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Il settore alimentare italiano continua a crescere e presen-
terà i risultati raggiunti e le proposte per il futuro alla fiera 
di riferimento, Cibus 2018, organizzata da Fiere di Parma 
e Federalimentare e che si svolgerà a Parma dal 7 al 10 
maggio.
Il fatturato dell’industria alimentare ha raggiunto i 137 mi-

liardi di euro mostrando una crescita del 3,8%; l’export però cresce di oltre il 6% e ormai vale 
complessivamente oltre 41 miliardi di cui oltre 32 di prodotti finiti (dati 2017, Federalimenta-
re e Osservatorio CibusExport). Con i consumi alimentari ancora deboli in Italia, l’export quin-
di diventa sempre più strategico. Le esportazioni crescono in tutte le geografie, ma si registra 
finalmente un recupero di Russia, Spagna e Sud America mentre si mantiene estremamente 
sostenuta la crescita in Nord America e in Asia. Le merceologie che performano meglio anche 
nel 2017 sono formaggi, salumi, dolciario e spumanti ma mostrano tassi di sviluppo molto inte-
ressanti le farine speciali, i preparati gastronomici e dietetici, distillati e acque minerali. Saran-
no 3.100 gli espositori presenti alla 19° edizione di Cibus  (+100 espositori rispetto all’edizione 
2016); più di 135.000 mq espositivi (con un incremento di +5.000 mq rispetto all’edizione 2016 
grazie alla realizzazione di un nuovo padiglione temporaneo); sono attesi 80.000 visitatori pro-
fessionali, di cui il 20% dall’estero, e, tra questi, 2.500 top buyers; arriveranno circa 1300 giorna-
listi, i maggiori quotidiani e tv nazionali oltre alle testate specializzate. 
Mille i nuovi prodotti che saranno esposti; una selezione dei 100 più innovativi sarà inoltre espo-
sta nel Cibus Innovation Corner, una nuova area di esposizione e talks. Cresce il numero degli 
chef che cucineranno i nuovi prodotti per il tasting dei visitatori, sia nei singoli stand che nelle 
Food Court dedicate ai prodotti tipici regionali. E l’ampia gamma dei prodotti a denominazione 
d’origine saranno esposti dai Consorzi di tutela nell’area di AICIG, Associazione Italiana Consorzi 
Indicazioni Geografiche. 
Le tendenze dell’alimentare emergeranno dal momento espositivo e da quello convegnistico: la 
continua crescita dei prodotti salutistici, ma anche dei ready meals; la richiesta dei consumatori 
focalizzata sia sui prodotti premium sia su quelli low cost. Tra le tante tavole rotonde, convegni, 
seminari, workshop e talks, Cibus sarà l’occasione per fare il punto sulle tematiche più rilevanti: 
biotecnologie e ricerca scientifica nell’alimentare; innovazione e sostenibilità; prevenzione de-
gli sprechi alimentari; le fake news nell’alimentare; la promozione all’estero dei prodotti italiani 
e la piaga dell’italian sounding; punto vendita fisico e vendite on line, come sarà il negozio del 
futuro; le frontiere del marketing nei punti vendita; i novel foods (insetti e carne coltivata); dove 
va il packaging; gli chef come influencer; ed altro ancora. 
Il fuori salone in città, CIBUS OFF, si terrà dal 5 al 13 Maggio in piazza Garibaldi a Parma e si inte-
gra nell’organizzazione delle attività di promozione di “Parma City of Gastronomy”. 



La Linea Verde - DimmidiSì è oggi 
un’importante realtà agroalimenta-

re, che opera attraverso 6 siti produt-
tivi (quattro in Italia, uno in Spagna e 
uno in Serbia), due imprese agricole 
e una società di trasporti refrigerati 
di proprietà. L’azienda propone insa-
late fresche in busta e in ciotola, frut-
ta, bevande (come estratti e frullati) 
e piatti pronti freschi (zuppe fresche, 
insalatone arricchite e contorni). 

LA LINEA VERDE:  
leadership a tutto tondo

non perdere vista 
anche l’attenzione 
che vi rivolgono 
media nazionali 
e non.  Parte-
ciparvi per La 
Linea Verde 
significa 
raggiungere 
un target ampio, 
ideale per lavorare a una 
estensione della propria 
presenza in ulteriori mer-
cati oltre a quello dell’or-
tofrutta che già presidia-
mo».

«Cibus, il Salone Internazio-
nale dell’Alimentazione, si è 
confermato nel 2016 – di-
chiara Valérie Hoff, direttore 
marketing e comunicazione 
La Linea Verde – Dimmidi-
sì - l’evento di riferimento 
dell’agroalimentare italia-
no, una grande vetrina di 
visibilità internazionale con 
convegni e tavole rotonde 
su temi di attualità in am-
bito Food and Retail. È un 
importante momento di 
riflessione per il food made 
in Italy, un’occasione da 
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LA LINEA VERDE:  
leadership a tutto tondo

L’importanza della varietá

La partecipazione alla fiera Cibus sarà l’occa-
sione per La Linea Verde per presentare in 

anteprima le ultime novità di prodotto sia per il 
mercato nazionale che europeo.  
«Alla kermesse – racconta Hoff - portiamo certa-
mente il nostro prodotto simbolo, le Zuppe Fre-
sche DimmidiSì, ormai caratterizzate da esclusive 
ciotole decorate (con grafiche varie e tematiche 
che si alternano nell’anno) sia nelle ricette clas-
siche sia in quelle premium della linea Gourmet. 
Accanto a loro, importanti novità della gamma 
DimmidiSì Juicing e del Burger Fresco (vegeta-
le). Lanceremo, inoltre, la nuova linea di insalate 
con dressing Semplice Così, la proposta che nasce 
per cavalcare e rispondere alla crescita del consu-
mo dei pasti ex-
tra-domestici e 
si compone di 
insalate pronte 
monoporzione, 
mix e mono va-
rietà, confezio-
nate in una pra-
tica ciotola che 
fa da contenitore 
anche durante la 
degustazione, corredate da forchetta, tovagliolo e 
dal kit condimenti con olio extra vergine d’oliva, 
limone e sale». 

Questa è la seconda parte-
cipazione alla fiera dell’a-
zienda. «Cibus – evidenzia 
Hoff - attrae un target di 
visitatori molto ampio e ne è 
in aumento la componente 
internazionale, a cui tenia-
mo per lo sviluppo del nostro 
business oltre confine. Grazie 
a Cibus La Linea Verde - il 
nostro management sarà 
presente per tutta la durata 
della fiera - intende incontra-
re i protagonisti della distri-
buzione, in vista di ulteriori 
sviluppi commerciali. Siamo 
pronti, infatti, per proporci 
alla grande distribuzione or-
ganizzata come un partner 
a tutto tondo e vorremmo 
estendere la nostra presenza 
anche in altri reparti, oltre a 
quello dell’ortofrutta. 
La gamma dei nostri pro-
dotti comprende sempre più 
piatti pronti freschi e, pur 
rimanendo saldamente lega-
ti al mondo della IV gamma, 
ragioniamo anche nell’ottica 
di Fresh Convenience Food 
che, per esempio all’estero, 
non è in vendita nel reparto 
ortofrutta».

UN BUSINESS SEMPRE 
PIÚ INTERNAZIONALE
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La Linea Verde crea un nuovo e promettente segmento nella IV gamma:  
le insalate con dressing. L’evoluzione delle insalate in busta per 
rispondere al crescente trend del consumo fuori casa. Insalate pronte 
in una pratica ciotola, con il kit servizio e condimento incluso.
NON POSSONO MANCARE NEL BANCO FRIGO DEL REPARTO ORTOFRUTTA.

UN’INSALATA PRONTA
CON CONDIMENTO?
PIÙ SEMPLICE DI COSÌ
C’È SOLO

LA LINEA VERDE TI ASPETTA CON TANTE NOVITÀ 
A CIBUS  7 – 8 – 9 – 10 MAGGIO 2018
PADIGLIONE 3 – STAND F 014

https://www.lalineaverde.it/dimmidisi-semplice-cosi/


Sul versante estero, invece, grazie alla sede spagnola Ve-
getales Línea Verde Navarra e ai flussi export indirizzati 

quasi a tutta l’Europa il fatturato tocca la quota del 35% del 
totale. Proprio oltre confine si inquadrano alcune importan-
ti azioni di sviluppo aziendale per il nuovo anno. La Linea 
Verde, attraverso la società partecipata spagnola Vegetales 
Línea Verde Navarra, ha raggiunto un accordo con il Gruppo 
Elaborados Naturales per l’acquisizione del sito produttivo 
di Lodosa. La sede produttiva è specializzata nella produzio-
ne di salse, insalata russa e panini.
Il piano di sviluppo all’estero si estende anche all’Europa 
dell’Est con l’obiettivo di fornire, durante tutto l’anno, i pa-
esi di quest’area con prodotti di qualità. Per questo, La Linea 
Verde ha recentemente aperto e avviato una sede commer-
ciale e uno stabilimento produttivo di IV gamma in Serbia 
(superficie produttiva iniziale di 6.000 m2). 

A TUTTO EXPORT

CO-PACKER E INNOVATORI NEL DNA
L’azienda, con 238 milioni di fatturato nel 2017 e un incremento del +6% sull’anno pre-
cedente, è una solida realtà che opera come affidabile co-packer per la grande distribu-
zione e grazie alla spinta innovativa del proprio brand DimmidiSì, dona costante linfa 
al banco frigo del reparto ortofrutta.
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Saclà è ancora oggi un’azienda familiare guidata dalla se-
conda e dalla terza generazione della famiglia Ercole; è le-
ader nel mercato delle olive, del sottaceto e del sottolio ed 
esporta i propri condimenti pronti per pasta (pesto, sughi 
rossi, etc) in oltre 60 paesi del mondo.

L’export per Saclà è sempre stato strategico, basti pensare che la filiale di 
Londra è stata inaugurata 27 anni fa e quella in Francia 22 anni fa. «A se-
guire – aggiunge Gatti - sono poi state attivate la filiale tedesca e da ultima 
quella negli Usa. Dove invece non siamo presenti con personale diretto ci 
avvaliamo di partnership forti con i principali operatori delle varie nazioni, 
siano essi distributori o catene della distribuzione moderna».

