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Alce Nero: produzione nel pieno rispetto dell’ambiente

La Pizza +1, la tradizione del forno per tutti i canali
Grandi Salumifici Italiani guarda ai mercati lontani

Zaini, creatività a base di cacao

L’export del made in Italy
agroalimentare nel 2018
Il 2018 è stato un anno
non del tutto positivo
per l’export dei prodotti
agroalimentari italiani. Secondo i dati Istat,
nonostante il nuovo
record fatto registrare a
valore di quasi 41,8 miliardi di euro, le esportazioni made in Italy
sono aumentate soltanto dell’1,2% sul
2017, il tasso di crescita più modesto tra
quelli messi a segno nell’ultimo decennio. I risultati dei primi mesi di quest’anno, però, fanno intravedere un 2019 molto più dinamico: da gennaio a maggio,
infatti, le esportazioni agroalimentari
nazionali sono cresciute del 6,8% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno,
sfiorando i 18 miliardi di euro. Tornando al 2018, l’aumento dell’export è da
ascrivere esclusivamente all’industria del
food & beverage, le cui vendite valgono
l’83,8% del totale, una quota pari a poco
più di 35 miliardi di euro (+2,5%). Il settore agricolo, invece, ha fatto registrare una
netta flessione delle esportazioni (-4,9%),
rimanendo abbondantemente al di sotto
dei 7 miliardi di euro. Per quanto riguarda i principali mercati di destinazione dei
prodotti agroalimentari italiani, l’Unione
Europea si conferma l’area con maggiore
dinamicità, avendo evidenziato un incremento dell’1,4% sul 2017, mentre nel resto del mondo il tasso di crescita per il nostro export è stato leggermente inferiore
(+1%). Le vendite nei Paesi dell’Ue hanno
raggiunto lo scorso anno i 27,3 miliardi di
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euro e rappresentano il 65,4% del valore
complessivo dei prodotti agroalimentari
esportati. Più nel dettaglio, tra le nazioni
che hanno fatto registrare le performance più positive ci sono la Polonia che ha
messo a segno un +6,3% sfiorando i 900
milioni di euro, i Paesi Bassi con una crescita del 5,1% (1,5 miliardi di euro) e la
Francia con +4,3% (4,7 miliardi di euro). I
mercati che invece hanno mostrato le difficoltà più evidenti sono stati quello austriaco e quello spagnolo: le esportazioni
italiane verso l’Austria sono diminuite del
4,4% e non sono andate oltre 1,3 miliardi
di euro, mentre la Spagna ha fatto registrare un calo del 2,4% per un valore totale di 1,6 miliardi di euro. Le vendite dei
prodotti agroalimentari italiani nei Paesi
extraeuropei sono state meno brillanti
rispetto a quelle realizzate sui mercati comunitari e hanno sfiorato i 14,5 miliardi
di euro. Alcune nazioni, tuttavia, hanno
mostrato crescite molto positive, come la
Russia verso la quale le spedizioni sono
aumentate del 7,4% superando i 560 milioni di euro. Anche il Nord America è andato piuttosto bene nel 2018: il Canada
ha messo a segno un incremento del 4,2%
e ha raggiunto gli 844 milioni di euro di
vendite, mentre gli Stati Uniti hanno fatto
registrare una crescita del 4% rimanendo
di poco al di sotto dei 4,2 miliardi di euro.
Da evidenziare la brusca frenata delle
esportazioni italiane verso il Giappone
(-15,8%) calate fino a 1,1 miliardi di euro.
Non si può non tenere conto, però, che
tale performance viene dopo l’ottimo in-

cremento realizzato nel 2017
(+42%) dovuto
soprattutto all’accordo di partenariato
economico sancito due anni fa
tra l’Unione Europea e il Giappone con
l’obiettivo di eliminare le barriere commerciali tra i due mercati. In termini di
comparti produttivi, quasi tutti i settori
agroalimentari hanno mostrato dinamiche positive rispetto al 2017 con quattro eccezioni: le vendite di frutta fresca e
trasformata sono calate del 5,6% a causa principalmente di una minore offerta nazionale di mele e kiwi, mentre una
frenata dei prezzi ha limitato gli scambi
degli oli e grassi scesi del 4,2%, in contrazione anche animali e carni (-2,9%) e
colture industriali (-3,8%). Il vino e mosti
si conferma il comparto più consistente dell’export agroalimentare italiano
con una quota del 14,8%. Le vendite di
questo settore sono cresciute lo scorso
anno del 3,3% superando i 6,2 miliardi di
euro. Tra i prodotti più dinamici si sono
distinti ancora una volta gli spumanti
che hanno fatto registrare un incremento dell’11,2% superando 1,5 miliardi di
euro, un valore pari a quasi un quarto
del fatturato estero dell’intero comparto. In crescita anche i vini in bottiglia –
seppure con un’altra velocità rispetto
alle bollicine (+0,6%) – che pesano per

quasi il 70% sulle
vendite del settore
e hanno raggiunto i
4,2 miliardi di euro. Il secondo comparto produttivo
per grandezza con una quota del 14,5%
sul fatturato agroalimentare italiano è
quello dei cereali, riso e derivati che ha
superato i 6 miliardi di euro, mettendo
a segno un incremento dello 0,7%. Al
suo interno sono andati molto bene i
prodotti della panetteria, pasticceria e
biscotteria che hanno fatto registrare
un aumento del 4% superando la soglia
dei 2 miliardi di euro. Buone anche le
performance delle spedizioni all’estero
di latte e derivati, che sono cresciute del
2,9% e hanno oltrepassato i 3,1 miliardi
di euro. Questo andamento si deve soprattutto all’ottimo risultato dei formaggi freschi (+5,3%), il cui fatturato (pari a
circa 816 milioni di euro) pesa a valore
per oltre un quarto sull’intero settore, e
in misura minore ai formaggi stagionati
(+1,8%) che comunque rappresentano
il 45% delle vendite totali (1,4 miliardi
di euro). Tra gli altri settori dell’export
agroalimentare, da segnalare i tassi di
crescita del comparto delle altre bevande (+14,5%), del floravivaismo (+8,2%) e
delle foraggere (+6,2%), mentre l’ittico
e gli ortaggi freschi e trasformati hanno
evidenziato dinamiche molto più modeste (rispettivamente +0,7% e +0,6%).
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Più prodotti bio. Più qualità.

Così Susi e Bella
manifestano per
l’ambiente.

N

ella tutela dell’ambiente
e quindi del nostro futuro, l’agricoltura biologica
austriaca è da sempre un precursore. Oltre trent’anni fa, il Paese
alpino fu il primo al mondo a
stabilire linee guida statali per la
produzione biologica di alimenti.
BIOLOGICO
COME STANDARD

Dal momento che un quarto della
superficie a uso agricolo è già coltivata a biologico, un agricoltore
su cinque è un agricoltore biologico certificato e un alimento su
nove acquistati proviene dalla
produzione biologica, con una
tendenza in forte aumento. Ciò
pone l’Austria ben al di sopra
della media UE.
A lla domanda in crescente
aumento di alimenti bio austriaci, il Paese alpino risponde
con l’esportazione di un’ampia
gamma di prodotti biologici. Di-

mostrando una volta in più che è
la qualità la chiave del successo.
AUSTRIA
PAESE BIOLOGICO
In Austria c’è aria pulita, acqua limpida e aziende agricole
di piccole dimensioni con una
media di appena venti vacche
ciascuna: i migliori prerequisiti per la produzione biologica.
Non di rado, il contadino chiama le proprie vacche da latte
per nome: di solito Susi o Bella.
E a beneficiarne non sono solo le
vacche, che ricevono esclusivamente mangime biologico privo
di OGM, ma anche i pascoli, che
rifioriscono con una nuova biodiversità, le persone, che vogliono vivere e alimentarsi in modo
consapevole, e naturalmente il
nostro clima, dal momento che
l’agricoltura biologica emette
molti meno gas a effetto serra
rispetto a quella tradizionale.

MARCHIO DI
PRODUZIONE
BIOLOGICA AMA
Il marchio rosso-bianco-rosso di
produzione AMA garantisce:
• 100% ingredienti biologici
• eccellente qualità dei prodotti
• provenienza austriaca delle materie
prime
• controlli indipendenti

IL LOGO BIOLOGICO
UE COMUNITARIO
Il logo biologico dell’Unione Europea
contrassegna in maniera vincolante
tutti i prodotti biologici confezionati
che sono stati realizzati secondo le
disposizioni comunitarie nr. 834/2007
e nr. 889/2008.

