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Tuttofood, in programma a Fiera Milano dal 6 al 9 maggio, si conferma sempre più hub interna-
zionale del sistema agroalimentare e del cibo di qualità, in grado di creare sinergie e accorciare 
le distanze tra i Paesi del mondo. Racchiudere sempre di più il meglio del saper far italiano e 
metterlo a contatto con top buyer, favorendo al contempo anche la presenza di Paesi stranieri e 
imprese verso il mercato italiano. Ad oggi già 32 i Paesi confermati per la prossima edizione, con 
importanti e numerose aziende e collettive provenienti da Spagna, Grecia, Portogallo, Regno 
Unito, Cina e USA. A conferma del carattere internazionale della manifestazione, il Ministero 
dell’Agricoltura degli Stati Uniti ha recentemente rilasciato un importante riconoscimento che 
attesta Tuttofood quale unica manifestazione italiana nel settore agroalimentare in grado di ga-
rantire un contributo effettivo per l’export degli Stati Uniti. Capacità di evolversi, innovandosi, 
ampliando in modo naturale le offerte merceologiche è il timone dell’edizione 2019. 
Nasce Tuttowine, lo spazio dedicato al vino realizzato in partnership con UIV- Unione Italiana 
Vini, che permette ai buyer di spaziare durante la loro permanenza in fiera dal food al beverage. 
Nuove anche le aree dedicate alle tradizioni nutrizionali, Tuttokosher e Tuttohalal, che consoli-
dano il carattere internazionale della manifestazione. Le nuove merceologie si innesteranno nei 
comparti delle aree più consolidate della manifestazione. Focus sul mondo delicatessen e della 
gastronomia a Tuttodeli, al mondo delle conserve con Tuttogrocery; a Tuttosweet grandi con-
ferme del mondo del dolce e dei prodotti da forno, mentre Tuttopasta consolida il segmento 
pasta secca con l’espansione dei produttori storici ed un focus sulla pasta fresca. Si caratteriz-
zano per le new entry Tuttofrozen e Tuttoseafood, le sezioni dedicate al surgelato e al prodotto 
ittico; e per la crescente innovazione di prodotto i due storici padiglioni dedicati ai latticini e a 
carne e salumi, Tuttodairy e Tuttomeat. Debutta Evolution Plaza, il villaggio della trasformazio-
ne digitale che – assieme alla già nota Retail Plaza – guarda all’innovazione del settore agroali-
mentare. Una nuova area che rappresenta un’opportunità per analizzare come le tecnologie 4.0 
possono aiutare la crescita del comparto. Ma Evolution Plaza  è anche lo spazio dove aziende e 
centri di ricerca potranno sperimentare e dialogare tra loro. Si colloca in tal senso la partnership 
con Netcomm, consorzio del commercio elettronico italiano, che all’interno di quest’area, por-
terà l’eCommerce Food Lab. Forte investimento su buyer altamente qualificati italiani ed inter-
nazionali, grazie anche al contributo di ITA/ICE Agenzia su diversi mercati chiave. L’attenzione 
ai buyer di alto profilo e orientati a contatti di qualità è anche rafforzata dagli accordi stretti da 
Tuttofood con importanti associazioni d’oltreoceano come Restaurant Canada, che raccoglie 
i ristoranti  e le catene del fuori casa canadesi e Specialty Food Association, la più importante 
associazione del settore negli USA.

TUTTOFOOD
SI CONFERMA HUB INTERNAZIONALE 

DELL’AGROALIMENTARE
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Caffè Borbone S.r.l., azienda nata nel 1996 è uno dei principali torrefattori specializzati nella 
produzione in cialde e capsule sul territorio nazionale ed internazionale.

UN’OFFERTA SEMPRE PIÙ RICCA 
PER LA GDO
A Tuttofood l’azienda presenterà le ul-
time novità, in primis la linea Dolce 
Gusto, costituita da 4 miscele: decisa, 
nobile, suprema e dek. «Oltre al mondo 
dei monoporzionati – sottolinea Garufi 
-, stiamo partendo con un progetto se-
rio e ambizioso, ossia entrare anche nel 
segmento dei macinati, che rappresenta 
nel mondo del caffè Italia della grande 
distribuzione circa il 70% del mercato. 
Anche se in flessione, parliamo di 700 
milioni di fatturato».

OBIETTIVI AMBIZIOSI 
OLTRECONFINE
«La quota export di Caffè Borbone è 
ancora molto marginale, ma è una stra-

«Essere presenti a Tuttofood – dichiara il direttore 
commerciale retail  Francesco Garufi - vuol dire 
dare ulteriore conferma agli operatori del settore 
del ruolo da protagonisti che ci siamo ritagliati 
in un mercato molto frammentato». Nel 2018, 

infatti, Caffè Borbone ha superato i 135 milioni di 
euro di fatturato (+45%) con un margine opera-
tivo lordo (MOL) che segna +24,9% sul fatturato, 
attestandosi a circa 34 milioni di euro, rispetto ai 
21 dello scorso esercizio.

SI CONSOLIDA IN ITALIA E LANCIA LA SFIDA ALL’ESTERO

tegia che appartiene al passa-
to. Adesso, visto che in Italia 
l’azienda sta consolidan-
do il marchio in tutti i 
canali, inizia a ragionarci 
in maniera seria: «ab-
biamo – racconta Garufi 
- degli accordi in itinere 
con Germania, Austria e 
Francia, che rappresen-
tano il 67% della distri-
buzione di caffè italiano 
all’estero. Sono i tre 
mercati più importanti 
per cui partiamo col pie-
de giusto». L’ambizioso 
obiettivo è di raggiungere 
nel prossimo triennio una 
quota export pari al 25%.

GLI INVESTIMENTI 
HANNO DATO I LORO FRUTTI
Le attività di Caffè Borbone sono cresciu-
te in tutti i segmenti, soprattutto nella 
grande distribuzione e nell’e-commerce, 

ma anche nel Vending, 
dove la torrefazione 
napoletana non ha 
registrato flessioni, ma 
anzi triplicato i volumi. 
«Questi risultati – spie-
ga Garufi - sono il frutto 
di una precisa strategia 
di crescita fatta di inve-
stimenti, distribuzione,  
comunicazione e presi-

dio importante su tutti i canali di vendita : 
l’azienda ha di recente investito 6 milioni di 
euro in macchinari e linee produttive e de-
stinato importanti budget per sviluppare 
campagne di marketing sempre più serrate 
e mirate al consumatore.

CAFFÈ BORBONE  
Pad. 4 Stand P02 R05
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Granoro partecipa a Tuttofood fin dalla prima edizione, per-
ché crede fermamente nella internazionalità di questa ker-
messe. «E’ sicuramente una vetrina importantissima di re-
spiro internazionale – afferma il Responsabile Vendite Italia 
Giorgio Acconciaioco -. Un appuntamento al quale è diffici-
le rinunciare proprio per la portata internazionale della ma-
nifestazione. Per la nostra azienda rappresenta l’occasione 
per presentare a Milano (il fulcro dell’economia italiana ed 
europea) i nuovi progetti in termini di prodotto, comunica-
zione e innovazione».   L’export ha raggiunto il 50% del 
fatturato aziendale. In questo momento l’azienda esporta in 
140 Paesi nel mondo, coprendo tutti i 5 continenti. I princi-
pali mercati sono: Stati Uniti, Brasile, Germania, Corea del 
Sud, Giappone, Arabia Saudita e Sud Africa.

GRANORO: 
IN VETRINA LA LINEA BIO 
E LA PASTA “DEDICATO”

progetto di filiera Granoro 
Dedicato 100% Puglia, il 
biologico che diventa anche 
eco-sostenibile aderendo ai 
principi dell’economia circo-
lare tramite la sua confezio-
ne interamente riciclabile 
nella carta».

Per rafforzare ulterior-
mente il proprio impegno 
in tal senso, il Pastificio 
ha scelto Marco Bianchi, 
food mentor e divulgatore 
scientifico per Fondazione 
Umberto Veronesi, come 
Brand Ambassador 2019 al 

fine di suppor-
tare e intensifi-
care l’attività di 
comunicazione 
aziendale legata 
alla prevenzione 
e alla cultura del 
mangiar sano, 
capisaldi e prin-
cìpi da sempre 
riconosciuti 
dall’azienda pu-
gliese.

Per Granoro, Tuttofood 
sarà l’occasione per man-
tenere alta l’attenzione 
sulla propria Linea Bio e il 
progetto di filiera “Dedica-
to”, che ha registrato un in-
cremento di vendite negli 
ultimi due anni del 150%. 
La filiera voluta con forza 
dal Pastificio nel 2012 
oggi aggrega 245 piccoli 
produttori; produce circa 
150.000 quintali di grano 
duro di qualità totalmen-
te ottenuto in Puglia, da 
cui sviluppa circa 90.000 
quintali di semola e circa 
70.000 quintali di pasta 
l’anno. «A Tuttofood – rac-
conta Acconciaioco - pre-
senteremo l’upgrade del 

7  

RIFLETTORI PUNTATI SULLA FILIERA

Fondato nel 1967 dal Sig. Attilio Mastromauro, il Pastifi-
cio Granoro è oggi una tra le più importanti realtà pro-
duttive italiane nel settore della pasta secca di semola 
di grano duro.

Pad. 5 stand F12 G13
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Per l’azienda veneta, punto di riferimento nel settore delle farine e preparati 
speciali, la kermesse milanese è diventata ormai un appuntamento fisso.

