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GREEN RETAIL

Il futuro
è qui.

www.greenretail.news

Greenretail è il quotidiano online di Edizioni DM dedicato ai temi della
sostenibilità ambientale, sociale ed economica nelle aziende della distribuzio-
ne e del largo consumo. Ogni giorno notizie, articoli e approfondimenti, per 
conoscere, attraverso l’evoluzione della responsabilità d’impresa, il futuro del 
retail e dell’industria di marca. Greenretail, un futuro che è già presente.

www.greenretail.news


La sedicesima edizione del salone dedicato alla marca del distributore 
(MDD) è in programma i prossimi 15 e 16 gennaio a Bologna.
Organizzata da BolognaFiere in collaborazione con Associazione Distribu-
zione Moderna (ADM), la manifestazione fa registrare numeri da record 
ancora prima della sua inaugurazione: gli espositori crescono per il quin-
to anno consecutivo con una percentuale a due cifre, aumenta la superfi-
cie espositiva con l’aggiunta di un nuovo padiglione (il 36), sono sempre 

di più le proposte a declinazione bio che rappresentano quasi un quarto dello spazio, 
crescono le aziende del settore non-food (+15%) e le presenze delle delegazioni estere 
salgono a 26. Sono trend che esprimono l’interesse crescente da parte di retailer e con-
sumatori italiani nei confronti di un comparto, quello delle private label, che negli ultimi 
anni ha dimostrato di essere tra i più dinamici. Se il mercato del largo consumo, dopo un 
2018 piuttosto stabile (+0,3%), nei primi dieci mesi dello scorso anno è tornato a far ve-
dere una performance positiva (+2%), la MDD ha infatti evidenziato un ritmo di crescita 
nettamente superiore, mettendo a segno un +4,7% e portando la sua quota a sfiorare il 
20% (+0,6 punti), con un valore delle vendite di poco inferiore ai 9 miliardi di euro e una 
previsione di chiusura dell’anno intorno agli 11 miliardi di euro.
In termini di canali distributivi, le migliori tendenze sono state registrate dagli specialisti 
casa e persona (+6,9%), dai superstore (+3,9%) e dai discount (+3,4%). Continua, inve-
ce, la crisi degli ipermercati che restano l’unico canale in sofferenza (-2,9%). Tutti i seg-
menti della MDD contribuiscono alla performance positiva, in particolare si distinguono 
le linee di alta gamma e le specialistiche: premium (+13%), bio-eco (+8%) e funziona-
li (+8,5%), mentre il segmento Insegna si conferma la categoria a maggiore incidenza 
(72,8%). Dopo molti anni, infine, torna a crescere il primo prezzo (+23,2%), anche se il suo 
peso sulle vendite rimane ancora molto basso.
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TUTTO PRONTO PER  “MARCA 2020”

www.greenretail.news



CAMBIAMO
PER RESTARE
NOI STESSI
Abbiamo dato un nuovo gusto al nostro 
brand. Miscelando attentamente
esperienza e innovazione, creatività
e coerenza.

Vi aspettiamo a MARCA
Private Label Conference and
Exhibition a Bologna il 15 e 16
Gennaio 2020 nel padiglione 29
Stand C18 - D17, per svelarvi
l’essenza di Caffè Carraro,
in tutte le sue nuance.

Da oltre 90 anni,
torrefattori in Schio
www.caffecarraro.it Giuseppe Zanandrea

Presidente di Caffè Carraro SpA

www.caffecarraro.it
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Nata nel 1927 come laboratorio di torrefazione, oggi l’azienda veneta 
seleziona i migliori caffè provenienti da oltre venti origini per realizzare 
il prodotto a MDD che più si adatta alle esigenze delle insegne partner.

Negli ultimi anni il fatturato di Caffè Carraro, di cui oltre un quarto proveniente dalla 
produzione delle private label, è cresciuto a ritmi sostenuti, grazie a ingenti investimenti 
sotto il profilo tecnologico per aumentare la capacità produttiva. Il segmento maggior-
mente in crescita è quello delle capsule, alla cui produzione è dedicato un intero stabili-
mento, con due nuove linee inaugurate di recente.

DUE AZIENDE IN UNA
Secondo Giuseppe Zanandrea, amministratore unico di Caffè Carraro, nella gestione dei pro-
dotti dei vari marchi si lavora principalmente con contratti a prezzo netto, cosa che da un lato 
comporta una semplificazione degli aspetti amministrativi, dall’altro richiede una program-
mazione annuale a livello di gestione del prodotto, dei relativi imballaggi e dei periodi di 
promozione: «È un po’ come avere due aziende in una; la prima con il proprio brand, per il 
quale decidi la linea d’immagine, la qualità del prodotto e l’evoluzione nel tempo, pensando 
anche all’articolazione territoriale, mentre l’altra viene gestita in un’ottica collaborativa, per 
realizzare prodotti con specifiche tecniche e qualitative rigorose, ma che variano meno nel 
tempo, permettendo quindi una produzione programmata».

NOVITÀ GREEN
In fiera Caffè Carraro si presenterà con una nuova immagine aziendale e con interessanti 
novità nel porzionato. «Quest’anno a Marca, dopo due anni di test e di studi, lanciamo le cap-
sule compostabili barrierate nelle due compatibilità “Nespresso” e “A Modo Mio” – spiega 
Giuseppe Zanandrea – oltre alle cialde compostabili sia per la carta filtro che per il flowpack. 
Le capsule e le cialde saranno confezionate in astucci di carta riciclata, mentre sono ancora in 
fase di sviluppo le capsule compostabili barrierate nella compatibilità “Dolce Gusto”».
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Caffè Carraro, 
il gusto e l’aroma 

“su misura” per la gdo



L.O.L. SURPRISE: tutti amano le LOL,
il giocattolo più venduto negli ultimi 30 anni.

BABY SHARK: la canzoncina fenomeno virale 
del momento con oltre 4 miliardi di 

visualizzazioni su Youtube.

GORMITI: i leggendari guerrieri sono tornati, 
di nuovo uniti per salvare il mondo!

L.O.L. SURPRISE: tutti amano le LOL,
il giocattolo più venduto negli ultimi 30 anni.

