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I numeri, i fatti e le ultime notizie sui protagonisti 
della Gdo e dell’industria fornitrice 

ti aspettano al Padiglione 30 - Stand F62

VI ASPETTIAMO
IN FIERA



MarcabyBolognaFiere, che apre i battenti il prossimo 16 gennaio, rappresenta un unicum, nel 
suo settore, a livello di evento dedicato alla marca del distributore (Mdd). In questi ultimi due 
mesi abbiamo approfondito, in altri articoli, alcune tematiche dell’appuntamento, giunto alla 
sua quindicesima edizione. È giunto ora il momento di tirare le fila e presentare cosa atten-
derà visitatori ed espositori tra qualche settimana. Marco Momoli, Direttore Commerciale di 
BolognaFiere ha anticipato: “La specificità di MarcabyBolognaFiere - dunque il suo elemento 
distintivo - è dato dal fatto che possiamo vantare, a differenza di altri appuntamenti, una for-
te presenza delle insegne con i propri category manager, grazie al supporto fornito da Adm, 
Associazione Distribuzione Moderna. Questo è un forte elemento di attrazione. L’efficacia e il 
successo della fiera, che anno dopo anno ha numeri in crescita, si innescano nel solco del buon 
trend della Mdd. Prima i prodotti a marchio delle insegne erano considerati un ‘me too’ e asso-
ciati a un prezzo più basso rispetto a quello a marchio. Oggi tutto è cambiato, il prodotto delle 
insegne ha una ragione d’essere importante e un peso specifico rilevante; è stato compiuto un 
salto culturale e di qualità, e anche il prezzo, specie per le referenze premium, non è poi così 
distante da quello dei marchi commerciali”.
Il convegno di apertura, che inaugurerà ufficialmente l’appuntamento 2019, sarà dedicato a 
“Sicurezza alimentare, tracciabilità e qualità”. In quell’occasione The European House Ambro-
setti presenterà uno studio su queste tematiche, completato da due survey: una con gli Uffici 
Controllo Qualità delle varie insegne della gdo; l’altra con le imprese industriali che forniscono 
prodotti per la marca del distributore. “Anche i temi scelti - precisa Momoli - confermano quan-
to appena indicato: la Mdd è diventata strategica, un vero valore, per le insegne, sul quale vale 
la pena investire per soddisfare il cliente e le sue giuste richieste”. Come ogni anno, MarcabyBo-
lognaFiere vedrà la presenza di numerosi buyer stranieri, grazie alla collaborazione con Ice: “Gli 
operatori giungeranno sia dall’Europa che da altri Paesi extraeuropei - tipicamente quelli in cui 
la gdo mostra una certa maturità - come Stati Uniti o Sud America, interessati a confrontarsi con 
la manifestazione nella quale, più che in ogni altra, possono trovare la maggior concentrazione 
di prodotti italiani, specie in riferimento al food”.MarcabyBolognaFiere – che nella scorsa edizio-
ne ha fatto registrare 656 aziende espositrici – non “abbandona” i propri interlocutori, una volta 
chiusi i battenti. “Vogliamo - completa Momoli - dare continuità alla relazione sia con le insegne 
che con i copacker. Il Comitato Tecnico che riunisce i player della gdo si riunisce almeno due vol-
te, durante l’anno, per determinare lo sviluppo strategico della manifestazione, mentre grazie 
all’impegno di Iri e Nomisma presentiamo alle aziende, tipicamente tra giugno e settembre, le 
anticipazioni del mercato e i temi caldi che riguardano la Mdd”.



L’azienda opera nei suoi due stabilimenti 
di Corato (Ba) e Frigento (Av), su un’area 

complessiva di oltre 16.000 mq. Dispone di 7 
linee produttive, impianti moderni e sistemi 
automatizzati per il dosaggio e stoccaggio 
delle materie prime; conta 100 dipendenti 
ed è presente in 33 paesi nel Mondo.

CEREALITALIA:  crescere a suon 
di qualità E INVESTIMENTI

rino, da Ceci della Murgia.
“Crediamo fortemente – spie-
ga il direttore commerciale 
Aldo Tollemeto - che la diver-
sificazione dell’offerta dell’a-
zienda in nuove categorie con 
prodotti di qualità, rappre-
senti un’importante opportu-
nità di crescita in linea con la 
nostra mission: costruire un 
valore fatto di “semplici piace-
ri quotidiani”».

Alla kermesse bolognese Ce-
realitalia presenterà un nuo-
vo snack a base di legumi, 
non fritto, senza olio, fonte 
di proteine e caratterizzato 
dall’uso di ingredienti di 
filiera controllata. In lancio 
ufficiale nelle settimane suc-
cessive alla fiera, due ricette 
sfiziose ma legate alla tradi-
zione: lenticchie, pomodoro 
e basilico, da “Lenticchia di 
Altamura IGP”; ceci e rosma-
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DUE VOCAZIONI PRODUTTIVE COMPLEMENTARI

OBIETTIVI AMBIZIOSI PER IL FUTURO

L’azienda è stata protagonista negli ultimi anni di un 
importante processo di crescita, legato ad una serie 

di azioni che hanno mirato a sviluppare il proprio bu-
siness all’interno della Grande Distribuzione sia con i 
propri brand sia per le Private Label. «Per Cerealitalia, 
conciliare queste due vocazioni produttive - puntualizza 
Tollemeto è solo una grande opportunità di crescita. Il 
bagaglio di competenze, frutto del lavoro costante con i 
partner della GDO, è una preziosa leva di sviluppo anche 
per la nostra offerta branded». Il 
ruolo di Cerealitalia nella pro-
duzione PL è dunque un pilastro 
strategico dell’azienda, quanto 
l’ottimizzazione del portafoglio 
prodotti, l’integrazione di novità 
in linea con i trend di mercato, 
oltre ad un piano di investimen-
ti industriali per il rafforzamento 
della capacità produttiva.