L’INNOVAZIONE FORMATO BRIK
«Quest’anno – puntualizza Rossetto - , 
la nostra presenza è incentrata sulla 
linea CR Top Farine, la prima linea 
di farine proposta in brik da 750 g 
di carta FSC, ovvero proveniente da 
foreste gestite in maniera responsabile, 
e chiusura a tappo». Una soluzione 
dall’alto contenuto di servizio: pratica, 
moderna, resistente, richiudibile, 
riciclabile, riutilizzabile, presenta anche 
un comodo indicatore del quantitativo 
rimasto per intuire a colpo d’occhio 
la scorta di farina a disposizione. «Si 
tratta – prosegue Rossetto - di una 
novità che, siamo convinti, possa dare 
valore all’intero scaffale. 
Attualmente la linea è composta da 
Farina “00”, Farina “00” 100% Grano 
Italiano, Farina Integrale 100% Grano 
Italiano e Manitoba». 

«Tuttofood – afferma l’amministratore dele-
gato Chiara Rossetto -  è un’importante ma-
nifestazione b2b che, nel corso degli anni, 
ha assunto rilevanza internazionale e per 
noi è sicuramente un’occasione per incon-
trare i nostri interlocutori e mostrare loro le 
nostre novità di prodotto e la nostra vision. 
Abbiamo creduto nella forza della manife-
stazione fin quasi da subito considerando 
che quella di quest’anno è la sesta edizione 

L’INNOVAZIONE PASSA ANCHE PER IL FORMATO

ESTERO: UN CANALE 
DA SVILUPPARE
L’export pesa circa il 2% rispetto 
al fatturato gdo dell’azienda, che 
ammonta a 18 milioni di euro 
«Lavoriamo – sottolinea Rossetto - 
molto con USA e Olanda ma siamo 
anche recentemente entrati in nuovi 
mercati come Russia e Cina. Il nostro 
obiettivo è quello di intensificare 
la presenza in Germania, Francia e 
Spagna».

e per noi la quinta.  Ritengo che uno dei 
punti di forza di questo appuntamento 
sia anche la sua posizione strategica che 
la rende interessante e di 
facile accesso non solo 
per gli operatori italiani 
ma anche per quelli stra-
nieri. Offre inoltre diverse 
opportunità di approfon-
dimento e formazione».

MOLINO ROSSETTO, 
Pad. 5 stand E02 E06
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Re Salmone è un marchio di proprietà di La Nef S.p.A.

AMO è la parola più pericolosa 
per il pesce e per l’uomo.

I nostri salmoni non sono pescati all’amo… ma allevati con amore!
Ogni giorno ci impegniamo responsabilmente per migliorare le condizioni 
dei nostri allevamenti secondo i più rigidi criteri di sicurezza. 
Tutti i salmoni Re Salmone crescono secondo alti standard qualitativi, senza 
mai ricorrere all’utilizzo di antibiotici, conservanti e processi di congelamento. 
Perché garantire la salute e la genuinità dei nostri salmoni è anche un gesto 
d’amore per il nostro benessere.

STAND A19/B24 – PADIGLIONE N° 6

www.lanef.it
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LA NEF: 
PUNTA SU ALTA QUALITÀ E CURA 
DELLA LAVORAZIONE

«Ormai – spiega il direttore marketing Nico Palaz-
zo - da molto tempo puntiamo su questa fiera, cre-

diamo che sia un momento importante dell’anno per 
incontrare la clientela e presentare le ultime novità. 
Milano è sicuramente una location ideale per questo 
tipo di eventi data la buona organizzazione logistica 
e la disponibilità dalle infrastrutture». Alla kermesse 
milanese La Nef porterà molte novità, dalla campagna 

pubblicitaria a sostegno 
della linea Re Salmone, 
al restyling della linea 
Bottega del mare. Vale 
la pena fare una visita al 
nostro stand – prosegue 
Palazzo - per assaggia-
re il salmone affumica-
to Coda Nera che verrà 
aperto al canale gdo con 
una linea dedicata e le 
acciughe del Cantabri-
co realizzate in colla-
borazione con uno dei 
maggiori produttori di 

Laredo, distribuito da La Nef in esclusiva per l’Italia. 
Inoltre altre grandi novità dell’anno corrente, sono il 
Caviale Siberiano e il Baccala “Le Grand Blanc”.

L’azienda marchigiana, nata 
nel 1989 come distributore 
di salmone affumicato, oggi 
è tra i leader di mercato nel 
comparto e persegue un uni-
co grande obiettivo: quel-
lo di offrire al consumatore 
sempre il miglior prodotto.

UNA PRODUZIONE NATURALE E SOSTENIBILE
«Quello che ci caratterizza e ci rende vincenti – spiega 
il direttore marketing Nico Palazzo - è sicuramente la 
nostra filosofia basata completamente sulla freschezza 
e la naturalezza del prodotto».
In termini di innovazione occorre sottolineare anche il 
grande sforzo di La Nef non solo nel proporre prodotti 
nuovi ma anche nel renderli sempre più ecosostenibili. 
«Forse – conclude Palazzo - l’innovazione più impor-
tante che stiamo portando sul mercato è data proprio 
dalla chiarezza della nostra offerta, in un mondo come 
quello del salmone affumicato dove confusione e poca 
conoscenza hanno sempre fatto da padroni, la strategia 
innovativa di La Nef è proprio quella di portare cono-
scenza e promuovere la crescita del consumatore. Cre-
diamo infatti che solo grazie alla trasparenza questo 
mercato potrà crescere nel migliori dei modi».

Pad. 6 stand A19 B24
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L’azienda alimentare romagnola produttrice di pasta fresca, piadine 
e sughi dal 1985, quest’anno debutta a Tuttofood puntando sulla li-
nea di pasta fresca surgelata.

L’INNOVAZIONE 
NEL PIATTO
La linea di pasta surgela-
ta Fumaiolo è innovativa 
per il canale retail poiché 
nel banco freezer normal-
mente sono presenti solo 
paste ricettate. I prodotti 
sono realizzati con ingre-
dienti 100% italiani: farine 
di grani romagnoli ed 
emiliani e acqua di sor-
gente. L’impasto viene poi 
steso e abbattuto imme-
diatamente. All’interno di 
questa gamma Fumaiolo 
ha alcuni nuovi prodotti 
che lancerà a maggio, 
come gli gnocchi curcu-
ma e zafferano.
«Presenteremo inoltre – 
pro-

segue Caminati  - la gam-
ma dei sughi da scaffale, 
biologici e con ingredienti 
selezionati 100% italiani, 
che comprende una linea 
di sughi rossi e una linea 
di pesti. Abbiamo anche 
un nuovo espositore in 
legno, pensato per impre-
ziosire le corsie».

LE PROSPETTIVE 
ALL’ESTERO
Al momento Fumaiolo ha 
all’attivo alcuni contatti 
commerciali e collabo-
razioni, «ma – evidenzia 
Caminati - vorremmo 
esplorare maggiormente 
il mercato estero affidan-
doci alla qualità dei nostri 
prodotti, alla forza del 

made in Italy, e al ciclo 
di vita della nostra 

pasta che, essen-
do surgelata, si 
presta molto 
bene all’espor-
tazione».

«La partecipazione alla 
fiera – spiega Alessandro 
Caminati, amministrato-
re di Fumaiolo –  è fon-
damentale, per aprirci 
al mercato della grande 
distribuzione. Siamo già 
presenti nel centro Nord 
ma vogliamo espanderci 
in tutta Italia e Tuttofo-
od è l’occasione perfetta 
per mostrare ai buyer 
il valore aggiunto che i 
nostri prodotti possono 
dare ai punti vendita. Dai 
dati dei partecipanti alla 
fiera risulta che il settore 
della pasta è quello più 
interessante sia per i visi-
tatori che per i buyer, ed è 
proprio sulla nostra pasta 
fresca che vogliamo pun-
tare in questa edizione. 
La nostra gamma di 
referenze di pasta 
fresca surgelata 
infatti può contri-
buire a rilanciare 
il comparto dei 
surgelati, che 
spesso è un repar-
to statico». 
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LA PASTA FUMAIOLO 
si espande nel segmento surgelati  

Pad. 1 stand F02 G01
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L a presenza di Sama alle fiere di set-
tore è parte integrante della strategia 

di marketing B2B implementata nel corso 
dell’anno. «TuttoFood 2019 – dichiara la 
responsabile marketing Federica Fiore - è 
una importante vetrina del panorama ita-
liano, a cui è primario prendere parte, in 

ottica di ampliamento del-
la distribuzione e come 
momento di incontro con 
i buyer della grande distri-
buzione organizzata».
L’azienda ha partecipato a 
diverse edizioni della ma-
nifestazione e quest’anno 
si presenterà con uno stand 
tutto dedicato al premium 
brand Fattoria dei Sapori, 

L’azienda ha un portafoglio prodotti molto ampio, 
suddiviso in private label e brand, dove la ricerca di 
innovazione di prodotto è fortemente legata alle 
richieste dei clienti e ai trend di mercato. Attraverso 
il premium brand Fattoria dei Sapori, vuole innova-
re in un mercato altamente tradizionale, puntando 
a coprire nuovi e più ampi target di consumatori, 
sviluppando prodotti che seguano le richieste del 
pubblico e i trend del  mercato legati al benessere, 
al consumo ready to go e alla salute legata alla 
buona alimentazione.

La frutta diventa premium

LA PASTA FUMAIOLO 
si espande nel segmento surgelati  

SAMA
mette l’accento sul premium
L’azienda con alle spalle un’esperienza plu-
riennale nella commercializzazione di frutta 
sciroppata, conserve vegetali in olio o ace-
to, prodotti biologici, snack e prodotti etnici 
porterà alla kermesse milanese tutte le re-
centi novità.

un marchio recentemen-
te lanciato nel mercato 
della grande distribu-
zione organizzata e spe-
cializzato in prodotti di 
alta qualità del comparto 
frutta conservata e sec-
ca.  «La fiera – spiega 
Fiore - sarà l’occasione 
per presentare l’intera 
gamma di prodotti Fattoria dei Sapori, ol-
tre ad una selezione di referenze a marchio 
Frutta Oro e Scelta Oro. In particolare per 
quest’ultimo brand, presenteremo le recen-
ti novità di conserve vegetali e sottaceti et-
nici quali lo zenzero ed i cuori di palma. Le 
novità interesseranno anche i nostri brand 
in esclusiva El Sabor e Fragata». 

