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PREZZO DEI SUINI IN EUROPA
Italia

Vivo 160-176 Kg

ALIMENTANDO.INFO

1,476 euro/Kg

Francia

Carcassa 56 TMP

1,405 euro/Kg

Germania

Carcassa 57%

1,292 euro/Kg

Danimarca

Carcassa 60%

1,169 euro/Kg

Polonia

Spagna

Olanda

1,372 euro/Kg

1,292 euro/Kg

1,150 euro/Kg

Carcassa 57%

Vivo

Vivo

ALIMENTANDO.INFO

il periodico

il periodico
DEL SETTORE ALIMENTARE

DEL SETTORE ALIMENTARE

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

L’inchiesta

L’industria fra
l’incudine dei costi
e il martello
della Distribuzione
GRANDE
ESCLUSIVA

Da pagina 16 a pagina 20

I rincari di energia, materie prime, materiali di confezionamento
e trasporti stanno comprimendo fatturato e utile delle aziende
agroalimentari. Occorre al più presto una revisione dei prezzi al sell in.
In questo scenario, il retail deve fare la sua parte. I risultati
della nostra indagine con 150 aziende del settore. Fra ‘buoni’ e ‘cattivi’…

Mezzogiorno di fuoco
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Da pagina 12 a pagina 15

Super Mario alla riscossa:
“Mi piacciono le sfide impossibili”
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Guida buyer

Da pagina 26 a pagina 34

Speciale
sostenibilità

Declinato in versione ambientale, economica
e sociale, il tema è in cima all’agenda di numerose
aziende del comparto carni e salumi. Una vetrina
sulle best practices di alcune realtà innovative.
Tra benessere animale, economia circolare,
vaschette e molto altro.

Attualità

A pagina 92

Brexit:
work in progress

L’uscita del Regno Unito dall’Ue ha determinato
nuovi adempimenti burocratici per le aziende
interessate a esportare. Ice, nel suo Help Desk,
ricorda alcune indicazioni da tenere a mente
per rimanere competitivi in Uk.

IN ALLEGATO
SPECIALE
PROSCIUTTO
COTTO

Faccia a faccia tra Angelo Frigerio, Luigi Rubinelli
e Mario Gasbarrino, Ad di Decò Italia. Focus su marca privata,
richieste di aumento dei listini e altro ancora. Un confronto serrato e senza sconti.

Insight

A pagina 36

Quando la Fabbrica
diventa Comunità

Mec Palmieri:
una storia
di famiglia

Italian Food Orchestra presenta gli ambiziosi progetti
di sviluppo che la vedono protagonista da qui al 2028.
Al centro dei quali trionfa il concetto di sostenibilità.
Intervista all’Ad Alberto Volpi.

L’intervista

GRANDE
ESCLUSIVA

Alle pagine 40 e 41

50 sfumature
di Iperal

L’insegna valtellinese inaugura un nuovo punto
vendita a Cinisello Balsamo (Mi). E rafforza
così la sua presenza in Lombardia. La parola
ad Antonio Tirelli, presidente della catena.

MERCATI

PRIMO PIANO

Prezzi dei suini:
allarme rosso
A pagina 77

Export agroalimentare italiano:
oltre i 50 miliardi di euro
Il nostro commercio internazionale segna un nuovo, atteso record.
Ma la vera sfida inizia ora, con la fiammata inflazionistica che minaccia
di ridurre le marginalità delle imprese. L’analisi del sesto Agrifood Monitor
di Nomisma e Crif.
Alle pagine 52 e 53

Il bambino decision maker
Secondo un’indagine Doxa Junior, i piccoli consumatori ricoprono un ruolo
sempre più centrale nei processi di acquisto dei beni alimentari.
E se i prodotti su licenza rappresentano una sicura attrattiva,
in Italia l’offerta è ancora molto povera in questo senso.

by

Il salumificio continua a crescere
grazie soprattutto al suo prodotto
di punta: la rinomata mortadella
Favola, insaccata nella cotenna
naturale. Quest’anno pesano le
incertezze e i rincari, ma l’azienda
non smette di innovare. La parola
a Francesco Palmieri.

Il comparto è sotto pressione a
causa degli aumenti dei costi
energetici. Il maiale potrebbe
tornare alle quotazioni di fine 2019.

Da pagina 42 a pagina 46

Scenari

COVER STORY

Alle pagine 22 e 23
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Ma perché
i buyer non visitano
le aziende?
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hi mi conosce sa che non sono un giornalista da scrivania. Mi piace andare in giro, incontrare
la gente, visitare aziende e punti vendita. Insomma, mi piace stare in prima linea. Vedere e
toccare con mano la realtà. E poi, solo dopo, fare le mie considerazioni.
Si tratta di un approccio scientifico, meglio galileiano. Che deriva dai miei studi di fisica.
Un esempio è stata l’inchiesta del mese scorso dal titolo ‘Discount: servizi e disservizi’ che abbiamo
condotto sui negozi. Siamo partiti da un’ipotesi: l’igiene e la pulizia in questi punti vendita a volte lascia
a desiderare. Per questo abbiamo voluto ‘testare’ ben tre punti vendita di otto catene. Non contenti del
primo esperimento, abbiamo voluto ritornare sul ‘luogo del delitto’ la settimana successiva per verificare se i problemi e le disfunzioni che avevamo visto fossero stati sanati. Il tutto abbondantemente
corredato da fotografie e video. I risultati li potete vedere utilizzando il Qr code sotto.
La lunga premessa è doverosa in quanto introduce il ragionamento sul quale si basa il titolo di questo
editoriale: perché i buyer non vanno a visitare le aziende?
Si parte da un dato. I compratori delle varie catene, nel valutare un prodotto rispetto a un altro utilizzano spesso questi criteri: lo storico, il sensoriale, il prezzo. Il primo è basato sul rapporto di lungo
corso con fornitori, per l’appunto, storici. Legami consolidati nel tempo, prodotti sicuri e affidabili che
non hanno mai dato problemi. È l’usato sicuro che, complice anche una certa inerzia, costituisce una
sicurezza per l’acquirente, spesso poco disposto a rischiare. Per cosa poi?
Il nuovo però avanza. Così, di frequente, i buyer si trovano di fronte a prodotti innovativi che devono
decidere se acquistare o meno. La valutazione diventa spesso così soggettiva: lo provo, se mi piace lo
prendo. L’aroma, il gusto, ma anche il packaging incidono in maniera determinante nella scelta.
Si passa poi all’aspetto economico. Ci sono buyer che se ne fottono bellamente dei primi due criteri.
Il prezzo diventa il fattore dominante in una maniera troppe volte eccessiva. Sono lontani i tempi, per
fortuna, dell’asta a doppio ribasso portata avanti da Eurospin e finalmente messa fuori legge, dopo una
lunga battaglia della quale siamo stati fra i promotori. Ma il malvezzo continua sotto altre forme. Che
vanno sotto il nome di fee d’ingresso, contributo volantino e testata di gondola e altre amenità varie.
Prezzo e contribuzioni: questo il messaggio. Forte e chiaro. Tutto il resto non conta. Operando tutto
con contrattazioni online, mai in presenza e nemmeno con videochiamata. “Io il buyer di una certa
catena non l’ho mai visto”: confida il direttore commerciale di un’azienda alimentare.
La domanda a questo punto è lecita: ma come si fa a giudicare un prodotto solo ed esclusivamente dal
prezzo? Si tratta di una variabile dietro la quale c’è un mondo: la materia prima, la lavorazione, il sito
produttivo, i controlli, il trattamento dei dipendenti, l’attenzione alla sostenibilità. Tutti fattori che non
possono essere isolati e che concorrono alla ‘bontà’ o meno del prodotto.
Pensiamo ad esempio alla materia prima. Parliamo di salumi: un conto è utilizzare un maiale italiano,
un altro uno romeno (con tutto il rispetto, naturalmente). Parliamo di formaggi: un conto è realizzarlo
con latte italiano, un altro con latte tedesco. L’elenco potrebbe continuare a lungo con grano, olio e chi
più ne ha… Con un nota bene: non entro nel merito delle caratteristiche del prodotto, ma solo del costo.
Ma ci sono anche altre condizioni al contorno. Ad esempio l’azienda in sé. In alcune, la pulizia e
l’ordine regnano sovrane. In altre, i locali sono stati rimodernati. Altri ancora hanno ampliato lo stabilimento per migliorare le condizioni di lavoro oppure hanno introdotto pannelli fotovoltaici o soluzioni
energetiche a impatto zero. Per non parlare poi di chi ha laboratori di ricerca e analisi da far invidia alle
grandi multinazionali.
Tutte cose che si possono verificare solo andando a visitare le aziende, toccando con mano come
novelli San Tommaso. Solo così si può fare una scelta che non sia basata esclusivamente sul prezzo.
Capisco benissimo che è faticoso. Che stare in smart working o comodamente seduti nei propri uffici
è meglio. Però il mondo è cambiato. La pandemia ci ha insegnato tante cose. Fra cui quella di non dare
mai nulla per scontato.
Certo, nell’ambito della contrattazione, sotto sotto rimane un problema difficile da superare. Si chiama mazzetta. Su questo ho scritto, unico giornalista italiano, un lungo editoriale già due anni fa. Non
lo voglio approfondire qui. Rimando tutto al prossimo numero…
INQUADRA
IL QR CODE
PER LEGGERE
L’ARTICOLO
“DISCOUNT: SERVIZI
E DISSERVIZI”
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Cos’è “Il Pagellone”? Un piccolo scorcio satirico nel paludato universo che gira intorno al food.
Politici, presidenti di associazioni, volti noti al pubblico televisivo e non, rappresentanti dell’industria:
chi più ne ha, più ne metta. Un angolo per sorridere e prendere in giro amabilmente: registi, attori e comparse
di questo meraviglioso palcoscenico. Laddove l’alimentare, in un modo o nell’altro, fa sempre bella mostra di sè.

IL BAMBINO
MASCHERATO DA RIDER
Carnevale è la festa più amata dei bambini. C’è chi
si maschera da pirata, chi da principessa, insomma
i costumi più tradizionali. Ma c’è anche chi spicca
per originalità. Da quando c’è stata l’esplosione
dei social network, il web viene inondato da foto di
bambini dai travestimenti più strani, e i partenopei
in questo sanno sempre trovare qualcosa in grado di strappare un sorriso. Come dimenticare, per
esempio, la bambina travestita da brodo di polpo,
antica usanza napoletana della notte della Befana.
Quest’anno, invece, si può dire che il primo travestimento a spopolare sia stato il bambino travestito da
rider di Glovo. In periodo di pandemia, quasi tutti gli
italiani hanno usato i servizi delivery, e chissà che
non sia stato proprio questo a far scattare la scintilla
nei genitori del piccolo filmato a bordo di una Vespa
giocattolo sul lungomare di Pozzuoli. Il video è stato
pubblicato su TikTok, suscitando alcune polemiche.
Non tutti infatti hanno gradito, commentando che il
rider è un lavoro sottopagato e rischioso e che vestire in questo modo il proprio figlio per Carnevale è
stata una scelta davvero di cattivo gusto.

TAMMY ABRAHAM
E LEAH MONROE

VOTO

sv

ANGELA
MERKEL
Brutta avventura per Angela Merkel. L’ex cancelliera tedesca è stata infatti derubata mentre faceva la
spesa in un supermercato nel quartiere berlinese di
Charlottenburg. Le testate locali riferiscono che Frau
Merkel, accompagnata da una guardia del corpo,
avrebbe lasciato la borsa incustodita sul carrello. Il
gravissimo errore le avrebbe così fatto perdere carta
d’identità, bancomat, patente e denaro in contanti.
La politica tedesca avrebbe prontamente denunciato l’accaduto, rivolgendosi alla vicina stazione di polizia di Friedrichstrasse. Pur avendo governato per
anni uno dei paesi più potenti del mondo, è il caso
di dirlo…Ahi ahi ahi, signora Merkel, mi è caduta sul
carrello…

TAMMY ABRAHAM
VOTO
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VOTO
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BROOKLYN
BECKHAM

VOTO
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SNOOP
DOGG
Snoop Dogg, il celebre rapper di Long Beach,
avrebbe intenzione di lanciare una sua linea di hot
dog. Gli avvocati e il produttore sono al lavoro per registrare il marchio Snoop Doggs presso l’Ufficio brevetti degli Usa. La licenza, stando a quanto riportato
dai media americani, servirà per vendere hot dog,
vari tipi di salsicce e altri prodotti. Questa non è la
prima iniziativa imprenditoriale dell’artista. Nel 2015
ha infatti avviato un’azienda di cannabis chiamata
Leafs by Snoop, ha pubblicato un libro di cucina, ha
lanciato una linea di liquori e il suo vino rosso Snoop
Cali. Ma la decisione di entrare nel business degli hot
dog ha sorpreso i suoi fan. Nel 2016, infatti, era stato
ospite nello show Jimmy Kimmel Live!, in cui il rapper aveva scoperto per la prima volta di cosa sono
fatti gli hot dog e non aveva dimostrato particolare
apprezzamento. “Questo è un hot dog!? Oh cavolo,
se è così che fanno gli hot dog, non ne voglio. Sono
a posto”, aveva dichiarato. In ogni caso il progetto
Snoop Doggs potrebbe finire nel nulla. Nel 2011 infatti il rapper ha depositato una domanda di marchio
simile per Snoop Scoops da utilizzare per un brand di
gelati, ma ha poi deciso di abbandonare il progetto.
Chissà se anche in quel caso aveva detto: “Questo è
un gelato!? Oh cavolo, non ne voglio. Sono a posto!”.

Tammy Abraham, il calciatore inglese attaccante della Roma, dopo essere rimasto a secco nelle gare con Genoa e Inter, quest’ultima valida per
la semifinale di Coppa Italia, ha voluto consolarsi
con una cena insieme alla fidanzata Leah Monroe
a La Matricianella, un ristorante situato nel centro di
Roma. Qui lo hanno riconosciuto in tanti, e ha ricevuto i complimenti da un tavolo formato da quattro
tifosi giallorossi, che hanno fatto presente però la
delusione per il risultato con l’Inter. Abraham ha
espresso il suo dispiacere, firmato autografi e non
solo. A fine cena, infatti, il calciatore ha pagato anche il conto dei ragazzi che lo hanno ringraziato
calorosamente. Un bel gesto forse anche per sdebitarsi dell’affetto ricevuto e degli ultimi risultati negativi della Roma. Il padrone del ristorante, Paolo,
dice che non è nemmeno la prima volta che paga
per tutti. Un gesto ripetuto a più riprese dall’attaccante. A cena Abraham ha mangiato il solito piatto di pasta, mentre la fidanzata si è concessa una
parmigiana accompagnata da un cappuccino (ebbene sì, da un cappuccino). Magari a Londra è un
abbinamento normale, ma in Italia non si può sentire. Dopo una scelta così bizzarra, sarebbe giusto
che pagasse la cena a tutti i commensali per almeno una settimana…

Per i giovani non è mai semplice entrare nel
mondo del lavoro. L’ha scoperto anche Brooklyn
Beckham, il 23enne primogenito di David e Victoria
Beckham, star della scena britannica. Dopo aver
intrapreso senza troppa convinzione diverse carriere, tra cui quella di calciatore e modello, il ragazzo
ha ora deciso di diventare uno chef. Il suo ingresso
nel mondo della cucina, ovviamente, è avvenuto
in grande stile, con un programma apposta per lui
che costerebbe circa 90mila euro a episodio, e un
intero cast di professionisti a sua disposizione. C’è
solo un piccolo problema: Brooklyn non sa cucinare. Durante un episodio, ad esempio, per completare un semplice panino rivisitazione del classico
‘fish and chips’ inglese ha dovuto chiedere l’intervento dello chef, quello vero, che ha confezionato
il sandwich lasciando solo l’onere di impiattarlo al
ragazzo. Che, nonostante la figuraccia, ha perfino
avuto la faccia tosta di vantarsi della propria “creatività” in cucina…

VOTO
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ALEX
LENGHEL

VOTO

4

Succede che all’edizione 2022 di MasterChef Romania un concorrente si presenti a mani vuote davanti ai giudici dopo essere finito al Pressure test. Il
motivo? La ricetta da replicare per rimanere in gara
era a base di manzo. Peccato che il concorrente
in questione, Alex Lenghel, personal trainer e fondatore di una linea di integratori vegetali, fosse vegano. Nonostante gli incoraggiamenti dei giudici, il
36enne ha preferito togliersi il grembiule. Insomma,
una decisione alquanto strana. Anche perché nella
storia di MasterChef sarebbe il primo concorrente
vegano squalificato per tale motivo. Ora, la domanda sorge spontanea: davvero Alex credeva di poter
arrivare in finale o persino vincere un programma
di cucina senza mai preparare un piatto a base di
carne?

PER LA COERENZA
VOTO
PER LA
DABBENAGGINE
VOTO
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SOCIAL METER

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

Facebook
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

CATENA

FOLLOWER

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

11.776.951
2.405.669
1.139.737
1.082.335
824.470
477.395
405.131
392.315
303.107
299.745
220.977
215.754
214.576
204.386
197.789
184.738
166.432
157.058
149.185
148.354
118.941
118.167
115.393
112.735
110.947

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 - Pim
Ecornaturasì - NaturaSì
Md
Despar Italia - Aspiag Service (NE)
Conad
Carrefour Italia
Coop Italia
Rewe - Penny Market
Selex - Sun - Ce.Di. Gros - 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 - Pewex

FOLLOWER

814.000
277.000
190.000
144.000
111.000
109.000
70.000
63.500
55.200
51.500
39.400
30.100
29.900
24.400
24.400
22.500
22.100
19.000
18.900
17.100
14.900
13.100
13.100
12.800
12.400

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 10/03/2022
Fonte: Tespi Mediagroup

E’ mancato sabato 5 marzo Anerio Tosano, fondatore dei Supermercati Tosano, all’età di 80 anni. L’imprenditore, che
ha iniziato giovanissimo come garzone di bottega, era alla guida di un gruppo con 17 ipermercati presente soprattutto
in Veneto, ma anche a Brescia, Mantova e Ferrara. Conta in tutto 3.500 dipendenti e sviluppa un fatturato di circa un
miliardo di euro. “Anerio Tosano ha rivoluzionato il mondo della grande distribuzione organizzata e ha garantito benessere economico a migliaia di famiglie. Uno dei campioni del Veneto che vince e non molla mai. Partito come garzone di
bottega è diventato ‘re’ dei supermercati, diffusi in gran parte del Veneto e in Lombardia”, ha commentato il presidente
della Regione Veneto, Luca Zaia. “Tosano ha scalato le classifiche italiane nel suo settore seguendo un motto, comune
a tanti altri capitani d’impresa della nostra Regione, ovvero ‘nessuno mi ha regalato nulla, per ottenere risultati servono
non solo audacia ma capacità di compiere sacrifici, fare rinunce e un duro lavoro’. Poche regole semplici ma fondamentali che Tosano ha trasmesso ai figli, che portano e porteranno avanti gli insegnamenti del padre Anerio”, ha concluso
il governatore del Veneto.

Finocchiona Igp: nel 2021
produzione in crescita del 20%

La Finocchiona Igp ha chiuso il 2021 con una produzione di
oltre 2 milioni di Kg di impasto insaccato, ossia 1 milione e
92mila pezzi prodotti, registrando un aumento del 22,7% nel
secondo semestre rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Nel corso dell’anno sono stati insaccati oltre 248mila
chilogrammi in più rispetto al 2020 (+20,88%). Oltre all’insacco, il 2021 segna il passo anche sugli altri fronti: sono stati
certificati 1.723.000 chilogrammi di Finocchiona Igp pari a
1.018.443 pezzi ossia il +15,75% in peso e +36,14% in pezzi
rispetto al 2020. L’affettato in vaschetta registra un totale di
oltre 3,5 milioni di pezzi, pari A più di 352mila chilogrammi,
rispettivamente +13,48% e +13,08%. Anche i tranci confezionati in sottovuoto mettono a segno un nuovo record: sono
oltre 561mila chilogrammi (+17.39%) per più di 532mila pezzi
(+44,82%) confezionati rispetto al 2020. Pertanto, la Finocchiona Igp rappresenta per i salumifici toscani un mercato in
deciso aumento con un valore superiore a 12,9 milioni di euro
alla produzione e un valore alla vendita di 22,4 milioni. L’Italia
si conferma come il principale mercato con oltre 1,2 milioni
di chilogrammi di prodotto, il 72,4% del totale. Nel corso del
2022 il Consorzio, come fa sapere il presidente Alessandro
Iacomoni, punterà a consolidare la posizione di mercato della
Finocchiona Igp, legandolo ad un percorso legato alla sostenibilità. “Nel 2021 abbiamo lanciato l’iniziativa di mantenimento
della biodiversità grazie all’acquisto e l’installazione nelle campagne toscane di alveari per le api impollinatrici a cui vorremo
dare seguito anche quest’anno”.

Caro energia: Pro-Gest sospende
la produzione in sei cartiere

Pro-Gest, gruppo con 400 dipendenti, nei primi giorni di marzo ha sospeso la produzione di sei cartiere a causa dell’aumento dei prezzi del gas. Sono state temporaneamente
bloccate le macchine che producono carte per ondulatore e
tissue. Il blocco riguarda gli stabilimenti di Camposampiero,
Villa Lagarina (Trento), Mesola (Ferrara), Tolentino (Macerata), Mantova e Capannari (Lucca). A pesare sulla decisione
sono i prezzi di gas e materie prime, oltre all’aumento del costo dei trasporti. I rincari impediscono di mantenere il costo
della produzione in equilibrio. La famiglia Zago, proprietaria
del gruppo, è impegnata a cercare una soluzione nel minor
tempo possibile, così da salvaguardare la solidità e stabilità
del Gruppo. La carta, venduta a circa 680 euro a tonnellata, richiede oggi circa 750 euro di soli costi energetici, al
netto dei recenti importanti investimenti effettuati dal Gruppo. “È un momento di straordinaria e drammatica criticità
che vogliamo superare quanto prima. Stiamo monitorando
da vicino la situazione della guerra e siamo profondamente
addolorati per il popolo ucraino, auspicando una soluzione
immediata del conflitto armato. Anche a causa di queste
gravi tensioni, il prezzo del gas naturale oggi è di oltre dieci volte superiore rispetto a dodici mesi fa ed è triplicato in
poco più di una settimana. Ci auguriamo sinceramente di
poter riprendere la produzione non appena le condizioni lo
consentiranno e chiediamo alle istituzioni di intervenire per
salvaguardare interi comparti produttivi, messi oggi fuori
mercato da un aumento incontrollato dei costi”, commenta
Francesco Zago, Ad del Gruppo.

Assalzoo: “Il conflitto limita l’import di mangime.
Conseguenze devastanti per gli allevamenti”

Nuovo punto vendita
Banco Fresco a Paullo (Milano)
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Banco Fresco, insegna specializzata nei freschissimi del
Gruppo Prosol Compagnia di Gestione, ha aperto il 2 marzo un nuovo store a Paullo, in Via Santa Maria Mazzarello. Il pdv è il quarto store in Lombardia, dopo quello di
Crema, Cremona e Cantù, e il sesto in Italia. Con una superficie commerciale di 1.000 mq, il nuovo punto vendita
ha permesso l’inserimento di 40 risorse. Presenti al taglio
del nastro il Direttore Generale di Banco Fresco, Riccardo
Coppa, il Direttore Generale di Panfe’, Alberto Salvadego,
e il sindaco di Paullo, Federico Lorenzini. Banco Fresco
conta circa 3.250 referenze, che vanno dall’ortofrutta,
cuore centrale dell’offerta, ai formaggi e latticini, passando per la macelleria e fino alla pescheria, dove il pesce
fresco e la gastronomia di mare si presentano con proposte pratiche e innovative. I supermercati Banco Fresco si
ispirano al mercato coperto di una volta, ma in una chiave moderna. Accanto al negozio è presente la panetteria-caffetteria attigua Panfe’, insegna dello stesso gruppo
Prosol. “Sentiamo che il nostro format è molto apprezzato
dalle persone, sempre più attente alla qualità dei prodotti
e a limitare gli sprechi”, ha dichiarato Riccardo Coppa,
direttore Generale di Banco Fresco. “Il grande entusiasmo
nei confronti dei nostri punti vendita in Lombardia ci spinge a continuare a investire nella regione, partendo proprio
da Paullo. Siamo convinti, infatti, che questa nuova apertura possa ricevere un riscontro molto positivo da parte
di tutti coloro che condividono la nostra stessa cultura e
passione per il cibo”.

La guerra tra Russia e Ucraina sta mettendo a rischio la disponibilità di materie prime agricole. “Quella per la produzione mangimistica è limitata a 20 giorni, massimo un mese.
Se non si attivano canali di approvvigionamento alternativo,
sarà inevitabile il blocco della produzione, con conseguenze
devastanti per gli allevamenti e la necessità di abbattimento
degli animali presenti nelle stalle e il crollo delle produzioni
alimentari di origine animale, come carni bovine, suine e avicole, latte, burro e formaggi, uova e pesce”. A lanciare l’allarme è Assalzoo, l’associazione nazionale dei produttori di
alimenti zootecnici. L’associazione spiega quanto sia critica
la situazione italiana che, per soddisfare la domanda interna
di materie prime agricole, è costretta a una forte dipendenza dall’estero: “Una situazione che è andata aggravandosi
negli anni, con il costante calo della produzione nazionale di
mais, crollata dall’autosufficienza di una quindicina di anni fa
ad uno scarso 50% attuale”. Assalzoo chiede dunque l’adozione di misure urgenti per gestire l’emergenza, favorendo
ad esempio l’import di mais per scongiurare il crollo della
zootecnia italiana (secondo l’associazione, tra le alternative
possibili in questo momento, ci sarebbe quella di rivolgersi
al mercato americano), e di mettere in atto un piano immediato di incentivi per favorirne la coltivazione sul territorio
nazionale.

Confagricoltura: “Prezzo suini potrebbe balzare
da 1,5 a due euro al chilo, ma salirà ancora”

“La continua impennata delle materie prime e la carenza di
prodotto stanno portando il prezzo pagato agli allevatori suini
a salire vertiginosamente, tanto che potrebbe schizzare da
1,50 a due euro al chilogrammo. E potrebbe non essere finita”. L’allarme arriva da Confagricoltura Veneto, che spiega
come il rischio di un ulteriore aumento dei prezzi sia ormai
imminente, con un conseguente calo dei consumi – dato che
una bistecca o una braciola potrebbero arrivare a costare il
20-30% in più -. “Se non si raggiungerà un punto di equilibrio
sui costi delle materie prime, le quotazioni potrebbero arrivare addirittura a raddoppiare, ma il consumatore ce la farà
poi a comprare? Noi comunque oggi, nonostante la carne
ci venga pagata di più, stiamo lavorando in perdita, perché
gli introiti non coprono le spese di produzione”, spiega Rudy
Milani, presidente della sezione allevamenti suini di Confagricoltura Veneto. “Inoltre, sui mangimi c’è un problema di reperimento e speculazione. Dall’Ucraina e dalla Bulgaria non
arriva più nulla e quello che si riesce a reperire sul mercato
nazionale si paga come l’oro, oltretutto con bonifico anticipato o soldi a pronta consegna. Il mais è passato da 180 a 420
euro la tonnellata; il frumento e l’orzo da 200 a 430-450; la
soia proteica da 360 a 650 euro. In queste condizioni saremo
costretti a indebitare le aziende, oppure a mandare al macello gli animali per evitare che muoiano di fame”.

Rincari materie prime ed energia: filiera
suinicola in difficoltà. L’appello di Teseo by Clal

La corsa dei prezzi delle materie prime e degli input energetici sta mettendo in difficoltà i suinicoltori. I rincari delle
ultime settimane, spiega Teseo by Clal, con aumenti dei
cereali, dei proteici, del gas e del greggio stanno pesando notevolmente. E i costi, prosegue l’analisi, “sono destinati a salire nei prossimi mesi, quando gli ingrassatori si
troveranno in stalla suinetti acquistati a prezzi più elevati,
essendo storicamente il periodo primaverile quello con
le quotazioni dei piccoli più elevate”. Non va meglio per
il resto della filiera: i costi energetici, i rincari di materiali
per imballaggio e dei trasporti stanno incidendo per tutti
gli anelli, con spese crescenti e difficoltà a mantenere
l’equilibrio. Dunque, cosa si può fare? Al momento sono
da escludere adeguamenti delle quotazioni dei suini
con rialzi superiori ai cinque centesimi al chilogrammo,
in quanto li vieta espressamente l’articolo 4 del regolamento della Cun suini da macello (Fase 2). Perciò, conclude Teseo, “è necessario che la filiera collabori con la
consapevolezza che non è più rinviabile il dialogo. È il
momento di costruire, confrontarsi, raggiungere risultati
concreti, coinvolgendo magari le Istituzioni per individuare nell’immediatezza soluzioni tampone e in proiezione
pianificare strategie di rafforzamento delle catene di approvvigionamento”.

Inchiesta falsi prosciutti Dop:
il Consorzio San Daniele chiede 300mila euro per danno d’immagine

Salame Felino Igp:
ottimi risultati nel 2021

Numeri in crescita, a volume come a valore, nel 2021 per il
Salame Felino Igp, che raggruppa 14 aziende e dà impiego a circa 500 addetti, tra lavoratori diretti e dell’indotto. Secondo i dati forniti da Ecepa – Ente certificazione prodotti
agro-alimentari, crescono del 7,9% su base annua i kg di
carne fresca suina destinati alla filiera, mentre aumenta del
4,7% il prodotto etichettato, che si attesta sui 3,66 milioni di
kg. A valore, la produzione di Salame Felino Igp sfiora i 30
milioni di euro. Il fatturato al consumo è stato di 80 milioni di
euro, pari a un +6,7% rispetto al 2020. La Gdo si conferma
il principale canale di commercializzazione. Buone le performance fatte registrare dal libero servizio, con il Salame
Felino acquistato intero o in tranci. Significativa la crescita
del preaffettato: al 31 dicembre 2021, i kg di Salame Felino
Igp destinati all’affettamento sono stati oltre 596mila. L’incremento a volume rispetto al 2020 è pari al 4,5%. Si tratta
di una tendenza di lungo periodo: il fenomeno ha semplicemente subito un’accelerazione negli ultimi due anni,
come conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19.
Già nel 2020, rispetto al 2019, le vendite a volume di Salame Felino Igp preaffettato erano infatti cresciute dell’8,4%.
Per quanto riguarda i mercati esteri, sono 177mila i kg di
prodotto etichettato destinati all’export, che rappresenta
quindi circa il 5% del giro di affari.

Dopo il rinvio a giudizio dello scorso giugno, è approdato in dibattimento il processo nato dall’inchiesta sui falsi prosciutti Dop, con l’accusa di aver utilizzato maiali di genetica non ammessa dai disciplinari. Tra gli imputati ci sono 16
persone fisiche (in prevalenza allevatori e imprenditori) e nove persone giuridiche (aziende agricole e i due istituti per
il controllo e la certificazione dei prodotti, Ineq e Ipq, cancellati dal registro delle imprese). Il reato ipotizzato è frode
aggravata in commercio, contraffazione del marchio Dop, truffa per ottenere contributi regionali. Il Consorzio si è costituito parte civile con l’avvocato Luca Zanfagnini, già in udienza preliminare, e ha chiesto 300mila euro per danno d’immagine. La cifra è stata quantificata, spiega il Messaggero Veneto, considerando l’impegno finanziario sostenuto dal
Consorzio in spese pubblicitarie, con l’obiettivo di tamponare il danno reputazionale subito fra il 2018 e il 2019, quando
le inchieste della procura di Pordenone e di Torino ebbero un grande risalto mediatico. Rispetto ai mancati guadagni,
invece, non è stato chiesto un risarcimento perchè il contraccolpo sulle vendite è stato limitato. La procura ha inoltre
escluso l’ipotesi di associazione per delinquere, contestata in origine a otto indagati su 24.
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Nel 2021 l’e-commerce della Gdo tocca quota
1,8 miliardi. L’analisti di Netcomm
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Frankfurt am Main
Cresce del 23,5%, per un volume d’affari di 1,8 miliardi di euro, il commercio
online della Gdo. Pari al 2,5% del volume d’affari dei Fmcg (Fast moving consumer goods). Una crescita importante sul 2020, anno in cui – complice lo
scoppio della pandemia – questo business aveva mostrato un impressionante
+146%. A sottolineare il dato è la quarta edizione dell’Osservatorio Digital Fmcg
di Netcomm, in collaborazione con NielsenIQ. Secondo l’Osservatorio, le opportunità per i brand emergenti sono molteplici, a patto di interiorizzare tre parole
chiave dell’e-commerce dei beni di largo consumo: convenience (risparmio di
tempo), healthy food e personalizzazione. Il consumatore tipo digitale è giovane,
medio-alto spendente (lo scontrino medio online è di 42 euro), attento temi come
l’italianità, il biologico e ai prodotti ‘free from’, oltre che alle referenze premium.
Nel 2021 il peso dei prodotti con queste caratteristiche è stato infatti più alto
nell’online che nel mondo fisico. Uno fra tutti il bio, che pesa il 6,7% nell’online
(contro il 3,6% dell’offline). Secondo l’analisi di Netcomm, 10,7 milioni di famiglie
italiane (il 43% del totale) comprano online prodotti di largo consumo: 2,3 milioni
in più rispetto al pre-Covid. “Il consumatore è alla ricerca di efficienza, ma anche
di un’esperienza sempre più personalizzata, semplice e intuitiva”, commenta
Roberto Liscia, presidente di Netcomm. “Il phygital parte proprio dall’esperienza
del cliente: il digitale si affianca al fisico e assume un ruolo chiave durante tutte
le fasi del percorso d’acquisto”. Secondo le previsioni l’e-commerce dei Fmcg
crescerà tra il 10 e il 15% nel 2022.

Mortadella Bologna Igp: nuovo piano
di controllo sviluppato da Ifcq

www.iffa.com
visitatori@italy.
messefrankfurt.com

72732-004_IFFA_Besucher_Salumi_Consumi_125x362 • FOGRA 39 • CMYK • ek |

Tel. +39
02 8 80 77 81

Da febbraio è in vigore il nuovo Piano di controllo della Mortadella Bologna Igp,
sviluppato da Ifcq certificazioni, organismo di controllo con sede principale
a San Daniele del Friuli, in collaborazione congiunta con il Consorzio italiano tutela Mortadella Bologna. Il documento intende migliorare ulteriormente
la tracciabilità e la sostenibilità della filiera, al fine di rafforzare la fiducia tra
gli operatori e fornire maggiori sicurezze al consumatore. “Il nuovo Piano di
controllo rende obbligatoria la registrazione sul Portale, che il nostro Istituto
ha sviluppato ad hoc proprio per la Mortadella Bologna Igp, di tutte le attività
prescritte prima della commercializzazione del prodotto”, dichiara Ludovico
Picotti, amministratore unico di Ifcq certificazioni. “Grazie ai costanti investimenti in innovazione tecnologica, siamo in grado di portare avanti l’evoluzione dei sistemi di controllo verso una maggiore informatizzazione, a beneficio
della certezza e fruibilità dei dati”. Commenta Gianluigi Ligasacchi, direttore del Consorzio italiano tutela Mortadella Bologna: “L’entrata in vigore del
nuovo Piano di controllo rappresenta un momento particolarmente importante
per la valorizzazione dell’immagine del prodotto in questi anni abbiamo portato avanti un lavoro di ulteriore miglioramento dal punto di vista organolettico
del salume e di riposizionamento commerciale dello stesso su un livello più
alto”. Conclude Picotti: “Nella nuova versione del Piano, la richiesta della documentazione interna aziendale ai fini della tracciabilità del prodotto destinato
a porzionamento/affettamento sussiste anche nel caso in cui tali operazioni
vengano effettuate nel medesimo stabilimento in cui il prodotto è stato elaborato. La movimentazione dal reparto di produzione a quello di porzionamento/
affettamento deve essere documentata, pur essendo un’operazione ‘interna’
all’azienda. Questo perché la tracciabilità si configura come un elemento fondamentale in ogni passaggio del processo produttivo”.

La Cina avvia un piano di stoccaggio
della carne suina
Il principale pianificatore economico cinese ha annunciato di fare scorta di
carne suina, la più consumata nel Paese, per rifornire le riserve statali. L’indice di monitoraggio dei prezzi del comparto è sceso infatti al di sotto del
livello critico. La Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma, spiega
una nota dell’Agenzia Ice, ha fatto sapere che l’indice (media nazionale dei
prezzi della carne suina rispetto ai prezzi dei cereali) è arrivato al rapporto 4,98:1 tra il 21 e il 25 febbraio, scendendo sotto il livello critico di 5:1.
Secondo un piano di lavoro per la stabilizzazione del mercato della carne
suina, la Cina ha introdotto un sistema di preallarme rapido a tre livelli per
lanciare l’avviso in caso di eccessiva volatilità nei prezzi del maiale. La commissione ha annunciato che lavorerà con le autorità competenti per avviare
immediatamente le operazioni di stoccaggio per le riserve statali e guidare
i governi locali verso l’acquisto di questa carne. L’ente ha comunicato che
queste operazioni sono iniziate nelle suddivisioni a livello provinciale che
comprendono Pechino, Jiangxi, Hubei e Chongqing, alle quali si uniranno
presto anche altre aree.

Speck Alto Adige Igp: crescono vendite
e produzione nel 2021

È cresciuto del 2,79% il consumo di Speck Alto Adige Igp
nel 2021, anno in cui anche la produzione ha subito un’accelerazione: sono state 2.881.229 le baffe contrassegnate,
pari a +43,14% della produzione complessiva del Consorzio. L’Italia, in particolare l’Alto Adige e tutto il settentrione,
si riconferma anche nel 2021 il maggiore mercato di vendita dello Speck Alto Adige Igp, con un 66,3%. Grande novità, si legge in una nota, è la sempre maggiore richiesta del
prodotto anche nelle regioni meridionali e oltre i confini nazionali. Con una quota del 33,7%, lo Speck Alto Adige Igp
è infatti uno dei salumi italiani più esportati verso i mercati
stranieri: sul podio, Germania (28,9%) e Usa (1,9%), dove
la popolarità del prodotto è cresciuta negli ultimi anni e le
esportazioni aumentate. Altri mercati sono rappresentati da
Francia (1,4%), Svizzera (0,6%) e Austria (0,5%), a cui si
aggiungono Belgio, Gran Bretagna, Polonia, Finlandia, Canada e altri 20 Paesi (0,4% ciascuno), in cui lo sviluppo positivo dell’export è stato influenzato dalla pandemia. Resta
la Gdo il principale canale commerciale, con un dato che
supera il 65%. Seguono discount (22% cresciuti di quattro
punti percentuali rispetto al 2019), la gastronomia (5,3%
stabile rispetto al 2019), grossisti (3,8%) e punti vendita al
dettaglio (3,4%). In Alto Adige, i negozi al dettaglio, particolarmente diffusi su tutto il territorio, registrano il 53% circa delle vendite nell’intera provincia, mentre il 18,3% resta
appannaggio della ristorazione. Importanti anche i dati relativi alle tipologie di confezionamento. Delle 46.079.882 di
confezioni di Speck Alto Adige Igp preaffettato prodotte nel
2021 (+ 3% netto rispetto 2020), la più apprezzata è stata
ancora una volta quella da 100 g, seguita dai 90 g, i 125 g
e 150 g. Paul Recla, presidente del Consorzio, commenta:
“Ci impegniamo a migliorare costantemente la qualità dei
prodotti dello Speck Alto Adige Igp, ad aumentare ulteriormente la notorietà del marchio ‘Speck Alto Adige’ attraverso misure efficaci e a proteggere il marchio dall’abuso”. Il
presidente è sostenuto nel consiglio di amministrazione da
Günther Windegger come vicepresidente e da Florian Siebenförcher, Walter Nocker, Peter Moser e Roland Obermair
nel consiglio di amministrazione.

Palermo (Fiera Milano): “Vogliamo diventare punto
di riferimento per il sistema fieristico europeo”
All’evento svoltosi il 7 marzo per promuovere
la partnership tra Fiera Milano e Associazione
italiana ambasciatori del gusto ha partecipato
anche il nostro direttore Angelo Frigerio. Che
ha posto a Luca Palermo, Ad di Fiera Milano,
la seguente domanda: “La pandemia ha stravolto il settore fieristico e, attraverso una nostra indagine con oltre 200 operatori del settore food and beverage, abbiamo individuato
alcuni trend: il format ibrido digitale-fisico, la
preferenza verso fiere concentrate in 2-3 giorni, l’importanza dell’incoming dei buyer esteri.
Cosa ne pensa?”.
“Senza dubbio, il digitale è un trend evolutivo che permette al sistema fieristico di vivere
un’ulteriore accelerazione”, esordisce Palermo. “Oltre a migliorare e semplificare l’esperienza di visita all’interno del quartiere fieristico,
permette di fruire, anche al termine dell’evento, di contenuti innovativi. Non è assolutamente un antagonista delle fiere, ma una modalità
che permette di viverle in maniera differente”.
In merito alla concentrazione delle manifestazioni in pochi giorni designati, sono due gli elementi da tenere in considerazione per l’Ad di
Fiera Milano. “Innanzitutto”, spiega, “esiste un
tema fieristico legato esclusivamente al mondo
b2b, composto da manifestazioni concentrate
in pochi giorni e con un’offerta precisa e mirata. All’interno di questa cornice, dobbiamo
essere in grado di offrire novità e contenuti
all’avanguardia. È successo, ad esempio, con
l’edizione speciale di Tuttofood, in cui si sono
visti i grandi passi avanti compiuti in termini di
integrazione delle filiere”. L’attenzione, però, è
rivolta anche al segmento consumer che po-

trebbe essere interessato a partecipare alle
fiere una volta conclusosi il segmento b2b.
“Potrebbe aver senso organizzare giornate dedicate esclusivamente al pubblico b2b e altre
rivolte invece al b2c”, prosegue Palermo. “Un
ragionamento del genere serve infatti per generare maggiore conoscenza e competenza”.
L’obiettivo finale, spiega Palermo, è quello di
elevare Milano a capitale europea del sistema
fieristico. “Per farlo”, conclude l’Ad, “abbiamo bisogno dell’aiuto delle istituzioni, di Ice
e degli altri enti. Insieme dobbiamo dar vita a
una fiera sempre più rilevante sullo scenario
internazionale, dobbiamo diventare punto di
riferimento per il settore. Ma per raggiungere
questo obiettivo servono il giusto incoming e la
giusta offerta. Questo è il momento giusto per
agire, per avere una visione prospettica che
guardi al futuro. È uno sforzo notevole, ma la
velocità di ripartenza di molti altri paesi non è
comparabile con quella italiana. Abbiamo un
vantaggio competitivo che non possiamo sprecare”.
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mezzogiorno di fuoco

GRANDE
ESCLUSIVA

Super Mario alla riscossa:
“Mi piacciono
le sfide impossibili”

Marzo 2022

di Aurora Erba

Faccia a faccia tra Angelo Frigerio, Luigi Rubinelli
e Mario Gasbarrino, Ad di Decò Italia. Focus su marca privata,
richieste di aumento dei listini e altro ancora. Un confronto serrato e senza sconti.
Mercoledì 23 febbraio, alle ore
12.00, sul canale YouTube di Tespi
è andato in onda il nono 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
Mario Gasbarrino (MG), amministratore delegato di Decò Italia.
Ecco com’è andata.
LR: Entriamo nel merito del
progetto di Decò Italia. A che
punto è la ricerca di nuovi associati o aziende interessate?
MG: È ancora al punto di partenza. Il progetto Decò Italia nasce da
un’idea controcorrente pensata dai
due azionisti, Giovanni Arena e
Claudio Messina, che hanno voluto costruire una alleanza dal basso
tra due aziende che già facevano
parte della centrale VéGé. Arena
e Multicedi operano in due territori ben distinti, ma hanno entrambe
un fatturato superiore al miliardo di
euro e potrebbero benissimo stare
in piedi da sole. Hanno però deciso di mettersi insieme all’interno
di un progetto nato per condividere
l’insegna, quella di Decò, e per sviluppare una linea di marche private
da vendere in everyday low price.
Di aziende così non se ne vedono
tante, ed è per questo che mi sono
innamorato del progetto. Mi piacciono le sfide impossibili, ma che
abbiano un senso. Noi dobbiamo
concentrarci sul far accadere le
cose. Se poi qualcuno si innamora
del progetto, la porta è aperta.
LR: Qualcuno ha bussato alla
porta per ora?
MG: Al momento no, ma è normale perché siamo ancora in fase
di rodaggio. Abbiamo appena lanciato il Gastronauta, mentre a breve
lanceremo il restyling dei prodotti a marchio. Insomma, dobbiamo
aspettare che il progetto maturi.
AF: Hai citato il Gastronauta,
il marchio d’alta gamma di Decò
Italia. Davide Paolini ve lo ha
venduto a caro prezzo?
MG: Per quello che abbiamo
comprato, posso dire che lo abbiamo pagato tanto. Mi auguro però di

Mario Gasbarrino

poter dire, a fine progetto, di averlo
pagato poco. Spero nel frattempo
di svilupparlo a dovere. Non abbiamo acquistato solo un marchio.
Dietro al Gastronauta ci sono anche dei valori. Il libro di Paolini da
cui abbiamo tratto ispirazione per
il brand si intitola ‘Le ricette della
memoria e l’arte di fare la spesa’.
Nel preambolo Paolini scrive: “Risparmiare è un’arte, che non ha nulla a che vedere con il fare la spesa
durante le grandi offerte. Ci sono
prodotti che per la loro qualità intrinseca costano troppo, anche se il
prezzo di partenza è basso. Risparmiare significa fare un acquisto il
cui rapporto tra qualità e prezzo sia
vantaggioso. Né il sottocosto, né
la sopravvalutazione assicurano la
qualità di un cibo”. Lui lo ha scritto
nel 2007, lo stesso anno in cui io
iniziavo la mia avventura in Unes.
Era come se queste due aziende
fossero destinate a incontrarsi. Le
parole di Paolini, all’epoca, ci diedero conferma di aver fatto la cosa
giusta. Dietro a questo marchio ci
sono valori storici, con cui noi ci
stiamo muovendo.
LR: Il Gastronauta di Paolini
era una trasmissione b2b su Radio24. Era rivolta agli operatori,
ai ristoratori e alle aziende della
Gdo. Non ai consumatori. Non è
stato, dunque, un po’ limitante
comprare questo brand? La gente normale non lo conosceva.
MG: Probabilmente abbiamo pa-

gato tanto per quel brand. Potevamo
anche crearlo noi. Paolini, inoltre,
non aveva mai sviluppato prodotti
a marchio Il Gastronauta. Però ci
piaceva molto, anche perché alle
sue spalle celava l’idea di lusso accessibile e di cibo conveniente. E
convenienza non implica per forza
un prezzo basso. Condividevamo poi
anche l’anima e la filosofia di fondo del
Gastronauta. Abbiamo così deciso di
dare più valore all’elemento intangibile rispetto a quello tangibile. Il nostro
modo di operare è fatto di pragmatismo,
ma anche di sogno e idealismo.
LR: Sotto Natale abbiamo visto il
lancio di alcune referenze a marchio
Il Gastronauta, come panettoni e pasta ad esempio. Come si sta sviluppando il brand?
MG: Attualmente conta circa un centinaio di prodotti. Il nostro obiettivo è
costruire una marca, la cui anima rispecchi quella del suo proprietario. Non
basta concentrarsi sulla scatola e sul
packaging. Oggi tutte le aziende hanno
un segmento premium: i marchi sono
belli, i prodotti di qualità. Ma se poi andiamo a vedere i dati Nielsen, in termini
di quota di mercato la Mdd premium
incide per il 2-3% sul totale 20% della
PL, anche se qualcuno poi ha raggiunto
il 17%. La differenza la fa l’anima che
metti dentro la marca. È questo che mi
ha fatto innamorare di nuovo di un progetto.
LR: Scusa, chi ha raggiunto il 17%
di Mdd premium?
MG: Unes con Il Viaggiator Goloso.