BABY SHARK: la canzoncina fenomeno virale 
del momento con oltre 4 miliardi di 

visualizzazioni su Youtube.

GORMITI: i leggendari guerrieri sono tornati, 
di nuovo uniti per salvare il mondo!

E UNA INNOVAZIONE
SOSTENIBILE

TARTALOVE: in collaborazione con Legambiente, nasce un uovo di cioccolato fondente 
UTZ interamente Plastic-free, a sostegno di “TartaLove”, un importante progetto per 
la salvaguardia delle tartarughe marine del Mediterraneo, vittime dell’inquinamento 
di rifiuti e plastiche in mare.

www.cerealitalia.it
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NOVITÀ GENUINE 
E INNOVATIVE

A “Marca 2020” l’azienda presenterà le nuove 
referenze bio e una gamma di barrette di cereali con frutta 

secca e semi. Inoltre, condividerà gli avanzamenti sul proget-
to “Nature Snack”, uno snack salato genuino e innovativo a base di 

legumi (lenticchia di Altamura IGP e ceci della Murgia), non fritto, senza 
olio, fonte di proteine e senza aromi, realizzato con ingredienti selezionati che 

lo rendono un prodotto unico sul mercato.

le nostre due vocazioni pro-
duttive è semplicemente una 
grande opportunità di crescita. 
Il bagaglio di competenze, 
frutto del lavoro costante con 
i partner della GDO, è una 
preziosa leva di sviluppo anche 
per la nostra offerta branded. Il 
ruolo dell’azienda nella produ-
zione private label è un pilastro 
strategico, quanto l’ottimizza-
zione del portafoglio prodotti, 
l’integrazione di novità in linea 
con i trend di mercato, oltre a 
un piano di investimenti in-
dustriali per il rafforzamento 
della capacità produttiva».

L’azienda è protagonista di un costante 
processo di crescita scaturito da una serie 
di azioni mirate a sviluppare il proprio 
business all’interno della GDO. «Il peso 
attuale delle vendite legate alle private 
label – afferma Aldo Tollemeto, direttore 
commerciale e marketing di Cerealitalia – 
corrisponde a circa il 30% del nostro fattu-
rato. Abbiamo sviluppato un rapporto con 
il trade che oggi rappresen-
ta anche uno stimolo per 
innovare la nostra offerta 
in termini di tipologie e di 
qualità».

PL COME PILASTRO 
STRATEGICO
Riuscire a soddisfare sem-
pre e al meglio le esigenze 
dei clienti costituisce sicu-
ramente una sfida costante 
per l’azienda. «Lavorare 
per la private label – spie-
ga Aldo Tollemeto – ci ha 
consentito di essere mag-
giormente efficienti nel-
la produzione e di saper 
cogliere le innovazioni e 
tradurle in soluzioni per il 
mercato. Per noi, conciliare 

Cerealitalia
punta su momenti 
di gusto e genuinità
Nata nel 2013, oggi l’azienda è co-
nosciuta e apprezzata in Italia e 
all’estero per la produzione di cereali 
per la prima colazione, snack e bar-
rette di cereali, cioccolato continua-
tivo e da ricorrenza.



Nata nel 1997, Valle Fiorita è l’azienda pugliese leader nel settore dei prodotti da forno, realizzati con 
farine selezionate, lievito naturale e olio extravergine d’oliva. Da piccola produttrice di sandwich fre-
schi in atm, l’azienda ha saputo poi conquistare il mercato soprattutto grazie alla puccia salentina, pro-
dotto tipico pugliese che, da circa 5 anni, viene spinto fortemente sia in Italia che nel resto del mondo. 

A tal proposito, lo scorso giugno è stato inaugurato un nuovo stabilimento interamente dedicato alla 
produzione di questa referenza, grazie al quale oggi Vallefiorita è in grado di realizzarne quasi 30 mila 
unità per turno di lavoro e di soddisfare la domanda di un prodotto che, anno dopo anno, registra una 
crescita costante del 50%. L’impianto sarà ampliato a partire dal prossimo anno e adibito anche alla 
produzione delle basi pizza. 

Sul fronte della Ricerca e Sviluppo, l’intensa attività svolta dal laboratorio microbiologico interno, ha 
portato l’impresa pugliese a essere insignita dello status di “innovativa” da parte del Ministero dello 
Sviluppo Economico: al momento, gli esperti lavorano a un progetto che consentirà di eliminare in 
modo radicale i conservanti da tutti i prodotti, anche quelli a temperatura ambiente caratterizzati da 
una shelf life che si aggira attorno ai 60/70 giorni. 

Contestualmente, Valle Fiorita collabora con le università di Bari, San Pietroburgo ed Helsinki allo svi-
luppo di un sistema di riutilizzo degli scarti del pane nella produzione dei panificati stessi. 
Sul fronte dell’export, la recente creazione di una linea di surgelati ha permesso di abbattere le barriere 
d’oltreoceano e di muovere i primi passi nel mercato statunitense, dove riscuotono grande riscontro le 
basi pizza; crescono, poi, in modo significativo i mercati europei, specialmente i Paesi Scandinavi. 

A partire da febbraio, inoltre, saranno presidiati gli scaffali di Lidl Germania, Grecia e Svizzera con pro-
dotti a marchio Italiamo, sancendo così una collaborazione internazionale che permetterà al brand di 
varcare i confini di mercati europei che risultano più complessi da approcciare. In occasione di Marca 
2020, infine, Valle Fiorita riproporrà la linea biologica AmicoBio, rivista e arricchita di nuove referenze, 
tutte rigorosamente senza conservanti. 
 

Vallefiorita
IL FUTURO È BIO E SENZA CONSERVANTI

http://www.vallefiorita.it/
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Francesco Galizia, export manager di Valle Fiorita 
– possiamo avere un miglior posizionamento del 
prodotto, una campagna marketing a sostegno, vo-
lumi di vendita superiori e rigidi standard di qua-
lità cui attenersi. Gli aspetti più critici, invece, ri-
guardano un prezzo di vendita inferiore che spesso 
va a discapito della marginalità, adattamenti delle 
ricette all’insegna di una sempre più forte custo-
mizzazione, un packaging che a volte non valoriz-
za il prodotto e qualche volta un errato posiziona-
mento del prodotto stesso».

