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Freschezza
da mordere.

Evelina e la mela che sorprende,
perche e sempre fresca come appena raccolta.
“Rock” come il terreno che la nutre,
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“Frizzante” come l’aria che la rinfresca,
perche arriva direttamente dal Trentino.
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Siamo
cambiati fuori,
ma abbiamo sempre
il sole dentro.
Abbiamo un nuovo logo e una nuova immagine,
ma coltiviamo gli stessi valori di sempre:
la passione per la qualità, l’impegno a soddisfare
i più alti standard di controllo, la ricerca continua
e il rispetto dell’ambiente che ci circonda.
Siamo cresciuti ed evoluti negli anni,
ma non siamo mai cambiati dal 1851.

EDITORIALE DMM

Il sorpasso
Manca poco. Forse già prima dell’estate – a quanto risulta a Distribuzione Moderna - Conad diverrà il primo gruppo distributivo italiano, superando l’insegna
storicamente leader in Italia, vale a dire Coop. Che la catena guidata da Francesco Pugliese avesse già da tempo messo la freccia e premuto a fondo sul pedale
dell’acceleratore della crescita era cosa nota. Armonizzazione organizzativa dei
vari cedi, miglioramento delle performance della rete, incentrato soprattutto su
scelte assortimentali e di posizionamento dell’offerta basati su freschi e freschissimi, forte accento sulla comunicazione pubblicitaria, sono stati in questi ultimi
anni al centro della strategia di sviluppo di Conad. Senza disdegnare, naturalmente, opportunità di acquisizioni di parti di reti o reti intere provenienti da realtà
distributive più o meno decotte che si sono via via presentate nel corso del tempo.
Ora l’affaire Auchan, le cui voci si sono fatte da alcuni mesi a questa parte più insistenti, pare arrivato a conclusione. Una trattativa delicata. E non solo dal punto di
vista economico-finanziario. A rendere più lunga e laboriosa l’operazione vi è stata la natura della rete Auchan legata alla (ex) insegna Simply-Sma, frutto di una
complessa serie di passaggi proprietari (e in larga parte costituita da punti vendita in affiliazione) che non ha certo aiutato a snellire il processo di cessione. C’è
poi la questione ipermercati. Non sono in molti a scommettere che Conad possa
rilevare da Auchan i punti vendita a più ampia metratura, format, come noto, in
forte difficoltà da qualche anno a questa parte. Ma non è detto. In fondo non tutti
gli ipermercati vanno male, compresi alcuni iper di Auchan che godono di una
posizione favorevole all’ingresso di importanti capoluoghi di provincia. E in fondo
Conad ha da poco iniziato a fare “palestra” con alcuni ipermercati mutuati da Finiper. Quello che invece è certo è che Conad si appresta ad effettuare il sorpasso
su Coop e a diventare la prima catena distributiva italiana. Un gruppo che agli
attuali 3200 punti vendita (dei quali 229 superstore e 26 supermercati) vedrà ora
affiancare una cospicua rete di negozi del gruppo Auchan,
rafforzando in modo significativo la propria presenza sul
territorio nazionale e il proprio giro d’affari.

Armando Brescia, Direttore Distribuzione Moderna
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L’ORTOFRUTTA
ITALIANA CERCA VALORE

Il mercato cresce del
+10,3% a volume e del
+7,8% a valore.
A contribuire all’incremento
sono tutti i comparti che lo
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I

l mercato Frutta e
Verdura cresce del
+10,3% a volume e
del +7,8% a valore.
L’incremento si nota
principalmente nei discount dove si registra
un aumento del +20,1%
a volume e del +13,4% a
valore. Seguiti dai supermercati che hanno
un trend positivo con
+8,4% a volume e +6,9%
a valore. I supermercati, così, continuano
ad essere il principale
canale di vendita di frutta e verdura a valore,
mentre i discount sono
il canale principale per
quanto riguarda le vendite a volume. Il trend
positivo a livello di aree
geografiche si riscontra
soprattutto in Area 3
con +10,7% di vendite a
volume e in Area 1 per
le vendite a valore con
+6,9%. Aumenta anche
il numero medio di referenze, in tutte le aree e
in tutti i canali.

Nielsen – sono tutti i
comparti che lo costituiscono: verdura fresca IV
gamma, che corrisponde al 76% della crescita
a valore del comparto,
frutta fresca IV gamma
e verdura V gamma». Il
comparto della verdura fresca di IV gamma
registra un incremento a totale Italia delle
vendite a volume pari
al +10,2% e di fatturato
pari a +6,6%. In termini
territoriali l’Area 3 fa

IV e V gamma guidano
la crescita
«A contribuire all’aumento del mercato
dell’ortofrutta – spiega
Alessandro Togni di
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Quando la freschezza
è una scelta di gusto.

PASSATO AMABILE CON
ZUCCHINE, PORRI E FINOCCHI

MINESTRONE AMABILE
CON 13 VERDURE

ZUPPA AMABILE CON SPINACINO,
ORZO E FAGIOLINI VERDI

CON INGREDIENTI
SCELTI E NATURALI

100% VEGETALE

SOLO CON OLIO
EXTRA VERGINE
D’OLIVA

EDIZIONE
SPECIALE PER

CREMA AMABILE
DI ZUCCA E CAROTE

PASSATO AMABILE
CON 12 VERDURE

Dalla partnership tra Fast & Fresco e Knorr nasce un’edizione speciale della
linea Pausa Benessere: la gamma di zuppe con benefici nutrizionali pensate
per chi vuole mangiare sano e con gusto, scegliendo sempre ingredienti
naturali e senza conservanti. Ingredienti che mantengono inalterate le proprie
caratteristiche organolettiche - alla vista e al gusto - perché preparati
secondo la nostra Cottura Gentile: l’esclusiva ed innovativa tecnologia
Fast & Fresco che consente di cuocere i prodotti in un quarto del tempo e
preservarne la qualità, come “appena fatti”. Questo aggiornamento della
linea caratterizza ulteriormente ogni referenza con uno specifico beneficio
funzionale, immediatamente riconoscibile grazie ai codici colore associati.
Trovi l’intera gamma tra i freschi, nel reparto ortofrutta del supermercato.
Prova tutta la bontà di una Pausa Benessere, con poche calorie, pochi grassi,
fonte di fibre, nutriente e 100% vegetale, in tante gustose varianti!

SAB Ortofrutta s.r.l., Via Cesare Battisti, 80 - 24060 Telgate (BG) Italy,
TEL: 035 4491480, sab@sabortofrutta.it

Fa s t A n d Fre s co

fastandfresco.it
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registrare il trend migliore con un aumento
a volume di +10% e a
valore di +6,6%, seguita
dall’Area 1 con +7,7% a
volume e +5,4% a valore.
Per quanto riguarda i
canali distributivi, invece,
il Discount fa registrare la crescita maggiore
con +19,2% a volume e
+11,9% a valore, seguito
dal Supermercato con
+8,6% a volume e +6%

a valore. In generale, il
numero medio di referenze a scaffale aumenta indipendentemente
da area e canale. «Il
motivo – prosegue Togni
– è dovuto al calo delle
promo e all’aumento
di pressione promozionale all’interno dei
Discount». In secondo
luogo troviamo il comparto della frutta fresca
di IV gamma che fa regi-

strare un aumento del
+34,7% a volume e del
+35,1% a valore.
La performance è particolarmente positiva in
Area 1 dove si osserva
addirittura una crescita del +28,6% a volume
e del +31,4% a valore;
oltre ad essere l’area col
peso maggiore sul totale
mercato. L’Area 4 invece è l’unica che registra
andamento negativo
con un calo di -13,6% a
volume e -5,2% a valore. Analizzando, invece,
le dinamiche di canale
osserviamo una più che
significativa crescita
negli Ipermercati, che
fa registrare un +42,6%
a volume e un +39,2% a
valore. «Questo dovuto –

SE MELA DIVENTA PARTNER DELLA GDO
«Solo attraverso una collaborazione attenta e continuativa tra fornitore e retailer, afferma Benjamin Laimer, referente marketing Val Venosta - e su una condivisione di esigenze reciproche vincenti, si possono trovare strumenti efficaci
e personalizzati, orientati sempre più alla fidelizzazione del consumatore e alla
sua soddisfazione». Ne è un esempio l’operazione effettuata che ha visto la fornitura di 10mila confezioni Mela Val Venosta da 3 kg al cui all’interno sono stati
inseriti come omaggio un ricettario e un sottopentola in silicone. «Questo Progetto testimonia l’impegno di VI.P di ricercare
soluzioni commerciali ad hoc e di alto livello
qualitativo con partner selezionati della Gdo
- conclude Laimer - per incentivare le performance di vendita ed allo stesso tempo gratificare il consumatore non attraverso le normali
leve commerciali, ma rendendo più attrattivo
ed accattivante un prodotto, già per sua natura, dalla qualità superiore».
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chiarisce Togni – a un aumento della
distribuzione, della pressione della
promo e dell’assortimento».
Infine, anche la verdura di V gamma contribuisce al trend positivo

IL

bio

del mercato ortofrutticolo, con una
crescita a volume pari a +7,9% ed un
aumento del fatturato pari al +12,8%.
A livello territoriale registriamo un
aumento in particolare in Area 1

ESCE DALLA NICCHIA

Da tempo, ormai, il biologico di frutta e verdura non rappresenta più una nicchia di mercato e cresce a ritmi
molto superiori al convenzionale. Per quanto riguarda le vendita di ortofrutta fresca biologica, infatti, i dati
Nielsen (Dati Nielsen A.T. dicembre 2018 Ortofrutta Fresca Bio Iper/Super/Libero Servizio -Peso imposto) ci
dicono che il mercato in Italia vale circa 160 milioni di euro, in crescita del 5% con la private label che assorbe
quasi l’80% delle vendite. «Come Gruppo Brio – conferma Tom Fusato, direttore commerciale di Brio e direttore commerciale di Alce Nero Fresco – registriamo una crescita del fatturato 2018 sul 2017 del 8,5% arrivando
a 75,6 milioni di euro di cui il 65% realizzato in Italia. Andamento positivo anche per la gamma di ortofrutta bio
Alce Nero con una marcata crescita sia a valore (+55%) che a volume. In generale Alce Nero si conferma il primo marchio biologico per notorietà spontanea con il 16% delle famiglie italiane che acquista mediamente 3,8
prodotti Alce Nero in un anno». Il percorso intrapreso anni fa da Brio nell’allargare la base di soci produttori e i
terreni in conversione permetterà all’azienda veronese, specializzata nella produzione e commercializzazione di
frutta e verdura biologiche, di offrire una maggiore quantità di prodotto organic italiano
di varietà scelte e distintive per la linea Alce Nero. «Come novità – prosegue
Fusato – a Biofach abbiamo presentato il kiwi giallo, il Jingold
biologico, con una prima produzione di 400 tonnellate.
Un’altra novità del 2018 è stato la melograna siciliana
biologica a marchio Alce Nero. Sono state commercializzate le prime 100 tonnellate. La Melograna Chiccosa Alce
Nero è un prodotto che verrà sviluppato allargando l’offerta disponibile per il 2019, proposto in una confezione
innovativa in termini di servizio e impatto ambientale che
ha avuto riscontri positivi sul mercato». Per Brio l’export
pesa il 35% delle vendite a valore, ed è pari a
circa 130.000 quintali. Nel 2019 il focus
sarà sui mercati esteri, per trovare
spazio alle crescenti produzioni.
«Saremo tra le aziende protagoniste del progetto “Made in
Nature” di Cso Italy: progetto
finanziato dall’Unione Europea
per promuovere i valori e la cultura della frutta e verdura biologica
in Italia, Francia e Germania e che si
svilupperà fino a gennaio 2022».
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(+7,5% a volume e +12,7% a
valore) e in Area 3 (+10,6%
a volume e +16,2% a valore). Per quanto riguarda i
canali distributivi vediamo
un trend positivo nei Supermercati (+3,4% a volume
e +9,3% a valore), principale canale per volumi di
vendita e fatturato. In forte
aumento anche i Discount
con +25,3% di vendite a
volume e +29,6% di vendite
a valore. Numero medio di
referenze ed Intensity Index
in aumento.

SI AMPLIANO LE COLTURE ORGANIC DI VOG
Anche il consorzio Vog, che produce mele bio dal
1990, prevede di puntare maggiormente nel prossimo quinquennio su questo sistema di produzione,
convertendo a bio ulteriori 300 ettari, per arrivare
a una superficie di oltre 1.000 ettari. Dai meleti già
a conduzione biologica, VOG produce circa 30.000
t. di prodotto bio, di cui 25.000 t. di mele da tavola,
con l’auspicio di arrivare nei prossimi 5 anni a una
produzione di 50.000 t. «La nostra cooperativa Bio
Südtirol, nata nel 2002 – fa osservare Gerhard Dichgans, direttore del Consorzio VOG –, si occupa
solo di biologico. È stata fondata da alcune ‘teste
dure’ che avevano in mente un traguardo chiaro:
produrre biologico a zero compromessi. Ed è proprio grazie a questa determinazione, che oggi la cooperativa può contare su 200 soci, 100% bio, ognuno dei quali coltiva una superficie media di circa 3,4
ettari di meleti. L’obiettivo è di crescere ancora, con
grande coerenza e determinazione».
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Mele e kiwi puntano
sul bio
Il comparto delle mele ha
visto una stagione stagnante, mentre i kiwi cercano
nuovi mercati. «In Italia per
le mele c’è stata una leggera flessione verso il basso
negli ultimi mesi del 2018
– commenta Maria Carola Gullino dell’omonima
azienda –, specialmente
nei mesi autunnali, per via
soprattutto dell’abbondante offerta di referenze del
nuovo raccolto, abbinata
al prezzo concorrenziale di
paesi limitrofi dove il costo
della manodopera non è
paragonabile a quello del
nostro paese. Tuttavia vediamo in crescita richiesta

Tal quale o in sciroppo,
la frutta diventa premium

COVER DMM

La premiumizzazione della domanda e la ricerca di maggiore qualità e naturalità coinvolge anche la frutta preparata. «Competiamo nel mercato delle conserve di frutta con ottimi risultati, sia a valore (+18%) che a volume
(+10%) in un mercato che vale circa 47 milioni di euro
– spiega Federica Fiore, marketing manager di Sama –.
Il segmento più performante, e al contempo di nicchia
è stato il lychees, che ha segnato una crescita a doppia
cifra».L’azienda ha un portafoglio prodotti molto ampio,
suddiviso in private label e brand, dove la ricerca di innovazione di prodotto è fortemente legata alle richieste dei
clienti e ai trend di mercato. Attraverso il premium brand
Fattoria dei Sapori, vuole innovare un mercato altamente tradizionale, puntando a coprire nuovi e più ampi target di consumatori,
sviluppando prodotti che seguano le richieste del pubblico e i trend del mercato legati al benessere, al consumo ready to go e alla salute legata alla buona
alimentazione.
di prodotti con un valore qualitativo aggiunto
come l’identificazione
protetta, soprattutto in
gdo, che propone spazi
dedicati nei punti vendi-

ta». Nonostante questo,
comunque rimaniamo
un Paese dalle forti
esportazioni. «In estate
l’Europa centrale è il
mercato principale per

le drupacee, mentre in autunno/inverno l’export vede concentrate le vendite nel middle
east per quanto riguarda le
mele. Sul fronte kiwi, invece,
c’è una forte domanda ancora
in Europa con paesi come UK
e Spagna, mentre per il mercato oltremare il nord America
rimane il più interessante».
Soprattutto nel mercato autunnale/invernale, l’export per
l’azienda significa una fetta di
mercato importante che va oltre al 70% e in termini di volumi è uno sbocco fondamentale.
Negli ultimi anni Gullino ha
iniziato un percorso su produzione e commercializzazione
di mele biologiche e residuo
zero, andando incontro alle
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esigenze dei nuovi consumatori,
che vogliono un prodotto che dia
attenzione all’ambiente, ma che
sia soprattutto buono. «Per questo motivo – prosegue Gullino –
abbiamo selezionato delle varietà
‘ticchiolatura resistente’, che
per il produttore significa meno
trattamenti, e per il consumatore
una mela buona e sana». Per il
Consorzio Vog (Marlene) il bilancio dell’annata è soddisfacente:
al 1° febbraio 2019 lo stock in
cella è inferiore del 10% rispetto
non all’anno precedente, quando di mele ce ne erano poche,
ma in confronto al quantitativo

di due anni fa. «Una sottolineatura doverosa – fa osservare
Gerhard Dichgans, direttore del
Consorzio VOG –, soprattutto
dopo quanto avvenuto lo scorso anno, con la chiusura anticipata della stagione a causa
della mancanza di prodotto.
Andamento regolare per le
mele Club, tra le quali spiccano
Pink Lady e Kanzi, supportate
nelle prossime settimane da
una raffica di iniziative promozionali». Per quanto riguarda il
destoccaggio, Red Delicious fa
registrare uno stock inferiore
del 7% rispetto al 2016-2017.