LR: Tornando al Gastronauta,
quanto ha venduto da dicembre
2021 a oggi?
MG: Siamo all’inizio del progetto. Non abbiamo una stima di
riferimento. Tuttavia, i risultati
ottenuti sono al di sopra di ogni
aspettativa. In alcune categorie,
poi, i prodotti del Gastronauta
hanno venduto 10 volte il prodotto promozionato che sono andati
a sostituire. E vi dirò di più. Dopo
35 anni ho rincontrato Vincenzo
Brandani, proprietario di Maina.
Pensava fossi pazzo per aver messo in vendita i panettoni a marchio
Gastronauta a 7,90 euro in Sicilia.
I numeri, in realtà, ci hanno premiato e questo mi ha confermato
che non esiste alcuna differenza
antropologica tra il consumatore
del Nord Italia e quello del Sud.
Certo, non è detto che quello che
si vende al Nord si venda per forza anche al Sud. In questo senso, abbiamo però avuto un grande vantaggio. Arena e Multicedi
sono aziende con un miliardo di
fatturato e con una banca dati ampia. Non siamo entrati in un mercato sconosciuto, ma ci siamo avvicinati con umiltà e intelligenza.
Ho dovuto lottare non poco per
inserire certi prodotti, ma poi ho
fatto i complimenti al compratore
che ha avuto la capacità di cambiare idea e di acquistare un prodotto che, inizialmente, pensava
fosse differente.
AF: Quando avete lanciato il
Gastronauta, lo avete promosso
in maniera simpatica. In generale, qual è stata la strategia di
promozione che avete adottato?
MG: Il merito va alle direzioni
marketing locali, che hanno messo in piedi una campagna teaser
molto creativa. Ogni 10 giorni
c’erano affissioni sui media fisici
e online, in cui compariva prima
la forchetta, simbolo del Gastronauta, e poi il prodotto pubblicizzato. La campagna ha avuto grande successo e ha creato parecchie
aspettative. La forchetta che cammina diventerà sempre più centrale, è un simbolo studiato che
vogliamo far diventare protagonista assoluto. È una narrazione
interessante. (...)
segue a pagina 14
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(...) LR: Qual è la forbice di prezzo
tra il Gastronauta, la marca industriale e i prodotti a marchio?
MG: Io sono un teorico del gioco a
due punte. Il concetto di base è la democratizzazione del consumo. La marca
privata, pur essendo di buona qualità, ha
un prezzo everyday low price, e quindi
ha un posizionamento basso. La usiamo come entry level, e questo significa
rendere la qualità accessibile a più consumatori possibile. Lo stesso vale per il
Gastronauta. Il leader è 100, il posizionamento premium è 160- 180, e il nostro obiettivo è posizionarlo tra il 110 e
il 120. È chiaro che questo non si riesce
a fare su tutte le categorie, anche perché
il 100 lo fa il leader. Ci sono dei prodotti
dove il leader riesce ad aver un surplus
di prezzo molto forte a prescindere dal
food cost, e quindi se c’è molto spazio
può arrivare fino a 110. In questo momento, però, questa dinamica sta diventando complicata. Il prezzo delle materie prime è lievitato ed è quindi difficile
ragionare in termini di posizionamento.
I prodotti subiranno aumenti del 1015% da un momento all’altro. Per ora
stiamo tenendo botta, ma il consumatore
italiano non ha ancora toccato con mano
i veri aumenti di prezzo. Alcuni li abbiamo assorbiti noi.
LR: Abbandoniamo per un momento il Gastronauta e l’alto di gamma.
Non mi sembra che in Arena e Multicedi ci sia un progetto riguardo i ‘primo prezzo’.
MG: Non lo vedrai mai. Finché ci
sono io, non vedrai mai i ‘primo prezzo’.
Tutto quello che ho capito col tempo è
che il cliente vuole risparmiare, ma non
vuole sentirsi povero. I ‘primo prezzo’
sono stati la risposta inutile della Gdo
all’avvento dei discount, considerati al
tempo brutti, sporchi e cattivi. Ora non è
più così. Non c’è più bisogno di mettersi
barba e baffi finti per andare al discount.
Quindi, cosa facciamo noi, mettiamo i
‘primo prezzo’ brutti, sporchi e cattivi?
Ognuno poi può giocare a due punte o
tre punte. Ma io gioco in quel modo lì.
LR: I due direttori commerciali di
Arena e Multicedi, secondo me, vorrebbero un ‘primo prezzo’ intelligente
all’interno della loro scala prezzi. Non
te ne hanno mai parlato?
MG: Ma ce l’hanno. Si chiama Decò.
LR: Non è proprio un ‘primo prezzo’, Mario...
MG: Oggi il posizionamento è in fase
di attuazione. La logica è molto semplice: al 90% diventa un entry level
che deve guardare al discount. Ci sono
sicuramente delle categorie, e sono poche, in cui non puoi scendere di prezzo. Una delle logiche che vige in Decò
è che si può scendere di prezzo, ma
non di qualità. Se si è costretti a scendere nella qualità, si aprono allora due
alternative. La prima è fare una linea
di ‘primo prezzo’, composta da pochi
prodotti. Io personalmente non condivido questa scelta, e nessuno me l’ha mai
chiesta tra l’altro. La seconda è trattarli
come se fossero prodotti di fantasia. Vai
a comprare dei prodotti di fantasia che
hanno determinate caratteristiche, ma
che fondamentalmente ti danno anche
maggiore flessibilità. Penso ad esempio
a quando in Carrefour c’era ‘Carrefour
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In primo piano alcuni prodotti
a marchio Gastronauta

Discount’. È dicotomico dire ‘Carrefour’ e ‘discount’, è questo il problema.
Quello che dico, comunque, è frutto di
una mia interpretazione. Non è il vangelo. Ci sono aziende che giocano a tre
punte e registrano performance che sono
il doppio o il triplo rispetto a quelle che
facciamo noi. E di fronte a queste, non
posso che togliermi il cappello. L’importante però è mantenere una coerenza anche sulla marca privata. Il nostro
posizionamento è molto semplice. Il
marchio Decò rappresenta l’entry level, che il consumatore sceglie quando
vuole risparmiare rispetto al leader, ma
senza penalizzare la qualità. Se invece
vuoi qualcosa di diverso, scegli il Gastronauta.
LR: Quanto incide il marchio Decò
sul fatturato?
MG: Siamo intorno al 14,5-15%. La
percentuale è abbastanza allineata con le
altre realtà del Sud, dove la marca privata è sempre stata più bassa rispetto al
Nord. Il nostro obiettivo, forse ambizioso, è di portarla al 30% in tre anni. Da
una parte è una bella sfida, ma dall’altra
lo considero il minimo sindacale. Pur
essendo laureato in matematica, non ho
mai creduto più di tanto nell’importanza del budget. Sono più interessato ai
consuntivi. Se le cose vengono fatte in
un certo modo, poi raccogli quello che
il mercato ti permette di raccogliere.
Io mi concentro molto sulle cose, sulle strategie e sul posizionamento, ma
poi bisogna farle bene. Il 30% di Mdd
può essere tanto come può essere poco.
In Italia la media nazionale della marca privata si aggira intorno al 20%. Ci
sono player che toccano anche il 30%
e altri che invece hanno quote inferiori.
La Mdd è un misuratore della modernità
della rete distributiva. È chiaro che una
marca privata bassa dipende, oltre che
da una strategia precisa, anche dal fatto

che non ci sono i volumi e che c’è molta
polverizzazione. Ciò non vuol dire che
l’Industria di marca non debba esistere.
Il problema vero è domandarsi quale
debba essere il giusto rapporto, anche
nei confronti del cliente.
AF: Tornando al discorso delle tre
punte, abbiamo capito che il giallo
come colore non ti piace molto. E non
sto parlando del Villarreal… [Allude
alla linea Smart di Esselunga, ndr].
MG: No, però lo capisco perfettamente. Di base non ci deve mai essere un
elemento di presupponenza. Di fronte a
certi numeri, non posso che togliermi il
cappello. Normalmente le aziende cambiano quando hanno necessità di cambiare. Ce ne sono alcune che funzionano
talmente bene, perché cambiare allora?
Oggi facendo un viaggio in treno, non
si percepisce nemmeno la differenza tra
prima e seconda classe. Abbiamo sdoganato questi discorsi. Pensiamo a Ikea e
Zara. Negli anni ’60 se andavi alla Upim
eri uno sfigato. Oggi vai da Zara e lo fai
vedere a tutti. Ecco perché lavorare ancora in un concetto di tre punte non ha
più senso. Ciò non vuol dire che non
può funzionare. Però se lo fai, lo devi
fare completamente. Non puoi fare un
everyday low price della marca privata, un premium accessibile e anche un
‘primo prezzo’. Dove lo metti? Con il
posizionamento di Decò non ho spazio
per un ‘primo prezzo’, certe cose si sovrapporrebbero. Se non posizioni bene
la tua marca privata, come fai a mettere
un marchio premium a 110 o 120? Va a
finire che si incrocia con il prodotto a
marchio Decò. Sono due logiche diverse, bisogna decidere. Faccio un esempio
per meglio chiarire la questione. Vogliamo creare una società di costruzioni, ci
mettiamo insieme. Per prima cosa bisogna decidere cosa costruire: villetta a
schiera o grattacielo? Spesso, una delle

problematiche è che non ci si concentra
abbastanza su quello che si vuole fare,
ma si pensa subito alle rifiniture interne.
Ma come faccio a concentrarmi sugli interni se ancora non ho deciso se costruire un grattacielo o una villetta a schiera?
LR: Il Gastronauta e il marchio
Decò vanno in promozione?
MG: No, nessuno dei due marchi va
in promozione. Ci va l’Industria di marca, tutta: prima, follower, locale. Poi, ad
esempio, all’interno di Multicedi c’è un
canale che si chiama Dodecà, composto
da 17 pdv. Dodecà significa ‘12 volte
conveniente’. Ed è un everyday low price.
LR: Però Arena, che segue la stessa
logica, ha tra i suoi asset i negozi ‘Superconveniente’. Giusto?
MG: Giusto, però i ‘Superconveniente’ non entrano nel canale Decò. E non
includono prodotti Decò. Includono referenze dell’Idm su cui si applicano promozioni. È un formato che sta andando
bene, su cui Arena sta investendo molto,
ma non include né prodotti Decò né Dodecà.
AF: Multicedi e Arena sono due
aziende territorialmente lontane,
hanno sensibilità e consumatori diversi.. Come si fa a conciliarle?
MG: La territorialità è l’ultimo dei
problemi. Spesso e volentieri, aziende che si trovano nello stesso territorio
incappano in rapporti difficili. Essere
lontani rende tutto più semplice. Arena
e Multicedi hanno deciso di mettersi insieme di loro spontanea volontà. I due
azionisti hanno deciso di collaborare,
pur non avendone necessità. Questo è
l’unico caso in cui due aziende diverse,
che non si trovano nella stessa regione
e che hanno un fatturato autosufficiente,
si mettono insieme. Entrambe credono
in questo progetto, in questa alleanza
dal basso. Hanno creato un’insegna comune, che si chiama Decò, e una struttura di prodotti a marchio. Questa è stata
declinata in una linea mainstream bassa
e una premium, il Gastronauta. La cosa
bella è che questo concetto è molto sentito e amato dalle persone che lavorano
nei pdv. Io, in qualità di Ad di Decò
Italia, lavoro per rinforzare questa alleanza. Per me è semplice, perché sono
le aziende stesse che hanno deciso di
stare insieme. Che si parli di matrimonio o di convivenza, a me non interessa.
Hanno scelto loro. Sono imprese con
culture, storie e governance diverse e il
mio compito è cercare di omogenizzarle. Nella mia carriera professionale, ho
fatto alleanze per 30 anni, e tutte, o quasi, sono saltate. In Italia ognuno vuole
essere il comandante del proprio pianerottolo. Quello tra Arena e Multicedi è
un caso più unico che raro. Chiaramente
ci sono anche delle criticità, perché bisogna saper rispettare le autonomie e le
specificità di ognuno.
LR: Poniamo il caso che un’azienda
dell’Area 2 (Nord Est) decida di voler
entrare in Decò Italia. Come fai a venderle il Gastronauta?
MG: Se un’azienda decidesse di entrare in Decò Italia, significa che condivide
i valori, il posizionamento della marca
privata, il concetto di everyday low price. Se non li condivide, diventa difficile.
L’azienda non può innamorarsi del Ga-

stronauta, deve innamorarsi dell’intero
progetto. Il Gastronauta è solo uno degli
elementi che lo compongono.
AF: Parliamo ora di innovazione.
Quando si può definire un’insegna
innovativa?
MG: Un retailer si può definire innovativo quando inizia a credere che
la marca privata è strategica ed è più
importante della marca leader. Quando pensa che le supercentrali sono un
male necessario, che devono cambiare,
o che i contributi promozionali sono
degli sconti differiti. Un retailer deve
ragionare in una logica di prezzo d’acquisto netto. È innovativo quando crede
che certe liturgie da Prima Repubblica, come il rinnovo di contratti legati
a vincoli di assortimento, sono vecchi
e datati. E che, forse, in Italia ci sono
troppi centri decisionali e Cedi che andrebbero razionalizzati. L’insegna è innovativa anche quando pensa che il negozio del futuro non sarà solo fisico né
digitale, ma sarà omnichannel. Quando
pensa che sui reparti freschi non possiamo continuare a dire e fare sempre
le stesse cose. E quando capisce che
le persone che lavorano nel pdv sono
il vero punto di forza, il vero petrolio
per ‘combattere’ i discount e l’e-commerce. Quante aziende simili ci sono in
giro? È chiaro che non bisogna avere

tutte queste caratteristiche, ma alcune
sono fondamentali.
LR: Passiamo a un altro tema. Il
Nutriscore voleva aggiungere la lettera F per gli alcolici. Cosa ne pensi?
MG: È assurdo che si possa solo pensare una cosa del genere. Per parlare
del Nutriscore mi affido a una battuta
dei Trettrè, storico trio comico del Drive In: “A me, me pare ‘na strunzata”.
Non esistono soluzioni semplici a problemi complessi. Il compito di un’e-

tichetta è quello di informare, non di
condizionare. Ma se confronti l’olio
con una bevanda gassata, e uno è rosso
e l’altra è verde, condizioni il cliente,
perché gli rimarranno in testa i due colori. Il Nutriscore, poi, non tiene conto
della quantità. Dall’etichetta a semaforo bisognerebbe togliere il concetto dei
mono-prodotti. Che senso ha parlare di
oli, pasta e passate? Tutti gli oli, più o
meno, appartengono a una categoria,
così come la pasta. Una volta che ho sa-

CHI È MARIO GASBARRINO?

Mario Gasbarrino nasce nel 1953. Figlio di contadini, a 9 anni, lascia la
famiglia e si sposta a Napoli per studiare. Frequenta la facoltà di Matematica
dove si laurea, nell’81, con una tesi dal titolo: Il Burbachismo e le teorie di
Hilbert, Claim e Piaget.
Inizia il suo percorso professionale operando in qualità di buyer per Gruppo
GS fino al 1987. Nello stesso anno si trasferisce a Catania in Sigros, azienda
della Do siciliana, in qualità di direttore acquisti.Nel 1991, a seguito dell’acquisizione di Sigros da parte di Rinascente, torna a Milano e percorre tutta
la sua carriera nel Gruppo, dove ricopre molteplici ruoli: direttore acquisti di
Sma Supermercati; Dg del Gruppo Migliarini (azienda acquisita da Rinascente); direttore della divisione Supermercati del Gruppo Sma; Ad di Punto Franchising Sma (network commerciale con più di 1.350 pdv in Italia).Dal 2006 al
2019 ricopre il ruolo di presidente e Ad di Unes Supermercati. Oggi è Ad di
Decò Italia (società partecipata da Multicedi e Gruppo Arena per gestire le
marche private dei due gruppi). Siede inoltre nel Cda di Cortilia.
Di sé dice: “Oltre al Napoli e al lavoro amo fare lunghe passeggiate in montagna, mangiare e bere bene. Avevo deciso di fare il nonno ma poi mi sono
innamorato di due persone speciali e di un progetto ambizioso, Decò Italia”.

puto che la pasta è verde e che l’olio è
rosso, cosa faccio? Mangio pasta al pomodoro tutti i giorni? Ci siamo dimenticati della Dieta Mediterranea. Io non
voglio entrare nel merito del sistema,
ma è una questione di logica. Ci vedo
molta malafede da parte di qualcuno.
AF: Un’ultima domanda. Concederete gli aumenti di listino?
MG: La mia visione riguarda solo i
prodotti a marchio. Non è il momento
giusto per fare gli eroi. Bisogna riuscire
a riconoscere gli aumenti giustificati da
quelli che, in realtà, non lo sono. Perché molte aziende se ne approfittano.
Avendo a che fare con la marca privata,
da un certo punto di vista subiamo aumenti che, in percentuale, sono più alti
di tutti. Ma oggi alcuni elementi sono
oggettivi, e si rischia grosso. Avendo
sempre avviato rapporti di collaborazione con le aziende, non posso venir
meno al mio ruolo di partner anche in
questo preciso momento. Non posso essere partner solo quando le cose vanno
bene. È chiaro che, poi, bisogna stare
attenti a come si muovono i competitor
e questo rende il tutto un po’ difficile.
Il nostro sistema, purtroppo, è molto
competitivo, a volte inutilmente. Chi
poi ha fatto il brillante, in certi casi, è
tornato sui suoi passi e ha dovuto cambiare il proprio slogan…

fine
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L’industria fra l’incudine dei costi
e il martello della Distribuzione

I rincari di energia, materie prime, materiali di confezionamento e trasporti
stanno comprimendo fatturato e utile delle aziende agroalimentari. Occorre al più presto
una revisione dei prezzi al sell in. In questo scenario, il retail deve fare la sua parte.
I risultati della nostra indagine con 150 aziende del settore. Fra ‘buoni’ e ‘cattivi’…
Quale tipologia di prodotto
realizza la sua azienda?

Quanto fattura annualmente
la sua azienda (f)?
10,1%
6,1%

Acque, analcolici e succhi

segue

C

osti energetici alle stelle,
materiali di confezionamento introvabili e carissimi, incertezza generalizzata. È un quadro a tinte fosche quello
descritto dai 150 operatori del food and
beverage che hanno risposto alla nostra indagine, svolta tra il 28 febbraio
e il 9 marzo. Uno scenario reso ancor
più problematico dai rapporti tesi con
la distribuzione, che il più delle volte
fa orecchie da mercante. E di ritoccare i listini proprio non ne vuole sapere.
E allora non sorprende che il 9% degli
interpellati prevede di chiudere il 2022
con un fatturato in calo, e il 2% addirittura stima una perdita importante. Ancor più preoccupanti le risposte sulla
chiusura dell’anno in termini di utile: il
36% prevede una significativa diminuzione, e il 15% una lieve riduzione.
È soprattutto il caro energia a preoccupare le imprese, in larga parte Pmi
con spalle meno larghe rispetto ai big
dei rispettivi settori. L’incremento dei
costi energetici di gennaio 2022, per il
44% del campione, è aumentato di oltre
il 50% rispetto a gennaio 2021. A cui
si aggiunge un altro 30% che stima aumenti compresi fra il 30 e il 50%. Più

frastagliato lo scenario relativo alle
materie prime (latte, suini, uve, grano,
commodities varie): oltre la metà delle
imprese stima incrementi fino al 20%.
Ma c’è un buon 9,5% che registra aumenti superiori al 50%. Nell’ambito dei
materiali per il confezionamento – altro
fronte caldo – spicca il 30% che riscontra aumenti tra il 20 e il 30%, oltre al
14% che rileva incrementi tra il 40 e il
50% e il 9,5% con incrementi superiori
al 50%. Quanto a trasporti e logistica, la
risposta più frequente riguarda aumenti
tra il 10 e il 20%. Tra le varie voci, è il
costo dell’energia a preoccupare di più,
raccogliendo i due terzi delle risposte.
E se questo – al netto della recente
crisi russo-ucraina – è un po’ lo stato
dell’arte dell’industria, logico chiedersi
quali siano i rapporti con la distribuzione, canale strategico per tantissime
aziende.
Intanto, colpisce che la quasi totalità
delle imprese abbia chiesto un adeguamento dei listini, segno della sofferenza dovuta ai costi di cui sopra. Il 16%,
però, segnala una risposta negativa delle insegne, mentre circa la metà risponde di avere avuto aumenti compresi tra
l’1 e il 5% per tutto l’anno. Ben nutrita

anche la pattuglia di chi si è dovuto accontentare di aumenti limitati ad alcuni
mesi, ma di importocompreso fra il 6%
e il 10%.
Una trattativa, quella tra industria e
Gdo, dove le battaglie sono all’ordine
del giorno e senza esclusione di colpi.
Con le aziende che si lanciano in giudizi
non proprio lusinghieri verso le centrali
e le catene, in forza appunto dei continui rincari e delle crescenti difficoltà a
gestire la produzione. Sostanzialmente,
Gd e Do pensano che gli aumenti siano
solo temporanei, dunque non c’è ragione di procedere con aggiornamenti dei
listini. E in più emerge che l’industria
di marca è vista con sospetto, accusata
di speculare e approfittare della situazione critica. Con lo spettro di riversare
questi costi sul consumatore finale, la
distribuzione spesso non prende in considerazione le richieste e fa spallucce.
Nel nostro report non mancano risposte piuttosto tranchant, evidentemente
dovute al clima d’incertezza e ai margini risicatissimi. Giusto per citarne alcune: “La Gdo vive su un altro pianeta
e non ha interesse a sostenere i suoi fornitori”; “Scarsa preparazione sul tema,
interessa soltanto il prezzo”; “Hanno il

coltello dalla parte del manico e ne approfittano pur sapendo delle difficoltà
che stiamo attraversando”.
Il giudizio sulla Gdo italiana, alla
fine, è piuttosto netto: un misero 2%
delle aziende la definisce “molto disponibile”. Per tutto il resto della platea è
stata (e continua a essere) una battaglia
lacrime e sangue.
Abbiamo poi chiesto di stilare una
lista dei buoni e cattivi, ovvero di chi
ha accettato un ritocco dei listini e di
chi invece lo ha negato. I risultati sono
contradditori e riflettono le diverse anime dell’alimentare italiano. Coop, ad
esempio, è seconda nella lista dei buoni
e prima in quella dei cattivi. Così pure
Esselunga e Conad, rispettivamente terza e prima nei buoni e seconda e terza
nei cattivi. Evidentemente alcuni buyer
hanno concesso gli aumenti, altri no.
Comunque sia, la situazione non accenna a migliorare e ognuno deve fare
la propria parte. Del resto, tra novembre e dicembre i rincari sono stati assorbiti in larga parte dall’industria, ma ora
la misura è colma. Senza un’assunzione
di responsabilità da parte di tutta la filiera, si preannunciano scaffali vuoti e
tempi durissimi.
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Quanto sono cresciuti i costi energetici (c) gennaio 22 vs gennaio 21?

Quanto sono cresciuti i costi delle materie prime (c) - latte, suini,
grano, uve, commodities, ecc., gennaio 22 vs gennaio 21?
7,4%

3,4%
4,7%

Quanto sono cresciuti i costi dei materiali per il confezionamento (c) vetro, plastica, carta e cartone ecc., gennaio 22 vs gennaio 21?

Quanto sono cresciuti i costi di trasporti
e logistica (c) - gennaio 22 vs gennaio 21?

4,7%
2,7%
4,1%

4,6%

Quale fra questi segmenti ha registrato
l’incremento maggiore?

0,7%

La distribuzione vi ha riconosciuto gli aumenti
richiesti (a)? Di quanto?
5,4%

Avete chiesto adeguamenti di listino
alla distribuzione?

2%

Per quale arco temporale sono stati riconosciuti
gli aumenti?

1,4%

segue
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Quali sono le principali difficoltà riscontrate
nelle trattative con la Gdo?

€

Nessuna

Gli aumenti riguardano anche le insegne

La distribuzione pensa che l’industria di marca stia speculando

La Gdo ritiene che i rincari siano solo temporanei

Gli aumenti andrebbero scaricati sui consumatori

Altre risposte significative

• La Gdo non riconosce aumenti perchè non vuole adeguare i prezzi al pubblico
• Risposta: noi abbassiamo e voi volete gli aumenti?
• Scarsa preparazione sul tema e interessa solamente il prezzo
• Credono sia possibile che l’industria possa sopportare gran parte degli aumenti senza riversarli alle insegne
e di conseguenza al pubblico
• Non accettano aumenti motivando con giustificazioni assurde e differenti tra insegne
• La Gdo vive su un altro pianeta e non ha interesse a sostenere i suoi fornitori
• Molti buyer della Gdo rifiutano gli aumenti di listino oppure li compensano chiedendo sconti aggiuntivi retroattivi
(il mio nuovo listino parte ad aprile, lo sconto viene applicato retroattivamente da gennaio)
• Attendono prezzi di riferimento fissati dal contratto nazionale
• Hanno il coltello per il manico e ne approfittano pur sapendo delle difficoltà che stiamo attraversando
• Le insegne sanno benissimo qual è la situazione, ma sfruttano il loro potere contrattuale per salvaguardare la loro marginalità

Avete riscontrato gli stessi problemi
nelle trattative all’estero?

Che giudizio darebbe del comportamento
della Gdo italiana in questo frangente?

2%

Quali sono le insegne che
si sono comportate meglio?

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Conad
Coop
Esselunga
Finiper
Il Gigante
Lando
Carrefour
Bennet
Maxi Di
Unes

Che prospettive avete, al momento,
sulla chiusura del 2022 (fatturato)?

Quali sono le insegne che si sono comportate peggio?

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Coop
Esselunga
Conad
Eurospin
Carrefour
Lidl
Despar
Pam
Selex
Penny Market

NB: Diverse insegne figurano sia tra i ‘buoni’ sia tra
i ‘cattivi’. Le aziende del panel sono infatti numerose
e impegnate in diversi settori. Le trattative, quindi,
hanno avuto esiti diversificati in base al comparto
e all’approccio dei singoli buyer.

Che prospettive avete, al momento,
sulla chiusura del 2022 (utile)?

2%

0,7%

fine
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di Federico Robbe

Mec Palmieri:
una storia di famiglia
I
l salumificio Mec Palmieri nasce nel 1919 quando
nonno Emilio apre una
piccola bottega nel cuore
di Modena, dove le carni più
genuine venivano trasformate
in salumi artigianali. L’arte di
fare salumi si è tramandata al
figlio Carlo che nel 1961 avvia la produzione ancora artigianale di mortadelle, salami,
ciccioli, pancette, coppe, utilizzando le carni dei suini che
allevava e macellava. Negli
anni ’70 l’azienda si trasferisce a San Prospero, dove tuttora risiede e occupa un’area di
circa 30mila mq.
Il salumificio Mec Palmieri,
oggi alla quarta generazione
familiare, è riconosciuto come
riferimento nella produzione
di mortadelle di alta qualità,
tra cui Favola, l’unica mortadella insaccata e cotta in un involucro inimitabile e cucito a
mano: la cotenna. Con Francesco Palmieri mettiamo a tema
i dati più recenti sulle vendite
e la delicata situazione che caratterizza tutto il settore food
and beverage.
Cominciamo dall’attualità:
gli aumenti generalizzati che
le imprese si trovano ad affrontare.
Sono aumenti veramente
complicati da sostenere. Allo
stato attuale, siamo di fronte a
costi energetici in continua crescita, che si sono quadruplicati negli ultimi mesi. La nostra
azienda produce esclusivamente prodotti cotti che comportano l’utilizzo di forni e siamo
pertanto molto penalizzati dai
costi esorbitanti del gas oltre
che a quelli dell’energia elettrica. Lo stabilimento, modernamente ricostruito dopo il sisma che ci ha colpito nel 2012,
è caratterizzato da impianti
moderni e tecnologici ad alto
consumo energetico. Nel corso dell’ultimo trimestre dello
scorso anno abbiamo avviato
un importante investimento nel
fotovoltaico, che ci permetterà
di attutire parzialmente questi
elevati costi dell’energia elettrica. In questo momento di
forte incertezza a spaventare
è anche l’approvvigionamento
del gas.
Si registrano aumenti anche per i materiali di confezionamento?
Certamente. Anch’essi hanno
subito aumenti rilevanti, con in

più una serie di incognite per
il prossimo futuro in termini
di approvigionamenti. E poi,
oltre ai costi, c’è l’incertezza
che incide nel medio-lungo periodo.
Ovvero?
I tempi di spedizione del
materiale per il packaging e
della componentistica sono
lunghissimi, aggravando così
le incognite per il futuro. E
come sappiamo bene, il primo
‘nemico’ degli investimenti e
della crescita è proprio l’incertezza. Già nello scorso anno si
riscontravano difficoltà di questo tipo, ora si sono accentuate.
Si spera in un piano di aiuti serio e strutturato da parte dello
Stato, per venire incontro alle
esigenze delle imprese lasciate
troppo spesso da sole in questi
momenti delicati. Ma sappiamo che, come nella maggior
parte delle volte, dovremo cavarcela da soli.
Facciamo ora un passo indietro: com’è andato il 2021?
Siamo soddisfatti per l’andamento dello scorso anno. Il
mercato italiano è in crescita
e resta il principale, grazie al
consolidamento di Favola e al
trend positivo delle altre referenze del segmento mortadella.
Buoni risultati anche per i nostri prodotti precotti, in particolare per stinco e cotechino.
Da segnalare anche i feedback
positivi seguiti allo spot realizzato con Armando Testa, sul
finire dell’anno.
Quali sono i primi riscontri
sul 2022?
Il 2022 è iniziato bene in
termini di fatturato, anche se
nell’ultimo bimestre l’incremento di costi ha avuto un’incidenza importante. Siamo
inoltre al lavoro per mettere a
punto alcune novità di prodotto, ma è ancora presto e al momento non posso dirvi di più.
Ultima domanda: a quali
fiere parteciperete quest’anno?
In un anno iniziato con queste difficoltà stiamo cercando
di ponderare tutti i tipi di investimenti e di essere il più prudenti possibile. Parteciperemo
a Taste (Firenze), Marca (Bologna), Gourmandia (Treviso)
e Identità Golose (Milano).
Credo che la situazione sia ancora in evoluzione sotto vari
punti di vista: impegnarsi in un
piano fiere intenso sarebbe a
nostro avviso rischioso.

Il salumificio continua a crescere grazie soprattutto al suo prodotto di punta: la rinomata
mortadella Favola, insaccata nella cotenna naturale. Quest’anno pesano le incertezze
e i rincari, ma l’azienda non smette di innovare. La parola a Francesco Palmieri.

MORTADELLA
FAVOLA
Un secolo di esperienza nel
mondo dei salumi, l’amore
per la qualità e qualche buona idea hanno portato alla
nascita di Mortadella Favola,
un prodotto brevettato dalla
famiglia Palmieri che ha scritto
una pagina nella storia della
salumeria italiana. Favola è
la prima mortadella al mondo
insaccata nella cotenna naturale, idea nata grazie all’esperienza della famiglia Palmieri
nella preparazione di cotechini e zamponi. La cotenna viene cucita su misura in una vera
e propria sartoria e garantisce
alla mortadella una cottura più
lenta, un sapore più delicato
e un profumo inconfondibile.
L’impasto è ricco di tagli nobili
del maiale sia nelle parti magre che in quelle grasse ed è
arricchito con il miele di acacia e altri aromi naturali i quali
contribuiscono a rendere armonico al palato il sapore di
questa mortadella, rendendola unica e inconfondibile. L’insacco unico con le cuciture in
vista e l’inconfondibile timbro
a fuoco fanno emergere l’artigianalità e l’originalità di Mortadella Favola.
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“Crediamo nel cibo
sano e naturale”
P
arma Is – Fresche Idee
fa parte della ParmaFood
Group, società della famiglia Gherri che include
anche Terre Ducali, HPP Italia,
FrescoBreak. Realtà imprenditoriale famigliare attiva nella produzione e nella distribuzione di
specialità alimentari, ParmaFood
Group ha sede e origine nel territorio parmense.
I prodotti offerti dalle aziende
del gruppo, commercializzati con
diversi marchi dalle società operative che ne fanno parte, comprendono salumi, succhi e puree crude
di frutta, condimenti crudi vegetali e panini farciti.
Due elementi in particolare contraddistinguono l’operato della
ParmaFood Group, in cui si inserisce Parma Is a pieno titolo: da
un lato una tradizionale vocazione artigianale nella ricerca della
qualità; dall’altro, l’ambizione
di costituire un nuovo polo aggregante nel settore dei prodotti
alimentari e delle bevande, che
faccia dell’eccellenza qualitativa
e dell’avanguardia tecnologica i
suoi tratti distintivi. Un obbiettivo, questo, raggiungibile attraverso un percorso di crescita nel
lungo termine all’insegna dell’internazionalizzazione.

Dieci anni di innovazioni
Parma Is, con sede a Traversetolo (Pr), è stata costituita nel 2012
ed è il veicolo dell’innovazione e
il laboratorio di pasti freschi, veloci e piatti pronti di qualità.
Nel 2016 l’azienda inaugura il
nuovo stabilimento ed entra nel
settore dei prodotti alimentari
freschissimi, ed ancora nel 2020
Parma Is si allarga e apre il nuovo stabilimento dei vegetali per la
produzione di salse fresche a base
vegetale ed estratti di frutta.
Nel corso del 2022 giungerà a
termine il nuovo e grande stabilimento produttivo ove verranno
trasferiti la produzione dei panini
e delle preparazioni gastronomiche
caratterizzate dall’adozione nel
processo produttivo della tecnologia dell’alta pressione - HPP.
Questi investimenti, insieme al
potenziamento del gruppo nell’attività produttiva dell’HPP, convergono in un’unica direzione:
espandere l’azienda attraverso un
percorso di crescita consolidato e
aspirare a diventare un punto di riferimento di eccellenza nel settore dei prodotti alimentari freschi e
crudi.
I valori
“Crediamo in un futuro in cui il
cibo sia sano, naturale e che susciti emozioni uniche nelle perso-

ne”, spiega Giulio Gherri, Ceo di
ParmaFood Group. “Mettiamo al
centro l’innovazione grazie all’esperienza e al know-how frutto
della nostra conoscenza e tradizione. Costruiamo progetti ambiziosi,
in una logica di fiducia verso tutti
i nostri collaboratori, per essere
protagonisti insieme di un domani migliore. Sostenibilità, qualità,
famiglia, onestà e rispetto sono i
pilastri imprescindibili che formano la struttura portante del nostro universo valoriale, dei nostri
principi e delle scelte che ne derivano”.
HPP: una tecnologia
all’avanguardia
Lo stabilimento HPP Italia per il
trattamento dell’alta pressione a
freddo è una attività parallela ma
simbiotica a Parma Is. Infatti, ad
esempio, la lavorazione a crudo
in HPP di frutta e verdura tipiche
della proposta di Parma Is vegetali, o il trattamento di ingredienti
freschi come salse yogurt, ricotta,
guacamole e altri, caratterizzano
le ricette fresche dei panini di Parma Is. Qualità, freschezza e originalità degli ingredienti utilizzati
sono la cifra della produzione che
ricorre alla tecnologia HPP, che
permette di trattare alimenti normalmente non presenti in panini
confezionati diversi dal Pagnotto.
I prodotti e servizi
Prosegue Giulio Gherri: “Con
Parma Is offriamo una gamma
completa di prodotti freschi ready to eat in grado di soddisfare anche le richieste più esigenti
dei nostri consumatori. Operiamo
nel mercato della produzione di
panini e piadine di alta gamma,
degli snack e degli aperitivi misti; siamo inoltre entrati anche in
quello della produzione di salse
crude vegetali, succhi di frutta e
preparazioni vegetali”. Prodotti
che possono contare, come si accennava, sul contributo della tecnologia dell’alta pressione: “Con
HPP Italia forniamo servizi di
trattamento ad alta pressione per
prodotti alimentari. La tecnologia HPP si basa su un processo
innovativo che sottopone gli alimenti a una pressione idrostatica
elevatissima. Grazie all’assenza
dell’apporto termico, si inattivano i microrganismi presenti nei
prodotti solidi e liquidi, così da
rendere gli alimenti microbiologicamente stabili, conservabili e
sicuri. Questo trattamento allunga la vita a scaffale e contribuisce a una maggiore qualità degli
alimenti, andando incontro alle
crescenti esigenze in termini di
sicurezza alimentare.

Continua la crescita di Parma Is, azienda di ParmaFood Group specializzata
in panini gourmet, salse crude fresche a base vegetale ed estratti di frutta.
Con la tecnologia HPP sempre protagonista.

MARCHIO, BRAND E PRODOTTI

Gli stabilimenti Parma Is e HPP
di Traversetolo (Pr)

PARMA IS
Dal 2021 è il marchio azienda. Parma Is firma poi il più conosciuto
Pagnotto un sandwich all’ italiana che ha trovato sia nel consumatore italiano che straniero un ottimo riscontro

Parma Is
via Cesare Sarti: Produzione ready to eat panini
via Partigiani d’Italia: Produzione salse
vegetali in Atm e produzione succhi
di frutta e verdura crudi
HPP
via Carbognani: Trattamento di High
Pressure Processing (HPP) (effettuato nello
stabilimento di Prosciuttificio San Michele)

IL PAGNOTTO
Nato nel 2013, è il brand della nostra proposta di prodotti freschi di alta qualità, realizzati con ingredienti ricercati e rigorosamente italiani, che abbraccia cinque linee e
tredici ricette. Pagnotto è la nostra proposta
di un panino di alta qualità: pane ai 5 cereali
con ricette fresche, gustose in linea con i
bisogni di un consumatore e di una consumatrice giovane, dinamica e moderna.
FRESCHE IDEE
Il brand di Parma Is appena nato racchiude in sè tutta la capacità innovativa e di vera freschezza dei prodotti vegetali, frutta e
verdura lavorate nel rispetto della naturalità e dei valori nutritivi.
LE NOSTRE FRESCHE IDEE
• Nascono da frutta e vegetali lavorati
a crudo
• Sono pensate nel rispetto delle materie prime e delle proprietà nutritive
• Sono senza conservanti, clean label
• Sono trattate con la tecnologia delle
Alte Pressioni – HPP
• Sono pratiche in ogni occasione, da
gustare a casa, in ufficio o mentre si
fa sport
• Il trattamento delle Alte Pressioni HPP garantisce freschezza vera preservando il contenuto nutrizionale della frutta e dei vegetali è ricco di enzimi, vitamine e sali minerali
NOVITA’ ASSOLUTA: CONDICRUDI
Condicrudo per la pasta di Fresche Idee nasce per offrire un
prodotto buono, genuino e facile da
preparare. Un condimento fresco a
base di verdure ideale per gustare
con tanta facilità un ottimo piatto di
pasta. In questa nuovissima proposta il gusto ed il sapore sono come
in natura: vegetali lavorati a crudo
che mantengono intatte le loro proprietà organolettiche. Il trattamento
a freddo della tecnologia HPP garantisce a lungo la freschezza e il
sapore del prodotto come appena
preparato. Ma c’è di più, ricetta e
sapori italiani! Dal pesto di cavolo
nero al pesto con pomodoro, capperi e olive, una linea di condimenti
crudi che esalta la tua pasta con gusto e fantasia.

HPP ITALIA
E’ il marchio inerente il processo di High Pressure Processing a
cui sottoponiamo i prodotti al fine di allungarne la vita a scaffale,
mantenendo al contempo intatte le loro qualità sensoriali e organolettiche peculiari.

I numeri di Parma Is
+42,16 l’aumento di fatturato (2019)
+82% l’aumento nella produzione di
aperitivi
+71% l’aumento nella produzione di
affettati (+71%)

Mercati serviti
da Parma Is
(per prodotti)
Italia: 91%
Paesi Ue: 7%
Paesi extra Ue: 2%
Principali Paesi esteri
serviti: Francia, Svezia,
Germania, Belgio,
Svizzera
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di Federico Robbe

Declinato in versione ambientale, economica e sociale, il tema è in cima all’agenda di numerose
aziende del comparto carni e salumi. Una vetrina sulle best practices di alcune realtà innovative.
Tra benessere animale, economia circolare, vaschette eco-pack, processi di produzione
all’avanguardia e iniziative destinate ai dipendenti o ad associazioni impegnate sul territorio.

Danish Crown

Danish Crown ha presentato la nuova strategia
aziendale sulla sostenibilità nel 2021. E’ stata denominata ‘Nutrire il futuro’ (Feeding the Future)
e sarà in atto fino al 2026. La nuova strategia prevede investimenti per circa 12 milioni di euro. Gli
investimenti principali saranno nell’innovazione,
dalla fattoria alla tavola per creare una posizione in cui la sostenibilità guiderà l’incremento di
valore su tutti i prodotti del gruppo. Tra gli obiettivi, la riduzione delle emissioni di gas serra del
50% entro il 2030 e la neutralità climatica entro
il 2050.
Gli allevatori effettueranno investimenti per un
importo di 1,5 milioni di euro in tecnologia e nuovi allevamenti agricoli, mentre i restanti 10,5 milioni di euro verranno investiti nell’attività, di cui
circa la metà nell’apparato produttivo.
Grazie agli agricoltori danesi che rappresentano
anche la proprietà, l’obiettivo per i prossimi anni
non sarà quello di produrre più maiali, ma creare
più valore dalle materie prime.
Danish Crown sa bene che il mercato è in con-

tinua evoluzione. Con la crescente popolarità dei
cibi pronti e di prodotti a base vegetale, vi saranno
investimenti nell’innovazione e nella produzione
per essere in grado di mantenere la promessa di offrire alimenti sempre più sostenibili. Agire come
un’azienda leader per la sostenibilità pone grandi esigenze in termini di procedure di rendicontazione e trasparenza nei confronti del pubblico.
Di conseguenza, Danish Crown adotterà obiettivi vincolanti tramite l’Iniziativa sugli obiettivi

basati sulle evidenze scientifiche. Un’iniziativa
specifica a breve termine prevede che tre dei più
grandi impianti di produzione di Danish Crown
diventino climaticamente neutri entro i prossimi
12 mesi. L’uso di acqua, calore ed elettricità viene monitorato e il gruppo si focalizza anche sulla
riduzione dell’uso di plastica. Inoltre, in Danish
Crown la riduzione degli antibiotici è una priorità
e la Danimarca è uno dei paesi che consuma meno
antibiotici al mondo.