NUOVA LINEA BIO
Con la crescente attenzione da parte del 
mercato a tutto ciò che è biologico, Valle 
Fiorita presenterà in fiera la sua offerta 
bio rinnovata e più completa, che ab-
braccia gran parte delle linee produt-
tive dell’azienda. «La nuova linea 
AmicoBio sarà rappresentata dalla 
Puccia, un nostro best seller – con-
tinua Francesco Galizia – e dalle 
sue declinazioni: Puccia Multice-
reali e Mini Puccia da tre pezzi. 
Inoltre, la gamma comprende 
anche la Base Pizza bianca, 
in confezione da uno o due 
pezzi, e il Panpizza, un’alter-
nativa di gusto e qualità alla 

classica baguette. Tutti questi 
prodotti saranno disponibili anche 

nella versione frozen».

Tra le più dinamiche e importanti aziende ita-
liane nel mercato dei prodotti da forno e san-
dwich, Valle Fiorita riesce a proporre un mix di 
tradizione e modernità grazie a un’offerta ba-
sata sulle specialità della Puglia, realizzate con 
farine selezionate e con solo lievito naturale. 

PRO E CONTRO DELLE PL
Le private label rappresentano per l’azienda pu-
gliese un driver importante, visto che oggi occupa-
no una quota del 60% del suo fatturato. Seguire le 
logiche di un cliente come la distribuzione può 
comportare situazioni positive e altre 
meno. «Per quanto con-
cerne i pro – spiega 

Valle Fiorita, specialità da forno 
della Puglia in chiave moderna   

Nata nel 1997 come piccola realtà produttrice di sandwich freschi in atmosfera 
modificata, in pochi anni l’azienda pugliese diventa leader sul mercato nazionale 

grazie a prodotti di qualità e facili da consumare.



www.inalpi.it

Da oltre cinquant’anni perseguiamo un obiettivo di qualità eccellente e costante. 
Possiamo garantire prodotti buoni e sicuri perché fatti con buon latte Piemontese della nostra 

filiera controllata e certificata dalla stalla al prodotto finito. 
Inalpi, dal 1966 valori giusti, buoni e sicuri.

www.inalpi.it
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stelle Michelin 
Gian Piero 
Vivalda, e il 
Grattugiato 
Italiano sen-
za lisozima. 
«Marca sarà 
anche il pal-
coscenico in 
cui presentere-
mo l’ampliamen-
to della nostra gam-
ma biologica – spiega 
Matteo Torchio – nata con la produzione del pri-
mo Formaggino Bio, cresciuta negli ultimi 12 
mesi con l’inserimento di nuove referenze quali il 
Burro Piemontese Bio da panna fresca di centri-
fuga, la Mozzarella Bio, la Toma Latterie Bio e il 
Fontal Nazionale Bio, formaggi da tavola a latte 
intero. A completamento della gamma, il Formag-
gio Piemontese Bio Grattugiato, lavorato con una 
salatura a mano e affinato per almeno 6 mesi».

Grazie all’innata attitudine all’innova-
zione e alla ricerca di una qualità sempre 
maggiore, Inalpi propone ai propri clienti 
della distribuzione soluzioni per nuove ri-
cettazioni, prodotti sostenibili, packaging 
innovativi, che spesso vanno a incremen-
tare il livello di servizio del prodotto stes-
so, rendendolo maggiormente fruibile.

UN BINOMIO UTILE E STIMOLANTE
La private label ha un’incidenza sul fattura-
to aziendale , nel settore retail, del 40% e, 
secondo Matteo Torchio, responsabile mar-
keting e comunicazione di Inalpi, lavorare 
come fornitori per le insegne della GDO rap-
presenta un’opportunità, una via attraverso 
cui creare una sinergia di due diversi busi-
ness e un modo per trovare punti di incon-
tro nuovi e stimolanti: «È un binomio dove i 
prodotti private label svolgono un ruolo fon-
damentale nella creazione del necessario as-
sortimento a scaffale, mentre l’inserimento 
di linee premium consente un aumento della 
rotazione dello scaffale stesso e una mag-
giore possibilità di visibilità di entrambe le 
linee».

CRESCE LA 
GAMMA BIO
Tante le novità che 
Inalpi porterà in fie-
ra, a cominciare dalla 
nuova Fonduta Reale 
con formaggio Alpe 
d’Oro, frutto della or-
mai storica collabora-
zione con lo chef due 

Nata nel 1966 come piccola realtà locale 
per la produzione di burro e formaggi, 
l’azienda piemontese negli anni ha 
ampliato la propria offerta con referenze 
innovative di alta qualità come 
il formaggio fuso a fette e i formaggini.

INALPI, 
naturalmente innovativi
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NUOVO VALORE AL COMPARTO SURGELATI 

Pasta fresca come appena fatta. sempre disponibile 
e pronta da cucinare. E' la grande forza della Pasta Fumaiolo. 
realizzata artigianalmente con ingredienti italiani selezionati. 
priva di conservanti perché immediatamente surgelata 
all'origine. Con la sua gamma completa di prodotti della 
tradizione e il packaging trasparente studiato per consumatori 
attenti alla qualità e alla genuinità. Fumaiolo accresce il valore 
del comparto surgelatie crea fatturato aggiuntivo. 

SENZA CONSERVANTI ✓ 

SURGELATA ALL'ORIGINE ✓ 

CON GRANI 100% ITALIANI ✓ 

VASTA GAMMA DISPONIBILE ✓ 

http://url.fumaiolo.com/dm-012020
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Nata nel 1985 come salumificio, l’azienda nel 1999 diventa anche pa-
stificio e oggi, dopo essersi consolidata nel Centro-Nord Italia e aver 

rafforzato la presenza nella GDO, è pronta a esplorare i mercati esteri.

