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Seconda Fiera del comparto in Europa per importanza, 
Marca è ormai un vero e proprio punto di riferimento per 
la business community dei prodotti a marchio del distri-
butore, unica manifestazione del settore a cui partecipano 
le più importanti catene con un proprio stand. La 14esima 
edizione vedrà una crescita dello spazio espositivo - due 

padiglioni in più - e delle Insegne. Sono quattro, infatti, i nuovi ingressi nel Comitato Tecnico 
Scientifico, costituito dalle più importanti catene della distribuzione moderna organizzata; si 
tratta di: Pam, Rewe Group, Consorzio C3, Leader Price Italia.
MarcabyBolognaFiere è una delle manifestazioni più importanti nel panorama internazionale, 
l’appuntamento  di riferimento  per le Insegne, i produttori e i distributori italiani, che, nei due 
giorni di apertura, offre workshop e convegni specialistici sui temi di maggiore attualità nel 
settore. Quest’anno aumenterà anche la presenza degli operatori stranieri, con una importante 
rappresentanza di category manager del mondo retail. Un risultato reso possibile anche grazie 
al supporto di coinvolgimento di ICE dei VIP buyer provenienti da tutto il mondo e di networ-
king tra imprese italiane e operatori esteri, in arrivo in particolare dai Paesi europei, dagli Stati 
Uniti e dalla Cina. Come ogni anno, oltre alla presentazione del Rapporto annuale sull’evoluzio-
ne della Marca Commerciale, che sarà illustrata nella mattinata del 18 gennaio da BolognaFiere 
e ADM in collaborazione con IRI, sono previsti altri meeting. Il 17 gennaio si terrà il Convegno 
ADM, in collaborazione con The European House - Ambrosetti, che analizzerà il valore e il ruolo 
per il sistema-Paese della Mdd, un elemento strategico per la GDO e un importante driver di in-
novazione e sviluppo all’interno della filiera, per i consumatori e per l’intera economia e società. 
Nel pomeriggio della stessa giornata si svolgerà il convegno Smart Packaging, valore aggiunto 
per il retail”, organizzato in collaborazione con BE-MA Editrice. L’incontro verterà sull’importan-
za dello smart packaging (imballaggio intelligente) come fattore rilevante nell’ottimizzazione 
dei processi di movimentazione, logistica e vendita in store. Al termine dell’incontro seguirà la 
terza edizione del premio ADI Packaging Design Award,u n progetto di ADI - Associazione per 
il Disegno Industriale, fortemente condiviso da Marca, che intende valorizzare i prodotti più 
innovativi del comparto del packaging italiano. Nel corso del primo giorno della fiera, una com-
missione di esperti analizzerà i prodotti esposti e ne selezionerà cinque, quelli maggiormente 
in grado di coniugare il packaging con l’innovazione e l’eccellenza progettuale. Chiuderà la ker-
messe, nel pomeriggio del 18 gennaio, l’incontro organizzato da AIIPA – Associazione Italiana 
Industrie prodottialimentari sul tema “Il futuro dei fresh convenience a base vegetale nella Di-
stribuzione Moderna ”che servirà per fare il punto sul trend di forte crescita dei prodotti vegetali 
freschi sugli scaffali della GDO, anche attraverso la presentazione dei dati di una ricerca svolta 
dall’Università Cattolica di Piacenza.



La Linea Verde è oggi un’importan-
te realtà agroalimentare, che ope-

ra attraverso 6 siti produttivi (due nel 
nord Italia, uno nel sud, uno in Sarde-
gna, uno in Spagna e uno in Serbia), 
due imprese agricole e una società 
di trasporti refrigerati di proprietà. 
Con una quota di private label che 
ammonta a circa il 65% del fatturato 
complessivo, l’azienda propone insa-
late pronte in busta e con la propria 
marca DimmidiSì produce ortofrutta 
fresca pronta al consumo, piatti pron-
ti freschi e bevande fresche.

LA LINEA VERDE:  
co-packer nel dna

Zuppe Fresche, le uni-
che sul mercato a essere 
personalizzate. «Oltre alla 
marca DimmidiSì ben in 
evidenza - aggiun-
ge Hoff -, tutte 
le confezioni ora 
sfoggiano infatti 
una grafica che 
parte dal mes-
saggio chiave del 
brand “Sì alla bon-
tà, Sì alla freschez-
za” per alternare, a 
seconda del pe-

riodo dell’anno, soggetti 
personalizzati come il 
primo che abbiamo realiz-
zato, a tema natalizio».

DimmidiSì è un brand in 
continua crescita anche dal 
punto di vista dell’offerta 
come racconta il direttore 
marketing e comunicazione 
Valérie Hoff: «A Marca pre-
senteremo la gamma delle 
Zuppe Fresche Gourmet, 
una linea che nasce dal toc-
co di chef capaci di creare 
accostamenti originali e 
fantasiosi». 
Un’altra novità molto im-
portante sono le ciotole 
“griffate” della gamma Le 

MARCA 20184
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La logica di collaborazione 
si rivela vincente

STUPIRE CON NUOVE MODALITÁ 
DI CONSUMO

Da sempre La Linea Verde si pone come part-
ner per la grande distribuzione organizzata 

in una logica di collaborazione. «Il nostro mo-
dus operandi – spiega Hoff - è impostato sull’in-
novazione e sulla flessibilità per rispondere alle 
richieste sempre nuove del cliente. Grazie a que-
sta nostra capacità siamo ormai riconosciuti dal-
la GDO come interlocutore proattivo e pronto, 
in grado di ampliare il giro d’affari del mercato 
dell’ortofrutta fresca».

Gamma innovativa e interessante sia per il 
mercato che per i consumatori sempre più 

alla ricerca di nuovi modi per mangiare gli or-
taggi è rappresentata, invece, dagli Spaghetti di 
Verdura. «100% verdure fresche a forma di spa-
ghetto, gli Spaghetti DimmidiSì rappresentano un 
nuovo modo di concepire il primo piatto in cucina 
e a tavola perché offrono una soluzione appetito-
sa e salutare senza rinunciare al gusto. «La Linea 
Verde – chiarisce Hoff - propone due referenze di 
Spaghetti (“Zucchine e Carote” e “Barbabietola e 
Carote”) alla base delle due ricette di Spaghetta-
ta di Verdura, la classica Spaghetti di Zucchine e 
Carote con mozzarelline e pomodorini semisec-
chi e una più trendy Spaghetti di Barbabietola e 
Carote con feta e soia edamame». 

