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ALIMENTANDO.INFO
A

IL PERIODICO
DEL SETTORE ALIMENTARE

ALIMENTANDO.INFO
A

Fonte: 3tre3.it, variazione sulla settimana precedente. Rilevazioni all’8 giugno.

Francia Danimarca

1,547 euro/Kg 1,600 euro/Kg  

Italia 
Vivo 160-176 Kg Carcassa 56 TMP
1,340 euro/Kg 

Germania Polonia Olanda 

1,570 euro/Kg 1,578 euro/Kg 1,210 euro/Kg 

Spagna

1,550 euro/Kg 

PREZZO DEI SUINI IN EUROPA

Carcassa 57% Carcassa 60% Carcassa 57% Vivo Vivo

L’azienda

Guida buyer

A pagina 66

Da pagina 23 a pagina 33

IN ALLEGATO 
SPECIALE PROSCIUTTI DOP

ALL’INTERNO
SALUMI & TECNOLOGIE
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Bresaole Pini: 
dalla Valtellina 
al mondo

COVER STORY

L’azienda, nata nel 1982 a 
Grosotto (So), cresce anno 
su anno. Grazie alla costante 
attenzione alle certificazioni. 
E all’affidabilità dimostrata 
in Italia e all’estero nei canali 
Gd-Do e Horeca.

Le referenze a marchio del distributore sono frutto di 
un intenso lavoro di squadra tra insegna e produttore. 
Alcune aziende italiane del comparto salumi presentano 
i servizi e i prodotti disponibili per i clienti della Gdo.

A pagina 16

Alle pagine 80 e 81

IL PERIODICO
DEL SETTORE ALIMENTARE

Faccia a faccia tra Angelo Frigerio e Mario Gasbarrino, 
Ad di Decò Italia. A tema la Distribuzione moderna. 
Un confronto serrato e senza sconti.

Alle pagine 50 e 51

‘O retailer 
‘nnammurato

Mezzogiorno di fuoco

Primo piano

L’intervista

“Con Cibus 
riparte l’Italia”

“Gli americani 
oggi chiedono autenticità”

A pagina 22

A pagina 18

Presentata a Roma, nella sede di Ice, l’edizione 2021 dell’evento 
in scena dal 31 agosto al 3 settembre. Il Ceo di Fiere di Parma, Antonio Cellie: 
“Si tornerà alle degustazioni. In totale sicurezza”.

C’è una storia di famiglia dietro al successo e alla longevità di Atalanta Corp. 
Maggiore importatore privato del Nord America che, nel 2020, ha spento 75 candeline. 
Parla il vice presidente, Thomas Gellert. Che non vede l’ora di tornare a Parma per…

Speciale
Private Label

Il drugstore olandese ha inaugurato in aprile i primi due store italiani.
E conta di aprirne altri entro l’anno. Offrendo una shopping experience
differente. Che combina convenienza ed effetto sorpresa. 
Parla Monique Groeneveld, general manager startup countries.

Ottimi risultati per la holding dei fratelli Gherri 
(Terre Ducali, Parma Is e Hpp Italia). Ad aprile 
registra una crescita del +20%. E punta a raggiungere 
gli 80 milioni di fatturato entro il 2024.

Alle pagine 54 e 55

TUTTI CONTRO TUTTI

Una catena 
in ‘Action’

ParmaFood Group 
alla conquista 
del mondo

ZOOM

Un nuovo ‘caso’ mediatico-giudiziario si inserisce nella crisi Ferrarini. 
Inizia con un attacco alle banche del commissario Cadoppi. Prosegue 

con un post delle Rsu e una lettera di Bonterre-Gsi.  E si chiude, per ora, 
con una rettifica del commercialista. Il commento del Direttore.

A tu per tu

“I nostri 
INgredients 

segreti”

“Il personale: 
la risorsa più preziosa”

Esselunga 
nella città dei Gonzaga

FOCUS ON

RETAIL

SACCO SYSTEM

Intervista a Carlos Manuel Soave, 
managing director per l’Italia della società 
di recruitment Hays. Le novità sul mondo 
del lavoro e i servizi offerti alle aziende. 

La catena della famiglia Caprotti sbarca a 
Mantova. Il 19 maggio ha aperto uno store 

di 2.500 mq dislocato su due livelli. Abbiamo 
partecipato all’inaugurazione. A guidarci tra 

le corsie Carlo Molaschi, responsabile vendite.  

Da pagina 68 a pagina 70

Alle pagine 76 e 77

Sacco System lancia un progetto 
per far conoscere gli elementi 

naturali e made in Italy. Utilizzati 
in numerosi prodotti di consumo 

quotidiano. Il racconto 
dell’azienda e di uno dei partner 

dell’iniziativa.
A pagina 40

GRANDE
ESCLUSIVA

GRANDE
ESCLUSIVA

GRANDE
ESCLUSIVA
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Nel nome 
del padre

Il presidente Mattarella, a metà maggio, ha dichiarato a un gruppo di ragazzi: 
“Sono vecchio, fra qualche mese potrò riposarmi”. Ricorda molto la figura di 
mio padre. A letto, fiaccato dal Parkinson, negli ultimi giorni della sua vita mi 
confidava: “Angelo, sono stanco”. Il sciur Mario, come lo chiamavano in ditta, 

è stato uno dei piccoli grandi artefici del miracolo economico italiano. Classe 1925, 
aveva fatto la guerra per pochi mesi ma aveva vissuto soprattutto il Dopoguerra. Anni 
durissimi: si lavorava tanto, si prendeva poco. Tutti i giorni alla Breda di Sesto San 
Giovanni, la sera a casa dove lo aspettava una patata bollita e una minestra con impro-
babili verdure. 

Mio padre è sempre stato una persona onestissima, mai rubato nulla. Ma, in quegli 
ultimi giorni, mi confidò che un furto l’aveva fatto. Un suo compagno di lavoro arri-
vava sempre in mensa con un schiscetta piena di cose buone e di un pane croccante. 
Non lo mangiava tutto. Ne lasciava le croste.  “Angelo, avevo vent’anni e una fame da 
lupo”, mi raccontò. “Un giorno andai nel suo armadietto e gli rubai le croste del pane”. 

Sorrisi mentre me lo raccontava. Il Mario era benvoluto da tutti. Dopo una lunga 
gavetta era riuscito a diventare direttore di una piccola trancia in Brianza. Un giorno, 
erano in sciopero, si presentò un autotrasportatore. Era stato in giro per l’Europa e non 
tornava a casa da due settimane. Si avvicinò a mio padre e chiese: “Mi potete scaricare 
il tronco? Vorrei rivedere la mia famiglia. Ho un figlio piccolo di un anno”. Il Mario 
non se lo fece ripetere due volte. Chiamò il Ferracane, un omone del Sud, comunista 
da sempre. Insieme scaricarono il camion. Ma alcuni sindacalisti se ne accorsero. 
Scoppiò un putiferio con accuse varie: “Crumiri, non si lavora quando c’è sciopero, 
venduti”. Il lunedì successivo mio padre venne chiamato in direzione e redarguito se-
veramente. Ma la sua risposta fu decisa e sincera: “Lo rifarei subito”.

Ripenso sempre a lui quando mi parlano delle nuove generazioni. Un trentenne su 
due abita ancora con i genitori. E per definire questo fenomeno si è coniata addirittura 
una parola: ‘adultescenza’. Sono i figli della birretta, dell’aperitivo della sera, della 
serata in discoteca. E ancora: dell’eterna fidanzata che muore dalla voglia di sposarsi 
ma ‘quello’ non ne vuole sapere. Oppure delle cento ragazze da ‘una botta e via’. Ci 
sono poi quelli di ritorno. Si sono sposati, dopo un paio d’anni si sono separati, magari 
con un figlio, e sono ritornati da mamma e papà.

Il Mario e la Lina si sposarono a 20 anni. In viaggio di nozze andarono a Rapallo, 
in Liguria. Quattro giorni, non di più. Ebbero due figli. Insieme presero una decisione 
coraggiosa: mia madre lasciò un lucroso lavoro di parrucchiera - tante volte ci penso, 
oggi avrei potuto avere un negozio ‘Da Angelo, belli capelli’, altro che il giornalista - 
e si mise al ‘servizio’ della famiglia. Felice, senza rimorsi. 

E quando il figlio, un giorno, a 23 anni, disse loro che voleva sposarsi, lo lasciarono 
andare. Studiava e lavorava. Gli mancavano quattro esami e la tesi, un matto, ma sape-
vano che ce l’avrebbe fatta. Anche perché avevano conosciuto la fidanzata, una bella 
bergamasca. E ho detto tutto…

Oggi invece mamma e papà se lo stringono al petto il loro figliolino o la figliolina. 
“Ma, no, dove vai. Resta qui con noi”. Una iperprotezione che fa paura. E crescono 
così gli ‘adultescenti’. Senza palle. 

La stessa situazione l’ho vissuta girando fra le aziende del settore. Spesso mi sono 
trovato di fronte a quarantenni che per firmare un contratto di poche migliaia di euro 
per un investimento pubblicitario mi dicevano: “Devo parlarne con mio padre”. Mi 
cadevano le braccia. Ma quando mai diventeranno adulti? E quando il padre non ci 
sarà più?

E allora, cosa manca? Il coraggio, quello che hanno dimostrato i miei genitori. Il 
desiderio di essere felici che supera ogni ostacolo. E che ti fa andare avanti malgrado 
tutto e tutti. Oggi, per ricostruire questa nostra Italia fiaccata dalla pandemia, abbiamo 
proprio bisogno di questo. Di calciatori che, come cantava De Gregori: “Li vedi dal 
coraggio, dall’altruismo e dalla fantasia”. Gente che butta il cuore oltre l’ostacolo. E 
guarda al futuro con speranza.
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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.Giugno 2021

il pagellone
Sharon D’Antoni è la titolare di un bar di Ales-

sandria ed è stata multata non per la violazione di 
una norma anti Covid, ma perché nel suo locale 
aveva dei pesci rossi in un’ampolla. La sanzione, 
di ben 100 euro, è stata emessa da due ispettori 
ambientali perché i pesci non si trovavano in un 
acquario come previsto dalla legge. La multa, 
tra l’altro, ha rischiato di essere di trecento euro 
per tre motivi: il recipiente non può essere tondo 
ma deve essere quadrato; ci doveva essere più 
acqua; deve essere presente un filtraggio. La 
vicenda è stata raccontata nella trasmissione tv 
Fuori dal coro, il programma di approfondimento 
condotto da Mario Giordano che ha domandato 
a Sharon: “In mezzo al caos per il Covid, l’hanno 
multata perché la vasca dei pesci non era ade-
guata. Non può essere rotonda e deve essere più 
larga, corretto?”, “Si”, avrebbe risposto la proprie-
taria del locale, aggiungendo: “Sono venuti due 
operatori di Amag Ambiente e ci hanno multa-
ti proprio per i pesciolini”. Dopo il pesce, siamo 
proprio alla frutta.

Mariangela Marseglia, country manager Ama-
zon per Italia e Spagna, è definita la ‘signora 
dell’e-commerce’. 10 anni fa portò Amazon in 
Italia e nel 2015 è stata la fautrice dell’avvio di 
Amazon Fresh in Europa. Tuttavia, in un’intervi-
sta al Corriere della Sera, confida: “Su Amazon 
compro mobili, libri, giocattoli. Ma nei fine setti-
mana compro frutta, verdura, formaggi, salami 
e miele alla Cascina Biblioteca, una cooperativa 
di Lambrate”. Come mai, una fiera sostenitrice 
del servizio di consegna veloce della spesa, da 
molti commercianti considerata ‘nemico pubbli-
co numero uno’, sceglie di fare i propri acquisti 
in cascina e non tramite Amazon Fresh? Rispon-
de: “Perché è una fattoria fondata nel 1200 dai 
frati Umiliati. E ci trovo gli animali”. Già. Gli ani-
mali… Noi le suggeriamo di ‘analizzare’ in modo 
più approfondito la sua scelta: potrebbe essere 
dovuta, come per la gran parte degli italiani, al 
piacere di acquistare di persona i prodotti - so-
prattutto se si tratta di generi alimentari, frutta e 
verdura - toccandoli con mano e guardandoli 
con in propri occhi.E, perché no, scambiando 
anche due chiacchiere con coloro che dedicano 
la vita al proprio (duro) lavoro.

Vittorio Brumotti, inviato di Striscia la Notizia, 
è stato vittima dell’ennesimo pestaggio mentre 
documentava lo spaccio di droga nel quartiere 
Quarticciolo di Roma. La notizia, che di per sé non 
avrebbe generato troppo clamore, è però balzata 
agli onori della cronaca quando Chef Rubio (cuo-
co e noto personaggio Tv) l’avrebbe commentata 
su Twitter: “Non sapete nulla del core immenso 
del Quarticciolo, voi giornalisti da strapazzo vi 
dovreste vergognare per la propaganda infame 
che riservate a chi è abbandonato dallo Stato. 
Brumotti sei un infame, troppe poche te n’hanno 
date”. Ovviamente affermazioni che hanno scate-
nato un fiume di reazioni, tra cui quella di Giorgia 
Meloni. A cui chef Rubio ha risposto: “Se face-
ste il vostro, lo spaccio in periferia e nei quartieri 
abbandonati dalle istituzioni probabilmente non 
sarebbe necessario, e quell’artro eviterebbe le 
pizze”. E’ seguita una lunga e triste serie di post. 
Che conferma un fatto: ormai le persone non ti-
rano fuori il peggio di sé mentre guidano (come 
si faceva una volta) ma sui social. Non solo: per 
restare in tema automobilistico, usare il gergo 
dialettale per ‘fare passare meglio il concetto’ è 
un po’ come suonare il clacson appena scatta il 
verde. Efficace, ma burino. 

Cosa mangiano a Buckingam Palace, dimora 
della regina Elisabetta d’Inghilterra? Tutti devono 
attenersi a un rigido protocollo che, forse, potreb-
be spiegare l’allontanamento di Harry e Meghan 
(ndr, naturalmente). Carlo ha voglia di assaporare 
un bel piatto di frutti di mare con ostriche, granchi 
e cozze? Non si può! Potrebbero causare intos-
sicazioni. Anziché il solito roast beef all’inglese, 
Kate vuole mangiarsi un’esclusiva tartare? Asso-
lutamente no! La carne cruda o al sangue potreb-
be essere contaminata da batteri e tossine. E se 
Camilla richiedesse un assaggio di foie gras? No, 
no, no! Da quando Carlo è venuto a conoscenza 
delle crudeltà inflitte alle oche per la preparazione 
di questo prodotto, il foie gras non può più essere 
servito a Palazzo. I principini hanno sete e per la 
fretta bevono acqua del rubinetto? Chiamate un 
medico! Potrebbe essere contaminata. E poi, di-
vieto assoluto di cipolla e aglio (il loro odore fa 
arricciare il naso alla regina madre), di patate, di 
piatti esotici, di spezie piccanti e guai a servire in 
tavola cibi che non siano di stagione. E per quan-
to riguarda la pasta? Ammessa. Ma anche qui 
con un’eccezione: no allo spaghetto… sarebbe 
poco english risucchiarlo con la bocca.

Piero Gamacchio è un giudice del Tribunale di 
Milano, meglio noto come ‘il giudice scroccone’ 
e il ‘terrore’ dei ristoratori milanesi. In questi gior-
ni avrebbe deciso di chiedere l’aspettativa. Per 
poi andare in pensione. Il motivo? Ha lasciato 
in sospeso conti in alcuni bar e ristoranti nelle 
vicinanze del palazzo di giustizia. E non ha ono-
rato un debito da 40mila euro con un avvocato. 
Ecco le parole del magistrato, riportate sul profilo 
Facebook del giornalista Gianluigi Nuzzi, che ha 
raccontato la vicenda: “Quanto letto sui social e 
taluni media in questi ultimi giorni corrisponde 
ahimè alla verità. Questi fatti mi impongono di 
chiedere da subito di essere messo in aspetta-
tiva. Si è trattato di comportamenti di grave leg-
gerezza di cui mi pento profondamente e ai quali 
porrò al più presto rimedio”. Comportamenti di 
grave leggerezza o di furbizia?

SHARON D’ANTONI

MARIANGELA MARSEGLIA

CHEF RUBIO

REGINA ELISABETTA II

PIERO GAMACCHIO
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 Per i nostalgici degli anni ’90 è un’istituzione. Stia-
mo parlando di chef Tony, il simpatico mito delle 
televendite dal baffo alquanto discutibile. Famoso 
perché i suoi coltelli Miracle Blade facevano magie. 
A tal punto che tagliavano persino scarponi, lastre 
di marmo e martelli. Il tutto in lunghissimi spot pub-
blicitari della durata di 20 minuti, guardati fino alla 
fine dai suoi ‘fedelissimi’ perché ipnotici. Ora lo chef 
è stato ingaggiato nientepopodimeno che da Netflix 
per pubblicizzare Army of the Dead, film di fanta-
scienza disponibile sulla piattaforma on demand. 
Iconica la sequenza: Anthony Joseph Notaro – vero 
nome del cuoco italo americano – presenta le armi 
da usare durante un’invasione zombie. L’affettatrice 
mortale, la sega annienta-zombie e il trita-zombie. 
Tutte rigorosamente in offerta al modico prezzo di 
49,90 euro. Fino all’escalation finale: tolto il cappello 
da cuoco, chef Tony si propone in versione Ram-
bo con tanto di bandana, pronto per sconfiggere i 
morti viventi. Ottima strategia di comunicazione da 
parte di Netflix, ma ancora meglio l’interpretazione 
da Oscar del mitico chef. I ragazzi degli anni ’90 ap-
prezzeranno di sicuro.  

CHEF TONY
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Gruppo Kipre (Wrm): approvato il bilancio 
consolidato 2020

Arriva a Milano Blok, la startup 
che consegna la spesa in 10 minuti

Paolo Tirelli è il nuovo direttore commerciale Italia 
di Golfera

Carrefour entra 
in Filiera Italia

Gorillas: “Porteremo la rivoluzione del delivery 
nelle maggiori città italiane”

Parmacotto sponsor di Lorenzo Musetti, 
promessa del tennis italiano

È stato approvato il 10 maggio il bilancio consolidato 2020 di Kipre holding, conosciuta per i marchi Principe di San 
Daniele e King’s. Come spiega una nota di Wrm, proprietario di Kipre, a fronte di un fatturato di 83,8 milioni di euro 
e un margine lordo negativo di oltre 30 milioni, il gruppo registra un utile consolidato pari a 38,4 milioni grazie ad 
un risultato positivo di 71 milioni. Il patrimonio netto consolidato è pari a 18,4 milioni di euro. Oggi, Wrm, prosegue 
il comunicato, “rinnova il proprio impegno al successo del Gruppo Kipre accelerando le  scadenze del piano di 
ristrutturazione attraverso il pagamento anticipato di 22 milioni di euro al ceto bancario, e ai creditori commerciali 
aderenti per un importo di circa 5 milioni di euro”. Raffaele Mincione, principal del gruppo Wrm, non esclude altre 
operazioni simili e commenta: “Le prossime tappe dello sviluppo industriale del Gruppo Kipre passeranno per cre-
scita organica e inorganica, con alcune potenziali operazioni di M&A già identificate”.

Dopo i Gorillas, arriva a Milano anche Blok, la startup spagnola che consegna la spesa a 
casa in 10 minuti, nata da due ex manager di Glovo, Deliveroo e Uber. Il primo dark store 
è stato aperto a Milano, in zona Navigli, e occupa circa 30 persone. La consegna avvie-
ne con rider su biciclette elettriche. In assortimento ci sono migliaia di prodotti comprati 
direttamente dai fornitori, come spiega Il Sole 24 Ore, e rivenduti tramite app. “I magaz-
zini”, sottolineano i fondatori, “sono a nostro uso esclusivo e sono posizionati all’interno 
delle città: ne apriamo uno per ciascun quartiere che andiamo a servire, in modo che 
siano un piccolo hub logistico di prossimità per la nostra flotta di biciclette elettriche. I 
‘dark store’ ospitano prodotti da supermercato come alimentari (dalla pasta alla frutta, 
dai condimenti ai salumi, dai surgelati ai piatti pronti), prodotti per l’igiene personale o la 
cura della casa. Ma anche alcuni prodotti locali, provenienti da piccole attività di quar-
tiere, che cambiano da zona a zona”. Blok è finanziata da alcuni fondi di investimento. 
Oltre al dark store milanese, a cui presto se ne aggiungerà un altro, sono presenti tre 
magazzini a Madrid e due a Barcellona. L’obiettivo è raggiungere circa 45 magazzini tra 
l’Italia e la Spagna entro fine anno: i piani di crescita per il 2021 prevedono il lancio in 10 
città del Sud Europa e la creazione di 2mila posti di lavoro.

Paolo Tirelli, da giovedì 3 giugno, è il nuovo direttore 
commerciale Italia di Golfera. La sua esperienza profes-
sionale comincia nel gruppo Veronesi, dove lavora per 
sei anni. Nel 1999 entra nel gruppo Citterio dove rimane 
per 21 anni. Dapprima come responsabile del normal tra-
de e, dopo l’uscita dal gruppo di Sandro Sabelli nel 2015, 
come responsabile commerciale Italia. Oggi la nuova sfida 
in un’azienda dinamica, con tre siti produttivi: Lavezzola, 
dove l’azienda produce i salumi; San Mauro in provincia 
di Rimini, sede della società specializzata in piatti pronti; 
Collecchio, in provincia di Parma, per la produzione di pro-
sciutti crudi.

Carrefour Italia, insegna con oltre 1.450 punti vendita in 
18 regioni italiane, è la prima insegna multinazionale ad 
entrare a far parte di Filiera Italia, associazione dedicata 
alla valorizzazione e promozione del made in Italy. Car-
refour Italia e Filiera Italia comunicano di aver definito un 
accordo sulla base di valori comuni che ispirino il rispet-
tivo impegno, quali la valorizzazione del Made in Italy, la 
promozione di filiere sostenibili, la tutela dei localismi e 
delle specificità territoriali e l’obiettivo di assicurare un’e-
qua ripartizione del valore lungo tutta la catena di produ-
zione, ostacolando le pratiche sleali. “La sostenibilità, la 
valorizzazione dei regionalismi e la creazione di relazioni 
di lungo periodo e di mutua soddisfazione con i nostri for-
nitori, soprattutto quelli di filiera che vestono il nostro mar-
chio, sono fondamenti del nostro modello di business e 
valori che siamo orgogliosi di condividere con una realtà 
come Filiera Italia”, sottolinea Christophe Rabatel, Ceo di 
Carrefour Italia. “Da tempo siamo impegnati a promuo-
vere le eccellenze dei territori italiani, come testimoniano 
le più recenti collaborazioni rispettivamente con Regione 
Piemonte, e Regione Lombardia e Fdai, con cui voglia-
mo continuare a costruire ulteriori importanti progetti di 
valorizzazione regionale.  Intendiamo lavorare in maniera 
ancora più sinergica con tutti gli attori del panorama della 
produzione italiana con l’obiettivo di raggiungere traguar-
di sempre più ambiziosi”.

Emergono nuovi dettagli sull’innovativo servizio di Goril-
las, la start up berlinese attiva in diverse città europee, 
tra cui Milano, per la consegna della spesa in 10 minu-
ti. Il primo dark store è stato aperto in zona Famagosta: 
un magazzino di circa 500 metri quadri con 1.500 re-
ferenze, dal secco al fresco. Le consegne vanno dalle 
8.30 alle 22.30, anche di domenica. I bikers consegnano 
nel raggio di tre Km del magazzino e il contributo per la 
consegna è 1,80 euro. Spiega a Italiafruit news Giovanni 
Panzeri, chief commercial officer di Gorillas Italia: “Ga-
rantiamo la consegna in 10 minuti, nel posto in cui ti trovi 
e che ci segnali attraverso l’app: l’importante è essere 
all’interno del raggio di azione dei nostri biker, tutti ra-
gazzi assunti”. Frutta e verdura ricoprono un ruolo impor-
tante: “Sono per noi la prima categoria di vendita. Abbia-
mo un buon assortimento, ancora in fase di costruzione, 
e la nostra caratteristica è che vendiamo a pezzo. Nella 
nostra app si trovano quindi i prezzi per singoli prodotti: 
proponiamo l’ortofrutta al giusto grado di maturazione, 
prodotti di qualità, perché deve essere perfetta per es-
sere consumata subito”. Quanto al piano di espansione, 
Panzeri sottolinea: “Stiamo lavorando all’apertura di altri 
due store a Milano e poi l’obiettivo è di coprire le maggio-
ri città d’Italia, da Nord a Sud aprendo una numerica di 
magazzini sufficienti a coprire i quartieri più significativi 
di questi centri”.

Parmacotto a fianco del giovane campione italiano di ten-
nis Lorenzo Musetti, classe 2002. A soli 19 anni, è una 
promessa dello sport italiano ed è attualmente 76esimo 
posto nel ranking mondiale. “Parmacotto ha un forte lega-
me con il mondo dello sport e siamo orgogliosi di questa 
nuova collaborazione che ci vedrà impegnati nei prossi-
mi mesi al fianco di Lorenzo Musetti, un giovane talento 
italiano che si sta affermando sempre di più e che dovrà 
affrontare sfide importanti. Insieme a Musetti vogliamo 
portare avanti i valori più profondi dello sport e dei suoi 
benefici nella diffusione di uno stile di vita sano ed equili-
brato”, fa sapere l’azienda.
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Carrefour Italia
Lidl
Eurospin Italia Spa
Conad
Esselunga Spa
Auchan Retail Italia
Md Spa
Unes
Despar Italia
Coop Italia
Crai
Tuodì
Pam Panorama
Bennet
Ecornaturasì Spa
Il Gigante
Alì
Coop Italia - Coop Alleanza 3.0
In’s Mercato Spa
Coop Italia - Coop Lombardia
Rossetto Trade Spa
Agorà Network - Tigros
Coop Italia - Nova Coop
Coop Italia - Coop Centro Italia
Sun Ce.Di Gros Scarl

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

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

11.638.932
2.351.644
1.105.014
1.063.601

809.193
520.167
369.413
296.712
291.435
215.693
188.909
185.321
184.046
147.773
132.620
111.550
103.102
100.665
100.563
99.470
62.146
57.588
44.577
40.823
37.840

764.000
232.000
176.000
97.400
57.900
54.100
52.000
46.400
45.500
24.800
20.600
20.300
16.900
14.600
12.400
11.200
11.000
6.727
6.660
5.784
4.559
3.613
3.486
3.357
2.826

92.111
31.521
27.796
27.710
24.533
14.189
11.384
8.412
5.472
4.430
3.685
2.731
2.362
2.279
2.279
2.229
1.834
1.728
1.183
1.163

592
461
381
362
281

Facebook

Instagram

Twitter

Rilevazione del 04/06/2021
Fonte: Tespi Mediagroup



12 13

le news
Giugno 2021

Pugliese (Conad): 
“Troppi privilegi all’e-commerce”

Francesco Pugliese (foto), Ad Conad, è intervenuto a fine maggio alla presentazione del ‘Rapporto sulla 
legislazione commerciale’, promosso dall’Associazione nazionale cooperative dettaglianti Conad. “Viviamo 
dei paradossi che tolgono competitività alle imprese italiane della distribuzione e rallentano la ripresa di 
molti settori produttivi del nostro Paese”, ha spiegato Pugliese. “Il Pnrr elaborato dal governo contiene gli 
interventi necessari: stimolo della concorrenza, semplificazione della burocrazia, uniformità delle regole sui 
territori e tra le diverse imprese. La legge varata nel 2011 consente alle imprese, ad esempio, di determi-
nare i propri orari di apertura, ma molte leggi regionali rendono difficile la sua applicazione: è nell’interesse 
dei cittadini consumatori, dei lavoratori delle imprese dettaglianti e delle aziende del comparto avere un 
quadro normativo chiaro, per offrire più servizi, più posti di lavoro, più investimenti”. Un altro tema caldo è 
l’asimmetria di norme tra imprese dell’e-commerce e negozi fisici. “Dobbiamo poter competere sullo stesso 
piano, non possiamo concedere incredibili privilegi alle prime e penalizzare le seconde. Inoltre dobbiamo 
ripensare la relazione tra stato e imprese e ripristinare l’assoluta fiducia nella giustizia degli operatori, per 
attrarre e promuovere quegli investimenti che possono creare nuove imprese e nuova occupazione”.

Crisi L’Alco: un Fondo 
in pole position

Amazon lancia AmaZen, la ‘scatola’ 
per il benessere dei dipendenti

Il ‘nuovo’ Fico aprirà 
il 22 luglio

Aumento costi delle materie prime, 
l’allarme di Federalimentare

Crefis: a maggio cala la redditività di 
allevatori e macellatori

Recla presenta lo Speck Alto 
Adige Igp in formato julienne

Nuovi sviluppi nella trattativa per 
rilevare il gruppo L’Alco. Dopo l’in-
teressamento di Conad e Italmak, 
una nuova ipotesi si affaccia all’o-
rizzonte. Voci solitamente bene in-
formate segnalano che la famiglia 
Conter, proprietaria del gruppo, 
avrebbe siglato un preliminare che 
la terrebbe legata a un Fondo d’in-
vestimento, interessato a rilevare 
tutti i punti vendita, fino alla fine di 
maggio. Un’operazione comples-
sa che ha bisogno di tempistiche 
certe. Le strutture sono tante come 
pure i dipendenti, circa 650. I sin-
dacati premono per una definizione 
rapida della crisi. A oggi i lavora-
tori attendono ancora ben quattro 
mensilità e la tredicesima. La cassa 
Covid è stata erogata ma si tratta 
di ben poca cosa rispetto allo sti-
pendio ‘normale’. Soprattutto per le 
famiglie che hanno due dipendenti 
L’Alco al loro interno. La speranza è 
che la situazione si sblocchi al più 
presto. Ma sono in pochi a crederci.

Fa discutere l’ultima trovata di Ama-
zon negli Stati Uniti. Il colosso di 
Jeff Bezos ha infatti introdotto una 
cabina per il benessere dei dipen-
denti all’interno dei magazzini. La 
curiosa ‘scatola’, chiamata Ama-
Zen, fa parte dell’iniziativa Working 
well, rivolta ai propri lavoratori. Il vi-
deo di presentazione della cabina, 
dove a turno i dipendenti possono 
meditare e guardare brevi video, 
è stato caricato dall’account stes-
so di Amazon e poi rimosso dopo 
le feroci critiche arrivate dai social. 
Dal filmato, condiviso e rilancia-
to da diversi account anche dopo 
la cancellazione, si nota la cabina 
con una sedia, un tavolino con un 
computer, alcune piante. Il soffitto è 
dipinto con cielo azzurro e nuvole.

Un piano strategico triennale e cinque milioni 
da investire: questi i due asset su cui poggia 
il nuovo Fico Eataly World. Fortemente volu-
to da Oscar Farinetti, già patron di Eataly e 
ora di Green Pea, il parco non ha rispettato i 
target previsti all’apertura. Dovevano essere 
cinque milioni i visitatori in un anno ma a ma-
lapena ne sono arrivati due. La pandemia ha 
poi assestato il colpo di grazia. Ecco allora la 
ripartenza, fissata per il 7 luglio con un gran-
de evento destinato a giornalisti e operatori 
del settore. L’apertura al pubblico avverrà 
invece il 22 luglio. Numerosi i cambiamenti 
che sono stati spiegati, lo scorso 18 maggio, 
agli operatori del settore presenti nel parco 
con i propri stand. Innanzitutto i visitatori pa-
gheranno un biglietto con pacchetti che van-
no da 10 euro sino a un abbonamento da 29 
euro. Gli animali, che prima erano posizionati 
dietro la struttura, verranno inseriti in apposi-
ti comparti  all’ingresso. Cambiamenti anche 
per i laboratori che saranno “a vista” solo in 
parte. Sono state inserite anche delle vetrate 
scure sulle quali verranno proiettati di con-
tinuo dei video tutorial che mostrano come 
si “fabbrica” un prodotto. Si è scelto inoltre 
di concentrare le aperture nel week end 
per evitare l’effetto ‘deserto’ dei primi giorni 
della settimana, come avveniva in passato. 
Cambia anche la governance. Stefano Ciga-
rini è il nuovo amministratore delegato. Nel 
consiglio di amministrazione presieduto da 
Tiziana Primori, sono entrati Stefano Dall’Ara, 
direttore delle partecipate di Coop Alleanza 
3.0, e Nicola Farinetti per Eataly. Cambiano 
anche i target previsti. Dai cinque milioni di 
visitatori l’anno si passa al milione. Appun-
tamento dunque al 7 luglio, fra speranze e 
perplessità.

Per orzo, mais e soia si registrano aumenti dei prezzi fino al 50% a maggio 2021 rispetto a 
ottobre 2020. Un incremento su cui hanno inciso, seppur in modo indiretto, le quotazioni del 
petrolio e dei metalli (con effetti significativi sugli imballaggi), i costi dei noli e dei container, 
rispettivamente triplicati e sestuplicati rispetto al 2020. “Sono spinte che per il momento ricado-
no sulle spalle dell’industria alimentare”, spiega Ivano Vacondio, presidente Federalimentare, 
“ma che presto potrebbero abbattersi sui prodotti finiti e quindi sui consumatori”. Prosegue 
Vacondio: “In attesa dei faticosi profili di rilancio dell’export e di Horeca, le nostre industrie 
devono fronteggiare una fase di ulteriore stretta, che potrebbe non essere breve e che sta 
recando oggettivi problemi e nuove preoccupazioni alla categoria”. I prezzi alla produzione 
dell’industria alimentare, dopo aver registrato nel gennaio scorso tendenziali del -0,4%, sono 
saliti al +0,9% a marzo, mentre i prezzi al consumo dell’alimentare trasformato sono andati in 
senso opposto, diminuendo dal +0,1% di gennaio al -0,8% di aprile. “Il risultato è una com-
pressione dei margini nella filiera alimentare”,  commenta Vacondio, “ulteriormente amplificata 
dal fatto che le vendite relative ai canali del fuori casa sono state ampiamente tagliate e non 
hanno consentito all’industria di trovare su questo fronte qualche recupero o compensazione”. 
L‘industria alimentare, secondo il presidente, non può caricarsi da sola le tensioni su tutta la 
filiera. “Se le cose rimangono come sono ora, presto le preoccupazioni sull’aumento dei prezzi 
dei prodotti che finiscono sugli scaffali si trasformeranno in realtà”, conclude Vacondio.

Nel mese di maggio l’ulteriore aumento dei prezzi delle materie prime 
utilizzate per l’alimentazione suina (in particolare della soia) ha portato 
ad un calo della redditività degli allevatori di suini italiani, con variazioni 
del -2,9% rispetto al mese precedente e del -3,3% nei confronti dello 
scorso anno. L’andamento dei prezzi dei suini, in aumento su base men-
sile, e il calo delle quotazioni dei lombi, hanno sfavorito i macellatori, 
che hanno visto diminuire la loro redditività del -2,4% rispetto ad aprile. 
L’attuale valore resta inferiore rispetto a quello dello stesso periodo del 
2020: -15,4%. Grazie alla timida ripresa dei prezzi dei prosciutti di Parma 
e, soprattutto, al calo di prezzo delle cosce fresche destinate a produ-
zioni tipiche verificatosi un anno fa, la redditività degli stagionatori di 
prosciutti Dop è rimasta positiva, sia rispetto al mese precedente che nei 
confronti dello scorso anno. Al contrario, la redditività degli stagionatori 
di prosciutti non Dop è diminuita su base congiunturale, pur mantenen-
dosi al di sopra di quella dello scorso anno. La differenza di redditività 
tra gli stagionatori di prosciutti destinati al circuito tutelato e quelli che 
producono per il circuito tradizionale resta a favore delle Dop.

Recla lancia lo Speck Alto Adige 
Igp in formato julienne per com-
pletare la gamma degli ‘Amici in 
cucina’. Le julienne hanno un ta-
glio estremamente sottile (4 mm 
x 1 mm) e sono molto versatili in 
cucina. Sono disponibili nel banco 
frigo della Gdo nella confezione in 
vaschetta doppio comparto (2 x 35 
grammi). La salatura avviene pez-
zo per pezzo, la speziatura viene 
eseguita con la ricetta segreta di 
famiglia, l’affumicatura con il legno 
di faggio è leggera e delicata, e la 
tipica stagionatura di minimo 22 
settimane avviene con l’aria fresca 
della Val Venosta.
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Umberto Raspini in visita all’Università di 
Scienze Gastronomiche

Vacondio (Federalimentare):
“L’Onu all’attacco del made in Italy”

Veronafiere: via libera all’aumento 
di capitale di 30 milioni

Macai: l’e-commerce 
si evolve in ‘quick commerce’. Il Banco Alimentare lancia la raccolta fondi 

‘La fame non va in vacanza’

Si amplia l’offerta 
di referenze Galbanetto

Umberto Raspini (foto), presidente di Raspini, as-
sieme ai suoi più stretti collaboratori si è recato in 
visita a inizio giugno all’Università di Scienze Ga-
stronomiche di Pollenzo (Unisg). “Un incontro che 
si è trasformato in opportunità di riflessione per chi, 
come Raspini, ha deciso di condividere i principi e 

il cammino di Unisg e Slow Food. 
Una collaborazione in cui Raspini è 
socio sostenitore con reale condivi-
sione di intenti e obiettivi, che mai 
come oggi trova punti di contatto e 
motivazioni di crescita”, fa sapere 
l’azienda. “L’approfondita ed esau-
stiva giornata ha messo in risalto le 
peculiarità dell’Università di Scienze 
Gastronomiche e le grandi possibi-
lità di interazione e scambio con le 
aziende che la sostengono. Durante 
la visita alla Banca del Vino, il pre-

sidente Umberto Raspini, ha auspicato la possibilità 
di replicare tra gli imprenditori della trasformazione 
suinicola, la stessa coesione esistente nel mondo del 
vino, sottolineando la necessità di una rete che po-
trebbe avere come catalizzatore proprio Slow Food”, 
si legge in una nota. Umberto Raspini ha anche in-
contrato Carlo Petrini soffermandosi sull’esigenza di 
confrontarsi e condividere visioni comuni di sosteni-
bilità e rispetto del pianeta da trasformare in progetti 
a lungo termine.

Non c’è solo il Nutriscore a mettere in cattiva luce la dieta 
mediterranea. Un attacco altrettanto pericoloso è in arrivo 
da New York, dove in autunno ci sarà il Food systems 
summit dell’Onu, con l’obiettivo di prendere le distanze 
dalla dieta mediterranea. Il motivo? Sarebbe troppo ricca 
di alimenti di origine animale e poco ‘amica’ dell’ambien-
te. Ma Ivano Vacondio (foto), presidente di Federalimen-
tare, non ci sta. E in un’intervista al Sole 24 Ore spiega: 
“Dietro la questione della salute umana e dell’ambiente si 

nasconde il tentativo di frenare 
la competitività del made in Italy 
alimentare sui mercati esteri. 
Le nostre eccellenze hanno 
un successo incredibile, e non 
tanto per i volumi che abbiamo 
esportato, quanto piuttosto per 
la capacità di ricavare dai nostri 
prodotti una marginalità altissi-
ma”. Sulla sostenibilità, inoltre, 
“molto è stato fatto”, prosegue 
Vacondio. “In vent’anni, per 

ogni tonnellata di cibo prodotto, abbiamo ridotto del 60% 
l’acqua utilizzata e del 30% l’energia elettrica, gli imbal-
laggi e la plastica. Oggi, invece, siamo al lavoro per ri-
durre la quantità di sali, di zuccheri e di grassi contenuti 
nei nostri prodotti”. E sulla dieta mediterranea, aggiunge: 
“Non si può bollare un’intera dieta come nemica dell’am-
biente: noi non mangiamo carne tutti i giorni, come si fa 
per esempio in America”. Il rischio è che “su certi prodotti 
non si potrà fare pubblicità o si potranno addirittura ap-
plicare tasse”.

I soci di Veronafiere hanno sottoscritto il 95% dell’au-
mento di capitale da 30 milioni, deliberato lo scorso 
aprile. Il Comune di Verona è riuscito a stanziare 12 
milioni, così da mantenere la quota del 39,4%. Per 
il restante 5% ci sarebbe la disponibilità di altri soci 
a intervenire. L’operazione è indispensabile per la 
ripartenza di Veronafiere; il piano verte sul rafforza-
mento di Vinitaly, Marmomac e Fieragricola e sull’ac-
celerazione di digitalizzazione e internazionalizza-
zione. Il presidente Maurizio Danese ha rilanciato il 
tema delle alleanze tramite “la costituzione di piatta-
forme comuni di varie fiere per arginare l’esuberan-
za delle fiere tedesche, mantenendo però gli eventi 
nelle rispettive città”. Starebbe quindi pensando alla 
nascita di una piattaforma del Sistema Fiere Italia per 
creare sinergie tra i diversi enti fieristici. Da quanto 
si apprende, quella delle alleanze potrebbe essere 
anche una condizione posta dal governo Draghi per 
procedere con gli aiuti al settore superando il regime 
‘de minimis’, che limita gli aiuti di Stato.

Macai cambia veste e da e-commerce di prodotti ali-
mentari e freschi diventa ‘quick commerce’, ovvero 
un servizio di spesa a domicilio in soli 15 minuti. Nato 
ad aprile 2020, il supermercato online, con oltre 100 
province italiane servite e un fatturato di diverse cen-
tinaia di migliaia di euro, scommette su nuovi orizzonti. 
L’e-commerce fondato da tre startupper milanesi Gio-
vanni Cavallo, Lorenzo Lelli ed Edoardo Tribuzio (già 
attivi nel settore del food delivery di alta gamma con la 
app Mymenu), si evolve in un nuovo modello di spesa 
che vede al centro non più il negozio digitale, ma il dark 
store, un vero e proprio supermercato fisico chiuso al 
pubblico. Inaugurato lo scorso 20 maggio a Milano, lo 
store propone articoli che vanno dal tonno in scatola a 
prodotti per l’igiene della casa, dalla pasta artigianale ai 
vini più prestigiosi: un’offerta che vuole essere quanto 
più variegata possibile. Il nuovo servizio express parte, 
appunto, da Milano e copre alcune zone come Stazio-
ne Centrale, Repubblica, Turati, Moscova, Quadrilatero 
della Moda, Isola, Loreto, Corso Buenos Aires, Zara, 
Città Studi, Cassina de Pomm, Casoretto, Maggiolina, 
Lazzaretto, Varesine. È possibile acquistare 7 giorni su 
7, senza limiti di ordine minimo, e le consegne sono ga-
rantite fino alle 22. Si paga online con carta di credito e 
PayPal e il costo di spedizione è di 1,90 euro. I corrieri 
di Macai sono rider muniti di biciclette, che progressi-
vamente saranno esclusivamente elettriche. Il progetto 
punta anche all’estero. Entro la fine del 2021, infatti, l’o-
biettivo è di aprire 40 nuovi dark store, di cui un terzo 
in Europa.

Il Banco Alimentare lancia una serie di iniziative a 
sostegno delle fasce più colpite dalla crisi. Il nome 
scelto per il progetto è ‘La fame non va in vacanza’: 
una raccolta fondi iniziata il 28 maggio, che durerà 
fino al 31 agosto. Sono le famiglie a soffrire mag-
giormente le conseguenze della crisi causata dal-
la pandemia, come si legge in 
una nota della Fonazione Banco 
Alimentare: “L’incidenza della 
povertà assoluta in questa cate-
goria passa dal 9,2% all’11,6% 
e tocca oltre due milioni di fa-
miglie, per un numero comples-
sivo di individui pari a circa 5,6 
milioni, un milione in più rispet-
to all’anno precedente. Colpite 
sono soprattutto le famiglie con 
bambini a carico: 200mila minori 
nel 2020 sono scivolati nella con-
dizione di povertà estrema, per un totale di oltre 1,3 
milioni”. Con la campagna, la fondazione punta a 
distribuire alimenti nei prossimi mesi grazie alle oltre 
7.500 strutture caritative convenzionate. Si potrà so-
stenere la campagna fino alla fine di agosto tramite 
le marmellate solidali sul sito www.bancoalimentare.
it, facendo una donazione a Bancoalimentare.it/do-
naora o sulla piattaforma forfunding.intesasanpaolo.
com cercando i progetti della fondazione.

Galbani amplia la propria offerta di salami Galba-
netto con due nuove referenze nel formato da 60 
grammi: Galbanetto Napoli, caratterizzato dalla 
grana grossa e dal sapore affumicato; Galbanet-
to Magretto che, con il 30% di grassi e di sale in 
meno, è pensato per tutti coloro che ricercano un 
momento di piacere senza rinunciare al benesse-
re. Da oggi i salami Galbanetto, fatti 
con solo carne 100% italiana, sono 
disponibili in una confezione soste-
nibile, composta al 70% da carta 
riciclabile. La famiglia Galbanetto 
dà inoltre il benvenuto a due nuove 
salsicce Galbanetto, nelle varian-
ti dolce e piccante, presentate in 
un’innovativa confezione a ridotto 
contenuto di plastica senza sovra 
imballo. “Le novità Galbanetto 
confermano l’impegno dell’a-
zienda verso la sostenibilità e 
sono frutto degli investimenti in 
ricerca e sviluppo che i nostri 
ricercatori portano avanti ogni 
giorno nello sviluppare progetti di innovazione 
prodotto, processo e imballaggio”, ha commen-
tato Stefano Mazzoli, direttore marketing Galbani 
Salumi. “Arricchendo l’offerta di salumi Galbanet-
to vogliamo rispondere alle diverse esigenze dei 
consumatori che sempre di più ricercano prodotti 
di qualità, attenti all’ambiente e capaci di sodi-
sfare i differenti stili di vita e gusto di tutti i com-
ponenti della famiglia”.
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Una realtà a conduzione familiare 
ma con un orizzonte internazio-
nale, che ha mosso i suoi primi 
passi quasi un quarantennio fa 

a Grosotto, in provincia di Sondrio. Pro-
prio nel piccolo comune valtellinese, in via 
Centrale 1, ha sede dal 1982 lo stabilimen-
to di Bresaole Pini, azienda dell’articolato 
gruppo Pini, presente in Italia e all’estero 
con numeri di tutto rispetto e un business 
in costante crescita nel comparto bresaole e 
non solo. La holding è infatti tra i maggiori 
player nel mercato del suino ed è suddivi-
sa in diverse società, ognuna con la propria 
specializzazione.