A TUTTO EXPORT

SACLÁ: investimenti chiave oltreconfine

CIBUS 2018

Le fiere sono, da sempre, 
uno strumento fondamen-
tale per la promozione del 
Made in Italy. La scorsa 
edizione di Cibus ha re-
gistrato un notevole in-
cremento sia del numero 
di visitatori che dell’area 
espositiva, questo fa ben 
sperare per l’edizione 
2018 e in generale è un segna-
le positivo per tutto il comparto 
dell’agroalimentare. La manife-
stazione, inoltre, ha un respiro re-
almente internazionale, offrendo 
così opportunità di business alle 
aziende che puntano all’export e 
non solo al mercato domestico. 
«Cibus – sottolinea il direttore 
commerciale Stefano Gatti - resta 
la fiera del food per eccellenza 
del nostro paese. La riprova è che 
anche i buyers stranieri arrivano 
sempre più numerosi e vivendo 
le “problematiche della location” 
quasi come un “sacrificio neces-
sario” per recarsi nella culla del 
food italiano». La presenza di Sa-
clà a Cibus risale agli inizi della 

manifestazione, pur con periodi 
di assenza determinati da una di-
versa visione dell’approccio alle 
fiere italiane. «Alle ultime 7 edi-
zioni – prosegue Gatti - abbiamo 
comunque sempre partecipato, 
per dare un segnale tangibile della 
volontà dell’azienda di innovare 
continuamente la propria propo-
sta di prodotto e per riaffermare 
l’immagine di italianità dell’a-
zienda anche verso gli operatori 
stranieri: siamo un’azienda italia-
na che vende in tutto il mondo». 
In fiera l’azienda presenterà nuo-
ve referenze sia per il compar-
to dei freschi che per quello dei 
sottoli e dei pesti. E una novità 
“particolare” riguarderà anche 
il segmento delle olive. 
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www.bergader.it

Una incredibile cremosità, 
tutta naturale

Bergader: l’esperienza dei gesti antichi
per un gusto senza tempo

Da oltre 40 anni sulle tavole degli Italiani, Bergader trasmette tutta la 
tradizione della terra d’origine, la Baviera, attraverso il sapere dei suoi 

maestri casari, senza rinunciare ai vantaggi dell’innovazione 
e del progresso tecnico.

Garanzia di affidabilità per le insegne, elevato standard qualitativo 
del latte delle Alpi bavaresi ed ampia copertura distributiva: queste 

le proprietà distintive del marchio internazionale, da sempre attento 
all’evoluzione delle richieste di mercato e delle inclinazioni di gusto 

degli Italiani.

La prima delle referenze a esportare la qualità made in Baviera è 
l’Edelpilz, storico erborinato di casa Bergader, affiancato dalla linea 
di successo Cremosissimo con il suo sapore delicato e la morbida 
consistenza, caratteristiche che lo rendono adatto a tutti i palati, 

anche i più esigenti.

A Cibus la qualità bavarese 
si fonde con la cucina italiana

Bergader vi aspetta al CIBUS 2018 con un ampio stand dal concept 
totalmente rivisitato, pensato per ospitare buyer e operatori del food e 

invitarli all’assaggio delle sue inconfondibili specialità.

Un ambiente accogliente, unico ed evocativo che desidera esprimere 
l’incontro tra la tradizione bavarese e il mercato moderno e che affiderà 

alle mani esperte di un team di Chef la preparazione 
di gustose ricette fusion.

Il luogo ideale per un’esperienza gustativa unica nel suo genere… 
con una sorpresa della gamma prodotti in anteprima assoluta! 

PADIGLIONE 02
STAND A 074

http://www.bergader.it
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L’azienda bavarese, presente da oltre un secolo nel panorama ca-
seario internazionale, punta a consolidarsi ulteriormente nel no-

stro Paese che rappresenta il primo mercato di esportazione.

BERGADER: 
entusiasmo e flessibilitá per 
consolidare il business 

«Considero Cibus – dichiara il 
direttore vendite Luca Fontana 
- molto più che una semplice 
vetrina. Dal mio punto di vista, 
è un palcoscenico internazio-
nale che vede protagoniste le 
realtà del settore agroalimen-
tare operanti non solo in Italia, 
ma nel mondo intero. Un’occa-
sione immancabile per ritrova-
re i prodotti della tradizione, 
scoprire le novità e monitorare 
i trend del mercato, a livello 
locale e globale».

freshment” a tutto tondo, a partire dalla 
comunicazione. Crediamo infatti che sia 
giunto il momento di esprimere la natura 
più schietta della nostra azienda e di farlo 
con solarità e freschezza, con entusiasmo 
e naturalezza. Questo, del resto, è il vero 
DNA di Bergader. Un messaggio che an-
nunciamo con una nuova immagine, a co-
minciare dal logo».

UNO STAND “IN FRESCHEZZA”
«Il 2018 è un anno di sviluppo per Bergader, 
che sta potenziando la propria struttura e pun-
tando sull’acquisizione di nuove posizioni di 
mercato.
«Di sicuro – specifica Fontana -, a Cibus por-
teremo tanta freschezza in più. Mi riferisco 
innanzi tutto alle nuove referenze di prodotto, 
accanto ai successi già consolidati nel merca-
to italiano. Ma vorrei parlare anche di un “re-
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UN’OFFERTA A MISURA 
DI CLIENTE

Una presenza 
consolidata in fiera

In un mondo sempre più globalizzato, anche 
l’export ha assistito ad una variazione del-

le sue dinamiche tradizionali. Aziende come 
Bergader, presente in oltre 50 Paesi, hanno 
dovuto innovare il proprio modello di busi-
ness, puntando non soltanto sulla qualità dei 
prodotti e dei servizi, ma anche su un diverso 
approccio nei confronti dei Paesi target.
«Desideriamo comunicare ad ogni livello la 
nostra attenzione per il mercato che ci acco-
glie – spiega Fontana -, ma mantenendo sem-
pre un naturale orgoglio per le genuine origini 
bavaresi e squisitamente montane. In altre pa-
role, vogliamo importare in Italia il carattere 
ospitale della Baviera e insieme il nostro desi-
derio di essere davvero vicini ai nostri clienti 
e consumatori».A questo proposito Bergader 
ha in serbo una sorpresa: il secondo giorno di 
Cibus, svelerà in anteprima nazionale il risul-
tato di approfondite analisi di mercato nelle 
quali l’azienda ha investito con l’obiettivo di 
individuare la referenza maggiormente rispon-
dente alle richieste del consumatore di oggi. 
«In un momento storico che attribuisce valore 
alla praticità d’uso e alla versatilità in cucina 
– prosegue Fontana -, abbiamo voluto fornire 
al mercato un prodotto ben riconoscibile ma 
al contempo di utilizzo duttile, perfetto per 
la preparazione delle più fantasiose ricette. Il 
tutto senza rinunciare al gusto unico della tra-
dizione casearia bavarese e all’elevata qualità 
delle materie prime, che il consumatore italia-
no ha dimostrato di ricercare e apprezzare». 

Sono già più di 15 anni che Bergader 
considera Cibus un appuntamento irri-

nunciabile. «Viviamo la fiera come oppor-
tunità per incontrare i nostri partner – spie-
ga Fontana - in un ambiente stimolante e ai 
massimi livelli professionali per il nostro 
settore. Personalmente, al Cibus percepisco 
sempre un’atmosfera speciale e unica, che 
non trovo altrove».

Per Bergader l’Italia è il primo mercato di esportazione, con il 10% del fatturato 
totale, ma l’azienda è presente anche in tanti altri Paesi esteri. «L’Export – ri-
marca Fontana - è per noi molto importante e lo sarà sempre più. Per esempio, 
abbiamo un’ottima collaborazione con partner d’oltreoceano, dagli Stati Uniti 
al Brasile, e siamo fieri di sapere come i nostri formaggi prendano posto sulle 
tavole dei consumatori in sempre più nazioni. Naturalmente, il consumatore 
italiano ha un posto speciale nel cuore di Bergader. Da oltre 40 anni esportiamo 
in Italia il valore della selezione e l’importanza della tradizione. Grazie ad una 
scrupolosa e continua analisi di mercato, intercettiamo le preferenze di gusto 
degli Italiani e ne monitoriamo costantemente gli orientamenti di consumo. L’a-
zienda è molto attenta a queste indicazioni che vengono dal mercato, adeguan-
dovi l’ampia proposta di oggi, sia al banco che al libero servizio, e consolidando 
al contempo il rapporto con le insegne della grande distribuzione».

L’APERTURA A NUOVI MERCATI
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http://www.lenaturelle.it/prodotti/uova-bottiglia?utm_source=DM&utm_medium=ADV_page&utm_campaign=NAT_cibus


Nonna Anita invece, il brand gluten 
free del Gruppo, presenterà: 
• Bignè Artigianali senza glutine Vuoti 
da farcire, senza lattosio, né lievito, né 
grassi idrogenati, senza olio di palma e 
con uova da galline allevate a terra già 
all’interno. 
• Red Velvet senza glutine 
• Fette biscottate integrali In confezio-
ne da 200 g, sono prodotte con farina 
integrale e olio di riso integrale
• Pangrattato senza glutine in secchiel-
lo da 400g, vanta come plus specifico 
una ‘clean label’, ovvero presenta una 
lista ingredienti breve e priva di ingre-
dienti artificiali.

2  

ristorazione tutte le nostre novità».
L’innovazione è uno dei valori guida dell’a-
zienda sin dalla sua fondazione. «È proprio 
grazie alla volontà di ricercare nuove soluzio-
ni per il consumatore – puntualizza Lionello 
- , sempre più attento alla propria alimentazio-
ne, che costantemente siamo impegnati nella 
ricerca di prodotti innovativi e di alta qualità».

UNO STAND RICCO DI NOVITÁ
Eurovo parteciperà a Cibus con i due brand di 
punta: le Naturelle e Nonna Anita.
Le Naturelle, brand da sempre dinamico e in 
crescita, offre un assortimento ampio e fles-
sibile di uova in guscio e ovoprodotti pasto-
rizzati. 

L’INNOVAZIONE COME DRIVER 
DI CRESCITA
«Il 2018 – dichiara il direttore marketing Fede-
rico Lionello -  è stato proclamato Anno dell’Ita-
lian Food, e Cibus, in quanto Salone Internazio-
nale dell’Alimentazione e fiera di riferimento 
del cibo italiano per i mercati internazionali, è 
per noi l’appuntamento più importante dell’an-
no per poter presentare alla distribuzione e alla 

EUROVO:  focus su esigenze clienti
L’azienda leader in Europa nella produ-
zione e commercializzazione di uova e 
ovoprodotti, prende parte al Cibus or-
mai da 20 anni. 