Dal 1 gennaio 2019 Cerealitalia gestisce il ramo d’azienda dei prodotti dolciari a marchio 
“Dolci Preziosi” grazie ad un accordo con Preziosi Food. L’operazione, a seguito della 

proficua e stabile collaborazione tra le due aziende, permetterà di espandere ed integrare l’at-
tuale portafoglio prodotti. Il business relativo ai prodotti a marchio Dolci Preziosi (uova di 
Pasqua, “calze della befana”, ovetti, candies, prodotti da forno lievitati) andrà così ad esten-
dere ed integrare l’attuale portafoglio prodotti composto dai marchi principali Cerealitalia 
(cereali prima colazione e barrette di cereali) e Duca Degli Abruzzi (tavolette di cioccolato, 
uova di Pasqua e torroni di cioccolato). «L’accordo siglato – dichiara Tollemeto - rientra nel 
piano strategico dell’azienda, che ha come principali obiettivi, 
importanti investimenti industriali per il rafforzamento della ca-
pacità produttiva e la costruzione di un portafoglio marchi rico-
noscibile e di valore per il consumatore. Cerealitalia mira infatti 
ad accrescere la presenza distributiva, rafforzando la posizione 
di azienda di riferimento nel dolciario, per trade e consumatori». 
Con questa operazione l’azienda stima di raddoppiare il proprio 
fatturato 2019, con una proiezione di crescita che permetterà in 
pochi anni di raggiungere 100 milioni di giro d’affari.

«Riuscire a soddisfare sempre e al 
meglio le esigenze dei clienti, rappre-
senta sicuramente una sfida costante 
per l’azienda – chiarisce Tollemeto - . 
Lavorare per la private label, ci ha 
consentito di essere maggiormente 
efficienti nella produzione, di saper 
cogliere le innovazioni e tradurle in 
soluzioni per il mercato». Oggi Cere-
alitalia è riconosciuta come partner 
preferenziale, grazie alle garanzie di 
qualità e servizio legate a certifica-
zioni di terze parti (BRC e IFS), rag-
giunte con valutazioni di massimo 
grado.

L’importanza di essere 
un partner apprezzato 
per la gdo



www.soavegel.it
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L’azienda pugliese, è leader in italia e in Europa nella produzione 
di specialità di Alta Gastronomia e piatti pronti surgelati dedicati 

al canale Retail e Ho.Re.Ca.

Essere scelti dalle più importanti inse-
gne delle GDO per produrre a loro mar-
chio è sicuramente molto gratificante 
ma allo stesso tempo il rischio principa-
le è quello di perdere il valore del pro-
prio brand. «È vero 
anche – puntualizza 
Bianco - che, soprat-
tutto in settori maturi, 
è sempre più difficile 
trovare spazio con 
il proprio marchio e 

RIFLETTORI PUNTATI ANCHE SUL PROPRIO BRAND

Soavegel è divenuta negli anni un co-
packer di riferimento per alcune delle 
più importanti catene italiane ed este-
re grazie alla sua lunga esperienza nel 
settore del surgelato, unita alla qualità 
del prodotto. 

CO-PACKER NEL DNA 
Negli anni l’azienda ha maturato una 
profonda conoscenza delle esigenze 
legate al mondo della distribuzione or-
ganizzata tanto da essere in grado di 
soddisfare le domande e le richieste dei 
retailers italiani e stranieri in termini di 

PORTA LA TRADIZIONE PUGLIESE 
IN GIRO PER IL MONDO

molto spesso la PL è l’unica chance di 
entrare a scaffale. Per questo motivo 
tra i nostri obiettivi 2019 c’è quello di 
continuare a rafforzare il nostro brand 
lavorando sull’innovazione, sulla diver-

sificazione e sulla comu-
nicazione.  
Un prodotto vincente per 
il mercato, che identifica 
un’azienda con forza, 
deve assolutamente ri-
spettare questi criteri».

SOAVEGEL:
MARCA 2019

qualità, controlli di filiera, sicurezza per 
tutelare il consumatore finale.
«Sono – evidenzia l’ad Massimo Bianco 
- sempre più numerosi i distributori che 
si rivolgono a Soavegel per la realizza-
zione dei loro prodotti a marchio, richie-
dendo referenza di fascia premium con 
elevate possibilità di personalizzazione. 
Attualmente la PL incide per una quota 
superiore al 30% sul fatturato del Grup-
po ed insieme all’internazionalizzazione 
ricopre un ruolo di fondamentale impor-
tanza nei piani di sviluppo aziendale dei 
prossimi anni». 



Il biscottificio, con uno stabilimento produttivo di circa 
18.000 mq (su un’area totale di 100.000 mq) a Matera 

e 40 dipendenti, affonda le proprie origini nel 1663, ad 
Altamura, in provincia di Bari. 

scotti con 
ingredienti 
italiani o 
con frutta 
bio, Di Leo 
offre diverse 
soluzioni nel 
segmento free-
from: senza zuccheri 
aggiunti, latte o uova, 
frutta a guscio. Inol-
tre propone biscotti 
realizzati impiegando 
la tecnica della trafi-
latura al bronzo che 
conferisce maggiore 
porosità e ruvidezza 

e, quindi, una migliore 
capacità di inzupparsi 
senza rompersi, carat-
teristica molto apprez-
zata oggi nei prodotti 
da prima colazione».