Sul mercato nazionale il gruppo ope-
ra con i macelli Pini Italia (ex Bertana) e 
Ghinzelli, ed è presente in Europa con il 
macello Hungary Meat ed in Spagna con 
Litera Meat, inaugurato nel 2019 a Binefar, 
in Aragona. La struttura è tra le più impor-
tanti del mondo per capacità produttiva: 
sono circa 160mila i capi macellati a setti-
mana. Il gruppo esporta sostanzialmente in 
tutto il mondo e collabora con le più impor-
tanti catene europee legate al mondo della 
distribuzione moderna .

Uno stabilimento all’avanguardia
Lo stabilimento di Bresaole Pini si è svi-

luppato in due fasi di ampliamento e attual-
mente copre una superficie di 15mila metri 
quadri. 

Al suo interno lavorano 107 dipendenti, 
si trovano inoltre 95 celle frigorifere, uti-
lizzate per lo stoccaggio, la stagionatura, 
la conservazione dei prodotti e una camera 
bianca con quattro linee di affettamento.

La sensibilità verso un mercato altamen-
te competitivo e la continua ricerca di stan-
dard qualitativi elevati hanno portato l’a-
zienda a specializzarsi nella produzione di 
Bresaola della Valtellina Igp. “La nostra fa-
scia di mercato comprende la totalità dell’I-
talia – nei canali Gd/Do e Horeca - più parte 
del mercato europeo, in particolare Francia, 
Inghilterra, Spagna, Germania e Svizzera”, 
spiega l’azienda.

Bresaole Pini, grazie a continui investi-
menti, negli anni ha conseguito diversi tipi 
di certificazioni: UNI EN ISO 9001:2008; 
certificazione Brc; certificazione Ifs; certifi-
cazione di prodotto Halal; persegue inoltre, 
dal novembre 1998, tutte le normative di 
autocontrollo secondo il piano Haccp.

Tra i prodotti di punta troviamo La Leg-
gendaria: “Una bresaola di alta qualità re-
alizzata solo con carni fresche. Abbiamo 
mantenuto la forma che avevano le bresa-
ole di una volta; è un prodotto che ha un 
ciclo di stagionatura più lungo e una mag-
giore qualità. Tutte le altre produzioni sono 

invece bresaole con marchio Igp, tra cui la 
rinomata linea Pedusc”, fa sapere Pini.

Crescita costante
Gli investimenti di Bresaole Pini, costan-

ti nel tempo, hanno portato a una crescita 
interessante nel corso degli anni: dal 2010 
al 2020, infatti, l’azienda ha messo a segno 
un incremento medio di fatturato del +6% 
annuo. 

Lo scorso anno si è chiuso con un fattu-
rato di 80 milioni di euro così suddiviso: i 
preaffettati in vaschetta hanno generato un 
business da 42 milioni di euro, mentre i 
restanti 38 milioni derivano da prodotti da 
taglio, con una produzione media di setti-
manale di circa 30mila bresaole. Numeri si-
gnificativi che hanno portato Bresaole Pini 
a conquistare sempre più spazio nel mondo 
della bresaola, fino a raggiungere una quota 
di mercato del 24%.

I gruppi in cui sono presenti 
i prodotti Pini (selezione):
• Coop Italia
• Conad Italia
• Esselunga
• Carrefour
• Selex
• Sisa
• Agorà
• Comprabene
• Aspiag
• Gigante
• Eurospin
• Iges
• Penny Market
• Lidl
• E.S.D. Italia
• Metro

Le principali aziende 
per cui realizza prodotti 
private label (selezione):
• Coop Italia
• A&O Selex
• Eurospin
• Lidl
• Penny Market
• Esselunga
• Iges 

L’azienda in cifre

Bresaole Pini: 
dalla 
Valtellina 
al mondo

L’azienda, nata nel 1982 a Grosotto (So), 
cresce anno su anno. 
Grazie alla costante attenzione 
alle certificazioni. E all’affidabilità dimostrata 
in Italia e all’estero nei canali Gd-Do e Horeca.

80 milioni di euro 
di fatturato 2020

+6% 
crescita media annuale 2010-2020

107 
dipendenti

30mila 

24% 

bresaole prodotte a settimana

quota di mercato nel settore bresaole
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Da importatore di prosciutti 
dalla Polonia, nel secondo do-
poguerra, a maggiore impor-
tatore privato di tutto il Nord 

America, con un portfolio di oltre 6mila 
referenze selezionate in giro per il mondo. 
La storia di Atalanta Corporation, oggi 
parte del Gellert Global Group, è costel-
lata di successi e sfide vinte. L’ultima? 
La pandemia. La penultima? I dazi. Ne 
parliamo con il vice presidente e rappre-
sentante della terza generazione alla guida 
dell’azienda di famiglia, Thomas Gellert.

Quando nasce Atalanta Corp.?
L’azienda è stata fondata da mio non-

no, Leon Rubin, nel 1945, alla fine della 
Seconda Guerra Mondiale. Tutto ha avu-
to inizio con l’import di prosciutti dalla 
Polonia e poi, con il passare del tempo, il 
business si è ampliato per includere, oltre 
alle carni, anche formaggi, pasta, cereali, 
frutta e verdura in scatola e surgelata, pro-
dotti ittici, cioccolato, frutta secca e molto 
altro. Prodotti che importiamo da più di 
35 Paesi tra Europa, Asia, Sud America 
e Africa. Oggi, Atalanta Corp è parte del 
Gellert Global Group, un pool di aziende 
che costituisce il più grande importatore 
privato del Nord America. Ciononostante 
conserviamo il nostro carattere di azienda 
a conduzione familiare: mio padre, così 
come mio zio, sono ancora molto attivi in 
azienda, insieme ai miei cucini e natural-
mente a mio fratello e mia sorella.

Nel mercato nordamericano quali 
sono i vostri canali distributivi di rife-
rimento?

Presidiamo praticamente tutti i canali 
distributivi, dal retail all’ingrosso, dal fo-
odservice all’industria.

E cosa importate, in particolare, 
dall’Italia?

Di tutto, direi. E anche da tutte le re-
gioni italiane. L’offerta include specialità 
Dop, un’ampia selezione di formaggi e 
salumi pregiati, sia cotti che crudi, oli e 
aceti, pasta e riso, cereali, frutta e verdura 
in scatola, salse, grissini, biscotti, gelato e 
dessert surgelati e, naturalmente, caffè… 
sono così tanti che di sicuro ho tralasciato 
qualcosa!

Per quanto riguarda la vostra offerta 
Private label, invece?

La gamma è molto amplia e include sia 
prodotti che commercializziamo con il 
nostro brand, sia prodotti che sviluppia-
mo in collaborazione con i nostri clienti, 
a cui forniamo aiuto e supporto nella fase 
di sviluppo delle loro proprie linee a mar-
chio del distributore.

In base ai quali criteri scegliete i for-
nitori?

Il primo in assoluto è la sicurezza ali-
mentare, che deve rappresentare una pri-
orità per tutti i nostri fornitori, così come 
lo è per noi. A questo aggiungerei, natu-

ralmente, la qualità dei prodotti, che deve 
‘emergere’ rispetto ai competitor. So bene 
che in Italia ci sono tantissimi prodotti di 
eccellenza, ma per far sì che una referen-
za riesca davvero a distinguersi l’unico 
aspetto in grado di fare la differenza è 
l’alta qualità. I fornitori devono poi com-
prendere questo mercato e le sue dinami-
che, o fidarsi di noi in merito a come ap-
procciare gli Stati Uniti. Molti sono infatti 
convinti che se una cosa funziona in Italia 
debba funzionare per forza anche qui, o in 
Canda, ma non è così. Infine, cerchiamo 
fornitori che condividano i nostri stessi 
valori, a cominciare dall’importanza del 
lavoro di squadra, dell’innovazione, della 
comunicazione e, naturalmente, il rispetto 
reciproco, oltre che per l’ambiente e gli 
animali. A tutto questo aggiungerei che 
devono essere pronti a lavorare sodo, pro-
prio come noi, ed essere creativi nel tro-
vare soluzioni a qualsiasi necessità.

Parlando di attualità, che effetti ha 
avuto la pandemia sul business azien-
dale?

La pandemia ha avuto un effetto di-
rompente sulla vita di tutti, in ogni luogo. 
Dato che l’Italia è stata uno dei primi Pae-
si a essere pesantemente coinvolto, abbia-
mo seguito con attenzione e apprensione 
la situazione dei nostri partner e amici. 
Io vivo a New York City e sulla mia città 
il Covid si è abbattuto con violenza solo 
poco dopo. È stata dura e, nel settore ali-
mentare, lo è stata ancor di più per tutto il 
mondo della ristorazione. Molti professio-
nisti che conosciamo hanno passato mo-
menti davvero difficili e, di conseguenza, 

l’impatto si è avvertito su tutti gli anelli 
della filiera. Ora stiamo però assistendo a 
un rinnovato entusiasmo, negli Usa, per la 
riapertura del canale dell’ospitalità e del 
consumo fuori casa. Le persone hanno bi-
sogno di socialità e desiderano fare nuove 
esperienze, anche culinarie. E noi siamo 
felici di aiutarli in questo. 

In generale come sono cambiate, ne-
gli ultimi anni, le abitudini alimentari 
degli americani?

Gli americani oggi chiedono autentici-
tà. Di ciò che mangiano vogliono sapere 
‘chi, cosa, dove, quando e perché’. Ovve-
ro chi ha realizzato il prodotto, con quali 
ingredienti e con quale impatto sull’am-
biente, quali sono le origini del prodotto 
e qual è la sua storia. E poi, perché do-
vrebbero sceglierlo tra tanti. Quello che 
oggi cercano sono, come ho detto prima, 
nuove esperienze.

Che percezione hanno gli americani 
dei prodotti a Denominazione di origi-
ne protetta? 

Le Indicazioni geografiche hanno un 
ruolo importante nel garantire ai consu-
matori quell’autenticità che richiedono. 
E permettono anche di entrare in contatto 
con la storia dei prodotti. Tuttavia avverto 
sempre i miei partner europei di stare at-
tenti a non ‘forzare troppo la mano’ e di 
non cercare, in modo aggressivo, di im-
porre le Indicazioni geografiche sui nomi 
comuni. Io, che conosco molto bene le 
specialità italiane ed europee, sono a fa-
vore della tutela degli originali. Tuttavia 
se questa forma di tutela viene spinta un 
po’ oltre quello che l’industria alimenta-

re locale percepisce come il limite da non 
valicare, l’effetto che si ottiene è contra-
rio, ovvero che l’industria cercherà di tu-
telarsi rispetto a quella che avverte come 
un’imposizione europea. Credo sia anche 
questa una delle ragioni per cui certi pro-
dotti del settore food & beverage sono 
stati coinvolti nella guerra dei dazi che ha 
avuto origine dalla disputa Airbus-Boe-
ing.

Questi dazi, ora parzialmente sospe-
si, hanno creato un danno ingente al 
vostro business?

I dazi hanno determinato senz’altro 
costi maggiori e non necessari per i con-
sumatori americani. Difficile fare una 
stima esatta dell’impatto che hanno avu-
to sul nostro business, visto che poi si è 
sommato l’effetto pandemia. Siamo però 
sollevati nel constatare che tanto gli Stati 
Uniti quanto l’Europa stiano lavorando 
oggi per trovare accordi commerciali che 
soddisfino entrambe le parti. 

State pianificando di partecipare a 
qualche fiera di settore italiana, nei 
prossimi mesi?

Io sto programmando di partecipare a 
Cibus. L’Italia è un paese importante per 
la nostra azienda e ci manca il contatto 
personale con i partner e gli amici. E poi, 
anche se ho il magazzino pieno di specia-
lità italiane, preferisco di gran lunga an-
dare a Parma a gustarmi un buon piatto 
di tortellini fatti in casa e un bel salame 
di Felino. Mi piacerebbe andare anche a 
Tuttofood, ma potrebbe essere complica-
to visto che si svolgerà in date ravvicinate 
rispetto ad Anuga. 

“Gli americani 
oggi chiedono autenticità”
C’è una storia di famiglia dietro al successo e alla longevità di Atalanta Corp. 
Maggiore importatore privato del Nord America che, nel 2020, ha spento 75 candeline. 
Parla il vice presidente, Thomas Gellert. Che non vede l’ora di tornare a Parma per…

di Federica Bartesaghi
GRANDE

ESCLUSIVA

Da sinistra: Andrew, George e Thomas Gellert
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C i sarebbe una catena della 
Grande distribuzione dietro 
al boom del titolo di ePri-
ce, che nella giornata del 

30 maggio è ‘volato’ a Piazza Affari, 
con un rialzo del 7,63%. Un player di 
primo piano nello scenario della Gd 
avrebbe infatti finalizzato il proprio 
interesse a investire in ePrice Opera-
tions. Il Cda ha accolto positivamente 
l’offerta e ne ha deliberato la sotto-
scrizione. L’operatore godrà in tal 
senso di un periodo di esclusiva ini-
ziale sino al 30 giugno 2021.

Sono intanto già partite le prime 
indiscrezioni, secondo cui dietro 
l’offerta potrebbe esserci Pam o Eu-
rospin. Questi i nomi più ‘caldi’. Ma 
si parla anche di MD, l’insegna della 
famiglia Podini. Che sia il marchio 
bolzanino che opera prevalentemente 

nell’hard discount, il gruppo venezia-
no di Gecos Spa o la società di San 
Martino Buon Albergo (Verona), sa-
rebbe comunque il vento del Nord Est 
a rivitalizzare ePrice nel momento più 
nero della sua storia. 

Infatti, il capitale sociale si è ridot-
to recentemente a meno di un terzo, 
in ragione di perdite d’esercizio mol-
to consistenti. Il giro d’affari nella 
prima metà del 2020 ha registrato 
un decremento del 21%. Nell’ultimo 
bilancio chiuso le perdite si erano ri-
dotte a 11 milioni di euro, contro i 41 
milioni del 2019, ma l’ebitda rettifi-
cato, che misura gli utili prima degli 
interessi, delle imposte, delle svaluta-
zioni e degli ammortamenti, ha fatto 
segnare -44%. Il titolo 15 giorni fa ha 
raggiunto il minimo storico di 0,0477 
euro, dopo aver perso il 47% negli 

ultimi 12 mesi. La manifestazione di 
interesse prevede l’avvio di una fase 
di due diligence e la predisposizione 
di un business plan, con lo scopo di 
confermare l’attuabilità dell’investi-
mento e le condizioni dell’accordo. 
Il Cda venerdì scorso aveva delibera-
to di convocare l’assemblea ai sensi 
dell’art. 2447 del Codice Civile, con-
cernente la riduzione del capitale so-
ciale per perdite d’esercizio di oltre 
un terzo e oltre il limite di legge per 
il prossimo 7 luglio 2021. Ma nella 
stessa riunione il consiglio ha preso 
atto della manifestazione d’interesse 
non vincolante.

Ricordiamo che ePrice sino al di-
cembre 2016 si chiamava Banzai 
Spa, e ha rappresentato negli ultimi 
anni uno dei player più importanti 
nell’e-commerce di elettrodomestici 

e dell’hi-tech. Dal 2016 ha lanciato, 
con ePrice Home Service, una nuova 
gamma di servizi correlati all’instal-
lazione e protezione di grandi elet-
trodomestici, ed è quotata nell’indice 
Ftse Italia Small Cap, il paniere di ti-
toli azionari a bassa capitalizzazione 
(che attualmente rappresenta circa il 
4% di Borsa Italiana e l’1% del suo 
controvalore giornaliero totale). Oggi 
ePrice possiede una rete di circa 130 
punti Pick&Pay, per la consegna e il 
ritiro fisico dei prodotti ordinati onli-
ne, e ha sviluppato una piattaforma di 
marketplace aperta a venditori ester-
ni, sull’esempio di Amazon. I prin-
cipali azionisti di ePrice sono Paolo 
Ainio, che ha fondato la società, il 
Fondo Sator del finanziere Matteo 
Arpe, Micheli Associati e Pietro Bo-
roli (De Agostini).

La società di e-commerce sembra interessare una catena del Nord Est. 
Pam, Eurospin e MD gli indiziati. La manifestazione d’interesse determina 
un’impennata del titolo, che era arrivato al suo minimo storico.

ePrice
nel mirino

di Andrea DusioGiugno 2021

focus on
di Federico Robbe

Una nuova linea di salumi affettati pensata 
per l’Italia e per l’estero. È l’evoluzione de 
‘Le Golosie’, gamma premium firmata Ca-
valier Umberto Boschi, che si presenta oggi 

con una nuova vaschetta e una serie di referenze d’alta 
qualità. “Tra le caratteristiche distintive più evidenti”, 
spiega il direttore commerciale Italia Alessio Tomaselli, 
“c’è la presenza delle informazioni in ben cinque lin-
gue. Vogliamo infatti raggiungere un ampio pubblico, 
facendo conoscere le nostre specialità potenzialmente 
ai consumatori di tutto il mondo”. 

Partiamo da un dato: qualità è un termine usato e 
abusato, nel mondo dei salumi e in generale del food. 
Come riuscire a offrire lo stesso livello dei prodotti 
affettati al banco?

È vero, è una parola un po’ retorica, spesso svuotata 
di significato. Ma qui non si tratta di semplice restyling: 
l’azienda intende davvero dare la possibilità di gustare 
salumi affettati con la stessa qualità di quelli freschi ser-
viti al banco taglio. 

Quante referenze sono presenti?
Per ora 12, con un ampliamento significativo rispet-

to alle 8 referenze della passata linea ‘Golosie’ e con 
l’obiettivo di arrivare a 15 nei prossimi mesi. Lanciata 
ad inizio maggio, presenta oltre all’immancabile nostro 
fiore all’occhiello, il Salame Felino Igp, altre tipicità 
come la Coppa di Parma Igp, lo Strolghino, il Prosciut-
to di Parma e il culatello. E altri grandi classici della 
salumeria, come il prosciutto cotto, il salame Milano, 
l’antipasto e la mortadella.

Quali sono gli altri plus della linea?
Sicuramente l’affettamento a temperatura positiva in 

vaschetta preformata e non termoformata, con un’at-
tenzione speciale alla disposizione manuale delle fette. 
Proprio la vaschetta, con la sua capacità di ‘raccontare’ 

il prodotto, è un altro punto di forza degli affettati del 
Cavaliere. 

Ovvero?
L’azienda ha puntato sul brand, ben noto per i salumi 

di qualità, aggiungendo un QR code per comunicare in-
formazioni e pratici consigli d’uso. E, rispetto al passa-
to, abbiamo ridotto il peso netto medio delle buste e il 
numero di vaschette per collo, il 20% in meno. 

Perché questa scelta?
L’obiettivo è riuscire ad avere una maggiore rotazio-

ne, garantendo prodotti sempre freschi, con una shelf 
life più ravvicinata. Che è sicuramente garanzia di fre-
schezza. Sempre nell’ottica di differenziarci e puntare in 
alto, Cavalier Umberto Boschi ha pensato a due diverse 
tipologie di vaschette in base ai prodotti: una adatta per 
la famiglia dei salami, più piccola; un’altra per i pro-
dotti che hanno bisogno di spazio, penso in particolare 
a prosciutto crudo e prosciutto cotto. La ‘sgrammatura’, 
inoltre, ci consente di vendere con una battuta di cassa 
inferiore alla soglia dei cinque euro. Il che, anche da un 
punto di vista commerciale, non guasta. Ma quel che 
più conta è sempre vendere salumi freschi come appena 
affettati, con un alto livello di servizio. La sfida, alla fin 
fine, è proprio questa: offrire salumi in vaschetta con la 
stessa qualità, gli stessi sapori e gli stessi profumi dei 
prodotti disponibili al banco servito dei supermercati e 
delle gastronomie. 

Un canale dove la vostra azienda dà il meglio di 
sé…

All’interno del punto vendita il banco servito è ancora 
oggi il nostro riferimento: è lì che siamo ‘nati’ e ci sia-
mo fatti conoscere ed apprezzare. La sfida è di far ca-
pire ai consumatori affezionati al banco taglio che oggi 
c’è anche un’altra possibilità di gustare i prodotti firma-
ti Cav. Umberto Boschi. Per essere in linea con quanto 
sta richiedendo il mercato, sia in Italia che all’estero. 

“Offriamo la stessa qualità 
del banco taglio”
La Cavalier Umberto Boschi presenta una nuova linea di affettati. 
Con 12 referenze, tra cui il Salame Felino Igp e altre specialità. L’obiettivo è coniugare salumi 
premium e alto contenuto di servizio. Parla il direttore commerciale Italia, Alessio Tomaselli. 

I PUNTI DI FORZA 
DELLA LINEA

GLI AFFETTATI 
DEL CAV. UMBERTO BOSCHI

• Utilizzo dello stesso prodotto 
destinato al banco taglio
• Affettamento a temperatura positiva
• Disposizione manuale delle fette 
per un miglior effetto ‘vaporoso’
• QR code in etichetta con informazioni 
e consigli d’uso
• Riduzione della grammatura
• Riduzione del numero 
di vaschette per collo

Salame Felino Igp
Strolghino
Salame Milano
Coppa di Parma Igp
Prosciutto di Parma 18 mesi
Prosciutto stagionato senza conservanti
Culatello tradizionale
Prosciutto cotto
Antipasto 
Pancetta coppata ‘Magrissima’
Mortadella
Bresaola

Lo stabilimento a Felino (Pr) La stagionatura del salame Felino Igp
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I consumatori, si sa, sono ormai sempre più esigenti. E cercano nei prodotti alimentari 
e nei loro packaging le caratteristiche più disparate. Le insegne della distribuzione - 
Gd, Do, discount - cercano di andare incontro ai loro bisogni proponendo a scaffale 
anche referenze a marchio privato. E se in passato la private label era limitata a po-

chi prodotti essenziali, oggi l’offerta delle insegne è quanto mai varia e completa per ogni 
categoria merceologica. Tanto che i consumatori sono affezionati allo stesso marchio del 
distributore. 
Il ricco assortimento oggi disponibile a marchio privato è frutto, naturalmente, di ricerche 
e analisi dei trend di mercato. Ma soprattutto di collaborazioni di successo con le migliori 
aziende produttrici nei rispettivi settori. Il processo di creazione di un prodotto infatti è 
un vero e proprio lavoro di squadra, che, definiti gli accordi commerciali, riguarda ogni 
aspetto: dalla scelta della materia prima, alla sua lavorazione e declinazione nei diversi 
formati, al packaging e alla sua grafica, fino alla commercializzazione. Ecco dunque che 
si fa fondamentale il dialogo tra cliente e produttore, attento non solo alla qualità e alla 
varietà dei prodotti proposti, ma anche al servizio offerto. L’eccellenza dei prodotti ali-
mentari, infatti, è legata anche ad alcuni aspetti non secondari al gusto, primi fra tutti la 
sicurezza e la tracciabilità delle referenze. Elementi connessi alle approfondite attività di 
ricerca e sviluppo, che le aziende produttrici conducono, pur nel rispetto della tradizione, 
in stabilimenti sempre moderni e all’avanguardia. 
Nelle prossime pagine, alcune realtà del settore salumi presentano i propri servizi e pro-
dotti disponibili per la private label. 

SPECIALE 
PRIVATE LABEL
Le referenze a marchio del distributore sono frutto di 
un intenso lavoro di squadra tra insegna e produttore. 
Alcune aziende italiane del comparto salumi presentano 
i servizi e i prodotti disponibili per i clienti della Gdo. 

segue

“Cibus sarà la ripartenza del 
Paese”. Luigi Di Maio, mi-
nistro degli Affari Esteri, 
azzecca lo slogan. Bello po-

tente. La kermesse di Fiere di Par-
ma sarà infatti in assoluto la prima 
grande fiera internazionale italiana 
b2b a riaprire in presenza, dal 31 
agosto al 3 settembre. Quello che il 
Salone del Mobile di Milano non ha 
osato fare sino in fondo, puntando 
a un formato ridotto, e che invece 
l’ente fieristico guidato da Antonio 
Cellie ha il coraggio di fare, propo-
nendo un evento in grado di segnare 
a tutti gli effetti la ripresa alla gran-
de di una filiera, quella del food,  
che durante il lockdown ha tenuto 
botta per quanto riguarda la doman-
da interna, incrementando i numeri 
dell’export.

“Adesso possiamo finalmente dire 
che il 15 giugno riapriranno le fie-
re in presenza, è un obiettivo a cui 
lavoriamo da mesi. La prima mani-
festazione fieristica di rilevanza in-
ternazionale del settore a tornare in 
presenza sarà proprio Cibus 2021”, 
ha spiegato Di Maio, nell’ambito 
della conferenza stampa che si è te-
nuta lunedì 7 giugno presso a Roma, 
alla presenza di Carlo Ferro, presi-
dente di Agenzia Ice, Ivano Vacon-
dio, presidente di Federalimentare e 
Gino Gandolfi, presidente di Fiere 
di Parma. 

“Con la ripresa dell’Horeca e il ri-
torno a pieno regime delle esporta-
zioni, credo che l’industria alimen-
tare potrà riportare, nella seconda 
metà dell’anno, i numeri del 2021 
quantomeno a quelli registrati nel 
2019, sperando di superarli”, ha 
sottolineato Ivano Vacondio. “Ci-
bus sarà l’occasione per lanciare un 
segnale forte: il Made in Italy torna 
al centro ed è pronto ad affacciarsi 
sui mercati esteri per riprendere, più 
veloce di prima”.

Cellie (Fiere di Parma): 
“Prevediamo un calo delle presenze, 
ma sarà un trend strutturale”
Il Ceo di Fiere di Parma, Antonio 

Cellie, ha confermato la presenza 
dei buyer italiani ed europei del re-
tail, così come delle rappresentan-
ze degli operatori commerciali da 
Usa, America Latina e Asia, anche 
in virtù dell’attività di incoming di 
Ice Agenzia. Con grande franchez-
za Cellie ha dato alcune proiezioni 
sull’aspetto che rappresenta a oggi 
l’incognita più grande, la presenza 
dei visitatori. “Rispetto alle 82mila 
presenza a cui eravamo arrivati pri-
ma del Covid, dobbiamo preventi-

vare un decremento delle presenze 
del 20/25%, forse del 30%. E lo 
dico con chiarezza: questa diminu-
zione a mio parere sarà strutturale, 
e investirà complessivamente il si-
stema delle fiere europee, per tutta 
una serie di ragioni. Le piattaforme 
messe a punto per le edizioni digi-
tali dell’anno scorso cominciano a 
funzionare e in qualche misura a 
scremare il pubblico. Il layout sarà 
molto più leggibile. Chi verrà ri-
sparmierà tempo. E tutti questi ele-
menti porteranno al consolidamento 
di un format più anglosassone, forse 
con eventi più brevi. Mi chiedono se 
si potrà mangiare e fare le degusta-
zioni. Certamente sì, e in totale si-
curezza. Qualcuno domanda se tutti 
gli espositori saranno pagati. Asso-
lutamente sì. E dirò di più. Nessuno 

ha richiesto indietro gli anticipi, al 
punto che ci siamo trovati in cassa 
4,5 milioni di euro. Chi aveva pa-
gato già per due anni ha continuato 
ad avere totale fiducia nella nostra 
iniziativa. Anche per questo moti-
vo non potevano assolutamente non 
tornare in presenza. È un modo di 
ringraziare chi ha creduto in Cibus, 
ripagando questa fiducia”.

Gino Gandolfi, presidente di Fiere 
di Parma, ha rimarcato come 2mila 
aziende abbiano già confermato la 
propria presenza. “Per ragioni ana-
grafiche non ero presente negli anni 
del boom economico. Ma con emo-
zione posso dire che in questi mesi, 
e in particolare nelle ultime settima-
ne, registro un entusiasmo che ri-
porta ai ricordi dei nostri padri e di 
chi ha vissuto quel periodo. Da par-

te nostra abbiamo lavorato per ga-
rantire che oltre al prodotto sia pre-
sidiata con l’attenzione che merita 
la parte convegnistica, e abbiamo 
dedicato un focus molto importante 
al canale Horeca, per rispondere a 
quanti sostenevano che Cibus fosse 
una manifestazione un po’ sbilan-
ciata verso la Gdo”. 

Ferro (Agenzia Ice): “L’export 
italiano continua a crescere”

Carlo Ferro, presidente di Ice, ha 
ricordato come l’Agenzia sosten-
ga sette grandi eventi nazionali in 
presenza da qui a fine anno, a cui 
si aggiungono 26 fiere e kermesse 
all’estero. Un impegno a tutto cam-
po per il rilancio del sistema Italia, 
che si fonda sulle linee d’interven-
to individuate attorno a tre grandi 
driver: la centralità della filiera 
agroalimentare, la sostenibilità e 
salubrità come domande emergenti 
da parte del consumatore e il digi-
tale non solo come media ma anche 
come canale di vendita. “Nel 2020 
l’export italiano ha continuato a 
crescere, registrando un +1,7%, con 
punte di eccellenza assolute, come il 
+34% del riso in Germania, il +33% 
delle olive in Francia, l’affermazio-
ne straordinaria del nostro vino nei 
Paesi Bassi e in Corea del Sud”. 

Vacondio (Federalimentare): 
“Siamo un Paese di trasformatori, 
non bisogna dimenticarlo”
A chiosare il lancio di questo Ci-

bus della ripartenza vogliamo citare 
infine le parole che ha detto a brac-
cio Ivano Vacondio. Parole di buon 
senso, che vanno oltre gli schemi 
degli interventi istituzionali: “Con-
tinuo a pensare che in un Paese in 
contrazione demografica e con sem-
pre più anziani sperare in una cre-
scita dei consumi è poco sensato. 
Inutile girarci intorno: la speranza di 
tornare a crescere è legata alla capa-
cità di incrementare l’export. Lì è la 
nostra risorsa e la nostra possibili-
tà, non nei consumi interni. Quanto 
all’agroalimentare, si mette sempre 
l’enfasi, e giustamente, sull’impor-
tanza dell’agricoltura. Ma il nostro 
è anche e soprattutto un Paese di 
trasformatori, e se il made in Italy 
è in grado di dare certi risultati, così 
come il turismo, lo dobbiamo a que-
sta vocazione, che spesso non viene 
sufficientemente valorizzata”. Sarà 
insomma il Cibus della rinascita, 
soprattutto se la filiera riuscirà a in-
carnare sino in fondo il ruolo chiave 
che è chiamata a giocare nella ripar-
tenza del Paese.

Presentata a Roma, nella sede di Ice, l’edizione 2021 dell’evento 
in scena dal 31 agosto al 3 settembre. Il Ceo di Fiere di Parma, Antonio Cellie: 
“Si tornerà alle degustazioni. In totale sicurezza”. 

Antonio Cellie

di Andrea Dusio
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Salumificio Val Rendena 
CARNE SALADA DEL TRENTINO 
Breve descrizione del prodotto 
La Carne Salada del Salumificio Val Rendena vie-
ne prodotta nel Trentino occidentale, ai piedi del 
ghiacciaio Carè Alto – Adamello - Presanella e 
delle Dolomiti di Brenta. 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 dai migliori 
pascoli si salano a secco con una miscela di sale, 
spezie ed erbe di montagna. In seguito riposano in 
salamoia per altri quindici giorni. Elevata e costan-
te qualità delle carni selezionate, massima cura 
nella salagione e nella lavorazione: queste atten-
zioni si ritrovano nel sapore rotondo ed amabile del 
prodotto, nel retrogusto piacevole, nella tenerezza, 
nel basso tenore di sale.
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 sa-
pido, gradevole.
Ingredienti
Carne di bovino adulto (fesa), sale, destrosio, 
saccarosio, spezie, aromi naturali. Antiossidante: 
E301. Conservanti: E250, E251, E252. 
Naturale, non siringata. Senza glutine, senza latto-
sio, non contiene allergeni. 
Formati e tipologie 
di confezionamento disponibili
Formati:
Classica, di fese di bovini nati e allevati allo stato 

brado nelle praterie del Sud America; filiera corta, 
di fese provenienti da bovini allevati in Italia (3IT); 
filiera interamente italiana, di fese di bovini nati e al-
levati in Italia (cosiddette “4IT”); a marchio Qualità 
Trentino, marchio delle eccellenze gastronomiche 
trentine, sia di filiera corta che filiera interamente 
italiana.
Tipologie confezionamento:
Carne salada del Trentino metà sottovuoto: 2,5 kg
Carne salada del Trentino 3TRE sottovuoto: 1,95 
kg
Carne salada del Trentino carpaccio busta Atp: 
100 grammi, 110 grammi, 120 grammi
Carne salada del Trentino da cuocere busta Atp: 
150 grammi
Certificazioni 
IFS v 6.1 – Higher Level - COID 71784
Qualità Trentino – cert. nr. 53465
Shelf life
60 giorni sottovuoto
40/50 giorni Atp

www.salumificiovalrendena.it 

Incidenza della PL sul fatturato: 8% circa, 
in aumento
Quota export della PL: /
Canali serviti: Gd e Do
Prodotti disponibili: Carne salada preaffettata 
in vaschetta di vari formati: 100 g, 110 g, 120 
g, 150 g con fetta mossa o stesa.

“I nostri di punti di forza sono la possibilità di 
fornire un prodotto di alta qualità, naturale e 
non siringato, la flessibilità, la vasta scelta di 
grammature, vaschette, etichette e tipologie di 
materia prima. Guardando al trend dell’ultimo 
anno, rileviamo una forte propensione per il 
preaffettato in vaschette preformate e con fetta 
mossa. Quanto al prodotto Mdd, nasce proprio 
dall’incontro di esigenze commerciali tra di-
stribuzione e produttori”.

Andrea Gasperi, amministratore delegato

Comal www.comalsrl.it

Incidenza della PL sul fatturato: 40%
Quota export della PL:  1%, siamo presenti in Spagna
Canali serviti: Gd, Do, ristorazione collettiva
Prodotti disponibili: la nostra produzione rivolta alla 
private label si concentra sulla realizzazione di pro-
sciutti cotti totalmente privi di allergeni e senza glutine

“I principali punti di forza dell’azienda risiedono nella 
sua capacità di saper interpretare al meglio le esigen-
ze del cliente, concretizzando al massimo le richieste 
giungendo alla realizzazione del miglior prodotto che 
lo stesso possa trovare sul mercato. Inoltre, Comal 
vanta la capacità di saper rispondere tempestivamente 
a queste esigenze, o ad eventuali variazioni apportate 
in corso d’opera, mantenendo un’elevata capacità pro-
duttiva e una qualità costante nella realizzazione dei 
prodotti. Ulteriore punto di forza consiste nella capa-
cità di realizzare prodotti sia per il banco taglio sia, 
indirettamente, per il take-away a libero servizio. Gra-
zie ad impianti di ultima generazione, all’esperienza e al know-how consolidati nel tempo, Comal è oggi in grado di 
personalizzare ogni singolo aspetto: dalla varietà della materia prima al formato, dagli ingredienti alla lavorazione, 
dalla cottura al confezionamento. Un prodotto realizzato su misura sulla base delle esigenze del cliente. 
È infine importante sottolineare come l’insieme di tutte queste capacità abbia portato l’azienda ad essere, da anni, il 
punto di riferimento di diversi gruppi di rilevanza nazionale, i quali ripongono in Comal la certezza dell’alta qualità. 
Nell’ultimo anno i consumatori sono diventati sempre più consapevoli e attenti nei confronti delle scelte alimentari, 
ricercando l’alta qualità e un apporto salutistico e sviluppando una maggiore sensibilità rispetto a temi come l’animal 
welfare e l’antibiotic free. Ad esempio, si richiede un prodotto che presenti un ridotto apporto di sodio e che dimo-
stri una maggiore attenzione tramite un’accurata selezione delle materie prime. Grazie a questi nuovi andamenti del 
mercato, Comal stessa è diventata più propositiva sulle nuove tematiche, nel tentativo di avvicinarsi sempre più alle 
richieste dei suoi clienti.
Il nostro prodotto a marchio del distributore nasce in stretta collaborazione con il cliente, aiutandolo a sviluppare le 
proprie idee, che vengono analizzate e valutate in stretta sinergia con gli esperti e i tecnologi di Comal. Si tratta di 
richieste altamente specifiche che vengono sottoposte a continui controlli e verifiche, e successivamente a panel test 
con i competitors. Contestualmente, l’azienda viene sottoposta ad audit da parte del cliente, realizzati da personale 
competente come: veterinari, responsabili qualità e tecnici che, assieme all’azienda, verificano lo sviluppo dell’idea 
iniziale”. 

Federico Gialdi, responsabile amministrativo
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Terre Ducali (Prosciuttificio San Michele)
LINEA PRIVATE LABEL 90 GRAMMI 
FETTA MOSSA A LAVORAZIONE ARTIGIANALE 
FIOCCO DI PROSCIUTTO
Breve descrizione 
Il fiocco di prosciutto è un tipico salume stagionato 
del territorio parmense. Dolce e profumato si gusta 
al meglio con la speciale torta fritta. 
Caratteristiche
Si tratta del Fiocco del prosciutto della coscia del 
suino. La salagione è fatta a mano con solo ingre-
dienti naturali. Una accurata e adeguata stagiona-
tura dona una qualità unica al prodotto per profu-
mo e sapore. 
Ingredienti 
Carne di suino, sale, destrosio, aromi naturali, spe-
zie, antiossidante: ascorbato di sodio (E301); con-
servanti: nitrato di potassio (E252), nitrito di sodio 
(E250).
Formati e tipologie 
di confezionamento disponibili  
Affettato in atmosfera protettiva 90 grammi 
Certificazioni 
Shelf life 45 giorni 

www.terreducali.it  

Incidenza della PL sul fatturato: 48% 
Quota export della PL: 25%, principalmente 
in Francia e Nord Europa. 
Canali serviti: Gd, Do, discount. 
Prodotti disponibili: Affettati in vaschetta 
pre-formata a fetta mossa. 

“I nostri prodotti private label nascono princi-
palmente da nostre proposte, mirate a soddi-
sfare i bisogni dei clienti. Bisogni che inter-
pretiamo osservando e ‘vivendo’ il mercato. 
Puntiamo sempre più sull’alta qualità dei semi-
lavorati prodotti per l’affettamento, con un alto 
contenuto di servizio, flessibilità e disponibi-
lità verso il cliente. Abbiamo notato in questi 
ultimi mesi un ritorno alla sperimentazione e 
alla voglia di innovare, funzionale alla diffe-
renziazione sul mercato, di molte insegne della 
Gdo”.

Igor Furlotti, direttore commerciale 

segue

Bechèr www.becher.it 

Incidenza della PL sul fatturato: nel primo 
quadrimestre 2021 ammonta a circa il 39% a va-
lore e 33% a volume.
Quota export della PL: la percentuale delle 
vendite della private label è prevalentemente 
italiana, ma risultati incoraggianti si intravedono 
nel mercato austriaco, sloveno e tedesco.
Canali serviti: I riscontri più interessanti si ri-
trovano nel canale Gdo, ma buone performance 
di vendita vengono registrate anche nell’Ingros-
so e nell’Industria. 
Prodotti disponibili: Il Salame in prevalenza 
nel formato a trancio, con i salamini classici e 
piccanti, la salsiccia Napoli e dolce, i Cacciatori 
Dop, i salamini Milano ed Ungherese, per citare 
le categorie principali (57% a valore sul compar-
to PL totale); la Pancetta con la linea del cubet-
tato in primis e alcune referenze a trancio (26%); 
il prosciutto cotto dai cubetti, agli hamburger di 
cotto, ai tagli a metà fino al pezzo intero. Il seg-
mento più virtuoso è quello dei salami, lavorati 
quasi esclusivamente con carne fresca di origine 
italiana. Tutte le linee di salami sono senza deri-

vati del latte e glutine. I salamini e i cacciatorini 
in particolare rientrano tra i prodotti adatti anche 
ai celiachi. I cubetti rappresentano nel PL il core 
business aziendale, con un alto assortimento nei 
gusti (affumicato, dolce, speck, cotto e guancia-
le), un’accurata personalizzazione del packa-
ging per dare identità esclusiva al prodotto e una 
grande attenzione alle garanzie sugli ingredienti 
– la categoria è presente nel Prontuario Aic.

“Bechèr da anni si distingue per la capacità e la 
sensibilità di innovare e diversificare l’offerta a 
marchio del distributore. 
La fidelizzazione del cliente attraverso la priva-
te label viene raggiunta attraverso una gestione 
sinergica di attività che vede coinvolte le princi-
pali funzioni aziendali interne, nonché consulen-
ti esterni, per ottimizzare processi ed esigenze 
specifiche.  
I nostri punti di forza sono l’attenzione ai proces-
si di lavorazione e l’utilizzo delle migliori mate-
rie prime, la personalizzazione degli ingredienti 

e degli aromi, ove specificatamente richiesto, la 
creatività legata alla produzione del packaging e 
il monitoraggio delle diverse fasi fino alla stam-
pa dei materiali, nonché la flessibilità di confe-
zionamento e di imballaggio, la grande elasticità 
nella codifica tecnica del prodotto. Nell’ultimo 
anno abbiamo riscontrato un aumento di richie-
ste di PL sia nel mercato nazionale (Gdo e In-
grosso) sia estero. E anche molta attenzione al 
pack (anche nella sostenibilità ambientale) e nel-
la tracciabilità. La fotografia attuale della marca 
del distributore racconta di una gamma di pro-
dotti che ha assunto una vera e propria connota-
zione di brand, al quale il consumatore associa 
valori forti ed estremamente caratterizzanti. La 
private label ha la capacità di cambiare, di in-
novarsi e di adeguarsi ai bisogni dei clienti. La 
forza di Bechèr, infatti, è la compresenza di un 
brand storico, Bechèr appunto, molto forte e ra-
dicato nel territorio nazionale, e un ventaglio di 
marchi privati che arricchiscono l’offerta e con-
vivono in perfetta autonomia rispetto alla brand 
identity aziendale”. 

Antonio Miglioli, direttore commerciale 

Capponi&Spolaor
TACCHINO REALE 
Breve descrizione del prodotto  
Viene utilizzato il petto intero di tacchino maschio 
fresco, rifilato a mano, cotto in rete lentamente e a 
bassa temperatura. 
Caratteristiche 
Un arrosto dal gusto semplice che rispecchia la mi-
gliore tradizione della cucina italiana. Senza aller-
geni, senza derivati del latte e senza glutine. 
Ingredienti 
Petto di tacchino, sale, destrosio, fruttosio, aromi, 
Antiossidante: E301, Stabilizzante: E451; Conser-
vante: E250.
Formati e tipologie 
di confezionamento disponibili 
Ogni pezzo pesa circa 5 Kg ed è confezionato in 
busta alluminata sottovuoto o in busta personaliz-
zata per il cliente. Ogni collo contiene due pezzi.

Certificazioni 
Ifs
Shelf life 
90 gg.

www.capponispolaor.it 

Incidenza della PL sul fatturato: 30%
Canali serviti: 90% Gd e 10% Do
Prodotti disponibili: roast beef, cotti arrosto 
di alta qualità

“I nostri punti di forza sono la flessibilità e 
la possibilità di personalizzare il prodotto in 
base alle necessità del cliente. Nell’ultimo 
periodo le richieste non sono state differen-
ti rispetto a quelle degli anni scorsi, se non 
quella di continuare a mantenere alto il livello 
qualitativo”.

Giulia Spolaor, direttore generale
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JomiGratia - Pianeta Alimentare

PROSCIUTTO CRUDO DI PARMA  
Peso
90 grammi
Formati e tipologie 
di confezionamento disponibili  
Small, medium, large e Chiffonade 
Certificazioni 
BRC - IFS - ISO 9001-  filiera ITALIA 22005

PETTO INTERO DI TACCHINO ITALIANO ALTA QUALITÀ
Realizzato con solo petto intero fresco di tacchini nati, allevati e macellati in Italia. Il petto 
intero con pelle viene rifilato e pulito da cartilagini, massaggiato con un delicato decotto di 
spezie, poi cotto lentamente a vapore nella sua forma anatomica naturale. La lavorazione 
artigianale mantiene intatte le caratteristiche e il sapore della carne di Tacchino Italiano. Una 
prelibatezza artigianale e italiana di alta qualità, ricco di proteine, povero di grassi e ideale 
per qualsiasi dieta. La pastorizzazione ad alte temperature garantisce la conservazione.
Peso medio/pezzature
5,5-6 Kg 
Confezionamento 
Alluminio e nylon 
Tempi di scadenza 
120 gg

www.jomispa.it www.pianetalimentare.com

Incidenza della PL sul fatturato: 85%
Quota export della PL: 15%, in Inghilterra, Germa-
nia, Francia, Paesi bassi, Danimarca, Svezia, Romania, 
Slovenia, Grecia
Canali serviti: Gd, Do, discount
Prodotti disponibili: Tutti i nostri salumi e formaggi 
affettati

“Jomi, tra le aziende leader nella produzione di salumi 
affettati in vaschetta, con più di 30 anni di esperienza, 
offre una vasta gamma di prodotti freschi di alta qua-
lità, come appena affettati. I nostri punti di forza sono 
la cura dei dettagli e le singole scelte che fanno la dif-
ferenza sul prodotto finale. Controlliamo tutta la filie-
ra, dalla materia prima alla vaschetta. La pandemia, e 
quindi lo stare in casa, ha sicuramente fatto aumentare 
l’acquisto del prodotto preaffettato. Per questo moti-
vo, oggi godiamo anche della fiducia del consumatore 
che era abituato al banco taglio. Del resto, abbiamo 
iniziato 30 anni fa e stiamo stati i primi a credere nei 
prodotti PL”

Incidenza della PL sul fatturato: 25%
Quota export della PL: 25% sul totale export, con presenza in Europa, Nord America 
e Giappone
Canali serviti: riusciamo ad esprimere tutto il nostro potenziale nel canale industria 
e nel canale Gd e Do 
Prodotti disponibili: tutta la nostra gamma di prodotti realizzabile in private label. I 
clienti ci scelgono soprattutto per prodotti di fascia medio-alta. Ma quello in assoluto 
preferito dai clienti è ‘l’abito su misura’. 