Per questa edizione i riflettori 
saranno puntati su: 
• le Naturelle Rustiche elette Prodotto 
dell’Anno 2018: uova fresche 100% italia-
ne da allevamento a terra, deposte all’in-
terno di una filiera dedicata e certificata 
da ente esterno, in cui non sono utilizzati 
antibiotici in nessuna fase produttiva e 
le galline sono alimentate con mangimi 
rigorosamente Ogm-free, vegetali, senza 
olio di palma, farine e grassi di origine 
animale e privi di coloranti sintetici. 
• Ovoprodotti pastorizzati nella pratica 
bottiglia da 250g, ideali per il consumo 
domestico. Tuorlo d’uovo, Misto d’uovo, 
Uova Strapazzate pronte da cuocere in 
padella, tutti e tre provenienti da uova 
da allevamento a terra ed infine l’Albume 
d’uovo da agricoltura biologica.
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Come quella fatta in casa

Nuova immagine
Più visibile a scaffale

Veloce da preparare
Perché particolarmente densa

e adatta a tutte le ricette

Scopri tutta la gamma prodotti a Cibus, hall 3 stand G14

Solo pomodoro dolce
dell’Emilia Romagna

Da agricoltura sostenibile
lavorato appena raccolto

Dolce e corposa

segui la campagna video suwww.leconservedellanonna.it  

La bontà
che riconosci

http://www.leconservedellanonna.it


FINI: 
IL VALORE DELL’ITALIANITÁ

CIBUS 2018

«Quest’anno – racconta Valentina Lanza, Responsabile Marketing e Comunica-
zione - per la prima volta siamo anche main sponsor di un convegno dal titolo 
“La cucina del benessere: nuovi ingredienti, tendenze emergenti e responsabi-
lità sociale”, temi di responsabilità sociale d’impresa molto cari al Gruppo Fini 
ancor prima che il trend salutistico diventasse una delle tendenze dominanti del 
mercato».

Per Fini, sull’onda del 
successo ottenuto nel 
2017 con il restyling del 
marchio e del packa-
ging de “I Granripieni” 
il gruppo presenterà la 
nuova immagine del-
la gamma di base “Gli 
Autentici” completando 
così l’operazione di ripo-

sizionamento del brand 
iniziata lo scorso anno.
Inoltre, l’azienda ha de-
ciso di arricchire ulte-
riormente l’offerta della 
linea premium “I Granri-
pieni” con due novità: la 
prima sono i ravioli sal-
siccia e funghi, l’altra è 
un’innovativa referenza 

NOVITÁ DAL PACK AL RIPIENO 

«Cibus – puntualizza 
Lanza - è un appun-
tamento a cui non 
manchiamo mai. Le 
motivazioni principali 
risiedono nella qualità 
generale dell’orga-
nizzazione della ma-
nifestazione e anche 
nella localizzazione 
geografica: si svolge 
proprio nella nostra 

regione, territorio d’ori-
gine di tante eccellen-
ze della gastronomia 
italiana note in tutto il 
mondo. 
A Cibus possiamo sotto-
lineare il nostro legame 
con l’Emilia e la nostra 
identità di azienda 
100% italiana, anzi emi-
liana, con sede ancora 
oggi a Modena».

di pasta fresca integrale, 
la cui sfoglia è prepara-
ta con farine biologiche 
di grani antichi italiani 
Senatore Cappelli e il 
ripieno di patate e ro-
smarino.

L’azienda emiliana specializzata nella produzione 
di pasta fresca ripiena, conserve vegetali, passate 
di pomodoro e confetture sarà presente a Cibus con 
uno stand di oltre 100 metri quadri.

Un appuntamento immancabile
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te fieno e materie prime dei nostri soci pro-
duttori, le nuove bevande vegetali a base di 
Farro e mandorla prodotte con l’uso di man-
dorla e farro biologici italiani e arricchite 
con Alga Lithothamnium calcareum».  Alla 
fiera di Parma sarà possibile degustare an-
che i Nettari di frutti selvatici miscelati con 
solo succo concentrato di mela.

OBIETTIVI AMBIZIOSI 
PER L’ESTERO
Oggi l’azienda esporta in più di 30 paesi 
tuttavia ha una diffusione, una visibilità e 
una riconoscibilità di marca che ritiene sod-
disfacente solo nell’Estremo Oriente. «At-
tualmente – prosegue Puttini - l’export in-
cide per il 15% sul marchio Alce Nero. Tra 
i mercati internazionali in cui Alce Nero è 
presente, i risultati più significativi nel 2017 
provengono da Giappone, Cina e Singapo-
re, mentre in Europa da Polonia, Francia, 
Svezia, Germania e Malta. Gli Stati Uniti 
– che rappresentano attualmente la metà del 
mercato mondiale del biologico, costituisce 
un ambizioso orizzonte commerciale per il 
Gruppo Alce Nero».

I prodotti nascono da un’agricoltura che 
si impegna a rispettare ogni componente 

della terra, che sia vegetale, animale o uma-
na. Nessun utilizzo di sostanze chimiche di 
sintesi come pesticidi ed erbicidi, scelta di 
terreni vocati, lavorazioni che esaltano le 
caratteristiche organolettiche e nutrizionali 
delle materie prime: questi i criteri che con-
traddistinguono il marchio. 

«Cibus – racconta il Responsabile Marke-
ting e Trade Marketing Gianluca Puttini - 
rappresenta per le filiera agroalimentare Ita-
liana un evento internazionale di riferimento 
per la promozione e la comunicazione dei 
propri prodotti, è senz’altro un ottimo stru-
mento utile per impattare sui mercati italiani 
ed esteri».

NOVITA’ PER TUTTI I GUSTI
«Abbiamo preso parte alle ultime quattro 
edizioni di Cibus - evidenzia Puttini -  e ab-
biamo scelto di confermare la nostra parte-
cipazione in quanto crediamo nella capacità 

di questa manifestazione di 
far conoscere a livello inter-
nazionale la qualità e i va-
lori dei nostri prodotti. Tra 
le tante novità lanceremo, 
gli estratti di frutta freschi 
declinati in 4 gusti, le piz-
za surgelate: margherita e 
verdure con mozzarella lat-

ALCE NERO 
guarda agli States  
Alce Nero è il marchio di oltre mille 
agricoltori e apicoltori biologici, im-
pegnati, dagli anni ‘70, in Italia e nel 
mondo, nel produrre cibi buoni, sani e 
che nutrono bene. 
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La società genovese, nata a Febbraio 
2015 e diventata operativa a tutti gli 

effetti a partire da Ottobre dello stesso 
anno, è dedicata alla commercializzazione 
in Italia delle conserve di pesce e appar-
tiene al Gruppo Jealsa. 

MARE APERTO: 
l’innovazione come prioritá

CIBUS 2018

GRAZIE!
Ci avete scelto come 
Prodotto dell’Anno.

Ricerca di mercato PdA© su una pre-selezione di prodoo innovaavi vendua in Italia, condooa da IRI su 12.000 consumatori 
con più di 15 anni, svoltasi a gennaio 2018. www.prodooodellanno.it cat. Conserve ioche.

Mare Aperto Foods appartiene 
al Gruppo Jealsa, una società 
spagnola familiare fondata nel 
1958 che, grazie alla sua politica 
di diversificazione e innova-
zione, è riuscita a diventare col 
tempo una multinazionale, la 
prima industria conserviera in 
Spagna, e il secondo gruppo a 
livello Europeo. «Siamo quin-

di – continua Blanco Baluja - una 
nuova realtà del mercato ittico 
in Italia, una società nata come 
diretta conseguenza della decisio-
ne del Gruppo di acquisire i brand 
food italiano “Mare Aperto” dopo 
una partnership quindicinale 
con il socio Star, una società che 
si caratterizza per la sua natura 
italiana a matrice Europea».

«Cibus – afferma l’amministra-
tore delegato Carlos Blanco 
Baluja - è un appuntamento 
di riferimento nel comparto 
alimentare italiano, una gran-
de vetrina di visibilità nazio-
nale e anche internazionale, 
un’occasione per promuovere 
la nostra azienda e farci così 
conoscere sempre di più». 

20
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ESTERO: UN CANALE DA VALUTARE
«Mare Aperto – evidenzia Blanco Baluja - è un 
brand al momento dedicato al commercio italia-
no, abbiamo una piccola quota di esportazione 
in Croazia, ma in altri paesi il Gruppo è presente 
con altre marche. Stiamo valutando se estendere 
ad altri paesi il brand italiano».

SALVAGUARDARE L’ECOSISTEMA 
MARINO
Mare Aperto, insieme a Jealsa Rianxeira, fa 
parte di International Seafood Sustainabili-
ty Foundation (ISSF), l’unione tra industria, 

scienza e WWF, la cui 
missione è implemen-
tare azioni basate sulla 
scienza che assicurino la 
sostenibilità delle risorse 
marine a lungo termine e 
la salute dell’ecosistema.
«Probabilmente possia-
mo affermare – conclude 
Blanco Baluja – di esse-
re l’azienda di tonno più 
sostenibile per quanto ri-
guarda l’intero processo 
produttivo. Siamo infatti 
in grado di riciclare gli 
scarti del pesce ottenuti 

con la produzione conserviera producendo al-
tre materie prime industriali: da ciò che avan-
za del tonno realizziamo farina di pesce e olio, 
prodotti pet food, e attraverso uno stabilimento 
che valorizza gli scarti e le acque di cottura del 
tonno, siamo in grado di estrarre gli elementi di 
base per ottenere collagene, acido ialuronico, 
proteine idrolizzate, olio grezzo ricco di Ome-
ga 3 ecc. Siamo convinti della necessità di tu-
telare la natura e per questo motivo il Gruppo 
negli anni ha effettuato diversi investimenti per 
minimizzare l’impatto della attività sull’am-
biente».

PARTNERSHIP DI VALORE
Per poter lavorare nella distribuzione orga-
nizzata italiana, più complessa e frammenta-
ta rispetto a quella di altri paesi, Mare Aperto 
si appoggia alla rete commerciale di un’al-
tra importante storica azienda genovese, la 
Icat Food, un’azienda che possiede un gran-
de know-how ed è specializzata nel settore 
dell’importazione delle conserve ittiche.