Con i suoi 50 dipendenti e una superficie totale 
di 4.000 metri quadri tra magazzini di materie 
prime, produzione, stoccaggio e uffici, Fuma-
iolo interpreta le ricette della tradizione roma-
gnola seguendo le esigenze della vita moderna 
con prodotti artigianali come cappelletti, tortel-
letti, gnocchi e strozzapreti per il comparto del 
surgelato e la piadina tradizionale light per il 
fresco.

UNA DOPPIA ANIMA
Grazie a un’attenta calendarizzazione della 
sua produzione l’azienda riesce a porta-

Ovokit

Naturelle Biologico Albu-

re avanti parallelamente gli ordini che ar-
rivano dai distributori e le esigenze della 
vendita retail. «Producendo principalmente 
surgelati – spiega Alessandro Caminati, am-
ministratore di Fumaiolo – possiamo stoc-
care grandi quantità. Dopo un periodo di ro-
daggio iniziale, abbiamo raggiunto il livello 
di organizzazione ottimale che ci consente 
di rispondere alle richieste delle insegne 
senza intaccare la nostra produzione. Anzi, 
siamo già strutturati per poter far fronte a 
un incremento di domanda, possediamo già 

la capacità produttiva necessaria».

L’ARTIGIANALITÀ IN VETRINA
La partecipazione alla fiera è una 

novità per Fumaiolo, un’occa-
sione ghiotta per far conosce-
re ai potenziali clienti l’arti-

gianalità, l’amore per 
il territorio e la 

passione per la 
tradizione ga-
s t r o n o m i c a . 

«Abbiamo scel-
to di investire 

su Marca perché 
crediamo sia giunto il 

momento di aumentare considerevolmente 
la percentuale di private label (oggi 15% 
del fatturato) – continua Alessandro Cami-
nati – poiché siamo certi di poter soddisfare 
al meglio tutti i nuovi partner che vorran-
no collaborare con noi. Dal momento che 
il nostro brand non è ancora conosciuto a 
360 gradi, in fiera offriremo la degustazione 
di tutte le nostre referenze, con uno show 
cooking attivo per l’intera durata dell’espo-
sizione».

FUMAIOLO, 
i sapori di Romagna 

al passo coi tempi



www.lenaturelle.it

http://bit.ly/2QwdKCP
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Nato a metà del Novecento come azienda 
a conduzione familiare, oggi il Gruppo 

produce oltre 10 milioni di uova al giorno 
e annovera più di 300 referenze di prodotto.

TANTE NOVITÀ ANIMAL 
WELFARE
Il Gruppo presenterà a Marca 2020 diverse no-
vità che fanno parte della gamma “le Naturelle 
Rustiche”, dove innovazione e benessere ani-
male sono il core. «Porteremo la nuova linea “le 
Naturelle Rustiche Albume d’uovo 
Antibiotic Free” – spiega Federico 
Lionello – senza additivi né conser-

Con i suoi 15 stabilimenti produttivi sia in Italia 
sia all’estero, il Gruppo Eurovo è uno dei princi-
pali fornitori delle insegne della GDO ed è il pri-
mo produttore di uova private label nel nostro 
Paese. «Le uova e gli ovoprodotti provenienti 
da allevamenti alternativi sono apprezzati e 
sempre più richiesti dal consumatore – affer-
ma Federico Lionello, direttore commerciale 

e marketing del Gruppo Eurovo – di conse-
guenza le insegne della GDO ci richiedono 
lo sviluppo di referenze da allevamento a 
terra, all’aperto, biologiche e antibiotic-free. 
Questo trend valorizza ancora di più il nostro 
lavoro e gli importanti investimenti in R&S e 
in allevamenti che promuovono il benessere 
animale».

vanti e pronta all’uso nei pratici brik nelle 
versioni da 500 g e 1 kg, due nuove refe-
renze provenienti dalla sgusciatura di uova 
italiane di categoria A, deposte in una filiera 
totalmente dedicata, da galline allevate sen-
za l’uso di antibiotici e alimentate con man-
gimi OGM free. Inoltre, presenteremo “le 
Naturelle Rustiche 12h”, uova confezionate 
entro 12 ore dalla deposizione per offrire 
una freschezza senza eguali, e “le Naturelle 
Deluxe”, uova dal guscio naturalmente co-
lorato (verde, azzurro, bianco, chocolate), 
deposte da galline ornamentali di razza pre-
giata e storica il cui allevamento è antibio-
tic free e biologico. Un’altra novità, infine, 
sono le bottiglie “le Naturelle” in formato 
da 250 g, in sleeve: il pack si rinnova a fa-
vore di una bottiglia con maggior praticità e 
in PET opaco che protegge il prodotto dalla 
luce UV».

EUROVO:
innovazione 
e benessere animale



Dal primo caffé 
al risveglio, alla 

dolcezza della sera, 

Béghin Say® 
ti accompagna 
in tutte le tue 

dolci idee !
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Contatto commerciale : Vincenzo Vangone - +39 02 28149209 - vvangone@tereos.com

Ci troverete 
al Pad. 26
Stand C62

www.tereos.com
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Dal 2017 la filiale italiana del secondo pro-
duttore mondiale di zucchero è una presenza 

costante nel canale retail e in pochi anni è diventata 
un partner di successo per le insegne della GDO.

Con una capacità produttiva di oltre 30.000 tonnellate annue di 
zucchero, la filiale italiana del Gruppo Tereos France rappre-

senta oggi un importante punto di riferimento nel mercato delle marche del 
distributore. «La private label pesa circa il 40% sul nostro fatturato globale – spiega 

Vincenzo Vangone, key account manager B2C di Tereos Italia – il resto è sviluppato dal 
prodotto primo prezzo o marchio fantasia e dal nostro brand Beghin Say, che da luglio 
2019 è disponibile alla vendita nel canale retail. 
Tra i principali clienti serviti con la private label ci 
sono Carrefour e Metro Italia».

In fiera Tereos Italia presenterà lo zucchero 
in formato Doypack, un prodotto totalmen-
te innovativo sul mercato italiano che offre 
praticità e facilità d’uso: con il suo tappo 
dosatore permette di regolare con precisione 

la quantità di zucchero desiderata, 
mentre la sua confezione flessibile 
ed ermetica consente di preservare 
tutti i sapori dello zucchero proteg-
gendolo dall’umidità.