“Tra i nostri punti di forza certamente spicca la flessibilità grazie all’equilibrio tra 
mano d’opera artigianale, innovazione e tecnologia. Poi, ma non per minore importan-
za, la sicurezza e la trasparenza alimentare garantite anche dalle molteplici certifica-
zioni è sicuramente un ulteriore punto di forza. Il prodotto a marchio del distributore 
sicuramente nasce dall’esigenza di distinguersi, quindi dall’esigenza di imporre la 
propria filosofia/visione (del distributore) nel mercato in cui opera egli stesso. Questo 
porta le catene a cercare un partner di fiducia che sia capace di seguirlo passo dopo 
passo in un progetto di PL, garantendo ottimi risultati con un prezzo equilibrato”. 

Incidenza della PL sul fatturato: 30%. Il nostro 
obiettivo è quello di competere su tutti i mercati del 
comparto dei salumi e in tutti i canali, con prodotti 
ad hoc. Per questo motivo abbiamo sviluppato anche 
molti progetti one-to-one con alcuni importanti clien-
ti, in particolare della distribuzione organizzata, lavo-
rando sull’intera filiera per mettere a punto prodotti 
unici e ‘su misura’.
Quota export della PL: L’internazionalizzazione è 
un focus importante per la nostra azienda, che ha po-
tenziato la presenza sui mercati esteri sia direttamen-
te, sia attraverso la rete di impresa ‘Le Famiglie del 
Gusto’. Abbiamo puntato soprattutto sull’Europa (re-
alizzando anche diverse private label), sul Giappone, 
il Canada e gli Usa e la percentuale di vendite estero 
ha ormai raggiunto il 10% del totale del fatturato.
Canali serviti: Retail e food service
Prodotti disponibili: una gamma completa di pro-
dotti 

“Nell’ultimo decennio Coati è diventata un partner 
strategico anche per la grande distribuzione. L’azien-
da è impegnata in una nuova strategia, gestita dalla 
seconda generazione della famiglia Coati, che ha 
investito negli stabilimenti per cambiare la struttura 

produttiva e ottenere la massima efficienza, prodotto 
per prodotto. Ad esempio, per il prosciutto cotto desti-
nato all’Horeca è stata migliorata la resa, creando un 
prosciutto cotto con una bassa percentuale di scarto, 
mentre per il prodotto destinato al banco taglio della 
Gdo è stata rivolta un’attenzione maggiore al gusto e 
alla fetta, che deve essere ‘bella’ oltre che buona. Coa-
ti è sempre molto attenta a proporre soluzioni e rispo-
ste al mercato di domani, cercando di interpretare le 
tendenze: le nostre linee top di gamma racchiudono il 
meglio per le esigenze dei consumatori più attenti. La 
nostra linea di punta è la ‘Lenta Cottura’, che abbrac-
cia la filosofia differenziante della lavorazione a bassa 
temperatura. Per l’azienda il ‘giusto tempo’ è un va-
lore che coinvolge in modo coerente tutte le fasi della 
lavorazione. Nell’ultimo periodo, del resto, i ripetuti 
lockdown hanno portato a un aumento degli acquisti 
legati a ingredienti semplici e di facile conservazio-
ne. Il tutto però con una sempre maggiore attenzione 
verso i prodotti della filiera del made in Italy e di pro-
venienza locale. Oggi nel mercato è molto importante 
sapersi differenziare, proponendo al consumatore una 
gamma completa di prodotti che sappia conciliare il 
gusto e alla qualità. In questo senso la nostra forza 
inizia proprio dalla scelta della materia prima”.

Michele Campitiello, direttore commerciale

Mirko Accetta

Massimo Zaccari, direttore commerciale

Coati www.salumificiocoati.it

ECOPACK: VASSOIO IN CARTA RICICLABILE 
Packaging al passo con le esigenze dei consumatori, 
oggi sempre più attenti al rispetto e alla cura dell’am-
biente
Caratteristiche
Ecopack è composto da un vassoio in carta riciclabile 
e da un involucro esterno, realizzato con un materiale 
plastico leggerissimo, anch’esso riciclabile e facilmente 
comprimibile, per evitare ingombri superflui.

segue

Salumificio Fratelli Riva
PROSCIUTTO COTTO 
ALTA QUALITÀ UMBERTO  
Breve descrizione del prodotto 
La lavorazione del Prosciutto Umberto 
segue i principi della tradizione, ripren-
dendo il ‘fare come una volta’. Le migliori 
cosce nazionali vengono accuratamente 
selezionate.
Un complesso e segreto bouquet di erbe 
e spezie, utilizzate rigorosamente per in-
fusione, la salatura, fatta manualmente 
coscia per coscia, come in passato, la 
legatura a mano e una cottura lenta, fuori 
stampo, sono le principali caratteristiche 
di un prodotto di altissima qualità.
Caratteristiche 
Gusto dolce e delicato. L’aromatizzazione 
naturale lo rende un prodotto altamente 
digeribile.
Ingredienti 
Coscia di suino, sale, destrosio, aromi na-
turali, antiossidante: ascorbato di sodio, 
conservante: nitrito di sodio
Formati e tipologie di confezionamento 
disponibili
Intero e a metà
Confezione 
Busta sottovuoto semi-trasparente

www.fratelliriva.it

Incidenza della PL sul fatturato: 75%
Quota export della PL:  1%, in Austria, Germania, Romania 
e Ungheria
Canali serviti: Gd, Do, discount, catering, grossisti
Prodotti disponibili: per il banco taglio prosciutto cotto e sa-
lami; affettati: prosciutto cotto, arrosti di pollo e tacchino; sa-
lami, carpaccio
 
“Il distributore, una volta definiti i prodotti di cui ha bisogno, 
sulla base della qualità e del prezzo a lui necessari, commis-
siona la produzione a un produttore selezionato. Fratelli Riva 
è stata tra i primi in Italia a credere nella private label e ci 
sentiamo particolarmente vocati a lavorare in questo settore. 
Lo standard produttivo, oltre a dover garantire giusto rapporto 
qualità prezzo, prevede anche rigidi controlli, ottima capaci-
tà produttiva unita alla massima flessibilità e reattività alle ri-
chieste del cliente. Oggi produciamo diversi articoli, dai cotti 
interi agli affettati, per molti dei più importanti gruppi della 
distribuzione italiana ed estera. Siamo convinti che in futuro i 
rapporti con la distribuzione non siano tanto di conflitto, quanto 
di collaborazione: l’impresa industriale riconosce la grande ca-
pacità di marketing del distributore che, nel suo ordinario ope-
rare, non può che arricchirsi di esperienza. Lungo questa strada 
di collaborazione il successo di vendita di un prodotto risulta 
tanto merito di una buona politica di marketing del distributore 
quanto di una grande capacità dell’industria di offrire un servi-
zio adeguato. Più di quarant’anni di esperienza ci permettono di 
offrire ‘prodotti a marchio’ e prodotti che noi definiamo ‘mar-
chio di fantasia riservato’ soddisfacendo così anche i clienti più 
esigenti che vogliono ‘fare la differenza’. Ultimamente notiamo 
infatti una costante crescita nelle richieste di prodotti di alta 
qualità”.

Chiara Riva, responsabile comunicazione
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Mdd a tutta 
sostenibilità 

Nell’ambito di Marca digi-
tal session, la piattaforma di-
gitale di incontro fra aziende 
e buyer di MarcabyBologna-
Fiere, il 24 marzo si è svolto il 
convegno sulle performance 
della Marca del distributore, 
con un focus sulla sostenibi-
lità nel mercato italiano e uno 
sguardo ai trend europei.

Il rapporto è stato curato da 
Gianmaria Marzoli - Retail 
Solutions Vice President Iri e 
anch’esso è stato focalizzato 
sul tema della sostenibilità: un 
ambito di crescente evidenza 
per produttori e consumatori, 
alleati nella consapevolez-

za che sia uno degli asset di 
successo e di responsabilità 
a caratterizzare l’offerta dei 
prodotti Mdd. Un processo 
che interessa l’intera filiera 
produttiva e distributiva come 
ben evidenzia l’attenzione 
della Gdo, sempre più impe-
gnata in termini di condivi-
sione delle proprie scelte di 
sostenibilità con i clienti. 

La seconda parte del conve-
gno ha proiettato il tema della 
sostenibilità della Mdd a li-
vello internazionale. 

Il rapporto illustra i princi-
pali eventi avvenuti nel mer-
cato nel corso del 2020 fo-

calizzandosi sulla Marca del 
distributore e spiegandone i 
driver principali alla base del-
la crescita. 

La ricerca si completa con 
un approfondimento dedicato 
al rapporto tra la private label 
e la sostenibilità. 

La crescita nel 2020
Nel 2020 i risultati del 

Largo consumo confeziona-
to sono stati fortemente in-
fluenzati dalla pandemia. Le 
limitazioni ai movimenti e le 
chiusure diffuse sul territorio 
nazionale hanno significativa-
mente incentivato gli acquisti 

I trend e le performance della private label al centro della 17esima edizione 
del rapporto MarcabyBolognaFiere. Con un focus sullo scenario internazionale. 

Durante il lockdown gli italiani hanno riscoperto la prossimità e l’online, 
ma la crescita è spiegata da supermercati e discount

Nel 2020 la MDD raggiunge la quota del 20% 
superando gli 11,8 mld di fatturato

nei negozi di prossimità e ac-
celerato la crescita del cana-
le online. In questo contesto, 
la Marca del distributore ha 
raggiunto gli 11,8 miliardi di 
euro di vendite con un trend 
del +9,6% rispetto ai 12 mesi 
dell’anno precedente. La quo-
ta si è consolidata al 20% e, 
quindi, un acquisto su cinque 
all’interno della Gdo tradizio-
nale è ormai costituito da pro-
dotti della Marca del distribu-
tore (+0,6 l’aumento rispetto 
al 2019). Nel 2020 la crescita 
è stata sostenuta dall’aumento 
dei volumi di vendita; a livello 
merceologico la crescita è sta-
ta guidata dai prodotti alimen-
tari, in particolare dal fresco e 
dalla drogheria alimentare. Il 
rapporto ha evidenziato, inol-
tre, come gli avvenimenti del 
2020 abbiano sostanzialmente 
cambiato il posizionamento 
competitivo della Mdd nelle 
singole categorie e di come la 
crescita sia stata fortemente 
correlata al suo ruolo di lea-
dership. In ben 143 categorie 
la Mdd è leader, in 294 (circa 
due terzi delle categorie del 
Lcc) si posiziona nei primi tre 
posti. La parte conclusiva del 
rapporto è stata focalizzata 
sulla sostenibilità analizzan-
done, come già avvenuto nel 
2019, il posizionamento com-
petitivo in Italia e il suo ruo-
lo in questo mondo. Con un 
focus sulle caratteristiche dei 
prodotti, non solo dal punto di 
vista dell’impatto ambientale, 
ma su altre dimensioni come 
la sostenibilità per la comuni-
tà e per la persona. E’ emerso 
che le scelte dei consumatori 
premiano la Mdd nell’acqui-
sto di prodotti sostenibili, con 
crescite delle vendite e della 
quota di mercato. Gli ingre-
dienti di base del successo 
della Mdd sono gli assorti-
menti in crescita – in un con-
testo di generale contrazione 
dell’offerta a scaffale - e un 
posizionamento di prezzo in 
grado di garantire maggiore 
economicità in tutte le varie 
declinazioni dei prodotti so-
stenibili. 

Il quadro internazionale
La seconda parte del conve-

gno ha proiettato il tema della 
sostenibilità della Mdd a livel-
lo internazionale, con la pre-
sentazione da parte di Koen 
de Jong, Managing Partner 
Iplc, dei principali risultati 
della ricerca condotta da Iplc 

presso più di 50 retailer euro-
pei di 10 diversi Paesi – Italia, 
Paesi Bassi, Germania, Sve-
zia e Danimarca, Inghilterra, 
Irlanda, Portogallo, Spagna 
e Francia – e ha analizzato 
come i retailer comunicano 
strategie e obiettivi di sosteni-
bilità, sia sui propri media – 
web, report, social media – sia 
nel punto di vendita, ponen-
dosi l’obiettivo di capire quali 
tipologie di azioni sono state 
avviate in Europa, con quali 
traguardi fissati e con qua-
li scadenze per raggiungerli. 
Come evidenzia Paolo Palom-
ba, Managing Partner di Iplc 
Italia, moderatore del conve-
gno: “A partire dal 2020, sono 
state rilevate quasi 900 inizia-
tive sostenibili della Mdd nel 
nostro continente, che fanno 
della sostenibilità e del ruolo 
della Mdd in questo ambito 
un elemento di primo piano 
non solo della reputazione, 
ma anche della competitività 
delle imprese distributive”. 
Tra gli ambiti di intervento 
rilevati più frequentemente 
analizzando i comportamenti 
delle insegne europee, si se-
gnalano l’impegno per la ri-
duzione della plastica a scaf-
fale (22%), la riduzione dello 
spreco alimentare (19%), il 
minor utilizzo di additivi nei 
cibi (19%), il packaging gre-
en (14%), la protezione delle 
foreste (14%) e la pesca so-
stenibile (12%). I driver del 
cambiamento sono stati iden-
tificati in alcune modifiche 
strutturali nella dinamica dei 
consumi, primo fra tutti l’au-
mento dei pasti consumati a 
casa, e sono stati riassunti in 
quattro elementi prioritari che 
hanno caratterizzato le scelte 
dei distributori europei: tra-
sparenza con il consumatore, 
riduzione dei rifiuti, fornitori 
locali, stile di vita sano. 

Questa presentazione di 
scenario europeo è stata poi 
arricchita da una serie di case 
history e interviste, attraverso 
gli interventi di: Malen Teller 
Blume (Quality and Social 
Compliance Manager Coop 
Danimarca), Richard Harrow 
(Wrap/Courtauld 2025 Ste-
ering Group Member), Paul 
Stainton (Partner Iplc Uk, for-
mer Aldi Uk Group Buying 
Director). Entrando in questi 
due mercati, è emerso chiara-
mente che le istanze dei con-
sumatori definiscono il Dna 
della Mdd. 

segue

Fonte: IRI Liquid Data® e Infoscan Census®. Ipermercati + Supermercati + Libero Servizio Piccolo + 
Specialisti Casa Persona + Petshop Tradizionali + Petshop Catene + Discount + Online.

1Punti percentuali di variazione rispetto all’anno precedente. 2020: 52 settimane al 27 dicembre 2020.

Fonte: IRI Liquid Data®. Ipermercati + Supermercati + Libero Servizio Piccolo. 
Anni 2015-2020. 2020: 52 settimane al 27 dicembre 2020.
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fine

La quota della MDD è inversamente correlata alla superficie dei punti 
di vendita. Superstore e Supermercati sono i canali dove si rafforza 
la quota di mercato

La MDD è leader di mercato in 143 categorie. 
In 294 si posiziona tra i primi 3 produttori

Le linee alta gamma e specialistiche mantengono un elevato dinamismo, 
il primo prezzo cresce ma il mainstream rimane determinante

Emilia Romagna e Toscana sono le roccaforti della MDD. 
La MDD rimane debole al Sud anche se alcune regioni 
stanno iniziando a colmare il gap

La crescita della MDD è sostenuta dall’aumento delle rotazioni, 
con un mix positivo. Rimane importante l’assortimento 
ed il pricing è in miglioramento

La MDD aumenta la quota in 234 categorie ma la sua crescita è concentrata 
dove il posizionamento competitivo è rilevante (categorie CORE)

Il Canale Online raddoppia la propria quota rispetto 
al fisico (2,1% vs 1,0%) trainato da crescite a 3 cifre. 
La MDD ha una quota superiore e cresce

La crescita della MDD continua ad essere guidata dai 
prodotti alimentari. Il risultato in termini di posizionamento 
competitivo è variabile per merceologia

Fonte: IRI Liquid Data®. Ipermercati + Supermercati + Libero Servizio Piccolo. 2020: 
52 settimane al 27 dicembre 2020.

Fonte: IRI Liquid Data®. 
Ipermercati + 
Supermercati + 
Libero Servizio Piccolo. 
2020: 52 settimane 
al 27 dicembre 2020. 
Leader 1° produttore della 
categoria. Follower 2°/3° 
produttore  della 
categoria. Altro: d
al 4° posto in poi.

Fonte: IRI Liquid Data®. 
Ipermercati + Supermercati 
+ Libero Servizio Piccolo. 
2020: 52 settimane al 
27 dicembre 2020. 
Leader 1° produttore della 
categoria. Follower 2°/3° 
produttore della categoria. 
Altro: dal 4° posto in poi.

Fonte: IRI Liquid Data®. Ipermercati + Supermercati + Libero Servizio Piccolo. 2020: 
52 settimane al 27 dicembre 2020.

Fonte: IRI InfoScan Census®. Ipermercati + Supermercati + Libero Servizio Piccolo.
 Analisi per singolo codice EAN (tot 76.872 attivi nel biennio di analisi).

1Punti percentuali di variazione rispetto all’anno precedente. 2020 vs 2019.
 Indici delle vendite a valore 2019 = 100.

Fonte: IRI Liquid Data®. Ipermercati + Supermercati + Libero Servizio Piccolo. 2020: 52 settimane 
al 27 dicembre 2020. 428 Categorie in cui è presente la MDD. 1TOP 4 categorie per vendite in valore 

della MDD ordinate per quota a valore.

Fonte: IRI Liquid Data®. Totale Generalisti Online. 2020: 52 settimane al 27 dicembre 2020. 
1Quota MDD Online nei Retailer Tradizionali operanti nel canale Online.

2Variazione % vendite canale Online. 3Quota canale Online vs Offline.

Fonte: IRI Liquid Data®. Ipermercati + Supermercati + Libero Servizio Piccolo. 
2020: 52 settimane terminanti al 27 dicembre 2020. 1Volumi= Valori a prezzi costanti.
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Coligroup cresce. 
Anzi, raddoppia
Lo specialista bresciano del packaging inaugura un nuovo, modernissimo stabilimento. 
Un ampliamento reso necessario da volumi produttivi in continua crescita. 
Merito di costanti investimenti in innovazione, sostenibilità e digitalizzazione.

Dopo aver chiuso in positivo il 
2020, con un aumento di fattu-
rato del 15% e volumi di ven-
dita a +200% rispetto all’anno 

precedente, Coligroup non arresta la sua 
corsa e conferma, anche nei primi sei 
mesi dell’anno, un forte trend di crescita 
sia in Italia che all’estero. “Oggi, siamo 
orgogliosi di annunciare che la nostra ul-
tima espansione è terminata”, sottolinea il 
Ceo, Vittorio Libretti. “Abbiamo raddop-
piato le dimensioni della superficie azien-
dale con l’aggiunta di uno stabilimento 
dedicato alla produzione da 3mila metri 
quadrati”. Un ampliamento reso necessa-
rio da numeri produttivi in continua cre-
scita. E grazie al quale oggi l’azienda può 
contare su un moderno polo logistico e 
produttivo, che si sviluppa su cinque sta-
bilimenti per una superficie complessiva 
superiore ai 12mila metri quadrati. “Non 
si tratta ovviamente di un traguardo ma 
di un nuovo punto di partenza”, aggiun-
ge il Ceo. “Spazi rinnovati consentono di 
andare nella direzione di una produzione 
snella ed efficiente, così da rispondere alle 
esigenze del mercato in maniera sempre 
più tempestiva”.

Dall’Italia alla California, 
il cliente è sempre al centro
La storia di Coligroup è quella di una 

realtà artigianale che è stata capace di 
trasformarsi, negli anni, in un fornitore 
mondiale di soluzioni di confezionamen-
to tailor-made in grado di soddisfare ogni 
esigenza produttiva. Un risultato ottenuto 
grazie al controllo meticoloso della quali-
tà, a miglioramenti costanti e a una grande 
passione per l’innovazione. L’azienda non 
smette infatti mai di rinnovarsi e investire 
in produzione, ricerca e, naturalmente, nei 
suoi dipendenti. “Il 2020 è stato un anno 
singolare”, sottolinea Libretti. “Abbiamo 
affrontato grandi sfide e importanti inve-
stimenti per stare al passo con la crescente 
domanda delle nostre linee di confeziona-
mento, senza mai dimenticare le misure di 
sicurezza per il nostro team”. Una crescita 
trainante anche per le filiali all’estero, in 
particolare per l’affiliata Colimatic Usa, 
con base a Irvine, California, che ha da 
poco trasferito tutte le attività in una nuo-
va struttura dalle metrature più ampie, po-
tenziando lo spazio dedicato allo showro-
om delle linee e integrando nuove risorse 
tecniche per migliorare ulteriormente il 
servizio ai clienti, da sempre fiore all’oc-
chiello dell’azienda.

Nuove frontiere tecnologiche 
per cotti e affettati
Alla crescita della produzione si affian-

ca lo sviluppo di nuovi servizi e prodotti, 
grazie anche alla nascita di partnership e 
sinergie utili ad aprire nuove frontiere nel 
settore del packaging per carne e derivati. 

Un esempio sono le linee per il confezio-
namento in calo-zero. “Sempre più realtà, 
grandi e piccole, si affidano all’esperienza 
e alla qualità Colimatic per i loro impian-
ti di confezionamento per prodotti cotti”, 
sottolinea il Ceo. “Un processo dagli in-
discutibili vantaggi quali: sicurezza ali-
mentare garantita da una manipolazione 
del prodotto minima, proprietà nutritive 
e organolettiche superiori dovuti alla cot-
tura sottovuoto, qualità migliore a parità 
di condizioni di siringatura e zangolatura 
grazie alla mancanza di perdite di liqui-
di durante il processo e infine, flessibili-
tà totale su forma, peso e dimensioni del 
prodotto che si desidera ottenere ed eli-
minazione degli stampi metallici e della 
relativa gestione (stoccaggio, pulizia, lo-
gistica, manodopera)”.

Le linee calo-zero Colimatic sono dota-
te di tutte le attrezzature necessarie a ren-
dere il processo efficiente, a partire dalla 
struttura realizzata ad hoc con trattamento 
di anodizzazione dura delle parti struttu-
rali in alluminio, in particolare nelle zone 
a contatto con il prodotto. I prodotti sono 
inoltre curati grazie a un sistema di rul-
liere di sostegno con regolazione altez-
za totalmente gestibile tramite sistema 
meccanico di precisione che permette al 

prodotto di essere sempre sostenuto in 
maniera adattiva in ogni punto della mac-
china. 

“Nuove linee altamente performanti per 
il confezionamento di affettati sono inol-
tre state installate con successo”, aggiun-
ge Libretti. “L’integrazione con sistemi di 
affettamento e caricamento automatico 
portano la produzione a essere completa-
mente automatizzata. Un solo operatore 
di carico può gestire fino a quattro linee 
in batteria in camera bianca. Il processo 
di etichettatura e pesatura completano la 
linea e rendono necessario solo l’insca-
tolamento finale del prodotto per la spe-
dizione. Tutto questo in un capolavoro 
di ingegneria realizzato su misura, da 20 
metri di lunghezza, 3,5 metri di area di 
carico, etichettatrice superiore e inferiore, 
10 sistemi di taglio per evitare il cambio 
formato, allineatore in uscita e Oee (Ove-
rall equipment effectiveness) al 97,5%”.

Il focus è sul packaging 
sostenibile e 4.0
I continui investimenti in personale 

qualificato hanno portato nel tempo anche 
allo sviluppo di nuovi progetti legati alle 
soluzioni di confezionamento eco-soste-
nibili, argomento di grandissima attualità, 

e alle richieste in ambito di Industria 4.0. 
Con l’implementazione sulle macchine 
di nuove avanzate funzionalità di moni-
toraggio e diagnostica - disponibili anche 
da remoto tramite qualsiasi dispositivo 
connesso alla rete aziendale - le linee Co-
limatic si rivelano un alleato importante 
per adempiere agli obiettivi di connetti-
vità posti dalla Quarta rivoluzione indu-
striale.

“Il software brevettato L.I.S.A è diven-
tato uno strumento fondamentale, per i 
clienti, per monitorare lo status delle li-
nee produttive e mantenere l’efficienza 
ai massimi livelli”, spiega il Ceo. “Vi-
deo tutorial realizzati in modo semplice 
accompagnano l’operatore passo-passo 
nelle operazioni di manutenzione ma 
anche di cambio formato riducendo al 
minimo la possibilità di errore umano 
e accorciando i tempi di fermo macchi-
na, così costosi in ambiente produttivo”. 
Attraverso il software L.I.S.A tutti i dati 
di processo sono storicizzati per rendere 
disponibili non solo informazioni relative 
alla performance (Oee) ma anche e so-
prattutto i parametri di processo legati al 
lotto di produzione, per una totale traccia-
bilità delle confezioni prodotte. Il calcolo 
dell’Oee, la raccolta di dati di produzione 
e la stratificazione delle cause di down-
time si tramutano in una fotografia reale 
e sostanziale dell’andamento della pro-
duzione consentendo di eseguire analisi 
mirate e strategie atte al miglioramento 
continuo dell’efficienza.

Nuovi investimenti 
all’orizzonte
L’expertise sviluppata in oltre 50 anni 

di attività fanno sì che oggi Coligroup ab-
bia ampliato la sua offerta anche oltre il 
mondo packaging. In particolare, insieme 
alle macchine confezionatrici l’azienda 
offre linee completamente personalizzate, 
automazione, integrazione con dispositivi 
sempre più all’avanguardia. “E, dettaglio 
non trascurabile, siamo l’unica azienda 
italiana e tra le poche al mondo a offri-
re tutto questo con sole risorse interne”, 
aggiunge il Ceo, che in merito ai proget-
ti futuri ha le idee molto chiare. “Il 2021 
sta continuando a premiarci e per questo 
motivo non è assolutamente il momento 
di fermarsi. Abbiamo un piano industriale 
molto impegnativo e serrato che include 
investimenti tecnologici importanti, atti-
vità di supporto alla nostra rete di forni-
tori che, dandoci fiducia, sta investendo 
almeno quanto noi per stare al passo con 
le nostre crescenti richieste, e altre ope-
razioni straordinarie tutte volte a un solo 
obiettivo - conclude Libretti - Fornire alla 
nostra clientela prodotti e servizi unici, 
sempre più innovativi, e creare ricchezza 
per i nostri dipendenti, i nostri fornitori e 
il territorio che tanto ci sta dando”.

La sede produttiva

di Federica Bartesaghi
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Con i suoi circa 900mila abitanti, 
la consolidata notorietà sportiva, 
il blasone dell’industria automo-
bilistica, la raffinata architettura 

degli edifici barocchi, la grandiosità di viali 
e piazze, gli sfondi alpini, la lunga storia 
di una dinastia tra le più antiche d’Europa 
che ha contribuito a fondare l’Italia, l’ap-
prezzata gastronomia, Torino è patrimonio 
culturale prezioso. Ed è anche il contesto 
individuato da Nova Coop per verificare 
sul campo la propria interpretazione del 
format ‘superstore’.

La distribuzione alimentare come 
impulso alla riqualificazione urbanistica
Il negozio di Corso Novara è inserito nel 

quartiere ‘Aurora’, zona in forte trasfor-
mazione urbanistica per essere riferimen-
to alla residenzialità studentesca collegata 
con l’Università di Torino.  L’insediamento 
è nuovo, si pone come concreta risposta 
alle aspettative della ‘Circoscrizione 7’ per 
disporre di un punto vendita alimentare 
funzionale. È al centro del progetto che ha 
consentito di recuperare l’area di una fab-
brica dismessa da oltre vent’anni (la ‘Be-
nedetto Pastore’, che realizzava serrande 
basculanti in acciaio) per riconnetterla pro-
ficuamente al quartiere in cui è collocata. 
Questo superstore ha aperto giovedì 29 ot-
tobre 2020, incassando nella data inaugura-
le circa 100mila euro e chiudendo la parte 
rimanente dell’anno sopra i due milioni e 
mezzo. A regime, conta di girare intorno ai 
15 milioni di euro annui.

I ‘best sellers’ tutti a marchio Coop
I risultati migliori arrivano dai reparti 

‘freschi a libero servizio’, ‘generi vari a 
confezionamento industriale’ ed ‘ortofrut-
ta’. L’assortimento prevede anche articoli 
non alimentari di giardinaggio, brico, pic-
colo elettrodomestico ed una parafarmacia, 
dotata del presidio di farmacisti regolar-
mente iscritti all’albo. 

All’interno dei tre reparti citati come di 
maggior risalto nel comparto alimentare, 
le referenze che totalizzano (a volume di 
pezzi usciti) i quantitativi più importanti 
sono rispettivamente: busta Grana Padano 
Coop, acqua minerale Coop e pomodo-
ro datterino Fior Fiore Coop. A valore di 
vendita, invece, gli articoli più performanti 
sono: busta salmone selvaggio Fior Fiore 
Coop, uova fresche Coop x 10, banane 
Solidal Coop. Le migliori performance 
di vendita sono dunque influenzate dallo 
‘Store Brand’ riportato sul packaging. Il 
marchio del distributore sembra dunque si-
nonimo di qualità, eticità e convenienza (il 
delta favorevole agli acquirenti, in relazio-
ne ai prodotti recanti marchi dei leader di 
mercato, si aggira tendenzialmente sui 30 
punti percentuali). Quanto vale per i con-
sumatori, poi si trasforma spontaneamente 
in volano di fidelizzazione e redditività per 
Coop.

Una gestione 
espansiva
Gli spazi sono divisi tra vendita calpesta-

bile (1.800 metri quadri) e riserva (600 me-
tri quadri), la barriera casse si compone di 
sette postazioni tradizionali e sei tecnologi-
che, adibite alla modalità di ‘self scanning’ 
(46% dell’intera linea per il check out). 
Sono impiegati 80 lavoratori, l’orario di 
apertura al pubblico è di 12 ore e 30 minuti 
continuati (8.00-20.30), eccetto la domeni-
ca in cui Coop presta servizio solo per mez-
za giornata, al mattino tra le 8.30 e le 13.00. 
Circa 8.500 clienti a settimana spendono 
mediamente 35 euro, per un incasso com-
plessivo che si avvicina ai 300mila euro. 
La domenica, di solito, il numero di scon-
trini si aggira intorno a 600, statistica che 
si traduce in circa 21mila euro di incasso 
ed equivale, nei fatti, al 7% dell’intero arco 
settimanale, proporzione istruttiva relati-
vamente all’incidenza che può mantenere 
una giornata festiva torinese con sole quat-

tro ore e mezza di attività. L’assortimento è 
imbastito su 20mila referenze, di cui il 14% 
sono a marchio Coop.

Il tasso di penetrazione della ‘Carta So-
cio Coop’ si attesta al 66%, di conseguenza 
ben oltre la metà dell’utenza si riconosce 
in un rapporto stabile, identificandosi nella 
‘simbologia Coop’.

La concorrenza 
in zona
I formati distributivi con cui è ingaggiata 

la competizione nella zona riguarda negozi 
di prossimità (Carrefour, Crai) e discount 
(In’s Mercato, Lidl). Gli strumenti strate-
gici utilizzati per affrontare le sfide con il 
trade-off ‘qualità/convenienza’ dei concor-
renti di piazza sono: prezzi vantaggiosi, 
servizi e distintività. Proprio quest’ultima 
ha la caratteristica meno ovvia e più effi-
cace per incidere profondamente: passa at-
traverso ciò che è messo in evidenza dalla 
rete di vendita, con particolare riferimento 
ai prodotti a marchio Coop ed ai loro conte-
nuti valoriali di affidabilità, sicurezza, etici-
tà, ecosostenibilità e trasparenza.

Equilibrio tra prestazioni tradizionali 
e soluzioni tecnologiche
La comoda accessibilità è assicurata da 

un parcheggio multipiano, in parte libero 
ed in parte a pagamento (dove è comun-
que prevista la sosta gratuita di un’ora e 
mezza). Le offerte istituzionali sono siste-
matiche ed avvengono con cadenza quin-
dicinale.

Tra i servizi esistenti, si trovano tutte le 
novità che Nova Coop propone in negozi 
dello stesso format: oltre alle varie tecno-
logie (casse fast, zero attesa gastronomia, 
monitor, geolocalizzazione, etichette gra-
fiche, tracciabilità grafica) è possibile usu-
fruire dei servizi legati al prestito sociale, 
al pagamento delle bollette, alle ricariche 
virtuali. In particolare, tra i servizi più 
recenti ed esclusivi, ‘Zero attesa gastro’ 

apporta benefici alla comune esigenza di 
semplificazione dell’esperienza d’acqui-
sto, in ossequio al comprensibile desiderio 
di evitare dispersioni di tempo nelle attese 
in coda. I soci/clienti possono ordinare (tra-
mite monitor touch) prodotti di salumeria/
gastronomia e, senza fare la coda, ritirare 
(in apposita area) il ‘pacchetto’ con i pro-
dotti ordinati.

Il commento di Marco Gasparini, 
direttore commerciale Nova Coop
Chiare e significative sono le osserva-

zioni di Marco Gasparini, direttore com-
merciale di Nova Coop, che inquadrano 
l’identità attuale e le future prospettive 
dell’insegna, puntualizzando come sia pro-
prio il profilo del punto vendita oggetto di 
questa analisi ad essere rappresentativo di 
ciò che è concepito in azienda come format 
‘superstore’. “La direzione commerciale 
ha sviluppato politiche indirizzate al mi-
glioramento della propria offerta per dare 
sostanza agli obiettivi del piano strategico 
di Nova Coop, che anche in questo nuovo 
contesto si è rivelato attuale e contestualiz-
zato. La crisi ha stimolato la ricerca con-
tinua, per individuare e sviluppare azioni, 
comportamenti ed innovazioni orientate al 
servizio, alla convenienza, alla profondità 
di assortimento ed alla qualità dello stesso, 
in modo da rispondere immediatamente 
alle nuove esigenze. Anche attraverso la 
nostra distintività, costruita negli anni, si è 
consolidata la reputazione di Coop: buoni, 
sicuri, convenienti, etici, ecologici, traspa-
renti e sostenibili, insieme all’attenzione 
per l’ambiente ed alla salute ed il rispetto 
della legalità nel lavoro; sono questi ele-
menti imprescindibili per essere leader di 
pensiero. Questo pdv ricalca le caratte-
ristiche del format ‘superstore’ di Nova 
Coop, già contestualizzato in precedenti ri-
strutturazioni e sperimentato con successo 
proprio a Torino, nella recente apertura di 
Corso Botticelli”.

Il superstore
secondo Nova Coop
Tra le 20mila referenze presenti, i prodotti a marchio hanno un ruolo fondamentale. La visita al punto 
vendita di Torino (corso Novara). Inaugurato lo scorso ottobre nell’area di una fabbrica dismessa.

Esterno del Superstore.

Ingresso del Superstore.
L’ortofrutta è ampia, offre un’ambientazione sensibile 
a colori e sfumature.

Ingresso del ‘parcheggio coperto’: l’ingresso è consentito 
a partire da mezz’ora prima dell’apertura al pubblico, 
l’uscita deve avvenire entro un’ora dalla chiusura.

Postazione ‘Coop Drive’, l’area che Nova Coop 
ha ricavato per gestire vendite mediante la metodologia 
del ‘click and collect’.

Area perimetrale dedicata ai banchi freschi 
con servizio.

La panetteria.

Banco refrigerato interamente dedicato 
ad alimentazione vegana e vegetariana.

Il Salmone selvaggio d’Alaska a marchio 
Fior Fiore Coop.

Focus  ravvicinato sulla pescheria.

Addetto in servizio al banco taglio della salumeria.

Massificazione di esposizioni promozionali 
del comparto grocery.

Prospettiva lungo una corsia del comparto Grocery.

Macelleria, con banchi espositivi e ‘digital signage’.

Prospettiva lungo la corsia dei surgelati.

Immagine dell’insegna esterna.

Cliente che si avvale di ‘Zero Attesa’, servizio per 
agevolare il deflusso dalle attese e semplificare gli acquisti.

Barriera casse, con postazioni tradizionali 
e dispositivi ‘self’.

di Antonello Vilardi
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Quante tasse 
dovrebbe 
pagare 
Amazon?
Fatturato da record per il colosso dell’e-commerce. 
Ma nessun contributo versato in Europa. 
In Italia, la country manager Mariangela Marseglia, 
afferma che sono 234 i milioni corrisposti al fisco...

di Andrea Dusio

Record di vendite 
in Europa, pari 
a 44 miliardi di 
euro, ma nessuna 

imposta. Amazon Eu Sarl, 
la società attraverso cui 
il colosso dell’e-commerce 
vende prodotti a centinaia 
di milioni di famiglie nel 
Vecchio Continente e in Uk, 
ha infatti registrato una per-
dita di 1,2 miliardi di euro, 
e quindi non ha dovuto pa-
gare alcuna tassa. La notizia 
è stata pubblicata qualche 
settimana fa dal Guardian, 
e ha sollevato discussioni in 
merito ai 56 milioni di euro 
in crediti d’imposta che po-
tranno essere utilizzati in 
futuro per compensare in 
sede fiscale eventuali pro-
fitti. Le perdite registrate 
sono pari a 2,7 miliardi di 
euro (la company di diritto 
lussemburghese vende in 
Regno Unito, Francia, Ger-
mania, Italia, Paesi Bassi, 
Polonia, Spagna e Svezia 
impiegando a oggi non più 
di 5.262 dipendenti diretti). 

I conti di Amazon Eu Sarl 
depositati in Lussemburgo 
mostrano che le vendite nel 
2020 sono aumentate di 12 
miliardi di euro rispetto ai 
32 miliardi del 2019. 

Il bilancio consta di 23 
pagine (piuttosto esile, alla 
luce della complessità e del 
volume dei dati che ci si 
aspetterebbe di trovar pub-
blicati) e non riporta la sud-
divisione del risultato eco-
nomico per singolo Paese.

Alla luce dei dati riporta-
ti dal Guardian, il Corriere 
della Sera ha intervista-
to Mariangela Marseglia, 
country manager di Amazon 
Italia e Spagna. Che ha di-
chiarato: “In Italia il contri-
buto fiscale nel 2019 è stato 
pari a 234 milioni di euro. 
Spiegando: “Alcuni media 
stanno confondendo e quin-
di riportando erroneamente 
ciò che Amazon paga come 
imposta sulla società di una 
entità in Lussemburgo con 
ciò che Amazon paga in tut-
ta Europa. Paghiamo l’im-
posta sulla società nei paesi 
di tutta Europa per centina-
ia di milioni di euro e ope-

riamo ovunque nel pieno 
rispetto delle leggi fiscali 
locali”.

Sarà. Ma in Italia è Ama-
zon Eu Sarl a vendere, come 
si ricava dalle fatture di ac-
quisto a disposizione dei 
clienti. Esiste una società 
italiana che paga le tasse 
sui propri utili, in quanto 
registrata come organizza-
zione stabile. Questa cifra 
corrisponde ai 234 milioni 
indicati da Mariangela Mar-
seglia, che nell’intervista ha 
parlato di “contributo fisca-
le”? Quella cifra si compo-
ne di 84 milioni di imposte 
dirette (una parte consisten-
te della quale legate al lavo-
ro) e 150 milioni di imposte 
indirette. Lo comunica la 
stessa Amazon, omettendo 
di ricordare che la tassazio-
ne sul lavoro è composta 
di quella parte trattenuta al 
dipendente, quella che co-
stituisce la differenza tra 
retribuzione lorda e netto 
percepito. È corretto far ri-
entrare nelle tasse pagate 
da Amazon quelle versate 
come sostituto d’imposta?

La parte di imposte in-
dirette invece è costituita 
dall’Iva, quella che pagano 
i clienti e che Amazon a sua 
volta versa ai fornitori. An-
che in questo caso doman-
diamo: è legittimo compu-
tarla nelle tasse?

Il dato di fatto è che nel 
2019, secondo quanto ripor-
tato nel report di Medioban-
ca, le società che Amazon 
ha costituito in Italia han-
no pagato circa 10 milioni 
di euro di tasse a fronte di 
1 miliardo e 100 milioni 
di fatturato. In questa cifra 
non è compreso il risultato 
di Amazon Eu Sarl legato al 
nostro territorio. In totale i 
rapporti di lavoro continua-
tivi generati da Amazon in 
Italia sarebbero 9.500.

Ora che ci siamo fatti 
un’idea di quante tasse ef-
fettivamente paghi Amazon 
in Italia, resta la domanda 
di partenza: quante ne do-
vrebbe pagare se le vendi-
te fossero registrate dove 
vengono effettuate e non in 
Lussemburgo?
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“I nostri 
INgredients 
segreti”

Sacco System lancia un progetto per far conoscere gli elementi naturali 
e made in Italy. Utilizzati in numerosi prodotti di consumo quotidiano. 
Il racconto dell’azienda e di uno dei partner dell’iniziativa. 

Senza questi ingredienti, tanti prodotti non 
esisterebbero. Quali? I fermenti e i pro-
biotici, ad esempio. Ingredienti naturali 
ed essenziali per la produzione di lattici-

ni, salumi e integratori alimentari, presenti ogni 
giorno nelle case di numerosi consumatori, eppu-
re sconosciuti ai più. Con l’obiettivo di rendere 
accessibile il mondo degli ingredienti a un pubbli-
co sempre più vasto, Sacco System, una holding 
di imprese e polo biotech per l’innovazione ali-
mentare, nutraceutica e farmaceutica, ha lanciato 
lo scorso autunno il progetto INgredients. 

L’iniziativa punta a spiegare come caglio, fer-
menti e probiotici siano ingredienti essenziali de-
gli alimenti e delle bevande più conosciute, ma 
anche della loro azione benefica sulla salute delle 
persone, degli animali e dell’ambiente. Le azien-
de partner del progetto hanno così la possibilità di 
inserire il simbolo ‘IN’ sui propri prodotti per va-
lorizzarli sottolineando la presenza di ingredienti 
naturali e 100% made in Italy. 

L’importanza 
degli ingredienti
“Le nostre aziende sono da sempre rivolte al 

B2B per logica di business, ma ci siamo resi conto 
dell’esigenza sempre più forte da parte del consu-
matore di saperne di più sui prodotti di consumo 
quotidiano”, sottolinea Iris Verga, membro della 
quinta generazione alla guida di Sacco System. 
“Così, nel 2015, abbiamo iniziato a lavorare su 
un’idea out-of-the-box, nata una sera d’autunno, 
guardando un film in famiglia e l’abbiamo tra-
sformata in un progetto aziendale”. “Crediamo 
molto nella condivisione della conoscenza e delle 
informazioni - spiega Iris Verga - e riteniamo che 
il consumatore abbia il diritto di sapere quanto i 
nostri ingredienti possano influenzare notevol-
mente le caratteristiche e le qualità dei prodotti 
alimentari e non solo. Il caglio, i fermenti e pro-
biotici sono ‘ingredienti segreti’ per realizzare 
tantissimi alimenti ma anche prodotti per la salute 

e per il benessere di persone, animali e ambiente: 
dai latticini ai salumi, dal cioccolato al pane, dai 
probiotici per il benessere dell’intestino a quelli 
per la salute della pelle, dal benessere delle piante 
e  degli insilati, fino agli animali da compagnia, i 
polli e le galline ovaiole. Noi produciamo questi 
ingredienti da 150 anni e siamo certi dell’impor-
tanza per il consumatore di conoscere il mondo 
dei microrganismi e dei batteri buoni. Con INgre-
dients vogliamo semplicemente rendere visibile 
l’invisibile”. 

“Il progetto INgredients era nel cassetto di Sac-
co System da diversi anni”, aggiunge Patrizia Ori-
goni, marketing manager del gruppo. “Il periodo 
particolare che stiamo vivendo, in cui c’è una 
maggiore attenzione da parte di tutti a un’alimen-
tazione sana, naturale e al benessere in generale, 
ha rappresentato per noi il momento ideale per co-
municarlo raggiungendo il target dei consumatori 
oltre che i nostri clienti diretti”. 

I benefici 
per le aziende
Il consumatore è sempre più interessato a se-

guire una alimentazione sana. Maggiore attenzio-
ne viene messa nella lettura degli ingredienti in 
etichetta sulle confezioni dei prodotti finiti, alla 
ricerca di prodotti salutari e naturali. Per questo 
motivo, diverse aziende, anche dal settore dei sa-
lumi, hanno già aderito come partner del progetto 
di Sacco System. Tra queste, la Fumagalli Salumi. 

“Nei nostri allevamenti il benessere animale 
viene considerato il pilastro fondamentale su cui 
verte di lavoro, il modo di fare impresa, a prescin-
dere dalle opportunità economiche e dai ricono-
scimenti. Questo pilastro per noi è fondamentale, 
oltre alla scelta di fornitori e partner di fiducia”, 
spiega Arnaldo Santi di Fumagalli Salumi. “Sac-
co System, azienda di cui condividiamo i valori, 
ci consente grazie ai suoi ingredienti di offrire 
prodotti più sicuri, che preservano le tipicità dei 
nostri salumi e metodi di produzione sostenibili”.

di Elisa Tonussi
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Sacco System è una holding di imprese 
e polo biotech per l’innovazione alimenta-
re, nutraceutica e farmaceutica, formata 
da Caglificio Clerici, Sacco, Centro Spe-
rimentale del latte e Kemikalia. È una re-
altà internazionale che pone al centro le 
relazioni umane, conservando uno spirito 
familiare. ‘IN’ è un marchio registrato di 
Sacco System che indica la presenza di 
‘INgredienti’ quali caglio, fermenti e pro-
biotici, 100% naturali, di qualità e made 
in Italy.