Negli ultimi anni la mar-
ca del distributore ri-
cerca nuove ricettazioni 
per i prodotti a marchio 
al fine di valorizzare la 
propria offerta. «A tal 
proposito - dichiara il 
responsabile marke-
ting Ezio Pinto – , Di 
Leo si propone come 
un partner in grado di 
realizzare progetti di PL 
in linea con le esigenze 
del cliente. Da prodotti 
con farine provenienti 
da grani antichi come il 
farro e Cappelli, a bi-

MARCA 20198
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UNA LEADERSHIP RESPONSABILE

LA GARANZIA 
DELLE PRODUZIONI…

Nel percorso di miglioramento intrapreso già 
da diversi anni, il biscottificio si è impegnato 

a superare il concetto di ‘azienda di prodotto’ per 
approdare a quello di ‘azienda di finalità’: contri-
buire a migliorare la vita delle persone. Una leader-
ship conquistata sul campo dalla Di Leo legata al 
suo ‘marketing responsabile’ che va ricercato nella 
responsabilità sociale d’impresa, dove quest’ultima 
assume il ruolo di agente positivo di cambiamento a 
livello globale, oltre che nel ruolo dell’azienda ‘pio-
niera’ nell’utilizzo di ingredienti sani e leggeri e il 
meno impattanti possibile sull’ambiente.
La responsabilità sociale di Di Leo si concretizza su 
diversi fronti: su quello culturale l’azienda ha soste-
nuto la candidatura di Matera Capitale della Cultura 
2019 con svariate iniziative e dedicando al territorio 
lucano una linea di biscotti, ‘I Caveosi’, ispirati al 
noto ‘sasso caveoso’ di Matera e realizzati con olio 
extra vergine d’oliva e vino IGP lucano. Inoltre si 
chiama ‘Il Buongiorno si vede dal Mattino’ il pro-
getto di educazione alimentare che coinvolge nutri-
zionisti e prevede incontri con bambini delle scuole 
elementari di Puglia e Basilicata e le loro famiglie 
sui temi dell’educazione alimentare e sportiva. In-
fine in ambito ambientale si è concretizzata anche 
con un’iniziativa volta alla salvaguardia dell’habi-
tat e degli oranghi dell’isola di Sumatra, minacciati 
dalle nuove coltivazioni di olio di palma. 
Questa filosofia passa attraverso la proposta di pro-
dotti che coniugano innovazione e tradizione (vera 
mission aziendale) senza dimenticare gli aspetti 
salutistici in linea con i trend contemporanei. Un 
approccio che, ovviamente, viene applicato anche 
alla produzione conto terzi: «per le PMI – evidenzia 
Pinto - la private label rappresenta da un lato un’op-
portunità per sviluppare maggiori volumi, dall’altro 
il rischio di uno scaffale con spazi sempre più ridot-
ti. Di Leo da sempre ha cercato di proporre anche 
per i prodotti a marchio biscotti differenti uscendo 
dalla logica me-too. In questo modo è riuscita sia a 
raggiungere una propria identità a scaffale che a su-
scitare l’interesse della GDO per progetti di prodotti 
premium».

L’innovazione per l’azienda è da sempre un 
vero e proprio leitmotive. «Siamo stati pio-

nieri, più di 25 anni fa, dei biscotti senza olio 
di palma, - aggiunge Pinto - con olio di mais 
e siamo stati i primi, nel 2015, a comunicarne 
l’assenza sui pack e in pubblicità. Oggi siamo 
i primi a garantire la totale assenza di tracce di 
frutta guscio e, per esserne certi, abbiamo elimi-
nato questi ingredienti da tutti i processi produt-
tivi, sia nostri che dei nostri fornitori. Dopo aver 
completato la conversione di tutte le linee pro-
duttive garantendo l’intera produzione ‘palm oil 
free’ ci stiamo impegnando a consolidare il po-
sizionamento nel segmento salutistico-integrale, 
nel quale siamo già leader di mercato in Puglia e 
Basilicata, e siamo pronti ad avviare anche una 
nuova linea produttiva di biscotti gluten free».  
Essere copacker, quindi, comporta possibili van-
taggi in termini di produttività e miglioramen-
to dei processi di produzione ma non solo: per 
l’azienda è uno stimolo ad ampliare la numerica 
delle certificazioni e a continuare ad innalzare il 
livello qualitativo dei processi.

Da lungo tempo le scelte aziendali del biscottificio Di Leo sono ispirate da alcune istanze 
salutistiche in linea con i trend contemporanei e da valori che riescono a far rivivere ‘tut-
to il buono di una volta’: tradizione, genuinità, semplicità, artigianalità. In questo solco 
anche la selezione di materie prime provenienti dal territorio, come il latte fresco lucano 
di Alta Qualità prodotto nel nord della Basilicata e il grano tenero Bramante coltivato 
da 10 cooperative della provincia di Matera. Un progetto sugellato dal marchio Coldi-
retti FdAI (firmato dagli agricoltori italiani) che garantisce, in Italia e all’estero, i prodotti 
provenienti interamente da campi ed allevamenti italiani.

… a partire dalla filiera

DI LEO PIETRO:
un business che unisce 
tradizione e innovazione  



ALTOPIANO 
DEL FUCINO.

