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La 18° edizione di Cibus, Salone Internazionale dell’Alimentazione organizzato da Fiere di Parma e Federalimentare, in pro-
gramma dal 9 al 12 Maggio, si presenta con un’adesione senza  precedenti delle maggiori aziende alimentari italiane e con 
un’esposizione che copre tutti i settori tradizionali del comparto e tutte le nuove tendenze dell’offerta alimentare.
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EDITORIALE  DMM

Armando Brescia, Direttore Distribuzione Moderna

Arese Shopping Center,  
un’ambiziosa sfida

Si diceva che i grandi centri commerciali fossero in crisi. O quantomeno si con-

siderava che vi fosse da parte degli investitori nel settore del real estate com-

merciale, se non un ripensamento, almeno una pausa di riflessione sull’oppor-

tunità di puntare alle grandi superfici dopo anni di rallentamento dei consumi e 

di shopping più morigerato. E invece eccolo lì, più grande che mai, il simbolo del 

gigantismo per eccellenza. Per l’Arese Shopping Center è tutto pronto. A giorni 

verrà inaugurato. Si tratta di una realizzazione immensa, ai vertici tra quelle mai 

realizzate in Italia e persino in Europa. Su una superficie “monstre” (2 milioni 

di metri quadrati ricavati sulle ceneri dell’ex stabilimento automobilistico Alfa 

Romeo) è sorto un centro di oltre 90mila metri quadrati. Vi sono presenti 250 

negozi, decine di ristoranti, boutique di abbigliamento e un enorme Iper (dietro 

al progetto c’è uno dei Signori della distribuzione italiana, il patron del gruppo 

Finiper Marco Brunelli). Tutti collocati non tanto all’interno di una galleria com-

merciale, quanto disposti come veri e propri edifici e piazze lungo una strada. 

Non c’è dubbio che l’Arese Shopping Center costituisca uno straordinario polo 

d’attrazione per gli acquisti. E non solo perché annovera, tra le altre, insegne 

come Primark, il re della moda low cost irlandese (che fa il suo esordio in Ita-

lia), la catena del pollo fritto americano Kfc o lo store Lego Certified, il negozio 

ufficiale dei mattoncini più famosi del mondo. Anche la sua posizione geografica 

e viabilistica lo favorisce in tal senso, vicino come è al capoluogo lombardo e 

a due passi dalla Svizzera, sulla direttrice dei laghi e dell’aeroporto di Milano 

Malpensa. Le stime parlano di qualcosa come 15-18 milioni di visitatori attesi 

ogni anno. Un’enormità. L’investimento per questo mega centro è imponente. Si 

parla di oltre mezzo miliardo di euro. Gli spazi non verranno proprio regalati. La 

vera sfida sarà pertanto la tenuta dei conti e la generazione di profitto da parte 

dei retailer, grandi o piccoli che siano, e dei ristoratori presenti. Una grande 

scommessa, indubbiamente galvanizzata dalla grandiosità del progetto, ma che 

dovrà essere verificata nel tempo alla prova dei fatti.



 
GRANDE ATTESA  
PER LA 18° EDIZIONE 
DI CIBUS
Esporranno tutte le maggiori 

aziende alimentari italiane. Novità 

di prodotto nei settori tradizionali 

e in quelli di tendenza del consu-

mo alimentare. Previsto l’arrivo di 

top buyer da ogni continente.

Stefania Lorusso



DM MAGAZINE 5  

L
a 18° edizione 
di Cibus, Salone 
Internazionale 
dell’Alimentazione 

organizzato da Fiere di 
Parma e Federalimenta-
re, in programma dal 9 
al 12 Maggio, si presenta 
con un’adesione senza 
precedenti delle maggiori 
aziende alimentari italia-
ne e con un’esposizione 
che copre tutti i settori 
tradizionali del comparto 
e tutte le nuove tendenze 
dell’offerta alimentare.
Saranno presidiati tutti 
i settori: carni e salumi, 
formaggi e latticini, ga-
stronomia ultrafresco e 
surgelati, pasta conserve, 
condimenti, prodotti dol-
ciari e da forno, la Quar-
ta Gamma, le bevande, 
prodotti tipici e regionali, 
ed altro ancora. Grande 
spazio avranno i prodotti 
vegetariani e vegani (per 
entrambi è stata creata la 
comune etichetta “VEG” 
che segnalerà gli stand 
di queste categorie), ma 
anche prodotti biologi-
ci e prodotti con meno 
grassi, meno sodio, sen-
za glutine e via dicendo. 
«Cibus 2016 si conferma 
la fiera alimentare più 
conosciuta e rilevante in 
Italia e nel mondo – ha 
dichiarato Elda  Ghiretti, 
Cibus Brand Manager - 
L’adesione  delle  azien-
de  alimentari  è  fin  qui  
numerosa  ed  entusiasta. 
Sanno di trovare una piat-
taforma che si modella in 
tempo reale alla domanda 
del mercato, sia in ter-
mini di innovazione che 

di tipicità. Gioca 
a nostro favore 
anche l’incre-
dibile espe-
rienza dei 6  
mesi in Expo, con 
il padiglione “Cibus 
è Italia” che ha ospitato 
centinaia di buyer esteri».

LE NOVITÁ DI QUESTA 
EDIZIONE
Per quanto riguarda 
le attività e le novità di 
Cibus 2016, sono quattro 
gli ambiti di interesse 
che verranno presi-
diati: Sezioni Speciali, 
Convegni&Workshop, 
Incoming  ed Eventi in 
Città. Il rinnovato pa-
diglione 7  della  fiera,  
valorizzato  dal  nuovo  
ingresso  Ovest,  creato  
ricostruendo  a  Parma  il  
padiglione  CIBUSèITALIA  
presente  ad  Expo,  ospi-
terà  in  questa  edizione 
sezioni speciali e novità.  
Nelle sezioni speciali 
troviamo il nuovo ospazio 
Halal/Kosher, uno show-
case dedicato ai prodotti 
Made in Italy certificati 
Halal e Kosher. Altra 
nuova area sarà lo spazio 
Seafood EXPO, dedicato 
agli espositori del setto-
re ittico dove i visitatori 
avranno la possibilità non 
solo di scoprire i prodotti 
ma anche di partecipare 
ad incontri ed approfondi-
menti sul tema, presso la 
specifica area workshop. 
Questa edizione vedrà 
anche un particolare 
focus sul retail, con un 
convegno che si  concen-

trerà sul ruolo 
della Marca del 
Distributore nello  
sviluppo  dell’export ita-
liano. Altro spazio dedi-
cato all’approfondimento 
dei temi legati al Retail 
sarà un’area workshop 
all’interno  del padiglione 
7 dove  verranno  organiz-
zati  incontri  pomeridiani  
dedicati  all’analisi  degli  
scaffali  all’estero  e  a  
come  vengono  presen-
tati  i  prodotti Made in 
Italy nei principali mercati 
obiettivo. 

COVER  DMM

     A sinistra:
Pomì - Passata 
Bottiglia 700g 

t

    Sopra:
Del Verde, 
spaghetti nido
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INTERNAZIONALITÁ: 
FOCUS ON
L’attività incoming 
realizzata in  colla-
borazione con ICE/
Italian  Trade  Agency, 
che svolge da sempre 
un ruolo chiave nel-
la  strategia di Cibus, 
quest’anno  si  raf-
forza  con  un inve-
stimento  di  oltre  2  
milioni  di  euro,  stanziati  
nell’ambito  delle  azioni  
di  promozione  a soste-
gno dell’agroalimentare 
italiano promosse sotto 
il segno distintivo “The 
Extraordinary Italian 
Taste”, per ospitare 
buyers e importatori 
internazionali. Il piano 
prevede una strutturata 
offerta che aggiunge 
alla visita della fiera 
anche retail tour, gala 
dinner e post show tour 
presso alcuni stabi-
limenti produttivi sul 
territorio.  L’attività di 
incoming è coadiuvata 
da un’intensa attività di 
roadshow internazio-
nale, che ha portato gli  
organizzatori di Cibus 
ad incontrare professio-
nisti del settore a San 
Francisco in Gennaio per  
il  Winter  Fancy  Food  e  
continuerà  con  una  par-
tecipazione  al  Gulfood  
a  Dubai  in  Febbraio e al 
Foodex di Tokyo in Marzo.

GLI APPUNTAMENTI 
CONSUETI
Confermati anche per 
questa edizione il coin-
volgimento della Scuola 

Internazionale di Cucina 
Italiana ALMA con Alma 
Caseus, premio dedicato 
ai produttori e ai profes-
sionisti del settore lat-
tiero caseario e lo spazio 
MicroMalto organizzato in 
collaborazione con Bir-

raNostra, dove verranno 
presentate le migliori 
produzioni di birre arti-
gianali italiane. Il tema 
dello sviluppo del seg-

mento Fuori Casa sarà 
invece approfondito grazie 
ad un convegno dedicato 
alle tendenze dell’offerta 
organizzata, collettiva e 
commerciale. L’appunta-
mento vedrà coinvolti ma-
nager delle catene out-of 

     A destra:
Granoro, 
gruppo pack Bio

t



DM MAGAZINE 7  

COVER  DMM

EXPORT ALIMENTARE A 
50 MILIARDI, UN 
OBIETTIVO POSSIBILE 
Dopo Expo 2015 il Go-
verno ha indicato come 
obiettivo per il settore 
alimentare un aumento 
dell’export che porti a 50  
miliardi  di  euro  entro  il  
2020.  Grazie ad un au-
mento dell’8% nel 2015 
si è arrivati alla quota di 
36,9 miliardi. L’imminen-
te apertura di Cibus dove 
sono attesi migliaia di 
buyer da  ogni continen-
te,  potrà  essere  una  
prima  verifica  della  
tendenza  dell’export  
nel  2016  e  nei  prossi-
mi anni in USA, Europa, 
ASIA nonché nei nuovi 
mercati come Iran e 
Argentina. Questa forza 
strutturale del comparto 
rende possibile l’obietti-
vo dei 50 miliardi di euro 
di export da raggiungere 
entro il 2020, come ha 
sottolineato Luigi Scor-
damaglia, Presidente 
di Federalimentare: 
«La prossima edizione 
di Cibus rappresenterà 
l’occasione di consolida-
re e rilanciare l’eredità 
di Expo e sarà una nuova 
occasione di business, 
l’obiettivo è chiaro: 50 
miliardi di export entro il 

2020, un obiettivo possibi-
le anche grazie all’aper-
tura verso nuovi mercati 
dove esportiamo non solo 
il Made in Italy, ma quello 
che definiamo Made with 
Italy, il know how italia-
no ed il modo efficiente 
e sostenibile di produrre 
eccellenze. Mostreremo 
al mondo come nessuno 
al pari delle nostre azien-
de alimentari è in grado 
di coniugare innovazione 
e tradizione con prodotti 
d’eccellenza che da un 
lato affondano in un’ini-
mitabile tradizione seco-
lare, dall’altro hanno un 
contenuto di innovazione 
e servizio che li rende 
adatti non solo alle esi-
genze del consumatore di 

home e la partecipazione 
di NPD Group, realtà lea-
der nella fornitura di dati 
di scenario e comporta-
menti e trend di consumo 
nel fuori casa. Sempre 
per quanto riguarda i 
convegni, torna l’annuale 
appuntamento dedicato 
alle leve promozionali cu-
rato dall’Università degli 
Studi di Parma e Nielsen 
in collaborazione con 
Fiere di Parma. Al cen-
tro dell’incontro le nuove 
traiettorie della promo-
zione delle vendite e le 
possibili vie d’uscita dalla 
saturazione promozionale 
di prezzo per industria 
e distribuzione. Torna 
anche l’edizione 2016 di 
Ecotrophelia il concor-
so per l’innovazione e la 
sosteni bilità dei prodotti 
alimentari organizzato da 
Federalimentare e rivolto 
agli studenti universitari 
italiani afferenti al settore 
alimentare. Federalimen-
tare presenterà anche un 
cartellone seminariale 
che riguarderà program-
mi di ricerca, innovazione 
e sviluppo e un Workshop 
scuola e azienda.