Quest’anno la campagna di comunica-
zione del progetto INgredients by Sacco 
System sarà online con lo spot Il benes-
sere ha un sacco di risposte nelle testate 
digitali del Corriere della Sera, Gazzetta 
dello Sport e La7, on-air su Giallo Zaffera-
no, My Personal Trainer e Focus e andrà 
in onda con un nuovo spot, L’Alfabeto del 
Benessere, durante il programma Linea 
Verde su Rai1 da domenica 23 maggio 
alle 12.55, fino alla fine di giugno.

Chi è Sacco System?
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Su i prezzi,
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Cresce il valore delle materie prime. 
Conai risponde dimezzando il contributo 
ambientale per gli imballaggi cellulosici. 
E annuncia, dal 2022, nuove fasce 
contributive per i poliaccoppiati.
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L’Italia è il terzo maggior fornitore di food technologies della Federazione, 
per un valore di 75 milioni di euro. Un business in calo di oltre 
il 40% nel 2020. Ma dove il know-how tricolore schiude grandi 

opportunità di crescita. L’analisi dell’Ice Agenzia.
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Plastic tax: ufficiale 
il rinvio al 1° gennaio 2022

Logistica, rinnovato il Ccnl 
per un milione di lavoratori

Packaging: Mondi completa 
l’acquisizione della turca Olmuksan

Bioplastiche: Conai e Biorepack 
lanciano la campagna ‘Oltre le apparenze’

Direttiva Sup (plastiche monouso): pubblicate le linee 
guida Ue. Nessuno ‘sconto’ alle bioplastiche

Etichettatura ambientale: 
tutto sospeso fino al 31 dicembre

Il decreto Sostegni bis, approvato dal Consiglio dei ministri lo 
scorso 20 maggio, sposta ufficialmente l’entrata in vigore della 
plastic tax al 1° gennaio 2022. È la terza volta che il Governo 
posticipa l’introduzione dell’imposta che, com’è noto, grava sui 
manufatti in plastica monouso destinati al contenimento e alla 
protezione di merci e alimenti (Macsi). Avrebbe dovuto essere 
applicata a partire dal 1° luglio di quest’anno, come previsto dalla 
Legge di Bilancio 2021. Ma, a causa dell’emergenza Coronavi-
rus, l’esecutivo ha optato per il suo slittamento, dando alle impre-
se altri sei mesi per prepararsi.

È stato rinnovato il contratto collettivo nazionale della logistica sca-
duto a fine 2019, che coinvolge un milione di corrieri e autotra-
sportatori. Per la prima volta dopo 15 anni, a firmare l’intesa con i 
sindacati sono state tutte e 24 le associazioni datoriali del settore. 
I sindacati di categoria Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti spiegano 
che “l’intesa raggiunta prevede un aumento economico, coerente 
con le richieste condivise dalle delegazioni, di 104 euro”. Inoltre, 
è prevista l’erogazione di una somma una tantum pari a 230 euro, 
come riconoscimento economico per il periodo non coperto dal 
contratto collettivo nazionale.

La multinazionale inglese 
del packaging Mondi ren-
de noto il completamento 
dell’acquisizione, avviata 
lo scorso 5 gennaio, del 
90,38% dell’azienda turca 
Olmuksa International Pa-
per per un corrispettivo di 
66 milioni di euro. Con cin-
que stabilimenti produttivi, 
Olmuksan è specializzata 
nel settore del packaging in 
cartone ondulato per i setto-
ri food&beverage, agricolo 
e industriale ed è quotata 
alla Borsa di Istanbul. Mondi 
intende lanciare un’offerta 
pubblica di acquisto obbli-
gatoria per rilevare il rima-
nente 9,62% della società.

È on air da lunedì 17 maggio la nuova campagna 
di sensibilizzazione firmata Conai e Consorzio Bio-
repack che mira a creare maggiore consapevolez-
za, nei consumatori, sul corretto smaltimento degli 
imballaggi in bioplastica, biodegradabili e compo-
stabili. I primi due filmati della campagna, intitolata 
‘Oltre le apparenze’, vedono come protagonista un 
uomo tatuato e una bambina karateka. Il messag-
gio che Conai e Biorepack vogliono comunicare è di 
“non farsi ingannare dalle apparenze perché spes-
so ci inducono in errore, esattamente come quando 
facciamo l’errore di mettere la bioplastica compo-
stabile nella plastica”.

Il 31 maggio la Commissione europea ha pubblicato un docu-
mento contenente le linee guida per l’applicazione della Direttiva 
Ue 2019/904 sugli articoli monouso (Direttiva Sup), che entrerà in 
vigore il prossimo 3 luglio. A partire da questa data, quindi, gli 
Stati membri sono chiamati a garantire che determinati prodotti di 
plastica monouso non siano più immessi sul mercato comunitario. 
A far discutere, nei giorni scorsi, era stata la definizione stessa 
di ‘plastica’ che, secondo i chiarimenti di Bruxelles, comprende 
anche quella compostabile e biodegradabile. Una definizione tut-
tavia in contrasto con la legge di recepimento italiana, che teneva 
invece fuori dall’applicazione i prodotti in bioplastica. “Ai sensi del-
la direttiva”, si legge nel documento Ue, “la definizione di plastica 
comprende i materiali costituiti da un polimero cui possono essere 
stati aggiunti additivi o altre sostanze, e che possono funzionare 
come componenti strutturali principali dei prodotti finiti, a ecce-
zione dei polimeri naturali che non sono stati modificati chimica-
mente”. E ancora: “La plastica biodegradabile / a base organica 
è considerata plastica. Attualmente non esistono norme tecniche 
ampiamente condivise per certificare che un determinato prodotto 
di plastica sia adeguatamente biodegradabile nell’ambiente mari-
no in un breve lasso di tempo e senza causare danni all’ambiente”. 
Ma specifica: “Trattandosi di un settore in rapida evoluzione, la 
revisione della direttiva nel 2027 comprenderà una valutazione dei 
progressi tecnici e scientifici compiuti sul versante dei i criteri o 
una norma di biodegradabilità in ambiente marino applicabile ai 
prodotti di plastica monouso”.

Con la conversione in legge del Dl del 22 marzo 2021, n. 41 (Decreto Sostegni) è stato approvato 
l’emendamento relativo all’etichettatura ambientale degli imballaggi. Vale a dire la richiesta, avanza-
ta da Confindustria, Confartigianato e altre associazioni, di sospendere tutto il comma 5 dell’articolo 
219 del Dl 152/2006. Il quale prevede che gli imballaggi siano “opportunamente etichettati secondo 
le modalità stabilite dalle norme tecniche Uni applicabili e in conformità alle determinazioni adottate 
dalla Commissione dell’Unione europea per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero e il riciclag-
gio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni 
finali degli imballaggi. I produttori hanno, altresì, l’obbligo di indicare, ai fini della identificazione 
e classificazione dell’imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della 
decisione 97/129/CE della Commissione”. Una prima, parziale sospensione era arrivata a inizio 
anno con il Decreto Milleproroghe 2021 che ha rinviato al 31 dicembre 2021 l’obbligo di introdurre 
le indicazioni per supportare il consumatore nel corretto conferimento dell’imballaggio a fine vita. 
Restava invece in vigore l’obbligo di apporre su tutti gli imballaggi (primari, secondari, terziari) la 
codifica identificativa del materiale secondo la Decisione 129/97/Ce. Ma anche questa imposizione, 
ora, è rimandata a gennaio 2022.

La crisi degli approvvigionamenti e della lo-
gistica internazionale spinge al rialzo i listini 
delle principali materie prime, incluse carta e 
cartone. Un effetto di questa inedita congiun-

tura di mercato è che, lo scorso maggio, il Conai (Con-
sorzio nazionale imballaggi) ha reso noto che a partire 
dal 1° luglio 2021 il contributo ambientale per gli im-
ballaggi in carta e cartone diminuirà da 55 a 25 euro a 
tonnellata. Con un ‘taglio’ contributivo di oltre il 50%. 
La misura determinerà, secondo le stime, un risparmio 
per gli utilizzatori di questa classe di imballaggi di oltre 
135 milioni di euro, su un immesso al consumo pari a 
4,5 milioni di tonnellate. Nella stessa occasione, il Con-
sorzio ha anche annunciato, a partire dal 2022, un con-
tributo differenziato per gli imballaggi poliaccoppiati 
- fatta eccezione di quelli per liquidi – secondo un cri-
terio di ‘riciclabilità’. Il contributo diminuirà quindi per 
gli imballaggi più facili da riciclare (con una maggiore 
percentuale di carta), mentre crescerà per quelli con una 
maggiore quantità di materiale accoppiato (plastica o 
alluminio).

Tornando all’imminente variazione del contributo, la 
decisione del Cda Conai viene ricondotta all’aumento 
dei valori di mercato della materia prima seconda: “Con 
l’inizio del 2021”, spiega Conai in una nota, “le quota-
zioni della carta ottenuta con il macero sono aumentate 
significativamente con aumento conseguente dei rica-
vi consortili da vendita dei maceri. Un riequilibrio sui 
consumi interni di carta da macero per circa un milione 
di tonnellate, grazie all’apertura di tre nuove cartiere, 
ha inoltre contribuito a rendere ancora più appetibile la 
carta da riciclo, allontanando l’ipotesi di una flessione 
nei suoi valori di mercato. Una situazione economica 
positiva che mette Comieco, il Consorzio nazionale per 
il recupero e il riciclo degli imballaggi a base cellulosi-
ca, nella condizione di continuare a garantire le attività 
di raccolta e gestione dei rifiuti di imballaggio in carta e 
cartone anche con un contributo ambientale più che di-
mezzato”. La variazione contributiva avrà effetti anche 
sulle procedure forfettarie/semplificate di dichiarazio-
ne per importazione di imballaggi pieni. Dal 1° luglio 
2021, spiega la nota, il contributo mediante il calcolo 
forfettario sul peso dei soli imballaggi delle merci im-
portate (peso complessivo senza distinzione per mate-
riale) passerà da 107 a 101 euro/tonnellata. Resteranno 
invece invariate le aliquote da applicare sul valore com-
plessivo delle importazioni (in euro) per i prodotti ali-
mentari imballati (0,20%) e per i prodotti non alimentari 
imballati (0,10%).

Imballaggi poliaccoppiati: quattro fasce 
per la diversificazione contributiva
Dopo aver normato, nel 2018, la diversificazione con-

tributiva per i poliaccoppiati a prevalenza carta idonei al 
contenimento di liquidi - il cui contributo ambientale si 
ridurrà ora da 75 a 45 euro/tonnellata, essendo rimasto 
invariato il contributo aggiuntivo di 20 euro/tonnella-
ta - Conai prosegue nel percorso di diversificazione del 
contributo ambientale (Cac) per gli imballaggi compo-
siti con prevalenza di carta e cartone (diversi da quelli 
per liquidi).

La nuova diversificazione, che entrerà in vigore a 
partire dal 1° gennaio 2022, suddivide gli imballaggi 
in quattro tipologie in base al peso della componente 
carta sul totale del peso dell’imballaggio. “A tendere, la 
volontà condivisa è di basarsi su un criterio più preciso 
e scientifico: ovvero la prova di laboratorio norma Uni 
11743, base per l’applicazione del Sistema di valutazio-
ne Aticelca 501. Per questo motivo le aziende che veri-
ficheranno il livello di riciclabilità dei propri imballaggi 
con tale test potranno usarne il risultato per la classifica-
zione in una delle quattro tipologie di diversificazione”.

Le prime due tipologie, A e B, con una componente 
carta superiore o uguale rispettivamente al 90 e all’80%, 
pagheranno il Cac carta (dal 1° luglio 2021 ridotto a 25 
euro/tonnellata) e non sarà applicato loro nessun contri-

buto aggiuntivo. La terza tipologia, la C, ovvero quella 
che qualifica gli imballaggi in cui la componente carta è 
superiore o uguale al 60% e inferiore all’80%, pagherà 
un extra-Cac di 110 euro/tonnellata. “Le operazioni di 
riciclo di questi imballaggi sono complesse e onerose”, 
sottolinea in consorzio. “Su 100 kg di imballaggi, più 
di 60 kg diventano scarto non riciclabile allo stato delle 
tecnologie attuali”.

La quarta tipologia, D, è quella degli imballaggi com-
positi in cui la componente carta è inferiore al 60%. E 
pagherà un contributo extra di 240 euro/tonnellata. “Una 
percentuale che compromette la riciclabilità dell’imbal-
laggio, annullandola, con ovvie conseguenze di impatto 
ambientale”, si legge nella nota Conai. “Nel processo di 
riciclo, infatti, 100 kg di questi imballaggi producono 
più di 85 kg di scarto secco e quasi 150 kg di scarto 
bagnato da smaltire in discarica, dopo aver consumato 
acqua ed energia elettrica”. 

Rientreranno in fascia D anche quegli imballaggi la 
cui componente carta non verrà esplicitata. “Poiché si 
tratta di imballaggi non riciclabili con carta e cartone 
– sottolinea il Conai - l’invito alle aziende che li pro-
ducono e utilizzano è quello di suggerire in etichetta il 
conferimento in raccolta indifferenziata, al fine di mi-
nimizzare l’impatto ambientale legato alla gestione del 
loro fine vita”.

VARIAZIONI DEI CONTRIBUTI AMBIENTALI PER GLI IMBALLAGGI 
IN CARTA E CARTONE E RELATIVE DECORRENZE

Fonte: Conai

Su i prezzi,
giù i contributi

Cresce il valore delle materie prime. Conai risponde dimezzando il contributo ambientale per 
gli imballaggi cellulosici. E annuncia, dal 2022, nuove fasce contributive per i poliaccoppiati.
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L’Italia è il terzo maggior fornitore di food technologies 
della Federazione, per un valore di 75 milioni di euro. 
Un business in calo di oltre il 40% nel 2020. 
Ma dove il know-how tricolore schiude grandi
opportunità di crescita. L’analisi dell’Ice Agenzia.

H a toccato i 53 miliardi di 
rubli, pari a circa 66 mi-
lioni di euro, il valore 
della produzione russa di 

macchinari per l’industria agroali-
mentare nel 2020. Per una quota di 
mercato che si attesta al 45%, come 
evidenzia un report stilato dall’Ice 
Agenzia a febbraio 2021. Sono in 
tutto circa 300 le imprese russe del 
comparto, attive principalmente nel-
la manifattura di attrezzature per la 
trasformazione alimentare, macchi-
ne per lo riempimento, il confezio-
namento e la pesatura, attrezzature 
per l’allevamento e per la refrigera-
zione. 

L’industria alimentare e di trasfor-
mazione della Russia fa parte del 
complesso agro-industriale del Pa-
ese e produce circa il 95% di tutti 
gli alimenti consumati nel territorio 
della Federazione. Ma nonostante la 
crescita della produzione locale di 
macchine per l’industria alimenta-
re registrata nel biennio 2019/20, la 
Russia rimane un grande importato-
re di tali tecnologie, per una quota di 
mercato import del 55%. I principali 
fornitori, spiega ancora il rapporto, 
sono i grandi produttori europei, in 
particolare tedeschi e italiani. Cre-
scono anche le importazioni dalla 
Cina, che tuttavia compete sulla fa-
scia medio-bassa del mercato. Se-
condo le previsioni, il volume del 
mercato russo delle attrezzature per 
l’industria della trasformazione ali-
mentare raggiungerà, entro il 2030, 
un valore di 122 miliardi di rubli 
(1,7 miliardi di euro), con un tasso 
medio annuo di crescita del 2%.

La dipendenza dalle importazioni. 
Il ruolo dell’Italia
Nel 2020 la Russia ha importato 

macchine per l’industria agroalimen-
tare per un valore di 740,5 milioni di 
euro. E con un valore di 74,9 milioni di 
euro e una quota di mercato del 10,12% 
l’Italia occupa il terzo poso nella clas-
sifica dei maggiori fornitori, dopo la 
Germania (19,64%) e i Paesi Bassi 
(15,19%). Rispetto all’anno preceden-
te, la posizione dell’Italia ha subito un 
deciso ridimensionamento. Nel 2019 la 
nostra quota di mercato era infatti mag-
giore di 40,26 punti percentuali, posi-
zionandoci al secondo gradino del po-
dio, dopo la Germania (139,4 milioni), 
con un valore dell’export pari a 125,3 
milioni di euro e una quota di mercato 
del 18,73% (+60,77% rispetto al 2018).

Tra i segmenti con una maggiore 
presenza di attrezzature di provenien-
za estera troviamo le attrezzature per 
l’industria della carne e avicola (94%), 
le attrezzature per l’industria dello zuc-
chero (81%), quelle per il confeziona-
mento e la pesatura (79%), ma anche le 
attrezzature per l’industria lattiero ca-
searia (70%). I segmenti con la più alta 
percentuale di attrezzature di fabbrica-
zione russa sono invece le attrezzature 
per la cottura di alimenti (65%), quel-
le per la ristorazione e il commercio, 
(64%), le attrezzature per la refrigera-
zione (43%), per il mantenimento degli 
standard igienici delle imprese (41%) e 
per l’allevamento (40%). 

I comparti più significativi delle 
importazioni dall’Italia sono, nel det-
taglio, le macchine e i forni per pani-
ficazione, pasticceria e biscotteria; le 
macchine per la preparazione indu-

striale di frutta e ortaggi; le macchine 
per l’industria lattiero casearia e quelle 
per la lavorazione industriale delle car-
ni.

Un mercato competitivo 
e ricco di opportunità
Quello russo, come evidenzia la nota 

Ice, è un mercato estremamente aper-
to e competitivo, con un basso livello 
di protezione doganale e tariffaria. I 
dazi all’importazione sui componen-
ti raggiungono infatti il 10% del valore 
in dogana e molti tipi di attrezzature ne 
sono del tutto esenti. Le grandi aziende 
del settore alimentare russo tendono a 
preferire le attrezzature straniere (com-
prese quelle usate) e dispongono in ge-
nere di adeguate risorse finanziarie per 
l’approvvigionamento. Cionostante, la 
maggiore difficoltà di accesso al credito 
degli acquirenti russi in una fase com-
plessa come quale quella attuale, che 
vede un’importante svalutazione del ru-
blo connessa anche al calo dei prezzi del 
petrolio, può costituire un ostacolo allo 
sviluppo del comparto.

La difficile situazione economica le-
gata alla diffusione della pandemia da 
Covid-19 ha poi avuto un impatto ne-
gativo sul settore agroalimentare locale, 
anche se in determinati comparti si stan-
no aprendo, secondo gli analisti, nuove 
interessanti opportunità. Sembra infatti 
che, nel prossimo futuro, tra i settori ali-
mentari in più forte crescita ci saranno: 
produzione di oli vegetali, carne da be-
stiame, coltivazione degli ortaggi, produ-
zione di latte e latticini, di cereali, pasta e 
prodotti da forno, produzione della carne 
bianca (pollo) e industria ittica. Secondo 
le stime del ministero russo dell’Agricol-

tura, a sperimentare la crescita maggiore, 
tra questi, sarà la produzione di oli ve-
getali, che porterà a un’espansione delle 
aree seminate e alla costruzione di im-
pianti di trasformazione. 

Investimenti 
e misure di sostegno statale
La ‘Strategia di sviluppo dell’ingegne-

ria meccanica per l’industria alimentare 
e di trasformazione della Federazione 
Russa per il periodo fino al 2030’ varata 
dalle Autorità russe e che indica le priori-
tà, gli obiettivi, le attività e gli indicatori 
di sviluppo del settore, ha stabilito anche 
misure di sostegno economico da parte 
dello Stato per le imprese locali, anche 
nel campo delle food technologies. Il 
programma di supporto ai produttori è 
stato approvato con decreto del Governo 
della Federazione Russa n. 547 (entrato 
in vigore il 16 luglio 2019) e il ministero 
dell’Industria e del commercio ha stabili-
to che, per beneficiare dei sussidi, i desti-
natari devono essere residenti nella Fede-
razione Russa. Nel caso di joint-venture 
con un partner straniero, la quota di pro-
prietà russa deve superare il 50%. Per 
quanto riguarda invece gli investimenti 
stranieri diretti in Russia, le opportunità 
sono molteplici. Oltre al sostegno federa-
le, grande importanza rivestono le Zone 
economiche speciali, i Parchi industriali 
e le facilitazioni stabilite a livello regio-
nale, che hanno innescato, spiega l’Ice, 
una vera e propria competizione tra Re-
gioni al fine di attirare investimenti in 
tutti i settori economici. Molte grandi 
aziende italiane, tra cui Ferrero, Barilla, 
Parmalat, Inalca, Cremonini, Perfetti e 
Orkim, hanno già scelto di localizzare in 
Russia alcune produzioni.

Nonostante la crescita della produzione locale registrata nel 2019, 
la Russia rimane un grande importatore di tecnologie per il confe-
zionamento, in particolare per l’industria lattiero-casearia e orto-
frutticola, dove la quota import tocca il 70%. Oggi in Russia ope-
rano oltre 500 imprese specializzate nella produzione di macchine 
e materiali per l’imballaggio, con una quota di mercato locale del 
25-30%. Complessivamente, le importazioni russe di questa clas-
se di macchinati hanno toccato, nel 2019, un valore di 269 milioni 
di euro (+11,5% sul 2018). L’Italia si è collocata al secondo posto 
nella classifica dei maggiori fornitori, con un valore di 78 milioni 
di euro (+56% sul 2018) e una quota di mercato di quasi il 30%. 
Al primo posto la Germania, con una quota di mercato del 32%, 
e al terzo la Cina (6,5%). Le esportazioni russe di settore hanno 
invece raggiunto, sempre nel 2019, i 13,6 milioni di euro (+23%). 
Tra i principali mercati di destinazione dell’export russo, le Repub-
bliche ex-sovietiche: vedi il Kazakistan (17% dell’export russo) e 
la Bielorussia (12%).

Dal prossimo 6 al 9 luglio l’Ice Agenzia organizza la partecipazione italiana, in qualità di Paese partner, alla fiera plurisettoriale Innoprom, che avrà luogo 
a Ekaterinburg, in Russia. L’iniziativa, spiega l’agenzia, dà attuazione all’accordo avviato nel 2020 e rinnovato per l’anno corrente tra il ministro dell’In-
dustria e del Commercio della Federazione e il nostro ministero degli Affari esteri e della cooperazione Internazionale per l’allestimento di un Padiglione 
nazionale di circa 3mila mq e la realizzazione di un forum bilaterale sempre in occasione dell’evento. Appuntamento strategico, in Russia, nel campo 
dell’innovazione tecnologica applicata alla produzione industriale. Paesi partner nelle precedenti edizioni sono stati, fra gli altri, la Cina, l’India, la Corea 
del Sud e il Giappone. Nel 2021 l’Italia sarà il primo Paese europeo ad avere questo status. All’evento sono regolarmente presenti tutti i maggiori gruppi 
imprenditoriali russi nei settori metallurgico, metalmeccanico, dell’energia e in molti altri comparti. Particolare attenzione è dedicata ai temi delle tecnolo-
gie additive, dell’automazione e dell’intelligenza artificiale. Focus dell’edizione 2021 sarà la ‘Manifattura flessibile’.

“Nonostante le difficoltà politiche degli ultimi anni, le san-
zioni e le contro-sanzioni e da ultimo la crisi pandemica, 
nessuna azienda italiana ha lasciato questo paese”, sot-
tolinea Pasquale Terracciano (foto), Ambasciatore d’Ita-
lia nella Federazione Russa. “Alla base della solidità di 
questo legame c’è la complementarietà dei nostri sistemi 
economici: la Russia è ricca di materie prime e l’Italia è la 
seconda manifattura europea. Ma soprattutto, c’è l’amore 
dei russi per il nostro Paese, la nostra lingua e cultura, le 
nostre mete turistiche, la nostra gastronomia, che spinge 
moltissimo su questo mercato i prodotti iconici del made 
in Italy. L’Italia è infatti tra i principali partner commerciali 
della Federazione. Nel 2019 l’interscambio ha superato i 
19 miliardi di euro, con il nostro export a oltre 9 miliardi. 
E se è vero che con la pandemia, nel 2020, gli scambi 
sono scesi di oltre il 20%, l’Italia si è confermata quinta 
esportatrice per 8,9 miliardi di euro e una quota di mer-
cato del 4,4%. Numerose sono anche le possibilità per le 
imprese italiane desiderose di investire in questo Paese, 
da sole o in joint venture con partner locali. Negli ultimi 
anni la federazione ha infatti scommesso sulla diversifica-
zione dell’economia e su una politica di sostituzione delle 
importazioni. Per ridurre la propria dipendenza dalle ma-
terie prime l’elevato know-how tecnologico delle aziende 
italiane le rende particolarmente attrattive per i produttori 
russi, favorendo il ‘made with Italy’ che si accompagna 
così al ‘made in Italy’. Basti pensare che negli ultimi tre 
anni le nostre aziende hanno ottenuto commesse per un 
valore di circa 6 miliardi”.

IL MERCATO DEL PACKAGING (RAPPORTO 2020 SU DATI 2019)

ITALIA PAESE PARTNER A INNOPROM 2021 (6-9 LUGLIO, EKATERINBURG)

PASQUALE TERRACCIANO 
(AMBASCIATORE D’ITALIA IN RUSSIA): 
“ITALIA QUINTO MAGGIOR FORNITORE 
DEL PAESE NEL 2020”

Made 
for Russia

Giugno 2021

esteri
di Federica Bartesaghi
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FRIGOMECCANICA
www.frigomeccanica.it

MINERVA OMEGA GROUP
www.minervaomegagroup.it

EBERHARDT - 
GHERRI MEAT TECHNOLOGY
www.eberhardt-gmbh.de

MACCHINE SONCINI ALBERTO 
www.soncini.it

INOX MECCANICA
www.inoxmeccanica.it

TRAVAGLINI
www.travaglini.it

IMPIANTI DI STAGIONATURA 
PROSCIUTTO CRUDO
Descrizione e punti di forza
Frigomeccanica rappresenta da quasi 60 anni un riferimen-
to a livello mondiale in materia di refrigerazione industriale 
applicata all’industria dei salumi. Grazie all’esperienza svi-
luppata in Italia e nel mondo, oggi è in grado di proporre le 
soluzioni tecnologiche più avanzate in termini di uniformità 
e rapidità di asciugamento di prosciutti crudi, permettendo al 
contempo la riduzione della quantità di sale aggiunta. Il tutto 
prestando particolare attenzione al contenimento dei consu-
mi energetici, tramite impianti ‘a bassa carica’ di gas frigo-
geni con il minor impatto sul riscaldamento globale (Gwp), 
o tramite il sistema della ‘condensazione flottante’. Frigo-
meccanica utilizza le più recenti soluzioni di automazione 
industriale ‘aperta’, in linea con i dettami di Industria 4.0.

G5A - G7A AFFETTATRICI A GRAVITÀ 
IN VERSIONE AUTOMATICA
Descrizione e punti di forza
Tastierino di programmazione digitale, contafette (conteggio 
crescente/decrescente) con arresto automatico per numero di 
fette impostato, autospegnimento dopo 30” di non utilizzo 
(risparmio energetico), 3 velocità per ogni corsa impostata 
variabili anche con automatismo in funzione, stabilità, co-
struzione in alluminio con ossidazione anodica, affilatoio 
incorporato, protezione salvamano.
Specifiche tecniche
• diametro lama 350 mm (G5A); 370 mm (G7A)
• motore da 0,38 kW
• motore automatismo da 0,20 kW
• corsa carrello 365 mm 
• ampiezza di taglio Ø 250 mm (G5A); 265 mm (G7A)
• spessore taglio 0/24 mm
• peso 59 Kg (G5A); 61 Kg (G7A)

SISTEMI DI PRESSATURA
Descrizione e punti di forza
L’azienda tedesca Eberhardt è uno specialista, da oltre 40 
anni, nei sistemi integrati di pressatura. I carrelli di pres-
satura a stampi multipli hanno le stesse dimensioni esterne 
dei carrelli da forni tradizionali (1 x 1 x alt. 2 m). Grazie a 
questo sistema modulare e a una carta speciale e brevettata, 
permeabile al fumo e al calore, è possibile cuocere, asciuga-
re, affumicare o arrostire il prodotto in un unico ciclo produt-
tivo evitando il raffreddamento, il de-stampaggio e la mo-
vimentazione da parte dell’operatore. Le torri di pressatura 
Eberhardt risultano particolarmente idonee per la produzione 
di arrosti, cotti affumicati, pancette cotte, pancette stufate 
affumicate, porchette, salami ma anche semplicemente per 
pressare prodotti crudi. Le presse possono essere integrate in 
modo ottimale in una linea di produzione e sono indispensa-
bili per la produzione di affettati industriali e per le specialità 
artigianali tradizionali.

SELEZIONATRICE/TIMBRATRICE ST155
Descrizione e punti di forza
La macchina pesa, classifica, timbra le cosce fresche (pan-
cetta, speck e prodotti similari), riceve eventuali dati forniti 
dall’utilizzatore per poterli integrare e trasmettere a una car-
tella specifica di un software o gestionale per la tracciabili-
tà. Può, inoltre, in caso di utilizzo di sistemi di automazio-
ne/robotizzazione, pilotare e gestire la parte meccanica per 
posizionare nelle apposite bilancelle i flussi classificati dei 
vari prodotti in base al loro peso. I materiali utilizzati per la 
componentistica la rendono idonea ai lavaggi con prodotti sia 
basici che acidi. La struttura, come concepita, ne facilita la 
sanificazione e l’ispezione. Affidabile e performante. 
Specifiche tecniche
• monoscocca in acciaio inossidabile Aisi 304, equipaggiata 
di ruote e piedi regolabili per facilitarne gli spostamenti e sta-
bilizzarla in fase di lavorazione
• strumentazione di comando: pannello tattile 13”
• dimensioni: 2760 x 1185 x h2070
• produzione: 600 pz/h (circa)

LAVA PROSCIUTTI
Descrizione e punti di forza
Inox Meccanica realizza impianti pensati e progettati per 
soddisfare le esigenze dell’industria alimentare per quanto 
riguarda il lavaggio di attrezzature e di prodotti. Le lavatri-
ci per prosciutti di Inox Meccanica sono state studiate per il 
lavaggio post salagione e post stagionatura. L’impianto è for-
mato da aste mobili con getti di acqua calda ad alta pressione, 
adeguatamente posizionati, le quali permettono un’ottimale e 
completa pulizia esterna del prodotto. Gli impianti sono stu-
diati per l’utilizzo di sola acqua a perdere per evitare qualsiasi 
tipo di contaminazione. Le sue lavatrici sono progettate per 
ottenere i massimi risultati con il minimo consumo energetico 
ed idrico. Le lavatrici industriali Inox Meccanica sono realiz-
zare in acciaio inox Aisi 304 e materiali idonei al contatto con 
gli alimenti, oltre a utilizzare tutti componenti di alta qualità. 
Ogni impianto di lavaggio Inox Meccanica viene progettato e 
realizzato in base alle esigenze specifiche del cliente.

IMPIANTI DI ASCIUGAMENTO, 
AFFUMICAZIONE E STAGIONATURA SALUMI
Descrizione e punti di forza
Travaglini è specializzata, dal 1950, nella costruzione di im-
pianti per l’asciugamento, l’affumicazione e la stagionatura 
dei salumi. Grazie all’esperienza maturata nella collaborazio-
ne con i maggiori prosciuttifici del mondo, è inoltre fornitore 
di impianti di salagione, riposo, asciugamento, pre-stagio-
natura e stagionatura dei prosciutti. Grazie alle competenze 
dai suoi tecnici, all’efficiente servizio di assistenza tecnica 
e tecnologica, Travaglini è in grado di affiancare il cliente 
in tutto il processo: dalla progettazione di singoli impianti 
o interi stabilimenti, al supporto in fase di post vendita con 
montaggio, collaudo e manutenzione diretta degli impianti, 
fino all’affiancamento nella risoluzione dei problemi di pro-
duzione più complessi. Un supporto a 360° che fa dell’azien-
da non un semplice fornitore, ma un partner dei propri clienti 
italiani e internazionali.

Macchine e tecnologie 
per prosciutti

MENOZZI LUIGI & C.
www.menozzi.com

SISTEMA DI PRESSATURA 3D 
PER PROSCIUTTI STAGIONATI DISOSSATI
Descrizione e punti di forza
Nuovo sistema di pressatura 3d per prosciutti stagionati da 
affettare. Il prodotto stagionato e disossato viene dapprima 
pressato e compattato e poi inserito in uno stampo che lo 
tiene in forma durante la fase di gommatura in cella a bassa 
temperatura. Il sistema è completato da un dispositivo che 
espelle il prodotto dallo stampo, per indirizzarlo alla linea 
di affettamento. Questo sistema garantisce una fetta sempre 
perfetta e uguale alle altre e limita al minimo gli sprechi di 
prodotto. Costruito interamente in acciaio inossidabile Aisi 
304 e plastiche a uso alimentare, il sistema di pressatura 3d 
Menozzi utilizza componentistica di prima qualità ed è pro-
gettato con particolare attenzione all’igiene del macchinario 
stesso e alla sicurezza degli operatori.

SIRMAN
www.sirman.com

LEGEND 350 L – LA 
Descrizione e punti di forza
Sirman presenta Legend, la nuova gamma di affettatrici a 
volano, nella versione manuale ‘L’ e automatica ‘LA’. È la 
versione automatica LA che crea un nuovo benchmark nelle 
macchine di alta gamma: grazie al controllo elettronico con 
schermo touch TFT a colori, i diversi funzionamenti dispo-
nibili, automatico, semiautomatico, contafette e continuo, 
diventano estremamente facili da gestire. Un taglio perfetto e 
un tocco di classe nella migliore tradizione Sirman. 
Specifiche tecniche
• l’esclusivo carro smontabile consente efficienti e veloci 
operazioni di sanificazione
• il braccio speciale stringi salumi BS2 è dotato di una staffa 
chiodata di grandi dimensioni in acciaio inox che favorisce 
una maggior stabilità ed è facilmente smontabile per una ra-
pida pulizia. 
• Legend 350 LA consente di avere due versioni in una: Au-
tomatica, con lama e carrello con 4 velocità, entrambi au-
tomatici; Semiautomatica, con motore elettrico per la lama 
e avanzamento manuale a volano del carrello, per un taglio 
tradizionale ma minimizzando lo sforzo dell’operatore
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Non poteva che essere l’Emilia Ro-
magna, cuore pulsante dell’indu-
stria manifatturiera italiana, la terza 
tappa degli Innovations Days rea-

lizzati da Il Sole 24 Ore in collaborazione con 
Confindustria. Un ciclo di 10 appuntamenti 
focalizzati sull’innovazione nei diversi di-
stretti industriali italiani. E dedicato, in questo 
caso, alla ‘Fabbrica del futuro’ con un focus 
speciale sul settore degli imballaggi e dell’a-
groalimentare.  

Sede prescelta per ospitare i lavori - anche 
se realizzati in diretta streaming - gli studi del 
Bi-Rex, il Competence Center Industria 4.0 di 
Bologna. Fondato nel 2018, è stato il primo 
degli otto Competence center creati in Italia 
per sostenere la transizione digitale delle im-
prese. E il primo ad attivare, nell’ottobre del 
2020, una linea pilota funzionante in grado di 
ricreare un ambiente produttivo reale e funge-
re da banco di prova per nuove produzioni, in 
un’ottica di ‘test before invest’. Il luogo per-
fetto, quindi, da cui analizzare stato dell’arte 
e prospettive della digitalizzazione industriale 
nella regione e mettere in risalto case history 
eccellenti che, nonostante le difficoltà della 
pandemia, non hanno mai smesso di crescere 
e innovare. 

Come dimostra anche la 23esima edizione 
dell’indagine sugli investimenti condotta da 
Confindustria. “Eravamo preoccupati di quali 
potessero essere i risultati”, ammette il presi-
dente della divisione Emilia Romagna, Pietro 
Ferrari, “ma siamo rimasti piacevolmente stu-
piti da dati che definirei quasi entusiasmanti”. 
Nel 2020, circa il 90% delle imprese della re-
gione ha portato avanti i propri investimenti 
con una piccola contrazione rispetto al 2019. 
E le previsioni per il 2021 sono altrettanto in-
coraggianti: il 58% delle aziende intende inve-
stire in formazione, il 49% in ricerca e svilup-
po. Per quanto riguarda la tutela ambientale, 
invece, negli ultimi 10 anni le aziende della 
regione hanno praticamente raddoppiato il va-
lore degli investimenti. 

Ma per realizzare veramente questa transi-
zione, fondamentale è anche la creazione di 
nuove opportunità di lavoro. Ragion per cui la 
regione ha firmato, a fine 2020, il Patto per il 
lavoro e il clima che accomuna il mondo delle 
istituzioni, delle aziende e della formazione. 
Coordinamento imprescindibile per creare 
nuova cultura tecnica e scientifica, soprattutto 
tra i giovani.

Il digitale 
cambia la fabbrica
L’Emilia Romagna protagonista della terza tappa degli Innovation Days 
de Il Sole 24 Ore. Al centro le eccellenze manifatturiere della regione. 
Esempio di innovazione e sostenibilità, cultura d’impresa e progresso sociale.

Fondata nel 2012, Hi-Food è specializzata nella ri-
cerca e nello sviluppo di nuovi ingredienti naturali 
e vanta un fatturato in continua crescita, che oggi 
si attesta a 15 milioni di euro. “In Emilia Romagna 
e più in generale in Italia abbiamo la conoscenza 
del cibo necessaria a sviluppare gli ‘ingredienti 
del futuro’, realizzati a partire da tutto ciò che può 
essere recuperato dal mondo vegetale, inclusi i 
sottoprodotti”, spiega Massimo Ambanelli. “In 
collaborazione con i partner, ci siamo concentrati 
sullo sviluppo applicativo, grazie anche alle giu-
ste tecnologie, a un approccio digital e a uno sta-
bilimento interconnesso e sofisticato. Con i clienti 
da tempo organizziamo sistemi di comunicazione 
artificiale, anche perché vendiamo all’estero circa 
l’80% di quanto prodotto. È poi oggi in costruzio-
ne, presso lo stabilimento Hi-Food di Parma, un 
nuovo impianto che garantirà un processo produt-
tivo con un minimo dispendio energetico”.

Per indirizzare la filiera produttiva verso una crescente soste-
nibilità ambientale, IMA ha di recente lanciato IMA NoP - ‘No 
plastic program’, un progetto finalizzato alla sostituzione di 
materiali plastici tradizionali con nuovi materiali a basso impat-
to ambientale all’interno delle catena di fornitura. “Con Nop, il 
nostro interesse è studiare la macchinabilità di questi materiali, 
che hanno delle caratteristiche molto particolari e i cui campi 
di applicazione saranno sempre maggiori in futuro”, sottolinea 
Vacchi. “Credo infatti che, anche se non c’è un’apparente cor-
relazione, il Covid abbia sensibilizzato tutti sul tema della so-
stenibilità. Questo richiede un maggior confronto tra istituzioni e 
aziende. Ciò di cui abbiamo veramente bisogno sono procedu-
re chiare e un’eliminazione della burocrazia superflua”. 

La storia di ParmaFood Group inizia nel 1964 con il 
salumificio di famiglia, il Prosciuttificio San Miche-
le, e si allarga negli anni per includere i panini e la 
gastronomia ready-to-eat a marchio Parma Is fino 
all’acquisizione, nel 2014, di quella che allora era 
la più grande macchina al mondo per le tecnologie 
delle alte pressioni. “Siamo stati i primi, in Europa, a 
credere nella tecnologie dalle alte pressioni al ser-
vizio del food”, spiega Giulio Gherri. “Un trattamen-
to che abbatte la carica batterica di una alimento, 
dandogli una shelf life maggiore, senza alterarne 
le caratteristiche organolettiche”. Prima azienda 
italiana a esportare salame negli Stati Uniti grazie 
a questa tecnologia - messa poi a disposizione di 
aziende terze attraverso la società Hpp Italia - Par-
maFood Group ha chiuso il 2020 con 50 milioni di 
euro di ricavi e ha stipulato con il Mise un contratto 
di sviluppo dal valore di oltre 13 milioni di euro per 
l’ampliamento e il rinnovamento delle linee produtti-
ve e l’introduzione di macchinari 4.0. Previsti anche 
due nuovi stabilimenti che, una volta a regime, po-
trebbero generare 45 nuove assunzioni. “È motivo 
di grande soddisfazione per noi, che abbiamo di-
mostrato che unendo progetti e valorizzando i pro-
dotti del territorio è possibile crescere e contribuire 
all’occupazione: abbiamo infatti superato le 300 uni-
tà lavorative con età media sotto i 30 anni”.

Con 6 milioni di euro di ricavi nel 2020, Pieri è un’azienda leader 
nel settore degli avvolgitori pallet e delle macchine da imballag-
gio. Grazie anche a uno stabilimento produttivo di ultima gene-
razione situato a Pievesestina, nella provincia di Cesena. “Siamo 
un’azienda famigliare con una lunga storia alle spalle e oggi ci 
riteniamo una ‘boutique’ nel nostro campo, visto che realizziamo 
soluzioni di fine linea personalizzare e chiavi in mano”, spiega 
Danica Pieri. “Con la realtà aumentata riusciamo a essere sem-
pre vicini al cliente e a fornire supporto da remoto grazie all’au-
silio di speciali visori. Tecnologie che permettono di diminuire 
drasticamente i tempi di fermo macchina e che ci permettono 
di intervenire, in pochi secondi, dall’altra parte del mondo, ma 
che abbattono le distanze anche in fase di progettazione, poiché 
ricreano virtualmente lo stabilimento produttivo per mostrare al 
cliente, sempre da remoto, come funzionerà la soluzione di fine 
linea progettata sulla base delle sue esigenze”.

Da anni la sostenibilità guida gli investimenti del Gruppo Ilpa, che 
ha chiuso il 2020 con un volume d’affari di 180 milioni di euro. 
Sosteniblità che per l’azienda si declina, in particolare, nella pro-
duzione di imballaggi riciclabili o realizzati con materiale riciclato, 
riducendo la quantità di materiale utilizzato a parità di prestazione 
e privilegiando la monomaterialità. “Nel nostro percorso di svilup-
po sostenibile l’eco design e l’economia circolare rappresentano 
due asset strategici”, commenta Riccardo Pianesani. “In partico-
lare, dal 2012 siamo impegnati sul tema dell’imballaggio circolare: 
ricicliamo contenitori per liquidi con cui realizziamo imballaggi per 
alimenti. Ora puntiamo a riciclare i nostri stessi imballaggi e abbia-
mo già diversi progetti avviati in questo senso”.

AGROALIMENTAREPACKAGING

HI-FOOD
Massimo Ambanelli, 
amministratore delegato e co-fondatore 

IMA
Alberto vacchi, 
presidente e amministratore delegato

PARMAFOOD GROUP
Giulio Gherri, 
ceo

PIERI
Danica Pieri, 
amministratore unico 

GRUPPO ILPA (ILIP, AMP, MP3)
Riccardo Pianesani, 
amministratore delegato 

CAMPIONI D’INNOVAZIONE

di Federica Bartesaghi
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Mercoledì 26 maggio, alle 
ore 12.00, sul canale You-
Tube di Tespi è andato in 
onda il terzo appuntamen-

to di ‘Mezzogiorno di fuoco’, il format 
online che racconta di mercato e dintor-
ni. Un ring virtuale: il nostro direttore, 
Angelo Frigerio, da una parte, un ope-
ratore del food dall’altra. Domande bre-
vi, risposte concise. L’ospite di questa 
puntata è stato Mario Gasbarrino, Ad di 
Decò Italia. Ecco com’è andata.

Da un anno sei andato via da Unes. 
Perché?

Sono una persona fedele, per 35 anni 
ho lavorato nel mondo dei supermerca-
ti. Ma, prima o poi, tutti i grandi amori 
finiscono. Spesso la colpa non è dei due 
innamorati (che continuano a volersi 
bene), ma delle persone che li circonda-
no. Il casus belli non conta niente, è un 
pretesto a cui ci si aggrappa per giustifi-
care la propria scelta, ma non è il motivo 
del distacco. La cessione di un rapporto 
lavorativo può avere anche un impatto 
positivo. Perché permette di capire qua-
li persone ti stimavano davvero e quali 
erano innamorate della tua posizione. La 
sorpresa più grande, nel mio caso, è stata 
scoprire che molti collaboratori che mi 
circondavano mi volevano bene davve-
ro. Quelli interessati al mio ruolo sono 
davvero pochi. E rientrano in quella 
categoria che noi, a Napoli, chiamiamo 
‘ominicchi’. 

Una volta terminata l’esperienza in 
Unes, sei rientrato nel mondo del re-
tail con Decò Italia. Come mai? 

Mi sono innamorato di nuovo, di un 
progetto e di due persone: Giovanni Are-
na, Dg dell’omonimo gruppo, e Claudio 
Messina, consigliere di amministrazione 
di Multicedi. Nel luglio del 2020 le due 
aziende, che fatturano 2,2 miliardi di 
euro e che fanno parte della Centrale Ac-
quisti Végé, hanno costituito Decò Italia, 
una società nata per sviluppare e gestire 
la marca privata delle due aziende, con 
sede a Milano.  Le due consorziate sono 
particolarmente radicate al Sud e questo 
mi ha permesso di ridare alla mia terra 
quello che ho imparato negli anni. Dopo 
la laurea, l’avevo lasciata per seguire la 
carriera. Restituirle qualcosa è un dove-
re morale che faccio volentieri. 

Parliamo di Amazon che, a mio 
avviso, è un “sistema di distruzione 
socioeconomica di massa”. Paga po-
che tasse. E questo è un dato di fatto. 
Inoltre, i prezzi sono concorrenziali. A 
rischio ci sono i negozi fisici, soprat-
tutto quelli del centro città. Infine, c’è 
il trattamento riservato ai dipendenti. 
Lo ha dichiarato il colosso stesso che 
alcuni di loro erano costretti a pisciare 
in bottigliette di plastica. Tu sei stato il 
primo a lavorare con Amazon. Perché 
questa scelta? 