Thomas Rosolia, amministratore delegato di Koelnmesse Italia
A poco più di due mesi dall’inaugurazione dell’edizione 2019 di Anuga, che cosa succede e quali sono le novità, le caratteristiche, gli elementi più significativi che andranno a caratterizzare questa manifestazione a Colonia?
Credo sia proprio il caso di sottolineare che la prossima edizione di Anuga, in calendario
dal 5 al 9 ottobre 2019, avrà un “profumo” particolare, perché festeggiamo i cento anni
di storia, un traguardo eccezionale per la più importante piattaforma fieristica internazionale dedicata al mondo del food&beverage. Di strada ne abbiamo fatta davvero molta dalla prima edizione che si svolse a Stoccarda, nel 1919, e oggi Anuga è senza dubbio
alcuno il punto di riferimento internazionale per tutte le industrie del settore.
Una rassegna che è costruita su dieci pilastri, perché oramai da tempo Anuga è strutturata in dieci saloni tematici (Fine Food, Bread & Bakery, Chilled & Fresh Food, Organic,
Dairy, Hot Beverages, Drinks, Frozen, Meat, Culinary Concepts) che rendono estremamente semplice ed efficace esporvi e visitarla.
In tutto a Colonia espongono qualcosa come 7.200 espositori, di cui ben mille itin rappresentanza del “made in Italy”, su una superficie di 267mila metri quadrati e con un
pubblico che in occasione dell’ultima edizione, nel 2017, ha raggiunto quota 165mila
operatori, il 75 per cento dei quali da 98 Paesi.
Come può immaginare una offerta così vasta e articolata, alla quale danno il loro contributo importanti associazioni di categoria,
propone un ricchissimo calendario di eventi, incontri, seminari, degustazioni, premi… è un format unico, che a ogni edizione
propone nuovi momenti per dare modo a espositori e visitatori di trarre il massimo dalle loro giornate a Colonia.
La delegazione italiana, dal punto di vista numerico, come viene rappresentata?
Come i suoi lettori ben sanno il nostro Paese è una eccellenza mondiale anche nella filiera del food&beverage. L’Italia sarà anche
quest’anno uno dei protagonisti più attesi, con una presenza di assoluta qualità in tutti i saloni in cui è articolata Anuga. Le nostre
mille imprese – 200 delle quali nella collettiva organizzata da Koelnmesse Italia nelle diverse aree merceologiche e altre 200 che
parteciperanno negli spazi organizzati con ICE-Italian Trade Agency, nel padiglione 11.2, ¬– daranno ancora una volta dimostrazione del nostro gusto, nella qualità dei nostri “giacimenti enogastronomici” ma anche e soprattutto della nostra capacità di
essere imprese moderne, sia che si parli di colossi industriali che di produzioni di nicchia, perfettamente in grado di affrontare e
soddisfare una domanda sempre più internazionale. Non a caso a Colonia saranno presenti tutti i “bei nomi” del nostro panorama
enogastronomico, fra cui i gruppi Consorzio Italia del Gusto, Parma Alimentare, Il Buon Gusto Italiano, Arsial-Regione Lazio, Regione Campania, Regione Calabria, Regione Lombardia, Afidop-Assolatte, Consorzio il Biologico e IDM Südtirol.
Dunque qualità, gusto, competenza ma anche attenzione ai mercati e capacità di dare un servizio completo al complesso tessuto
della distribuzione a livello nazionale e internazionale. E mi lasci aggiungere che il migliaio di espositori italiani che ho già ricordato costituiscono la rappresentanza nazionale più numerosa ad Anuga, superando perfino il numero degli espositori tedeschi!“.
La formula vincente di Anuga può essere valida anche per altre fiere fuori dalla Germania?
In cento anni di storia Anuga ha saputo generare un grande network internazionale: che si parli di food&beverage in tutte le
accezioni o di tecnologie per l’industria agroalimentare, Koelnmesse vanta manifestazioni fieristiche con cui rispondere alle necessità degli operatori della filiera di tutto il mondo. Una vera e propria “Global Competence in Food” che comprende Yummex
Middle East, che si terrà dal 29 al 31 ottobre in Dubai e conta circa 8.500 visitatori e 280 espositori, piuttosto che gli appuntamenti
del 2020 a Colonia (Ism a febbraio, che nel 2018 ha accolto 38mila visitatori e 1.600 espositori, e Eu’vend & coffeena dal 29 al 31
ottobre (2018: 4.400 visitatori e 180 espositori).
E poi Anufood Brazil (Sao Paulo, 9-11 marzo 2020; 7.400 visitatori e 120 espositori nel 2019); Anufood China (per la prima volta
a Shenzhen, nuova location di questo evento, dal 15 al 17 aprile 2020), per la quale sono attesi 15mila visitatori e 700 espositori;
Wine & Gourmet Japan (Tokyo, 15-17 aprile 2020; previsti 78mila visitatori per i circa 150 espositori); Thaifex–Anuga Asia (Bangkok, 26-30 maggio 2020; 67mila visitatori e 2.700 espositori); Alimentec (Bogotà, 9-12 giugno 2020; 28mila visitatori e 450 espositori) piuttosto che Annapoorna–Anufood India (Mumbai, 23-25 settembre 2020) che nel 2019 ha richiamato 10.200 visitatori e
340 espositori.
Sono tutte diramazioni di Anuga, gestite da Colonia. A livello italiano cosa fate?
Tenga presente che in qualità di filiale è nostro compito contribuire al successo delle 120 fra fiere e grandi eventi che Koelnmesse
organizza a Colonia e nel mondo. A ciò si aggiungono le iniziative che abbiamo fortemente voluto e che gestiamo come Koelnmesse Italia, ovvero Hardware Forum, la fiera della ferramenta che si tiene alla fine di settembre a Fieramilanocity o il Cibus Tec,
declinazione della notissima Cibus di Parma, dedicata alle tecnologie alimentari, per la quale abbiamo una partnership estremamente significativa proprio con l’ente fieristico della città emiliana.
Qual è il vantaggio più importante che un’azienda italiana può avere venendo ad esporre in Anuga e, di contro, qual è il
benefit più significativo che un buyer della distribuzione italiana, oltre che estera, può ottenere rispetto alla partecipazione in un’altra fiera, magari importante come il Sial o altre ancora?
Anuga, come le ho detto, è il più importante evento al mondo. Andare a Colonia ed esporre in fiera è oramai estremamente
semplice, un valore che molti espositori apprezzano. Gli operatori presenti in fiera sono di altissima qualità e arrivano da tutto il
mondo, il che significa che basta essere a Colonia per essere sicuri di poter presentare la propria offerta ai mercati internazionali.
Di contro gli operatori della distribuzione sanno che qui possono incontrare il meglio dell’offerta e rendersi conto di quali e quanti
trend stiano caratterizzando il food&beverage in tutte le sue accezioni, una opportunità che si traduce nel poter individuare ottimi fornitori ma anche nel recepire stimoli per intraprendere nuove esperienze…
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PASTIFICIO GRANORO,
filiera pugliese e packaging
sostenibile
Fondata nel 1967 dal Sig. Attilio Mastromauro a Corato in Puglia, oggi l’azienda
è specializzata nella produzione di pasta italiana di alta qualità in oltre 150
formati diversi e un’ampia linea di prodotti legati al tradizionale primo piatto.
Granoro partecipa alla fiera da oltre 25 anni, perché ritiene la manifestazione tedesca l’evento con maggiore visibilità al mondo. Attualmente l’export pesa oltre
il 50% sul fatturato del pastifico pugliese, che nel 2018 è stato di 71 milioni di
euro. «La nostra azienda è presente in oltre 140 Paesi e in questi anni – afferma
Michele Dell’Aquila, export manager del Pastificio Granoro – ha saputo conquistare numerosi mercati esteri, dal Giappone agli Stati Uniti, dal Canada al Sud
America fino all’Australia e alla Cina. Il nostro obiettivo è quello di entrare con
i nostri prodotti nei “Paesi emergenti” e consolidare la nostra quota di mercato
in quelli già presenti».

PAROLA D’ORDINE: FILIERA
Il pastificio pugliese presenterà ad Anuga 2019 diverse novità tra cui la linea “Benessere” e
l’assortimento sempre più ampio della linea “Dedicato”, che negli ultimi due anni ha fatto
registrare un incremento delle vendite del 150%. Si tratta di un progetto di filiera voluto con forza da Granoro nel 2012 che oggi aggrega 245 piccoli produttori, produce circa
150.000 quintali di grano duro di qualità totalmente ottenuto in Puglia, da cui sviluppa
circa 90.000 quintali di semola e circa 70.000 quintali di pasta l’anno.

UNO SGUARDO ALL’AMBIENTE
Un’altra novità riguarda la produzione bio. Prosegue infatti l’impegno concreto
dell’azienda nel rispetto dell’ambiente e nella promozione di un approccio sostenibile
della produzione industriale. «Ridurre l’impiego della plastica – prosegue Michele
Dell’Aquila – è la sfida che il Gruppo ha presentato attraverso un nuovo packaging per
tutta la pasta biologica interamente riciclabile nella carta. L’idea nasce dalla volontà di
porre attenzione all’ottimizzazione in termini
ecologici del packaging, puntandosull’efficienza
e tendendo a minimizzare l’impatto sulle risorse
naturali. Il pack messo a punto è una confezione
dall’aspetto rustico: una busta a prevalenza
cellulosica, formata da uno strato di carta che
si accoppia a un sottile strato di plastica. Grazie
a questa importante scelta il Pastificio Granoro
otterrà una riduzione del consumo di plastica
pari al 35%, puntando a una produzione annua
di 4 milioni di pacchi riciclabili nella carta».
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Agrarmarkt Austria,
natura incontaminata
e prodotti genuini

L’agenzia pubblica austriaca promuove la vendita dei prodotti agricoli e alimentari nazionali,
oltre a sensibilizzare i consumatori sull’importanza della qualità, della freschezza e dell’origine del cibo.
L’agenzia austriaca partecipa ad Anuga da oltre
vent’anni e raggruppa sotto un unico tetto l’intera produzione casearia nazionale. «Per la regione alpina l’industria casearia ha un ruolo significativo – spiega Margret Zeiler, export marketing manager di Agrarmarkt
Austria – essendo la forma più nobile di sfruttamento
dei pascoli, dei prati e degli alpeggi. Un settore che
vanta una lunga tradizione, caratterizzato da aziende a
conduzione familiare e piccole strutture, anche a livello di lavorazione. Ciascun caseificio ha le proprie specialità, ciascuna valle ha un tipo di formaggio proprio:
di qui l’incredibile varietà che presentiamo in occasione della fiera».

A tutto bio
Lo stand dell’agenzia austriaca ad Anuga 2019
sarà ricco di prodotti e di innovazioni interessanti,
soprattutto nel bio, che nel Paese rappresenta un
quarto della superficie agricola. «Il biologico in Austria ha un ruolo fondamentale per tutti gli espositori – continua Margret Zeiler – poiché il nostro Paese è sinonimo di natura incontaminata e prodotti
genuini. Le aziende austriache si presentano con
un’ampia varietà di prodotti da guardare, annusare, assaggiare e gustare, dalla Sachertorte viennese
alla Punschkrapferl (la tipica tortina al rum), dal
tradizionale formaggio Bergkäse stagionato allo
speck tirolese. Il nuovo stand, inoltre, riflette il connubio di tradizione, naturalezza e qualità: materiali
naturali, incluso un albero vero e proprio, mirano a
creare in fiera quest’atmosfera tipicamente austriaca, invitando a soffermarsi e a scoprire i prodotti
alimentari nazionali».

Export tra Germania e Italia
I prodotti agricoli incidono per
poco meno dell’8% sull’esportazione austriaca complessiva di merci e
servizi, mentre il Paese esporta due
prodotti alimentari lavorati su tre,
a dimostrazione del peso di rilievo
che hanno l’agricoltura e l’industria
alimentare nell’economia nazionale. La Germania il mercato principale, segue la vicina Italia, i cui
consumatori apprezzano i prodotti
alimentari tipici austriaci per l’alta qualità, soprattutto dolci, latte e
speck, specialità molto amate anche dagli scandinavi. È in costante
crescita la domanda dalla Cina, che
riguarda prevalentemente prodotti
biologici, mentre negli Stati Uniti e
in Canada ci sono stati i primi contatti commerciali.
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CAMBI AM O
PE R RES TAR E
N OI STESSI
Abbiamo dato un nuovo gusto
al nostro brand.
Miscelando attentamente
esperienza e innovazione,
creatività e coerenza.
Vi aspettiamo per svelarvi
l’essenza di Caffè Carraro,
in tutte le sue nuance.

VI ASPETTIAMO AD
ANUGA EXHIBITION
Colonia 5-9 Ottobre 2019
Padiglione 7 - Stand E-026B
caffecarraro.it

CAFFE CARRARO

TUTTO L’AROMA DEL MADE IN ITALY
Fondata nel 1927 a Schio, oggi l’azienda veneta di torrefazione realizza una produzione
annua di oltre 6.000 tonnellate di caffè
proveniente da venti Paesi diversi,
dal Centro America all’Africa fino all’India.
L’azienda partecipa ad Anuga da quasi 15
anni, sia per consolidare rapporti esistenti
sia per incontrare potenziali partner con
l’obiettivo di penetrare nuovi mercati in cui
non è ancora presente con i propri prodotti.
«Rinnovare la nostra partecipazione anche
quest’anno è stata una scelta strategica
quasi obbligata – affermano da Caffè
Carraro – portare la realtà italiana in fiera a
Colonia significa esporre orgogliosamente il Made in Italy e mostrarlo a migliaia di visitatori
provenienti dai più svariati Paesi con una visibilità eccezionale. I nostri clienti vengono
sempre nel nostro stand a fare due chiacchiere e a vedere quali novità abbiamo riservato
loro. Allo stesso modo, vengono attirate persone che non ci conoscono o che ci conoscono
parzialmente per poter parlare con gli agenti e assaggiare i nostri prodotti».