DAL CUORE DELL’ITALIA 
COLTIVIAMO E 

PRODUCIAMO SOLO 
IL BUONO DELLA 

NATURA.

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

AGRIFOOD ABRUZZO S.r.l. 

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

Venite a trovarci a
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Il gruppo alimentare Agrifood – Covalpa nasce nel 1989, quando 7 cooperative agri-
cole e l’Associazione Marsicana dei Produttori di Patate si consorziano, formando un 
polo di oltre 400 produttori agricoli nella piana del Fucino.

LA FILIERA COME PUNTO DI FORZA
L’azienda, produttrice di vegetali surgelati, di cui controlla l’intera filiera dalla scelta 
del seme, al controllo in campo, fino al momento del raccolto e del conferimento in 
fabbrica, ha all’attivo un ufficio agronomico che segue i circa 400 agricoltori soci in 
ogni fase del raccolto. «In fiera – anticipa la direttrice marketing Valeria Picco - pre-
sentiamo due specialità regionali abruzzesi che hanno ottenuto il riconoscimento di 
Indicazione Geografica Protetta, la carota dell’altopiano del Fucino IGP e la Patata 
del Fucino IGP, che sono anche tra gli ingredienti del nostro Minestrone tradizionale, 
un altro prodotto che porteremo a Marca. Ci saranno anche i nostri contorni grigliati, 
che dal 2019 coltiveremo e trasformeremo in Sicilia, terra particolarmente vocata alla 
coltivazione e alla lavorazione di questi particolari ortaggi: pomodori, peperoni, zuc-
chine, melanzane. Tutte le nostre novità si innestano nel solco dell’italianità e della 
filiera, nella tutela dell’origine».

Agrifood è una realtà 
dinamica ed elastica, in 
grado di seguire le inse-
gne della distribuzione in 
tutte le fasi di sviluppo di 
nuovi progetti. «Innanzi-
tutto – chiarisce Picco - , 
è indispensabile costruire 

un rapporto di fiducia con 
il cliente, perché ci affida il 
suo brand. Questo richiede 
una logica di servizio che 
comporta saper rispondere 
in modo adeguato e veloce 
alle esigenze del cliente, 
con un’attenzione costan-

OFFRIRE UN SERVIZIO DI QUALITÀ

La clientela di Agrifood 
è composta dall’indu-
stria alimentare (gran-
de e medio-piccola), 
dalla ristorazione (com-
merciale e collettiva), e 
dalla distribuzione, in 
cui l’azienda è presente 

sia con propri brand 
che a marchio del di-
stributore. In totale, la 
private label vale circa 
il 20% del fatturato e 
ha segnato negli ulti-
mi anni una crescita 
positiva e costante. 

PL IN COSTANTE CRESCITA

IL VALORE E LA TUTELA DELL’ORIGINE 

te all’innovazione. Per noi 
è una spinta verso il mi-
glioramento continuo, una 
palestra che ci aiuta a cre-
scere e a offrire alle inse-
gne della distribuzione un 
servizio di qualità sempre 
più elevata». 

AGRIFOOD, 
MARCA 2019
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Leader in Europa nella produzione e com-
mercializzazione di uova e ovoprodotti, 

Eurovo è uno dei principali fornitori delle pri-
vate label in Italia, il cui fatturato proviene in 
buona parte da questo settore.

IL GIUSTO EQUILIBRIO TRA 
TRADIZIONE E MODERNITÀ

Ascoltare le richieste e soddisfare le esigenze 
dei clienti fa parte del DNA dell’azienda. «Per 
questo – puntualizza Lionello - ricerca e svi-
luppo hanno un ruolo fondamentale nell’ideare 
prodotti sempre nuovi e all’avanguardia, stu-
diati nel rispetto dell’equilibrio fra modernità 
e tradizione e che rispondono alle richieste dei 

In linea con la crescente attenzione 
al benessere e alla salute da parte del 
consumatore, un ruolo da protagoni-
sta nello stand Eurovo a Marca sarà 
riservato alle referenze a marchio 
del distributore di uova provenienti 
da allevamenti alternativi a terra, 
all’aperto, biologici e antibiotic free. 

«L’ultima novità di quest’anno – racconta 
il direttore commerciale e marketing - è la 
nostra filiera antibiotic free. Con la linea le 
Naturelle Rustiche, abbiamo introdotto la 
prima gamma di uova provenienti da gal-
line allevate completamente senza l’uso di 
antibiotici che ha già vinto i premi “Prodotto 
dell’Anno 2018” e il “Brands Award 2018”».

NOVITÀ SALUTISTICHE

consumatori. Facciamo investimenti conti-
nui in innovazione e il risultato è l’ampio 
assortimento e l’alta qualità sia nel settore 
delle uova per il consumo finale, sia nel set-
tore degli ovoprodotti per l’industria e per 
le lavorazioni artigianali. A questo aggiun-
go che le caratteristiche dei nostri prodotti 
- sicurezza alimentare, tracciabilità e qua-
lità - sono i motivi per cui Gruppo Euro-
vo è scelto dalla Grande Distribuzione. Ed 
è proprio grazie a un complesso sistema di 
controlli e a continui investimenti nella no-
stra filiera che possiamo garantire prodotti 
con queste caratteristiche». Per l’azienda 
conciliare le due anime di produttore tout 
court e conto terzi risulta inoltre semplice 
poiché a livello contrattuale la convivenza 
del marchio delle insegne distributive e del 
brand aziendale viene gestito in maniera 
differente e disgiunta come se si trattasse di 
due fornitori diversi. 