Sopra:
La Molisana, 
Spaghetto 
Quadrato Integrale

t
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zio Andrea Righini - con un 
incremento delle vendite 
oltre i confini nazionali che 
ci stimola a con-
tinuare il lavoro 
di promozione 
per far conosce-
re sempre di più 
uno dei prodotti 
ambasciatori 
della Toscana e 
del Made in Italy 
in tutto il mon-
do, facendo leva 
sul forte legame 
con la terra di 
origine e di pro-
duzione, valore 
aggiunto e sino-
nimo di qualità 
e unicità per il 
nostro prodotto. 

L’OLIO RISENTE 
DELLE CRISI GE-
OPOLITICHE E DEL CROLLO 
DEI PREZZI
Nei primi undici mesi del 
2015, secondo le rilevazioni 
Istat, le esportazioni di oli 
commestibili (extra, oliva) 
hanno registrato, nel com-
plesso, una diminuzione del 
14% circa, veicolando quasi 
330 mila tonnellate di olio. 
La diminuzione degli scam-
bi si è fatta sentire anche 
sui maggiori importatori 
di prodotti italiani, come 
Stati Uniti e Germania. «In 
generale – racconta Marco 
Bonati – Direttore Com-
merciale Divisione Con-
sumer Oleificio Zucchi - il 
2015 può essere ricordato 
come l’“annus horribilis” 
dell’olio italiano. Purtrop-
po anche l’export è stato 
penalizzato. Il mondo Oliva, 

to ai mercati internazio-
nali è così salita al 35% 
sul totale, collocandosi a 
46.700 tonnellate, cor-
rispondenti a 1.150.000 
forme. “In un solo anno 
- spiega il direttore del 
Consorzio di tutela, Ric-
cardo Deserti - abbiamo 
registrato un incremento 
pari a 130.000 forme, con 
il prodotto grattugiato 
che ha fatto segnare un 
+ 15,4%”. Un autentico 
exploit che si è registrato 
nonostante il problema 
delle imitazioni e dei falsi 
continui a permanere in 
diversi paesi extraeu-
ropei e gli inganni che 
continuano a perpetuarsi 
soprattutto negli Usa. 
Anche Il Pecorino Tosca-
no DOP sta rafforzando la 
sua presenza sul mercato 
estero, oltre a consoli-
dare quello italiano. «La 
crescita delle esporta-
zioni registrata nel 2015 
conferma il trend positivo 
degli ultimi anni, - dichia-
ra il direttore del consor-

oggi, ma anche a quello di 
domani».

FORMAGGI: UN SUCCES-
SO INARRESTABILE NO-
NOSTANTE LE CONTRAF-
FAZIONI
I formaggi italiani ri-
sultano da sempre tra i 
prodotti che se la cavano 
meglio all’estero, dove 
soprattutto i tipici IGP e 
DOP sono molto apprez-
zati. Ne sa qualcosa il 
Parmigiano Reggiano che 
ha appena archiviato un 
anno d’oro per le espor-
tazioni: in dodici mesi, i 
flussi sono aumentati del 
13,2%, facendo segnare il 
più rilevante incremento 
dell’ultimo decennio. La 
quota di prodotto destina-

Sopra:
Monini, 
Premi E 
Spremi
bottiglia 

t

Sopra:
Zucchi, gamma oli

t
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con le sue tre categorie 
(extra vergine, oliva e 
sansa) ha perso a volume 
60 milioni di litri (14%) 
rispetto al 2014, anche il 
mondo semi ha soffer-
to un calo importante di 
15 milioni di litri (13%). 
Anche per Oleificio Zucchi 
l’anno è stato certamente 
non facile, in particola-
re sull’Oliva, ma siamo 
riusciti, nonostante il con-
testo difficile, a penetrare 
alcuni mercati importanti 
e a mantenerci allineati 

alla dinamica dell’export 
complessivo». «Dopo un 
2014 che ha visto cresce-
re l’export Monini di circa 
il 16%, l’anno 2015 si è 
chiuso in lieve contrazio-
ne – conferma il Direttore 
Marketing Andrea Mar-
chelli, - a causa dell’im-
patto negativo delle 
crisi geopolitiche in alcuni 
mercati dell’Est e della 
contrazione dei consumi 
dovute all’aumento della 
materia prima e dei prezzi 
al consumo. Gli obiettivi 
principali del 2016 sono 

di continuare a sviluppa-
re la distribuzione ed il 
brand nei mercati asiatici, 
consolidando allo stesso 
tempo le posizioni di lea-
dership assunte in diversi 
mercati europei».

LE CONSERVE ROSSE 
VOLANO OLTREOCEANO
Con un valore di circa di 
1,6 miliardi di euro, nel 
2015, l’export dei derivati 
del pomodoro ha conti-
nuato a crescere, facendo 
registrare un segno posi-

tivo sia a valore (+2,7%) 
che a volume (2,4%) per 
tutti i derivati rispetto 
al 2014. «Il pomodoro, - 
racconta Antonio Fer-
raioli, amministratore 
delegato di La Doria 
- simbolo della dieta 
mediterranea e dell’Ita-
lian Style, rappresenta 
uno dei punti di forza 
dell’agroalimentare del 
nostro Paese. Le pro-
duzioni italiane si reg-
gono su vere e proprie 
specialità e su un know 
how difficilmente repli-
cabile altrove. L’Italia 
può puntare sulla qua-

t

t

   Sopra:
Pastificio 
Avesani, linea 
i Classici

   Sotto:
Pecorino 
Toscano DOP
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lità della materia prima 
e su tipicità che gli altri 
Paesi non possono vanta-
re. Penso a pelati, polpa, 

passate, mentre negli al-
tri grandi paesi produttori 
si producono soprattutto 
semilavorati industriali». 
Tra i principali Paesi di 
destinazione, la Germa-
nia si conferma in testa 
alle esportazioni con una 
quota del 20%; seguo-
no Regno Unito (15%), 
Francia (7,5%) e Stati 
Uniti (6,3%). Il Giappone 
conquista il quinto posto, 

con una quota del 5,2%. 
Ottima la performance 
registrata dalle esporta-
zioni verso gli Stati Uniti 

(+7,7%), Paese su cui le 
aziende italiane stanno 
concentrando gli investi-
menti come evidenzia Fa-
brizio Fichera, direttore 
marketing Pomì «L’export 
del Made in Italy, soprat-
tutto verso gli Stati Uniti, 
aumenta di anno in anno 
e rappresenta, per quanto 
ci riguarda, una delle più 
importanti opportunità di 
crescita. Solo nell’ultimo 

anno si è registrato un au-
mento del 15% di presenza 
del marchio all’estero. La 
nostra società Pomì U.S.A., 
forte dei risultati ottenu-
ti, ha un piano di sviluppo 
particolarmente ambizioso 
che prevede investimen-
ti sia in strutture che in 
nuovo personale operante 
in loco». 

LA PASTA TIENE ALTA LA 
BANDIERA DEL MADE IN 
ITALY NEL MONDO
L’Aidepi, Associazione delle 
industrie del dolce e della 
pasta italiana, ha presen-
tato pochi giorni fa alla 
stampa un dossier da cui è 
emerso che l’Italia produce 
3,4 milioni di tonnellate di 
pasta, che vale, con la sua 
gamma di oltre 400 forma-
ti, 4 miliardi e 600 milioni 
di euro. Siamo il Paese che 
ne esporta di più (58%) e 
che allo stesso tempo im-
porta la maggior quantità 
di grano duro, perché sia-
mo tra le realtà produttive 
al mondo con più elevato 
fabbisogno (5,8 milioni di 
tonnellate annui, un sesto 
della produzione mon-

t   A destra:
Del Verde, 
Gamma 
wellness

    

Sopra:
Parmigiano 
Reggiano, 
magazzino 
stagiona-
tura

t



SPECIALITÀ
CON GARANZIA DI
QUALITÀ!

VI PRESENTIAMO I NOSTRI PRODOTTI GOURMET.
La natura ci regala l’ampia gamma degli ingredienti, noi Vi garantiamo prodotti di 
qualità eccelsa grazie ad una lavorazione di prim’ordine, a severissimi controlli ed 
alla rintracciabilità dell’origine. Li riconoscerete semplicemente dal sigillo di qualità 
AMA.

Scoprite i prodotti alimentari con il nuovo sigillo bio AMA: questo è il biologico 
con garanzia di qualità!