CRESCE IL MERCATO ESTERO

Negli ultimi anni le esportazioni dei prodotti dell’azienda sono visibilmente cresciute
e le previsioni per il futuro sono ottimistiche. Riportando il dato relativo al 2018,
l’export pesa per un buon 40% sul fatturato complessivo, grazie a una presenza attuale
in ben 59 Paesi sparsi in tutto il mondo, tra cui la Federazione Russa, l’Ucraina, la
Cambogia, la Romania e il Regno Unito. Nei piani strategici di sviluppo di Caffè
Carraro, inoltre, c’è la volontà di affacciarsi su nuovi mercati e l’obiettivo è puntato
verso le aree dell’Europa del Nord e dell’Est, i Balcani, il Medio Oriente e il continente
asiatico.

UNA VESTE TUTTA NUOVA

Quest’anno, rispetto all’edizione del 2017, l’azienda veneta di torrefazione proporrà tante
novità, a partire dal brand. «Presenteremo un progetto, ancora segreto, nato e sviluppato
a partire dall’inizio di quest’anno – spiegano da Caffè Carraro – e che sarà ufficializzato
proprio ad Anuga: il rebranding. Si tratta di un progetto che ci porterà dai prossimi mesi
e per tutto il 2020 ad attuare un nuovo processo che andrà ad abbracciare tutto quello che
ruota attorno all’immagine dell’azienda: dal logo al packaging dei prodotti, passando
per il sito e i social. Restano invece immutati i valori che hanno contrassegnato gli oltre
90 anni di attività di Caffè Carraro tra cui, in primis, la ricerca dell’eccellenza. Non vi
sveliamo oltre, ma vi invitiamo a visitare il nostro nuovo stand».
ANUGA 1919
2019
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Pantaleo, la cultura dell’olio
ITALIANO IN GIRO PER IL MONDO
La storia dell’azienda inizia a
Fasano, in Puglia, nel 1890,
dove oltre cento anni di tradizione e l’impegno costante di
quattro generazioni di imprenditori hanno contribuito alla
crescita e all’affermazione di
quella che oggi è una realtà di
spicco nel settore oleario italiano.
Dopo una pausa di qualche
anno, Anuga 2019 sarà la seconda edizione a cui l’azienda
di Fasano prenderà parte. «In
termini di dimensioni e visitatori, l’appuntamento di Colonia è sicuramente la fiera più
importante del nostro continente – afferma Nicola Pantaleo, amministratore delegato e
responsabile acquisti di Pantaleo – e conseguentemente per
noi rappresenta una straordinaria vetrina, nonché un’ottima occasione per entrare in
contatto con potenziali clienti
internazionali».

EXPORT PER NATURA
Pantaleo è un’affermata realtà industriale
con 34 dipendenti e un fatturato di 50 milioni di euro. Ogni anno confeziona circa
12.000 tonnellate di olio di oliva (+3%
nel 2018) nelle sue differenti qualità: olio
extravergine, olio di oliva, olio di sansa
di oliva. All’interno del settore oleario
italiano l’azienda pugliese è sicuramente
tra quelle, da sempre, con la più spiccata
vocazione all’export e attualmente le vendite dei suoi prodotti all’estero pesano per
l’80% sul suo giro d’affari complessivo.
Tra i mercati con una presenza piuttosto
consolidata ci sono naturalmente
i Paesi dell’Unione Europea, ma
anche gli Stati Uniti, il Giappone,
l’India, la Corea del Sud e l’area
del Medio Oriente. Negli obiettivi
futuri di sviluppo ci sono soprattutto il Sud Africa e gli altri Paesi
asiatici in cui i prodotti dell’azienda non sono ancora arrivati.

NON SOLO OLIO
Nel 2009 l’azienda di Fasano ha iniziato a investire anche in agricoltura e, alla coltivazione olivicola ha affiancato
la produzione di Pomodoro Regina, una varietà tipica
pugliese a rischio di estinzione. Oggi gli ettari di terreno coltivato sono 140, con la presenza di un frantoio inaugurato nel 2017
dedicato all’olio biologico che permette all’azienda di seguire tutta la
produzione dal raccolto fino al confezionamento. Ad Anuga 2019 saranno
presentate due novità: «L’extravergine d’oliva Rusticano – spiega Nicola Pantaleo – che è un olio non filtrato da olive raccolte e frante nell’Unione Europea,
mentre l’altro prodotto è Oronovo, sempre un olio extravergine di oliva di origine
UE, ma selezionato tra le migliori qualità e ottenuto dall’estrazione a freddo di oli da
olive nella loro fase di invaiatura».
ANUGA 2019
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Inalpi, prodotti innovativi
da latte 100% piemontese
Fondata nel 1966, oggi l’azienda piemontese è una realtà in
grande crescita, raccoglie latte di alta qualità da circa 400
produttori delle provincie di Cuneo, Torino e Asti che trasforma in tanti prodotti caseari, dal formaggio fuso al burro, dai
formaggini alla toma, fino al latte in polvere per l’industria
dolciaria e alimentare.
L’azienda piemontese partecipa ad Anuga da oltre 30 anni, perché il cambiamento e l’innovazione sono elementi che segnano la
sua strada, sempre rivolta a nuove sfide. «Crescita e ampliamento degli orizzonti, pilastri che guidano il cammino dell’azienda
fin dalla sua nascita – afferma Ambrogio Invernizzi, presidente
di Inalpi – sono veri e propri elementi fondanti della filosofia
con cui sviluppiamo quotidianamente la nostra attività. Siamo
infatti convinti che volontà di confronto, voglia di capire e passione siano elementi fondamentali per la crescita di un’impresa:
cogliere il cambiamento, pensare all’oggi con un occhio attento
al domani, è la reale innovazione per un’azienda».

Export in grande crescita
Il fatturato export per
Inalpi si distingue in due
fasce, il mondo del retail e
quello dell’industria, con
un dato cumulato del 40%
su entrambe le business
unit. I prodotti dell’azienda
ricevono oggi importanti
consensi non soltanto sul
territorio nazionale, ma oltrepassano i confini diventando referenze di eccellenza in Europa (Francia,
Romania, Serbia, Albania)
e nel mondo, soprattutto verso i mercati del Far
East quali Cina e Corea. Gli
obiettivi futuri sono quelli
di raggiungere nuove piazze europee e ampliare la
diffusione a livello mondo,
verso mercati quali gli Stati
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Uniti, l’America del Sud e il
Nord Africa.

Una nuova linea tutta bio
Ad Anuga 2019, Inalpi
presenterà la nuova gamma
bio di prodotti realizzati con
latte da agricoltura biologica proveniente da allevamenti selezionati 100%
piemontesi. Come il nuovo
Formaggino Bio, con caratteristiche uniche, prodotto
con solo latte piemontese
proveniente da stalle bio e
che presenta una breve lista
ingredienti, sinonimo di altissima qualità della materia
prima utilizzata. La nuova

gamma prosegue con il
Burro Piemontese Bio da
panna fresca di centrifuga, la Mozzarella Bio, per
assaporare tutto il gusto
della mozzarella in un
prodotto di alta qualità, la
Toma Latterie Bio e il Fontal Nazionale Bio, formaggi
da tavola a latte intero.
Completa la nuova linea, il
Formaggio Piemontese Bio
Grattuggiato, lavorato con
una salatura a mano e affinato per almeno sei mesi.

Vicenzi, l’eccellenza dell’arte
DOLCIARIA ITALIANA NEL MONDO
di penetrazione del mercato estero sono cresciuti
anno dopo anno, perciò per noi è diventato un
appuntamento imprescindibile per accrescere la
brand awareness».

Nata nel 1905 come attività artigianale di
famiglia, oggi l’azienda veneta è un grande gruppo internazionale caratterizzato
da un forte orientamento all’alta qualità
e all’innovazione di prodotto, con una
presenza crescente in molti mercati oltre i
confini nazionali.

PRESIDIO NEL MERCATO
A STELLE E STRISCE
Oggi il Gruppo Vicenzi, ambasciatore dell’Italian
fine pastry nel mondo, comprende tre brand d’eccellenza: Matilde Vicenzi dedicato alla fine pasticceria italiana, Grisbì specializzato nella famosa frolla ripiena e Mr. Day destinato alle merende
di pasta margherita e ai panificati. Attualmente,
su un fatturato complessivo di oltre 125 milioni di
euro, le esportazioni verso l’estero pesano il 35%,
una quota in continua crescita grazie a importanti
investimenti da cui l’azienda sta ottenendo ottimi risultati. A dimostrazione di ciò, dal 2015 è
nata la sede commerciale Vicenzi Usa con sede a
Miami in Florida, per poter presidiare meglio il
mercato americano. Altre piazze sulle quali l’azienda intende puntare sono la Cina, la Germania,
la Spagna e la Russia.

Per la storica azienda pasticcera veneta la fiera di
Colonia rappresenta un evento cruciale per conoscere potenziali clienti stranieri. «Questa manifestazione è per noi – afferma Simona Marolla,
export marketing manager di Vicenzi – la vetrina
più importante per promuoverci a livello internazionale come marchio di eccellenza dell’alta pasticceria italiana. È anche l’occasione per incontrare buyer e distributori stranieri, oltre che per
fare il punto del business con la nostra folta rete
di vendita estera. Siamo presenti ad Anuga fin
dal 2005 e abbiamo continuato a partecipare alle
edizioni successive, in quanto i risultati in termini

UN MIX DI PRELIBATEZZE
Ad Anuga 2019 l’azienda veneta
presenterà tante squisite novità, a cominciare
dalle latte e dalle biscottiere dall’assortimento misto di
dolci della tradizione di alta pasticceria italiana come le frolle, le
frolle ripiene e le sfoglie. «È un prodotto che rappresenta un importante
veicolo di posizionamento nell’ambito dell’alta pasticceria – spiega Simona Marolla – e che consente di mostrare la varietà delle referenze che la nostra azienda è in
grado di offrire. Durante la fiera, inoltre, saranno presentate diverse proposte e formati
personalizzabili secondo le esigenze del cliente».
ANUGA 2019
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SABELLI

guarda ai mercati esteri

Fondata nel 1921, oggi l’azienda casearia con 155.000 tonnellate di latte fresco
lavorato all’anno, quattro siti produttivi, otto piattaforme distributive e 500 tra dipendenti
e collaboratori, è una realtà consolidata nel mercato dei formaggi freschi di qualità.

L

’azienda casearia ha
già preso parte alla
scorsa edizione di Anuga con il brand Sabelli, ma
quest’anno lo farà con una
veste societaria completamente rinnovata. «Si tratta
di un’occasione molto importante per noi – afferma
Angelo Galeati, amministratore delegato di Sabelli
Group – perché è la prima
volta che ci affacciamo su un
palcoscenico internazionale
come gruppo e ci presentiamo con i nostri tre marchi:
Sabelli, Val D’Aveto
e Natura Sincera.
Partecipare ad Anuga è determinante per il ruolo che
ricopre l’export nella nostra
strategia, dal momento che
si tratta di un canale in forte
crescita per tutte le nostre
categorie di prodotto.
Negli ultimi anni, infatti, abbiamo potenziato il nostro
ufficio estero, creando una
rete commerciale che segue direttamente i mercati
internazionali».
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MOZZARELLE PER LE
PRIVATE LABEL ESTERE

La quota di export sul fatturato dell’azienda continua a far registrare trend in
crescita e lo scorso anno è
stata pari al 7%. Il segno positivo arriverà molto probabilmente anche a fine 2019.
«Stiamo lavorando per incrementare la quota export
nei principali Paesi europei
ed extraeuropei – spiega
Angelo Galeati – non soltanto con la nostra presenza nel canale Horeca, dove
predominiamo, ma proponendoci come partner per
la produzione di mozzarelle
a marchio per le principali
insegne internazionali della
grande distribuzione organizzata. Significativa in questo senso è stata nel 2018 la
collaborazione con Aldi in
Germania, dove abbiamo
promosso la burratina da
125 grammi in uno speciale
packaging che sottolineava
l’origine italiana del prodotto e della materia prima».