NOVITÀ NEL PACK

Con le insegne della gran-
de distribuzione sempre 
più attente alla qualità 
delle private label, spesso 
molto vicina a quella dei 
prodotti dell’industria di 
marca, e ai temi molto sen-
titi come rispetto dell’am-
biente, utilizzo di materie 
prime non artefatte ed eco-
nomia circolare, le aziende 

produttrici devono 
adattarsi alle logiche del 
cliente, continuando a va-
lorizzare il proprio brand. 
«In particolare, per il mondo 
delle commodities, di cui 
lo zucchero è attore princi-
pale – continua Vincenzo 
Vangone – spesso agli occhi 
del consumatore è difficile 
percepire il valore aggiunto 

IN EQUILIBRIO TRA MDD E PROPRIO BRAND

INNOVAZIONE NEL MONDO 
COMMODITY

TEREOS ITALIA,

di un marchio rispetto alla 
private label o al primo prez-
zo, pertanto il brand deve la-
vorare il doppio in termini di 
esposizione, pubblicità, azio-
ni di sell-out per rafforzare la 
sua posizione sullo scaffale».

Dal primo caffé 
al risveglio, alla 

dolcezza della sera, 

Béghin Say® 
ti accompagna 
in tutte le tue 

dolci idee !
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Contatto commerciale : Vincenzo Vangone - +39 02 28149209 - vvangone@tereos.com

Ci troverete 
al Pad. 26
Stand C62



http://www.gruppoladoria.it/IT/index.xhtml
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SPAZIO AI PRODOTTI 
HEALTHY 

La Doria si impegna costantemente a innovare i 
suoi prodotti in linea con le richieste del mercato, lavoran-

do al fianco dei propri clienti in ottica di partnership. «Nell’ulti-
mo anno abbiamo puntato sull’ampliamento della gamma dei succhi 

bio con l’introduzione di ananas e ACE a marchio di una nota insegna ita-
liana – spiega Giuseppe Tammaro – mentre con il nostro brand Vivi G stiamo 

preparando il lancio di una linea di succhi senza zuccheri aggiunti. Nel comparto 
dei sughi pronti, invece, stiamo realizzando ricette vegane e versioni “free from” 

dei nostri prodotti».

NON SOLO PRIVATE LABEL
Nonostante un’anima assolutamente ri-
volta alla produzione di private label, il 
Gruppo produce anche con i suoi marchi 
proprietari: in primis, con il brand La 
Doria presente da oltre 60 anni sul mer-
cato italiano, poi Vivi G e La Romanella, 
quest’ultimo destinato a coprire la fascia 
di prodotti “entry level”. Il portafoglio 
è arricchito, per la categoria dei sughi 
pronti, anche dai brand Althea e Bella 
Parma. Cook Italia, invece, è un marchio 
ombrello utilizzato sul mercato britanni-
co per prodotti top di gamma tipicamen-
te italiani.

La Doria si caratterizza per essere vocata 
prevalentemente alla produzione delle pri-
vate label, il 95% del suo fatturato, infat-
ti, viene generato proprio attraverso que-
sto segmento. Il Gruppo si pone non come 
semplice fornitore, ma come vero e proprio 
partner del retailer con cui mantiene un dia-
logo costante e duraturo nel tempo. «Ab-
biamo per questo lavorato all’ampliamento 
della gamma con prodotti a più alto valore 
aggiunto e di servizio – spiega Giuseppe 
Tammaro, direttore commerciale Italia di 
La Doria – e ciò ci ha consentito di rispon-
dere ai cambiamenti della domanda e di fi-
delizzare sia il trade sia la clientela finale, 
rappresentando un importante driver di svi-
luppo».

La Doria, 
specialista delle 
private label

Nato nel 1957 come marchio 
per la vendita dei pelati e 
del concentrato di pomodo-
ro, oggi il Gruppo è il primo 
produttore italiano di sughi 
pronti a MDD e trai primi in 
Europa.



Il reparto panetteria ha registra-
to una profonda evoluzione ac-
quisendo un’identità sempre più 
definita all’interno dei punti ven-
dita e della loro capacità di attra-
zione. Tra le dinamiche evolutive 
possiamo riscontrare un amplia-
mento dello spazio dedicato al li-
bero servizio o a moduli self-servi-
ce a discapito del banco assistito. 
Possiamo cogliere la tendenza a of-
frire una gamma sempre più ampia 
a peso imposto, sempre più prodot-
ti “sfiziosi” che possono assumere 
il ruolo di sostitutivi del pane fresco 
con una conservazione più lunga.

In questo contesto una marca che ha saputo co-
gliere queste opportunità è stata Forno Ludo-
vico, brand che distingue l’offerta de La Pizza 
+1 proprio nella panetteria a peso fisso. Grazie 
a questa offerta, il comparto delle Focacce am-
bient è stato uno di quelli con un’evoluzione 
più profonda e tassi di crescita rilevanti nell’ul-
timo anno.
Le Focacce Forno Ludovico, senza l’utilizzo 
di alcun conservante, confezionate in atmo-
sfera modificata, offrono una qualità adeguata 
alle aspettative del consumatore non solo per 
un consumo immediato, ma anche per quello 
differito nel tempo. I prodotti possono essere 
conservati a lungo, visto che vengono forniti 

Con Forno Ludovico 
vince lanaturalita'

con 15 giorni di vita residua. Questo lancio ha 
cambiato i paradigmi del comparto registrando 
rotazioni di gran lunga più alte di tutto il merca-
to e conquistando nella seconda parte del 2019 
una leadership di mercato tra le focacce “fuori 
frigor”.
Le Focacce Forno Ludovico, con la loro ricet-
ta “corta” e l’utilizzo del solo olio extravergine 
d’oliva, hanno soppiantato un’altra tipologia di 
prodotti proposti da grandi aziende con impor-
tanti investimenti di marketing, scadenze più 
lunghe, ma ricettazioni meno “naturali”.
Oggi la gamma comprende 6 focacce e una pizza 
al pomodoro. I gusti sono quelli più classici (tra-
dizionale, pomodorini, olive, cipolle) affiancati 
da ricette più moderne e in linea con tendenze 
quali 6 Cereali e Quinoa.