UN’ATTIVITA’ DI RICERCA 
E SVILUPPO SEMPRE IN FERMENTO
«Siamo – precisa Blanco Baluja - una socie-
tà che vuole portare innova-
zione sul mercato, grazie al 
nostro avanzato sistema di 
apertura e ai prodotti pen-
sati per nuovi tipi e occa-
sioni di consumo, come le 
nostre Insalate. Vogliamo 
fare dell’innovazione una 
nostra priorità: non a caso 
12 mila consumatori hanno 
partecipato alla più impor-
tante ricerca di mercato sulle 
innovazioni e siamo stati eletti 
Prodotto dell’Anno nelle con-
serve ittiche». Mare Aperto 
su tutta la linea di tonno offre 
infatti un sistema di apertura innovativo, l’easy-
peel, che garantisce funzionalità e affidabilità. 
Un’apertura facile, rapida, pulita e sicura grazie 
alla quale il consumatore può impiegare meno 
forza per aprire la lattina, riducendo così il rischio 
di tagli accidentali. Un tonno quindi adatto propri 
a tutti, anche a bambini e ad anziani. 
«Le nostre “Insalate Mare Aperto” invece – pro-
segue Blanco Baluja - sono tre varianti di insalate 
in conserva, con ricette uniche e originali, parti-
colarmente attente ai nuovi trend dei consuma-
tori, realizzate con materie prime di alta qualità 
e senza conservanti. Tonno, Quinoa e Curcuma, 
Riso e Polpo e infine l’insalata con Tonno, Fagio-
li e Basilico sono le nostre proposte».
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un contenitore perfetto non 
solo per un consumo “ready 
to go” ma anche da posizio-
nare sulla scrivania, per una 
pausa di gusto nelle ore di 
lavoro. Grazie al coperchio 

salvafreschezza, poi, in 
entrambi i casi lo snack può 
essere consumato in più tem-
pi, mantenendone inalterati 
gusto e croccantezza.

Un formato che piace ai 
consumatori e che è stato 
accolto con grande favore 

dalla distribuzione, tanto che 
l’azienda ha voluto dedicargli 
un corner ad hoc all’interno 
dello spazio espositivo del 
Cibus: dei tronchi di cono con 
nicchia dove verranno appesi 
i nuovi pack, tra cui anche i 
preparati per torta a mar-
chio CUOREdi realizzati ad 
hoc per Esselunga. 

Ad accogliere i visitatori, inol-
tre, sulle pareti esterne dello 
stand campeggeranno delle 
maxi affissioni della campagna 
pubblicitaria multisoggetto 
che l’azienda ha lanciato lo 
scorso anno per rafforzare il ri-
cordo e l’abitudine dell’uso del-
la marca, dove il claim “Il resto è 
solo condimento” è sostenuto 
da una grafica che evidenzia la 
presenza dell’ingrediente farina 
- che, per antonomasia, è un 
ingrediente a scomparsa - nelle 
più tradizionali preparazioni in 
cui viene impiegato: pane, pizza 
e torte.

Prima l’Orzo soffiato al miele 
e il Multicereali soffiato cioc-
colato e vaniglia biologici, 
poi il Porridge, al naturale, 
al latte e ai frutti rossi. Ora è 
invece la volta dei Quadrotti 

bio, alla curcuma o al farro, 
stuzzicanti snack destinati 
ad offrire nuove occasioni di 
business al brand, con il pre-
sidio di scaffali fino ad ora 
inesplorati. 

Sono ormai diversi i prodotti 
che Molino Rossetto propone 
in cups, un formato non solo 
attrattivo ma anche molto 
funzionale: facile da stivare, è 
perfetto per un consumo fuori 
casa in qualsiasi momento 
della giornata e strizza l’occhio 
al target dei più giovani e alle 
persone in cerca di materie 
prime controllate e prodotti 
sani e naturali.

Nel caso dei cereali e del 
porridge, in particolare, il pack 
nasce per trasformarsi in una 
pratica tazza in cui versare 
latte o yogurt, per ottenere 
una merenda assolutamente 
completa, mentre nel caso dei 
Quadrotti, la cup rappresenta 

CON MOLINO ROSSETTO 
l’innovazione di prodotto è in cups 

I mix CUOREdi sono dei kit pensati per realizzare diverse tipologie di dolci 
con l’aggiunta di pochi ingredienti freschi. La confezione contiene infatti 
sia la miscela già aromatizzata che gli strumenti necessari per completare 
la ricetta. In particolare, la Miscela per Biscotti è arricchita con un pratico 
tagliabiscotti, la Miscela per Muffin con una busta di pepite al cioccola-
to e la Miscela per Donuts con letterine di zucchero colorate. 

Mix CUOREdi in cups

I Quadrotti alla Curcuma 
sono un perfetto mix di fari-
na tipo “0” e Curcuma, che 
conferisce a questo snack il 
suo tipico colore dorato ed un 
sapore speziato; i Quadrotti 
al Farro hanno un sapore rustico ed unico, tipico dei prodotti a base di Farina di 
Farro, una delle più antiche tipologie di frumento coltivato.

Quadrotti Molino Rossetto 
in cups

L’azienda dà appuntamento al Cibus, Pad. 5, Stand G028
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dall’alto contenuto di servizio a cui l’azienda 
ha dedicato anche un corner dello spazio espo-
sitivo. In particolare, l’Orzo soffiato al miele 
e il Multicereali soffiato cioccolato e vaniglia, 
entrambi bio, e la linea di Porridge, al naturale, 
al latte e ai frutti rossi. «Ma – aggiunge Rosset-
to - soprattutto gli ultimi nati, ovvero i Quadrot-
ti bio, alla curcuma e al farro. Una novità che 
ci consente di andare a presidiare per la prima 
volta lo scaffale degli snack». 

ESTERO: UN CANALE 
DA CONSOLIDARE
Per quanto riguarda la divisione Gdo, l’export 
rappresenta il 2%, mentre se guardiamo al grup-
po in generale pesa molto di più. «Esportiamo 
– sottolinea Rossetto - il nostro marchio Moli-
no Rossetto in Francia, Germania, UK, Olanda, 
Cina, USA, Emirati Arabi, Austria, Libia, India, 
Croazia, Lettonia e Bangladesh, mentre con il 
brand CUOREdi siamo in USA, Quatar, Germa-
nia, Emirati Arabi, Brasile, Russia, Danimarca, 
anche grazie alla collaborazione con Eataly. 
Il nostro obiettivo, in questo momento, non è 
tanto raggiungere dei nuovi Paesi ma piuttosto 
aumentare il presidio di quelli in cui siamo già 
riusciti ad entrare».

«Credo – afferma l’amministratore delegato 
Chiara Rossetto - che si tratti di un’occasione 
di visibilità molto importante per le aziende 
italiane, che tra le corsie della Fiera di Parma 
possono incontrare sia i consumatori finali, da 
sempre attirati da questa kermesse, sia il pub-
blico dei professionisti, tra buyer, stampa e opi-
nion leader». 

L’INNOVAZIONE DI PRODOTTO 
È IN CUPS
«Come sempre – puntualizza Rossetto - , por-
teremo con noi tutte le nostre referenze più re-
centi, oltre a quelle storiche e più rappresentati-
ve per l’azienda». Tra le novità in primo piano 
quest’anno, tutti i prodotti in “cups”, formato 

MOLINO ROSSETTO,  
un business che “lievita” 
da generazioni  
L’azienda  veneta con più di 250 anni di 
storia alle spalle e punto di riferimento nel 
settore delle farine e preparati speciali, si 
presenta a Cibus con uno spazio espositi-
vo rinnovato che prevede un corner tutto 
dedicato al nuovo formato dall’alto conte-
nuto di servizio.

L’azienda dà appuntamento al Cibus, Pad. 5, Stand G028
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Cibus – dichiara il direttore marketing Gianfranco 
Delfini - è un’importante vetrina, e la volontà del 

“Gruppo Clai – carni e salumi” è di presidiarla al me-
glio, proponendo al mercato la sua unicità, rimarcando 

la dimensione di “Gruppo” che opera sul mercato italia-
no ed internazionale con diverse specificità distintive: la 

proposta di carne 100% italiana, con suini nati ed allevati 
in Italia attraverso una propria filiera integrata; il marchio 

Clai declinato sia sulle carni suine e bovine che sui salumi, in 
particolare sui salami; il marchio Zuarina, storico salumificio di 

Langhirano (PR), conosciuto in tutto il mondo per la qualità e la dol-
cezza dei propri prosciutti».

GRUPPO CLAI:  
QUALITÀ DAI CAMPI ALLA TAVOLA

UN’AZIENDA AGROALIMENTARE 
INTEGRATA 
Clai opera attraverso una filiera formata sia da soci allevatori 
che conferiscono il bestiame, che da soci lavoratori che svol-
gono la loro attività nei vari settori dell’impresa. 
Clai coltiva i terreni, gestisce l’allevamento proprio ed il 
conferimento dei soci allevatori, e svolge internamente ogni 
fase della lavorazione, dalla macellazione alla produzione, 
controllando l’intera filiera delle carni.

UNA STRATEGIA SEMPRE PIÚ 
INTERNAZIONALE
L’attuale strategia del gruppo risale a circa dieci anni fa, 
quando il Cda decise di approvare un piano di sviluppo na-
zionale e internazionale con l’obiettivo primario di offrire 
al consumatore prodotti che fossero il risultato di una fi-
liera integrata, veramente made in Italy.
Il fatturato di Clai del 2017 è stato di 260 milioni di euro. 

La cooperativa agricola opera sia nel settore dei salu-
mi che in quello delle carni fresche bovine e suine, at-
traverso una filiera formata sia da soci allevatori che 
conferiscono il bestiame, che da soci lavoratori che 
svolgono la loro attività nei vari settori dell’impresa.
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TECNOLOGIE ALL’AVAN-
GUARDIA PER “SPINGERE” 
IL BUSINESS

Tra il 2003 ed il 2004, Clai è 
stata la prima azienda in Ita-
lia nel settore salami a costru-
ire un impianto di produzione 
ad elevata automazione, 
oggi in corso di ulteriore svi-
luppo. «L’ultima innovazione 
introdotta – puntualizza 
Delfini - è il dispositivo ‘Meat 
Master’, un avanzato sistema 
tecnologico che analizza la 
carne in procinto di essere 
lavorata garantendone il 
controllo istantaneo delle 
caratteristiche nutrizionali. 
Ciò consente di accrescere la 
qualità produttiva e garanti-
re la sicurezza e l’uniformità 
d’impasto di ogni lotto di 
carne. Una tecnologia all’a-
vanguardia, a supporto del 
talento, delle capacità e della 
passione del personale Clai». 

«Negli ultimi dieci anni 
– sottolinea Delfini - lo 
sviluppo del comparto 
export è stato continuo e 
costante, fino a raggiun-
gere nell’ultimo anno 
l’incidenza del 19% sul 
fatturato. Le esportazioni 
hanno sbocco in oltre 30 
nazioni differenti, anche 
se i volumi si suddivido-
no principalmente tra: 
Gran Bretagna, Francia, 
Spagna e Germania». 