EUROVO:
riflettori puntati su benessere 
e salute

MARCA 2018MARCA 2019
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Fra Italia ed estero, 
le private label rap-

presentano oggi per 
l’azienda veneta specia-
lizzata nell’arte conser-
viera, ben l’85% della 
produzione. 

VALBONA, 
UNA LUNGA TRADIZIONE 
DI MARCA COMMERCIALE

Il continuo lavoro di ricerca e sviluppo e gli 
investimenti destinati alle private label spie-
gano il motivo per cui Valbona si è progres-
sivamente affermata nel panorama nazio-
nale ed internazionale come co-packer dei 
marchi più conosciuti e prestigiosi. 
«Circa l’85% della produzione – afferma la 
proprietaria Cristina Marchetti - è destina-
ta alla private label italiana ed estera. La 
marca commerciale ha sempre rappresen-
tato per noi un business molto importante: 
erano gli anni Settanta quando Valbona 
cominciò a produrre sottaceti e sottoli per la 
grande distribuzione italiana ed estera».
Oggi l’azienda è presente nel comparto con 
tutte le categorie merceologiche - dai sottoli 
ai sottaceti, dai condimenti alle olive, pas-
sando per verdure grigliate, salse e pesti.

INVESTIRE PER CRESCERE

A Marca Valbona presenterà con partico-
lare attenzione le linee di prodotto più re-
centi che hanno riscosso molto interesse 
sia da parte degli operatori del settore, sia 
dei consumatori. «Fra questi – puntualizza 
Marchetti - ci sono sicuramente gli “Accen-
ti”, la nuova gamma di sottaceti che si ca-
ratterizza per l’utilizzo di aceti raffinati in 
abbinamento agli ortaggi (aceto di arance 
rosse, aceto di vino Chianti, aceto di vino 
Malvasia dell’Emilia…) e i “Colori della 
Natura”, una linea che, come suggerisce il 
nome, si ispira ai colori presenti in natura e 
che valorizza alcune fra le più tipiche filiere 
italiane, come le Cipolle Bianche a base di 
“Cipolla Bianca di Margherita IGP”, e ri-
propone ricettazioni regionali tradizionali 
come i “Friggitelli Grigliati” o la “Caponata 
di Melanzane” ».
Non mancheranno, inoltre, tutti i prodot-
ti che hanno saputo soddisfare le più re-
centi tendenze di consumo, come il biolo-
gico con il brand dedicato Valbìo.

Uno Stand Ricco Di Novitá
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IL SEGRETO È DIVERSIFICARE

Due anime in un’unica azienda

Non per tutte le aziende l’essere sia co-packer che pro-
duttori a marchio proprio comporta compromessi o 

sacrifici, come ci spiega Marchetti: «In Valbona abbiamo 
sempre cercato di posizionare differentemente i prodot-
ti a marchio e quelli destinati alle private label, adottan-
do strategie diverse e lavorando sulla differenziazione di 
gamma, di comunicazione e di metodo che porta ogni no-
stra produzione ad occupare il giusto spazio che merita».
Ne consegue una strategia che porta un valore aggiunto al 
consumatore finale che si trova davanti un’offerta a scaf-
fale più ricca e variegata. La marca dei distributore e la 
produzione con il proprio brand, del resto, sono da sempre 
le due anime di Valbona e continuano a convivere pacifi-
camente innovandosi.

In un mercato saturo e complesso come quello delle conserve vegetali 
diventa importante presentarsi con nuove ricettazioni, che assecondi-

no i gusti dei consumatori anche oltreconfine. «È fondamentale – evi-
denzia Marchetti - sapersi adattare alle diverse logiche di mercato e alle 
nuove tendenze di consumo. È un lavoro che richiede qualità, flessibi-
lità, un servizio impeccabile oltre a cercare di essere sempre innovativi 
e all’avanguardia. Questo vale per l’Italia e ancora di più per l’estero, 
dove la nostra produzione segue le esigenze di ogni singolo Paese, spes-
so molto diverse da quelle italiane». 

Uno Stand Ricco Di Novitá
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UNA GARANZIA SUL FRONTE 
DELLA SICUREZZA
Da alcuni anni l’azienda sta por-
tando avanti una politica di innovazione nelle 
produzioni di punta: dai succhi e nettari di frutta 
alle conserve rosse, passando per legumi e ve-
getali. «Il mercato – evidenzia Colombo - chiede 
alla private label garanzie su qualità, tracciabilità 
e salubrità; rivolgendosi a questi prodotti, il con-
sumatore vuole trovare convenienza ma senza 
rinunciare a certi requisiti. Le novità che le inse-
gne della distribuzione presentano quest’anno 
con le produzioni di Conserve Italia vanno pro-
prio nella direzione di valorizzare la qualità della 
materia prima, con un occhio attento alla cre-
scente attenzione del mercato verso il benessere 
delle persone».

..E PER L’AGRICOLTURA
Essere produttori e copacker è la sfida, impe-
gnativa ma molto appassionante, che Conserve 
Italia porta avanti da tanti anni per valorizzare 
la materia prima conferita dai 14.000 soci pro-
duttori e continuare a dare prospettive all’agri-
coltura italiana. «Non ci interessa la pura corsa 
al ribasso dei prezzi e alla banalizzazione del 
prodotto – chiarisce Colombo -, perché non fa il 
bene di nessun componente della filiera, consu-
matore incluso.