ARRIVA LA PATATA ROSA
A dicembre, dopo un’attenta attività di selezione e ricerca effettuata
dal Consorzio Patata Italiana di Qualità, si è affacciato sul mercato
un prodotto innovativo a marchio Selenella. «La Rosè è una nuova
varietà e nasce da una ricerca tutta italiana ed è un’esclusiva produttiva e commerciale del Consorzio», afferma Massimo Cristiani,
presidente del Consorzio Patata Italiana di Qualità. Come tutti i
prodotti Selenella è coltivata nel rispetto della Produzione Integrata, totalmente in Italia, da filiera certificata e tracciata. Condivide
con gli altri prodotti della gamma Selenella i valori di qualità, sicurezza, italianità, salubrità, sostenibilità ambientale. «Dopo pochi
mesi dall’inizio della commercializzazione abbiamo ottimi riscontri
e i volumi sono in linea con le previsioni di decumulo. La caratteristica di questa varietà è la sua buccia rosa, ma non rossa, – precisa Cristiani – la polpa è di un giallo vivace e dal gusto intenso e
deciso. Di consistenza fine e farinosa. Selenella Rosé è apprezzata
per il suo gusto delicato ed intenso, oltre ad essere estremamente
versatile in cucina in quanto ideale per gnocchi, purè e fritture».
Oltre ad essere fonte di selenio ed altri sali minerali, Selenella
Rosé è ricca di carotenoidi tra i quali la luteina, che svolgono funzioni sia antiossidanti che antiinfiammatorie contrastando i radicali
liberi, proteggendo la vista e svolgendo, inoltre, un’azione utile alla
salute della nostra pelle. «Una referenza premium e con ottime potenzialità – conclude Cristiani - la Rosè ci riempie di soddisfazione
perchè vediamo come gli sforzi del Consorzio stiano portando nuovi
frutti nella ricerca varietale».
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MIA MADRE È
L A LU C E D E L S O LE .

M I O PA D R E È
I L M O NTE .

Ci sono le mele. E poi c’è Marlene®, figlia delle Alpi. Sua madre è la luce del sole, suo padre è il monte, la sua culla è stata
l’Alto Adige/Südtirol. Le 2.000 ore di sole all’anno e le sensibili variazioni di temperatura tra il giorno e la notte assicurano
il gusto unico che Marlene® offre al palato. Marlene® sarà presto sulla bocca di tutti, il perché te lo dice lei stessa su
marlene.it

marlene

VOG | via Jakobi 1/A | I-39018 Terlano | +39 0471 256 700 | info@vog.it
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Nuova immagine
per Cultiva
«Durante l’ultimo anno abbiamo lavorato molto sull’immagine di Cultiva – afferma Giancarlo Boscolo,
presidente di Cultiva –. Abbiamo
messo on line il nuovo sito istituzionale cultiva.global, realizzato una
nuova immagine coordinata e studiato una campagna di comunicazione
istituzionale che continuerà anche
nei prossimi mesi con adv dedicati
nelle principali riviste di settore, con
publiredazionali e con la presenza nei
social network».Sul fronte americano, invece, ad aprile verrà inaugurata
la nuova sede in Florida a completamento delle 800 serre inaugurate lo
scorso anno. A coronamento del progetto è stato realizzato un video che
racconta la filosofia alla base di tutto il progetto. Anche per Cultiva il
bio rappresenta un punto chiave, sia
per le verure di I che di IV gamma.
«Per l’estate inoltre lanceremo una
nuova linea di insalate arricchite ad
alto contenuto di servizio Bio 100%
anche per quanto riguarda il packaging».

Segnali positivi anche per le Granny
Smith (-5%), le Fuji e le Braeburn
(entrambe -15%), queste ultime due
però con un mercato ancora in attesa di una ripresa della domanda
a partire dalla primavera, mentre
sono stabili le varietà club come
Pink Lady e Kanzi. Nota dolente è la
Golden, che nonostante un raccolto
debole e uno stoccaggio a -22%, fatica rispetto agli anni d’oro e questo
è grave perché rappresenta in gran
parte il consumo nel mercato italiano e spagnolo. È inoltre doveroso
volgere lo sguardo anche al settore bio di Vog. Con un aumento del
+48% rispetto al 2017, è cresciuta
infatti anche la produzione di mele
biologiche, tra le quali spiccano
come varietà di punta del comparto: Gala, Braeburn, Pinova e Cripps
Pink.

Banane e frutta esotica
a doppia velocità
«GfK Consumer Panel YE Dicembre
2018 – afferma Cristina Bambini,
responsabile marketing Dole Italia –
ha registrato una crescita a volume
e valore per tutto il comparto della
frutta fresca ed in particolare nel
Centro e nel Nord Italia». Per quanto riguarda le banane c’è stato un
aumento a volume e a valore (rispettivamente +0,5% e +0,3%) anche se
con una lieve flessione di quota ma
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con un incremento di
penetrazione. Ottima
la performance degli
ananas con un +2,8%
a volume e un +0,7%
a valore, trainati da
un aumento dei buyer
(+0,8%) e della ripetizione di acquisto (+1,6%).
Trend decisamente
positivo anche per altre
referenze presenti nella
nostra gamma, come ad
esempio mixed berries
(a volume +55,5% e a
valore +34,7%) e tropical fruits (a volume
+7,5% e a valore +8,9)
ma anche pere, kiwi,
limoni. Dole Italia è la
filiale italiana della Dole
Europe GmbH, ramo
della californiana Dole
Food Company Inc,
che da oltre un secolo
e mezzo è specializzata nella produzione,
distribuzione e commercializzazione di una
vastissima selezione di
frutta fresca di qualità
premium, convenzionale e biologica, e frutta
snack già pronta da gu-

stare. «Per quanto
riguarda il mercato
italiano – prosegue
Bambini –, il focus
è la I gamma. La
recente apertura
del nostro nuovo
centro di maturazione e distribuzione situato a Calcio
(BG) ci permette,
inoltre, di garantire un maggiore
servizio a tutti i nostri
clienti con una gamma
di offerta ancora più
ampia e diversificata,
anche nella tipologia di
confezionamento. Prestissimo apriremo le
porte del nostro innovativo centro di maturazione e distribuzione
di Calcio: una occasione
unica per permettere ai
media oltre che ai nostri clienti di conoscere
più da vicino l’Azienda
e seguire ogni fase di
produzione, lavorazione
e confezionamento».
L’azienda ha da poco
lanciato la nuova brand
identity, per esprimere
in maniera ancora più
forte e decisa il legame con la natura e la
naturalità e rafforzare
la brand position Dole
come marchio premium. «Il nuovo logo
– conclude Bambini
– rimanendo coerente
con la sua immagine
storica, ha acquisito
una nuova forma e cioè
quella di una foglia, una

LE MELE MELINDA
CRESCONO...SOTTOTERRA
Continua a mietere consensi il progetto del Consorzio Melinda di realizzare delle celle ipogee per la conservazione delle mele, sfruttando la
naturale capacità della roccia di garantire un’atmosfera controllata e un
perfetto mantenimento.
Una realizzazione unica al mondo
che è valsa a Melinda diversi award
internazionali proprio in tema di sostenilìbilità. All’inizio di marzo sono
state portate in Parlamento Europeo
a Bruxelles come case history virtuosa. Sempre in tema di sostenibilità, il
consorzio si concentra sulla continua
ricerca di nuovi materiali per packaging sempre più green e ecofrendly,
che vadano ad interessare ogni singolo componente della confezione, dalla
vaschetta all’etichetta, al film di confezionamento. “Il nostro obiettivo è
arrivare a ridurre il più possibile l’impatto sull’ambiente, coinvolgendo tutti gli aspetti del pack e, dove possibile, far sì che il materiale stesso abbia
una seconda vita, sposando la filosofia
del riutilizzo”, spiega Andrea Fedrizzi,
responsabile Marketing e Comunicazione Consorzio Melinda. Ma anche lo
sviluppo della coltura biologica, che si
traduce in un aumento delle superfici destinate a questo tipo di coltura, è
un’azione concreta che Melinda ha intrapreso da tempo volta a sviluppare
il concetto di sostenibilità che, oltre a
dimostrarsi un trend in continua crescita, fa parte dell’asset valoriale del
Consorzio.
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Gusto d’Oriente

WOW

A PRIMA VISTA
ALL’ORIENTE

ALLA BONTÀ

ALLA FRESCHEZZA

UNA GRANDE INNOVAZIONE NEL MERCATO DELLE ZUPPE FRESCHE.
Le zuppe Gusto d’Oriente sono la risposta a un trend di consumo che permette di rivolgersi a un nuovo target, ampliando
così il mercato e il numero di consumatori delle zuppe fresche.
Un progetto importante nato da esperienza e ricerca.
Perché l’effetto wow? Perché innoviamo guardando con gli occhi dei futuri consumatori.
Una linea per i giovani che si sentono cittadini del mondo. Tre ricette premium ispirate all’oriente, preparate in Italia.
Monoporzione da 350g • Imballi riciclabili al 100% • Cluster di cartone certificato FSC
NON POSSONO MANCARE NEL BANCO FRIGO DEL REPARTO ORTOFRUTTA
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delle creazioni più semplici
e uniche della natura, che
ora lo avvolge come in un
abbraccio. Infine, proseguiremo con la nostra comunicazione ai consumatori
volta a proporre la frutta
fresca, sola o abbinata ad
altri semplici ingredienti,
come lo spuntino spezza
fame buono, nutriente e
leggero».

ciale Apofruit Italia –, le
private label, gli Igp e Dop,
presentano un aumento
del fatturato pari al 6%. La
migliore performance l’ha
registrata il canale della
gdo Italia, con un aumento
del fatturato pari al 2,5%
nonostante la diminuzione del volume del 25%.
Continua positivamente il
trand del Biologico attestandosi ad un +6% a voluPiccoli frutti crescono
me ed un +7% a valore».
Le migliori performance,
Su questa scia si colloca lo
secondo diversi produttosviluppo della linea Chicri, sembrano riguardare
che di Natura Solarelli,
i prodotti top quality. E’ il
dedicata ai piccoli frutti, e
caso, per esempio, dei So- il lancio di Buoninsieme:
larelli di ApoFruit. Il Gruppo linea di snack gourmet
nel 2018 ha presentato un di IV gamma che abbina
dato complessivo in calo
la frutta al formaggio. «È
rispetto ai volumi (-18%),
importante evidenziare la
tenendo però inalterato il
performance delle Chicfatturato (con un +2%). «Il che di Natura Solarelli
segmento dei prodotti Top – sottolinea Zanelli – che
Quality, come il marchio
hanno registrato un dato
Solarelli – commenta Mirco di fatturato e di volume più
Zanelli, direttore commer- che raddoppiato rispetto

al 2017». Per la Cooperativa
Apofruit Italia l’export incide
per circa un 34% a volume e
per circa un 31% a valore. E
i dati, in leggero calo rispetto all’anno precedente, sono
causati da una mancanza di
produzione. L’export è rappresentato principalmente da
Germania per un 30%; Spagna e Gran Bretagna con un
15% ciascuno; i paesi scandinavi con un 10%; e un 5%
sviluppato con i paesi dell’est
Europa; infine un 10% con
l’oltremare dove primeggiano gli Emirati Arabi, Taiwan,
Honk Hong e Cina. «Continuiamo a sviluppare e indirizzare le produzioni dei nostri
soci – prosegue Zanelli – verso le varietà a Club, le produzioni nei territori vocati e
verso la qualificazione. Tutto
ciò va incontro alle richieste,
in aumento, del consumatore
a favore di un prodotto pronto
al consumo e dalle eccellenti
caratteristiche organolettiche, in sostanza buono da
mangiare». Continua, oltre
l’innovazione varietale, anche l’innovazione di prodotto
come i già citati Buoninsieme, le Chicche di Nature e,
ultimo introdotto, il Carciofo
Violì. Con l’arrivo della Pasqua, periodo di punta delle
fragole Solarelli, sarà lanciata la nuova campagna pubblicitaria Solarelli che prevede
un nuovo spot che sarà on air
nelle principali reti televisive
nazionali.n
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Oropan: come essere innovativi
rispettando la tradizione
L’azienda di Altamura (BA) oggi è leader nel settore della panificazione italiana grazie alle nuove tecniche produttive e tecnologie con metodi naturali,
che permettono al pane, prodotto altamente deperibile, di essere distribuito
sulla tavola di tutto il mondo, come fosse appena sfornato. Abbiamo incontrato l’amministratore delegato Lucia Forte che in questa intervista ci racconta numeri, progetti e obiettivi.
Dott.ssa Forte, partiamo dal principio: chi
è Oropan e di cosa si
occupa esattamente?
Una storia di rituali
e tradizioni, quella di
Oropan, nasce da lontano e si intreccia con
la storia del fondatore
Vito Forte che all’età
di 11 anni ha iniziato a
lavorare come garzone
nel forno medievale
più antico della città
di Altamura. A 19 anni
ha poi acquistato quel
forno e ne ha fatto
un’impresa artigianale, da cui pian piano,
attraverso investimenti
in ricerca, innovazione,
sviluppo e tecnologia,
è nata un’industria che
oggi è leader nel settore della panificazione,
e tra le prime 5 aziende nel panorama agroalimentare italiano nel
segmento prodotti da
forno della panificazione, per fatturato,
dimensioni strutturali,
grado di innovazione
tecnologica introdotta,
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quota di mercato posseduta e numero di addetti.
Può darci un po’ di
numeri…?
Oggi siamo presenti,
oltre che capillarmente
sul territorio nazionale,
anche in 20 paesi del
mondo. L’azienda occupa oggi 145 dipendenti
e sforna 600 quintali di
pane al giorno.
Come si articola attualmente la vostra offerta?
Oropan è presente prevalentemente nei canali
G.D.O. e HO.RE.CA, i suoi

prodotti sono identificati
sul mercato con il brand
“Forte”. Si tratta per la
maggior parte di referenze della panificazione freschissime (con una shelf
life di 5 giorni) a cui si è
affiancata recentemente
una linea di prodotti da
forno surgelati (pane di
semola, pani di piccola
pezzatura e focacce) che
ci hanno consentito di
diversificare, ampliare i
canali distributivi e soprattutto raggiungere
ulteriori mercati lontani.
Negli ultimi anni abbiamo progettato e presentato al mercato una linea
di prodotti da forno in
Atmosfera protettiva per
allungare la shelf life a
60 giorni. Completa la
gamma la linea snack
rappresentata da friselle
e taralli.
A quali Paesi si riferisce
nello specifico?
Abbiamo mirato a Paesi
che, per affinità culturali
e stili di vita rispetto a
un prodotto tradizionale
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nostro posizionamento competitivo che ci
consentirà, non
solo di mantenere le quote di
mercato possedute, ma anche
di incrementarle.