Salumificio Pavoncelli

Marco Pavoncelli

“Da sempre il salumificio Pavoncelli è impegnato nel rispetto dell’ambiente, attraverso il miglioramento continuo dei processi produttivi e, negli ultimi anni, anche del packaging. Si tratta di un legame profondo tra il salumificio Pavoncelli e il territorio: in ogni scelta produttiva valutiamo l’impatto
sull’ambiente per ricercare soluzioni che minimizzino al massimo le ricadute
sulle terre della Valpolicella - che ci ospita da sempre.
L’attuale stabilimento è stato fin dalla sua progettazione pensato e predisposto in un’ottica di costante miglioramento in termini ambientali. Questa
visione ha portato l’azienda a mantenere la certificazione secondo la norma
ISO 14001 da oltre 15 anni.
È un processo che continua a migliorarsi: abbiamo adottato tecnologie che
recuperano l’energia o sfruttano le energie rinnovabili. Un esempio è l’impianto fotovoltaico, significativamente potenziato nell’ultimo periodo e in
grado di produrre in un anno circa 500 MWh, che corrispondono a circa
200mila kg di emissioni di CO² evitate o a circa 6mila alberi piantati. Nel
2021 con le vaschette della linea Ecopack abbiamo fatto un ulteriore passo
avanti: si tratta di una vera innovazione nel settore perché si conferiscono

completamente nella carta e sono riciclabili. Il consumatore è solitamente
abituato a confezioni da conferire nella raccolta plastica o in parte nella carta
(ma molto spesso si tratta di soluzioni non propriamente riciclabili). Rispetto a questa offerta dei competitor, nelle vaschette EcoPack Pavoncelli non
viene utilizzato il classico film trasparente: la qualità dei salumi è protetta
dalla luce, la shelf life rimane invariata rispetto alla nostra linea classica
(dai 50 ai 60 giorni circa), ma riciclare diventa più semplice anche per il
consumatore, perché non ci sono dubbi sul corretto smaltimento. Rendendo
omogenea la grafica del top e del bottom abbiamo rafforzato ulteriormente
questo messaggio.
Nel 2022, sempre grazie alla collaborazione con Sacchital Group, abbiamo presentato l’evoluzione di questa linea, introducendo nel pack un’inedita
finestrella che permette di vedere il prodotto, mantenendo invariata la conferibilità nella carta. Conoscendo la sfida tecnologica dietro a questo piccolo dettaglio, ci è sembrata quasi una magia! Non abbiamo intenzione di
fermarci: stiamo infatti valutando l’implementazione di ulteriori azioni che
renderanno nei prossimi anni l’azienda sempre più green”.
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Parmacotto

Delicatesse
Stefania Bianchi

“In Delicatesse l’impegno verso la
sostenibilità e la lotta allo spreco è una
pratica quotidiana fin dalla fondazione.
L’attenzione verso l’ambiente, l’inclusione sociale e la lotta allo spreco, è
stata portata avanti con piccole e grandi
iniziative nel corso dei nostri quasi 60
anni di storia.
Portati a compimento grandi investimenti come, ad esempio, la conversione dell’impianto di illuminazione
in full led, l’istallazione di 150Kw di
pannelli fotovoltaici e la creazione di
un impianto biologico di depurazione
delle acque di ultimissima generazione
con sistema di bioflottazione, nel corso
dell’anno 2021 ci siamo impegnati nel
portare avanti piccoli gesti concreti a
favore della sostenibilità.
In primo luogo, è stato svolto un
lavoro importante sugli imballi che
ha riguardato sia la riciclabilità che il
contenimento degli sprechi. Lavorando
insieme ai nostri fornitori è stato possibile andare a sgrammare i film plastici
utilizzati per il confezionamento dei
prodotti sottovuoto, senza perdere prestazioni e sicurezza. Allo stesso tempo,
i film plastici sono stati resi riciclabili e
conferibili nella raccolta differenziata.
Anche il pack della linea ‘La Carne in
Tavola’, destinata alla Gdo, è stato reso
100% riciclabile. Grazie al brevetto
Sbucciapack, è ora possibile separare
facilmente l’involucro in carta dalla fi-

nestra in plastica e smaltirli in modo indipendente. Per facilitare i nostri clienti
e consumatori, e per adeguarci al nuovo
sistema di etichettatura ambientale degli imballaggi, su tutti i nostri prodotti
sono state inserite indicazioni precise
circa lo smaltimento degli imballi. Nel
2021, inoltre, Delicatesse ha siglato
una partnership con Too Good To Go,
aderendo al progetto di etichetta consapevole ‘Spesso buono oltre’. Too Good
To Go è una startup danese diffusa oggi
in 15 Paesi, tra Europa e Stati Uniti,
che lotta contro lo spreco alimentare.
‘Spesso buono oltre’ è un progetto che
nasce per sensibilizzare i consumatori
sulla differenza tra ‘da consumare entro’ (data di scadenza) e ‘da consumarsi
preferibilmente entro’ (termine minimo
di conservazione - Tmc). Per questo è
stata ideata un’etichetta ‘consapevole’,
da apporre sul prodotto, con la dicitura
‘Spesso buono oltre’: invita a guardare,
annusare e assaggiare il prodotto prima
di disfarsene.
La formazione circa la sostenibilità non ha coinvolto però solo i nostri
clienti e consumatori, ma anche tutto il
personale interno di Delicatesse: attraverso monitor e pannelli sono state comunicate tutte le attività portate avanti
dall’azienda a favore di questo tema.
Nel corso del 2022 intendiamo confermare le buone pratiche già messe in
atto negli anni precedenti. Sicuramen-

te implementeremo la comunicazione
sulle nostre attività a favore della sostenibilità sia sulla pagina dedicata del
sito che attraverso i social. Continueremo a formare il nostro personale, anche
attraverso corsi che li coinvolgeranno
e aiuteranno ad imparare come smaltire i rifiuti e ridurre gli sprechi. Al management verranno invece forniti gli
strumenti di base per analizzare e programmare la sostenibilità dell’azienda
nelle sue diverse dimensioni ambientale, sociale ed economica, come primo
approccio alla redazione di un bilancio
di sostenibilità.
Da ultimo, gli sforzi relativi all’inclusione sociale e all’inserimento di
soggetti svantaggianti, progetto in cui
l’azienda si sta spendendo da anni insieme alla rete ‘Tiki Taka – Equiliberi di essere’, sono stati premiati con il
riconoscimento di ‘azienda inclusiva’
nel mese di gennaio 2022. ‘Tiki Taka
– Equiliberi di essere’ è un progetto
ambizioso che vuole affrontare una
questione cruciale per le persone con
disabilità: la possibilità di realizzare
il proprio percorso di vita all’interno
della comunità di appartenenza, in armonia con i propri desideri, trovando
nel territorio di origine non solo un’occasione di inclusione, ma anche una
possibilità di esprimersi a tutto tondo,
e dunque contribuire come parte attiva
alla costruzione del bene comune”.

Gualerzi
“Il rispetto del territorio e della tradizione sono
al centro della nostra attività, ma altrettanto importante è il miglioramento continuo dell’efficienza produttiva. Per questo ci siamo dotati di
impianti innovativi che riescono a salvaguardare la tradizione dei nostri prodotti, ma a basso
impatto energetico”, dichiara Romeo Gualerzi,
amministratore delegato della Gualerzi.
All’inizio degli anni Duemila, l’azienda ha
deciso di seguire la filosofia Emas (eco-management and audit scheme), una certificazione
volontaria alla quale le aziende possono aderire
per valutare e migliorare le proprie prestazioni
ambientali. L’obiettivo è di contribuire alla realizzazione di uno sviluppo economico sostenibile, ponendo in rilievo il ruolo e le responsabilità
dell’azienda.
In questa ottica, la Gualerzi ha realizzato importanti investimenti per l’efficienza energetica:
Il nuovo reparto di affettamento, costruito interamente secondo i principi della bioedilizia, ha
visto l’impiego di tecnologie innovative per la
generazione del freddo, con compressori a basso tenore di ammoniaca che consentono un’alta
efficienza e il rispetto del territorio, mentre sul
tetto dello stabilimento è stato realizzato un impianto fotovoltaico da 330 kW che assorbe l’energia solare per la produzione d’energia elettrica pulita. Nello stabilimento storico, per la
generazione di energia elettrica e termo-frigorifera è stato scelto un impianto di trigenerazione
di potenza elettrica pari a 425 kW, che consente
di generare circa il 60% della potenza elettrica
necessaria per la produzione, il riscaldamento
dell’acqua, e la refrigerazione. Un sistema entalpico sfrutta le condizioni climatiche esterne

per l’asciugatura dei prosciutti e salumi. L’impianto, inoltre, ha consentito di ridurre quasi a
zero l’utilizzo della caldaia per la generazione
di calore termico.
Inoltre, la Gualerzi ha intrapreso una riduzione di tutti tipi di inquinamento acustico anche
al di sotto dei limiti di legge. Tutti i progetti di
intervento tengono conto della massimizzazione di questo risultato: oltre aver acquistato un
cogeneratore carrozzato con cabina antirumore
e stato posizionato anche in una stanza insonorizzata per avere un doppio effetto di abbattimento di rumori. Infine, l’azienda sta lavorando
a packaging più sostenibili: quasi il 30% della
produzione degli affettati utilizza vaschette di

carta riciclabile e nel corso del 2020, Gualerzi
ha introdotto la plastica riciclata (Rpet), aumentandone la percentuale sino ad arrivare allo stato attuale che è del 50%. Inoltre, alcuni cartoni
di imballaggio sono fatti con fibra riciclata al
100% e l’obiettivo dell’azienda è di ampliare
questa fornitura. Per valutare e misurare i risultati di questi cambiamenti, l’azienda ha lavorato
all’ottenimento di numerose certificazioni: oltre
Emas, abbiamo ottenuto la ISO 45001 per la salute e sicurezza sul lavoro e ISO 50001 che consente il miglioramento continuo della propria
prestazione energetica comprendendo in questa
l’efficienza energetica nonché il consumo e l’uso dell’energia.

Parmacotto Group, che racchiude
Parmacotto, Boschi Fratelli e Parmacotto LLC (ambasciatori della cultura
alimentare negli Stati Uniti) aderisce a
Science Based Targets. Il programma
globale nato dalla collaborazione tra
varie istituzioni internazionali come il
Global Compact delle Nazioni Unite,
il World Resources Institute e il World
Wide Fund for Nature, ha come obiettivo la riduzione delle emissioni di gas
serra per una crescita ‘a prova di futuro’.
Delle trentotto imprese italiane che
hanno scelto di aderire al programma
di Science Based Targets, soltanto due,
tra cui Parmacotto Group, operano nel
settore food.
Il Gruppo con sede a Marano (Pr) ha deciso
di fare proprio l’obiettivo lanciato da Science
Based Targets: il mantenimento dell’incremento
della temperatura sotto il grado e mezzo (ottenuto tramite la riduzione del 50% delle emissioni
dirette derivanti dalla combustione di combustibili fossili e indirette derivanti dalla produzione
di energia elettrica rispetto al 2018).
Per garantire che il proprio percorso di trasformazione a basse emissioni di carbonio sia
in linea con i parametri fissati a livello globale, Parmacotto Group ha scelto come partner di
riferimento player riconosciuti e certificati: tra

questi Enel X. L’obiettivo è perseguire un impegno esteso non soltanto alle emissioni dirette,
ma all’intera filiera del Gruppo per una decisiva transizione verso una reale economia a basse
emissioni.
“Questa adesione rappresenta un importante
tassello che va a comporre il mosaico di #FeelinGood, la nostra strategia di sostenibilità che
considera, oltre alla dimensione ambientale, anche quella economica e sociale, per mettere il
benessere delle persone sempre più al centro del
nostro impegno presente e futuro”, commenta
Andrea Schivazappa, amministratore delegato
Parmacotto Group.
segue
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Gruppo Felsineo
Emanuela Raimondi

“Per noi del Gruppo Felsineo la sostenibilità è il
principio al centro di ogni scelta aziendale. È parte integrante della strategia che, unendo aspetti ambientali, sociali ed economici, alimenta e sostiene persone,
comunità e territorio. Abbiamo avviato da tempo un
importante percorso sui temi della sostenibilità che si
focalizza su quattro aree specifiche: qualità, benessere e sicurezza alimentare; filiera responsabile; tutela
dei dipendenti e impegno verso la comunità; tutela
dell’ambiente.
Il nostro approccio alla sostenibilità coinvolge a
360° gradi tutti gli aspetti che coinvolgono l’azienda e
che hanno un impatto sui portatori d’interesse. Ciò avviene a partire dal forte impegno nella ricerca di innovazioni che riguardino salute e benessere, nello studio
di sistemi che rendano i nostri consumatori partecipi
della storia del nostro prodotto, di come è composto
e curato, nell’analisi di nuove modalità d’azione che
riescano ad avvicinarci ancora di più alla comunità.
La riduzione dei consumi energetici, il contrasto
ai cambiamenti climatici e l’adozione di packaging
sostenibili sono ulteriori temi rilevanti sui quali il
Gruppo sta concentrando il proprio impegno. In tema
di tutela dell’ambiente abbiamo messo in campo di-

versi progetti che ci permettono di
utilizzare fonti di energia alternative. Per esempio, sul tetto dei nostri
stabilimenti è presente un impianto
fotovoltaico che trasforma l’energia
solare in energia elettrica usata per la
produzione; un ulteriore impianto è
già stato programmato. Inoltre, abbiamo investito in un cogeneratore
che ci permette di produrre il vapore
necessario per cuocere i nostri prodotti. Altri accorgimenti sono stati
Emanuela
l’utilizzo di acqua di pozzo sanificata
Raimondi
e purificata, tramite impianti a membrana osmosi inversa, che ci serve
per la docciatura dei prodotti.
Sul fronte packaging di prodotto puntiamo alla riduzione della plastica. Sulle linee di confezionamento
si sta valutando l’utilizzo di plastiche potenzialmente
riciclabili al 100%, mentre per le vaschette, su alcune
referenze, sono già disponibili soluzioni in carta proveniente da foreste gestite responsabilmente con oltre
l’80% di plastica in meno rispetto alle versioni precedenti.

Sotto l’aspetto di compensazione nell’emissione di gas serra
e per contrastare gli effetti del
cambiamento climatico, abbiamo attivato diverse iniziative
con organizzazioni ‘green’. La
partnership con Treedom ci ha
consentito di piantare 600 alberi
in Africa che, oltre ad assorbire
CO2, saranno fonte di reddito per
i contadini locali.
Un’altra iniziativa, che concretizza l’impegno del Gruppo sui
temi della sostenibilità, è l’adesione al Patto contro lo Spreco
Alimentare promosso da Too Good To Go che, grazie
alle Magic Box, permette di salvare enormi quantità
di cibo ancora buono e sensibilizzare sul tema dello
spreco alimentare.
Siamo consapevoli che il nostro agire, come sia
come singoli che come organizzazione, sia in grado di
contribuire a costruire un futuro migliore per le nuove generazioni, come sintetizza il nostro pay off ‘Un
mondo più verde, un futuro più rosa’”

Amadori
La valorizzazione e la condivisione con gli stakeholder del Report di Sostenibilità 2020
del Gruppo Amadori, tra i principali player del settore avicolo italiano, passa dal digital.
Grazie al nuovo sito web, www.sostenibilita.amadori.it, l’azienda presenta in maniera organica e dinamica i suoi vari ambiti di intervento sul fronte della sostenibilità, con una suddivisione in quattro aree tematiche: filiera, ambiente, persone e valore. “Per la diffusione del
nostro primo Report di Sostenibilità abbiamo scelto di puntare sul digital per valorizzare al
meglio e rendere più facilmente fruibile un documento che per noi rappresenta un passaggio fondamentale nella vita aziendale”, fa sapere attraverso un comunicato Michele Noera,
Energy & Environment manager Gruppo Amadori. “Condividere in maniera agile e diretta
il nostro percorso di responsabilità con tutti gli stakeholder di riferimento ci permetterà di
misurarci su un ulteriore terreno di confronto per crescere in maniera ancor più consapevole,
responsabile e attenta”. Secondo quanto si apprende, il sito si pone come punto di partenza
di una nuova fase aziendale incentrata sulla condivisione di progetti, attività e obiettivi, in
grado di fornire una visione aperta, integrata e centralizzata dei piani di crescita nei prossimi
anni. I contenuti del sito saranno presto declinati anche sui canali social del Gruppo.

Piggly
La crescente sensibilità e attenzione verso la qualità dei prodotti e del
benessere animale ha portato Piggly,
fondata da Sergio Visini, fra il 2010 e
2011 a dare vita al primo allevamento di suini ‘antibiotic free’ d’Italia.
La scrofaia in cui nascono e vengono allevati per il primo mese i suini
si trova fra le verdi colline della Provincia veronese. Qui crescono sani,
lontano da fonti di inquinamento,
altri allevamenti e soprattutto senza
antibiotici dalla nascita.
Per lo svezzamento e l’ingrasso
vengono portati nell’allevamento
di Pegognaga (Mantova), dove abbiamo realizzato strutture idonee e
riscaldate grazie al biogas, per garantirgli l’accudimento di cui hanno
bisogno.
Nel 2018 una delegazione di Eu
PiG Innovation Group ha visitato gli
allevamenti, rilasciando, attraverso
le parole di Steve Dunkley (Head of

Sergio Visini

AHDB Pork KE and EU PiG Coordinator), un’importante testimonianza
all’attenzione di molti colleghi europei.
Sergio Visini ha anche vinto il
premio ‘Allevatore dell’anno’ nella
categoria suini, assegnato il 4 marzo durante la recente edizione di

Fieragricola. Il prestigioso premio,
organizzato dall’Informatore zootecnico e dalla Rivista di suinicoltura,
intende dare il giusto riconoscimento
a chi investe in innovazione e lavora costantemente all’insegna del benessere animale, della sostenibilità
ambientale, sociale ed economica e
della riduzione dell’uso di farmaci.
Queste storie aziendali possono essere esempi virtuosi per altri allevatori. Commenta Visini: “Siamo molto soddisfatti di questo premio, che
riconosce il nostro modello di allevamento innovativo, in cui abbiamo
messo al centro il benessere animale
e un’economia circolare. I piccoli
suini da svezzare vivono nel pieno
comfort su una lattiera di paglia che
sostituiamo circa una volta a settimana. Qui i piccoli sono comodi e con
gli spazi idonei per grufolare e godere di luce e aria naturali. Disponiamo
di un ciclo chiuso per la produzione

di 20mila capi all’anno destinati al
circuito Dop. Solo il 2-3% ha bisogno di antibiotici e viene prontamente identificato. Sui tetti, inoltre, abbiamo installato pannelli fotovoltaici
che producono energia pulita. Non
dimentichiamo poi il ruolo fondamentale dell’impianto di biogas che
produce il digestato: un ottimo fertilizzante naturale che ci permette di
azzerare l’utilizzo di concimi chimici nei campi e migliorare le rese
delle coltivazioni. Siamo orgogliosi
di aver creato questo modello con
caratteri industriali, dunque replicabile”.
“Grazie al concetto di ‘Semplicità
funzionale’ espresso dal nostro allevamento”, prosegue, “il 2021 ci ha
visto vincitori del ‘Premio nazionale innovazione di Confagricoltura’,
che ha attirato l’attenzione attorno al
nostro metodo di lavoro sostenibile e
ad economia circolare”.
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Gruppo Chiola
Il Gruppo Chiola è un’azienda della provincia di
Cuneo guidata da Mario Chiola e dalle sue figlie
Roberta ed Emanuela. Da quasi 50 anni l’azienda
alleva suini per la produzione del prosciutto di
Parma Dop e San Daniele Dop. Quest’avventura
famigliare è iniziata nel 1975 in Piemonte con
qualche centinaia di capi e si è sviluppata molto
rapidamente: nel tempo l’azienda ha acquisito allevamenti e aziende agricole anche in Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Friuli ed è diventata un
player importante a livello nazionale nel settore della suinicoltura.
Nel 2019 il Gruppo ha effettuato un importante investimento strategico
acquisendo la Ferrero Mangimi, tra le principali aziende del settore a livello
nazionale. A fine 2020 ha, inoltre, portato a termine l’acquisizione del Prosciuttificio Mulino Fabiola situato a Langhirano (Pr), terra del prosciutto
crudo di Parma.
Nel 2021 il Gruppo ha lanciato sul mercato della grande distribuzione
organizzata una gamma di prodotti freschi con l’obiettivo di valorizzare
la filiera della carne suina italiana. La linea di prodotti prevede quattro referenze: filetto di suino al mix di pepi, miniburger di suino mediterraneo
(pomodoro e origano), hamburger di suino provenzale al mix di erbe (timo,
maggiorana, rosmarino) e hamburger delicato (salvia e limone). Questi prodotti guardano con attenzione all’ambiente e alla sostenibilità: packaging
certificato, uso responsabile degli antibiotici e benessere animale sono i

punti di riferimento di una produzione sostenibile e di qualità.
Il packaging dei prodotti Chiola è composto
unicamente da due materiali completamente
riciclabili: la carta, per quanto riguarda la fodera esterna, e un sottile strato di plastica preformata, per mantenere sottovuoto il prodotto,
necessario in quanto si tratta di prodotti facilmente deperibili.
Il pack è certificato da Carbon Trust, organizzazione indipendente guidata
dalla mission di accelerare la transizione verso un’economia sostenibile e
a basse emissioni di carbonio. Carbon Trust certifica che con queste confezioni è stata ottenuta una riduzione dell’80% di plastica e del 68% di
emissioni di CO2 rispetto alle confezioni standard nel mercato. L’attenzione nei confronti del tema della sostenibilità è sempre più importante per la
filiera e l’azienda piemontese la porta avanti da tempo. Nel 2019 il Gruppo
Chiola ha, infatti, avviato un percorso di ulteriore miglioramento del livello
qualitativo del comfort nei vari allevamenti, sfociato nella Certificazione di
prodotto Csqa che, oltre al benessere animale, riguarda l’uso responsabile
degli antibiotici e la biosicurezza aziendale. Questo perché, come spiega
Emanuela Chiola, “il benessere animale è strettamente legato in un circolo
virtuoso al benessere del consumatore, ma anche a quello dell’azienda. Un
animale sano significa un prodotto sano che non nuoce a chi lo acquista e
lo consuma”.

ParmaFood Group
Giulio Gherri
“Il primo strumento che abbiamo scelto nel
segno della sostenibilità è il bilancio di sostenibilità 2020 che abbiamo pubblicato nel
2021. Siamo convinti che di fronte ai cambiamenti dovuti all’impatto dell’uomo sul
pianeta non si possa restare indifferenti. È
indispensabile uno sforzo corale per arginarli
e impostare stili di vita e un modello produttivo che si interroghino sulla propria sostenibilità e su come la proprio impresa vada in
questa direzione. Ciò non solo nei confronti
dell’ambiente, ma anche in ambito economico e sociale verso tutti i soggetti interessati
dall’operato dell’impresa, i cosiddetti ‘stakeholders’. Da molti anni profondiamo energie, tempo e investimenti, per uniformarci
agli standard richiesti dalle principali normative, tenendo fermi gli obiettivi della qualità e dell’innovazione. Siamo riusciti così a
conseguire le più importanti certificazioni,
alcune delle quali non obbligatorie ma strategiche per essere all’avanguardia nei settori
di competenza. Ci è parso naturale iniziare a
raccogliere quanto fatto finora e raccontarlo
nel bilancio di sostenibilita.
La nostra è un’idea di imprenditoria sana, consapevole delle proprie implicazioni ambientali e
in grado di divenire motore del benessere sociale. Il nostro lavoro rappresenta una sfida continua e fornisce uno stimolo a confrontarsi con i
temi dello sviluppo e dell’innovazione, a essere
costantemente in linea con gli input che provengono dal territorio e con le evoluzioni del contesto socio-economico in cui operiamo. ‘Pensare
sostenibile’ significa anche guardare al futuro e
a come l’impresa sa immaginarsi nei prossimi
dieci e più anni.
Gli esempi e le soluzioni adottate sono tante,
ma selezionandone alcune, potrei fare cenno agli
sforzi per ridurre il ricorso all’energia da fonti
fossili nei centri produttivi: a questo proposito
abbiamo installato un impianto fotovoltaico e
uno di cogenerazione per la produzione di energia elettrica. Riduzione dei consumi attraverso
l’adozione di macchinari e impiantistica a basso
consumo e/o a recupero energetico.

Da sinistra: Giorgio, Giulio e Giancarlo Gherri

Stiamo inoltre investendo in attività di ricerca e sviluppo che ci permettano di individuare
materiali compostabili e riciclabili a base carta
e monomateriali 100% riciclabili per il packaging primario dei nostri prodotti, e poniamo la
massima attenzione nella gestione dell’acqua e
dei rifiuti; riutilizziamo anche gli scarti di lavorazione in un’ottica di economia circolare».
Un fattore strategico di successo che va nella direzione di produzione sostenibile è stata
l’adozione della tecnologia HPP (High Pressure Processing). Trattasi di un trattamento che
sottopone i prodotti alimentari a una pressione idrostatica elevatissima. Grazie all’assenza
dell’apporto termico, si inattivano i microrganismi, rendendo gli alimenti microbiologicamente
stabili e quindi conservabili più a lungo; questa
tecnologia ci permette di unire i concetti di freschezza, naturalità e riduzione degli scarti. Nel
2014 abbiamo creato una società, HPP Italia, dedicata a questa attività: siamo diventati in pochi
anni la maggior realtà europea che opera anche

per conto terzi. I prodotti trattati hanno una
vita a scaffale più lunga – i nostri canali di
vendita primari sono la grande distribuzione
e il settore Horeca – questo si traduce in uno
spreco alimentare minore; un tema, questo, a
cui siamo molto sensibili: da tempo, infatti,
doniamo i prodotti finiti non commercializzabili, sebbene edibili, ad alcuni enti caritatevoli.
La sostenibilità è anche sociale e come ParmaFood Group lo teniamo sempre a mente:
perseguiamo la sostenibilità guardando alla
persona come bene primario e all’ambiente
come eredità per le generazioni future. Anche
da un punto di vista occupazionale, laddove
possibile, cerchiamo di puntare sulle generazioni più giovani che sono state penalizzate
in modo più intenso dalle crisi che hanno
interessato la nostra società negli ultimi decenni. Il nostro essere sostenibili va anche
nella direzione di avere creato un network ed
un costante interscambio con il mondo della scuola superiore ed universitaria fornendo
l’opportunità a tanti giovani per effettuare tirocini, alternanza scuola-lavoro, tesi di
laurea ed apprendistati presso le nostre aziende.
Frequentemente il management del gruppo partecipa a corsi e seminari scolastici con l’intento
di trasferire agli studenti le proprie competenze
e visioni del domani oltre a quell’entusiasmo
che ci caratterizza.
Credo che tra i maggiori doveri di un imprenditore ci sia quello di restituire al proprio territorio ciò che ha dato. E nel nostro caso specifico, essendo un gruppo alimentare di Parma,
universalmente conosciuta come Food Valley,
ciò è ancora più doveroso. Guardiamo al futuro
con l’ambizione di costituire un nuovo polo aggregante nel settore fresco dei prodotti alimentari e delle bevande, che faccia dell’eccellenza
qualitativa e dell’avanguardia tecnologica i suoi
tratti distintivi, e riesca a suscitare emozioni.
Un obbiettivo, questo, raggiungibile attraverso
un percorso di crescita nel lungo termine all’insegna dell’internazionalizzazione e della sostenibilità, in tutte le sue declinazioni”.
segue
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La Finocchiona Igp e il ‘Progetto Api Sentinelle’
Il Consorzio di Tutela della Finocchiona Igp ha donato nell’aprile
2021 tre arnie ad un’azienda agricola che coltiva finocchietto selvatico per aiutare l’impollinazione naturale e promuovere la sostenibilità. Le api sono le sentinelle dell’ecosistema, il barometro dello
stato in cui si trovano i nostri territori. Per questo motivo il Consorzio di Tutela della Finocchiona Igp promuove un progetto di tutela
e prolificazione delle api. Grazie alla collaborazione con l’azienda
3Bee e le loro ‘PollyHouse’, sono state donate tre arnie a un’azienda produttrice di finocchietto selvatico, la Sapori della Toscana nel
comune di Cortona, elemento insostituibile per la Finocchiona Igp,
a cui deve persino il nome. “È un’iniziativa splendida – ha detto la
vicepresidente e assessora all’agroalimentare della Regione Toscana, Stefania Saccardi – e due sono principalmente i motivi.
Il primo perché esalta le eccellenze: partendo da un ingrediente
che definirei identitario per la Toscana, come è il finocchietto, si
giunge alla produzione del prodotto finito, la Finocchiona appunto, uno dei fiori all’occhiello dell’agroalimentare toscano, che sta
avendo sempre più successo anche all’estero, e che stiamo provando a spingere anche oltreoceano, attivando una stretta collaborazione con le autorità Usa.
Il secondo motivo è perché mette in evidenza la naturalità del
sistema: grazie alla sapienza del Consorzio della Finocchiona, è
stato riprodotto idealmente un po’ quello che accadeva un tempo
nella fattoria toscana, proprio come il buon allevatore
e il buon agricoltore toscani hanno sempre creato: un
sistema equilibrato, capace
di integrare tra loro filiere
e prodotti, col risultato di
mostrare quanto la Toscana
di qualità sia sostenibile e
rispettosa dell’ambiente, sia
insomma un tutt’uno con la
natura”.

Stefania Saccardo (Regione Toscana) e Francesco
Seghi (direttore Consorzio Finoscchiona Igp)

Il presidente Iacomoni: “Così diamo valore aggiunto al territorio”

“La Finocchiona Igp nasce dallo stretto legame con il territorio ed i suoi frutti.
Il Consorzio vuole fare in modo che al
territorio torni qualcosa in termini di sostenibilità ed ecologia: il progetto vuole
proteggere l’ambiente e aiutare l’impollinazione naturale grazie alle api bottinatrici delle casette” - spiega il presidente
del Consorzio di Tutela della Finocchiona Igp, Alessandro Iacomoni. “Con
questa attività vogliamo dare valore aggiunto al territorio in termini di mantenimento della biodiversità e preservazione
dell’ambiante. Dobbiamo prenderci cura
di ciò che ci circonda: “siamo quello
che mangiamo”, spiegava il filosofo tedesco Ludwig Feuerbach già 160 anni
orsono, e tutto ciò che facciamo nella
nostra quotidianità si trova all’interno di
un quadro ben più ampio, complesso
e soprattutto molto delicato che è l’ambiente che ci circonda. Uno stile di vita
sano, equilibrato e consapevole si sposa
con l’importanza di vivere in un ambiente
altrettanto sano, rigoglioso e protetto dai
rischi causati dall’inquinamento, dai pesticidi e dalle sostanze chimiche, nocive
per i nostri terreni e le nostre acque. La
ricetta della Finocchiona Igp nasce secoli fa dalla conoscenza di questi territori, dal saper utilizzare le risorse dei semi
e dei fiori di finocchio spontaneamente
offerti da Madre Natura, la stessa che ci
chiede aiuto e protezione oggi”, conclude Iacomoni.
Prosegue la Vicepresidente del Con-

sorzio, Antonella Gerini: “Questo è un
primo passo da parte del Consorzio per
spingere tutti noi ad una maggiore consapevolezza e ad un maggior rispetto
per tutto quello che ci circonda, dove la
qualità di ciò che mangiamo e dall’ambiente in cui viviamo siano un binomio
imprescindibile. Vogliamo posizionare
in futuro altre casette presso altre zone
di particolare interesse in collaborazione
con la Regione, per preservare la biodiversità e per dare ulteriore valore ai nostri territori grazie all’aiuto delle api”.
Inoltre, sarà possibile per l’azienda
agricola far analizzare la presenza di pesticidi e sostanze chimiche presenti sui
pollini e nei materiali depositati dalle api
nelle casette: grazie alla collaborazione
con l’azienda fornitrice sarà quindi possibile verificare lo stato di salute dei terreni delle coltivazioni ed il territorio dove
le api voleranno. Il progetto del Consorzio di Tutela della Finocchiona Igp è in
sintonia con l’ultima direttiva del ministero della Transizione Ecologica sulla
conservazione della biodiversità, riguardo la tutela degli insetti impollinatori per
la conservazione. Grazie al lavoro delle
api, il territorio ‘monitorato’ dalle piccole e instancabili amiche dell’agricoltura,
può godere di buona salute, regalando
un prodotto – in questo caso il finocchietto selvatico – di qualità assoluta, che si
integra e arricchisce la Finocchiona Igp,
donandole il suo inconfondibile sapore e
il suo gusto intenso.

Consorzio Prosciutto di Parma
Una filiera virtuosa e più sostenibile per il Prosciutto
di Parma. È questo l’obiettivo di PARSUTT – PARma
ham high SUsTainability sTandard. Il progetto, varato
nel 2021, è coordinato dal Centro Ricerche Produzioni
Animali - CRPA di Reggio Emilia e finanziato dalla
Regione Emilia-Romagna e vede la partecipazione diretta del Consorzio di tutela, di un selezionato numero
di operatori della filiera – produttori, allevatori, macellatori – e si avvale del supporto di altri partner tecnico-scientifici quali l’Università degli Studi di Milano
- Dipartimento di Medicina Veterinaria, l’Organismo
di Certificazione Csqa Certificazioni e dell’ente di formazione Dinamica Soc. Cons. a r.l.
PARSUTT fornisce un modello virtuoso a tutti gli
anelli della filiera produttiva del Prosciutto di Parma
affinché adottino degli standard di sostenibilità più elevati rispetto a quelli imposti dalla normativa vigente
riguardanti temi quali il benessere animale, l’uso prudente del farmaco e la biosicurezza. Particolare attenzione è posta sui primi anelli della filiera, allevamento
e macellazione, dove il progetto si propone di identificare, sviluppare e promuovere degli indicatori concreti
per ottenere un Prosciutto di Parma sempre più rispettoso, capace di cogliere le richieste del consumatore
moderno attento alla sostenibilità delle produzioni e
del cibo che acquista.
PARSUTT analizza i principali disciplinari e linee
guida nazionali e internazionali che prevedono elevati
standard di benessere animale negli allevamenti suinicoli al fine di determinare un elenco di parametri rilevanti e propedeutici al miglioramento condiviso dai
principali portatori d’interesse e studiati da un gruppo
di esperti scientifici internazionali che individuerà anche i livelli soglia per ogni parametro. Nella definizione di tali parametri, saranno prese in considerazione

anche le indicazioni relative al benessere animale e alla
biosicurezza riportate in Classyfarm e nel Sistema di
Qualità Nazionale per il Benessere Animale - SQNBA
condotto dal Ministero della Salute e dal Mipaaf.
La fase successiva prevede la stesura di un protocollo – il disciplinare tecnico del Prosciutto di Parma
con alti standard di benessere animale, elevati livelli di
biosicurezza e con indicazioni per un uso responsabile
degli antibiotici. Il documento verrà utilizzato come
riferimento normativo volontario, elaborato con il
consenso delle parti interessate. Insieme al protocollo
verranno anche realizzati un manuale con le istruzioni
di rilievo e gli strumenti di verifica, quali una checklist
per la raccolta dati in allevamento e un programma informatico per la verifica della conformità ai parametri
del protocollo.
Il disciplinare tecnico è studiato per contenere anche
un innovativo sistema di gestione della tracciabilità
e rintracciabilità dei prosciutti lavorati secondo tale
modello virtuoso lungo tutta la filiera, dalla fase d’allevamento fino alla stagionatura del prosciutto e alla

sua commercializzazione attraverso una nuova metodologia di raccolta di informazioni in tutte le fasi del
processo produttivo che consenta di verificare e identificare anche a ritroso ogni singola azione svolta.
I diversi anelli della filiera possono accedere a un disciplinare di allevamento testato in grado di aumentare
la redditività e la competitività delle singole aziende,
rispondendo alle più attuali richieste dei consumatori
in materia di eticità e sostenibilità delle produzioni. È
stato contestualmente avviato un iter di certificazione
per le aziende aderenti al progetto. Il progetto ha coinvolto alcune aziende pilota presso le quali sono state
eseguite delle analisi tecnico-economiche di possibili
punti critici da risolvere con la successiva attuazione di
interventi migliorativi.
È prevista inoltre la verifica della sostenibilità economica e ambientale dell’applicazione del protocollo su
tutta la filiera con la quantificazione dei costi d’investimento e di gestione e la loro incidenza generale sulla
produzione del Prosciutto di Parma. In ambito ambientale sarà calcolata l’impronta di carbonio attraverso
l’utilizzo della metodologia Life Cycle Assessment
che permette di quantificare gli impatti in relazione alle
fasi del ciclo di vita del prodotto analizzato, al fine di
individuare le fasi produttive più critiche e i possibili
interventi di miglioramento che consentano di ridurne
l’impatto ambientale. Csqa è l’organismo partner che
si occupa delle attività di certificazioni per questo importante progetto.
Infine, un attento studio del mercato nazionale e internazionale ha permesso di valutare la propensione
all’acquisto di Prosciutto di Parma animal friendly da
parte del consumatore e l’accoglienza da parte della
grande distribuzione e di definire le possibili strategie
di marketing.
fine
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Marzo 2022

di Angelo Frigerio

Italian Food Orchestra presenta gli ambiziosi progetti di sviluppo
che la vedono protagonista da qui al 2028. Al centro dei quali trionfa
il concetto di sostenibilità. Intervista all’Ad Alberto Volpi.

D

are valore alla Fabbrica per trasformarla in Comunità. Questo l’ambizioso progetto di Italian Food Orchestra, Gruppo
che annovera tra i suoi brand Salumificio Volpi, All Food, Golden Food, Quinta Stagione, Padania e Perimetro. E che, da oltre 50 anni, si
occupa della produzione di salumi, certificando la
filiera che parte dalla macellazione, passa attraverso
la produzione e la stagionatura, per arrivare all’affettamento.
Il Gruppo, l’unico italiano integrato con filiera
controllata, conta attualmente cinque stabilimenti
dislocati tra le province di Brescia, Parma e Cremona, 650 collaboratori e un fatturato di 225 milioni. Ma nel futuro, e più precisamente entro il 2028,
intende consolidare il proprio business, arrivando a
quota sette stabilimenti, 900 collaboratori e 315 milioni di fatturato. Fondamentali in questo processo
di espansione saranno il concetto di Fabbrica Comunità, la costruzione di un nuovo plant, alimentato da energie rinnovabili a Montechiarugolo (Pr),
e l’impegno concreto sul fronte della sostenibilità
dei materiali. A raccontare le innumerevoli iniziative di cui Italian Food Orchestra sarà protagonista è
Alberto Volpi, amministratore delegato del Gruppo.

Cosa prevede il vostro piano di sviluppo, da qui
al 2028?
Entro il 2028 intendiamo avviare e completare la
costruzione del nuovo plant produttivo di Montechiarugolo, incrementare lo sviluppo mediante linee
esterne con l’acquisizione di due piccole aziende di
altissima qualità, crescere il numero di collaboratori
impiegati negli stabilimenti arrivando a quota 900 e
superare i 300 milioni di euro di fatturato.
In che modo?
La strategia che adotteremo, perfezionata nel corso degli ultimi anni, è figlia di un diverso modo di
interpretare il mercato e l’impresa. L’idea è nata da
un bisogno che sentivamo dentro, dal desiderio di
collocare, con un rispettoso passo indietro, il lavoro
vicino al piano della famiglia. È chiaro che il perimetro del lavoro è distante dal perimetro della famiglia. L’ambizione, però, è che i due ambiti possano
avvicinarsi. Da questo pensiero, dal concetto di famiglia intesa come insieme di persone che si uniscono sotto lo stesso tetto legate da un sentimento di
amore, è nata la Fabbrica Comunità. Anche grazie
all’aiuto di Maurizio Zipponi, amico ed esperto di
politica industriale.
Cosa sarebbe la Fabbrica Comunità?
La Fabbrica Comunità è il principio su cui si
fonda la sostenibilità del lavoro. All’interno degli
stabilimenti prende vita la comunità, composta da
etnie, religioni e culture diverse. L’azienda vuole
essere al fianco delle famiglie dei propri collaboratori nei momenti straordinari della loro vita e nella quotidianità. Ecco perché interviene quando un
collaboratore, ad esempio, decide di acquistare una
casa. La Comunità lo aiuta nella negoziazione delle
condizioni di accensione del mutuo, partecipa alla
copertura dei costi di interesse. Lo stesso accade
in presenza di figli, con sostegni destinati alle rette
scolastiche e al materiale didattico, o quando si hanno in programma visite mediche specializzate. Mettiamo infatti a disposizione delle collaboratrici over
40 e dei collaboratori over 50 check up agevolati,
oltre a fondi specifici per chi ha familiari con mali

Alberto Volpi

incurabili. I nostri stabilimenti contano 19 diverse
etnie. Da qui il dovere di sostenere il ritorno alle
origini di questi lavoratori in alcuni periodi dell’anno come, ad esempio, durante le vacanze, partecipando alla copertura dei costi di trasposto sostenuti.
Quali altre iniziative comprende?
Sono numerose. A titolo esemplificativo potrei
citare la futura costruzione, in collaborazione con
Slow Food, di un orto biologico presso il nuovo stabilimento di Montechiarugolo, da cui i collaboratori
potranno prelevare gli ortaggi da portare a casa. Ci
sarà poi anche una stalla che fornirà latte fresco a
chilometro zero. Inoltre, abbiamo siglato un accordo con una micropasticceria di Brescia gestita da
una meravigliosa signora che provvede a realizzare
la torta di rose per i nostri collaboratori, il giorno
del loro compleanno, da condividere a casa con la
propria famiglia.
Da dove nasce l’idea di Fabbrica Comunità?
All’inizio del progetto, insieme a Maurizio Zipponi abbiamo approfondito il celebre discorso che
Adriano Olivetti fece nel 1955 ai suoi collaboratori a Ivrea. Dentro il contenuto risuonavano termini
come ‘bellezza’, ‘aria’, ‘colore’ e ‘respiro’. All’epoca, utilizzare parole del genere in un’azienda era
considerata una pazzia. Ma nacque proprio così
il concetto di Fabbrica Comunità da cui abbiamo preso ispirazione. Non abbiamo la presunzione di rivoluzionare il mondo capitalistico,
né tanto meno vogliamo presentare un modello
o un sistema da cui altre imprese possano prendere spunto. Il concetto di Fabbrica moderna –
che deve essere efficiente, funzionale e capace di
creare valore – non è in contrasto con il concetto di
Comunità, a sostegno dei propri collaboratori e del
territorio.
I più scettici potrebbero pensare che la vostra
Fabbrica Comunità sia una mera operazione di
marketing. Cosa risponde?
Abbiamo già dovuto confrontarci con pensieri simili. La nostra non è un’operazione di marketing e
tanto meno un’operazione per aumentare l’efficien-

za del lavoro. L’abbiamo realizzata, infatti, in siti
produttivi con il pieno utilizzo degli impianti, senza
che nessuno abbia chiesto qualcosa. Nasce dalla nostra coscienza, dal convincimento che tutto ciò che
sta all’interno di un’impresa deve essere concentrato
alla creazione del valore per essere poi condiviso e
redistribuito. Con la Fabbrica Comunità intendiamo
guardare al futuro in maniera prospettica insieme a
tutti i nostri preziosi collaboratori che costituiscono
il nostro inestimabile patrimonio aziendale.
Ha precedentemente citato il nuovo plant di
Montechiarugolo (Pr). Quando avrà inizio la costruzione?
A settembre inizieranno i lavori del nuovo plant
All Food, situato nel cuore della Food Valley parmigiana. Il sito produttivo di 15mila mq, ubicato
all’interno di un’area di 70mila mq, ci permetterà
di assumere 120 nuovi collaboratori per un totale
di 310. La struttura, realizzata a fronte di un investimento di 32 milioni di euro, sarà interamente
alimentata da fonti rinnovabili, combinando la produzione e l’utilizzo efficiente di energia elettrica,
termica e frigorifera. Verrà implementato il concetto
di comunità energetica, con particolare attenzione
alla promozione della share mobility e della mobilità elettrica per tutti i nostri collaboratori che potranno ricaricare l’autovettura nel posto auto a loro
riservato. La Comunità, inoltre, metterà a disposizione di chi volesse acquistare auto elettriche condizioni d’acquisto vantaggiose e soluzioni finanziarie
a costi sostenibili.
La sostenibilità passa anche dal packaging,
giusto?
Assolutamente sì. Lo scorso anno all’interno del
progetto Back to Nature abbiamo presentato PaperSeal, un vassoio in carta 100% riciclabile ed
ecosostenibile, pensato per il segmento di salumi e
formaggi Top Level realizzati in private label per
la Grande distribuzione. Nato dalla collaborazione
con G. Mondini Spa e dalla società inglese Graphic
Packaging, promuove l’utilizzo di carta certificata
Fsc e garantisce un confezionamento di altissima
qualità. La realizzazione del vassoio nel laboratorio
interno ad All Food, in condizioni igienico sanitarie
equiparabili alle ‘sale bianche’, consente una maggiore garanzia di sicurezza alimentare rispetto ai
packaging tradizionali e un abbattimento del 60% di
emissioni di Co2 derivante dalla riduzione delle attività di trasporto.
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Intervista a Marco Alessandro Weiss,
amministratore delegato di Techpartner.
Che unisce tecnologie e materiali
di consumo offrendosi come partner unico
per l’industria delle carni e dei salumi.
Ma che potrebbe presto allargare
l’offerta ad altri settori produttivi.

Specialisti dell’insacco.
Ma non solo...
E
ssere un partner unico per il processing
dell’insacco. Fornendo alle aziende del
mondo carni e salumi tutte le tecnologie,
i materiali e l’assistenza necessaria. È con
questo obiettivo che nel 2011, dall’esperienza di
Poly-Clip System srl - filiale italiana della multinazionale tedesca Poly-Clip System - è nata Techpartner. A guidarla, dal 2005, è Marco Alessandro Weiss.
Che ci racconta passato, presente e futuro di un brand
in costante evoluzione.

Partiamo dai risultati: come si è chiuso il 2021?
Dal punto di vista dei risultati operativi è stato
il miglior anno di sempre. Il fatturato è cresciuto
e l’Ebt è raddoppiato. Merito anche di una ripresa
degli investimenti in tecnologie di processo, quasi
paralizzati nel 2020. Anno in cui però ha performato
molto bene la business unit dei materiali consumabili.
E il 2022 com’è iniziato?
Un po’ a rilento. La recrudescenza della pandemia
ha complicato le attività lavorative sia interne che
esterne. Pensavo a un rilancio in primavera, ma le
questioni geopolitiche stanno aggravando una situazione già critica per gli approvvigionamenti di materie prime e i ritardi logistici. Rispetto ad altre aziende
del settore, però, abbiamo un vantaggio competitivo
non indifferente.
Quale?
La continuità di approvvigionamento. Garantita dalla nostra casa madre Poly-Clip System, che è leader di
mercato assoluta nel segmento delle clippatrici. Garanzia di fornitura ma anche di qualità, visto che siamo
gli unici ad avere clip certificate per il contatto con il
prodotto alimentare. Che rappresenta certo un costo,
poiché è una lavorazione in più che subisce la clip,
ma le aziende sanno bene che guardare solo al prezzo
non è mai una scelta saggia.
Parliamo meglio della vostra gamma. Siete
passati da essere fornitori mono-prodotto a multi-prodotto.
Siamo storicamente specializzati nel mondo della
carne, con il core business delle macchine clippatrici
Poly-Clip System. Di cui siamo, da sempre, distributore esclusivo per l’Italia. A partire dal 2007, con
quella che era la Poly-Clip System srl, ci siamo resi
conto che bisognava offrire di più alle aziende e ab-

biamo iniziato a distribuire anche i prodotti di altri
brand, sempre naturalmente in sinergia con quello
che era il nostro core business. Nel 2011 abbiamo
cambiato sede, spostandoci da Muggiò a Cinisello
Balsamo. E nel 2012 il cambio di nome in Techpartner, in virtù proprio di questo ampliamento dell’offerta in ambito processing e dell’ingresso, dopo
poco, nel mondo dei consumabili.
Perché questa scelta?
La sinergia era perfetta: insieme alle macchine della casa madre Poly-Clip abbiamo iniziato a vendere i
budelli. Fornendo così, allo stesso tempo, tecnologia
e materiali. Nel 2018 abbiamo acquisito la maggioranza della Richeldi, uno storico produttore di budello naturale presente sul mercato da oltre 70 anni. Ancora oggi è il nostro brand di budello naturale e viene
prodotto nello stabilimento ex Richeldi di Modena
che, dal 2020, è diventato sede della Techpartner.
Quali tecnologie e brand compongono quindi
oggi la gamma?
Abbiamo partnership consolidate con alcuni brand
leader di mercato. Penso alle siringatrici e zangolatrici della Günther, che è parte del gruppo Poly-Clip,
ai forni Fessman e ai cutter e tritacarne a marchio
Laska. L’ultimo brand a essere entrato nella nostra
scuderia, lo scoro anno, è Borgo 1988, specializzato in legatrici per materiali sia naturali sia sintetici.
C’è poi il mondo del casing, dove siamo in grado
di offrire tutti i tipi di budello esistenti. Richeldi è,
come anticipavo, il nostro brand di budello naturale.
C’è poi il marchio Viskoteepak, per il budello fibroso e cellulosico e per i grossi calibri. Per i budelli
plastici sintetici abbiamo il brand Podanfol, adatto
per prodotti come mortadelline e ovaline, mentre per
i budelli collagenici collaboriamo con la Ronca di
Tortona.
Una gamma ampissima…
Completa direi. Sia sul fronte processing che casing. D’altronde Techpartner nasce proprio con questo obiettivo: fornire, sotto un unico cappello, le migliori tecnologie produttive per la fase dell’insacco e
i relativi materiali di consumo.
Con quale vantaggio per un’azienda produttrice?
Per un cliente è sicuramente più pratico avere un
solo riferimento nell’ambito dell’insacco, piuttosto
che tre, quattro o cinque diversi fornitori. Quando
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ci sono da fare aggiustamenti sul prodotto, sia per
quanto riguarda la parte dei macchinari sia di budello, il tecnico o tecnologo specializzato capisce in
modo più rapido e mirato qual è l’intervento richiesto dal cliente. Un servizio che ci rende unici, sul
mercato.
Avete pensato di ampliare l’offerta anche ad altri settori?
È l’obiettivo che ci siamo posti per il futuro. Avendo consolidato il nostro core business nel mondo carni e salumi, stiamo ora valutando l’ingresso in altri
mercati, come quello del plant-based e delle proteine
alternative, che è in forte crescita. Puntiamo a chiudere partnership con aziende in questo settore e non
è escluso che, un domani, ci si allarghi anche ad altri
mercati.
Quali sono, oggi, le principali richieste della vostra clientela?
Sicuramente la predisposizione ai criteri di industria 4.0. La macchina deve collegarsi e comunicare
con i sistemi aziendali in cui è stata inserita e quasi
tutti i nostri macchinari di media e alta gamma hanno
questa predisposizione. Nel mondo casing, si cercano
sempre più prodotti personalizzati e personalizzabili.
Il budello Viskoteepak, in particolare, raggiunge un
calibro di 250 che lo rende unico, nel suo genere, per
la produzione di mortadella tradizionale all’italiana.
E sul fronte dei servizi cosa offrite?
Abbiamo un’officina interna autonoma e offriamo
assistenza in loco grazie a una rete di tecnici formati
da Techpartner e dai nostri partner. Inoltre, abbiamo
un magazzino ricambi che interviene entro 24 ore
qualora il ricambio non sia disponibile immediatamente nei magazzini delle case madri.
Un ultimo sguardo al panorama fieristico: quali eventi vi vedranno protagonisti nei prossimi
mesi?
Lo scorso ottobre abbiamo esposto tutta la nostra
gamma al Meat-Tech di Milano. Quest’anno l’appuntamento più importante è sicuramente l’Iffa di
Francoforte, a maggio. Non saremo presenti direttamente come filiale ma in fiera ci saranno tutti i nostri
collaboratori dislocati sugli stand delle aziende che
rappresentiamo. E sarà il palcoscenico perfetto per
presentare alcune importanti novità. Dopo due anni
di pandemia, ci auguriamo rappresenti un momento
di rilancio importante per tutto il settore.
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50 sfumature
di Iperal

GRANDE
ESCLUSIVA

L’insegna valtellinese inaugura un nuovo punto vendita
a Cinisello Balsamo (Mi). E rafforza così la sua presenza in Lombardia.
La parola ad Antonio Tirelli, presidente della catena.