Fino al 2015 sembrava che e-commer-
ce e alimentare non potessero incontrar-

si. Poi la situazione è cambiata. A luglio 
2016 sono stato il primo in Europa a si-
glare un accordo con Amazon. L’ho fatto 
per tre motivi. Il primo è sintetizzato in 
una celebre frase di Jeff Bezos: “Non si 
può combattere il futuro, perché il futu-
ro vince sempre”. Il secondo motivo è 
che il futuro non può essere guardato da 
fuori, bisogna viverlo in prima persona. 
E infine, da buon napoletano, dico che 
se non lo avessi fatto io, lo avrebbe fatto 
qualcun altro. Non rinnego questa colla-
borazione. Anzi, la rifarei. Ma se fossi 
ancora in Unes, probabilmente non avrei 
rinnovato l’accordo. Nella vita bisogna 
imparare a stare in piedi da soli. Altri-
menti, il rischio è di ritrovarsi sempre al 
secondo posto. 

Ho provato ad acquistare su Cor-
tilia e sono rimasto soddisfatto delle 
referenze e del servizio. Riuscirete a 
mantenere questa qualità anche in fu-
turo? 

In questo momento stiamo assisten-
do alla proliferazione di svariate forme 
distributive. Ci sono tanti esempi che 
potrei fare a riguardo, come l’ultima tro-
vata dei Gorillas a Milano. Sembra che il 
motto dell’ultimo periodo sia “’O famo 

strano”. Il retail sta assumendo forme 
sempre più assurde, ma di base esisto-
no tre tipologie di aziende. C’è chi parte 
dall’esperienza di vendita fisica, il mo-
dello Esselunga ad esempio. A cui si ag-
giunge anche l’online. Ci sono poi i co-
siddetti pure players, come Amazon, che 
fanno della tecnologia il proprio punto 
di forza. Infine, ci sono quelle aziende 
che prenderanno sempre più piede per-
ché coniugano tecnologia e competenza. 
Cortilia rientra in quest’ultimo gruppo. 
Marco Porcaro, Ceo della società, ha 
saputo combinare la passione per l’agri-
coltura con l’e-commerce. Così ha avuto 
successo.

Il franchising ha ancora senso?   
No, è morto. Può essere tattico, ma 

non è sicuramente strategico per l’agroa-
limentare. Per due motivi. Il primo è che 
chi ha i clienti, se li tiene ben stretti. Il 
secondo è che il mondo è in evoluzione. 
E i modelli di riferimento devono saper-
si adattare a questo cambiamento. Avere 
aziende affiliate comporterebbe molte 
criticità, perché non si riuscirebbe a met-
tere in atto alcun cambiamento. Anche 
se hai un’idea, ogni affiliato la interpre-
terebbe a suo modo. 

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

Sicuramente serve un rapporto un po’ 
più ‘cazzuto’ nei confronti delle multi-
nazionali, perché per loro ogni cazzotto 
è una carezza. Nel mondo dei fornitori 
intermedi, dei provider e di chi realizza 
prodotti a Mdd ci vuole una relazione 
basata su etica e rispetto. Tenendo sem-
pre a mente che ‘cca nisciuno è fesso e 
che stipulare una partnership non signi-
fica fare tutto quello che viene richiesto. 

Una domanda a cui molti produtto-
ri sono interessati. È etico continuare 
ad acquistare prodotti da aziende che 
sono in concordato e che non pagano 
i fornitori?

Bisogna distinguere. Se in precedenza 
non si aveva alcun rapporto con il forni-
tore, il problema non si pone. Non ci la-
vori insieme e basta. Ma se esisteva già 
una relazione, la questione si complica. 
Togliendo le forniture metti a rischio il 
piano pseudo-industriale concordato e 
potresti innescare il fallimento dell’a-
zienda. La soluzione migliore sarebbe 
mantenere la relazione con il fornitore 
nella fase di transizione. Una volta com-
pletata l’operazione, si può pensare a 
quali rapporti mantenere e quali invece 
no. 

Parliamo di mazzette. Ogni tanto 
qualche buyer viene allontanato per-
ché prende delle ‘bustarelle’. Caso 
isolato o sistema consolidato?      

Fa parte della debolezza dell’animo 
umano. I soldi portano sempre grandi 
rischi. Tuttavia, non è mai stato un pro-
blema così preponderante nel corso della 
mia carriera. Ci sono dei casi, è vero. Ma 
niente di così diffuso. Per prevenire que-
ste criticità mi sono sempre servito della 
‘job rotation’, che mi ha permesso di far 
ruotare ciclicamente i compratori. Una 
diminutio dal punto di vista professio-
nale, perché spesso i collaboratori sono 
specializzati in categorie precise. Ma, al 
momento, è l’unica garanzia che si può 
avere. 

Ci spieghi la teoria delle due punte 
sul primo prezzo? 

Prima dell’arrivo dei discount, nel ’91, 
i supermercati lavoravano a due punte, 
che sono il prodotto leader a 100 e la 
marca privata a 80. Nei discount la Mdd 
era talmente bassa che la Gd è stata colta 
di sorpresa. Così le insegne hanno intro-
dotto circa 200 referenze di primo prez-
zo, simili a quelle presenti nei discount, 
che nel frattempo hanno registrato una 
leggera flessione delle vendite. Dal 2004 
i discount hanno migliorato i loro pro-
dotti, rendendoli più belli. E i supermer-
cati hanno inserito linee di primo prez-
zo, chiamate spesso con appellativi di 
fantasia. Perché vedere il proprio nome 
su referenze del genere sembrava dispre-
giativo. Non ha funzionato. I discount 
hanno continuato a crescere e si sono 

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 ti-
tolo: 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 Ca-
tania 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 1350 punti vendita in Italia).
Dal 2006 al 2019 ricopre il ruolo di presidente e Ad di Unes Su-
permercati. Oggi è Ad di Decò Italia (società partecipata da 
Multicedi e Gruppo Arena per gestire le marche private dei due 
gruppi). Siede, inoltre, nel Consiglio di amministrazione di Cortilia. 
Di sé dice: “Oltre al Napoli e al lavoro amo fare lunghe passeg-
giate 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”. 

Chi è Mario Gasbarrino?

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

evoluti. Attualmente, contrastare l’entry le-
vel del discount con un primo prezzo ‘brutto, 
sporco e cattivo’ non funziona. E qui entra in 
gioco la teoria delle due punte, che prevede di 
abbassare la Mdd da 80 a 65. Quindi non ser-
ve avere 100, 80, 65, ma bastano due punte. 
Ma questo porta con sé la diminuzione della 
pressione promozionale e un’evoluzione ver-
so i modelli everyday low price. Se abbrac-
ci questa filosofia, poi, la devi abbracciare in 
toto. Non si può dar vita a un Frankenstein del 
retail mischiando modelli diversi. 

Parliamo di Pugliese e dell’operazione 
Auchan. Furbetto o stratega?

Pugliese è un domatore di leoni. Solo uno 
come lui, insieme ai suoi collaboratori, poteva 
concludere un’operazione del genere. È entra-
to quando Conad aveva un fatturato di cinque 
miliardi e ora siamo a 15. Per quanto riguar-
da la valutazione del progetto Sma – Auchan, 
possiamo attribuirgli tre voti. 10 per la visione 
strategica. A lui va il merito di aver riportato 
in Italia un pezzo di retail finito in mani fran-
cesi. 6,5 per la gestione del merger. Avrebbe 

potuto investire più soldi, ma la sua esube-
ranza – tipico tratto juventino – non glielo ha 
permesso. Nessuna votazione, invece, per la 
gestione dell’operazione. Non conosco i det-
tagli. In questa occasione, però, vorrei dare un 
10 e lode al mio amico Giovanni Arena, che 
ha acquisito gran parte della rete Auchan in 
Sicilia. In due anni ha quasi raddoppiato il fat-
turato e si è preso sulle spalle 1500 lavoratori. 
Inoltre, ha investito 120 milioni di euro per 
creare una rete distributiva favolosa. Questo 
dimostra che si può fare del business serio an-
che a certe latitudini. E, da meridionale, mi fa 
molto piacere. 

Un tuo parere riguardo la normativa sul-
le pratiche sleali?  

Male non fa. Ma non è questo il modo di 
risolvere i problemi. 

Un’ultima domanda. In Francia vorreb-
bero varare una legge che impone il 20% 
di prodotto sfuso nei supermercati. Cosa ne 
pensi?   

Come diceva il trio napoletano Trettré… A 
me, me pare ‘na strunzata.  

di Aurora Erba

GRANDE
ESCLUSIVA

Mario Gasbarrino

‘O retailer 
‘nnammurato 

Faccia a faccia tra Angelo Frigerio 
e Mario Gasbarrino, Ad di Decò Italia.

A tema la Distribuzione moderna. 
Un confronto serrato e senza sconti.
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Benché si appresti a spegnere le 
sessanta candeline nel 2022, il 
business Frigomeccanica non 
è mai stato così in forma. No-

nostante le complessità della pandemia, 
infatti, l’azienda di Sala Baganza, nel par-
mense, ha archiviato il 2020 con un bilan-
cio ancora in crescita. Primato che si ac-
cinge a superare anche nel 2021, come ci 
raccontano in un’intervista a tutto campo 
i titolari: Alberto Maggiani, Stefano Re-
medi e Andrea Zanlari. Un risultato molto 
soddisfacente, reso possibile da una filo-
sofia di vita e di lavoro improntata su al-
cuni punti fermi: la serietà verso i clienti, 
la trasparenza nelle trattative commerciali 
e la gelosa conservazione di un patrimo-
nio di conoscenze e tecnologie dal valore 
inestimabile. Specializzata dal 1962 nella 
progettazione e costruzione di impianti 
per il trattamento dell’aria - prima per i 
prosciuttifici del parmense, poi anche per 
tutte le aziende dell’agroalimentare del 
mondo - Frigomeccanica è orgogliosa-
mente fedele alle proprie tradizioni. Che 
le consentono ancora oggi, a distanza di 
quasi 60 anni, di essere ritenuta un partner 
solido e affidabile, tanto in Italia quanto 
all’estero. 

Iniziamo dai numeri: come si è chiuso 
il bilancio 2020?

Si è chiuso bene. Sia per la produzione 
effettuata che per gli ordini ricevuti. La 
nostra azienda ha un portafoglio d’ordini 
importante, per cui già a inizio anno sap-
piamo quale sarà l’andamento dei 12 mesi 
successivi. Il Covid ha creato delle incer-
tezze, certo. Per un mese o due sembrava 
non si potesse più lavorare, ma poi abbia-
mo recuperato e agli ordini già in cantie-
re se ne sono aggiunti di nuovi. Nel 2017 
fatturavamo circa 17 milioni di euro. Nel 
2018, 2019 e 2020 abbiamo fatturato in 
media 20 milioni. E quest’anno dovrem-
mo chiudere a circa 22 milioni di euro. Ma 
il dato più interessante, per noi, è un altro.

Quale?
L’andamento statistico dei nuovi clienti 

e la relativa percentuale di nuovo fatturato. 
Noi realizziamo mediamente, ogni anno, 
il 35% di fatturato da clientela nuova. E 
questo dato è motivo di grande orgoglio 
per noi. Ciononostante, sebbene il merca-
to potenziale sia ancora molto grande, in 
questo momento abbiamo raggiunto un 
buon equilibrio aziendale, che ci permette 
di essere una realtà solida, con un’ottima 
reputazione. E pensiamo che questo sia 
uno dei nostri migliori pregi. Insieme alla 
trasparenza e all’onestà che manteniamo 
in tutte le trattative commerciali, nel bene 
ma anche nel male, com’è capitato ultima-
mente.

In quale contesto?
Le difficoltà che la pandemia ha creato 

nelle filiere globali di approvvigionamen-
to, sia in merito alla disponibilità delle 
materie prime sia per i tempi logistici di 
sdoganamento e consegna, hanno deter-

minato non pochi rallentamenti anche nei 
nostri cantieri. I clienti, però, non sono abi-
tuati a lunghi tempi d’attesa dal momento 
in cui fanno l’ordine a quello in cui gli vie-
ne consegnato l’impianto. Una questione 
che dobbiamo affrontare quotidianamen-
te, considerato che le tempistiche si sono 
in media raddoppiate. Alle problematiche 
della pandemia si aggiungono poi quelle 
della burocrazia. Per Industria 4.0 veniamo 
sommersi di ulteriori documenti e questo 
incide sia sui tempi di preventivo che di 
consegna. In breve, dobbiamo abituarci 
tutti a ragionare un po’ più a lungo termine, 
perché il mondo è cambiato e dobbiamo 
prenderne atto.

Dove si stanno concentrando, oggi, i 
lavori maggiori?

Guardando a salumifici e prosciuttifici, il 
nostro core business, siamo arrivati a una 
fase di riciclo degli impianti di stagionatura 
realizzati 30-40 anni fa. Uno dei grossi pro-
blemi, infatti, è che i nostri impianti durano 
tanto (sorridono, ndr)… Si tratta perlopiù 
di impianti che sono giunti al fine vita e 
necessitano un revamping o un aggiorna-
mento nelle tecnologie per il controllo e 
la gestione dei consumi. Per risparmiare 
energia e, di conseguenza, denaro.

Avete riscontrato un aumento nella 
richiesta di preventivi per la realiz-
zazione di camere bianche, complice 
la crescita esponenziale registrata, da 
inizio pandemia, nel segmento del pre-
affettato?

Quello dell’affettamento è sicuramente 
uno dei settori più attivi, sia nel rifaci-
mento sia nell’ampliamento delle aree di 
lavorazione. Prevediamo che sempre più 
salumifici, sia piccoli che grandi, si dote-
ranno di camere bianche interne per l’af-
fettamento, anche per dimezzare i tempi 
tecnici di spostamento. D’altronde, se il 
mercato chiede e continuerà a chiedere 
preaffettato, si tratta di un’operazione 
che conviene indubbiamente internaliz-
zare.

Per quanto riguarda l’export invece, 
qual è stato l’andamento?

Dal punto di vista progettuale, dopo le 
incertezze della scorsa estate l’export è 
ripartito. In realtà, dal punto di vista degli 
ordinativi e delle trattative non si è mai 
fermato. Tutte le spedizioni sono state 
portate a termine, gli impianti installati e 
collaudati, grazie anche all’aiuto del per-
sonale in loco. I tecnici Frigomeccanica 
hanno comunque continuato a viaggiare 

per il mondo: siamo andati in Canada e 
negli Stati Uniti, con tutti i visti e i per-
messi del caso. 

Prevedete di mantenere anche nei 
prossimi anni un equilibrio tra il mer-
cato italiano e quello estero?

È molto probabile. L’estero è importan-
te e infatti oggi ha un’incidenza sul fattu-
rato del 50%. Riteniamo che all’estero 
i formaggi e salumi all’italiana, ovvero 
realizzati secondo determinate tecniche 
di stagionatura, continueranno ad avere 
grande appeal e ci sarà di conseguenza 
continua richiesta di tecnologie dedicate. 
Ciononostante l’anno scorso, qui a Par-
ma, abbiamo visto aziende che realizza-
no fino al 90% di export molto penaliz-
zate, a causa del blocco di spedizioni e 
montaggi. Ragion per cui riteniamo im-
portante mantenere un giusto equilibrio. 
Ma anche diversificare, come facciamo 
ormai da anni. Abbiamo sviluppato tec-
nologie dedicate a qualsiasi prodotto 
alimentare che necessiti di impianti per 
il trattamento dell’aria: dall’essicazio-
ne della pasta alla stagionatura, salatura 
o affumicatura del pesce, passando per 
tutte quelle lavorazioni che richiedono 
ambienti completamente sterili quali le 
camere bianche.

Tornando al tema export, i mercati 
asiatici stanno oggi facendo incetta di 
tecnologie e know-how d’importazio-
ne, grazie anche a cospicui finanzia-
menti statali. Li ritenete strategici per 
futuri sviluppi? 

Indubbiamente mercati come quello 
indiano o cinese sono destinati a esplo-
dere, grazie a una popolazione numero-
sissima, una capacità di spesa molto alta 
e un forte desiderio di avere prodotti, an-
che alimentari, di alta qualità. E questo 
li rende estremamente interessanti. D’al-
tro canto, temo che in Italia oggi non ci 
sia nessuno che, da solo, sia abbastanza 
strutturato da affrontare in modo serio 
questi mercati. Servono partnership tra 
aziende per presentarsi in modo forte e 
unito, magari coordinate a livello statale. 
Una ‘corazzata Italia’ che, al momento, è 
difficile immaginare. 

Un po’ un controsenso, considerato 
che siamo i maggiori fornitori mondia-
li di tecnologie per l’alimentare…

Purtroppo sì, in Italia si fa fatica a fare 
gruppo. Le nostre tecnologie rappresen-
tano poi una nicchia nella nicchia. E fino 
ad oggi, abbiamo avuto la fortuna di cre-
scere costantemente nei mercati che co-
nosciamo, dall’Europa all’America del 
Nord e del Sud, ma anche in Cina, dove 
abbiamo spedito 30 container proprio 
lo scorso marzo, o in Russia, dove ne 
spediremo altrettanti a breve. In questo 
momento, preferiamo seguire bene, anzi 
benissimo, i nostri clienti. Detto questo, 
se realizziamo il 50% del fatturato all’e-
stero è perché ci crediamo molto.

La pandemia ha rappresentato, per 
molte aziende, l’occasione di fermarsi 

Tradizionalmente 
innovativi

Un business fondato su valori semplici ma mai scontati. 
Quali la cura del cliente, la serietà e la trasparenza 

nelle relazioni commerciali. 
E che ora riparte a pieno regime, in Italia e all’estero. 

Intervista ai vertici di Frigomeccanica. 
Che si lascia alle spalle un 2020 da record.

e ripensare le proprie attività sul 
piano strategico. È stato così anche 
per voi?

Difficile immaginare veri e pro-
pri stravolgimenti nelle tradizioni del-
la salumeria italiana. Negli ultimi 30 
anni abbiamo assistito principalmente 
a ‘un’aggregazione’ degli stabilimen-
ti, che ora sono mediamente molto più 
grandi rispetto al passato e questo sì, ha 
determinato dei cambiamenti nella tec-
nologia in virtù della tipologia di carico, 
ma non di prodotto. Le vere innovazioni 
le vediamo nel campo della sostenibilità 
ambientale e del risparmio energetico, 
oltre che nell’intelligenza artificiale. 
Con la manutenzione predittiva siamo 
oggi in grado di prevenire eventuali 
anomalie degli impianti, fermi macchi-
ne, inefficienze e ogni tipo di problema-
tica il cliente possa riscontrare. Questa è 
senza dubbio la parte tecnologica che si 
sta sviluppando più rapidamente e in cui 
vediamo vera innovazione.

A cosa state lavorando oggi, in par-
ticolare?

In questi mesi abbiamo proseguito 
la nostra attività di ricerca e sviluppo 
in ambito tecnologico, che si tradurrà 
in importanti novità per i nostri clienti. 
Al passo con il progresso della tecni-
ca, stiamo infatti sviluppando nuove 
applicazioni legate alla gestione dei 
processi produttivi, alla sensoristica, 
al risparmio energetico, all’industria 
4.0 e al controllo della qualità, nonché 
soluzioni impiantistiche in ambito di 
asciugamento del prodotto.

Ritenete che le installazioni da re-
moto continueranno anche nel post 
pandemia?

Probabilmente sì. Quando le innova-
zioni prendono piede, è difficile arre-
starle. Dal punto di vista esecutivo è si-
curamente un grande passo avanti. Dal 
punto di vista commerciale è un passo 
indietro. Dietro a un monitor è diffici-
le, se non impossibile, instaurare un 
vero rapporto umano con il tuo interlo-
cutore. Ed è così che noi siamo sempre 
stati abituati a lavorare. Si perdono tut-
te le sfumature. Ma probabilmente le 
nuove generazioni non avranno queste 
stesse percezioni. 

Un approccio tradizionale al busi-
ness, quindi. È la vostra carta vin-
cente?

Senza dubbio. Oggi più che mai 
siamo convinti che la tradizione sia la 
vera innovazione. Il semplice fatto di 
aver preservato, in 60 anni di attività, 
gli stessi valori, la stessa serietà ed eti-
ca, di aver instaurato rapporti duraturi 
con molti dei nostri clienti e fornitori, 
sono tutte virtù che ci contraddistin-
guono e che il mercato ci riconosce e 
premia. Il nostro obiettivo è proseguire 
su questa strada, come da migliore tra-
dizione, anche se il mondo intorno a 
noi è cambiato.

Da sinistra: Alebrto Maggiani, Stefano Remedi e Andrea Zanlari

di Federica Bartesaghi
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Quello fra Monique Groeneveld e la catena 
Action è stato un vero e proprio colpo di 
fulmine. Partito con ‘un’avventura estiva’ e 
poi divenuto la scelta per la vita. La general 

manager startup countries del drugstore olandese - che 
in aprile ha inaugurato i primi due store in Italia (a Van-
zaghello, nel milanese, e a Torino) - ci racconta la sua 
‘storia d’amore’. Oltre alle peculiarità e alle strategie 
dell’insegna.

Come è iniziato il suo legame con Action?
Quando ero ancora studente, nella mia piccola cittadi-

na olandese c’era uno store Action. Un po’ differente da 
quelli di oggi, ovviamente più moderni. Per spostarmi 
utilizzavo la bicicletta e quasi ogni giorno dovevo asso-
lutamente fare una tappa da Action. Perché, nonostante 
avessi un budget limitato, era una soddisfazione trovare 
quotidianamente prodotti nuovi, di buona qualità, da ac-
quistare a un prezzo conveniente per me e la mia casa. 
Quando poi, durante le vacanze estive, è stato il momen-
to di cercare un lavoro, ho deciso di propormi in quel 
negozio. E così è iniziata la mia ‘avventura’, che dura 
ormai da 18 anni. All’epoca Action contava una quindi-
cina di store ed era presente solo nei Paesi Bassi.

Si è proprio innamorata del format! Cosa lo rende 
così differente da altri?

E’ davvero così. Per me la combinazione più efficace è 
‘price and suprise’, prezzo e sorpresa. Ai clienti offriamo 
un assortimento molto ampio, suddiviso in 14 categorie 
merceologiche. Un terzo dei prodotti resta fisso, i due 
terzi cambiano continuamente. Ogni settimana, infatti, 
introduciamo 150 nuove referenze, alcune stagionali. E 
tutti i prodotti sono caratterizzati da prezzi accessibili e 
buona qualità

Non c’è il rischio che i consumatori restino delusi 
dalla mancanza di un prodotto che è stato sostituito?

Le novità quotidiane entusiasmano i nostri clienti, che 
tornano in negozio più volte a settimana “per non per-
dersi nulla”. 

Come riuscite a gestire questo assortimento e que-
sti rinnovi?

Bella domanda. Innanzitutto, perché siamo abituati a 
farlo fin dall’inizio. Tutto il sistema è collaudato da oltre 
25 anni: Action è stata infatti fondata a Enkhuizen, nei 
Paesi Bassi, nel 1993. Inoltre abbiamo un sistema distri-
butivo efficace che consente a ogni negozio di definire 
al meglio la propria offerta prodotti. Gli store manager e 
i loro assistenti si occupano di assortimento e posiziona-
mento tutti i giorni, fa parte del lavoro quotidiano, così 
come conoscono al meglio la clientela e le sue preferen-
ze. Per questo motivo lasciamo ampia libertà su come 
integrare e disporre le novità.

Parlando dei prodotti, come riuscite a conciliare 
prezzo e qualità?

Non scendiamo a compromessi sulla qualità e la si-
curezza dei prodotti. Siamo in grado di praticare prezzi 
bassi grazie a una politica di acquisti su larga scala, oltre 
che all’attenzione ai costi dell’intera organizzazione e 
all’ottimizzazione della distribuzione. La nostra strate-
gia espansiva, infatti, deve essere realmente sostenibile.

Cosa intende?
Ci sviluppiamo per bene in un Paese e solo quando 

siamo pianamente strutturati iniziamo a valicare i con-
fini. Per questo abbiamo iniziato nel 2005, dopo aver 
superato i 100 pv nei Paesi Bassi, con la prima apertura 
in Belgio, e così via. In 18 anni abbiamo potenziato l’e-
spansione raggiungendo anche Germania, Francia, Lus-
semburgo, Austria, Polonia e Repubblica Ceca.

Per questo l’Italia, anzi, il Nord Italia, arriva solo 
ora…

Esatto. La nostra è una crescita sostenibile. Non ci in-
teressa debuttare in un mercato e stare a guardare cosa 
succede. Se approcciamo un nuovo Paese allora… “We 
are here to stay”. C’è una grande preparazione dietro. 
Per essere certi che l’espansione sia redditizia verifichia-
mo le giuste location, l’adeguatezza delle vie di traspor-
to, se la distribuzione è fattibile, cerchiamo il personale 
più adatto a cui dedichiamo molta formazione e trasmet-
tiamo i valori del brand Action, per rendere ciascuno un 
‘ambasciatore Action’.

Cosa pensa dell’apertura in Italia?
Tutta questa preparazione è stata leggermente prolun-

gata dalla pandemia. Ma nonostante il momento difficile 
siamo comunque riusciti a inaugurare i primi due store, 
vicini ai confini e ai centri di distribuzione già presenti. 
Ad aprile abbiamo finalmente potuto accogliere i nostri 
clienti italiani, che sono stati numerosi. Siamo stupiti e 
grati per il successo riscontrato. E ringrazio i dipendenti 
per l’ottimo lavoro di passaparola.

Quanto conta per Action l’offerta ‘green’?
Si tratta di un fenomeno assolutamente in crescita. Io 

stessa sono una grande fan del segmento. In particolare 
dei prodotti vegan. Per questo, recentemente abbiamo 
introdotto una linea di personal care vegan, con shampi, 
detergenti e saponi, anche per le mani. Ma anche la no-
stra gamma make up, la Mdd ‘Max and more’, è compo-
sta da prodotti vegani, di qualità, a un prezzo favoloso.

A proposito di Marchio del distributore: come si 
caratterizza la vostra offerta?

Contiamo 73 marchi in private label, sempre caratte-
rizzati da prezzi accessibili e buona qualità. La partner-
ship coi fornitori ci consente di monitorare e controllare 
da vicino i prodotti e la loro provenienza, oltre che la 
fase di produzione, a garanzia della sicurezza. Le Pl non 
rappresentano però il nostro core business. L’offerta è 
variegata e affianca ai Mdd anche i Grandi Marchi o i 
produttori minori, insieme ai gruppi di prodotti che te-
niamo solo per un certo periodo. 

Qual è la proposta food?
In ambito food & beverage, a scaffale è possibile tro-

vare un’ampia proposta di caramelle, barrette, snack e 
referenze ambient di prima necessità, oltre a bibite e be-
vande varie.

Quali sono i trend più recenti che avete riscontra-
to?

Spazio agli snack di tipo salutistico. Ai consumatori 
piace il consumo ‘responsabile’. Quindi, privilegiano 
alimenti come semi e noci.

Ci sono già prodotti locali negli store italiani?
No, non ancora. Si tratta di un mercato nuovo per noi. 

Ci stiamo focalizzando sulle aperture e sulle preferenze 
del consumatore, sul feedback. In genere introduciamo 
un assortimento locale quando siamo già cresciuti in 
quel determinato paese. Non significa necessariamente 
che avviamo subito una collaborazione nel territorio, 
perché abbiamo oltre 650 fornitori in Europa già in 
grado di accontentare le nostre esigenze mantenendo 
i prezzi bassi. Se però l’Italia dovesse crescere, come 
pensiamo, probabilmente cercheremo partner anche qui. 
Con i quali condivideremo il nostro codice, la nostra po-
litica di approvvigionamento etico, in cui definiamo gli 
standard per condizioni di lavoro eque, processi di pro-

Una catena in ‘Action’

Il drugstore olandese ha inaugurato in aprile i primi due store italiani. E conta di aprirne altri 
entro l’anno. Offrendo una shopping experience differente. Che combina convenienza 
ed effetto sorpresa. Intervista a Monique Groeneveld, general manager startup countries.

duzione sicuri, comportamento sostenibile e responsabilità sociali.
Com’è strutturata la vostra strategia comunicativa?
La nostra priorità sono i prodotti. Mentre la comunicazione è 

principalmente digital, tramite newsletter e tramite la fan page ge-
stita su Fabebook dai nostri dipendenti. Un paio di volte al mese 
proponiamo flyer focalizzati sulla comunicazione delle nuove aper-
ture e delle promozioni settimanali, ovviamente diversi per ogni 
paese, ma non è il nostro focus principale. Nei Paesi Bassi abbiamo 
iniziato a comunicare le promozioni sui giornali locali, ma contia-
mo tanto sul passaparola e sulla posizione dei punti vendita, gene-
ralmente posizionati in luoghi strategici.

Ad esempio, per le inaugurazioni in Italia abbiamo evitato i flyer. 
Il Covid ha reso tutto più difficile, quindi ci siamo preoccupati di 
rassicurare i nostri dipendenti sulla sicurezza dell’apertura e di ren-
dere il più semplice possibile l’accesso ai negozi.

Il Covid ha accelerato le vendite online… Come si è mossa 
Action?

Abbiamo dovuto fronteggiare pandemia e chiusure (parziali o 
totali) in tutti i paesi. Per questo abbiamo implementato in poco 
tempo soluzioni alternative, alcune temporanee, per sostenere le 
vendite. In Francia, Germania e Paesi Bassi abbiamo lanciato il 
servizio ‘click and collect’. In altre nazioni, con forme diverse a se-
conda delle disposizioni imposte dai Governi, abbiamo organizzato 
lo ‘shopping su appuntamento’. Ma il nostro principale business 
resta quello del retail fisico, ‘brick and mortar’, dove far vivere al 
cliente la nostra fantastica shopping experience. 

Quali previsioni per il 2021?
Nonostante il Coronavirus abbia influenzato e influenzerà i risul-

tati, siamo positivi. Abbiamo aperto in Italia e apriremo 4-5 nuovi 
store entro l’anno. E’ difficile sapere esattamente cosa succederà, 
monitoriamo la situazione e studiamo i prossimi passi. Nel frattem-
po stiamo verificando la possibilità di aprire in Spagna.

14 CATEGORIE MERCEOLOGICHE
Cura persona
Cura casa
Sport
Cancelleria e hobby
Biancheria per la casa
Cibo e bevande
Multimedia
Decorazione
Abbigliamento
Giocattoli e intrattenimento
Fai da te
Giardino e outdoor
Articoli per la casa
Animali domestici

oltre 6mila 

1/3

2/3

150

1.500

2 euro

5,6 miliardi di euro 

9 paesi europei presidiati
9 centri distributivi in Europa
3

1.716 

prodotti 

dell’assortimento fisso

dell’assortimento cambiano continuamente

nuove referenze ogni settimana

prodotti costano meno di 1 euro

è il costo medio degli articoli

fatturati (netto) nel 2020

ulteriori centri distributivi in preparazione

punti vendita

I NUMERI DI ACTION

Monique Groeneveld

di Irene Galimberti
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Si è tenuto lo scorso 20 mag-
gio il Food Industry Summit 
organizzato da Il Sole 24 Ore 
e intitolato ‘I nuovi scenari 

dell’agroalimentare’. Una mattinata 
densa di argomenti e non priva di di-
battiti sui grandi temi del comparto, a 
cominciare dalla nuova Pac, la Politi-
ca agricola comune, che vede le isti-
tuzioni europee impegnate a chiudere 
un negoziato che prosegue ormai da 
tre anni. Ma la strada verso l’accor-
do è ancora  piena di ostacoli. A fine 
maggio Consiglio e Parlamento hanno 
infatti annunciato uno stop ai negozia-
ti a causa di posizioni inconciliabili in 
merito ai temi più spinosi: la distribu-
zione dei sussidi tra le grandi e le pic-
cole e medie imprese, gli eco-schemi 
(finanziamenti destinati agli agricolto-
ri che presentano progetti sostenibili) 
e il principio i condizionalità sociale, 
cioè la riduzione degli aiuti in presen-
za di una violazione dei diritti dei la-
voratori, osteggiato dai Paesi del Nord 
Europa e caldeggiato da Italia, Spagna 
e Francia.

La Pac
della discordia
Più biologico e meno pesticidi, più 

benessere animale e meno allevamenti 
intensivi, più finanziamenti a chi pra-
tica ‘vera’ agricoltura e non possiede 
solo titoli di pagamento. Gli eurodepu-
tati Herbert Dorfmann ed Eleonora Evi 
hanno individuato in questi movimenti 
le grandi direttrici di sviluppo comu-
nitarie in seno alla Pac. Nel mezzo, 
Ivano Vacondio, presidente di Federa-
limentare, che sottolinea la necessità 
di trovare un equilibrio tra politiche 
ambientali e crescita economica.

“Ritengo”, interviene Herbert Dor-
fmann, eurodeputato della Südtiroler 
Volkspartei, “che la prossima riforma 
della Politica agricola debba tornare 
a premiare chi realmente svolge il la-
voro dell’agricoltore. Ma soprattutto 
bisogna smettere di sussidiare solo i 
proprietari dei terreni o peggio ancora 
chi possiede titoli di pagamento Pac 
indipendentemente dal fatto che conti-
nui a svolgere l’attività di produzione 
agroalimentare”. Dorfmann porta poi 
l’attenzione sul ritrovato “patriottismo 
alimentare” degli Stati membri, a sca-
pito di modelli economici basati sulla 
globalizzazione. “Usciamo da decen-
ni di globalizzazione molto spinta ma 
ora vediamo un ritorno al patriottismo, 
non al nazionalismo, anche per l’agro-
alimentare”, spiega Dorfmann. “Per 
esempio, io vengo da una zona dell’I-
talia dove si producono tante mele, e 
da anni l’import di mele dall’Australia 
sta diminuendo. I consumatori si chie-
dono infatti: perché comprare prodotti 
dall’estero, quando li produciamo an-
che in Italia?”.

Affermazioni che suscitano la rea-

zione del presidente di Federalimen-
tare: “Mi tocca sempre il ruolo più 
scomodo”, esordisce. “L’elemento 
fondamentale, quello che valorizza la 
produzione agricola, è l’industria di 
trasformazione. Che è la seconda ma-
nifattura del Paese, è bene sottoline-
arlo. Una dichiarazione impegnativa, 
ma è la verità. Infatti non ho mai vi-
sto un pollo andare direttamente sulla 
tavola…”. E prosegue: “I discorsi sul 
nazionalismo fanno presa sulla pancia 
e sul cuore delle persone, ma econo-
micamente il Paese sta in piedi grazie 
all’export. Infatti, il nostro settore ha 
aumentato le esportazioni del 90% ne-
gli ultimi 10 anni. Senza la pandemia 
avremmo raggiunto i 50 miliardi di 
euro di export, ne sono sicuro. Abbia-
mo quindi l’esigenza di importare ma-
terie prime per poter portare all’estero 
i nostri prodotti. La politica può anche 
imporre l’obbligo di materia prima 
italiana, ma vorrebbe dire chiudere il 
50% delle aziende”.

Ad aggiungere il ‘carico da 90’ sui 
nervi del presidente di Federalimentare 
è però l’eurodeputata di Europa Verde, 
Eleonora Evi: “Capisco che il nostro 
è un paese di trasformatori ed espor-
tatori. Ma la materia prima non sem-
pre rispetta criteri di sostenibilità, con 
fortissimi impatti su ambiente e defo-
restazione. L’Europa deve impegnar-
si a garantire che i prodotti importati 
siano a deforestazione zero. Perché la 
crisi climatica è un problema globale”, 
sottolinea Evi, che lamenta una poca 
incisività delle istituzioni europee in 
merito alla Pac: “Con questa riforma 
rischiamo di non centrare gli obietti-
vi su riduzione di gas serra, pesticidi, 
antibiotici e altro. Pratiche oggi soste-
nute con sussidi Pac - pensiamo agli 
allevamenti intensivi e industriali - ma 
che non possono essere finanziate con 

soldi pubblici”. E aggiunge: “Nella ri-
forma della Pac tutto il Consiglio non 
ha dato prova di grande ambizione. La 
stessa posizione del Parlamento non è 
sufficiente. Anche la Commissione eu-
ropea, nonostante Von der Leyen e il 
suo Green Deal, non ha cambiato dav-
vero passo. L’80% delle risorse Pac 
vanno al 20% delle aziende agricole. 
Questa distorsione, che probabilmente 
non sarà sanata, continuerà a premiare 
le grandi aziende agricole”.

Pronto, Ivano Vacondio replica: 
“Siamo consapevoli, da cittadini e da 
produttori, di dover fare la nostra parte. 
E infatti in 10 anni il nostro comparto 
ha registrato una diminuzione del 30-
40% dell’uso di plastica e altri mate-
riali, un minor consumo di acqua ed 
energia, una diminuzione degli sprechi 
e abbiamo lavorato sulla quantità di 
grasso, zucchero e sale negli alimenti. 
Certo, si può sempre fare di più. Ma 
ci sono dei costi, servono risorse per 
coniugare l’aspetto ambientale a quel-
lo economico e sociale. Il settore che 
rappresento non può esimersi dal dare 
risposte. Ma le risposte che la Evi vor-
rebbe, facciamo fatica a darle”.

Su un punto, però, sembrano tut-
ti d’accordo: “Troppi consumatori 
dicono di volere la sostenibilità, ma 
poi al supermercato vanno alla caccia 
del ‘pago uno prendo tre’”, sottolinea 
Dorfmann. “Se non convinciamo i 
consumatori che una richiesta di soste-
nibilità è anche un costo, con un rifles-
so sul prezzo, non andremo da nessuna 
parte”.

Industria: la chiave del successo è 
nella nuove tecnologie

I lavori sono proseguiti con una ta-
vola rotonda incentrata sull’industria 
di trasformazione e in particolare sulle 
opportunità, anche economiche, offer-

te dalle diverse declinazione della so-
stenibilità. A prendere la parola Marco 
Fraccaroli, ceo di F.lli Polli, uno dei 
maggiori produttori italiani di sughi e 
pesti: “Lavoriamo circa 30mila tonnel-
late di materie prime vegetali all’anno 
e abbiamo fatto molto per rafforzare la 
nostra filiera, insieme a partner e for-
nitori, per promuovere un modello di 
consumo sempre più rispettoso della 
terra”. Tra le azioni messe in campo, 
la ricerca delle migliori tecnologie per 
sostenere questi cambiamenti: “Lavo-
riamo con start up”, spiega ancora il 
ceo, “per capire quali tecnologie usare 
per ridurre i consumi idrici e rispettare, 
al tempo stesso, il giusto fabbisogno di 
acqua per le piante, riducendo l’uso di 
trattamenti fitosanitari con l’obiettivo 
di raggiungere, nel giro di cinque anni, 
una produzione a zero pesticidi”. 

L’attenzione alla qualità della mate-
ria prima è centrale anche nelle strate-
gie dello specialista del bakery Grissin 
Bon, come spiega il direttore generale, 
Vanes Fontana: “In sei mesi abbiamo 
realizzato 150 tonnellate in più di pro-
dotti a parità di materie prime e questo 
si è tradotto in un beneficio economi-
co per l’azienda e in costi minori per i 
consumatori”. L’innovazione tecnolo-
gica svolge, per Fontana, un ruolo fon-
damentale in questo senso: “I brand 
devono garantire la sostenibilità a tut-
ti, non solo ai consumatori con mag-
giore capacità si spesa. E questo lo si 
raggiunge investendo. Grissin Bon nel 
2020 ha fatturato 90 milioni di euro e 
8 milioni li ha investiti nell’aggiorna-
mento di impianti e linee produttive. 
Questo ci ha permesso di recuperare 
circa l’8% di efficienza produttiva. 
Sono investimenti che nel medio lun-
go termine pagano. Abbiamo realizza-
to un forecast e a nostro avviso rientre-
remo degli investimenti nel giro di tre 

L’estate calda 
dell’agroalimentare

I grandi temi del settore protagonisti del Summit organizzato da Il Sole 24 Ore. 
Al centro: la nuova Pac europea e il fragile equilibrio 

tra misure ambientali e crescita economica. 
Perché tutto ha un costo, anche la sostenibilità.

anni”. Sempre in merito alla necessità 
di offrire prodotti di qualità e sosteni-
bili ma a costi accessibili, aggiunge: 
“Per il futuro abbiamo progetti ambi-
ziosi”, sottolinea il Dg, “ma resta il 
fatto che nella distribuzione moderna 
i grandi volumi si muovo sempre più 
sui valori bassi. Mi spiace dirlo, ma 
oggi la Gdo non è molto premiante nei 
confronti dei fornitori”.

Sostenibilità: servono 
operazioni vere, non ‘di facciata’
Il confronto prosegue con un focus 

sul legame tra i giovani - i consuma-
tori del futuro - e l’alimentazione, a 
cominciare dal canale del fuori casa. 
E chi meglio di una catena ‘giovane’ 
come McDonald’s conosce i gusti e le 
aspirazioni dei giovani? “Prima del-
la pandemia, accoglievamo nei nostri 
615 ristoranti circa 1 milione di con-
sumatori al giorno”, spiega l’ammini-
stratore delegato di McDonald’s Italia, 

Mario Federico. “Nei 35 anni di pre-
senza di McDonald’s in Italia abbiamo 
ascoltato a fondo i giovani e le loro 
esigenze. Da 13 anni, in particolare, 
abbiamo introdotto nelle nostre ricette 
molti prodotti Dop e Igp italiani, come 
carne chianina, parmigiano reggiano, 
arance rosse di Sicilia, asiago, provo-
lone e molti altri. Un modo semplice 
per farli avvicinare a specialità, anche 
regionali, di cui magari non erano a 
conoscenza”.

Della validità di questa operazione è 
convinto anche Cesare Baldrighi, pre-
sidente di Origin Italia, che rappresen-
ta più di 60 realtà consortili delle pro-
duzioni Dop e Igp. “Con McDonald’s 
è stato realizzato un grande progetto 
educativo, soprattutto per i giovani, 
che spesso non conoscono il valore di 
certe produzioni”, sottolinea il presi-
dente. Che si sofferma sul tema della 
sostenibilità e di come una sua ‘libera 
interpretazione’ possa rappresentare 

più un ostacolo che un’opportunità, per 
le aziende, e un inganno per il consu-
matore: “Sul tema ambientale serve un 
approccio pragmatico e scientifico”, 
afferma. “Molte pratiche messe all’at-
tenzione del grande pubblico e definite 
‘poco sostenibili’ non sono in realtà 
così dannose. In termini di ambien-
te, sostenibilità e benessere animale 
è stato fatto un lavoro enorme, basta 
osservare i numeri”. Uno dei problemi 
maggiori, secondo Baldrighi, è rap-
presentato dalla ‘giungla’ di certifica-
zioni in materia di sostenibilità. “Oggi 
certifichiamo i nostri prodotti in mol-
ti modi. Ma per la sostenibilità regna 
l’anarchia più totale. Anche le grandi 
multinazionali dicono di produrre tut-
to con energie rinnovabili. Ma dove le 
vanno a prendere? C’è totale assenza di 
norme. Serve una certificazione chiara 
e uguale per tutti, che venga accolta 
da tutta la filiera, Grande distribuzio-
ne inclusa. In molti casi quest’ultima 

richiede infatti di presiedere personal-
mente alla certificazione di certi para-
metri, generando grandi problemi per 
le aziende”, prosegue Baldrighi. “Al 
governo e alla comunità europea chie-
diamo indicazioni chiare e univoche, 
che considerino in modo pragmatico i 
dati. Si possono fare tante cose belle 
e buone in rispetto dell’ambiente, ma 
hanno un costo economico alto”.

Di questo è convinto anche Mau-
ro Rosati, direttore della Fondazione 
Qualivita: “In Italia abbiamo 180mila 
imprese certificate Dop e Igp. Quindi 
le certificazioni sono insite nel Dna 
della nostra piccola e media impresa. 
Quello di cui abbiamo bisogno sono 
però operazioni vere, non ‘di facciata’. 
E ci vuole autorevolezza per presen-
tarsi ai mercati e ai consumatori mon-
diali. In breve, serve coesione: questa 
transizione non la si può fare da soli. 
La filiera è lunga: parte dall’agricolto-
re e arriva fino al consumatore finale”.

Da sinistra in senso orario: Micaela Cappellini (giornalista), Herbert Dorfmann (Eurodep.), Ivano 
Vancondio (Federalimentare), Roberto Gismondi (Istat), Eleonora Evi (Eurodep.)
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Tema dominante del terzo millennio, la sostenibi-
lità è al centro dei programmi delle imprese ita-
liane. Che, con l’obiettivo di migliorare l’impatto 
ambientale globale hanno ripensato, o stanno mo-

dificando, il proprio modello aziendale. Ma come comu-
nicare gli sforzi messi in atto in termini di sostenibilità? Il 
packaging, ancora una volta, dimostra di essere lo strumen-
to più strategico per informare ma anche, perché no, divul-
gare e diffondere un modo di operare più responsabile e più 
green. L’ultimo Osservatorio Immagino (lo strumento che 
monitora i fenomeni di consumo nel nostro Paese mettendo 
in rapporto le informazioni delle etichette dei prodotti e i 
dati di Nielsen di venduto, consumo e uso dei media, messo 
a punto da GS1 Italy, l’ente italiano autorizzato al rilascio 
dei codici a barre) ha individuato i claim utilizzati sui pack 
nell’anno terminante a giugno 2020 che valorizzano il la-
voro ‘sostenibile’ delle aziende e dei produttori. 