come il nostro, potessero essere maggiormente ricettivi: in primis
l’Europa (in particolare
Regno Unito e Germania) poi il nord- Europa
(paesi scandinavi), il
nord America (Stati
Uniti e Canada), ma
anche nuovi paesi come
l’Australia, Nuova Zelanda. Ultimamente
ci stiamo affacciando
anche al medio e all’estremo Oriente.
A livello strategico,
quali sono gli obiettivi
che avete raggiunto e
quelli che vi siete dati
per il medio-lungo
termine?
Negli ultimi 10 anni
sono stati avviati percorsi di crescita dimensionale, di evoluzione
della struttura organizzativa/ manageriale
attraverso l’attuazione di piani industriali
importanti che hanno
permesso da un lato di

potenziare la capacità
produttiva e dall’altro
di diversificarla; il tutto
coniugando il bisogno
di mantenere il legame
tra la tradizione e la
necessità di innovare
ed evolvere la nostra
proposta commerciale.
I nostri prodotti, infatti,
possono essere definiti
il giusto equilibrio tra
innovazione e tradizione
e sono stati concepiti
per soddisfare i trend
emergenti dei consumatori moderni orientai
alla ricerca del buono,
ma allo stesso tempo
del salutistico e del funzionale.
Gli indicatori di risultato, anche in termini
patrimoniali, economici
e finanziari sono performanti e sono stati raggiunti gli obiettivi prefissi (in alcuni casi anche
superati). Il percorso
di crescita futura, invece, è tutto incentrato
sul miglioramento del

Cosa intende
esattamente?
La nostra strategia di innovazione della
cultura imprenditoriale
passa attraverso cinque best practices che
noi chiamiamo vettori,
perché ci consentono di
raggiungere un vantaggio competitivo: il primo
è prodotto-servizio che
si concretizza nell’evoluzione e ricerca continua dell’eccellenza ma
anche innovazione di
prodotto e di processo
in un’ottica di miglioramento continuo; il
secondo è organizzazione/struttura produttiva
in un’ottica di
adeguamento
in accordo agli
obiettivi prefissati; il terzo è il
vettore economico perchè noi in
quanto impresa
dobbiamo offrire
ai nostri clienti il
giusto rapporto
qualità prezzo; il
quarto vettore è
legato al capita-
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le umano, che per noi
è uno dei fattori critici
di successo. L’ultimo
vettore è il total quality
management: la nostra policy aziendale
e il nostro business
sono governate dalla
responsabilità sociale
di impresa e, per poter coniugare obiettivi
economici imprenditoriali a quelli sociali e
ambientali, dobbiamo
progettare prodotti che
possano soddisfare il
consumo responsabile, etico e funzionale a
trecentosessantagradi,
dall’impiego di energia pulita alla scelta
di packaging a basso
impatto ambientale. Il
tutto per soddisfare le
esigenze del consumatore del presente senza
compromettere i bisogni delle generazioni
future, ponendo come
fine il benessere della
collettività.

stici e funzionali, incentrata ad hoc sulla mission di Oropan ovvero la
cura della salute attraverso la sana e corretta
alimentazione. Per farle
un esempio abbiamo
lanciato il pane funzionale con semi di lino e
girasole che in 120 g
(corrispondenti a una
monoporzione) contiene 2 grammi di omega3
da lino che (è comprovato scientificamente)
aiuta a controllare il
colesterolo. Oppure il
pane di semola con il
50% di sale in meno,
che è stato protagonista
di un progetto di ricerca
clinico scientifico, condotto in partnership con
due importanti univer-

sità pugliesi, di Bari e di
Foggia. Dal punto di vista
dei processi produttivi,
una grande innovazione
è stata quella che ci ha
permesso di allungare
la shelf life del prodotto,
mantenendone inalterate
le caratteristiche organolettiche e sensoriali.
L’innovazione applicata
ad un prodotto tradizionale e semplice come
il pane, ha permesso di
annullare le distanze geografiche che separano
Oropan (collocata a sud
dell’Italia) e il resto del
mondo. Infatti, il nostro
pane, un prodotto naturale altamente deperibile,
espressione autentica di
cultura e tradizioni della
nostra terra, la Puglia,
è oggi distribuito sulla
tavola di tutto il mondo,
come fosse appena sfornato, grazie alle nuove
tecniche produttive e
tecnologie con metodi
naturali (industria 4.0),
studiate e collaudate in anni di Ricerca e
sperimentazioni.n

Quali sono le ultime
novità di prodotto che
avete presentato?
Abbiamo sviluppato una
linea di prodotti salutiDM MAGAZINE 23
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Il vero Grana Padano sbaraglia
i ‘similari’
Anche nel 2018 il Grana Padano si conferma il prodotto Dop più consumato del
mondo, con una quota record di 4.940.000 forme. Una tendenza positiva che
trova riscontri anche nelle esportazioni che hanno fatto segnare un incremento
del 5,4 per cento. Segnali positivi che si registrano sia nell’aumento degli acquisti delle famiglie (+4,6%), sia nella ristorazione (+7%), con un +6,9% nel retail.
Bene anche il dato del ‘grattugiato’ che registra, rispetto all’anno passato, un
+10. In sostanza un periodo memorabile. A spiegarci il perché è Stefano Berni,
Direttore generale del Consorzio di Tutela del Grana Padano Dop.
Quali sono i motivi di
questa rincorsa?
L’anno è stato eccezionale soprattutto
per quanto riguarda la
produzione e le vendite, mentre i caseifici
hanno recuperato, a
partire dagli ultimi
mesi, solo una parte
della redditività, per via
di prezzi bassi, prezzi
che però, a loro volta,
hanno consentito un
volume davvero storico, sia in Italia, sia
all’estero. La politica di
maggiore convenienza
è stata decisa, comunque, dagli stessi produttori, che, nel 2017,
molto meno dinamico
a causa della concorrenza dei similari e
delle loro politiche promozionali, hanno visto
aumentare le scorte in
modo preoccupante.
Naturalmente non si
può dimenticare, tra i
fattori positivi, la percezione, sempre più

24 DM MAGAZINE

significa che il mercato
si orienta sempre di più
sul prodotto di maggiore qualità e che, per noi,
diventa più difficile essere
aggrediti dai similari, che
non riescono, in massima
parte, a reggere una stagionatura tanto lunga e
che per questo, negli anni
scorsi, hanno colpito la
fascia di base, quella dei
12-15 mesi.
radicata, del fatto che si
tratta di un formaggio
assolutamente naturale, tra i meno grassi
sul mercato, realizzato
con vacche nutrite con
foraggi e alimenti del
nostro territorio.
Quali i segmenti
a maggiore crescita?
Dovrei dire tutti. Ma
specialmente il Grana
Padano Riserva, oltre 20
mesi, che ha beneficiato di una variazione del
+30,2 per cento. Questo

Cosa è accaduto nel 2018
in seno a questa battaglia
commerciale?
Nel 2018 il contraccolpo
dei similari è stato, come
ho detto, fortemente
ridimensionato dai prezzi
convenienti, prezzi che ci
hanno permesso crescite
molto significative in tutti
i segmenti - tranci, porzioni e grattugiato - sia
in Italia, sia all’estero.
Lungo tutto l’anno il trend
ha permesso, come si
voleva, una riduzione delle
scorte mai sperimentata
in precedenza. A partire
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da novembre, c’è stato
un vero boom anche
nell’ingrosso. Così, nel
2018, il sistema del Grana Padano ha prodotto
molto meno di quanto
ha venduto, nonostante
la produzione stessa si
sia mantenuta costante.
Questo ci permette di
affrontare il 2019 con
ottime premesse.
Parliamo ancora dei
‘similari’. Cosa sono
esattamente?
Quelli che chiamo similari sono formaggi duri,
che in qualche modo
cercano di assomigliarci
nel nome e nell’aspetto.
Non sono solo prodotti
nazionali, ma anche
esteri, che terminano
però la stagionatura in
Italia per ammantarsi
di un’aura di italianità.
Devo dire che non possiamo parlare di contraffazione e di vere vio-

lazioni di legge, ma di
una prassi allusiva che
arreca fastidi e notevoli
cali di vendite al nostro
settore. Mi spiego ulteriormente. Noi non
possiamo fare causa a
nomi, cito a caso, come
‘Gran gusto’, ‘Gran sapore’, ‘Gran bontà’, ma
è evidente che questi
stessi nomi rimandano al Grana Padano. I
consumatori, come ha
dimostrato una recente
analisi dell’Università
Cattolica di Piacenza,
sono indotti in confusione e pensano a seconde marche, di fatto
inesistenti, che, come
tali, vengono vendute a
un prezzo più basso. Sia
chiaro che non mi riferisco a Biraghi: attraverso il proprio nome e
un profilo ben preciso
Biraghi si identifica con
chiarezza come un’azienda indipendente.

La pubblicità può contrastare questa forma
di concorrenza?
Sicuramente. Le nostre
azioni pubblicitarie, che
sono frequenti e riguardano tutti i canali - tv,
radio e stampa - vanno
sempre nella direzione
di mettere al centro,
fra gli altri valori positivi, l’autenticità del
prodotto. Mi riferisco,
per parlare dei tempi
recenti, della campagna
‘Godersi la vita’: partita
in novembre ci accompagnerà, con il proprio
claim, fino alla primavera del 2020.
Parliamo dell’italian
sounding…
Anche questo è un fenomeno tanto pericoloso,
quanto vasto. Da nostre
valutazioni, per il solo
Grana Padano, risulta
che il consumo mondiale
di imitazioni ha un volume praticamente identico a quello
del prodotto
genuino e che
la maggior
parte delle
persone che
acquistano
il sounding
sono convinte
di comprare il Padano
vero. Le contraffazioni
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OUTFIT
ILVOSTROSTORESIVESTEDINUOVO!

Regalate un’experience innovativa ai vostri clienti, scegliendo i banchi della famiglia OutFit Costan.
Soluzioni che interpretano un trend molto attuale: la migliore personalizzazione di sempre!
Banchi innovativi che assicurano una perfetta
ergonomia delle forme e del design.

ESTETICA

design

ESTETICA

style

ESTETICA

studio

Un vero concentrato di flessibilità. I banchi possono
essere realizzati con la più ampia varietà di materiali e
finiture, sfoggiando 3 estetiche originali, personalizzabili
e configurabili con diverse versioni di vetrate.

Scarica l’App Costan su:

Le linee espositive tradizionali possono essere
liberamente integrate con moduli e forme ricercate e
innovative, garantendo il massimo standard di visibilità
e il miglior merchandising.
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vere e proprie sono un
fenomeno più ridotto
e di rilevanza penale,
contro il quale si possono promuovere azioni
giuridiche. Per questo
stiamo guardando con
attenzione alle conclusioni a cui porterà la
causa intentata, presso la Corte di Giustizia
dell’Ue, dal Consiglio
Regolatore della denominazione spagnola
Queso Manchego contro
un simulatore. Una vittoria potrebbe creare un
precedente storico.
Cosa vuol dire oggi
il sistema del Grana
Padano?
Il Grana Padano è il
più grande segmento
lattiero caseario italiano: trasforma oltre
il 25% della materia
prima nazionale e il
50% del latte padano
prodotto da oltre 4.500
stalle. La compagine
degli associati è di 130
caseifici produttori, un
numero che negli anni
è calato dando però
vita, attraverso fusioni e
acquisizioni, ad aziende
decisamente maggiori,
con una decina di realtà
di dimensioni grandi o
molto grandi. Questa
nuova struttura imprenditoriale ha permesso
alla produzione di crescere ancora. Del resto
la variazione media delle vendite, negli ultimi

20 anni, è sempre stata
superiore al 2%, con
un cumulato vicino al
50 per cento. Le esportazioni, nello stesso
periodo, si sono moltiplicate per 5, e hanno
assorbito la maggior
parte della crescita.
Export: quali sono le
cifre chiave e i Paesi
più importanti?
L’export totale, in volume, è di 1.850.000
forme. Il primo Paese
importatore, sempre
in volume, è per noi
la Germania che, con
circa 450.000 forme, ha
un’incidenza intorno al
25 per cento. Segue la
Svizzera con consumi
pro capite molto elevati e volumi consistenti
– cica 150.000 forme almeno in rapporto alla
popolazione totale. Continuiamo poi a crescere in Spagna, Francia,
Regno Unito, Olanda e
Belgio. Bene anche in
Canada e Usa. Le massime variazioni percentuali positive si osservano però nel Nord
Europa, ossia in Svezia,
Norvegia, Danimarca,
Finlandia. Interessante
anche l’andamento verso l’Asia e i Paesi arabi,
mentre sulla Russia,
che era un mercato
molto promettente, si è
abbattuto l’embargo. È
stato un duro colpo: basti dire che qui era già

stato approvato il progetto
di rendere il Grana Padano
il formaggio ufficiale della
linea Mosca-San Pietroburgo.
Concludiamo con la
ristorazione…
Il 35% del consumo alimentare avviene oggi fuori
casa: dunque si tratta di
un canale di grande interesse. Anche qui però,
specie nella fascia a
prezzo conveniente, sono
ancora una volta i similari
a farla da padroni, rispetto alle vere tipicità. Per
questo abbiamo formulato
un progetto e stanziato
un bugdet specificamente
dedicato alla ristorazione
collettiva e abbiamo già
ottenuto, almeno dai grandi gruppi, una risposta più
che positiva in termini di
acquisti e di segnalazione al cliente dell’impiego
in cucina del vero Grana
Padano. Gli spazi di recupero, insomma, ci sono e
sono importanti. Quello di
cui si sente la mancanza è
una norma, che porti la ristorazione stessa a dichiarare tutti gli ingredienti
utilizzati in cucina.n
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I SURGELATI FRENANO
LA CORSA, MA NON PERDONO TERRENO

Il mercato dei prodotti sottozero
ha chiuso il 2018 con una sostanziale stabilità delle vendite a valore
(-0,5%). Il trend a volume è stato
invece più negativo (-2% vs 2017 )
confermando più in generale la tendenza del consumatore a premiare
scelte di qualità a discapito della
quantità.
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opo il boom del
2017, che aveva
visto i surgelati
crescere del +2%
rispetto al 2016, ben
al di sopra del trend
medio dell’alimentare,
il mercato dei prodotti
sottozero ha chiuso il
2018 con una sostanziale stabilità delle vendite
a valore (-0,5%). Il trend
a volume è stato invece più negativo (-2% vs
2017)) confermando più
in generale la tendenza
del consumatore a pre-

D

dei surgelati è da sempre un mercato che innova, in cui si assiste al
lancio di nuove ranges,
a continui allargamenti
di portafoglio o rilanci
di linee già esistenti
allo scopo di migliorare
sempre di più l’offerta,
seguendo i bisogni di
un consumatore che
si evolve nel tempo.
Modernità e tradizione,
qualità e gusto sono gli
assi portanti del mercato, oltre ovviamente alla
comodità di stoccabi-

miare scelte di valore a
discapito della quantità. Dal punto di vista di
canali di vendita, Supermercati e Discount sono
le tipologie con migliori
performances, mentre
gli iper, che pure avevano fatto segnalare un
buon livello di crescita
lo scorso anno, hanno
rallentato. Di segno
simile anche le superfici più piccole, come
superettes e i negozi di
prossimità. Il mercato

lità ed alla garanzia di
qualità del processo di
conservazione. Andando ad analizzare le vendite nella distribuzione
moderna, si può vedere
che la dimensione del
mercato retail nel 2018
è di circa 48mila tonnellate a volume e 119
milioni di euro a valore
con un prezzo medio
che si attesta attorno
a 2,48 euro (Fonte: IRI
Totale Italia I+ S+LSP,
AT Gen19).