Il nuovo punto vendita di Cinisello Balsamo (Mi)

I

Antonio Tirelli, presidente di Iperal

peral inaugura il suo 50esimo punto vendita in Lombardia. Precisamente a Cinisello
Balsamo (Mi), sull’affollata arteria stradale di viale Fulvio Testi che porta da Milano
a Lecco. La catena valtellinese rafforza così la
propria presenza in regione, dove presidia otto
diverse province, dando lavoro a 3.800 collaboratori. Il nuovo supermercato, inaugurato giovedì 3 marzo, si estende su una superficie di
2.300 mq ed è servito da 250 posti auto. Aperto
dal lunedì alla domenica dalle 7.30 alle 21 con
orario continuato, impiega 102 collaboratori.
L’inaugurazione del negozio è stata l’occasione
per parlare di crescita e strategie con Antonio
Tirelli, presidente dell’insegna.
Qual è la storia di Iperal?
L’azienda è stata fondata in Valtellina nel
1986 da mio padre Bruno, già attivo nel settore
agroalimentare. Nello stesso anno, è stato inaugurato il primo punto vendita a insegna Iperal a
Castione Andevenno, in provincia di Sondrio.
Il nostro obiettivo, fin da subito, è stato quello
di evolvere progressivamente per soddisfare al
meglio i bisogni dei clienti, creando valore per
loro, ma anche per i nostri collaboratori, per il
territorio in cui operiamo e per il capitale investito. Le mission sono forma, ma diventano
sostanza nel momento in cui, a distanza di anni,
sono ancora attuali e prospettiche.
Quali sono i valori che contraddistinguono
la vostra azienda?
Impegno, concretezza, coerenza e trasparenza
sono i valori che ci contraddistinguono. Ultima, ma non per importanza, è l’umiltà. Iperal è
un’azienda umile, disposta a imparare e che non
si atteggia con superbia o presunzione, anche
quando i risultati potrebbero spingerci a farlo.
Pur essendo alla costante ricerca di innovazione
e modernità, siamo estremamente attenti e legati alla tradizione. Insomma, siamo in equilibrio
tra questi due baluardi. Fino al 2000 siamo stati
un’azienda locale, fortemente radicata nel territorio valtellinese…
Cos’è successo poi?
Abbiamo iniziato a espanderci anche nel resto
della Lombardia, diventando così un’azienda

multi-locale. Oggi operiamo in otto province
diverse, impiegando circa 3.800 collaboratori.
Ogni qualvolta tocchiamo un nuovo territorio,
prestiamo sempre grande attenzione alla comunità che ci accoglie. Vogliamo capire in che
modo possiamo creare valore per quella zona.
Per questo collaboriamo con le altre imprese
presenti sul territorio, inserendo in assortimento specialità locali.
Il 3 marzo ha aperto i battenti il nuovo punto vendita Iperal di Cinisello Balsamo (Mi).
Qual è la storia di questo supermercato?
Due anni fa, il dottor Guido Alberti mi comunicò un’interessante opportunità. L’azienda
che gestiva l’immobile dove attualmente risiede il supermercato aveva espresso l’intenzione
di non proseguire con il contratto di locazione.
Cercava quindi qualcun altro che subentrasse.
Mi sembrava una possibilità interessante, così
andai a conoscere i proprietari della struttura,
Mario e Carlo Ceserani Lavezzari. Fin da subito
si instaurò un clima di fiducia e stima reciproca,
che è poi il presupposto necessario per riuscire
a firmare un contratto. Da allora sono trascorsi
due anni colmi di criticità. Gli attori coinvolti
in questo gioco, poi, erano tanti. C’era l’azienda cessante, pronta ad andarsene. Ma anche la
proprietà, che voleva ristrutturare l’immobile, e
l’amministrazione comunale, che doveva vigilare sul rispetto delle normative. Infine c’eravamo noi, che volevamo aprire il negozio, assumere nuovi dipendenti e rispettare l’impegno
preso. In questi ultimi 10 mesi la trepidazione è
stata tanta, ma alla fine abbiamo portato a termine questo ambizioso progetto.
Avete scelto una zona già parecchio affollata…
È vero. È un territorio dove già risiedono numerose altre insegne. Arriviamo per ultimi, ma
speriamo comunque di fare bene. È per noi motivo di orgoglio avere un punto vendita su viale
Fulvio Testi, una vetrina strategica su cui possiamo affacciarci e che ci permette di essere visti da passanti e automobilisti. Con il nostro arrivo, probabilmente, scombineremo gli interessi
economici di altre insegne radicate nel territorio, ma ci auguriamo che ci sia spazio per tutti.

Si riferisce in particolare a qualcuno?
No [sorride, ndr]. Dicevo così, in generale…
Quanti addetti sono impiegati nel nuovo
punto vendita?
Sono 102 i collaboratori che lavorano nel supermercato, di cui 68 neo-assunti. L’età media
è di 26,77 anni. Come sempre, abbiamo deciso
di dare spazio ai giovani. Le squadre Iperal nei
nostri negozi sono sempre percepite dai consumatori come giovani e disponibili. Ed è motivo
di grande vanto per noi.
Quali modifiche, invece, avete dovuto apportare a livello strutturale?
L’edificio è stato completamente rimodernato,
rispettando però le strutture già esistenti. In corso d’opera abbiamo dovuto sottostare ad alcuni
vincoli. Ci sarebbe piaciuto avere, ad esempio,
un parcheggio più ampio, ma purtroppo non è
stato possibile. Il risultato finale è comunque
ottimo, complice una grande collaborazione tra
la proprietà e la squadra Iperal. Marco e Carlo Ceserani Lavezzari ci hanno chiesto fin da
subito quale stile architettonico volessimo dare
al supermercato. Trasparenza della facciata e
colori caldi che richiamano la natura sono il
marchio Iperal, con cui abbiamo prontamente
‘vestito’ anche questo negozio. Il tutto in un’ottica di risparmio energetico. L’immagine esterna dell’edificio, poi, è il riflesso di quello che i
clienti troveranno all’interno.
Quali novità sono state introdotte?
In realtà, non ci sono grandi novità. Il nuovo
Iperal è molto simile agli altri negozi della catena. La superficie del pdv è di 2.300 mq, segue
quindi il format ottimale degli altri supermercati che si aggirano tra i 1.500 e i 2.500 mq. Per
noi è essenziale riprodurre un modello ogni volta che apriamo un negozio. È così che costruiamo l’identità del marchio che, nel frattempo,
diventa sempre più marca.
Per quanto riguarda l’offerta e l’assortimento, qual è la strategia adottata dall’insegna?
In generale, la nostra strategia è ben declinata nei supermercati con coerenza e semplicità.
Ricerchiamo la miglior convenienza, che deve
essere reale e comunicata. Il nuovo pdv propone

agli abitanti delle zone limitrofe una spesa
completa, veloce e conveniente. Il negozio
di Cinisello, nel dettaglio, presenta al suo
interno spazi adeguati, sapientemente monitorati da collaboratori pronti a soddisfare le esigenze dei clienti. Lungo tutto il percorso sono
valorizzate le nostre produzioni artigianali.
Nei laboratori di Andalo Valtellino (So), ogni
giorno, realizziamo specialità tipiche valtellinesi e lombarde che poi consegniamo ai punti
vendita della regione direttamente in giornata.
Nel nuovo supermercato di Cinisello, infine,
in collaborazione con il Distretto agroalimentare di qualità della Valtellina, sono state allestite delle casette in legno in cui, per due
settimane, i clienti potranno assaggiare le specialità del territorio a marchio ‘Fatto da noi’.
Quali altri servizi offre il pdv di Cinisello?
Gli abitanti della zona potranno usufruire
del servizio di spesa online, con ritiro in negozio o consegna a casa. Da dicembre 2020
siamo infatti operativi con la consegna a domicilio nella zona di Sesto San Giovanni (Mi)
e comuni limitrofi grazie alla presenza di un

Centro distributivo ubicato a pochi chilometri
da qui.
Pandemia e inflazione stanno mettendo a
dura prova le famiglie italiane che, sempre
più spesso, faticano a soddisfare i propri bisogni primari, come fare la spesa… Qual è
la risposta di Iperal di fronte a questo scenario complesso?
Dal punto di vista finanziario stiamo vivendo anni terribili. È da anni che Iperal pensa ai
suoi clienti e lavora assiduamente per comunicare la convenienza dei propri prodotti. Nel
2015 abbiamo abbassato i prezzi delle nostre
marche e oggi, a distanza di anni, riusciamo
a mantenerli bassi. È vero, sono leggermente
aumentati a causa dell’inflazione, ma il pane,
ad esempio, rimane a 2,80 euro/chilo nonostante il recente aumento del prezzo del grano. Anche i nostri formaggi valtellinesi continuano a essere venduti a 9,90 euro/chilo. Sono
segnali importanti che diamo costantemente ai
clienti anche grazie alla campagna ‘Risparmio
Garantito’, che invita all’acquisto di prodotti
con un rapporto qualità-prezzo vantaggioso. È
una spinta gentile alla convenienza.
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Export agroalimentare italiano:
oltre i 50 miliardi di euro

Il nostro commercio internazionale segna un nuovo, atteso record. Ma la vera sfida inizia ora,
con la fiammata inflazionistica che minaccia di ridurre le marginalità delle imprese.
L’analisi del sesto Agrifood Monitor di Nomisma e Crif.

L

vino (+12,7% e +10,3%), formaggi
(+12,4% e +11%) seguiti dalle conserve vegetali (+8% e +8%). Particolarmente influenzata dalla pandemia,
invece, la crescita di ortofrutta fresca,
olio Evo, derivati del pomodoro e pasta. Tutte queste categorie hanno infatti
registrato una crescita a doppia cifra nel
2020 - anno caratterizzato da un forte
incremento nei consumi casalinghi in
tutto il mondo - ma che hanno subito
un ridimensionamento nel 2021, con il
progressivo ritorno alla normalità.
Il dato, rispetto al 2019, resta comunque positivo. Guardando ai principali
mercati di sbocco, l’Unione europea si
conferma prima destinazione del nostro export con un’incidenza del 60%
circa. Seguono, nell’extra-Ue, mercati
asiatici e Russia (15%) e Nord America (13%). Minoritaria ma in crescita
la penetrazione nel Sud-Est asiatico
(6%). In dettaglio, guardando alla va-

10,3%

11% Ortofrutta fresca

8,2%
8,1%
6,8%

2% Olio evo
4% Derivati del pomodoro
6% Pasta

4,2%
-0,9%

13,4%
10,7%

11,1%

21/20

Usa
Paesi Bassi
Canada

21/19
* Al netto dei derivati del pomodoro
** Cumulato gennaio-novembre

Francia
Germania

11,9%

-4,9%

Fonte: Agrifood Monitor
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Cina

34,3
34,4
37,8

4% Conserve vegetali*

13,6%

12,7%

58,0
57,8
56,8
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7% Formaggi

Var % import AA 2021 vs 2019

54,7
54,2
58,1

11,2%

Import agroalimentare (Mrd euro)

60,7
56,4
59,5

4% Cioccolata

15,9%
14,3%
14,2%

59,4
60,9
68,1

Variazione % a valori export **

3% Caffè

14% Vino

La vera sfida
inizia adesso
Secondo Carlo Gherardi, presidente
di Gruppo Crif, il superamento della
soglia record dei 50 miliardi di euro di
export agroalimentare nel 2021 “non significa che siamo arrivati”. Si tratta “di
un risultato importante, ma che ci mette di fronte alla necessità di conservare
questa crescita in un momento in cui i
mercati mondiali sotto pressione a causa del costo di materie prime, energia,
commodity agricole e trasporti. Situazione che, nel lungo termine, rischia di
causare una concreta perdita di competitività per le nostre aziende”. Sul tema
è intervenuto anche Paolo De Castro,
primo vice presidente della Commissione agricoltura del Parlamento europeo e presidente del comitato scientifico di Nomisma, che ha commentato la
crescita parlando di un vero e proprio
“paradosso”: “Crescono le esportazioni
ma si riducono i margini, alcune imprese chiudono. L’effetto dei costi, in
primis energetici, ma anche di materie
prime e trasporti non può restare solo
in capo ai fornitori. La Gdo battaglia
questi aumenti per preservare il potere
d’acquisto dei consumatori, ma a volte
questo non è sostenibile”.
Come evidenzia Nomisma, il confronto tra gennaio 2022 e ottobre 2020
mostra un incremento a tripla cifra del
prezzo di commodity e trasporti: petrolio +112%, gas naturale +320%, energia elettrica +100% e nolo container
+230%. Una situazione destinata ad
aggravarsi. Vale infatti la pena sottolineare che la presentazione del report
si è tenuta due giorni prima dell’inizio
del conflitto armato tra Russia e Ucraina. Una crisi che avrà immancabilmente gravi ripercussioni anche sul nostro
export.

NEL 2021 LA CINA HA RIPRESO A COMPRARE DALL’ESTERO

91,4
92,5
96,5

8%
e derivati
Incidenza
% Carne
sul totale
export AA 2021

175,6

EXPORT AGROALIMENTARE TRAINATO DA SALUMI, VINO E FORMAGGI

riazione rispetto al 2019, la Corea del
Sud mostra il trend di crescita maggiore
(+60%), seguita da Cina (+46%), Polonia (+25%) e Stati Uniti (+20%).
Come siamo posizionati quindi oggi
sullo scacchiere mondiale? L’Italia occupa il nono posto per valore dell’export
agroalimentare, dietro ad alcuni dei nostri maggiori competitor in Europa - Paesi Bassi, Francia e Germania – ma crescendo comunque a un tasso più elevato
rispetto a questi ultimi. Fanno meglio di
noi, su scala mondiale, grandi fornitori
di commodity agricole quali Canada,
Brasile e Usa. Guardando alla classifica
generale dei maggiori Paesi importatori
di prodotti agroalimentari, la Cina, con
una crescita del 42% sul 2019, sorpassa
il colosso statunitense con un valore di
175,6 miliardi di euro. I cereali sono la
categoria più importata in assoluto dal
colosso asiatico, a +295% nel 2021 rispetto al 2019 (gennaio-ottobre). Bene

145,9
123,7
168,6

Il food&beverage made in Italy
nei mercati internazionali
Il superamento dei 50 miliardi di
export agroalimentare - +11% su 2020
e +15% su 2019 - segna un nuovo massimo storico. I migliori trend di crescita
sono quelli di carni e salumi (+16% sul
2020 e +14% sul 2019), caffè (+14% e
+11%), cioccolato (+13,6% e +9,4%),

anche carne (+85%), ortaggi (+68%),
zucchero (+66%), oli e grassi (+61%),
caffè e the (+61%).

123,7
141,1

’obiettivo era stato dichiarato
in occasione dell’ormai lontano Expo Milano 2015: 50
miliardi di euro di fatturato
dall’export agroalimentare italiano entro il 2020. Con due anni di ritardo (due
anni caratterizzati dall’emergenza pandemica), l’obiettivo è stato infine raggiunto e superato. Nel 2021, le nostre
esportazioni di settore hanno toccato i
52 miliardi di euro. Con una crescita
dell’11% su 2020 e del +15% su 2019.
A presentare questi dati, il 22 febbraio,
gli analisti di Nomisma e Crif in occasione dell’annuale appuntamento con
l’Agrifood Monitor, giunto alla sesta
edizione.
Un focus speciale è stato dedicato,
quest’anno, a due mercati profondamente diversi: Regno Unito e Australia.
Il primo, quarto sbocco per il nostro
export agroalimentare, alle problematiche della pandemia ha visto aggiungersi quelle della Brexit. Il secondo,
che può considerarsi invece quasi un
mercato ‘emergente’ per il f&b italiano, ha vissuto negli ultimi anni un trend
di crescita costante e un nuovo accordo di libero scambio, attualmente in
fase di definizione con l’Ue, potrebbe
schiudere ulteriori opportunità. Per capire meglio le dinamiche di consumo di
questi due Paesi, Nomisma ha realizzato un’indagine che ha coinvolto 1000
consumatori inglesi e 1000 australiani
tra novembre e dicembre 2021. Con un
approfondimento dedicato al mercato
del vino e a quello dell’olio di oliva extra vergine.

CINA

USA

GERMANIA

* Stime Nomisma
Fonte: Agrifood Monitor
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E-COMMERCE
Usa regolarmente internet per fare acquisti online (18-65 anni)

45%

34%

Su quali siti ha acquistato prodotti f&b online?

76%
80%
11%
18%

Dal supermercato
Specializzato f&b

47%
28%
8%
11%

Generico
Produttore

• Il 40% usa internet per avere informazioni su prodotti
• Il 22% pensa che tra i vantaggi dell’online c’è il fatto
di ottenere informazioni su prodotti e aziende

L’IDENTIKIT DEL ‘MADE IN ITALY ADDICTED’
13% Heavy user di made in Italy
25%
24%
24%
23%
22%
22%
18%
15%

Acquista prodotti sostenibili
Usa il web per informarsi
Vive a Londra
Ha un reddito elevato
È stato in Italia
Ha un titolo di studio alto
È un Millennial (26-40 anni)
Acquista f&b online

Il 34% degli heavy users aumenterà la spesa
in f&b italiano nei prossimi 3-4 anni

7% Heavy user di made in Italy
16%
15%
13%
12%
12%
9%
9%
8%
8%

Usa il web per informarsi
Acquista prodotti sostenibili
È stato in Italia
Ha un reddito elevato
Ha un titolo di studio alto
È un Millennial (26-40 anni)
Acquista f&b online
Vive a Sydney
È della Generazione X – 41-55 anni

Il 28% degli heavy users aumenterà la spesa
in f&b italiano nei prossimi 3-4 anni

L’INDAGINE DI NOMISMA TRA I CONSUMATORI
DI UK E AUSTRALIA
I suoi prodotti f&b d’importazione preferiti vengono da:

35%
17%
12%

Italia (Top 3: Pizza, Pasta, Vino)

23%
20%
11%

Italia (Top 3: Pasta, Pizza, Formaggio)

Francia
Usa

(Il 12% della popolazione afferma di preferire i prodotti nazionali)

Nuova Zelanda
Francia

(Il 23% della popolazione afferma di preferire i prodotti nazionali)
Perché apprezza di più i prodotti italiani rispetto
a quelli di altri Paesi?

35%
34%

Sono buoni

15%
13%

16%
37%

Sono di ottima qualità

L’immagine del Paese
mi ispira fiducia

Quali di questi vini e prodotti alimentari a marchio
Dop/Igp conosce?

Top 3
Top 3

Prosecco, Parmigiano Reggiano, Prosciutto di Parma
Parmigiano Reggiano, Prosecco, Chianti Classico

Negli ultimi 2-3 anni quali caratteristiche sono diventate
più importanti nella scelta dei prodotti f&b?

32%

la sostenibilità (include gli aspetti relativi al pack, alla
produzione, all’etica, al biologico e benessere animale)

22%

l’origine (nazionale, tracciabilità di filiera, origine estera)

15%

il prezzo

6%

prodotto vegano, vegetariano
segue
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IL REGNO UNITO TRA COVID E BREXIT
UK: LA BREXIT NON HA INFLUITO SULL’EXPORT MADE IN ITALY
Import AA UK: var % valori 2021 vs 2020*
per top prodotti (65% del totale)

Import AA UK: var % valori 2021 vs 2020*
per paesi fornitori (62% del totale)

* gennaio-novembre

Oli e grassi

10,5%

Vini e bevande

Paesi Bassi

-9,7%

Irlanda

-10,2%

7,6%

Totale agroalimentare

-1,8%

Carne

Francia

-3,0%

Italia

Frutta fresca

-5,2%

Pasta e prodotti da forno

-5,3%

Spagna

-7,0%

Germania

Ortaggi freschi
Prodotti lattiero-caseari

2,4%
-7,0%
-28,4%

Belgio

-8,5%

Conserve vegetali -11,2%

Per l’export agroalimentare italiano in Uk la Brexit sembra
aver rappresentato più un grosso impiccio burocratico che
un vero e proprio ostacolo. L’Italia, a differenza della maggior
parte dei fornitori, ha infatti chiuso l’anno in positivo (+2,4%).
Crescono, rispettivamente del 10,5% e 7,6%, due categorie
di prodotti per cui siamo fornitori leader del Paese: oli/grassi
e vino. Il vino, in particolare, è il primo prodotto italiano sul
mercato Uk e rappresenta una quota di oltre il 20% di tutto il
nostro export agroalimentare nel Paese, in crescita del 3,4%
sul 2020. La pasta è al 10% ma cala, lo scorso anno, del
14,4% così come i derivati del pomodoro (-12,8%). In crescita, invece, l’export di ortofrutta fresca (+10%), cioccolata
(+16,7%) e spirits (+18,4%).
Ma come hanno percepito, i consumatori inglesi, gli effetti
della Brexit sui prezzi dei prodotti agroalimentari? 1 consumatore su 2 ritiene che la Brexit abbia portato a un aumento
dei prezzi. La realtà è che tra il 2021 e il 2020 i prezzi medi
sono aumentati ma comunque meno rispetto a 2019. In generale, secondo Nomisma, ad oggi la Brexit non ha determinato nel Paese un calo nell’acquisto di prodotti alimentari dal
Vecchio Continente.

-3,2%

11,9%

Polonia

Derivati della carne -11,3%

9,4%

Stati Uniti

Export AA Italia vs UK: % valori 2021*
per top prodotti (3,4 miliardi di euro)

-6,0%

Export AA Italia vs UK:
var % valori 2021 vs 2020*

* gennaio-novembre
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Pasta -14,45
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Fonte: Agrifood Monitor

AUSTRALIA: ‘PICCOLA’ MA IN CRESCITA
AUSTRALIA: UN MERCATO IN CRESCITA PER L’AGROALIMENTARE ITALIANO
Italia
Var %
2020/15
+28,4%

Australia: import agroalimentare per top fornitore (Mln di euro)
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VINO, CIOCCOLATA, FORMAGGI E SPIRITS IN FORTE SPOLVERO
Export AA Italia vs Australia: % valori 2021* per top prodotti
* gennaio-novembre

Mercato sicuramente minore, rispetto al Regno Unito, per
l’export agroalimentare tricolore, l’Australia ha importato
nel 2021 circa 600 milioni di euro di prodotti f&b, con una
crescita del 5,4% sul 2020 ma del 28,4% rispetto a sei
anni fa, al 2015. Un mercato quindi piccolo ma che cresce in modo progressivo. E dove i nostri prodotti bandiera
sono il vino (con una market share del 10,8% sul nostro
export f&b) e i derivati del pomodoro a 10,8%. Seguono
per importanza cioccolata (9,3%), pasta (7,7%), formaggi
e latticini (7,4%). La categoria merceologica che cresce di
più nel 2021 è quella degli spirits (+44%) che tuttavia ha
una share di solo il 3%. Molto bene anche il dairy (+21%),
la cioccolata (+17%) e il vino (+16%).
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di Antonello Vilardi

Iper La grande i:
tecnologia protagonista

Le maxi superfici stanno attraversando gravi difficoltà.
Ma cercano di reinventare il format per trovare nuove strade.
Il caso di Rozzano (Milano), completamente ristrutturato nel 2021.

P

roduzione alimentare propria (di
qualità molto rassicurante) con
somministrazione ‘in loco’, assortimento ampio e profondo sui ‘freschi’, convenienza istituzionale, ambiente
ecosostenibile, innovazione tecnologica
per implementare i servizi alla clientela e
rendere contemporaneamente più efficienti
i processi di vendita: sono questi i cinque
bastioni individuati da Iper per proteggere
il format ‘ipermercato’, aggressivamente
incalzato dalle innumerevoli insegne discount, dai Superstore di Conad, Coop ed
Esselunga, nonché dall’ascesa inarrestabile della Grande distribuzione specializzata,
capace ora di conciliare elevata competitività e notevole profondità di gamma nel
non alimentare, utilizzando schemi modernamente organizzati.
Il concetto dei ‘tanti prodotti, a prezzo
basso, sotto lo stesso tetto’, materializzatosi con successo negli ipermercati degli anni
’90 e ’00, sta definitivamente tramontando
oppure ci sono distributori capaci di poterne evitare il declino ?
La ristrutturazione del 2021
Il caso di Iper è istruttivo, perché testimonia i tentativi di salvare un canale sotto
pressione mediante interessanti interpretazioni, tra le quali spicca proprio quella del
punto di vendita a Rozzano, nell’hinterland
milanese. Questo negozio è stato aperto nel
1992 ed è stato completamente ristrutturato nel marzo del 2021.
Il nuovo spazio si sviluppa su una superficie di vendita di circa 10.500 mq e
presenta un ingresso indipendente, pur rimanendo internamente collegato al Centro
Commerciale Fiordaliso attraverso l’affaccio sulla piazza interna. Per la sua realizzazione sono stati impiegati materiali e
tinte naturali, per congiungersi in maniera
armonica al Parco Agricolo Sud di Milano, che circonda l’intera area. Il tetto è
stato strutturato (al 50%) come impianto
fotovoltaico per la produzione di energia
elettrica e (al restante 50%) come giardino
pensile di tipo estensivo, con essenze autorigeneranti che necessitano di poca irrigazione e che usano le vasche di raccolta
delle acque piovane per ridurre a zero il
consumo di acqua potabile. Iper Rozzano è effettivamente espressione di una
filosofia che punta ad ammodernarsi per
contenere l’impatto ambientale; garantisce
peraltro un ampio assortimento di freschi
e freschissimi, insieme a nuove proposte
di somministrazione e ristorazione come il
ristorante tematico ‘La Terre’.
I numeri del pdv
Michela Bettoni, direttrice del negozio,
presenta con viva soddisfazione il business
di cui è artefice assieme alla propria squadra di lavoro e soprattutto all’insegna da
cui dipende. “Nel nostro punto di vendita,

L’esterno dell’ipermercato e del Centro Commerciale Fiordaliso

Veduta in prospettiva dell’imponente barriera cassa in uso all’ipermercato

i tre reparti dell’area alimentare più importanti sono liquidi, scatolame dolce e ortofrutta. Come in molti Iper, anche dentro lo
Store di Rozzano, è presente Unieuro (partner dell’insegna per la vendita di prodotti
tecnologici). Inoltre, vi sono il Petfood store, l’area dei casalinghi con il marchio Cà,
il tessile, lo spazio dedicato al giocattolo,
alla cancelleria, alla ferramenta e al tempo
libero. Ai fiori di Iper, è dedicato un piccolo negozio ‘ad hoc’ accanto all’entrata
della galleria. L’assortimento ‘no food’ si
completa di aree apposite dedicate ai servizi alla persona, come Iperfarma (Parafarmacia) e Iperottica (Ottico).
Con riferimento specifico ai tre reparti
alimentari prima definiti come più importanti, le referenze migliori in termini di
numero di pezzi venduti sono rispettivamente: Acqua Guizza naturale da 2 litri
(Liquidi), Zucchero classico Eridania da
1 chilogrammo (Scatolame dolce), Carote
in vassoio da 1 chilogrammo (Ortofrutta).
Quanto alle vendite a valore, invece, spicca tra tutti il Tonno Rio Mare 80 grammi x
14. In media, ogni mese, affluiscono presso
il nostro ipermercato circa 37mila clienti!
Passano attraverso una barriera casse imponente, composta da 22 postazioni tradizionali, 15 in modalità ‘self service’ e
quattro con utilizzo del palmare ‘Vantaggi
& Vai’. Nei punti con somministrazione,
sono presenti sei casse ibride convertibili
(utilizzabili sia in modalità self-service sia
con operatore) e se ne contano altre otto,
nelle parti interne. Le persone in forza sono
324, mentre quelle che lavorano al ristorante ‘Le Terre’ sono 21: il totale fa 345.
L’orario di apertura al pubblico è: dal lune-

dì al sabato 8.00-22.00, mentre la domenica va dalle 8.30 alle 22.00”.
Location e concorrenza
Sulla piazza, la concorrenza è ben assortita nel dare battaglia commerciale, infatti
la Bettoni continua l’analisi dichiarando:
“Nel comune di Rozzano (entro 5 km di
distanza dal punto vendita), i più rilevanti
competitor in termini di metratura sono Il
Gigante, Esselunga, Pam e un Carrefour
Market. Il bacino comprende peraltro discount come In’s, Md ed Eurospin, oltre
a category killer quali Tigotà e Caddy’s”.
Certe peculiarità socio-demografiche
dell’area propiziano l’influenza che Iper
riesce a imprimere sulla fedeltà dei consumatori locali, tanto che la stessa Bettoni
ammette: “L’area di Rozzano è strategica
per la periferia sud di Milano, con un territorio più popoloso rispetto alla media.
Qui, il punto vendita storicamente completa l’offerta alimentare del distretto commerciale, diventando punto di riferimento
dell’hinterland”.
Le condizioni istituzionali per attrarre
il bacino di utenza si ispirano a condotte
ecologiche, oltre che di efficienza distributiva. “In ottica di minor impatto ambientale, Iper sta lavorando per ottimizzare la
distribuzione dei volantini promozionali
cartacei in favore degli strumenti digitali
come il volantino online, la newsletter e il
download dell’app. Anche su Iper Rozzano, infatti, si registra una distribuzione più
snella mentre il volantino cartaceo rimane
disponibile presso il punto vendita. Le manifestazioni promozionali hanno una durata media di 10-12 giorni”.

Assortimento e fidelizzazione
Il marchio del distributore spicca sia
in termini di qualità che di competitività
comparata: mediamente, c’è una sorta
di forbice di circa il 20%, valore che si
riferisce all’insegna Iper e dunque non
soltanto al punto vendita di Rozzano. Il
numero di referenze trattate dal negozio
è circa 50mila. L’incidenza della ‘private label’ varia da reparto a reparto, ma in
generale rimane equilibrata e non pare
affatto soffocare il resto della proposta
commerciale.
Il ‘Loyalty System’ adottato da Iper si
basa su ‘Carta Vantaggi’ base e ‘Carta
Vantaggi Più’. Quest’ultima permette di
accumulare ‘Bonus Cassaforte’, il cashback di Iper. Si sta del resto lavorando
assiduamente per migliorare il tasso di
penetrazione, al fine di personalizzare e
migliorare le azioni di Crm (Customer
relationship management), disciplina a
cui le imprese più avvedute e lungimiranti stanno facendo progressivo riferimento per consolidare gli indici di ritenzione della propria base di clientela.
Una proposta completa
L’insegna conta su un modello distributivo ben articolato su nuove idee
servizi. “Si punta moltissimo ad offrire ai clienti un’offerta completa, anche
in termini di ristorazione e consumo di
cibo sul momento (somministrazione).
A Rozzano, è stato inaugurato (giugno 2021) il nuovo ristorante ‘Le Terre’, dedicato alle specialità regionali
italiane e ubicato nel soppalco di 500
mq, costruito in occasione della ristrutturazione. In termini di somministrazione, sono presenti diverse alternative,
per tutti i gusti: il bar, la pizzeria con
forno a legna, la focacceria con focacce
impastate con lievito madre e farcite sul
momento, un’area dedicata a orto (che
offre insalate o Poké), cucina (con pasta fresca cotta e condita al momento) e
grill. Infine c’è un corner, posto nell’area antistante l’ingresso, dedicato alla
cucina orientale e in particolare ai Dim
Sum (ravioli cinesi). Ultimo arrivato è
il chiosco ‘Chicchi Fritti’, la rosticceria
firmata Iper La grande i. Con la sua riapertura, il punto vendita di Rozzano è
stato il banco di prova importante per
una serie di innovazioni tecnologiche
a favore del cliente: un vero e proprio
laboratorio in cui abbiamo sperimentato
varie novità. Mi riferisco, in particolare, ai ‘digital signage’, alle ‘etichette
elettroniche di ultima generazione’, al
totem ‘Ti consiglio un vino’ ed ai ‘sistemi di self checkout e casse convertibili (tutti con sistemi per la gestione del
contante a ‘circuito chiuso’), passando
per i totem per la scelta del cibo nelle
aree di somministrazione”.

I SERVIZI TECNOLOGICI
• Digital signage
Diversi schermi con funzionalità
e contenuti diversi tra loro, ma con
l’unico obiettivo di accompagnare
il cliente durante tutto il ‘customer
journey’. Si parte con gli schermi
esterni, dove proiezioni di promozioni e contenuti ‘ad hoc’ mirano al ‘drive to store’, si continua
all’interno del punto vendita dove
gli schermi dell’area accoglienza
permettono di comunicare informazioni di servizio. Gli schermi
posizionati nell’area dei freschi
hanno invece la finalità di raccontare ai clienti i valori e ‘il dietro le
quinte’ delle produzioni: panettieri
che, alle cinque del mattino, impastano il pane, il cioccolato fatto sul
posto con cacao biologico, le torte
sfornate nel punto vendita da pasticceri esperti. Gli schermi dell’area ‘food court’ permettono di gestire in maniera dinamica il menu
da proporre ai clienti. Inoltre, si è
voluto valorizzare in maniera eclatante uno dei reparti più sensibili
(almeno per Rozzano), cioè la pescheria. Qui è stato collocato un
grande schermo, con l’obiettivo di

Spazio del gusto: ‘la cafferia’

raccontare sia le promozioni che i
valori ed i consigli per l’acquisto
del pesce.
• Etichette elettroniche
Etichette di ultima generazione,
che permettono di integrare alcuni vantaggi: dalla gestione dei colori (in particolar modo tre) fino ai
led luminosi che possono essere
attivati con varie funzionalità. Per
supportare al meglio la ‘customer
experience’, è stato scelto di utilizzarle attivando l’app ‘Dove si trova’, che permette al cliente di cercare un prodotto, essere informato
in merito alla posizione all’interno
dello store e, una volta in corsia,
far lampeggiare l’etichetta elettronica per poterlo identificare velocemente a banco.
• Totem ‘Ti consiglio un vino?’
È un progetto realizzato in collaborazione con Vinhood, scelto per
valorizzare un’area decisamente
importante per Iper, ossia la cantina dei vini e la linea di prodotti
a marchio Grandi Vigne. Il totem
permette al cliente di interagire in

Veduta in prospettiva della
vasta area dedicata ai surgelati

Visuale complessiva dei vasti spazi disponibili in negozio

Le postazioni cassa in modalità ‘self scanning’

La corsia dei vini, con totem
innovativo quale guida digitale dal
nome ‘Ti consiglio un vino?’

Banco di salumi e formaggi, con adiacenti le rispettive vasche per il take away

due modalità: nella prima, passando il codice a barre della bottiglia
si visualizza la scheda prodotto del
vino che racconta in maniera intuitiva l’articolo selezionato, dando
suggerimenti su abbinamenti, temperatura, bicchiere e suggerendo
anche come spiegare il vino agli
altri commensali. La seconda modalità, più interattiva, permette al
cliente di scegliere il vino attraverso tre diversi test: test del gusto,
test della ricetta, test dell’esperto.
In poche e semplici domande, il
cliente conosce il suo carattere gustativo al quale corrispondono una
serie di vini (che vengono elencati
nel dettaglio e con le singole schede prodotto). In ultimo step, anche
in questo caso è possibile far lampeggiare l’etichetta, per condurre
il cliente verso l’acquisto.
• Sistema casse
Il sistema casse presenta molte novità. In primo luogo, oltre
alle 15 casse totalmente dedicate
alla modalità self-service, altre 28
sono dei totem reversibili: se non
sono utilizzate in modalità classica

(con l’operatore di cassa), possono essere ‘convertite’ e quindi
fisicamente girate al contrario per
diventare delle casse self. Questo
discorso vale non solo per le casse tradizionali ma anche per le sei
postazioni dedicate alla ristorazione, che diventano dei veri e propri
totem per inserire il proprio ordine
quando sono in modalità self. L’altra grande novità è la gestione ‘a
ciclo chiuso’ del denaro: ogni cassa è dotata di un’unità automatica
per il pagamento in contanti. In
questo modo, nessun operatore
tocca più il denaro e l’intero processo risulta più snello e sicuro per
tutti: per il cliente, che non avrà
contatti con l’operatore e avrà la
sicurezza del resto, per Iper sia in
termini di gestione dei fondi cassa
sia soprattutto in termini di sicurezza del denaro (che viaggia verso
un locale blindato senza l’ausilio
umano). Infine, nell’area dedicata
al ‘self-checkout’ sono stati installati i cancelli di uscita con videocamera ‘intelligente’, che permettono
l’uscita rapida senza dover passare il codice a barre dello scontrino.
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di Federica Bartesaghi

Frigomeccanica: l’efficienza
che fa la differenza

La necessità di ottimizzare consumi e performance. L’importanza di diversificare il business.
La capacità di servire, con la stessa cura, le grandi multinazionali e i piccoli produttori.
Un’intervista a tutto tondo con i titolari di Frigomeccanica. Che quest’anno spegne 60 candeline.

I

l sessantesimo anniversario è, per
Frigomeccanica, l’occasione di
fare il punto sul percorso fatto e
sugli obiettivi per il futuro. In un
momento storico caratterizzato da grandi incertezze, l’azienda ha operato una
riorganizzazione interna che le consente
di essere ancora più efficiente e performante. In una strategia di crescita che
fonda i suoi asset sulla diversificazione
e la ricerca tecnologica applicata, in primis, al risparmio energetico. Ne abbiamo parlato con Andrea Zanlari, Stefano Remedi e Alberto Maggiani, titolari
della Frigomeccanica di Sala Baganza,
in provincia di Parma. Specializzata, dal
1962, nella progettazione e costruzione
di impianti per il trattamento dell’aria
per l’industria agroalimentare.

Prima di tutto, quest’anno festeggiate un traguardo importante: il
60esimo anniversario. Avete in programma dei festeggiamenti?
Stiamo organizzando una festa nel
giardino della Rocca di Sala Baganza, il
prossimo 25 giugno. Sarà un evento ‘in
grande’ ma riservato ai nostri collaboratori, attuali e non, e alle loro famiglie.
Il sindaco ha di recente affermato
che “Frigomeccanica ha scandito la
storia contemporanea della comunità salese”. Una bella dichiarazione di
stima…
Siamo presenti sul territorio da 60
anni e in questo lungo periodo le famiglie di Sala ci sono state vicine e ci
hanno sostenuto. Lo stesso abbiamo
fatto noi, dando lavoro alla comunità.
Ognuno ha fatto la sua parte aiutando
reciprocamente l’altro, com’è giusto
che sia.
Com’è andando il 2021, che era iniziato sotto i migliori auspici?
Si è chiuso come previsto, al di sopra delle attese. C’è stato un ulteriore
miglioramento rispetto agli anni precedenti, con il fatturato in costante crescita. Merito di nuovi ordini, nuovi clienti,
nuove tipologie di impianti.
Quali settori hanno investito di
più?
La crescita è generalizzata, dalla salumeria al prosciutto crudo, dalla pasta al
pesce, c’è stata molta diversificazione e
questo è un dato molto positivo.
Complici le agevolazioni di Industria 4.0?
In Italia sicuramente. Molte aziende
hanno approfittato delle agevolazioni
per fare investimenti importanti, ma è
andato bene anche l’estero. Parte del
merito del buon risultato economico va
sicuramente anche un efficientamento,
interno a Frigomeccanica, delle diverse
fasi di progettazione e produzione. Che
ci ha consentito di realizzare, con le
stesse risorse, volumi maggiori.

Da sinistra: Andrea Zanlari, Stefano Remedi e Alberto Maggiani

È cresciuto anche l’organico?
È cresciuto lo scorso anno, come già
negli anni precedenti. Un passo fondamentale per sostenere il percorso di
crescita dell’azienda. Gli inserimenti
in ambito tecnico e ingegneristico presuppongono anni di formazione, quindi
vanno programmati per tempo. E per
questo possiamo contare anche sulle
attività della nostra Academy interna,
attiva dal 2019.
È problematico trovare forza lavoro, nel vostro settore?
In questo momento molto. È un problema comune a tante aziende del meccano-alimentare. Le risorse sono poche
e per formarle occorrono anni. La scuola, soprattutto negli ambienti tecnici,
non prepara certo i giovani al mercato
del lavoro. E probabilmente certi mestieri ‘di fatica’ risultano anche meno
appetibili, a fronte di nuove occasioni
lavorative - penso ai rider nel food delivery o agli addetti logistici di Amazon particolarmente ‘attrattive’ per le nuove
generazioni. Anche se poco premianti
in prospettiva…
Per quanto riguarda invece gli investimenti in ricerca e sviluppo, dove
si concentrano i vostri sforzi?
Sicuramente sul risparmio energetico.

I cui costi hanno le incidenze più alte, in
produzione, quando si parla di impianti
frigoriferi. Oggi più che mai, è fondamentale prestare la massima attenzione
a quella che è la resa degli impianti nel
consumo di gas ed energia. Un fronte
su cui Frigomeccanica lavora da oltre
40 anni.
In che modo?
Giorno dopo giorno, anno dopo anno,
abbiamo sviluppato un sistema che controlla e gestisce i consumi, li perfeziona
e li tiene sempre al massimo dell’efficienza, segnalando laddove si verificano delle inefficienze. Piccole o grandi
applicazioni fanno la differenza in un
impianto, come ci hanno confermato
anche i nostri clienti. E poi, se fino a
solo un anno fa un’azienda calcolava di
rientrare dell’investimento nel giro di
cinque o sei anni, alle tariffe energetiche attuali l’investimento viene ripagato nel giro di un paio d’anni. Per chi è
stato lungimirante la situazione è certo
grave, ma magari non drammatica. Per
un salumificio, spegnere un impianto
perché non si è in grado di sostenerne
i costi significa perdere la produzione.
Scelte prima dettate dalla ricerca
della sostenibilità oggi lo sono dalla
sopravvivenza…

C’è anche un altro dato: tanti, troppi
produttori non tengono sotto controllo quello che è il degrado di resa delle
proprie installazioni. O a quanto costa,
realmente, un fermo macchina. Tutti
guardano le bollette perché sono eclatanti, ma in pochi si soffermano ad analizzare le performance complessive.
Nel mondo della salumeria stiamo
assistendo a un fenomeno di concentrazione in grandi gruppi che acquisiscono le aziende medio-piccole. Con
che conseguenze, per voi?
È un fenomeno in atto da anni. E infatti proporzionalmente a questi grandi
player che si sono venuti a creare nel
mercato siamo cresciuti anche noi. Ci
siamo strutturati in modo da essere in
grado di rispondere con flessibilità tanto alle esigenze dei maggiori produttori
mondiali, quanto a quelle delle piccole
e medie aziende. E dedichiamo a entrambi la stessa cura e attenzione. Per
tornare alle concentrazioni oggi in atto,
già dagli anni ‘90 collaboriamo con
grandi multinazionali in America, in
Francia, in Spagna, in Cina. E non solo
nel mondo della carne.
In quali altri comparti?
Nel settore della pasta fresca, per
esempio. Ma oggi il comparto che ci
sta regalando le maggiori soddisfazioni
è probabilmente quello ittico. Stiamo
realizzando impianti per il trattamento
del pesce fresco per una grande catena
di ristoranti e il centro di produzione e
commercio per una catena di sushi. La
diversificazione, in questo momento, è
più che mai strategica.
D’altronde i consumi sono in continua evoluzione. La stessa Iffa, fiera della carne per eccellenza, da
quest’anno ha aperto alle tecnologie
per i prodotti plant-based. Voi ci sarete?
Certamente, al gran completo. L’Iffa
di Francoforte sarà per noi, come per
tutta la filiera, l’occasione di rincontrarsi finalmente dopo due anni. E abbiamo
già in serbo alcune interessanti novità
che presenteremo in anteprima.
Non resta che chiedervi quali sono
le vostre aspettative per i prossimi 12
mesi.
Siamo relativamente positivi, nonostante le molte incognite dettate dall’emergenza materie prime ed energia e,
non da ultimo, dalla crisi Russia-Ucraina. Per l’anno in corso abbiamo già un
solido portfolio di ordini e questo ci da
sicurezza. Detto questo, lo sforzo che
stiamo facendo in questo momento di
grave incertezza è stabilire delle priorità, magari rinunciando, nostro malgrado, ad alcuni lavori. L’importante è non
perdere di vista le cose davvero importanti. Al di là di qualsiasi previsione si
possa fare.
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di Annalisa Pozzoli

Il bambino
decision maker

Quali sono i motivi per cui in Italia l’offerta continuativa
food e licenza per i kids è così limitata?
I costi e la relativa marginalità
La “cultura” del retailer/della distribuzione
Non viene percepito valore aggiunto
L’indisponibilità di spazio a scaffale

Secondo un’indagine Doxa Junior, i piccoli consumatori ricoprono un ruolo sempre
più centrale nei processi di acquisto dei beni alimentari. E se i prodotti su licenza
rappresentano una sicura attrattiva, in Italia l’offerta è ancora molto povera in questo senso.