Pad. 3 Stand A01



i granripieni

SCOPRI TUTTI I PRODOTTI

i granripieni
La vera sfoglia 

emiliana, gialla, 
ruvida e porosa 
perché trafi lata

al bronzo
e preparata
con farine

100% italiane

Modena,
dove è nato
il tortellino

Senza
conservanti

La ricetta
della tradizione
di Telesforo Fini
che si tramanda
dal 1912

Grafi ca
rinnovata
con elevata
visibilità
a sca  ale

Un ripieno 
gustoso perché 
preparato con 
ingredienti di 
qualità

WWW.FINIMODENA.IT
* Ricerca PdA©/IRI 01/2019 su 12.000 consumatori italiani, su selezione di prodotti venduti in Italia.   prodottodellanno.it   Cat. Pasta Fresca Ripiena.

NovitàNovitàNovitàNovitàNovità

https://nonsolobuono.it/fini/prodotti/i-granripieni/tortellini-prosciutto-crudo-e-parmigiano-reggiano-2/
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GRUPPO FINI GUARDA AI MERCATI ESTERI

NOVITÁ DALLE CONSERVE AL RIPIENO

UN APPUNTAMENTO IMPORTANTE 

«La scelta di ritornare in questa fiera – dichiara Lan-
za -, che abbiamo sempre continuato a monitorare in 

questi anni, è dettata dal fatto di credere che possa rive-
larsi un’opportunità di sviluppo del nostro business, con 
particolare riferimento ai mercati esteri. Consideriamo 
anche il fatto che Milano si stia sempre più affermando 
come città capace di accogliere e far decollare grandi 
eventi perché l’unica in Italia con una vera attrattiva di 
business internazionale. Sicuramente le caratteristiche 
della città meneghina giocano un ruolo importante, ma 
anche nell’organizzazione della fiera Tuttofood abbia-
mo riscontrato un certo impegno per favorire l’arrivo di 
buyer di catene da tutto il mondo. Siamo infatti consape-
voli della grossa opportunità di crescita che abbiamo per 
il futuro sui mercati esteri come Gruppo Fini e parteci-
peremo a Tuttofood così come alle 
più importanti fiere internazionali 
del settore principalmente a questo 
scopo. Inoltre, queste grandi mani-
festazioni sono sempre un’ottima 
occasione di pubbliche relazioni e 
di presentazione delle novità alla 
stampa di settore».

Quest’anno a Tuttofood il gruppo presenterà diverse novità di prodotto: la nuova 
gamma di Salse Pronte de Le Conserve della Nonna e le referenze di pasta ripie-

na Fini che vanno ad arricchire la linea premium “I Granripieni”. « Le prime – spiega 
Lanza - sono tre ricette di salse realizzate con pomodoro dolce dell’Emilia-Romagna e 

che si distinguono per occasione d’uso: la Salsa Classica 
con basilico, carote e cipolla, ideale come base per ragù 
e sughi ricettati; la Salsa alla Marinara con aglio per su-
ghi a base di pesce o per la pizza alla marinara; la Salsa 
Mediterranea con capperi e origano ideale per secondi a 
base di carne o pesce, ma perfetta anche per la pizza o 
semplicemente per condire la pasta. Mentre, i nuovi pro-
dotti Fini sono stati pensati in linea con i trend di mercato, 
come ad esempio i ravioli di pancetta e Grana Padano, del 
consorzio DOP, un abbinamento fra due ingredienti tipica-
mente italiani e con un formato ad altissima percentuale di 
ripieno».

 

«Tuttofood – racconta Valentina 
Lanza, Responsabile Marketing e 
Comunicazione - è una vetrina a cui 
parteciperemo con molte attese, dopo 
un’assenza dal 2015, quando la mani-
festazione si aprì contemporaneamen-
te a Expo su cui avevamo aspettative 
molto alte, ma che furono purtroppo 
disattese. Pertanto in questa nuova 
edizione Gruppo Fini ha scelto per un 
approccio più cauto: esporremo in uno 
stand, collocato al Padiglione 5 e con-
diviso con Greci Alimentare, società 
che fa parte del nostro stesso gruppo 
industriale».

L’azienda emiliana specializzata nella produzione di pasta fresca ripiena, 
conserve vegetali, passate di pomodoro e confetture torna a Tuttofood con 

uno stand ricco di novità.

Pad. 5 stand M26 M28

i granripieni

SCOPRI TUTTI I PRODOTTI

i granripieni
La vera sfoglia 

emiliana, gialla, 
ruvida e porosa 
perché trafi lata

al bronzo
e preparata
con farine

100% italiane

Modena,
dove è nato
il tortellino

Senza
conservanti

La ricetta
della tradizione
di Telesforo Fini
che si tramanda
dal 1912

Grafi ca
rinnovata
con elevata
visibilità
a sca  ale

Un ripieno 
gustoso perché 
preparato con 
ingredienti di 
qualità

WWW.FINIMODENA.IT
* Ricerca PdA©/IRI 01/2019 su 12.000 consumatori italiani, su selezione di prodotti venduti in Italia.   prodottodellanno.it   Cat. Pasta Fresca Ripiena.

NovitàNovitàNovitàNovitàNovità



http://www.lenaturelle.it/comunichiamo/eventi-e-novita/le-naturelle-a-tuttofood-2019

http://www.lenaturelle.it/comunichiamo/eventi-e-novita/le-naturelle-a-tuttofood-2019
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Azienda leader in Europa nella produzione 
e commercializzazione di uova e ovopro-

dotti, partecipa ormai da tanti anni a Tuttofood, 
occasione per presentare nuovi prodotti che ri-
spondono alle esigenze del consumatore, incon-
trare i buyer e osservare il mercato ancora più 
da vicino.

UNO STAND RICCO DI NOVITÀ
Eurovo parteciperà a Tuttofood per presentare 
le novità del 2019 del brand le Naturelle, sor-
prendendo i visitatori con prodotti innovativi e 
sempre attenti alle richieste del consumatore, 
alla sostenibilità e al benessere animale. «Pro-
dotti – evidenzia Lionello - che conciliano la 

tradizione con l’innova-
zione, per chi ha poco 
tempo di cucinare e ri-
cerca soluzioni pratiche 
e veloci, senza trala-
sciare la qualità di ciò 
che consuma. Prodotti 
con alta componente di 

«La manifestazione – dichiara il direttore 
commerciale e marketing Federico Lionel-
lo - rappresenta un punto di riferimento per 
l’agroalimentare italiano e una grande ve-
trina di visibilità internazionale. Partecipare 
ad una fiera come questa ci consente di in-
tercettare e raccogliere le richieste dei profes-
sionisti del settore e ci stimola a perfezionare 
i nostri prodotti in relazione alle esigenze di 
un mercato in costante evoluzione. Inoltre, la 

partecipazione è fondamentale per osservare 
e capire il mercato e la nostra posizione al suo 
interno. Il nostro Gruppo è sensibile alle richie-
ste dei consumatori e amplia costantemente la 
propria offerta con referenze rispondenti alle 
esigenze del cliente, con una particolare atten-
zione anche alle dinamiche dei mercati. Il risul-
tato è l’ampio assortimento e l’elevata qualità 
nel settore delle uova e degli ovoprodotti, attra-
verso la continua ricerca di prodotti innovativi».

INTERCETTARE LE RICHIESTE DEI  PROFESSIONISTI  DEL SETTORE

servizio, sulla traccia della nostra gamma le 
Naturelle in bottiglia da 250 g, presentata a 
Cibus nel 2018».
Quest’anno a Tuttofood l’azienda sarà inol-
tre presente con la linea le Naturelle Rusti-
che, uova provenienti da una filiera che non 
prevede la somministrazione di antibiotici 
durante tutta la fase di vita delle galline al-
levate, nutrite esclusivamente con mangimi 
OGM-free. «Da sempre – aggiunge Lionello 
-investiamo sul benessere animale: rispet-
tiamo non solo gli standard già stabiliti dalla 
legge ma mettiamo in atto delle nuove pra-
tiche che garantiscano alti livelli di qualità 
della vita delle galline ed un basso impatto 
ambientale, con una costante attenzione alla 
sostenibilità e qualità dei nostri prodotti. La 
gamma le Naturelle Rustiche ha avuto fin 
da subito un grande successo, con ricono-
scimenti importanti come Prodotto Food ed 
Eletto Prodotto dell’anno 2018».

EUROVO:
un’offerta a misura del consumatore

Pad. 3 stand C17 D20
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La Linea Verde è oggi un’importante realtà 
agroalimentare, che opera attraverso 6 siti pro-

duttivi (in Italia, in Spagna e in Serbia), due impre-
se agricole e una società di trasporti refrigerati di 
proprietà. L’azienda propone prodotti di IV gamma 
e piatti pronti freschi e bevenade fresche. Produce 
come co-packer per la grane distribuzione (per più 
di 60 marche) e con il brand Dimmidisì.

LA LINEA VERDE:  
PAROLA D’ORDINE 
‘INNOVAZIONE’

«Tuttofood – spiega Valérie Hoff, direttore 
Marketing e Comunicazione La Linea Verde 
- è la fiera internazionale del B2B dedicata al 
food & beverage, in poche edizioni è diven-
tato il palcoscenico ideale per presentare i 
propri prodotti. Quindi è molto importante 
partecipare attivamente per valorizzare la 
propria offerta commerciale e per “toccare 
con mano” le recenti innovazioni e i vari 
trend nel mondo dell’alimentare. Questo 
appuntamento ci offre la possibilità di esse-
re protagonisti sul palco del food inteso in 
senso ampio. È proprio la visibilità allargata, 
sia commerciale che media, che ci ha spinti 
a partecipare a fiere di questo tipo. Un ap-
puntamento che chiama addetti ai lavori di 
alto livello del Retail e dove poter intercetta-
re interlocutori da cui dipendono strategie 
di insegna di settore».