ZUARINA PUNTA SU 
UN TARGET 
DI LUSSO
Il fatturato di Zuarina, 
storico prosciuttificio 
di Langhirano di cui 

Clai dal 2012 ha progressivamente acquisito la 
maggioranza, è stato di 12 milioni di euro circa, 
con l’export che incide sul fatturato per il 40% 
circa. «La particolarità dell’approccio estero di 
Zuarina – aggiunge Delfini - è costituita dall’al-
to livello dei clienti serviti.  Dagli hotel di lusso 
di Dubai, ai ristoranti esclusivi nel Principato di 
Monaco, per finire ai recenti accordi di collabo-
razione con importanti catene giapponesi, dove 
sono state organizzate delle sessioni formative di 
preparazione e degustazione del prosciutto. Da 
segnalare la particolare attenzione che la propo-
sta “BIO” di Zuarina sta riscontrando sui mercati 
francese, svizzero e tedesco».
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SENZA OLIO DI PALMA

Vi aspettiamo al CIBUS, Pad. 6 Stand C 016
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Grissin Bon è presente nei diversi canali commerciali (grossisti, dettaglianti, indi-
pendenti, gdo, catering) e produce anche a marchio privato per i principali gruppi 
che costituiscono la grande distribuzione nazionale ed estera. «Per la nostra azien-
da – puntualizza il direttore commerciale e  marketing Callisto Scanarini – Cibus è 
un osservatorio privilegiato per comprendere le tendenze di un mercato sempre più 
influente per il nostro Paese, il palcoscenico più importante dove presentare i proprii 
prodotti e in particolare le novità, visto il gran numento di professionisti di tutto il 
mondo che partecipano ogni due anni alla manifestazione parmense».

In fiera l’azienda presen-
terà tre nuovi prodotti.
«Sempre attenta a of-
frire ai consumatori 
nuovi prodotti gustosi 
e originali – dichiara 
Scanarini – Grissin Bon 
ha allargato la famiglia 
dei Fagolosi, gli inimi-
tabili grissini prodotti 
con ingredienti sempli-
ci arricchiti dal sapore 
dell’olio extra vergine 

di oliva e dalla lieve 
salatura in superficie, 
con due nuovi gusti: con 
Mix di Cereali che asso-
cia le benefiche virtù dei 
cereali (farro, frumen-
to, segale, mais, avena, 
orzo) e dei semi di lino 
per andare incontro a 
coloro che prediligono 
un’alimentazione sana e 
ricca di fibre, e alle Oli-
ve Nere, per offrire un 
nuovo gusto a tutti colo-
ro che sono alla ricerca 
di sapori sfiziosi.
«L’ultima novità che 
presenteremo sono i 
Gongoli curcuma e semi 
di Chia – conclude Sca-
narini –, un prodotto che 
conferma l’attenzione 
alle esigenze e ai gu-
sti dei consumatori. La 
curcuma, infatti, è una 
spezia originaria delle 

UN GOLOSO TRIS DI NOVITÁ

PUNTA SUL BENESSERE 

indie nota per le sue 
eccellenzi qualità antin-
fiammatorie, antidolo-
rifiche, cicatrizzanti e 
antiossidanti. I semi di 
chia sono invece ricchi 
di acidi grassi essenzia-
li Omega3 e Omega6 e 
sono una naturale fonte 
di calcio. Le persone 
attente al loro benes-
sere, troveranno molto 
utile integrare questo 
prodotto nella loro die-
ta quotidiana».

GRISSIN BON 
CIBUS 2018

L’azienda è attiva da tre generazioni nella produzione e commercializzazione di 
prodotti da forno, quali grissini e fette biscottate. 
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chi come le varietà Saragolle Antiche e la 
varietà Senatore Cappelli. «Per quest’ul-
tima – evidenzia Marcone - Granoro ha 
sottoscritto un importante contratto di fi-
liera con la SIS (Società Italiana Sementi, 
grazie al quale potrà garantire sia la pro-
venienza che l’identità in purezza di que-
sta varietà di grano duro dalle eccellenti 
qualità nutrizionali, ricca di amminoacidi, 
vitamine e minerali. Inoltre abbiamo de-
ciso di  convertire tutti i formati della ce-
lebre linea “Gli Speciali” in “Dedicato”, 
ampliando notevolmente la produzione di 
pasta a filiera 100% Puglia. 40 i formati 
disponibili prodotti con grano pugliese».

UN MODELLO DI FILIERA 
E SOSTENIBILITÁ
L’agricoltura Italia vive da un po’ di anni 
una fase di stallo, pur essendo una agri-
coltura di assoluta eccellenza. «Caratte-
rizzare le nostre produzioni convertendo-
le al biologico – spiega Marcone - , ma 
allo stesso tempo all’agricoltura sosteni-
bile e di filiera, è l’unico modo che potrà 
consentire di sal-
vaguardare la no-
stra agricoltura e 
la nostra biodiver-
sità nei prossimi 
decenni. Granoro, 
da anni investe 
ne l l ’ ag r i co l tu ra 
italiana di qualità 
sia biologica che 
di filiera sosteni-
bile e continuerà 
a farlo anche nei 
prossimi anni».   

«Cibus – afferma Giandomenico Marcone, Re-
sponsabile acquisti e sviluppo prodotti Gra-
noro -  è senza dubbio la manifestazione più 
importante per il Cibo italiano in quanto offre 
la possibilità di rappresentare la filiera agroali-
mentare italiana, dal produttore al retailer. Noi 

partecipiamo alla manifesta-
zione sin dalle prime edizio-
ni, perché riteniamo utile non 
solo esporre la nostra realtà e 
le novità di prodotto, ma so-
prattutto cogliere l’occasione 
per incontrare i nostri miglio-
ri clienti che arrivano da tutti 
il mondo».  
Per Granoro l’export pesa 
circa il 52% sul fatturato 
globale. L’azienda pugliese 
esporta pasta e altri prodotti a 
marchio Granoro in oltre 130 
paesi, riuscendo in alcuni 
di questi ad esprimere delle 
quote di mercato molto alte.

VALORIZZARE 
LA QUALITÁ
Granoro punta ad intensifi-
care il percorso virtuoso del 

progetto “Dedicato” e a valorizzare l’agricoltura 
italiana, rivalutando le produzioni di grani anti-

GRANORO, 
IL PIATTO SI FA 

SEMPRE PIÚ RICCO    
Fondato nel 1967 dal Sig. Attilio 
Mastromauro, il Pastificio Gra-

noro è oggi una tra le più impor-
tanti realtà produttive italiane 
nel settore della pasta secca di 

semola di grano duro e di alcuni 
prodotti come i pomodori e l’olio, 

legati per tradizione al primo 
piatto.

{ {
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VI PRESENTIAMO LE NOSTRE
SPECIALITÀ CON GARANZIA
DI QUALITÀ
La natura ci regala l’ampia gamma degli ingredienti, noi Vi garantiamo prodotti 
di qualità eccelsa grazie ad una lavorazione di prim’ordine, a severissimi controlli 
ed alla rintracciabilità dell’origine. Li riconoscerete semplicemente dal sigillo di 
qualità AMA.
Scoprite i prodotti alimentari con il sigillo BIO AMA: 100 % biologico con garanzia 
di qualità!

Espositori: Berglandmilch, Frierss, Haubi‘s, Unterweger, Zimmermann, 
        SENNA 

dall’ 7 al 10
maggio 2018

Padiglione 2
stand D 068

CIBUS-PARMA

https://www.facebook.com/NaturalmenteTetraPak
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Espositori: Berglandmilch, Frierss, Haubi‘s, Unterweger, Zimmermann, 
        SENNA 

dall’ 7 al 10
maggio 2018

Padiglione 2
stand D 068

CIBUS-PARMA

http://www.amaexport.at/it/ama-marketing.html
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delle norme igienico 
sanitarie e standard 
qualitativi mediamente 
superiori ai parametri 
imposti dalla legge e dai 
capitolati dei clienti più 
esigenti. Un percorso 
che ha riguardato, in 
questi anni, principal-
mente la selezione di 
oli destinati al confezio-
namento di prodotti a 
marchio per le princi-
pali catene distributive 
nazionali ed estere. Forti 
dell’esperienza matu-
rata nel tempo e delle 
indicazioni emerse dal 
mercato, la Montalba-
no Agricola presenterà 
finalmente un impor-
tante progetto per il proprio marchio aziendale “Terre No-

stre”: una linea completa di 
oli 100% Italiani con carat-
teristiche uniche in grado 
di fornire al consumatore 
garanzie di origine e trac-
ciabilità: attraverso il lotto 
di produzione presente in 
retro etichetta si potrà co-
noscere il nome di chi ha 
coltivato le olive, il frantoio 
che le ha lavorate e chi 
ha confezionato l’olio. Un 
marchio rinnovato nella 
veste grafica, una bottiglia 
ergonomica personalizzata 
e una gamma completa di 
extra vergini 100% italiani 

saranno il completamento di 
un percorso che presenterà 
al mercato la più completa 
garanzia in termini di origine e 
tracciabilità.

La Montalbano Agricola Ali-
mentare Toscana S.p.a. rappre-
senta da anni un importante 
punto di riferimento per l’olivi-
coltura Italiana e in particolare 
per quella Toscana.
In questi ultimi anni il mercato 
ha prima richiesto e poi impo-
sto controlli di filiera sempre 
più precisi e puntuali oltre alle 
costanti analisi chimiche ed 
organolettiche. La Montalba-
no è stata tra le prime aziende 
confezionatrici a garantire la 
“tracciabilità di filiera” attra-
verso un ente certificatore 
esterno, l’attuale BV che allora 
si chiamava BVQI.
Questo percorso l’ha portata a 
selezionare negli anni i miglio-
ri frantoi operanti nelle regioni 
a più alta vocazione olivicola 

come Puglia, Sicilia e Calabria 
oltre naturalmente alla Tosca-
na. Si tratta di frantoi in grado 
di garantire oltre all’origine 
delle olive anche il rispetto 

Montalbano Agricola:
punto di riferimento per l’olivicoltura italiana 
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dell’indicazione dell’o-
rigine.
La Montalbano Agrico-
la Alimentare Toscana, 
conosce per nome ogni 
olivicoltore che parte-
cipa al progetto “Terre 
Nostre” , ed assieme a 
lui si adopera per sal-
vaguardare la biodi-
versità, per mantenere 
integro il paesaggio e 
preservare il territorio. 
Per questo riconosce 
a questi olivicoltori la 
giusta remunerazione al 
loro lavoro. Assieme a loro determina il perio-
do migliore per la raccolta, sceglie il frantoio 
più adatto e più vicino all’oliveto, in grado di 
ottenere al termine della lavorazione un olio 
extra vergine con caratteristiche organolettiche 
eccellenti.