UNO STAND TUTTO
NUOVO

Alla fiera di Colonia l’azienda
casearia presenterà tutta la
sua produzione, dalle mozzarelle alle burrate, dalle
stracciatelle alle ricotte fino
ai mascarponi e alle scamorze. Ma non finisce qui.
«Oltre a portare tutti e tre i
nostri marchi, inclusa l’intera linea di Natura Sincera –
conclude Angelo Galeati – ci
presentiamo ad Anuga con
uno stand nuovo di zecca. In
questo spazio rinnovato abbiamo predisposto un’area
dedicata alla degustazione
della pizza, preparata con i
nostri prodotti dal maestro
pizzaiolo Mirko Petracci».

Bosca a tutto export
Presente sul mercato internazionale dei vini spumanti da quasi 200 anni,
l’azienda ha affrontato e superato con successo trasformazioni storiche,
culturali ed economiche molto profonde.
L’internazionalizzazione è radicata nel Dna delle strategie industriali dell’azienda da generazioni e Anuga costituisce una preziosa opportunità. «Nei pochi
giorni di fiera – afferma Pia Bosca, ceo di Bosca – Colonia rappresenta un palcoscenico in cui sono convogliati i gusti, le tendenze e gli scenari che si stanno
delineando nei cinque continenti. Negli ultimi anni, le scelte di consumo stanno
subendo un’evoluzione sempre più rapida, modificandosi in tempi anche brevi.
Per continuare ad anticipare i trend di mercato, una competenza particolarmente decisiva in questo business, abbiamo deciso di prendere parte ad Anuga, uno
dei luoghi più strategici da questo punto di vista».

RIFLETTORI PUNTATI SUL MERCATO ANALCOLICO

Oggi l’export dell’azienda rappresenta la maggior parte del fatturato, grazie a
una presenza decennale in piazze consolidate come l’Europa dell’Est, la Russia
e gli Stati Uniti. «Le prospettive di crescita sono legate all’apertura di nuovi
mercati da esplorare – spiega Pia Bosca – se si pensa che più della metà della
popolazione mondiale non beve alcolici, il bacino di coloro che non consumano vini e liquori è immenso. Per questo abbiamo deciso di rivolgerci ai
Paesi islamici e alla comunità musulmana, per la quale abbiamo implementato la nostra bollicina analcolica, il Toselli, ottenendo la certificazione
Halal e risultati davvero incoraggianti. Per il futuro, vorremmo aumentare l’investimento in Gran Bretagna, uno dei mercati più strategici in
Europa per tutto il mondo sparkling».

Bollicine innovative

Ad Anuga 2019 l’azienda porterà l’ultimo componente della famiglia
Sparkeltini, in commercio da pochi mesi e per il quale ha chiuso da
poco il tour estivo promozionale anche in Italia. «Si tratta del nuovo
gusto “anguria” di Sparkeltini – conclude Pia Bosca – bollicine low
alcol che uniscono all’eleganza di uno spumante la leggerezza di una
bevanda poco alcolica. Da alcuni anni abbiamo lanciato nel mercato mondiale questa etichetta che in poco tempo ha fatto innamorare i
consumatori di tutto il mondo, dagli Stati Uniti alla Danimarca, dalla
Germania fino a Israele, arrivando in località esotiche come Caraibi e
Gabon. Siamo convinti che questa bevanda abbia un potenziale enorme e siamo molto curiosi di farla conoscere a tutto il pubblico di Anuga
anche nel nuovissimo packaging in lattina».
ANUGA 2019
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SOAVEGEL:

TRADIZIONE CULINARIA NEL FROZEN FOOD

Con più di ottant’anni di storia alle spalle, su una superficie complessiva
di 30.000 mq dotata delle più moderne e innovative strutture tecnologiche,
Soavegel produce e surgela specialità di alta gastronomia ispirate alla
cucina mediterranea.
Presente ad Anuga in maniera continuativa da più di dieci anni, l’azienda dei
surgelati considera l’appuntamento di
Colonia un’importante opportunità per
entrare in contatto con un pubblico selezionato di addetti ai lavori di ogni nazionalità. «Nonostante l’avvento delle nuove
tecnologie e della possibilità di connessione in tempo reale con i decision maker di tutto il mondo – afferma Massimo
Bianco, amministratore delegato di Soavegel – riteniamo ancora fondamentale
instaurare rapporti umani e diretti con
i nostri clienti per riuscire a spiegare al
meglio la cultura gastronomica del nostro Paese».

OBIETTIVO ORIENTALE

Attualmente per Soavegel il mercato estero
ha un’incidenza inferiore al 10% rispetto al

fatturato globale, ma nei suoi programmi di sviluppo c’è sicuramente quello di
aumentare nei prossimi anni la presenza
sui mercati internazionali. Con questo
obiettivo, l’azienda sta orientando i propri
investimenti sia in termini di marketing
e comunicazione, intensificando la presenza in fiere ed eventi, riviste di settore
online e offline, sia in ricerca e sviluppo,
cercando di proporre prodotti sempre più
rispondenti ai diversi gusti dei consumatori globali. «La nostra strategia di internazionalizzazione ha previsto all’inizio il
presidio del mercato europeo, nel quale
siamo ormai abbastanza presenti – continua Massimo Bianco – e negli ultimi anni
stiamo intensificando i rapporti commerciali privilegiando Stati Uniti e Paesi
dell’Estremo Oriente, Giappone e Corea
del Sud fra tutti, molto sensibili al fascino
del buon cibo made in Italy».

RIFLETTORI SULL’INNOVAZIONE

Occupandosi principalmente della produzione di specialità gastronomiche
surgelate sia per l’aperitivo sia come
pasto veloce e informale, uno degli
obiettivi dell’azienda
è quello di portare innovazione in un comparto storicamente
presidiato dai competitor con poche referenze. «In tale ottica
– conclude Massimo
Bianco – riponiamo
16 ANUGA 2019

molta attenzione nella scelta delle
materie prime, nella valorizzazione e
nell’attualizzazione delle tradizioni
gastronomiche italiane. Tra le tante
novità che saranno presentate ad Anuga, ci fa
piacere evidenziare due
prodotti che stanno già
riscuotendo un notevole
successo nel mercato
interno: le “Scamorzine
pugliesi” e i “Gratini ai
formaggi”».

EUROVO: uova a 360 gradi
Nato nel 1950 come azienda familiare, oggi
il gruppo si configura come leader europeo
nella produzione di uova e ovoprodotti della massima qualità, freschi o conservati, sia
per il grande pubblico sia per i professionisti della cucina.
Con tante edizioni alle spalle per il Gruppo,
Anuga è diventata ormai un appuntamento fisso, un’occasione unica per incontrare i top buyer
internazionali e far conoscere i propri prodotti.
«Ci offre l’opportunità di immergerci nelle ultimissime tendenze di settore – afferma Federico
Lionello, direttore commerciale e marketing di
Eurovo – ed è un vettore di ispirazione per nuove idee, un’occasione per fissare incontri con i
nostri clienti e quelli potenziali, soprattutto per
il canale industriale e food service. In questo
settore, il “made in Italy” è sinonimo di qualità
delle materie prime, controlli e sicurezza della
filiera, i buyer esteri presenti alla fiera lo confermano e sono alla ricerca di prodotti innovativi

che rispondano a queste specifiche richieste
del mercato».
ALLA RICERCA DI NUOVI MERCATI
Grazie a un ciclo di produzione completo e
internamente controllato, il Gruppo può avvalersi di una grande flessibilità per competere sui mercati, il principale dei quali è quello
italiano. Sebbene l’export rappresenti appena
l’8% del fatturato complessivo, Eurovo esporta in circa 40 Paesi nel mondo, con il costante
impegno di raggiungere nuovi mercati e aree
di vendita.

Innovazione e benessere animale
Tante le novità che Eurovo presenterà in fiera, a cominciare dalla nuova linea “le Naturelle
Rustiche albume d’uovo antibiotic free”, senza additivi né conservanti e pronto all’uso.
Entrano a far parte della gamma anche i pratici brik di albume nelle versioni 500 g e 1 kg,
due nuove referenze provenienti dalla sgusciatura di uova italiane di categoria A, deposte
da galline allevate senza l’uso di antibiotici e alimentate con mangimi Ogm free. «Presenteremo “le Naturelle Deluxe” – spiega Federico Lionello – uova dal guscio naturalmente
colorato (verde, azzurro, bianco, chocolate) deposte da galline ornamentali di razza pregiata e storica, il cui allevamento è antibiotic free e biologico. Le uova sono confezionate a
mano, una a una, e la confezione, in limited edition e due varianti di colore, sarà distribuita nei negozi specializzati di fascia alta». Anche quest’anno sarà presente la gamma senza
glutine “Nonna Anita”, composta da preparati in polvere per dolci senza glutine e da prodotti pronti come pandispagna pronto, bignè da farcire, fette biscottate,
piadina e pangrattato.

ANUGA 2019
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MOLINO ROSSETTO
accelera sulla qualità

Mugnai da generazioni fin dal 1760, oggi
l’azienda di famiglia ha fatto della selezione
attenta delle materie prime e dell’impiego di
tecnologie all’avanguardia la sua scelta
strategica.
«Anuga 2019 sarà la terza edizione
per Molino Rossetto: un vetrina ideale
nella quale presentare tutte le ultime
novità di prodotto soprattutto per chi,
come l’azienda molitoria, punta ad aumentare il proprio presidio all’estero.
«Abbiamo iniziato a frequentare la
kermesse per studiare più da vicino i
mercati esteri – afferma Chiara Rossetto, amministratore delegato di Molino Rossetto – e farci conoscere al di
fuori dei confini nazionali. Ovviamente è un percorso “step by step”, ma
come ci insegna il mondo dei grani,
prima di raccogliere è necessario preparare bene il terreno, seminare correttamente e, infine, saper aspettare».
RAFFORZARE I MERCATI
CONSOLIDATI
Considerando che il giro d’affari dell’azienda in
grande distribuzione è di 18 milioni di euro, l’export pesa attualmente per il 2%, grazie a esportazioni in molti mercati, come Stati Uniti, Francia, Spagna, Germania, Olanda, Russia, Emirati
Arabi, Brasile, Corea del Sud, Svezia, Croazia, Austria, Cina, Polonia,
Arabia Saudita, Lettonia, Belgio,
Inghilterra, India, Etiopia, Ungheria
ed Estonia, sia con prodotti a brand
Molino Rossetto sia CUOREdi. Nella
fase attuale, l’azienda è più orientata
a rafforzare la propria presenza e notorietà nelle piazze già consolidate,
soprattutto in Europa, più che a raggiungere nuovi mercati.
SPAZIO ALL’INNOVAZIONE
DI SERVIZIO
Anuga 2019 sarà l’occasione per presentare le ultime novità della linea
che l’azienda sta inserendo in questo
periodo a scaffale. Alle quattro re-
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ferenze iniziali lanciate a inizio anno
(“Farina 00”, “Farina 00 100% grano italiano”, “Farina integrale 100%
grano italiano” e “Farina manitoba”),
infatti, se ne affiancano altre quattro
biologiche: “Fiocchi d’avena al naturale”, “Orzo soffiato al cioccolato”,
“Farro soffiato al miele” e “Grano antico Cappelli soffiato al miele”. «Ovviamente la nostra presenza è orientata
a presentare al pubblico internazionale la nostra linea di referenze in brik
“Cr Top farine” – spiega Chiara Rossetto – la prima e unica linea di farine
in Italia proposta in questo innovativo
contenitore, realizzato con carta Fsc,
ovvero proveniente da foreste gestite
in maniera responsabile. Una gamma di prodotto che, per il suo
alto contenuto di servizio e il particolare design del packaging, siamo
certi piacerà soprattutto ai buyer
nordeuropei».