P

iccoli, ma con le idee
chiare, chiarissime, su
quello che vogliono.
Sono i bambini della
cosiddetta generazione Alpha,
la prima nata nel nuovo millennio. Tecnologici, iperconnessi,
attenti a tutte le tendenze del
momento, i nati a partire dal
2010, nonostante la giovane
età, stanno via via conquistando un potere d’acquisto sempre
maggiore. Grazie alle tasche dei
genitori, s’intende.
Questa tendenza è vera soprattutto nell’ambito del food:
l’alimentare è la sola categoria
di prodotti in cui si registra un
aumento dell’influenza dei più
piccoli nei processi d’acquisto
nell’ultimo anno. Se, infatti,
per settori come i giocattoli e
l’abbigliamento la loro voce in
capitolo resta pressoché la medesima degli anni precedenti, il
cibo gode via via di una maggior
considerazione, anche in termini di gratificazione immediata
in tempi di pandemia. A rilevarlo è un’indagine Doxa Junior,
che è andata ad analizzare le
riposte dei genitori di bambini
italiani tra i 5 e i 13 anni, e ne ha
presentato i risultati in occasione dell’evento Kids Marketing
Days, che si è tenuto a Milano
lo scorso 10 marzo, organizzato
dall’hub di servizi per il licensing Mld Entertainment.
In sostanza, i figli che accompagnano i genitori al supermercato formulano delle richieste
sempre più precise, così come
accade anche per quelli che
non sono presenti fisicamente
al momento della spesa e che
invece restano a casa, commissionando però l’acquisto di ciò
che desiderano.
Ma c’è da dire che spesso
sono i genitori stessi ad essere
proattivi in questo senso, e ad
acquistare dei prodotti con lo
scopo specifico di gratificare
i più piccoli. Tra gli elementi
tenuti in considerazione al momento della scelta su cosa comprare spiccano senz’altro molti
aspetti, primi tra tutti quelli relativi ai valori nutrizionali, al
gusto, alla marca e al prezzo.
Ma nel processo decisionale
può essere determinante anche
la presenza o meno sul pack di

IL MATRIMONIO TRA FUNKO E KINDER FERRERO

Kinder Joy (precedentemente conosciuto come Kinder Merendero) viene creato inizio 2000 per
sostituire gli ovetti Kinder Sorpresa, che nei mesi estivi – come altri prodotti Ferrero a base di cioccolato – vengono rimossi dallo scaffale. Il suo successo è immediato, tanto che da referenza puramente stagionale, adesso gode di un suo spazio permanente. Il posizionamento a target, però,
è leggermente differente rispetto a Kinder Sorpresa: se quest’ultimo si rivolge ai bambini, Kinder
Joy parla a un pubblico di tweens (cioè di preadolescenti). Le sorprese contenute al suo interno, di
conseguenza, sono leggermente diverse, e proprio in quest’ottica è nata la recente partnership con
Funko, che oltre a comprendere il giocattolo fisico (in questo caso otto personaggi collezionabili,
otto portachiavi e otto gadget e accessori), include anche una loro estensione virtuale. Grazie alla
collaborazione con lo sviluppatore Gameloft, attraverso la scansione di un QR Code si possono portare in vita i personaggi, personalizzarli, utilizzare dei filtri, sfidare gli amici in minigiochi multiplayer.
Il tutto promosso con uno stile che ricorda il mondo di Tik Tok e Instagram.

CARLETTO E I SOFFICINI FINDUS

La storia del camaleonte Carletto comincia 24 anni fa. Un personaggio creato a livello locale da
Findus, che già in passato poteva contare su una figura molto riconoscibile che da sempre ha
accompagnato uno dei suoi prodotti più iconici: i bastoncini di pesce, promossi dal sempreverde
Capitan Findus.
“Nel caso dei Sofficini, un prodotto alimentare nato negli anni ’70 con l’intenzione di essere ‘un piatto
che libera dall’abitudine’, si è passati alla famosa campagna di comunicazione ‘Il sorriso che c’è in
te’ degli anni ‘80”, racconta Andrea Passamonti, marketing manager local brands di Findus. “Da lì
alle ‘Famiglie del sorriso’ il passo è stato breve. A quel punto nelle confezioni sono stati introdotti dei
piccoli personaggi omaggio: canguri, serpenti, ricci… e infine camaleonti, da cui ha origine il nostro
Carletto, che approda in televisione da protagonista nel 1998. Negli anni cambia diverse famiglie,
si cimenta nei travestimenti, dà origine a numerose promozioni, apre una sua pagina Facebook”. In
definitiva, diventa un personaggio estremamente familiare e flessibile, tanto che la sua riconoscibilità potrebbe aiutare Findus nella penetrazione di mercati contigui a quello dei Sofficini, come pollo,
pizze e piatti pronti surgelati.

FOOD - n. referenze in licenza per categoria / ottobre 2021
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Esselunga Famagosta

un personaggio conosciuto, fattore che aumenta di importanza quando si tratta di prodotti
specificatamente pensati per i
bambini.
Gli store check
di Milano
Eppure, a scaffale l’offerta è
molto povera in tal senso, e si
limita a circa una quarantina
di referenze nel food, sulle 2530mila presenti in media in un

Freschi

Beverage
Iper Portello

supermercato, come ha rilevato
Mld Entertainment. Quest’ultima ha provato a comparare i
comportamenti delle famiglie,
dopo aver effettuato due store
check in due ipermercati milanesi, Iper Portello ed Esselunga
Famagosta, alla ricerca di prodotti studiati appositamente per
i bambini. E ciò che è emerso
dall’osservazione è che il divario tra quello che i bambini
cercano e quello che gli scaffali

Surgelati

Salati
Fonte: Mld Entertainment

offrono è molto ampio.
Per dare continuità all’indagine, e tenere conto di eventuali
cambiamenti nell’assortimento,
gli store check sono stati effettuati a fine giugno e a fine ottobre 2021, nella settimana di
Halloween. In entrambe le stagioni, il numero di licenze rilevate è stato esiguo (a ottobre le
referenze a Iper Portello erano
44, contro le 36 di Esselunga
Famagosta, a cui si aggiungono

10 prodotti della private label
CheJoy, nata con l’obiettivo di
aiutare le famiglie a stimolare i
bambini verso uno stile alimentare equilibrato e che si avvale
della presenza dei personaggi
Disney). La maggiore attività in questo senso coinvolge il
mondo dei dolci, del grocery e
dei freschi, che insieme rappresentano circa l’80% del totale
in Esselunga (e il 70% in Iper).
La quota residua è distribuita
su beverage, gelati/surgelati e
salati.
Nella maggior parte dei casi,
si tratta di licenze evergreen,
dai Minions ai personaggi della Disney, ma emergono anche
alcune novità, come 44 Gatti
(fortunata serie animata italiana
firmata Rainbow) e Funko, che
ha creato una serie di personaggi ad hoc per le sorprese di
Kinder Joy. Ciò che salta subito
all’occhio è che esiste un forte
turnover nelle referenze: quasi
la metà dei prodotti rilevati al
primo store check non erano più
disponibili in quello di ottobre.
“Nell’industria alimentare,
infatti, è frequente la caratterizzazione temporanea con personaggi in licenza, su prodotti già
referenziati, che vengono mantenuti a scaffale sino ad esaurimento del lotto produttivo”,
spiega Paolo Lucci, ceo di Mld
Entertainment.
Licensing e food:
un’occasione sprecata?
Le opportunità di creare un
maggiore impatto sul target
kids, sfruttando la licenza di
personaggi o marchi noti, sembrano ancora tutte da sfruttare
sul mercato italiano, soprattutto
nel settore alimentare. Il licensing è un modello di business
che prevede l’opportunità di
prendere in prestito strumenti
narrativi esterni per un periodo
più o meno prolungato di tempo.
Nel largo consumo italiano,
le strade percorse sono essenzialmente due. La prima è la
creazione di testimonial propri,
portatori e simboli stabili e continuativi dei valori di marca: è
questo il caso del topolino di
Parmareggio, ma anche della
Mucca Muu Muu Cameo, o di

Focus sullo sviluppo del proprio brand
L’opportunità di business non sostanziale
Fonte: Warner Bros. Consumer Products per Kids Marketing Days

Carletto, vero e proprio portabandiera della Findus per quanto riguarda i Sofficini.
Ma creare un personaggio da
zero ad hoc per un prodotto o
un brand è un processo lungo
e dispendioso, per cui molte
aziende scelgono di avvalersi di qualcosa che esiste già,
applicando ai propri prodotti
valori esterni mutuati da personaggi che variano a seconda
delle necessità di comunicazione di quel determinato momento, come nel caso di Kinder
Ferrero e Funko (vedi box). Il
vantaggio è che una licenza
pre-esistente porta con sé una
fanbase enorme, che solo le
media company possono supportare. In quest’ultimo caso,
può essere applicata la strategia del ‘corporate testimonial’:
di lungo periodo, prevede una
creazione di contenuti costante
e ripetuta nel tempo. Oppure,
per necessità più tattiche, esiste il modello ‘hop on/hop off’,
che viene ritagliato su misura
per l’esigenza del momento,
in occasione di un determinato
evento, e che si esaurisce immediatamente dopo.
Il modello italiano
e il caso Warner Bros.
Nel largo consumo italiano, è
proprio quest’ultimo il caso più
frequente. Le aziende scelgono
un personaggio, un marchio,
o in generale una licenza per
potenziare le proprie vendite
soprattutto sotto le principali
ricorrenze dell’anno: Pasqua,
Natale, Halloween, Epifania.
Un esempio concreto delle
politiche di licensing applicate al food proviene da Warner
Bros. Consumer Products. “Il
food è una delle categorie più
importanti per il nostro licensing, e il grosso del business
deriva dallo stagionale, specialmente per i dolci e i prodotti da
forno”, spiegano Laura Gallucci e Silvia Duravia, rispettivamente director consumer products e Fhb category manager
in Warner Bros. “Lavoriamo
tanto sulle festività principalmente con i leader di mercato.
Il secondo grande driver del fatturato è il promozionale. Non si
tratta di prodotti continuativi,

ma di operazioni ‘one shot’,
che si legano a momenti particolari e che restano a scaffale
per un tempo limitato, come è
successo nel caso della recente
iniziativa on-pack per il lancio
del film Space Jam sugli Oro
Ciok Saiwa”.
I brand Warner più presenti
a scaffale sono i Looney Tunes, Tom & Jerry, l’universo
DC Comics (Justice League o
personaggi singoli come Superman, Batman, ecc.) e Harry
Potter. Un aspetto, questo, che
sicuramente accomuna il mercato italiano a quelli esteri. Ma
esistono anche delle differenze
con gli altri paesi, e molto rilevanti. “In Italia le licenze hanno una penetrazione altissima”,
proseguono le due manager di
Warner, “limitata però ad alcuni
momenti dell’anno, o a eventi
specifici – come un’uscita importante al cinema. Il nostro paese è uno dei più sviluppati sui
prodotti stagionali. All’estero,
invece, a farla da padrone è il
continuativo”.
Ma quali sono i motivi di
questa ‘anomalia’ tutta italiana?
Per provare a dare una risposta,
in occasione del seminario dei
Kids Marketing Days è stata
aperta un’inchiesta in tempo reale, che ha chiamato in causa i
presenti in sala, a cui è stato richiesto di votare attraverso QR
Code. Tra le cause individuate,
spicca la percezione (spesso errata) di costi elevati del licensing, che andrebbero a incidere
sulla marginalità, subito seguita
da una certa rigidità da parte
della distribuzione e da un focus maggiore sullo sviluppo dei
propri brand.
Insomma, esistono molte opportunità di business, solo in
parte colte dalle aziende, per
raggiungere con maggiore efficacia quella grossa fetta di
consumatori che sono i bambini. E, sfruttando questo ‘vuoto’
a scaffale, possono riuscire ad
ottenere un maggior impatto in
termini di visibilità. Facendo
leva soprattutto su quei nomi
capaci di attrarre l’attenzione
dei più piccoli, veri aghi della
bilancia al momento di fare la
spesa.

Com’è composta
l’offerta licensing
in Italia e all’estero
Warner Bros Italia
Warner Bros Global
Fonte: Warner Bros. Consumer Products

CONTINUATIVA
PROMOZIONALE
STAGIONALE
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Il carrello della spesa?
È lo specchio dei tempi
N
el 2021 la spesa alimentare per i consumi domestici è stata
caratterizzata da due
macro-tendenze: l’aumento degli acquisti di bevande - superiore a quello degli alimenti -, e la
frenata della spesa per il prodotto confezionato. Ad attestarlo è
Ismea, nel rapporto ‘Gli acquisti
alimentari delle famiglie’ riferito
alla spesa per i consumi domestici
del 2021. Che, nel confronto con
l’eccezionale annata precedente, registra una debole flessione,
pari allo 0,3%, rivelando però
il primo cedimento dopo quattro anni di crescita. Guardando
ai singoli comparti si denota un
aumento della spesa per bevande
alcoliche, analcoliche, birra, vini
e spumanti, ma anche per ittici e
derivati dei cereali. Per tutti gli
altri settori, invece, si assiste a un
calo, in modo particolare per oli
e grassi vegetali, proteine animali in genere (carni, uova fresche,
latte e derivati). Pur continuando
a mangiare di più a casa, Ismea
fotografa un ritorno alle vecchie
abitudini, certificato dal calo costante dell’acquisto di uova, burro, farina e alcuni prodotti di ingredientistica - con cui le famiglie

italiane si erano cimentate nelle
preparazioni casalinghe - e dal
contestuale aumento dell’acquisto
di affettati, pane, snack - tipici dei
pasti veloci -. Interessante soffermarsi, poi, sui principali driver di
acquisto. Che, nel 2021, sono stati
legati per lo più a salute, benessere, sostenibilità e acquisto ‘consapevole’. Da qui, la scelta di cibi
e bevande gourmet, anche per il
consumo di pasti casalinghi.

Prezzi alimentari
in aumento del 3,9%
Secondo quanto riferisce Ismea,
l’indice nazionale dei prezzi al
consumo è aumentato del 3,9% su
base annua. Di fatto è l’aumento
più alto dal 2012. Come spiega
l’istituto, gli incrementi dei costi
di energia, imballaggi, trasporti,
oltre ai protocolli di sicurezza e
alla minor disponibilità di mano
d’opera, hanno fatto schizzare
l’inflazione alimentare. I prezzi dei beni alimentari di prima
necessità all’interno del carrello
della spesa hanno registrato, nel
quarto trimestre 2021, variazioni
su base annua positive, che nel
mese di dicembre per pasta, olio,
pere e diversi ortaggi hanno superato il 10%.

Fonte: elaborazione Ismea su dati Istat

PROTEICI DI ORIGINE ANIMALE
Calo delle carni e crescita
dei sostituti. Stabili i salumi

Nel 2021 gli italiani hanno ridotto la spesa per l’acquisto di
prodotti proteici di origine animale. Secondo Ismea, infatti,
rispetto alla crescita del 2020 – anno in cui le carni hanno
registrato un +9,8%, i salumi +8,3% e le uova +14,6% – il
2021 è stato segnato da una contrazione delle vendite. Un
andamento che, comunque, non ha azzerato il vantaggio rispetto ai livelli pre-Covid. In particolare, la carne ha visto una
riduzione dei volumi acquistati e della spesa (malgrado un
lieve generalizzato aumento dei prezzi): -6,4% la spesa per
le carni suine, -0,9% per le carni bovine, contro un +2% per
le carni avicole (sebbene i volumi si siano ridotti dello 0,9%).
È aumentato, nel frattempo, l’interesse per il segmento ‘elaborato’ (+0,9%) e per i prodotti di qualità superiore, con certificazioni chiare su provenienza, tipicità, processi produttivi
etici e controllati, con certificazioni bio o con maggior servizio aggiunto. A fronte di una diminuzione generale della
spesa per le carni, nel 2021 si è assistito a un incremento del
28% della spesa per i prodotti proteici a base vegetale (sostitutivi della carne), con un valore che supera i 91 milioni di
euro. Come sottolinea Ismea, questo comparto rappresenta ancora una nicchia (solo l’1% del valore della carne) ma
vanta una dinamica positiva più che evidente. Sul fronte dei
salumi, la spesa si mantiene stabile (-0,2%) con le vendite di
prosciutto crudo in aumento del 2,1% e quelle per gli insaccati in flessione (salami -1,2%). Per il comparto delle uova,
invece, la spesa si è contratta dell’11,6%, tornando ai livelli
precedenti all’anno del Covid, in cui le uova si sono aggiudicate il titolo di ‘prodotto star’ con un incremento tra i più alti
dell’intero comparto alimentare (+14,6%).

Fonte: elaborazione Ismea su dati Istat

Fonte: elaborazione Ismea su dati Istat

Nel 2021, lieve cedimento degli acquisti alimentari domestici dopo quattro anni di crescita.
Bevande e derivati dei cereali tra i comparti più performanti. Segno meno per i prodotti
a base di proteine animali. Il Report Ismea evidenzia i trend in atto.

I CANALI DI VENDITA
Nel 2021 si denota una nuova ripartizione degli acquisti nei vari format di vendita. Al primo
posto, in ordine di share, troviamo i supermercati, con il 42% del valore totale (+1,2% nel
2021, che si va a sommare al +10,7% messo a segno nel 2020). Bene i discount, con
il 15% dello share (+0,5% nel 2021, dopo il
+10,2% dell’anno precedente). Come spiega
Ismea, l’indice di penetrazione per questo canale supera l’80%, dimostrando uno ‘sdoganamento’ e un riconoscimento di una buona
strategia negli assortimenti. La strategia vincente di questo format va infatti ricercata non
più solo nel prezzo conveniente, quanto in un
assortimento più profondo rispetto al passato
con un numero di referenze in aumento e una
fortissima attenzione al mondo dei freschi.
Per gli ipermercati, invece, il bilancio resta
negativo, anche se recuperano parte delle
perdite registrate nel 2020. Perdono in valore
i fatturati delle piccole superfici (<400mq). In
lieve ridimensionamento anche le vendite on
line, che dopo l’exploit del 2020 registrano un
-1,7%. Le vendite on line rappresentano ormai un canale di sbocco significativo anche
per i prodotti alimentari, con transazioni che
superano i 2,7 miliardi di euro.

Fonte: elaborazione Ismea su dati Istat

57

56

retail
Marzo 2022

di Federico Robbe

IL BANCO ALIMENTARE

“I clienti sono il nostro
vero patrimonio”
Lo staff alla festa per il 50esimo anniversario

Da negozio di prossimità a punto vendita di 4mila metri quadri. È la storia dell’Iper Battocchio,
iniziata nel 1965 in provincia di Vicenza. Con la famiglia sempre in prima linea e il Banco alimentare
compagno di cammino degli ultimi 20 anni. Parla la responsabile commerciale, Gigliola Battocchio.

N

on è da tutti passare da 48 a 4mila metri quadri. E, cosa ancor più importante,
non tutti i punti vendita che ci riescono mantengono lo stesso approccio al
cliente, senza cambiare lo sguardo attento verso
chi varca la porta del negozio. Sia esso un punto
vendita di prossimità o un iper con un’offerta a 360
gradi.
Proprio per questo è molto interessante la storia
dell’Iper Battocchio, gestito dall’omonima famiglia fin dal 1965. Una realtà con sede a Romano
D’Ezzelino (Vicenza) ben radicata sul territorio,
anche per il rapporto ventennale con il Banco alimentare. La storia del punto vendita, il suo approccio alla clientela e la sinergia con Banco Alimentare
sono al centro di questa chiacchierata con Gigliola
Battocchio, responsabile commerciale dell’Iper.
Cominciamo dall’inizio: quando nasce il punto vendita?
L’azienda nasce nel 1965 grazie ai miei genitori,
Erminio e Mariuccia, su appena 48 metri quadri.
Alcuni anni dopo, nel 1972, il negozio si trasferisce nell’attuale sede in viale Manzoni 16, sempre a
Romano D’Ezzelino (Vicenza), con una superficie
di 300 mq.
E poi cos’è successo?
Nei dieci anni seguenti la crescita è stata continua. Così, nel 1982, diventa indispensabile un nuovo ampliamento, e arriviamo a 1.500 metri quadri.
Sette anni dopo ecco il salto di categoria: nel 1989,
infatti, il pdv diventa un ipermercato, con un secondo ampliamento che permette di raggiungere i
4mila metri quadri, la metratura attuale.
Oggi quanti dipendenti ci sono?
In questo momento una novantina.
Quante referenze ci sono in assortimento?
Abbiamo circa 150mila articoli. L’iper è distribuito su due livelli, il food è al piano terra e il non

Erminio e Mariuccia Battocchio, i fondatori

Gigliola Battocchio (al centro) con tre commesse,
il responsabile di sala dell’Iper e un autista del
Banco alimentare (primo da destra)

food al primo piano. Sono quindi presenti tutte
le categorie merceologiche, con un assortimento molto profondo in tutti i settori: drogheria alimentare, ortofrutta, macelleria, banco servito gastronomia, abbigliamento uomo-donna-bambino,
intimo, giocattoli e casalinghi. Nel segmento food
sono presenti le principali marche commerciali, e
nel contempo valorizziamo i numerosi fornitori del
territorio. La proposta gestita direttamente da noi,
dunque, è a 360 gradi. E in più ci sono servizi non

gestiti da noi, ma in affitto come ramo d’azienda.
Si tratta di bar, tabaccheria, parafarmacia e pescheria.
Quali sono i punti di forza dell’Iper Battocchio?
Il principale punto di forza è che consideriamo
il cliente come il nostro vero patrimonio. Lo accogliamo ogni giorno con affetto, come ci hanno
insegnato mamma e papà, Erminio e Mariuccia, fin
dalla gestione del primo negozietto nel 1965. La
loro presenza è tuttora preziosa, e proprio loro ci
hanno insegnato a trattare i clienti con cura e attenzione, proprio come si fa nei negozi di prossimità,
anche se ormai da tempo abbiamo una superficie
estesa. Un altro punto di forza sono i freschi, particolarmente apprezzati dalla clientela: ortofrutta,
macelleria e banco gastronomia, con fornitori a km
zero e del territorio.
La zona è già presidiata da altre insegne?
Com’è noto, il Veneto è una regione molto affollata da questo punto di vista, e Vicenza non fa
eccezione. Nella nostra zona ci sono fior fior di
imprenditori di varie insegne. Ma devo dire che noi
ci difendiamo bene…
Avete mai pensato di aprire un altro punto
vendita?
Tempo fa ci abbiamo provato ma, non avendo
il dono dell’ubiquità, è stato un po’ complicato…
Dopotutto, se siamo qui a Romano D’Ezzelino non
possiamo essere da un’altra parte, e in questi anni
ci siamo accorti che la presenza della famiglia sul
campo è fondamentale.
A proposito di presenza sul territorio, come
nasce il rapporto con Banco Alimentare?
È un rapporto che dura da vent’anni e nasce
tramite gli alpini, amici da sempre. Un rapporto
talmente stretto che fino a pochi anni fa il nostro
magazzino fungeva da deposito per tutto il cibo
raccolto da Banco Alimentare Veneto in zona, il

giorno della Colletta alimentare, prevista ogni anno l’ultimo sabato di novembre. A lungo abbiamo infatti messo a
disposizione il nostro ampio magazzino,
per facilitare il più possibile le attività
di Banco.
Com’è andata l’ultima Colletta?
Nel 2021 abbiamo raccolto 10.255
euro. In base alle attuali esigenze sul
territorio, il Banco alimentare del Veneto ha chiesto in particolare latte (4.750
litri), 11.520 vasetti di fagioli borlotti e
riso (ben 2025 pacchi da 1 Kg). Nel 2020,
tramite le card, avevamo raccolto una cifra simile, quindi nel complesso è andata
molto bene, vista anche la situazione di
mercato.
Quali sono le ragioni di questi risultati eccezionali?
Penso che alla base ci sia la fiducia dei
nostri clienti. E poi anche i rapporti con
le persone che lavorano con noi all’iper:

tutto lo staff viene visto come una famiglia, non consideriamo i dipendenti come
‘numeri’, ma come persone. Siamo un
ipermercato che ha conservato l’accoglienza e il servizio del negozio di una
volta. Questa attenzione è una costante di
tutto l’anno, ma potremmo dire che emerge compiutamente il giorno della Colletta
Alimentare, con i nostri addetti impegnati nella proposta di un gesto bello come
una piccola donazione per i più bisognosi. Tutto questo senza essere invadenti,
ma semplicemente proponendo una cosa
bella. E infatti quasi tutti i clienti hanno
risposto positivamente. Magari con donazioni di piccole entità, ma non è questo
il punto. Quello che fa la differenza è lo
sguardo verso i clienti, che passa dalla
gentilezza nel rispondere, dall’ordine tra
gli scaffali e anche dal desiderio di condividere la bellezza di un gesto semplice
come la Colletta.

Banco Alimentare dal 1989 recupera in Italia alimenti ancora
integri e non scaduti che sarebbero però destinati alla distruzione, perché non più commercializzabili. Salvati dallo spreco,
riacquistano valore e diventano risorsa per chi ha troppo poco.
Banco Alimentare opera ogni giorno in tutt’Italia attraverso una
rete di 21 organizzazioni Banco Alimentare, secondo le linee
guida della Fondazione Banco Alimentare Onlus.
Nel 2021 sono state distribuite oltre 100mila tonnellate di alimenti a circa 7.500 strutture caritative convenzionate con le
organizzazioni Banco Alimentare territoriali, consentendo loro
di fornire aiuto alimentare a circa 1.700.000 persone e famiglie
in difficoltà in Italia.
L’ultimo sabato di novembre Banco Alimentare organizza la
Giornata nazionale della Colletta alimentare giunta nel 2021
alla sua 25esima edizione. L’attività quotidiana di Banco Alimentare è possibile grazie al lavoro di più di 1.800 volontari.
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Dop economy, tutti i numeri
del ‘made in Italy’

Il 19esimo Rapporto Ismea-Qualivita analizza il mercato delle referenze
a tutela geografica. Focus su formaggi, carni e derivati, aceti, oli, prodotti ortofrutticoli e vini.
Con dati relativi a export, produzione e valore delle filiere regionali.

N

ell’anno di inizio della
pandemia, che ha messo
in discussione molti fattori alla base dei sistemi di produzione, distribuzione e
consumo, la Dop economy ha confermato l’importanza del proprio
ruolo, grazie al lavoro svolto da
200mila operatori e 286 consorzi di
tutela dei comparti cibo e vino sparsi in tutta la Penisola. Tali numeri
emergono dal 19esimo Rapporto
Ismea-Qualivita sul settore italiano
dei prodotti Dop Igp, presentato lo
scorso 14 febbraio, che prende in
analisi i dati relativi al 2020.
Nel periodo monitorato, il comparto ha registrato un calo del -2%
sull’anno precedente, raggiungendo
16,6 miliardi di euro di valore alla
produzione, di cui 7,3 per l’agroalimentare e 9,3 per il vitivinicolo
imbottigliato. Se da una parte si
interrompe un trend di crescita che

durava da dieci anni, dall’altra si
conferma la tenuta del settore. Che
detiene il 19% del fatturato complessivo dell’agroalimentare italiano e conta un totale di 841 prodotti
a denominazione tra Dop, Igp e Stg,
che rendono l’Italia il Paese europeo
che ne possiede la maggior quantità.
Per quanto riguarda le esportazioni, nel 2020 le referenze certificate
made in Italy hanno mantenuto un
valore stabile su base annua raggiungendo i 9,5 miliardi di euro
(-0,1%), ovvero il 20% del totale
export agroalimentare nazionale.
Nel dettaglio, le due categorie monitorate mostrano però un andamento differente: il cibo registra infatti
un incremento del +1,6%, con 3,92
miliardi di euro, mentre il vino segna un calo del -1,3%, raccogliendo 5,57 miliardi dal commercio con
l’estero.
A livello territoriale, le prime cin-

que regioni per valore economico
generato da referenze a indicazione
geografica sono Veneto (3,7 miliardi di euro), Emilia Romagna (3,3
miliardi), Lombardia (2,1 miliardi),
Piemonte (1,4 miliardi) e Toscana
(1,15 miliardi). Se nel 2019 ben 17
su 20 avevano segnato una crescita, nel 2020 oltre metà delle regioni
sono state interessate da un calo e
solo in sette si registra una variazione di segno positivo. Se il Nord-Est
si conferma traino, rappresentando
oltre la metà del valore complessivo nazionale del settore (53%), solo
l’area Sud e Isole mostra un incremento del valore rispetto all’anno
precedente, pari al +7,5%, con crescite particolarmente importanti per
Puglia (+24%) e Sardegna (+12%).
Fra le prime 20 province per valore ne compaiono 11 del Nord-Est:
a comporre il podio, in particolare,
sono Treviso (1,6 miliardi di euro),

I PRIMI 15 PRODOTTI CIBO DOP E IGP PER VALORE ALLA PRODUZIONE

* migliaia di litri
Indagine Ismea - Qualivita 2021

CIBO DOP IGP STG - VALORE ALL’EXPORT

Indagine Ismea - Qualivita 2021

Parma (1,3 miliardi) e Verona (1,2
miliardi). A livello di crescita annuale, i risultati migliori arrivano
invece da Napoli (+15,8%), Trento
(+10,7%), Asti (+10,2%) e Bolzano
(+6,4%).
Formaggi
La categoria dei formaggi conta
56 denominazioni e un valore alla
produzione di 4,18 miliardi di euro
(-7,8%), ovvero il 57% di tutto l’alimentare Ig. Di questi, quasi i due
terzi si concentrano tra Lombardia
(1,32 miliardi di euro) ed Emilia Romagna (1,31 miliardi), seguite dalla
Campania (414 milioni). Le prime
cinque filiere per valore alla produzione sono Grana Padano Dop, Parmigiano Reggiano Dop, Mozzarella
di Bufala Campana Dop, Gorgonzola Dop e Pecorino Romano Dop,
che complessivamente valgono 3,7
miliardi di euro. Le esportazioni

raggiungono i 2,06 miliardi di euro,
soprattutto grazie alla crescita nei
Paesi Ue.
Carni fresche
Sono sei le denominazioni di carni fresche Dop e Igp, per un valore
di 92 milioni di euro alla produzione (-0,5%), pari all’1% dell’intero
comparto alimentare Ig. L’export
raggiunge 10 milioni di euro e coinvolge il 9% della produzione certificata. Sardegna e Toscana le regioni
maggiormente impattanti, con un
valore rispettivo generato di 33 e
18 milioni di euro. Le tipologie con
maggior valore alla produzione sono
Vitellone Bianco dell’Appennino
Centrale Igp, Agnello di Sardegna
Igp, Agnello del Centro Italia Igp,
Abbacchio Romano Igp e Cinta Senese Dop.
Prodotti a base di carne
Per i derivati dalla carne sono
43 le denominazioni attive, per un
valore di 1,87 miliardi di euro alla
produzione (-2%), pari al 26% del
totale di settore. Le esportazioni
raggiungono 555 milioni di euro
(-6,3%), con un maggiore impatto
della pandemia sui prodotti che hanno i Paesi extra-Ue fra i maggiori
mercati di destinazione. In Emilia
Romagna si concentra oltre la metà
del valore della categoria, con più di
un miliardo di euro; seguono Friu-

li Venezia Giulia (311 milioni) e
Lombardia (307 milioni). Le prime
cinque filiere per valore alla produzione sono Prosciutto di Parma Dop,
Prosciutto di San Daniele Dop, Mortadella Bologna Igp, Bresaola della
Valtellina Igp e Speck Alto Adige
Igp, che complessivamente valgono
1,6 miliardi di euro.
Aceti balsamici
Con tre denominazioni, il settore
degli aceti balsamici vale 368 milioni di euro alla produzione (-5,5%),
ovvero il 5% del totale del comparto
alimentare Ig. L’export, che si traduce in 843 milioni di euro, interessa
il 92% della produzione certificata e
rappresenta il 22% del totale di Dop
e Igp. Il comparto è territorialmente limitato alle province di Modena
e Reggio nell’Emilia ed è guidato
dall’Aceto Balsamico di Modena
Igp, cui seguono l’Aceto Balsamico
Tradizionale di Modena Dop e l’Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia Dop.
Oli di oliva
La categoria degli oli di oliva conta 49 denominazioni e rappresenta
l’1% del comparto, per un valore
alla produzione di 71 milioni di euro
(-14%). L’export vale 52 milioni di
euro e coinvolge il 38% della produzione certificata Dop Igp. Il 70%
della categoria degli oli certificati è

concentrata in tre regioni, Toscana
(25 milioni di euro), Sicilia (15 milioni) e Puglia (9 milioni). Le prime
cinque filiere per valore sono Toscano Igp, Terra di Bari Dop, Sicilia
Igp, Val di Mazara Dop e Riviera Ligure Dop, per un totale di 47 milioni
di euro.
Ortofrutticoli
Gli ortofrutticoli Dop e Igp rappresentano il 6% del comparto. Si
contano 118 denominazioni, che
generano un valore di 404 milioni
di euro alla produzione (+26,9%). I
dati sono complessivamente in crescita, soprattutto grazie all’incremento produttivo e di valore delle
principali categorie: mele (214 milioni di euro, +44%), frutta a guscio (44 milioni, +31%), agrumi (39
milioni, +25%) e frutta estiva (30
milioni, +17%). Le esportazioni interessano il 27% della produzione
certificata a valgono 178 milioni di
euro, con una crescita del +32,8%.
A livello regionale, i tre quarti del
valore della categoria si concentrano fra Trentino Alto Adige, Sicilia
e Piemonte, che generano rispettivamente 207, 53 e 44 milioni di euro.
Vini
La filiera delle indicazioni geografiche vitivinicole italiane conta
un totale di 526 denominazioni. Nel
2020 il comparto ha registrato 24,3

milioni di ettolitri di vino Ig imbottigliato (+1,7%), con le Dop che rappresentano il 68% e le Igp il 32%.
Il valore della produzione sfusa di
vini Ig è pari a 3,2 miliardi di euro,
mentre per l’imbottigliato è 9,3 miliardi di euro (-0,6%) con le Dop
che ricoprono un peso economico
pari all’81%. L’export raggiunge i
5,6 miliardi di euro, per un -1,3%
su base annua e un trend del +71%
dal 2010. Risentono degli effetti
della pandemia soprattutto i mercati extra-Ue (-4,3%), mentre cresce
l’export nel Continente (+4,1%),
con incrementi a doppia cifra per i
Paesi scandinavi e nel Nord Europa.
Altre categorie
Con 240 milioni di euro, le Paste
alimentari si affermano come quinta
categoria in assoluto per valore alla
produzione, in particolare grazie
alla Pasta di Gragnano Igp, al nono
posto tra tutti i prodotti del comparto food.
Bene il segmento Panetteria e
pasticceria con 82 milioni di euro,
trainatai soprattutto dalla Piadina
Romagnola Igp (50 milioni di euro)
e dai Cantuccini Toscani Igp (24 milioni), a cui si aggiungono segnali
positivi dai pani Dop. Fra i restanti
comaprti, per un valore alla produzione di 9 milioni di euro, spiccano
inoltre la categoria del Cioccolato e
quella di Pesci e molluschi.
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Tipicità
made in Alto Adige

Pramstrahler ha in catalogo numerose specialità
del territorio come speck, würstel e salami di selvaggina.
Le novità di prodotto e i progetti futuri.

L

’artigianalità, la distinzione e la dinamicità sono alcuni valori fondamentali per Pramstrahler. L’azienda con
sede a Fiè allo Sciliar (Bolzano) in
Alto Adige, da tempo viene guidata dall’amministratore delegato Stefan Reifer assieme
alla famiglia Pramstrahler. Da diversi anni,
si è distinta sempre di più dai competitor del
settore salumi e dai produttori di speck in particolare, grazie al costante sviluppo ed ai prodotti innovativi. La provenienza, l’alta qualità
e la freschezza delle materie prime selezionate
rappresentano un ‘must’ assoluto per la produzione dei loro prodotti artigianali.
Per comunicarlo direttamente e personalmente ai clienti e potenziali partner commerciali, sia in Italia che all’estero, Pramstrahler
sarà anche presente con un proprio stand a Cibus 2022. La grande fiera internazionale dedicata all’agroalimentare andrà in scena a Fiere
di Parma dal 3 al 6 maggio. Questo importante
appuntamento permetterà all’azienda di offrire
varie degustazioni dell’attuale gamma di prodotti, spiegazioni sulla produzione e approfondimenti su obiettivi e progetti futuri.

Un ricco catalogo
Pramstrahler, oltre allo speck, produce una
grande varietà di prodotti; da salami e salamini
di selvaggina (cervo, capriolo e cinghiale) ad
una varietà di würstel e altre specialità crude
e cotte. I prodotti di selvaggina, per esempio,
costituiscono il terzo pilastro della produzione
totale, dopo speck e würstel. Il settore possiede perciò, per l’azienda, un ruolo rilevante in
termini di incidenza a volume e a valore. L’autenticità delle specialità, prodotte con carne
di selvaggina da fauna selvatica, permette di
avere un trend sempre positivo. Inoltre, le particolari tecniche di lavorazione consentono di
avere disponibili salami e salamini di selvaggina a peso fisso e salamini privi di budello.
I prodotti di punta di questo segmento sono i
salumi di cervo e cinghiale.
Nuovo sul mercato è poi il filetto alle erbette
stagionato, raffinato a mano con una grande
varietà di spezie ed erbette naturali e leggermente affumicato naturalmente a freddo, con
legno di faggio selezionato. Il prodotto finale,
dopo una lenta stagionatura, è una squisitezza
morbida e magra di filetto, ideale come spuntino per un aperitivo, tagliato sottile come antipasto in carpaccio o servito su un tagliere.
Un’altra caratteristica speciale della ditta
Pramstrahler è rappresentata dalla vasta gamma di articoli nel segmento regalistica. Questi
ultimi sono perfetti per dedicare agli amanti di
speck, salami e salamini un eccellente piacere
che li lascerà meravigliati. Perfetti per le festività di qualunque tipo e per occasioni speciali.
Maggiori informazioni sull’azienda ed i
suoi prodotti si possono trovare sul sito web:
www.pramstrahler.eu, costantemente aggiornato affinché anche le ultime novità possano
essere immediatamente presentate al cliente.

Lo speck 100% nazionale
Tra le ultime novità dell’azienda troviamo lo
speck 100% nazionale. Questo speck non solo
è stato lavorato e prodotto in Italia, ma naturalmente, come garantisce e dichiara il nome,
proviene da carne suina italiana al 100%.
Raffinata con le migliori spezie naturali, la
coscia passa poi attraverso il tipico processo
di produzione ‘secondo il metodo artigianale’
dello speck. Alla fine, grazie al lungo periodo
di stagionatura all’aria naturale di montagna,
questa eccellenza esprime il massimo gusto
per veri buongustai e soddisfa pienamente il
motto: ‘Bontà italiana dall’inizio alla fine!’.
È possibile acquistare lo speck 100% nazionale in diverse varianti, sia come fette sottilissime in vaschetta, sia come fetta pronta da
libero servizio da 175 grammi circa, ma anche

I PUNTI DI FORZA DELLO SPECK
• Prodotto secondo la ricetta di famiglia
• Affinatura con spezie ed erbe aromatiche
• Affumicato a freddo con legno di faggio
• Qualità costante grazie alla
stagionatura controllata

in formato intero e mezza baffa già squadrata,
ideale per l’alta resa nell’affettamento in gastronomia o a livello industriale.

I PUNTI DI FORZA DEI WÜRSTEL
• Con carne fresca di prosciutto
• Fatti a mano dai nostri mastri macellai
• Affinatura artigianale senza additivi
• Controllo continuo di tutte le fasi
di produzione

I PUNTI DI FORZA DELLA SELVAGGINA
• Stagionatura ottimale, lunga e lenta
• Prodotti secondo le antiche ricette
di famiglia
• Fatti a mano dai nostri mastri macellai
• Nutrienti e ricchi di proteine
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Carpegna, il luogo.
Carpegna Dop, il prosciutto
Origini e tradizioni secolari, un patrimonio immenso
fatto di gusto, profumo e sofficità uniche.