«Si è creato nei nostri confronti 
un clima di fiducia per noi im-
portantissimo – dichiara con 
soddisfazione Hoff -. I nostri 
clienti sanno che lavoriamo 
continuamente per essere 
all’avanguardia e per scoprire 
sempre nuovi mercati. E noi ga-
rantiamo il nostro impegno in 
questa direzione. Siamo abituati 
a esplorare nuovi orizzonti e te-
stare nuovi segmenti di mercato 
con il nostro brand DimmidiSì. 
E allo stesso tempo, forniamo 
servizi a 360 gradi per risponde-
re alle esigenze del cliente con 
affidabilità, tempestività e fles-
sibilità. Siamo orgogliosi che la 
nostra marca DimmidiSì abbia 
ampliato l’offerta del banco fri-
go dell’ortofrutta creando nuovi 
mercati (come ad esempio nel 
caso delle Zuppe Fresche pron-
te) attraverso il lancio di prodot-
ti di successo che hanno saputo 
trainare il mercato dell’ortofrut-
ta fresca pronta al consumo nel 
suo complesso».

LA FIDUCIA, 
UN BENE PRIMARIO
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“L’azienda pugliese, operante da decenni nel comparto del Frozen Food, è stata ca-
pace di affermarsi sul mercato grazie ad una crescita costante e progressiva che le 
ha consentito di assumere un ruolo di primo piano in Italia. Proprio grazie alla sua 
lunga esperienza nel settore del surgelato, unita alla qualità del prodotto, Soavegel è 
divenuta negli anni un copacker di riferimento per alcune delle più importanti catene 
italiane ed estere. «Finora le private label hanno rappresentato circa il 30% del nostro 
fatturato e quest’anno il trend è sicuramente in crescita grazie anche al consolidamen-
to di alcune partnership e alla acquisizione di nuovi contratti» specifica l’ad Massimo 
Bianco.

Negli anni Soavegel ha 
maturato una profonda 
conoscenza delle esigen-
ze legate al mondo della 
distribuzione organizzata 
tanto da essere in grado 
di soddisfare le domande 
e le richieste dei retailers 
in termini di qualità, con-
trolli di filiera, sicurezza 

per tutelare il consuma-
tore finale. «Ma soprat-
tutto – chiarisce Bianco 
- abbiamo sempre voluto 
investire e puntare for-
temente su tutto ciò che 
riguarda l’innovazione 
in ogni suo processo, i 
consumi e le tendenze 
cambiano velocemente. 

LE REGOLE DEL BUON CO-PACKER

Marca 2018 sarà il 
trampolino di lancio 
di un prodotto tipico 
della tradizione ga-
stronomica pugliese, 
le Bombette, non 
ancora portato alla ri-
balta del grande pub-
blico e non presente 
nelle insegne della 
grande distribuzione. 

Nate circa 50 anni 
fa in Valle d’Itria nel 
cuore della Puglia, le 
Bombette sono dei 
gustosi involtini di 
capocollo tagliato 
finemente e farciti 
con caciocavallo 
pugliese, prezzemolo 
e un pizzico di sale e 
pepe.

UNO STAND A BASE DI… BOMBETTE

LA TRADIZIONE DAL FREEZER AL FORNO

Adattarsi alle logiche 
del cliente significa es-
sere flessibili ed abili 
ad anticipare i consumi. 
Senza mai dimentica-
re ovviamente il pote-
re d’acquisto dei nostri 
consumatori». 

SOAVEGEL:
MARCA 2018
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UN NECESSARIO BILANCIAMENTO 
DELLE ATTIVITÁ
New Cold ha sempre investito molto sulla pri-
vate label dal punto di vista dell’impiantistica, 
dei test sui prodotti e della ricerca ed innova-
zione di prodotto. «Adesso – puntualizza Piz-
zini - è giunto il momento di investire anche su 
noi stessi, sul nostro brand. Sono convinto che 
si possano conciliare le due cose, anzi per certi 
aspetti, tutto il know how che abbiamo creato 
con la private label diventa un patrimonio im-
portante anche per i nostri brand. Bisogna però 
avere le idee chiare su dove posizionarsi con i 
propri marchi: dobbiamo creare il nostro brand 
con lo stesso impegno, la stessa ricerca dell’ec-
cellenza e lo stesso entusiasmo con cui creiamo 
la private label per terzi, solo che in questo caso 
i nostri clienti siamo noi».

«Noi ci poniamo sempre in uno spirito colla-
borativo e costruttivo con il cliente – asserisce 
Pizzini -. Il nostro primo compito è quello di 
ascoltare e capire quali sono le vere necessità. 
A quel punto ci impegniamo a rispondere in 
modo adeguato. Siamo in grado di farlo grazie 
alla flessibilità della nostra struttura. A noi pia-
ce definirci “i sarti del gelato” sottointendendo 
che possiamo cucire addosso ad ogni cliente il 
gelato giusto per la sua insegna».

NOVITÁ “DA BRIVIDI”
La filosofia dell’azienda è quella di mettere a 
disposizione del cliente il proprio know-how 
e la propria tecnologia per studiare insieme il 
prodotto necessario, dal primo prezzo al top di 
gamma. «In fiera – evidenzia Pizzini - presente-
remo moltissime novità ma quello su cui stiamo 
puntando molto sono i nostri due nuovi brand 
‘L’essenza’ e ‘Le Delizie Di Corte’.

NEW COLD e l’arte 
di interpretare  IL GELATO   

L’azienda è specializzata nella produzio-
ne di gelati in vaschetta, coppette, tartufi 
e sorbetti. «Per noi – racconta il ceo Pa-
olo Pizzini - la private label rappresenta 
il core business dell’azienda e si attesta 
intorno all’80%. Uno degli obiettivi pri-
mari dell’azienda, quindi, è creare una 
partnership completa con il cliente che si 
sviluppi sia in termini di prodotto che di 
packaging». 