Vegetali, da sempre
i più amati
Il comparto dei surgelati ha risposto egregiamente alle richieste
del mercato sempre più
condizionate dai suggerimenti dei nutrizionisti,
ma anche dall’esplosione di nuove tendenze
alimentari (quali vegetariani e vegani) e dalla
forte domanda di prodotti “biologici” e “tradizionali”. Ecco quindi
spiegata la crescita dei
vegetali naturali e in
particolare delle zuppe,
dei passati e dei minestroni (e, tra questi, dei
ricettati cresciuti nel
2017 dell’8,5% rispetto
all’anno precedente).
“Trend positivo che però
nell’ultimo anno ha subito un leggero rallentamento (valore: +0.1%
vs AP, volume: -0,8% vs
AP IRI, I+S+LSP YE Gen
19) a causa di fattori
esogeni, come temperature sopra o sotto
media che hanno avuto
impatti anche in altri
mercati, e ad una sofferenza nei segmenti più
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Una bontà sulla cresta dell’onda.

Gustose e originali, le Barchette Patasnella
sono una specialità di successo.
Lo dicono i numeri, lo confermano i tanti riconoscimenti ottenuti,
frutto del gradimento di consumatori e buyer di categoria.
Le Barchette Patasnella sono un prodotto simbolo dell’orientamento
strategico di Pizzoli, un’azienda da sempre votata all’eccellenza e
all’innovazione, che sa rappresentare e soddisfare le dinamiche di un
mercato evoluto e moderno.
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basici come quello dei
piselli (valore: -3,2% vs
AP IRI, I+S+LSP YE Gen
19)”, precisa Camilla
Giannazza, Marketing
Manager Bell di Bonduelle Italia. Nel mercato dei vegetali surgelati assumono sempre
più rilevanza prodotti in
grado di unire un buon
livello di servizio con
la qualità della materia prima e l’equilibrio
nutrizionale, ed è proprio in questi ambiti che
si collocano i principali lanci dell’azienda,
come la gamma Cereali
che piacere, i Burger,

il Tempura e il Gratin
di patate e spinaci. “Il
segmento dei prodotti
ricettati – spiega Giannazza – registra tassi
di crescita interessanti
(+2,1% a valore) grazie
al supporto di comunicazione e nuovi prodotti
che rispondono all’esigenza dei consumatori
di avere prodotti gustosi
e subito pronti all’uso
come ad esempio le
Coccole, gustosi tortini
di verdure, Tempura
di verdure e Gratin di
patate e spinaci. Per lo
stesso motivo anche il
segmento delle verdure

miste al naturale, perfette da usare per contorni gustosi, conferma
un trend positivo anche
nell’ultimo anno (+1,1%
a valore), in questa categoria siamo presenti
con la nostra gamma
Natura in Padella:
verdure cotte al vapore,
selezionate e abbinate
insieme per garantire il
miglior gusto e la migliore varietà ai nostri
consumatori. Trend positivi si sono registrati
anche sui segmenti ‘più
basici’ come minestroni, fagiolini e altri mono
vegetali”.

Novità alla griglia per Agrifood
L

a novità del 2019 per Agrifood sono le nuove verdure grigliate coltivate e lavorate
in Sicilia: melanzane, peperoni e zucchine che danno il meglio di sé grazie al sole
e al clima siciliano, e che vengono poi grigliati e surgelati in tempi molto rapidi
in uno stabilimento a poca distanza dai campi. “È la nostra politica della filiera
cortissima – specifica Valeria Picco, direttrice Operations di Agrifood Abruzzo
–, che portiamo avanti da sempre anche nella Valle del Fucino, in Abruzzo. Puntiamo
molto sull’italianità come segno distintivo di alta qualità: i consumatori apprezzano e
chiedono prodotti che nascono e vengono lavorati in Italia”. L’azienda continuerà a puntare sulla gdo, dove ha consolidato la presenza sia con il proprio marchio che nel private
label, grazie alla costruzione di un rapporto di fiducia con i
clienti che si fonda su una logica di servizio: saper rispondere
in modo adeguato e veloce a ogni nuova esigenza, con un’attenzione costante all’innovazione. “Rimarremo focalizzati – afferma Picco – anche sui nostri canali storici: l’industria alimentare, dove la nostra esperienza ci consente di realizzare prodotti
tailor-made, sviluppati sulla base delle specifiche richieste del
cliente, e la ristorazione, dove ci viene riconosciuto un alto
livello di servizio, fondamentale in questo settore. Continueremo a puntare sulla comunicazione B2B, anche attraverso la
partecipazione a fiere di settore: il nostro prossimo impegno
sarà a Tuttofood, in programma a maggio a Milano”.
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La patatina McCain strizza
l’occhio ai bistrot
Le patatine fritte piacciono un po’ a tutti e
sono vissute in modo positivo perché portano
sempre gioia e allegria. “Oggi però il consumatore ha il desiderio di stupire, di valorizzare la
tavola con prodotti diversi – precisa Tamara
Gelaini Fardelli, Retail Marketing Manager
Mediterraenan di McCain –, che sorprendano ma al contempo che portino con sé un’alta
componente di servizio, intesa maggiormente come velocità e praticità di preparazione.
I consumatori infatti non vogliono rinunciare alle patatine e sono sempre alla ricerca di
gusto e croccantezza, ma certo anche di leggerezza che si traduce nel nostro mercato in
cottura al forno, evitando quindi la frittura
casalinga e con sé l’aggiunta di olio e di calorie”. In merito all’olio McCain già dal 2011
utilizza olio di girasole per la produzione
dei propri prodotti. Nel 2017 ha lanciato una
nuova gamma dedicata agli amanti dell’Out
of home, strizzando l’occhio al mondo dei bistrot e alle tendenze delle hamburgherie premium con il lancio nel retail di Original Style,
le patatine con la buccia e Fry’n’ Dip, dalla
forma a “U”, ideale per raccogliere le salse.
Questo ultimo è diventato in breve il secondo
prodotto più venduto per l’azienda. Nel 2018,
a seguito di questo successo, ha così esteso
la gamma con Chef Gourmet, le patatine dal
taglio a “V”, ondulata e con la buccia che si è
rivelata un grande successo in Italia in poco
tempo. Per rispondere alle esigenze di tempo del consumatore di oggi, McCain ha invece
lanciato Forno Express nel settembre 2018, la
patatina pronta in forno in soli 7 minuti, riducendo così le tempistiche medie di cottura di
circa il 50%. “L’obiettivo è chiaramente quello
di continuare ad andare incontro alle esigenze dei consumatori – spiega Gelaini Fardelli –,
mantenendo come punti fermi l’elevata qualità, il gusto e la croccantezza che contraddistinguono McCain”. I risultati sono stati positivi nel 2018 che ha visto una chiusura con
una crescita del 7% a volumi e dell’11,7% in
termini di fatturato netto. Tanto che la quota
di mercato a volume è salita al 23,4% (+0,8) e
a valore al 27,1% (+1,2) rispetto l’anno precedente (Fonte: IRI Infoscan, Anno terminante
dicembre 2018 Totale Italia, I+S+LSP).
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Le patate puntano
alla leggerezza
Le patate surgelate - dopo
la flessione del biennio
2015/2016 - nel 2017 hanno
fatto registrare un balzo in
avanti del +1%, per un totale
di 145.350 tonnellate consumate. Una menzione speciale
meritano le tradizionali patate
fritte, che tornano a crescere
confermando l’alto gradimento
dei bambini e non solo.
“In quanto leader di categoria – afferma Nicola Spanu,
responsabile Marketing e
Comunicazione di Pizzoli –
siamo particolarmente felici di
poter annoverare i nostri ultimi successi in ambito di innovazione, come i recenti lanci
Patasnella: Fette con buccia
e le Barchette. Quest’ultime,
dopo essersi aggiudicate il
Prodotto dell’anno nel 2018,
sono state insignite di premi
già anche nel 2019. Un riconoscimento importante che
segue gli straordinari dati di
vendita e performance di mercato”. Grazie a questi successi,
l’azienda continua la sia crescita, fino a rappresentare una
quota prossima al 28% a valore e a volume (Fonte: IRI Totale Italia I+S+LSP, AT Gen19).
“Siamo da sempre in prima
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linea per farci garanti e promotori dello sviluppo della
categoria”, sottolinea Spanu. Esempi concreti di questo impegno sono, oltre alle
citate specialità Patasnella, anche le Croccomagie
Topolino dedicate al mondo
kids, le quali, grazie al supporto di investimenti pubblicitari dedicati, hanno fatto
registrare ottimi risultati in
termini di sell-out. “Nella nostra specifica area di
business – prosegue Spanu
–, dove domina un concetto
di ‘commodity agricola’, è
sempre più fondamentale
strutturare architetture di
marca distintive, concentrando investimenti in strategie di posizionamento e
attività di comunicazione
coerenti, efficaci e di lungo periodo”. Per questo, a
livello di canali l’azienda lavora su tutte le piattaforme
offline con un’attenzione
sempre crescente verso il
mondo digital e per quanto
riguarda l’impianto creativo
si focalizza sull’espressione
del valore di condivisione e
allegria. “Il linguaggio scelto privilegia sempre codici
di modernità e freschezza,
adatti a creare empatia e
divertimento senza mai
trascurare la competenza e
la rassicurazione che derivano dall’importante lavoro
che sta dietro ogni grande
marca”.

a breve distanza da mollane e crostacei; ma anche le
versioni panate e pastellate
chiudono l’anno con risultati
lusinghieri. I consumatori
infatti apprezzano la qualità
e soprattutto il “servizio” di
questi prodotti (già puliti e
pronti al consumo), consapevoli anche delle tecniche di
lavorazione ottimali messe in
atto dalle aziende produttrici e della sostenibilità della
produzione garantita dalla
certificazione MSC (Marine
Stewardship Council) di cui
molte aziende del settore si
sono ormai dotate. Modernità e tradizione, qualità e
gusto sono gli assi portanti
del mercato, oltre ovviamente
alla comodità di stoccabilità
e alla garanzia di qualità del
processo di conservazione.
Per Findus negli ultimi due
anni i segmenti che hanno
mostrato maggiore dinamicità sono quelli appunto del
pesce, soprattutto i filetti
naturali e quelli ricettati, le
zuppe vegetali e più in generale le ricettazioni a base
vegetali, le pizze e i prodotti
a target kids. “Il
consumatore
italiano – afferma Claudia
Puzziello, Marketing Manager
Masterbrand &
Media di Findus

Nell’ittico prevale la praticità
Per l’ittico surgelato, i migliori risultati arrivano dal
pesce naturale, seguito
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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
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– è sempre più attento
ai temi del benessere
e della salute, della
sostenibilità e della
provenienza con una
particolare attenzione
al Made in Italy senza
dimenticare praticità
e convenienza. Questo
significa che la nostra
attenzione ora e in
futuro sarà legata alla
soddisfazione di questi
bisogni. Continueremo
a lavorare con Msc sul
tema della sostenibilità
ittica e con Sai Platform
su quello della sostenibilità agricola. Come
leader di mercato abbiamo l’obiettivo di far
crescere la categoria

attraverso un’offerta
ampia e sempre bilanciata”. I progetti di
comunicazione aziendale uniranno Tv e
mezzi digitali per dare
ai consumatori l’opportunità di conoscere in
profondità i prodotti e
le loro caratteristiche
e qualità. “Le nostre
campagne – spiega
Puzziello – usano i vari
mezzi in modo complementare sfruttando
sinergicamente le specifiche caratteristiche.
Stiamo lavorando molto per far crescere le
visite al nostro sito che
riteniamo il luogo ideale in cui essere ispirati

e informati, e dove i
consumatori possono
trovare non solo informazioni dettagliate
sui nostri prodotti e
sulla nostra filosofia
di Gruppo, ma anche
sezioni per approfondire aspetti nutrizionali o
avere ispirazioni ricettistiche”.

La pasta fumaiolo si espande
Fumaiolo, azienda alimentare situata sull’Appennino Tosco-Romagnolo, ad Alfero, produce pasta
fresca, piadina e sughi dal 1985. “Proponiamo per la gdo – spiega Alessandro Caminati, amministratore di Fumaiolo – una linea di pasta fresca surgelata, innovativa per il canale retail perché nel
banco freezer normalmente sono presenti solo paste ricettate. Noi invece offriamo l’intera gamma
delle paste tradizionali, dai cappelletti ai tortelli, dagli gnocchi alle paste lunghe, non ricettate,
pronte da cucinare a piacere del consumatore”. I prodotti sono realizzati con ingredienti italiani:
farine di grani romagnoli ed emiliani e acqua di sorgente. L’impasto viene poi steso e abbattuto immediatamente. “Stiamo espandendo la nostra presenza nella gdo in tutta Italia – prosegue
Caminati –. Attualmente con la pasta siamo presenti infatti nel centro nord ma possediamo già una
capacità produttiva elevata, in grado di rispondere all’incremento di richieste. Siamo in grado anche
di offrire private label con ricette customizzate. E vorremmo esplorare anche il mercato estero
affidandoci alla qualità dei nostri prodotti e alla forza del made in Italy”.
L’azienda prevede promozioni dedicate e showcooking per far testare direttamente ai clienti la
la qualità dei prodotti. “La nostra pasta fresca
può contribuire ad aggiungere valore al comparto
surgelati, perché si innesta in un mercato con
enormi margini di crescita. Abbiamo in corso
numerose campagne di comunicazione: siamo
presenti sia nelle principali riviste di cucina e
manteniamo costantemente aggiornati i nostri
canali online pubblicando videoricette, consigli
e spunti su come utilizzare le nostre referenze,
grazie anche a collaborazioni con chef e food
blogger”.
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Le pizze si fanno XL
Tra rotonde e alla pala,
farcite e semplici, extralarge e al trancio,
biologiche e integrali,
gluten free e senza
lattosio, la pizza è un
piatto che mette tutti
d’accordo e nella sua
versione sottozero ha
saputo conquistare
anche i mercati globali.
Nell’ultimo anno, gli
Italiani hanno mangiato oltre 1kg e mezzo a
testa di pizza, privilegiando nella scelta la
classica “Margherita”
(tra più di 45 tipologie

presenti in commercio),
e i consumi di pizze
surgelate rappresentano oggi il 20% circa del
mercato complessivo
secondo IIAS – Istituto
Italiano Alimenti Surgelati. Nel 2017, i consumi
hanno toccato complessivamente quota
91.500 tonnellate, con
una crescita del +2,1%
ed un exploit di consumo delle “pizze grandi”,
che hanno guadagnato
oltre il +7% sull’anno
precedente (scendendo
nel dettaglio, sono state
consumate nel canale