Sull’onda di questo successo l’assortimento si 
sta allargando a nuovi concetti sempre vicini al 
mondo focaccia. Grazie all’acquisizione di una 
forneria artigianale nell’entroterra ligure il For-
no Ludovico ha presentato e inserito in alcuni 
assortimenti la Focaccia Genovese Croccante.
Realizzata secondo la migliore tradizione ge-
novese questa focaccia può offrire una qualità 
elevatissima per alcune settimane in modo com-
pletamente naturale e senza nessun conservante 
perché tostata in forno. Nelle prime settimane 
del 2020 l’offerta si amplierà ulteriormente con 
altre tipologie di prodotti, come per esempio i 
Crostini di Focaccia o i Bastoncini di Focaccia.

https://www.lapizzapiuuno.it
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La Pizza +1 è un’azienda di “marca” e contem-
poraneamente ha legami storici di fornitura di 
prodotti a marchio dei clienti. Attualmente l’in-
cidenza sul fatturato della private label è infe-
riore al 40% e, nonostante una crescita costante 
delle vendite a MDD, negli ultimi anni questa 
quota è in continua flessione, poiché il tasso di 
crescita dei prodotti a brand proprio è considere-
volmente più alto.

Garantire flessibilità ai clienti
Secondo il marketing dell’azienda, adattarsi alle 
logiche del cliente vuol dire essere flessibili e 
cercare soluzioni sempre più evolute: «Signifi-
ca saper fornire risposte tempestive ed efficaci 
in un contesto in continuo mutamento. Innan-
zitutto, cambiano le esigenze del consumatore 
e in parallelo deve evolvere la nostra proposta 
ai clienti, che ovviamente sono sempre attenti 

LA QUALITÀ DELLA TRADIZIONE IN UN’OFFERTA IN EVOLUZIONE 

e sensibili a questo aspet-
to. Serve poi una capacità di 
adattamento alle altre neces-
sità di natura operativa, spesso 
rinnovate per evoluzioni orga-
nizzative interne al cliente, che 
inevitabilmente hanno un impatto 
sui fornitori».

Nuove soluzioni gustose e veloci
Molte le novità che La Pizza +1 pre-
senterà a “Marca 2020”, soprattutto nel 
comparto della panetteria ambient, in cui 
la gamma a marchio Forno Ludovico ha con-
quistato la leadership di mercato nel comparto 
focacce fuori frigo. «Sull’onda di questo suc-
cesso – spiegano dal marketing – il nostro assor-
timento si sta allargando a nuovi concetti sempre 
vicini al mondo focaccia. In fiera presenteremo 
anche una rivisitazione della gamma Tostami a 
marchio La Pizza +1: pizza e focaccia studiate 
in modo specifico per una preparazione como-
da e veloce nel tostapane. Inoltre, è imminente 
il lancio di una nuova formulazione di prodotto 
veramente innovativa ed esclusiva per avere una 
pizza ancora a più alto contenuto di servizio».

La Pizza +1, 
Con oltre 25 anni di esperienza nella 
produzione artigianale, l’azienda emilia-
na rifornisce le grandi catene della GDO 
in Italia e all’estero con prodotti da forno 
sia per i banchi panetteria sia per il libero 
servizio refrigerato.



https://lacostierashop.com
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La mission di La Costiera è stata sempre quella di produr-
re, commercializzare e far conoscere in Italia e nel mondo 

il limone di Sorrento IGP, la specialità del luogo di origine 
della famiglia proprietaria. Verso la fine degli anni No-
vanta, con la crescita del business, l’azienda si è tra-
sferita a Fondi, da dove è più agevole arrivare alle 
piattaforme distributive del Centro e del Nord. «Sul 
nostro fatturato la private label ha un peso anco-
ra limitato – afferma Valentina Sanna, responsabile 
commerciale estero de La Costiera di Vinaccia Ferdi-
nando di La Costiera – direi intorno al 20%. Di solito 
con la GDO lavoriamo col nostro brand, ma quando ci 
è richiesto siamo disponibili a produrre per il marchio 
dell’insegna».

LA COSTIERA   
Esporta il limone di Sorrento 
IGP in tutto il mondo 

di privilegiare sempre la 
freschezza naturale e la 
qualità da offrire al consu-
matore finale».

Nuovi formati
Sono diverse le novità 
che l’azienda sorrentina 
presenterà in fiera, a co-
minciare dal cestino con 
la raccolta dei limoni pre-
mium di altissima qualità. 
«Inoltre, porteremo i mini 
colli da 3 kg nati per il ber-
gamotto – spiega Sanna 
– ma la cui gamma è stata 
un po’ ampliata e oggi 

comprende anche il limo-
ne di Sorrento e il primo 
fiore convenzionale. Sono 
tutte versioni caratteriz-
zate da una confezione 
nuova che presenteremo 
sia a Marca sia successi-
vamente a Berlino. Que-
ste novità sono a nostro 
marchio, ma se l’insegna 
distributrice le ritenesse 
indicate per la propria 
private label noi saremmo 
disponibili ad adattarle 
senza alcun problema».

Il limone di Sorrento IGP è un 
agrume di altissima qualità, 
molto pregiato, rinomato e 
famoso in tutto il mondo. La 
Costiera ha acquisito la certi-
ficazione biologica per que-
sto prodotto e per il primo 
fiore di origine Sicilia. «Tutti i 
nostri agrumi sono coltivati 
senza trattamenti chimici – 
continua Sanna – compresi i 
limoni cosiddetti convenzio-
nali. Si tratta di un aspetto 
per noi molto importante: 
per nostra etica cerchiamo 

Agrumi 
premium

Nata negli anni Sessanta come piccola impresa a condu-
zione familiare, oggi è diventata una realtà leader nella 
produzione e nella vendita di agrumi di alta qualità.



https://castelligroup.com/


NUOVI TARGET E INNOVAZIONE
Una delle sfide attuali del Gruppo è rispon-
dere alle esigenze dei nuovi target, come 
kids, millennials, metropolitans e healthy 
attraverso prodotti ad alto valore ag-
giunto e di servizio. «Grazie alla sua 
estensione, la categoria dei formaggi 
– continua Stefano Ziliotti – riesce 
a coinvolgere differenti tipolo-
gie di consumatori, rendendo 
il comparto innovativo e vi-
vace. Abbiamo sviluppato 
diverse innovazioni e 
continueremo a farlo, 
principalmente nella 
direzione della di-
versificazione delle 
occasioni di consumo, 
della valorizzazione della 
cultura del prodotto e di packaging sempre più 
convenience ed eco-friendly».

