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Da sempre la prima colazione è considerata un pasto fondamentale per il suo benefico effetto sul metabolismo. E gli ita-
liani restano fedeli al primo pasto della giornata dolce, soprattutto caffelatte con biscotti o brioche e cappuccio, ma anche 
latte e cereali o pane, burro e marmellata. E sono proprio i biscotti a dominare il mercato.
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EDITORIALE  DMM

Armando Brescia, Direttore Distribuzione Moderna

Lotta alla plastica: 
i tempi sono maturi.
Da parte dei retailer e delle aziende del largo consumo sembra che si sia sca-
tenata, da qualche tempo a questa parte, una vera e propria crociata contro 
la plastica. Innanzitutto contro gli imballaggi realizzati con tale materiale, rei 
- non a torto - di essere tra i principali responsabili dell’inquinamento am-
bientale, a cominciare da quello marino. Ma ormai estesa anche ad alcune 
categorie merceologiche, come quella dei cosiddetti “usa e getta”: piatti, po-
sate, bicchieri, cannucce in plastica, peraltro condannati al bando (non i bic-
chieri, chissà perché), a partire dal 2021, da una recente normativa europea. 
Negli ultimi anni vi è stato un susseguirsi e persino un rincorrersi, da parte 
dell’industria produttrice, di interventi che hanno interessato i più disparati 
prodotti, alimentari e non, per ridurre la quantità di plastica nelle confezioni 
o per renderla in qualche modo più riciclabile. Un impegno che naturalmente 
ha coinvolto anche la distribuzione sul fronte dei prodotti a marchio d’insegna. 
Il retail sembra avere sviluppato una crescente consapevolezza del suo ruolo 
di “influencer” del consumatore finale, intervenendo innanzitutto sugli assor-
timenti, e pare quasi avere preso le redini dell’iniziativa come battistrada della 
sostenibilità. Ciò nonostante la diffusione della plastica continua senza freni. 
Basti pensare che secondo il recentissimo Rapporto dell’Agenzia Europea per 
l’Ambiente nel 2017, il consumo si è attestato a 53 milioni di tonnellate nei 28 
Stati membri della Ue, mentre nel 2010 era di 46 milioni di tonnellate. Sem-
pre nel 2017, la produzione di plastica è cresciuta di 13 milioni di tonnellate 
aggiuntive rispetto all’anno precedente. Ben vengano quindi, iniziative come 
quella lanciata da NaturaSì in collaborazione con Legambiente e denominata 
‘Plastic Free’. La catena leader nel biologico ha deciso, dopo la progressiva eli-
minazione delle bottiglie di acqua in plastica dagli scaffali e la scelta dei sac-
chetti riutilizzabili per l’ortofrutta, di eliminare dai propri negozi gli imballaggi 
di plastica da molti prodotti di largo consumo, come riso e altri cereali, legumi, 
semi e frutta secca. L’operazione “sfusi” riguarda per ora un totale di venti-
due prodotti alimentari, ma l’obiettivo è di aumentarne il numero nei prossimi 
anni. Operazioni analoghe sono state tentate più o meno occasionalmente da 
diverse catene distributive. Emblematico il caso di Crai, 
che una quindicina d’anni fa lanciò in grande stile gli 
Eco Point, aree dedicate alla vendita sfusa di prodotti 
abitualmente confezionati. Un progetto lungimirante 
che, nonostante le buone intenzioni, non ha mai avuto 
larghissima diffusione presso i punti vendita degli asso-
ciati. Ma forse ora i tempi sono maturi.
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LA PRIMA COLAZIONE 
SI FA PIÙ LEGGERA 

E SALUTISTA 
I biscotti nel 2018 dominano il mercato 
della prima colazione: il giro d’affari tra 

frollini e secchi vale 1.064 milioni di euro 
e sviluppa circa 280mila tonnellate, regi-
strando una crescita del +0,8% a valore e 

del +0,7% a volume.



Da sempre la 
prima colazione 
è considerata un 

pasto fondamentale per 
il suo benefico effetto 
sul metabolismo. E gli 
italiani restano fedeli 
alla colazione dolce, 
soprattutto caffelatte 
con biscotti o brioche 
e cappuccio, ma anche 
latte e cereali o pane, 
burro e marmellata. E 
sono proprio i biscotti 
a dominare il mercato 
della prima colazione. Il 
giro d’affari tra frollini e 
secchi vale 1.064 mi-
lioni di euro e sviluppa 
circa 280mila tonnel-
late nell’ultimo anno 
terminante, registrando 
una crescita del +0,8% 
a valore e del +0,7% a 
volume.
Il mercato delle meren-
dine vale invece 860 mi-
lioni di euro per 134mila 

tonnellate e cresce a 
valore del +0,6% ma è 
sostanzialmente stabile 
a volume (+0,1%). Le 
fette biscottate svilup-
pano un giro d’affari 
di 235 milioni di euro 
e 61mila tonnellate e 
nell’anno terminante 
a maggio mostrano 
un andamento in calo 
sia a valore che a vo-
lume (rispettivamente 
-2,2% a valore e -2,6% 
a volume), secondo i 
dati di IRI, totale Ita-
lia, Iper+Super+Lsp, 
a.t. maggio 2019. Fil 
rouge di tutti i mercati 
è la crescita guidata 
dal comparto saluti-
stico che aumenta a 
discapito del segmento 
tradizionale. I prodotti 
più performanti sono 
quindi quelli integrali 
o ai cereali e sono an-
che quelli su cui si è 
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PUBBLICITARIA

buoni che uno tira l’al-
tro. E poi ci sono le fette 
biscottate dalla cottura 
dorata, così spesse e fra-
granti  che dopo averle 
mangiate le ricordi per 
tutta la vita; i frollini 
ricchi in sacchetto per 

una colazione piena di 
dolcezza, sempre nuova 
e golosa come le Favole 
con gocce di cioccolato 
o gli sfiziosi dolcetti po-

meridiani come i Vittorio 
che conquisteranno i 
palati più esigenti con 
fresche note di limone... I 
prodotti sono tantissimi 
ma ognuno è realizzato 
come un’opera d’arte. 
Si utilizzano infatti solo 

materie prime eccel-
lenti, una conoscenza 
centenaria nella lavo-
razione del prodotto, 
controlli mirati lungo 
tutto la filiera, qualità 
certificata e le ricette, 
quelle proprio non si 
toccano. 
E solo quando tecni-

ca, innovazione, storia, 
gusto e passione si in-
contrano e si amalgama-
no insieme possono dar 
vita ad un piccolo gran-
de capolavoro. Per que-
sto il gusto di biscotti e 
fette biscottate Gentilini 
è rimasto inalterato nel 
tempo.

La Biscotti P. Gentilini 
nasce dall’intuizione di 
Pietro Gentilini, che alla 
fine dell’800, nel suo ne-
gozio decide di sfornare 
biscotti caldi per tutta 
Roma. Il successo non 
tarda ad arrivare e dal 
negozio alla fabbri-
ca il passo è breve. 
Oggi l’Azienda è 
cresciuta, diventan-
do tra le più impor-
tanti realtà afferma-
te nel mercato dei 
biscotti e delle fette 
biscottate. Quelli 
che si sfornano 
ogni mattina non sono 
semplici biscotti, sono i 
mitici Osvego, quelli che 
si riconoscono subito 
dal profumo inebriante, 
dalla croccantezza per-
fetta e dal gusto incon-
fondibile; ed i Novellini 
quelli irregolari, che san-
no di latte e miele, così 

GENTILINI, UN SUCCESSO CHE LIEVITA 
DALLA FINE DELL’800

www.biscottigentilini.it

https://shop.biscottigentilini.it/it/
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nuova ricetta: 100% 
farina integrale, latte 
fresco italiano alta qua-
lità e zucchero di canna 
in nuova veste grafica”.
“Se il segmento dei pro-
dotti convenzionali non 
registra trend positivi 

– interviene a conferma 
Fabio Romano, respon-
sabile commerciale 
Biscottificio D’Onofrio 
–, quello del salutistico 
è invece più dinamico, la 
domanda di biscotti con 
valenze salutistiche è 

orientata maggiormente 
l’innovazione. Secondo 
Nielsen Market Track, 
all’anno terminante a 
maggio 2019 i frollini 
integrali crescono sia 
a volume (+7,1%) che a 
valore (+9,8%).

La salute comincia 
dal mattino
“Le principali innova-
zioni dell’ultimo periodo 
si collocano all’interno 
del segmento integrale/ 
salutistico –  Balocco 
–. Si tratta di referenze 
arricchite con ingredienti 
golosi (gocce cioccolato 
e cacao) e fonte di spe-
cifici benefit nutrizionali: 
un’alternativa al benes-
sere punitivo pre-esi-
stente”. In questo conte-
sto l’azienda di Fossano 
(Cn), secondo player 
con una quota a volume 
dichiarata dell’8% (+2,1% 
a volume e stabile a 
valore), punta pro-
prio al segmento 
salutista. “Abbiamo 
lanciato tre nuovi 
prodotti nel seg-
mento “integrale”: 
Rusticotte, Gem-
mole e Saracene. 
Nati da un’accurata 
selezione di mate-
rie prime di qualità: 
farine integrali, latte 
fresco italiano alta 
qualità, zucchero di 
canna, uova fresche 
da galline allevate 
a terra, senza olio 
di palma. Oltre a 
questo le nostre 
Cruschelle avranno una 
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OLYMPUS, DALLA GRECIA SUCCHI E YOGURT 
Olympus nel comparto della prima colazione è una re-
altà ormai consolidata e apprezzata da diversi anni 
in Italia, soprattutto grazie al suo yogurt greco colato: 
referenza, che negli ultimi anni è stata una delle forze 
trainanti dell’intero comparto del yogurt. “La nostra re-
altà da sempre punta sull’innovazione e sull’estensione 
del know-how acquisito nel comparto lattiero-caseario, 
anche in altri settori del fresco – dichiara l’azienda –. 
Pertanto siamo entrati con una gamma di succhi di frutta 
freschi da circa un anno”. Destinati al frigo, sono pro-
dotti con frutta greca: l’area di provenienza di ciascun 
frutto, viene riportata sul retro di ogni bottiglia, creando 
una story telling, che si propone come il filo conduttore 
di tutta la linea. A oggi sono disponibili quattro referen-
ze: Arancia, Melagrana, Carota e 9 frutti 7 vitamine, 
nel formato da 1000 ml per la la prima colazione e da 
250 ml ancora in fase di valutazione per intercettare 
tutte quelle occasioni di consumo ‘away from home’, 

sia nella gdo che nel canale horeca. A breve l’a-
zienda sarà in comunicazione su stampa e social 
network. “Ma crediamo che sia soprattutto con 
le degustazioni nei punti vendita, ovvero per-
mettendo l’assaggio ai consumatori finali, che si 
possa far comprendere e percepire la qualità dei 
nostri succhi di frutta freschi, recependo anche 
importanti spunti per 
sviluppi del pro-
dotto e della 
g a m m a 
stessa”.

www.biscottigentilini.it
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in forte crescita. Nella 
nostra varietà di prodot-
ti trovano infatti sempre 
più spazio quelli senza 
zucchero, con farine 
integrali o speciali, con 
componenti privi di 
grassi, zucchero e lat-
tosio e alimenti ricchi di 
fibre, avena e farro, che 
guadagnano quote e 
volumi anche per l’in-
novazione dei prodotti 
a base di ingredienti 
naturali. Come i nostri 
Doemi senza zucchero, 

in tre versioni: integra-
li, al farro integrale, e 
con germe di grano. 
Grande risalto, inoltre, 
stanno trovando anche 
le nostre Pastarelle con 
gocce di cioccolato”.

Italianità driver 
d’acquisto
“Oggi c’è una forte at-
tenzione al tema dell’i-
talianità delle materie, 
in particolare delle 
farine – sottolinea Ezio 
Pinto, responsabile 

marketing della Di Leo 
Pietro –. Utilizzo di ingre-
dienti base sempre meno 
processati e al tempo 
stesso ricettazioni sempre 
più ricercate con lo scopo 
di differenziarsi e intercet-
tare il bisogno di varietà. 
Di Leo punta su prodotti 
ad alto valore aggiunto per 
i consumatori. La mag-
gior parte delle nostre 
linee è caratterizzata da 
importanti caratteristiche 
nutrizionali e dall’utilizzo 
di materie prime del ter-
ritorio, ad esempio abbia-
mo stretto un accordo di 
filiera con Caldiretti per 
la farina dei Fattincasa 
Equilibrato. Continueremo 
a puntare sul segmento 
dell’integrale, del biologico 
iniziando anche a speri-
mentare novità per venire 
incontro alle tendenze 
del momento. Tra queste 
l’impiego degli ingredien-
ti ‘superfood’ zenzero, 
curcuma, semi di chia e 
di farine speciali come la 

Il marchio Colussi ha ampliato la gamma di frollini e merende con due 
nuovi frollini e una merenda dedicati al target kids. Firmano le refe-
renze i nuovi personaggi dei 44 gatti, ultima novità tra i cartoni animati 
nati dal successo delle canzoni dell’Antoniano su YouTube. La gamma 
è composta da un biscotto preparatocon latte fresco e cereali e fari-
na poco raffinata 100% italiani e una ciambellina al cacao con latte e 
uova freschi 100% italiani. Le due ricette sono adatte ai bambini (3-12 
anni) da un punto di vista nutrizionale dato che sono in linea con le 
indicazioni fornite dall’AIDEPI e dal Ministero della Salute in termini di 
contenuto di grassi, zuccheri e fibre. L’altra novità riguarda un frolli-
no Winx con le gocce di cioccolato. Le celebri fatine danno la forma ai 
singoli biscotti preparati con uova fresche e farina poco raffinata 100% 
italiana e sono ritagliabili sul retro del pack. Anche i frollini Winx sono 
in linea con i parametri nutrizionali stabiliti dall’AIDEPI e Ministero 
della Salute.

44 gatti in arrivo da Colussi
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farina di lenticchie”. Di 
Leo propone alla gdo 
una serie di novità di 
prodotto. La linea ‘Vivi-
sano’ si arricchisce di 
tre referenze: i ‘Vivisano 
con farina di canapa e 
limone italiano’, quelli 
‘con farina da lenticchia 
di Altamura Igp, semi 
di chia e fiocchi d’a-
vena’, e i ‘multicereali 
senza zuccheri aggiunti 
arricchiti con gocce di 
cioccolato’, tutti a basso 
contenuto di sale. Per 
gli affezionati alla 
tradizione, ci sono 
i ‘Caserecci Lune 
Nuove Integrali’ 
ricchi di fibre, 

con grano saraceno e 
arricchiti con gocce di 
cioccolato. Come tutta 
la linea, sono trafilati al 
bronzo, una tecnica che 
conferisce al biscotto 
una maggiore porosità 
e ruvidezza e, quindi, 
una migliore capaci-
tà di inzupparsi senza 

rompersi. Non potevano 
mancare nuovi biscot-
ti biologici della linea 
‘Fattincasa’; dopo quelli 
con Melagrana arrivano 
anche i ‘Fattincasa bio 
con arancia di Sicilia 
e gocce di cioccolato’, 
realizzati con agrumi 
100% italiani.

Innovazione a colazione
Il trade è alla ricerca 
di prodotti innovativi 
e che caratterizzino e 
qualifichino lo scaffale, 
l’assortimento e soprat-
tutto incontrino i gusti 
dei consumatori. “La 
ricerca di Campiello – 

I CEREALI KELLOGG 
DIVENTANO BIO 

il mondo del bio continuare a crescere insieme al trand del 
“Plant based”: i consumatori sono alla ricerca di naturalità, di pro-

dotti più semplici e meno processati. “Dove il concetto di naturalità, 
però – specifica Donato Cangelli, direttore marketing Cereali di Kellogg 

Sud Europa –, prende una forma più ampia e variegata e va a icnludere pro-
dotti in grado di offrire benefici per la salute o specifici benefit nutrizionali”. 
La multinazionale è così entrata nel segmento bio con un nuovo marchio di 
cereali per la prima colazione, che prende il nome direttamente dal fondatore 
W.K.Kellogg e ne incarna i valori. Diversi prodotti – no Zuccheri Aggiunti; BIO; 

Super Food - che esaltano il potere della natura e danno la possibilità ai consu-
matori di variare la colazione ogni giorno a seconda dei loro gusti e necessità. 

Altra novità è l’ampliamento della linea Protein di Kellogg’s Special K con i nuovi 
snack Kellogg’s Special K Protein Bites Cioccolato e Uvetta e con i cereali per 

la prima colazione Kellogg’s Special K Protein. “Innovazione per noi è anche sul 
fronte della sostenibilità – spiega Cangelli –, per questo di recente abbiamo fatto 

un importante comunicazione che riguarda Kellogg’s Corn Flakes: sul pacco 
dei nostri più famosi cornflakes infatti ora è ben visibile il claim che annuncia 

che il mais di cui sono prodotti è coltivato in maniera responsabile. Ovvero 
abbiamo verificato che le migliori pratiche ambientali e sociali siano state 

implementate dagli agricoltori e dai fornitori che forniscono il mais per 
Kellogg’s Corn Flakes. Contestualmente, abbiamo deciso di rinno-

vare completamente le confezioni dei cereali in vendita in Euro-
pa, con un nuovo design più incisivo e contemporaneo che 

risponde al desiderio del consumatore di una sempre 
maggiore trasparenza della comunicazione 

sui prodotti”.