Soavegel punta a nuovi mercati
Il 2018 di Soavegel si è chiuso all’insegna del consolidamento
degli ottimi risultati conseguiti nel 2017. “Abbiamo registrato un
incremento del +5% a volumi e del +6% a valori. Siamo soddisfatti di aver portato a casa un risultato positivo, sebbene non
a due cifre, in un anno dalle tendenze altalenanti con un forte
ricorso alla pressione promozionale, come lo è stato il 2018”,
commenta l’amministratore delegato Massimo Bianco. L’export
rappresenta sicuramente uno dei primari obiettivi per lo sviluppo aziendale. “Anno dopo anno – afferma Bianco – siamo felici
di poter annoverare nuovi clienti in varie parti del mondo, con abitudini alimentari sicuramente differenti dalle nostre”. Attualmente l’export incide circa sul 10% del fatturato,
registrando nel 2018 l’ingresso di nuovi clienti in Korea, Giappone, Usa, ma anche Egitto,
Croazia, Svezia. Tra le novità 2019 alcuni prodotti che partono dalla tradizione gastronomica pugliese (Burratine Panate e Scamorzine affumicate) e i Gratini di patate ai formaggi. “Se fino agli scorsi anni il nostro obiettivo primario di comunicazione è stato esclusivamente quello di intercettare l’interesse degli operatori del settore – spiega Bianco –, nel
2019 la comunicazione Soavegel, pur mantenendo i tradizionali asset con riviste e fiere
di settore, si concentrerà maggiormente sul B2C. Per raggiungere il consumatore finale
sicuramente è molto importante il costante presidio del web e di tutti i principali canali
Social, ma allo stesso tempo amiamo farci conoscere ed apprezzare di persona”. E’ stata
così ampliata la flotta delle “Ape Hour” per poter soddisfare le sempre maggiori richieste
di partecipazione ad eventi, inaugurazioni, degustazioni all’interno dei punti vendita. Crescono anche le sponsorizzazioni sportive, ultima in ordine di tempo quella effettuata con
la Scuola Sci Rainalter di Madonna di Campiglio. In estate infine un tour promozionale
vedrà l’azienda presente nei più importanti luoghi d’aggregazione di Puglia.
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retail circa 50.000 tonnellate di pizze surgelate - a cui si aggiungono
poi gli snack salati - e
oltre 14.500 tonnellate
nel catering). In soli 11
anni, dal 2006 al 2017, il
valore di mercato relativo a questo prodotto
è quasi raddoppiato:
da 130 a 254 milioni di
euro. A fine del 2018
la gdo, però, sembra
aver subito un rallentamento, specie nel
canale Iper e nel libero
servizio. Bene il canale
Super e notevole performance del Discount,
che arriva a rappresentare oltre il 23%
dei volumi sviluppati.
“Molti player – afferma
Marco Repezza, head
of Marketing & Trade
Marketing Italpizza –
si stanno cimentando
nell’entrare nel nuovo segmento XL e in
generale nel formato
rettangolare, cercando
di replicare il successo
di 26x38”. Si prevede
che continuerà quindi
a crescere il segmento
XL delle rettangolari, a
discapito delle classiche
tonde e in generale dei
piccoli formati. “Anche
quest’anno – interviene
Marco Rossi, responsabile Vendite Italia
Italpizza – ampliamo
la famiglia delle 26x38
con la nuova e richiesta Salsiccia e Patate,

cercando di soddisfare
ulteriormente i gusti del
consumatore e replicare il successo dell’ultima extension line con 5
Formaggi; e Pomodorini
e Basilico, già diventate delle best seller in
termini di rotazioni”.
Bene anche le rettangolari più “piccole” come
le pale. Anche l’altezza
dell’impasto evidenzia
ad oggi dei trend ben
distinti: da un lato la
pizza alta, dall’altro
quella molto sottile.
“Puntiamo a crescere
ancora con il nostro
brand 26x38 – prosegue
Rossi – consolidando la
leadership del segmento XL. Ma ci apriamo
con favore anche ad
altri mercati. In meno di
un anno la linea 12x30
è già protagonista del
segmento pala, con
l’obiettivo di diventare
il nuovo riferimento di
qualità del segmento”.
Italpizza esporta in 55
paesi con un fatturato
in continua crescita dal
2007 e un totale di 127
milioni di euro nel 2018.
L’export rappresenta
per Italpizza circa il 60%
del mercato. “La nostra
comunicazione, come
per lo sviluppo nuovi
prodotti – conclude Repezza –, pone al centro
il cliente. Cerchiamo sia
una presenza nazionale
sui canali tradizionali,

che un dialogo più informale e diretto con i
“Pizza lovers” attraverso
i canali digitali. I riscontri in termini di vendite e
in termini di interazioni
ci fanno ben sperare sul
successo di questa strategia”.

Piatti pronti sì, ma salutari
La fine della crisi economica ha arrestato
anche la decrescita
(molto forte negli ultimi 6-7 anni) del settore
dei piatti ricettati, che
hanno iniziato a risalire
nei volumi. Nel 2017, ne
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sono state acquistate
45.500 tonnellate (tra
retail e catering), con un
incremento del +1,9%
rispetto all’anno precedente. Alta qualità degli
ingredienti, ricettazioni
tradizionali ma nello
stesso tempo innovative, velocità nelle modalità di preparazione,
attenzione al bilancio
nutrizionale rappresentano le prerogative
principali che fanno di
questa categoria la migliore risposta alle necessità dei consumatori
e del loro rinnovato stile
di vita, che lascia sempre meno spazio alle
preparazioni alimentari
domestiche. Nel 2018
le migliori performance
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relative ai segmenti
sono da attribuire al
mercato dei passati
di verdure (+ 3,7%
a volume e +6,4%
a valore) e a quello
delle zuppe (+ 3,5%
a volume e +6% a
valore). Segno che il
consumatore desidera sì un piatto già
pronto, ma all’insegna del benessere.
“I segmenti più
interessanti – commenta Maurizio Zappatore,
direttore Commerciale
Orogel – confluiscono
nella direzione di prodotti caratterizzati da 3
elementi fondamentali:
filiera italiana, naturalità/salubrità e servizio”.
Orogel è a tutt’oggi uno

dei principali investitori
nel settore dei vegetali
freschi surgelati. La sua
strategia mira a valorizzare la produzione
italiana, abbinandola
ai concetti di salute e
benessere. In quest’ottica si collocano anche
gli ultimi lanci: Finocchi
a fette, Fagiolino Valentino e Ceci al naturale
per le verdure; Bietoline
Tricolore e Contorno
Amico per i mix di vegetali; la Ribollita nelle
zuppe; Verdurì carciofi
e Verdurì asparagi nei
passati. “Da alcuni anni,
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poi, abbiamo legato
questi concetti a quello
della Meraviglia del nostro paese per rafforzare sempre più il legame
tra la sua meraviglia e
quella dei nostri prodotti”, conclude Zappatore.

Si affermano gli snack
di pollo
Continua la frenata nei
consumi di prodotti a
base di carne, soprattutto rossa (-2,3% nel
2017), influenzata forse
dai nuovi stili alimentari
emergenti, che spingono i consumatori verso
una dieta più ricca di
vegetali. In controtendenza, invece, la carne bianca. “Secondo i
dati forniti da Nielsen
– precisa Giuseppe
Grigolini, amministratore delegato e country
manager BRF Italia – il
totale mercato Meat
Other Poultry, surgelato avicolo, cresce del
+3,4% a volume (dati
Nielsen agosto 2018),
corrispondente a 8.064
tonnellate nel segmen-

to. Il mercato si attesta
sui 56 milioni di euro
a valore in crescita del
+2,3%”. Il primo canale è il discount, che in
percentuale assoluta
pesa il 43,2% e rappresenta la maggior crescita a valore (+3,4%).
A volume, la maggior
crescita si è riscontrata
negli Iper che pesano il
20%, con un +8%. “Oltre
all’innovazione – specifica Grigolini – crediamo
che proporre un prodotto con materie prime di
qualità sia alla base dei
valori di un’azienda. Nel
corso degli ultimi anni
abbiamo portato avanti
un’importante campagna nei confronti della
distribuzione e dei consumatori sul dibattuto
tema della CSM (Carni
separate meccanicamente): i nostri prodotti
sono tutti Senza Carne
Separata Meccanicamente, oltre che senza
olio di palma”. Le novità
di quest’anno soddisfano i criteri di innovazione che da sempre
l’azienda porta avanti.

Così è nato Speedy Pollo The Original, che è lo
stick di pollo pastellato
alle erbette mediterranee, che vedrà un
allargamento gamma
con Speedy Pollo Crock
di Semi, ovvero filetto di
pollo con speciale panatura ai 5 semi (lino,
girasole, miglio, avena
e zucca). Un’altra novità riguarda il gluten
free: già presente nel
mercato del gluten free
con i Bastoncini di pollo
Sadia 240g, da qualche
mese l’azienda ha lanciato le Cotolette Gluten
free Sadia 200g per gli
intolleranti al glutine. “Il
nostro target di riferimento – spiega Cristina
Marchi, responsabile
marketing – è la Generazione Z, i cosiddetti
nativi digitali che sono
sempre iperconnessi e
vivono in ambienti digitali, parlando linguaggi specifici. Abbiamo
così lavorato sui canali
social e ingaggiato un
testimonial: un giovane cantante trapper in
ascesa, Gionny Scandal
in grado di interpretare
i valori di Speedy Pollo e
trasferirli alle community social”.
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Fratelli Polli acquisisce il ramo d’azienda
operativo e commerciale di Valbona
Con l’operazione la società raggiungerà €110 milioni di fatturato e prevede un incremento a €130 milioni nel 2021. Obiettivo: crescita dei volumi
(+57%) e del fatturato (+63%).

F

ratelli Polli, società specializzata nel
settore delle conserve, ha acquisito da
Europa Investimenti, operatore specializzato nel mercato distressed italiano, il 100%
di una Newco nella quale è stato conferito
il ramo d’azienda operativo e commerciale
di Valbona, azienda di Lozzo Atestino (PD).
Valbona ha registrato a fine 2018 un fatturato di 30 milioni di euro e conta 91 dipendenti. Questa acquisizione consente a Polli
di passare dagli 80 milioni di euro di fatturato del 2018 a 110 milioni nel 2019, con una
previsione di 130 milioni nel 2021.

lare quella destinata all’export. L’avvio di
un percorso di internazionalizzazione con
la costituzione di filiali commerciali in UK,
Germania e Francia, e l’apertura di nuovi
canali distributivi, insieme a una politica
di crescita per linee interne ed esterne,
fanno parte del nostro nuovo e ambizioso piano di sviluppo per prossimi anni. In
questa fase – conclude Polli - l’azienda sta
affrontando un significativo cambio di pelle anche con il recentissimo ingresso di un
nuovo Ceo dal mercato».

L

M

«

C

’operazione ha l’obiettivo di accrescere
la capacità produttiva di Polli dando avvio al piano triennale 2019-21 che prevede
un aumento del fatturato del 63% e dei volumi del 57%. Con l’ingresso nella Newco,
Fratelli Polli rileva in particolare l’immobile
dello stabilimento produttivo, gli impianti, i
macchinari, il magazzino materie prime e
prodotti finiti, i contratti commerciali e tutti i 91 dipendenti di Valbona. Al termine del
processo i dipendenti del Gruppo saranno
complessivamente quasi 300.
Con questa operazione – dichiara Manuela Polli – puntiamo a una leadership nel
settore delle conserve vegetali attestandoci
tra le prime aziende in Italia per fatturato
e dipendenti, con un incremento a doppia
cifra della capacità produttiva, in partico-

arco Fraccaroli, nuovo Ceo di Fratelli
Polli, vanta una comprovata esperienza nel settore alimentare e una conoscenza approfondita dei mercati internazionali
avendo ricoperto diversi ruoli in realtà del
comparto. È stato Chairman di Granarolo International e ha diretto all’estero alcune delle principali aziende del gruppo.
Ha iniziato la sua carriera in società di
consulenza di direzione e organizzazione
aziendale, prima di entrare come manager in Pastificio Rana, dove ha avviato la
sua esperienza nel settore food.
onsulenti di Fratelli Polli in questa acquisizione sono stati: Oaklins-Arietti in
qualità di advisor M&A, Evershed Sutherlands e Studio LCA per la consulenza legale, Ethica Debt Advisory per la consulenza
finanziaria.n
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La birra (s)corre tutto l’anno
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Claudia Scorza

44 DM MAGAZINE

MERCATI DMM

Il mercato chiude
il 2018 in crescita
sia a volume che a
valore, registrando un aumento dei
consumi anche nei
mesi freddi dell’anno. Le birre speciali
e quelle del segmento premium si
confermano le più
amate a riprova
della sempre maggiore curiosità dei
consumatori italiani a voler scoprire e sperimentare
prodotti innovativi
e nuovi stili birrai.

I

l 2018 è stato un
anno di crescita per i consumi
di birra, che ha
registrato un trend
positivo in tutti i periodi. Non solo picchi di
vendite in estate, ma
anche nei mesi freddi:
nell’ultimo trimestre
dell’anno le vendite
sono cresciute del +
6% rispetto all’anno
precedente. «Dopo un
2017 eccezionale con
crescita a doppia cifra
- conferma Luca De
Zen, amministratore
delegato di Swinkels
Family Brewers Italia
- nel 2018 il mercato
italiano è cresciuto sia

a volume (+1,9%) sia a
valore (+2,6%)».
A fotografare l’evoluzione dei consumi e
lo sviluppo della cultura birraria in Italia
è l’ultima edizione di
AssoBirra Monitor, il
report quadrimestrale
sull’andamento delle vendite nel Paese
delle imprese aderenti all’associazione
confindustriale AssoBirra, che raccoglie
circa 40 associati tra
grandi, medi e piccoli
birrifici insieme con
le 2 malterie, rappresentativa di più del
90% della produzione
nazionale e del 71%
di birra immessa al
consumo nella penisola. L’incremento
evidenziato negli ultimi tre mesi dell’anno
è significativo se si
tiene conto dell’eccezionalità dei periodi
freddi, considerati
“fuori stagione” per il
consumo. In particolare, ottobre registra
il dato più alto del
trimestre con +9% sul

2017 e 935.212 ettolitri di birra venduti,
seguito da novembre con una crescita del 4%. Chiude
dicembre con +6%
sui risultati mensili
del 2017.
«I dati sulle vendite dell’ultimo
trimestre del 2018
- afferma Michele
Cason, presidente di AssoBirra -,
sono sicuramente
la testimonianza
che è in atto una
vera e propria destagionalizzazione
della birra dovuta
a diversi fattori.
Innanzitutto l’apprezzamento degli
italiani per l’accresciuta varietà
dell’offerta a cui si
aggiunge un cambiamento delle modalità di consumo e un
crescente desiderio
di conoscenza dell’universo birrario. Oggi
il 43% degli italiani
mostra una propensione alla sperimen-
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tazione di birre nuove,
non conosciute, con
livelli di consumo che
toccano quota 61% nei
locali (ristoranti, pizzerie, pub, bar) durante i pasti e del 64% a
casa propria durante
la cena, con impatti
economici positivi sul
canale Ho.Re.Ca, sulla
Gdo e sulla distribuzione tradizionale. Si
va nella direzione di
un consumo che si
allarga ad altri luoghi,
contesti, situazioni e di
una maggiore consapevolezza delle caratteristiche della birra,
dei suoi processi produttivi e del legame
col territorio».
BENE I SUPER
Il Canale Gdo registra una crescita
totale del +1,8%
in termini di volumi, sostenuto
principalmente
dalle vendite
dei segmenti
premium, pari
a +5,3% vol.
(Fonte: Iri ytd
2018) «Anche il
canale On Trade
cresce sostanzialmente con
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gli stessi tassi: +1,9%
vol. con il segmento
premium a +2,8%
vol. e quello speciality a +5,9%», spiega
Luca Giardiello, amministratore delegato di Warsteiner.
Per quanto riguarda
l’andamento delle
vendite all’interno
della distribuzione
moderna continuano
a crescere i supermercati, mentre gli
ipermercati si stanno
rilevando meno dinamici.
PREMIUM E SPECIALI
SONO LE PIÙ
APPREZZATE
Tra le diverse categorie che compongono il comparto, sono
le birre e speciali e
quelle del segmento
premium a raggiungere le performance
migliori. «Le specialità confermano un
trend positivo, con
una crescita a doppia cifra nel canale
moderno del 13.6% a
volume e del 12,1%
a valore», dichiara
Andrea Negro, direttore commerciale di
Carlsberg Italia.