 

Il Gruppo Castelli 
collabora con le più 
importanti catene 
nazionali e interna-
zionali per la pro-
duzione di prodot-
ti lattiero-caseari a 
marca commerciale 
(MDD), che pesano 

circa l’80% dei volumi totali. Come speci-
ficato nella sua mission, l’azienda affianca 
i retailer clienti nello sviluppo delle inno-
vazioni di prodotto e di packaging, crean-
do valore aggiunto attraverso un’offerta di 
formaggi DOP e tipici italiani estremamente 
vasta per tutte le esigenze di mercato.

DIFFERENZIARE L’OFFERTA 
DI QUALITÀ
Il Gruppo, con il suo ricco portfolio marche, 
è presente nei mercati di tutta Europa, ne-
gli Stati Uniti e punta a espandersi anche in 
Asia e in America Latina, proponendo diver-
se soluzioni ai suoi clienti per differenziare 
l’offerta in termini di tipologie di prodotto, 
formato, packaging e posizionamento di 
prezzo. «L’accurata e puntuale selezione del 
latte – spiega Stefano Ziliotti, marketing & 
trade marketing director del Gruppo Castelli 
– insieme ai continui investimenti in qualità 
e in sistemi produttivi rispettosi della mate-
ria prima ci rendono molto attenti al servizio 
dei clienti e alla soddisfazione del consuma-
tore per la creazione del valore».

Con oltre 120 anni di storia, oggi l’azienda con 
sede a Reggio Emilia è leader nel settore della 

produzione e distribuzione dei grandi formaggi 
DOP italiani.

GRUPPO CASTELLI, 
tradizione casearia a misura 

di retailer
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Tante novità in un packaging rivoluzionario

Con la stessa passione che si tramanda di generazione in generazione dal 
1760, oggi l’azienda molitoria propone farine naturali e innovative sia 

in termini di materie prime sia di packaging.

Molino Rossetto produce una vasta gamma di fa-
rine di altissima qualità sia a marchio proprio sia 
private label, un segmento quest’ultimo che rap-
presenta il 36,5% del fatturato GDO dell’azienda. 
«Per essere fornitori e per adattarsi alle logiche del 
cliente – afferma Chiara Rossetto, amministrato-
re delegato, insieme al fratello Paolo, di Molino 
Rossetto – è necessaria la massima flessibilità e la 
capacità di rispondere velocemente alle richieste, 
anche in termini di sviluppo di nuove referenze, ol-
tre a un’ottima organizzazione logistica al fine di 
gestire al meglio produzione e spedizioni. Nono-
stante l’affollamento dello scaffale, la GDO non ci 
considera un competitor ma un partner, come di-
mostrano le moltissime collaborazioni che abbiamo 
con il retail».

Dopo la rivoluzione delle farine in brik presentate 
nella scorsa edizione, Molino Rossetto si presenta a 

“Marca 2020” con una serie di novità: Farina di 
grano tenero “00”, Farina di grano tenero “00” 
100% grano italiano, Farina integrale 100% 
grano italiano e Farina di grano tenero “0” Ma-
nitoba. «Nel corso degli ultimi 12 mesi abbia-
mo affiancato a questo primo lancio la Farina 
di grano tenero tipo “1” 100% grano italiano e 
la Semola rimacinata di grano duro 100% grano 
italiano – spiega Chiara Rossetto – oltre a una 
linea di quattro cereali soffiati (tutti biologici) 
e due referenze di polenta su cui puntiamo mol-
to, visto che traducono al meglio la praticità di 
uso proposta dal contenitore in brik e dal tappo 
dosatore richiudibile. A tale proposito, la gran-
de novità di cui andiamo particolarmente fieri è 
proprio relativa al tappo, che ora è in PE Green, 
ovvero 100% riciclabile e rinnovabile, visto che 
proviene da scarti di canna da zucchero. Una 
novità che rende il packaging, realizzato in car-
ta FSC, ancora più amico dell’ambiente».

Molino Rossetto, 
l’antica arte molitoria 
al servizio di prodotti 

innovativi
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Dal 1996, grazie alla sua capacità di selezionare i 
migliori fornitori al mondo, l’azienda rappresen-

ta un partner affidabile e qualificato nell’offerta di 
frutta e verdura preconfezionata di alta qualità per 
la grande distribuzione.

Sama,   
private label per natura

go tutta la filiera produttiva, 
con la selezione attenta dei 
migliori fornitori. In secondo 
luogo, essere partner significa 
offrire un servizio eccellente 
a 360 gradi, dalla ricezione 
dell’ordine fino alla consegna 
al punto vendita».

Secondo Federica Fiore la 
private label aiuta il rapporto 
di fidelizzazione tra consu-
matore e distributore senza 

cannibalizzare i prodotti 
a marchio, ma comple-
tandone la gamma a scaf-
fale: «Puntiamo a offrire 
sempre nuove referenze 
e un’ampia varietà di 
alimenti. Da poco abbia-
mo inserito tra le private 
label i nuovi dolcificanti: 
sciroppo d’acero e scirop-
po d’agave, che presen-
teremo a Marca insieme 
a tutte le nostre linee di 
prodotto».