SALUMIFICIO
FRATELLI BERETTA,
ambasciatore del gusto
tricolore nel mondo

La cooperativa agricola opera sia nel settore dei
salumi che in quello delle carni fresche bovine e
suine, attraverso una filiera formata sia da soci
allevatori che conferiscono il bestiame, che da
soci lavoratori che svolgono la loro attività nei vari settori
dell’impresa.

I

l Salumificio Fratelli Beretta ha da tempo intrapreso un percor-

so di crescita significativa basato sulla proposizione del Made
in Italy in Europa e nel mondo, perciò Anuga da sempre fa parte
degli strumenti commerciali utilizzati dall’azienda per perseguire
questo obiettivo. «La prima partecipazione a questa fiera risale ai
primi anni ’90 – afferma Enrico Farina, responsabile marketing del
Gruppo – per cui siamo prossimi ai trent’anni. È stata una delle vetrine fondamentali per poter prendere contatto con i principali player
internazionali, grazie ai quali siamo stati in grado di aprire collaborazioni che tutt’oggi sopravvivono proficuamente e che sono state il
trampolino di lancio per una crescita impetuosa dell’azienda. Anuga da
sempre è uno dei principali palcoscenici a livello mondiale per il nostro
mondo e rimane un luogo privilegiato di scambio commerciale, all’interno
del quale si consolidano i rapporti più duraturi dovuti al contatto personale, che
nessuna transazione online è in grado di garantire».

UN’AZIENDA AGROALIMENTARE INTEGRATA

L’export del Gruppo pesa per il 38% sul fatturato complessivo (830 milioni di euro) e per
il 44% nel solo segmento dei salumi. I principali Paesi di esportazione sono la Gran Bretagna, la Germania e la Svezia tra quelli europei, mentre nel resto del mondo, oltre agli
Stati Uniti dove Fratelli Beretta è presente con tre unità produttive, i mercati da consolidare
sono il Canada e l’America Latina, in cui concentrare lo sviluppo distributivo.

SOLUZIONI PRATICHE E GUSTOSE

Il Salumificio Fratelli Beretta proporrà diverse novità ad Anuga 2019 e si concentrerà soprattutto sui segmenti degli snack e dei formati ad alto contenuto di servizio. «Presenteremo
un assortimento in vari gusti di salamini e stick in versione XXL – spiega Christian Riva,
export marketing manager del Gruppo – da consumare come snack e aperitivo, accompagnati
da una birra o un drink. Inoltre, proporremo
un’ampia gamma di affettati mini take-away, in
versioni mono o bi-porzione, che coniugano il
gusto del taglio fresco e morbido con la praticità del formato. Infine, una novità in ambito Dop: il Prosciutto di Carpegna Dop 20 mesi
presentato con la nuova raffinata veste grafica
sia per il preaffettato sia per il prodotto intero».
ANUGA 2019
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P U R A PA S S I O N E
P E R I L G U S TO

La nuova dimensione del gusto

La dolce vita secondo Vanini

Un guscio di cioccolato fondente racchiude un cuore leggero
e cremoso in cui l’olio extra vergine di oliva, ltaliano e biologico,
accompagna freschi sentori di frutta e intriganti note speziate.

Un ripieno di morbida crema gianduia, realizzata
con pasta di nocciole italiane e inclusioni dal gusto
classico e raffinato.

Monorigine Perù
Nei lontani territori del Perü amazzonico nasce un eccezionale cacao,
unico e incontaminato, perfetto per elaborare ricette dalle ineguagliabili
note aromatiche e per abbinamenti ricercati.

www.vaninicioccolato.com

ICAM,

eccellenza made in Italy nell’arte cioccolatiera
Nata nel 1946 dalla passione per il cioccolato della famiglia Agostoni, oggi l’azienda presidia
l’intera filiera produttiva, dalla selezione delle piantagioni di cacao nel territorio di origine fino alla
personalizzazione del prodotto con uno stile completamente italiano.
La partecipazione di Icam ad Anuga 2019 sarà interamente dedicata a Vanini, il proprio brand
di cioccolato premium. Grazie a una presenza in tutta la filiera del settore, dalla produzione
di semilavorati per l’industria ai prodotti per pasticceria, fino ad arrivare a tavolette e praline,
l’azienda si rivolge contemporaneamente a differenti interlocutori. «Le fiere in generale, e Anuga in particolare – afferma Giovanni Agostoni, direttore commerciale e marketing di Icam –
sono un momento per comunicare le scelte e i valori che costituiscono il nostro Dna: il controllo
dell’intera filiera produttiva, dalla piantagione al prodotto finito, e una produzione altamente
diversificata sono infatti due elementi a noi molto cari e che trovano riscontro positivo anche
rispetto alle richieste del mercato e dei partner commerciali».

CACAO BIO E FAIRTRADE A TUTTA VELOCITÀ

Dei 156 milioni di euro di fatturato complessivo (+2% sul 2017) circa il 58% proviene dal mercato estero, che vede Icam esportare in 65 Paesi del mondo, soprattutto Francia, Germania, Gran
Bretagna, Polonia, Nord Europa e Stati Uniti d’America, con un’attenzione futura alle piazze asiatiche del Far East. La quota di turnover generata dal cacao di origine bio e fairtrade è in continua
crescita (+4% sul 2017) e ha raggiunto il 60% della produzione complessiva dell’azienda.

SPERIMENTARE PER INNOVARE

Ad Anuga 2019 Icam lancerà tre nuove referenze di tavolette Vanini, che andranno ad arricchire
la linea realizzata con il pregiatissimo e antichissimo cacao Bagua del Perù. «La linea Vanini è
caratterizzata da prodotti dal sapore autentico e di elevata qualità – spiega Giovanni Agostoni
– frutto di una continua ricerca sulle caratteristiche
organolettiche della materia prima e di sperimentazioni, attraverso accostamenti con ingredienti tipici
dell’area mediterranea o di origine esotica. Le tre
nuove referenze (fondente 62% con mango e passion
fruit, fondente 62% con granella di biscotto al gusto
di amaretto e fondente 62% con fichi e mandorle) si
aggiungono a quelle già in commercio dal 2017. Una
nuova sfida che lanceremo agli appassionati di cioccolato che amano sperimentare sapori decisi e abbinamenti inattesi».
ANUGA 2019
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Alce Nero:

produzione nel pieno rispetto dell’ambiente

«

Da 40 anni è il marchio di più di 1.000 agricoltori e trasformatori biologici che si dedicano alla produzione di cibo proveniente da oltre 6.000 ettari di campagne libere da erbicidi
e pesticidi, in equilibrio tra nuove tecnologie, sperimentazione di ricette e ingredienti.

Anuga 2019 è un evento internazionale molto importante per presentare nuovi prodotti – afferma Raffaele
Sabatini, export manager di Alce Nero – ed entrare in contatto con clienti potenziali che normalmente non visitano
fiere specializzate dedicate all’alimentazione biologica».
A dieci anni dall’ultima partecipazione alla fiera
di Colonia, l’azienda si presenta a questa edizione
con una grande novità societaria: Alce Nero Freddo
SpA, la nuova joint venture siglata con Roncadin per
la produzione e la commercializzazione di prodotti biologici surgelati di altissima qualità ed elevato
contenuto di servizio, nel rispetto della missione e
dei valori del marchio.
Non solo Far Est
L’export rappresenta il 16%
del fatturato complessivo di
Alce Nero che attualmente
esporta nei Paesi in cui è
sempre più sensibile l’attenzione per il cibo italiano,
soprattutto se biologico,
partendo da Giappone, Cina
e Singapore, anche se tra gli
obiettivi del piano strategico
quinquennale dell’azienda
c’è la volontà di entrare nel
mercato statunitense, in
quello indiano e in Messico.
Tante novità dal frozen
«Le novità che presenteremo quest’anno riguardano
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la nuova linea del freddo
– spiega Raffaele Sabatini
– prodotti surgelati biologici, di qualità e dall’alto
contenuto di innovazione.
Tra i plus di questa linea ci
sono l’utilizzo di materie
prime biologiche italiane
e la valorizzazione della
filiera del “Latte fieno Stg”
biologico, che proviene
da vacche foraggiate per
il 75% con erba fresca o
essiccata (fieno)». La gamma di prodotti della nuova
categoria frozen dell’azienda comprende anche pizze
(margherita e alle verdure),
panfocaccia ai multicere-

ali, minestroni (leggero e
tradizionale), zuppe (cereali
e legumi), verdure (piselli,
spinaci, broccoli e carciofi) e
gelati (cioccolato, stracciatella, yogurt e fragola), tutti
rigorosamente biologici e
preparati con ingredienti
italiani e ricette semplici
con la massima attenzione
alle esigenze di un consumatore sempre più informato. Senza dimenticare le
referenze a forte connotazione territoriale del mondo
del fresco come lo yogurt
con “Latte fieno Stg”, le
zuppe fresche, le insalate in
busta e “ricche” in ciotola.

NUOVE PROPOSTE
ARTIGIANALI
L’azienda presenterà ad Anuga

La Pizza +1,

la tradizione del forno per tutti i canali
Nata nel 1996 dalla passione del suo fondatore per la produzione artigianale e la qualità, oggi l’azienda coniuga la
bontà e la cura del prodotto da forno lavorato a mano con
la sua diffusione su larga scala.
«Abbiamo sempre avuto la consapevolezza che Anuga potesse essere una prestigiosa vetrina per trovare sbocchi internazionali, ben oltre il mercato tedesco in cui si svolge
– affermano dal marketing di La Pizza +1 – e per sviluppare
la nostra realtà imprenditoriale con una visione già da subito
orientata anche ai mercati esteri». L’azienda ha sempre partecipato a questa fiera dalla fine degli anni ’90, quando era
poco più di una start-up, con la convinzione di poter dare visibilità della propria proposta potenzialmente a tutti i clienti
più importanti al mondo, per ogni tipologia di prodotto e per
tutti i canali.
EXPORT A TUTTO TONDO
a Pizza +1 è presente in molti mercati fuori dai confini
nazionali, con relazioni già consolidate e di lungo periodo con clienti in Svizzera, Francia, Inghilterra, Belgio,
e ha recentemente avviato alcuni progetti molto ambiziosi
anche negli Stati Uniti. Nelle prossime strategie aziendali di
sviluppo è prevista un’ulteriore crescita in questi Paesi attraverso la diversificazione dei canali, oltre all’approccio di
altri mercati grazie a una gamma rinnovata anche con nuove
tipologie di prodotto ambient e frozen.