UN CONSUMATORE
SEMPRE PIÙ CURIOSO
ED ESIGENTE
Il consumatore di birra
si è evoluto negli anni
in termini di consapevolezza di prodotto e
ricerca di innovazione, sviluppando una
maggiore curiosità per
quanto riguarda nuovi
stili birrai e abbinamenti gastronomici. Il
voler scoprire e sperimentare prodotti nuovi
ha permesso anche
l’affermazione a scaffale delle craft beer,
come spiega Luca De
Zen: «la crescita delle birre artigianali e
di piccoli birrifici ha
portato una ventata di
novità e cambiato radicalmente la composizione dello scaffale,
che oggi offre in media
negli ipermercati, supermercati e libero
servizio circa 134 referenze, di cui 65 solo
di birre speciali. Negli
iper arriviamo a 250
referenze di cui 139 di
speciali».
L’OFFERTA SI AMPLIA
Negli ultimi dodici mesi
l’offerta si è arricchita
di nuove proposte pun-
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tando soprattutto su
qualità e innovazione.
È il caso di Warsteiner
che ha allargato nella
grande distribuzione il
parco delle birre speciali a marchio Koenig
Ludwig con l’ingresso
delle varietà Hell nel
formato bottiglia da
0,50 litri. Anche Swinkels Family Brewers
ha proposto novità di
prodotto nel 2018 con
il brand 8.6 lanciando la 8.6 IPL – India
Pale Lager, una birra
intensa e aromatica
con forti note di luppolo, una gradazione
alcolica di 7.0 e una
bassa fermentazione
tipica della lager. Il
2018 è stato ricco di
novità anche per Birra

Peroni, iniziato con l’arrivo
della birra
giapponese
Asahi Super
Dry e seguito
dal lancio di
Nastro Azzurro
Prime Brew,
una lager non
filtrata dal
gusto secco e
luppolato, prodotta mantenendo il grado
primitivo di
fermentazione, e da
quello di Peroni Gran
Riserva Bianca, una
Weiss realizzata con
processo tradizionale e con malto 100%
italiano.
LE NOVITÀ A SCAFFALE
Nei primi mesi del
2019 i player del settore hanno lanciato
nuovi prodotti che
vanno a soddisfare
la sempre maggiore
richiesta di innovazione da parte dei clienti.
«A marzo – racconta Andrea Negro di
Carlsberg –abbiamo
lanciato la Special
Effect –, la prima
“alcohol free” di Brooklyn Brewery. Una

lager ambrata e spiccatamente luppolata
adesso disponibile in
Italia nei canali distributivi tradizionali nel
formato in bottiglia da
335ml e nel fuori casa,
erogata grazie al sistema DraughtMaster, la
rivoluzionaria tecnologia senza CO2 aggiunta
di proprietà di
Calsberg Italia».
Inoltre, Swinkels
Family Brewers,
dopo il lancio
di fine febbraio
della 8.6 Limited
Edition Tattoo
con quattro lattine dal design
esclusivo ispirato al mondo dei
tatuaggi, ha in
serbo altre due
grandi novità
che arriveranno
a metà 2019: da
un lato il lancio
di una limited
edition legata al
mondo Bavaria
e creata in occasione del suo
300esimo anniversario; dall’altro l’introduzione di un nuovo
brand all’interno della
gamma distribuita nel
canale moderno.
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L’IMPORTANZA DEL
TERRITORIO
Tradizione, qualità e territorio
sono valori su
cui le aziende
del comparto
puntano per sviluppare il proprio business.
«Per quanto
riguarda i marchi territoriali,
quello appena
passato – spiega
Davide Gibertini, direttore
commerciale
di Birra Peroni
– è stato l’anno
del grande ritorno di
Birra Napoli, una birra
nata nel 1919, profondamente legata alla
sua città, prodotta con
ingredienti come il
grano duro e il malto
d’orzo 100% campano.
Tra le novità anche il
lancio di Raffo Non
Filtrata, una lager dal
colore intenso che
nasce per celebrare
i primi cento anni del
brand che rappresenta una parte importante della storia e
dell’identità della città
che l’ha visto nascere:
Taranto. Cento anni
quest’anno anche per

Itala Pilsen,
un altro nostro
marchio locale
che abbiamo
rilanciato due
anni fa nella
città di Padova
e che ci sta
dando grosse
soddisfazioni».
Rientra in
questo ambito anche una
delle novità di
Birra Morena
che verrà proposta nel corso del 2019:
Birra Lucana,
una premium da 4,8%
alc. Vol, 100% italiana
e con solo malto lucano.
Heineken, inoltre, ha
intercettato la sempre
maggiore attenzione del consumatore
verso il localismo, la
naturalità degli ingredienti e il gusto
ampliando la propria
offerta con nuove
specialità tra cui Birra
Messina e Birra Messina Cristalli di Sale.

UNA COMUNICAZIONE
MULTICANALE
Le strategie comunicative adottate dai
player del settore sono
volte non solo a rafforzare la visibilità e
il posizionamento dei
brand, ma anche ad
arricchire l’esperienza
di acquisto e consumo
dei prodotti. Ne consegue un marketing mix
integrato che coinvolge
sia i media classici sia
i social, validi strumenti per raccontare i
valori dei marchi e dei
prodotti. «La comunicazione deve
essere multicanale e attivare sia i
media tradizionali
sia quelli digitali;
accanto a influencer e testimonial
è necessario comprendere anche
attività esperienziali per i consumatori», afferma
Benoit Bronckart,
BU President
South Europe di
AB InBev.
Largo spazio
quindi ad attività
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di in store promotion
per essere ancora più
vicini ai consumatori
con una comunicazione diretta in grado
di promuovere la conoscenza dei brand e
delle peculiarità delle
singole referenze. Non
mancano iniziative
culinarie che propongono sfiziosi abbinamenti di piatti e birre,
come conferma Luca
Giardiello di Wersteiner: «Abbiamo lanciato un importante progetto in ambito food
“Beerlover in cucina:
cucinare per la birra,
cucinare con la birra”,
con il quale vogliamo
rispondere alla domanda crescente di
beer&food pairing da
parte dei consumatori.
Si tratta di un percorso di “edutainment”
che insegna a utiliz-

zare con fantasia la
birra in cucina e può
stimolare la ricerca
dell’abbinamento
perfetto tra birra e
cibo».
Infine, lo sport si conferma un ambito altamente presidiato dai
brand di birra, come
dimostra l’impegno
di Birra Peroni: «nel
2018 abbiamo chiuso
due importanti accordi e siamo diventati
birra ufficiale di UC
Sampdoria, Genoa
CFC, AC Milan e FC
Internazionale Milano per confermare e
rafforzare la nostra
presenza tra le più
importanti realtà calcistiche italiane e comunicare attraverso
queste sponsorizzazioni in nostri valori di
marca. Riconfermata
per i prossimi tre anni
anche la partnership

con la Nazionale Italiana
di Rugby», dichiara Davide Gibertini.
LA SOSTENIBILITÀ
PRIMA DI TUTTO
I temi dell’ecologia,
dell’economia circolare
e dello sviluppo compatibile sono sempre
presenti nelle decisioni
strategiche dei player
del comparto. Essere
sostenibili e tutelare
l’ambiente è di fondamentale importanza
per AB InBev come dimostrano gli obiettivi
di sostenibilità per il
2025, che si fondano su
quattro pilastri: agricoltura intelligente, cura
dell’acqua, difesa del
clima e attenzione al
packaging. Per quanto
riguarda il packaging,
l’introduzione da parte
di Warsteiner della bottiglia “ecologica”, più
leggera di 45 grammi
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HEUSCHEN & SCHROUFF: IL PARTNER
IDEALE PER LA FORNITURA DI CIBO ORIENTALE
LA NOSTRA STORIA
Nel 1963, Frits Schrouff, il
fondatore di Heuschen &
Schrouff, notò quanto gli
immigrati indonesiani desiderassero i gustosi prodotti
del loro continente nativo
lontano. Dopo importanti
viaggi in Indonesia, iniziò a
importare prodotti di soia e
riso in piccola scala per poi
venderli porta a porta con
un piccolo furgone. Questa
avventura ha continuato
a crescere nel corso delle
decadi fino ad arrivare alla
grande impresa che Heuschen & Schrouff è oggi.

100 brand autentici dalla
Turchia, Marocco, Emirati
Arabi Uniti, Thailandia,
Singapore, Malesia, Filippine, India, Cina, Vietnam e
Corea, che hanno concesso
a Heuschen & Schrouff in
esclusiva il diritto per la
distribuzione in Europa.
innova periodicamente i
propri servizi per mantenere
standards operativi elevati. Il
range di oltre 4600 prodotti
autentici si divide in mercato
etnico, retail, foodservice e
industria.

CIBO ASIATICO, AFRICANO, CARAIBICO E ARABO
Heuschen & Schrouff Foods
Group è il fornitore leader

dei supermercati asiatici
nell’Europa Occidentale e
ha introdotto il cibo asiatico
autentico nel retail tradizionale e nel foodservice. Oltre
al cibo asiatico, Heuschen &
Schrouff importa i migliori
prodotti dall’Arabia, dall’Africa e dai Caraibi. L’impresa è unica grazie a più di

Heuschen
& Schrouff
aggiorna costantemente
la propria
offerta per
cavalcare
i trend del
momento nel
settore food.
In questo
modo l’impresa risponde
alle esigenze delle diverse
comunità così come delle
gastronomie e delle cucine professionali. Inoltre,

https://www.heuschenschrouff.com/

PERCHÉ SCEGLIERE
HEUSCHEN & SCHROUFF
COME BUSINESS
PARTNER?
• Più di 50 anni di esperienza
nel mercato europeo
• Cibo asiatico, arabo, africano e caraibico
• Contatto diretto e personale con i commerciali e gli
addetti al trasporto
• Ordine facile e veloce con la
piattaforma H&S online
• Importanti certificazioni: BIO, IFS Logistics, ISO
22000:2005
• 60.000 m² di magazzino per
più di 4.600 prodotti diversi
• 40 camion frigo di proprietà
per cibi freschi e surgelati.
Connect people, connect
cultures with authentic
Asian and other ethnic
food and non-food.
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grazie ad un vetro più
sottile di 0,5 mm, ha
permesso una riduzione di 8.000 tonnellate di vetro all’anno,
contribuendo a una
diminuzione delle
emissioni di CO2 durante il trasporto. Risulta particolarmente
attenta al risparmio
energetico e alla riduzione degli sprechi
anche Birra Morena,
come spiega Fabrizio
Tarricone: «Da anni
puntiamo su impianti
di spillatura per Birra Post Mix da Bag in
Box che consentono di
ricavare da 25 litri di
prodotto concentrato
75 litri di prodotto diluito, direttamente in
loco, abbattendo notevolmente le emissioni
di CO2, i trasporti, i
materiali di sanificazione, i consumi di
energia elettrica e di
gas».
Heineken è da sempre
sensibile al tema della
sostenibilità tanto da
farne uno dei pilastri
della propria attività.
Grazie al piano decennale “Brewing a
Better World”, infatti,

l’azienda ha ottenuto
la prima “birra fatta
col sole”: Birra Moretti Baffo d’Oro, una
lager realizzata con
energia rinnovabile.
«Nel 2016 – spiega
Barbara Garioni, Off
Premise Sales Director Heineken Italia –
la certificazione “fatta
con il sole” è stata
estesa anche a Birra
Moretti La Rossa e a
Birra Moretti La Forte
e nel 2017 a Birra Moretti La Bianca. Questo progetto è frutto
dell’impegno e degli
investimenti dell’azienda volti all’implementazione di impianti per la produzione di
energia rinnovabile».
L’attenzione all’ambiente, infine, è
centrale anche per
Carlsberg, che ha
lanciato nel 2017
“Together Towards
Zero”, progetto con il
quale vuole contribuire al raggiungimento
di alcuni degli obiettivi
di sviluppo sostenibile
delle Nazioni Unite.
«Le azioni previste
dalla strategia mirano
a ridurre le emissioni di CO2, gli sprechi
idrici, il consumo non

responsabile e gli
incidenti sul lavoro,
con target misurabili
e definiti per il 2030»
– afferma Andrea
Negro, che prosegue
– «Inoltre, abbiamo
inaugurato da poco il
nuovo impianto di pastorizzazione “flash”
nel nostro storico
Birrificio di Induno
Olona che ci consentirà di ridurre l’impatto
ambientale; prevediamo infatti un 10-15%
di risparmio
energetico e
una riduzione del 10%
nelle emissioni di CO2
e del 10%
del fabbisogno idrico di
processo. Ciò
si aggiunge
all’efficientamento idrico
legato alla
produzione
della birra
che siamo
riusciti a
raggiungere:
il consumo
specifico
d’acqua, dal
2015 ad oggi,
è sceso del
-27,9%». n
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RISPETTATE L’AMBIENTE
E CREDETE
NELLA CONVENIENZA?
CHE COINCIDENZA,
ANCHE NOI.

Il sistema pooling pallet e contenitori CHEP riduce
notevolmente i costi totali di distribuzione e migliora
l’efficienza della catena logistica della vostra azienda.
Grazie alle attrezzature di qualità e ai sistemi di controllo
sofisticati, CHEP rispetta l’ambiente e ottimizza i costi.
Se vi riconoscete in questa filosofia, adottatela.

GESTIAMO I PRODOTTI PIÙ IMPORTANTI DEL MONDO

ogni giorno.

CHEP ITALIA
Viale Fulvio Testi, 280 - 3° piano
20126 Milano - Italy
Tel. +39 02 66 15 4811
Fax +39 02 66 15 4825
www.chep.com
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Rigoni di Asiago, 50 milioni
per lo sviluppo estero
quota paritetica, da UniCredit e Banco Bpm.

L

Il gruppo vicentino, re
dei prodotti alimentari
biologici certificati, ha siglato un accordo per un
nuovo finanziamento di
complessivi 50 milioni di
euro con un pool di banche composto, in quota
paritetica, da UniCredit
e Banco Bpm. L’obiettivo è ampliare una quota
estera oggi attestata al
24% del fatturato.

R

igoni di Asiago lancia un
nuovo piano di sviluppo
incentrato sulla crescita
della quota di fatturato estero, rimodulando la propria
posizione finanziaria. Il
gruppo vicentino, leader in
Europa nella produzione e
commercializzazione dei
prodotti alimentari biologici
certificati, ha infatti siglato
un accordo per un nuovo
finanziamento di complessivi 50 milioni di euro con un
pool di banche composto, in

’operazione, perfezionata con il supporto di
una garanzia di Sace Simest
(Cassa depositi e prestiti),
permetterà all’azienda di
proseguire nella crescita
sui mercati esteri: le confetture a marchio Fiordifrutta
– market leader a valore
– hanno chiuso il 2018 con
una crescita a valore, sul
mercato italiano, del 3,6%
e iniziano il 2019 con +6,5%
a valore a gennaio. Anche
la crema spalmabile Nocciolata apre l’anno con un
aumento, sempre in valore,
di 2 punti.

I

n particolare Rigoni ha
perfezionato negli ultimi
anni una strategia di penetrazione sui mercati esteri,
dove intende aumentare la
propria quota, attualmente
pari al 24% del fatturato,
cogliendo nuove opportunità in Benelux, Germania
e Francia e sfruttando così
al meglio la capacità produttiva del sito di Albaredo
d’Adige (VR), recentemente
ampliato.

mercati esteri, sfruttando
le competenze organizzative e commerciali del socio
finanziario Kharis Capital,
nostro investitore dallo
scorso anno”.