10 DM MAGAZINE   
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dichiara Lino Corradi, 
direttore commerciale 
di Panealba – è stata 
in grado di realizzare 
biscotti con legumi e 
farine integrali partico-
larmente: un risultato 
non facile da ottenere”. 
Sono nati così i Gran 
Chicco Legumi e i Gran 
Chicco Legumi&Frutta, 
entrambi con farina in-
tegrale e legumi, realiz-
zati solo con ingredienti 
vegetali e quindi adatti 
ai vegetariani. “L’im-
pegno maggiore – pro-
segue Corradi – è nel 
promuovere i prodotti 
in sinergia con il trade 
attraverso promozioni e 
volantini per invogliare 
all’acquisto perché, dato il 
posizionamento di bontà 
del marchio Campiello, 
è fondamentale far as-
saggiare i nostri prodotti. 
Inoltre andremo a pianifi-
care un’importante cam-
pagna televisiva su tutte le 
principali reti nazionali”.

Muffin, brioche e merendine 
sempre più 
healthy
Nelle vendite di merendi-
ne, secondo i dati Nielsen 
(IT Food YE 19 maggio 
2019), si distinguono le 
positive performance dei 
plumcake: +10,5% a vo-
lume e +10,8% a valore. 
A livello di volumi i canali 
più performanti sono stati 
i discount +1,8% e gli iper 
+1,6%. Considerando, 
invece, le vendite a valore 

ottengono le migliori per-
formance i discount +3,4% 
e i super: +1,6%. “Si con-
fermano anche in questo 
anno – afferma Vicenzi – i 
trend del ‘free from’, ovve-
ro senza zucchero, senza 
lattosio e senza glutine, e 
del ‘rich in’, ossia ricco di 
fibre, ricco di proteine… 
Primeggiano anche in 
questo mercato quindi i 
trend legati al benessere e 
all’healthy”. Durante l’an-
no l’azienda ha lanciato il 
Muffin Integrale ai frutti 
Rossi. Un prodotto pen-
sato, appositamente per i 
“Golden Shopper”, ossia 
un target di persone alto 
spendente, molto legato al 
concetto di Be-

MERCATI  DMMNOVITÀ A TUTTO 
BENESSERE PER GENTILINI 

Anche nel mercato dei biscotti, frollini e 
fette biscottate cresce la sensibilità per 
i prodotti salutistici: integrali, free from, 
ricchi di fibre, poveri in grassi e zucche-
ri, con ingredienti certificati e rispettosi 
del benessere animale.
“Vogliamo puntare sul segmento dei bi-
scotti salutistici che attualmente risulta 
essere il più dinamico e in crescita – 
afferma Alberto Cherubini, Responsabi-
le  Commerciale Biscotti P. Gentilini –. 
La linea Piaceri è proprio pensata per 
un consumatore attento al proprio be-
nessere e a un’alimentazione più equi-
librata, senza mai rinunciare al gusto. 
Abbiamo intenzione di allargare la li-
nea nel rispetto della tradizione Genti-
lini: ricette semplici, materie prime se-
lezionate, rispetto dei lunghi tempi di 
lavorazione”. Così sono nati i Novellini 
con grano saraceno e germe di grano 
tostato, un biscotto che vuole andare in-
contro alle esigenze di un consumatore 
sempre più attento e consapevole, alla 
continua ricerca di prodotti genuini re-
alizzati con ingredienti naturali e dai 
sapori antichi (il grano saraceno e il 
germe di grano contengono importanti 
proprietà nutritive). Come tutti i biscot-
ti Gentilini, anche questo ultimo lancio 
non contiene olio di palma, ma burro e 
olio di girasole alto oleico. Un mix che 
permette di ottenere un prodotto con 
il 40% di grassi in meno rispetto alla 
media dei frollini più venduti. A breve 
logo e packaging subiranno anche un 
restyling, mentre l’azienda proseguirà 
nell’apertura di temporary store nelle 
principali stazioni italiane. Tra le altre 
leve di marketing proseguiranno anche 
le attività in store che permettono di 
avere un contatto diretto con i consu-
matori. Senza trascurare il web, i ca-
nali social e il digital marketing, con un 
restyling del sito web.
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Noi di Fattoria dei Sapori raccogliamo dalla tradizione i frutti di una natura 
nuova, più verde, più sana, più buona. 
Un brand italiano che punta all'innovazione di un comparto fortemente 
tradizionale, con elevati standard qualitativi nella selezione della miglior 
frutta sciroppata e frutta secca. 
Prodotti di alta gamma, racchiusi in un packaging distintivo ed elegante, 
facilmente riconoscibile a scaffale.  

SAMA S.P.A.
Via Vittor io ,  88 |  Ponso (PD)   |    T 0429.656170   |    w w w. f a t t o r i a d e i s a p o r i . i t

visita il  sito e  
scopri i  prodotti

biologici

http://bit.ly/2FveiUQ


sere e a un’a-
limentazione 
più equilibrata: 
Tortine al far-
ro integrale 
senza zucche-
ro”. Inoltre, il 
marchio Do-
emi nel 2019 
ha registrato 
un’importan-
te accelerata 
nel canale del 
vending che 
rappresenta 

sicuramente un ulterio-
re punto di contatto con 
il consumatore ed è in 
grado di incrementare 
con ancora maggior ca-
pillarità la relazione con 
la marca.

Comunicazione a 360°…
I prodotti per la prima 
colazione restano an-
cora tra le maggiori 
presenze in tv e nella 
comunicazione in ge-
nerale. Balocco, per 
esempio, dichiara di 
essere tutti i mesi pre-
sente con la campagna 
tv “Buoni da Generazio-
ni”, format volto a esal-
tare i valori di tradizio-
ne, territorio, famiglia e 
qualità. “Con la televi-
sione - dichiara l’azien-
da – raggiungiamo il 
grande pubblico, grazie 
anche agli ingenti inve-
stimenti in pianificazio-
ne che stiamo portando 
avanti negli ultimi anni. 
Parallelamente, stiamo 
lavorando con tutte le 
leve del Digital Marke-

ting per catturare l’attenzio-
ne anche di quella fascia di 
pubblico che non fruisce del 
mezzo televisivo. Abbiamo 
quindi sviluppato comuni-
cazione tramite web, con 
sito internet, social network 
(Facebook e Instagram) e 
attività concorsuali mirate e 
ad alto impatto”. 
Anche Di Leo tornerà in tv 
con una nuova campagna 
e riprenderà le attività di in 
store promotion, con la pre-
senza di una nutrizionista 
a supporto della promoter, 

dove i consumatori, oltre 
alla classica attività di de-
gustazione, ricevono anche 
una consulenza nutrizionale 
gratuita. L’attività è nel solco 
della strategia dell’azien-
da che mira a consolidare 
il proprio posizionamento 
nel segmento salutistico-
integrale. Oltre a pun-
tare ancora sui 
principali 
social net-
work con una 
serie di attività 
e campagne 
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nessere ed Healthy. “I 
plus di questo prodotto 
sono perfettamente 
in linea con gli attuali 
trend di mercato: 100% 
integrale, fonte di fi-
bra, senza lattosio e 
con -50% di zuccheri. Il 
nostro obiettivo è quello 
di consolidare la lea-
dership che deteniamo 
nel mercato dei Muffin, 
dove anche questo anno 
abbiamo incrementato 
le nostra quota a valo-
re superando il 40%”, 
conclude l’azienda.

Spopolano le ricette 
free from e integrali
Anche Biscottificio 
D’Onofrio propone tra 
le novità, delle referen-
ze in chiave salutista.  
“Dopo il successo delle 
nostre Tortine integrali 
senza zucchero – affer-
ma Romano – abbiamo 
in lancio alcune novità, 
che rispondano alle esi-
genze dei consumatori 
attenti al proprio benes-
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appositamente pensate per 
questi canali.

…tra fiere, tv e social network
Il brand Doemi ha program-
mato importanti investimenti 
in termini di comunicazione, 
coinvolgendo numerosi media 
e realizzando diverse attività. 
TRa queste spicca l’uso del 
canale delle fiere, le colla-
borazioni con food blogger 
e media classici (tv, radio, 
stampa) sia con quelli digitali 
(soprattutto i social network). 
Importanti investimenti ven-
gono dedicati anche all’ado-
zione di misure eco-friendly, 
che riguardano  e confezioni 
dei frollini: tutti i pack, infatti, 
sono realizzati con un incarto 
riciclabile, cui a breve saran-
no aggiunte le indicazioni per 
un corretto smaltimento degli 
imballi.
Mentre Misura ha appena 
intrapreso un percorso che 
vede un nuovo posizionamen-
to, nuovo packaging e una 
nuova campagna di comu-
nicazione. Il nuovo film, che 
vuole trasmettere l’idea di 

libertà, lavora sull’inte-
ra gamma di prodotti a 
brand per accompagnare 
la vita dei consumatori 
con leggerezza e gusto. 
La campagna multime-
diale prevede tv, radio, 
digital e social. Colussi, 
invece, ha appena con-
cluso una campagna tv 
dedicata a GranTurchese 
e alla gamma di frollini 
e sta attualmente pro-
muovendo un concorso 
sui social dedicato a 
GranTurchese #parola-
digranturchese. Il cele-
bre frollino è oggetto di 
un’edizione speciale in 
cui ogni biscotto è perso-
nalizzato con una parola 
e combinando le parole è 
possibile creare un mes-
saggio personalizzato 
per augurare il buongior-
no.
Anche Vicenzi punta sul 
digital, presidiando i ca-
nali social di Facebook e 
Instagram con una co-
municazione sempre più 
diretta ai ragazzi della 
generazione Z. Mentre, 
durante l’anno propone 
due attività di ‘shopper 
activation’ (Pasqua e 
vacanze estive) con con-
corsi instant win.

Fatturati dolci 
per le confetture 
Stabile e in leggera cre-
scita il mercato delle 
confetture. “Nell’arco del 
2018 è cresciuto del 1,3 a 
volume e del 1,7 a valore 
– afferma Giorgio Visini, 
amministratore delegato 
di Vis Confetture –. Noi 

siamo del 10% a volume 
e del 6,7% a valore, molto 
più della media del mer-
cato. Per il 2019 la poli-
tica dell’azienda è quindi 
consolidare la crescita 
degli ultimi anni”. E se 
per gli altri segmenti la 
richiesta dei consumatori 
è fortemente sbilanciata 
verso prodotti benesse-
re, nelle confetture c’è 
una più equa ripartizione 
delle preferenze: dal tra-
dizionale al light. “Impor-
tante è la bontà del pro-
dotto – prosegue Visini –. 
Noi utilizziamo pertanto 
molto le attività di in sto-
re promotion, associate 
ad attività di degustazio-
ne out of stores, in modo 
da aumentare i possibili 
momenti di engagment 
coi consumatori”.

Mulino Bianco e prati verdi 
per Barilla 
Da qualche mese il Grup-
po Barilla ha presentato 
“La Carta del Mulino”, 
un progetto realizzato in 
collaborazione con WWF, 
Università di Bologna, 
Università della Tuscia e 
OpenFields, che innoverà 
il modo di coltivare il gra-
no tenero e rappresenta 
un ulteriore tassello del 
percorso di Barilla nella 
sostenibilità, in linea con 
la missione “Buono per 
te, Buono per il Pianeta”. 
A oggi sono 500 le im-
prese agricole che hanno 
già aderito, con l’obiettivo 
di arrivare a 5.000 a fine 
progetto. La “Carta del 
Mulino” è composta da 
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10 regole che prevedo-
no, ad esempio, di dedi-
care il 3% dei campi alla 
coltivazione di fiori utili 
per gli insetti impollina-
tori, la rotazione delle 
colture e la tracciabilità 
dei lotti di grano tenero 
sostenibile. Il biscotto 
Buongrano sarà il pri-
mo realizzato al 100% 
da grano coltivato con il 
nuovo disciplinare. Ma 
non sarà l’unico. Già nel 
2019 arriveranno sul 
mercato altri prodotti a 
marchio Mulino Bianco 
realizzati con farina di 
grano tenero da agricol-
tura sostenibile. Mentre 
l’ambizione è - entro 
pochi anni - di rendere 
sostenibile il 100% della 
farina di grano tenero 

Frutta anche a colazione con Fattoria dei Sapori 
Anche il comparto ortofrutticolo, fresco e conservato, sta vivendo una 
significativa svolta “healthy”: la ricerca si concentra sulla naturalità 
del prodotto, la cui tracciabilità sia garantita e la cui provenienza sia 
italiana, meglio se di agricoltura certificata biologica. Ne sa qualcosa 
Sama, società della famiglia Masiero specializzata in frutta sciroppata 
e conserve vegetali: “La frutta conservata Fattoria dei Sapori – spie-
ga la marketing manager Federica Fiore - è buona tutto l’anno, ed è 
subito pronta per essere gustata. Per una colazione semplice e velo-
cissima da preparare, la nostra proposta comprende una ricca gamma 
di frutta conservata perfetta per quando si ha voglia di freschezza ma 
poco tempo per consumarla: frutta italiana ed esotica disponibile sia 
al naturale sia allo sciroppo, in pratici formati in latta o in vetro. Una 
colazione all’insegna della buona frutta, con ananas succoso e natu-
ralmente dolce, alle pesche di produzione 100% italiana per dare ener-
gia e carica quando si è appena svegli”.  L’azienda ha inoltre promosso 
una rubrica nei social con hashtag #FruttaAColazione dedicata a tutti 
coloro che, per il pasto più importante della giornata, desiderano co-
niugare sapore e leggerezza alla praticità e facilità di preparazione, “si 
tratta – spiega Fiore - ricette dolci e salate equilibrate e col corretto 
apporto di proteine, fibre e carboidrati, tante idee per soddisfare i gusti 
di tutta la famiglia. Per scoprire i prodotti e le loro applicazioni in cuci-
na basta collegarsi al sito www.fattoriadeisapori.it”
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necessaria per realiz-
zare i prodotti Mulino 
Bianco. Parliamo di 
un fabbisogno di circa 
240.000 tonnellate. Con 
il nuovo disciplinare, 
Mulino Bianco si fa 
carico di riconoscere un 
premio economico per 
gli agricoltori che ade-
riranno alla “Carta del 
Mulino”, volto a coprire 
i costi necessari, ad 
esempio a realizzare i 
campi di fiori, che in-
cidono sulla resa e sui 
guadagni della filiera 
in favore della biodiver-
sità. Dal 2008 al 2016 
negli stabilimenti Mu-
lino Bianco sono stati 
ridotti del 54% le emis-
sioni di gas serra e del 
47% l’utilizzo di acqua. 

Allo stesso tempo più 
del 98,7% degli incarti 
sono riciclabili. Sul fron-
te dei consumi, dal 2008 
al 2016, Mulino Bianco 
ha risparmiato più di 
1.600.000 metri cubi di 
energia termica e più di 7 
milioni di kWh. n



SI RAFFORZA IN ITALIA E ACCELERA SULL’EXPORT
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Partiamo da un breve excursus sulla 
azienda dalla sua fondazione ad oggi…
Con origini che risalgono al 1823 e al ta-
lento di Peppino Rossi e di suo nipote, Sil-
vio Ferrari, Ferrari Giovanni Spa è oggi un 
primario operatore del mondo caseario, 
con un fatturato 2018 di 121,5 milioni di 
euro in crescita, per i prodotti a marchio 
‘Ferrari’, del 6,4% a volume e del 6,9% in 
valore sul 2017.
L’azienda dispone di due unità produt-
tive (una a Ossago Lodigiano e una 
a Fontevivo di Parma), due ca-
seifici e alligna un assortimento 
di Grana Padano, segmento in 
cui è leader, Parmigiano Reg-
giano e altre specialità con-
fezionate in grattugiati freschi 
(tra cui GranMix), spicchi, fette, 
scaglie e bocconcini.
Dal 2001 l’azienda ha imple-
mentato un sistema di 
tracciabilità e rintrac-
ciabilità informatizza-
to, che permette di 
risalire dalla por-
zione alla materia 
prima utilizzata e 
viceversa. 
L’evoluzione 
generaziona-
le d’impresa 

prosegue negli anni con Silvia (a capo 
del marketing), Laura (amministratore 
delegato) e Claudia Ferrari (responsa-
bile sviluppo tecnico e produttivo). 