Lavorare con la GDO signi-
fica rispettare delle rego-
le legate alla qualità del 
prodotto che deve essere 
imprescindibile, perché il 
distributore, a sua volta, 
deve offrire soltanto il me-
glio ai suoi clienti. «Dal no-
stro punto di vista – spiega 
Federica Fiore – questo ci 
impegna nella costante 
ricerca della qualità lun-

5  

Garantire la qualità 

Il core business su cui si fonda l’esperienza più che ven-
tennale di Sama è rappresentato dalla commercializ-
zazione di frutta sciroppata, conserve vegetali in olio 
o aceto, prodotti biologici, snack e prodotti etnici di-
stribuiti nei canali di riferimento con marchio proprio 
o con MDD. «Attualmente la private label ha un ruolo 
di rilievo nel nostro fatturato – afferma Federica Fio-
re, marketing manager di Sama – nasciamo proprio 
come azienda di PL nel mondo delle conserve vegetali 
per poi espanderci verso altri comparti, come quello 
della frutta conservata. Recentemente, l’inserimento 
a portafoglio di tre nuovi brand, Fattoria dei Sapori, 
Frutta Oro e Scelta Oro, ci ha permesso di 
diversificare l’offerta a scaffale».

PL e brand in sinergia
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Tante novità in un packaging rivoluzionario



CROCCANTI
P o l e n t i n e

Soavegel presenta le Polentine croccanti,
cubetti di polenta fritta con un cuore
filante di Taleggio DOP.

Provale con un profumato mix di
rosmarino e sale, ed ogni boccone
sarà un momento di irresistibile
goduria per il palato! 

NOVITÀ

ESPONIAMO AL

PAD.25 STAND B21- C20

http://www.soavegel.it/shop/polentine-croccanti-con-taleggio/
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Con oltre 80 anni di storia, l’azienda pugliese oggi rappresenta un 
punto di riferimento per le principali insegne della GDO grazie a 
un’offerta di specialità surgelate della tradizione italiana.

Il mercato del surgelato negli ultimi anni ha alzato l’asticella della 
qualità, riuscendo a proporre sempre più prodotti di fascia premium 
e Soavegel, con le sue 70 referenze, è sicuramente una realtà di pri-
mo piano. «I prodotti in private label rappresentano il 30-35% del 
nostro fatturato – afferma Massimo Bianco, amministratore delegato 
di Soavegel – e quest’anno il trend è sicuramente in crescita grazie 
anche al consolidamento di alcune partnership e all’acquisizione di 
nuovi contratti. La nostra forza sta nella flessibilità e rapidità con 
cui sappiamo ascoltare e soddisfare i bisogni del consumatore: basti 
pensare che ogni anno mediamente riusciamo a proporre alla GDO 
quattro o cinque nuove referenze».

Soavegel presenterà in fiera una 
novità della gamma di speciali-
tà surgelate ispirate alla ricette 
della tradizione gastronomica 
italiana. «A Marca 2020 faranno 
il loro debutto, all’interno della 
nostra linea “Al Volo”, le Polen-
tine croccanti con Taleggio DOP 

– spiega Massimo Bianco – deli-
ziosi cubetti di polenta fritta, con 
un cuore filante di Taleggio DOP. 
La nostra linea “Al Volo” racchiu-
de al suo interno un’ampia gamma 
di referenze, dai grandi classici a 
prodotti più innovativi, tutti pronti 
in forno in pochi minuti».

NOVITÀ FILANTE

INVESTIMENTI IN R&S
Immettere anno dopo anno novità sul mercato è possibile soltanto grazie 
ai continui investimenti che l’azienda effettua in ricerca e sviluppo di nuovi 
prodotti, un impegno riconosciuto dalle più importanti insegne delle GDO 
che scelgono Soavegel per produrre a loro marchio. «Questo ci fa molto 

piacere – continua Massimo 
Bianco – anche se il rischio 
principale è quello di perdere 
il valore del proprio brand, con 
il quale è sempre più difficile 
trovare spazio e molto spesso 
la PL è l’unica chance di entrare 
a scaffale».Nate circa 50 anni 
fa in Valle d’Itria nel cuore della 
Puglia, le Bombette sono dei 
gustosi involtini di capocollo 
tagliato finemente e farciti con 
caciocavallo pugliese, prezze-
molo e un pizzico di sale e pepe.

surgelati innovativi di alta qualità
SOAVEGEL:

MARCA 2018



www.icefor.com


31  

ICEFOR,
innovazione 

e sostenibilità 
per il mondo 
del cleaning

Icefor ha saputo cogliere la sfida del servizio “a tutto tondo” distin-
guendosi per affidabilità e forte spinta innovativa, con un’elevata 
attenzione alla sostenibilità ambientale. Oggi è partner di molteplici 
aziende della grande distribuzione, con una quota del 65% di fattura-
to proveniente proprio dalle private label.

APPROCCIO STRATEGICO
Daniela Antoniuzzi, vicepresidente di Icefor, afferma che nella relazione 
commerciale con le insegne della GDO si configurano tre componenti: 
strategica, competitiva, contrattualistica-negoziale. A seconda del preva-
lere dell’importanza di una di queste rispetto alle altre, le relazioni ten-
dono ad assumere configurazioni e caratteri differenti. «La nostra azienda 
– continua Daniela Antoniuzzi – è fortemente orientata verso rapporti ad 
alta componente strategica, possedendo elevate competenze specialistiche 
(R&S e industriale) molto funzionali al successo del business. Questo tipo 

di approccio riduce significativamente i rischi 
di conflittualità tra i propri brand e quelli a MDD, benché implichi forti 
investimenti per sostenere la comunicazione distintiva dei propri marchi».

NOVITÀ ECO
L’azienda presenterà in fiera interessanti novità lanciate durante il 2019, 
come le due referenze che hanno ampliato la linea ecologica, una per il 
bucato e una per la lavastoviglie, caratterizzate da un packaging in buste 
flessibili stand-up. «Questa scelta – spiega Daniela Antoniuzzi – ha per-
messo di ottimizzare i rapporti tra peso dell’imballaggio e del contenuto 
concentrato, alleggerendo significativamente l’impronta ambientale del 
prodotto. A breve lanceremo due nuove referenze dell’area bucato, un 
additivo all’ossigeno attivo e un manutentore anticalcare per la lavatrice 
e, sul finire del 2020, una nuova linea di prodotti specialistici per rispon-
dere in modo sempre più puntuale a ogni specifica necessità di cleaning».

Con oltre 40 anni di esperienza, l’azienda 
è specializzata in prodotti a proprio marchio e private 

label per l’igiene professionale e domestica. 
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