A noi piace definirci 
“i sarti del gelato”

9MARCA 2018



Fra Italia ed estero, le private label 
rappresentano per l’azienda vene-

ta specializzata nell’arte conserviera, 
ben l’85% della produzione, un valo-
re che si traduce in oltre 500 articoli 
a marchio del distributore prodotti e 
oltre 50 brands. 

VALBONA:
investimenti chiave nello 
SVILUPPO 

salse e pesti -, nel 2013 
è entrata nel mondo del 
“fresco” con una produzio-
ne che al momento con-
sta di una linea di “Flan di 
Verdure” e le “Veganette”, 
gli affettati di verdura 
recentemente premiati ad 
Anuga con l’Italian Food 
Awards 2017 nella cate-
goria “Fruit&Vegetables”». 
Anche all’estero Valbona 
ottiene grande successo 
nel segmento della mar-
ca commerciale: ad oggi 
l’azienda sviluppa circa il 
30% delle vendite totali 

nei mercati internazionali 
e le private label giocano 
un ruolo fondamentale. 
«Sono soprattutto i ‘palati’ 
internazionali – prosegue 
Pilenga ad essere con-
quistati dalla tradizione 
culinaria italiana e più in 
generale mediterranea: 
fra le tante referenze i Pe-
sti e gli Antipasti risultano 
essere le più apprezzate, 
proprio perché richiama-
no un gusto tipicamente 
italiano».

Il continuo lavoro di ricerca 
e sviluppo e gli investimenti 
destinati alle private label 
spiegano il motivo per cui 
Valbona si è via via afferma-
ta nel panorama nazionale 
ed internazionale come co-
packer dei marchi più co-
nosciuti e prestigiosi. «L’a-
zienda, - spiega il direttore 
commerciale Marco Pilenga 
- oltre ad essere presente 
nel comparto con tutte le 
categorie merceologiche - 
dai sottoli ai sottaceti, dai 
condimenti alle olive, pas-
sando per verdure grigliate, 

MARCA 201810

IL LAVORO DI R&S DÁ I SUOI FRUTTI



VALBONA:
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Un segmento da coltivare

Nuove referenze che 
sposano i trend in atto

Essere fornitori di private label richie-
de qualità, flessibilità, un servizio im-

peccabile oltre a cercare di essere sempre 
innovativi e all’avanguardia. In un merca-
to saturo e complesso come quello delle 
conserve vegetali diventa importante pre-
sentarsi con nuove ricettazioni, che asse-
condino i gusti dei consumatori e soddisfi-
no le logiche di mercato. Questo vale per 
l’Italia e ancora di più per l’estero dove la 
produzione deve necessariamente seguire 
le esigenze di ogni singolo Paese, spesso 
molto diverse dalle nostre. 

«Le pl – chiarisce Pilenga - hanno sem-
pre rappresentato un mercato molto im-

portante per l’azienda. Erano gli anni Set-
tanta quando Valbona cominciò a produrre 
sottaceti e sottoli per la grande distribuzio-
ne italiana e anche estera. Oggi possiamo 
affermare con orgoglio che Valbona viene 
scelta come partner da numerose insegne 
della gdo per l’ampia scelta della sua pro-
duzione, per il servizio puntuale ed effi-
ciente, per gli elevati standard qualitativi e 
l’innovazione con cui si propone in questo 
comparto». 

Uno dei punti di forza di Valbona è la ca-
pacità di sapersi adattare alle diverse 

logiche di mercato e alle nuove tendenze di 
consumo. «Proprio in quest’ottica, - confer-
ma Pilenga - la nostra produzione negli ultimi 
anni si è arricchita di nuove linee in grado di 
soddisfare i bisogni del consumatore, ne sono 
un esempio Valbìo, il nostro brand dedicato 
alle referenze biologiche, la linea Vegan che 
comprende pesti e creme privi di ingredienti 
di origine animale, o ancora la gamma pre-
mium che presenta prodotti di alta qualità, 
valorizzando la filiera ed alcune tipicità come 
i ‘Pomodori Secchi di Calabria’, il ‘Carciofo 
Spinoso di Sardegna DOP’ e le ‘Olive Taggia-
sche’, selezionando materie prime certificate 
IGP come la ‘Cipolla Rossa di Tropea IGP’, 
il ‘Cappero di Pantelleria IGP’ e la ‘Cipolla 
Bianca Margherita IGP’». 

Non per tutte le aziende l’essere sia co-packer che produttori a marchio proprio compor-
ta dei compromessi: «Con i nostri brand – spiega Pilenga – cerchiamo un posizionamen-
to diverso rispetto a quello delle PL, per cui le strategie che adottiamo sono totalmente 
diverse. Ne consegue una differenziazione di gamma e di comunicazione che porta ogni 
nostra produzione ad occupare il giusto spazio che merita, portando un valore aggiun-
to all’offerta nei confronti del consumatore finale.  La private Label e la produzione con 
il proprio brand, del resto, sono, da più di 50 anni, le due ‘anime’ di Valbona e continua-
no a convivere innovandosi giorno dopo giorno». 

DIFFERENZIARE I DUE BUSINESS? SI PUÓ!



Conserviamo 
il meglio del mare

Dal 1961 in Galizia, nel nord della Spagna,
Frinsa ascolta con grande rispetto le tante storie che il mare racconta. 

Nasce così Frinsa, uno dei principali produttori di conserve ittiche del mondo.
La conoscenza dei cicli e dei ritmi della natura e il loro rispetto

sono la prima certificazione che Frinsa garantisce.

Frinsa produce e distribuisce con trasparenza
secondo regole internazionali, chiare e prestabilite.