La partecipazione alla fiera sarà l’occasione 
per La Linea Verde per presentare in ante-
prima le ultime novità di prodotto sia per il 
mercato nazionale che europeo.  
«Alla kermesse – racconta Hoff – presente-
remo il lancio di tante novità a partire dalle 
zuppe fresche DimmidiSì Gusto d’Oriente 
per arrivare a un allargamento della gamma 
DimmidiSì Juicing con due nuovi estratti 
freschi. Anche la linea dei Piatti Unici si ve-
ste di novità con il lancio di nuove insala-
tone che vanno a coprire un target diverso. 
Non mancheranno infine le edizioni limitate 
a tema estivo per le zuppe fresche». 

Uno stand a tutta freschezza

18 Pad. 1 stand K02 L01
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LA LINEA VERDE:  
PAROLA D’ORDINE 
‘INNOVAZIONE’

UN BUSINESS SEMPRE PIÚ INTERNAZIONALE

Investimenti nella produzione…ma non solo

Questa è la seconda partecipazione alla fiera dell’azienda. «parteci-
piamo, sempre all’interno di Fruit Innovation, un padiglione della 
fiera dedicato all’ortofrutta. Una bella e interessante vetrina che ci 
consente di presentare a un pubblico ampio i nostri prodotti nell’ottica 
allargata del fresh convenience food. Riteniamo Tuttofood la fiera di 
riferimento del nostro Paese per il settore alimentare, ha respiro inter-
nazionale e si alterna, ad anni alterni, con Cibus una kermesse di pari 
importanza. Non possiamo non esserci!». Sul versante italiano, i flussi 
export dell’azienda toccano la quota del 35% del giro d’affari della 
sede di Manerbio (Brescia). Sono, a oggi, 25 i paesi con cui l’azienda 
ha rapporti commerciali in Europa e tra questi rivestono particolare 
importanza la Spagna, il Belgio, l’Austria.

Nello stabilimento di Manerbio (Bre-
scia) è inoltre in corso l’ampliamento 

della linea produttiva che farà crescere la 
superficie complessiva da 20.000 a 34.000 
metri quadrati con un investimento di 15 
milioni di euro che si concluderà nel 2020 
dopo 3 anni di lavori. L’ingrandimento ri-
guarderà sia i reparti produttivi che quelli 
logistici. Agli ampliamenti produttivi ven-
gono affiancati campi e serre di proprietà 
dedicate alla coltivazione delle insalate. 
A oggi le serre di proprietà del Gruppo la 
Linea Verde e le superfici a pieno campo 
sono più del triplo rispetto a 3 anni fa. Le 
coltivazioni sono sia da agricoltura in-

19

UN GIRO D’AFFARI  IN CONTINUA CRESCITA
La Linea Verde ha chiuso il 2018 con un fatturato di 300 milioni di euro, in crescita 
del 26% sul 2017. L’incremento è legato in parte ad una crescita del business esistente 
e dall’altra parte ad una acquisizione. Nel 2018, in Spagna (dove l’azienda opera dal 
2008 con la sede Vegetales Línea Verde Navarra) il Gruppo ha finalizzato l’acquisizio-
ne dello stabilimento di Naturvega (Lodosa, Navarra) e, nella regione della Murcia, di 
nuove serre per le coltivazioni. In Serbia, è stato avviato con successo il nuovo polo 
produttivo di Ruma dedicato alla IV gamma, ormai attivo sia per la marca DimmidiSì 
sia come co-packer per catene di rilievo, ed è stata anche ampliata la superficie desti-
nata alle serre. A completare due sedi commerciali: in Francia e in Russia. Un piano 
strategico e strutturale iniziato anni fa dall’azienda quello dell’espansione oltre confine 
che si conferma vincente alla luce dei risultati. 

tegrata che biologica. In Italia, in totale, 
sono oltre 1.500 ettari le aree di coltiva-
zioni che il gruppo gestisce direttamente, 
disciplinate sotto il medesimo sistema di 
filiera agricola corta, controllata, traccia-
ta nonché certificata che confluisce sot-
to un’unica Organizzazione di Produttori 
“Sole e Rugiada”. 

Gli investimenti poi non sono solo 
strutturali ma anche sul capitale uma-

no. Numerosi sono i cambiamenti in atto. 
In primis numerose assunzioni per incre-
mentare lo staff esistente. Nel 2018 l’in-
cremento della forza lavorativa a Maner-
bio è stato pari ad un 14%.



VIENI A TROVARCI
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Undici selezioni diverse per gusto e intensità,
dal carattere personale e distintivo, in grado di offrire ai vostri clienti

esperienze nuove e appaganti al palato.

www.cellinicaffe.com

La vita. La passione.

www.cellinicaffe.com
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Il gruppo Ekaf Cellini, specializzato nella produzione, nel confezionamen-
to e nella vendita di caffè tostato di alta fascia qualitativa, collabora nel 
settore Premium con le principali insegne della gdo ed ha una quota di 

private label pari a circa il 40%.

L’EXPORT DI RILIEVO
L’export rappresenta oltre il 50% del 
fatturato di Cellini/Ekaf che può vantare una 
presenza consolidata in oltre 35 paesi esteri. 
«Oltre a Germania e Svizzera dove abbiamo 
due filiali operative – evidenzia Pieri -, 
registriamo consolidati volumi di vendita 
in Francia, Grecia, Scandinavia, Russia 
e Far East. Nostro obbiettivo prioritario 
è di aumentare l’indice di penetrazione 
in area europea con la partecipazione 
mirata a fiere di settore in diversi paesi».

«Tuttofood – spiega  Giovanni Pieri, Presi-
dente del gruppo Cellini/Ekaf -  è cresciuta 
molto in questi ultimi anni. Si tratta di un’im-
portante occasione di incontro con il mon-
do della distribuzione e con interlocutori del 
settore di primaria importanza. In aggiun-
ta quasi tutti i nostri partner, sia italiani che 
esteri, colgono l’occasione della fiera per 
passare a trovarci e rinnovare il confronto. 
Ogni edizione viene preparata con grande 

GUARDA OLTRECONFINE

UNO STAND A TUTTA CAPSULA
In fiera l’azienda presenterà 
ufficialmente nuove linee di prodotti e 
innovativi progetti che ha già condiviso 
con i propri partner. In particolare, 
riflettori puntati sulla nuova gamma di 
capsule compatibili dedicata non solo 
agli “espresso lovers” ma anche a tutti 
coloro che amano le bevande a base di 
latte, come il cappuccino, il cortado, 
il latte macchiato e il caffellatte.

cura ed attenzione e noi ci presentiamo sem-
pre con uno stand totalmente rinnovato».
L’azienda partecipa a Tuttofood da diversi anni, 
a supporto di una strategia di internaziona-
lizzazione ormai intrapresa da lungo tempo. 
«Vogliamo consolidare – sottolinea Pieri - i 
mercati in cui siamo già presenti, cercare nuo-
ve opportunità per il marchio Cellini ed av-
viare progetti di collaborazione molto impor-
tanti come è accaduto nelle passate edizioni».

CAFFÈ CELLINI 
Pad. 4 stand R08 S09
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Madama Oliva si 
presenta in fiera con ampliamenti 

di gamma e ricette innovative per il benes-
sere di tutta la famiglia: «la linea Frutto d’Italia 

e del Mediterraneo è il nostro primo brand - sottolinea 
Sabrina Mancini – e ora si arricchisce di una cultivar pre-

giata che segue il recente lancio del lupino Bio e quello della 
celebre Oliva di Gaeta Dop. Si tratta quindi di un ampliamento 

dell’offerta che garantisce al retailer e al consumatore un assorti-
mento in continua evoluzione». 

vaschetta, contengono materie prime di 
qualità che vengono lavorate senza stress 
termici, e una salamoia a basso grado di 
salinità che lascia inalterate le caratteristi-
che del prodotto. 

MILLE E UN’OLIVA
In questo ambito, ultimo inserimento in 
ordine di tempo a firma Madama Oliva 
è l’oliva Kalamon. Una nuova referenza 
che arricchisce la linea Frutto d’Italia e 
del Mediterraneo con un prodotto di alta 
qualità e versatile in cucina. «Le Kala-
mon – racconta Mancini - nascono in 
Grecia e prendono il nome dalla città di 
Kalamata, terra monumentale ed archeo-
logica situata tra il mare e le colline a sud 
del Peloponneso. Si tratta di un’oliva dal 
colore naturale nero-violaceo, dalla forma 
allungata e dalla 
polpa succosa, 
caratterizzata da 
un gusto unico 
e dall’inconfon-
dibile sapore 
amarognolo».

Fondata nel 1989 a Carsoli 
(AQ), Madama Oliva è il lea-
der italiano nel settore delle 
olive fresche confezionate, con 
un fatturato di circa 32 milioni 
di euro nel 2018 e una quota 
export del 38% in 40 paesi di 
destinazione. 

«Tuttofood – spiega Sabrina Mancini, 
direttrice marketing -  è una delle mani-
festazioni più importanti, in quanto per-
mette di mettere in luce e far conoscere le 
numerose e formidabili realtà agroalimen-
tari del nostro Paese».