ESPOSITORI:
Berglandmilch  |  Die Käsemacher  |  Frierss & Söhne  |  Haubi’s  |  Kärntnermilch  |  Mona  |  
Marcher  |  Unterweger  |  Zimmermann

Agrarmarkt Austria Marketing GesmbH.
Dolly Blach | Email: dolly.blach@ama.gv.at | www.ama.at

VI ATTENDIAMO AL

CIBUS
dall‘ 9 al 12 Maggio 2016
Padiglione 2, stand C056/D056

IT_DM_CIBUS_210x297_RZ.indd   1 16.03.16   10:46

www.ama.at


DM MAGAZINE 15  

MERCATI  DMMCOVER  DMM

diale) di questa semola. 
Un dato in particolare 
mette in evidenza il ruolo 
di leadership che l’Italia 
riveste nel settore: l’ex-
port è passato in 60 anni 
dal 5% al 58% del totale 
produzione (1955-2015). 
I player del settore lavo-
rano ogni anno per pene-
trare e conquistare nuovi 
mercati. «Le esportazioni 
di pasta – asserisce Luca 
Ruffini, Ceo Managing 
Director Del verde - con-
tinuano ad essere in au-
mento e nei prossimi anni 
riteniamo che la sempre 
maggiore capacità di 
spesa delle famiglie che 
vivono nei Paesi emer-
genti possa portare ad 
un ulteriore incremento 
delle nostre vendite fuori 
confine». Per l’azien-
da attualmente l’export 
rappresenta una parte 
importante del fatturato, 

LUCI ACCESE SUL SALMONE 

La Nef nasce nel 1989 come distributore locale di salmone 

affumicato e specialità ittiche conservate. Negli anni l’azien-

da ha esteso la propria rete distributiva su tutto il mercato 

nazionale, diventando con il passare del tempo una delle 

realtà più dinamiche e competitive del settore. «Per quanto 

riguardo il salmone affumicato - racconta il responsabile 

marketing Nico Palazzo - i risultati sono a dir poco buo-

ni, ogni anno i volumi e i ricavi crescono del 40% circa, nel 

2015 abbiamo fatturato circa 50 milioni di euro per 3300 

tonnellate di prodotto finito venduto». Nel 2013 nel capitale 

de La Nef è entrato il grande produttore lituano Norvelita 

che, come puntualizza Palazzo, «è in grado di offrire ele-

vatissimi standard qualitativi, dalla produzione artigianale 

di nicchia per Coda Nera, alla produzione più industriale 

ma ad alto standard qualitativo di Bottega Del Mare che 

punta ad essere una linea premium con una forte identi-

tà». In occasione di Cibus La Nef presenterà nuovi prodotti 

frutto dell’ac-

cordo con un 

altro produttore 

(di specialità itti-

che), in partico-

lare l’attenzione 

sarà focalizzata 

sulla bresaola di 

tonno Gran Tun-

nina. 



Chiudi gli occhi   Apri
Fatti  Travolgere

dal  sapore!
Scegliamo un prodotto

con gli occhi,
lo desideriamo per il profumo che 

sprigiona,
ce ne innamoriamo

per il sapore!

www.ideabrill.it

Conserva piu’ a lungo
Velocizza e migliora il confezionamento

Diminuisce lo spazio occupato a magazzino
Valorizza l’alimento contenuto

Esalta il marchio 
Rispetta l’ambiente

PACKAGING SALVAFRESCHEZZA

https://youtu.be/Me_IGWaSafU
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il 65% circa, grazie ad una 
presenza in ben 72 paesi. 
Stesso discorso vale per il 
pastificio pugliese Gra-
noro che, con una quota 
export pari al 45%, è 
presente in 180 Paesi nel 
mondo tra cui Sud Africa, 
l’Asia e il Giappone, il Ca-
nada, gli Usa; in Europa e 
in Germania, la Francia e 
l’area mediterranea, oltre 
al Maghred e alcuni paesi 
del medio oriente, come 
l’Iraq. 

ITALIAN SOUNDING: UN 
PROBLEMA 
DA RISOLVERE
La falsificazione dei pro-
dotti alimentari Made in 
Italy fa perdere all’Italia 
miliardi di euro di fattura-
to che potrebbero gene-
rare reddito e lavoro. «Sul 
tema della contraffazione, 
- puntualizza Ruffini di 
Delverde - la legislazione 
italiana è piuttosto lacu-
nosa. Da parte nostra, 
però, non possiamo fare 
altro che impegnarci a 
raggiungere l’eccellenza 
nella nostra produzione, 
convinti che una pasta 
Made in Italy debba di-
stinguersi da qualunque 
altro prodotto simile, 
grazie all’utilizzo di pro-
cessi fondamentali che la 
tradizione pastaia ci ha 
insegnato e con l’utilizzo 
delle migliori materie 
prime, cioè quelle che 
garantiscono non solo un 
ottimo gusto, ma anche la 
giusta consistenza e tenu-

ta in cottura». Sull’im-
portanza della qualità 
pone l’accento anche 
Alessandro Chiarini, 
Direttore commerciale 
di Pastificio Avesani: 
«La qualità si esprime 
non solo con le carat-
teristiche dei prodotto 
ma anche attraverso 
la sicurezza che è un 
perno centrale della 
nostra filosofia. Dobbia-
mo grande rispetto alle 
persone che ogni giorno 
preferiscono i nostri 
prodotti, apprezzan-
done la qualità sicura 
e costante. Per questo 
siamo costantemente 
impegnati a garantire 
questi aspetti, che per 
noi costituiscono un 
valore fondamentale». 
«La contraffazione e 
l’imitazione di prodot-
ti alimentari Made in 
Italy –conclude Marina 
Mastromauro Ammi-
nistratore delegato di 
Granoro - è purtroppo 
un fenomeno sempre 
in crescita nel mondo, 
che registra un fatturato 
superiore ai 60 miliardi 
di euro. In questo con-
testo, particolarmente 
positiva per Granoro è 
stata non solo l’espe-
rienza della Linea Biolo-
gica ma anche la Linea 
“Granoro Dedicato”, 
che comprende pasta 
prodotta esclusivamen-
te con semola di grano 
duro 100% pugliese, 
olio ottenuto da olive 

Cibus 
rappresenta 

un punto di riferimen-
to per la corretta dif-
fusone del concept del 
Made in Italy, sia in ter-
mini qualitativi che re-
lazionali. Da anni seguo 
personalmente il pro-
gramma di store check 
della manifestazione e 
ho potuto constata-
re personalmente la 
capacità dell’organiz-
zazione di dare valore 
e argomenti a quanti 
vogliono valorizzare i 
prodotti autenticamen-
te italiani

Giuseppe Sacco, 
Export Director 
La Molisana ”

”
monocultivar 100% “varietà 
coratina” – fra le più ricche 
di polifenoli – e i legumi 
coltivati nel Parco dell’Alta 
Murgia».

COVER  DMM
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Negli ultimi mesi vi 
siete fatti notare per una 
“campagna acquisti” 
che, a quanto risulta a 
Distribuzione Moderna, 
potrebbe addirittura por-
tare al raddoppio della 
vostra quota di merca-
to, facendola passare 
dall’1,7% degli ultimi 
rilevamenti Nielsen 
disponibili al 3,4%. Cosa 
succede in Casa VéGé?

Tutto quello che accade è 
figlio di un disegno stra-
tegico ben preciso, un 
percorso che ha richiesto 
più anni per essere at-
tuato, ma che di fatto è di 
una semplicità disarman-
te.

Vale a dire?
All’interno di Gruppo 
VéGé possono convive-
re tutte le imprese e le 

organizzazioni distributive 
con la massima libertà. 
Possono entrare a far 
parte del nostro gruppo 
realtà che desiderano 
fregiarsi di un’insegna 
nazionale del dettaglio, 
come Sidis o Dimeglio, 
oppure di un’insegna 
discount, come Sosty, o 
ancora di un’insegna cash 
& carry, come nel caso di 
Pantamarket. Ma possono 

  
Santambrogio: «Vi spiego la politica 
di aggregazione distributiva di VéGé» 

L’amministratore delegato del gruppo distributivo presieduto da Mastromartino 

svela la strategia di sviluppo, il progetto “Endorsment 3.0” e la novità, definita 

«epocale», nell’utilizzo del marchio-insegna.
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anche scegliere di man-
tenere una propria inse-
gna, preservando l’equity 
che hanno costruito negli 
anni, come hanno fatto 
per esempio i nostri soci 
Migross, Isa o Tosano; 
ovvero non rinunciare alla 
freschezza e alla moder-
nità di insegne più recen-
ti, come hanno fatto i soci 
Eté e Deco.

Massima libertà, quindi…
Direi proprio di sì. E’ finita 
l’anacronistica epoca 
in cui si convincevano 
le imprese a cambiare 
insegna frequentemen-
te. Per un punto vendita, 
oltre al costo fisico della 
sostituzione dell’insegna 
stessa, vi sono problemi 
oggettivi come il cambio 
dell’immagine interna, 
per non parlare delle con-
seguenze legate al diso-
rientamento che ciò può 
generare nel cliente.

Ma accogliendo realtà 
così diverse tra loro non 
si rischia una sorta di 
anarchia?
Se a un’analisi superfi-
ciale sembra che all’in-
terno di Gruppo VéGé vi 
siano tipologie di imprese 
distributive fin troppo 
diverse tra loro e in qual-
che modo inconciliabili, 
in realtà tutti rientrano 
in un’unica strategia: 
chi comanda è sempre 
l’insegna. Una strategia 
enfatizzata dal supporto 
garantito dal nostro grup-
po: si valorizza al massi-
mo l’insegna storica del 

il primo gruppo della 
distribuzione, essendo 
nato in Italia nel 1959, ma 
attualmente è anche il più 
attivo sul fronte dell’inno-
vazione tecnologica.

Mi spiega la differenza 
rispetto ad altri gruppi 
come Selex, per esem-
pio?
Dal punto di vista istitu-
zionale non vi è molta di-
versità ed è un auto com-
plimento perché stimo 
moltissimo gli amici della 
Selex. Per il consumato-
re finale eravamo molto 
simili a Selex quando ci 
chiamavamo ancora In-
terdis. Ora però la situa-
zione è molto cambiata. 
Abbiamo il vantaggio 
derivante da una storia e 
da un’equity dell’insegna 

socio ma al tempo stesso 
si hanno delle economie e 
delle importanti sinergie 
attraverso la comunicazio-
ne del marchio VéGé.

La potremmo definire una 
nuova politica di aggrega-
zione distributiva?
In un certo senso. Chi 
decide di entrare a far 
parte della nostra organiz-
zazione può contare su un 
fortissimo endorsement. 
Ogni punto vendita può e 
deve enfatizzare la propria 
insegna, vero dominus del 
retail, ma al tempo stesso 
può contare su una “fir-
ma” autorevole da parte 
di Gruppo VéGé, firma che 
sostiene e rafforza l’offer-
ta commerciale del punto 
vendita stesso. Gruppo 
VéGé, infatti, non solo è 

     A sinistra:
Giorgio
Santambrogio,
ad di Gruppo
Végé 

t



www.vidalcandies.com
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VéGé così rilevanti, che 
ci permette di disporre di 
un gruppo che, pur man-
tenendo diverse insegne 
tra loro, può comunicare 
in modo univoco e omo-
geneo al cliente finale. 
Da qui è nato quello che 
chiamiamo “Progetto 
Endorsement 3.0” detto 
anche “vegeizzazione” dei 
punti vendita.

Cosa significa?
Significa che il suggello 
del marchio VéGé accom-
pagna il punto vendita, 
ma non necessariamente 
l’insegna. Può riguardare 
una qualche presenza a 
livello di barriera casse, 
di cartellonistica interna, 
di divise, o meglio ancora 
di marca del distributore.