Come definirebbe oggi Ferrari?
Ferrari è un perfetto esempio della 
capacità di combinare tradizione e 
innovazione. L’Azienda, che ha quasi 
200 anni, è stata infatti in grado, dall’i-

nizio degli anni Ottanta, di cambia-
re completamente, inventando, 

grazie al genio di Giovanni 
Ferrari, oggi novantenne, un 
nuovo segmento: quello dei 
formaggi confezionati e grat-
tugiati freschi destinati alla 
Gdo. Questo ha trasformato 
la società da un caseificio a 
una grande azienda. Così 

oggi operiamo su tutto 
il mercato nazionale 

e su 15 Paesi nel 
mondo, facendo 
della qualità il 
nostro punto di 
forza. A questo 
aggiungo la ca-
pillarità verso il 
retail moderno, 
nostro canale 
principale, con una 

Nel 2018 ha fatto il suo ingresso in azienda Massimo Estrinelli, top manager 
con una vasta formazione nell’alimentare, settore dove ha ricoperto, fra l’altro 
il ruolo di managing director della divisione meals di Mondelez International 
Italia e Grecia. Le attuali direttrici strategiche sono due: ulteriore rafforza-

mento del brand sul mercato interno ed espansione estera, come ci racconta 
lui stesso in questa intervista.
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Ferrari Formaggi 



INTERVISTA  DMM

presenza sia nei gruppi 
di livello nazionale, sia in 
quelli regionali.

Altri canali oltre alla 
Gdo?
Stiamo formulando alcuni 
progetti per il food servi-
ce, ma non è ancora, per 
noi, un canale fondamen-
tale. In questo caso, infat-
ti, spesso il brand viene 
messo in secondo piano, 
causando un appiatti-
mento di valore. Diverso il discorso del 
normal trade, raggiunto con una rete di 
agenti, ma evidentemente più complica-
to e meno potenziale della Dmo.

E le private label?
Come altre aziende di marca siamo pre-
senti anche in questo business. Penso 
che si possano stipulare accordi inte-
ressanti con alcuni retailer, in una chia-
ve di collaborazione reciproca. Tuttavia, 
il tema del valore rimane rilevante e le 
Mdd svolgono un ruolo complementare 
rispetto al nostro marchio.

Come valorizzate il vostro brand?
Il nostro compito è di garantire che il 
marchio Ferrari porti qualità nelle case 
dei consumatori. Ciò presuppone un 
lavoro su tutta la filiera, a partire dai ca-
seifici. Dove la produzione non è diretta 
esiste, naturalmente, un forte controllo 
e una forte selezione, condotte da nostri 
esperti, su tutte le forme in ingresso. 
Tale attività, seguita poi dalla matu-
razione, è parte integrante del nostro 
lavoro sulla marca, per poi arrivare al 
packaging che, per noi, è un elemen-
to di servizio e valore: basti pensare a 
tutto il segmento dei grattugiati freschi, 
dove i pack richiudibili sono garanzia 
di freschezza, durata e minori sprechi. 
Inoltre, per mantenere la brand equity, 

svolgiamo operazioni a tema. 
Per esempio durante il periodo 
natalizio mettiamo sul mercato 
‘confezioni degustazione’ – tris 
di formaggi, o assiette di par-
migiano reggiano, o di grana 
padano - che sposano in modo 
ottimale qualità e tradizione 
italiana. Elemento importante 
in tutto questo è la comunica-
zione, che ha visto l’azienda 
lanciare, quest’anno, la nuova 
campagna su GranMix il ‘Mixo-
logo, creata da Leo Burnett e 

destinata al canale televisivo e a quello 
digitale. L’impegno nell’adv, specie sul 
nostro prodotto più distintivo, conti-
nuerà nei prossimi anni. 

Aggiungiamo qualche osservazione 
sulla qualità…
Devo sottolineare che siamo leader 
nel Grana Padano. In tale caso il 25% 
delle vendite relative a questo pre-
giato prodotto sono di Grana Padano 
Riserva, una quota molto più elevata 
della media del mercato. Ferrari, nel 
Parmigiano, è il secondo operatore 
e ha deciso di puntare in modo forte 
sul Prodotto di Montagna, marchio 
identificativo di qualità riconosciuto 
dal Mipaaft da febbraio 2018. Il no-
stro Parmigiano Reggiano prodotto 
di montagna è ottenuto dai due ca-
seifici di proprietà, in Valsporzana e 
a Bedonia, nell’Alta Valtaro. Dunque, 
ai prodotti a larga diffusione e di qua-
lità, aggiungiamo le nicchie di tipo 
premium. Inoltre, da sempre, siamo 
un punto di riferimento nel segmento 
dell’Emmentaler Dop, che è prodotto 
in esclusiva per Ferrari da due casei-
fici svizzeri. Per l’ennesima volta, nel 
2019, il nostro Emmentaler ha vinto 
due medaglie per la qualità, argento 
e oro, assegnate dal Consorzio Em-
mentaler Switzerland. Aggiungo che, 
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PUBBLICITARIA

fresche e genuine 
novità Olympus 
immediatamente 
riconoscibili. Par-
ticolare anche il 
retro di ogni bot-
tiglia, dove l’area 
di provenienza di 

ciascun frut-
to è indicata 
attraverso 
una simpa-
tica mappa 
geografica 
che diventa 
il filo conduttore 
dell’intera linea.

I succhi di frutta 
freschi sono pre-
senti sul mercato 
con il formato 
famiglia da 1 

litro, pensato apposi-
tamente per la prima 
colazione. Per rispon-
dere, però, a tutte le 
esigenze dei consu-

matori e riempire 
di gusto ogni loro 
momento, Olym-
pus ha realizzato 
anche il formato 
da 250 ml, ottimo 
per il fuoricasa, che 
sarà disponibile sia 
in Gdo che nell’Ho.
Re.Ca.

Le nuove bevande 
sono le protago-
niste di un’origi-
nale campagna 

pubblicitaria - diffusa 
su stampa e canali social 
- e di numerose degu-
stazioni all’interno dei 
punti vendi-
ta, pensate 
per offrire ai 
consumatori 
una pausa 
sana e ge-
nuina, all’in-
segna della 
freschezza e 
della qualità. 
Come sempre: 
Olympus, un 
marchio... una 
garanzia!

Unendo l’au-
tenticità della 
tradizione 
ellenica all’in-
novazione, l’a-
zienda – pre-
sente in tutto 
il mondo con 
le proprie 
referenze 
lattiero-
casearie - 
è entrata 
da poco 
più di 

un anno nel mer-
cato italiano con 
i succhi di frutta 
freschi. Buoni, 
dissetanti e prodot-
ti esclusivamente 
con materie prime 
provenienti dalla 
Grecia, sono attualmen-
te disponibili nei gusti 
Arancia, Melagrana, 
Carota e 9 frutti.

Un packaging mo-
derno e dal design 
accattivante “colora” il 
banco frigo dei punti 
vendita, rendendo le 

OLYMPUS, TUTTA L’ECCELLENZA GRECA 
NEI NUOVI SUCCHI DI FRUTTA FRESCHI

Leader nella produzione di yogurt greco colato, che l’ha consacrata nel compar-
to della prima colazione, Olympus Italia guarda al futuro per consolidare la 

propria presenza anche in altri settori, forte della lunga esperienza e del gran-
de know-how che da sempre la contraddistinguono. 

www.olympusdairy.it

www.olympusdairy.it
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durante l’Inter-
national Cheese 
Award’ 2018 di 
Nantwich (Uk), 
abbiamo riportato 
l’oro per il miglior 
Grana Padano Ri-
serva e nel ‘World 
Cheese Award’ di 
Bergen (Norvegia) 
un altro oro per il 
miglior Parmigia-
no Reggiano 30 
mesi.
Inoltre, Ferrari ha organizzato, il 2 
aprile, un importante evento a Milano 
dove ha assegnato un premio a sor-
presa all’Azienda Agricola Ancelotti 
di Melegari (Parma), allevatore di 
mucche da latte coperto da numero-
se certificazioni, per avere ottenuto 
l’importante riconoscimento di prima 
stalla Italiana per il benessere anima-
le. Ancelotti è il nostro primo fornitore 
di latte per il Parmigiano Reggiano di 
montagna prodotto a Bedonia.

E a proposito di GranMix?
È il nostro prodotto di punta, realiz-
zato secondo la ricetta originale di 

Giovanni Ferrari che mixan-
do formaggi di qualità 

come Grana Padano, 
Emmentaler Svizzero e 
Parmigiano Reggiano, 
ci premette di offrire 
un prodotto dal gu-
sto unico distintivo 
che arricchisce ogni 
piatto. La rilevanza di 
GranMix ci consente 
di proporre ricette 
che accompagnano 
molteplici prepara-
zioni, dai primi piatti 
ai secondi ed i con-
torni, dando luogo 

a declinazioni come 
GranMix al Pecorino 
e GranMix Mozzarella 
e Provolone. Abbiamo 
creato, come ho detto, 
una nuova campagna 
pubblicitaria e ridise-
gnato tutti i packaging. 
Del resto il mercato dei 
grattugiati ha ancora 
molte soddisfazioni da 
darci. 
Passiamo all’export: 
quanto è importante?

Nel 2018 le vendite oltre confine han-
no raggiunto il 18% del fatturato, in 
crescita rispetto al 2017. Già nel 2019 
dovremmo passare al 20%, per poi 
incrementare fino a un 30 per cen-
to. Ritengo che l’export sia un driver 
importante, e lo è già stato lo scorso 
anno, quando abbiamo cominciato a 
delineare una strategia più forte su 
questo versante. La variazione oltre 
confine è stata del 6%, ma se conside-
riamo solo i prodotti a marchio Ferrari 
l’aumento si piazza sul 13%, con un 
picco del 19% in Germania, nostro 
primo mercato, dove siamo diventati 
leader nei formaggi duri italiani. Molto 
rilevante è poi la Francia, che sarà per 
noi il Paese chiave dello sviluppo 2019. 
Lavoriamo inoltre in Sud America, 
India e, notizia freschissima, Cina, con 
investimenti preparatori allo sviluppo 
futuro.

E per il mercato interno?
L’Italia rimane fondamentale e qui 
stiamo lavorando, con investimenti 
importanti, all’ulteriore potenziamento 
del brand Ferrari. Del resto, guardan-
do i dati 2018 del settore caseario, si 
scopre che, fra le prime 10 aziende del 
comparto, solo due, tra cui Ferrari, si 
sono dimostrate in crescita anche in 
volume e valore.

DM MAGAZINE 19  www.olympusdairy.it



20 DM MAGAZINE   

DERIVATI DEL POMODORO: 
VINCE LA QUALITÀ
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Il mercato dei deri-
vati del pomodoro 
in Italia nell’an-
no terminante a 

maggio 2019 (Iper + 
Super + LSP) ha fatto 
registrare un dato del 
-1,9% a valore (per un 
totale di 476 milioni 
di euro) e del -1,6% a 
volume (per un totale 
di 340mila tonnellate). 
Una flessione signi-
ficativa che nei vari 
segmenti si declina in 
maniera diversa, con 
quello dei Pomodorini 
(+2,7% vol. e +2,8% a 
val.) che fa registrare 
il trend migliore. Spic-
ca su tutti la discesa 
di polpe (-5,2% vol. e 
-4,7% a val.) e pelati 
(-6,2% vol. e -4,3% a 
val.), mentre le passa-

te rimangono abba-
stanza stabili (+0,8% 
vol. e -0,1% a val.) e i 
concentrati in leggera 
flessione (-2,7% a vol. 
e -2,9% a val.).
Le vendite nella gdo 
restano saldamente 
in mano a tre gran-
di produttori (Mutti, 
Conserve Italia e Pet-
ti) che da soli coprono 
a valore il 50,1% del 
mercato, mentre le 
private label si ferma-
no sotto la quota del 
20%.

Formati e specialità 
premiano le aziende
“In generale, sembra 
che la contrazione 
del settore riguardi 
soprattutto i brand di 
fascia prezzo medio-
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bassa –– commenta 
Carlo Erba, direttore 
commerciale Grup-
po Petti-Italian Food 
–, ormai assimilabili 
per caratteristiche ai 
prodotti private label, 
e tendenzialmente 
sostituibili tra loro 
con un conseguente 
appiattimento del-
la competizione sul 
prezzo e su attività 
promozionali molto 
aggressive”. Questo 
contesto avvantaggia 
i marchi che puntano 
sulla qualità e che 
investono per costru-
ire una forte brand 
identity per fidelizzare 
il consumatore e usci-
re dalle dinamiche di 
mercato di commodi-
ty. “Anche il mercato 

Il comparto, nell’anno terminante a maggio 2019, ha fatto 
registrare una flessione significativa che nei vari segmenti si 
declina in maniera diversa. In generale, sembra che la con-
trazione riguardi soprattutto i brand di fascia prezzo medio-
bassa.



dei rossi si sta spo-
stando negli ultimi 
anni verso la fascia 
premium e ad elevato 
livello di servizio, se-
guendo un trend tra-
sversale sugli scaffali 
della gdo che tende 
a premiare realtà di 
questo tipo, come il 
nostro marchio”, con-
clude.
“All’interno di questo 

mercato – afferma 
Chiara Spagna, Mar-
keting Manager Food 
Conserve Italia –, 
continua poi la forte 
crescita dei formati 
monodose, anche per 
effetto dei cambia-
menti demografici che 
interessano le fami-
glie italiane: aumen-
tano le famiglie poco 
numerose e i nuclei 
composti da una sola 

persona”. Con-
serve Italia 
da sempre 

si dedica a lanci di 
nuovi prodotti e nuovi 
formati che fossero 
sempre più in linea 
con le mutate esigen-
ze del consumatore 
di oggi. “L’obiettivo è 
quello di innalzare il 
valore dei prodotti per 
dare struttura e soli-
dità alle nostre mar-
che attraverso un’in-
novazione che investe 
tutta la filiera, dalla 
coltivazione in campo 
delle materie prima, 
al packaging, fino alla 
qualità del prodotto”.

Tra i canali si distin-
guono superette e 

discount
Gli andamenti 
negativi delle 
vendite nella 
distribuzione 

moderna, però, 
non hanno 
interessato 
tutti i cana-
li. “Il libero 
servizio 
- fa nota-

re Roberto 
Morelli, di-
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MUTTI LANCIA 
LA POLPA 

DI DATTERINI 

Rafforzare la già solida leadership nel segmento 
della polpa è l’obiettivo del nuovo lancio di Mutti, 

la Polpa di Datterini. “Questa varietà – spiega Andrea 
Tonghini, Trade Marketing Manager di Mutti – è sempre 

più conosciuta e presente nelle tavole degli italiani, come 
dimostrano i risultati di vendita della nostra Salsa Pronta 
Datterini, che da inizio 2019 e a soli sei anni dal lancio è 
diventata la prima sku del mercato delle salse e sughi. Il 
prodotto avrà il sapore dolce tipico del pomodoro datte-
rino e avrà inoltre una texture in pezzi, differente dalla 
nostra storica polpa fine, in modo da poter intercet-

tare i gusti di consumatori che prediligono un po-
modoro più cubettato”. Oltre alla polpa l’azienda 

si concentrerà sul segmento Passata, il più 
consistente e dalle migliori performance 

all’interno della categoria.  
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rettore vendite Pomì 
e De Rica Italia – ha 
riscontrato trend posi-
tivi in volume (volume 
+0,53%; pezzi +1,03%) 
a fronte però di un 
forte calo del prezzo 
(-2,18%). Il discount, 
invece, sebbene ab-
bia registrato trend 
leggermente negativi 
in volume, grazie a 
un forte aumento del 
prezzo (+2,32%) ha 
portato un andamento 
positivo in valore sulla 

cate-
goria. 

Questo 
canale, in 

ascesa negli ultimi 
anni, allo stato attuale 
compone il 30% dei 
volumi delle confe-
zioni dei canali retail, 
mentre l’iper rappre-
senta il 20% del totale 
confezioni.
“I discount sono sem-
pre più protagonisti 
del mercato – afferma 
Atlante, azienda attiva  
nell’import-export di 
specialità alimentari 
per la grande distri-
buzione –, influenzan-
do le logiche di prez-
zo, particolarmente 
su fasce di prodotto 
mature come pelati, 
polpa e concentrati. 
Anche da parte del 
canale discount, c’è 
comunque attenzio-
ne verso l’origine del 
prodotto. L’italianità è 
un plus ricercato da 

tutte le maggiori inse-
gne estere”.