UN PROCESSO DI LAVORAZIONE 
AD HOC
Ciò che distingue le olive e i lupini fre-
schi dalle referenze conservate è il me-
todo di lavorazione del prodotto. Per 
questo motivo la gamma Madama Oliva 
è posizionata nel reparto ortofrutta e nel 
bancone gastronomia. Le confezioni in 

MADAMA OLIVA 
SPAZIO ALLE NUOVE VARIETÀ 

UN ASSORTIMENTO IN CONTINUA EVOLUZIONE

Pad. 5 stand F22 G23 
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BISCOTTI A TUTTO GUSTO E BENESSERE

Le novità che Di Leo presenterà quest’anno 
a Tuttofood interessano principalmente due 
linee di biscotti: i Caserecci e i Vivisano. 
«La linea dei Caserecci – racconta Pinto -, re-
alizzata con la tecnica del taglio filo con tra-
filatura al bronzo, si arricchisce di una nuova 
referenza, ovvero le Lune nuove integrali con 
gocce di cioccolato e grano saraceno, in linea 
con il trend dell’integrale goloso, grazie alla 
presenza del cioccolato e della farina 100% in-
tegrale che mantiene intatte tutte le proprietà 
nutritive. Inoltre, il grano saraceno risulta un 
elemento differenziante di grande appeal sia 
per il consumer sia per il trade. Per quanto 
riguarda invece i Vivisano, linea ideale per chi 

guarda alla perfetta forma fisica e 
alla sana alimentazione, le novità 
sono: 
u i Vivisano con farina di canapa e 
limone italiano, con il 55% di gras-
si saturi in meno (rispetto alla me-
dia dei biscotti più venduti), basso 
contenuto di sale e olio extravergi-
ne d’oliva, ideali per accompagna-
re thé o tisane;
u i Vivisano con farina di lenticchia 
Igp, semi di chia e fiocchi di avena, 
per un prodotto fonte di omega 3.

Per Di Leo la kermesse milane-
se rappresenta un’importante oc-
casione di incontro con attuali e 
potenziali clienti per presentare al 
trade le novità di prodotto e le atti-
vità che coinvolgono l’azienda.
«Tuttofood - dichiara il respon-
sabile marketing Ezio Pinto – è 
un importante evento B2B per 
tutto il comparto dell’agroali-
mentare e del cibo di qualità, ca-
pace di creare interessanti con-
nessioni e sinergie ben oltre i 
confini nazionali. Inoltre, la fiera 
diventa sempre più “so-
cial” grazie alla presenza 
di blogger ed influencer. 
Noi partecipiamo dall’e-
dizione del 2011 perché 
è una manifestazione in 
costante evoluzione che 
gode dell’importanza e 
della reputazione anche a 
livello internazionale».

Per rispondere alla crescente domanda di prodotti salutistici, l’azienda ha avviato nel 2016 un 
investimento di quasi 8,5 milioni di euro (con contributo Bando PIA Regione Basilicata), per co-
struire un nuovo opificio di 6.000 metri quadri, avviare una nuova linea produttiva di biscotti 
‘gluten free’ e potenziare gli impianti esistenti dedicati alla produzione di biscotti bio e vegani.

DI LEO PIETRO, 
IL BENESSERE FORMATO BISCOTTO 

Il biscottificio, con uno stabilimento produttivo di circa 18.000 mq (su un’a-
rea totale di 100.000 mq) a Matera e 40 dipendenti, affonda le proprie 

origini nel 1663, ad Altamura, in provincia di Bari. 

26

UN INVESTIMENTO DI 8,5 MILIONI DI EURO SUL SEGMENTO SALUTISTICO

Pad. 4 stand H16 K19
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La responsabilità sociale di 
Di Leo si concretizza su di-
versi fronti: su quello cultu-
rale l’azienda ha sostenuto 
la candidatura di Matera 
Capitale della Cultura 2019 
con svariate iniziative e de-
dicando al territorio lucano 
una linea di biscotti, ‘I Ca-
veosi’, ispirati al noto ‘sasso 
caveoso’ di Matera e realiz-
zati con olio extra vergine 
d’oliva e vino IGP lucano. 
Si chiama ‘Il Buongiorno si 
vede dal Mattino” il proget-
to di educazione alimentare 
che coinvolge nutrizionisti e 
prevede incontri con bam-
bini delle scuole elementari 
di Puglia e Basilicata e le 
loro famiglie sui temi dell’e-
ducazione alimentare e 
sportiva.
In ambito ambientale si è 
concretizzata anche con 
un’iniziativa volta alla salva-
guardia dell’habitat e degli 
oranghi dell’isola di Suma-
tra, minacciati dalle nuove 
coltivazioni di olio di palma.

LA RESPONSABILITÀ SOCIALE D’IMPRESA

L’azienda tra ottobre 2016 
e settembre 2017 ha devo-
luto l’1% delle vendite dei 
biscotti Fattincasa (quasi 
50.000 euro) al progetto 
‘All’orango io ci tengo’, nato 
nel 2016 per salvaguardare 
l’habitat degli orango tango 
dell’isola di Sumatra, mi-
nacciati dalle deforestazioni 
causate dalle nuove pian-
tagioni di palma da olio. In 
partnership con la Suma-
tran Orangutan Society, la 
Di Leo ha contribuito alla 
reintroduzione di 15 oran-
ghi nel loro habitat natura-
le, alla riforestazione di un 
ettaro di foresta attraverso 
la piantagione di 1.000 
alberi, alla preservazione 
nel lungo periodo della 
principale foresta pluviale 
dell’isola e a numerose le 
iniziative antibracconaggio 
e di educazione delle comu-
nità locali. Per raggiungere 
questi obiettivi sono stati 
acquistati un fuoristrada per 
il trasporto degli orangutan, 

due moto utilizzate 
dagli operatori per 
sorvegliare la foresta e 
varie attrezzature per il 
monitoraggio delle spe-
cie animali reintrodotte 
in natura.

EXPORT: UN CANALE 
DA SVILUPPARE
Il mercato estero ha un peso 
di circa l’8% sul fattura-
to dell’azienda. All’estero 
il biscotto non viene consi-
derato come un prodotto da 
prima colazione ma preva-
lentemente come un prodot-
to snack. I Savoiardi sono la 
principale referenza Di Leo 
venduta all’estero essendo 
utilizzato per la preparazio-
ne del tradizionale tiramisù. 
«Nell’ultimo periodo – pun-
tualizza Pinto - abbiamo re-
gistrato un certo interesse per 
la linea bio e per i Caveosi, 
una linea di biscotti gourmet 
ideale come fuori pasto o 
dopocena. Inoltre Di Leo ha 
presentato il nuovo pack, da 
170 grammi, per i Fattincasa 
destinati al mercato estero, 
dallo sfondo che richiama il 
tipico borgo italiano con un 
chiaro riferimento alla città 
di Matera, ai colori blu-oro 
e all’indicazione ‘Italian Ba-
ckery’ che rimanda al lega-
me con il territorio e al Made 
in Italy firmato Di Leo».
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NOVITÀ
ASSOLUTA SUL MERCATO

TUTTOFOOD PAD 5 • STAND P22/R25

VELOCE E PRATICO
100% NATURALE
BIOLOGICO
VEGAN E GLUTEN FREE

NUTRIENTE
RICCO DI POTASSIO
PROTEINE E FIBRE

BUONO E GUSTOSO

20%
140g di 
zucca per 1 
porzione di 
Verdipiù

ZUCCA

10%
200g di 

barbabietola 
per 1 porzione 

di Verdipiù

BARBABIETOLA

https://www.glutenfreefelicia.com/verdipiu/
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L’azienda, con sede a Gravina in Puglia, è 
specializzata dal 2004 nella produzione di 
pasta senza glutine realizzata con materie 
prime accuratamente selezionate. 

In pochi anni Andriani è diventata uno 
dei principali player del mercato ita-
liano totale della pasta senza glutine e 
distribuisce in oltre 30 Paesi, presidian-
do le catene distributive più importanti 
a livello mondiale. I mercati principali 
sono l’Italia, gli Stati Uniti, il Canada, 
la Francia, la Germania, il Regno Uni-
to, la Spagna e la Scandinavia. «In ter-

LE AMBIZIONI OLTRECONFINE

UN’OCCASIONE DI SCAMBIO 
RELAZIONALE
«Questa – dichiara  il cmo Francesco 
Andriani - è la terza edizione di Tutto-
Food a cui partecipiamo. È un punto di 
riferimento del mercato e, dal nostro 
punto di vista, una delle migliori occa-
sioni per presentare i nostri prodotti in-
novativi e per creare nuove sinergie con 
buyer nazionali e internazionali. Si tratta 
indubbiamente di una delle più impor-
tanti manifestazioni italiane dedicate 
al Food&Beverage, un appuntamento 

fondamentale per il business e, 
soprattutto, il miglior palcosce-
nico internazionale per l’eccel-
lenza italiana del mondo agro-
alimentare. Per noi, il salone 
rappresenta anche un’opportu-
nità di scambio relazionale e di 
condivisione di storie e successi 
personali e professionali».

TRASFORMA LA PASTA IN UN CONCENTRATO DI BENESSERE

mini percentuali – specifica 
Andriani -, le nostre vendi-
te sono distribuite al 49% 
in Italia e al 51% in Unione 
Europea ed extra UE. Altri 
mercati a cui guardiamo 
con interesse sono la Rus-
sia, il Giappone, l’Australia 
e gli Emirati Arabi».

ANDRIANI

DALLA PASTA 
AL PASTO COMPLETO
Quest’anno l’azienda sarà presente con una 
novità assoluta per il mercato italiano: Ver-
dipiù, l’originale ricetta della linea Felicia che 
trasforma la pasta in un pasto completo. 
«A base di legumi e verdure – puntualizza 
Andriani - Verdipiù è frutto di ricerche e stu-
di che ci hanno permesso di realizzare un 
prodotto di cui andiamo molto fieri. Buono, 
facile e veloce da preparare, dalle molteplici 
proprietà nutrizionali, Verdipiù è un pasto 
completo, un vero concentrato di benessere 
con tutto il sapore delle verdure fresche. È 
disponibile in due differenti ricette, sedani 
rigati di lenticchie gialle e zucca bio e case-
recce di lenticchie rosse e barbabietola rossa 
bio».