Ma non avete Delizie?
E infatti qui si inserisce il 
suggello di un’altra noti-
zia epocale. Quando nel 
1999 fondammo Interdis 
si ebbe l’intuizione di 
creare il concept Delizie 

per creare una sorta 
di liaison tra tutte 

le attività di sell 
out per il pun-

to di vendita. 
Ora non ci 

sarà più 
bisogno di 
questo: il 
marchio 
Delizie 
o Delizie 

VéGé ver-
rà infatti 

sostituito da 
quest’anno da 

VéGé. Si tratta 
nei fatti di un ritor-

no della prima marca 
del distributore nata in 

Italia, sette mesi dopo 
la fondazione del nostro 
gruppo distributivo, nel 
1960, con un assortimen-
to che allora contava oltre 
400 referenze.

Non è che di questo pas-
so intendete creare un 
unico marchio-insegna 
per tutti?
No, mai. L’ambizione 
semmai è di realizzare 
già a partire dal 2017 dei 
nostri format innovativi, 
delle “superette di attra-
zione” - che può sem-
brare un ossimoro ma 
non lo è - totalmente in 
linea con i tempi, giocate 
molto in ambito social 
e digital, caratterizzate 
da oltre il 70% di fresco, 
freschissimo, gastrono-
mia, ortofrutta e carne, 
con un elevato contenuto 
di tecnologia all’interno 
del punto vendita per 
comunicare al cliente e 
coinvolgerlo ai massimi 
livelli, con il servizio di 

click&collect, etc. Solo i 
punti vendita con queste 
caratteristiche verranno 
insigniti dell’insegna sto-
rica VéGé.

Il processo di progres-
siva aggregazione di 
gruppi distributivi che 
state realizzando può ri-
guardare anche insegne 
concorrenti o si rivolgerà 
piuttosto a fuorisciti da 
quest’ultimi o da indi-
pendenti?
Entrambe le possibilità. 
In ogni ambito stiamo 
assistendo a un proces-
so di concentrazione 
generalizzato. La verità 
è che rischiamo di per-
derci a osservare piccole 
cose, quando sopra di noi 
succedono cose grosse e 
importanti. Gruppo VéGé 
si pone semplicemente 
come polo catalizzatore di 
attenzioni di imprenditori 
italiani che vogliono avere 
un approdo sicuro e defi-
nitivo dove poter operare 
liberamente ma al tem-
po stesso beneficiare di 
servizi e supporto a basso 
costo grazie a una cen-
trale snella, competente 
ed efficiente. L’obiettivo 
di VéGé è quello di porsi 
come un interlocutore 
serio con cui chiacchie-
rare per fare un moderno 
polo della distribuzione. 
Classificazioni come Gd e 
Do sono ormai superate, 
così come l’equazione che 
grande significa moder-
no. Il futuro è infatti delle 
piccole e medie superfici 
e non dei giganti obsoleti.
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MINIMUM

Info chiave
Format: boutique lifestyle
550 mq su tre piani
2014: prima apertura

Dati Brand
2 Paesi con shop in shop: Danimarca 
e Francia
+20%: crescita media ultimi 3 anni
2015: inizio ecommerce

Il brand danese di lifestyle Minimum 
è cresciuto con una media di oltre il 
20% all’anno nell’ultimo quinquennio. 
Il fondatore e direttore creativo Peder 
Tang ha deciso quindi che fosse ma-
tura la fase per il lancio della prima 
boutique Minimum, per testare un 
canale molto interessante sia come 
prospettiva commerciale, sia per il 
branding e soprattutto per la possi-
bilità di un contatto quotidiano con i 
clienti finali. Così nel 2014 ha aperto 
una boutique nella principale strada 
commerciale di Aarhus.

Caso tratto dalla ricerca internazionale di Kiki Lab – Ebeltoft Group, Retail Innovations 11.

Tendenza chiave: Scelta 2

Tendenza complementare: Partner-
ship virtuose

Un brand di successo che entra nel 
canale del retail diretto con un con-
cept lifestyle innovativo e sperimen-
tale, che si apre a collaborazioni con 
altri brand, chef, rock band e anche 
con i retailer multimarca che già 
distribuiscono il brand

Minimum propone un lifestyle di impronta scandinava – minimalista

Aarhus, Danimarca



DM MAGAZINE 23  

Scelta2 e human tech
Oltre a presentare le collezioni uomo e donna del brand, il 
negozio offre anche una selezione particolarmente curata di 
prodotti lifestyle, comprendente accessori, gioielli, calzature, 
libri e riviste lifestyle, gadget, prodotti di bellezza e anche un 
po’ di alimentare, focalizzato su un food-to-go di qualità: snack 
e pasti pronti progettati dallo chef Aarhus Martin, in esclusiva 
per Minimum e co-brandizzati. Per questo progetto il retailer ha 
coinvolto anche altri brand, per le categorie non trattate, se-
lezionando con estrema coerenza con lo stile Minimum, carat-
terizzato da un’impronta scandinava – minimalista ogni brand, 
ogni linea e ogni prodotto. Non mancano le nuove tecnologie: i 
camerini, attrezzati con digital mirror, consentono di fare selfie 
da condividere sui social.

Partnership evolute e boutique 
dinamica
Il concept del negozio si basa su collaborazioni 
e partnership in grado di sorprendere i clienti, 
creando una costante animazione del negozio. 
Ad esempio, una collezione è stata creata in 
collaborazione con la rock band danese Duné, 
che ha anche suonato in negozio per il suo 
lancio, concerto che è stato reso fruibile anche 
all’esterno del punto vendita (che era com-
pletamente pieno) grazie ai maxischermi in 
vetrina. Al piano di ingresso, il negozio dedica 
gli spazi in chiave temporary a brand e partner 
esterni, ospitati per un periodo di tempo limi-
tato. L’intenzione del retailer è di coinvolgere 
partner di prodotti e servizi molto diversi, dallo 
champagne a skateboard o scooter vintage, dal 
barbiere al graffitaro, con una particolare at-
tenzione alle strat-up innovative, che Minimum 
intende ospitare anche gratuitamente. Il primo 
piano è occupato da un’area shop-in-shop, 
che riserva uno spazio alle collezioni speciali. 
Il piano interrato include una galleria d’arte 
e un corner dove i clienti possono farsi offrire 
un caffè. Un tipo di partnership più complessa 
l’azienda la sta portando avanti con i retailer 
che già distribuiscono Minimum a Aarhus: un 
vantaggio per loro è quello di poter contare sul 
nuovo flagship come magazzino di supporto 
per consegne ultraveloci in caso di rotture di 
stock. Queste situazioni possono essere faci-
litate, senza far perdere la vendita, grazie al 
recente lancio dell’ecommerce, che funge da 
supporto ai retailer offrendo loro una parteci-
pazione agli utili della vendita.

Stile minimalista e monocolore

Collezione creata con la rock band danese Duné, che ha anche 
suonato in negozio

Corner food bio col brand Minimum

Digital mirror per selfie 
da condividere sui social

Commento finale di Kiki Lab ed Ebeltoft Group
Minimum è un esempio di un brand di abbigliamento che apre anche il canale del retail diretto con un concept 
innovativo, che enfatizza il suo DNA di lifestyle. L’approccio strategico del management è stato quello di inserire 
anche reparti che hanno un obiettivo più di traffico e di complementarietà del concept che direttamente commer-
ciale. Dopo questo periodo iniziale di fine tuning la prossima sfida di Minimum è quella dello sviluppo con il sup-
porto del franchising, con un format che l’azienda ha identificato fra gli 80 e i 160 mq.

*Copyright -Retail Institute Scandinavia I Retailer possono richiedere una copia della ricerca Retail Innovations 11 
a kiki@kikilab.it

Autore: Fabrizio Valente, Partner Fondatore Kiki Lab – Ebeltoft Italy
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D
al 1987 quando 
la commissione 
Brutland definì 
per l’Onu il con-

cetto della sostenibilità, 
a cui per l’Italia in sede 
politica partecipò il sot-
tosegretario all’Estero 
Susanna Agnelli e per 
il comitato scientifico il 
prof. Piero Tiezzi, sono 
passati quasi 30 anni ma 
si è dovuto aspettare fino 
al 2003 la formulazione 
in sede governativa del 
concetto di CSR ovvero 
di responsabilità socia-
le d’impresa in Italia e 
ancora di più un Nobel 
che non è ancora arrivato 
a nessuno degli uomini 
di scienza impegnati su 
questo fronte a partire 
dall’assenza di riconosci-
menti a chi come Ge-
orgescu Roegen ha per 
primo definito il problema 
dell’entropia nel sistema 
economico umano. Da 
allora convenzioni inter-
nazionali si sono susse-
guite, tutti ricordano Rio 
e Kioto ma anche quelle 
negative come la penulti-
ma di Copenhagen e con 
maggior soddisfazione 
l’ultimissima di Parigi 
Cop 21 in ottobre 2015 di 
poco successiva alla ste-
sura dei millennium goals 
dell’Onu e alla pubblica-

zione dell’enciclica papale 
LAUDATE SII in cui si fa 
largo l’idea di ecologia in-
tegrale  in cui l’uomo ed il 
sociale è naturalmente un 
tutt’uno con la natura. In 
questo quadro Plef Planet 
Life Economy Foundation, 
nata nel 2003 e concen-
trata sulle imprese per lo 
sviluppo di loro strategie 
rispettose di vincoli di so-
stenibilità per la costru-
zione di valore durevole 
e benessere della comu-
nità, da subito ha posto il 
focus sul largo consumo 
e l’evoluzione della so-
stenibilità nella distribu-
zione come primo fronte 
di confronto sugli stili di 
vita e i reali comporta-
menti  della domanda e 
dell’offerta il Green Retail 
Forum ha questa funzio-
ne di confrontare quanto 
sta accadendo tra chi è 
da tempo sul mercato ed 
evolve, da chi ci è entrato 

con posizionamenti spe-
cifici di sostenibilità e chi 
invece entra rompendo 
vecchie regole perché 
considera che solo nuovi 
modi di fare siano soste-
nibili sul serio.  L’indagine 
nei confronti di reputa-
zione di sostenibilità che 
paragona il periodo 2012 
verso il 2015 ante expo e 
dopo expo mostra che c’è 
un’evoluzione di ricono-
scimento generale ma 
rispetto all’urgenza siamo 
ancora molto indietro. Le 
imprese industriali sono 
con una reputazione delle 
proprie marche sotto, il 
60% di giudizi positivi e 
la distribuzione, meglio 
collocata sotto l’80%.