L

2019 molte novità con diverse
modalità di conservazione e
destinate a varie tipologie di
clienti: per il canale della Gdo,
per quello dell’Horeca e anche
per l’industria. «La nostra gamma nel fresco si è recentemente
ampliata con la Pinsa – spiegano dal marketing di La Pizza +1
– un concetto che sta avendo un
grande successo grazie alla sua
forma, al suo aspetto e al suo
sapore distintivo, risultato di un
processo produttivo artigianale,
di una lunga lievitazione con
lievito madre e di una cottura
su pietra. Presenteremo in fiera
la Pinsa sia in formati adatti al
consumo domestico (per il libero servizio) sia in quelli più grandi studiati per i professionisti
della ristorazione. Altra novità:
abbiamo recentemente acquisito il Borgo, una forneria artigianale di Genova, operazione
grazie alla quale la nostra offerta ambient si è ampliata con
una gamma di focacce genovesi
croccanti, realizzate secondo la
migliore tradizione genovese
rispettando la ricetta autentica
e il processo di lavorazione interamente manuale».
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Grandi Salumifici Italiani
guarda ai mercati lontani

N

ato nel 2001 da una partnership commerciale, oggi il Gruppo racchiude molteplici esperienze produttive di diversi marchi, punto di riferimento della salumeria italiana di qualità ed espressione di territori ricchi di cultura gastronomica,
dall’Emilia all’Alto Adige, dalla Toscana al Friuli.
Così come per molte aziende italiane Anuga 2019
rappresenta una vetrina importantissima per farsi conoscere e apprezzare da un pubblico internazionale
molto vasto e attento alle novità del settore alimentare, anche per Grandi Salumifici Italiani si tratta di
un’occasione molto ghiotta per poter mostrare e far
assaggiare i salumi e i secondi piatti pronti più buoni
ed esclusivi della tradizione italiana. «Ci presenteremo
a questo importante evento insieme a Parmareggio –
afferma Beatrice Rossi, responsabile marketing estero di Grandi Salumifici Italiani – in modo da portare
sulla scena internazionale le eccellenze del territorio
e della nostra tradizione. Pensando proprio a questo,
la presenza in fiera diventa uno strumento molto importante per accrescere la forza della nostra corporate
identity agli occhi del pubblico e, magari più indirettamente, anche dei competitor. Inoltre, manifestazioni di questo genere creano le condizioni ideali per
sondare le opportunità di accesso o di espansione sui
mercati esteri, sempre più interessati al Made in Italy».
OCCHI PUNTATI SUL SOL LEVANTE
Il Gruppo, che conta 14 stabilimenti produttivi in
Italia, 1.800 dipendenti e una base logistica all’avanguardia di oltre 30.000 metri quadri in grado di
coniugare la conservazione dei prodotti con i più
moderni criteri di minor impatto ambientale, ha un
fatturato complessivo di 657 milioni di euro, circa un
quarto proviene dall’export, con un trend in continua
crescita. I prodotti di Grandi Salumifici Italiani vengono esportati in diversi mercati stranieri, soprattutto
Francia, Germania e Austria nei quali sono presenti
le filiali del Gruppo, ma si registrano ottimi risultati
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anche nei Paesi del Nord, del Sud e dell’Est
Europa, nonché negli Stati Uniti. «Il Giappone
è un Paese estremamente interessante – continua Beatrice Rossi – e considerando che è il
posto al mondo con più ristoranti italiani (fonte
European House - Ambrosetti), va da sé che il
Made in Italy sta acquistando un peso sempre
più rilevante. Siamo fiduciosi nel medio termine di vedere i nostri prodotti non più utilizzati
soltanto come ingrediente nelle ricette, ma di
vederli anche a scaffale nelle più importanti
catene nipponiche».

Zaini,

CREATIVITÀ A BASE DI CACAO

{

{

Fondata a Milano nel 1913,
l’azienda dolciaria con i suoi
prodotti ha fidelizzato
generazioni di consumatori,
in particolare con il cioccolato
fondente da cucina in blocchi,
il cacao in polvere e le gocce di
cioccolato.

«Anuga è sicuramente una vetrina importante per le imprese che vogliono proporre i loro
prodotti all’estero facendo conoscere a un ampio numero di operatori le eccellenze del Made
in Italy – afferma Fabrizio Azimonti, direttore
marketing di Zaini – per questo anche noi per la
prima volta quest’anno abbiamo deciso di parteciparvi».

Packaging esclusivo e social responsibility
La fiera di Colonia sarà perciò un debutto assoluto per l’azienda milanese che prima dell’estate aveva lanciato “Le nuove donne del cacao”,
la linea di tavolette di cioccolato fondente ad
alto tenore di cacao con un packaging assolutamente innovativo per il settore. Le confezioni,
infatti, “parlano” al consumatore in modo fortemente d’impatto, attraverso i visi di donne coltivatrici di cacao, ritratte da un grande fotogra-

fo italiano: Francesco Zizola. Un modo
autentico e originale che Zaini ha scelto
per raccontare un prodotto dal principio
della sua filiera, e non solo, poiché dietro quei volti intensi e straordinariamente comunicativi si cela il progetto creato
dall’azienda a sostegno dell’imprenditoria femminile in Costa d’Avorio.
Tante novità da assaporare
Quasi la metà del fatturato, che nel 2018
ha raggiunto i 65 milioni di euro, proviene dall’export grazie a una distribuzione in 80 Paesi nel mondo, soprattutto
in Europa e nel Medio Oriente, anche se
l’area asiatica rappresenta per l’azienda
un mercato molto dinamico con margini
di grande crescita. I futuri clienti cinesi,
giapponesi o coreani potranno vedere ad
Anuga 2019 molte novità targate Zaini.
«Presenteremo una nuova linea di tavolette ad alta percentuale di cacao – continua Fabrizio Azimonti – declinata in
quattro diverse gradazioni: 70%, 80%,
90% e 100%, che diventa una sorta di
percorso sensoriale per gli amanti del
cioccolato fondente. Inoltre, proporremo una linea di buste di cioccolatini e
praline della tradizione dolciaria italiana (boeri, giandujotti, cremini, cioccolatini assortiti) completamente rinnovata nel packaging e nei materiali, oltre
alla nuova linea “Boule D’or”: morbide
sensazioni al latte e fondente racchiuse in golose sfere di cioccolato. Tutti i
packaging, infine, sono stati rivisti con
un’immagine più preziosa, a sottolineare l’alta qualità dei nostri prodotti e l’eleganza del Made in Italy».

ANUGA 2019

25

47

AGUGIARO & FIGNA MOLINI

esporta la tradizione in tutto
il mondo

{

{

Nata nel 2003 dall’unione di due storiche
famiglie dell’arte molitoria (il Molino Agugiaro fondato nel 1831 e il Molino Figna
fondato nel 1874), oggi Agugiaro & Figna
Molini è leader italiano per la macinazione del grano tenero.

L’azienda partecipa alla fiera da circa dieci anni con grande entusiasmo e aspettative,
spinta dall’interesse e dal prestigio della manifestazione. «Sebbene esistano altri eventi di
settore di grande importanza – spiega Riccardo
Agugiaro amministratore delegato di Agugiaro & Figna Molini – come il Gulfood di Dubai che richiama una grande mole di pubblico
grazie anche alla location nella quale si tiene,
Anuga resta per la nostra azienda la fiera più
importante per incontrare potenziali clienti,
soprattutto extra Unione Europea, e fornitori di
assoluto valore professionale. Rappresenta anche l’occasione per fortificare le relazioni con
la rete vendita già esistente che partecipa con
molto piacere all’evento e visita regolarmente
il nostro stand».
Un mondo di farine
Con una quota export sul fatturato di circa il 12-13%, l’azienda
molitoria è presente con i
propri prodotti per l’in-
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dustria, per i grossisti, per la grande distribuzione e per gli artigiani in molti mercati internazionali, a cominciare dall’Europa, ma anche
in Sud Africa, Australia, Brasile e Stati Uniti.
Nei piani strategici di Agugiaro & Figna Molini, in futuro ci saranno sicuramente i Paesi
del Sudest asiatico e quelli del Centro e Nord
Africa, con alcuni dei quali i rapporti commerciali magari potranno nascere proprio ad Anuga 2019.
Le novità targate bio
«A questa nuova edizione ci presenteremo con
uno stand dedicato principalmente alla linea
bio nella versione specifica per la pizza – continua Riccardo Agugiaro – ma anche per l’industria, l’artigiano e il consumatore finale. “La
Biologica” è la nostra nuova gamma di farine
che stiamo promuovendo da circa un anno, declinata in diversi tipi di referenze e packaging.
Verranno presentate anche le novità della linea
“Le 5 Stagioni” per pizzeria, cuore pulsante
della nostra presenza in fiera».
Importatori, distributori e professionisti del
comparto pizzeria, infatti, rappresentano i
clienti più strategici per l’azienda, sia in Italia
sia all’estero, senza dimenticare i settori della
pasticceria, della panificazione e dell’alta ristorazione, nelle cui preparazioni sono protagoniste le quattro referenze della nuova linea
biologica: la Lieve, la Vivace, la Robusta e la
Integrale.

VOG PRODUCTS,

frutta di eccellenza per l’industria alimentare
Con oltre 390.000 tonnellate di frutta conferita, l’organizzazione di produttori del Trentino Alto Adige è una delle realtà più importanti nel settore dei semilavorati di frutta e fra i leader mondiali nel settore della trasformazione e della lavorazione della mela.
«Per noi Anuga è una fiera molto importante
– afferma Sabine Vieider, responsabile marketing di Vog Products – anche perché collocata
dal punto di vista temporale proprio all’inizio
della stagione melicola. È quindi il momento
per le prime valutazioni sul mercato e sull’andamento dei prezzi. Partecipiamo da tanti

anni, in modo continuativo dal 2003, poiché riteniamo che sia la più grande manifestazione al mondo dedicata al settore del food & beverage, con visitatori da
tutto il mondo: ci offre quindi un’occasione preziosa di incontro con i nostri clienti
internazionali e nuovi clienti potenziali».

L’UNIONE FA LA FORZA
Vog Products è una realtà commerciale con
un assetto proprietario suddiviso tra 17 cooperative e le quattro più importanti organizzazione di produttori italiane nel mondo
delle mele: Vog, Vip, Melinda e La Trentina. Quasi 13.500 frutticoltori conferiscono
i loro prodotti all’azienda, la cui mission è
la trasformazione e la commercializzazione
della frutta a uso industriale dei propri soci,
nonché la continua ricerca di prodotti con un
alto valore aggiunto. Il fatturato complessivo si aggira sui 100 milioni euro, di cui il
90% proviene dall’export in più di 50 Paesi
del mondo. Tra i mercati esteri più rilevanti c’è la Germania, la Francia, ma anche gli
Stati Uniti e soprattutto il Giappone, che sta
avendo un peso sempre più importante.