FRINSA ITALIA SRL
VIA MEUCCIO RUINI, 74 42124 REGGIO EMILIA 
TEL 0522 152 0006 

www.grupofrinsa.com

http://www.frinsa.es/
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Molino Nicoli persegue una mis-
sion ben precisa: diventare un 
partner selezionato nel segmento 
“Free From”, producendo e offren-
do sul mercato da 150 anni una 
ricca gamma di prodotti sani, fatti 
con materie prime di alta qualità 
e realizzati con rigorosi controlli 
lungo l’intera filiera. «Abbiamo 
prodotto per primi in Italia - rac-
conta il presidente Giovanni 
Nicoli, - i cereali tradizionali per la 
prima colazione. Da allora ab-
biamo integrato e aggiornato le 
nostre referenze per rispondere 
alle esigenze della nostra cliente-
la. Per questo proponiamo cereali 
arricchiti con frutta e cioccolato, 
barrette di cereali, pane, sostituti 
del pane, biscotti oltre a una se-
lezione di pizze surgelate, snack e 
barrette per baby food. In questo 
modo, grazie all’ampia gamma di 
prodotti a marchio Molino Nicoli, 
rispondiamo a tutte le esigenze 
quotidiane della famiglia italiana, 
dalla colazione alla cena».

MOLINO NICOLI: 
attenzione al consumatore 
fin dal campo 

«L’innovazione è il mo-
tore dello sviluppo, ed il 
nostro marchio è anche 
la “Vetrina” di presenta-
zione dei nuovi prodotti. 
Tale ruolo è quindi in 
sintonia con lo sviluppo 
di prodotti per le insegne 
di distributore».

ESSERE UN VERO PARTNER PER LA GDO
«Per noi – chiarisce Nicoli - la private label pesa il 
90% del fatturato per cui è decisamente il nostro core 
business. L’attività di fornitura di prodotti alle insegne 
della distribuzione richiede senza dubbio una notevo-
le capacità di adattamento alle logiche del cliente: es-
sere un vero Partner con competenze e flessibilità che 
consentano massima qualità, sicurezza ed efficienza».

Conserviamo 
il meglio del mare

Dal 1961 in Galizia, nel nord della Spagna,
Frinsa ascolta con grande rispetto le tante storie che il mare racconta. 

Nasce così Frinsa, uno dei principali produttori di conserve ittiche del mondo.
La conoscenza dei cicli e dei ritmi della natura e il loro rispetto

sono la prima certificazione che Frinsa garantisce.

Frinsa produce e distribuisce con trasparenza
secondo regole internazionali, chiare e prestabilite.

FRINSA ITALIA SRL
VIA MEUCCIO RUINI, 74 42124 REGGIO EMILIA 
TEL 0522 152 0006 

www.grupofrinsa.com



 Le aziende informano

Nonna Anita, la linea di dolci da 
farcire, preparati per dolci, topping, 
bagne analcoliche, creme pronte e 
coadiuvanti spray rigorosamente 
gluten free, aggiunge al proprio 
assortimento già ampio una nuo-
va referenza che non può manca-
re sugli scaffali nel reparto salu-
tistico: il Pan di Spagna Nonna 
Anita Senza Glutine ha un dia-
metro di 24 cm, è pretagliato in 
3 dischi e pronto da farcire.
Come tutti i prodotti Nonna 
Anita, anche questo è senza 
olio di palma, senza grassi 
idrogenati, senza glutine e ot-
tenuto con uova di galline allevate 
a terra (contenute anche negli altri 
preparati, se previsto dalla ricetta). In 
più, il Pan di Spagna Nonna Anita è 
anche senza latte, perciò può essere 
consumato anche dagli intolleranti al 
lattosio.
La confezione sigillata (busta in PE 
con fascia in cartoncino con elegan-
te layout nero, tipico della linea) si 
conserva a temperatura ambiente in 
luogo fresco. L’ampliamento dell’as-
sortimento Nonna Anita va nella di-
rezione di fornire ai consumatori un 
kit sempre più completo di prodotti 
per la preparazione di dolci gluten 

free, dalla base alla guarnitura: il Pan 
di Spagna può infatti essere bagna-
to con le bagne analcoliche e farcito 
con le creme Nonna Anita. L’obietti-
vo a lungo termine di Nonna Anita è 
sensibilizzare i consumatori sul fatto 
che “gluten free” non è sinonimo di 
celiachia ma di salute e benessere in 
generale, per cui la linea si rivolge a 
chi non può o non vuole assumere 
glutine, per mostrare che “senza glu-
tine” non significa senza gusto. Ne 
è dimostrazione la decisa crescita in 
doppia cifra del mercato gluten free 
nel 2017.

Pan di Spagna 
Nonna Anita senza glutine

http://goo.gl/FB6mpY
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Marca, per l’azienda leader in Europa nella produzione e commercia-
lizzazione di uova e ovoprodotti,  è da anni un appuntamento immanca-
bile: «Siamo uno dei principali fornitori delle insegne della grande di-
stribuzione - specifica il Direttore Commerciale e Marketing Federico 
Lionello -, la private label è una fetta importante del nostro fatturato. 
Sul mercato uova, del resto, questo segmento pesa quasi il 50%». 
Alla kermesse bolognese Eurovo presenterà:

UN’INFRASTRUTTURA A MISURA 
DI CLIENTE
«Abbiamo le infrastrutture produttive e logi-
stiche adatte per garantire ai clienti la massi-
ma flessibilità, - spiega Lionello - e alla nostra 
azienda un vantaggio strategico che assicura la 
fidelizzazione: elevati livelli di automazione, 
allevamenti e centri di imballaggio distribuiti 
su tutto il territorio nazionale e numerose piat-
taforme».

uova da allevamento a terra da galli-
ne allevate senza l’uso di antibiotici, 
provenienti da filiera certificata

in bottiglia da uova da allevamento 
a terra

1 uovo sodo da allevamento a terra, in 
vaschetta da 40 g, già sodato e sgusciato 
con maionese, sale e posate

100% albume proveniente da agricol-
tura biologica

Naturelle Rustiche 

Naturelle Tuorlo 250 g 

Ovokit

Naturelle Biologico Albume 

IL MARKETING MIX COME 
ASSET STRATEGICO
Al di là di strategie e logiche varie, ogni 
realtà industriale deve trovare l’equilibrio 
perfetto per bilanciare le due anime d a 
fornitore di prodotti per le insegne e 
azienda con propri brand «Tramite 
le leve del marketing mix - pun-
tualizza Lionello - e attività di 
branding mirate noi riusciamo a 
spingere molto il nostro brand di 
punta, “le Naturelle”, che negli 
ultimi anni sta crescendo molto 
in termini di brand awareness. 
L’apporto dei social network 
in questo processo è stato 
fondamentale».