Sono stati oltre 24mila i prodotti che hanno presentato 
in etichetta un’indicazione volontaria legata a questo tema. 
Un paniere che ha coinvolto il 20,9% dei codici rilevati e 
che ha generato quasi 9,2 miliardi di euro di vendite (pari 
a 24,4% del totale) aumentandone sia il peso a valore che 
l’incidenza sull’offerta rispetto ai 12 mesi precedenti. Ri-
sultati positivi anche sul fronte delle vendite, con un sell out 
del +5,5%. A sostenerlo sono stati sia l’aumento dell’offer-
ta (+1%) ma anche quello della domanda (+4,5%), soprat-
tutto nel periodo di lockdown. 

Per una classificazione sistematica dei claim legati al 
tema della sostenibilità evidenziati in etichetta, l’Osser-
vatorio ha individuato quattro macro-aree: ‘Management 
sostenibile delle risorse’, che comprende tutte le attività 
che prestano attenzione alla gestione delle risorse, come la 
comunicazione esplicita dell’utilizzo di una minore quanti-
tà di plastica o dell’uso di materiale riciclato; ‘Agricoltura 
e allevamento sostenibili’, che include tutte le attività che 
prestano attenzione ai metodi di coltivazione e di alleva-
mento sostenibili; ‘Responsabilità sociale’, in riferimento a 
tutte le attività che riguardano l’impegno delle aziende nel 
garantire condizioni lavorative sostenibili e la salvaguardia 
delle foreste; e, infine, ‘Rispetto degli animali’, l’area te-
matica che raccoglie le attività che adottano protocolli per 
una pesca sostenibile e in linea con il rispetto degli animali.

Claim e 
prodotti 
sempre 
più ‘green’ 
La sostenibilità avanza. 
Anche in etichetta. 
Le aziende comunicano 
on pack il proprio impegno 
virtuoso e le vendite accelerano. 
L’Osservatorio Immagino 
di Gs1 individua le parole 
chiave e le referenze 
che trainano il successo. 

Management sostenibile delle risorse  9.562  8,3  4.726.623.825  12,6  5,2  37,9
Sostenibilità    2.303  2,0  1.641.010.949  4,4  8,5  37,1
Sustainable cleaning (certificazione)  2.620  2,3  1.089.831.538  2,9  -0,3  51,6
Riciclabile    1.440  1,2  1.169.300.788  3,1  7,0  37,7
Riduzione impatto ambientale  539  0,5  302.250.937  0,8  3,6  46,4
Con materiale riciclato   871  0,8  302.135.780  0,8  6,9  28,5
Riduzione sprechi    315  0,3  151.525.639  0,4  -2,2  47,9
CO2     250  0,2  140.814.858  0,4  32,4  48,5
Biodegradabile    675  0,6  138.695.704  0,4  20,3  18,3
Senza fosfati, vegetale (cura casa/persona)  907  0,8  113.480.139  0,3  9,2  20,6
Compostabile    349  0,3  111.401.417  0,3  54,4  29,6
Meno plastica    201  0,2  76.496 496  0,2  29,5  33,8
Ecolabel (certificazione)   159  0,1  54.827.604  0,1  8,2  23,7

Agricoltura/allevam. sostenibili  12.066  10,5  2.674.312.868  7,1  6,1  22,9
Biologico/EU organic   7.862  6,8  1.168.680.180  3,1  3,1  17,4
Senza OGM    1.031  0,9  389.249.971  1,0  0,5  23,1
Ingredienti 100% naturali   797  0,7  323.061.379  0,9  2,7  30,3
Senza antibiotici    124  0,1  68.326.055  0,2  51,7  19,8
Biologico (cura persona)   1.356  1,2  72.459.586  0,2  5,1  24,7
Ecocert (certificazione)   245  0,2  6.125.989  0,0  14,5  21,5
Filiera/tracciabilità    1.127  1,0  755.354.575  2,0  15,2  28,0

Tutte le quote fanno riferimento al mondo dell’Osservatorio Immagino (115.429 prodotti)

Tutte le quote fanno riferimento al mondo dell’Osservatorio Immagino (115.429 prodotti)

Fonte: Osservatorio Immagino GS1 Italy 2020

Fonte: Osservatorio Immagino GS1 Italy 2020

MANAGEMENT SOSTENIBILE DELLE RISORSE

AGRICOLTURA E ALLEVAMENTO SOSTENIBILI

I claim classificabili nella macro-area ‘Management sostenibile delle risorse’ coinvolgono più di 9.500 prodotti, per un 
valore di oltre 4 miliardi e 726 milioni di euro. Quest’area comprende un universo valoriale molto ampio nonché uno 
dei più comunicati on pack, ed è caratterizzato da un’accezione ampia, che spazia dagli aspetti legati al contenuto dei 
prodotti a quelli della composizione del packaging, ma che soprattutto racconta l’impegno delle aziende nel mettere in 
campo le iniziative finalizzate a ridurre l’impatto ambientale delle proprie attività. 
Vi sono compresi i claim: sostenibilità, Sustainable cleaning (certificazione), riduzione impatto ambientale, con mate-
riale riciclato, senza fosfati, biodegradabile, vegetale, riduzione sprechi, riduzione/controllo emissioni CO2, Ecolabel 
(certificazione), meno plastica. Le vendite dei prodotti accompagnati dal claim ‘sostenibilità’ sono avanzate dell’8,5%, 
in particolare per sughi e salse preparati surgelati, preparati per primi piatti, tonno sott’olio, surgelati vegetali, pesce 
preparato panato e gelati multipack. La crescita più sostanziosa delle vendite dell’area l’ha messa a segno il claim 
‘compostabile’ (+54,4% di sell-out), sempre più diffuso in molte categorie, come gelati in vaschetta, caffè macinato e 
crescenza.

I claim classificabili nella macro-area ‘Agricoltura e allevamento sostenibili’ coinvolgono più di 12mila prodotti, per un 
valore che ha sfiorato i 2,7 miliardi di euro di vendite (+6,1%). Quest’area include tutte le attività che prestano atten-
zione ai metodi di coltivazione e di allevamento sostenibili. Vi sono compresi i claim: biologico/Eu Organic, filiera/trac-
ciabilità, senza Ogm, biologico (solo nel cura persona), ingredienti 100% naturali, senza antibiotici ed Ecocert (certifi-
cazione). I prodotti maggiormente presenti in questo paniere, con 7.862 referenze, sono quelli caratterizzati dal claim 
‘biologico’ e/o dal logo ‘Eu organic’ (le cui vendite hanno registrato un +3,1% a sell-out). Ne fanno parte le referenze: 
farine, uova, surgelati vegetali, carne bovina di terza lavorazione e bevande piatte. Il secondo aggregato più numeroso 
è quello relativo ai riferimenti ‘filiera’ e ‘tracciabilità’: in questo caso le vendite dei prodotti sono cresciute del 15,2%, 
soprattutto per affettati, latte Uht, carne bovina di terza lavorazione, fette biscottate e pasta di semola. Seguono i claim 
‘senza Ogm’ con vendite trainate da kefir, yogurt intero e olio di semi; ‘ingredienti 100% naturali’ (+2,7%), soprattutto 
per preparati per brodo, sughi pronti e infusi. Il top performer dell’anno è stato però il claim ‘senza antibiotici’ che ha 
visto aumentare il giro d’affari del 51,7%, con uova di gallina e affettati tra le categorie più rilevanti. 
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Responsabilità sociale   5.099  4,4  2.561.309.039  6,8  7,1  31,0
FSC     4.548  3,9  2.377.480.962  6,3  7,1  31,0
UTZ     379  0,3  149.190.760  0,4  9,2  36,6
Fairtrade     210  0,2  55.277.447  0,1  11,7  17,1

Tutte le quote fanno riferimento al mondo dell’Osservatorio Immagino (115.429 prodotti)
Fonte: Osservatorio Immagino GS1 Italy 2020

RESPONSABILITÀ SOCIALE 
I claim classificabili nella macro-area ‘Responsabilità sociale’, che comprende tutte le attività riguardanti l’impegno delle 
aziende nel garantire condizioni lavorative sostenibili e la salvaguardia delle foreste, interessano un paniere di 5.099 
prodotti. Questi hanno chiuso l’anno mobile a giugno 2020 con vendite in aumento del 7,1%. Un risultato dovuto sia 
alle ottime performance del claim più importante di questa categoria, il Fsc (Forest Stewardship Council), sia a quelle 
delle certificazioni Utz (il programma che permette agli agricoltori di adottare i metodi di coltivazione ottimali, migliorare 
le condizioni di lavoro e prendersi cura dei loro figli e dell’ambiente) e Fairtrade (il commercio equo e solidale). Sul fron-
te dei prodotti, il maggior contributo alla crescita delle vendite è dato da: latte Uht, carta igienica, asciugamani e rotoli di 
carta, gelati multipack, pasta fresca ripiena e uova. 
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RISPETTO DEGLI ANIMALI
L’area dedicata al ‘Rispetto degli animali’ raccoglie tutte le attività che adottano protocolli per una pesca sostenibile e 
per il rispetto degli animali. Nell’anno considerato, i claim riferibili a questa macro-area - ‘Friend of the sea’ e ‘cruelty 
free’ - hanno interessato 981 prodotti, le cui vendite sono aumentate del 3,8%. Determinante per questo risultato è 
stata la crescita del 4,8% della certificazione Friend of the sea a cui si è contrapposto il calo del 4% del claim ‘cruelty 
free’ penalizzato, secondo l’Osservatorio, dalla contrazione dell’offerta. 

Rispetto degli animali   981  0,8  433.027.185  1,2  3,8  49,2
Friend of the sea    493  0,4  385.777 236  1,0  4,8  52,8
Cruelty free    514  0,4  57.601.865  0,2  -4,0  19,0
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Tutte le quote fanno riferimento al mondo dell’Osservatorio Immagino (115.429 prodotti)
Fonte: Osservatorio Immagino GS1 Italy 2020
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dati&statistiche
di Eleonora Cazzaniga

Nel corso di un evento onli-
ne, Davide Casaleggio, 
ceo e partner di Casaleg-
gio Associati, ha esposto 

i risultati della 15esima edizione del 
rapporto sull’e-commerce in Italia. Il 
bilancio di un anno sui generis, in cui 
numerosi settori sono stati duramente 
colpiti dalla crisi e dalle restrizioni, e 
si sono trovati a dover affrontare una 
cosiddetta ‘nuova normalità’, fatta di 
smart working e acquisti a distanza.

È in questo contesto che l’e-com-
merce, in crescita ormai da anni, ha 
trovato la situazione ideale per matu-
rare definitivamente, puntando sullo 
sviluppo di nuove soluzioni ibride, 
o ‘phygital’, in grado di sopperire, 
almeno parzialmente, alla mancanza 
della dimensione fisica di numerose 
attività commerciali e lavorative. Le 
stesse aziende, inoltre, hanno iniziato 
a investire sempre di più nel canale 
digitale. Innanzitutto, aggregandosi 
con altre realtà, per offrire soluzioni 
sempre più multicanale, spostando 
una grossa fetta delle vendite sul web. 
Ma anche puntando sulla relazione 
diretta con i propri clienti, tramite 
campagne di marketing online o sui 
social network.

L’e-commerce nel mondo
Una crescita che non accenna a ral-

lentare, quella del numero di utenti 
che hanno accesso alla rete. Stando ai 
dati raccolti da Casaleggio Associati, 
nel mondo gli internauti sono 4,6 mi-
liardi, il 7% in più rispetto al 2019, 
e rappresentano complessivamente il 
59% della popolazione globale.

Nel 2020, spinti soprattutto dall’im-
possibilità di farlo fisicamente, sono 
molti gli utenti che hanno deciso 
di acquistare in rete. Nel mondo, il 
90,4% degli internet users dichia-
ra di aver visitato un e-store almeno 
una volta durante l’anno e il 76,8% 
di aver fatto acquisti sul web. Percen-
tuali che spiegano facilmente l’entità 
dell’e-commerce, che secondo le sti-
me più aggiornate, genera un fattura-
to annuo di quasi 11mila miliardi di 
dollari, unendo b2b e b2c. In partico-
lare, il commercio digitale diretto ai 
consumatori vale, a livello mondiale, 
4.280 miliardi di dollari, il 27,6% in 
più rispetto al 2019, e si stima che 
raggiungerà quota 4.891 miliardi nel 
corso del 2021, con una percentuale 
di crescita calcolata attorno al 14,3%.

Per dare un’idea di quanto la pan-
demia abbia impattato sulle vendite, 
basti pensare che prima della crisi 
le aziende realizzavano circa il 30% 
delle vendite online. Percentuale che, 
durante i lockdown, ha raggiunto il 
65%, costituita da un 38% sui mar-
ketplace e un 27% sul proprio sito 

web. A livello geografico, il paese che 
pesa maggiormente sul totale delle 
vendite online è la Cina, con il 44% di 
incidenza, seguita da Corea del Sud 
(28,9%), Regno Unito (28,3%), Dani-
marca (19,1%), Norvegia (17,6%), e 
Stati Uniti (15%).

L’Europa è il continente che registra 
la percentuale maggiore di accesso a 
internet, pari all’89,4%, in aumento 
del 4,5% rispetto all’anno preceden-
te. Nel 2020, le vendite al dettaglio 
online hanno generato un fatturato 
pari a 376 miliardi di euro, grazie a 
oltre 480 milioni di acquirenti.

Per quanto riguarda il nostro paese, 
la diffusione dell’online tra gli italia-
ni a dicembre 2020 ha raggiunto quo-
ta 74,7% (+4,7% sul 2019), con 44,7 
milioni di utenti unici mensili e una 
spesa media annua pro capite di 674 
euro. Tra gli intervistati, il 67% degli 
utenti del Bel Paese dichiara di aver 
acquistato da siti esteri, e la quasi 
totalità ha usufruito di un marketpla-
ce: tra questi, spopola Amazon con il 
94%, seguito da eBay e Zalando, ri-
spettivamente con il 52% e il 44%.

Fatturato, chi sale e chi scende
Sebbene il ricorso all’online sia 

cresciuto enormemente nel corso de-
gli ultimi mesi, nel 2020 il fatturato 
dell’e-commerce è rimasto sostan-
zialmente stabile a 48,25 miliardi di 

euro, segnando un -1% rispetto al 
2019. Questa lieve decrescita è da 
ricondursi in gran parte alle manca-
te entrate legate a numerosi servizi 
accessibili online, come la compra-
vendita dei biglietti per gli eventi o 
le prenotazioni di voli e hotel, forte-
mente condizionati dalle restrizioni 
anti Covid-19. Stando ai dati di Ca-
saleggio Associati, infatti, quello del 
turismo è il settore più penalizzato, 
con una perdita del 58% rispetto al 
2019. 

La categoria tempo libero, che con-
tinua ad avere il peso maggiore sul 
totale (48%), è fortemente frenata 
dalla voce ‘spettacoli’. Tuttavia, gra-
zie al gioco online, ai giocattoli e allo 
sport, nel 2020 è riuscita a mantenere 
un andamento positivo, con una cre-
scita del 12% anno su anno.

Il settore che ha registrato la mag-
gior percentuale di crescita è quello 
dell’alimentare, che segna +63% sul 
2019. Tale miglioramento è avvenuto 
anche grazie alla riscoperta passione 
per la cucina casalinga, nonché alla 
comodità di poter ricevere la spesa 
direttamente a casa propria, grazie ai 
servizi di delivery offerti dagli stessi 
supermercati. Ottima anche la cresci-
ta dei cosiddetti ‘centri commerciali 
online’, ovvero piattaforme indipen-
denti che permettono ai negozi fisici 
di aggregarsi per vendere la propria 

merce sul web: questa categoria re-
gistra un +36% anno su anno. L’elet-
tronica di consumo cresce del 12%, 
raggiungendo il 4% sul fatturato tota-
le dell’e-commerce. A mantenere alta 
la percentuale di crescita, la ritrovata 
centralità degli apparecchi per la cu-
cina casalinga (a parziale sostituzione 
delle uscite nei ristoranti), la necessi-
tà di prendersi cura di sé e della pro-
pria abitazione, ma anche di trascor-
rere il tempo tra le mura domestiche 
(tv, console ed entertainment), così 
come le inedite esigenze legate a 
smart working e didattica a distanza, 
e infine la possibilità di accedere ai 
bonus messi a disposizione dal Go-
verno. Inoltre, è da registrarsi anche 
l’ottima performance del comparto 
salute e bellezza. Un settore che pesa 
ancora poco sul totale e-commerce 
(1%), ma che nel 2020 ha segnato un 
considerevole +39%, a evidenziare 
l’attenzione degli italiani per il pro-
prio benessere (con parrucchieri e 
centri estetici chiusi), ma anche per 
la salute, con il boom delle vendite 
di prodotti igienizzanti.

Le aziende in rete
Le realtà del commercio italiano 

si dicono sempre più propense a ri-
correre alle piattaforme per la ven-
dita online. Il 45% delle aziende 
intervistate dichiara di essere pre-
sente sui marketplace. Tra questi, 
evidenzia Casaleggio Associati, il 
15% dei rispondenti spiega che ol-
tre il 75% delle proprie vendite av-
viene in rete, tuttavia, circa un terzo 
(32%) racconta che solo il 10% delle 
proprie entrate arrivano dal canale 
online. Segno che, almeno per ora, 
viene ancora data molta importanza 
ai cosiddetti negozi di prossimità e 
alla dimensione ‘fisica’ delle ven-
dite. Tenendo conto di questa plu-
ralità di presenze, tra i marketplace 
più utilizzati dalle aziende secon-
do Casaleggio Associati si se-
gnalano Amazon (38%), 

Casaleggio Associati presenta il 15esimo rapporto sull’e-commerce in Italia. 
Cala leggermente il fatturato, frenato dal crollo del turismo e degli spettacoli. 

Crescono gli utenti, i pagamenti digitali e le aziende che scelgono la vendita online.
Il Bel Paese 
corre sul web

eBay (21%), Facebook Marketplace 
(13%), ePrice (3%), Alibaba (2%) 
e Zalando (2%). Cresce, inoltre, 
il ricorso ai cosiddetti ‘local mar-
ketplace’: con la pandemia, infatti, 
i consumatori hanno riscoperto lo 
shopping di quartiere, anche in for-
ma digitale o ibrida. Sono nate dun-
que numerose piattaforme basate 
sull’area geografica, per rendere un 
servizio di e-commerce alle piccole 
realtà locali che non hanno strumen-
ti per farsi conoscere sul web, con 
spedizioni internazionali per gli or-
dini dall’estero, oppure la consegna 
a domicilio e il click&collect per gli 
acquirenti più vicini. 

Un portafoglio ‘digitale’
Con il sempre maggiore ricorso 

all’e-commerce da parte degli uten-
ti, cresce anche l’utilizzo dei meto-
di di pagamento digitale, spinto in 
parte anche dalle misure governati-
ve varate negli ultimi anni, come ad 
esempio il Cashback di Stato.

Secondo Casaleggio Associati, at-
tualmente in Italia i pagamenti elet-
tronici sono diventati la modalità 
preferita da 6 cittadini su 10, con 
picchi di utilizzo nei periodi di lock-
down. Tra acquisti online e offline, 
superano infatti un terzo del totale 
transato. Nel 2020 il metodo più uti-
lizzato è stata la carta di credito, che 
raccoglie il 44% delle preferenze, 
seguita da prepagate e voucher con 
il 40%. I digital wallet, che a livel-
lo globale vengono scelti dal 44,5% 
degli utenti, nel Bel Paese si piazza-
no invece al terzo posto con il 34%: 
tra questi, il più utilizzato è Paypal, 
seguito da Stripe e Amazon Pay. Tra 
le novità, compare anche il cosid-
detto ‘buy now/pay later’, ovvero il 
pagamento rateizzato: un trend glo-
bale che, secondo la ricerca, spinge 
il cliente ad accrescere il valore del 

proprio carrello medio, con un 
vantaggio diretto anche per 

l’azienda.
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L a Finocchiona è conosciuta come la ‘re-
gina’ dei salumi toscani, quella che nella 
gastronomia regionale spicca di più per sa-
pore, profumi e unicità, grazie all’aroma di 

finocchio e alla consistenza morbida. Un prodotto 
unico che nasce dalla combinazione delle migliori 
selezioni di carni fresche certificate e dalla ricetta 
artigianale delle aziende consorziate, che combina 
semi e/o fiori di finocchio, aggiunti insieme a pepe, 
sale e aglio. Un impasto delle migliori carni suine 
lavorate secondo la tradizione per conferire a ogni 
fetta quel sapore e quel profumo inconfondibile che 
rimanda alla Toscana. 

Un simbolo della toscanità che continua ad essere 
riconosciuto e apprezzato in Italia e all’estero an-
che grazie alla garanzia dell’Indicazione geografica 
protetta, un marchio di qualità che tutela e certifica 
ogni fase e ogni attore della filiera. Dagli allevatori 
ai produttori, dalla selezione delle migliori carni, 
alla speziatura e alla stagionatura, ogni singolo pro-
cesso di lavorazione è eseguito secondo i dettami 
del Disciplinare, la chiave di volta della produzione 
della Finocchiona Igp. Il rispetto di questi standard 
viene costantemente garantito dal Consorzio di Tu-
tela che opera dal 2015 per valorizzare, promuove-
re e tutelare la Finocchiona Igp, riunendo oggi 40 
produttori che esportano il meglio del Made in Italy 
in quasi tutto il mondo. 

I mercati più interessanti
Il mercato principale per la Finocchiona Igp si 

conferma essere l’Italia che detiene il 72,21% delle 
quote. Nel mercato dell’Unione Europea il dato si 
attesta al 25,42%, in leggero ribasso rispetto all’an-
no precedente, con la Germania che fa ancora da 
padrona registrando il 16,32% delle quote di merca-
to. Sempre in Ue, seguono poi i mercati di Belgio, 
Svezia, Paesi Bassi e Danimarca. Il dato più inte-
ressante si registra però nei Paesi extra Ue, dove il 
consumo è cresciuto, portandosi dall’1,6% al 2,41% 
del prodotto certificato ed immesso sul mercato, 
guidati da Canada, Inghilterra (fuori dall’Unione a 
partire dal 1° gennaio 2021), Giappone e Svizzera. 
In particolare è il dato del Canada – che ha più che 
raddoppiato le quantità di Finocchiona Igp importa-
te (+137,9%) – a impressionare, sorpassando quelli 

di Olanda, Danimarca e Inghilterra; notizia interes-
sante perché indica che la qualità della Finocchiona 
Igp arriva anche Oltreoceano e non è solo in Italia 
che si apprezza il pregiato insaccato toscano.

“Numeri che permettono di guardare con ottimi-
smo il futuro prossimo venturo, con un 2021 che 
possa essere un anno di rinascita e di ripresa sociale 
ed economica per tutta l’Italia”, afferma il Presi-
dente del Consorzio Finocchiona Igp, Alessandro 
Iacomoni. “Le nostre aziende, con il loro impegno, 

consentono a questa denominazione di farsi ap-
prezzare in tutto il mondo, diventando ambascia-
trici della toscanità. I nostri consorziati investono 
in qualità, quindi nella produzione certificata della 
Finocchiona Igp e i trend di vendita sono la riprova 
che tale impegno quotidiano ha portato al successo 
un prodotto tipico che racconta con il suo gusto la 
tradizione toscana”.

La comunicazione in tempi di Covid
L’emergenza Coronavirus non ha fermato le at-

tività del Consorzio Finocchiona Igp che, anzi, ha 
continuato a lavorare per valorizzare un’eccellenza 
molto amata dagli italiani investendo in promozio-
ne, iniziative di valorizzazione e comunicazione. Il 
Consorzio ha ripensato questo periodo di emergenza 
come opportunità per raccontare in un modo nuovo 
la Finocchiona e sviluppare strategie che permet-
tessero di rispondere proattivamente e di resistere 
ai repentini cambiamenti in corso. Alle prese con 
l’ultimo anno sconvolto dalla pandemia e dalle con-
seguenti difficoltà di mercato, la Finocchiona Igp 
ha reagito mostrando lo spirito di resilienza degli 
operatori certificati, capaci di rispondere all’emer-
genza con coraggio e creatività, e una sostanziale 
tenuta dei fondamentali economico-produttivi che 
pongono la filiera nella condizione di poter cogliere 
al meglio le opportunità legate alla ripresa post-Co-
vid. 

Commenta il presidente Iacomoni: “È stato pro-
prio grazie al coraggio dei nostri produttori che ab-
biamo realizzato alcuni dei progetti che, in questo 
ultimo anno, ci hanno reso più orgogliosi: siamo 
entrati nelle case degli italiani realizzando uno spot 
che è andato in onda su sette canali della rete Rai. 
Un’immagine fresca e familiare che mette in risal-
to le caratteristiche più apprezzate del prodotto e 
la sua bontà naturale, accompagnando lo spettatore 
tra i sapori e i profumi della Toscana più autentica. 
Inoltre siamo stati ospiti delle più importanti cucine 
televisive, dove abbiamo illustrato i numerosi modi 
per rendere la Finocchiona una partner immanca-
bile delle portate più gustose da mettere in tavola, 
e continueremo a collaborare con cuochi e profes-
sionisti anche di altre regioni, per valorizzare le 
eccellenze Dop e Igp italiane”.

Il gusto 
della Toscana autentica
Il Consorzio di tutela della Finocchiona Igp, anche in piena pandemia, ha continuato 
a raccontare l’eccellenza del prodotto. Con progetti di comunicazione studiati ad hoc. 
E ora guarda con ottimismo alle prospettive in Italia e all’estero. 

Giugno 2021

focus on
di Federico Robbe
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Ibc - Associazione industrie beni di consumo 
ha presentato il 20 maggio il progetto ‘Soste-
nibilità 2030’. All’evento sono intervenuti En-
rico Giovannini, ministro delle Infrastrutture e 

della mobilità sostenibili; Alessandro D’Este, pre-
sidente Ibc e Ad Ferrero; Gregorio De Felice, chief 
economist Intesa Sanpaolo; Marco Fortis, direttore 
della Fondazione Edison; Aldo Bonomi, presidente 
Aaster. 

Promosso per potenziare e consolidare l’approc-
cio alla sostenibilità ambientale e sociale delle 
32mila imprese food e non food associate, il por-
tale erogherà gratuitamente una serie di strumenti 
(webinar, clip, corsi interattivi, software per la ren-
dicontazione, documenti) che ogni azienda potrà 
selezionare sulla base delle sue specifiche esigen-
ze. Tra i temi trattati: rendicontazione ambientale, 
efficacia della comunicazione, accesso al credito 
agevolato, packaging sostenibile, protocolli di cer-
tificazione. Le imprese saranno coinvolte anche in 
un’attività di reporting che - in una prima fase - 
sarà focalizzata su risparmio idrico, contenimento 
CO2 e riduzione del consumo di plastica. 

Diversi enti e aziende, tra i quali Asvis – Asso-
ciazione italiana per lo sviluppo sostenibile, sono 
partner di Ibc nell’ambito di ‘Sostenibilità 2030’, 
un’iniziativa destinata in modo particolare alle pic-
cole e medie imprese. Sono in corso contatti con i 
ministeri dello Sviluppo economico e della Transi-
zione ecologica per assicurare che gli obiettivi del 
progetto siano coerenti con le iniziative previste 
dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). 

Intervenendo ai lavori Enrico Giovannini, mini-
stro delle Infrastrutture e della mobilità sosteni-
bili, ha espresso apprezzamento per l’iniziativa e 
ha ribadito l’impegno del governo per la ricerca di 
soluzioni all’insegna della sostenibilità economica, 
sociale ed ambientale. 

La sostenibilità guida le scelte 
del consumatore
“La sostenibilità è una priorità per il pianeta”, 

ha sottolineato Alessandro d’Este, presidente Ibc, 
intervistato da Maurizio Molinari, direttore la Re-
pubblica e coordinatore dell’evento. “È un elemen-
to che guida le scelte del consumatore e determina 

una forte spinta all’innovazione, creando le condi-
zioni per rafforzare la competitività delle industrie 
sul mercato interno ed internazionale, con effetti 
positivi sulla generazione di valore, sulla crescita 
del Paese, sull’occupazione e quindi sul benesse-
re delle famiglie”. D’Este ha inoltre auspicato che 
“i programmi del Piano nazionale di ripresa e resi-
lienza concretizzino le migliori condizioni per la 
transizione ambientale e un contesto più favorevole 
agli investimenti, al lavoro e all’introduzione delle 
nuove tecnologie”. 

Approfondendo le dinamiche del quadro econo-
mico, Gregorio De Felice, chief economist di Inte-
sa Sanpaolo ha rilevato che su scala internazionale 
il recupero dei livelli pre-crisi sarà più rapido del-
le attese: “La crescita globale del prodotto interno 
lordo è prevista al 5,9% nel 2021, dopo il -3,5% 
del 2020», ha spiegato. “L’economia italiana si av-
vantaggerà della forte crescita del commercio in-
ternazionale. Il settore manifatturiero ha mostrato 
importanti segnali di reazione già a partire dal se-
condo semestre 2020 e si presenta più solido, liqui-
do e capitalizzato rispetto a dieci anni fa”. Ora la 
vera sfida, ha concluso De Felice, “è riprendere ad 
investire per superare la distanza accumulata con 
Francia e Germania. Digitalizzazione e transizio-
ne ambientale offrono molte opportunità. La svolta 
ambientale rappresenta un’occasione importante 
per rafforzare la leadership internazionale in alcuni 
segmenti di mercato. Per esempio: la bioeconomia, 
l’edilizia green e i componenti auto”. 

Circolarità tra economia 
e società per un’Italia proattiva
Marco Fortis, direttore della Fondazione Edison, 

ha presentato in anteprima risultati dello studio G20 
and the Italian Economy realizzato in collaborazio-
ne con il Centro di ricerche in analisi economica e 
sviluppo economico internazionale dell’Università 
Cattolica di Milano. Nel quadriennio 2015-2018 
l’Italia ha avuto la più forte crescita media annua 
del valore aggiunto e della produttività manifattu-
riera tra i Paesi del G7. “Siamo diventati la sesta 
economia al mondo per robot installati”, spiega 
Fortis, “la seconda nella moda, la terza nell’alimen-
tare e nel mobile, la quarta nella meccanica davanti 

al Nord America”. Il Paese si distingue anche nel 
campo della sostenibilità dello sviluppo: “Siamo la 
settima industria del G20 per valore aggiunto, ma 
la terz’ultima per emissioni di CO2. Abbiamo an-
che il maggior numero di certificazioni ambientali 
ISO 14001 in rapporto al Pil tra i Paesi del G20 e il 
primato anche per quelle ISO 9001”. 

Dal rapporto emerge un’Italia positiva e proattiva, 
che ora deve consolidare il suo ruolo nel contesto 
della transizione ecologica. In questo processo, ha 
sottolineato il sociologo Aldo Bonomi, presidente 
Aaster, sarà importante passare “dall’economia cir-
colare alla circolarità tra economia e società, che ha 
nel Piano nazionale di ripresa e resilienza un pos-
sibile motore di accompagnamento, un fattore pro-
pulsivo inclusivo che, speriamo, faccia da cataliz-
zatore di energie sociali ed economiche. L’impresa 
deve uscire dalle mura della fabbrica per divenire 
organizzatore sociale; far rientrare nel calcolo eco-
nomico la rigenerazione di beni collettivi come am-
biente e salute, ma anche conoscenza e coesione, 
che costituiscono i legami a garanzia della relazio-
ne produttiva tra l’impresa e il territorio”.  

Ibc presenta il progetto 
‘Sostenibilità 2030’
L’associazione industrie beni di consumo illustra una serie di attività 
a supporto delle aziende in campo ambientale, economico e sociale. 
Secondo le direttive del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Premio di sostenibilità: relazione tra sostenibilità e produttività per le aziende manifatturiere 
e sostenibili rispetto al quelle non sostenibili*
(anni 2015-2018, valori %)

ESSERE SOSTENIBILI CONVIENE

Note: valori incrementati rispetto al benchmark con sostenibilità nulla. 
Fonte: Istat rapporto sulla competitività dei settori produttivi 2018

Imprese lievemente 
sostenibili 

Imprese mediamente
sostenibili 

Imprese altamente
sostenibili 

+4,5

+7,9

+10,2

Da sinistra: Alessandro D’Este e Gregorio De Felice

Cos’è Ibc
Ibc, Associazione industrie beni di con-

sumo, riunisce aziende attive in Italia e 
all’estero nei settori alimentare, bevande, 
prodotti per la cura dell’ambiente dome-
stico e della persona, tessile e abbiglia-
mento, arredo, prodotti e accessori per 
la casa. 32mila imprese che generano un 
giro d’affari stimato in 100 miliardi di euro.

di Federico Robbe
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Territorio, innovazione, sostenibilità, export. Sono 
alcuni dei valori che guidano ParmaFood Group, 
la holding di famiglia dei fratelli Giulio, Giorgio 
e Giancarlo Gherri. Una realtà aziendale con cin-

que stabilimenti produttivi che si è fatta trovare pronta da-
vanti alle sfide della pandemia.  

Racchiude tutta la storia e l’esperienza del settore food 
della famiglia Gherri, nota nel mercato salumi per i prodot-
ti  a marchio Terre Ducali, nel comparto dei panini freschi 
per il Pagnotto di Parma Is e con Hpp Italia nella tecnolo-
gia delle alte pressioni. 

Tre realtà che hanno avuto uno sviluppo impetuoso in 
questi anni: basti pensare che nel 2014 il fatturato comples-
sivo era pari a 18 milioni di euro, per arrivare l’anno dopo 
a 43 milioni e nel 2020 a 50 milioni di euro. Ma non è fini-
ta qui: il business plan del gruppo prevede di raggiungere 
gli 80 milioni di euro nel 2024. Il tutto senza acquisizioni 
esterne e grazie a investimenti per circa 13 milioni.

Ad aprile 2021, ParmaFood Group registra un ulteriore 
+20% rispetto al 2020. “Risultati”, commentano i fratelli 
Gherri, “che sono un segno evidente di come stiamo per-
correndo la giusta direzione, e siamo solo all’inizio….”.

Sostenibilità protagonista
“La nostra forza viene dal territorio da cui proveniamo, 

una tradizione capace di conquistare il mondo”, fa sapere 
l’azienda. “L’obiettivo è portare in Italia e nel mondo tutta 
la passione e l’innovazione che da anni contraddistingue 
la nostra storia imprenditoriale. Alla base del nostro ope-
rato c’è una filosofia essenziale, che si ispira ai principi e 
ai valori di famiglia. Orgogliosi di avere al nostro fianco 
oltre 300 collaboratori con una media inferiore ai 30 anni. 
Da anni crediamo nel concetto di sostenibilità intesa come 
una filosofia imprenditoriale che guardi alla persona come 
bene primario e all’ambiente come eredità per le future ge-
nerazioni. Siamo portatori e sviluppatori dei principi della 
legalità e della trasparenza e puntiamo alla miglior qualità 
possibile innovando continuamente i processi produttivi 
per migliorare la naturalità dei prodotti, nel rispetto della 
tradizione”. 

ParmaFood Group 
alla conquista del mondo
Ottimi risultati per la holding 
dei fratelli Gherri 
(Terre Ducali, Parma Is e Hpp 
Italia). Ad aprile registra una 
crescita del +20%. 
E punta a raggiungere 
gli 80 milioni di fatturato 
entro il 2024. 

PROSCIUTTIFICIO SAN MICHELE PARMA IS

HPP ITALIA

• Ha ultimato la realizzazione del nuovo e mo-
dernissimo magazzino verticale robotizzato in 
grado di contenere movimentare oltre 1.000 
posti pallet
• Ha avviato nella sede produttiva di Lesigna-
no de’ Bagni due nuove linee di affettamento 
che si aggiungono alle tre già presenti
• Le linee di prodotto microondabili e degli 
aperitivi (salumi, formaggio, grissini e vege-
tali) stanno riscuotendo un grande successo 
anche all’estero, dove sempre più catene lea-
der stanno scegliendo l’azienda tra i fornitori, 
favorendo la crescita dell’export
• La scelta di operare al top della manualità e 
cura del prodotto si sta rivelando di successo 
con l’innovativa linea di affettati Mise en pla-
ce, in vaschetta nera, rotonda ed elegante: un 
vassoio pronto da mettere in tavola. Quattro 
le specialità: Culatta Emilia, Prosciutto cotto al 
tartufo, Pancetta al pepe nero e Arrosto alla 
brace.

• Continua la crescita e sviluppo sul 
mercato nazionale ed estero del nostro 
brand di panini Il Pagnotto, con i nuovi 
lanci Top (prosciutto cotto e mozzarel-
la), Bomber (prosciutto crudo e squac-
querone) e Ganzo (tacchino arrosto e 
salsa tartara)
• Prosegue lo sviluppo e diffusione del-
la linea di salse vegetali (hummus, gua-
camole, dadolata di pomodoro) crude, 
prodotti unici sul mercato dove l’appli-
cazione dell’Hpp li rende particolarmen-
te apprezzati
• Il nuovo stabilimento di via Partigiani 
d’Italia a Traversetolo, dedicato alla pro-
duzione di salse vegetali a cui si affian-
cheranno le puree fresche crude di frut-
ta ed i succhi di frutta spremuti a freddo. 
È il primo stabilimento del settore inte-
ramente dedicato a queste produzioni 
crude (non pastorizzate). Con questo 
investimento il Gruppo intende intercet-
tare un trend di mercato che nei mercati 
del Nord America e Nord Europa è già 
esploso.

• Lo stabilimento è il più grande centro eu-
ropeo di servizi di trattamento di prodotti ali-
mentari con la tecnologia delle alte pressioni. 
Dispone di due macchine: la 350 e la 525 litri 
di Avure Technologies. 
• Tratta la maggior parte dei prodotti agroali-
mentari garantendo sicurezza, qualità e valori 
nutrizionali. Il trattamento garantisce la sicu-
rezza alimentare riguardo ai maggiori agenti 
patogeni: zero listeria, zero salmonella e zero 
escherichia coli.
• Queste le categorie trattate: carni e salumi, 
prodotti ittici, centrifugati, vellutate, salse, for-
maggi, bevande, ripieni e insalate

Da sinistra: Giorgio, Giulio e Giancarlo Gherri

Le strutture produttive
Prosciuttificio 
San Michele-Terre Ducali
• 15mila metri quadri
• 11 linee di affettamento

Parma Is
• 2 unità produttive
• 100mila panini al giorno

Hpp Italia
• Il più grande centro euro-
peo di servizi di trattamento 
prodotti alimentari con le alte 
pressioni
• 2 macchine all’avanguardia

Giugno 2021

l’azienda
di Federico Robbe
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La chiave di volta è un rapporto equilibrato tra 
servizio, qualità e prezzo. Grazie a una se-
rie di referenze pensate per il dettaglio tra-
dizionale, un canale che sta riscoprendo una 

seconda giovinezza grazie alle dinamiche innescate 
dal Covid. Nell’ultimo anno la prossimità si è infatti 
rivelata fondamentale e pronta a valorizzare al me-
glio prodotti premium, salutistici e da materia prima 
selezionata. Come quelli proposti da Alimentari Ra-
dice, azienda con sede a Lentate sul Seveso (Monza 
e Brianza). La parola al direttore vendite Giampaolo 
Ottria. 

Quanto pesa il normal trade per un’azienda 
strutturata come Alimentari Radice?

Fino a qualche tempo fa non eravamo predisposti 
per servire il canale. Oggi inizia a essere interessan-
te. Sono cresciuti i numeri e sono cresciuti gli agenti 
dedicati. 

Con quali prodotti avete deciso di approcciare il 
canale?

Ci fa molto piacere che l’approccio sia avvenuto con 
la nostra linea premium, la Solo Così. Una linea salu-
tistica, che esclude l’apporto di nitriti e che utilizza 
soltanto ingredienti naturali. È inoltre senza glutine e 
senza zuccheri, ed è rivolta al consumatore moderno, 
che è molto più attento ed informato, controlla l’eti-
chetta e dà più valore alla qualità di ciò che mangia. 

Con il normal trade non è frequente puntare sul 
salutismo. 

Ma la linea Solo Così non è solo salutistica. È anche 
di alta qualità, realizzata da materia prima scrupolosa-
mente selezionata, da allevamenti italiani e olandesi. 
Anzi, è soprattutto quando mancano ‘correzioni’ al 
prodotto che la materia prima di qualità diventa fonda-
mentale. Inoltre è frutto di processi di lavorazione più 
lenti, che evitano la massificazione della produzione.  

Con quanti agenti operate sul canale tradiziona-
le? 

Gli agenti sono più di 30 e operano in Lombardia, 
Piemonte, Veneto, Liguria, Lazio, Campania, Puglia, 
Sicilia e Calabria. 

Quanto incide il dettaglio tradizionale sul fattu-
rato? 

Il 20%. Tenendo presente che Alimentari Radice è 
un’azienda storicamente volta all’ingrosso, il nume-
ro è davvero interessante, ed è in crescita (a due cifre 
nel 2020). Diciamo che nell’anno del Covid lo stop 
dell’Horeca ha permesso al normal trade di godere di 
un buon rispolvero e di togliersi diverse soddisfazioni. 

Come fidelizzate i clienti? 
Innanzitutto partiamo dalla soddisfazione delle loro 

esigenze, con un corretto rapporto tra servizio, qualità 
e prezzo. Ma per raggiungere la fidelizzazione, la linea 
Solo Così è supportata da due strumenti di comuni-
cazione molto importanti: l’espositore e la busta sal-
vafreschezza Ideabrill, che aiuta il prodotto nella sua 
conservazione ma soprattutto è fondamentale per dare 
visibilità all’azienda, dando al consumatore informa-
zioni fondamentali sul prodotto, su come è stato fatto, 
sugli ingredienti principali e soprattutto sull’assenza 
di aggiunte. Inoltre è un prodotto ecocompatibile, ul-
teriore punto di forza. 

Come è stato accolto il sacchetto dai negozianti?
Lo riconoscono come un servizio aggiuntivo e un 

aiuto al consumatore. Inoltre, anche dal loro punto di 
vista è un’ulteriore valorizzazione del prodotto. 

Quante referenze conta la linea?
Oggi la linea è composta dal cosciotto (una coscia di 

suino selezionata e privata del geretto, salata con inie-
zione di salamoia, zangolata delicatamente, stampata 
e cotta al vapore), dal tacchino e dalla porchetta. Tutte 
le referenze sono disponibili sia intere che affettate. 

Ci sono novità in vista?
Stiamo lanciando in questi giorni anche il prosciutto 

di vitello, che pur non facendo parte della linea Solo 
Così è un prodotto interessante e con pochissima con-
correnza, su cui puntiamo molto. È una sottofesa pro-
veniente dalla filiera controllata di Casa Vercelli, cotta 
lentamente e proposta sia intera che affettata.  

“Solo Così 
fidelizziamo i clienti”
Alimentari Radice punta sul normal trade per valorizzare la sua linea di prodotti salutistici 
e con un’etichetta ‘pulita’. Una gamma apprezzata da dettaglianti e consumatori. 
Grazie anche agli innovativi sacchetti salvafreschezza. Parla Giampaolo Ottria, direttore vendite.

COSCIOTTO A LENTA COTTURA SOLO COSÌ

È un prodotto ottenuto da cosce suine selezionate 
e private del geretto: la coscia viene salata con 
iniezione di salamoia, intenerita, zangolata deli-
catamente, stampata, cotta a vapore, raffreddata 
e confezionata sottovuoto in condizione control-
late. L’affettamento in vaschetta avviene dopo la 
pastorizzazione e il raffreddamento. Il prodotto è 
senza aggiunta di nitriti. 

Le materie prime vengono toelettate, salate con 
iniezione di salamoia, inte nerite, zangolate deli-
catamente, legate e cotte a vapore. Successiva-
mente il prodotto viene raf freddato e confezionato 
sottovuoto in condizioni controllate. L’affettamen-
to in vaschetta avviene dopo la pastorizzazione e 
il raffreddamento. Il prodotto è senza aggiunta di 
nitriti ed è aroma tizzato con erbe.

E’ un prodotto ottenuto da fese di tacchino italia-
no accuratamente toelettate e selezionate, salate 
mediante iniezione di salamoia, zangolate deli-
catamente, insaccate in budello con rete, cotte 
lentamente a vapore, raffreddate e confezionate 
sottovuoto in condizioni controllate. L’affettamen-
to in vaschetta avviene dopo la pastorizzazione e 
il raffreddamento. 
Il prodotto è senza aggiunta di nitriti. 

PORCHETTA A LENTA COTTURA SOLO COSÌ

TACCHINO A LENTA COTTURA SOLO COSÌ

In collaborazione con Casa Vercelli, è un prodotto 
ottenuto da materie prime accuratamente selezio-
nate, derivanti da vitelli nati e allevati in Italia.  

NOVITÀ: IL PROSCIUTTO DI VITELLO

di Matteo Napolitano
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“Il personale: 
la risorsa 
più preziosa”
Intervista a Carlos Manuel Soave, 
managing director per l’Italia della società 
di recruitment Hays. Le novità sul mondo 
del lavoro e i servizi offerti alle aziende. 
Oltre a un focus sui salari medi 
nei diversi settori.

di Irene Galimberti

16 
DIVISIONI 
SPECIALIZZATE
Accountancy & Finance 
Banking & Insurance 
Construction & Property 
Digital & New Media
Engineering 
Human Resources 
Information Technology 
Tax & Legal 

Life Sciences 
Marketing 
Office Support
Oil & Gas
Operation & Supply Chain 
Procurement & Logistics
Retail 
Sales

GDO & RETAIL
Dopo l’iniziale incertezza legata alla pandemia, nel 2020 il mondo della Gdo ha dimostrato 
di non aver particolarmente risentito della crisi. I volumi sono rimasti a buoni livelli, in alcuni 
casi sono anche aumentati. Lo stesso non può dirsi per il retail puramente inteso (fashion, 
luxury, cosmetics) che, se prima della pandemia vedeva una certa stabilità dei trend di cre-
scita, è stato decisamente penalizzato sia dalle misure legate al lockdown sia dai cambia-
menti di comportamento da parte dei consumatori.
Le figure più ricercate sono state quelle dell’ambito della Grande distribuzione organizza-
ta: direttori di punto vendita, figure tecniche e di coordinamento sul mondo freschi (capi 
reparto, ispettori tecnici di prodotto, buyer/category manager). Meno ricercati, appunto, i 
professionisti del mondo retail legati a fashion, luxury, cosmetics. Retribuzioni più alte si 
sono registrate per le figure con competenze tecniche di prodotto, alle quali è stato richie-
sto anche un ruolo di coordinamento manageriale. In alcuni contesti aziendali si rilevano 
salari più contenuti per i capi reparto.
Il mondo del Retail potrebbe avere una possibilità di rilancio nel corso del 2021. Dalle in-
formazioni di mercato, Hays percepisce che le aziende si focalizzeranno in particolar modo 
sulla propria riorganizzazione interna, puntando su e-commerce e rafforzando le relative 
strutture sia lato marketing sia lato punto vendita, privilegiando profili di store manager con 
competenze commerciali e digitali.