L’ESTERO ACQUISISCE VALORE 
CRESCENTE
Fin dalle prime edizioni l’azienda è presente a 
Cibus per far conoscere a potenziali clienti na-
zionali ed esteri la propria attività, rivolta da 
sempre alla selezione e promozione degli oli 
extra vergini Italiani dalle eccellenti qualità or-
ganolettiche. «Attualmente – spiega Benvenuti 
- il nostro comparto export pesa circa il 20% del 
fatturato complessivo e riguarda principalmen-
te il nord Europa, il Giappone e gli Stati Uni-
ti. L’obiettivo è di consolidare la presenza nei 
mercati dove già operiamo e sviluppare progetti 
soprattutto in Cina, Taiwan e Amarica Latina».

LA TRACCIABILITÁ COME PUNTO 
DI FORZA
Montalbano Agricola Alimentare Toscana al 
Cibus presenterà con il marchio “Terre Nostre” 
una linea  di oli extra vergini di oliva 100% ita-
liani tracciati, certificati e soprattutto buoni: 
IGP regionali, un filtrato, un grezzo, un  bio-
logico e un novello fruttato verde. «Ognuno di 
loro – spiega la responsabile marketing Viviana 
Benvenuti -  proviene da frantoi italiani sele-
zionati dall’azienda e ha un’identità esclusiva 
che racconta la storia di chi lo ha prodotto. Il 
consumatore potrà conoscere il nome di chi ha 
coltivato le olive, il frantoio che le ha lavorate 
e chi ha confezionato gli oli di questa linea at-
traverso il lotto di produzione presente in retro 
etichetta».

UNA FILIERA CHE FA LA DIFFERENZA
“Una tracciabilità completa che elimina qual-
siasi dubbio sulla provenienza  del prodotto 
che viene consumato e va oltre l’obbligatorietà  

MONTALBANO: 
un know-how che va 
dalla pianta allo scaffale   

Montalbano Agricola Ali-
mentare Toscana associa 
le più importanti Coo-
perative Agricole che, da 
oltre 50 anni, operano in 

Toscana nel comparto oleario. L’attuale 
struttura societaria prevede inoltre la par-
tecipazione in altre importanti realtà nel 
mercato olivicolo nazionale ed estero.
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alla piattaforma a cui 
Coralis appartiene. 
Inoltre, la dinamicità 
di un piccolo gruppo 
permette ai soci di 
contare sulla pre-
senza costante della 
Sede Centrale per 
una serie di servizi: 
attività promozionali 
e quelle più legate 
al sociale, come la 
recente campagna 
al fianco di AIRC, 
vantaggi economici/
commerciali sulla 
contrattualistica 
dei servizi, corsi di 
formazione ad hoc 
per imprenditori 
e dipendenti. “Noi 
siamo la “Piccola 
Distribuzione Organizza-
ta” composta da insegne 
familiari in cui predomina 
la conoscenza del prodotto 
e del proprio territorio, la 
presenza di prodotti italia-

ni, la qualità garantita 
a prezzi intelligenti, 

l’attenzione all’am-
biente e massi-

ma limitazione 
degli sprechi” 
dichiara Eleo-
nora Graffione. 
“Scegliere di 
valorizzare 
la tradizione 

e d’animare i 
centri cittadini 

con piccoli store 

ma con i vantaggi della distri-
buzione moderna è l’ambi-
zioso progetto che Coralis ha 
messo in campo”. La bottega 
è il modello imprenditoriale 
del futuro perché si adatta al 
cambiamento grazie alla sua 
intraprendenza, propensione 
al rischio e determinazione 
e Coralis, che ha saputo leg-
gere la nuova realtà sociale ed 
economica, risponde dando ai 
suoi associati maggiori stru-
menti per divenire il negozio 
di fiducia di una clientela di vi-
cinato sempre più numerosa.
E’ di pochi giorni fa, l’incon-
tro che Coralis ha avuto con 
l’industria di marca: “Il Futuro 
della vendita è nei dettagli”. 

“La distribuzione deve 
tornare ad essere femmi-
na: accogliente, sensibile, 
trasversale, paziente, dut-
tile…” dichiara Eleonora 
Graffione, presidente del 
Consorzio Coralis dal 2002 
e l’unica donna con un 
tale ruolo all’interno della 
GDO. Coralis ha costruito su 
questa diversa sensibilità 
tutto il suo scheletro socie-
tario: unicità -ogni socio 
mantiene la propria inse-
gna-, flessibilità –ogni socio 
sceglie a quali proposte del 
consorzio aderire e in quale 
misura -, autonomia – ogni 
socio mantiene i contatti 
con i propri fornitori locali, 
anzi, grazie ad Etichètto ha 
la possibilità di farli entrare 
nel circuito del consorzio. 
Ma, contemporaneamente, 
il socio si avvale di contratti 
nazionali vantaggiosi grazie 

Coralis: un consorzio di piccoli 
imprenditori con grandi ambizioni
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è stata un’occasione per 
entrare nel tessuto vitale sia 
del consorzio sia delle realtà 
locali dei soci, tutti così radi-
cati nel loro territorio, tutti 
diversi tra loro ma tutti ani-

mati da uno spirito di col-
laborazione, condivisione e 
sano spirito imprenditoriale” 
ha commentato a fine lavori 
Eleonora Graffione.

Un’intera gior-
nata dedicata 
alla presenta-
zione dei nuovi 
progetti, alle ini-
ziative promo-
zionali e sociali 
che verranno 
messe in cam-
po a partire da 
quest’autunno. 
Una giornata 
dedicata a far 
conoscere i Soci 
Coralis nei loro 
dettagli. Soci e 
management 
dell’industria, un’ occasione 
speciale d’incontro. “E’ stata 
una giornata ricca di conte-
nuti in cui Coralis ha potuto 
dialogare con l’industria di 
marca e per quest’ultima 
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CAFFÈ BORBONE 
vola alla conquista 
della GDO

del caffè. «La selezione di 
materie prime di prima 
scelta – evidenzia Garufi 
- è alla base dei valori di 
Caffè Borbone, e se a 
questo andiamo ad 
aggiungere un intero 
reparto quotidiana-
mente impegnato 
nella ricerca e nello 
sviluppo di soluzio-
ni innovative, che si 
sposano perfettamen-
te con le esigenze dei 
clienti, è facile intuire 
i motivi per i quali 

le miscele del marchio 
conquistano sempre più 
consensi in tutti i mercati 
in cui si presentano».

Caffè Borbone è oggi uno 
dei principali produttori 
di caffè in Italia con una 
fitta rete commerciale che 
ha permesso ai suoi pro-
dotti di essere distribuiti 
e apprezzati in primis in 
Italia e che nell’immediato 
futuro aprirà delle finestre 
nel mondo.
I motivi di tale successo 
vanno ricercati soprat-
tutto nella qualità che 
è rimasta invariata nel 
tempo, nonostante l’e-
voluzione del mercato 

Caffè Borbone è un marchio de l’Aromatika, uno dei 
principali produttori specializzati in cialde e capsule 
sul territorio nazionale ed internazionale.
«Essere presenti Al Cibus – spiega il Direttore Com-
merciale Retail Francesco Garufi - vuol dire dare con-
ferma agli operatori del settore che ci siamo e voglia-
mo recitare un ruolo da protagonisti in un mercato 
molto frammentato».

QUALITÁ A 360°: UN IMPEGNO CHE 
DURA DA OLTRE 20 ANNI

CIBUS 201838
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I NUMERI SORRIDONO

L’Aromatika, con sede a Caivano (Napoli), nasce 
come torrefazione e confezionamento di caffè nel 

1996 e all’inizio degli anni 2000 lancia il marchio Caffè 
Borbone. I passi successivi di rafforzamento sul merca-
to sono rappresentati dallo sviluppo di cialde e capsule 
compatibili e distribuite attraverso negozi specializzati 
e il canale on line a cui si è più recentemente aggiun-
to lo sbarco nella grande distribuzione. Attualmente la 
produzione è concentrata nell’impianto di Caivano, in 
un moderno stabilimento di più di 13000 metri quadri 
con 5 torrefattrici e 26 linee di produzione per cialde e 
capsule che permettono una produzione annua di circa 
10.000 tonnellate di caffè. Nel corso degli ultimi anni 
Caffè Borbone è cresciuto a un ritmo del 30% ogni 12 
mesi, toccando un giro d’affari di circa 95 milioni di 
euro nell’ultimo esercizio. Il trend di crescita è con-
fermato anche dal 1° quarter del 2018 che registra un 
+35%Vs/Ly. brand».

UN’OFFERTA AD HOC 
PER LA GDO
«Per quanto riguarda Caffè 
Borbone – puntualizza Garufi - 
nell’attualizzazione del percorso 
di crescita nella grande distribu-
zione è di importanza strategica 
la nostra presenza al Cibus. Sia-
mo nella fase di consolidamento 
nel mondo della distribuzione 
moderna, tenendo conto che 
siamo partiti 16 mesi fa ed i risul-
tati in termini di penetrazione, 
di ricettività dei nostri prodotti e 
di rotazione sono estremamente 
positivi. Riteniamo di aver co-
struito un’offerta adeguata in 
un contesto “quasi” nuovo nel 
mondo del caffè ed in particolare 
quello del porzionato, che non è 
completamente maturo nel no-
stro mercato di riferimento ma 
che offre ulteriori opportunità di 
crescita che cercheremo di coglie-
re con la massima celerità».

L’ATTENZIONE PER LA QUALITÀ 
Per l’edizione 2018 della fiera, Caffè Borbone con-
ta di acquisire nuove collaborazioni, e fidelizzare 
maggiormente quelle in corso, grazie a tantissime 
novità che verranno presentate in anteprima proprio 
per l’occasione.«Innanzitutto – puntualizza Garufi -, 
abbiamo fatto un restyling del pack sulle referenze in 
assortimento dando più informazioni ai nostri consu-
matori e più chiarezza nell’utilizzo delle compatibilità 
di sistema e delle varie miscele, che nello specifico 
saranno quattro: Suprema, Nobile, Decisa, Dek. Poi 
annunciamo l’ingresso nel mondo del sistema “Dol-
ce Gusto” dove  contiamo di ritagliarci nel più breve 
tempo possibile la nostra fetta di mercato. Altra novità 
è che allarghiamo l’area della classica moka con un’al-
tra referenza, la “miscela decisa“, con un nuovo pack e 
con un sistema “salvaroma” in astuccio.