NOVITÀ SANE E NATURALI
I prodotti principali dell’azienda sono semilavorati di frutta e comprendono concentrati, succhi diretti, puree, surgelati, mele e pere
all’acqua (in liquido di governo) e tagliate fresche. Completano la gamma i trasformati di altra frutta come pere, pesche, albicocche e kiwi,
tutti disponibili anche in versione biologica. «Il
trend alimentare si sta spostando sempre più
verso prodotti sani e naturali – continua Sabine
Vieider – Anuga è dunque una “piazza” ideale per i nostri prodotti, che offrono soluzioni a
queste richieste dal mercato, come smoothies e
bevande a base di frutta. Fra le novità che presenteremo, segnaliamo la nuova linea di purea
con la quale miriamo a entrare ancora di più
nel mercato delle puree di altissima qualità, assecondando gli ultimi trend dei consumatori».
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CEDRAL TASSONI,
il Made in Italy dissetante
Con 226 anni di attività alle spalle, oggi l’azienda non è più soltanto
un marchio evocativo capace di far breccia nel cuore dei consumatori
italiani, ma è diventata un’eccellenza a livello mondiale, riconosciuta
come una delle poche realtà che controlla in modo costante e puntuale
la filiera, a garanzia di qualità dell’intero ciclo di vita del prodotto.
Quest’anno sarà la prima volta che la storica azienda italiana
della cedrata sarà presente alla manifestazione di Colonia; in
precedenza aveva partecipato ad altre grandi fiere di settore
all’estero come, ad esempio, il Fancy Food di New York e il
Sial di Parigi. «Per la nostra azienda – afferma Elio Accardo,
amministratore delegato di Cedral Tassoni – esporre
ad Anuga vuol dire poter essere presenti in una delle
fiere del settore del food & beverage più importanti a livello globale, visitata da buyer e distributori
provenienti da tutto il mondo. Dopo gli ottimi risultati ottenuti a Tuttofood 2019, siamo certi di poter
contare su un grande afflusso al nostro stand per
testimoniare i nostri 226 anni di storia tutta italiana
e poter far degustare bibite, sciroppi, liquori tutti
made in Italy, scoprendo le ultime novità di prodotto
del 2019. Sarà un’importante occasione per incontrare i nostri clienti, entrare in contatto con buyer,
distributori, nuovi mercati e cercare nuove opportunità».
I MERCATI DA CONQUISTARE
La tradizione di distillare infusi
idroalcolici ricavati dal cedro, il
rispetto delle materie prime e una
filiera completamente controllata
sono gli elementi fondamentali che
hanno consentito a Cedral Tassoni
di creare prodotti di successo distribuiti in tutto il mondo. L’azienda
ha iniziato l’export nel 2015 e oggi
il peso sul fatturato è di circa il 4%.
«Tra i mercati in cui siamo presenti
– continua Elio Accardo – figurano
gli Stati Uniti, gli Emirati Arabi e
i Paesi dell’Europa Centrale. Vorremmo penetrare in Asia Orientale,
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America del Sud e sviluppare maggiormente il Grande Medio Oriente».
BIBITE INNOVATIVE E PROFUMATE
Ad Anuga 2019 i tantissimi buyer internazionali presenti potranno gustare
tutti i prodotti dell’azienda, da quelli
storici ai più recenti. «Per la linea bibite
– conclude Elio Accardo – porteremo la
Cedrata, la Tonica aromatizzata al cedro
e le novità di quest’anno: la Tonica
Superfine con i limoni del lago di Garda e la linea “Fiori & Frutti” nella nuova
versione bio (Fior di sambuco, Mirto in
fiore, Pescamara), oltre alla linea sciroppi e liquori».

Surgital, alta tecnologia
per una cucina di qualità

NATA NEL 1980 COME PICCOLO LABORATORIO ARTIGIANALE, L’AZIENDA HA SAPUTO PORTARE LA GENUINITÀ DEI SUOI PRODOTTI SU SCALA INDUSTRIALE,
ARRIVANDO A PRODURRE OGNI GIORNO 135 TONNELLATE DI PASTA FRESCA, 60.000 PIATTI PRONTI MONOPORZIONE E 8 TONNELLATE DI SUGHI IN PEPITE.
Presenza ventennale per l’azienda ad Anuga
e il perché è presto detto: «Si tratta di una
delle due più importanti manifestazioni dedicate al food – afferma Andrea Bino, marketing manager di Surgital – esserci per noi
è fondamentale proprio per il suo aspetto di
internazionalità. Abbiamo infatti una grande
parte del nostro business concentrata all’estero e in particolare la Germania, dove si
svolge la fiera, è uno dei Paesi principali per
il nostro export. Qui abbiamo partner storici e resident manager: Anuga è anche l’occasione per incontrarli e condividere nuovi
progetti e strategie».
PIÙ PASTA IN MEDIO ORIENTE
Il fatturato consolidato del Gruppo nel 2018
è stato di 81 milioni di euro (+8% sul 2017),
con una quota export intorno al 40%, concentrata soprattutto in Europa. Altri mercati interessanti per Surgital sono Stati Uniti,
Canada e le aree del Middle East. «Per quanto riguarda gli obiettivi – continua Andrea
Bino – stiamo investendo nella penisola
araba, zona in cui i nostri prodotti sono già
distribuiti, ma che riteniamo possano trovare uno spazio ancora più ampio nel mediolungo termine. Sono mercati evoluti con un
forte potere di spesa, in cui esiste già una
propensione al consumo fuori casa e il cibo
italiano esercita un importante appeal».

TANTE NOVITÀ GOURMET
Saranno diverse le novità gustose che l’azienda proporrà in fiera, a partire dagli
Scrigni Carbonara della linea per l’alta ristorazione “Divine Creazioni”. «Con questo
prodotto – spiega Andrea Bino – portiamo
il condimento dentro la pasta e lo custodiamo in un pregiato scrigno. La fragranza del
guanciale di Norcia rosolato nell’olio caldo, amalgamato ai tuorli di uova da galline
allevate a terra e al Pecorino Romano Dop,
si sprigiona dal primo morso evocando un
sapore tipico della tavola italiana. Debuttano ad Anuga anche i nuovi Scrigni Funghi
Porcini, una rivisitazione di una ricetta già
presente a catalogo rimessa a punto valorizzando il gustoso ripieno grazie a una nuova
tecnica di cottura degli ingredienti che permette di ottenere un risultato di eccezionale
qualità». In fiera sarà protagonista anche la
linea “Laboratorio Tortellini Kids”, dedicata
ai più piccoli, che si arricchisce di una nuova versione con prosciutto cotto.
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Polenghi,

il succo di limone con un’anima green
Fondata nel 1976, la family company italiana è oggi in grande crescita e per i
suoi prodotti ogni anno utilizza il succo di oltre 535 milioni di limoni spremuti,
confezionato in packaging innovativi e rispettosi dell’ambiente.
Grazie alla sua presenza consolidata sul mercato
internazionale, l’azienda specialista del limone
partecipa ad Anuga dal 2001, ricevendo nell’edizione del 2011 il premio internazionale per innovazione e packaging con un prodotto interamente
biologico. «Si trattava di un pack brevettato e
sviluppato in Pla – spiega Claudia Curati, responsabile marketing di Polenghi – contenente succo
di limone bio. L’obiettivo era quello di creare una
bottiglia 100% biodegradabile e compostabile che
rispettasse gli standard Europei En 13432. Per noi
Anuga è un’occasione per consolidare i rapporti
con i clienti attuali e al contempo avere la possibilità di intraprendere interessanti collaborazioni.
Essendo la fiera più importante nel settore food,
inoltre, consente una visione più approfondita dei
nuovi trend dei mercati internazionali fornendo un
valido apporto al know-how dell’azienda».

Attitudine internazionale
Polenghi è un’azienda con una forte vocazione all’export: conta quattro stabilimenti nel mondo, ha una rete di esportazione in oltre 80 Paesi, serve i migliori 20 retailer mondiali e le vendite
dei suoi prodotti all’estero pesano circa il 75% sul fatturato complessivo. I maggiori mercati
oltreconfine sono la Francia, gli Stati Uniti, l’Inghilterra, l’Olanda e la Germania, mentre per i
prossimi anni l’azienda si è posta alcuni obiettivi come la Russia, l’Africa e i Paesi emergenti del
Sudest asiatico.
Novità green
Ancora una volta Polenghi ha deciso di valorizzare la propria identità green e presenterà ad
Anuga 2019 un packaging innovativo, studiato ad hoc per il succo di limone. «Particolarmente
attenti all’ambiente, all’innovazione e alle nuove strategie europee dedicate all’economia circolare della plastica – continua Claudia Curati – lanceremo il primo e unico succo di limone siciliano senza conservanti a temperatura ambiente in una bottiglia in Pet al 100% riciclabile, prodotta con il 30% di plastica riciclata. Il Pet è una forte barriera e protezione contro l’ossidazione del
succo e consente un’eccellente conservazione della vitamina C. Il nostro stand sarà incentrato
principalmente su questa novità e proporremo ai visitatori
diverse “esperienze” attraverso
le quali avranno la possibilità
di approfondire la tematica del
riciclaggio».
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SAB Ortofrutta,

verdure buone per ogni
occasione
Nato nel 1989 come pool di aziende agricole dedicate alla
coltivazione di insalate, oggi il Gruppo è specializzato nella produzione di verdure di IV e V gamma, la cui lavorazione è controllata e garantita in tutti passaggi, dal campo al
banco del supermercato.

È

il primo anno che l’azienda partecipa
ad Anuga, una scelta legata soprattutto all’obiettivo di ampliare le occasioni
di sviluppo di partnership con player internazionali e di rafforzare la conoscenza
di SAB Deutschland, il ramo tedesco del
Gruppo situato ad Aufkirchen, nei pressi
di Monaco di Baviera. «Per noi, fiere internazionali come questa – afferma Giuseppe Micucci, managing director di SAB
Ortofrutta – rappresentano un vero e proprio “ponte” che ci permette di incontrare
in modo diretto e immediato il mercato
estero e di far toccare con mano la qualità
dei nostri prodotti, dietro la quale si cela
un know-how frutto di anni e anni di esperienza nel settore della IV e V gamma».

RIFLETTORI PUNTATI SUL
MERCATO TEDESCO
Su un fatturato 2018 di 46 milioni di euro
l’export ha pesato per il 10%, un risultato legato all’apertura dello stabilimento di
SAB Deutschland, grazie al quale l’azienda
si è avvicinata al mercato tedesco e austriaco della IV e della I gamma confezionata.
In termini di V gamma e piatti pronti, invece, attualmente SAB non esporta prodotti,
ma sta avviando partnership con importanti
player internazionali. I mercati più interessanti e dove si registra il maggior tasso di
crescita dei consumi, sia nella IV sia nella
V gamma, sono la Germania, l’Austria, la
Spagna, l’area dell’Europa dell’Est e i Paesi oltreoceano.