Emanuele Plata, 
Presidente Planet Life 
Economy Foundation

 
L’evoluzione della percezione di sostenibilità 
nelle proposte di prodotti di largo consumo 
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Proseguiamo con le anticipa-
zioni parziali di quanto pre-

senteremo al Green Retail Forum, 
organizzato da PLEF Onlus (Planet 
Life Economy Foundation), che si 
terrà a Giugno 2016.
Vediamo ora un primo assaggio 
dell’analisi psicometrica dei giudi-

E’ significativo che venga riconosciuto sia alla MI che alla MP un maggiore impegno trasversalmente a tutti i canali. 
(Solo nel Pet e cura casa la MI non fa segnare un miglioramento, da segnalare che il cura casa per la MI rappre-
senta l’unica, ma pesante, insufficienza).

Il delta, a favore della MP, aumenta in tutti i canali, tranne che per le linee dedicate dove era a favore della MI, ma 
la MP è in rimonta pur rimanendo sotto la percentuale dei giudizi positivi della MI. (Giudizi comunque più che suffi-
cienti anche per la MP). 
Lo strano caso delle linee dedicate: l’eccezione che conferma la regola. I netsurfer che scrivono liberamente a tito-
lo privato nel web domestico, in Social, Blog e Forum riguardo al rispetto della sostenibilità, hanno ormai maturato 
un’aspettativa maggiore nei confronti della MP rispetto alla MI, quindi proprio per quanto concerne le Linee Dedi-
cate si aspettano ancora di più dalle MP, mentre sono meno esigenti con le MI.    
Nel prossimo articolo altre parziali anticipazioni su quanto verrà presentato al Green Retail Forum organizzato da 
PLEF Onlus (Planet Life Economy Foundation) a Luglio 2016. 

Gian Marco Stefanini  - www.web-research.it 

 

AlimentAre BAmBini Pet linee
DeDicAte

curA
cAsA

curA
PersonA

PArAfArmAco
    Generico 

01.06.2012
31.05.2015

55% 57% 56%         68% 34% 51% 58%

01.06.2015
31.12.2015    

       56% 
 

59% 56% 70% 34% 52% 60%

 

AlimentAre BAmBini Pet linee
DeDicAte

curA
cAsA

curA
PersonA

PArAfArmAco
    Generico 

01.06.2012
31.05.2015

73% 68% 68%         58% 51% 62% 62%

01.06.2015
31.12.2015    

       77% 
 

73% 70% 64% 53% 53% 74%

 

AlimentAre BAmBini Pet linee
DeDicAte

curA
cAsA

curA
PersonA

PArAfArmAco
    Generico 

01.06.2012
31.05.2015

     + 18% 
 

      +11% 
    

      +12% -10%       +17%       +11% +12%

01.06.2015
31.12.2015    

       + 21% 
 

+14% +14% -6% +19%       +13% 
  

+14%

INSEGNE: ASSOCIATIVE, PRIVATE, GRANDI, MEDIE A CONFRONTO PER QUANTO RIGUARDA IL 
RISPETTO DELLA SOSTENIBILITA’ DA PARTE DELLA MARCA PRIVATA E DELLA MARCA INDUSTRIALE 
(2°parte)  

zi intercettati tra il 1° Giugno 2015 
e il 31 Dicembre 2015, in bench-
mark con il periodo del primo rile-
vamento: i 36 mesi compresi tra il 
1°Giugno 2012 – 31 Maggio 2015.
Ricordiamo di avere analizzato 
le referenze di 16 insegne, sulla 
base di 157 linee e 17.500 referen-

ze per le PL, e che nella presenta-
zione che si terrà al Green Retail 
Forum i dati completi della ricerca 
saranno aggiornati al 31 Maggio 
2016 ed il benchmark sarà: 1°Giu-
gno 2015 – 31 Maggio 2016 Vs 1° 
Giugno 2014 – 31 Maggio 2015

GiuDiZi PositiVi relAtiVAmente A come lA mArcA inDustriAle risPettA lA sosteniBilitA’ riPArtiti Per cAnAle

GiuDiZi PositiVi relAtiVAmente A come lA mArcA inDustriAle risPettA lA sosteniBilitA’ riPArtiti Per cAnAle

scostAmento Dei GiuDiZi PositiVi (mArcA PriVAtA meno mArcA inDustriAle)



Heuschen & Schrouff Oriental Food distribuisce dal 1963 autentici cibi 

asiatici ai supermercati della grande distribuzione e al settore della ristorazione 

collettiva ed è fornitore leader in più di 12 paesi d’Europa occidentale 

di 45 conosciutissimi marchi d’eccellenza asiatici. Situata a Landgraaf nei Paesi 

Bassi, l’azienda H&S possiede ben 60.000 m2 di magazzino con 

più di 4.000 prodotti al suo interno.

WWW.HEUSCHENSCHROUFF.COM
Per più informazioni visita il sito:

www.heuschenschrouff.com
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Il fatturato complessivo 
del gruppo ha superato 

per la prima volta la soglia 
dei 2 miliardi di euro (per 
l’esattezza 2.010,18 milioni 
di euro), con un incremen-
to del 5,5% rispetto all’an-
no precedente.

Il numero dei collabo-
ratori è salito a 7.198: 

ben 331 in più rispetto al 
2014. Le nuove assunzioni 
sono diretta conseguenza 
dell’intenso programma di 
sviluppo dell’insegna nel 
corso dell’anno: l’azienda 
ha infatti inaugurato ben 
25 punti vendita, tra filiali 
dirette e negozi affidati a 
dettaglianti associati, e
ne ha ristrutturati altri 18, 
per un investimento com-
plessivo che supera i 100 
milioni di euro.

Tra i nuovi supermercati 
figurano anche i 7 punti 

vendita che Despar ha 
rilevato in Venezia Giulia 
dalle Cooperative Operaie 
di Trieste. Nella propria 
trading area Despar Nor-
dest si conferma leader di 

mercato, con una quota 
del 15,42% (fonte GNLC, 
giugno 2015). Bilancio po-
sitivo anche per il Grup-
po Spar Austria, di cui 
Aspiag Service fa parte 
assieme alle organizza-
zioni Spar di Austria, Slo-
venia, Croazia e Ungheria: 
superati i 13 miliardi di 
fatturato (+4,3% rispetto 
all’anno precedente), con 
3.004 punti vendita com-
plessivi e 74.942 dipen-
denti.

Oltre alle nuove assun-
zioni nel corso del 

2015 l’azienda ha conso-
lidato 300 rapporti tra-
sformandoli in contratti a 
tempo indeterminato: in 
prevalenza si tratta di gio-
vani sotto i 25 anni; inol-
tre ha erogato premi di ri-
sultato (di entità variabile, 
fino ad un massimo di 600 
euro) per ben 4.341 colla-
boratori impiegati presso 
le filiali Despar, Eurospar 
e Interspar che l’azienda 
gestisce nel Triveneto e in 
Emilia Romagna.
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Despar Nordest: 
il fatturato supera 
i 2 miliardi di euro

Preconsuntivo finanziario da record 

per Aspiag Service, concessionaria 

Despar per il Nord Est.



Il 2015 non è stato un anno positivo per il comparto, in calo sia a valore che a volume. 

Buone, invece, le performance delle esportazioni che riescono a bilanciare la flessione 

dei consumi nel mercato interno.

Stefania Colasuono

 
Derivati 
del pomodoro:
il mercato è 
“maturo”   
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L
o scorso anno non 
ha visto brillare il 
mercato dei deri-
vati del pomodoro: 

«la categoria sviluppa, 
per l’anno terminante il 
31 gennaio 2016, vendite 
a volume pari a 437.840 
tonnellate generando 
un fatturato di circa 594 
milioni di euro. Si tratta di 
performance peggiori ri-
spetto all’anno preceden-
te, con volumi in calo del 
5,2% e una contrazione 
del giro d’affari del 4,9%. 
In aumento dello 0,7% il 

prezzo medio» sottolinea 
Silvio Tanghetti di Niel-
sen. Notizie poco incorag-
gianti anche per quanto 
riguarda l’inizio del 2016, 
come spiega Giusep-
pe Tammaro, direttore 
commerciale Italia di La 
Doria: «a gennaio si con-
ferma il trend negativo sia 
sui volumi (-2,9%) sia sul 
valore complessivo del 
mercato (-3,9%). A ogni 
modo restiamo fiduciosi 
che il trend possa inver-
tirsi nel corso dell’anno 
soprattutto per effetto 
della tanto auspicata 
ripresa dei consumi (dati 
Iri)».

Le performance dei vari 
segmenti
I segmenti mostrano 
andamenti diversi, nella 
maggior parte dei casi 
con risultati piuttosto al 
di sotto delle aspettative. 
«Volendo fare una distin-
zione tra le categorie - 
afferma Fabrizio Fichera, 
direttore marketing di 
Pomì - possiamo vedere 
che il mercato delle polpe 
di pomodoro a fine 2015 
si attesta a valore su circa 
650 milioni di euro (-4,6%) 
e a volume su 477 milioni 
di kilogrammi (-5,2%); 
quello delle passate, inve-
ce, segna -3,7% nel fattu-
rato e -4,8% nelle quanti-
tà. Positivo, infine, il trend 
dei sughi pronti, cresciuto 
di 4,7 punti percentuali a 
valore e del 4,6% a volu-
me (dati Iri, AT dicembre 
2015)». Una situazione 
rilevata anche da Lorenza 
Baretti, product manager 
per Le Conserve della 
Nonna (Gruppo Fini): «il 
settore dei sughi pronti 
ricettati a lunga conser-
vazione ha dimostrato una 
crescita, trainata soprat-
tutto dalle nuove proposte 
dei player del settore e 
dalla presenza sempre 
maggiore della private 
label. Al contrario, le pas-
sate hanno registrato un 
calo dovuto probabilmen-
te a una contrazione della 
pressione promozionale 
e a un lieve aumento del 
prezzo di base».

Gdo: segno meno per tutti 
i format
Cattive notizie anche per 

i vari format distributivi, 
che mostrano andamenti 
negativi. «Il mercato - 
evidenzia Silvio Tanghetti 
- è fortemente cana-
lizzato all’interno della 
Distribuzione Moderna 
(iper+super+libero servi-
zio), dove viene veicolato 
quasi il 78% del fatturato, 
in leggero calo rispet-
to all’anno precedente. 
Un decremento guidato 
dai liberi servizi (-8,1%), 
seguiti da ipermercati e 
supermercati (entram-
bi -4,2%)». Calo meno 
evidente, invece, per il 
discount che registra un 
giro d’affari in flessione 
dell’1,6% e vendite nelle 
quantità a -2,4% (rispetto 
al -6,4% degli iper, -4% 
dei super e -7% del libero 
servizio).

Meglio il Sud
Per quanto riguarda le 
vendite a livello geogra-
fico, invece, nel canale 
iper+super il 31% dei con-
sumi si concentra nell’A-
rea 4 (con una quota di 
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   A sinistra:
Passata di 
pomodoro Bio 
firmata Pomì.

   A sinistra:
Giovanni De 
Angelis, diret-
tore di Anicav.