I

l territorio in cui nasce il Prosciutto di Carpegna Dop è il Montefeltro, un caratteristico panorama marchigiano in cui dolci valli
boscose si alternano a colline e promontori sino ad arricchirsi di profili appenninici. Qui
l’aria è asciutta e le correnti portano con loro il
profumo dell’Adriatico generando un microclima
estremamente particolare che contribuisce alla
straordinarietà di questo protagonista indiscusso
della salumeria italiana.
Percorrendo a ritroso la storia della sua lavorazione – artigianale e tramandata da generazioni
– si arriva al 1400. In quegli anni si effettuava un
processo di trattamento e stagionatura delle carni
suine giunto integro fino ai giorni nostri che ha
permesso al Prosciutto di Carpegna Dop di presenziare sulle tavole attraverso i secoli. Ha mantenuto così intatte tutte le sue peculiarità superando le mode culinarie che lo accompagnarono
nelle diverse epoche e ammaliando i palati con
quelle note dolci-sapide inconfondibili.
La qualità
Elevatissima e preservata da un disciplinare
ferreo che definisce ogni passaggio della produzione del Prosciutto di Carpegna Dop, così da
offrire al consumatore finale un prodotto Dop tutelato e garantito.
La geografia
La provenienza d’origine della materia prima
comprende solo tre regioni: Lombardia, Emilia
Romagna e Marche.
La lavorazione
Riprende fedelmente la tradizione: dal massaggio alla salagione fino ad arrivare alla stuccatura,
passaggio – quest’ultimo - che contribuisce all’unicità del Carpegna Dop. Lo stucco del Carpegna,
infatti, è un composto rigorosamente applicato a
mano costituito da strutto, farina di riso, aromi

naturali, spezie, tra cui si riconoscono pepe e paprika che caratterizzano il gusto intenso e aromatico. In condizioni ambientali costantemente
monitorate il prosciutto viene legato e appeso
alle scalere mediante corda ‘a strozzo’ e stipato
nelle cantine per proseguire la stagionatura. Un
ulteriore passaggio di controllo è quello olfattivo
mediante la spillatura che viene fatta in precisi punti delle cosce con un osso affilato. Se la
coscia raggiunge gli standard qualitativi espressi
anche nel disciplinare, si procede alla marchiatura a fuoco che sigilla a vista la garanzia di un
prodotto di elevata qualità.
I numeri
Il processo di selezione e lavorazione che porta
il Prosciutto di Carpegna Dop al banco dei salumieri e sulle nostre tavole è ricco di passaggi
preziosi, fatto anche di numeri:
- 160 kg, il peso minimo che deve avere il suino;
- 12 kg, il peso minimo della singola coscia fresca rifilata;
- 15°C e 20°C, la temperatura di stagionatura,
in un ambiente dove penetra l’aria pura e salubre
qualitativamente riconosciuta dalla Bandiera trasparente ricevuta dal comune di Carpegna;
- 13, i mesi minimi di stagionatura del Prosciutto di Carpegna Dop.
Le caratteristiche
Dopo questo prezioso lavoro, il Prosciutto di
Carpegna Dop arriva sulle nostre tavole dove può
sprigionare tutta la sua pregevole sofficità e la
sua fragranza aromatica.
Un vero tributo alla gastronomia italiana. Il
pane lo esalta nella sua purezza e il colore, leggermente ambrato, sollecita ogni senso. Ma il
Prosciutto di Carpegna Dop è perfetto anche per
arricchire piatti e stuzzichini grazie alla sua nota
sapida e inconfondibile.
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di Lucrezia Villa

“Il negozio
del futuro è già qui”

È

una trasformazione epocale quella che investe il mondo del retail. Ormai sempre
più proiettato verso un’integrazione tra
canale fisico e digitale. Tale spinta è stata
accelerata dall’emergenza sanitaria, che ha portato
a un cambiamento di abitudini di consumo, ma anche a una maggiore consapevolezza delle aziende
in materia. Parola chiave: omnicanalità. E, ancora,
convergenza tra funzionalità back- e front-end con
lo scopo di abilitare integrazione di dati e operations. Di questo e molto altro si è parlato in occasione del convegno ‘Il digitale nel retail: dall’idea
all’azione’, tenutosi lo scorso 24 febbraio. Basato
sui risultati 2021 dell’Osservatorio Innovazione
Digitale nel Retail e promosso dalla School of Management del Politecnico di Milano. “Si continua a
ridurre progressivamente lo spazio del retail ‘solo
fisico’ così come di quello ‘solo online’ a vantaggio di modelli omnicanale che sappiano coniugare
i punti di forza dei diversi canali”, spiega Valentina
Pontiggia, direttrice dell’Osservatorio Innovazione
Digitale nel Retail.
Lo stato dell’arte
in Italia nel 2021
“Se il 2020 è stato l’anno della presa di consapevolezza, il 2021 si è rivelato quello dell’azione.
Sono state poste le basi per realizzare una trasformazione strutturale del retail”, evidenzia Pontiggia.
Infatti, stando ai dati presentati nel corso del convegno, lo scorso anno si è registrato un incremento
degli investimenti in digitale da parte dei retailer
italiani. Che hanno dato il via a sperimentazioni con nuove modalità di commercio, in grado di
coniugare i punti di forza dei diversi canali. Ecco
che l’incidenza del digitale sul fatturato è passata
dal 2% nel 2020 al 2,5% nel 2021. L’e-commerce
ha continuato a crescere e, ad oggi, è responsabile
di circa il 20% dell’incremento totale dei consumi. “Oltre l’85% dei primi 300 retailer italiani per
fatturato è presente online, anche tramite format di
vendita phygital”, ricorda Pontiggia. I più diffusi
sono il Click&Collect (65%), il reso offline degli
ordini e-commerce (37%) e la verifica online della

Lo stato dell’arte della digitalizzazione nel retail in Italia.
Le iniziative intraprese nel 2021 e le nuove frontiere. Integrazione tra dati e operation.
L’obiettivo: un modello di commercio omnicanale. Le risposte concrete di alcune insegne.

disponibilità di prodotti in negozio (30%). Non va
scordato però un dato fondamentale: l’e-commerce
genera solo il 10% dei consumi a valore. “È il negozio fisico a rimanere il cuore pulsante della trasformazione omnicanale del retail. Si lavora, in primis, su soluzioni tecnologiche in grado di integrare
lo store con l’e-commerce”, spiega Emilio Bellini,
responsabile scientifico dell’Osservatorio.
Phygital:
il nuovo equilibrio del retail
Si fa dunque strada il tema della digitalizzazione del negozio fisico. L’adozione di innovazioni
tecnologiche consente di superare le dicotomie tradizionali quali fisico e digitale, e ancora back- e
front-end. “Il negozio sarà sempre meno un luogo di pura distribuzione e sempre più territorio
di esperienze che coinvolgono i visitatori. È fondamentale dotarsi di approcci e strumenti per la
progettazione di un servizio retail omni-experience, non solo omni-canale”, sottolinea Bellini. Nel
2021, i top retailer hanno investito per il 30% in
digitalizzazione dei processi di back-end, al 39%
nella trasformazione digitale del negozio fisico e
al 31% nel potenziamento dell’omnicanalità. Integrare le soluzioni digitali all’interno del negozio
fisico consente ai retailer di mettere in sicurezza
clienti e personale oltre a semplificare l’esperienza
del visitatore, ad esempio, tramite l’installazione di
chioschi digitali interattivi (17%), cartellini e scaffali intelligenti (13%) e sistemi di digital signage
(9%). Ovviamente l’implementazione di tali soluzioni richiede anche una riorganizzazione interna
del punto vendita. Si tratta, ad esempio, di realizzare delle aree dedicate alla preparazione degli ordini
e-commerce e di spazi riservati al ritiro o al reso
degli acquisti online.
Verso la convergenza
di back e front-end
In uno scenario così complesso, è fondamentale che tutti gli attori della supply chain abbiano in
ogni momento una visione aggiornata e globale circa posizione delle referenze e stoccaggio. Risultano

Carrefour punta alla leadership nel digitale
L’obiettivo dichiarato di Carrefour è diventare leader nel digital retail entro il
2026. “In tre anni, è triplicato il volume lordo delle referenze vendute tramite
e-commerce. I clienti omnicanale sono responsabili di un valore aggiunto del
+22%. Inoltre, per quanto riguarda le infrastrutture digitali, abbiamo in previsione di affidarci completamente al cloud entro il 2026”, sottolinea Alessandra
Grendele, Cio di Carrefour.
L’insegna ha come obiettivo anche la digitalizzazione del negozio fisico. “Stiamo progettando un nuovo sistema di cassa basata sul cloud, in grado di semplificare ulteriormente il momento del pagamento”. Anche le risorse umane sono
coinvolte nella transizione. Affinché tutto ciò sia possibile, “formeremo il 100%
del personale in materia digitale entro il 2024 attraverso la Digital Retail Academy, un programma studiato ad hoc”. Tra le ultime iniziative digitali firmate
Carrefour Italia, figura ‘Drive Me 2 Carrefour’. Si tratta di un open challenge, so-

LE INNOVAZIONI DEI 300 TOP RETAILER ITALIANI PER FATTURATO
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13%
ormai imprescindibili tutti quegli strumenti di analisi che consentono l’integrazione di data e operations. Stando ai risultati dell’Osservatorio, al 2021,
il 39% dei top retailer italiani gestisce l’inventario
in maniera integrata tra i diversi canali di vendita
e il 32% possiede un sistema centralizzato di order
management. Il 35%, poi, utilizza tutte le strutture a disposizione per gestire gli ordini provenienti
dai diversi canali. Il 13% dei retailer ha adottato
soluzioni all’interno dei magazzini (58%) per automatizzarne la gestione e incrementarne le performance, il 9% ha potenziato i sistemi automatizzati
di demand, inventory e distribution planning (51%)
al fine di prevedere in modo più accurato la domanda e semplificare la distribuzione. Con lo scopo di
comprendere necessità e preferenze dei consumatori, poi, al 2021, i sistemi di business intelligence
analytics sono stati potenziati dal 17% dei player e
il 9% dei retailer ha ottimizzato le soluzioni di customer relationship management - già presenti nel
66% dei casi.
Gira tutto intorno a customer journey
ed employee experience
Che tipo di esperienza voglio offrire al mio con-

stenuta dalla Regione Lazio, tramite Lazio Innova, rivolta ai fornitori di tecnologie
digitali applicate alla comunicazione e alla logistica. L’obiettivo: identificare soluzioni che permettano ai clienti di ritirare gli ordini di Drive e Click&Collect senza
tempi di attesa, per un’esperienza di spesa e-commerce sempre più rapida. “La
nostra trasformazione si basa su tre pilastri: e-commerce, digitalizzazione del
negozio fisico e dati”, conclude Grendele.
Conad Nord Ovest ottimizza le operazioni di restock e check-out
Conad Nord Ovest vanta 11 centri distributivi, oltre 18mila collaboratori e fornisce servizi a 600 negozi in otto regioni. Dal 2017 l’insegna porta avanti un progetto di digitalizzazione che ha previsto l’introduzione di etichette elettroniche
nella maggior parte dei punti vendita dell’insegna. Oltre a questo strumento,
Conad Nord Ovest è impegnato nella gestione del Led nei processi di picking
nei negozi fisici e nel monitoraggio degli out of stock nei processi di riordino.
“L’obiettivo è avere una visione completa, in ogni momento, di ciò che è esposto
e della realtà back office. Facilita agli operatori il riordino in negozio e l’aggiornamento del catalogo online”, spiega Stefano Monti, responsabile innovazione
It presso Conad Nord Ovest. In parallelo, un ulteriore progetto in cui sta investendo la catena è relativo al momento del pagamento. “Nei punti vendita della
Sardegna stiamo studiando un innovativo metodo di check-out: il cliente, ancora
prima di varcare la soglia del negozio, dovrà selezionare il metodo di pagamento, farà la spesa e poi uscirà tramite una corsia preferenziale”, evidenzia Monti.
Si tratta, dunque, di un ulteriore passo verso l’abbattimento della barriera cassa.

sumatore? “È da qui che dovrebbe partire il processo di innovazione”, commenta Bellini. Solo una volta definita la
customer journey, si può identificare la tecnologia che possa rispondere alle esigenze del cliente. Oltre ai già citati
chioschi e totem digitali e scaffalature smart, anche il punto
cassa è oggetto di innovazione da parte dei retailer. Se da
un lato si studiano soluzioni di pagamento più sicure e rapide, come il contactless payment (19%), dall’altro si cerca
di rendere più autonoma l’esperienza di check-out (13%).
Questi sono solo alcuni degli esempi più rilevanti messi
in atto per ottimizzare l’esperienza del cliente all’interno
del negozio. Non va però scordato che un ruolo altrettanto
importante è giocato dall’employee experience. Che deve
essere in tutto e per tutto allineata ai cambiamenti messi
in atto per migliorare l’esperienza degli utenti. In quanto
realtà sempre più omnicanali, anche per il personale del negozio sarà infatti necessario ripensare giornata lavorativa e
mansioni. Un cambiamento non da poco. “Il ruolo dell’employee nella trasformazione è tanto fondamentale quanto
quello del consumatore. I dipendenti devono essere i primi
sponsor della trasformazione”, conclude Bellini.
Nel box sottostante, tre esempi concreti di alcune tra le
principali insegne italiane della grande distribuzione che investono in modo significativo in digitalizzazione. L’obiettivo comune: attuare un modello di commercio omnicanale.
Coop Alleanza 3.0 potenzia
la digital experience nel punto vendita
Andrea Furegon, responsabile sistemi It di Coop Alleanza 3.0,
esordisce così: “Non ci può essere innovazione se non c’è convergenza tra clienti, azienda e personale di negozio”. Al fine di
migliorare la customer experience, Coop Alleanza 3.0 si è affidata a Magnolia, sistema di gestione dei contenuti (Cms) open
source, per offrire ai consumatori un’esperienza digitale interattiva nei punti vendita. Tramite dei totem, gli utenti hanno la possibilità di controllare e comparare le etichette, prendere visione
di tutti i servizi disponibili nel negozio, conoscere le principali
offerte e promozioni e leggere recensioni sui prodotti. “Coop è
riuscita così a incrementare la fidelizzazione del cliente, offrendogli un’esperienza d’acquisto personalizzata, sia in store che
online”, sottolinea Furegon, che aggiunge: “Miriamo a sviluppare
una piattaforma digitale flessibile per un’esperienza multicanale”. Nell’ambito del front-end, poi, l’insegna punta a ottimizzare il
momento del pagamento. “Bisogna superare il concetto di cassa intesa come barriera. Il nostro obiettivo è introdurre dei wallet
digitali, facendo in modo che il processo di pagamento e il momento del check-out combacino”, conclude Furegon.

Fonte: Magnolia

CARTELLINI
E SCAFFALATURE SMART

SISTEMI DIGITALI DI

9% DEMAND, INVENTORY E

DISTRIBUTION PLANNING

Fonte: Osservatorio Innovazione Digitale nel Retail
del Politecnico di Milano
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Responsabilità sociale,
carni italiane ed expertise

Clai – che comprende anche i brand Zuarina e Faggiola – si presenta a Marca
con una ricca gamma di salami che punta su tradizioni regionali, leggerezza e naturalità.
Per rispondere a un mercato sempre più esigente e ‘fluido’.

M

arcabyBolognaFiere, il Salone internazionale sui prodotti a Marca del distributore che si tiene il 12 e 13 aprile,
sarà il primo grande appuntamento post
compleanno per Clai, che il 19 marzo ha raggiunto il
traguardo importante dei 60 anni, celebrato donando
un’ambulanza al Servizio UOC 118 di Pronto Soccorso ed Emergenza Ausl di Imola come segno tangibile
del legame con il territorio e dell’attenzione ai bisogni
delle persone. Un’altra iniziativa che si inserisce nel
percorso di sistematica attenzione sociale che aveva
già dato ‘prova di sé’ con la donazione di 400mila pasti
distribuiti alle persone in difficoltà, grazie alla rete del
Banco Alimentare, il sostegno agli ospedali di Imola e
Parma durante il periodo dell’emergenza pandemica,
la collaborazione con la Fondazione Ant Italia Onlus,
che ha permesso di effettuare visite mediche di prevenzione ai dipendenti Clai e l’accordo stipulato con
il Fai per supportare la tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico del nostro Paese.
D’Angeli: “Da 60 anni
ascoltiamo i consumatori e il territorio”
Un’attenzione a 360 gradi, dunque, che emerge in
tutta la sua essenza anche quando l’ascolto può aiutare
a definire al meglio le caratteristiche dei prodotti da
portare sul mercato: “Oggi più che mai i consumatori
chiedono più qualità e carni italiane”, sottolinea infatti
Pietro D’Angeli, direttore generale di Clai. “E alle legittime esigenze di standard elevati per quanto riguarda il gusto e il sapore dei prodotti, si aggiunge una
tendenza crescente a effettuare scelte d’acquisto maggiormente consapevoli. Concentrarsi ‘solo’ sui prodotti non è però sufficiente, il consumatore non fa più
sconti neppure sul piano della sostenibilità, attribuendo le proprie preferenze alle aziende che dimostrano
nei fatti di voler limitare al massimo il proprio impatto
sull’ambiente. In Clai teniamo in grande considerazione tutti questi elementi fin dalla nostra nascita, di cui
in questi giorni ricorre un anniversario importante. Da
ormai 60 anni, infatti, siamo in ascolto del territorio e
dei consumatori per migliorare costantemente le nostre proposte, i servizi e i processi produttivi”.
Tradizione protagonista
Qualità dei prodotti e carni italiane al 100%, dunque.
A cui Clai (insieme a Zuarina e Faggiola, gli altri due
brand che fanno parte della food company) aggiunge

Pietro D’Angeli

un elevato livello di expertise, assieme all’attenzione
alla sicurezza, alla capacità di innovare e alla cura nella gestione della filiera. Senza dimenticare la forza generata dall’integrazione con il mondo della carne – in
particolare il settore delle carni suine e bovine – e dei
formaggi, che contribuiscono a completare ulteriormente l’offerta di Clai.
A Bologna, tra i protagonisti della proposta Clai, ci
saranno senz’altro i salami che vengono proposti interpretando al meglio le esigenze di un mercato sempre
in evoluzione. Assecondando per esempio la richiesta
di ‘tipicità’ e interpretando in chiave moderna le ricette
della tradizione regionale. Non solo i prodotti del territorio d’origine emiliano-romagnoli come il Salame
Contadino, il Campagnolo o la famosa Salsiccia Passita, ma anche salami come la Ventricina e la Spianata,
che hanno radici prettamente meridionali, o la Soppressa e il Padano che si collocano invece più a Nord.
Clai riesce a interpretare in termini qualitativi le tipicità locali di tutta Italia grazie all’expertise dei suoi
uomini e alla connessione emotiva e valoriale che si è
creata nel tempo con il territorio d’origine.
E questa capacità non si è rivelata preziosa soltanto
con i salami ma, come dimostra l’attività di comunicazione ‘Italianissimi’, anche con altri affettati gustosi
delle tradizioni locali come il prosciutto cotto, il crudo
di Parma, la coppa o la mortadella.

Proposte naturali e light
Alla richiesta di ‘localismo’ e ‘tipicità’, si affiancano però anche i trend più moderni che richiedono
salumi naturali e light, in cui prevale la logica del
‘senza’.
Imola 1962 è la proposta di Clai alla richiesta di
prodotti più naturali. È un salame senza conservanti
e con una lista ingredienti cortissima. Si tratta di un
prodotto che ha richiesto un percorso di ricerca di
oltre due anni e in cui Clai s’identifica pienamente.
È un salame unico nel suo genere, ha infatti le stesse caratteristiche di quello ‘fatto in casa’, come da
tradizione, ma con una differenza sostanziale: l’investimento realizzato da parte di una grande realtà
agroalimentare ha consentito di raggiungere, nonostante la mancanza di conservanti, uno straordinario risultato sul piano della sicurezza del prodotto.
L’assenza di nitriti e nitrati, inoltre, esalta la genuinità di caratteristiche come consistenza, colore e
sapore.
Per soddisfare invece le richieste legate ai temi
del benessere e della leggerezza, Clai ha creato il
salame Bella Festa Light, che ha il 50% in meno di
grassi rispetto ad un tradizionale salame Milano. Il
particolare processo di stagionatura permette inoltre di ridurre la percentuale di grasso, che raggiunge
al massimo il 15%, mantenendo inalterato il sapore,
del tutto simile a quello dei salami tradizionali.
Biologico a 360 gradi
A rafforzare questa posizione sul versante del benessere contribuisce anche il percorso legato al Bio
con Zuarina, il salumificio di Langhirano che conta
una più che secolare esperienza nell’antico ‘saper
fare’ il prosciutto di Parma. Si tratta di uno dei primi prosciuttifici italiani a caratterizzare la propria
proposta anche in questi termini: una declinazione
che comprende, tra le ultime novità, una linea di affettati composta da dieci referenze che abbracciano
i prodotti classici della salumeria italiana.
Sempre in questa categoria, sta offrendo ottimi
riscontri anche la Caciotta Bio Faggiola, un prodotto preparato solo con ottimo latte biologico e
con fermenti selezionati. Il gusto è quello classico
e inconfondibile delle tradizionali caciotte, ricco
di freschezza e dolcezza. Un’altra delizia che sarà
possibile conoscere da vicino e provare nel corso di
Marca presso lo stand Clai.
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L’Italia è cintura nera
di riciclo

La gestione dei rifiuti nell’anno dello scoppio della pandemia.
Il rapporto 2021 della Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile e Fise Unicircular
sul Bel Paese delinea un quadro oltre le attese in molte filiere. Gli obiettivi futuri.

L

’Italia del riciclo è da record.
Lo testimoniano i dati emersi
dal rapporto annuale sul riciclo e il recupero dei rifiuti
realizzato dalla Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile e Fise Unicircular,
con il patrocinio del ministero della
Transizione ecologica e di Ispra. Giunto alla 12esima edizione, il rapporto
‘L’Italia del Riciclo 2021’ delinea un
quadro oltre le attese nella stragrande maggioranza delle filiere prese in
esame. Nonostante le innumerevoli
restrizioni causate dall’emergenza sanitaria, nel 2020 l’industria nazionale
del riciclo non sembra aver percepito
la crisi. E ha mantenuto saldamente “la
sua posizione d’avanguardia a livello
europeo”, si legge nel report.
Economia circolare:
a che punto siamo?
Stando agli ultimi dati disponibili al
2019, il tasso di riciclo dei rifiuti urbani
in Italia ha superato qualsiasi aspettativa. Raggiungendo un tasso del 47%, in
linea con la media dell’Unione europea
del 48%. “Nonostante la pandemia,
anche il recupero degli imballaggi nel

2020 si è mantenuto a un buon livello,
stabile rispetto al 2019”, spiega Edo
Ronchi, presidente della Fondazione
per lo Sviluppo Sostenibile. Nell’anno
dello scoppio dell’emergenza sanitaria,
infatti, è stato rigenerato il 73% delle
confezioni immesse sul mercato (vedi
Tabella 1). Ciò equivale a un incremento di oltre 3 punti percentuali rispetto
all’anno precedente (70%). Superando così l’obiettivo fissato per il 2025
(65%) e anche il target 2030 (70%).
Sono state 9,6 milioni le tonnellate di
imballaggi riciclate sul totale delle 13
milioni immesse al consumo (contro i
9,5 del 2019). Nel primo anno di emergenza sanitaria, si è inoltre registrata
una decrescita dell’immesso al consumo del -4,6% rispetto ai 13,1 Mt di imballaggi del 2019. “È un record. Il tasso di riciclo più alto che il nostro Paese
abbia conosciuto”, spiega Luca Ruini,
presidente del Conai. “In Europa siamo
secondi solo alla Germania in termini
di quantitativi di imballaggi riciclati”.
Infine, il Bel Paese è passato da un tasso di utilizzo circolare di materia del
20% nel 2019 al 21,6% nel 2020. Se
messo a confronto con i 27 Paesi Ue,

IL RICICLO
DEGLI IMBALLAGGI

Fonte: ‘L’Italia del Riciclo 2021’

AVVIO A RICICLO DEGLI
IMBALLAGGI

(kt e % su immesso
al consumo) – 2019/2020

il tricolore si posiziona al quarto posto,
preceduto da Paesi Bassi (30,9%), Belgio (23%) e Francia (22,2%). Nel complesso, secondo i dati Eurostat i Paesi
Ue 27 totalizzano il 12,8%.
Una panoramica
delle principali filiere
Come evidenziato, il Bel Paese ha
già raggiunto gli obiettivi di riciclo
che l’Europa impone agli Stati membri
entro il 2025. Anno in cui ogni nazione dovrà riciclare almeno il 65% degli
imballaggi immessi al consumo. Una
situazione altrettanto florida si delinea
anche per la maggior parte delle singole
filiere (vedi Tabella 2). Nello specifico,
sono state rigenerate 371mila tonnellate d’acciaio, ossia l’80%, superando
di 10 punti percentuali il target 2025 e
raggiungendo con largo anticipo l’obiettivo 2030, fissato proprio a quota
80%. L’alluminio recuperato (oltre
47mila tonnellate) si attesta intorno al
69%. Anche in questo caso superando
il traguardo previsto per il 2025 (50%)
e quello 2030 (60%). Nel 2020, sono
state recuperate 4 milioni di tonnellate
di carta e cartone, giungendo a quota

87%, oltrepassando così sia il target
fissato per il 2025 (75%), sia quello per
il 2030 (85%). Decisamente positiva
anche la situazione del vetro: il cui riciclo giunge a quota 79% per un totale
di 2,14 milioni di tonnellate. Anche in
questo caso è stato raggiunto l’obiettivo 2025 (70%) e il target 2030 (75%).
Più lento, invece, l’andamento della
plastica. Che nel 2020 con 1 milione
e 76mila tonnellate riciclate totalizza
il 49%. Posizionandosi così a un passo
dall’obiettivo del 50%, da raggiungere
entro il 2025. Forse complice anche il
fatto che “l’entrata in vigore della tassa
italiana sugli imballaggi in plastica non
contenenti materiale riciclato sia stata
ulteriormente posticipata al primo gennaio 2023”, sottolinea il report. Ultima
categoria, infine, il legno. La cui fetta riciclata nel 2020 ammonta al 62%,
superando in larga misura gli obiettivi
fissati per il 2025 (25%) e il target 2030
(30%) per un totale di 1,87 milioni di
tonnellate recuperate.
Le sfide
future
“Il sistema italiano del riciclo dei rifiuti, pilastro dell’economia circolare
e importante anche per ridurre i consumi di energia e le emissioni di gas
serra, ha tenuto bene nel 2020, l’anno
più duro della pandemia. E ora può
giocare un ruolo importante nella ripresa del Paese”, sottolinea Ronchi.
Venendo agli obiettivi da raggiungere
nel futuro prossimo, va menzionata
l’adozione della nuova Strategia nazionale per l’economia circolare, il
cui aggiornamento è tra le riforme a
supporto degli investimenti del Pnrr
per l’Economia circolare. Entro giugno 2022, la strategia “dovrà definire
gli strumenti amministrativi e fiscali
per potenziare il mercato delle materie
prime seconde, la responsabilità estesa
del produttore e del consumatore, una
roadmap di azioni e target misurabili
entro il 2040 e supportare il raggiungimento degli obiettivi di neutralità
climatica al 2050”, spiega il rapporto.
Ecco che risulta sempre più necessario
“creare un mercato e una cultura che
valorizzino adeguatamente, con opportuni strumenti, i materiali e i prodotti da riciclo, scoraggiando il ricorso
all’utilizzo delle materie prime vergini
e premiando un settore industriale fatto
spesso di attività private di piccole o
medie dimensioni, che hanno consentito e consentono il raggiungimento di
importanti risultati di recupero di materia ed energia dai rifiuti”, conclude
Paolo Barbieri, presidente di Fise Unicircular.
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L’ultra-delivery chiama.
La Gdo risponde

Come reagisce la Distribuzione moderna di fronte alla rapida espansione
del quick commerce? Le collaborazioni strategiche messe in atto dai retailer
tradizionali. Gli investimenti a supporto del segmento. E l’audace tentativo di Pam Flash.

V

eloce. Anzi, velocissimo. Il quick commerce corre rapido alla conquista del retail internazionale. E si propone di rubare quote di
mercato al commercio tradizionale. Dilagano i servizi di delivery e issano facilmente la loro bandiera sulle principali metropoli del Vecchio continente.
Ma come reagisce la Grande distribuzione organizzata
di fronte a questa avanzata? Le insegne guardano con
curiosità e, spesso, con scetticismo ai nuovi player che
si affacciano al comparto. E davanti all’innegabile eco
mediatico generato dai vari Gorillas, Macai, Blok,
Rohlik e Getir trovano – alcune di loro, non tutte – soluzioni per risultare competitive anche a velocità elevate. Tra collaborazioni strategiche, round di investimenti
e servizi di fast delivery interni.
La rapida ascesa del q-commerce
In principio era l’e-commerce. Oggi la vendita di
prodotti online mette il turbo e si propone di arrivare al
domicilio dell’acquirente nel giro di 10-15 minuti. Tra
le caratteristiche più rilevanti del commercio ultra-rapido ci sono proprio tempi di consegna molto brevi,
quasi immediati. I servizi di delivery nascono infatti
con assortimenti limitati rispetto ai supermercati tradizionali e si propongono di portare a casa gli ingredienti
o gli alimenti che, all’ultimo minuto, ci si accorge di
non avere.
Ma si tratta di una reale esigenza? Molti sostengono
che non sia un bisogno effettivo, e forse hanno ragione.
Ma volenti o nolenti, questi servizi piacciono. E vengono utilizzati. Soprattutto nelle grandi città, dove target
eterogenei per fascia d’età, portafoglio, vedute più o
meno lungimiranti e bagaglio culturale si amalgamano
tra loro.
Fondamentale per questi retailer innovativi è l’ottimizzazione dell’ultimo miglio: la merce viene selezionata rapidamente dagli scaffali dei dark store, magazzini di piccole dimensioni posizionati strategicamente in
quartieri diversi delle città. La consegna di prossimità si
gioca però negli ultimi metri: i mezzi scelti sono snelli
e veloci, quasi sempre sostenibili e a due ruote, adatti
per circolare anche tra le vie più strette e trafficate delle
metropoli. Lo scontrino, poi, non è mai esageratamente
alto. Considerata anche l’ampiezza limitata dell’assortimento, è lecito pensare che i servizi di ultra-delivery
non vogliano sostituire la spesa tradizionale, ma vogliano solamente integrarla.
Nuove partnership con la Gdo
“Se non puoi sconfiggere il tuo nemico, fattelo ami-

co”, diceva Giulio Cesare. E così sembrano aver fatto
alcune insegne della Gdo europea, che hanno iniziato
a stringere partnership strategiche con i player di quick
commerce. Le consegne in meno di 10 minuti vanno
così, molto spesso, ad affiancare i tradizionali servizi di
spesa a domicilio resi disponibili dalle catene.
È l’esempio di Tesco, la più grande catena di supermercati del Regno Unito. Un progetto ancora in fase
sperimentale tra il retailer e Gorillas ha permesso a cinque punti vendita londinesi di potenziare il proprio delivery, abbreviando i tempi di consegna. Da una parte,
Tesco consente ai propri clienti di ricevere la spesa – e
parliamo di una spesa completa, non parziale – direttamente a casa nel giro di una decina di minuti grazie ai
biker di Gorillas. Dall’altra, viene potenziato l’assortimento anche sull’app di delivery. Gli abbonati a Gorillas possono così ampliare i propri acquisti introducendo nuove referenze messe a disposizione proprio da
Tesco. Da ultimo, all’interno dei cinque negozi dell’insegna sono stati ricreati i famosi dark store: un modo
per consentire ai consumatori di vedere come avviene

Il caso Pam Flash
Per quanto riguarda lo scenario italiano, una
menzione particolare va a Pam Flash, l’innovativo servizio di quick commerce ideato da Pam
Panorama per implementare e accelerare il già
esistente Pam a Casa.
Il fast delivery realizzato in collaborazione con
l’azienda Restore è stato lanciato lo scorso ottobre e verrà testato fino ad aprile nella sola città
di Bologna. In caso di esito positivo, fa sapere
l’azienda, verrà esteso anche ad altre città. La
proposta è la stessa di una qualsiasi altra piattaforma, anche se con tempi leggermente più dilatati: la spesa viene infatti consegnata al proprio
domicilio nel giro di 30 minuti dal momento in cui
vien evaso l’ordine. La differenza, però, sta proprio nel fatto che Pam Flash non si appoggia ad
alcun marketplace esterno, come invece fanno
altre catene scegliendo Amazon, Everli, Glovo o
Deliveroo.
Fondamentale in questa missione è l’aiuto della
rete di extra-prossimità Pam Local. Al posto dei
classici dark store, vengono infatti utilizzati come
hub di partenza i 10 negozi già presenti sul territorio.

la cosiddetta fase di ‘picking and packing’.
Una collaborazione che Gorillas ha avviato anche in
Francia con Casino, gruppo distributivo attivo nell’Esagono e in America Latina con un totale di 11mila
punti vendita e un fatturato di 31,9 miliardi di euro.
Con questa operazione, i clienti Monoprix e Franprix
di Parigi, Lille, Bordeaux, Lione e Nizza possono beneficiare delle consegne rapide di Gorillas, mentre gli
abbonati all’app di quick commerce possono invece
acquistare i prodotti di marca e Mdd Monoprix. Parte dell’accordo, inoltre, prevede una partecipazione di
Casino nel capitale di Gorillas France e della società
madre.
Un network internazionale che Gorillas intende rafforzare sempre di più, come dimostrato anche dalla
collaborazione con Jumbo Supermarkets in Belgio e
Olanda e dalla recente acquisizione di Frichti, servizio
di delivery fondato nel 2015 in Francia e già specializzato nel delivery istantaneo di referenze alimentari.
Tuttavia, non occorre andare oltreconfine per trovare
esempi simili. In Italia, infatti, Deliveroo ha fatto il suo
ingresso nel segmento del quick commerce in collaborazione con Carrefour Italia. Insieme hanno lanciato
‘Deliveroo Hop’, servizio di consegna ultra-rapida che
permette di ricevere la spesa in 10 minuti. Attivo attualmente solo su Milano, permette ai consumatori di
scegliere e ricevere a casa oltre 2mila prodotti, incluse
le referenze a marchio Carrefour, Filiera Qualità Carrefour, Terre d’Italia e Carrefour Bio.
Investimenti e investitori
Il q-commerce ha stuzzicato l’appetito dei retailer
tradizionali. Lo dimostrano non solo le partnership volte a offrire servizi più completi e immediati, ma anche
i round di investimenti sostenuti dalle insegne stesse.
Gruppo Rewe, a cui fa capo anche Penny Market, lo
scorso luglio ha scelto di diventare socio di minoranza
di Flink, altra start up nata a Berlino nel 2020 e attiva
nei servizi di fast delivery. Presente in oltre 60 città dislocate tra Germania e Paesi Bassi, ha concluso il 2021
con un ulteriore round di finanziamento da 750 milioni
di dollari concesso da DoorDash, società statunitense
con sede a San Francisco e attiva nella consegna di
cibo. Carrefour, oltre alla collaborazione con Deliveroo
in Italia, è recentemente entrata nel segmento dell’ultra-delivery francese rilevando una quota di minoranza
di Cajoo. Al momento l’app presidia 10 città francesi
ma, anche grazie al round di investimenti da 40 milioni
di euro concesso dall’insegna, mira a raggiungere Italia, Spagna e Belgio entro il 2022.

72

focus on
Marzo 2022

Golfera: una tradizione
che si rinnova

L’azienda, nota per il Golfetta e altre specialità, presenta la nuova linea
‘Nobili Sapori affettati’. Sette referenze con fette posate a mano
e un’eccellente resa organolettica. All’insegna del servizio e della praticità.

S

oddisfare la voglia di bontà con
scelte sostenibili, questo è l’impegno che Golfera ha siglato fin
dagli albori, una missione che si
nutre di innovazione ogni giorno.
In casa Golfera, la norcineria italiana è
tradizione di famiglia da generazioni. La
passione per la grande salumeria italiana
porta, nei primi anni ’60, alla fondazione dello storico stabilimento di Lavezzola, antico paese della bassa Romagna,
posizionato tra Bologna, Ferrara e Ravenna, territorio storicamente vocato
alla produzione di salumi. Durante questi anni è la mortadella a fare da regina
in Golfera, fino a quando, negli anni ’70,
si decide di ampliare la gamma dei prodotti a tutta la categoria dei salumi. Da
subito competenze e passione vengono
investite nella nuova specializzazione,
raggiungendo i risultati più prestigiosi
nel 1989 con la nascita di Golfetta: il
primo salume con carni di prosciutto,
inimitabile per la sua forma caratteristica e il suo sapore gustoso e leggero,
che si conferma il salame più venduto in
Italia (fonte: dati Iri totale Italia salumi
peso imposto+peso variabile rilevati in
Iper+Super+Lsp/Spt, AT Dic 21).
‘Nobili Sapori affettati’:
sostenibili con gusto
Le sfide del XXI secolo hanno confermato l’attenzione alla tradizione e la co-

LA LINEA
‘NOBILI SAPORI AFFETTATI’

stante necessità di innovazione, che, in
Golfera, si fondono per andare alla ricerca di sempre nuove proposte che possano interpretare e soddisfare al meglio le
nuove tendenze alimentari e l’impegno
quotidiano per l’ambiente.
Espressione di questa filosofia, che si
fa custode di profumi unici e di ricette
esclusive, è la gamma ‘Nobili Sapori
affettati’. Salumi lavorati con genuina
passione artigianale e curati in ogni dettaglio. Le ricette si avvalgono solo di ingredienti pregiati e di provenienza certa,
nascono infatti dalle migliori carni italiane, scelte esclusivamente da tagli nobili selezionati. Tutto per offrire quanto

di meglio si possa trovare per livello di
qualità e gusto.
I plus della linea sono svariati: dalla
lavorazione artigianale di ogni articolo,
alla praticità della vaschetta pronta per il
libero servizio. Dall’affettatura manuale
effettuata a temperatura ideale che garantisce un’eccellente resa organolettica alla
presentazione in vaschetta: fette sottili
unicamente posate a mano.
Un assortimento
per tutti i gusti
Da sempre a Golfera sta a cuore custodire ricette esclusive, gusti originali e profumi unici da proporre con un piglio in-

novativo, la stessa attenzione dà alla luce
la linea Nobili Sapori affettati, dove ogni
fetta è un capolavoro.
La gamma lascia ampia scelta a tutti i
consumatori, dai più attenti alle necessità
moderne di consumo, agli affezionati alla
tradizione, offrendo sette diversi salumi.
Golfetta, l’iconico salame di prosciutto
con solo l’11% di grassi (ben il -60% rispetto alla media dei salami); Bresì, realizzato da carni di manzo 100% italiane
e con solo il 3% di grassi; Dolcemagro,
realizzato da tagli magri di suino italiano
macinati a grana grossa (presenta una percentuale di grassi pari al 13%); il prosciutto crudo San Valentino, nobile testimone
della tradizione norcina ‘made by Golfera’; il Salame Romagnolo tagliato a fetta
obliqua per esaltarne la tipicità dell’antica
ricetta; la Spianata Calabra Piccante, lavorata come vuole la tradizione per ottenere
un gusto pieno e decisamente piccante; e
la Mortadella Bologna Igp in vescica naturale poi legata a mano: un classico della
salumeria italiana dal profumo intenso, un
gusto pieno e delicato.
L’intera proposta Nobili Sapori affettati
proviene al 100% da carne italiana, e Golfera garantisce l’assenza di glutine, latte
e derivati. Nascono così i Nobili Sapori
affettati, lavorati con genuina passione
artigianale e curati in ogni dettaglio, per
portare in tavola tutto il sapore della migliore norcineria italiana.

BRESI’

SAN VALENTINO

DOLCEMAGRO

100% manzo italiano; a ridotto contenuto di grassi. Leggero e digeribile, gusto piacevole e aroma tipico
di bresaola. Una delizia al palato.

Solo cosce di suino italiano con la
passione e l’artigianalità di un tempo. Nobile testimone della tradizione norcina ‘Made by Golfera’.

Solo tagli magri e selezionati di suino italiano e macinatura grossolana, a ridotto contenuto di grassi. La
sua leggerezza lo rende delicato di
gusto e saporito d’aroma.

100 gr

SPIANATA CALABRA
PICCANTE

SALAME
ROMAGNOLO

GOLFETTA

Solo tagli nobili di suino italiano insaccati in vescica naturale, poi legata a mano. Storica specialità Golfera dal profumo intenso, un gusto
pieno e delicato. Senza polifosfati e
senza glutammato.

Carni di suino italiano insaporite
con peperoncino fresco. Lavorata
come vuole la tradizione per ottenere un gusto pieno e decisamente
piccante.

Carni magre di suino italiano e lardello a cubetti insaccati in budello
naturale, legato a mano. La fetta
a taglio obliquo esalta la tipicità
dell’antica ricetta.

Solo carni selezionate di prosciutto italiano; massimo 12% di grassi.
Unico e originale, gustoso e leggero, salume simbolo dell’innovazione
Golfera.

80 gr

80 gr

100 gr

I PLUS DELLA GAMMA

• Lavorazione artigianale
• Affettatura a temperatura ideale
• Fette sottili posate a mano
• Eccellente resa organolettica
• Praticità e servizio

MORTADELLA IGP
BOLOGNA

100 gr

100 gr

100 gr
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di Eleonora Abate

I distretti
mettono il turbo
S
eguendo la tendenza del 2020, le
esportazioni dei distretti agroalimentari italiani nel terzo trimestre del 2021 continuano a crescere e arrivano a sfiorare i 5,6 miliardi di
euro registrando un aumento tendenziale
dell’8,9% sullo stesso trimestre del 2020, e
del +12,7% sul 2019. Il bilancio dei primi
nove mesi del 2021 raggiunge quota 16,4
miliardi di euro, cifra mai toccata prima
nello stesso periodo. Segna, infatti, un aumento tendenziale del 9,8% rispetto all’anno precedente e del 14,1% rispetto ai primi
nove mesi del 2019. L’export agroalimentare italiano prosegue positivamente, puntando al traguardo dei 20 miliardi di euro
entro la fine dell’anno, cifra già realizzata
nel 2020.
I trend
per settore
La maggior parte delle filiere agroalimentari ha contribuito all’incremento
dell’export italiano. Grande rilancio per
il settore vitivinicolo, che nei primi nove
mesi dell’anno registra una crescita a due
cifre a confronto con i due anni precedenti
(+14,6% e +11,7%). Fattore sicuramente
influente, la riapertura dell’Horeca. Il settore agricolo segue con un aumento del
14,3% sui primi nove mesi del 2020, ma
anche sul singolo trimestre estivo (+4,6%).
I distretti di pasta e dolci, dopo la crescita a doppia cifra del 2020, aumentano del
4,7% nel periodo gennaio-settembre del
2021. Bene carni e salumi e il lattiero caseario, che nei primi tre trimestri del 2021 si

attestano sempre sopra il 15%, rispettivamente a +16,4% e +17,5%. Positivo anche
il comparto del caffè (+12,9%) e quello
dei prodotti ittici (+19,2%). Controcorrente l’industria conserviera, che rispetto al
2020 diminuisce del 5,4%, così come olio
(-0,9%) e riso (-6,7%).
La Brexit
frena le vendite in Uk
I primi nove mesi del 2021 fanno registrare risultati positivi all’export di prodotti
agroalimentari italiani. Al primo posto troviamo tra le principali mete di destinazione
la Germania, con una crescita tendenziale
del 5,7% sullo stesso periodo del 2020,
seguita da Stati Uniti (+16,2%) e Francia
(+9,6%). In calo, invece, le esportazioni
verso il Regno Unito – comunque al quarto
posto – (-8,7% rispetto al 2020 e -7,7 sul
2019) che, causa Brexit, da gennaio 2021
non fa più parte del territorio doganale e
fiscale dell’Unione europea.

La ripresa
del vino
La filiera vinicola, forte della riapertura
dell’Horeca, registra un incremento delle esportazioni sui primi nove mesi del
2020. Infatti, solo nel terzo trimestre del
2021 la crescita è del 12,4% a confronto
con lo stesso periodo dell’anno precedente, mentre rispetto all’arco di tempo gennaio-settembre l’aumento è del 14,6%.
Anche in considerazione al pre pandemia l’incremento è evidente (+11,7%). Il
contributo maggiore lo dà il distretto dei
Vini delle Langhe, Roero e Monferrato
che cresce di oltre 200 milioni rispetto ai
primi tre trimestri del 2019 (+17,9% tendenziale e +16,3% rispetto al 2019). Bene
anche per i Vini dei colli fiorentini e senesi che realizzano 87 milioni di export
in più rispetto al 2019. In aumento anche
i Vini e liquori della Sicilia occidentale, che recuperano sul 2021. Grazie alle
esportazioni hanno portato 84 milioni di

Le esportazioni dei distretti agro-alimentari italiani per destinazione (prime 10 destinazioni)

Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Istat

Le esportazioni dei distretti agro-alimentari italiani per filiera

Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Istat

Nei primi nove mesi del 2021 l’export prende slancio. Sul podio Germania, Stati Uniti
e Francia. In Uk si fa sentire la Brexit. Nel complesso, tutte le filiere sono in crescita,
tranne quella delle conserve che tira il freno. I numeri del report di Intesa Sanpaolo.

euro nelle casse italiane. Arrivando quasi
agli 85 milioni di euro del 2019.
Pasta e dolci
mantengono il ritmo
Necessario ricordare che nel 2020 il distretto di pasta e dolci ha registrato risultati record. Situazione analoga per il 2021.
Infatti, i Dolci di Alba e Cuneo riportano
un +15,3% tendenziale e un +13,6% rispetto al periodo pre pandemico. Conferme anche per il comparto pasta dell’Alimentare di Parma che ha aumentato le
esportazioni di 204 milioni di euro rispetto allo stesso periodo (gennaio-settembre)
del 2019, con una crescita che supera il
30%. L’Alimentare di Avellino soffre il
confronto con il 2020 (-0,7% tendenziale nei primi nove mesi), ma è comunque
maggiore rispetto allo stesso periodo del
2019 (+3,2%). Anche Pasta di Fara risente delle eccellenti performance del 2020,
e nei primi nove mesi del 2021 il valore
tendenziale diminuisce del 4,9%, ma rispetto al terzo trimestre segna un +6,7%.
Vola l’export
dei distretti agricoli
Nel complesso, tutti i distretti agricoli
realizzano 500 milioni in più rispetto al
periodo gennaio-settembre 2020 e sono
oltre i livelli pre Covid. In particolare, la
Nocciola e frutta piemontese (+34% tendenziale e +35,6% rispetto al 2019) e il
Florovivaistico di Pistoia (rispettivamente
+37,3% e +39,3%). Non solo, l’Ortofrutta
romagnola cresce del 21,9% tendenziale e

Evoluzione trimestrale dell’export dei distretti agro-alimentari e degli
altri distretti manifatturieri a confronto (variazione % tendenziale)

Le esportazioni della filiera delle carni e salumi nei primi
nove mesi del 2021 (mln di euro e var. % tendenziale)

8,9 9,6

Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Istat

del 12,5% sul 2019 e solamente
nel terzo trimestre 2021 supera
il 30% rispetto all’anno precedente. Ottimi risultati anche per
le Mele del Trentino che riportano un aumento tendenziale del
38,2% e +44,7% rispetto al pre
pandemia. Rimangono stabili,
invece, i Pomodori di Pachino
(+0,1% tendenziale; 14% rispetto al 2019), con un netto calo nel
terzo trimestre (-31% e -27,3%).
Nessun incremento, anzi un calo
per l’Ortofrutta e conserve del
foggiano che registrano una differenza di 23 milioni di euro rispetto alle esportazioni del 2019,
e di 59 milioni rispetto al 2020.
La variazione percentuale tendenziale dell’intero distretto si
attesta a 14,3%.
Stabilità
per carni e salumi
Dopo un 2020 chiuso in sostanziale parità, il distretto Carni
e salumi segna un forte recupero
nel periodo gennaio-settembre
(+16,4% tendenziale). A trainare la crescita, le Carni di Verona
(+16,7%, corrispondente a 67
milioni di euro di esportazioni
in più rispetto allo stesso periodo del 2020) e i Salumi del modenese (+20%, pari a 86 milioni
di euro in più). Il Prosciutto San
Daniele registra una forte crescita
percentuale nei primi nove mesi
dell’anno (+40,5% tendenziale, +23,4% rispetto al pre crisi);
+10,1% tendenziale e +22,8% sul
periodo gennaio-settembre 2019
per Carni e salumi di Cremona
e Mantova; bene anche i Salumi
di Parma con 43 milioni di euro
di esportazioni in più rispetto
al 2020 e 46 milioni rispetto al
2019. In leggero calo, invece, i
Salumi dell’Alto Adige che registrano una contrazione dell’1,1%
tendenziale e un -5,9% rispetto al
trimestre giugno-settembre.

Recupera il distretto
lattiero caseario
Un’evoluzione per il lattiero-caseario (+17,5%), che
nel 2020 ha subito un forte
calo nell’export. In forte ripresa rispetto al pre pandemia
(+13,8%) con un incremento
di 187 milioni di euro. Sboccia il Lattiero caseario sardo
che recupera del 28,6% sui
primi nove mesi del 2019 e
del 47,4% sul 2020. Anche il
caseario parmense cresce e incassa 43 milioni di euro in più
a confronto con l’anno precedente e +19 milioni rispetto al
2019. La Mozzarella di bufala
campana, tra gennaio e settembre 2021, incassa 312 milioni
di euro (+26,7% tendenziale).
Controcorrente rispetto alla
crescita del 2021 il lattiero caseario di Reggio Emilia, in calo
già dal 2019 (-1,6% tendenziale; -3,2% rispetto al pre pandemia).
Conserve
in discesa
Il tasto dolente del report è
il comparto conserviero, che
‘soffre’ il confronto con i numeri da record dei primi nove
mesi del 2020 (-5,4% tendenziale) e nel terzo trimestre del
2021 registra un calo del 3,7%
sullo stesso periodo dell’anno
precedente. I valori tornano ad
assestarsi intorno a quelli del
2019, dove comunque il distretto è in crescita (+4,6%). Seguono il trend negativo anche olio
e riso, rispettivamente -0,9% e
-6,7% a confronto con i primi
nove mesi del 2020. Una nota
di colore, invece, per la filiera
dell’ittico (+19,2% tendenziale) anche se non recupera il gap
rispetto al pre crisi (-4,1%) e
per i distretti del caffè (rispettivamente +12,9% e +20,4%).

Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Istat
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primo piano
di Angelo Frigerio

Marzo 2022

Prezzi dei suini:
allarme rosso

MartinoRossi:
quando innovazione
fa rima con sostenibilità
Il lancio di due nuovi brand, destinati al Food Service e al retail. La crescita del
segmento plant-based. Gli importanti investimenti in R&D. Manuel Sirgiovanni,
fresco di nomina nel ruolo di direttore generale, presenta il futuro dell’azienda.