Tante novita’ ricche di servizio
Per quanto riguarda il segmento della IV gamma, SAB presenterà in fiera il suo power brand “Verdure pronte a tutto” in una
versione del tutto rinnovata, grazie al restyling dei loghi, dei
payoff e del packaging. «Per meglio inserirci all’interno del mercato tedesco – spiega Giuseppe Micucci – le ricette sono state
sviluppate affiancando i sapori tipicamente italiani e mediterranei alla golosità dei dressing teutonici come condimento, in
particolare per le ciotole ready-to-eat. Sul lato della V gamma,
invece, presenteremo nuovi piatti pronti a base di cereali, zuppe e contorni a marchio “Fast & Fresco”, frutto dell’esperienza
maturata con il nostro processo produttivo innovativo in grado
di mantenere le proprietà organolettiche delle materie prime,
l’integrità degli ingredienti, i colori vividi e brillanti e la base
aromatica esaltata: proprio come se fossero appena cucinati».
ANUGA 2019
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RONCADIN:

LA PIZZA SURGELATA È SEMPRE PIÙ GREEN

R

oncadin partecipa ad Anuga da dieci anni
consapevole che la fiera, con i suoi numeri e la sua capacità di dettare trend, rappresenta una vetrina importantissima per il Made in
Italy. Soprattutto per un’azienda che ha una forte vocazione all’export e che punta sulla tipicità della pizza italiana armonizzata con i gusti locali, creando combinazioni esclusive. «Le
aziende nazionali possono cogliere il potenziale
di questa fiera se interpretano nel modo giusto
la fortissima domanda di cibo italiano da parte
dei consumatori internazionali – afferma Dario
Roncadin, amministratore delegato di Roncadin
– i quali ricercano autenticità e qualità, ma che
presentano anche specificità uniche che variano
da Paese a Paese. Per le nostre pizze surgelate,
quindi, puntiamo tutto sull’ascolto delle esigenze del cliente e sulla massima personalizzazione
delle ricette, con proposte innovative e in linea
con i maggiori trend di mercato».
Cresce l’export
L’azienda produce oltre 390.000 pizze al
giorno e nel 2018 ha realizzato un
fatturato di 104 milioni di euro,
di cui il 69% proviene dalle
esportazioni sui mercati esteri, una quota che risulta in
aumento anno dopo anno.
Le destinazioni principali per le pizze surgelate
dell’azienda sono i Paesi
dell’Europa, soprattutto la
Germania e la Gran Bretagna, mentre al di fuori
del nostro continente gli
Stati Uniti rappresentano
un mercato in forte crescita
con ancora enormi potenziali di sviluppo, senza dimenticare l’Asia dove è in fortissimo aumento la richiesta di cibo
made in Italy.
Avanti tutta con le pizze rettangolari
Ad Anuga l’azienda presenterà i suoi prodotti
di punta, in particolare i diversi formati di piz-
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Nata nel 1991 seguendo la passione della
famiglia, oggi l’azienda è arrivata a sviluppare oltre 450 ricette diverse, di cui 80
con soli ingredienti biologici, che vengono
prodotte per le più grandi catene della distribuzione italiana, europea e americana.

ze rettangolari, tutte a lunga lievitazione e
cotte in forno a legna. «Il formato rettangolare è apprezzato sia dal consumatore
finale sia dai buyer della Gdo – spiega Dario Roncadin – è comodo perché consente
di risparmiare spazio nel freezer e nel forno, dove si possono cuocere più porzioni
contemporaneamente, e i retailer possono
avere una migliore ottimizzazione logistica e una ridotta occupazione dello spazio
nel banco surgelato».

Nata nel 1991 sulle colline bolognesi, in
pochi anni da piccola realtà è diventata
l’azienda italiana leader nella produzione
specializzata e commercializzazione di
pizze surgelate e non.

Italpizza, alta qualità
artigianale su larga scala

P

er Italpizza, azienda con una forte propensione all’export e co-packer per alcuni dei più importanti retailer internazionali nel segmento delle
pizze surgelate premium, Anuga è un vero punto
di riferimento. «È forse la fiera più prestigiosa al
mondo sia per i produttori in conto terzi sia per le
grandi aziende di marca – afferma Marco Repezza,
head of marketing e trade marketing di Italpizza – e
vi partecipiamo da oltre 14 anni. Una delle migliori opportunità di visibilità internazionale, non soltanto europea, specie per chi vuole perseguire uno
sviluppo globale del proprio brand». Grandi novità dell’anno corrente sono il Caviale Siberiano e il
Baccala “Le Grand Blanc”.
ECCELLERE NEI BIG
MARKET
L’azienda ha raggiunto lo scorso
anno un fatturato di 127 milioni di
euro, con una quota di export in continua crescita e che oggi rappresenta più del 60% del suo giro d’affari
complessivo. Sono 55 i Paesi in cui
vengono distribuiti i prodotti di Italpizza, sia all’interno dell’Unione
Europea sia al di fuori. «Le vendite
oltreconfine sono spinte dall’elevata
penetrazione della categoria – continua Marco Repezza – e da un recente
spostamento dei consumi da prodotti
di primo prezzo a referenze “alto di
gamma”, per i quali siamo specializzati. Un trend che ci ha consentito di

espanderci
velocemente con riconoscimenti
costanti e
che ci permette un posizionamento distintivo nei
mercati più importanti come Francia,
Germania e Stati Uniti».
NOVITÀ MOLTO FILANTI
In fiera, e per il mercato tedesco in particolare, l’azienda presenterà la pizza
rettangolare 26x38 5 Formaggi (mozzarella, provolone piccante, Emmenthal,
Grana Padano Dop e salsa di formaggio
erborinato), già un grande successo tra
i consumatori italiani. «Si tratta di una
referenza che si va ad aggiungere alla
gamma “26x38”, la quale – spiega Marco Repezza – oltre a essere il nostro principale brand, rappresenta anche la misura della griglia del forno di casa. Proprio
per questo la nostra azienda tiene in vita
la tradizione, offrendo al consumatore
la possibilità di avere allo stesso tempo
convenienza, gusto e condivisione, grazie a una pizza lievitata 24 ore naturalmente, stesa a mano e cotta in vero forno
a legna. Vengono utilizzati nella preparazione soltanto i migliori ingredienti,
evitando categoricamente ogni tipo di
elemento non naturale ai fini di garantire
un’eccellente qualità del prodotto».
ANUGA 2019
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Callipo, la qualità
di una tradizione
secolare

Anuga è diventata nel tempo un
appuntamento consolidato per la
storica azienda delle conserve ittiche, grazie a una partecipazione
che dura da svariati anni. « Per
l’ottima occasione di visibilità che
rappresenta – afferma Giacomo
Cinelli, export manager di Callipo
Conserve Alimentari – rimane una delle principali
fiere alimentari internazionali, punto di riferimento
dei maggiori player della
distribuzione del mondo
del food. È quindi molto
importante essere presenti
anche per le nostre aziende, in quanto costituisce
un’opportunità utile sia
per incontrare i nostri partner sia per generare nuovi
contatti di rilievo».
Obiettivo: raddoppio della
quota export
Con una capacità produttiva giornaliera
di circa 300.000 scatole e 35.000 vasetti
di vetro, pari a una produzione annua di
5.200 tonnellate, nel 2018 l’azienda calabrese ha realizzato un fatturato che ha
superato abbondantemente i 57 milioni
di euro. Le esportazioni rappresentano il
15% del giro d’affari complessivo, una
quota che Callipo nei suoi piani strategici di sviluppo ambisce ed è proiettata a
raddoppiare. Oggi i mercati principali di
sbocco sono gli Stati Uniti, il Canada e

34 ANUGA 2019

l’Australia, anche se l’Europa gioca un ruolo piuttosto importante: tra le piazze maggiormente rappresentative ci
sono l’Austria, la Germania e la
Svizzera.
Innovazione dalle profondità
dello Ionio
I tanti buyer e distributori che
saranno presenti ad Anuga 2019
potranno valutare un’interessante novità targata Callipo.
«Presenteremo i nuovissimi ed
esclusivi Filetti di Tonno al naturale in acqua di mare Aquamaris – prosegue Giacomo Cinelli – per i quali abbiamo scelto
l’acqua prelevata dalle profondità del Mar Ionio, a diverse
miglia dalla costa. Questi filetti
al naturale contengono soltanto tonno e sali
minerali del mare e, dunque, sono sapidi per
natura in quanto non aggiungiamo il sale,
inoltre sono una preziosa fonte di iodio e
magnesio. L’acqua di mare Aquamaris, subito dopo l’estrazione, subisce una serie di
trattamenti di sanificazione che la rendono
ideale al consumo umano, è quindi perfetta
per l’utilizzo come ingrediente o come conservante naturale». Si tratta di un prodotto
altamente innovativo e sano, ideale per una
dieta equilibrata, disponibile nel formato in
vaso di vetro trasparente da 170 grammi.

VALSOIA, LA BUONA ALIMENTAZIONE

100% vegetale

Fondata nel 1990 con l’idea di sfruttare le elevate proprietà nutrizionali della soia per
rispondere alla crescente domanda di salute e benessere, oggi l’azienda propone una
vasta gamma di prodotti a base vegetale in linea con la tradizione alimentare italiana.
L’azienda partecipa da tantissimi anni ad
Anuga, anche se con modalità diverse a seconda
degli obiettivi e delle necessità del momento.
«Saremo presenti all’interno del consorzio
“Italia del gusto” – afferma Filippo Taveri,
group brand manager di Valsoia – perché
crediamo che in contesti internazionali l’unione
faccia la forza e sottolinei la distinzione dei
brand e delle aziende importanti. Nonostante
l’epoca di interconnessione in cui viviamo,
una fiera come Anuga rappresenta sempre un
punto di riferimento per incontrare i clienti e
per sentire con mano i trend più innovativi.
Considerando, poi, che siamo un’azienda ad
alto tasso di innovazione, per noi più che per
altre realtà la manifestazione di Colonia è un
mezzo per presentare anche fisicamente e far
assaggiare le nostre novità».
Una crescita veloce sui mercati esteri
Valsoia per tanti anni ha concentrato i propri
sforzi di crescita e di consolidamento sul
mercato italiano e soltanto recentemente
ha iniziato a operare all’estero, e con ottimi
risultati: sul fatturato 2018, che ha superato i

110 milioni di euro, infatti, l’export ha
pesato per il 7%, facendo registrare un trend
in forte crescita (+26% rispetto al 2017).
Le piazze internazionali più importanti per
l’azienda sono sicuramente quelle più vicine
all’Italia, come la Germania e la Spagna,
ma anche i Paesi dell’Europa del Nord e
quelli baltici. Per quanto riguarda il resto
del mondo, invece, gli
Stati Uniti rappresentano
senza dubbio il mercato
dalle grandi potenzialità,
in
cui
l’azienda
è
comunque già presente in
migliaia di punti vendita
con un’offerta di gelato
declinata ad hoc.
Nuove golosità vegetali
«In fiera porteremo diverse novità – continua
Filippo Taveri – a cominciare dai gelati della
linea “Gran specialità” sia nella versione
Tartufo sia in quella Tiramisù, che sono i
dessert italiani più conosciuti all’estero,
ma noi ovviamente li proponiamo in chiave
100% vegetale. Presenteremo anche lo
Stecco al caramello a base anacardo. Tutti
i nostri gelati, oltre a essere completamente
vegetali, sono anche naturalmente senza
lattosio, quindi adatti a un pubblico ampio
e, in quanto a golosità, non hanno nulla da
invidiare al gelato a base di latte vaccino».
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