EUROVO:
la fidelizzazione prima di tutto 
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disfazioni, in particolare perché riusciamo a 
offrire un sistema integrato di valore che parte 
dal prodotto ed è supportato da un servizio tai-
lor made in termini commerciali, produttivi e 
logistici. Aspetti non secondari soprattutto nel 
mercato delle Farine».

UN’AZIENDA ETICA E SOSTENIBILE
Il Gruppo è certificato Halal, Kosher, ISO 9001 
(Qualità), ISO 14001 e ISO 14064-1 (Am-
biente), OHSAS 18001 (Sicurezza sui luoghi 
di lavoro), SA 8000 (Responsabilità Sociale). 
«Responsabilità sociale ed etica – evidenzia 
Casillo, sicurezza alimentare, qualità, ricerca 
continua, innovazione e know-how industria-
le, utilizzo di energie rinnovabili e gestione 
integrata dell’intera catena del valore rap-
presentano i fattori di successo del Gruppo 
Casillo in Italia e nel Mondo». 

A Marca Selezione Casillo presenterà “Prime 
Terre”, progetto di filiera regionale controlla-
ta e certificata dalla forte impronta territoriale, 
che garantisce la genuinità e l’origine locale dei 
grani macinati. La linea comprende ad oggi: 
Farina Tipo “0” 100% italiana, Farina Tipo “1” 
100% italiana, Farina Tipo “0” 100% Toscana, 
Farina Tipo “0” Pugliese, Semola rimacinata 
100% pugliese, Semola per pasta 100% italia-
na, Semola rimacinata 100% italiana.

UN SERVIZIO TAILOR MADE A 360°
Casillo è un’azienda strutturata in Business 
Unit distinte per lavorare al meglio su ogni 
mercato e ogni segmento nei quali è presente. 
«Stiamo incrementando sempre di più i rap-
porti con i clienti retailer – dichiara Beniamino 
Casillo Presidente Selezione Casillo -. È un la-
voro importante che ci sta dando grandi sod-

CASILLO,
il valore della filiera regionale   
Il Gruppo pugliese è leader mondiale nella trasformazione e commercializzazione 
del grano duro con 12 impianti molitori, 6 terminal portuali, 5 silos di stoccaggio.

MARCA 2018
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L’azienda, con sede a Gravina in Puglia, è 
specializzata dal 2004 nella produzione di 

pasta senza glutine realizzata con materie pri-
me accuratamente selezionate. La lavorazione 
avviene all’interno di uno stabilimento produt-
tivo dedicato esclusivamente al gluten free.

ANDRIANI,  
l’innovazione in formato gluten free

Alla kermesse bolognese Andriani 
presenterà l’ampliamento della linea 
di pasta di legumi con una nuova 
formulazione ottenuta con farine 
di lenticchie gialle e riso integrale 
nei formati spaghetti, caserecce e 
lasagne. A questa si aggiungono la 
pasta di Fagioli Verdi Mung Bio, una 
ricetta originale, mono-ingrediente 
vegan, gluten free e biologica e i 
fusilli 100% farina di ceci bio ricchi di 
fibre e di proteine, ad alto contenuto 
di fosforo, ferro, zinco, manganese e 
potassio. 

NUOVI FORMATI 
A BASE DI LEGUMI

«Nell’approccio al cliente – specifica Fran-
cesco Andriani, Cmo dell’azienda - adot-
tiamo un atteggiamento rapido e proattivo. 
Flessibilità e dinamismo contraddistinguo-
no il nostro modo di relazionarci con le in-
segne nella gestione dei progetti e questo 
ci permette di seguire da vicino le esigenze 
dei consumatori e allinearci ai nuovi trend 
di mercato. Gestendo in modo costruttivo 
le sfide delle singole insegne siamo oggi 
in grado di trovare le soluzioni più idonee 
a ciascuna richiesta». Tutto questo è stato 
reso possibile dal processo di industrializ-
zazione portato avanti da Andriani e dall’in-
tensa attività di ricerca e sviluppo, che parte 
dalla materia prima e comprende le tecniche 
di trasformazione del molino che è stato re-
centemente implementato.

Essere proattivi e flessibili con i clienti ripaga

18 MARCA 2018



CREARE SINERGIE DI VALORE

Due anime in un’unica azienda

Circa il 50% del fatturato di Andriani è generato dalle 
Private label, sia italiane che estere. Grazie a queste 

sinergie, l’azienda ha la possibilità di instaurare un rap-
porto diretto e di reciproco beneficio con i propri partner, 
diventando un punto di riferimento costante per lo svilup-
po e la crescita della categoria. «Questo – aggiunge An-
driani - ci dà anche la possibilità di monitorare da vicino 
i trend di mercato ed essere così in grado di rispondere 
tempestivamente alle esigenze del consumatore con l’in-
novazione di prodotto».

Essere fornitori del mercato con un proprio brand ge-
nera senza dubbio una maggior consapevolezza delle 

esigenze dei consumatori e del loro orientamento; lavora-
re con la distribuzione e con le sue dinamiche aiuta, in-
vece, a comprendere meglio il ruolo che deve assumere la 
propria azienda nei confronti delle catene affinché ottenga il consenso 
dei consumatori. «Noi siamo in grado di mantenere un equilibrio a scaf-
fale – dichiara Andriani - grazie anche a politiche commerciali condi-

vise con le varie insegne. La nostra scelta di essere direttamente 
presenti sul mercato nasce dalla capacità di ricoprire 
un ruolo di leader e non di follower grazie a conti-
nui investimenti in R&D in controtendenza rispetto 
ai brand che spesso perdono quote di mercato con i 
loro prodotti a vantaggio delle private label».
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UNA GARANZIA SUL FRONTE 
DELLA SICUREZZA
L’attenzione della grande distribuzione e 
soprattutto quella dei consumatori negli 
ultimi anni si è concentrata soprattutto 
su tematiche come la sicurezza alimen-
tare, la qualità e la provenienza del cibo. 
«Ecco quindi – commenta Fontanesi - che 
alle aziende alimentari viene chiesto di 
rispondere a determinati standard di qua-
lità e sicurezza che garantiscano la salute 
del consumatore finale. Da questo punto 
di vista Casalasco da sempre ha attivato 
sistemi interni di autocontrollo, suppor-
tati anche da certificazioni volontarie che 
nel corso degli anni, hanno sviluppato 
standard sempre più stringenti per offri-