Le insegne della distribuzione si 
confrontano tutti i giorni in manie-
ra diretta con il consumatore, per-
tanto hanno il polso della situazio-
ne costantemente aggiornato. «Ne 
consegue che un importante part-
ner come Conserve Italia - spiega 

il Direttore Commer-
ciale Retail e Private 
Label Andrea Colom-
bo - deve sapere forni-
re prodotti sempre più 
in linea con i gusti e le 
tendenze del mercato, 
garantendo flessibilità 
e capacità di innova-
zione con lo studio di 
nuove ricette e nuovi 
formati capaci di sod-

disfare le esigenze emergenti. Ci 
sono nicchie di mercato sulle quali 
la gdo sta investendo molto, a noi 
spetta il compito di farci trovare 
pronti nel fornire risposte adegua-
te che soddisfino il consumatore e 
diano riscontri positivi in scaffale».  

CONSERVE ITALIA, 
la salvaguardia dell’agricoltura 
L’azienda, leader nel settore delle conserve ortofrutticole, gesti-
sce direttamente otto stabilimenti in Italia, di cui sei in Emilia-
Romagna, uno in Toscana ed uno in Puglia. La private label 
attualmente rappresenta circa il 30% del fatturato a livello di 
gruppo.

16 MARCA 2019



L’azienda romagnola, 
riferimento nella produ-
zione e commercializza-
zione di prodotti a base 
di frutta frullata oggi 
annovera: tre stabilimenti 
produttivi, oltre 150 di-
pendenti, 10 linee di pro-
duzione per un totale di 
oltre 16.000 tonnellate di 
materia prima lavorata.
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Nel campo delle Private 
Label – puntualizza Tabanel-
li – «il nostro assortimento e 
la nostra capacità di costrui-
re prodotti insieme ai nostri 
clienti, fa sì che ogni proget-
to realizzato sia una novità».
La qualità per l’azienda si 
declina in vari aspetti: nella 
selezione delle migliori ma-
terie prime, nelle tecnologie 
più evolute per conservare 
le proprietà della frutta 
senza aggiunta di zuccheri 
e conservanti, nei controlli 
minuziosi, nelle rigorose 
certificazioni in materia di 

DIFFERENZIARE GLI ASSORTIMENTI 

biologico e sicurezza ali-
mentare come Fair Trade, 
il marchio internazionale 
di certificazione etica più 
riconosciuto al mondo.
«Affiancare i nostri brand a 
quelli dei distributori – sot-
tolinea Tabanelli - richiede 
inoltre una differenziazio-
ne negli assortimenti che 
proponiamo e nei prodotti 
stessi, differenziazione che 
grazie al nostro diparti-
mento Ricerca & Sviluppo 
riusciamo comunque sem-
pre a proporre con ottimi 
risultati».

UN SERVIZIO 
‘TAILOR MADE’ 
Natura Nuova ha dato vita 
e si avvale del contributo di 
soci del Consorzio di produt-
tori di frutta emiliano-roma-
gnola che rispetta le rigorose 
regole imposte dalle certifi-
cazioni BRC e BIO, di cui è 
stata apripista oltre vent’anni 
fa. «Data per scontata la ne-
cessità di avere il più stretto 
controllo di tutti gli aspetti 
qualitativi del prodotto – af-
ferma il responsabile marke-
ting Ivan Tabanelli -, oggi i 
clienti ci chiedono capaci-
tà produttiva, flessibilità e 
capacità di creare prodotti 
fatti su misura. Non è più il 
tempo del prodotto standard 
“vestito” con un altro mar-
chio, oggi ogni cliente ha la 
sua esigenza in termini di 
formato, gusti, servizio e il 
produttore deve attrezzarsi 
per soddisfarla».

NATURA NUOVA:
LA QUALITÀ PARTE DAI PROCESSI



Per acquistare direttamente in fabbrica visita www.gsconverting.shop

expertise e tecnologie atte a soddisfare eventuali 
richieste della distribuzione stessa».  

PL COME OPPORTUNITA’ DI BUSINESS
La private label per Saclà è un driver impor-
tante anche se per il momento la quota in Ita-
lia è ancora inferiore al 10%. «Il nostro obiet-
tivo – aggiunge Gatti – è mettere il nostro 
know-how e i nostri impianti di produzione al 
servizio delle esigenze del Distributore, con il 
quale rafforzare la partnership».

.

Marca è l’unica manifestazione inte-
ramente dedicata alla MDD in Italia 
e la seconda in Europa per impor-
tanza e rappresenta una opportunità 
esclusiva di incontro con il mana-
gement delle più importanti Insegne 
della gdp. «Marca – puntualizza Ste-
fano Gatti, direttore commerciale di 
Saclà - è la “fiera per la distribuzio-
ne”, quindi non si presentano novi-
tà di prodotto a marchio ma nuove 

SACLÁ, la pl come driver irrinunciabile 
Saclà è ancora oggi un’azienda familiare guidata dalla seconda 
e dalla terza generazione della famiglia Ercole; è leader nel mer-
cato delle olive, dei sottaceto e dei sottolio ed esporta i propri 
condimenti pronti per pasta (pesto, sughi rossi, etc) in oltre 60 
paesi del mondo.