Infine, stiamo costruendo una proposta ade-
guata per i Grani per il mondo della grande 
distribuzione». Il Core Business dell’azienda 
resta dunque  il mondo del monoporzionato 
ma l’obiettivo è di allargarsi progressivamen-
te su tutto il mondo caffè per presidiare tutti i 
comparti .
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le per la concimazione dei terreni. 
La nuova veste Green della cialda 
Caffè Borbone è stata conclamata 
in via definitiva dall’ottenimento 
della certificazione di compostabili-
tà dal “CIC”, il Consorzio Italiano 
Compostatori. Inoltre, con la certi-
ficazione CIC, il brand acquisisce 
maggiore valenza sul mercato per 
l’ecosostenibilità ambientale. Oltre 
ad avere ottenuto recentemente la 
certificazione “IFS”.
 

CIBUS, UNA VETRINA CHE 
DÁ I SUOI FRUTTI
L’edizione 2018 è la terza a cui prende 
parte Caffè Borbone ma ognuna ha avu-
to una connotazione e un obiettivo ben 
definito: «la prima – chiarisce Garufi 
- era ricognitiva di un mondo commer-
ciale che non ci apparteneva in quanto 
noi nasciamo e abbiamo costruito le no-
stre fortune nel mondo Vending/OCS; 
la seconda è stata fatta a ragion veduta 
presentando dei prodotti ad hoc per il 
canale moderno, la terza rappresenta un 
consolidamento della nostra posizione, 
seppur ancora “giovane”, nel mondo 
della grande distribuzione, e rappresen-
ta un passaggio fondamentale per gli ul-
teriori step di crescita».

LA CIALDA SI FA GREEN
Caffè Borbone, da tempo ha indirizza-
to i suoi sforzi, sia in termini econo-
mici che di ricerca, all’ottenimento di 
un prodotto finito che sia quanto più 
rispettoso possibile dell’ambiente. Na-
sce così la cialda compostabile, ovvero 
una cialda che ha, nel senso più stretto 
del termine, una doppia vita. Da un lato 
permette di otte-
nere un caffè di 
qualità e dall’al-
tro permette di 
tutelare l’am-
biente essendo 
realizzata di soli 
materiali orga-
nici che possono 
diventare com-
post riutilizzabi-
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Fondata nel 1989 a Carsoli (AQ), Madama Oliva è il leader italiano nel settore delle olive 
fresche confezionate, con l’estero che nel 2017 ha pesato il 33% sul fatturato totale.

«Il Cibus, - spiega Manuela Tilli, Marketing & 
Trade Specialist -  è una delle manifestazioni più 
importanti, in quanto permette di mettere in luce 
e far conoscere le numerose e formidabili realtà 
agroalimentari del nostro Paese.
Quest’anno presenteremo per il retail i lupini 
BIO, nella linea Frutto d’Italia, vaschetta gr 280. 
Dato il successo dei lupini, il cui mercato è in 
continua crescita e le cui proprietà sono sempre 
più esaltate da nutrizionisti e specialisti della 
sana alimentazione, Madama Oliva ha deciso di 
proporli nel loro formato principale (che anno 

MADAMA OLIVA, 
SEMPRE PIÚ BIO

UN SUCCESSO CHE SI CONFERMA 
ANCHE ALL’ESTERO 

«Nel 2017 – puntualizza Tilli - l’e-
stero ha pesato il 33% sul fatturato 
totale. I Paesi dove esportiamo 
maggiormente sono Stati Uniti, 
Giappone e Corea del Sud. Mercati 
in espansione e che ci interessano 
particolarmente sono gli Emirati 
Arabi e l’America Latina».

2017 ha venduto 1 milione di confezioni) 
ma con prodotto da agricoltura biologica». 

OLIVE PER TUTTI I GUSTI
Con oltre 400 referenze in portafoglio e 35 
cultivar diverse, Madama Oliva produce 
annualmente circa 5 milioni di Kg. di oli-
ve fresche (ma anche lupini, pomodori e 
altre spezie e ortaggi), per un totale di 13 
milioni di confezioni nello stabilimento di 
Carsoli (AQ). Oltre sessanta i dipendenti 
diretti, impegnati sulle 17 linee produtti-
ve. Madama Oliva investe con costanza sul 
processo produttivo, disponendo e ricer-
cando macchinari di ultima generazione al 
fine di garantire elevati standard qualita-
tivi. «Ad esempio, evidenzia Tilli - siamo 
l’unica azienda al momento a poter fornire 
il lupino già sgusciato (prodotto lanciato 
lo scorso autunno), grazie proprio ad un 
macchinario fatto costruire ad hoc».
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di dolci; quella a base di grano 
saraceno è ottima da bere e 
utile per cucinare creme dolci 
e dessert; e la bevanda alla 
soia senza zuccheri rappre-
senta la soluzione perfetta 
per i consumatori attenti 
alla propria alimentazione e 
l’ingrediente ideale, grazie alla 
sua particolare consistenza 
vellutata, per preparazioni in 
cucina quali maionese, bescia-
mella, crema pasticciera, purè 
di patate.

Sul fronte margarine, le novità 
sono OraSì Margarina di 
Girasole Alto Oleico e OraSì 
Margarina di Riso, entrambe 
uniche sul mercato. La prima, 
proposta in vaschetta da 250 

g, è una margarina leggera al 
40%, con olio di girasole alto 
oleico, ingrediente sempre 
più apprezzato e ricercato dai 
consumatori per la sua capa-
cità di contribuire al mante-
nimento di livelli normali di 
colesterolo nell’organismo e 
ideale per cotture a tempera-
tura elevata. 
OraSì Margarina di Riso, 
anch’essa in vaschetta da 
250 g, è una margarina ricca 
in vitamine A e D, ideale per 
sfiziose ricette dolci e salate e 
ottima anche a crudo, essen-
do caratterizzata da una buo-
na corposità e da un gusto 
delicato.

Tra le new entry dedicate ai 

OraSì, il marchio di bevande e 
prodotti vegetali di alta qua-
lità del Gruppo Unigrà, che 
vanta una filiera di soia e riso 
100% emiliano-romagnola 
controllata e garantita dal 
campo alla tavola amplia la 
propria offerta con 7 nuove 
referenze nelle categorie be-
vande, margarine e creme da 
montare.

La linea di bevande si arric-
chisce con OraSì Bevanda di 
Castagna, OraSì Bevanda 
di Grano Saraceno e OraSì 
Bevanda di Soia Senza Zuc-
cheri. La bevanda a base di 
castagna, unica sul mercato è 
perfetta in cucina per ripieni e 
impasti o per la preparazione 

Tutte le novità 2018 OraSì,  
il brand da filiera 100% emiliano-romagnola

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA44

www.orasivegetale.it


2  CIBUS 2018

filiera corta, inoltre, l’azien-
da ha deciso di attivarsi per 
ottenere una dichiarazione 
ambientale di prodotto con 
focus sul Carbon FootPrint 
delle bevande vegetali di soia 
e riso, coltivati in provincia 
di Ferrara, nei campi dell’a-
zienda agricola del Gruppo 
Unigrà a Fiscaglia e lavorati 
nello stabilimento di Conse-
lice, in provincia di Ravenna. 
Due soli passaggi, in una man-
ciata di chilometri, che con-
sentono di ridurre le emissioni 
di anidride carbonica dimi-
nuendo di conseguenza l’im-
patto ambientale. Un percorso 
ribadito sui nuovi pack, sia 
con il logo della filiera certi-
ficata, sia con l’immagine del 

silos e dei campi coltivati di 
Fiscaglia, ed ulteriormente 
evidenziato con il pay off “Nati 
sotto il segno della sostenibi-
lità”.

In ultimo, le Rugiade di Riso, 
la brand extension che propo-
ne bevande semplici e disse-
tanti, con solo zuccheri natu-
rali del riso, senza allergeni né 
lattosio, a basso contenuto di 
grassi saturi e senza conser-
vanti né coloranti, cambiano 
pack: bottiglietta in PET da 
250 ml per un consumo “rea-
dy to go”. Una sana alternativa 
agli snack ipercalorici, dispo-
nibile nelle referenze Limone 
e Zenzero, Melograno e Goji, 
Passion Fruit e Curcuma. 

dolci, infine, OraSì Crema da 
Montare di Riso, l’unica crema 
da montare vegetale a base 
riso sul mercato, che risponde 
all’insight dei consumatori alla 
ricerca di prodotti leggeri e 
gustosi. Disponibile in brik da 
500 ml e da 200 ml, è a base 
di riso di filiera ed è  un’alter-
nativa alla panna da montare 
classica, soffice e delicata, sen-
za glutine, grassi idrogenati e 
lattosio. Caratteristiche che la 
rendono un prodotto davvero 
unico, ideale per farcire e de-
corare torte, grazie anche alla 
rapidità con cui monta e alla 
capacità di mantenere a lungo 
la sua struttura. 

Al fine di valorizzare la propria 

www.orasivegetale.it
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e degli standard qualitativi senza eguali. 
«Quest’anno - specifica Renna - presen-
teremo i Minigrì bio, gustosi snack per-
fetti per una pausa all’insegna della leg-
gerezza e della genuinità, le Nuvolette 
senza glutine, dei crostini 
pensati per accompagnare 
zuppe ed insalate, e i taral-
lini senza glutine al grano 
saraceno. Inoltre abbiamo 
recentemente effettuato 
un restyling totale della li-
nea retail puntando su un 
packaging in carta pane 
evocativo della tradizione 
pugliese». 

IL TARALLO GUARDA 
OLTRECONFINE
L’export copre ancora una 
quota marginale ma è forte 
la volontà di accrescere la quota mediante 
la partecipazione a fiere di settore all’e-
stero. Nonostante i limiti culturali legati 
alla conoscenza del Tarallo quale snack 
tipico regionale, sempre crescenti sono 
le richieste di sostituti del pane Made in 
Italy. «Attualmente l’export vale il 10% 
del fatturato - conclude Renna - ma si 
punta ad accrescere la quota soprattutto 
mediante la partecipazione alle fiere in-
ternazionali nell’ottica di una maggior 
penetrazione nei mercati esteri del taral-
lino pugliese, che genera sempre più in-
teresse oltrefrontiera. Al momento espor-
tiamo in Inghilterra, Francia, Germania, 
Danimarca, Svezia, Russia e Usa».