La private label attualmen-
te rappresenta circa il 30% 
del fatturato che per il 2017 
ha chiuso sui 240 milioni di 
euro. «Per rispondere alle 
esigenze di un mercato sem-
pre più esigente ed attento – 
riferisce Lorenzo Fontanesi, 
Private Label sales manager 
del Consorzio, in occasione 
di Marca 2018 presentere-
mo un paio di nuovi prodot-
ti biologici: una bevanda a 
base di latte di mandorla in 
formato Tetra gemina 750ml 
e una gamma di brodi biolo-
gici sia in formato Combi-
bloc 1000ml che in formato 
Tetrapack 750 e 1000 ml».  

CASALASCO, 
la salvaguardia della qualitá  
Il Consorzio Casalasco del pomodoro conta 370 azien-
de agricole associate che coltivano 7.000 ettari di terre-
no dislocati nella pianura Padana tra le province di Cre-
mona (dove ha sede a Rivarolo del Re), Parma, Piacenza e 
Mantova. 
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UN’ORGANIZZAZIONE BEN DEFINITA AUMENTA LA COMPETITIVITÁ 
Consorzio Casalasco è un’azienda nata 40 anni fa esclusiva-
mente come co-packer per le più importanti aziende alimentari 
europee. Oggi oltre ad essere ancora un punto di riferimento nel 
panorama europeo per quest’attività, possiede due marchi propri 
(Pomì e De Rica) e fornisce la grande distribuzione. «Ciò si è reso 
possibile – precisa Fontanesi -  negli anni grazie ad un’altissima 
specializzazione che ha portato ad una strutturazione definita 
per comparti, che permette all’azienda di essere competitiva e 
flessibile a qualsiasi livello, senza che l’operato dei vari diparti-
menti sia in contrapposizione».

Il Consorzio Casalasco del pomodoro conta 370 azien-
de agricole associate che coltivano 7.000 ettari di terre-
no dislocati nella pianura Padana tra le province di Cre-
mona (dove ha sede a Rivarolo del Re), Parma, Piacenza e 
Mantova. 
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re sempre maggiori 
garanzie sul prodotto 
finale». Grazie alla sua 
filiera, il Consorzio è 
inoltre in grado di for-
nire ai propri clienti un 
sistema di tracciabilità 
completo sulla materia 
prima pomodoro, dal 
seme al prodotto finito 
a supporto di una tra-
sparenza completa nei 
confronti del consuma-
tore.

Gli stabilimenti del Consor-
zio Casalasco del Pomodoro 
sono in un’area particolar-
mente vocata alla produ-
zione agricola, frutto di una 
tradizione consolidata che 
si è evoluta sviluppando 
una filiera agroalimentare 
tra le più avanzate a livello 
europeo.
L’agricoltura, svolge non 
solo una funzione di produ-
zione di beni essenziali, ma 
anche di presidio del territo-
rio, di tutela della biodiversi-
tà e di varietà locali. L’impat-

UN’AGRICOLTURA CAPACE DI TUTELARE 
LA BIODIVERSITÀ

to ambientale delle aziende 
agricole va pertanto tenuto 
sotto controllo affinché la 
coltivazione della terra rap-
presenti un’opportunità di 
crescita e arricchimento del 
territorio.
Per questo, dal 2001, tutte 
le aziende produttrici del 
pomodoro trasformato dal-
la cooperativa, aderiscono 
al Disciplinare di Filiera inte-
grata e dal 2009 sono tutte 
certificate in conformità allo 
standard Globalgap (Good 
Agricultural Practice).



Dal campo 
alla bottiglia. 
Il segreto 
di tanta bontà 
è accorciare  
le distanze. 

RACCOLTA A 

DISTANZA MEDIA 

DI CIRCA 50 KM 

DALLO STABILIMENTO

PROCESSO DI 

LAVORAZIONE 

CONTROLLATO E 

CERTIFICATO

STRUMENTI 

DI TRACCIABILITÀ 

EVOLUTA

SOSTENIBILITÀ 

DEI PROCESSI 

PRODUTTIVI E DI 

TRASFORMAZIONE

50 km è la distanza media che separa il terreno di 
coltivazione dei nostri pomodori dagli stabilimenti dove 
vengono confezionati. L’innovazione al servizio della massima 
naturalità, una fi liera corta che allunga il sapore per offrire 
ogni giorno un prodotto fresco, genuino e certifi cato. 

www.pomionline.it

http://www.pomionline.it
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Novità in casa Grissin 
Bon, arrivano i Gongoli al gusto 
Curcuma e semi di Chia, un nuovo 
prodotto per un’alimentazione sana e 
ricca di gusto. La Curcuma è una spezia 

originaria delle Indie nota per le sue eccezionali 
qualità antinfiammatorie, antidolorifiche, cicatrizzanti e antiossi-

danti. I semi di Chia sono ricchi di acidi grassi essenziali Omega3 e 
Omega6 e sono una naturale fonte di calcio. Le persone attente al loro 

benessere, troveranno molto utile integrare i Gongoli al gusto Curcuma e 
semi di Chia nella loro dieta quotidiana.

PRODOTTI BEN 
DIFFERENZIATI
«Riusciamo a fare coesistere le 
due anime del nostro business 
– dichiara Scanarini - perché 
diverse referenze le producia-
mo esclusivamente a marchio 
Grissin Bon, mentre per la 
private label riserviamo prodotti 
e ricette ad hoc. In particolare 
il nostro impegno si concentra 
maggiormente sulla formulazio-
ne di ricette particolari e/o per-
sonalizzate richieste dell’insegna 
stessa».