1

5mila ettari lavorati in filiere italiane 100% controllate. 600 industrie
alimentari servite in tutto il mondo.
20 materie prime lavorate tra cereali, legumi e superfood, per oltre 1.100 codici
articolo. 100 prodotti trasformati tra farine e
ingredienti funzionali. E due impianti di lavorazione, a Cremona e a Grosseto, estesi su
una superficie di 150mila mq. Oltre a una filiale e sede logistica negli Usa. Sono numeri
importanti quelli di MartinoRossi, azienda
con sede a Malagnino (Cr) specializzata nella
produzione di ingredienti e prodotti funzionali da cereali e legumi senza glutine, allergeni e Ogm.
Tante sono le iniziative che la società intende portare avanti, a partire dal lancio di
due nuovi brand, destinati rispettivamente
al Food Service e al retail, fino al consolidamento del segmento ‘free from meat’, con
soluzioni alternative alla carne tradizionale.
Senza dimenticare le iniziative a sfondo sostenibile. Di tutto questo parliamo con Manuel Sirgiovanni, nuovo direttore generale di
MartinoRossi.
Dal 10 gennaio 2022 è il nuovo direttore
di MartinoRossi. Qual è la sua storia professionale?
Prima di arrivare in MartinoRossi, ho lavorato per oltre otto anni in Oleificio Zucchi,
principale industria olearia italiana, dove ricoprivo la carica di direttore della Bu Consumer. In precedenza, per cinque anni, ho
lavorato come direttore marketing in PreGel,
tra le principali aziende impegnate nella produzione di ingredienti e semilavorati per la
gelateria e la pasticceria.
Com’è nata la sua nuova avventura in
MartinoRossi?
È nata nel momento in cui, probabilmente, doveva nascere. Complice la forte stima
reciproca con Giorgio e Stefano Rossi, alla
guida dell’azienda. Ma anche la passione comune per il settore del free from, nata nel mio
caso da esigenze familiari, l’entusiasmo per
lo sviluppo di progetti sostenibili e la voglia
di continuare a crescere sviluppando innovazioni di prodotto.
Quali sono i progetti che intende sviluppare in qualità di Dg dell’azienda?
In MartinoRossi non mancano di sicuro le
idee, i progetti e le persone: giovani, preparate e con tanta voglia di fare. Il mio compito,
da un lato, sarà quello di aiutare l’azienda a
strutturarsi per portare avanti i tanti progetti,
a cominciare da quelli in ambito di sostenibilità e di sviluppo di nuovi mercati e canali.
Dall’altro, intendo aumentare la conoscenza
e la leadership di MartinoRossi a livello nazionale e internazionale nel settore della produzione di farine, semilavorati e ingredienti
funzionali da legumi e cereali senza glutine

e senza allergeni. Fiore all’occhiello della nostra azienda, poi, è anche il settore ricerca e
sviluppo.
A tal proposito, quali investimenti intendete sostenere in termini di R&D?
Negli ultimi anni, MartinoRossi ha realizzato un vero e proprio laboratorio di ricerca
e sviluppo, con cui studia nuovi prodotti da
proporre all’industria, al Food Service e, in
futuro, anche al retail. L’obiettivo è arrivare
a fare R&D partendo dal campo. Con il progetto ‘Agrifuture’ abbiamo dedicato 33mila
ettari di terreno alla ricerca, sperimentazione
e semina di nuove varietà di mais e legumi.
Possiamo infatti mettere a disposizione dei
nostri clienti degli appezzamenti di terreno
e, insieme, condurre prove sul campo per
capire come performano le varietà seminate.
Investiremo inoltre in tecnologie innovative
e sostenibili da applicare alle coltivazioni,
come sistemi di subirrigazione di precisione,
attuata tramite sistemi Gps nell’ambito di attività di Underdrip, società di proprietà della
famiglia Rossi. Da ultimo, organizzeremo
open day rivolti a clienti, buyer e istituzioni
per sensibilizzare sul tema.
Quindi come vi muoverete sul fronte
della sostenibilità e del packaging?
La sostenibilità è una tematica molto sentita a livello aziendale e diversi sono i piani di sviluppo che la riguardano. A livello
industriale stiamo redigendo un piano di
investimenti che, in conformità al Pnrr, possano portare MartinoRossi ad autoprodursi
energia pulita e sviluppare nuove tecniche di
conservazione delle materie prime, migliorandone ulteriormente gli aspetti qualitativi e
di sostenibilità. Quest’anno inizieremo anche
i lavori propedeutici alla redazione del nostro primo bilancio di sostenibilità. Sul lato
del packaging, invece, l’azienda è appena
risultata tra le vincitrici, all’interno del bando
Conai, per l’ecodesign dei suoi imballaggi a
ridotto impatto ambientale. In tema di economia circolare, stiamo poi avviando un nuovo
percorso volto all’utilizzo di materiali di riciclo derivati dai materiali di scarto di alcune

materie prime utilizzate come, ad esempio,
la carta derivante dagli scarti di lavorazione
del mais.
Qual è stato l’andamento dell’azienda
nel 2021?
Il 2021 è stato un anno positivo per MartinoRossi. L’azienda ha di fatto consolidato le
fortissime crescite del 2020 che vedevano un
incremento superiore al 30% sull’anno prima. Stiamo parlando di un fatturato di oltre
57,5 milioni di euro. Questo ci ha permesso
di porre delle solide basi per il 2022, che ci
aspettiamo di concludere con una crescita a
doppia cifra.
Quanto stanno incidendo i rialzi di utilities e materie prime?
La situazione è alquanto complicata a causa dei recenti incrementi generalizzati delle
materie prime. Parliamo di aumenti tra il 15
e il 40%, a cui si aggiungono il caro energia
e le incertezze geopolitiche di alcune aree
che hanno portato a ulteriori rialzi e difficoltà
nel reperire alcune materie prime. Il problema, di fatto, non è il costo, ma la capacità di
trovare quantità sufficienti di materia prima
e rispettare i capitolati di qualità dell’azienda
e dei clienti. MartinoRossi, grazie alla filiera
costruita negli anni, riesce comunque a tutelare i propri clienti a livello quantitativo e
qualitativo.
Dato che siete specializzati in prodotti
allergen free, qual è il comparto free from
con la crescita maggiore?
Oltre a glutine, soia e lattosio, i clienti ricercano sempre più spesso prodotti con etichetta clean label e corta. Interessante è anche la
crescita del segmento ‘free from meat’, che
sta portando a nuovi sviluppi in ambito di
prodotti plant-based in grado di essere valide alternative proteiche alla carne o ad altre
proteine animali. Questo è possibile grazie a
ingredienti proteici come, ad esempio, le farine di legumi di cui MartinoRossi è uno dei
principali produttori. Ci tengo a sottolineare
che parliamo di alternativi alla carne, e non
di sostituti. I plant-based non devono essere
considerati prodotti di nicchia destinati solo

di Matteo Napolitano

Il comparto è sotto pressione a causa degli aumenti dei costi energetici e
della crisi russo-ucraina. Il maiale potrebbe tornare allae quotazioni di fine 2019.
E i diversi anelli della filiera, ancora una volta, faticano a dialogare e fare sistema.

Manuel Sirgiovanni

a vegani e vegetariani, ma possono essere
perfettamente integrati all’interno della Dieta
mediterranea.
Quanto vale l’export e quali sono i Paesi
più interessanti?
Oggi l’export vale il 50% del fatturato.
L’Europa Occidentale è per noi l’area con
l’incidenza maggiore, seguita dagli Usa che,
nonostante un lieve rallentamento causato
dall’aumento dei costi di trasporto, rimangono un Paese ad alta potenzialità di crescita.
Quest’anno, infatti, investiremo proprio nello
sviluppo della filiale MartinoRossi America,
inaugurata nel 2018.
Avete in programma il lancio di nuovi
prodotti?
Certamente. Innanzitutto andremo a lavorare sempre più per canale. Oltre all’industria,
che rimane il core business dell’azienda, inizieremo a presidiare maggiormente il fuori
casa con il lancio del brand MartinoRossi
Professional. Metteremo a disposizione dei
professionisti della ristorazione un’ampia
gamma di farine di mais e legumi, granelle
di legumi, nonché una serie di mix pronti
all’uso. Inoltre, inizieremo a lavorare anche
sul consumatore finale attraverso una gamma
di prodotti plant-based per burger, polpette e
ragù a base totalmente vegetale e con lista ingredienti cortissima, totalmente allergen free.
Rappresenteranno un’autentica rivoluzione
nel settore e saranno disponibili anche per
l’industria. Da ultimo, presenteremo il mais
corvino, antica varietà pregiata riscoperta nel
2010 da Carlo Maria Recchia, con cui realizziamo farine e granelle.
Approderete presto anche nel retail,
quindi?
La nostra intenzione è completare il ciclo
produttivo, dal seme al consumatore finale.
Nel 2022 cominceremo ad affacciarci al retail per farci conoscere. Abbiamo da poco introdotto due linee di confezionamento che ci
permetteranno di sviluppare formati più piccoli, dal chilo in giù. In questo modo, riusciremo a entrare nel canale retail con prodotti a
marchio e in private label. A Cibus presenteremo il nuovo brand Beamy, destinato proprio alla Gdo, che includerà mix plant-based
a base di legumi.
A quali fiere parteciperete nel 2022 e
come valuta il settore fieristico in Italia?
Il settore ha sofferto parecchio negli ultimi
anni. Ma i segnali mostrati dalle fiere nella seconda parte del 2021 sono stati molto importanti e denotano una forte voglia di ripartenza
di tutto il comparto. Quest’anno, quindi, anche noi faremo la nostra parte partecipando
alle più importanti manifestazioni mondiali,
tra cui gli Expo West e East negli Usa, Cibus, Free From di Barcellona, Ift di Chicago,
Plant-based world di New York e Londra,
Sial e Food Ingredients a Parigi e molte altre.

G

iovedì 3 marzo, Commissione unica nazionale (Cun). Come
ogni settimana, il
settore attende le quotazioni che
fissano il peso del suino vivo e
dei tagli. La tensione è alta. Il
maiale pesante è quotato circa
1,40 euro/kg nel circuito tutelato
(quello delle Dop per intenderci)
e sfiora l’1,20 euro/kg in quello
non tutelato. Gli allevatori spingono per far salire questi valori,
l’industria è scettica, qualcuno si
aspetta addirittura un calo. Risultato: prezzo non formulato.
All’estero, invece, gli allevatori stanno alzando i prezzi.
È difficile confrontare mercati diversi, ma per fare qualche
esempio la Spagna ha quotato il
maiale vivo a 1,23 euro/kg (+5%
sulla scorsa settimana, dato Marcolleida del 3 marzo), la Germania quota un suino da macello
classe S a 1,39 euro/kg (+4,4%
sulla settimana precedente, è il
dato Ismea della quarta settimana di febbraio), in Olanda il vivo
è quotato 1,15 euro/Kg al netto
dell’Iva (Dca Beurs 2.0 del 4
marzo), con un rialzo del 15%.
Dal punto di vista degli industriali, il rischio è che venga a
mancare la valvola di sfogo che
consentiva di continuare a comprare a un prezzo relativamente
basso in Italia. Relativamente,
perché alcuni tagli, nonostante
il prezzo del suino sia praticamente lo stesso dell’anno scorso, sono alti: la coscia fresca per
i prosciutti Dop è a 5,12 euro/kg
(contro i 3,96 di un anno fa), la
coscia per prosciutto nazionale
che supera i 12 kg è a 4,31 euro
(contro 3,32), la coppa rifilata a
4,35 euro/kg (contro 3,82).
Un conto approssimativo suggeritomi da un importante direttore commerciale del settore recita che per un maiale Dop sulle
due cosce (circa 30 kg) e sulle
due coppe (circa 7 kg) i macelli

starebbero ricavando quasi circa
35 euro in più a maiale dall’applicazione del bollettino, sempre
che il bollettino venisse applicato nella realtà. Perché poi le cessioni di tagli a prezzi più bassi di
quelli dichiarati si verificano non
di rado. Il che porta a chiedersi
che senso abbia organizzare ancora in questo modo la quotazione del maiale.
Ma a parte questo, ora il rialzo
del suino estero rischia di mettere fine al periodo in cui gran parte dell’industria, nel far fronte
agli aumenti dei costi energetici,
poteva almeno contare su una
materia prima relativamente a
buon mercato.
Il punto di vista degli allevatori è tranchant: oggi per loro i
costi di produzione in alcuni casi
toccano anche 1,90 euro/kg, con
l’incognita dei mangimi che iniziano a risentire in maniera pesante della guerra in Ucraina e
del blocco ungherese all’export
di cereali. Per loro, il prezzo del
maiale dovrebbe salire ancora e
il compito dell’industria è quello
di riuscire a valorizzare il maiale
italiano per quello che vale. Cioè
tanto.
Anche dai macelli i messaggi non sono distensivi. Per loro
il ‘non quotato’ del 3 marzo significa un piccolo stop prima
dell’aumento, il che effettivamente c’è stato perché i prezzi di
ieri (10 marzo) sono di 1,45/1,50
euro per il tutelato e di 1,21/1,26
euro per il non tutelato (anche
la mancata indicazione di un
prezzo unico è indice della forte
tensione che esiste tra i singoli
attori della filiera). L’obiettivo
del mondo allevatoriale è quello
di arrivare a una media annua di
1,80 euro/kg, più o meno la quotazione che aveva fatto scattare
l’allarme a fine 2019 durante il
boom della domanda cinese dovuta alla peste suina.
I macelli negano anche l’au-

mento indiscriminato sui tagli.
Un direttore commerciale del
settore ci confida: “E’ vero che
la coscia è venduta a un prezzo
alto, e meno male. Ma il pancettone, per esempio, è crollato
(1,38 euro contro 2,12) e così
la pancetta rifilata (2,71 euro
contro 3,86). E il busto intero,
che comprende anche le coppe,
è quotato a 3,15 euro, ma viene
regolarmente ceduto al di sotto
dei 2 euro al chilo”.
Il vero punto critico è che
d’ora in poi ci sarà meno merce

disponibile, sia all’estero che in
Italia. Ed è probabile che si torni alle quotazioni di fine 2019.
In queste condizioni, il dialogo tra le parti è molto difficile.
Non dimentichiamo poi che è
l’industria che deve mettere in
mano il prodotto, con un prezzo adeguato per tutta la filiera,
a chi fa davvero il mercato: la
distribuzione. Che è sicuramente più potente dal punto
di vista commerciale, e questo
si traduce nelle note difficoltà
ad aumentare i listini. E le cui

politiche ultimamente, anche
dal punto di vista della comunicazione, non vanno certo nella
direzione di un rialzo dei prezzi.
Con un consumatore che
deve fare i conti con l’incertezza economica, l’aumento
dei costi energetici e un potere
d’acquisto mediamente in calo.
Come se ne esce? Teoricamente, questi sono i momenti in cui
la filiera dovrebbe compattarsi e
ragionare armonicamente. Ma
nel settore questo non accade
quasi mai.
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di Irene Galimberti

I 10 top trend globali
del 2022

Euromonitor International traccia le principali
tendenze dell’anno, in cui a guidare le scelte dei consumatori
sono soprattutto ‘accessibilità’ e ‘azione’.
4 – FIDUCIA NEGLI INVESTIMENTI

L’unica costante negli ultimi due anni è stata il cambiamento. Nel suo rapporto annuale, la società di
ricerche di mercato Euromonitor International identifica - sulla base di analisi di settore, database e
sondaggi quantitativi a livello globale - le tendenze
emergenti, per esplorare come evolvono i valori dei
consumatori e verificare gli effetti sulle aziende. Ne
è emerso che, negli ultimi anni, il cambio radicale
dello stile di vita ha portato le persone a prendere
decisioni consapevoli e ambiziose, correndo rischi e
cogliendo l’attimo, seguendo passioni e valori. Dopo
un 2021 caratterizzato da resilienza e adattabilità,
quest’anno a definire le 10 tendenze globali sono
l’accessibilità e l’azione. Ma vediamo insieme i profili individuati.

1 - PIANIFICARE

I pianificatori vogliono garantirsi prodotti e servizi,
abituali o desiderati, nonostante le difficoltà attuali e
le risorse limitate. Per questo cercano modalità nuove
e spesso creative per acquistare articoli simili o trovare
soluzioni alternative grazie alla tecnologia. Ad esempio
sfruttando i servizi in abbonamento o ricorrendo agli
acquisti di gruppo. Alcuni sono disposti a pagare di più;
altri invece prediligono la convenienza, scegliendo l’usato o il noleggio. Anche se entro la fine del 2022 le
catene di approvvigionamento dovrebbero stabilizzarsi e tornare ai livelli pre-Covid, le nuove abitudini di
acquisto determineranno il modo in cui i pianificatori
scoprono e selezionano i prodotti.
Input
Localizzazione e ottimizzazione diventeranno la norma. Aziende e distributori dovrebbero utilizzare i dati

I consumatori acquisiscono fiducia negli investimenti e
diventano esperti risparmiatori per una maggiore sicurezza finanziaria. Soprattutto dopo la pandemia, che ha portato volatilità nel mercato del lavoro. Le incertezze hanno
indotto alcuni consumatori a spendere meno e risparmiare di più, a rivolgersi alle app per guadagnare in modo
intelligente. Quelli con reddito discreto sono diventati
appassionati di finanza, controllando il proprio denaro e
utilizzando i servizi per monitorare le proprie transazioni.
Input
Il potenziale impatto degli appassionati di finanza non
deve essere sottovalutato. I rivenditori e i marchi dovrebbero collaborare con le società di servizi finanziari per
facilitare forme di pagamento alternative, come le criptovalute o la formula ‘acquista ora, paga dopo’.

per migliorare la propria visibilità, perfezionando anche la catena di approvvigionamento, le operazioni
e gli investimenti. Le imprese possono farsi notare
dove altri non riescono a esserci, proporre referenze
a noleggio o ricondizionate, oppure articoli esclusivi

I NUMERI
• Il 28% dei consumatori ha cercato di acquistare prodotti e servizi di provenienza locale
nel 2021
• Il 36% degli operatori ritiene che gli shortage saranno l’effetto più rilevante della pandemia sulla catena di approvvigionamento della
propria azienda.

o in prevendita. Ad esempio, le app con liste d’attesa digitali consentono ai consumatori di assicurarsi
un posto in coda e aiutano le imprese a controllare il
traffico. Senza trascurare i servizi Dtc (direct-to-consumer) che portano i prodotti direttamente a casa del
consumatore.
Case history
- Pinduoduo facilita la vendita diretta tra piccoli
agricoltori e consumatori, aumentando la trasparenza
e contribuendo a trasformare la filiera alimentare in
Cina.
- PepsiCo ha lanciato due siti Dtc nel 2020. I clienti possono ordinare pacchetti speciali, come ‘Rise &
Shine’ e ‘Workout & Recovery’, su PantryShop.com
o acquistare singoli articoli su Snacks.com dal portafoglio di prodotti alimentari e bevande di PepsiCo.

2 - CLIMATE CHANGERS

3 - DIGITAL SENIORS

L’attivismo verde e gli stili di vita a basso impatto ambientale sono qui per restare. L’attenzione all’ecologia guida le azioni quotidiane e le decisioni d’acquisto. I
consumatori diventano consapevoli del proprio contributo individuale. Ricorrono al
riciclo, riducono l’utilizzo della plastica e la produzione di rifiuti alimentari. Si aiutano con strumenti tecnologici (etichetta digitale dei prodotti, app di tracciamento)
per verificare i claim e la propria impronta sull’ambiente. I millennial e la Generazione Z, in particolare, sentono di poter fare la differenza attraverso le proprie scelte.

I consumatori più anziani sono stati
costretti a ricorrere all’online con il
lockdown. Ora, a proprio agio con la
tecnologia, i Digital Senior hanno il
potere di effettuare acquisti e utilizzare servizi attraverso il canale. Considerando che la popolazione mondiale
over 60 crescerà del 65% dal 2021 al
2040, raggiungendo oltre 2 miliardi di
persone, e tenendo presente che questa categoria gode prevalentemente
della fascia più alta di reddito, sarà
necessario raggiungere anche questo
target. Che oltre a navigare e fare acquisti online, adotta soluzioni virtuali per socializzare, per fare screening
sanitari, per gestire le finanze e per
l’apprendimento. Anche TikTok è alla
loro portata, grazie all’influenza dei
nipoti nativi digitali. Oltre il 60% dei
consumatori over 60 ha dichiarato di
aver visitato un social network almeno una volta alla settimana, mentre il
21% ha partecipato a videogiochi settimanalmente.

Input
Mentre crescono le preoccupazioni per l’emergenza climatica, i consumatori si
aspettano che i marchi facciano la loro parte. Dal canto loro, le imprese si muovono
verso il mercato carbon neutral, con prodotti più ecologici. Nel 2021, il 39% degli
operatori ha indicato che la propria azienda prevede di investire per lo sviluppo di
prodotti a basse emissioni e rispettosi dell’ambiente. Tuttavia, la convenienza rappresenta un ostacolo per rendere mainstream i prodotti sostenibili, dal momento che,
nel 2021, il 43% degli operatori ha segnalato la mancata volontà dei consumatori a
pagare di più questi prodotti.
Case history
- La società svedese di fintech Klarna ha lanciato un tracker delle emissioni di Co2
che offre informazioni dettagliate sull’impronta di 90 milioni di clienti.
- Izzy ha presentato il primo mascara a rifiuti zero che utilizza imballaggi riciclabili e riutilizzabili.

I NUMERI
• Il 67% dei consumatori, nel 2021, ha cercato di avere un impatto
positivo sull’ambiente attraverso le proprie azioni quotidiane
• Il 78% degli operatori ritiene che il cambiamento climatico avrà
un impatto sulla domanda dei consumatori, modificando comportamenti, bisogni e preferenze.

Input
Le aziende hanno l’opportunità di
personalizzare la propria esperienza
digitale per intercettare e soddisfare le
esigenze di questo pubblico. Ottimizzando e semplificando le app mobili, i

social network e i siti Web per catturare il loro potere di spesa. Offrendo,
inoltre, formazione e supporto.
Case history
- La startup statunitense Rendever
porta la realtà virtuale e le esperienze
condivise in oltre 100 case di cura e
ospedali, contribuendo a ridurre l’isolamento sociale.
- Evering è il primo anello che permette di realizzare pagamenti. Una
soluzione creata in Giappone che
semplifica l’acquisto dei prodotti nei
negozi con Visa.
- La cinese JD.com ha lanciato uno
smartphone per gli anziani, con cui
gli utenti possono impostare sessioni
video con i medici e farsi spedire le
prescrizioni a casa.

I NUMERI
• L’82% dei consumatori over
60 possedeva uno smartphone
nel 2021
• Il 45% dei consumatori over
60 ha utilizzato un servizio
bancario su dispositivo mobile
almeno una volta alla settimana

Case history
- Robinhood è una piattaforma di trading accessibile e
senza commissioni
- Nubank è una neobanca brasiliana che offre servizi
semplici per aiutare finanziariamente le persone in difficoltà.

I NUMERI

• Il 51% dei consumatori
ritiene che nei prossimi
cinque anni starà meglio
finanziariamente
• Il 57% dei consumatori
ha sfruttato, nel 2021, un
servizio bancario tramite
smartphone almeno una
volta alla settimana

segue
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5 – BENESSERE MENTALE E FISICO
La pandemia ha spinto i consumatori a cambiare vita.
Con drastici cambiamenti nella sfera personale e collettiva di valori, stili di vita e obiettivi. Mentre nel 2015
solo il 12% dei consumatori dava priorità al tempo per
se stesso, nel 2021 la percentuale è raddoppiata al 24%,
perché oggi apprezzano maggiormente l’equilibrio tra
lavoro e vita privata. Molti cambiano carriera o abbandonano completamente il lavoro per scoprire o perseguire i propri scopi. Non è un caso se le aziende studiano nuovi spazi e modalità di lavoro. Anche il benessere
mentale fa parte di questa tendenza, con l’aumento di
download per le app di mindfulness per alleviare l’ansia. Con i consumatori in cerca di maggiore compagnia,
poi, le adozioni di animali domestici sono salite alle
stelle e la crescita delle vendite globali di prodotti Pet è
raddoppiata rispetto al 2019.

Input
Per una maggiore fidelizzazione, le aziende devono soddisfare le esigenze dei consumatori con
servizi e prodotti a valore aggiunto, moderni, che
abbiano un impatto positivo sulla salute mentale e
fisica, e che supportino la crescita personale.
Case history
- Il marchio di moda Zara ha dato una svolta
all’abbigliamento business casual con il lancio di
una collezione per il tempo libero di alto livello,
adatta sia per il lavoro a distanza sia per l’ufficio.
- La catena di hotel Hyatt ha ampliato i pacchetti
‘Work from Hyatt’ per consentire ai lavoratori di
fare smart working da luoghi di villeggiatura.

6 – MOVIMENTO METAVERSO

Il mondo digitale si sta evolvendo oltre i luoghi di ritrovo virtuali, verso realtà 3D
immersive. I consumatori abbracciano questi spazi per socializzare, rimanere in contatto,
formando nuove comunità online che offrono interattività, dal live streaming al gioco. I
social network migliorano le proprie capacità e, in alcuni casi, acquisiscono startup tecnologiche, per entrare nel Movimento Metaverso. Nel 2021, oltre il 30% dei consumatori
ha acquistato beni o servizi dopo aver visto un post di un influencer o una pubblicità su
TikTok. Squadre sportive, giocatori e artisti hanno utilizzato piattaforme come YouTube
e Twitch per ospitare concerti ed eventi virtuali.
Input
I marchi attenti a questo movimento, che probabilmente hanno già utilizzato applicazioni di realtà aumentata o virtuale anche nei processi aziendali, possono sfruttare questi
ambienti immersivi per favorire l’e-commerce e le vendite online. L’obiettivo principale
è aumentare la conoscenza del marchio tra i consumatori influenti. Il mondo della moda,
ad esempio, sfrutta TikTok per raccogliere contenuti e design, promuovere prodotti e formare i dipendenti su come creare follower. I marchi stanno acquistando cartelloni pubblicitari e posizionamenti di prodotti all’interno di questi ambienti online. E i negozi virtuali,
inoltre, offrono prodotti solo digitali per l’acquisto, inclusi token non fungibili (Nft).
Case history
- Gucci ha ospitato un’esperienza multimediale virtuale su Roblox. Gli avatar degli
utenti venivano visualizzati come manichini neutri che cambiavano forma e colore mentre si muovevano attraverso stanze a tema.
- Facebook viene rinominato Meta per evidenziare la forte volontà dell’azienda di dare
vita al metaverso.
- I Bts, superstar del K-pop, hanno ospitato un concerto virtuale da record nel 2021,
trasmesso in streaming dal vivo dalla Corea del Sud a oltre 1 milione di telespettatori
paganti nel mondo.

I NUMERI
• Il 38% dei consumatori ha partecipato a videogiochi online almeno
settimanalmente nel 2021
• 56% crescita delle vendite globali di visori AR/VR (realtà aumentata/
virtuale) dal 2017 al 2021 (vs 29% del 2015)

8 – RIPENSARE GLI SPAZI URBANI
I vantaggi della vita in città, inclusi
vicinanza e comodità, sono stati ostacolati a causa dei lockdown e del lavoro
a distanza. I consumatori cittadini, pur
continuando a sostenere spese elevate,
si sono sentiti privati di servizi e confinati nei loro piccoli spazi. Per questo
sono andati alla ricerca di oasi all’aperto,
trasferendosi temporaneamente in aree
rurali o trascorrendo più tempo nella
natura. Le comunità suburbane e rurali
offrono infatti alloggi più spaziosi e scenari più verdi, attirando i consumatori
fuori dall’area metropolitana. Ora i cittadini cercano di portare questi benefici
nei loro quartieri o trovare soluzioni abi-

tative migliori. Perciò sono ben accolte
le iniziative più sostenibili nelle aree
metropolitane, come l’agricoltura al coperto e gli orti sui tetti, e la trasformazione di infrastrutture inutilizzate in spazi
verdi. Gli spostamenti, invece, rendono
fondamentale ricalibrare la distribuzione
e-commerce, raggiungendo periferie e
paesi più piccoli.

Input
I consumatori vogliono ambienti sicuri, puliti e verdi, sia in città, sia in periferia o in campagna. Indipendentemente
dalla posizione, i marchi e le aziende devono adattare le proprie strategie per fi-

9 - PERSONALIZZAZIONE

I NUMERI
• 4 milioni di americani hanno lasciato il
lavoro a luglio 2021 e altri 4 milioni ad agosto
(Fonte: US Bureau of Labor Statistics)
• Il 44% degli operatori ritiene che le proprie
aziende investiranno nella salute e nel benessere dei dipendenti

7 – SECONDA MANO DI QUALITA’

La parsimonia è di tendenza. I consumatori stanno assumendo una mentalità esperienziale, più che possessiva,
e vogliono vivere in modo sostenibile,
riducendo al minimo l’impronta ambientale. Sostenibilità e individualità riabilitano gli acquisti di seconda
mano, guidando il commercio peer-to-peer (tra pari). Al tempo stesso,
l’accessibilità economica è diventata un fattore cruciale durante la crisi.
Un quinto dei consumatori considera
di aumentare gli acquisti di seconda
mano, e sempre più fanno il punto sui
propri averi per determinare cosa tenere, rivendere o donare. Ed ecco spopolare le app per la vendita e l’acquisto
di seconda mano. Le generazioni più
giovani, poi, sono alla ricerca di ‘Preloved’, prodotti unici che possono anche avere un prezzo più alto.
Input
Le aziende stanno implementando
nuovi modelli di business e abbracciando l’economia circolare, riutiliz-

zando o riciclando i materiali per lo
sviluppo di nuovi prodotti e riducendo gli sprechi. Mentre i consumatori
passano agli acquisti in conto vendita. Vanno incentivati programmi di
riacquisto, iniziative di imballaggio
riutilizzabile, offerte di prodotti ricondizionati e mercati peer-to-peer. Carte
regalo, credito in negozio e punti fedeltà sono vantaggi che incoraggiano
i consumatori a partecipare a questi
programmi. Anche il recommerce (rivendibile di usato) diventerà sempre
più diffuso e coprirà più categorie.
Case history
- Ikea ha rimpiazzato l’angolo ‘Bargain Corner’ con il ‘Circular Hub’, che
propone mobili usati come parte di un
programma di riacquisto.
- Idle Fish / Xianyu è la principale
piattaforma di trading dell’usato cinese di Taobao (marketplace di Alibaba
Group). L’app combina servizi di noleggio e riciclo, gamification e comunità sociali.

I NUMERI
• Il 33% dei consumatori acquista oggetti usati o
di seconda mano almeno qualche volta all’anno
• Il 67% degli operatori dichiara che la propria
azienda è impegnata nel consumo e nella produzione responsabili (SDG12) nel 2021

delizzare i clienti. L’espansione dei punti
vendita, dei servizi fisici e degli investimenti in e-commerce aiuterà le aziende a
raggiungere un pubblico più ampio.
Case history
- Singapore sta costruendo una città
verde da un’ex area industriale per creare alternative abitative urbane sostenibili, intelligenti e meno inquinate.
- Nel Regno Unito, lo specialista di
consegne Dpd ha collaborato con Collect+ per aggiungere oltre 3mila negozi
nel 2020, il che colloca il 97% della popolazione entro cinque miglia da un Dpd
Pickup.

I NUMERI
• Il 37% dei consumatori prevede
di lavorare da casa in futuro
• Il 40% degli operatori ha dichiarato che la propria azienda
è impegnata nella realizzazione
di città e comunità sostenibili
(SDG11) nel 2021

L’accettazione, la cura di sé e l’inclusione sono in prima linea
negli stili di vita dei consumatori che danno priorità alla felicità
e a coltivare l’amore per se stessi. Investono tempo e soldi per la
cura del corpo e della mente, acquistando in base ai propri stili di
vita. La personalizzazione avrà un ruolo sempre più decisivo in
tutti i settori, come la bellezza, la cura personale e la salute dei
consumatori.
Input
I consumatori si concentreranno sulla crescita personale e
sull’accettazione. Le aziende devono supportarli nel loro viaggio
e comprenderne le priorità. Le proposte che aiutano i consumatori
a sentirsi realizzati, positivi e sicuri di sé miglioreranno la percezione del marchio. Investire in tecnologie, come l’IA, può facilitare soluzioni personalizzate più sofisticate. I marchi di bellezza,
ad esempio, offrono prodotti professionali da usare a casa. I produttori di alimenti e bevande propongono ingredienti funzionali e
opzioni più sane. Inoltre, il marketing e le offerte devono essere
inclusivi.
Case history
- Interflora ha lanciato una collezione di bouquet che, sulla base
di un quiz, abbina composizioni floreali ai consumatori.
- War Paint ha aperto il primo negozio di cosmetici per uomo al
mondo. L’azienda collabora anche con Calm, un’organizzazione
no-profit per la salute mentale maschile.

I NUMERI
• Il 54% degli operatori ritiene che le esperienze
d’acquisto più personalizzate avranno un forte impatto sulla vendita al dettaglio nei prossimi cinque
anni
• Il 56% dei consumatori crede che diventerà più
felice nei prossimi cinque anni

10 – IL PARADOSSO DELLA SOCIALIZZAZIONE

I consumatori tornano alla vita pre-pandemia
in modi diversi, generando un paradosso sociale.
Alcuni sono desiderosi di riprendere le normali
attività, mentre altri sono più riluttanti, essendosi
abituati all’isolamento. Ma sebbene i consumatori
acquistino online per comodità o sicurezza, bramano anche connessioni interpersonali significative.

Input
I consumatori vogliono socializzare ma richiedono un approccio flessibile e la possibilità di scegliere. Le aziende dovrebbero essere ricettive e
fornire un’esperienza senza interruzioni, indipendentemente dal canale, con soluzioni innovative
e adattive.
Case history
- Carrefour City+ è il primo negozio negli Emirati Arabi Uniti che sfrutta l’intelligenza artificiale

per consentire acquisti e pagamenti contactless.
- Framery ha lanciato uno dei primi pod/cabine
telefoniche per ufficio high-tech ottimizzati per le
videochiamate, consentendo ai dipendenti di connettersi senza interruzioni o disturbi.

I NUMERI
• Il 76% dei consumatori ha adottato
precauzioni per la salute e la sicurezza quando ha lasciato la propria casa
nel 202
• Il 47% degli operatori indica che
l’esplorazione di nuovi modelli di
business (es. marketplace o Dtc) è
una priorità strategica per la propria
azienda nei prossimi 12 mesi

CONCLUSIONI
I modelli di business tradizionali e le reti logistiche sono stati messi alla prova.
Le aziende devono evolversi alla stessa rapidità dei consumatori. Nel mondo di
oggi, le abitudini di acquisto passate non implicano necessariamente la fedeltà al
marchio. Le aziende incontrano i consumatori alle condizioni di questi ultimi. Lo
sviluppo di connessioni profonde spingerà le aziende oltre l’acquisto, per essere
viste come alleate. I consumatori preferiranno e si fideranno dei marchi umanizzati, di esperienze d’acquisto personalizzate, sostenibili e multiforme.
fine
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Il consumatore
italiano? Non è
molto diverso
da quello europeo

Marzo 2022

di Giulio Rubinelli

La ricerca ‘Conscious Eater’ di Nielsen analizza
le abitudini alimentari in cinque Paesi.
Sotto la lente 37mila famiglie tra Italia, Spagna,
Gran Bretagna, Germania e Francia.

N

ielsenIQ nella ricerca ‘Conscious Eater’
analizza in cinque paesi europei le abitudini alimentari e come queste influenzano il
comportamento d’acquisto dei consumatori. Oltre 37mila famiglie coinvolte nel sondaggio tra
Italia, Gran Bretagna, Spagna, Germania e Francia
hanno permesso di entrare nel dettaglio del settore nutrizione dimostrando come gli europei nelle loro scelte siano tanto diversi quanto simili. Il focus sui consumatori “green” ed “etici” rivela l’impegno a tutela
dell’ambiente delle famiglie italiane ed europee.
L’importanza del cibo
per gli europei
Tra i cinque paesi europei coinvolti nella ricerca di
NielsenIQ, l’Italia si attesta in prima posizione per
quanto concerne l’importanza del cibo. Infatti, il 92%
delle famiglie coinvolte nel sondaggio afferma che
l’argomento è fondamentale nella loro vita quotidiana.
Seguono le famiglie della Spagna con l’87% e della
Francia con il 79% di interesse. Nello specifico, una
famiglia italiana, spagnola e francese su due predilige
i piatti nazionali mentre le famiglie in Gran Bretagna
e Germania sono aperte ad una cucina influenzata da
sapori di altri paesi.
Il controllo dell’etichetta
dei prodotti
Circa il 36% delle famiglie italiane durante la spesa
investe del tempo per controllare l’etichetta dei prodotti alimentari per verificarne gli ingredienti, quota inferiore a francesi e spagnoli che si rivelano i consumatori
più virtuosi rispettivamente con il 42% e il 44% delle
famiglie che si sofferma sulle etichette dei prodotti.
Stando ai dati di NielsenIQ, il valore più basso, nonché
l’ultimo posto in classifica, con il 23%, spetta invece
agli inglesi preceduti dai tedeschi con il 30%.
Sostenibilità
alimentare e ambiente
I consumatori italiani si dichiarano meno sensibili a
temi legati alla sostenibilità e chiudono la classifica europea. Infatti, solo l’11% delle famiglie italiane dichiara di mangiare secondo un determinato regime alimentare poiché più sostenibile e quindi con minor impatto
sull’ambiente. L’Italia è preceduta dalla Spagna con
il 14% e dalla Gran Bretagna con il 17%. I Paesi più
attenti a queste tematiche, secondo NielsenIQ, sono
Francia e Germania che registrano rispettivamente il

20% e il 30% di interesse nei confronti del mangiare
sostenibile per tutelare il nostro pianeta.
Differenti
regimi alimentari
La ricerca condotta da NielsenIQ ha individuato diverse tipologie di consumatori in tutta Europa, denominati ‘Conscious Eater’. Esistono famiglie indifferenti,
per cui il cibo e la nutrizione non sono una priorità, ci
sono quelle che seguono le tendenze e optano per diete
di nicchia oppure famiglie focalizzate sull’alimentazione volta al benessere psicofisico. Dal sondaggio emerge
anche il segmento green, che sceglie il biologico e che
comprende anche le famiglie guidate dall’etica nelle
scelte d’acquisto per la sostenibilità.
I consumatori
‘green’
Le famiglie europee che optano per un’alimentazione
in linea con i ritmi della natura hanno un’età demografica più matura e prediligono il consumo di cibi freschi e
stagionali, fatti con ingredienti naturali, senza additivi o
Ogm, nonché biologici, tutte caratteristiche viste come
una garanzia di qualità. I prodotti locali e nazionali dominano sulle tavole di questa tipologia di consumatore,
anche per sostenere la propria tradizione culinaria. In
Italia, a differenza degli altri paesi coinvolti nella ricerca, sono emersi due profili di consumatori ben distinti: i
‘naturali’ (15% delle famiglie italiane), più concentrati
sugli ingredienti alimentari poco raffinati o non industriali per mangiare in modo più sano e sostenibile; i
‘radicati’ (13%), più legati alla cucina italiana e ai prodotti regionali, per loro sinonimo di freschezza e gusto.
I consumatori
‘etici’
Nelle famiglie cosiddette etiche è la ‘coscienza’ a
guidare le scelte alimentari, cercando rassicurazione
nelle certificazioni di sostenibilità dei prodotti che acquistano, garanzie sulla provenienza degli ingredienti
così come sulla tutela degli animali. La riduzione del
consumo di carne è una tendenza molto comune in
Europa e vede come apri fila la Germania che dichiara in primis di volerne ridurre l’utilizzo (34%), che il
consumo dovrebbe essere occasionale (27%) e che va
salvaguardato il benessere animale (26%). In Italia il
31% delle famiglie cerca di limitare i consumi di carne
e circa il 2% afferma di seguire una dieta strettamente
vegetariana.

La percentuale di famiglie green
nei vari Paesi

15% Gran Bretagna
13% Germania
13% Francia
17% Spagna
15% Italia ‘i naturali’
Le famiglie etiche italiane sono il 5%,
quota inferiore agli altri Paesi coinvolti nel sondaggio

7%

Gran Bretagna

8%

Germania

7%

Francia

7%

Spagna

5%

Italia ‘i naturali’

Fonte: Nielsen
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Iffa
ai blocchi di partenza!

Marzo 2022

di Lucrezia Villa

Torna l’appuntamento con la fiera tedesca dedicata alle tecnologie per la trasformazione
della carne e dei salumi. Tante le novità in scena dal 14 al 19 maggio 2022
a Francoforte. Tra cui l’apertura al mercato delle proteine alternative.

È

tutto pronto per la 73esima
edizione di Iffa. La fiera
tedesca dedicata alle tecnologie per la trasformazione
della carne e dei salumi finalmente
torna in presenza. Dal 14 al 19 maggio 2022, infatti, i principali attori del
segmento si troveranno a Francoforte
a tre anni di distanza dall’ultima kermesse. Saranno circa 900 gli espositori, provenienti da oltre 42 Paesi che
confluiranno negli spazi espositivi di
Frankfurt Messe.
Quest’anno la superficie espositiva
complessiva ricopre 116mila metri
quadrati. E la ricca gamma di soluzioni innovative sarà ripartita tra i
padiglioni 8, 9, 11 e 12. Anche per
l’edizione 2022, Iffa si conferma una
fiera dal forte carattere internazionale. Più del 60% delle aziende iscritte
proviene infatti dall’estero. Oltre alle
realtà tedesche, si registra una spiccata presenza da Italia, Spagna, Paesi
Bassi, Austria, Svizzera e Polonia. E,
al di fuori del Vecchio continente, la
più ampia fetta è rappresentata dagli
Usa. A illustrare le numerose novità della fiera, in una conferenza digitale tenutasi il 9 marzo, sono stati
Klaus Schröter, presidente della divisione macchine per la lavorazione
della carne della Vdma (Mechanical
engineering industry association);
Herbert Dohrmann, Ceo dell’Associazione macellai tedeschi (Dfv);
Godo Röben, rappresentante dell’Associazione federale per le fonti alternative delle proteine (Balpro); Johannes Schmid-Wiedersheim, direttore
brand management di Iffa; e Kerstin
Horaczek, vice president Technology
shows di Messe Frankfurt.
Un ricco
programma fieristico
Saranno numerose le conferenze e
dimostrazioni che si terranno giornalmente a Iffa Factory, l’area eventi
adibita ad hoc dalla manifestazione.
Esperti del segmento faranno luce
sulle tematiche protagoniste della
fiera quali sostenibilità, automazione, digitalizzazione, sicurezza alimentare e trend di consumo.
Non mancheranno, poi, i concorsi
di macelleria internazionali e i Discovery Tour, visite guidate a espositori
selezionati. Tra le novità dell’edizione 2022 figura Iffa Digital Extension.
Un’integrazione digitale che prenderà il via due settimane prima della
kermesse fisica e terminerà circa tre
settimane dopo la chiusura dell’evento. “Si tratta di uno strumento che
consente agli operatori di partecipare anche da lontano, virtualmente”,
spiega Johannes Schmid-Wieder-

ti di approvvigionamento, insieme
all’aumento dei prezzi dell’energia
e dei materiali è fonte di preoccupazione. E tutti i produttori di macchinari in Germania e in Europa sono
messi alla prova”, spiega Schröter.
Che, tuttavia, considera positive le
prospettive future per la filiera della carne e delle proteine alternative.
“È un mercato in crescita, dinamico,
determinato da sviluppi demografici, tendenze alimentari, cambiamenti nelle abitudini di consumo, cicli di
vita dei prodotti sempre più brevi.
Tutto ciò pone l’industria meccanica continuamente di fronte a nuove
sfide”.

sheim, direttore brand management
di Iffa. Grazie alla funzione di ‘match
making’ consente di entrare in contatto con partner in linea con le proprie
necessità e fissare appuntamenti in
anticipo. Gli operatori professionali
avranno l’opportunità di vedere in
anteprima, esposti in vetrina, gli articoli che verranno presentati alla fiera.
Tra le novità digitali, c’è anche Iffa
Contactor, il nuovo motore di ricerca online che fornisce informazioni
complete e sempre aggiornate su tutti
gli espositori e le loro innovazioni,
sui prodotti dell’industria della carne
e delle proteine, 365 giorni l’anno.
L’industria meccanica:
le nuove sfide
“Nel complesso, le nostre analisi
mostrano che il settore delle tecnologie per la lavorazione della carne ha
superato positivamente l’emergenza sanitaria. E, presto, tornerà quasi
ai livelli pre crisi del 2019”, spiega
Herbert Dohrmann, ceo della Dfv.

Nel 2021, il comparto ha visto una
crescita di circa il 6%, attestandosi a
quasi 15 miliardi di euro. “La stessa
situazione florida si riscontra anche
nel comparto delle confezionatrici”,
aggiunge Schröter, presidente della
divisione macchine per la lavorazione
della carne della Vdma. In termini di
export, inoltre, stando ai dati rilasciati dall’associazione, le esportazioni
di macchinari dei Paesi Ue sono aumentate di circa il 3%. “Nonostante
le restrizioni di viaggio e soggiorno
dovute alla pandemia, i produttori di
macchinari sono riusciti a servire i
propri clienti in tutto il mondo. Ma
è anche vero che moltissimi progetti sono stati posticipati a causa
del Covid e che, in alcuni mercati,
il blocco degli investimenti si risolverà solo lentamente”, commenta
Schröter. Il presidente mette in luce
anche i problemi relativi all’evasione degli ordini per via della continua
interruzione delle supply chain. “La
scarsità delle forniture nei merca-

Proteine alternative:
novità assoluta a Iffa
Ecco che, parlando di sfide, bisogna necessariamente menzionare il fatto che per la prima volta in
assoluto Iffa apre le porte anche ai
sostitutivi della carne con lo slogan
‘Technology for Meat and Alternative Proteins’. Distribuiti sull’intera superficie, saranno circa 200 gli
espositori che proporranno un range di attrezzature e linee produttive
dedicate ai sostituti vegetali della
carne e alle proteine alternative. “Si
tratta di una vera rivoluzione. Iffa ha
il potenziale per riunire innovatori
internazionali nel settore delle proteine alternative e promuovere uno
scambio fruttuoso con i produttori
tradizionali”, commenta Godo Röben, rappresentante dell’Associazione federale per le fonti alternative
delle proteine (Balpro). “Soprattutto
perché i prodotti animali, la carne
coltivata e le alternative sfruttano
in gran parte le stesse tecnologie di
lavorazione sia in termini di produzione che di confezionamento”. E
quello dei sostitutivi della carne è un
mercato in rapidissima espansione.
Le cui vendite annuali supereranno i 12 miliardi di dollari entro
il 2025, in crescita di oltre 18 punti percentuali l’anno, stando ai dati
dell’Arizton plant-based meat market - Global outlook and forecast
2020-2025. In parallelo, le vendite
annuali di carne lavorata dovrebbero raggiungere circa 319 miliardi di
dollari con un tasso di crescita annuo
di appena +0,2% in base al Consumer Market Outlook 2020 di Statista. “Solo in Germania, nel corso
del 2022 circa 480 milioni di euro
saranno spesi per i sostituti della
carne. Nel 2021, sono stati circa 414
milioni, il doppio rispetto al 2019. E
nei prossimi cinque o dieci anni, si
attendono tassi di crescita anche del
25%”, conclude Röben.
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di Fabrizio Pezzani

Le prospettive dell’Italia
in un mondo globale
Stati Uniti e Cina sono sempre più gli artefici
dell’equilibrio finanziario mondiale. Ma il nostro Paese
può giocare un ruolo da protagonista grazie alle Pmi.