G

ruppo Rigoni - 136 milioni di ricavi nel 2017,
con una crescita del 15 per
cento sul 2016 - a seguito
del riassetto societario
dello scorso luglio, è oggi
controllato da Giochele Srl,
holding di partecipazioni
della famiglia Rigoni, con
una quota del 57,3% del
capitale sociale, mentre il
restante 42,7% è, appunto,
di Kharis Capital, primario operatore finanziario
focalizzato su investimenti
a lungo termine in mercati
consumer, con una consolidata esperienza nei
mercati del food biologico
e un ampio network internazionale nel mondo del
food and beverage e della
grande distribuzione.n

S

piega il presidente, Andrea Rigoni: “La nostra
sfida è di portare i prodotti
biologici italiani della nostra
azienda in tutto il mondo.
Questo importante contratto di finanziamento ci dà le
risorse per strutturarci in
maniera adeguata in tanti
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RETAIL INNOVATIONS DMM
Caso tratto dalla ricerca internazionale di Kiki Lab – Ebeltoft Group, Retail Innovations 13

Decathlon City
Francia, Parigi

Area chiave: Smart Shopping
Tendenze complementari: Efficienza
per i clienti; Human Tech

Area chiave: Interaction Tendenza
complementare:
Servizio 360°
Il negozio di quartiere per lo sport di
Decathlon sfrutta il digitale per rendere più gratificante e soddisfacente
la Retail experience: quella dei clienti
e quella dei collaboratori
Info Chiave
Abbigliamento sportivo
400 mq
2017: lancio format City
Gruppo Decathlon
1976: prima apertura a Lille (Francia)
28 Paesi
1176 pv
78.000+ dipendenti
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Negli ultimi anni Decathlon sta sperimentando nuovi concept in
diversi Paesi, soprattutto di tipo urbano e
dimensioni ridotte. In
Francia ha lanciato Decathlon City, che si presenta con lo slogan ‘Vivi
lo sport nel tuo quartiere’. Nei soli 400 mq è
ovviamente il digitale la
chiave dell’innovazione
ma, coerentemente con
le tendenze emergenti, visto in chiave pratica più che come
‘wow effect’. La filosofia di questo concept è quella di liberare sia i clienti che
gli addetti dalle attività a basso valore
per liberare tempo, energie e attenzione
a favore degli elementi più qualificanti e
gratificanti sia della Retail experience dei
clienti che dei collaboratori.
Efficienza per i clienti
Grazie alle tecnologie i clienti possono
essere molto più autonomi, se lo preferiscono, ad esempio verificando dagli
schermi se un prodotto nella propria taglia è presente in negozio. E nel caso non
ci sia, decidere di prenotarlo per trovarlo
in negozio il giorno dopo o di acquistarlo on-line e farselo spedire a casa. Nei
camerini non è più necessario uscire per

recuperare taglie diverse da
provare, ma basta richiederli
sul digital mirror interno. La
fase del pagamento, tipicamente poco entusiasmante e a
basso valore aggiunto, diventa
fluida con l’inserimenti di modalità self-service e l’app Decat
Pay.
Human Tech
Gli strumenti digitali facilitano,
forse ancora più che i clienti,
gli addetti, che vengono sgravati da attività a scarso valore
e noiose e da perdite di tempo, come
andare in magazzino a verificare se la
presenza di una taglia o l’arrivo dell’ordine. I collaboratori sono dotati di dispositivi che consentono l’accesso a tutte le
informazioni necessarie per rispondere
in tempo reale ai clienti: stato degli ordini, programmazione delle consegne,
informazioni sugli stock,… Inoltre, accedono al database di CRM per conoscere
il profilo del cliente e poter personalizzare approccio e suggerimenti. Grazie
al tempo risparmiato nelle varie attività,
Decathlon ha deciso di aprire i negozi
presto la mattina e utilizzare il team per
dare lezioni di sport e di ginnastica gratuite ai clienti.
Commento finale di Kiki Lab ed Ebeltoft
Group
Fra i vari concept urbani testati da Decathlon questo City si è distinto come il
più efficace. Meno appariscente di altri,
ma più funzionale per clienti e addetti. E
capace di motivare e fidelizzare meglio
entrambi i target di riferimento, interno
ed esterno.n
Autore: Fabrizio Valente,
founder e amministratore di Kiki Lab – Ebeltoft Italy
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Guardiamoli in faccia?
L’intelligenza artificiale applicata al retail offre varie applicazioni, fra queste il riconoscimento facciale è una di quelle che genera le reazioni più contrastanti e a volte confuse. Il suo uso è ancora abbastanza limitato e quando
ci si confronta con i retailer le posizioni sono spesso molto radicali
L’intelligenza artificiale applicata al retail offre varie applicazioni, fra queste il riconoscimento facciale è una di
quelle che genera le reazioni
più contrastanti e a volte confuse. Si tratta di un tema che
come Retail Club abbiamo già
toccato in passato e che periodicamente incrociamo, vuoi
per nuovi casi d’uso, vuoi per
declinazioni diverse. Il suo
uso è ancora abbastanza limitato e quando ci confrontiamo con i retailer le posizioni
sono spesso molto radicali. Ci
sono forti dubbi sulla legalità,
sull’impatto emotivo dei clienti, sulla reale efficacia, sui
costi di implementazione ed
in ultima analisi sulla capacità di portare reali benefici.
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In effetti, si tratta di una
applicazione più complessa
di come appare in superficie,
dal punto di vista tecnologico si tratta di acquisire delle
immagini, elaborarle estraendone informazioni e avviare
dei processi in base a questi
dati. Proviamo a capire meglio senza avere la velleità
di essere esaustivi perché,
come accade con le nuove
tecnologie digitali la realtà
è in forte evoluzione, frammentata ed anche coperta
da una patina lucente del
marketing di chi offre queste
soluzioni. Ipotizziamo dunque
di avere un budget illimitato, cosa possiamo davvero
fare? Proviamo a camminare
dall’esterno del negozio fino

RETAILCLUB
INTERVISTA DMM
ad arrivare in cassa: vediamo
dove il riconoscimento facciale possa essere utilizzato
cercando di approcciarlo sia
dal punto di vista delle applicazioni richieste del retailer
che di quelle promesse dalle
aziende dell’offerta.
Una prima domanda è quella
di usare le telecamere per
misurare il passaggio davanti ad un negozio, si tratta
quindi di dispositivi da collocare all’esterno. Su questo impiego vi sono remore
sia di privacy che tecniche,
queste ultime di più difficile
gestione rispetto alle prime.
Affrontiamo il tema legale
che è spinoso e genera molte
titubanze. Il riconoscimento
facciale è un algoritmo (più
o meno preciso) che partendo da un volto genera un
identificativo unico costruito
su una serie di parametri
del viso. A titolo di esempio
dando la mia faccia in elaborazione questa potrebbe
generare l’identificativo
FC439D743R2D2AC3P0 e
questo codice dovrebbe
uscire ogni volta che il mio
volto viene visto dal sistema.
Quanto ciò avvenga veramente, cioè che al mio viso
venga associato un codice
unico e sempre quello, è

alla base dell’affidabilità del
sistema. La sequenza alfanumerica (in gergo un hash)
“FC43...” non ha nessuna
attinenza con Paolo Pelloni, essa è anonima a meno
che non sia associata al mio
profilo in qualche altro modo,
ad esempio collegando la
mia immagine alla mia carta
fedeltà. Questo però deve
avvenire esplicitamente con
il consenso del cliente.
Diverso è il flusso video che
contiene l’immagine della persona, quello ha degli
aspetti rilevanti per la privacy. Se questo è registrato
all’interno ci sono le facce
delle persone le quali sono
suscettibili di identificazione.
Oggi esistono soluzioni che
“cancellano” dal video volti
o intere persone proprio per
anonimizzarli, e alcuni casi
d’uso sono proprio nel mondo retail. Una telecamera
potrebbe riprendere quello
che succede all’interno di un
reparto di un supermercato
mascherando però i dipendenti affinché non diventi
uno strumento di controllo
illecito del proprio personale. Insomma la tecnologia
potrebbe essere di aiuto
per l’aspetto privacy, rimane l’aspetto tecnico che in

questo caso è l’anello debole. Lavorando all’esterno vi
sono troppi fattori in gioco
per avere delle misurazioni
accettabili. Dalle condizioni
meteorologiche al variare della luce solare, dalla
distanza del passaggio al
vestiario stagionale (cappelli, sciarpe, occhiali da sole,
ecc…). Si pensi ad una persona che passaggi avanti ed
indietro mentre è al telefono,
se l’angolazione non è corretta non è possibile avere
un riconoscimento accurato
quindi se ci limitiamo alla
funzione di conta persone
abbiamo delle numeriche
non attendibili con ampi
errori introdotti dai percorsi
non lineari, il conteggio multiplo delle stesse persone e
altri fattori simili. In sostanza per misurare il transito,
ovvero il traffico di persone
davanti un negozio, oggi siamo ancora lontani da soluzioni ideali. Stando in tema,
alcuni stanno sperimentando
soluzioni come “sniffer” WiFi ovvero dei ricevitori che
intercettano quanti telefoni
passano vicino al negozio.
Anche in questo caso però è
difficile avere informazioni di
qualità. Se quasi tutti hanno
uno smartphone, meno hanno il Wi-Fi sempre accesso
e comunque l’identificazione
univoca non funziona sempre.
Fino a qui la situazione non è
esaltante, il prossimo mese
le notizie migliorano, rimarremo all’esterno del negozio
e vedremo come si possa
rispondere efficacemente ad
una esigenza dei retailer. n
Paolo Pelloni, Retail Club
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LE NUOVE APP:
QUALE FUTURO?
QUALE DIREZIONE:
NATIVE APP
O WEB APP?

L’evoluzione del Il mercato
delle APP è straordinariamente vivo e continuerà la
sua strada di sviluppo. Come
tutte le tecnologie ha vissuto
e vive le sue dinamiche e le
sue “curve ed andamenti”
(si direbbe ironicamente alti
e bassi), ma due dimensioni
sono indiscutibili : 1) assolvono a missioni, servizi, fuzionalità ormai imprescindibili:
comprare biglietti online, farsi
guidare in un percorso stradale, trovare un ristorante o una
sala giochi, trovare amici in
una città, pagare un servizio,
prodotto o altre attività similari sono ormai nella mentalità e aggiungerei nel loop
mentale detto anche “hook”
dei clienti (queste applicazioni
intercettano perfettamente
questa esigenza. Sono infatti
utilizzate ampiemante e senza
di esse non si potrebbe operare agevolmente nella società
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contemporanea) ; 2) sono
aggangiati agli smartphone
ed alla loro evoluzione (ancora ridotte le app per desktop). Pertanto l’evoluzione
del mercato degli smartphone fino ad oggi ed in prospettiva (secondo varia fonti
il mercato degli smartphone
è destinato a crescere ulteriormente) porta ad interessanti sviluppi del mercato
APP. Giusto per riportare
un dato, secondo statista si
stimano circa 2.9miliardi di
mobile nel 2020, quidi direi
che di spazi c’è ne dovrebbero essere.
LE APP SONO UN INTERESSANTE “HOOK” PER
I BRAND E UN SERVIZIO
PER I CLIENTI
La APP economy sta iniziando a far girare un considerevole giro d’affari (Apa
Annie riporta 1.300miliardi
di dollari tra applicazioni
a pagamento, pubblicità,

ed acquisti online. Si contano 3.4miliardi di utenti nel
mondo che trascorrono circa
1.600 miliardi di ore l’anno
sulle applicazioni e spendono
circa 379 dollari a testa). Le
APP avranno uno sviluppo in
varie direzioni, ma che secondo un personale punto di
vista, possiamo racchiudere
in due parole che esprimono
bene il significato e significante della “nuove app”.
Prima di riportarle terrei a
precisare per i “rigorosi”, per
i “puri” e per gli “specialisti
informatici” che le due parole
vanno interpretate “non” solo
dal punto di vista “puramente” informatico, del “puro”
significato tecnologico fino ad
oggi attribuito alle due parole,
ma un più ampio significato e
significante (ovvero contenuto
e espressione che intercettano più il cliente finale, le
personas, il loro percepito,
come le interpretano, come le
utilizzano)

CUSTOMER DMM

LE APP COME “AGENTI
INTELLIGENTI”
Le APP diventarenno sempre più “agenti intelligenti”,
ovvero entità in grado di riconoscere l’ambiente che lo/
le circonda, il contesto operativo e di comportamento
del cliente finale o utilizzatore, mantenere in memoria
la vita del cliente finale ed
aiutarlo nella quotidiniatà.
Le APP saranno partecipi
sempre più la rappresentazione di quella che viene definita a sociatà del software
(anche qui mi perdoneranno
i puri, gli specialisti essendo
una terminologia più ampia
ma che dobbiamo cercare di
“modellare” per spiegare al
pubblico il futuro dei questa
economia).
Sempre più il “software”
sarà l’interfaccia “percepibile” e “risolutrice di
bisogni”che si interpone
tra il cliente finale e tutta
l’architettura retrostante
(diciamo sinteticamente
il back end). Il software è
quell’oggetto che consente
di “risolvere ed assolvere”
ai bisogni dell’utente finale.
Per questo è, e sarà, sempre più rilevante, funzionalmente e tecnologicamente
parlando.
Le APP saranno in grado di

accogliere, analizzare, proporre
soluzioni e dare
una risposta.
Solo per una
semplice condivisione: accedere ad una APP
di un Retailer
e poter gestire
un ecosistema
di servizi (es
:prenotazioni,
consegne, pagamenti, tracciabilità degli
acquisti, loyalty programmi
intelligenti, predisposizione
della spesa, cross selling e
up selling in base alle spese
effettuare,
attraverso
interfaccie
con sistemi
di AI, Machine learning
partecipare
ad estrazioni
di programmi
promozionali,
oppure agganciati a punti di
vendita fortemente automatizzati (es
Amazon GO)
etc )
Immaginiamo l’ampiezza
delle possibili evoluzioni della nuove APP come
“agenti intelligenti”: mCommerce, eBanking e fintech,
eGaming, eWallet e tanto
altro.
APP VELOCI, AFFIDABILI,
FUNZIONALI, CONTENT
EMBEDDED, SOCIAL,
INSERITE IN UN ECO SISTEMA E CON FUNZIONI DI
DIGITAL PAYMENT
Saranno più veloci, sia con
attuale 4G ma con una
straordinaria accellerazione all’arrivo del 5G: anche

solo per i tempi di latenza che
saranno estremamente ridotti. Saranno più funzionali: si
integreranno maggiormente
con tutte le APP attuali dei big
player (a partire dai GAFA per
caairci: Google, Amazon, Facebook, Apple per arrivare a tutti
gli altri operatori). Saranno più
fluide nell’accesso esempio
nell’interfaccia ed aperture di
Safari o Chrome e della connessione con le WebAPP, altra
traiettoria. Saranno maggiormente branded e branding builder: sia Deloitte che Google ci
dicono che facciamo un check
sui nostri mobile screen molte
volte al giorno (a seconda delle

fonti da 50 a 150 volte per day).
Possiamo lontanamente immaginare il numero di volte in cui
vediamo un Brand, lo consultiamo, lo utilizziamo e cosi via.
Sicuramente tutti gli esperti
di User Experience e di User
Interface potranno sbizzarrirsi
nella definizione di interfaccie,
navigazione, contenuti e servizi.
Saranno più potenti, anche solo
per la raccolta dati giornaliera
con la possibiltà di analizzare
il comportamento di miliardi di
persone.n
Marco Zanardi, Vice Presidente Retail
Institute Italy e Partner Beready
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Big Event Prima Colazione
B

ig Event Prima Colazione è stata l’attività di Shopper Marketing ideata e organizzata
da Beready (agenzia di
Retail, Trade e Shopper
Marketing) per Barilla, in
continuità con l’iniziativa
organizzata i due anni
precedenti, per rispondere alle nuove esigenze
e richieste del mercato e
delle personas odierne,
che hanno esigenze diversificate.