Cresce il valore 
del servizio
L’acquirente 
dei derivati del 
pomodoro è di 
solito un 

consumatore in cerca 
di prodotti salutari, 
gustosi e dall’elevata 
praticità d’impiego. 
Da qui la tendenza 
all’acquisto di prodotti 
dal più alto contenuto 
di servizio (passate) a 
discapito di quelli “tal-
quali” (pelati). “La 
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             Derivati del pomodoro: dimensioni e trend del mercato

XXXX VENDITE IN VOLUME  VAR. % IN VOLUME  VENDITE IN VALORE  VAR. % IN VALORE

Derivati Pomodoro 340.089.698 -1,6 475.816.020 -1,6

Polpe 77.945.600 -5,2 128.189.941 -4,7

Passate 200.089.528 0,8 240.648.284 -0,1

Concentrati 5.168.424 -2,7 27.771.682 -2,9

Pelati 45.538.040 -6,2 58.236.032 -4,3

Pomodorini 11.348.104 2,7 20.970.080 2,8

FONTE: IRI, TOTALE ITALIA IPER+SUPER+LSP, A.T. MAGGIO 2019, IN KG E IN EURO
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domanda di prodotti di 
elevata qualità pro-
venienti da una filiera 
controllata e realizzati 
mediante l’impiego 
di tecniche di coltiva-
zione compatibili con 
l’ambiente – conferma 
Giuseppe Tammaro, 

direttore commercia-
le Italia di La Doria  – 
è sempre maggiore. Il 
consumatore, infatti, 
ha continuato in un 
processo di crescita 
dove assume sempre 
più importanza l’o-
rigine della materia 
prima e la tracciabili-
tà. Questi sono valori 
sempre più distintivi 
su cui investire”. Cre-
sce quindi l’impiego 
in etichetta di claim 
che fanno riferimento 
all’origine della ma-

teria prima (“100% 
italiano”) e al luogo di 
produzione (“prodot-
to in Italia”), sempre 
più driver d’acquisto 
per un consumatore 
attento e sensibile al 
tema del “Made in”. 
“La Doria, tra i primi 
produttori di polpa e 
pelati in Italia – spiega 
Tammaro –, in questo 
scenario di mercato 
può avvalersi di part-
nership consolidate 
con fornitori strategi-
ci, eseguendo un con-
trollo lungo tutta la 
filiera che garantisce 
la piena tracciabilità 
del prodotto, dal cam-
po allo scaffale, e ne 
preserva la qualità”. 
Dal punto di vista del 
packaging, l’azienda 
continua la ricerca di 
contenitori a basso 
impatto ambientale 
e con una maggiore 
praticità, come nel 
caso dei formati mo-
nodose. I contenitori 
in carta sono quelli su 
cui sta lavorando di 
più per fornire al con-
sumatore, soprattutto 
estero, un prodotto 
con un pack dal basso 
impatto ambientale.A 
questo si aggiunge la 
ricerca improntata al 
miglioramento delle 
ricette esistenti e alla 
creazione di prodotti 
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POMODORINI: 
+2,7% a volume 
e +2,8% a valore
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in linea con i trend del 
momento, il biologico 
su tutti. 
A livello di segmenti, 
si segnala anche il 
trend positivo delle 
“salsine”. “Un leit mo-
tiv ormai per il setto-
re, conferma Morelli 
di Consorzio Casala-
sco del Pomodoro –. 
Si tratta di prodotti 
derivati del pomodoro, 
arricchiti e ricettati 

ma senza olio, che, 
grazie al loro altissi-
mo contenuto di ser-
vizio, apportano valore 
alla categoria”. Il mar-
chio De Rica è stato 
oggetto di un profondo 
restyling ed allarga-
mento assortimentale 
che lo valorizzerà nel 
mercato delle con-
serve vegetali 100% 
italiane, non solo del 
segmento pomodoro.

Italianità e tracciabilità 
i driver di prodotto
Il settore dei rossi ha 
sviluppato in questi 
anni dei trend di mer-
cato in linea con le di-
rezioni di sviluppo che 
stanno condizionando 
il settore alimentare 
nel suo complesso. 
“In primis, la certifi-

cazione e la 
provenienza 
regionale 
della materia 
prima – afferma Carlo 
Erba –, aspetto molto 
apprezzato dai consu-
matori che risponde 
all’esigenza di tra-
sparenza e tracciabi-
lità dei prodotti. Altra 
tendenza importante 
è quella della diversi-
ficazione della gam-
ma con ingredienti 
genuini e gourmet, in 
grado di soddisfare le 
esigenze di un nume-

Un’estate in giallo per Agromonte 
L’azienda La Società Agricola Monterosso è da 
sempre orientata verso prodotti naturali e poco 
ricettati. Il suo brand Agromonte si caratterizza 
per i cultivar di pomodori tipici del territorio. In 
quest’ottica si inserisce il lancio della nuova linea 
di pomodoro ciliegino giallo in edizione limitata. 
La linea è composta da due referenze: la salsa 
pronta di pomodoro ciliegino giallo e la passata di 
pomodoro e ciliegino giallo. “Sono prodotti innova-
tivi – spiegano dall’azienda – e si inseriscono in un 
segmento di mercato premium, perché rivolti ad 
una clientela attenta alle nuove tendenze in cuci-
na”. Focalizzata sul mercato italiano, Agromonte è 
presente anche in Europa e nei paesi extraeuropei 
più rilevanti come America e Asia.

Il biologico: 
+1,3% a valore



http://www.gruppoladoria.it/IT/index.xhtml
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ro cre-
scente 
di food 
lovers e 

appas-
sionati 

di cucina”. 
C’è poi una 

forte attenzione 
al packaging, una 
vera novità in questo 
settore, che appare 
sempre più elegante e 
ricercato per i prodotti 
premium e che mira 
a riflettere una gene-
rale filosofia di tra-
sparenza in etichetta. 
“Crediamo che il lan-
cio della linea Petti a 
fine 2013, fortemente 
caratterizzata dall’at-
tenzione a questi 
trend innovativi, abbia 
contribuito ad accele-
rare questi passaggi 
nel nostro settore. 
Infine ricordiamo che 
la rivoluzione digitale 
coinvolge trasversal-

mente tutte le indu-
strie, incluse quelle 
alimentari e quindi 
anche il nostro com-
parto, sempre più 
interessato alle op-
portunità che si apro-
no in materia di block 
chain e tracciabilità, di 
sicurezza alimentare 
e di automazione della 
logistica, tutti aspetti 
rilevanti guardando al 
prossimo futuro”.

Ancora in aumento 
il biologico
Nel contesto genera-
le di contrazione del 
mercato, il segmento 
del biologico è quello 
che sembra tenere 
una maggiore stabi-
lità con tendenze di 
crescita che a 
marzo hanno 
segnato un +1,3 
a valore rispetto 
all’anno prece-
dente (Fonte IRI 

Iper, Super e Libero 
Servizio – Mercato 
Derivati del pomodoro 
bio - Vendite a valore 
AT marzo 2019). Per 
questo molti player 
si stanno orientando 
a presidiare strate-
gicamente questa 
categoria con prodotti 
più ricercati sia nel 
packaging sia nella 
scelta della materia 
prima. “Siamo riu-
sciti a conquistare 
questo settore in an-
ticipo con il nostro 
brand – afferma Erba 
di Petti –, arrivando 
oggi ad offrire ai con-
sumatori una linea 
completa che conta 
oltre 20 referenze e 

Export 
+3,1% a volume 
e +2,3% a valore
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che da fine 2018 ha 
saldamente conqui-
stato la leadership di 
questo segmento, con 
una crescita attuale 
del +25,1% rispetto 
all’anno precedente 
e una quota a valore 
di 24,3, secondo i dati 
di Iri a marzo”. Per il 
suo brand Petti punta 
sull’origine toscana 
della materia prima, 
la lavorazione a bas-
sa temperatura e un 
packaging distintivo 
e innovativo. Grazie a 
questi plus è riuscita 
così a consolidare il 
posizionamento come 
terzo brand del mer-
cato, ed evidenziare 
una crescita a doppia 
cifra con un +20% 
rispetto a marzo 2018, 
raggiungendo quasi 
29 milioni di euro di 
vendite a valore. “In 
questi anni, per so-
stenere il progetto a 

marchio Petti 
– prosegue 
Erba – abbia-
mo affrontato 
molti investi-
menti in co-
municazione 
e marketing, 
ma abbia-
mo dedicato 
importanti 
risorse so-

prattutto all’amplia-
mento della capacità 
produttiva del nostro 
stabilimento di Ven-
turina Terme (LI), 
a beneficio di tutto 
l’indotto che oggi 
impiega oltre 2.000 
persone. Negli ul-
timi due anni, inol-
tre, abbiamo dovuto 
fronteggiare le criti-
cità del comparto del 
pomodoro da indu-
stria in Toscana e il 
gap di prezzo tra il 
pomodoro toscano e 
quello di altre regio-
ni”. Infatti, l’azienda 
si sta impegnando 
in prima linea per 
rilanciare la coltu-
ra del pomodoro da 
industria in Toscana 
nelle sedi istituzionali 
e continuerà in questo 
impegno anche per il 
2019.

Sempre più sensibili 
all’ambiente
Il consumatore di 
oggi quindi punta ad 
acquistare prodotti 
sani e sostenibili. “Per 
questo ci siamo af-
facciati con Valfrutta 
al mondo del biologi-
co – dichiara Spagna 
di Conserve Italia –, 
partendo proprio dalle 
conserve di pomodo-

ATLANTE PORTA 
L’ITALIANITÀ DA SAINSBURY’S 

Atlante, azienda attiva da oltre 20 anni 
nell’import-export di specialità alimenta-
ri per la grande distribuzione, dal 2014 
è partner della catena Sainsbury’s. 
“Abbiamo un rapporto di partnership 
esclusiva con Sainsbury’s – dichiara l’a-
zienda – per quanto riguarda la grande 
distribuzione UK. All’interno di questo 
rapporto, la private label continua ad 
avere un ruolo preponderante. In questo 
ambito vogliamo consolidare la nostra 
quota nel segmento dei derivati sempli-
ci e in quello,  recentemente acquisito, 
del food service. Ma puntiamo anche 
ad estendere il business nel settore dei 
sughi. Si tratta di un mercato estrema-
mente competitivo nel suo segmento 
core, ma l’italianità e la tipicità vengono 
premiate nei segmenti top. Puntiamo poi 
a sviluppare la collaborazione con Mut-
ti, così da trasformare quello che è nato 
come un esperimento in una case-history 
di successo. Fuori dalla Gran Bretagna, 
stiamo lavorando a progetti di inseri-
mento di linee di sughi premium in Giap-
pone e Svizzera, nonché alla fornitura 
di polpa fine per food service in Giappo-
ne”. Atlante opera sul mercato UK con 
una partnership esclusiva con la catena 
Sainsbury’s e, nell’ambito di questa col-
laborazione strate-
gica, il valore delle 
forniture di pomodo-
ro nel 2018 è stato 
di circa 9 milioni 
di euro, concentra-
ti esclusivamente 
sulla polpa private 
label, fornita in col-
laborazione con il 
Consorzio Casala-
sco del Pomodoro, 
storico produttore 
di Sainsbury’s.
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ro per poi estenderlo 
alle conserve vegetali. 
Riteniamo che que-
sto sia un mercato di 
nicchia ad alto valore 
aggiunto con un im-
portante potenziale di 
crescita”. La riduzio-
ne complessiva delle 
emissioni di anidride 
carbonica, la riduzione 
del consumo di acqua 
(riciclata al 70% con 
certificazione della 
water footprint - pri-
ma azienda alimen-
tare), la collocazione 
degli stabilimenti di 
trasformazione vicino 

alle aree pro-
duttive, l’uso 
del trasporto 
ferroviario 
verso i centri 
distributivi 
del Sud Italia, 
il recupero e 
riutilizzo degli 
scarti della 
lavorazione (il 
90% dei rifiuti 
è differenzia-
to) e, per tutta 
la produzione 
Valfrutta, l’u-
tilizzo di sola 
energia eolica 
in grado di 
coprire l’intero 
fabbisogno di 
energia elet-
trica: sono 
tutti elementi 

che fanno di Conserve 
Italia una delle azien-
de più “green” della 
categoria.
Con Cirio, invece, 
l’azienda prosegue 
una politica di mi-
glioramento quali-
tativo continuo e di 
espansione sui mer-
cati internazionali. 
“Grazie alle migliori 
varietà di materie 
prime – prosegue 
–, alla sicurezza dei 

processi di produzio-
ne, al controllo e alle 
certificazioni di ogni 
fase della filiera, dal-
la semina al prodotto 
finito, offriamo pro-
dotti di elevata qualità 
dal gusto autentico 
del pomodoro appe-
na raccolto. Abbiamo 
lanciato la linea “Le 
Selezioni” di Cirio che 
punta a valorizzare le 
specialità regionali 
del pomodoro 100% 
italiano, in particolare 
quelle della Puglia e 
della Sicilia, offrendo 
prodotti ad alto valore 
aggiunto”.

L’export valorizza il 
pomodoro italiano
Se i consumi interni 
scendonno, fortuna-
tamente quelli esteri 
sono in aumento. 
Soprattutto per i pro-
dotti nostrani. L’export 
italiano di derivati del 
pomodoro nel mondo, 
nei mesi gennaio-no-
vembre 2018, ha regi-
strato un incre-
mento delle 
quantità 



(+3,1%) e del valore 
(+2,3%). Il mercato 
statunitense si confer-
ma il principale sboc-
co per l’export delle 
aziende del comparto 
con il 6% del totale 
delle esportazioni di-
rette oltreoceano.
“Guardando al fat-
turato complessivo 
della capogruppo, La 
Doria S.p.A., rileviamo 
– sottolinea Tamma-
ro – che il peso del 
mercato italiano nel 
2018 è stato pari al 
14,5%, mentre l’export 
registra un’incidenza 
dell’85,5%. Il nostro 
principale mercato 
estero di sbocco re-
sta la Gran Bretagna, 
seguono la Germania, 
l’Australia, i Paesi 
Scandinavi, il Giap-
pone e altri paesi in 
cui l’azienda da tem-
po esporta le proprie 
produzioni a marchio 
del distributore (priva-
te label), mentre stia-
mo guardando nuovi 

sbocchi”.
Anche Petti sta soste-
nendo in modo orga-
nizzato e strategico la 
graduale penetrazione 
nei mercati europei 
in grado di ricono-
scere e apprezzare la 
qualità (come i Paesi 
Scandinavi, Olanda, 
Francia, Belgio, UK) e 
in paesi extra-europei 
tipo Israele, Canada e 
USA. “L’ingresso nei 
mercati esteri mol-
to sensibili al prezzo 
e meno alla qualità, 
dominati dalle private 
label, come la Ger-
mania, richiede una 
maggiore progettua-
lità e preparazione 
per il lancio, su cui 
siamo molto fiduciosi. 
Ad oggi per il marchio 
Petti l’estero pesa per 
il 10% del fatturato 
ma contiamo di rad-
doppiare al 20% entro 
la fine del 2019”.

La comunicazione motore 
del successo
E per comunicare la 
distintività della pro-
pria offerta le aziende 
non rinunciano alla 
comunicazione. Non 
solo Tv, ma anche 
tanto social. De Rica 
ha da poco lanciato la 
nuova “De Rica. Con-
serva valore dal 1963”, 
ovvero una campagna 
Tv di lungo periodo a 
sancire il rilancio del 
brand. Sono previ-
sti centinaia di spot, 
messi in onda con 
una durata di 30 e 15 
secondi, che copro-
no per oltre il 50% la 
fascia del prime time 
raggiungendo oltre 
200 milioni di contatti, 
abbinata a una pianifi-
cazione stampa con-
sumer in target per il 
periodo estivo.
Anche Petti in questo 
inizio 2019 ha scelto 
di dedicare maggiori 
risorse al percorso 
comunicativo, ma in 
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ambito digital a parti-
re dai social network, 
dando continuità al 
tone of voice diver-
tente, ironico e con-
temporaneo che lo 
contraddistingue e 
spingendo i contenuti 
di qualità incentrati 
sul food, con ottimi 
risultati già ottenuti 
in termini di engage-
ment e reach. Nel cor-
so dell’anno conta di 
lanciare nuove cam-
pagne mirate in col-
laborazione con blog-
ger e influencer del 
settore, modulando 
ed esplorando diversi 
strumenti di digital 
e direct marketing 
per consolidare ulte-
riormente il dialogo 
diretto e il rapporto di 
fiducia instaurati con i 
consumatori negli ul-
timi anni. Attualmente 
sta anche studiando 
un importante piano 
di comunicazione Tv e 
radio, a sostegno dei 
nuovi lanci in autunno. 
Mutti continuerà ad 
investire sul segmen-
to dei derivati del po-
modoro, confermando 
la sua leadership 
assoluta in investi-
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menti di comunicazione, 
che hanno superato lo 
scorso anno più del 50% 
degli investimenti totali 
della categoria. Per Agro-
monte anche quest’an-
no, come lo è stato per il 
2018, l’obiettivo principale 
è aumentare la brand 
awareness. Un mezzo im-
portante per raggiungere 
lo scopo è la Tv: lo spot 
andato in onda sulle prin-
cipali emittenti televisive 
nazionali, ha contribuito 
molto a far accrescere la 
notorietà del marchio. A 
queste azioni si aggiunge 
anche il rafforzamento 
della presenza sui nuovi 
mezzi di comunicazione, 
come i social, attraverso 
campagne di digital pr e 
un incremento significati-
vo della fan base.
E’ stata on air e on line 
fino a poche settimane 
fa la nuova campagna di 
comunicazione di Cirio, 
che guarda al futuro sen-
za dimenticare la propria 
storia ultracentenaria. 
“Non si può fare a meno 
di Cirio” è il titolo scelto 
per lo spot trasmesso su 
tv, radio e web e rilan-
ciato anche con uscite su 
tutti i principali quotidiani 
nazionali.n



https://it-it.facebook.com/CirioPassioneVerace
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Il piano di investimenti, che 
supera i 320 milioni di euro tra 
aperture e rinnovi di 182 punti 
vendita totali, sta procedendo 
come programmato.
Le marche del distributore 
presentano quote di mercato 
che continuano a salire e, in 
alcuni territori, hanno supera-
to il 30 per cento. «I numeri ci 
dicono che siamo sulla stra-
da giusta, ma oggi vogliamo 
darci un obiettivo che coinvol-
ge direttamente tutti i nostri 
fornitori-partner, senza i quali 
non avremmo ottenuto lo stes-
so riscontro di gradimento – ha 
spiegato il direttore generale, 
Maniele Tasca (nella foto) -. 
Secondo i nostri programmi, en-

Nella convention, svoltasi a Parma il 18 giugno, con la partecipazione 
di oltre 300 realtà produttive italiane fornitrici, l’azienda ha confermato il 

proprio dinamismo.