18 MARCA 2019
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Per la realizzazione dei 
propri prodotti a marchio la gdo 

cerca partner fidati che garantiscano massi-
ma flessibilità e velocità nel rispondere alle loro esi-

genze.« Per noi – evidenzia Merlin -, mantenere relazioni 
di collaborazione con la distribuzione significa avere una visio-

ne comune dello scaffale, che ci permette al contempo di definire 
un’offerta coerente con le strategie della nostra marca e della marca 

privata. Un approccio che, attraverso la differenziazione degli assorti-
menti, mira a far crescere complessivamente le dimensioni del mercato 

di cereali, legumi e semi, generando valore attraverso l’innovazione per un 
numero crescente di consumatori».

valore aggiunto al riso abbinan-
dolo alle proprietà nutritive dei 
cereali, dei legumi e dei semi. 
Una linea che a nostro avviso 
rappresenta un’opportunità di 
crescita per la PL in una catego-
ria merceologica così importan-
te e sempre più scelta e apprez-
zata dal consumatore».

ESSERE VICINI ALLE 
ESIGENZE DEI CLIENTI
«Il nostro obiettivo -puntualizza 
Merlin - è confermarci ancora 
una volta vicini alle esigenze 
dei clienti e attenti nel crea-
re partnership che rispettino 
appieno le reciproche strategie 
e identità. Proprio per questo 
collaboriamo con tutti i nostri 
interlocutori per portare innova-
zione all’interno della categoria, 
grazie al know-how maturato 
nei mercati dei legumi, cereali 
e semi». 

Fondata nel 1984 Pedon oggi è presente 
capillarmente in tutti i moderni canali 
distributivi, con prodotti sia a proprio 
marchio che a marca del distributore. 
Le aree di business dell’azienda, oltre a 
quella predominante dei cereali, legumi e 
semi, si diversificano in prodotti biologi-
ci, senza glutine e preparati per dolci. 
«Abbiamo oltre 100 linee a marca priva-
ta – spiega il direttore marketing Matteo 
Merlin -, che produciamo per i più impor-
tanti retailer italiani ed esteri, con un fat-
turato rappresentato per il 70% da private 
label. Risultati che ci confermano quale 
partner e co-packer affidabile delle princi-
pali insegne della GDO mondiale».

A TUTTO MIX
La presenza in fiera di Pedon quest’an-
no sarà focalizzata su bontà e benessere. 
«A Marca – dichiara Merlin - quest’anno 
presentiamo una nuova linea di mix di 
riso con cereali, legumi e semi, natura-
le estensione dell’offerta attualmente a 
scaffale della categoria. Una promessa di 
bontà e benessere, che conferisce ulteriore 

PEDON PUNTA SULL’INNOVAZIONE
Il Gruppo è un punto di riferimento a livello mondiale per la la-
vorazione, il confezionamento e la distribuzione di cereali, legu-
mi e semi.
 

MARCA 2019

Per acquistare direttamente in fabbrica visita www.gsconverting.shop

UNA VISIONE COMUNE E COERENTE 
DELLO SCAFFALE
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FELICIA è la nuova frontiera del gusto, un nuovo modo di vivere il benessere a tavola. 
Grano saraceno, riso integrale, quinoa, ceci, piselli, lenticchie rosse, lenticchie gialle. 
Un vasto assortimento di ricette innovative, ideali per chi vuole assaporare un buon piatto di pasta e 
vivere in modo sano ed equilibrato.

BOLOGNA
16-17 GENNAIO

PADIGLIONE 30
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https://www.glutenfreefelicia.com/pasta-senza-glutine/
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L’azienda, con sede a Gravina in Puglia, è specializzata dal 
2004 nella produzione di pasta senza glutine realizzata con 

materie prime accuratamente selezionate. 

Partner di questa importante iniziativa 
è Horta Srl, spin-off dell’Università 
Cattolica del Sacro Cuore. È stato mes-

so a punto l’utilizzo di 
strumenti e servizi infor-
matici per il supporto alle 
decisioni (legumi. net®) 
e parallelamente l’ade-
sione a yousustain.net® 
consentirà di misurare 

… E SOSTENIBILE

NUOVI FORMATI A BASE 
DI RISO INTEGRALE
Alla kermesse bolognese Andriani pre-
senterà un assortimento ancora più ricco 
di referenze con l’ampliamento della 
linea di pasta di riso integrale. «I nuovi 
prodotti – chiarisce il cmo Francesco 
Andriani - garantiscono la realizzazione 
di gustose ricette per un pasto completo 
e bilanciato, ideale per chi sceglie un’ali-
mentazione naturale o conduce uno stile 
di vita sano ed equilibrato, senza rinun-
ciare al gusto».

UNA FILIERA DI LEGUMI 
ITALIANA…
Altre novità in cantiere, frutto di una 
continua e costante attività di R&S, sono 
referenze a base di legumi e verdure, per 
rispondere ai bisogni salutistici dei con-
sumatori. Gli effetti benefici del consumo 

UN IMPEGNO LUNGO TUTTA LA FILIERA

in maniera semplice e completa la so-
stenibilità dei processi produttivi. «La 
nostra azienda – conclude Andriani - si 
fa pertanto portavoce di uno sviluppo 
sostenibile, che coniuga la crescita eco-
nomica e la salvaguardia dell’ambiente 
e della società nella quale si riscoprano 
valori quali la trasparenza, il dialogo, 
la cooperazione, le relazioni sociali e i 
comportamenti ecosostenibili».