«Per il settore alimentare - afferma il direttore ope-
rativo Roberto Renna -, il Cibus è senza dubbio 
uno degli appuntamenti fieristici più prestigiosi ed 
importanti. Per noi si riconferma come un’occasio-
ne sia per presentare le nostre ultime novità sia per 
incontrare operatori del settore con cui instaurare un 
primo rapporto o solidificare relazioni commercia-
li già iniziate in precedenza. Di estremo interesse, 
inoltre, è anche la possibilità di prendere coscienza 
delle ultime novità del settore agroalimentare. Par-
tecipiamo con entusiasmo per la 6° volta, dato che 
per noi rappresenta l’evento di riferimento dell’a-
groalimentare italiano e occasione per promuovere 
l’incontro delle nostre tipicità con i retailer naziona-
li e internazionali più importanti». 

A TUTTO BIO E GLUTEN FREE
Da sempre l’azienda pugliese ha fatto dell’innova-
zione tecnologica e di prodotto i suoi punti di forza. 
L’elevata automazione raggiunta consente, infatti, 
di offrire ai clienti un’elevata capacità di servizio 

PUGLIA SAPORI 
TRA TRADIZIONE 
E INNOVAZIONE    

L’azienda di Conversano (BA), leader nella 
produzione di snack e taralli bio e gluten 
free è tra le prime realtà ad andare incon-
tro alle esigenze di una fetta importante 
di consumatori per i quali è stato sempre 

difficile consumare un tipico prodotto del-
la tradizione culinaria pugliese.

{ {
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L’export 2017 dell’industria alimentare raggiunge la quota di 31,9 mi-
liardi di euro, con un aumento del +6,3% sul 2016, un filo inferiore ai 

tendenziali immediatamente precedenti. Le performance sul passo lungo 
dell’industria alimentare sono state largamente premianti. 

L’EXPORT
sfiora i 32 mld di euro sfiora i 32 mld 

parallelo dall’industria alimentare 
nel suo complesso. L’incidenza ex-
port/fatturato 2017 raggiunge il 
23,4%, avvicinandosi a un quarto 
del fatturato, maturando altresì 
un salto di dieci punti percentuali 
rispetto alle incidenze export-
fatturato poco superiori al 13% re-
gistrate all’inizio dello scorso de-
cennio. Crescite dell’export a due 

cifre nel confronto 2017/16 sono 
state messe a segno dai comparti 
delle acquaviti e liquori, lattiero- 
caseario e dolciario. Nell’ambito 
dei primi venti mercati, le per-
formance più vistose sono state 
registrate, nell’ordine, a dispetto 
dell’embargo, dalla Russia, con un 
tasso  del +28%, e poi dalla Cina, 
con un tasso 

Negli ultimi dieci anni l’ex-
port ha segnato un aumento 
del +75,7%, contro il +24,7% 
del totale industria. Ne esce 
un differenziale di 51 punti. 
L’export delle indicazioni geo-
grafiche protette ha registrato 
nel decennio un aumento del 
+140%, quasi doppio rispet-
to al passo messo a segno in 

di uscita esaltante, ma c’è tempo per ritro-
vare vigore. Per questo le previsioni sono 
prudenti. Le vendite alimentari interne, in-
fine, potrebbero assistere finalmente a una 
marginale ripresa in volume e valore. Ma in 
materia si può fare realistico affidamento, 
al massimo, su progressi dell’ordine degli 
“zero virgola”. In pratica, le vendite inter-
ne 2018 potrebbero associarsi, seppure in 
modo marginale, ai progressi di produzione 
ed export. Per la prima volta quindi tutti i 
principali parametri povrebbero mostrare 
in varia misura, senza eccezioni, dinamiche 
espansive. Molto dipenderà comunque dalle 
misure governative. Eventuali ritocchi IVA, 
anche limitati, potrebbero infatti “gelare” 
nuovamente un mercato interno ancora fra-
gile e molto volatile. Mentre un nuovo freno 
psicologico per la fiducia del consumatore 
potrebbe collegarsi alle perduranti, incerte 
prospettive del quadro politico. 

OBIETTIVI AMBIZIOSI AL 2020
Gli obiettivi dell’industria alimentare sono 
diretti alla sempre maggiore promozione 

PARTNERSHIP DI VALORE
Le previsioni 2018 dell’industria alimentare 
sono intonate a un cauto ottimismo. Il fat-
turato 2017 di settore, dopo essere salito a 
quota 137 miliardi, continuerà a crescere. 
L’export, in assenza di forti turbative in-
ternazionali, dovrebbe confermare il trend 
2017, per posizionarsi su un passo, quanto 
meno, attorno al +5-6%. Il  rallentamento 
che ha mostrato nell’ultimo bimestre del-
lo scorso anno non configura una velocità 
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misure igienico-sanitarie, e quelli tariffari, 
che mostravano minore irrequietudine fino a 
qualche tempo fa, e stanno riesplodendo in 
modo pericoloso. Ci si riferisce in particola-
re all’onda avviata dagli inasprimenti dazia-
ri decisi dall’Amministrazione Trump, oltre 
che al perdurare intollerabile dell’embargo 
su un mercato strategico ed estremamente 
promettente come quello russo. Il Made in 
Italy alimentare non è immune da pericoli: 
la sua vulnerabilità è evidente e va tenuta 
ben presente. Le sue enormi potenzialità e 
la “rincorsa” prima accennata lo espongono, 
infatti, in modo speciale ai turbamenti degli 
scenari internazionali. Esso, in conclusione, 
vanta standard qualitativi estremamente ele-
vati, non cerca “protezioni”. Chiede di con-
tare su sostegni promozionali adeguati, e di 
potersi muovere in un contesto internaziona-
le aperto, costruito su regole concorrenziali 
trasparenti e corrette. 

(Elaborazione a cura di Luigi Pelliccia, 
direttore Centro Studi Federalimentare) 

del modello alimentare italiano e delle sue 
ricchissime proposte eno-gastronomiche sui 
mercati del mondo. La stagnazione del mer-
cato interno impone, più che mai, di cercare 
oltre frontiera gli spazi di sviluppo di cui il 
settore ha bisogno. I successi non mancano. 
L’export del food and beverage italiano è 
cresciuto nell’ultimo decennio con un passo 
superiore di ben 51 punti a quello messo a 
segno in parallelo dalle esportazioni nazio-
nali nel loro complesso. Così nel 2020 gli 
obiettivi centrati dovrebbero essere due. Da 
un lato, il raggiungimento di una quota di 
export agroalimentare attorno ai 50 miliardi, 
come indicato durante l’Expo. Dall’altro, il 
raggiungimento di una incidenza del fattu-
rato export sul fatturato totale dell’industria 
alimentare pari finalmente al 25%: un quar-
to del totale. Non è poco, considerando che 
venti anni fa tale incidenza navigava attorno 
al 12%. D’altra parte, va pure ricordato che 
l’industria manifatturiera italiana mostra una 
proiezione esportatrice stabilizzata da anni 
attorno al 37%. Sono confronti che eviden-
ziano le grandi potenzialità ancora inespres-
se dal food and beverage nazionale, e la ne-
cessità che la sua rincorsa non venga frenata 
da ostacoli impropri, come invece sta succe-
dendo. Tra di essi, purtroppo, vanno anno-
verati, oltre ai noti e macroscopici fenomeni 
della contraffazione e dell’Italian Sounding, 
gli ostacoli non tariffari, che stanno aumen-
tando ovunque, per lo più con pretestuose 
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GRANDI PROGETTI DI SVILUPPO 
PER IL FUTURO
Alibert ha recentemente firmato un accordo 
con il Gruppo Rewe, proprietario di Billa e 
Penny Market, per distribuire per la prima 
volta anche in Germania ed Austria i propri 
prodotti a marchio. «Per il futuro – aggiunge 
Mezzetti abbiamo grandi progetti di svilup-
po: vorremmo crescere in Sud America, Spa-
gna e Portogallo, dove già operiamo tramite 
private label ma dove vorremmo che anche i 
ravioli a marchio Alibert raggiungessero di-
rettamente i consumatori».

ASSORTIMENTI TAILOR MODE
«La nostra divisione private label – conclude 
Mezzetti - sviluppa ricette 
e assortimenti personaliz-
zati a seconda delle esi-
genze dei clienti e studia 
ricette diverse sulla base 
delle tendenze in voga 
nei vari mercati. È molto 
interessante notare come 
ogni Paese abbia i propri 
gusti e le proprie necessi-
tà. Francia e Inghilterra, 
ad esempio, si distinguono 
per la richiesta di prodotti ispirati alle spe-
cialità locali. I Paesi dell’Est invece apprez-
zano maggiormente ripieni insaporiti con 
aromi naturali. E ancora, in Spagna vanno 
moltissimo i Tortelloni alla carne speziata. 
Insomma, a ogni Paese il suo: noi sviluppia-
mo la ricetta secondo le richieste, facciamo 
assaggiare il prodotto al cliente e, una volta 
ottenuta l’approvazione, iniziamo la produ-
zione».

«Abbiamo chiuso il 2017 – racconta l’Am-
ministratore delegato Pierluca Mezzetti – 
con un volume di produzione pari a 3.500 
tonnellate, la quota export si è attestata at-
torno al 63% del fattura-
to. Diciamo che i nume-
ri sono già piuttosto alti 
ma ci piacerebbe puntare 
ad avere una quota anco-
ra maggiore: per questo 
stiamo stringendo accor-
di con importanti player 
della grande distribuzio-
ne a livello internaziona-
le. Fino ad ora i risultati 
sono stati molto buoni e 
siamo certi che i numeri del 2018 conferme-
ranno il nuovo corso dell’azienda». 

PARTNERSHIP DI VALORE 
ALL’ESTERO
Alibert ha siglato importanti accordi di di-
stribuzione in Inghilterra, Francia e Belgio, 
rispettivamente con Kraft-Heinz, Metro, 
Delhaize e Carrefour, che consentono all’a-
zienda di aumentare la propria penetrazio-
ne in questi mercati strategici. «Inoltre – 

puntualizza Mezzetti-, grazie 
all’accordo tra Wal-
mart e Casa Cre-

monini, marchio per 
il quale produciamo 

pasta secca ripiena 
tramite private label, 

i nostri prodotti han-
no raggiunto anche gli 

scaffali oltreoceano arri-
vando negli Stati Uniti».

ALIBERT ACCELERA SULL’EXPORT 
Il 2017 è stato per lo storico pastificio veneto un anno molto importante: da un lato 
ha segnato il definitivo rilancio della società, dall’altro ha celebrato i 50 anni del 
marchio Alibert, un traguardo importante per un’azienda che rappresenta la tradi-
zione italiana della pasta fresca ripiena e che punta a conquistare nuovi mercati.
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