Selex compie 55 anni e, per l’oc-
casione, ha riunito tutti coloro 
che, insieme, hanno permesso a 
quello che oggi è la terza real-
tà della distribuzione moderna 
nazionale, con 10,95 miliardi di 
fatturato, di diventare grande.
Nella convention, svoltasi a 
Parma il 18 giugno, con la 
partecipazione di oltre 300 
realtà produttive italiane forni-
trici, l’azienda ha confermato il 
proprio dinamismo. A fine 2018 
ha registrato un +4,3% sull’anno 
precedente e, anche nel 2019, 
prosegue il trend favorevole. 
A parità di rete nei primi 5 mesi 
il dato è del +1,2%, incoraggian-
te se rapportato a un mercato in 
leggera flessione.
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tro il 2025 il fatturato delle Mdd 
raggiungerà 1,4 miliardi di euro 
con una crescita del 50%».
Da osservare che oltre il 90% 
dei fornitori di prodotti a mar-
chio è rappresentato da italiani, 
più del 95% considerando i soli 
alimentari, mentre le referen-
ze con certificazione d’origine 
(Doc, Dop, Docg) superano 110 
unità.
Sono oltre 5.400 le referenze, 
sotto i brand Selex e Vale, oltre 
a SU, Vanto e Il Gigante, con un 
assortimento ampio e articola-
to di linee: dai segmenti base 
all’alta gamma, dal biologico al 
salutistico, alla prima infanzia, 
ai prodotti ecologici e per la 
casa.

Selex, le marche del distributore 
VERSO 1,4 MILIARDI DI FATTURATO
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della piattaforma sudeuro-
pea condivisa con Grupo Ifa e 
all’alleanza con Gruppo Pam 
e Carrefour Italia che ha dato 
vita ad Aicube, terza cen-
trale d’acquisto in Italia per 
market share [Guida Nielsen 
Largo Consumo – Ed. Febbra-
io 2019].
Per celebrare l’anniversa-
rio, VéGé ha scelto il Teatro 
Strehler di Milano, dove sono 
state ripercorse le principali 
tappe della storia del Gruppo e 
sono stati presentati i progetti 
per i prossimi mesi. Nel futuro 
di Gruppo VéGé ci sono concet-
ti chiave come gruppo, cresci-
ta, convenienza, sostenibilità, 
responsabilità e innovazione.
«Il nostro è un gruppo co-

Il percorso fatto fin qui ha visto l’ingresso di nuove imprese sul territorio 
e il lancio di ambiziosi progetti internazionali e nazionali.

Gruppo VéGé, primo Gruppo 
della Distribuzione Moder-
na nato in Italia, festeggia i 
60 anni dalla fondazione in 
forma smagliante: 32 impre-
se, 3.416 punti di vendita, un 
giro d’affari di 6,5 miliardi di 
euro e la leadership in Cam-
pania, Basilicata e Sicilia. 
Inoltre, negli ultimi quattro 
anni è stato il Gruppo che 
ha fatto segnare la perfor-
mance di crescita più elevata 
[Fonte: Guida Nielsen Largo 
Consumo – Ed. Feb 2019 vs 
Feb 2015]. Il percorso fatto 
fin qui ha visto l’ingresso di 
nuove imprese sul territorio e 
il lancio di ambiziosi progetti 
internazionali e nazionali. Il 
riferimento va alla creazione 
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eso, fatto di imprenditori 
che investono ogni giorno 
nel territorio, mettendoci 
la faccia e facendolo cre-
scere» - commenta Giorgio 
Santambrogio, AD di Grup-
po VéGé. «Il nostro passa-
to ci ha portato lontani e 
ancora ci attendono nuovi 
traguardi. 
Siamo pronti ad affrontare 
le nuove sfide di domani e 
una di queste è reinventa-
re il modo di fare retail nel 
futuro dove sempre più sa-
remo inseriti in un sistema 
digitale. 
La missione di Gruppo VéGé 
sarà quella di rafforzare 
sempre più i rapporti con le 
persone».

Gruppo VéGé festeggia 
60 ANNI DI ATTIVITÀ 
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MOZZARELLA: 
UN SUCCESSO TUTTO ITALIANO 
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Il formaggio tricolore più diffuso nel mon-
do, con consumi in costante crescita, il 
più presente sulla tavola degli italiani tra 
quelli freschi, dappertutto sinonimo di 
genuinità. Specialità tradizionale garan-
tita per l’Unione Europea, la mozzarella 
made in Italy è buona, nutriente e leggera.

Secondo i dati 
di Assolatte, 
la mozzarella 
è il formaggio 

fresco più consumato 
in Italia sia per volu-
mi di vendita che per 
fatturato, al primo po-
sto nel carrello della 
spesa rappresentan-
do circa il 15% delle 
vendite complessive 
di formaggi per una 
spesa totale che sfiora 
1 miliardo di euro. In-
sieme a quella di bu-
fala, supera il 20% di 
tutti i formaggi com-
prati dagli italiani nel-
la Grande Distribuzio-
ne per un controvalore 
di 1,4 miliardi di euro. 
Ma c’è di più: la moz-
zarella è il formaggio 

italiano più diffuso nel 
mondo, sinonimo di 
qualità e genuinità. I 
consumi sono, infatti, 
in continua crescita 
dappertutto e supe-
rano ormai le 50mila 
tonnellate annue in 
gran parte dei paesi 
europei (Germania, 
Francia, Regno Unito 
e Spagna), ma fa la 
sua figura anche in 
Brasile, Argentina, 
Stati Uniti, Canada, 
Nuova Zelanda e 
Corea del Sud. E se 
il 95% degli italiani 
consuma almeno 1 
volta al mese una 
mozzarella, l’Italia è 
solo al terzo posto nel 
mondo per consumi 
pro capite, superata 
da Stati Uniti e Brasi-
le, autentici divoratori 
di questo prodotto.

UN PRODOTTO MOLTO 
VERSATILE 
La categoria delle 
mozzarelle, all’interno 
del comparto lattie-
ro-caseario, ricopre 
sicuramente un punto 
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di riferimento 
per le fami-
glie italiane 
in quanto 
parliamo 
di un for-
maggio con 
un’altissima 
penetrazione, 
oltre il 90%, 
versatile e 
adatto sia per 
la ricettazione che per 
il consumo a crudo, in 
un’offerta di formati 
che ben si combina 
con ogni esigenza del 
consumatore: dalla 
classica palla ai boc-
concini, per passare 
alla treccia alle spe-
cialità come burrata e 
stracciatella.
“In questi anni – rac-
conta Stefano Ziliotti, 
Marketing & Trade 
Marketing Director di 
Castelli Group -, le fa-
miglie italiane hanno 
sicuramente focaliz-
zato la loro attenzione 
sulla qualità del pro-
dotto e sulle occasioni 
di consumo. Abbiamo 
assistito a una cresci-
ta a doppia cifra della 
Mozzarella di Bufala 
come riferimento di 
una mozzarella con 
caratteristiche orga-
nolettiche superiori 
in termini di gusto e 
texture, ideale per 
il consumo a crudo, 
come una caprese, 
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o per essere abbinata 
anche ad altri cibi. Per 
la mozzarella vaccina 
si è registrato un inte-
resse per la Mozzarella 
STG, le Fior di Latte e le 
Specialità, in aggiunta ai 
nuovi formati che colpi-
scono nuove occasioni di 
consumo come apertivi, 
snacks, condimento per 
insalate e per creare 
nuovi piatti”.
“In crescita – aggiunge 
Andrea Alfieri, respon-
sabile Marketing Tre-
valli – anche la mozza-
rella vaccina da tavola 
senza lattosio, la biolo-

gica e quella a ridotto 
contenuto di sale. Au-
menta inoltre il con-
sumo della mozzarel-
la di bufala campana 
D.O.P. e, nell’ambito 
delle paste filate, 
della burrata e della 
stracciatella”. 

LA QUALITA’ PRIMA DI 
TUTTO
Il consumatore finale 
è sempre più attento 
all’origine della mate-
ria prima dei prodotti.
Brimi vanta a questo 
proposito materie 
prima di altissima 
qualità: il latte 100% 
dell’Alto Adige senza 
OGM certificato dal 
marchio di qualità 
Alto Adige. “Il latte 
senza OGM – spiega 
l’azienda - è in Alto 
Adige, quindi, è per 
Brimi uno standard da 
oltre 15 anni. In quan-
to cooperativa, Brimi 
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controlla direttamente 
tutta filiera produttiva, 
dal contadino al pro-
dotto finito. Tutti que-
sti plus qualitativi ci 
distinguono e vengono 
riconosciuti positiva-
mente dal mercato”.
Anche Sabelli, che 
punta alla qualità e 
all’origine della mate-
ria prima, si rivolge a 

un consumatore che 
ricerca freschezza, 
qualità organolettiche 
superiori e latte di 
origine italiana e sicu-
ra. “Questi – dichiara 
l’ammistratore dele-
gato Angelo Galeati 
- sono valori sempre 
più importanti per il 
mercato, soprattutto 
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se si vogliono evitare 
logiche di competi-
zione basate unica-
mente su promozioni 
e prezzi. All’interno 
di questo contesto, 
i consumatori con-
tinuano a chiedere 
sempre maggiore at-
tenzione all’ambien-
te, formati più pratici 
e soluzioni legate a 
motivi di dieta o sa-
lute. Per questo con-
tinuiamo a lavorare 
sul senza lattosio con 
nuovi prodotti legati 
al wellness e formati 
adatti al consumato-
re moderno”. In linea 
con questo segmen-
to, l’azienda ha in 
portfolio le mozzarel-
line Sabelli in confe-
zione da 125 grammi, 
che si sono aggiunte 
alla mozzarella da 
200 grammi e alla 
burratina da 125 
grammi, presentate 
nel 2017. “I costanti 
investimenti produtti-
vi – prosegue Sabelli 
- e gli impianti all’a-
vanguardia ci metto-
no inoltre in condizio-
ne di rispondere alle 
crescenti esigenze di 
praticità delle con-
fezioni e di varietà di 
formati, ma anche di 

lavorare sull’efficienza 
e sui risparmi idrico 
ed energetico per mi-
gliorare costantemen-
te la sostenibilità della 
nostra attività”.

FATTURATI IN CRESCITA 
PER I PLAYER IN ITALIA 
E ALL’ESTERO
Il Gruppo Castelli, sia 
nel 2018 che nel pri-
mo semestre 2019, ha 
registrato una crescita 
costante sia a volume 
e sia a valore, trainata 
in particolare dalla 
Mozzarella di Bufala e 
dalle Specialità. 
Questo trend ha carat-
terizzato le vendite sia 
in Italia e sia sui mer-
cati all’Estero. 
Sabelli Group ha chiu-
so il 2018 con un fat-
turato di 150 milioni 
di euro, in crescita del 
7% rispetto al 2017. 
L’inizio del 2019 ha 
confermato il trend 
di crescita, con un 
dato significativo che 
riguarda i prodotti a 
marchio: nel primo 
quadrimestre il giro 
d’affari è aumentato 
del 9% sul mercato 
italiano e del 18% nel-
le esportazioni, rispet-
to allo stesso periodo 
dell’anno precedente.

I FORMATI SI ADEGUANO AI 
NUOVI TREND
Con la moltiplicazio-
ne degli stili di vita e 
il diversificarsi delle 
esigenze, ad esempio 
con l’aumento dei nu-
clei monofamiliari e del 
consumo fuori casa, 
è sicuramente molto 
importante la varietà di 
formati per completa-
re l’offerta a scaffale e 
offrire a ciascun con-
sumatore il formato e 
la quantità ideali. Per il 
Gruppo Castelli, negli 
ultimi anni sono incre-
mentati i formati fami-
glia come i bustoni 3x e 
5x ideali per il consumo 
di tutta la famiglia e 
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anche parallelamen-
te i formati servizio 
come i doypack e 
le monoporzioni da 
125g/150g.
“Il Gruppo Castelli, 
inoltre – sottolinea 
Ziliotti -, ha colto an-
che i nuovi need del 
mercato proponendo 
packaging a basso 
impatto ambientale 
100% riciclabili e pro-
ponendo una nuova li-
nea di specialità come 
Bufala, Stracciatella e 
Biologico”.  

UNO SCAFFALE SEMPRE 
PIU’ RICCO
Nel 2019 Trevalli ha 
lanciato Bontà del 
Parco, la nuova linea 
di mozzarella, burra-
ta e stracciatella con 
latte 100% italiano. I 
prodotti vengono rea-
lizzati presso lo stabi-
limento di Amandola 
(FM), nel cuore del 
Parco Nazionale dei 
Monti Sibillini. “La li-
nea  - aggiunge Alfieri 
- consta di formati per 
il libero servizio, take 
away, gastronomia e 
per il canale foodser-
vice.
Anche Brimi, partendo 
dalla mozzarella latte 
fieno 100g, quest’anno 
ha ampliato la gam-
ma di referenze con 

le mozzarelline latte 
fieno in doypack 135g 
e la mozzarella Lat-
te fieno Ciuffo 200g. 
Quest’ultima è anche 
presente nel canale 
Food Service nel for-
mato 4x200g.

IL VALORE AGGIUNTO 
DELL’INNOVAZIONE
Il Gruppo Castelli ha 
investito numerose 
risorse nell’Innovazio-
ne, attraverso un team 
dedicato e in partico-
lare per la Mozzarella 
Vaccina ha proposto 
un nuovo formato per 
la Mozzarella STG e 
delle nuove referenze 
con un alto contenu-
to di servizio come 
le perline da 10g e la 
julienne per la prepa-
razione dei piatti. 
“Per la Mozzarella 
di Bufala – specifica 
Ziliotti -, il Gruppo Ca-
stelli ha lanciato una 
nuova linea di Spe-
cialità composta da 

Burrata, Stracciatella 
e MozzAperì (i boccon-
cini ideali per essere 
farciti per il consumo 
durante gli aperitivi), 
una linea realizzata 
solo con 100% Latte di 
Bufala Italiano confe-
zionata in un bicchiere 
di carta 100% ricicla-
bile. Inoltre, abbiamo 
lanciato, primi sul 
mercato, i bocconcini 
di Mozzarella di Bufa-
la in Doypack”. 
La novità di quest’an-
no per Sabelli è che 
la linea di mozzarelle 
in busta e la linea di 
mozzarelle senza lat-
tosio Sabelli hanno ri-
cevuto il Premio “Elet-
to Prodotto dell’Anno 
2019” rispettivamente 
nelle categorie “moz-
zarelle” e “mozzarelle 
senza lattosio”. “È il 
secondo anno con-
secutivo che i nostri 
prodotti ottengono il 
riconoscimento – di-
chiara Galeati: nel 
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2018 è andato alla linea 
di burrate e alla burrati-
na senza lattosio.
È una grandissima sod-
disfazione, perché que-
sto premio dimostra che 
Sabelli è un marchio 
riconosciuto sia sul seg-
mento dell’alta qualità 
che in aree di mercato 
più innovative come il 
senza lattosio. È il nostro 
modo di portare avanti 
una storia di qualità e di 
amore per il nostro ter-
ritorio, per tramandare 
il gusto della tradizione, 
raggiungendo un nume-
ro sempre maggiore di 
consumatori”.
Inoltre, l’azienda ha 
lanciato Natura Sincera, 
un nuovo brand dedicato 
ai moderni consumato-
ri che sono in cerca di 
gusto e qualità ma sono 
anche attenti al prezzo. 
In questo modo Sabelli 
ha completato l’offerta in 
maniera forte ed effica-
ce, per raggiungere nuo-

ve fasce di consumatori e 
cogliere nuove opportu-
nità di mercato.