Pad. 5 stand P22 R25
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NOVITÀ
ASSOLUTA SUL MERCATO

TUTTOFOOD PAD 5 • STAND P22/R25

VELOCE E PRATICO
100% NATURALE
BIOLOGICO
VEGAN E GLUTEN FREE

NUTRIENTE
RICCO DI POTASSIO
PROTEINE E FIBRE

BUONO E GUSTOSO

20%
140g di 
zucca per 1 
porzione di 
Verdipiù

ZUCCA

10%
200g di 

barbabietola 
per 1 porzione 

di Verdipiù

BARBABIETOLA



MEZZOGIORNO IN TAVOLA

http://www.pantaleo.it/237/landing-page.php
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L’azienda oleria pugliese oggi garantisce l’origine e le caratteristiche di due extravergine 
ottenuti dalla filiera con l’innovativo QR-Code in etichetta, che traccia il prodotto dalla 
pianta alla bottiglia.

UNA PRESENZA COSTANTE A TUTTOFOOD
Pantaleo partecipa al TuttoFood fin dalla prima edizione e quest’anno presenterà ai 
player della distribuzione due nuovi progetti su cui sta lavorando da un anno.Il pri-
mo è un olio extra vergine di oliva comunitario di alta gamma ‘Oronovo’, un pro-
dotto di qualità premium nato per accontentare le richieste di chi non rinuncia alla 
qualità al giusto prezzo. «Oronovo – spiega il purchase manager Nicola Panta-
leo - è un prodotto ricercato a partire dall’etichetta, caratterizzata dal particolare 
accostamento cromatico tra l’oro e il rosso granata; la dicitura “gourmet”, che 
compare sul classico collarino, suggerisce chiaramente l’impiego per la prepara-
zione di pietanze raffinate che richiedano un’elevata qualità organolettica degli 
ingredienti». Altra novità è ‘Rusticano’, un’extravergine di oliva “grezzo”, cioè 
non filtrato, dedicato a chi ama i prodotti fatti come una volta. «Fra i suoi tratti 
distintivi – sottolinea Pantaleo, oltre al colore giallo-verde “vellutato” e al sapo-
re lievemente fruttato, ci sono la fluidità e la corposità tipiche di un olio appena  
imbottigliato in frantoio. Anche qui l’etichetta risulta perfettamente in linea con 
le caratteristiche del prodotto, grazie a un trattamento grafico e a scelte cromati-
che all’insegna della semplicità».

« Ancora oggi – puntua-
lizza Pantaleo - l’export 
rappresenta circa l’80%  
del nostro fatturato; i 
principali paesi di desti-
nazione sono Giappone, 
Stati Uniti e India ol-
tre che paesi emergenti 
come Corea, Quatar  e 
Oman. Per quanto riguar-

da, invece, i paesi nei qua-
li vorremmo entrare, non 
ci poniamo dei limiti; in 
qualunque mercato dove 
si manifesti interesse per 
l’olio di oliva di quali-
tà abbiamo la volontà di 
creare sinergie e rapporti 
duraturi, anche nel caso di 
private label».

L’ESTERO RIMANE UN DRIVER FONDAMENTALE

Per entrambe queste novità il valore aggiun-
to della presentazione in fiera risiede in due 
fattori: il primo riguarda la possibilità per il 
consumatore di tracciare il prodotto tramite 
un QR code sull’etichetta che fornisce all’istan-
te informazioni sull’origine specifica dell’olio, 
nonché su tutti i parametri chimici e organo-

lettici certificati relativi allo stesso. Il secon-
do fattore riguarda la possibilità di testare 
direttamente gli abbinamenti dei nostri 
prodotti con i piatti della cucina mediterra-
nea preparati dal nostro chef pugliese. 

IL VALORE AGGIUNTO DELLA FILIERA

UN KNOW-HOW CHE VA DALLA PIANTA ALLA BOTTIGLIA 

PANTALEO: 
Pad. 5 stand D22 E23
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Mangia cibi sani, 
fai movimento e bevi 

Acqua Minerale Alcalina Maniva pH8.
Questa è la nostra idea 

di benessere. 

www.maniva.it
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«Il successo crescente dell’Italian Food all’estero – 
spiega l’amministratore delegato Michele Foglio - ne-
cessita di essere supportato da eventi/vetrina come 
Tuttofood che riescono a calamitare le attenzioni sia 

degli operatori nazionali che stranieri. Per 
la nostra azienda è ancora più importante 
parteciparvi poiché stiamo crescendo e al-
largando la nostra distribuzione sia sul mer-
cato nazionale che estero per cui ci aiuta a 
creare nuovi contatti e a consolidare quelli 
avviati». Maniva è alla quarta partecipa-
zione alla kermesse milanese e quest’anno 
ha voluto tornarci poiché ne ha assistito in 
prima fila alla crescita e oggi la ritiene una 
delle migliori manifestazioni fieristiche per 
il proprio prodotto.

MANIVA:
L’ALCALINITÀ COME FATTORE 
CRITICO DI SUCCESSO

contraddistinguono dai 
competitor presenti sul 
mercato. «Coglieremo an-
che l’occasione – continua 
Foglio - per presentare a 
Tuttofood le ultimissime 
novità di prodotto e in 
particolare l’originale bor-
raccia sport rappresentata 
da una bottiglia Maniva 
da 66 cl dedicata agli 
sportivi, nonché le bellis-
sime bottiglie in vetro per 
l’alta ristorazione di Balda 
e Classica».

Maniva sta inoltre perse-
guendo un progressivo 
ampliamento della distri-
buzione all’estero, princi-
palmente in Europa e Paesi 
Orientali. «Per la nostra gio-
vane azienda – evidenzia 
Foglio - la quota di export 
rappresenta ancora un 
numero poco significativo, 
ma ultimamente abbiamo 
dedicato risorse per ap-
procciare nuovi mercati e i 
primi risultati si stanno già 
vedendo».

«In fiera – dichiara Foglio 
- presenteremo la nuova 
campagna nazionale, foca-
lizzata soprattutto sui canali 
televisivi di RAI, che propo-
ne al mercato la nostra Ac-
qua che, con il suo marcato 
valore del pH alcalino, è un 
aiuto al nostro benessere 
corporeo». Tra i marchi di 
acque minerali in commer-
cio in Italia, infatti, Maniva 
spicca per la sua compo-
sizione e il suo elevato pH 
di 8, caratteristiche che la 

IL VALORE AGGIUNTO DEL PH

L’azienda, nata a Bagolino nel 1998 per iniziativa della famiglia Foglio, 
nel 2003 ha allargato la sua presenza al Centro-Sud con l’acquisizione 
dello stabilimento di Chiusi della Verna. Oggi è una delle realtà più im-
portanti del mercato italiano delle bevande.

33Pad. 4 stand S10 T09
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La famiglia Masini pro-
duce il Savoiardone di Fonni da ben tre 

generazioni. «Il nostro obbiettivo – sottolinea il 
responsabile commerciale - è quello di tenere intatta la 

qualità che contraddistingue il prodotto da decenni e lo facciamo 
utilizzando solo gli ingredienti migliori. La ricetta è quella di un tempo, 

lenta e appassionata, tramandata di generazione in generazione. Dal cuore 
della Sardegna al resto del mondo, siamo riusciti a far conoscere il carattere 

genuino dei nostri prodotti e a soddisfare i gusti e le preferenze di tutti, conti-
nuando a preservare e valorizzare le origini della dolcezza sarda». La quota export 
al momento pesa il 15% del fatturato dell’azienda e si posiziona prevalentemente in 

Europa e in piccola parte anche in Australia, Stati Uniti e Brasile.

LA RICERCA DEL BISCOTTO 
PERFETTO PER IL TIRAMISÙ
Da anni l’azienda stava studiando una 
formula che rendesse il  Savoiardone di 
Sardegna il miglior prodotto per creare 
il dolce più amato dagli italiani, il tira-
misù. «Ce l’abbiamo fatta e proprio al 
TuttoFood – spiega Masini - presentere-
mo in anteprima la nuova confezione da 
230g del Savoiardone di Sardegna, con 
la sua nuova ricetta che lo rende ancora 
più soffice e gustoso e che intendiamo 
proporre al circuito horeca,  alla grande 
distribuzione e non solo, come base per 
un dessert monoporzione, facile da creare 
e comodo da gustare».

Il biscottificio sardo, nato al-
cuni decenni fa, conserva gelo-
samente le ricette tramandate 
da generazioni nella famiglia 
Masini, che ne ha custodito la 
tradizione originaria semplice 
e genuina.

«Tuttofood, così come gran parte del-
le fiere internazionali – dichiara Pietro 
Masini, Responsabile commerciale Ti-
pico - sono fondamentali per l’industria, 
in quanto danno la possibilità, oltre che 
farti notare da chi non ti conosce e pre-
sentare il tuo prodotto, di ottimizzare gli 
incontri con i tuoi clienti in pochissimi 
giorni, consentendoti di vederli tutti in 
quei determinati giorni con tutte le forze 
principali della tua azienda, dal respon-
sabile produzione a quello qualità, oltre 
che ovviamente al confronto con la parte 
commerciale».

TIPICO PORTA IL SAVOIARDONE 
DI SARDEGNA SULLO SCAFFALE

DOLCI ORIGINI

Pad. 4 stand M02 M06
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Il Consorzio Nazionale Apicoltori, leader nella 
produzione di miele nazionale biologico e conven-
zionale, ha scelto di debuttare a Tuttofood in un 
anno particolarmente importante: nel 2019 ricorre, 
infatti, il 40esimo anniversario del brand Mielizia.

te sia perché ricorre il nostro 
40esimo anniversario,  sia 
perché ci vedrà protagonisti 
in autunno con diverse novi-
tà di prodotto sugli scaffali».
All’estero al momento Cona-
pi realizza circa il 15% 
del giro d’affari ed 
è presente prin-
cipalmente in 
Giappone e 
in Francia. Le 
strategie pre-
vedono la ri-
cerca di impor-
tatori selezionati, 
per allargare il nu-
mero dei Paesi coperti e 
arrivare a una quota di fattu-
rato estero superiore al 30%.