ANDRIANI:
MARCA 2019

dei legumi è amplificato 
tanto più se vengono as-
sunti in combinazione con 
le verdure che apportano 
sali minerali, vitamine e 
antiossidanti. L’obiettivo è 
offrire prodotti di elevata 
qualità nutrizionale (ricchezza di fibre, 
di proteine e fonte di minerali, di vitami-
ne ed antiossidanti) ed, al tempo stesso, 
di particolare qualità organolettica. 
«In questo contesto – puntualizza An-
driani - si colloca il nostro progetto di 
Filiera di legumi italiana e sostenibile 
(lenticchie, ceci, piselli). L’idea alla base 
è di rispondere, da un lato, alle esigen-
ze dei retailer che premiano brand che 
sposano cause ambientali e dell’altro 
al consumatore moderno, le cui scelte 
d’acquisto sono sempre più orientate 
verso prodotti ecosostenibili».
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FELICIA è la nuova frontiera del gusto, un nuovo modo di vivere il benessere a tavola. 
Grano saraceno, riso integrale, quinoa, ceci, piselli, lenticchie rosse, lenticchie gialle. 
Un vasto assortimento di ricette innovative, ideali per chi vuole assaporare un buon piatto di pasta e 
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www.lanef.it

Re Salmone è un marchio di proprietà di La Nef S.p.A.

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

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

MARCA . PADIGLIONE 25 . STAND B70

www.lanef.it
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LA NEF: 
UNA PRODUZIONE A TUTTA QUALITÀ

«Ad oggi – spiega il direttore marketing Nico Palaz-
zo - abbiamo un peso della private label di circa il 

20% del nostro fatturato, il trend è in crescita, nono-
stante lo sia anche quello dei nostri marchi. 
Marca, come le altre fiere di settore, sono state e sono 
tuttora un veicolo fondamentale per trasmettere la no-
stra filosofia che persegue un unico grande obiettivo: 
offrire al consumatore il miglior prodotto attraverso 

un’ottima qualità delle 
materie prime, accura-
te selezioni e il rispetto 
dei più alti parametri di 
sicurezza e naturalità su 
tutta la filiera». Alla ker-
messe bolognese La Nef 
porterà qualche novità 
in ambito pack e darà 
una piccola anteprima di 
un prodotto innovativo 
che, al momento, sarà 
solo un test.

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

L’ATTENZIONE PER LA QUALITÀ 
In termini di innovazione occorre sottolineare il grande 
sforzo di La Nef non solo nel proporre prodotti nuovi 
ma anche nel renderli sempre più ecosostenibili. «Forse 
– conclude Palazzo - l’innovazione più importante che 
stiamo portando sul mercato è data proprio dalla chia-
rezza della nostra offerta, in un mondo come quello del 
salmone affumicato dove confusione e poca conoscenza 
hanno sempre fatto da padroni, la strategia innovativa 
di La Nef è proprio quella di portare conoscenza e pro-
muovere la crescita del consumatore. Crediamo infatti 
che solo grazie alla trasparenza questo mercato potrà 
crescere nel migliori dei modi».
Questo approccio viene applicato, ovviamente, anche 
per la produzione conto terzi: «fare una cosa – racconta 
Palazzo - non esclude l’altra, per quanto ci riguarda il 
nostro più grande sogno è quello di essere riconosciuti 
nel mercato come marchio che garantisce qualità, per 
fare questo siamo pronti a conquistare la fiducia dei 
clienti producendo il loro marchio, i risultati alle vendi-
te ci stanno dando ragione».



www.cellinicaffe.com
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A TUTTA CAPSULA
Negli ultimi anni l’azienda ha deciso di puntare sul porzionato, 
segmento su cui sono stati fatti ingenti investimenti, finalizzati 
a quadruplicare la produzione. «Alla fiera Marca – dichiara 
Giovanni Pieri, Presidente del gruppo Cellini/Ekaf - presen-
teremo una nuova linea di capsule compatibili “Cellini Pure 
Origini”: quattro monorigini di alta qualità, ognuna con un 
carattere distintivo in termini di flavour, al fine di allargare la 
nostra offerta verso una clientela sempre più esigente e attenta 
alle novità del mercato. La nostra gamma standard, invece, si 
presenta completamente rinnovata in termini di packaging e 
offre nuove soluzioni al retail in termini di size con l’aggiunta 
di confezioni da 20, 30 e 50 pezzi».

CAFFÈ CELLINI 
ALLA CONQUISTA DELLA GDO 

indicarle in senso propo-
sitivo ai nostri clienti. Si 
tratta di una collabora-
zione a 360 gradi in cui 
cerchiamo di seguire il 
cliente in ogni singolo 
passo dello sviluppo della 
sua marca commerciale, 
offrendo soluzioni che 
possano portare ad un 

successo condiviso. 
L’aspettativa dei clien-
ti prevede proposte 
da parte nostra che 
possano sposare le 
loro logiche ma che, 
soprattutto, siano te-
state e quindi ritenute 
realizzabili dal produt-
tore».

Per il gruppo la maggior 
parte delle partnership con 
le insegne sono diventate 
ormai di lunga durata e 
ogni anno, grazie al know-
how acquisito, aumenta il 
portafoglio di catene servi-
te in Italia e all’estero. 
«Lo spirito con cui ci po-
niamo come produttori 
conto terzi (e questo a 
nostro avviso dovreb-
be riguardare ogni 
settore merceologico) 
– evidenzia Pieri - è 
quello di studiare le 
migliori soluzioni di 
prodotto/servizio sulla 
propria marca per poi 
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STRUTTURARE UN’OFFERTA ‘AD HOC’ 

Il gruppo Cellini/Ekaf, specializzato nella produzione, nel 
confezionamento e nella vendita di caffè tostato di alta 
fascia qualitativa, collabora nel settore Premium con le 
principali insegne della gdo ed ha una quota di private 
label pari a circa il 40%.



GREEN RETAIL

Il futuro
è qui.

www.greenretail.news

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

http://www.greenretail.news