L’IMPORTANZA DI 
COMUNICARE A 360 GRADI
Sono diverse le strategie 
adottate dai player del 
settore per comunicare 
con i consumatori: dalle 
promozioni in store ai 
media tradizionali fino 
alle attività sul web. Bri-
mi sta portando avanti 
un’ampia attività sulla 
carta stampata B2B e 
B2C, su tutti i canali so-
cial media, sull’online e 
in varie attività in radio e 
out of home. Trevalli sta 
concentrando gli inve-
stimenti su campagne 
di affissione statica e 
dinamica, balneare, web, 
stampa specializzata.  Il 
Gruppo Castelli concen-
tra le proprie attività di 
comunicazione sui social, 
come Instagram e Face-
book, e sul punto vendita. 
“Sui social puntualizza 

Ziliotti -, oltre a investire in 
cultura prodotto presen-
tando la storia e le carat-
teristiche organolettiche 
dei nostri prodotti, diamo 
dei suggerimenti in merito 
alle modalità di consumo e 
alle occasioni di consumo. 
Quindi vengono presenta-
te delle ricette semplici e 
veloci per realizzare piat-
ti gustosi e naturali. Sul 
punto vendita abbiamo un 
presidio con giornate ho-
stess e la veicolazione di 
materiale pop per raffor-
zare il legame con i con-
sumatori e incentivarne 
la prova e la propensione 
al consumo. Da un paio 
d’anni, inoltre, abbiamo 
attivato la Castelli Aca-
demy, è un servizio che 
offriamo ai nostri clienti, 
in particolare al personale 
del punto vendita, in cui 
attraverso il nostro team 
di chef incrementiamo la 
conoscenza dei prodotti 
e le loro caratteristiche, 
fornendo suggerimenti su 
come presentare al me-
glio i prodotti e di come 
consumarli. L’obiettivo è 
trasferire al consumatore 
tutta la cultura e le carat-
teristiche organolettiche 
dei prodotti che giornal-
mente produciamo con la 
massima cura, qualità e 
passione”.n
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Il mercato chiude il 2018 con un giro 
d’affari complessivo di 667,6 milioni 

di euro, con andamenti piuttosto piat-
ti: -0,7% a valore e -1,4% a volume 

rispetto al 2017 (fonte: IRI). I prodotti 
premium, in grado di offrire performan-
ce elevate e che utilizzano tecnologie 
avanzate per intervenire su specifici 

bisogni, si dimostrano i più dinamici e 
apprezzati dai consumatori.

L’oral care si sposta 
verso prodotti premium e specialistici
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I
l mercato dell’oral care ha svilup-
pato nel 2018 un giro d’affari com-
plessivo di 667,6 milioni di euro, con 
andamenti piuttosto piatti e in fles-

sione: -0,7% a valore e -1,4% a volume 
rispetto al 2017 (fonte: IRI). «Un dato 
interessante – sottolinea Rocco De 
Gregorio, brand manager oral care 
Coswell – è la crescita del segmento 
dei prodotti oral care premium, dove 
per premium intendiamo tutte le re-
ferenze che offrono performance più 
alte e con tecnologie avanzate».

Bene collutori e scovolini interdentali
Le tipologie merceologiche che han-
no dimostrato un andamento positivo 
sono i collutori e gli accessori per l’i-
giene orale. «In linea con questo trend, 
– prosegue Rocco De Gregorio – ab-
biamo registrato ottimi risultati con il 
collutorio Biorepair, che è stato anche 
eletto dai nostri consumatori prodotto 
dell’anno nella categoria collutori». 
Buoni risultati anche per gli scovoli-
ni interdentali, come spiega Eugenio 
Torresan, product manager marke-
ting Sunstar Italiana: «Il segmento 
che fa registrare una crescita maggio-

re è rappresenta-
to dagli scovolini 
interdentali (+11% 
vs 2017), il cui 
trend è in continuo 
incremento da di-
versi anni. Questa 
crescita è trainata 
anche dal brand 
GUM e all’interno 
del suo portafoglio 
in particolare dalle 
due linee GUM 
Soft-Picks e GUM 
Bi-Direction». 
Situazione in par-
te diversa per i 
dentifrici: «All’in-
terno del mercato 

dentifrici – afferma Ivan Vicini, brand 
manager di Farmaceutici Dottor Cic-
carelli – si possono distinguere due 
macro-segmenti: il primo, con anda-
menti piuttosto statici, è caratterizzato 
da prodotti dove la leva prezzo è la 
variabile più importante del marke-
ting mix (segmento quantificabile nel 
75% delle vendite a valore); il secondo 
segmento, con crescite positive, (pesa 
circa il 25% del mercato) è definito 
da prodotti di marca molto specifici e 
innovativi, con battute di cassa supe-
riori ai 3 euro». Queste due tipologie di 
offerta convivono per rispondere alle 
esigenze di consumatori differenti: 
più attenti al prezzo e all’offerta pro-
mozionale i primi, più interessati alla 
specificità e all’innovazione i secondi, e 
quindi maggiormente disposti a soste-
nere un costo più alto per soluzioni in 
grado di risolvere specifici problemi di 
igiene orale come rigenerazione del-
lo smalto, denti sensibili e problemi 
gengivali.

Il consumatore premia il drugstore
I canali distributivi che performano 
meglio sono quelli con metrature 
contenute, più a “misura d’uomo”, 
ma con un’offerta specializzata e un 
assortimento dedicato all’igiene orale 
ampio con una particolare attenzione 
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al servizio nei confronti 
del singolo cliente. Proprio 

per questo il drugstore conti-
nua a crescere grazie al suo 
modello di business, molto 
apprezzato dai consumatori. 
L’aggregato Iper+Super rima-
ne un canale importante, con 
un peso a valore del 63,4%. 

Le novità a scaffale
L’assortimento del mercato 
oral care è in continuo ag-
giornamento e i maggiori 
player del settore offrono 
prodotti sempre più specifici 
e innovativi, pensati per an-
dare incontro alle numerose 
esigenze dei consumatori. Tra 
le novità di Coswell spicca la 
gamma Biorepair Peribioma, 
un sistema completo di den-
tifricio e integratore in gom-
me masticabili che non solo 
agisce sui sintomi della paro-
dontite e delle infiammazioni 
gengivali, ma ne combatte 
direttamente le cause pro-
muovendo il riequilibrio del 
microbiota orale. Per Blanx, 
invece, la new entry è il Blanx 
Black, dentifricio non abrasi-
vo, senza coloranti, a base di 
carboni attivi 100% naturali, 
dalle proprietà antimacchia.
La linea Pasta del Capita-
no, inoltre, si rafforza con il 
lancio di un dentifricio e un 
collutorio allo Zenzero, una 
proposta che inserisce nel-
la propria formulazione un 

ingrediente dalle numerose 
proprietà, assolutamente di 
tendenza e in grado di offri-
re un gusto originale. «Per 
quanto riguarda le prossi-
me novità – racconta Ivan 
Vicini – per la linea Pasta 
del Capitano a breve ci 
sarà il lancio di altre due 
referenze che presen-
teranno aromi fortemente 
connotati e innovativi: un 
dentifricio al Carbone Vegeta-
le e un dentifricio alla Curcu-
ma Bio».
Per GUM il 2018 ha portato 
il lancio di due nuove misure 
(small e large) degli scovolini 
interdentali GUM Soft-Picks 
Advanced, scovolini monou-
so in gomma all’avanguardia 
grazie al design unico del 
manico curvo, che permette 
di raggiungere tutte le aree 
della bocca in modo sem-
plice, efficace e delicato. Le 
novità del brand per il 2019, 
invece, riguarderanno il ri-
lancio della linea di scovolini 
GUM Bi-Direction, uno stru-
mento per la pulizia interden-
tale di “nuova generazione” 
grazie al sistema bidirezio-
nale, al manico in TPE per un 
maggiore comfort e controllo, 
al design triangolare delle 
setole (+25% rimozione della 
placca vs setola tradizionale) 
e alla protezione antibatteri-
ca. La gamma sarà disponibi-
le in tre misure: small, regu-
lar e large.
 
L’offerta di prodotti specialistici 
si arricchisce
Per quanto concerne il seg-
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mento dei 
prodotti 

specialistici, 
Farmaceutici 

Dottor Ciccarelli 
propone il nuo-
vo brand S.O.S 
Denti: una linea 

completa compo-
sta da 3 dentifrici, 1 

siero e 1 spazzolino con 
formulazioni altamente 
innovative e tecnologi-
che, create per offrire ai 
consumatori referenze 
funzionali e con valenze 
scientifiche. «Il prodot-
to di punta – sottolinea 
Ivan Vicini – è S.O.S 
Smalto, un dentifricio 
in grado di proteggere 
e rigenerare lo smalto, 
grazie a Instant Active 
Phosphate, un materia-
le di bio-ispirazione e 
bio-mimetico che repli-
ca la morfologia e le ca-
ratteristiche dei cristalli 
di calcio presenti sulla 
superficie dentale». 
Procter & Gamble 
entra con Oral-B nel 
mercato dei dentifrici 
specialistici con il den-
tifricio Oral-B Gengive 
e Smalto Pro-Repair: 
«una referenza – spiega 
Stefano Rossi, brand 
manager divisione 
Oral Care di Procter 
& Gamble Italia – che, 
grazie alla sua tecnolo-
gia ActivRepair, aiuta a 
rivitalizzare le gengive e 
ripara lo smalto in due 
settimane. I problemi 

gengivali sono seri e 
troppo spesso ignorati 
sia dai consumatori che 
dai protagonisti dell’in-
dustria; questi sono 
stati i principali motivi 
alla base della creazio-
ne di Oral-B Gengive e 
Smalto pro-Repair».

Una comunicazione 
mirata ed efficace 
Le strategie di mar-
keting adottate dalle 
aziende per comunica-
re in modo diretto ed 
efficace con i consuma-
tori hanno in comune 
l’obiettivo di veicolare 
i plus di prodotto e 
l’importanza di una 
sana igiene del cavo 
orale. Per trasmettere 
il proprio messaggio, 
i player investono sia 
sui canali tradizionali 
sia sul digitale provan-
do così ad avvicinarsi 
maggiormente ad un 
target giovane. «La 
strategia comunicativa 
di GUM – afferma Euge-
nio Torresan – si fonda 
sulla mission del brand 
e dell’azienda stessa, 
ovvero quello di legare 
la salute del cavo ora-
le a quella generale: 
mantenere un’igiene 
orale adeguata fa parte 
del proprio programma 
quotidiano di salute e 
benessere. In termini di 
mezzi di comunicazio-
ne, dal 2012 il marchio 
è presente in televisione 

e contemporaneamen-
te, negli ultimi anni, 
è orientato al mondo 
web/digital, sempre più 
importante per il rap-
porto con gli attuali e i 
potenziali consumato-
ri».   
Iniziative di social me-
dia marketing e attività 
sul punto vendita per 
essere competitivi sugli 
scaffali sono le modali-
tà più utilizzate da Pa-
sta del Capitano, men-
tre per quanto riguarda 
la linea S.O.S. Denti, 
l’azienda sta investen-
do nella comunicazio-
ne verso i dentisti per 
trasmettere 
le specificità 
delle nuove 
soluzioni, 
fornendo al 
personale 
qualificato 
una strut-
turata 
docu-
men-
tazione 
scientifi-
ca e sam-
pling di 
prova dei 
dentifrici. 
«L’obietti-
vo – spie-
ga Ivan 
Vicini – è 
la brand 
awareness: 
veicolare al 
consuma-
tore finale, 
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la professionalità del 
dentista, la conoscenza 
di prodotti mirati e alta-
mente funzionali».

Più attenzione 
per l’ambiente
Il tema della sostenibi-
lità è molto importante 
per i player del settore, 
che si stanno impe-
gnando ogni giorno di 
più per creare soluzioni 
e prodotti nel rispetto 
dell’ambiente e con uno 
sguardo al futuro. In 
particolare, Coswell ha 
avviato importanti 
progetti di soste-
nibilità, tra cui 
quello legato 
allo stabili-
mento di 
Castello 
d’Argile 
(BO), 

dove è stato realizzato 
un impianto fotovoltai-
co che produce oltre 
60.300 Kwh all’anno. 
Inoltre, per la minimiz-
zazione dell’impatto dei 
residui di lavorazione è 
stato costruito un de-
puratore che smaltisce 
ogni anno 1.064,72 ton 
di fanghi e 11.790 mc di 
acque fognarie. 
Anche Procter & Gam-
ble è da sempre impe-
gnata in tematiche di 
sostenibilità, elemento 
chiave in qualsiasi busi-

ness in cui il gruppo ope-
ra. «Nel mondo dell’igiene 
orale vogliamo guidare 
globalmente una forma 
di innovazione sostenibile 
garantendo un’esperien-
za di consumo superiore 
ma con il minimo impatto 
per il nostro pianeta. La 
nostra vision entro il 2030 
è quella di garantire im-
ballaggi 100% rici-
clabili, sta-
bilimenti di 
produzione 
a zero scarti 
in discarica 
e che utiliz-
zano energia 
rinnovabile, e 
trasparenza 
nell’utilizzo de-
gli ingredienti», 
spiega Stefano 
Rossi.n



Sisa, il rilancio  :
PARTE DALLA CALABRIA

Nel 1959, per primi, abbiamo portato la moderna distribuzione 
organizzata in tutta Italia. Con passione, entusiasmo e idee 
sempre nuove, abbiamo contribuito a farla crescere in ogni
angolo d’Italia. Quella della distribuzione moderna è una storia 
che continuiamo a scrivere con grande senso di responsabilità
e impegno. La costante crescita ottenuta negli ultimi cinque 
anni, ci ha de� nitivamente coronati come uno dei Gruppi lea-
der in Italia. Un successo che, ancora una volta, non viviamo
come un traguardo ma come un punto di partenza che ci invoglia 
a impegnarci per divenire un punto di riferimento della grande 
distribuzione anche fuori dal nostro Paese.

SCRIVIAMO LA STORIA
DELLA DISTRIBUZIONE

ITALIANA

DA SESSANT’ANNI,

https://www.gruppovege.it/


opera in Campania, Puglia, 
Basilicata e parte del Lazio 
e conta su circa 160 negozi 
di vicinato (con superfici di 
vendita comprese tra i 100 
e i 200 metri quadri), preva-
lentemente a insegna Nego-
zio Italia. In Sicilia, con una 
numerica analoga (perlopiù a 
insegna Quick) composta da 
otto negozi di proprietà e il 
resto in affiliazione, è invece 
attiva Sisa Sicilia, capitanata 
dall’imprenditore Giuseppe 
Sammaritano. Ma, come si 
diceva, l’ambizione di Sisa è 
soprattutto di integrare nuovi 
soci nella compagine. 
«Presto annunceremo l’in-
gresso di nuovi imprenditori 
in alcune regioni del Sud – 
ha dichiarato Elpidio Politico, 
consigliere di amministrazio-

Entro l’anno nascerà un nuovo centro distributivo in Calabria, consolidando così la 
presenza del gruppo che fa capo alla centrale Distribuzione Italiana nelle regioni del 

centro-sud Italia. 

Con molto pragmatismo, ma 
senza rinunciare alle ambi-
zioni. Sisa punta a tornare, 
con orgoglio, insegna nazio-
nale. Un percorso non facile, 
ma che passerà attraverso 
il recupero di soci storici e 
l’ingresso di soci nuovi, faci-
litato – c’è da crederci – dalla 
diaspora di piccoli e meno 
piccoli imprenditori prodotta 
dalla vendita di Auchan.
Al momento, quel che è certo 
è che entro l’anno nascerà 
un nuovo centro distributivo 
Sisa in Calabria, consolidan-
do così la presenza del grup-
po che fa capo alla centrale 
Distribuzione Italiana nelle 
regioni del centro-sud Italia. 
Attualmente la rete Sisa si 
concentra intorno a due poli. 
Distribuzione Sisa Centro Sud 

ne di Distribuzione Sisa 
Centro Sud e responsabile 
dello sviluppo del marchio 
Sisa, intervenuto a una 
tavola rotonda svoltasi 
a Marina di Ugento (Le) 
in occasione della prima 
convention Sisa». «Ci 
sono tutti i presupposti 
perché il marchio-inse-
gna Sisa si riposizioni con 
efficacia sul territorio 
nazionale – ha aggiunto 
Politico -. E in questo rite-
niamo che l’integrazione 
logistica e lo sviluppo di 
cedis multi insegna, favo-
riti dalla presenza di Sisa 
all’interno di Distribuzio-
ne Italiana, possa rappre-
sentare uno straordinario 
acceleratore di questo 
processo». 

Sisa, il rilancio  :
PARTE DALLA CALABRIA
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investimenti in comunicazione 
e distribuzione focalizzati su 
mercati specifici, finalizzati alla 
costruzione del brand, presen-
te ormai in circa 80 Paesi nel 
mondo.

Altrettanto strategico è lo 
sviluppo del settore dei mono-
porzionati e in particolare delle 
cialde in carta, segmento nel 
quale Kimbo è leader italiano 
con una quota del 22% delle 
vendite nel canale Iper+Super. 
Nel 2018 i volumi di cialde in 
carta sono infatti cresciuti del 
19%, con previsioni di ulteriore 
incremento per il 2019, grazie 
al lancio delle cialde in carta 
compostabile e di nuove miscele 
e formati. 

Le vendite in volume di capsule 
compatibili con altri sistemi non 
proprietari sono cresciute del 
62% nel 2018 grazie ad investi-

Nel 2018 il fatturato lordo dell’azienda è 
stato pari a 187,5 milioni di Euro, registran-
do una crescita assoluta del 2,3% rispetto al 
2017, nonché un incremento del 13,7% del 

fatturato generato all’estero. 

Un anno di numeri importanti 
per Kimbo che, con fatturato 
lordo pari a 187,5 milioni di Euro 
e una crescita del +2,3% rispetto 
al 2017, si è confermato secon-
do player italiano nel canale 
retail in Italia. 