S

ul tema del rilancio del paese si vanno formando dichiarazioni contrastanti
sulla crescita reale e sugli effetti inflattivi delle variazioni dei prezzi delle
materie prime. Variazioni dovute anche ad operazioni speculative, che li rendono altamente variabili nell’arco della stessa giornata e quindi non
prevedibili.
Il richiamo costante alla crescita del Pil, per
quello che vale questo indicatore, sembra essere messo in discussione dalla dinamica avversa
dei mercati finanziari. La sua crescita lo scorso
anno è relativamente indicativa e non rappresenta
in nessun modo un trend possibile che richiede
un’osservazione più estesa nel tempo, infatti il Pil
dello scorso anno in crescita del 6,1% va confrontato con la decrescita dell’anno precedente. Così
in termini differenziali la media scenderebbe vistosamente.
Usa e Cina gemelli diversi
Prima di affrontare il tema specifico è interessante osservare la dinamica dei flussi economici
e finanziari globali, in particolare tra gli Usa, con
un deficit commerciale, e la Cina, con un vistoso
surplus commerciale. Gli Usa hanno confermato
l’aumento del deficit del 19,4% pari ad oltre 80
mld dollari, mentre la Cina ha ulteriormente aumentato il suo surplus commerciale del 29,9%,
pari a 676 mld dollari. L’interscambio fra i due
paesi è l’espressione delle due velocità: la Cina ha
un export cresciuto del 21% pari a 576 mld dollari
ed un import cresciuto del 32,7%, per un valore di
179,53 mld dollari. Al contrario, gli Usa importano quasi tre volte il loro export verso la Cina, va
notato che quasi il 40% delle importazioni americane sono i prodotti fatti fabbricare in Cina per

i minori costi produttivi. La politica statunitense,
orientata al breve tempo ed alla remunerazione
dei dividendi, ha favorito la delocalizzazione selvaggia e con questa la riduzione reale della manifattura americana che aveva fatto grande il paese.
I due Stati hanno un debito altissimo rispetto al
Pil, ma mentre il debito cinese è in mano ai cinesi,
quello Usa è disperso in modo globale dalla finanza; i due debiti hanno strutture e possibilità diverse: la Cina è la fabbrica del mondo e gli Usa sono
grandi stampatori di dollari, di cui non è chiara la
reale e vera contropartita dopo la fine del ‘gold
exchange standard’.
E l’Italia?
Noi siamo in mezzo, e continuiamo a domandarci da che parte stiamo per non finire come i polli
di Renzo Tramaglino, anche se sembra ci sia una
sorta di piacere morboso nel farci del male, come
i tempi recenti hanno dimostrato. Abbiamo il vantaggio di essere un paese di grande manifattura e
di straordinaria creatività, ma anche qui i modelli
perdenti degli Usa hanno intaccato fortemente la
nostra storia fatta da piccole e medie imprese e da
coraggiosi imprenditori figli degli antichi mezzadri, da cui hanno ereditato il coraggio, l’etica del
lavoro, il valore dei sentimenti e della famiglia.
Sarebbe necessario smettere di vivere di finanza,
ma in gran parte di economia reale, in cui siamo
tra i più forti al mondo. Eppure ogni giorno sembra
che esista solo una finanza da rapina che esercita
un potere sugli andamenti dei prezzi delle materie
prime, comprando e vendendo in continuazione
senza un reale controllo sugli strumenti finanziari
come i derivati e gli Otc… Guardiamo ogni giorno la Borsa, sembra una montagna russa spinta da
continue speculazioni lontane dalla realtà perché

vivono di aspettative create ad arte, ma le aspettative non sono conoscenze, per cui le Borse e la finanza divengono in modo molto diverso da come
diverrebbero se fossero basate sulla conoscenza,
ma non si può vivere di aspettative.
Tornare alla centralità dell’uomo
La misura più efficace sarebbe potere mettere
in discussione un modello socioculturale fallito
fondato sulla tecnocrazia. Technè la chiamavano
gli antichi greci, a cui abbiamo affidato il ruolo
di fine e non quello di mezzo. Dobbiamo avere la
forza di tornare a quelle radici che ci hanno fatto
forti e diventare dal nulla fra i paesi più industrializzati al mondo.
La politica scollegata dalla realtà e governata
dalla finanza è fallita nel suo ruolo di guida socioculturale ed andrebbe ricostituita con persone
nuove o comunque con idee nuove. Non siamo
arrivati a questo punto di incapacità per caso, ma
sono anni che stiamo percorrendo una pericolosa
china verso il dissesto promuovendo l’appartenenza politica e non il merito. La correlata crescita abnorme della burocrazia è diventata quasi
una realtà a sé stante ed un ceppo micidiale per
la crescita, allungando i tempi delle decisioni. Il
problema della burocrazia si lega a quello della
giustizia e del diritto che, se una volta era considerato un bene per il paese, ora sembra la sua
tomba.
Non usciremo mai da questa crisi con provvedimenti esterni, come norme sulla finanza, sulla
Borsa, sulla politica o sulla scuola. Ma solo con la
capacità ed il coraggio di ridefinire le nostre gerarchie dei bisogni e riportare l’uomo ad essere un
fine e non un mezzo sacrificabile, riconoscendo e
promuovendo il merito.
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Fabios + Tecnobrianza =
sinergia & sviluppo

L’azienda italiana è distributore ufficiale e technical partner della società polacca,
specializzata nella produzione di budelli in collagene. Una storia cominciata
nel 2014, che ha portato a una linea esclusiva per il nostro mercato.

A

prima vista, Tecnobrianza
e Fabios non hanno granché in comune. La prima,
brianzola doc, è un’azienda
medio-piccola specializzata nella costruzione di macchine legatrici, clippatrici e nel commercio dei materiali di
consumo relativi alla trasformazione dei
salumi; la seconda, con base a Bialka,
nel cuore della Polonia, conta ben 600
dipendenti e ha il suo core business nella produzione di budelli in collagene.
Due realtà piuttosto diverse e distanti
per varie ragioni. Aggiungiamo poi che
il mercato dei budelli è sì ghiotto, con il
suo importante giro d’affari in Italia, ma
anche complesso e troppo spesso statico
e poco innovativo.
Eppure le barriere geografiche, linguistiche e culturali cadono facilmente
quando prevale il desiderio di lavorare
insieme e costruire un rapporto basato
sulla fiducia reciproca. E così è stato.
Come nasce la sinergia
Nel 2014 comincia la collaborazione
per mettere a punto budelli collagenici ed edibili destinati a diverse tipicità
italiane. La collaborazione, se vogliamo
dirla tutta, si rivela all’inizio un po’ problematica, nel senso che il mercato italiano è difficile ed esigente, si sa, e i problemi sono all’ordine del giorno. Prima
di calibrare i prodotti alla perfezione, il
lavoro da fare su elasticità ed affidabilità, per esempio, è davvero tanto.
La sinergia tra Tecnobrianza e l’azienda polacca è tale che la piccola, ma
gagliarda società italiana diventa presto
technical partner, su richiesta diretta di
Fabios. La società è infatti uno dei due
distributori ufficiali per l’Italia. E quello
di Fabios è anche l’unico budello collagenico presente nel catalogo Tecnobrianza, con una linea in esclusiva per
la società, ad hoc per il mercato italiano.
In questi anni, i prodotti sono andati

incontro a una profonda trasformazione.
Non più solo prodotti ‘da prezzo’, ma
involucri di qualità adatti a ogni esigenza. Così, passo dopo passo, Fabios
cresce e il suo nome diventa sempre più
sinonimo di affidabilità tra gli addetti
ai lavori. E dietro c’è appunto un lungo
lavoro tecnico per migliorare le performance dei prodotti: la crescita di Fabios
in Italia, in termini di qualità, a ben vedere, non sarebbe stata possibile senza
questa collaborazione.
Continuità e flessibilità
Ma cosa significa essere technical
partner e avere questo know how? Semplice: poter garantire la continuità delle forniture e, avendo la merce sempre
disponibile, far fronte a ogni tipo di richiesta proveniente dalle aziende italiane. Ma il magazzino da solo conta ben
poco se non è accompagnato appunto
dal know how, da un supporto tecnico
in fase di produzione e stagionatura del
prodotto, da una tradizione consolidata
e da una storia iniziata 40 anni fa, come
quella di Tecnobrianza.
Tra l’altro in questi anni di pandemia,

fa sapere l’azienda, è stata registrata
una crescita importante, grazie anche al
precedente lavoro focalizzato sulla riorganizzazione interna e sugli stock di
magazzino. Con l’obiettivo non di ‘fare

numeri’, ma di dare ai clienti la possibilità di crescere e diversificarsi con varie
tipologie di prodotti sul mercato. Come
dimostra la partnership di lungo corso
con Fabios.
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di Federica Bartesaghi

Conosci i pericoli,
pianifica il business

LA MAPPA DEI RISCHI 2022

Rischi di mancato pagamento mediamente stabili ma a fronte di politiche molto instabili.
Il debito pubblico mondiale cresce, anche a causa dei costi della pandemia.
Sace pubblica l’edizione numero 16 della sua annuale Mappa. Utile strumento
per pianificare le future strategie di export.

U

na fotografia dello ‘stato
di salute’ del mondo. Per
valutare (e possibilmente
dominare) l’impatto di
rischi evidenti o latenti sul commercio internazionale. È questo, sin
dalla prima delle sue 16 edizioni,
l’obiettivo della Mappa dei Rischi
di Sace. Intitolata quest’anno ‘Rischi (in)soliti per tempi insoliti: il
mondo nel 2022’. Un appuntamento che assume un rilievo particolare
data l’eccezionale congiuntura storico-politico-economica, che vede
il mondo uscire da due lunghi anni
di pandemia per trovarsi ad affrontare l’inatteso conflitto tra Russia e
Ucraina.
Secondo il capo economista di
Sace, Alessandro Terzulli, “fare
scenari di lungo termine è un esercizio complesso, ma ci sono alcune considerazioni che si possono
fare”. Una di queste è il verosimile
incremento del rischio del credito,
dettato dall’escalation militare e
dall’entrata in vigore di nuove sanzioni, oltre anche dalle restrizioni
al sistema dei pagamenti internazionali. Difficile, secondo l’analista, immaginare che l’economia
russa non andrà in recessione. “Potrebbe essere, secondo prime stime,
un -3% quest’anno. Mentre per l’economia dell’area euro ci sarà un
rallentamento di una crescita che
si pensava invece vigorosa, ma che
resta comunque una crescita”.
Lo stesso commercio estero italiano non potrà che essere impattato da questa crisi: nel 2021 l’Italia
ha realizzato 7,7 miliardi di export
verso la Russia – dove sono 750 le
aziende italiane che hanno partecipazioni nel Paese - e 2,2 miliardi
verso l’Ucraina (con un significativo +27% sul 2020).
L’Italia dell’export vince
sulla pandemia
Nel 2021 l’export Italiano nel
suo complesso ha toccato il valore
storico di 516 miliardi di euro, con
una crescita record di 18 punti percentuali sul 2020. “Un incremento
straordinario che non è riconducibile semplicemente al rimbalzo
post crisi”, commenta l’Ad di Sace,
Pierfrancesco Latini, “dato che sul
pre-pandemia la crescita è comunque del +8%”. “La pandemia - prosegue Latini - non ha cambiato la
nostra propensione all’export ma
ha sicuramente operato una selezione nelle sue dinamiche. E grazie

all’eccellenza delle nostre filiere
non abbiamo solo resistito, ma anche guadagnato”.
“Il sistema imprenditoriale italiano ha mostrato una profonda e quasi inattesa capacità di adattarsi al
nuovo contesto”, aggiunge l’Ad di
Banca BNL, Elena Goitini. “Questa
reattività ha permesso alle imprese di aumentare quote e presenza
all’estero, soprattutto per il settore
dei beni intermedi. Quello che sta
accadendo oggi nell’Est europeo rimetterà però a dura prova la tenuta
delle supply chain”.
Dopo il forte rimbalzo del Pil
mondiale nel 2021 (+5,8%, ben oltre la contrazione del 3,5% registrata nel 2020), nel 2022 la crescita è
attesa al 4,2%. La ripresa dell’attività economica mondiale è stata
trainata da solide condizioni di domanda a cui si sono contrapposte
criticità dal lato dell’offerta. Tali
squilibri hanno generato pressioni
al rialzo sui prezzi. Nonostante le
difficoltà delle catene di fornitura
globali, a cui si sommano prezzi
dei beni energetici ancora elevati, il
volume di scambi internazionali di
beni è in forte espansione. Il volu-

me del commercio mondiale di beni
è andato oltre il recupero della perdita dello scorso anno, superando i
livelli pre-pandemici e, nel 2022, è
atteso in crescita del 4,8% (dopo il
+11% in media stimato per il 2021),
mentre per i servizi la crescita prevista di circa il 15% non consentirà
il pieno recupero della ‘perdita’ del
biennio 2020-21. Continua a pesare
la dinamica di crescita del debito a
livello globale degli ultimi anni (al
350% del Pil globale), dovuta anche alle necessità di spesa legate
alla pandemia.
Il ritorno della geopolitica
e il fattore ‘cigni neri’
In un mondo in cui le leggi dell’economia sembravano prevalere su
quelle della politica, quest’ultima
torna oggi a essere centrale nell’analisi dei rischi. Come sottolinea lo
scrittore ed editorialista del Corriere della Sera, Federico Rampini, i
‘cigni neri’, vale a dire quegli eventi statisticamente molto improbabili
ma con effetti dirompenti, sono diventati di fatto sempre più frequenti e vanno incorporati nelle analisi
degli investitori. Vedi la crisi finan-

ziaria del 2008, la vittoria di Trump
nel 2016, la pandemia del 2020 e,
ora, la guerra Russia-Ucraina.
“Guardando da fuori”, spiega
l’editorialista, “c’erano già degli
elementi di preoccupazione, come
il dopo pandemia e la rinascita
dell’inflazione con un aumento
dei tassi d’interesse nato in Usa e
importato in Europa”. “Questo”,
aggiunge, “porta il mondo a interrogarsi di nuovo sulla sostenibilità
del debito pubblico. Gli americani
stanno scoprendo quanto l’Europa
è vulnerabile sul fronte dell’energia
e quanto è differenziata al suo interno. L’Italia, tra le principali economie, è forse la più vulnerabile”.
Una prima conseguenza di questi
avvenimenti impatta direttamente
la Transizione Green: “Negli Stati
Uniti c’è forte pressione su Biden
affinché torni a dare permessi di
estrazione e il dibattito sulla lotta al
cambiamento climatico si è riaperto”, aggiunge Rampini. “Eravamo
già in una fase di ripensamento della globalizzazione. Ora, una guerra
il stile ‘900 in Europa indurrà molte imprese a pensare a quali sono le
zone sicure, e vicine”.

La Mappa dei Rischi 2022 evidenzia una generale stabilità
del quadro dei rischi del credito globali, senza mostrare tuttavia l’auspicata inversione di tendenza dopo i marcati incrementi dello scorso anno. Se il profilo di rischio del credito delle varie aree geografiche è rimasto sostanzialmente invariato
- confermando il divario tra le fragilità dei Paesi emergenti e
la maggiore solidità di quelli avanzati - il profilo dei rischi politici registra un ulteriore peggioramento, in particolare nella
determinante della violenza politica in alcune aree emergenti
(come l’Africa Subsahariana).

RISCHIO DEL CREDITO

DEI 194 PAESI ANALIZZATI:
45 MIGLIORANO, 78 SONO STABILI, 71 AUMENTANO

RISCHIO POLITICO

DEI 194 PAESI ANALIZZATI:
38 MIGLIORANO, 74 SONO STABILI, 82 PEGGIORANO.
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Brexit:
work in progress

Marzo 2022

di Aurora Erba

L’uscita del Regno Unito dall’Ue ha determinato nuovi adempimenti burocratici
per le aziende interessate a esportare. Ice, nel suo Help Desk, ricorda alcune
indicazioni da tenere a mente per rimanere competitivi in Uk.

L

a Brexit ha portato importanti novità per
le aziende interessate a esportare i propri
beni nel Regno Unito. Tutte le merci in
transito verso il Paese anglosassone non
sono più considerate ‘cessioni intracomunitarie’,
ma vere e proprie esportazioni doganali che richiedono l’identificazione dell’origine doganale
del prodotto esportato.
A stabilire le regole commerciali in vigore tra
Uk e Unione Europea è il Trade and Cooperation
Agreement (Tca), in vigore dal 1° gennaio 2021.
Questo Accordo di libero scambio prevede che le
esportazioni verso il Regno Unito possano essere
esentate dai dazi doganali alla frontiera solamente
nel caso in cui il prodotto in questione possa definirsi ‘di origine preferenziale Ue’.
Dazio zero per i beni
‘di origine preferenziale Ue’
Quali sono i beni che possono essere definiti ‘di
origine preferenziale Ue’ e quindi beneficiare del
dazio zero? Come ricorda l’Help Desk di Ice, sono
innanzitutto i beni interamente ottenuti all’interno
dell’Unione Europea. Vale a dire merci che hanno
un legame diretto con il territorio (come prodotti
minerali, vegetali o animali) o indiretto, ma mediato da attività umane (quindi prodotti estratti
dal suolo o dal sottosuolo). In generale, questa
tipologia di prodotto include beni che derivano
dall’agricoltura, dall’allevamento di bestiame e
dalla pesca. Nel caso di una bottiglia di vino o di
olio, ad esempio, l’origine preferenziale può essere riconosciuta all’atto di importazione solo nel
caso in cui le uve e le olive siano state raccolte
all’interno del territorio europeo.

L’origine preferenziale può anche dirsi di quei
prodotti fabbricati esclusivamente con materiali
di origine Ue. Si tratta quindi di beni finiti, ma
realizzati con materiali che possono anche avere
componenti o lavorazioni extra Ue. Tuttavia, ogni
materiale deve considerarsi ‘originario Ue’ e le
sue componenti devono quindi essere tracciabili.
Infine, anche i beni ottenuti da materie prime
extra Ue, ma soggetti a una ‘lavorazione sufficiente’ all’interno dell’Unione Europea, possono
dirsi di origine preferenziale. La ‘lavorazione sufficiente’, come definito dal Tca, richiede un esame attento e puntuale a seconda della classificazione doganale del bene esportato e di altri criteri
previsti dall’accordo di libero scambio.
Rimangono esclusi dall’acquisizione della dicitura ‘di origine preferenziale’ tutti quei beni di
provenienza extra Ue che ricevono solamente una
manipolazione marginale o un cambio di confezione all’interno del Vecchio Continente.
La prova
di origine nel Tca
Secondo l’Accordo di libero scambio, l’attestazione della prova di origine preferenziale può
essere rilasciata dall’esportatore direttamente in
fattura o, in alternativa, in un altro documento ufficiale che identifichi la merce.
Per la dichiarazione di origine preferenziale,
l’esportatore deve acquisire la dichiarazione del
fornitore, al cui interno è specificata l’origine
Ue o non Ue dei materiali utilizzati per la fabbricazione della merce. In caso di violazioni, è
l’esportatore a essere sanzionato. L’Agenzia delle
dogane potrebbe infatti intervenire per verificare
la correttezza delle informazioni presenti sui documenti ufficiali.
Ma a chi spetta la possibilità di inserire in fattura la dichiarazione di origine preferenziale? È
l’avvocato cassazionista Sara Armella, ospite del
Desk Brexit di Agenzia Ice, a spiegarlo.
L’attestazione è riservata alle aziende italiane iscritte al Sistema degli esportatori registrati (Rex). Tuttavia, la possibilità è estesa
anche alle imprese non iscritte al Rex che
esportano merci con un valore di spedizione complessivo inferiore ai
6mila euro. L’indicazione generale rimane comunque quella di
iscriversi al sistema, in modo da
ottenere lo status di ‘esportatore
registrato’ in Uk.
Per consentire un graduale adeguamento alle nuove
normative, nel 2021 è stata
consentita l’emissione della
certificazione di origine preferenziale anche alle aziende che non avevano tutte le
dichiarazioni dei fornitori, a
condizione che queste fossero
recuperate entro il 1° gennaio
2022.
Cosa cambia
dal 2022?
Il 2022 ha introdotto nuovi adempienti burocratici. Come riferisce

l’avvocato Sara Armella, è necessario che, dal 1°
gennaio 2022, le imprese italiane che esportano
in Uk analizzino attentamente la propria supply
chain. Così facendo, possono infatti tracciare le
componenti e le lavorazioni che hanno contribuito alla realizzazione del prodotto finale, fornendo
la documentazione completa che certifichi l’origine preferenziale della merce.
È altresì importante che le aziende verifichino
con attenzione che il proprio partner commerciale nel Regno Unito sia a conoscenza delle nuove regole e che il trasportatore sia pronto per i
controlli alle frontiere, munito di corretta documentazione. Le imprese, inoltre, devono tenere
a mente le regole di origine per poter beneficiare
del dazio zero e la necessità della dichiarazione
del fornitore.
Dall’inizio dell’anno, infine, sono ufficialmente terminati i controlli doganali suddivisi in fasi,
sostituiti invece da un regime di pieno controllo frontaliero a cui è necessario adempiere per
la movimentazione di merci da e verso la Gran
Bretagna. È quindi opportuno che le aziende e le
innumerevoli Pmi italiane che esportano in Uk si
facciano trovare pronte. Il rischio, infatti, è quello di incappare in violazioni e conseguenti sanzioni.
Brexit e made in Italy:
a che punto siamo?
La Brexit ha definitivamente cambiato le carte
in tavola sul panorama europeo. L’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea ha infatti messo
di fronte alle aziende interessate ad esportare in
Uk nuove formalità doganali, dazi, costi di giacenza e ritardi nello sdoganamento.
I dati elaborati dall’Ufficio nazionale di statistica, ripresi da Ice, testimoniano l’effetto che
questi adempimenti hanno avuto sui rapporti
commerciali tra Regno Unito e Unione Europea.
Nel primo semestre 2021 l’interscambio di beni
tra Uk e Ue ha registrato una flessione del 23%
sul 2018 (considerato l’ultimo anno ‘normale’
prima del diffondersi della pandemia), mentre il
secondo trimestre ha visto una riduzione del 15%
sul 2018. I beni scambiati sono quindi stati del
-25% nel primo trimestre e del -15% nel secondo.
Tuttavia, le rivelazioni dell’Ufficio nazionale di
statistica relative al terzo semestre 2021 evidenziano cifre in controtendenza rispetto ai periodi
precedenti, anche se, spiega il Cabinet Office, i
dati commerciali non sono ancora ufficiali e possono essere irregolari. Si aggiunge poi il fatto che
risulta difficile identificare le conseguenze che la
pandemia ha avuto sugli scambi commerciali da
quelle che la Brexit, nel concreto, ha comportato.
Rimane comunque certo un dato di fatto: i britannici continuano ad avere uno sguardo d’interesse per i prodotti made in Italy, dall’agroalimentare, al tessile, fino alla tecnologia. Non a caso,
il Regno Unito si conferma la sesta destinazione
per il commercio italiano. Per far sì che le aziende della Penisola continuino a essere competitive
in Uk è dunque necessario che queste si adeguino
per tempo alle nuove normative commerciali. Il
tutto tenendo sempre a mente che la Brexit è un
processo ancora in divenire, e che nuovi requisiti
saranno gradualmente introdotti nel 2022.
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Cibus, ritorno
in grande stile

Marzo 2022

di Federico Robbe

La manifestazione andrà in scena dal 3 al 6 maggio. Si attendono 3mila espositori
e 60mila visitatori. Molti i temi d’attualità al centro della conferenza stampa di presentazione,
con il saluto del ministro degli Esteri Di Maio e la presenza di Ivano Vacondio (Federalimentare),
Carlo Ferro (Ice Agenzia) e Antonio Cellie (Ad Fiere di Parma).

S

CARLO FERRO

i è svolta il 9 marzo la conferenza stampa di Cibus, la grande
fiera dell’agroalimentare prevista dal 3 al 6 maggio a Fiere
di Parma. Giunta alla 21esima edizione,
la manifestazione organizzata insieme
dall’ente fieristico e da Federalimentare
ospiterà circa 3mila espositori e 60mila
visitatori e consentirà l’arrivo di buyer
e operatori commerciali da ogni continente. Nonostante il difficile contesto
internazionale, è sempre forte la domanda di agroalimentare italiano nel mondo.
Basta scorrere le statistiche dell’export
dell’industria alimentare: Usa +14,3%,
Cina +32,7%, Corea del Sud +30,7%,
Cile +50,5%, Sud Africa +21,2%, Polonia +21,4%, Spagna +19,6%, Germania
+6,7%, Francia +7,1%, (dati Federalimentare elaborati su base Istat, gennaio/
novembre 2021).
A Cibus 2022 l’attenzione alla sostenibilità sarà intesa in tutti i suoi molteplici
aspetti: ambientale, economica e sociale.
Protagonisti di Cibus anche i prodotti Ig
italiani ed internazionali per la promozione e la valorizzazione dei territori d’origine, il set informativo necessario a creare valore sugli scaffali e un’area start up
con realtà italiane ed estere come incubatore di proposte innovative. Non mancherà, poi, la valorizzazione delle buone
pratiche dell’industria agroalimentare
per innescare una reazione a catena positiva lungo tutta la filiera.
Luigi Di Maio:
“Un esempio di resilienza”
In conferenza stampa è stato letto un
indirizzo di saluto di Luigi Di Maio, ministro degli Affari Esteri: “La drammatica situazione internazionale purtroppo
mi impedisce di partecipare di persona
a questa iniziativa. Cibus è un esempio
della resilienza e della capacità di ripartire, essendo stata tra le prime manifestazioni fieristiche a svolgersi in presenza
lo scorso anno, dopo la fase più acuta
dell’emergenza sanitaria globale. Siamo
pienamente consapevoli che le prossime
saranno settimane complesse da gestire.

ANTONIO CELLIE

voglio rassicurarvi in merito al fatto che
la Farnesina continuerà a lavorare con
la medesima, accresciuta intensità che
ci ha consentito, nell’ultimo biennio, di
sostenere e promuovere il Made in Italy.
Abbiamo avviato una riflessione insieme
a ministero delle Finanze e ministero dello Sviluppo Economico per potenziare il
nostro sostegno alle filiere più esposte
alle tensioni con la Russia”.
Vacondio (Federalimentare): “Tutta
la filiera deve fare la sua parte”
I riflessi delle tensioni internazionali
sul settore agroalimentare sono stati al
centro dell’intervento di Ivano Vacondio,
presidente di Federalimentare: “La guerra in Ucraina sta provocando un aumento
di prezzi smisurato di gas e di materie
prime fondamentali, come il grano, il
mais e il girasole e la situazione logistica
non migliora il contesto. Con il blocco
dal Mar Nero, infatti, l’unico trasporto
possibile è quello via terra e via ferro ma
l’Ungheria, proprio in questi giorni, sta
rendendo molto difficile se non impossibile il trasporto dei cereali, provocando
un reale rischio di approvvigionamento
per il nostro Paese. L’appuntamento di
Cibus serve a ribadire la centralità delle nostre imprese alimentari che, pur
in condizioni sfavorevoli, continuano
a produrre, a cercare nuove soluzioni,
consapevoli del fatto che fermarsi non è
possibile”.
Continua Vacondio: “In questa situazione Cibus può essere un momento di
rilancio e speranza. Faccio anche un ap-

IVANO VACONDIO

pello alla distribuzione e a tutta la filiera:
nessuno si deve ergere a tutela del consumatore. Dividerci e non riconoscere
una serie di aumenti sarebbe un grave
errore. Ci sono aziende che chiuderanno.
Ognuno deve fare la sua parte, l’industria
ha assorbito gli aumenti nei mesi di novembre e dicembre, ora non riesce più a
farlo”.
Il presidente di Federalimentare commenta anche il dibattito sull’autosufficienza, tornato prepotentemente d’attualità con la crisi russo-ucraina: “Credo
che ci sia molta retorica in questi ragionamenti. Nel nostro paese non ci sono
più terreni arabili quindi siamo strutturalmente dipendenti dall’estero. Bisogna
organizzare una politica di alleanze perché è impossibile arrivare all’autosufficienza, bisogna fare i conti con la realtà.
Nel settore dei cereali, per esempio, importiamo circa il 60%: puntare all’autosufficienza è velleitario”.
Ferro (Agenzia Ice): “Porteremo a
Parma 380 buyer specializzati”
Un sostegno alle imprese e a Cibus
viene assicurato da Agenzia Ice, come
ha riferito il presidente Carlo Ferro:
“L’export del nostro Paese è ripartito nel
2021 e così l’agroalimentare italiano che
ha registrato una crescita del +14,7%
rispetto al 2019. Alle nuove sfide dei
mercati internazionali post-Covid, si aggiunge, tuttavia, uno scenario internazionale dominato da inattese e drammatiche
complessità geopolitiche. In questo quadro fare sistema è ancor più importante.

Ice Agenzia sostiene la 21esima edizione
di Cibus con lo stanziamento di risorse
più importante negli ultimi sei anni. Per
questa edizione i nostri uffici prevedono
di portare a Parma 380 buyer specializzati e 10 giornalisti da 42 Paesi e faciliteranno la diffusione della piattaforma My
Business Cibus. Queste azioni vogliono
contribuire al successo di Fiere di Parma
e degli espositori nel mitigare l’impatto
del momento per le imprese esportatrici.
Con l’auspicio, di cuore, che ben prima
della data di apertura della fiera il mondo
abbia ritrovato la pace”.
Cellie (Fiere Parma):
“Cibus riferimento per l’export”
Antonio Cellie, Ceo di Fiere di Parma, commenta: “Il made in Italy durante
il Covid ha mostrato tutta la sua flessibile resilienza quindi si candida, anche
in questa delicata fase, a fornire ‘creativamente’ la distribuzione mondiale.
Migliaia di buyer verranno a Cibus con
questo spirito: capire con i loro fornitori
chiave come gestire l’emergenza e, auspicabilmente, uscirne. Dobbiamo ricordare che il cibo è un bene primario e personalmente auspico che il dibattito della
community di fronte alla tragedia umanitaria in Ucraina viri rapidamente dagli aspetti economici a quelli sociali. Su
questo infatti apriamo Cibus 2022: come
l’agroalimentare può e potrà contribuire
alla stabilità dei territori e all’inclusione
delle persone”. Cellie sottolinea: “Nella
nostra visione le fiere saranno sempre
meno e sempre migliori, oltre che più
collegate all’industria. Non entro nel
merito rispetto a progetti di fusione o
cooperazione con altri enti ma una cosa
è certa: noi siamo la fiera di riferimento
per l’export made in Italy, quindi abbiamo questa competenza su Parma, dove i
buyer possono vedere da vicino le aziende tramite i factory tour. Non vogliamo
replicare fiere già esistenti all’estero,
il mercato ha bisogno di Cibus su scala
globale. Per ora noi abbiamo messo a disposizione il nostro know how, vedremo
gli sviluppi nei prossimi mesi”.
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Una guerra tra sordi
e descritta da ciechi:
il fallimento della politica

Le origini della crisi Russia-Ucraina e le conseguenze sul piano finanziario.
I sistemi di pagamento alternativi allo Swift rendono il dollaro sempre meno centrale.

C

arl von Clausewitz, generale prussiano,
ricordava che “la guerra non è che la
continuazione della politica con altri
mezzi. La guerra non è dunque solamente un atto politico ma un vero strumento della
politica, un seguito del procedimento politico”.
L’attuale drammatica guerra in Ucraina diventa
un tragico esempio della mancanza di una politica capace di anticipare il dramma di una guerra
tra sordi incapaci di sentire le ragioni altrui e descritta da ciechi, i media che si fermano alla notizia del giorno incapaci di guardare un sistema
globale che sta violentemente cambiando. Non
si capisce e non si chiarisce una guerra fatta con
due modi di combattere, la finanza ed i cannoni,
lo scontro mette in discussione gli equilibri globali sia sul piano bellico, su quello della finanza
e sugli equilibri globali.
L’importanza della storia
La lettura della storia è fondamentale per capire i motivi del fallimento della politica che
rimanda le decisioni per paura o per comodità
portando la politica alla guerra che non nasce
mai per caso, ma è la risoluzione di conflitti non
affrontati in sede politica come spesso si è verificato nella storia.
L’Ucraina creata da Lenin ma legata alla Russia ha dato i natali, oltre a Lenin, a Khruscev ed
a Breznev mantenendo una forte integrazione nel
sistema sovietico.
La caduta del muro di Berlino e il disfacimento

dell’impero russo ha creato potenziali conflitti in paesi alla riconquista della loro identità e
l’Ucraina, tra questi, hanno dovuto cominciare a
fare i conti con le sue etnie diverse tra parte occidentale, cattolica e di lingua ucraina e quella
orientale, russa-ortodossa e di lingua russa.
Probabilmente il mondo sarebbe diverso se gli
Usa, rimasti soli a governare il mondo, avessero
fatto un nuovo piano Marshall per salvare e riunire il sistema sovietico, ma questo pensiero non
fa parte della cultura degli Usa ma certamente
dell’Europa che troppo spesso, però, rimane silente.
L’espansione della Nato dopo la guerra nella
ex-Yugoslavia, altro esempio di fallimento della politica finito in guerra, ha creato ai confini
della Russia la percezione di un possibile rischio nella confinante Ucraina per colpa anche
dell’atteggiamento aggressivo degli Usa. E’ utile
ricordare la preveggenza di Henry Kissinger che
nel 2014, in un articolo pubblicato sul Washington Post, scriveva: “Troppo spesso la questione
ucraina viene presentata come una resa dei conti
tra due contendenti, l’Est e l’Ovest. Se l’Ucraina
vuole sopravvivere e prosperare non deve essere
l’avamposto delle due parti ma il ponte neutrale fra di esse. Per la Russia l’Ucraina non potrà
mai essere considerata come paese straniero data
la sua storia”. Kissinger rimarcava le differenze
al suo interno, come visto, tra l’Ovest e la parte
Est e concludeva: “L’obiettivo di un accordo non
è la soddisfazione assoluta ma l’insoddisfazione

equilibrata in mancanza della quale la deriva verso il conflitto accelererà e di questo passo accadrà abbastanza presto”. (Si veda Dario Gedolaro
su Viavai-blog). Aveva ragione, ma nessuno lo
ha ascoltato ed ora siamo di fronte al dramma infinito di una guerra oggi incomprensibile e sciagurata.
Guerra militare e finanziaria
Infine, questo drammatico scontro mostra due
forme di guerra, quella sul campo e quella sui
mercati finanziari ed in tutte due i casi i risultati
sono violenti.
L’esclusione della Russia dal sistema dello
Swift, dollaro-centrico, la danneggerà come in
parte anche gli altri paesi ma favorirà la creazione di un sistema alternativo a cui sia la Russia,
sia la Cina, l’India ed altri paesi stanno pensando.
Dal 2014 la Russia ha lanciato un sistema di
pagamento, SFFS, alternativo allo Swift e la
Cina nel 2015 a sua volta ha creato il CIPS, a cui
aderiscono 1.280 istituzioni finanziarie in 103
paesi e regioni collegate e, come la Russia, ha
ridotto l’interscambio con il dollaro dal 90% del
2015 al 49% del 2020.
Siamo alla fine di un lungo periodo di debito
coperto dalla stampa di carta moneta specie in
dollari e la possibilità di una ‘dedollarizzazione’
diventa uno scenario alternativo; ma la politica
rimane assente anche in questo caso? Se la risposta è positiva prepariamoci ad un altro disastro.
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MAISON BERTOLIN
www.bertolin.com

BRIZIO
www.briziosalumi.com

I SALUMIERI DI CASTEL CASTAGNA
www.isalumieri.it

SALUMIFICIO DA PIAN
www.dapian.it

MOSER
www.moser.it

ROBUSTELLINI
www.robustellini.com

LEVONI
www.levoni.it

SALUMIFICIO VAL RENDENA
www.salumificiovalrendena.it

Nome prodotto
Lardo di Arnad Dop
Breve descrizione del prodotto
Il celebre Lardo di Arnad è l’unico con Denominazione di origine protetta ed è ottenuto
dalla lavorazione del solo spallotto di maiale
posto a maturare con erbe aromatiche fresche in appositi contenitori di legno valdostano per almeno tre mesi.
Ingredienti
Lardo di suino, acqua, sale, aglio, rosmarino,
salvia, lauro, spezie non macinate.
Peso medio/pezzature
3.5 Kg ca
1 Kg ca
300 g ca
Caratteristiche
Ogni fetta è bianca al taglio, con una possibile venatura di carne in superficie e dal cuore
leggermente rosato. Degustandolo si scioglie
in bocca lasciando al palato un sapore gradevolmente dolce.
Confezionamento
Sottovuoto.
Tempi di scadenza
120-150 gg.

Nome prodotto
Salame Filzetta ‘I Porci Comodi’
Breve descrizione del prodotto
Salame insaccato in budello naturale tipo
‘gentile’, legato a mano e stagionato lentamente nelle nostre cantine. La materia prima
è costituita dai nostri suini allevati all’aperto.
Ingredienti
Carne di suino, sale, destrosio, vino, spezie,
antiossidante E301, conservanti: E252-E250.
Peso medio/pezzature
300 grammi circa.
Caratteristiche
La caratteristica del prodotto è la tipologia di
allevamento del suino utilizzato. Gli animali
infatti sono liberi di scorrazzare fra macchie
di vegetazione, prati assolati e boschi ombreggianti. Donano carni sode e mature.
Confezionamento
Il salame viene fascettato con etichetta dedicata e, legato all’asola, un libricino di sei
pagine con immagini e descrizione degli allevamenti.
Tempi di scadenza
180 gg dalla data di produzione.

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

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

Nome prodotto
Speck Alpino
Breve descrizione del prodotto
Lo speck Alpino nasce con l’ambizione di dar
vita a un’eccellenza capace di impressionare
anche i palati più raffinati. Prodotto con carne di suini nati, allevati e macellati in Italia, si
presenta saporito e morbido al palato, grazie
alle qualità uniche della carne con cui è prodotto.
Caratteristiche
Speck tradizionale nazionale, solo carne italiana, affumicatura a freddo (20°C), stagionatura lenta, Riserva
Ingredienti
Coscia di suino, sale, spezie, destrosio, antiossidante: ascorbato di sodio; conservante:
nitrito di sodio
Formati e tipologie di confezionamento disponibili
Intero sfuso in rete, sottovuoto nei formati
metà e quartino, affettato e confezionato in
Map.
Certificazioni
L’azienda Moser è certificata IFS, QS, benessere animale ITW e Bio
Shelf life
Lo speck confezionato sottovuoto ha shelf life
120 gg e 75 gg se confezionato in Map.

Nome prodotto
Prosciutto Fiocco di Valtellina
Breve descrizione prodotto
Solo il cuore delle cosce suine più magre attentamente selezionate è destinato alla produzione del nostro prosciutto crudo.
La salagione viene ancora oggi realizzata a
mano cospargendo una miscela di spezie e
sale. La stagionatura, della durata minima di
due mesi, avviene in moderni locali che sfruttano il clima e la ventilazione naturale tipici
della valle.
Ingredienti
Carne di suino, sale, destrosio, aromi naturali.
Conservanti: E 250, E 252.
Peso medio/pezzature
3,600 g ± 20%
Caratteristiche
Non contiene allergeni, è privo di proteine del
latte e fonti di glutine.
Confezionamento
Intero in rete e sottovuoto
A metà sottovuoto
Affettata
Tempi di scadenza
A metà sottovuoto: 150 gg.
Affettata: 60 gg.

Nome prodotto
Prosciutto cotto scelto con tartufo nero
Breve descrizione del prodotto
Solo le migliori cosce di suino selezionate,
impreziosite con l’aggiunta a mano di tartufo
nero intero e a scaglie, cotte lentamente in
forni a vapore. La fetta rosata ha il profumo
ricco e avvolgente di sottobosco del tartufo,
unito a sentori speziati e di carne arrostita.
All’assaggio gli aromi si intensificano e la
consistenza risulta molto piacevole.
Ingredienti
Coscia di suino italiano, tartufo (Tuber Æstivum, Vittad. 1,7%), sale, zuccheri (saccarosio,
destrosio), fibra vegetale, aromi naturali, antiossidante: ascorbato di sodio, conservante:
nitrito di sodio.
Peso medio/pezzature
100 g
Caratteristiche
• 100% italiano: solo carni da suini nati, allevati e trasformati in Italia
• con tartufo nero estivo intero e in scaglie
• lenta cottura al vapore
• senza glutine e lattosio
• senza proteine del latte
• senza glutammato aggiunto
Confezionamento
In vaschetta trasparente ad atmosfera protettiva.
Cartone (unità di spedizione) da 10 vaschette
Shelf life
30 gg dalla data di confezionamento.

Nome prodotto
Carne Salada Qualità Trentino 3i
Breve descrizione prodotto
L’antico metodo trentino di conservare le carni
di bovino nel sale durante la stagione fredda
sta all’origine del nome ‘carne salada’. Per il
primo periodo le magrissime fese fresche di
bovino adulto provenienti da allevamenti italiani
si salano a secco con una miscela di sale, spezie ed erbe di montagna. In seguito riposano in
salamoia per altri quindici giorni.
Ingredienti
Carne di bovino adulto (fesa), sale, destrosio,
saccarosio, spezie, aromi naturali. Antiossidante: E301. Conservanti: E250, E251, E252.
Naturale, non siringata, senza glutine e lattosio.
Non contiene allergeni.
Peso medio/pezzature
Carne salada Qualità Trentino ½ sv: 2,5 kg
Carne salada Qualità Trentino 3tre 3i: 1,95 kg
Carne salada Qualità Trentino busta ATP: 100 gr
Caratteristiche
Aspetto esterno: caratteristico colore rosso rubino.
Aspetto interno: la fetta si presenta di colore
rosso rubino uniforme. Profumo: delicato, leggermente aromatico e speziato. Gusto: moderatamente sapido, gradevole.
Confezionamento
Sottovuoto - Atp
Tempi di scadenza
60 gg sottovuoto
40 gg Atp

PROSCIUTTIFICIO PROLONGO
www.prolongo.it

PROSCIUTTIFICIO SAN GIACOMO/ RASPINI
www.prosciuttificiosangiacomo.it
www.raspinisalumi.it

LIMONTA PROSCIUTTI
www.dolcevalleprosciutti.com

CAV. UMBERTO BOSCHI
www.umbertoboschi.it

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

Nome prodotto
Antipasto affettato 110 g
Breve descrizione del prodotto
Vaschetta preformata in cui abbiamo affettato e confezionato tre prodotti tipici emiliani: il
salame Felino Igp, la coppa di Parma Igp e il
prosciutto stagionato.
Ingredienti
Salame Felino Igp: carne di suino, sale, aromi
naturali, vino bianco, conservante: nitrato di
potassio
Coppa di Parma Igp: carne di suino, sale, destrosio, aromi naturali, conservanti: nitrato di
potassio, nitrito di sodio
Prosciutto stagionato: coscia di suino, sale
marino
Peso medio/pezzature
110 g
Caratteristiche
Il classico antipasto emiliano, con fette disposte a mano e affettamento a temperatura
positiva.
Tempi di scadenza
70 gg

CENTRO CARNE
www.centrocarne.com

Nome prodotto
Guanciale stagionato ½ Nero d’Abruzzo
Breve descrizione del prodotto
Il prodotto è ricavato dalle guance di suino
nero d’abruzzo. Il guanciale di suino nero
d’Abruzzo così ottenuto viene poi salato,
conciato e stagionato a temperatura e umidità controllata. Il sapore deciso e caratteristico sono il risultato di una materia prima
che raccoglie in se i profumi della terra e la
purezza dell’aria. I nostri animali vivono alle
pendici dell’Appennino Abruzzese, allo stato
semi brado. L’ingrediente perfetto per un’amatriciana o per rendere prezioso e croccante qualsiasi piatto.
Ingredienti
Carne di suino 95%, sale, destrosio, conservanti: E251, E250; aromi, spezie, antiossidanti: E301.
Peso medio/pezzature
Trancio 0,9- 1,1 kg
Caratteristiche
La superficie di taglio si presenta rosea con
caratteristiche infiltrazioni di grasso che rilasciano in cottura i sapori autentici e antichi
della tradizione salumiera.
Confezionamento
In tranci sottovuoto
Tempi di scadenza
180 gg

GUALERZI
www.arcagualerzi.it

Nome prodotto
Culatta – Linea Ottima Mossa
Breve descrizione del prodotto
La Culatta prodotta in terre parmense è ottenuta dalla lavorazione della parte più pregiata della coscia suina italiana. Questo cuore di
prosciutto rivestito in parte dalla sua cotenna
viene salato a mano, e la parte magra esterna viene ricoperta di sugna per mantenerlo
morbido nel tempo. Dopo una lunga stagionatura, il suo profumo delicato e il suo gusto
dolce la rendono un salume molto apprezzato. Per questa confezione, il prodotto viene
affettato a temperatura positiva e disposto
manualmente nella vaschetta preformata.
Ingredienti
Coscia di suino, sale
Peso medio/pezzature
60 g
Confezionamento
Vaschetta preformata alta
Tempi di scadenza
60 gg

DALLATANA
www.dallatana.it

DEVODIER PROSCIUTTI
www.devodier.com

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
Peso medio/pezzature
Caratteristiche
Certificazione Bio
Confezionamento
Con osso, disossato e affettato in vaschetta

Nome prodotto
Spalla cruda di palasone
Breve descrizione del prodotto
La Spalla Cruda di Palasone è il più antico
salume della Bassa Parmense. Si ricava dalla
parte superiore dell’arto anteriore del suino
pesante, nato, allevato e macellato in Italia.
Una volta privata dell’osso e opportunamente
rifilata, la Spalla viene salata, messa in vescica, lasciata a riposo e quindi stagionata in
ambienti umidi. Si tratta di un prodotto completamente artigianale, ogni fase della lavorazione è eseguita a mano.
Ingredienti
Spalla di suino, sale, pepe, conservante
E252.
Peso medio/pezzature:
Spalla Cruda intera in corda circa 3 Kg
Spalla Cruda pulita rifilata sottovuoto circa
2,5 Kg
Caratteristiche
Al taglio la fetta si presenta color rosso vivo;
apprezzata per la sua caratteristica marezzatura, le striature di grasso si ritrovano soprattutto nella punta, conferendo particolare
dolcezza e intenso profumo.
Confezionamento
Presentiamo la Spalla Cruda di Palasone
nella versione più tradizionale corde a vista,
oppure nella versione pronta al taglio, pulita
e rifilata a coltello e confezionata sottovuoto
Tempi di scadenza
Spalla intera corde a vista: consigliati massimo 20 mesi dopo gli 8 mesi di stagionatura
previsti.
Spalla sottovuoto: consigliati 6 mesi dalla
data di confezionamento.

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

Nome prodotto
Il Monarca
Breve descrizione del prodotto
Prosciutto Crudo Parma Dop stagionato minimo 24 mesi. Color Rubino chiaro ed uniforme, caratterizzato da un’elevata stagionatura
ma grande morbidezza e dal gusto dolce e
fragrante. Solo carne italiana, una lenta stagionatura, niente conservanti, né nitriti né nitrati, senza glutine
Ingredienti
Cosce suino 100% nazionali – salina.
Peso medio/pezzature
Con osso 10/11,5 kg.
Disossato: 8 kg.
Caratteristiche
Fetta tonda, color rubino chiaro e uniforme,
gusto dolce e delicato e inconfondibile profumo.
Confezionamento
Con osso: cartoni da 2 pezzi.
Disossato: cartoni da 2-3 pezzi
Tempi di scadenza
Con osso: 300 gg.
Disossato: 180 gg