«Grissin Bon è presente nei diversi canali com-
merciali (grossisti, dettaglianti, indipendenti, 
gdo, catering) e produce anche a marchio pri-
vato per i principali gruppi che costituiscono la 
grande distribuzione nazionale ed estera. «L’in-
cidenza della private label sul fatturato – pun-
tualizza il direttore commerciale e  marketing 
Callisto Scanarini - attualmente è pari al 28%».
In fiera l’azienda presenterà tre nuovi prodotti: 
Fagolosi alle Olive Nere, Fagolosi ai Cereali e 
Gongoli alla Curcuma con Semi di Chia.

GRISSINBON,  una storia fatta 
di dedizione per i panificati
L’azienda è attiva da tre generazioni nel-
la produzione e commercializzazione di 
prodotti da forno, quali grissini e fette 
biscottate. 
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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

Venite a trovarci a

PAD. 36 / STAND A28
BOLOGNA 17-18 GENNAIO 2018

http://www.agrifood.it
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Il gruppo alimentare Agrifood – Covalpa nasce nel 1989, quando 7 cooperative agri-
cole e l’Associazione Marsicana dei Produttori di Patate si consorziano, formando un 
polo di oltre 2.000 produttori agricoli nella piana del Fucino.

L’ORIGINE COME PUNTO DI FORZA
L’azienda, produttrice di vegetali surgelati, di cui controlla l’intera filiera dalla scelta 
del seme, al controllo in campo, fino al momento del raccolto e del conferimento in 
fabbrica, ha all’attivo un ufficio agronomico che segue i cir-
ca 2.000 agricoltori soci in ogni fase del raccolto. «Uno dei 
nostri punti di forza – dichiara  la responsabile marketing 
Valeria Picco - è la nostra origine: il Fucino, una valle d’A-
bruzzo che fino al 1800 era un lago. Oggi sono 13.000 ettari 
di terre fertili e incontaminate in cui coltiviamo e surgeliamo 
le nostre verdure. È grazie all’unicità di questa terra e del no-
stro clima di montagna che le nostre Carote e le nostre Pata-
te hanno ottenuto la certificazione IGP. In fiera presentiamo 
quindi i nostri prodotti IGP. Carote, Patate, Minestrone».

Agrifood è una realtà 
dinamica ed elastica, in 
grado di seguire le inse-
gne della distribuzione in 
tutte le fasi di sviluppo 
di nuovi progetti. «Adat-
tarsi a nuove richieste - 
specifica Picco -, trova-

re soluzioni condivise e 
migliorative, è una sfida 
che porta sempre nuove 
prospettive, nuove com-
petenze e, in ultima ana-
lisi, uno sviluppo e una 
crescita». 

UNA COMPETENZA CHE FA LA DIFFERENZA

La clientela di Agrifood è 
composta dall’industria ali-
mentare (grande e medio-
piccola), dalla ristorazione 
(commerciale e collettiva), 
e dalla distribuzione, in 
cui l’azienda è presente sia 

con  i propri brand che a 
marchio del distributore. 
In totale, la private label 
vale circa il 20% del fat-
turato e ha segnato negli 
ultimi 3 anni una crescita 
positiva e costante. 

PL: UNA CRESCITA COSTANTE

UN KNOW-HOW CHE VA DAL SEME ALLO SCAFFALE 
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L’azienda alimentare opera da oltre 45 anni nel settore delle spezie, 
delle erbe aromatiche, degli insaporitori e dei sali. È presente a 

scaffale con una vasta gamma di prodotti che offrono standard di qua-
lità e di sicurezza elevati.

L’ATTENZIONE PER LA QUALITÀ 
Italpepe si posiziona ai vertici nazionali per capa-
cità produttiva e distributiva grazie alla moderna 
struttura dotata di innovative linee di produzione, 
alti standard qualitativi e rigorosi controlli: un 
punto di forza nei mercati esteri in cui l’azienda 
è stabilmente presente. La produzione compren-
de una vasta scelta di prodotti tradizionali per la 
cucina italiana, internazionale ed etnica (come 
spezie ed erbe aromatiche provenienti da tutto il 

ITALPEPE, il successo 
ha un sapore tutto italiano

«La nostra – spiega il direttore 
commerciale di Italpepe Vincenzo 
Giummarra -  è una storia di succes-
si e di riconoscimenti commerciali 
su una gamma di prodotti di mar-
ca, di marchio privato e/o commer-
ciale per la GD/DO, ristorazione, 
food service e aziende alimentari, 
con una riconosciuta e apprezzata 
serietà ed affidabilità aziendale».

mondo), una linea di insaporitori specifici 
per le preparazioni alimentari, una linea di 
sali aromatici disponibili in numerosi for-
mati, zafferano e frutta secca. Il tutto in 
differenti grammature, confezioni e servi-
zi adatti ai diversi canali di vendita (GDO/
HO.RE.CA.). 

UN’OPPORTUNITÁ DI CONFRONTO
Nella categoria di spezie e aromi il mar-
chio del distributore ha superato nel 2017 
il 23% con un trend in crescita del 13%. 
«Questa è una categoria importante per il 
marchio privato – spiega Giummarra - so-
prattutto se presidiata bene e con un for-
nitore capace di adattarsi alle esigenze del 
distributore. Lo sviluppo della stessa sta 
nelle aree di maggiore interesse della no-
stra azienda e crediamo di poter condivi-
dere la crescita con tutti i clienti che sono 
pronti ad incrementare il valore del pro-
prio marchio». 
Italpepe ha investito di recente in un nuo-
vissimo sito industriale che è pronto a ri-
spondere alle esigenze di maggiore qua-
lità, capacità produttiva ed innovazione. 
«Non ci siamo ancora presentati a tutti i 
nostri interlocutori potenziali – conclude 
Giummarra - e per questo motivo Marca 
2018 rappresenta una grande opportunità 
di confronto. La private label vale il 22% 
del nostro fatturato e siamo pronti a cre-
scere ulteriormente».
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Fondata nel 1984 Pedon oggi è presente capillarmente 
in tutti i moderni canali distributivi, con prodotti sia 

a proprio marchio che a marca del distributore. Le aree 
di business dell’azienda, oltre a quella predominante dei 
cereali, legumi e semi, si diversificano in prodotti biolo-
gici, senza glutine e preparati per dolci. «I prodotti a pri-
vate labels – spiega il direttore marketing Matteo Merlin 
- rappresentano il 70% del giro d’affari della divisione 
retail del gruppo Pedon, divisione che sviluppa un fattu-
rato complessivo di circa 75 Milioni di Euro. Lavoriamo 
con le più importanti insegne della grande distribuzione 
italiana ed estera per le quali produciamo oltre 100 linee 
a marca privata e 3.000 referenze». 