In crescita del 13,7% anche il 
fatturato estero, che rappre-
senta ormai il 22% del turnover 
complessivo. Ottimi risultati an-
che per L’EBITDA, pari a circa 16 
milioni di euro, che corrispon-
de al 9,3% del fatturato netto, 
mentre l’EBIT 2018 raggiunge 
circa gli 11 milioni di euro, ossia 
il 6,4% del fatturato netto. 

Una crescita significativa che 
ha portato Kimbo a chiudere il 
2018 con una posizione finan-
ziaria netta positiva per 21,8 
milioni di Euro e che conferma 
una strategia di successo in-
nanzitutto all’estero, tramite 

menti in pubblicità televisiva e 
digitale e ad un continuo am-
pliamento. 

Fattore chiave è anche l’inno-
vazione di prodotto: nel 2018 
Kimbo ha, infatti, introdotto 
sul mercato italiano ed estero 
oltre 30 nuove referenze, così 
da intercettare e soddisfare le 
preferenze degli appassionati di 
caffè nel mondo. 

KIMBO: UN 2018 
DI SUCCESSO E DI 

CRESCITA 
INTERNAZIONALE 
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La libreria che diventa ‘grande magazzino 
culturale’, arricchendo l’esperienza dei clienti 
con una selezione di prodotti di tante catego-
rie e un’immersione nella cultura Indigo di 
valori particolarmente attenti alle donne

Info Chiave
Cultural department store
2016: lancio nuovo concept
3.000 mq su 2 piani

Librerie Indigo
Leader in Canada
1997: prima apertura
200+ negozi: Indigo e Chapters le insegne 
principali
1.800 mq: sup. media dei superstore
6.500 dipendenti

Caso tratto dalla ricerca internazionale di Kiki Lab – Ebeltoft Group, Retail Innovations 13

Area chiave: Emotional Retail
Tendenze complementari: Scelta2; 
Negozio etico; Storytelling

INDIGO  
Canada
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Indigo è una catena canadese di negozi di 
libri e musica nata solo 21 anni fa e diventata 
leader in Canada, grazie a una forte crescita e 
una serie di acquisizioni, in controtendenza in 
un settore, quello delle librerie, che a livello 
mondiale ha vissuto anni sempre più difficili 
con la crescita di Amazon e di numerosi etai-
ler. La sua carismatica fondatrice, Heather 
Reisman, ha creato un’identità chiara e forte, 
con scelte coraggiose come la decisione di 
non vendere il Mein Kampf di Hitler, ma anche 
la proposta del servizio ‘soddisfatti o rimbor-
sati’, offerto dal 1998, per la selezione di libri 
che lei stessa consiglia ai clienti. L’azienda 
ha sviluppato numerose innovazioni nel corso 
degli anni e recentemente ha lanciato a Toron-
to un nuovo concept, che estende il concetto di 
libreria a quello di ‘cultural department store’ 
(grande magazzino culturale).

Scelta2

Il nuovo concept integra i libri e la musica, 
ovvero l’assortimento classico di Indigo, con 
nuove categorie merceologiche: cartoleria, 
fiori, bambole, accessori per la casa, regali-
stica e una caffetteria. Nel punto vendita, più 
grande dell’abituale superstore Indigo (3.000 
mq rispetto a 1.800 mq del format tradiziona-
le), l’azienda ha deciso di introdurre le nuo-
ve categorie in modo selettivo, affidandosi a 
partner esperti e già consolidati sul mercato, 
come Fitbit (per gli smartwatch), Rifle Paper 
& Co. (per la cartoleria), mentre lo spazio caf-
fetteria è stato affidato a Starbucks. Per l’am-
pia area dedicata ai bambini, presente con uno 
shop in shop a insegna Indigo Kids, l’azienda 
ha coinvolto American Girl, noto Brand affer-
mato e molto attivo nei messaggi e nei proget-
ti di rafforzamento dell’autostima femminile, 
anche attraverso meccanismi di identificazio-
ne con bambole altamente personalizzabili 
(ci sono modelli a cui è possibile applicare i 
device necessari per le disabilità fisiche). L’a-
rea Kids include i kit per costruire componenti 
elettronici che insegnano come fare coding, 
tema di grande attualità per lo sviluppo cogni-
tivo dei bambini, proposto in partnership con 
littleBits.

INDIGO  

Autore: Fabrizio Valente, 
founder e amministratore di Kiki Lab – Ebeltoft Italy

Spazio alla cultura
Questo concept enfatizza l’attenzione di Indi-
go per la cultura, con l’obiettivo  di rendere la 
visita del negozio stimolante come quella di 
una galleria d’arte. La scritta ‘Today a reader, 
tomorrow a leader’ campeggia sulle pareti e 
l’attenzione alle donne è stata enfatizzata in 
un’area di 100 mq, fortemente voluta dall’im-
prenditrice, definita ‘Una stanza tutta per sé’, 
citando un famoso libro di Virginia Woolf , una 
delle prime e più importanti scrittrici femmi-
niste. Lo spazio è un’area concept che mixa 
cappelli con borse, accessori particolari come 
le ‘calze da lettura’ con libri ‘scritti da donne 
per le donne’.

Commento finale di Kiki Lab ed Ebeltoft 
Group
La filosofia e i valori di Indigo sono noti e or-
mai consolidati. Ma l’azienda continua a speri-
mentare nuove modalità per esprimerli in ma-
niera efficace ed economicamente profittevole.  
Questo nuovo concept ha innovato, ampliando 
l’assortimento in modo intelligente, grazie a 
partnership mirate e una regia complessiva 
coerente. Oltre ad avere vinto un importante 
premio nel 2017 per il Retail Design, i risulta-
ti sono positivi e l’azienda ha già confermato 
l’intenzione di rinnovare in due anni quasi 
tutta la rete trasferendo molte delle novità 
sperimentate.n

Canada
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In questa passeggiata virtuale siamo ormai 
entrati nel punto vendita dove abbiamo già 
visto alcuni usi per monitorare alcune aree, 
o reparti per realtà più ampie e struttura-

te. Un’applicazione particolare è posizionare il 
riconoscimento facciale in correlazione ad un 
touch-point, o anche a più di essi, visto che stia-
mo compiendo un esercizio teorico senza limiti 
di budget.

Facciamo due esempi ipotetici: il primo partendo da 
un negozio di fai da te. Il touch point potrebbe es-
sere un monitor all’interno del camminamento che 
mostra come compiere una determinata attività con 
un prodotto in promozione, supponiamo un ripara 
graffi per la carrozzeria dell’auto. Con una teleca-
mera possiamo misurare quante persone si fermano 
a vedere il filmato e quanto questo sia interessan-
te, contando i secondi di permanenza davanti allo 
schermo.

RETAILCLUB  DMM

Riprendiamo il nostro percorso sulle possibilità offerte dal rico-
noscimento facciale sia all’interno che all’esterno del negozio. 

Guardiamoli in faccia 
(4a parte)
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sono disposti ad attendere. 
Sono due informazioni che 
valgono l’investimento infra-
strutturale? Non sono in grado 
di dirlo, e la risposta varia da 
retailer a retailer. La stessa 
domanda si può ripetere per 
tutte le applicazioni che abbia-
mo visto fino a questo momento 
sin dall’inizio. Alcune di esse 
sembrano a prima vista più 
utili e con un più chiaro ritorno 
dell’investimento, altre meno. 
Come detto all’inizio si tratta di 
un esercizio teorico per esplo-
rare le possibilità offerte da una 
tecnologia che il Retail Club 
guarda con interesse e sulla 
quale riceve reazioni contra-
stanti.

Per chiudere questo percorso 
immaginario mettiamo una 
telecamera proprio sull’uscita 
del negozio, grazie ad essa, 
ed al solito identificativo(hash) 
univoco, potremo misurare un 
altro dato: il tempo esatto di 
permanenza in negozio di ogni 
singolo visitatore. n

Oltre a misurare la durata di 
visione possiamo anche rile-
vare se i clienti tendono ad 
andarsene prevalentemente 
ad un determinato punto del 
filmato, per capire come mi-
gliorarlo. Inoltre, il sistema ci 
può fornire un’analisi demogra-
fica delle persone la cui atten-
zione è catturata dal monitor. 
Riconoscendo il volto in ma-
niera univoca, anche se anoni-
ma, potremmo verificare con 
un’altra telecamera in cassa, 
quanti di coloro che hanno visto 
il filmato hanno poi acquistato 
tale prodotto, prendendo il dato 
dallo scontrino. Questo a tutti 
gli effetti è un indice di conver-
sione del touch point, ci direbbe 
infatti la percentuale di persone 
che vedendo il video promozio-
nale decidono poi di comprare il 
prodotto, un dato raffrontabile 
alle vendite assolute o a quello 
di eventuali altri touch-point, 
o del medesimo con però un 
diverso contenuto.

Il secondo esempio è all’inter-
no di un negozio di abbiglia-
mento sportivo, in questo caso 
potremmo avere anche qui un 
monitor con un video promo-
zionale, o un espositore parti-
colare dedicato ad un prodotto 
specifico, o ancora la possibilità 
di provare in prima persona un 
determinato prodotto. Come nel 
caso precedente usando una 
telecamera ed un sistema di 
riconoscimento facciale pos-
siamo raccogliere informazioni 
sull’età, il sesso, l’etnia ed il 
tempo di permanenza dei nostri 
visitatori. A questi dati potrem-
mo aggiungere il riconoscimen-
to delle emozioni per capire la 
reazione al prodotto in esposi-
zione o in prova. 

Quanto converte questo touch-
point? Lo posso misurare 
sempre usando l’hash univoco 
del riconoscimento facciale 
per “vedere” quante persone 

di quelle che hanno interagi-
to si presentano poi nell’area 
del negozio dove acquistare il 
prodotto. Ovvero misuro quanti 
di coloro che hanno provato 
un simulatore di golf, entrano 
poi nel reparto dedicato a tale 
sport. Anche in questo caso con 
una telecamera in cassa po-
trei vedere chi dei visitatori del 
touch-point acquista qualcosa 
e dallo scontrino dedurre se i 
prodotti sono legati all’angolo 
promozionale. I possibili pun-
ti di misurazione sono quindi 
svariati.

Un’altra applicazione è quella 
della misurazione delle code 
sempre grazie alle telecamere. 
In questo caso per avere un’in-
dicazione sulla lunghezza della 
fila non è necessario ricorrere 
al riconoscimento facciale. 
Una implementazione norma-
le infatti non lo richiede, essa 
può già contare quante persone 
sono in attesa, fornendo così al 
retailer informazioni sulla qua-
lità del servizio nelle diverse fa-
sce temporali o più attivamente 
dando un segnale per l’apertura 
di una nuova cassa. Quale può 
essere il vantaggio di identifica-
re univocamente le persone in-
vece di semplicemente contarle 
(ricordando sempre che non 
assegniamo alle persone un 
nome, ma solo un identificativo 
singolo ed anonimo)? Riesco 
ad immaginare due casi d’uso. 
Da un lato “vedendo” quando 
la persona entra in coda e poi 
quando arriva in cassa posso 
misurare anche il tempo reale 
di attesa per il pagamento di 
ogni singolo cliente. 

Dall’altro lato, sempre identi-
ficando ogni singola persona 
della coda, posso tracciare 
quante di queste “lasciano” la 
fila senza completare l’acquisto 
e dopo quanto tempo, avendo 
una sorta di parametro del 
tempo massimo che i clienti 

INTERVISTA  DMM
RETAILCLUB  DMM

Paolo Pelloni, Retail Club
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Nel recente millennio, grazie 
all’introduzione massiva del-
le tecnologie e della digitaliz-
zazione di massa, è cresciuta 
in modo esponenziale le di-
sponibilità di informazioni, un 
cambiamento senza paragoni 
che ha pervaso tutte le aree 
della nostra vita quotidiana 
(banche, auto, viaggi, conver-
sazioni tra amici, etc). Oltre 
alla dimensione consumer, 
anche nel business la raccol-
ta di informazioni è cresciuta 
a dismisura (sensori, rfid, 
connessione mobile, transa-
zioni commerciali, etc).

Tutte queste informazioni, 
perlopiù non strutturate (e 
quindi a prima vista spesso 
inutili) sono i big data. Per 
sintetizzare: il termine ‘Big 
Data’ è relativamente nuovo 
ed in sintesi rappresenta la 
raccolta e immagazzinaggio di 
una quantità di dati ed infor-
mazioni da tutti i settori (b2c 
e b2b) del proprio mercato di 

riferimento, utili per analisi 
future. Quando parliamo di 
Big Data non intendiamo 
solo tecnologia (che è il fat-
tore abilitante ad avere dati) 
ma la produzione, raccolta 
e gestione di tutti i dati ed 
informazioni raccolte.
3 sono le dimensioni dei Big 
Data (in uso comune):
VOLUME – VELOCITÀ – VA-
RIETÀ
• Volume: organizzazioni 
raccolgono dati dalle più 
svariate fonti (sources: bu-
siness to consumer e busi-
ness to business) grazie alle 
tecnologie disponibili
• Velocity: il flusso di dati 
non ha precedenti in termini 
di velocità e quantità: ogni 
devices produce in continuo 
dati
• Variety: i dati arrivano 
in tutti i formati possibili: 
strutturati, non strutturati, 
testi, numeri, email, audio, 
etc

E qui compare la perplessi-
tà: tutte queste fonti di dati 
provenienti da una sconfinata 
varietà di fonti creano difficol-
tà di lettura, interpretazione, 
link, analisi, pulizia, trasfor-
mazione e forma gestibile 
delle informazioni. Per otte-
nere informazioni preziose 
per il business c’è bisogno di 
relazioni, gerarchie e multi 
data link.
L’approccio Big Data consen-
te proprio di importare un 
“metodo” di raccolta che non 
avrebbe potuto esistere anni 
fa. Cosa significa per il busi-
ness approcciare i Big Data? 
Significa capire qualcosa che 
prima era sconosciuto: cau-
sa di fallimenti, identificare 
problemi in real time e poterli 
approcciare; fornire ai clienti 
finali reward immediati basati 
sui comportamenti di acqui-
sto; gestire il portafoglio pro-
dotti (es ne settore finanzia-
rio) in pochi minuti; rilevare 
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comportamenti fraudolenti 
prima che infettino intere 
organizzazioni o gruppo di 
clientela. Focalizzando per 
un attimo l’attenzione sui 
consumatori, possiamo as-
serire che conoscerli attra-
verso i Big Data consente di 
capire: gusti, tipo di stile di 
vita, abitudini di consumo, 
cosa cercano etc. I Big Data 
ci possono dire cosa fanno, 
cosa hanno acquistato e il 
comportamento. Ma sapere 
il perché hanno fatto tutto 
questo, non è appannaggio 
dei Big Data, ma bensì degli 
‘Small Data’.

SMALL DATA: 
IL DETTAGLIO IMPORTANTE
Cosa sono gli Small Data? 
Sono i dati che ci consen-
tono di cogliere in modalità 
quali-quantitativa (e quin-
di non solo quantitativa) 
i piccoli indizi, i dettagli 

ad esempio di una fase di 
acquisto (che non possono 
essere identificati attraver-
so i numeri), aspettative, 
fantasie, ambizioni, nostal-
gie, motivazioni personali o 
familiari, elementi correlati 
ad un determinato periodo 

storico sono principi alla 
base delle scelte dei consu-
matori. Perché acquistano 
un brand piuttosto che un 
altro. Su questo punto ha 
fatto scuola un caso interna-
zionale di una nota azienda: 
la Lego che si è resa conto, 
passando attraverso anni 
di forte crisi sul modello di 
business e di prodotto, che 
il dettaglio faceva la diffe-
renza. Il caso riportato a 
livello internazionale è che 
ad un certo momento inter-
vistando un ragazzino tede-
sco di 11anni su a che cosa 
tenesse di più, il bambino 
ha affermato che era fiero 
della sue scarpe da ginna-
stica vecchie di anni. Motivo: 
gli consentivano delle per-
formance straordinarie sul 
proprio skateboard. Come 
si erano modellate, come 
si comportavano in “azio-
ne” le rendevano uniche ed 

insostituibili. Il team della 
Lego si è reso conto che non 
era rilevante solo la veloci-
tà nel fare l’attività, ma la 
passione personale nell’e-
seguirla, qualcosa che non 
emerge dai numeri e flussi 
di dati. La Lego ha capito, 

attraverso un processo interno 
di analisi, che sono semplice-
mente necessari più mattoncini 
nella scatola per terminare il 
gioco e restituire soddisfazio-
ne, gratificazione, unicità. Gli 
Small Data consentono di rac-
cogliere informazioni in ottica 
quali-quantitativa alle aziende 
che, giornalmente, entrano in 
contatto con i propri clienti e 
dai quali possono raccogliere 
i giusti feedback utili a fine-
tunizzare le proprie strategie 
ed azioni utili ad instaurare 
un dialogo crescente. In ottica 
Retail approfondire la custo-
mer journey (prima, durante 
e dopo atto di acquisto) anche 
attraverso la raccolta, analisi 
ed interpretazione degli Small 
Data può diventare un fattore 
di successo competitivo. Sem-
plicemente uno steward, un 
osservatore in un punto ven-
dita, formato in materia, può 
cogliere sfumature che il Big 
Data non è in grado di fare e 
restituire quella particolarità 
che fa la differenza e, guarda 
caso, volumi e valore. I clienti 
finali sono diversi gli uni dagli 
altri, tutti abbiamo un’impron-
ta psichica unica personale 
(richiama anche il dr Adler) 
che ci fa avere atteggiamenti, 
orientamenti e comportamenti 
completamente differenti e 
distintivi. A chiusura possia-
mo sottolineare che si rende 
sempre più utile approcciare 
ai 2 cardini informativi dei Big 
Data e Small Data con i Good 
Data, ovvero le abilità cogniti-
ve, semiotiche, psicologiche, 
antropologiche che consentono 
di sintetizzare correttamente la 
lettura del mercato, dei com-
portamenti dei clienti finali e di 
conseguenza progettare attività 
utili a generare risultati. n
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Marco Zanardi, Vice Presidente Retail 
Institute Italy e Partner Beready 
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www.costan.com

GUARDA IL VIDEO

Come in un lookbook esclusivo, Costan vi invita ad 
ammirare la nuova, affascinante gamma di banchi a 
gruppo integrato SLIMFIT, cucita sulle esigenze degli 
store dalle dimensioni più compatte!