SALES & MARKETING
Fino a febbraio 2020, le aree del sales & marketing nel retail hanno mostrato trend in crescita 
con interessanti opportunità professionali sia nelle aziende più tradizionali sia nell’universo delle 
start up. La pandemia di Covid-19 ha rallentato e invertito questo andamento positivo, riducendo il 
numero delle opportunità totali presenti sul mercato. Da luglio 2020, Hays registra un’interessante 
ripresa dei processi di selezione da parte delle aziende, seppur con tempistiche molto dilatate. La 
sensazione generale è che le aziende, dovendo convivere ancora per diversi mesi con la pande-
mia, stiano gradualmente rivedendo le proprie strategie.

TABELLE RETRIBUTIVE 
RETAIL
Inauguriamo con l’ambito ‘retail’ il focus sulle retribuzioni medie 
messo a disposizione da Hays, che ha condiviso con la nostra 
redazione la ‘Hays Salary Guide’. I numeri sono basati sui dati 
raccolti tramite questionari, colloqui con candidati e 
aggiornamenti inviati dalla casa madre. N.B. Le retribuzioni indicate riflettono un salario mensile fisso lordo 

moltiplicato per 13. Eventuali bonus o componenti salariali variabili 
su base annuale non sono stati considerati.

segue

“Non ha senso assumere persone intelligenti per dire loro cosa fare. Noi as-
sumiamo persone intelligenti in modo che siano loro a dirci cosa fare”. Una 
delle più celebri frasi di Steve Jobs, il noto co-fondatore di Apple e Pixar, si 
rivela più attuale che mai in questo frangente storico in cui la pandemia ha 

scompaginato tanti equilibri, anche a livello lavorativo. Una citazione che rivela 
chiaramente quanto sia prezioso non solo il personale che un’azienda si costruisce, 
ma anche il servizio che una società come Hays offre. Nata come provider di servizi 
logistici a Londra, nel 1968 Hays fa il suo ingresso nel mondo delle risorse umane e 
sviluppa poi tutti i servizi collegati. Oggi è una società quotata alla Borsa londinese, 
con oltre 265 uffici in 33 paesi nel mondo.

Hays in Italia
Tra questi l’Italia, dove Hays è approdata nel 2006. “Io sono la matricola numero 

uno del progetto italiano”, ci spiega Carlos Manuel Soave, managing director nel 
nostro Paese. Il quale, se per certi versi rappresenta un mercato maturo, dimostra al 
tempo stesso grandi potenzialità. “In Italia l’outsourcing è ancora poco sviluppato 

e questo ci dà la possibilità di presentarci quale partner specializzato 
nella selezione del personale”. Negli uffici di Milano, Torino, Roma e 
Bologna lavorano oltre 130 collaboratori, con focus su quattro princi-
pali business line: ricerca e selezione del personale; somministrazione 
in ambito ‘white collar’; consulenza in ambito It; outsourcing di solu-
zioni in ambito Hr.

La ricerca del personale
Il database di Hays nel nostro Paese, dopo oltre 15 anni di attività, 

conta oltre 500mila curricula di professionisti, per una ricerca ottima-
le. La raccolta avviene tramite la propria community professionale e 
diversi canali, rispettando il più possibile le indicazioni e le esigenze 
del cliente. Annunci sui siti www.hays.it e www.hays-response.it, sui 
portali di recruitment e sui social network; ma anche tramite indivi-
duazione di profili interessanti (attività di headhunting) o attraverso 
soluzioni più mirate. “La nostra selezione avviene sulla base delle 

esperienze che costituiscono la storia professionale dei candidati”, spiega il diretto-
re, ma è possibile anche svolgere test mirati per valutare le attitudini e combinare le 
due modalità selettive.

I servizi al cliente
“Hays non è solo ricerca e selezione del personale”, sottolinea Carlos Manuel 

Soave. “Ci occupiamo anche di assessment, ossia di valutare e far emergere compe-
tenze, capacità e conoscenze dei candidati a livello professionale. Di formazione del 
personale, per cui creiamo programmi su misura per i clienti, gestiti internamente 
o da professionisti esterni. Di outplacement, per accompagnare le persone in uscita 
da un’azienda nella ricerca di nuove opportunità professionali. E forniamo supporto 
e consulenza su molte altre tematiche, potendo contare sulla nostra forza: la spe-
cializzazione in numerosi settori” (vedi box). Tra i vantaggi di avere Hays quale 
partner c’è la possibilità di usufruire delle conoscenze e skills acquisite nelle diverse 
divisioni. Ogni giorno, infatti, i professionisti della società di recruitment incontrano 
candidati di spicco, creando una rete di conoscenze e contenuti, come le tendenze 
di mercato. “Questo ci consente da un lato di poter contare su un network consoli-
dato, dall’altro di saper reagire alle novità di settore”. Un esempio nell’ultimo anno, 
per retailer e aziende produttrici, è stata la forte esigenza di avviare o potenziare la 
trasformazione digitale, in molti casi introducendo anche l’e-commerce. “I clienti 
che non erano sicuri di investire internamente su questo genere di progetti ce li 
hanno affidati in outsourcing”, sottolinea il direttore, “e dopo un periodo di ‘prova’ 

hanno deciso se strutturarsi internamente, appoggiandosi a noi per la selezione e/o 
formazione del personale”. Ma non è finita qui. Il supporto di Hays può andare oltre: 
“Se un cliente impara a considerarci come partner vero e proprio, possiamo aiutarlo a 
migliorare il proprio business tramite alcune analisi”. Facendo l’esempio dei retailer, 
la consulenza può prendere in considerazione la storia e il posizionamento di una 
insegna per mettere a punto una strategia di crescita, valutando la struttura dei punti 
vendita, le ubicazioni in funzione dei competitor e molto altro. “A volte accade che 
alcune società in trattativa con noi ci rispondano di non poter sostenere le spese per 
i nostri servizi. Ma inserire in azienda la persona sbagliata può costare molto di più. 
Non solo in termini economici, ma anche di tempo e formazione…”.

‘I consigli dell’esperto’
Quella attuale è una congiuntura anomala per il mondo del lavoro. La pandemia 

ha generato diversi fenomeni, mettendo in ginocchio interi settori e accelerando, ad 
esempio, la digitalizzazione. “E’ vero”, conferma Carlos Manuel Soave, “ma al tem-
po stesso, dal nostro punto di vista, è un momento di grande fermento, ‘affascinante’ 
per certi versi, con tante nuove opportunità e figure lavorative. Per alcuni ruoli, ad 
esempio, c’è più offerta che domanda”, evidenzia il direttore riferendosi a posizioni 
nei settori It, Digital, Engineering, Life Science. “Il mondo cambia a velocità incredi-
bile e spesso non è facile trovare profili con le skills richieste dal mercato attuale”. Per 
questo, conclude Carlos Manuel Soave, giocano un ruolo chiave le capacità di adat-
tamento e versatilità del personale, oltre che la formazione, l’aggiornamento e l’in-
formazione. Queste ultime sono attività che possono venire dal singolo lavoratore, 
ma che anche l’azienda stessa deve saper offrire, se non vuole rischiare di rimanere 
indietro. “E effettivamente devo riconoscere che i nostri clienti si stanno muovendo 
parecchio verso questi obiettivi imprescindibili”.

Le pubblicazioni e la ‘Hays Salary Guide’
Hays mette a disposizione del mondo del lavoro alcune pubblicazioni nate dalle di-

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

Carlos Manuel Soave
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ACCOUNTANCY & FINANCE
Nel periodo antecedente la pandemia, la domanda e l’offerta di 
lavoro erano entrambe molto alte nel settore contabilità e finanza. 
A seguito delle misure restrittive, durante la prima metà del 2020 
molte aziende hanno messo in stand by le ricerche di personale, 
rivisto i rispettivi budget e le strategie di business. Nella seconda 
metà dell’anno, invece, la richiesta di figure professionali in ambito 
finance è tornata gradualmente ad aumentare.

DIGITAL & NEW MEDIA
Fino a febbraio 2020, il comparto digital & new media è stato una 
delle aree di mercato maggiormente in crescita insieme all’It. Il pe-
riodo di lockdown ha scisso in due l’andamento di questo settore: la 
richiesta di figure corporate in aziende finali sono raddoppiate, men-
tre il mondo advertising ha registrato importanti tassi di decremento 
nella richiesta di professionisti, salvo poi registrare nuovamente un 
trend in graduale ripresa a partire da settembre 2020.

RISORSE UMANE
Quello delle risorse umane era uno dei settori nel quale si registra-
va un numero molto elevato di opportunità di lavoro, per quasi tutti i 
livelli di esperienza, prima della pandemia. Il lockdown ha avuto un 
impatto abbastanza forte su quest’area, arrivando molto spesso a 
mettere in standby le ricerche di nuovi professionisti da parte delle 
aziende. Da settembre 2020, alcuni dei processi di selezione hanno 
visto una graduale ripresa, seppur con tempistiche spesso dilatate.

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

3a PUNTATA

“Prima di lavorare come agente ho fatto un po’ di tutto. E non è un modo di dire: 
mi sono ‘fatto le ossa’ da giovanissimo come metalmeccanico a Melicucco, piccolo 
comune in provincia di Reggio Calabria. Sempre in paese sono passato poi a la-
vorare in una pasticceria come garzone e tuttofare: la classica bottega di quartiere 
tanto strategica per il territorio, e ancora oggi fondamentale. Ce ne siamo accorti 
tutti l’anno scorso, durante il lockdown primaverile. Negli anni successivi il destino 
mi ha portato in Veneto, in provincia di Vicenza, e tornare in Calabria, la regione 
dove tutto è iniziato e dove voglio continuare a far conoscere le eccellenze agroa-
limentari italiane. Con un’attenzione speciale alle personalizzazione dei diversi pro-
dotti, perché è chiaro che le proposte vanno adattate ai contesti.  

Più nel dettaglio, il lavoro di agente è iniziato 18 anni fa, a contatto con una figura 

per me fondamentale, poi diventato il mio capo-area, che mi ha insegnato tanto del 
mestiere e mi ha convinto a frequentare il corso per agenti. 

Una decina d’anni fa arriva la svolta, con la creazione di un’agenzia mia. Da 
sempre il nostro focus è su salumi e formaggi, ma tra i clienti abbiamo anche un 
Consorzio rinomato come quello della Pasta di Gragnano Igp. Tra le aziende di 
salumi, spiccano clienti come Parmacotto, che seguiamo dal 2016, Galli Remo e 
Brugnolo. Nel settore lattiero caseario, stiamo facendo conoscere sul territorio ca-
labrese l’Azienda agricola Levante, nota grazie al brand Mantuanella, il Caseificio 
Scalabrini di Bibbiano (Re), Veneto Formaggi e il Caseificio Dedoni. Tutte realtà 
sempre più apprezzate in Calabria. Infatti nell’ultimo anno abbiamo messo a segno 
una crescita del 25%”.

“Vi assicuro che non esagero se dico che sono 
nato due volte. La mia prima vita è stata quella da 
odontotecnico e con un’altra famiglia, mentre la 
seconda è quella da agente, che vivo tuttora con 
grande passione. Ebbene sì, vent’anni fa la mia vita 
era completamente diversa e ho deciso, andando 
controcorrente, di lasciare la certezza per l’incer-
tezza. Oggi, a 55 anni e padre di cinque figli, rifarei 
tutto quanto. Ma cos’è questa ‘terra incognita’ in 
cui mi sono addentrato? A un certo punto, nono-
stante il mio bel posto sicuro da odontotecnico, ho 
deciso di seguire un’azienda del settore finanziario 
che si occupava di network: questo mi ha consen-
tito di conoscere un nuovo mondo, perché avevo 
l’ambizione di crescere e non mi accontentavo 
della tranquillità. La prima realtà per cui ho fatto 
l’agente è una storica azienda salentina, Forno-
pronto, specializzata in prodotti da forno precotti 
surgelati. E ora sono diventato il responsabile svi-
luppo commerciale a livello nazionale. Un’azienda 
che fattura circa 5 milioni di euro, ed era partita da 
poche centinaia di migliaia. Nel mentre, ho indivi-
duato alcuni clienti che sono diventati anche amici: 
i fratelli Marino. Grazie a loro, che hanno una cate-
na a marchio Decò in Puglia, siamo riusciti a fonda-
re una nostra agenzia: Food Opera. Siamo presenti 
soprattutto a Bari e provincia e personalmente se-
guo delle Do fino al Salento, ma seguiamo anche 
diverse catene della Gdo. Perché è chiaro che l’o-
rizzonte è nazionale: noi agenti dobbiamo essere 

sempre dei ‘conquistatori’. Nel segmento normal 
trade, invece, l’interesse è solo per alcuni negozi 
di prossimità con una certa metratura, da 300-400 
metri, che hanno avuto uno sviluppo molto interes-
sante l’anno scorso. Nell’Horeca, invece, seguiamo 
sale da ricevimento di lusso: per capirci, quelle che 
non guardano tanto al prezzo, ma alla qualità. Food 
Opera, infatti, ha intrapreso una strada ben preci-
sa: visto che il mercato è sempre più polarizzato, 
ci siamo concentrati sull’alta qualità. Una sfida più 
difficile rispetto a quella di focalizzarsi su prodotti 
da primo prezzo. 

“I buoni prodotti? Arrivano da buone persone”
In portafoglio abbiamo diverse realtà, tra cui il pa-

stificio Cocco, il salumificio Fontana Ermes e altre. 
La svolta per l’agenzia è arrivata con il salumificio 
Santini, circa quattro anni fa. Prima lavoravo per 
loro come agente, e oggi sono diventato il direttore 
commerciale Italia. Alla base c’è un rapporto di sti-
ma reciproca, cresciuto di giorno in giorno perché 
sono rimasto affascinato da questa realtà artigia-
nale del cremonese, dove l’esperienza di Mauri-
zio Santini si è unita alla sapienza del professor 
Giuliano Dallolio, docente all’Università Cattolica 
del Sacro Cuore di Piacenza. Il successo arriva 
quando si incrociano il sapere, l’arte e il know how 
commerciale. E lì è successo esattamente questo: 
è una realtà che lavora carni fresche, di filiera, e 
offre solo prodotti d’alta gamma. Del resto, l’amore 

per questo lavoro nasce anche perché ho avuto la 
fortuna di incontrare sempre delle persone ecce-
zionali: il mondo del lavoro è fatto di amicizia, di 
conoscenze, non può essere un rapporto asettico. 
Se penso che i primi giorni avevo paura di trovare 
persone ‘fredde’ al Nord… Fortunatamente non è 
stato così. E poi da buone persone non possono 
che arrivare buoni prodotti. Santini mi ha dato fidu-
cia e io gli ho portato i risultati, mettendo in cam-
po strategie commerciali ben precise che hanno 
funzionato.

Creare empatia con tutti
Insomma, le soddisfazioni continuano a essere 

tante. E oggi mi diverto come il primo giorno. Anzi, 
di più. Anche perché vivo in una famiglia serena e 
questo aiuta tantissimo nell’affrontare tutto il resto. 
Il mio grande papà, che faceva il camionista, me 
lo diceva sempre: non guardare il denaro, lavora 
e semina bene, sii sempre leale e corretto. Perché 
il denaro sarà solo la conseguenza del tuo lavo-
ro. Se guadagni poco è perché hai lavorato male. 
Se le provvigioni crescono, è perché stai facendo 
un buon lavoro. Devi creare empatia con tutti: è 
quello che cerco di fare sempre quando arrivo in 
azienda. Se ti fai voler bene, tutti parleranno bene 
di te. Se so che un mio prodotto non è al top, io 
non lo vendo. Non devo vendere per denaro, ma 
per soddisfare il mio cliente, così lui potrà soddi-
sfare il cliente finale”. 

“Tanta gavetta prima della svolta”

“Ho avuto la fortuna di incontrare sempre persone eccezionali”

Daniele 
Pavia

Nicola 
D’Ecclesiis

Azienda
Agenzia Daniele Pavia
Età
50 anni
Zona coperta
Calabria
Canali
Soprattutto normal trade, poi grossisti e Gd

Squadra del cuore
Juventus (da generazioni) e Reggina
Interessi extra-lavorativi
Stare con gli amici, il mare e la montagna
Se non avessi lavorato come agente, cosa 
avresti fatto?
Sicuramente un lavoro che mi avrebbe gra-
tificato, proprio come succede ogni giorno 
nel mio lavoro di oggi

Azienda 
Food Opera srl
Età 
55
Zona coperta 
Italia
Canali 
Gdo, normal trade, Horeca

Squadra del cuore 
Juventus
Interessi extra-lavorativi 
La famiglia
Se non avessi lavorato come agente, cosa 
avresti fatto? 
Attore comico

Nicola D’Ecclesiis 
con una signora senzatetto 
in piazza Duomo a Milano

di Federico Robbe



UN NUOVO SCENARIO PER LE IMPRESE 
Nell’era Covid lo scenario commer-

ciale è cambiato, tanto da generare 
una nuova mappa geografica delle op-
portunità per le imprese italiane: la cri-
si ha messo in luce punti di forza e di 
debolezza dei diversi Paesi, arrivando 
a rompere legami bilaterali consolidati 
o facendone emergere di nuovi. Du-
rante i mesi più intensi della crisi non 
sono mancate modifiche dei canali di 
approvvigionamento delle imprese che, 
se rese strutturali, potrebbero contribu-
ire a una rimodulazione delle catene 
del valore. All’interno dell’Europa, per 
esempio, alcuni prodotti italiani hanno 
sperimentato vere e proprie accelera-
zioni dell’export, andando a sostituire 
fornitori tradizionali di altri Paesi, la cui 
capacità produttiva non era in grado di 
soddisfare la ripartenza della domanda. 
La crisi ha comportato anche una rimo-
dulazione dei valori di riferimento che 
ispirano i comportamenti d’acquisto. 
Come rilevato dal report Ice-Prometeia, 
gli aspetti salutistici sono stati decisivi 
nei consumi mondiali durante la pandemia e saranno premianti anche dopo il superamento della crisi sanitaria. La filiera Agroalimentare, in 
questo senso, risulta tra le più attrattive. Nel 2021 anche l’Arredo supererà per crescita le prospettive medie del commercio internazionale 
beneficiando di una nuova centralità assunta dagli ambienti domestici durante il periodo di lockdown. Guardando agli altri principali compar-
ti del Made in Italy, gli scambi nel settore Moda mostreranno nel 2021 un profilo meno dinamico rispetto alla media manifatturiera. Andamenti 
divergenti nell’ambito dei settori collegati alla mobilità, dove, dopo la forte caduta del 2020, la domanda ripartirà più veloce nell’Automotive. 
Rimarranno invece penalizzati i comparti legati al trasporto pubblico, in particolare la Cantieristica Navale e il settore Aereo che scontano 
una ripresa lenta del settore turistico. Bene la ripresa dei comparti dell’Elettronica e dell’Alta Tecnologia.
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L’emergenza pandemica ha giocato un duro 
colpo al commercio mondiale di ogni settore 
e per tutti i Paesi. Il 2020 si è chiuso infat-
ti con una caduta degli scambi mondiali di 

poco superiore al 7% su base annua. Tuttavia, secondo 
quanto pubblicato dal XVIII Rapporto Ice-Prometeia 
‘Evoluzione del commercio con l’estero per aree e set-
tori’, per il 2021 si stima una ripartenza del commercio 
internazionale del 7,6% in volume, con un’ulteriore 
crescita del 5,3% nel 2022. Come si colloca l’Italia in 
questo contesto? In una situazione inattesa e improv-
visa, l’Italia ha dimostrato di cogliere le sfide e darsi 
da fare per recuperare. Secondo i dati pubblicati dal 
Rapporto esistono segnali incoraggianti che le consen-
tono di guardare con fiducia alla propria ripresa. Nel 
confronto con gli altri Paesi, ad esempio, il contributo 
dell’export al PIL nazionale è stato meno sfavorevole 
di quello di altre componenti (come consumi e inve-
stimenti): fra i Paesi del G8, l’Italia è infatti seconda 
per minor flessione dell’export (performando meglio 
di Francia, Uk e Usa). In secondo luogo, il calo del-
le esportazioni nel 2020 (-9,7%) riflette la ripartenza 
dell’export già nella seconda parte dell’anno, con cre-
scite congiunturali del 30% nel terzo trimestre e ancora 
un +3,3% nel quarto. Il 2021, poi, inizia con un segno 
positivo nel mese di gennaio. Ma non è tutto. Nel dato 
medio negativo del 2020 si trovano molte eccellenze 
settoriali che hanno registrato performance positive su 

determinati mercati, spesso a doppia cifra. Il riferimen-
to va all’export del riso verso la Germania che è cre-
sciuto del 34%, della pasta verso Giappone (+18%) e 
Uk (+21%), del vino verso la Corea del Sud (+39,5%) 
e l’Olanda (+23%,5%), dell’olio di oliva verso la Fran-
cia (+23%). Oltre a questi incoraggianti punti di par-
tenza per la ripresa, oggi ci troviamo di fronte a uno 
scenario che, una volta ristabilita una ‘nuova norma-
lità’ nella circolazione di merci e persone, si prospetta 
meno sfavorevole su alcune tematiche preesistenti alla 
pandemia: la Brexit si è conclusa nella continuità di 
un’area di libero scambio senza dazi e senza quote; 
l’amministrazione americana di Joe Biden ha allentato 
la tensione sui dazi con l’Ue; l’urgenza di favorire la 
ripresa economica sembra riportare nel mondo il desi-
derio di un nuovo multilateralismo che apre a nuove 
aree di libero scambio. Persiste, di contro, la tensione 
con la Cina, specialmente sull’asse con gli Usa. 

Dalla crisi alla ripresa
La crisi del 2020 ha visto una diminuzione dei vo-

lumi di import in tutti i principali mercati e quasi il 
90% dei Paesi analizzati nel Rapporto ha mostrato a 
fine 2020 un calo della domanda. A differenza di altri 
periodi di recessione, come quello del 2009, l’origi-
ne sanitaria della crisi (e non economico-finanziaria) 
presenta elementi di originalità: da una parte, la natu-
ra esterna della crisi supporta l’ipotesi di un recupe-

ro dei livelli di attività globali più rapido e completo. 
Dall’altro il perdurare del clima di incertezza, oggi 
concentrato sulla velocità dei piani vaccinali nei vari 
Paesi, continua ad alimentare una diffusa volatilità 
delle prospettive per il 2021. La ripresa per l’anno in 
corso appare promettente e andrà a premiare i Paesi e 
le aree che hanno già raggiunto alti livelli di immu-
nizzazione (area del Nord America, Oceania e Israe-
le), penalizzando le zone dove il virus è ancora diffu-
so (in particolare India e Brasile). Esistono quindi le 
condizioni di fondo per una rapida ripresa dell’attività 
economica globale e degli scambi internazionali. Nel 
dettaglio, i mercati maturi europei, punto di riferimen-
to per le imprese italiane, sono destinati a recuperare 
nel 2021 solo una parte di quanto perso nel 2020, do-
vendo invece attendere il 2022 per superare i livelli di 
domanda pre-crisi. Un profilo di ripresa più accelerato 
caratterizza l’area nord americana che già nel 2021 an-
drà oltre i livelli di import del 2019. Altro elemento 
differenziante rispetto al passato riguarda il ruolo delle 
politiche commerciali: se nel 2009 la tentazione prote-
zionistica era stata forte, nella crisi attuale le iniziative 
di policy hanno generalmente riconosciuto la centralità 
degli scambi favorendo le attività di libero commercio 
(tra cui i meccanismi di trade facilitation e riduzioni 
di dazi e barriere tecniche per semplificare l’approvvi-
gionamento di medicinali e meccanismi di protezione 
contro il diffondersi dell’epidemia). 

Le Pmi ripartono 
dall’export
Superata l’emergenza da Covid-19, il commercio globale torna a crescere. 
Secondo il rapporto Ice-Prometeia le prospettive per le esportazioni italiane sono favorevoli. 
Le nuove mappe geografiche e i fattori chiave per affrontare il prossimo biennio.

di Margherita Luisetto

IMPORTAZIONI MONDIALI PER SETTORE - situazione e prospettive 

I PAESI TOP PERFORMER
PER AREA 
(Primi cinque per crescita cumulata 
della domanda al 2022)

IL PANORAMA DEL SETTORE ALIMENTARE

Nota: nella tabella si riporta la var. % cumulata della domanda mondiale tra il 2020 e 2022 a prezzi costanti; tale variabile 
guida la scelta nell’ordinamento dei paesi top performer in ciascuna area, selezionati tra i primi 20 per rilevanza in termini 
di esportazioni italiane 2019. È poi riportata la quota di esportazioni italiane 2019 nel paese, per indicare l’attuale posiziona-
mento delle nostre produzioni nel contesto competitivo dell’area.

Guardando al settore alimentare, 
le crescite attese per la domanda 
mondiale sono particolarmente di-
namiche nei mercati emergenti, 
ma si offrono opportunità interes-
santi anche nei mercati maturi e 
meglio presidiati dalle nostre im-
prese, grazie al recupero della do-
manda del canale Ho.Re.Ca. Tra i 
paesi top performer figurano molti 
mercati con buona prossimità ge-
ografica e/o culturale (Est Europa, 
Canada). Interessante il dinami-
smo atteso per la domanda anche 
nei principali Paesi di riferimento 
per l’industria di trasformazione ali-
mentare (Usa, Francia, Germania, 
Spagna crescono tutte oltre il 10% 
nel biennio), dove sono presenti 
ancora ampi spazi di crescita, so-
prattutto per le piccole e medie im-
prese. Per poter crescere in questi 
Paesi sarà cruciale intercettare, ol-
tre agli spazi che si creeranno gra-
zie alla ripresa della domanda del 
canale business e turistico, anche 
le nuove tendenze di consumo, già 
in atto, ma accelerate dalla pande-
mia: un consumatore attento e in-
formato sulla qualità del prodotto, 
che abbraccia sempre più temati-
che di sostenibilità ambientale. Fonte: elaborazioni Prometeia su banca dati GTI-TDM

Fonte: elaborazioni Prometeia su banca dati GTI-TDM
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Esselunga sbarca a Mantova. Il 19 maggio 
scorso l’insegna della famiglia Caprotti ha 
inaugurato il suo 168esimo store nel capo-
luogo lombardo. Più precisamente in piazza-

le Arnoldo Mondadori, poco distante da Palazzo Te. 
Si tratta della quarta apertura del 2021, dopo quella 
milanese di via Calvi, la Esse a Roma e il superstore 
di Varese. Sorto sulle ceneri dell’ex palazzetto sporti-
vo di Porta Cerese, il punto vendita si sviluppa su due 
piani e si estende su una superficie di 2.500 metri qua-
dri. Il supermercato è aperto dal lunedì al sabato dalle 
7.30 alle 21 e la domenica dalle 9 alle 20. E integra il 
servizio di spesa online già disponibile in loco, effet-
tuabile tramite sito o app. Presenti all’inaugurazione 
anche Marina Caprotti e Giuliana Albera, rispettiva-
mente presidente esecutivo e onorario della Società. 
Oltre a Sami Kahale, amministratore delegato. Per 
vedere da vicino il nuovo negozio abbiamo parteci-
pato alla giornata di apertura. A farci da Cicerone tra 
le corsie, Carlo Molaschi, responsabile vendite di Es-
selunga. 

Il nuovo store   
Apre i battenti tra le rovine gonzaghesche il punto 

vendita mantovano di Esselunga. La riqualificazione 
dell’area, infatti, ha permesso di valorizzare un tratto 
della cinta muraria del 1400 rinvenuta durante i lavori. 
Oltre all’edificazione della struttura, classificata con 
classe energetica A, è stato perfezionato un parcheg-
gio - interrato e non - da 460 posti. Realizzati anche 
collegamenti ciclo-pedonali e una nuova rotatoria per 
snellire la viabilità. Il piano progettuale, concordato 
preventivamente con il Comune di Mantova, ha por-
tato alla demolizione del precedente palasport. “Per 
oltre 12 anni questa è stata una discarica a cielo aper-
to. Grazie al lavoro di Esselunga è stata riqualificata 
l’intera area ed è stato portato un servizio di qualità in 
un contesto urbano”, spiega il sindaco Mattia Palazzi. 
“Inizialmente le difficoltà e la diffidenza erano molte. 
A Mantova sembrava impossibile concretizzare un’o-
pera del genere. Ma in quattro anni e pochi mesi - con 
il Covid di mezzo - siamo riusciti a portare a termine 
l’operazione. È un grande investimento che fa bene 
alla nostra città. Dal punto di vista occupazionale e 
architettonico”. 

Gli fa eco Sami Kahale, amministratore delegato 
di Esselunga: “Vogliamo dare un contributo concreto 
ai cittadini. Offriamo un assortimento di oltre 15mila 
referenze a prezzi competitivi. Inoltre, abbiamo il pia-
cere di avere prodotti di 50 fornitori locali. Metteremo 
tutto l’impegno e la passione necessaria per soddisfare 
le esigenze dei nostri clienti, come facciamo sempre. 

Mi preme sottolineare un dato importante: all’interno 
dello store lavorano 137 dipendenti, di cui 121 neoas-
sunti. 87, invece, sono originari della città”. 

La nostra visita 
Il primo impatto non è stato proprio dei migliori. Le 

incognite del traffico sulla Milano-Venezia non man-
cano, si sa. E allora puntiamo su una levataccia che 
ci consente di essere a Mantova circa un’ora prima 
dell’inaugurazione, prevista per le 9. Il punto vendita è 
aperto, il parcheggio è popolato da diverse autovetture 
e c’è anche qualche arzillo vecchietto già di ritorno 
alla macchina. 

All’esterno, gli addetti Esselunga con pettorina gial-
la parlottano tra loro e la situazione è ancora tranquilla 
rispetto a quel che avverrà poche ore dopo. Ci avvici-
niamo e veniamo puntualmente fermati: “Dovete fare 
la spesa?”. “In realtà no, siamo qui per la conferen-
za stampa”, ci vien da rispondere, un po’ sprezzanti 
e convinti di avere la strada spianata (magari verso la 
frescura del parcheggio sotterraneo, visto che la gior-
nata è piuttosto calda…). E invece non se ne parla. 
Veniamo rimbalzati e ci tocca il vicino multipiano a 
pagamento. 

Se il primo impatto è stato così così, c’è da dire che 
Esselunga ha recuperato alla grande: l’edificio si erge 
imponente fin dalla strada, con il tipico mattone a vi-
sta dell’insegna che lascia spazio ad ampie e luminose 
vetrate. Un gran belvedere per un supermercato. All’e-
sterno si nota poi l’inconfondibile locker giallo per ri-
tirare la spesa effettuata online; all’interno, vengono 
gentilmente offerte cartine e mappe informative (con 
tanto di fiore per ragazze e signore d’ogni età). 

Prima di avviarci tra le corsie del supermercato, 
notiamo i dispositivi di sicurezza, diventati ormai 
un must in tempi di pandemia. Oltre al rilevatore di 
temperatura, sono presenti anche alcuni dispenser con 
il gel igienizzante. Una costante che si ripete spesso 
all’interno della superficie: anche tra i vari reparti, 
infatti, è possibile imbattersi in soluzioni del genere. 
Sempre in tema di sicurezza, sarebbe meglio avere 
uno schermo per contingentare gli ingressi. La clien-
tela, poco alla volta, inizia infatti ad aumentare, e il 
rischio di sovraffollamento è dietro l’angolo. 

Infine, un accenno al bagno del primo piano: scin-
tillante e tirato a lucido, com’è giusto che sia. Con 
un’attenzione anche alle famiglie con bambini piccoli, 
grazie alla presenza del fasciatoio. Che, però, è ancora 
nella confezione di plastica: cambiare il pannolino e 
nel frattempo spacchettare il fasciatoio – con un par-
golo da tenere d’occhio – potrebbe rivelarsi un’impre-
sa titanica…

Il tour tra le corsie 
Guidati dalle parole di Carlo Molaschi, responsabile 

vendite, andiamo alla scoperta del supermercato. “Il 
reparto ortofrutticolo offre più di 500 referenze ed è 
il primo in cui il visitatore si imbatte. Vogliamo de-
notare freschezza fin da subito”, ci spiega il mana-
ger. In effetti, l’ambiente appare confortevole. Sarà 
la luce naturale che filtra dalle vetrate o la cura ma-
niacale che riecheggia al suo interno. Frutta e verdu-
ra, infatti, sono disposte con scrupolosa precisione. I 
kiwi, perfettamente allineati, hanno tutti il bollino in 
vista. Un’attenzione che si ripercuote anche in tutti gli 
altri comparti. Una novità che salta subito all’occhio 
sono le nuove bilance, diverse da quelle tradizionali 
a cui siamo abituati e più simili a oggetti di design. 
“I nostri bancali non strabordano di prodotti. Prefe-
riamo diminuire l’assortimento disponibile e rifornire 
gli scaffali più volte al giorno. La rotazione permette 
una minore dispersione”, continua Molaschi. “Gli ar-
ticoli sono suddivisi per categorie. Il bio, ad esempio, 
è raggruppato in una specifica area da non ricevere 
così infiltrazioni da altre merci. Non si tratta di una 
semplice questione di percorso, vogliamo garantire ai 
nostri consumatori una proposta diversa”. Il tour del 
primo piano prosegue. Presente il settore dei latticini, 
la zona ‘grocery’, le bevande, il banco carne con oltre 
300 tagli, l’area dedicata agli ‘stagionali’ e le acque. 
La disposizione, in certe occasioni, ci lascia un po’ 
perplessi. Le bibite sono dislocate in zone diverse: i tè 
freddi subito dopo il reparto ortofrutticolo, i soft drink 
in fondo, vicino alle acque, e gli alcolici – scoprire-
mo più avanti – al secondo piano. Situazione analoga 
per la macelleria, unico servizio al banco presente al 
pianterreno. 

Il secondo piano 
Una doppia rampa di scale mobili (o, in alternativa, 

un ascensore) conduce al secondo piano. Qui trovia-
mo tutti i tasselli che mancavano al nostro puzzle: la 
pescheria con banco assistito, con oltre 250 prodotti 
freschi, la gastronomia, la panetteria e la pasticce-
ria Elisenda, la linea ideata in collaborazione con 
i fratelli Cerea del ristorante stellato ‘Da Vittorio’. 
Uno schermo touch permette di prendere il ticket 
per mettersi in coda, mentre sul display compare il 
numero di clienti già in fila. Una soluzione gemella 
è presente anche al primo piano: gli utenti possono 
prenotare il loro turno anche se non si trovano sul 
piano di loro interesse. Un’opportunità intelligen-
te che permette di non perdere tempo aspettando in 
fila. Tra i tanti piatti pronti spiccano numerose pie-
tanze locali: non è Mantova senza tortelli di zucca. 

Esselunga 
nella città dei Gonzaga
La catena della famiglia Caprotti sbarca a Mantova. Il 19 maggio ha aperto 
uno store di 2.500 mq dislocato su due livelli. Abbiamo partecipato all’inaugurazione. 
A guidarci tra le corsie Carlo Molaschi, responsabile vendite.   

E quindi, eccoli comparire al banco insieme al riso alla pilota, 
suscitando la curiosità di parecchi clienti.

Il nostro percorso continua con l’enoteca e il comparto de-
gli alcolici, entrambi con una ricca offerta di etichette. Se-
guono il mondo degli animali e i surgelati. Oltre al settore 
cura casa e persona. Anche in questo caso, notiamo un picco-
lo particolare fuori posto. Le creme solari, gli insetticidi e i 
deodoranti per ambienti - che sono stagionali, ma rientrano di 
diritto in questo segmento - sono al primo piano. Tutte le altre 
referenze (detersivi, prodotti oral care, cura persona e mondo 
baby), invece, si trovano di sopra. Una nota stonata che, però, 
non arresta il nostro itinerario. Proseguiamo. 

Ancora una volta, rimaniamo stupiti dalla costante atten-
zione dimostrata dai commessi nei confronti delle referenze a 
scaffale. Ci incuriosisce il fatto che molti dipendenti abbiano 
in mano un piumino per la polvere. E, di tanto in tanto, si-
stemano con cura certosina le referenze. “Nessuna strategia 
di marketing”, ci spiega Molaschi. “Fino a ieri questo era un 
cantiere. Continueremo a pulire con costanza l’intero punto 
vendita, almeno per due settimane”. Vogliamo testare l’effi-
cienza degli addetti e, di conseguenza, spostiamo alcuni arti-
coli e li lasciamo mal riposti. Facciamo qualche tentativo e, 
nella maggioranza dei casi, tornano tutti al loro posto nel giro 
di poco tempo. Prova superata! Oltre alla superficie adibita 
a centro commerciale, il secondo piano vanta anche un’area 
‘in più’ non accessibile al pubblico, dove vengono stoccate 
alcune merci e sono presenti scaffali vuoti. Una sorta di dark 
store. “L’obiettivo di Esselunga è puntare sempre più sulla 
multicanalità”, conclude Molaschi. “Ecco perché investiamo 
anche in servizi innovativi, come l’e-commerce, i locker per 
ritirare la spesa e il click and collect”.     

  
L’uscita 
Ritorniamo al piano terra e ci avviamo verso l’uscita. 

All’interno dello store sono disponibili 28 casse, di cui 17 
self-scanning e self-payment. Sono circa le 10.30 e il punto 
vendita è ormai affollato. I clienti sembrano non rispettare 
diligentemente le vie di entrata e di uscita. Complice, forse, 
anche il banco per l’assistenza ai clienti, posto esattamente di 
fronte all’ingresso. Un po’ d’intralcio. Posizionato a destra, 
invece, il bar Atlantic con numerosi tavolini dove accomo-
darsi. Anche qui, le casse sono automatiche e si può ordinare 
direttamente da un display. Soluzioni efficaci che permettono 
di evitare contatti inutili. 

Concludiamo il tour e, nel frattempo, notiamo che all’e-
sterno è stato allestito un gazebo sotto cui i clienti possono 
aspettare il loro turno per entrare. Scelta vincente: in caso di 
maltempo o di calura eccessiva, infatti, possono attendere al 
coperto. L’ennesima conferma che l’attenzione nei confronti 
dei consumatori è una prerogativa costante e fondamentale 
per Esselunga. Come ci ripete più volte Carlo Molaschi, in-
fatti, “la spesa deve essere piacevole”.   

Da sinistra: Marina Caprotti, il sindaco di Mantova Mattia Palazzi, 
Giuliana Albera e l’Ad di Esselunga Sami Kahale

Il fasciatoio utilizzabile nel 
bagno del primo piano

Clienti in coda sotto il gazebo allestito 
all’entrata dello store

di Aurora Erba e Federico Robbe



78

zoom
Giugno 2021

C on una crescita di fattu-
rato dell’80% circa, il 
bilancio 2020 si è chiuso 
in modo più che positivo 

per Linea Flesh, azienda vicentina 
specializzata, sin dal 1993, nella 
fornitura di articoli professionali 
per l’industria alimentare. Un busi-
ness avviato con la produzione di 
attrezzature in acciaio destinate a 
tutti gli operatori del mondo food 
- dalle aziende di produzione alle 
insegne della Gdo, fino alla ristora-
zione - e che negli anni si è amplia-
to per includere una vasta gamma 
di articolo monouso e prodotti per 
l’igiene professionale. E proprio 
quest’ultimo comparto, dallo scop-
pio della pandemia, ha registrato i 
tassi di crescita più consistenti. “La 
domanda è aumentata moltissimo 
a livello globale”, sottolinea il di-
rettore commerciale di Linea Flesh, 
Matteo Castegnaro. “Penso in par-
ticolare all’abbigliamento monou-
so, come mascherine, cuffie, cami-
ci, coprimaniche e copriscarpe, di 
cui siamo da sempre importatori 
per tutta l’industria alimentare e 
per i quali, nell’ultimo anno, abbia-
mo ricevuto molte richieste anche 
da parte di aziende di altri settori”.

Ottime, nelle previsioni azienda-
li, anche le prospettive per l’anno in 
corso: “Ci attendiamo un ulteriore 
incremento del fatturato”, sottoli-
nea il direttore commerciale. “Stia-
mo ampliando il magazzino perché 
gli arrivi dei container di abbiglia-
mento monouso sono sempre più 
frequenti, così come le richieste da 
parte dei clienti. E vogliamo essere 
sempre pronti e veloci nel rispon-
dere alle loro esigenze, qualsiasi 
sia il volume della richiesta che, 
soprattutto nelle realtà con un certo 
numero di dipendenti, non sono da 
sottovalutare”.

Tra i maggiori punti di forza ri-
conosciuti a Linea Flesh, c’è infatti 

il servizio di prima qualità. “Ef-
fettuiamo consegne veloci in tutta 
Italia”, spiega il direttore commer-
ciale. “I nostri collaboratori esper-
ti sanno consigliare il prodotto 
migliore in base alla richiesta del 
cliente e alla vasta gamma di arti-
coli di cui disponiamo. Siamo poi 
sempre pronti a ricercare articoli 
diversi o personalizzati, per dare 
il massimo sostegno ai nostri par-
tner”.

I ‘must’ 
per l’industria alimentare
Per offrire ai clienti un supporto 

completo, Linea Flesh offre linee 
complete di attrezzature in acciaio 

facilmente lavabili, disinfettabili, 
resistenti e maneggevoli; una vasta 
gamma di abbigliamento monouso 
e di utensili, ma anche articoli ri-
levabili al metal detector e ai raggi 
X e attrezzature codice-colore per 
distinguere i vari reparti. Inoltre, 
l’azienda è importatore diretto di 
un prodotto che da anni continua a 
riscuotere un successo enorme tra 
gli operatori del settore: il distri-
butore automatico di copriscarpe, 
che consente di indossarli in modo 
semplice e rapido, in qualsiasi am-
biente.

I carrelli in acciaio porta sacco e 
porta bidone, prima referenza del-
la gamma Linea Flesh, sono senza 
dubbio uno dei prodotti più richiesti 
dalle aziende del settore alimenta-
re. “Realizzati in acciaio Inox Aisi 
304 e secondo la normativa Haccp, 
hanno il coperchio con apertura a 
pedale, le ruote per un facile mo-
vimento, l’asta ferma sacco, l’asta 
porta rotolo per avere tutti i sac-
chi da sostituire a portata di mano 
e vantano superfici piane e facili 
da lavare e sanitizzare”, spiega il 
direttore commerciale. “Seguono 
gli stessi principi di igiene e sono 
molto pratici e funzionali, oltre che 
esteticamente gradevoli, anche i 
dispenser porta articoli monouso, 
sempre in acciaio Inox Aisi 304”.

Punto di forza delle attrezzatu-
re in acciaio Inox offerte da Linea 
Flesh è il l’elevato livello qualita-
tivo della lavorazione, “risultato di 
molti anni di esperienza e di con-
fronto con i nostri più fidati clienti, 
che ci permettono di realizzare pro-
dotti sempre più vicino alle diverse 
esigenze e in continua evoluzione 
con le norme igieniche”, spiega an-
cora Castegnaro. Oltre a rispondere 
alla normativa Haccp, Linea Flesh 
è certificata ISO 9001-2015, garan-
tendo così la completa tracciabilità 
di tutto il processo di vendita.

Igiene 
e sicurezza 
in un… Flesh
Articoli monouso, attrezzature, carrelli e dispenser 
in acciaio Inox. Da 30 anni l’azienda vicentina 
è un fornitore strategico per l’industria alimentare. 
Merito dell’alta qualità dell’offerta e di un servizio 
rapido ed efficiente. Ce lo racconta il direttore 
commerciale, Matteo Castegnaro.

I numeri di Linea Flesh
oltre 12000
clienti serviti

più di 1800
articoli serviti

100%
prodotti conformi Haccp

30
anni di carriera
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Tutto per colpa di un rendiconto. 
Il polverone mediatico-giudi-
ziario che si è alzato a fine mag-
gio, con a tema l’eterna e irri-

solta crisi Ferrarini, sta tutto qui. Ovvero 
nella relazione, a supporto della richiesta 
di pagamento del compenso per il lavoro 
svolto, che Franco Cadoppi, commissa-
rio giudiziale del concordato Vismara, ha 
inviato al tribunale di Reggio Emilia lo 
scorso 30 aprile. A cui è seguito un ve-
spaio di polemiche, con tanto di rettifica 
del professionista.