UNO STAND A TUTTO BIO
Conapi presenterà in ante-
prima a Tuttofood la nuova 

Linea Bio Mielizia, 
il cui lancio è in 

sintonia con la 
filosofia azien-
dale orienta-
ta alla soste-
nibilità ed è 
supportata da 

una strategia 
di brand exten-

sion: Gelati, Frolli-

ni, Miele e Composte di frut-
ta che saranno presenti sul 
mercato dall’autunno 2019. 
«In tema di performance di 
prodotto – spiega Maffini -, 
i segmenti maggiormente 

dinamici e potenziali 
sono quelli legati 

ai mieli di alta 
qualità e bio-
logici e quelli 
di provenien-
za italiana 
e regionale, 

con etichet-
te che raccon-

tano il prodotto, 
le tecniche di lavo-

razione, la provenienza. 
Ma si registra un generale in-
teresse verso l’innovazione, 
tendenza che ha spinto Co-
napi a utilizzare miele e altri 
prodotti apistici per svilup-
pare linee come gli integra-
tori, le barrette energetiche, 
le composte dolcificate con il 
miele di sulla e senza pectina 
aggiunta o altre novità come 
il miele con cacao. Obietti-
vo è ampliare ulteriormen-
te la gamma con prodotti 
in cui il miele va a sostituire 
lo zucchero di barbabieto-
la o lo sciroppo di glucosio».

«Tuttofood - dichiara il diret-
tore commerciale e marke-
ting Nicoletta Maffini – è una 
manifestazione b2b di alto li-
vello e vetrina internazionale 
importante sia per l’industria 
alimentare italiana a 360 gradi 
che per il “food made in italy”, 
e la filiera del miele è certa-
mente espressione della ricca 
tradizione gastronomica del 
Paese. Da 40 anni lavoriamo 
per diffondere la cultura del 
miele e l’importanza delle api 
per la salvaguardia della bio-
diversità. TuttoFood rappre-
senta una grande vetrina per 
comunicare al meglio la no-
stra italianità e i valori che ci 
distinguono rispetto agli altri 
competitor Conapi - Consor-
zio Nazionale Apicoltori - è 
la vera e unica filiera dei pro-
dotti apistici italiani: miele, 
pappa reale, propo-
li e polline, tutti 
raccolti da oltre 
600 apicoltori 
in ogni regio-
ne d’Italia. 
Inoltre, per la 
nostra azien-
da questo è un 
anno particolar-
mente importan-

36

CONAPI
a tutta diversificazione 
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«Un’esposizione internazionale specia-
lizzata in food & beverage riservata 

al B2B – ci dicono dall’azienda -, con un 
consolidato storico di 12 anni merita tut-

ti i nostri complimenti. 
Tuttofood è sicuramen-
te fra le più  importanti 
manifestazioni agroali-
mentari italiane a favore 
dell’export. La sua otti-
ma reputazione interna-
zionale,  è esaltata anche 
dalla felice collocazione 
a Milano, una delle cit-
tà trendsetter a livello 
mondiale per le nuove 
tendenze nel food».

L’export rappresenta indicativamente il 5% del fatturato 
aziendale, un dato di discreta crescita. «Oggi – ci spiega-
no dall’azienda - esportiamo la pasta secca in 15 Paesi 
attraverso una rete di importatori che hanno deciso di 
creare un vero e proprio progetto con noi; i nostri export 
manager saranno sempre di più sui mercati d’ interesse e 
contiamo di arrivare in 3 anni ad una quota export vicina 
al 15%». Ad oggi, i Paesi più interessanti per il Pastificio 
sono Nord America, Russia, e mercato europeo, soprattut-
to Francia, Germania, Austria Svizzera, Portogallo e Paesi 
balcanici. Anche per la pasta fresca infatti ci sono ottime 
opportunità  all’estero : «la nostra pasta fresca infatti – 
puntualizza l’azienda  - è pastorizzata e vanta una shelf 
life di 55/60 gg. Limite già alto che siamo impegnati a su-
perare, nel massimo rispetto della qualità, grazie ad uno 
studio  recentemente intrapreso con l’Univpm, Università 
Politecnica delle Marche».

Cresce l’interesse per l’estero

CONAPI
a tutta diversificazione 

LUCIANA MOSCONI 
TORNA ALLE ORIGINI
L’azienda marchigiana, leader nel segmento della pa-
sta secca all’uovo, torna a Tuttofood per la seconda  
volta con una gamma di specialità ripiene e non ripiene 
di pasta fresca.

NUOVE SPECIALITÀ 
DI PASTA FRESCA
Oggi, dopo 27 anni di succes-
si nel settore della pasta secca 
all’uovo, Luciana Mosconi torna 
alle origini ed entra nel merca-
to della pasta “fresca” con una 
gamma di specialità ripiene e 
non ripiene che saranno un vero 
scoop per  gli intenditori di tutto 
il mondo. Una variegata propo-
sta che va ben oltre gli standard 
di mercato.
«Tortellini, Cappelletti, Ravioli, 
Tagliatelle, Sfoglia per lasagne, 
solo per citarne alcune, che 
rappresentano un salto di qua-
lità a livello di materie prime 
- solo uova fresche 100% italia-
ne, semola di grano duro 100% 
italiano - e ingredienti d’asso-
luta eccelenza realizzate con un 
metodo di lavorazione esclusivo 
per portare su ogni tavola un’e-
splosine di bontà».

Pad. 7 stand C21 D24



Gluten Free

Soia Free

Fonte di Proteine

Fonte di Fibre

ma sono anche:

100%
VEGETALE

3 min

Gustoso in padella
Versa in padella

con 1 cucchiaio d’olio
e riscalda per 3 minuti.

Veloce al microonde
Solleva un angolo della

pellicola trasparente
e riscalda per

90 secondi a 750 W.

90 sec

Vieni a provarli tutti!
Pad. 5P

Stand H20 - K19

http://mareaperto.it/
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Pronti a scoprire 
i nuovi Pronti?

Nasce la nuova gamma de I Pronti: legumi e cereali già pronti da gustare.
Naturali, pratici e buoni, sono cotti al vapore e senza conservanti,
per chi non vuole rinunciare a piatti sani e gustosi, in poco tempo.
E da oggi la qualità Pedon ha anche una nuova immagine che rispecchia
l’anima creativa e innovatrice del brand: un packaging con colori vivaci
e un design attraente, per una visibilità a scaffale assicurata.
 
Scopri la gamma completa.
Linea Legumi: Lenticchie, Ceci, Fagioli Rossi, Edamame, Cannellini, Misto Legumi.
Linea Cereali: 7 Cereali, Bulgur e Quinoa, Farro.
Linea Mix Cereali e Legumi: Ceci e Farro Integrale, Lenticchie e Cereali Antichi, Sorgo e Ceci senza glutine.

www.pedon.it

Dentro il buono di Pedon, fuori tutto il suo carattere.

http://www.distribuzionemoderna.info/spot-news/pedon
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Il Gruppo è un punto di riferimento a livello mondiale per la lavorazione, il 
confezionamento e la distribuzione di legumi, cereali e semi.

NOVITÀ AD ALTO CONTENUTO 
DI SERVIZIO
Tuttofood sarà l’occasione per presentare 
ufficialmente la nuova linea de “I Pronti”, 
cereali e legumi cotti a vapore e senza 
conservanti, già pronti da gustare. «Si 
tratta – spiega Pedon – di 12 prodotti 
nutrienti e gustosi, risposta ideale alle 
richieste del consumatore moderno. I 
Pronti si presentano in 3 categorie per 
tutte le occasioni di consumo: Legumi, 
Cereali, Mix di legumi e cereali. Una 
linea ad alto contenuto di servizio, grazie 
alla confezione microondabile apri e 
gusta senza scolare, che si caratterizza 
per un design vivace e moderno e che 
introduce nuovi interessanti prodotti a 
scaffale. Ne sono un 
esempio le referenze 
che compongono 
la linea dei Mix, 
ovvero Ceci e Farro 
integrale, Lenticchie 
e cereali antichi, e 
Sorgo e Ceci con semi 

Pedon è attualmente presente in più di 30 
Paesi (best performers: USA, Canada, Francia, 
Paesi Scandinavi, Spagna, Benelux). L’export 
è una voce che pesa per il 35% del fatturato, 
un trend positivo e in crescita che ha visto 
il raddoppio del fatturato estero nel triennio 
2015-2018. «Per noi – spiega l’ad Loris Pedon 
-, quest’anno Tuttofood ha un valore ancora 
più alto perché oltre ad essere l’occasione 

di zucca, quest’ultimo senza glutine. 
La linea dei legumi, invece, vede 
l’ingresso dei Cannellini, best seller 
della categoria, che rappresentano il 
41% del mercato dei fagioli, e il Misto, 
composto da Tondini, Ceci e Adzuki 
verdi». Questi prodotti nei nuovi pack 
hanno un impatto visivo che a scaffale 
li fa decisamente notare grazie ai 
colori e alla creatività con cui sono 
stati concepiti: obiettivo è proporre 
i legumi, cereali e semi da un nuovo 
punto di vista, che cambia i paradigmi 
della categoria e la percezione della 
stessa, per avvicinare i consumatori 
all’impiego di questi prodotti nella 
quotidianità.

per presentare importanti novità in gam-
ma segna anche il debutto ufficiale del 
nuovo logo e della nuova immagine di 
Pedon, un’azienda che non ha mai smes-
so di evolvere e crescere e che si presenta 
in una veste completamente rinnovata 
frutto di un progetto di marca che mira 
a rendere l’azienda il brand di riferimento 
per il mercato di legumi, cereali e semi».

PEDON
Pad. 5 stand E22 F23

Pronti a scoprire 
i nuovi Pronti?