Stefania Colasuono

t
t



www.lalineaverde.it
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mercato incremen-
tata dello 0,5%), a 
cui fanno seguito 
l’Area 3 e 1 (che 
rappresentano il 
27,6% dei volumi). 
In tutte le regioni 
si registra, co-
munque, un calo: 
quelle del Nord-Ovest 
mostrano la flessione 
maggiore (-6% a volume e 
-3,7% a valore).

Volano le esportazioni
Se il comparto sul terri-
torio nazionale attraversa 
un momento di difficoltà, 
non si può certo afferma-
re lo stesso oltre i confini 
del Bel Paese. «Con un 
valore di circa 1,6 miliardi 
di euro, nel 2015 l’export 
dei derivati del pomodoro 
ha continuato a cresce-
re, facendo registrare 
un segno positivo sia a 
valore che a volume per 
tutti i segmenti (+2,4% 
nelle quantità e +2,7% nel 
fatturato). La Germania 
si conferma in testa alle 
esportazioni, con una 
quota del 20%; seguo-
no Regno Unito (15%), 
Francia (7,5%) e Stati 
Uniti (6,3%, in aumento 
del 7,7%). Il Giappone 
conquista il quinto posto, 
con una quota del 5,2% e 
crescono le esportazio-
ni in Australia (+3,4%), 

nonostante 
l’imposizio-
ne di dazi 
antidumping 
sulle impor-
tazioni di 
pomodoro 
dall’Italia 
da parte 
del governo 
australia-
no» dichiara 
Giovanni De 

Angelis, direttore di Ani-
cav. L’export è piuttosto 
importante, ad esempio, 
per Icab (La Fiammante), 
come evidenzia France-
sco Franzese, ceo: «le 
esportazioni nel corso 
del 2015 si sono attesta-
te intorno ai 3 milioni di 
euro (pari a circa il 16% 
del fatturato) e si sono 
concentrate in America, 
Canada, Brasile, Ger-
mania e Inghilterra». 
Particolarmente attiva 
all’estero anche Granoro: 
«l’export pesa per il 30% 
e i mercati maggiormente 
presidiati sono Stati Uniti, 
Brasile e Canada» affer-
ma Giandomenico Mar-
cone, responsabile ac-
quisti e sviluppo prodotti. 
Presente a 
livello inter-
nazionale 
con i propri 
marchi Pomì 
e Pomìto, 
Pomì desti-
na ad altri 
Paesi oltre 

il 60% della produzio-
ne, in aumento del 15% 
nell’ultimo anno. «Tra 
i Paesi maggiormente 
importatori troviamo Au-
stria (+15,2%), Germania 
(+14,3%) e Francia, men-
tre oltre i confini europei 
Russia (+25%), Libano 
(+10%), Giordania (+23%) 
e Hong Kong (+22%). New 
entry Venezuela, Israele, 
Panama e Cuba» rac-
conta Fabrizio Fichera. 
Tra i principali player del 
settore esportatori del 
pomodoro made in Italy 
rientra anche Mutti «il 
cui fatturato generato al 
di fuori dall’Italia - ci fa 
sapere l’ufficio marketing 
- si aggira intorno a 1/3 
del totale, con crescite 
annue continue e a doppia 
cifra. Il mercato principa-
le è oggi la Francia, dove 
l’azienda è presente con 
una filiale a Parigi, ma 
sono importanti anche 
Svezia, Belgio, Austria e 
Germania. Fuori dai con-
fini europei, invece, Au-
stralia, Giappone e Stati 
Uniti». L’estero, infine, è 
fondamentale per le atti-
vità di Valgri, come sot-

    Sopra: 
Linea di sughi pronti Gusto&Benessere di Le Conserve della Nonna.

t
    A destra:  
Pelati in latta da 400 g 
firmati La Doria.

t
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tolinea Manuela Cocozza, 
responsabile marketing: 
«la nostra azienda punta 
molto sulla qualità dei 
prodotti che, insieme al 
made in Italy, è il princi-
pale valore riconosciuto 
e apprezzato all’estero e 
ci permette di farci cono-
scere e stimare in tutto 
il mondo». Ma quali sono 
le tipologie di derivati 
italiani maggiormente ap-
prezzate dai consumatori 
mondiali? «I pomodori 
pelati e non pelati, interi e 
non interi (pelati e polpe) 
rappresentano il 65% di 
tutto l’export, in cresci-
ta del 3,3% a volume e 
dell’1% a valore. Oltre 
confine aumentano an-
che le vendite di passata 
(+7% e +9,2%)» sottolinea 
Giovanni De Angelis.

Più “rosso” a scaffale
Lo scorso anno ha vi-
sto l’arrivo sul mercato 
di numerose novità che 
hanno riguardato tutte le 
categorie merceologiche. 
Pomì, ad esempio, ha ar-
ricchito il proprio assorti-
mento con Pomì Bio «che 
risponde - spiega Fabrizio 
Fichera - al crescente 
trend del consumo di ali-
menti biologici e interpre-
ta le esigenze del vivere 
contemporaneo, con un 
prodotto dal gusto fresco 
sulla cui confezione è 
riportato un vademecum 
con le informazioni relati-
ve all’origine della mate-
ria prima, i metodi dell’a-
gricoltura bio e il perché 

scegliere una passata 
biologica. Quest’anno, 
invece, otterremo un’ul-
teriore certificazione che 
ci consentirà di mettere 
sulle nostre etichette una 
“carta di identità” come 
ulteriore garanzia per i 
consumatori». Nuove pro-
poste anche da parte di 
Conserve Italia, sempre 
attenta ai mutati bisogni 
di consumo nel corso del 
tempo: «il consumatore - 
conferma Chiara Spagna, 
marketing manager set-
tore pomodoro - punta ad 
acquistare prodotti sani 
e sostenibili, per questo 
ci siamo affacciati con 
Valfrutta al mondo del 
biologico partendo dalle 
conserve di pomodoro. 
Con Cirio, invece, pro-
seguiamo una politica di 
miglioramento qualitativo 
continuo e di espansione 
sui mercati internazionali. 
Proprio in questi giorni 
stiamo lanciando un’e-
sclusiva linea di Salse 
Pronte, Cuor di Pelato 
Cirio: due semplici ricette 
ispirate alla miglior tra-

dizione culinaria italiana, 
Salsa Classica e Salsa 
Olive&Capperi». Novi-
tà bio anche per Valgri, 
protagonista inoltre del 
lancio del Pomodorino 
del Piennolo del Vesuvio 
Dop in latta, «che ha avu-
to il duplice obiettivo di 
incrementare la penetra-
zione del prodotto grazie 
al contatto con nuovi 
consumato-
ri invogliati 
all’acquisto di 
un packaging 
in latta con 
cui hanno già 
familiarità e 
di incrementa-
re il consumo di questa 
varietà di Pomodorini, 
grazie alla possibilità di 
conservare la referenza in 
dispensa per averla sem-
pre a disposizione» rac-
conta Manuela Cocozza.

Comparto maturo ma 
sempre più ricco
Il 2015 è stato un anno 
veramente ricco di lanci 
per quanto riguarda il 
mercato della trasforma-
zione del pomodoro. Tra 
i nuovi arrivati anche la 
linea Gourmet a marchio 
La Fiammante, realizzata 
con materia prima Dop 
(pomodorino del Piennolo 
e pomodoro San Marza-

    A destra:  
Passata di Pomodoro 
firmata Granoro.

    A sinistra:
Il Pelato in 
barattolo di La 
Fiammante.
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Abbiamo selezionato solo il meglio. 
Le nostre specialità di mare affumicate e al naturale sono ricche 
di gusto e perfettamente equilibrate. Con Bottega del mare, ogni 
giorno puoi mettere in tavola un prodotto buono, sano e leggero. 
Non ti resta che provarli tutti, non crederai al tuo palato.

www.bottegadelmare.com bottega del mare è un marchio di proprietà di La Nef S.p.A. - www.lanef.it

Bottega del mare, una scelta di Qualità'.



Un olio Zucchi è frutto dell’arte del blending: la capacità di selezionare
oli extra vergini di� erenti per dare vita a qualcosa di unico.
Gli extra vergine Zucchi sono tracciabili online.
Scopri la provenienza delle selezioni su zucchi.com
 

IMMAGINARE,
UNIRE,
CREARE.

Seguici su

Oleifi cio Zucchi aderisce al disciplinare volontario sull’olio extra vergine di oliva di Legambiente rispettando impegni di tracciabilità, 
riduzione dei residui di pesticidi e specifi ci parametri chimico fi sici che ne confermino la qualità. 

Vieni a visitarci al Cibus (Parma 9-12 maggio) | Padiglione 5 Stand D004

Ricerca di mercato PdA© su 
una pre-selezione di prodotti 
innovativi venduti in Italia, 
condotta da IRI su 12.000 
consumatori con più di 15 
anni, svoltasi a gennaio 2016. 
www.prodottodel lanno. it 
cat. Olio

www.zucchi.com
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no). Le Conserve della 
Nonna, invece, ha amplia-
to la propria offerta con 
prodotti basici: la polpa 
di pomodoro in confezioni 
da due bottiglie di ve-
tro da 350 g, i pomodori 
datterini e i pomodorini 
pugliesi venduti in latta. 
«Abbiamo lanciato inoltre 
Rustipizza, una referenza 
ad alto contenuto di ser-
vizio per la preparazione 
della pizza fatta in casa, 
e la linea di sughi funzio-
nali Gusto&Benessere: 
tre referenze - Sugo alle 
verdure con curcuma, 
Sugo al peperoncino e 
Sugo aromatico al tè 
verde - nutrizionalmen-
te bilanciate, ricche di 
fibre e povere di grassi» 
afferma Lorenza Baretti. 
Importante novità anche 
in casa De Rica (Generale 
Conserve), come spiega 
Federica Mazzei, marke-
ting manager: «il 2015 è 
stato l’anno di Pura Pas-
sata di pomodoro vallivo, 
un prodotto innovativo per 
quanto riguarda il com-
parto, che richiama in tut-
to e per tutto una passata 
fatta in casa». Packaging 
rinnovato, infine, per le 
conserve Granoro: «la 
nostra proposta mira 

da sempre a offrire al 
consumatore prodotti di 
alta qualità e dall’origine 
dichiarata. Per la passata 
e per i pomodori pelati, 
infatti, abbiamo indica-
to in etichetta l’origine 
pugliese della materia 
prima utilizzata» dichiara 
Giandomenico Marcone.