Design Innovativo, valorizzato da estetiche 
eleganti e attuali, ideali per realizzare una varietà 
di configurazioni con mobili a parete o a isola e 
molteplici possibilità di allestimento.

Merchandising d’impatto: i prodotti sono in 
grande evidenza grazie a un’illuminazione di 
alto livello e alle migliori soluzioni espositive.
 
Il massimo della qualità tecnologica e 
l’innovazione delle soluzioni Epta, applicate in 
tutte le sue componenti.

https://youtu.be/RmKxHfmb27E
https://youtu.be/RmKxHfmb27E
https://youtu.be/RmKxHfmb27E
https://youtu.be/RmKxHfmb27E
https://youtu.be/RmKxHfmb27E
http://www.costan.com
http://www.costan.com
https://www.youtube.com/channel/UCx693pNzEMaGKbk8iGlW5yw
https://www.facebook.com/pages/Epta/1419206048317434?fref=ts
https://www.linkedin.com/company/epta-group/
https://twitter.com/Epta_Group
https://www.instagram.com/epta_group/
https://youtu.be/RmKxHfmb27E
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Johnson Controls, lea-
der globale nei prodotti 

e nelle tecnologie per gli 
edifici, annuncia Enterprise 
Management 2.0, una piat-
taforma di analisi aperta, 
scalabile e basata su cloud 
che consente alle aziende 
di adottare un approccio 
proattivo alla gestione di un 
edificio o di un intero com-
plesso, da un’unica console. 
La release arriva sull’onda 
del riconoscimento “Indu-
strial IoT Innovator of the 
Year” conferito all’azienda 
da IoT Breakthrough. 
Enterprise Management 
è un sistema di gestione 
di energia, beni, persone 
e bollette. La piattaforma 
utilizza intelligenza artifi-
ciale (AI) e machine lear-
ning per analizzare in modo 
proattivo i dati dell’edificio 
e supportare i clienti nell’i-
dentificazione di opportuni-
tà volte a contenere i costi e 
semplificare le operazioni. 
Alcune funzionalità della 

piattaforma aggiornata inclu-
dono:
•Gestione energetica: è pos-
sibile tracciare, analizzare e 
gestire l’utilizzo dell’energia 
– termica, idrica, elettrica, 
storage, carbonio – consen-
tendo agli utenti di prevederne 
il consumo e ottimizzarlo di 
conseguenza.
•Prestazioni degli spazi: ba-
sandosi sui dati permette di 
avere un quadro completo de-
gli spazi dell’edificio e di come 
vengono utilizzati. In questo 
modo è possibile ottimizzarne 
l’utilizzo, scoprendo quelli sot-
toutilizzati e ovviando all’over-
booking delle sale riunioni.
•Widget di visualizzazione dei 
dati: è possibile generare una 
dashboard o utilizzarne una 
tra i modelli disponibili con-
sentendo al cliente di effettua-
re previsioni, stabilire priorità, 
porre in essere azioni, ana-

lizzare, gestire e condividere 
informazioni in modo sempli-
ce e rapido.
•Gestione finanze e bollette 
utenze: consente di tracciare 
e gestire ogni area dell’azien-
da grazie a una visibilità com-
pleta su costi e ritorni relativi 
a consumi, servizi per i dipen-
denti (per esempio la mensa), 
servizi infrastrutturali (come 
la gestione dei rifiuti), oltre 
alle spese in conto capitale 
- tutto da un’unica app user-
friendly.
• Gestione di manutenzione e 
prestazioni degli asset: l’Asset 
Performance App sfrutta la 
funzionalità di Fault Detection 
& Diagnostics per consentire 
ai manager di comprendere i 
dati e operare al meglio. Dal-
la creazione al tracciamento 
degli ordini, passando per la 
revisione dello storico delle 
problematiche degli apparati, 
la Maintenance Manage-
ment App risolve i problemi 
e migliora l’esperienza dei 
clienti.n

La piattaforma di analisi basata 
su cloud consente alle aziende 
di raggiungere i propri obiettivi 
energetici, ambientali e di soddi-
sfazione del personale.

Johnson Controls 
rilascia Enterprise 
Management 2.0



Il Salvafresco 
Ideabrill è il 

packaging 
salvafreschezza 

per alimenti 
brevettato, che 

puoi gettare 
direttamente nella 

carta,  perché ha 
ottenuto la 
riciclabilità 

secondo Aticelca 
MC 501:2017.

In alternativa puoi 
separare le sue 
componenti di 

base, per favorire 
la raccolta 

differenziata.

Esseoquattro S.p.A
Carmignano di Brenta (PD) - Italy

049 9430366
www.esseoquattro.it

#SO4green

https://www.produzionepackagingalimentare.it/?utm_source=ADV&utm_medium=ADV_DM&utm_campaign=ADV_DM_07_19
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In meno di dieci 
anni Antares Vision 

è riuscita a impor-
si come punto di 
riferimento e leader 
mondiale nei sistemi 
d’ispezione visiva, 
nelle soluzioni di 
tracciatura e nella 
gestione intelligente 
dei dati. La multina-
zionale italiana, per-
seguendo la propria 
missione di utilizza-
re la tecnologia per 
garantire l’integrità 
dei prodotti lungo il 
loro intero ciclo di 
vita, ha impiegato 
il proprio expertise 
per sviluppare la 
nuova piattaforma 
TrackMyWay. 

Lo scopo è tutela-
re e garantire la 

trasparenza della fi-
liera produttiva e di-
stributiva, attraverso 
la tracciabilità di processi 
e di prodotti, offrendo la 
possibilità di dialogo tra tutti 
gli attori della filiera, produ-
zione, distribuzione e consu-
matore finale, e costruendo 
un rapporto di fiducia.

TrackMyWay offre ai pro-
duttori la possibilità di 

raccontare la storia del pro-
dotto utilizzando informazioni 
oggettivabili attraverso la 
condivisione di dati da parte 
di ciascun operatore della 
filiera. Inoltre, rappresenta 
uno strumento molto efficace 
per la gestione dei richiami, 
anche con un livello di detta-
glio legato alla singola unità 

venduta, riducendo 
al minimo l’impatto 
economico in caso di 
criticità. 

Con TrackMyWay i 
diversi stakehol-

ders hanno quindi 
accesso a diversi tipi 
di informazioni, messe 
a disposizione da cia-
scuno di essi in modo 
selettivo. Tutte le in-
terazioni vengono poi 
registrate e analizzate 
dal sistema, da cui ne 
derivano una serie di 
strumenti utili a moni-
torare come la singola 
unità di prodotto per-
corre il proprio ciclo di 
vita fino al momento 
del riciclo. 

Il consumatore, oggi 
sempre più consape-

vole e attento, con un 
semplice smartphone 
e con la scansione di 

un codice univoco applicato 
sulla singola unità venduta 
o sulla confezione, riesce a 
reperire informazioni certifi-
cate sull’origine del prodotto, 
sul processo di lavorazione e 
sulla filiera distributiva, offren-
do una garanzia sull’integrità 
e sull’autenticità della sua 
storia. n

Antares Vision  

La multinazionale italiana, perseguendo la propria missione di utilizzare la tecno-
logia per garantire l’integrità dei prodotti lungo il loro intero ciclo di vita, ha impie-

gato il proprio expertise per sviluppare la nuova piattaforma.

presenta TrackMyWay

Il Salvafresco 
Ideabrill è il 

packaging 
salvafreschezza 

per alimenti 
brevettato, che 

puoi gettare 
direttamente nella 

carta,  perché ha 
ottenuto la 
riciclabilità 

secondo Aticelca 
MC 501:2017.

In alternativa puoi 
separare le sue 
componenti di 

base, per favorire 
la raccolta 

differenziata.

Esseoquattro S.p.A
Carmignano di Brenta (PD) - Italy

049 9430366
www.esseoquattro.it

#SO4green



NEWS  DMM

68 DM MAGAZINE   

Conad, la leadership è nel bilancio 
Conad ha chiuso il 2018 con un fatturato della rete 
di vendita di 13,5 miliardi di euro, 500 milioni in più 
rispetto all’anno precedente (+3,5%), una quota di 

mercato del 12,9% 
(0,4 punti percen-
tuali in più,) e 56.005 
addetti, con 3.243 
nuovi occupati. Si 
rafforza la leader-
ship nei supermer-
cati con una quota 
del 22,4%, superio-
re di 0,8 punti per-

centuali a quella dell’esercizio precedente. In cre-
scita anche il patrimonio netto aggregato, che rag-
giunge i 2,5 miliardi di euro (+6,8% rispetto al 2017) 
e consente di affrontare con la necessaria solidità 
economica un piano di investimenti 2019-2021 di 
1,3 miliardi di euro. Conad vive una crescita costan-
te da 10 anni, passando dai 9,3 miliardi di euro di 
fatturato (2009) agli attuali 13,5 miliardi – con una 
variazione di oltre il 45,2% – e da una quota di mer-
cato del 9,9% (2010) al 12,9 per cento.

Carrefour: intesa con i sindacati per i 580 
esuberi degli iper 
Carrefour e i sindacati di categoria - Filcams Cgil, Fi-
sascat Cisl e Uiltucs - hanno siglato, con la direzione 
aziendale, l’intesa sulla procedura di licenziamento 
collettivo avviata dalla multinazionale francese per 
580 adetti impiegati in 32 dei 50 ipermercati presenti 
in Lombardia, Veneto, Piemonte, Liguria, Friuli-Vene-
zia Giulia, Toscana, Marche, Lazio e Sardegna. La ri-
soluzione dei rapporti di lavoro avverrà esclusiva-
mente su base volontaria, con un importante incenti-
vo all’esodo volto a garantire il potere di acquisto ai 
lavoratori, che potranno percepire la differenza tra 
l’indennità di disoccupazione e la retribuzione lorda - 
circa 33.000 euro lordi per un IV livello medio full ti-
me - alla quale si aggiungerà un ulteriore incentivo 
pari a 8.000 euro per chi formalizzerà l’uscita volon-
taria entro il 16 luglio 2019 e di 4.000 euro per chi 
formalizzerà l’uscita volontaria dal 16 luglio al 15 
agosto 2019. L’intesa contempla anche processi di 
ricollocazione interna nei format minori, super ed ex-
press, oltre che il sostegno alla rioccupazione con 
un apposito servizio di outplacement individuale del-
la durata di sei mesi.

Mozzarella di bufala campana Dop: il valore 
della produzione supera 1,2 miliardi 

La mozzarella di Bufala 
Dop corre: il fatturato 
delle imprese della filie-
ra bufalina è stato pari, 
nel 2017, a 577 milioni 
di euro, generando, di-
rettamente e indiretta-
mente, un volume di 
produzione stimabile in 
1 miliardo e 218 milioni 
di euro. Ma il dato più 
interessante è costituito 

dagli effetti indotti sull’economia territoriale. Infatti 
ogni euro di produzione diretta di mozzarella Dop 
genera un volume d’affari (tra acquisto di materia 
prima, beni strumentali e servizi commerciali) di 2,1 
euro.Le unità di lavoro impiegate complessivamen-
te sono 11.200, pari all’1,5% dell’occupazione tota-
le delle aree di Caserta e Salerno.Questi i principa-
li dati emersi da uno studio di Svimez, assoc iazione 
per lo sviluppo dell’industria del Mezzogiorno, sull’im-
patto economico della filiera bufalina, per conto del 
Consorzio di Tutela della Mozzarella di bufala cam-
pana Dop.

Barilla: il fatturato 2018 sale 
a 3.483 milioni di euro 
Nel 2018 Barilla ha ottenu-
to un fatturato di 3.483 mi-
lioni di euro: +3% rispetto 
al 2017 al netto dell’effetto 
cambio. Buoni i risultati 
per la categoria pasta a li-
vello globale, che hanno 
permesso al gruppo di 
confermare la propria lea-
dership mondiale.  Anche i 
sughi hanno registrato risultati validi, grazie agli ulteriori 
investimenti nello stabilimento di Rubbiano, in provincia 
di Parma, dedicato esclusivamente alla produzione di su-
ghi, salse e pesti. Per quanto riguarda i prodotti da forno, 
Barilla ha registrato risultati positivi soprattutto in alcuni 
mercati dove ha consolidato la posizione di leader, come 
l’Italia, la Francia per i pani morbidi e nei Paesi Scandina-
vi ed Europa centrale, per i pani croccanti. Il gruppo ha 
inoltre confermato il piano straordinario di investimenti 
deliberato nel 2017 (1 miliardo di euro in 5 anni). Nel 
2018 sono stati stanziati 236 milioni di euro con l’obiettivo 
di innovare i prodotti, aumentare la capacità produttiva e 
migliorare efficienza e sostenibilità. 
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DM DROGERIE MARKT FA POKER A MILANO 
È sempre più forte la presenza di dm, la più grande 
catena di drugstore europea, nel capoluogo lombardo. 
Sono stati inaugurati pochi giorni fa in contemporanea 
due nuovi punti vendita: in via Giambellino 80 e in Corso 
Indipendenza 24. Salgono così a quota quattro i punti 
vendita di dm a Milano, tre dei quali inaugurati nel solo 
mese di maggio, per un totale di otto drugstore in Lom-
bardia. Il direttore Marketing e Acquisti Benjamin Schnei-
der ci racconta progetti e strategie in questa intervista.

VITAKRAFT ITALIA PUNTA SU COMPETENZA E 
INNOVAZIONE 
Il 2018 è stata un’altra ottima annata per il comparto 
pet food. Il fatturato del settore ha sfondato quota 2 
miliardi di euro. Una crescita inarrestabile che conferma 
l’importanza degli animali domestici nella vita delle 
persone e nell’economia del paese. In questo contesto, 
vivace ma anche sempre più concorrenziale, Vitakraft 
si è confermata uno dei player più importanti per com-
petenza e innovazione. Un marchio di qualità premiato 
dai consumatori come dimostra la crescita di fatturato 
di quasi il 10%. L’ad Claudio Sciurpa commenta i bril-
lanti risultati ottenuti ai microfoni di DM.

La valorizzazione delle eccellenze territoriali è alla base 
della strategia di marketing responsabile promossa da 
Di Leo Pietro, azienda specializzata nella produzione e 
commercializzazione di prodotti da forno con sede a 
Matera. L’impegno del biscottificio è testimoniato dall’im-
piego di materie prime di primissima qualità, come la 
farina di Lenticchia di Altamura IGP, la farina biologica 
di Grano Senatore Cappelli e dal rilancio della linea di 

biscotti Caveosi, omaggio alla città di Matera.

FRONERI LANCIA IL NUOVO BRAND “NUII” 
Froneri è la multinazionale del gelato nata nel 2016 in segui-
to ad una joint venture stipulata tra Nestlé e R&R che opera 
in 20 paesi e dispone di 23 stabilimenti di produzione in 
varie parti del mondo.
Luca Regano, Italy Country Head Froneri Italia, presenta 
“Nuii”, una nuova gamma di stecchi gelato ricoperti di cioc-
colato, caratterizzata da quattro nuove referenze premium, 
frutto di una ricerca ingredientistica ispirata ai sapori esotici, 
come la vaniglia di java e le noci di macadamia australiane. 

DI LEO PUNTA SUL MARKETING RESPONSABILE 

http://www.distribuzionemoderna.info/tgdo/dm-drogerie-markt-fa-poker-a-milano
http://www.distribuzionemoderna.info/tgdo/vitakraft-italia-punta-su-competenza-e-innovazione
http://www.distribuzionemoderna.info/tgdo/di-leo-punta-sul-marketing-responsabile
http://www.distribuzionemoderna.info/tgdo/froneri-lancia-il-nuovo-brand-nuii
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Eletto Prodotto dell’Anno 2020

PRODOTTO DELL’ANNO E DEFI
Un outdoor di successo

Grande visibilità per i prodotti eletti
DEFI è specializzata in pubblicità spettacolare in esterna, 
propone soluzioni complete e su misura in tempi rapidi 

e in location di primaria rilevanza in tutto il mondo.

http://prodottodellanno.it/iscrivi.html