L

’attività è stata concepita in modo che
ci fosse integrazione tra
digitale e fisico che, partendo dal sito di Mulino
Bianco, attraversasse i
canali digitali social, per
atterrare al sito del Retailer ove trovare informazioni e meccanica promozionale predisposte per
l’operazione. Nel fisico è
stata disegnata, progettata, prodotta ed allestita
l’isola della prima colazione che aveva l’obiettivo di marketing, trade
e shopper marketing di
accrescere consapevolez-

za nei target, ingaggiarli e
attivarli attraverso:
1- una meccanica promozionale con gift a fronte dell’acquisto
2- la riproduzione della celebre ruota del Mulino
2- un monitor con video che
raccontano i prodotti mulino
bianco: la produzione in stabilimento, le materie prime,
le ricette e le occasioni di
consumo.

I

n particolare l’iniziativa
descritta ha avuto il focus
in 7 ipermercati Carrefour,
di cui 6 del Centro-Nord
Italia e 1 in Sardegna, con
l’obiettivo di riavvicinare le
persone alla colazione fatta
in casa, basandosi sui nuovi
trend di consumo.

losa (donne 35-54), Ricca di
Benessere (uomini e donne
25-54) e Classica (famiglie
con bambini 6-13).

P

er stimolare la frequenza d’acquisto sono stati
utilizzati nei punti vendita
diversi materiali dedicati
all’iniziativa e nelle isole
di circa 40 mq erano presenti pannelli con grafiche
tematiche, banchetti per le
hostess, flyer. I consumatori sono stati coinvolti per
ben 93 giornate grazie alle
hostess e agli altri materiali
di ingaggio.n
Account: Silvia Miceli
Produzione: Dario Dinardi
Designer: Francesco Marena

M

ulino Bianco con questa
operazione ha voluto dimostrare di essere in grado
di proporre un’offerta variegata che può adattarsi allo
stile di vita di ognuno, con
particolare focus alla qualità
delle materie prime e alle
ricette. Sono state perciò
individuate 3 tipologie di colazione in base al target: Go-
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Hyster presenta nuove soluzioni
all’insegna del risparmio energetico
Il marchio specializzato nella produzione di macchine per la movimentazione dei
materiali, distribuito in Italia da Cls, ha annunciato nuovi modelli che sfruttano le
potenzialità della tecnologia agli ioni di litio e delle celle a combustibile, per garantire elevate prestazioni costanti nel tempo, zero emissioni e massima durata.

H

yster, marchio specializzato
nella produzione di macchine per la movimentazione dei
materiali, distribuito in Italia da
Cls, ha annunciato nuovi modelli che sfruttano le potenzialità
della tecnologia agli ioni di litio
e delle celle a combustibile, per
garantire elevate prestazioni costanti nel tempo, zero emissioni
e massima durata.

I

n occasione di Logimat, infatti,
il brand ha presentato i nuovi
carrelli controbilanciati elettrici
J1.6XNT con batterie agli ioni di
litio a 48 volt e i nuovi Big Truck
elettrici dotati di celle a combustibile, capaci di offrire la massima efficienza su turni di lavoro
multipli e preservare l’ambiente.

U

no dei maggiori benefici delle batterie agli ioni di litio è
il fatto di poter essere ricaricate
anche solo parzialmente durante pause programmate, senza
ripercussioni sulla loro capacità. La possibilità di una ricarica
intermedia e in tempi molto più
brevi aumenta considerevolmente i tempi di servizio e di disponibilità del carrello, anche su più
turni, ed elimina la necessità di
avere una seconda batteria di
ricambio.

T

imo Antony, area business
director Central Europe di
Hyster spiega: «Nel tempo i
carrelli con batterie agli ioni di
litio possono risultare di gran
lunga più economici, se utilizzati
correttamente e consentono di
ridurre complessivamente i costi
di manutenzione ed esercizio».

D

iversamente dalle batterie
piombo-acido non richiedono infatti processi di equalizzazione, pulizia e controlli del
livello dell’acido e consentono
di ridurre i costi per l’energia
grazie all’efficienza sensibilmente maggiore nelle fasi di carica e
scarica. Altrettanto importante è
poi la garanzia di sicurezza che
sono in grado di offrire. Gli ioni
di litio, infatti, non presentano
componenti acidi che potrebbero
fuoriuscire né tantomeno sprigionano fumi, contrariamente
all’idrogeno e ad altri gas.

C

iò rende i carrelli agli ioni di
litio particolarmente adatti
ad essere utilizzati nell’industria
alimentare, dove le operazioni
si svolgono prevalentemente in
ambienti chiusi e dove la priorità
è scongiurare il rischio di eventuali contaminazioni.

I

noltre, in alcuni contesti di
applicazione le celle a combustibile possono essere
la migliore soluzione di
alimentazione, offrendo
massima potenza ed energia pulita. Attualmente,
Hyster sta sviluppando per
un proprio cliente operante
nel porto di Los Angeles,
dei Big Truck per la movimentazione dei container a
emissioni zero. I nuovi Big
Truck saranno alimentati
da una cella a combustibile
Nuvera in sinergia con una
batteria agli ioni di litio e
saranno dotati di una ricarica rapida wireless completamente integrata.

«

Nei casi in cui il fabbisogno
energetico necessario per
alimentare una flotta di Big
Truck elettrici superi le effettive
capacità della rete, l’idrogeno è in grado di fornire ai porti
un’energia prontamente disponibile senza avere la necessità
di un’infrastruttura di ricarica
elettrica di portata elevata»,
prosegue Antony.

I

l cuore del sistema è costituito dalle celle combustibili,
all’interno delle quali l’idrogeno
reagisce con l’ossigeno dell’aria
generando energia elettrica che
viene poi immagazzinata e può
essere utilizzata dai sistemi di
azionamento. L’idrogeno necessario per la reazione è immagazzinato ad alta pressione all’interno di serbatoi di gas, mentre
l’ossigeno viene semplicemente
prelevato dall’aria. L’unica
“emissione” di questo processo è acqua pura, nessuna CO2
inquinante per l’atmosfera.n
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Checkpoint Systems
lancia la piattaforma IoT Halo
L’azienda specializzata in soluzioni verticalmente integrate per il retail presenta una
nuova piattaforma IOT che fornisce soluzioni intelligenti uniche nel loro genere e incentrate su suggerimenti di azioni mirate.

C

heckpoint Systems annuncia il lancio di Halo
che, a differenza di molte
piattaforme IoT che promuovono dashboard e soluzioni
inventariali, fornisce soluzioni
intelligenti uniche nel loro
genere e incentrate su suggerimenti di azioni mirate.
«Halo è in grado di generare
automaticamente dei task
agli operatori lungo tutta la
filiera e in store, favorendo un
incremento della produttività
nella ricezione, back stocking
e restocking di prodotti alto
vendenti, per massimizzare
le conversioni di vendita e i
maggiori margini di profitto»,
spiega Phil Fisher, product
manager di Halo.

L

a nuova soluzione è in
grado di garantire la
massima efficienza nel minor
tempo, velocizzando i processi di spedizione e ricezione in
ogni fase della supply chain.
La piattaforma raccoglie dati
legati agli eventi, tramite tutti
i sensori connessi presenti
all’interno della supply chain
e nel punto vendita del retailer. Questi dati vengono poi
immagazzinati, processati
e analizzati in tempo reale,
per fornire insight mirati e
trasformati in azioni. Queste
ultime vengono quindi visualizzate tramite il portale Halo

e trasformate in suggerimenti
di task da intraprendere direttamente sui dispositivi mobili
del personale. Ciò consente
agli utenti di visualizzare eventi
chiave, intraprendere azioni
consapevoli e adottare comportamenti che possono incrementare i processi e migliorare
le performance.

L

e attività organizzative e
gli avvisi su mobile possono essere generati
automaticamente,
tramite machine
learning e intelligenza artificiale,
oppure per mezzo
dell’inserimento
manuale. Inoltre,
grazie al supporto di
Microsoft Azure, uno
dei fornitori di servizi
in cloud maggiori
al mondo, la piattaforma è facilmente
implementabile,
utilizzabile, adattabile, flessibile, sicura e
con un ottimo rapporto qualità-prezzo.

nibilità dei prodotti a scaffale,
per offrire al cliente un’esperienza di shopping ottimale,
massimizzando nel contempo
la redditività. La raccolta di
dati in tempo reale generata
dai molteplici sensori presenti in un punto vendita aiuta il
retailer nel fornire al cliente
un servizio migliore e una
customer experience ottimizzata, minimizzando il numero
di perdite. n

G

razie alle soluzioni RFID i
retailer possono
migliorare la precisione nel conteggio
dell’inventario e incrementare la dispo-
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Francia: 375.000 euro per un barattolo
di Nutella
Va bene che la Nutella è
una sorta di monumento,
nazionale e internazionale, ed è in testa ai sogni
dei golosi di tutto il mondo,
ma decisamente 375.000
euro sono un po’ troppi.
Tanto è costata al gruppo
Intermarché la vendita,
drasticamente sottocosto,
del celebre prodotto Ferrero. A fissare la maximulta è stata la Dgccrf (Direzione generale della concorrenza, del consumo e
della repressione frodi), ente governativo che è, in
pratica, l’equivalente francese della nostra Agcm con,
in più, le funzioni dell’Ispettorato centrale repressione
frodi. Il caso, che trova il proprio fondamento giuridico
nel divieto, Oltralpe, delle vendite sottocosto, risale a
gennaio 2018, quando il gruppo, da 2.400 punti di
vendita, ha deciso un taglio del 70% su un paniere di
prodotti di marca, che comprendeva, oltre al brand
italiano, un paniere di marchi composto anche dai
pannolini Pampers e dall’acqua Perrier.

A Modena parte l’Esselunga
della discordia
Arriva a una svolta definitiva, dopo una trafila di
quasi 20 anni, il sofferto progetto di Esselunga
Modena. Infatti il Consiglio comunale ha detto sì al
piano di variante urbanistica che prelude all’inizio
dei lavori. L’apertura del cantiere è prevista per
l’autunno del 2019, dopo un’ulteriore fase di studio
e la stesura di un documento particolareggiato.
Nella città emiliana Esselunga costruirà, in una zona centrale (Via Canaletto), un superstore di 2 500
mq, su due piani. La catena lombarda realizzerà
anche un parcheggio multilivello di 180 veicoli,
che servirà il Pdv, ma sarà di proprietà municipale.
Il Comune inoltre rileverà dal gruppo distributivo
un lotto da destinare a edilizia residenziale. In più
Esselunga si
accollerà 1,8
milioni di euro
di oneri urbanistici per il miglioramento del
quartiere circostante.
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Nella crisi Iperdì-Superdì si fa avanti
‘Il Gigante’
Continua lo spezzatino di Iperdì/Superdì, la catena
lombardo-piemontese di 43 supermercati di proprietà della famiglia Franchini. L’azienda è attualmente in concordato preventivoIn un incontro svoltosi ieri, 21 marzo, al Mise, il rappresentante legale
della società ha annunciato la presentazione di una
proposta formale di acquisto di 5 negozi da parte di
Rialto Spa, proprietaria de ‘Il Gigante’. Ciò consentirebbe di ricollocare 125 lavoratori in cassa integrazione. La proposta è in attesa del parere tecnico da
parte del Commissario Straordinario nominato dal
Tribunale di Monza. “Nel frattempo – riferisce il Ministero - sono state avanzate manifestazioni d’interesse relative ad alcuni dei punti vendita residui ma, al
momento, nessuna di queste può ritenersi vincolante”. In precedenza altre porzioni della rete sono andate a gruppo Italmark, della famiglia Odolini, che
ha rilevato 9 Pdv e al socio Selex MaxiDì, che ne ha
acquistati 5.

Tuttofood 2019 diversifica
la propria offerta
Presentata a Milano Tuttofood
2019, la fiera internazionale dedicata al
food&beverage
organizzata da
Fiera Milano, in programma dal 6 al 9 maggio A oggi sono già 32 i Paesi confermati, con numerose
collettive provenienti da Spagna, Grecia, Portogallo,
Usa, Regno Unito e Cina. Una novità sarà l’Evolution
Plaza, area dove aziende e centri di ricerca potranno dialogare tra loro per analizzare e sperimentare
le tecnologie 4.0: dalla tracciabilità del prodotto, all’ntelligenza artificiale, passando per i pagamenti e
le consegne. Così Netcomm, il Consorzio del commercio elettronico italiano, presenterà l’e-commerce
Food Lab, che affronterà le tematiche legate al digital retail agroalimentare. Sempre in questa edizione
debutta Tuttowine, lo spazio dedicato al vino, in collaborazione con Uiv-Unione Italiana Vini, che consentirà ai buyer di accostare al food un elemento
imprescindibile come il beverage.

VIDEO DMM

SAB ORTOFRUTTA ACCELERA
SUL MERCATO TEDESCO
Sab Ortofrutta ha lanciato di recente la linea Benessere
di prodotti di quinta gamma, composta da cinque nuove
referenze in risposta alle nuove esigenze dei consumatori, sempre più orientati verso prodotti salutistici. L’azienda mira ad espandersi sul mercato estero a partire dalla Germania: un anno fa, infatti, è stato inaugurato un
nuovo impianto di produzione sul territorio tedesco che
impiega materie prime di provenienza italiana. Ce ne
parla in questa intervista Giuseppe Micucci, Presidente

LIDL ITALIA RINNOVA LA PARTNERSHIP
CON FIGC
L’insegna delle gdo e la Federazione Italiana Giuoco
Calcio hanno annunciato il proseguimento della loro
collaborazione. Come per il precedente accordo siglato
nel 2015, Lidl conferma la qualifica di “Premium Partner
della Nazionale Italiana di Calcio” per i prossimi 4 anni.
Come ci racconta l’ad acquisti & marketing Eduardo
Tursi, tra le novità della partnership, che prosegue all’insegna della valorizzazione del Made in Italy e del forte
legame con il territorio, Lidl avrà anche la qualifica di
“fornitore ufficiale di frutta e verdura della Nazionale”.

CARLSBERG ITALIA INAUGURA FLASH PASTORIZZAZIONE E NUOVO
Alla presenza di Attilio Fontana, Governatore della Regione
Lombardia, Carlsberg Italia ha inaugurato pochi giorni fa,
presso il proprio Birrificio di Induno Olona (VA), due importanti novità ad alto tenore di tecnologia sostenibile: l’innovativo impianto di pastorizzazione flash e il Negozio del Birrificio, realizzato all’ingresso dello storico stabilimento della
Valganna. Il commento dell’amministratore delegato Alberto Frausin ai microfoni di DM.

CEREALITALIA PORTA AVANTI IL PIANO
DI SVILUPPO
L’azienda pugliese, specializzata nella produzione di cereali
per la prima colazione, barrette di cereali, cioccolato continuativo e da ricorrenza, negli ultimi anni è stata protagonista
di un importante processo di crescita legato ad una serie di
azioni mirate a sviluppare il proprio business all’interno della
Grande Distribuzione sia con i propri brand sia per le Private
Label. Due, nello specifico, i progetti che hanno dato una
spinta a questo percorso: il primo è l’acquisizione del marchio
Dolci Preziosi mentre il secondo è l’ingresso nella categoria
degli snack salati. Ce ne parla in questo video intervista il
direttore commerciale Aldo Tollemeto.
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