L’importanza 
della comunicazione
Instaurare un dialogo 
diretto con il consumato-
re, in grado di evidenziare 
i valori e la qualità della 
propria produzione è un 
obiettivo primario per le 
aziende del settore, che 
investono costantemente 
in attività di comunicazio-
ne e marketing. «Per noi 
di Conserve Italia - con-
ferma a questo proposito 
Chiara Spagna - è fon-
damentale comunicare a 

360°. Già 
nel 2015 il 
gruppo ha 
puntato su 
un ritorno alla 
pubblicità per il 
brand Cirio, forte-
mente attivo nella 
comunicazione digital 
con un sito dinamico e 
un intenso piano edito-
riale sui cinque principali 
social network: Facebook, 
Twitter, Instagram, Pinte-
rest e YouTube. Crediamo 
molto in questi mezzi che 
ci permettono di creare 
un rapporto di vicinanza - 
interattivo e quotidiano - 
con i consumatori». Par-
ticolarmente attivo anche 
il Gruppo Fini, che porta 
avanti la propria filosofia 
del “Non Solo Buono” 
attraverso i marchi Fini e 
Le Conserve della Nonna. 
«Oltre alle tradizionali 
forme di advertising sulla 
stampa e sul web, l’azien-
da è attiva sui social net-
work e ha stretto positive 
relazioni con blogger e 
instagramer, invitati a vi-
site presso lo stabilimen-
to produttivo per provare 
in prima persona il pro-
dotto, al fine di generare 
contenuti che raccontino 
l’identità dei brand e ne 
lascino traccia sul web» 
spiega Lorenza Baretti. 
Diverse strategie di mar-
keting, infine, per De Rica 
che, dall’autunno dello 
scorso anno è coinvolta in 
una campagna televisiva 
dedicata alla Pura Passa-
ta di pomodoro vallivo, il 
cui testimonial è lo “chef 
scienziato” Marco Bian-
chi. Una pianificazione 
che riguarda anche la 

    A sinistra:
Linea di salse 
pronte (Clas-
sica, Decisa 
e Datterini) di 
Mutti.

t

   A sinistra:
Pomodori pelati 
in latta di Valgri.

t
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stampa e che, nei mesi di 
gennaio e febbraio, è sta-
ta protagonista al cinema. 
L’azienda punta, inoltre, 
sul web: al sito istituzio-
nale è stata aggiunta una 
sezione interamente fo-
calizzata sull’origine della 
passata. «Attraverso un 
percorso interattivo, gli 
utenti possono assistere 
passo dopo passo alle 
tappe fondamentali che 
danno vita al prodotto, dal 
territorio al seme fino alla 
sua realizzazione finale» 
racconta Federica Mazzei.

I “rossi” dall’impronta 
“green”
Il mercato dei derivati 
del pomodoro è piuttosto 
sensibile alla tematica 
ecosostenibile: i player 
del settore, infatti, in-
vestono continuamente 
per garantire una filiera 
produttiva che rispetti il 
territorio in tutte le fasi. 
«Gruppo Fini s’impegna 
fortemente nella riduzio-
ne dell’impatto ambien-
tale. - sottolinea Lorenza 
Baretti - Le confezioni dei 
prodotti Le Con-
serve della Non-
na sono del tutto 
riciclabili, differen-
ziando il tappo dai 
contenitori di vetro. 
Sullo stabilimento 
di Ravarino (MO), 
inoltre, è attivo un 
grande impianto 
fotovoltaico di 5 
mila metri quadrati 
certificato SEU, che 
permette di pro-
durre fino a 700 ki-

lowatt all’anno coprendo il 
50% dell’intero fabbisogno 
energetico». Una filosofia 
eco-friendly abbracciata 
anche da Pomì: gli sta-
bilimenti del Consorzio 
Casalasco, infatti, sono 
certificati secondo elevati 
standard internazionali e 
si basano su un sistema 
di agricoltura sostenibile 
«che - afferma Fabri-
zio Fichera - garantisce 
il rispetto del territorio 
e ottimizza i sistemi di 
irrigazione. Il Consorzio, 
inoltre, utilizza per Pomì 
confezioni ecosostenibili: 
la versione brick è certi-
ficata con il marchio FSC 
che identifica la carta pro-
veniente da foreste gestite 
secondo rigorosi standard 
ambientali, sociali ed 
economici». Ecosostenibi-
lità è anche uno dei valori 
alla base delle attività di 
Mutti, come evidenziato 
dal claim “Pomodori buoni 
con la natura”. «Dal 2010 
l’azienda ha avviato con 
il WWF una partnership 
per ridurre l’utilizzo delle 
risorse idriche e le emis-

sioni di anidride 
carbonica. Gra-
zie a strumenti 
di monitoraggio 
dell’umidità del 
terreno è stato 
possibile valutare 
le esatte esigen-
ze di irrigazione 
del pomodoro, 
con un rispar-
mio sui volumi 
di acqua usati 
e una conse-
guente riduzione 

dell’impronta idrica tota-
le. Il gruppo, inoltre, ha 
recentemente rinnovato 
il proprio impianto dotan-
dosi di alcuni accessori 
per ridurre i consumi 
energetici e contenere le 
emissioni» ricordano dal 
marketing. Votata alla 
produzione eco-friendly, 
infine, anche La Doria: 
«per noi l’ecosostenibilità 
è un valore importantis-
simo, da perseguire non 
solo nelle attività produt-
tive ma anche in tutti gli 
altri settori dell’attività 
aziendale. 
S’inqua-
drano in 
tal senso 
le opera-
zioni di in-
stallazione 
di impianti 
fotovoltaici 
sui tetti dei 
nostri sta-
bilimenti, 
l’utilizzo 
sempre 
crescente 
di carta 
certifica-
ta FSC nonché le attività 
di sensibilizzazione del 
territorio, l’eliminazione 
della plastica dalle confe-
zioni e la costante ricerca 
di soluzioni che diano la 
possibilità di ridurre gli 
imballi».

    A sinistra:  
Salsa Pronta Cuor di 
Pelato firmata Cirio.

t

t

   Sopra:
Pura Passata di pomodoro 
vallivo di De Rica.
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Il gruppo genovese 
Sogegross, di pro-

prietà della famiglia 
Gattiglia, consolida 
la propria presenza 
nel settore cash & 
carry, toccando quota 
21 punti di vendita 
e qualificandosi come 
secondo operatore del 
canale controllato da un 
solo proprietario: sono 
stati infatti acquisiti, dalla 
famiglia Lombardini, 
quattro importanti eserci-
zi, tutti in Lombardia.

Le strutture, che rea-
lizzano un fatturato 

totale di 45 milioni di euro 
e si estendono su una 
superficie complessiva 
di 20.000 mq, si trovano 
a Dalmine (Bergamo), a 
Costa Masnaga (Lecco), a 
Montano Lucino (Como) e 
a Cernusco sul Naviglio, 
vicino a Milano. Conser-
veranno l’insegna Gros 
Market, alla quale verrà 

accostato il logo del nuovo 
proprietario.

Sogegross, attraverso 
l’insegna omonima e 

tramite Basko (supermer-
cati e superstore), Ekom 
(discount) e Doro (super-
mercati e superette in 
franchising), ha oggi una 
rete di oltre 220 negozi per 
un fatturato di 750 milioni 
di euro, che la pone fra le 
prime aziende distributive 
della Penisola.

Bloccato dalla burocrazia 
della propria zona di 

origine, Sogegross tro-
va così nuove direzioni di 
sviluppo di una strategia 
espansiva che prevede 100 
milioni di investimenti e 

che ha già totalizzato, con 
quest’ultima operazione, 
9 acquisizioni nel primo 
trimestre 2016.

Siamo una delle poche 
aziende italiane priva-

te multiregionali rimaste 
che investono in sviluppo 
ed espansione. Il Grup-
po, che oltre a Sogegross 
Cash and Carry compren-
de le insegne di Basko, 
Ekom, e Doro, conta in 
totale 220 punti vendita 
e ha realizzato lo scorso 
anno vendite per oltre 750 
milioni di euro” afferma 
l’amministratore delega-
to del Gruppo, ingegnere 
Maurizio Gattiglia.

Sogegross acquisisce 
4 Cash&carry e approda in Lombardia

Definita l’acqui-

sizione dei nuovi 

punti vendita, l’in-

segna si conferma 

tra i primi operatori 

del settore in Italia.

“



www.linkontronielsen.it
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M MD, azienda 
licenziataria dei 

display a marchio Philips, 
presenta il primo display 
al mondo con tecnologia 
Quantum Dot Color. Con 
i colori più intensi, lu-
minosi e verosimili che 
mai, il nuovo monitor da 
27 pollici a colori della 
linea E-Line -276E6ADSS 
– restituisce una qualità 
professionale dei colori 
con standard 100% NTSC 
e supporto Adobe RGB al 
99%, a un prezzo acces-
sibile.

La ‘Quantum Dot Co-
lor’ è una tecnologia 

nanomateriale innovati-
va che riproduce colori 
incredibilmente pieni, 
precisi – circa il 30% in 
più di qualsiasi tradizio-
nale LED RGB. In più, il 

costo è piuttosto contenu-
to rispetto alle principali 
tecnologie color-critical; 
il display, infatti, usa il 
25% di energia in meno, 
con un occhio di riguardo 
al risparmio e all’ambien-
te.

Il nuovo display da 27 
pollici di casa Philips è 

l’emblema di come MMD 
intenda offrire prodotti di 
elevate qualità di immagi-
ne a tutti gli utenti – non 
sono solo i professionisti 
a beneficiare dell’elevata 
capacità di riproduzione 
del colore. La gamma di 
colori così ampia è ideale 
anche per gli amanti del 
cinema, i fotografi profes-

sionisti e i designer 
che desiderano una 

riproduzione di colori 
uniformi e realistici. 

Per offrire una qualità di 
colore ottimale, l’ul-

timo arrivato della serie 
E-Line garantisce una 
tecnologia IPS-ADS per 
una chiarezza superiore 
delle immagini, una riso-
luzione Full HD con 1920 
x 1080 pixels e un ango-
lo di visione extra pari 
a 178 gradi. Inoltre, le 
tecnologie Philips Smart 
rafforzano la prestazione 
dei colori con‘contrasto’ e 
‘luminosità’: SmartImage 
Lite offre dinamicamente 
il contrasto, la saturazio-
ne del colore e la nitidez-
za di ciò che si visualizza 
sullo schermo. 

MMD presenta il primo display con 
tecnologia Quantum Dot Color
Il nuovo monitor restituisce una qualità professionale dei colori con standard 100%. 



www.venditalia.com
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P3 Logistic Parks, so-
cietà leader in Europa 

nell’acquisizione, sviluppo 
e gestione di immobili ad 
uso logistico, ha iniziato 
il 2016 con quasi 220.000 
mq di immobili in costru-
zione in 4 paesi europei, 
circa il doppio rispetto ai 
113.000 mq  costruiti in 
tutto il 2015.