L’attacco a Intesa e Unicredit 
A scatenare il dibattito è un passaggio 

del documento firmato da Cadoppi, ripre-
so il 18 maggio dal nostro sito alimentan-
do.info. Nel testo, il commissario attacca 
duramente le banche, e parla apertamente 
di “forte pressione esercitata (con ogni 
mezzo e in ogni occasione) da Istituto 
San Paolo (Banca Intesa, ndr) e Unicre-
dit per cercare di ostacolare il successo 
della proposta concordataria di Vismara”. 
E prosegue: “A parte qualche informale 
richiesta di aggiornamenti da parte del 
legale di Isp… Le due banche sono let-
teralmente scomparse dallo schermo per 
concentrarsi totalmente su quello che, da 
subito, era parso essere il loro principale 
obiettivo: Ferrarini. Vismara non è mai 
stato il loro obiettivo diretto ma una delle 
leve utilizzate per aumentare la loro pres-
sione su ‘Ferrarini’. D’altra parte per far 
saltare il concordato Vismara basta assu-
mere il controllo della controllante: tra-
sferendo l’affettamento negli stabilimenti 
della cordata industriale sostenuta dalle 
banche come previsto nella proposta al-
ternativa Gsi – Bonterre. E togliendo il 
sostegno finanziario garantito dall’attuale 
controllante per il pagamento della ma-
teria prima (necessaria per garantire a 
Vismara la necessaria elasticità di cassa), 
il concordato non potrebbe essere ese-
guito (come riportato nelle relazioni art. 
172 LF e ribadito nelle note di informa-
zione ed aggiornamento periodiche, quei 
due elementi rappresentano le condizioni 
fondamentali per il successo del piano)”. 
Un passaggio che lascia stupiti molti. Che 
senso ha inserire un tale attacco all’inter-
no di un rendiconto? Anche perché Ca-
doppi è lo stesso che, nella sua relazione 
sul concordato Vismara, si è espresso 
in termini non proprio amichevoli sulla 
condotta della famiglia Ferrarini. Quali 
ad esempio: “Private e avventate opera-
zioni finanziarie”, “disordinati intrecci di 
garanzie”, “crescente opacità di compor-
tamenti”. E ancora: “Il bilancio veniva 
falsificato esponendo un indebitamento 
molto inferiore rispetto a quello effettivo, 
con evidenti effetti positivi sugli indici di 
bilancio e sul livello dei rating bancari”.

La reazione delle Rsu 
L’attacco alle banche è stato pronta-

mente raccolto e utilizzato dalle Rsu di 
Ferrarini, da sempre al fianco della pro-
prietà, che, in un post su Facebook inti-

tolato ‘Le banche contro i lavoratori’, 
hanno ripreso la notizia commentando: 
“Il fatto è gravissimo. Il dott. Franco 
Cadoppi, nel rendiconto della procedu-
ra di concordato Vismara, mette nero su 
bianco che le due principali banche ita-
liane si sono adoperate ‘con ogni mezzo 
ed in ogni occasione’ per il fallimento di 
Vismara, con la conseguente messa sulla 
strada di 164 persone. Non solo, che la 
perdita di questi posti di lavoro è per loro 
funzionale a perseguire l’unico obiet-
tivo dell’acquisizione di Ferrarini, dal 
momento che il piano Bonterre prevede 
l’esubero della produzione di Vismara. In 
altre parole, il piano Bonterre non garan-
tisce il mantenimento dei posti di lavoro, 
ma lo considera una conseguenza diretta 
e trascurabile per l’aggiudicazione del 
concordato Ferrarini”. 

Bonterre non ci sta
Un post, ripreso dalla stampa a livello 

nazionale, che ha stupito i vertici di Bon-
terre. A suo tempo, avevano già rigettato 
la lettura delle Rsu ritenendola non cor-
retta e pretestuosa.

Ma c’è di più. Fonti solitamente bene 
informate sottolineano che proprio al 
primo responsabile di tutto ciò, ossia a 
Franco Cadoppi, Bonterre avrebbe invia-
to una bella ‘letterina’ in cui si bollano 
le affermazioni del commissario come 
estemporanee e non veritiere. Non solo, 
si ripercuoterebbero danneggiandola 
anche sulla procedura del concordato 
Ferrarini e sarebbero gravemente lesive 
della reputazione di Bonterre e Grandi 
Salumifici Italiani. Nella lettera si invita 
dunque Franco Cadoppi a una immediata 
“marcia indietro”, una rettifica doverosa 
sia verso i lavoratori che sui media. Sem-
pre secondo le stesse fonti, anche Intesa e 
Unicredit avrebbero valutato l’ipotesi di 
adire a vie legali contro il commissario 
giudiziale.

La rettifica 
del commissario giudiziale
Ed ecco che arriva, il 25 maggio, la 

rettifica di Franco Cadoppi, tramite una 
scarna mail dove si legge: “Si prega cor-
tesemente di prendere visione del comu-
nicato stampa allegato, riguardante alcu-
ne notizie riportate dalla Vostra testata in 
questi giorni”. L’attesa “marcia indietro” 
ha preso dunque rapidamente forma. Di 
seguito il testo completo inviato dal pro-
fessionista reggiano: “Le notizie diffuse 

da alcune testate giornalistiche (anche on 
line) a seguito della prima versione del 
rendiconto da me depositato in data 30 
aprile 2021 nella procedura di concordato 
preventivo di Vismara Spa, mi impongo-
no alcune precisazioni e rettifiche. Preci-
sazione e rettifiche finalizzate, in primo 
luogo, a correggere alcune informazioni 
inesatte da me riportate nel documen-
to e, in secondo luogo, a fare chiarezza 
su alcune mie frasi (evidentemente mal 
formulate) dalle quali sono state fatte di-
scendere conclusioni non corrette e non 
veritiere.

In primo luogo, preciso che Unicredit 
Spa è stata citata nel rendiconto per un 
mero errore. Tale soggetto non ha svol-
to alcun ruolo nel concordato Vismara se 
non quello di mera creditrice, e – a dif-
ferenza di altri istituti bancari – non ha 
formulato richieste e/o proposto reclami 
in tale concordato, nel quale ho svolto il 
ruolo di commissario giudiziale, confron-
tandomi anche con le richieste di acces-
so agli atti, ed altre, avanzate da alcuni 
istituti bancari. Il concordato di Vismara 
è stato poi omologato nel pieno rispetto 
delle regole, da parte di tutti i soggetti 
coinvolti.

In secondo luogo – visto il travisa-
mento, operato da alcuni, del significato 
di certe frasi riportate nel rendiconto del 
30 aprile scorso – segnalo che l’unico 
obiettivo che intendevo perseguire con 
tali frasi era quello di ricordare ai credi-
tori destinatari che le sorti del concordato 
Vismara restano legate, a mio avviso, a 
quelle del concordato Ferrarini, rispetto 
al quale concordato sono e resto estraneo.

Dopo essermi accorto che il rendiconto 
di cui sopra conteneva frasi ed afferma-
zioni esorbitanti rispetto all’oggetto e ai 
fini del rendiconto stesso, in grado di es-
sere male interpretate e strumentalizzate 
in danno dei soggetti ivi menzionati, ho 
quindi proceduto alla sua sostituzione 
con un nuovo rendiconto che ho già de-
positato in Tribunale e che verrà a breve 
comunicato ai creditori di Vismara.

Per quel che mi riguarda, smentisco – 
perché non è vero – quanto si legge su 
alcuni mezzi di informazione, ossia, in 
particolare, che “le due principali banche 
italiane si sono adoperate ‘con ogni mez-
zo ed in ogni occasione’ per il fallimen-
to di Vismara, con la conseguente messa 
sulla strada di 164 persone”. Tant’è che 
ciò non è accaduto ed attualmente Visma-
ra prosegue nella sua attività.

E neppure è vero – così come non è mai 
stata mia intenzione affermarlo – che “il 
piano Bonterre prevede l’esubero della 
produzione di Vismara” o che “il piano 
Bonterre non garantisce il mantenimento 
dei posti di lavoro, ma lo considera una 
conseguenza diretta e trascurabile per 
l’aggiudicazione del concordato Ferrari-
ni”.

Ho già reso edotti dell’accaduto sia il 
Tribunale sia il commissario del concor-
dato Ferrarini, rispetto al quale – ripeto 
– sono e resto estraneo. Mi spiace per gli 
equivoci che si sono generati”.

Botta e risposta fra Rsu 
e Bonterre sul Resto del Carlino
A complicare ancora di più la situazione 

c’è uno scambio al vetriolo tra Rsu Ferra-
rini e Bonterre sulle pagine del Resto del 
Carlino, edizione Reggio Emilia. In un 
articolo pubblicato il 1° giugno, il gior-
nale titola: ‘Bonterre sabota il concorda-
to Vismara’, riprendendo un comunicato 
delle Rsu Ferrarini diffuso via Facebook. 
Qui la storia si complica perchè si tratta 
di un secondo comunicato. Il primo vie-
ne rimosso quasi subito dal sito in quanto 
“contenuto diffamatorio”. E’ quindi sul 
secondo, pubblicato il 31 maggio, che 
si appuntano le attenzioni dei giornalisti 
Stefano Chiossi e Daniele Petrone. Nel 
comunicato una parte dei lavoratori ac-
cusa Bonterre di “sabotare” il concordato 
Vismara, controllata da Ferrarini. E cita 
il caso di “Spienergy, società che ha fatto 
opposizione al concordato Ferrarini e che 
è domiciliata ‘casualmente’ presso lo stu-
dio dell’avvocato reggiano Ettore Rocchi 
che sappiamo essere il legale della corda-
ta Gsi-Bonterre”. Da qui un’ipotesi e cioè 
che: “Bonterre usi questa società come 
cavallo di Troia per far saltare il concor-
dato Vismara e lasciando 164 persone 
sulla strada e indebolendo Ferrarini”.

Non si fa attendere la replica dell’a-
zienda, che si è sentita ingiustamente 
presa di mira. Con una lettera al quoti-
diano fa presente la sua posizione. E così 
Il Resto del Carlino pubblica: “Bonterre 
replica a muso duro: accuse false e dif-
famatorie”. L’azienda ribadisce la sua 
totale estraneità a interferenze in merito 
al concordato Vismara e sottolinea che: 
“La responsabilità dell’attuale situazione 
è esclusivamente in capo alla proprietà 
Ferrarini”. Non solo, la società tiene a 
ribadire tre punti: “Il primo è che Bon-
terre non agisce e non agirà mai a danno 
dei lavoratori. Il secondo è che Bonterre 
è fermamente convinta della bontà del 
suo progetto industriale… Terzo e ulti-
mo, è ridicolo e diffamante che si costru-
iscano falsi teoremi contro Bonterre che 
non solo non mette sulla strada nessun 
lavoratore, ma paga regolarmente i suoi 
creditori; proprio il contrario di quanto 
accaduto alle società Ferrarini e Vismara, 
sotto la gestione della passata proprietà, 
che ha causato un default tale da minac-
ciare i posti di lavoro e da danneggiare 
tante aziende creditrici”.

Il commento del Direttore
Il commissario giudiziale del concordato Vismara si 

accorge di essere andato “oltre” nel suo rendiconto 
quando attaccava Unicredit e Banca Intesa. Ora dice 
che Unicredit non c’entra nulla. Che si è trattato di un 
“mero errore”. E che la banca “non ha svolto alcun ruo-
lo nel concordato Vismara”. E se ne accorge adesso? 
Ma dove aveva la testa quando ha scritto le peggio 
cose su Unicredit nel suo resoconto? Mah, andiamo 
avanti. Sottolinea che l’unico obiettivo che intende-
va perseguire era di ricordare ai creditori destinatari 
“che le sorti del concordato Vismara restano legate a 
quelle di Ferrarini”. Si cosparge poi il capo di cenere 
nel sottolineare che “il rendiconto conteneva frasi e af-
fermazioni esorbitanti rispetto all’oggetto e ai fini del 
rendiconto stesso, in grado di essere male interpretate 
e strumentalizzate…”. Prosegue poi con una serie di 
smentite.

Ora, ci si chiede: come mai Cadoppi ingrana la retro-
marcia dopo un’accelerata alla Hamilton? Semplice, 
ha capito di aver scritto una serie di affermazioni che 
lo avrebbero portato dritto dritto in tribunale, accusato 

di diffamazione o peggio di calunnia. Precisato que-
sto, mi sia concesso un nota bene al commissario giu-
diziale. In primo luogo rigetto qualsiasi riferimento ai 
nostri media quando parla di “travisamento” delle sue 
parole. Abbiamo riportato pari pari, per primi a livello 
nazionale, quello che lui ha scritto nel suo rendiconto 
senza travisare nulla. Non c’era bisogno. I giudizi sfer-
zanti sulle banche e sul gruppo Bonterre non aveva-
no bisogno di alcun commento. Come d’altra parte lui 
stesso ha ricordato.

Permettetemi infine una piccola osservazione in me-
rito al compenso di 118mila euro (più quelli chiesti a Vi-
smara) da lui richiesto. Ricorda molto la storia di Jose-
ph Jordan, già centravanti del Milan. Lo Squalo, come 
venne soprannominato, venne pagato a caro prezzo 
dai rossoneri nel 1981. Doveva essere la bandiera, 
perno del riscatto dopo il ritorno dalla serie cadetta. 
Ma nel corso della stagione segnò solo due reti su 22 
partite giocate. E il Milan retrocesse per la seconda 
volta in serie B. Era un brocco.

Angelo Frigerio

Il discusso passaggio
 del rendiconto firmato da Franco Cadoppi

Tutti 
contro tutti

Un nuovo ‘caso’ mediatico-giudiziario si inserisce nella crisi Ferrarini. 
Inizia con un attacco alle banche del commissario Cadoppi. 

Prosegue con un post delle Rsu e una lettera di Bonterre-Gsi. 
 E si chiude, per ora, con una rettifica del commercialista.

di Federico Robbe

Il sito produttivo di Casatenovo, in provincia di Lecco
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La campagna, ma non solo, 
a portata di click

Un nuovo modo di fare la spesa. Pensato per ridurre la distanza fra produttore e consumatore. 
Un’ampia selezione di prodotti che esaltano l’eccellenza della materia prima. 
Il presente e il futuro di Cortilia spiegati dal fondatore e Ceo Marco Porcaro.

di Eleonora Davi

È il 2011 quando prende vita Corti-
lia, progetto imprenditoriale pen-
sato, come spiega il sito e-com-
merce: “Per le persone attente ai 

sapori autentici, alla qualità, alla traccia-
bilità lungo tutta la filiera e agli acquisti 
consapevoli”. Un innovativo sito e-com-
merce che consente di ricevere a domici-
lio in sole 24 ore, nel giorno e nella fascia 
oraria preferita, le eccellenze del territorio 
italiano. Su Cortilia, infatti, si può fare la 
spesa a partire da frutta e verdura fresca 
di stagione, arricchendola di vari prodot-
ti come pesce, carne e salumi, formaggi 
e latticini, uova, pane, una grande varietà 
di altre specialità fresche e secche, vino e 
birra artigianale, prodotti per la cura della 
persona, la pulizia della casa e per anima-
li. Tutte referenze provenienti da produt-
tori, trasformatori, agricoltori e allevatori 
attentamente selezionati sul territorio. Un 
nuovo modo di fare la spesa, con un oc-
chio alla sostenibilità, alla freschezza, alla 
stagionalità e al territorio. Del presente e 
del futuro di Cortilia ne parliamo proprio 
con il suo fondatore e Ceo, Marco Porca-
ro.

Attualmente siete presenti in diverse 
città del Nord Ovest, con una preponde-
ranza della Lombardia. Avete intenzio-
ne di espandere le zone servite? 

Al momento, il servizio di Cortilia è dif-
fuso in Lombardia, Piemonte e in Emilia 
Romagna, ma il nostro obiettivo è quello 
di espanderci e di andare a coprire ulteriori 
nuove città. Vorremmo diventare un punto 
di riferimento per la spesa online anche a 
Roma e in Veneto. Grazie al nostro mo-
dello di business innovativo, infatti, siamo 
in grado di operare in modo efficiente in 
centri densamente abitati evadendo gli or-
dini in meno di 24 ore. Abbiamo sviluppa-
to un sistema di logistica all’avanguardia 
che combina il concetto di filiera corta con 
le migliori tecnologie disponibili, nel pie-
no rispetto della catena del freddo. Tutto 
questo ci permette di gestire in maniera 
dinamica le consegne e di portare sulla 
tavola il prodotto più fresco possibile. Si-
curamente Roma è una bella sfida, non ve 
lo nascondo, ma nonostante l’estensione 
geografica e le difficoltà legate al traffico, 
pensiamo di poterla gestire al meglio.

Come pensate di conciliare questa 
crescita con l’alta qualità?

Abbiamo un bacino di magnifici pro-
duttori con i quali continuare la nostra 
crescita e quindi siamo confidenti nei 
prossimi anni di poter mantenere questo 
livello di qualità significativamente alto. 
Ai nostri clienti regaliamo un’esperienza. 
È un’occasione per parlargli, per far capi-
re che siamo totalmente attenti a creare un 
rapporto di lunga durata. Ed è quello che 
spieghiamo anche ai nostri partner fornito-
ri agricoli perché vogliamo che l’attenzio-
ne parta a monte: da chi lavora in campo, 
da chi raccoglie un prodotto, da chi ce lo 
spedisce. Avendo un ciclo di distribuzione 
molto ampio, è importante che nella filiera 
tutti sappiano cosa stanno facendo e per-

ché. Avere un cliente soddisfatto, che la 
settimana dopo decide ancora di comprare 
l’esperienza Cortilia è fondamentale. Ov-
viamente, nel caso in cui un produttore 
non sia in grado di garantirci quel tipo di 
qualità e produzione non lo abbandonia-
mo. Insieme a lui lavoriamo sulla piani-
ficazione. Lo accompagniamo nella cre-
scita, gestendo al massimo la sua capacità 
produttiva. 

Come avviene concretamente la sele-
zione dei fornitori?

Per noi di Cortilia, un produttore non è 
semplicemente un fornitore, ma un part-
ner. Inizialmente ero io che andavo in cer-
ca di contatti. Oggi, un po’ per la visibilità 
che siamo riusciti ad ottenere, un po’ per il 
passaparola, sono gli agricoltori stessi che 
chiedono di collaborare con noi, nell’otti-
ca di valorizzare la loro offerta nel mondo 
digitale. Siamo spesso sollecitati dal mer-
cato. Dietro ogni azienda esiste un mondo 
di tradizioni e passioni, per questo, prima 
di attivare una collaborazione, ci rechiamo 
sul posto per conoscerle, studiare e tocca-
re con mano la proposta. Per noi è molto 
importante. Mettiamo la stessa attenzione 
con cui si sceglie il negoziante ‘di fiducia’ 
sotto casa. Tema centrale nelle scelte di 
Cortilia, poi, è la sostenibilità. Le aziende 
che fanno parte del progetto, infatti, ope-
rano in modo responsabile, etico e traspa-
rente, anche per quanto riguarda il benes-
sere animale. Per noi è importante riuscire 
a garantire una selezione di referenze che 
siano il più possibile autentiche e soste-
nibili in ogni loro aspetto, dai metodi di 
produzione fino alla scelta del packaging 
a minor impatto ambientale. Inoltre, visio-
niamo periodicamente le aziende agricole 
e tutti gli ambienti di lavoro.

Parliamo di ortofrutta, vero tallone 

d’Achille della Gdo. Nel vostro caso 
quanto passa dalla raccolta alla distri-
buzione nelle cassette?

Vi voglio svelare un piccolo segreto 
della freschezza di Cortilia e del perché 
siamo particolarmente buoni, freschi e 
apprezzati dai nostri clienti. Sicuramente 
siamo bravissimi nella selezione. Ma una 
delle nostre peculiarità è che chiediamo a 
monte materie prime che abbiano un li-
vello di maturazione superiore rispetto a 
quello solitamente richiesto dalla Distri-
buzione Moderna. Ovviamente rischia-
mo perché questo può comportare, ad 
esempio, che una mela arrivi leggermente 
bacata oppure che un prodotto risulti ec-
cessivamente maturo. Ma è una cosa che 
possiamo permetterci per via della nostra 
filiera a temperatura controllata. Il vantag-
gio assoluto di Cortilia, infatti, è l’avere 
mezzi e magazzini refrigerati. Paradossal-
mente, non avendo negozi fisici, riuscia-
mo a mantenere una temperatura costante 
per l’ortofrutta. 

Un altro vostro punto di forza è la sta-
gionalità 

Esattamente. Siamo un po’ contro cor-
rente rispetto a quello che fa la Distribu-
zione Moderna che ha destagionalizzato 
qualsiasi prodotto. Nel supermercato, ad 
esempio, le fragole che arrivano da qual-
siasi parte del mondo si trovano tutto l’an-
no. Noi, invece rinunciamo al fatturato 
per sviluppare un racconto che alla lunga 
possa essere significativo. Offriamo la ga-
ranzia di acquistare i migliori prodotti di 
stagione: più ricchi di vitamine e di gusto, 
perché non hanno bisogno di sostanze 
chimiche ed energia aggiuntiva per ma-
turare; più convenienti, perché non hanno 
costi maggiorati di coltivazione, di con-
servazione e di trasporto e più rispettosi 

dell’ambiente, perché la distanza percorsa 
per raggiungere il consumatore è minore.

Per quanto riguarda invece i settori 
cura casa e cura persona quando e per-
ché sono stati introdotti?

La scelta di inserire nel nostro porta-
foglio prodotti referenze dedicate al cura 
casa e al cura persona è stata fatta circa 
due anni fa. A chiedercelo sono stati pro-
prio i nostri consumatori. E noi ascoltiamo 
davvero le loro richieste e le loro esigenze. 
Li abbiamo inseriti a catalogo come arti-
coli a completamento dell’offerta. 

Parlando dei clienti, quanti sono i 
‘fedelissimi’ che scelgono di fare l’abbo-
namento e quelli che ordinano invece la 
spesa singola? 

Inizialmente, la percentuale di clienti 
che sceglievano di affidarsi a un abbona-
mento settimanale o quindicinale piuttosto 
che mensile era il 100%. Ora è un po’ cala-
ta. Credo sia una scelta dettata soprattutto 
dalle esigenze e dagli stili di vita, oltre che 
dal numero di persone del nucleo fami-
liare. A influire, probabilmente, è anche 
il periodo dell’anno. Sicuramente uno dei 
nostri punti di forza è l’abbonamento, con 
la possibilità di sospenderlo o cancellarlo 
senza alcun tipo di costo. L’altra opzione 
di acquisto è la spesa singola con conse-
gna anche oggi per domani. Per quanto 
riguarda l’abbonamento, è stato pensato 
soprattutto per offrire una funzione di ‘di-
scovery’, cioè scopro i prodotti della sta-
gione, oltre che di servizio. Nel senso che 
offre il vantaggio dell’avere comodamente 
la spesa a casa ogni settimana. 

‘Scoperto da Cortilia per voi’. Il 
nome del progetto è interessante. Ce ne 
può parlare?

L’idea alla base è quella di andare ap-
punto a scoprire qualcosa per il cliente. 
Prodotti essenziali nella spesa quotidiana. 
Con queste referenze, sulle quali abbiamo 
deciso di apporre il nostro marchio, inten-
diamo raccontare e valorizzare le storie di 
alcuni dei nostri produttori partner. Voglio 
sottolineare che noi non ‘selezioniamo’ 
ma ‘cerchiamo’ in modo proattivo pro-
dotti e persone speciali. Sono diverse le 
storie autentiche che negli anni abbiamo 
scoperto per i nostri clienti. Il team Cor-
tilia è sempre alla ricerca di prodotti non 
facili da trovare. Dietro ai quali spesso si 
nascondono realtà imprenditoriali mol-
to distintive e persone appassionate. Che 
non si limitano a produrre ciò che è più 
semplice da vendere, ma che lavorano in-
cessantemente per preservare le tradizioni, 
il saper fare. Produttori che ci tengono a 
proteggere la biodiversità e l’identità del 
territorio. Con ‘Scoperto da Cortilia per 
voi’ vogliamo valorizzare ancora di più 
queste realtà che si dedicano con amore 
e rispetto alla terra e alla realizzazione di 
prodotti eccezionali. Un approccio soste-
nibile che riguarda collateralmente anche 
il packaging, eliminando progressivamen-
te le plastiche (ma tutelando allo stesso 
tempo la sicurezza alimentare), e i metodi 
di trasporto, convertendo il parco mezzi a 
combustione in elettrico. Prodotti di altis-

sima qualità al giusto prezzo. 
A proposito: come si definisce il prez-

zo giusto?
Un prezzo ‘giusto’ significa che il pro-

dotto è conveniente per la propria spesa, 
ma equo per il produttore e l’intera filie-
ra. Chiaramente, la nostra non è un’offer-
ta per tutti i consumatori. L’assortimento 
è pensato in modo che ciascun cliente 
possa scegliere cosa mettere nel carrel-
lo in accordo con il proprio stile di vita, 
avendo sempre la certezza di acquistare 
un prodotto di altissima qualità al miglior 
prezzo. Vogliamo raccontare al meglio il 
prodotto al cliente facendogli apprezzare e 
valorizzare quello che sta comprando. Al-
cuni sono disponibili a comprenderlo, al-
tri, invece, sono meno sensibili all’offerta 
di Cortilia. Non vogliamo che ci comprino 
sempre, solo quando hanno deciso di fare 
una scelta consapevole. 

Nel prossimo futuro avete intenzione 
di aprire un punto vendita fisico o lo 
escludete?

No, non lo escludiamo per niente. È un 

tema su cui stiamo ragionando in manie-
ra abbastanza approfondita. Ovviamente 
non vogliamo diventare dei retailer, non 
ne sentiamo il bisogno. Stiamo lavorando 
per costruire una presenza che sia funzio-
nale al nostro servizio online.

A proposito di novità, cosa pensa di 
tutti questi nuovi servizi che stanno 
prendendo piede soprattutto a Mila-
no? Vi fanno ‘paura’ i servizi di quick 
commerce come Gorillas, Block e Ma-
cai?

Li vedo più come un’opportunità per i 
clienti che vengono educati nell’utilizzo 
della spesa online e non devono recarsi 
fisicamente nel punto vendita. Sono ser-
vizi che prevedono un’offerta abbastan-
za differenziata, ma penso si rivolgano 
a soddisfare un determinato segmento 
di bisogni e di clienti. Sicuramente sono 
una bella sfida per i negozi di prossimi-
tà perché offrono gli stessi prodotti. Per 
quanto concerne Cortilia, non seguiremo 
l’onda del quick commerce come approc-
cio perché siamo su un altro sentiero. E 

pensiamo che per il nostro tipo di cliente-
la non ce ne sia bisogno. 

Avete paura di Amazon Fresh?
Direi di no. Sicuramente c’è una simme-

tria competitiva legata alla scala dei volu-
mi, che una realtà più piccola non ha, e al 
fatto che sono multinazionali con dei van-
taggi. È una bella sfida per tutti. È sicura-
mente un competitor importante, ma a fare 
la differenza è la capacità di un imprendito-
re nel creare valore aggiunto. Ci vuole un 
grande spirito imprenditoriale. È una com-
petizione che stimola tutti al cambiamento 
e al rinnovamento. Ovviamente, l’impor-
tante in una partita è che si giochi 11 contro 
11 e che ad arbitrare non sia Moreno (fa-
moso arbitro che, con un comportamento 
discutibile, fece perdere l’Italia ai mondiali 
2002 ndr). Dal canto nostro, siamo molto 
trasparenti. Non abbiamo contratti a cot-
timo e, altro aspetto molto importante, su 
Cortilia si paga tutto cashless. Lavoriamo 
con gli agricoltori e con i dipendenti al di là 
del profitto. Questo la dice lunga rispetto a 
come ci vogliamo posizionare.

Marco Porcaro

I FORNITORI 
NEL SETTORE SALUMI
- Fumagalli
- Renieri
- Giò Porro
- Salumificio Pedrazzoli
- All Food
- Tradizioni italiane
- La Glacere
- Amor di cotto
- Fratelli Corrà
- Salumificio Santoro
- Vecchio Varzi
- Artigian Quality
- Madeo
- Officine gastronomiche 
  Spadoni
- Salcis
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LE GASTRON0MIE

È il 1990 quando i due cugini Gianluca 
Ratto e Mauro Foppiano aprono The Best, 
nella cittadina medievale di Chiavari, in Li-
guria. È la passione per il formaggio, per 
i salumi e per il buon cibo a unirli, eredi-
tata senza dubbio dai nonni Aurelio e Lin-
da, contadini dell’alta Val Fontanabuona e 
produttori di formaggio, rigorosamente a 
latte crudo. Da sempre, il locale punta sul-
la qualità, offrendo un numero elevato di 
referenze selezionate, liguri ma non solo: 
più di 300 formaggi, 100 salumi, 300 eti-
chette di vini, e altre specialità, provenienti 
da diverse realtà. Sul fronte dei formaggi, 
molte sono le proposte italiane e altrettante 
le internazionali: Parmigiano Reggiano sta-
gionato 24 o 40 mesi, gorgonzola Angelo 
Baruffaldi, pecorini toscani e sardi, Fiore 

sardo dei Fratelli Rubanu di Orgosolo (Nu), 
Juncu di San Nicolò d’Arcidano (Or), fon-
tina d’alpeggio. Ma anche il Reblochon, il 
Morbier, lo Stilton, il Roquefort e il Cabra-
les. Allo stesso modo, la gamma di salumi 
dimostra una meticolosa ricerca, anche ol-
treconfine. Spicca, ad esempio, il prosciut-
to iberico Pata Negra Bellota. Che affianca 
i grandi classici nazionali: prosciutti cotti e 
crudi, salami, mortadelle, bresaole, speck, 
culatello e culatta. L’offerta di The Best è 
ancora più ampia: non mancano, infatti, 
prodotti ittici (come il salmone selvaggio 
Red King e Sockeye, il salmone scozzese 
o il caviale), foie gras e tartufi, oltre a sot-
toli e oli di piccole aziende locali. In ven-
dita presso il negozio anche vini italiani e 
internazionali. 

È mamma Natalina la colonna portante 
dell’attività. Circondata dall’aria di mare, in 
un piccolo paesino della provincia di Chieti, 
decide di avviare una gastronomia. Emble-
matico il nome: la Boutique del Salume. Il 
paesino è piccolo, gli abitanti sono pochi e 
i negozi ancora meno. Da qui, l’idea di met-
tere a disposizione di tutti i cittadini un eser-
cizio commerciale: di dimensioni ridotte, ma 
con un vasto assortimento merceologico. A 
tal punto da essere quasi considerato un 
supermercato. ‘Lavoro’ è la parola d’ordine. 
Non senza fatica, Natalina manda avanti la 
boutique. Ad aiutarla anche i figli che, nei 
periodi di chiusura della scuola, scorrazza-
no dietro al bancone. Nel 1985 il piccolo sto-
re cambia nome e adotta quello che, ancora 
oggi, campeggia sull’insegna: Lalli specia-
lità alimentari dal 1976. La concorrenza dei 
centri commerciali, infatti, spinge i fratelli 
Mucilli a prendere una direzione ben preci-
sa e a puntare su una maggiore specializ-
zazione nei salumi, nei formaggi, nei vini e 
in tutte le altre specialità. Non a caso, l’of-
ferta si compone di prodotti genuini, tipici 
del territorio abruzzese. Selezionati accura-
tamente da Gaetano, Franco, Luciano e Va-
lentino. Ormai diventati, all’interno di quella 
che una volta era una semplice cittadella di 
mare, una vera istituzione. Il banco taglio 
si compone di referenze nazionali, come il 
prosciutto san Daniele e la mortadella, e di 
specialità tipiche del Centro Italia: ciauscolo 
e coppiette di carne essiccata, ad esempio. 
Anche il comparto caseario vanta un ricco 
assortimento: tante le varietà di pecorino e 
di formaggi stagionati. E non mancano ri-
cotta di pecora di Castel del Monte, burrata 
di Andria e altre referenze italiane. Il punto 
vendita, attivo anche sui social media, met-
te a disposizione dei clienti un e-shop. Dal 
sito internet, inoltre, è possibile effettuare un 
tour virtuale all’interno della Salumeria.  

THE BEST – CHIAVARI (GE)
SPECIALITÀ LIGURI E NON SOLO

SALUMERIA LALLI DAL 1976 – FRANCAVILLA AL MARE (CH)
LO SHOP DI FAMIGLIA 

Anno di nascita: 1990
Indirizzo: via Martiri della Liberazione, 208
Telefono: 0185 314225
Titolare: Gianluca Ratto 
e Mauro Foppiano
Superficie: 100 mq 
Vetrine: 4
Sito web: www.thebest.it
E-mail: gianlucaratto@gmail.com

Anno di nascita: 1976
Indirizzo: viale Alcione, 73d
Titolari: fratelli Mucilli  
Superficie: 110 mq
Numero di vetrine: 5
Sito web: www.salumerialalli.it 
E-mail: salumerialalli@gmail.com

Salumi: prosciutto crudo di Parma di Sant’Ilario e Ruliano, 
prosciutto di San Daniele Camarin, Pata Negra Bellota Sanchez 
Romero, prosciutto cotto Branchi, salame felino di Gino Fereoli, 
speck Sauris, culatello di Zibello Podere Cadassa, culatta di 
Gianferrari, salame Monte Penice, salame Vecchio Varzi, morta-
della Favola, Gran bresaola Paganoni.
Formaggi: Parmigiano Reggiano, gorgonzola Angelo Baruffal-
di, pecorini toscani e sardi, Fiore sardo dei Fratelli Rubanu di 
Orgosolo, Juncu (specialità di San Nicolò d’Arcidano), fontina 
d’alpeggio, Reblochon, Morbier, Stilton, Roquefort, Cabrales.
Bevande: vini nazionali e internazionali.
Altri prodotti: oli, sottoli, foie gras, tartufi, specialità ittiche, 
pasta.

Salumi: aquilano, bresaola valtellinese, salame cacciatore, 
capocollo, ciauscolo, coppa di testa, coppiette, prosciutto cotto 
al naturale culatello di Zibello, guanciale, jamón serrano, lardo di 
Colonnata, salame Milano, mortadella, ‘nduja calabra, pancetta 
affumicata, pancetta coppata, pancetta tesa, prosciutto crudo di 
Parma, prosciutto di Torano, prosciutto san Daniele, san Giovan-
ni, speck alto di fesa, ventricina di Montecilfone.  
Formaggi: Bufala campana Dop, burrata di Andria, caciocaval-
lo, cacioricotta, fontina Aosta, gran sardo, mozzarelle di Andria, 
mozzarelle di Boiano, Parmigiano reggiano, pecorino al peperon-
cino, pecorino di Farindola, pecorino di fossa, pecorino di grotta, 
pecorino gregoriano, pecorino romano, pecorino siciliano, ricotta 
di pecora di Castel del Monte, stracchino al naturale, stracciatella 
di capracotta, taleggio, Trentingrana Dop.  
Altri prodotti: vini e dolci. 
Servizi: e-shop, tour virtuale del punto vendita. 

I titolari di The Best, da sinistra: Mauro Foppiano e Gianluca Ratto
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Nome del prodotto
Mignon suino. Salame suino
Breve descrizione del prodotto
I Mignon sono il salame trainante della pro-
duzione di stagionati Effesalumi: bocconcini 
dal peso di circa 50 grammi l’uno realizzati 
con carne selezionata di suini nati, allevati e 
macellati in Italia, senza allergeni, insaccati in 
budello naturale e legati a mano. Al taglio, i Mi-
gnon presentano una fetta di colore rosso vivo, 
compatta e con grana ben distinguibile, sem-
pre morbidi e con un’ottima pelabilità.  Novità 
assoluta: c’è la possibilità di avere i Mignon in 
budello naturin a peso fisso.
Ingredienti
Carne di suino, sale, fruttosio, destrosio, sac-
carosio, aromi e spezie, antiossidante: E 301, 
conservanti: E 252, E250.
Peso medio/pezzature
File di mignon formate da 5 o 10 pezzi da circa 
50 g l’uno.
Caratteristiche
Prodotto 100% Italiano. Carne di suino ‘Origi-
ne: Italia’ (cioè preveniente da suini nati, alle-
vati e macellati in Italia).
Allergeni assenti. Senza glutine, Senza latto-
sio, Senza derivati del latte.
Confezionamento
Possibilità di confezionamento in flow-pack e 
sottovuoto.
Shelf-life
90 giorni per il prodotto sfuso, 60 giorni per il 
prodotto confezionato in flow pack.

Nome prodotto
‘Proibita’. La spalla cotta di Angelo Capitelli
Breve descrizione del prodotto
Spalla di suino pesante italiano cotta a rego-
la d’arte. Unico prodotto italiano di salumeria 
premiato agli ‘International taste awards di 
Bruxelles’
Ingredienti
Spalla di suino italiano (99%), sale, zuccheri: 
destrosio, fruttosio, antiossidante: sodio-L-a-
scorbato, conservante: acido nitrito. Aromi 
naturali.
Peso medio/pezzature
Kg 8 circa, forma anatomica. Prodotto legato 
a mano.
Caratteristiche
Tanti piccoli segreti di lavorazione esaltano le 
caratteristiche del taglio anatomico rivelando 
un prodotto originale dal sapore unico.
Confezionamento
Busta in polipropilene trasparente.
Tempi di scadenza
150 gg.

EFFESALUMI
www.effesalumi.it 

CAPITELLI F.LLI
www.cottocapitelli.com 

Nome prodotto 
Prosciutto cotto alta qualità Bongustaio 
Breve descrizione del prodotto
Il Bongustaio è 100% italiano. Ottenuto 
esclusivamente da cosce provenienti da 
allevamenti selezionati e controllati dai 
Consorzi dei prosciutti di Parma e San Da-
niele. Attraverso la filiera, che controlliamo, 
seguiamo l’intero processo di produzione: 
dall’allevamento del maiale, fino al prodotto 
finito che arriva sulla tua tavola. Noi di Mar-
telli siamo in grado di risalire a tutte le fasi 
della produzione, identificando esattamen-
te da quale allevamento il suino proviene e 
quando è nato. A dimostrazione di tutto ciò, 
ogni singolo prosciutto riporta sull’etichetta 
il nome dell’allevamento di provenienza.
Peso medio/pezzature 
10 Kg

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

Nome prodotto
Doppio Gusto Lonzino con lardo
Breve descrizione del prodotto
Lombo di suino fresco stagionato con la sua 
cotenna, accuratamente selezionato e rifila-
to, sfruttando tutte le pregiate caratteristiche 
del lardo di schiena del suino pesante italia-
no, tali da conferire al prodotto dolcezza e 
morbidezza interamente lavoratosenza utiliz-
zo di conservanti 
Caratteristiche
Prodotto con lavorazione naturale senza con-
servanti, vincitore primo premio nazionale del 
salume d’eccellenza  ‘Lombo Tradizionale’ al 
Pepe e Sale, che si tiene ogni anno in Tosca-
na, promosso dall’associazione cuochi alta 
Etruria.   
Ingredienti
Carne di suino, sale spezie, aromi
Peso medio/pezzature
Tranci  Kg 2-2,5 
Confezionamento
Trancio s/v
Tempi di scadenza
120 gg data di confezionamento

Nome prodotto 
Strolghino affettato 90 g
Breve descrizione del prodotto
Salame tipico del parmense caratterizzato 
dalla breve stagionatura e piccola pezzatu-
ra. L’affettamento a temperatura positiva e 
la disposizione a mano delle fette all’interno 
della vaschetta ne preservano e valorizzano 
la qualità.
Ingredienti
Carne suina, sale, saccarosio, aromi naturali, 
vino; antiossidante: ascorbato di sodio; con-
servanti: nitrato di potassio, nitrito di sodio.
Peso medio/pezzature
90 g peso fisso
Caratteristiche
Morbido, dal sapore dolcissimo e profumo 
delicato. Stuzzicante ed adatto per tutte le 
occasioni.
Confezionamento
Vaschetta pre-formata in atmosfera protettiva
Tempi di scadenza
50 gg.

MARTELLI SALUMI
www.martelli.com 

RIGAMONTI
www.rigamontisalumificio.it SALUMIFICIO NERINO MEZZALUNA

www.salumificiomezzaluna.it 

CAV. UMBERTO BOSCHI 
www.umbertoboschi.it 

Nome prodotto 
I Tesori Italiani
Breve descrizione del prodotto / Caratte-
ristiche: 
Il meglio della passione per la qualità è rac-
chiuso in questa linea che interpreta l’auten-
tica salumeria italiana. Solo carni provenienti 
da suini nati ed allevati in Italia lavorate se-
condo tradizione, la fetta mossa posata a 
mano e la gamma completa sono le caratte-
ristiche premium di questa linea che unisce 
alla cura artigianale la modernità e l’attualità 
della proposta.
Peso/pezzature
80 g – 100 g – 110 g
Confezionamento
Atmosfera protettiva, 80 g – 110 g.
Tempi di scadenza
90 gg prodotti stagionati
40 gg per  mortadella
35 gg per prosciutto cotto

Nome prodotto 
La Scottona – Selezione Vintage
Breve descrizione del prodotto 
La bresaola “La Scottona” esalta la bontà delle 
carni di bovino femmina, finemente selezionate 
tra i piccoli allevamenti delle alpi austriache, 
dove ancor oggi viene praticata l’agricoltura 
seguendo gli antichi dettami delle valli alpine. 
Le carni altamente selezionate si distiguono 
per il gusto succulento e per la particolare 
morbidezza. La fine marezzatura, caratteri-
stica distintiva apprezzata dai veri intenditori, 
permette di ottenere un prodotto dolce anche 
dopo una lunga stagionatura. Ingredienti 
Carne fresca di scottona, sale, destrosio, aromi 
naturali E250 E251
Peso medio/pezzature 
Pezzatura media 3,5 kg.
Caratteristiche 
Prodotto ottenuto dalla lavorazione del solo 
cuore della punta d’anca di carne di scottona. 
La ricetta delicata esalta il sapore delle carni 
e la forma rustica sottolinea il legame con la 
tradizione.
Confezionamento
Al naturale o sottovuoto (intera o a tranci) con 
cassetta di legno.
Tempi di scadenza
120 gg (sottovuoto).

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

Nome prodotto
HT Ama Pancetta per grigliate 140 g AS
Breve descrizione del prodotto
Pancetta da grigliare ricavata da una pancet-
ta stesa lineare, per questo motivo perfetta 
per la griglia. Ogni fetta ha lo spessore di 
1,8 mm, ideale per avvolgeree pesce, carne 
e verdure o semplicemente da rosolare alla 
piastra. La nostra pancetta rosolata è un pia-
cere per la gola per gli amanti delle grigliate 
che cercano un gusto saporito.
Ingredienti
Carne di suino, sale marino, destrosio, spe-
zie, antiossidante: ascorbato di sodio, con-
servante: nitrito di sodio; aromi naturali. Pro-
dotto affumicato con legno di faggio.
Peso medio/pezzature
140 g
Caratteristiche
Gusto intenso e saporito; spessore ideale di 
1,8 mm, adatto per grigliate; carne seleziona-
ta e prodotta secondo ricette e procedure di 
lunga tradizione.
Confezionamento
Vaschetta Atm
Tempi di scadenza
Conservabile 40 giorni in frigorifero

LA FELINESE SALUMI
www.felinese.it 

PAGANONI
www.paganoni.com LENTI

www.lenti.it 

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

Nome prodotto 
Guanciale alla toscana al pepe nero
Breve descrizione del prodotto
E’ la parte della guancia venata di magro 
rifilata ‘a goccia’ che dopo sapiente salatu-
ra viene appesa a stagionare dopo avergli 
confezionato una ‘camicia’ con prevalenza 
di pepe. Dal sapore dolce e delicato oltre a 
consumarla sottilmente affettata adagiata su 
caldi crostoni o in piatti freddi, è indispen-
sabile per l’autentica pasta Amatriciana e la 
classica Carbonara. 
Ingredienti
Guancia di suino, sale, zuccheri: destrosio, 
saccarosio. Pepe nero (2%), aromi naturali, 
spezie, piante aromatiche. Antiossidante: 
E301. Conservanti: E252,E250
Peso medio/pezzature
Classico scudo kg 2,1
Caratteristiche
Salume tipico con parti magre e grasse ben 
distinte, giusta salatura e concia tipica tosca-
na
Colore roseo, gusto dolce e non aggressivo 
al palato
Confezionamento
Venduto sfuso o in tranci sottovuoto
Tempi di scadenza
10 mesi dalla produzione o tre mesi se sot-
tovuoto

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

SALUMI BENVENUTI 
www.salumibenvenuti.com 

ITALIA ALIMENTARI
www.ibis-salumi.com 

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

Nome prodotto 
Granspeck
Breve descrizione del prodotto 
Granspeck King’s affumicato naturalmeente 
con legno di faggio dal sapore raffinato con 
sentori speziati. Come appena affettato
Ingredienti 
Coscia di suino, sale, zucchero, spezie, con-
servanti: nitrito di sodio, nitrato di potassio. 
Peso medio/pezzature 
90 g.
Caratteristiche  
Vaschetta dalla forma nuova ad onda, affumi-
cato naturalmente con legno di faggio, speck 
a fesa alta, sentore leggero di spezie.
Confezionamento 
Vaschetta in atmosfera protettiva. 
Tempi di scadenza 
90 giorni.

BOSCHI FRATELLI
www.boschifratelli.com

KING’S
www.kingsprosciutti.it 

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

Nome prodotto
Salame gentile (da suino nero della Lomelli-
na)
Breve descrizione del prodotto
Preparato con carni selezionate di suini italia-
ni pesanti di razza ‘nero della Lomellina’. Le 
carni vengono salate ed aromatizzate come 
da nostra ricetta di antica tradizione e suc-
cessivamente macinate. Insaccato in budel-
lo naturale, viene successivamente legato a 
mano e stagionato in stanze sapientemente 
arieggiate. La lenta stagionatura conferisce 
al salame una consistenza morbida, un colo-
re rosso rubino intenso ed un sapore tipico di 
prodotto stagionato.
Ingredienti
Carne di suino, sale, vino, destrosio, spezie, 
antiossidanti: ascorbato di sodio e acido 
ascorbico, conservanti: nitrato di potassio e 
nitrito di sodio, aroma naturale. Budello non 
edibile.
Peso medio/pezzature
800 grammi circa. Quattro pezzi per cartone. 
Caratteristiche
Carne di suini italiani pesanti, nati, allevati e 
macellati in Italia. Allergeni assenti. 
Confezionamento
Prodotto non preconfezionato.
Tempi di scadenza
Conservare in luogo fresco e asciutto. 

BECHÈR 
www.becher.it 

FUMAGALLI
www.fumagallisalumi.it 