Nasce la nuova gamma de I Pronti: legumi e cereali già pronti da gustare.
Naturali, pratici e buoni, sono cotti al vapore e senza conservanti,
per chi non vuole rinunciare a piatti sani e gustosi, in poco tempo.
E da oggi la qualità Pedon ha anche una nuova immagine che rispecchia
l’anima creativa e innovatrice del brand: un packaging con colori vivaci
e un design attraente, per una visibilità a scaffale assicurata.
 
Scopri la gamma completa.
Linea Legumi: Lenticchie, Ceci, Fagioli Rossi, Edamame, Cannellini, Misto Legumi.
Linea Cereali: 7 Cereali, Bulgur e Quinoa, Farro.
Linea Mix Cereali e Legumi: Ceci e Farro Integrale, Lenticchie e Cereali Antichi, Sorgo e Ceci senza glutine.

www.pedon.it

Dentro il buono di Pedon, fuori tutto il suo carattere.



ALTOPIANO 
DEL FUCINO.

DAL CUORE DELL’ITALIA 
COLTIVIAMO E 

PRODUCIAMO SOLO 
IL BUONO DELLA 

NATURA.

Dal cuore dell’Italia, nell’altopiano del Fucino, nasce Passione Verde. 
Una linea di prodotti vegetali surgelati Italiani dalle caratteristiche naturali uniche, ideali 
per chi è sempre alla ricerca del Gusto, del Benessere e della Qualità. 
Nel nostro stabilimento produciamo una gamma completa che conta oltre 40 prodotti, tra 
cui la Patata e la Carota del Fucino IGP, tutti garantiti dalla FILIERA COVALPA ABRUZZO.
Tanti prodotti e tanta qualità garantità.

AGRIFOOD ABRUZZO S.r.l. 

Via San Bernardino, 196 - 25018 Montichiari (BS) - Tel. +39 030 99 815 30  Fax +39 030 99 815 20 - email: info@agrifood.it - www.agrifood.it
Stabilimento: Borgo Strada 14 - 67043 Celano (AQ) - Tel. +39 0863 795 01 Fax +39 0863 795 02 97

Venite a trovarci al

Pad. 2, Stand G14 H17

www.agrifood.it
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«Tuttofood – dichiara la responsabile marketing Valeria Pic-
co - è un punto d’incontro importante ed efficace per tutti i 
segmenti della nostra clientela, il catering, la grande distri-
buzione e l’industria, ed è anche un’interessante piattaforma 
per l’incontro con i fornitori attuali e con quelli potenziali. 
È inoltre una manifestazione ben organizzata e corredata di 
iniziative valide e ben strutturate. Abbiamo preso parte alla 
kermesse fin dalla sua prima edizione: siamo tuttora convinti 
della validità di questa vetrina e soddisfatti dell’organizzazio-
ne della manifestazione, che si è sempre dimostrata all’altezza 
delle aspettative».

AGRIFOOD, 
un impegno di filiera e tutela

in tempi molto rapidi in uno 
stabilimento a poca distanza 
dai campi». In fiera l’azienda 
porterà anche due specialità 
regionali abruzzesi: la ca-
rota e la patata del Fucino, 
entrambe con certificazione 
IGP. «Puntiamo molto sull’i-
talianità – sottolinea Picco 
- come segno distintivo di 
alta qualità: i 
consumatori 
apprezzano 
e chiedono 
prodotti che 
nascono e 
sono coltivati 
in Italia».
Agrifood si è 
sempre con-
centrata pre-

valentemente sul mercato 
nazionale, in cui è presen-
te in modo capillare e ha 
intenzione di proseguire in 
questo impegno per punta-
re su un prodotto di origine 
nazionale e di filiera e per 
soddisfare la forte richiesta 
del mercato italiano.

L’azienda, produttrice di 
vegetali surgelati, di cui 
controlla l’intera filiera dalla 
scelta del seme, al controllo 
in campo, fino al momento 
del raccolto e del conferi-
mento in fabbrica, ha all’at-
tivo un ufficio agronomico 
che segue i circa 2.000 
agricoltori soci in ogni fase 
del raccolto.
«A Tuttofood – racconta 
Picco - presentiamo il no-
stro nuovo prodotto per il 
2019, le verdure grigliate 
che coltiviamo e lavoriamo 
in Sicilia: melanzane, pepe-
roni e zucchine che danno il 
meglio di sé grazie al sole e 
al clima siciliano e che ven-
gono grigliati e surgelati 
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LA FILIERA CORTA E L’ITALIANITÀ

L’azienda, produttrice di vegetali surgelati, di cui controlla l’intera 
filiera a partire dalla scelta del seme, partecipa alla kermesse mila-

nese sin dalla prima edizione.
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AGNELLO IN PRIMO PIANO
una carne gustosa e prelibata che arriva 
in Italia in piccoli tagli sottovuoto e, su 
richiesta, anche nelle nuove confezioni 
skin-pack. «Costolette, spalla, cosciotto 
e pancia arrotolata – spiega Jeff Martin 
-sono fra i tagli più apprezzati dai 
consumatori italiani che, del Welsh 
Lamb, apprezzano in modo particolare 
il suo gusto naturale e fresco, dato 
dall’ambiente in cui nasce e cresce, la 
tenerezza e l’origine garantita». 
Fra le referenze esposte a 
Tuttofood, un posto di rilievo 
lo occupa sicuramente il 
Welsh Beef IGP, un prodotto 
di altissima qualità e dalla 
lunga tradizione. «Si tratta 
– puntualizza Martin  - di 
animali che vengono allevati 

«Tuttofood – afferma Jeff Martin, respon-
sabile Italia HCC Meat Promotion Wales - è 
una manifestazione molto importante per-
ché dà alle imprese che vogliono fare busi-
ness visibilità e contatti. HCC Meat Promo-
tion Wales, l’Ente di promozione delle carni 
gallesi, porterà su questo importante pal-
coscenico due fra i prodotti più tipici della 
cultura alimentare del Galles: il Welsh Lamb 
IGP, pregiata carne ovina già nota ai consu-
matori italiani da molti anni, e il Welsh Beef 

in condizioni naturali, liberi di 
pascolare in un ambiente sano 
e pulito. La qualità gustativa di 
questo prodotto si misura dalla 
sua succulenza, dal suo sapore 
e soprattutto dalla tenerezza 
della carne, raggiunta dopo aver 
subito una perfetta frollatura». 

IGP, la tenera e gustosa carne bovina. 
Inoltre per noi maggio è un mese impor-
tante: siamo  all’inizio della nostra sta-
gione commerciale, pertanto incontrare 
gli addetti ai lavori nel giusto periodo ci 
permette di avviare l’anno nel migliore 
dei modi». HCC è presente da oltre 10 
anni in Italia. Nel 2018 le esportazioni 
verso il nostro Paese sono state di circa 
4.000 tonnellate di carne ovina pari a un 
valore di 30 milioni di euro.
  

HCC PROMUOVE LE CARNI GALLESI IGP 
HCC Meat Promotion Wales, l’Ente promotore delle carni rosse gallesi che si occu-
pa di promuoverne la qualità anche sui mercati esteri, Italia compresa, partecipa 

alla kermesse milanese dal 2009.
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RONCADIN: 
LA PIZZA SURGELATA È SEMPRE PIÙ GREEN

«Tuttofood – afferma il managing director Dario 
Roncadin - è l’occasione per far conoscere agli 

operatori del settore l’eccellenza della produzione 
alimentare italiana, un appuntamento importante 
ed imperdibile per realtà che competono a livello 
internazionale. Per la nostra azienda è sempre stata 
una vetrina importante e sarà l’occasione per apri-
re a nuovi clienti, ricominciare a crescere e svi-

luppare i progetti 
che erano stati messi 
momentaneamente in 
stand by». Entro il 
2020 l’azienda ha in 
programma di porta-
re la capacità produt-
tiva a 140 milioni di 
pizze all’anno, gra-
zie alla costruzione 
di un’ulteriore linea 
produttiva che pote-
rà a cinque il totale 
dello stabilimento di 

Meduno. «Stabilimento – sottolinea Roncadin - pro-
gettato per essere ecosostenibile, completamente visi-
tabile dal pubblico e pronto a supportare un concetto 
di filiera corta che vedrà Roncadin lavorare assieme 
a partner di eccellenza del territorio». 

L’azienda friulana specia-
lizzata nella produzione di 
pizza italiana di qualità per 
la grande distribuzione na-
zionale ed internazionale, si 
prepara a presentare in fie-
ra nuovi formati e ricette.

UN SUCCESSO GIÀ CONSOLIDATO ALL’ESTERO
«Partecipiamo a Tuttofood – spiega Roncadin - sin dalla pri-
ma edizione, perché è l’occasione per incontrare molti buyer 
della grande distribuzione internazionale, soprattutto Oltreo-
ceano, che cercano un prodotti italiani di qualità». L’export 
rappresenta il 69% del fatturato di Roncadin. L’Europa è il 
mercato consolidato, in USA l’azienda continua a crescere con 
il proprio marchio ed ha ancora enormi potenziali di crescita e 
sviluppo. «Guardiamo con interesse anche all’Asia – aggiunge 
Roncadin -, in cui c’è fortissima richiesta di cibo italiano».

SPAZIO A NUOVI FORMATI E RICETTE
Al pubblico internazionale di Tuttofood Roncadin presente-
rà il nuovo Formato Pala, stretto e lungo che sta diventando 
sempre più interessante per i consumatori perché consente di 
risparmiare spazio nel freezer e nel forno, dove si possono 
cuocere più porzioni contemporaneamente. 
«Per quanto riguarda il nostro marchio invece – conclude 
Roncadin, lanceremo una nuova ricetta all’interno di Extra-
Voglia, il nostro brand di punta, ma sarà l’occasione anche per 
presentare un prodotto regionale della tradizione, ma molto 
conosciuto ed apprezzato da tutti».
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