La maggior parte dei 
nuovi spazi sono in 

costruzione con la for-
mula Build-To-Suit e già 
pre-affittati ai committen-
ti. È compreso un nuovo 
centro logistico per PSA 
Peugeot Citroen presso il 
P3 Niedersachsenpark, 
nella Germania nord-
occidentale. In alcuni 
casi, come nella Repub-
blica Ceca, la società sta 
costruendo immobili ad 
uso logistico per colmare 

una lacuna nell’offerta in 
alcune regioni.

La crescita nel settore 
dello sviluppo edili-

zio fa seguito all’ottima 
performance registrata 
nel 2015, l’anno migliore 
della società fin dalla sua 
costituzione nel 2001.  
Nel 2015 la società ha 
affittato quasi 407.000 
mq dei 3 milioni di metri 
quadri disponibili nel suo 
portfolio europeo e ha 
rinnovato l’affitto di oltre 
405.000 mq. Si è regi-
strata una forte crescita 
nel portfolio del settore 
della locazione e i tassi di 
occupancy sono migliorati 
di anno in anno passando 
dall’89% al termine del 
2013 al 91% a dicembre 
2014 e al 93% alla fine 
dello scorso anno. La 
società ha raggiunto un 

tasso di occupancy del 
100% in Germania, Italia, 
Romania e Slovacchia. 

Oggi la società è in 
grande espansione, 

con un track-record molto 
positivo nella generazione 
di cashflow ed eccellen-
ti ritorni sul capitale. È 
prevista l’acquisizione di 
nuove aree e l’amplia-
mento del portfolio di 
spazi ad uso logistico in 
posizioni strategiche di 
tutta Europa. 

P3 Logistic Parks avvia nuovi 
progetti di sviluppo 

La società rinforza 

il trend positivo del 

2015 con l’acquisi-

zione di nuove aree 

e l’ampliamento del 

portfolio di spazi.



44 DM MAGAZINE   

NEWS  DMM

Bilanci: EssElunga dEi miracoli
Il Gruppo ha chiuso il 2015 con vendite per 7.312 milioni 
(+4,3 rispetto al 2014), incremento particolarmente signi-
ficativo considerando che il mercato di riferimento è cre-
sciuto del 2,4%, secondo Iri. Il margine operativo 

lordo, di 625 milioni, è salito di 20 
punti, rispetto all’anno preceden-
te (521 milioni). Il risultato opera-
tivo è stato pari a 431 milioni 
(+29% rispetto al 2014). Cresce 
anche l’utile netto, a 290 milioni 
(+37% verso i 212 milioni del 
2014). Gli investimenti dell’ulti-

mo esercizio sono stati di 400 mi-
lioni, coerenti con un piano che, dal 2010 a oggi, ha 

visto il gruppo impegnato con un budget di 1,8 miliardi. 
Nel 2015 sono stati aperti i negozi di Milano Via Adriano, 
Rozzano (MI), Casale Monferrato (AL), Sesto Calende 
(VA), Soliera (MO); sono stati demoliti e ricostruiti, amplian-
doli, i negozi di Corte Franca (BS) e Sassuolo (MO) men-
tre è stato completamente ristrutturato il negozio di Milano 
Viale Papiniano.

unicoop TirrEno si uniscE a coop 
allEanza 3.0 
Unicoop Tirreno entra nella più grande cooperativa 
italiana di consumatori, un’operazione che porterà in 
dote un fatturato di circa 970 milioni. Per il gruppo 
distributivo toscano – 995mila soci e un margine ope-
rativo lordo negativo 
per 21,3 milioni – si 
tratta dell’avvio del 
rilancio dopo anni di 
difficoltà, legate so-
prattutto all’anda-
mento dei super-
mercati aperti fuori 
dalla regione, in 
Campania, Lazio e 
Umbria. Coop Alleanza 3.0, ufficialmente operativa 
dal 1° gennaio 2016, con i suoi oltre 400 punti di ven-
dita, vanta 2,7 milioni di soci, 5 miliardi di fatturato e 
22.000 addetti, numeri che sono il risultato della fusio-
ne di Adriatica, Estense e Nordest.  L’ingresso conso-
lida la collaborazione avviata già a fine 2014, quando 
Coop Adriatica rilevò l’ipermercato di Afragola che 
faceva capo a Unicoop Tirreno: quell’operazione ha 
ora portato Coop Alleanza 3.0 a controllare il 70% 
della società Distribuzione Centro Sud.

lidl progETTa un cEdi di olTrE 
44.000 mq ad arcolE (VErona)
Lidl Italia (circa 600 punti di vendita) non cessa mai di 
stupire e, in seno a un piano di investimenti da 500 
milioni e 2.000 nuovi posti di lavoro nel prossimo bien-
nio, scommette nuovamente su Arcole (Verona), 
dove sorge da due decenni la sua sede. Qui è pre-
visto infatti un nuovo cedi, alimentare e non, dotato 

anche di una 
zona uffici, 
per comples-
sivi 44.893 
mq e 54 mi-
lioni di bug-
det. Ne dà 
notizia “L’Are-
na” di Vero-
na, che pre-
cisa che i l 
colosso tede-
sco lascerà 

altri 5.000 mq liberi, per nuove opere. L’operazione 
fa il paio con quella che il discounter sta portando 
avanti a Somaglia (Lodi) dove è in cantiere, nel ve-
ro senso della parola, una palazzina da 30 metri di 
altezza, destinata a prevalente uso logistico. Si trat-
ta, in questo caso, dell’ampliamento di una prece-
dente struttura di 12 metri. Secondo l’edizione 2016 
dell’indagine “Global Powers of retailing”, di Deloit-
te, Lidl è oggi il primo distributore europeo e il quar-
to a livello mondiale.

coop lancia “Buoni E giusTi” 
conTro lo sfruTTamEnTo dEl 
laVoro in agricolTura
Coop lancia la campagna “Buoni e giusti” che nasce 
con lo scopo di contrastare fenomeni come capora-
lato, lavoro nero, contraffazione e presenza della cri-
minalità nel mondo agro alimentare italiano. L’iniziativa 
concerne tutti gli 832 fornitori di ortofrutta del gruppo, 
un esercito di 70.000 aziende agricole, i 1.100 punti 
vendita e gli 80 fornitori del marchio privato (7.200 
imprese del settore primario). Si prevedono controlli 
sulle filiere più a rischio, in tutto 13: agrumi, fragole, 
pomodoro ciliegino, meloni, angurie, uva…per arriva-
re a una solida garanzia di eticità. “Il nostro impegno 
su questo versante è decennale – ha commentato il 
presidente di Coop, Marco Pedroni -. Siamo stati i 
primi in Europa a certificarci 
secondo lo standard etico 
SA8000 ma, a fronte di una 
situazione drammatica, che 
getta sempre più ombre sul 
cibo che arriva sulle nostre 
tavole, vogliamo rilanciare”. 
L’iniziativa sarà accompagna 
da un’intensa campagna di 
comunicazione.
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Carrefour lanCia il Market GourMet 2.0 
Inaugurato il 22 marzo a Milano, in Viale Bezzi, il nuovo Market Gourmet 
di Carrefour è il 17° e rappresenta l’evoluzione del concept lanciato 
un anno e mezzo fa. Si sviluppa su due livelli per un totale di 3200 mq 
ed è aperto 7 giorni su 7 dalle 8,00 alle 22,00. Vi si possono trovare 
circa 20.000 prodotti in assortimento. Ben 1300 referenze di vini (150 
di bollicine), 250 di formaggi 500 referenze esclusive, 400 referenze 
solo di tè e infusi e una serie di “mondi”: asian corner, salutistico, 

bambini, un piccolo suk con spezie, frutta secca e frutta esotica. Completa il punto vendita una adiacente 
area bar e ristorazione con 40 posti a sedere.

Con De riCa la passata Di poMoDoro si fa 
sostenibile 
La passata di pomodoro può essere sostenibile se si seguono pro-
cedure per la coltivazione della materia prima precise e rigoroso. 
L’azienda, ha recuperato da un agricoltore del luogo, una vecchia 
varietà di semi, l’ha registrata con il nome Vallivo e la coltiva in quel-
lo che è stata chiamata “il nostro orto” nelle Valli del Mezzano, a 

poche centinaia di metri dallo stabilimento di trasformazione. Così racconta ai microfoni di DM la nascita 
della sua passata di pomodoro Nicola Martini, che in De Rica si occupa di Ricerca e Sviluppo. 

Cultiva e valfrutta innovano 
Con la linea benessere 
Specializzata nella produzione di vegetali di IV gamma convenziona-
li e biologici, baby leaf e prodotti a cespo, Cultiva ha concentrato il 
core business nella fornitura ai più grandi trasformatori del settore a 
livello globale e nella trasformazione di prodotti di I gamma in prodot-

ti convenience. Il gruppo ha appena presentato la Linea Benessere, sviluppata in esclusiva con Valfrutta 
Fresco. Valentina Boldini, responsabile commerciale Cultiva ci racconta tutti i dettagli di queste verdure di 
IV gamma di “ultima generazione” .

vip rinnova l’iMMaGine Della Mela
Un nuovo marchio, più moderno, per differenziarsi e creare valore 
aggiunto: l’ha presentato pochi giorni fa alla stampa specializzata,
 nel quartier generale di Laces (Bolzano), il direttore Vip Josef 
Wielander. L’operazione - che rientra in un progetto complessivo
 legato alla strategia aziendale - interessa il brand in toto: dal 
packaging all’immagine coordinata, sino alle scelte comunicative
 veicolate al consumatore finale. In occasione della presentazione Di-
stribuzione Moderna ha visitato anche lo stabilimento di produzione 

automatizzato Mivor.

http://www.distribuzionemoderna.info/tgdo/carrefour-lancia-il-market-gourmet-2-dot-0
http://www.distribuzionemoderna.info/tgdo/con-de-rica-la-passata-di-pomodoro-si-fa-sostenibile
http://www.distribuzionemoderna.info/tgdo/cultiva-e-valfrutta-innovano-con-la-linea-benessere
http://www.distribuzionemoderna.info/tgdo/vip-rinnova-limmagine-della-mela


Come sono organizzati le centrali d’ac-

quisto e i gruppi distributivi del settore 

alimentare in Italia? A quali Cen-

trali - europee e nazionali - ap-

partengono? Quali sono le inse-

gne che ne fanno parte e quali i 

marchi privati distribuiti?

La “Guida Centrali d’acquisto e 

Gruppi Distributivi Alimentari in 

Italia 2016” di DM risponde a tutte 

le vostre curiosità sul mondo della 

distribuzione moderna: partnership, 

alleanze, indirizzi, contatti, numeri e 

molto altro per un panorama com-

pleto e aggiornato della Gdo italiana.

Prenota subito il tuo spazio pubblicitario o redazionale.
Per info, chiama lo 02/20480344 

o invia una mail a: commerciale@distribuzionemoderna.info
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