PEDON PUNTA  
SUL BIOLOGICO 

denza alla nostra offerta 
bio trasversalmente sulle 
categorie dei cereali, le-
gumi e semi, presentando 
le interessanti possibilità 
in termini di servizio at-
traverso diverse soluzioni 
di packaging. Non man-

cheremo poi di stimolare 
la curiosità esponendo le 
ultime novità di prodotto 
che ci vedono protagoni-
sti sui mercati esteri da cui 
traiamo insegnamenti e 
ispirazione da trasferire al 
mercato domestico».

La presenza in fiera di 
Pedon quest’anno sarà 
focalizzata sull’offerta bio. 
«Come ampiamente dimo-
strato - spiega Merlin - da 
autorevoli ricerche, una 
parte sempre più consisten-
te di consumatori orienta le 
proprie pre-
ferenze verso 
l’attributo della 
biologicità 
come fattore 
chiave d’ac-
quisto di un 
prodotto. Da-
remo pertanto 
spazio ed evi-
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RIFLETTORI PUNTATI SUL BIO

Il Gruppo è un punto di riferimento a livello mondiale 
per la lavorazione, il confezionamento e la distribu-
zione di cereali, legumi e semi.
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PEDON PUNTA  
SUL BIOLOGICO 
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I PLUS DI UNA VISIONE COMUNE 
DELLO SCAFFALE

Per la realizzazione dei propri prodotti a marchio la 
gdo cerca partner fidati che garantiscano massima 

flessibilità e velocità nel rispondere alle loro esigen-
ze. «Riteniamo - dichiara Merlin - che la relazione di 
partnership con la distribuzione, che si traduce in una 
visione comune dello scaffale, sia il miglior viatico per 
definire una offerta che sia coerente con le strategie 
della nostra marca e della marca privata, nel pieno ri-
spetto dei reciproci obiettivi e identità. Questo approc-
cio è per noi un fattore di notevole portata strategica in 
quanto ci permette una maggiore ampiezza di visione 
e una migliore capacità di offrire adeguate soluzioni 
alla distribuzione e concreta innovazione con il nostro Il gruppo è strutturato in 3 di-

visioni:  la parte retail vende il 
prodotto confezionato in tutti 
i moderni canali distributivi; 
la sezione industrial è dedica-
ta alla produzione e vendita 
all’industria di trasformazio-
ne alimentare, come la con-
serviera; a maggio 2017 l’a-
zienda ha inoltre inaugurato 
un ristorante a Milano, Green 
Station, un nuovo concept di 
ristorazione sana e gustosa, 
creativa e genuina, che pro-
pone piatti a base di cereali, 
legumi e semi.

L’ATTENZIONE PER LA QUALITÀ 
«La nostra filosofia - conclude Merlin - è quella di ap-
procciare i progetti di sviluppo di linee di prodotto a 
private labels in ottica di partnership. Saper interpretare 
le istanze del cliente, attraverso il know-how maturato 
nei mercati dei legumi, cereali e semi, ci permette di 
proporre e implementare soluzioni tailor-made coerenti 
con le strategie assortimentali del cliente».

«L’innovazione è il motore dello svi-
luppo, ed il nostro marchio è anche 
la “Vetrina” di presentazione dei 
nuovi prodotti. Tale ruolo è quindi 
in sintonia con lo sviluppo di pro-
dotti per le insegne di distributore».
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abbiamo
la carta
G i u s t a
Grazie all’uso di prodotti in carta, 
potremmo ridurre il consumo e gli 
ingombri di imballi in plastica e dare 
una mano all’ambiente!  
Esseoquattro fornisce soluzioni di 
packaging altamenti performanti e 
specifiche per ogni settore alimentare.

contattaci per saperne di più:

http://www.esseoquattro.it/it
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LA PERSONALIZZAZIONE FA LA 
DIFFERENZA
«Per soddisfare le esigenze dei gruppi d’ac-
quisto – spiega Ortolani - è necessario garan-
tire innanzitutto un livello di personalizzazio-

ne elevato a partire dalla grafica del prodotto: 
«questa, infatti – puntualizza Ortolani -, oltre 
a rappresentare l’immagine dell’insegna, do-
vrà fornire in modo semplice ed immediato ai 
consumatori tutte le informazioni che possa-
no interessargli. Il nostro servizio comprende 
inoltre, la personalizzazione di tutta la filiera a 
partire dal nostro magazzino fino alla piattafor-
ma di riferimento. Ma tutto questo non basta, 
per noi essere fornitori della GDO significa es-
sere veri e propri partner, lavorando sui nuovi 
prodotti per anticipare le richieste del mercato 
e per adeguarsi alle più recenti normative del 
settore». 

‘BRILLANTI’ NOVITÁ ALL’ORIZZONTE
«A Marca – racconta la responsabile marke-
ting Valeria Ortolani - presenteremo un vero e 
proprio poker vincente di prodotti, destinati a 
fare la parte del leone nel nostro business nel 
2018». Il primo prodotto sarà l’Imprigionagu-
sto Ideabrill, un sacchetto che unisce kraft umi-
do-resistente ad un film trattato ideale per pe-
scherie e macellerie, perché trattiene al proprio 
interno liquidi e odori. Al settore ortofrutta, 
recentemente rivoluzionato dalla L.123/2017, 
Esseoquattro proporrà invece di sostituire i 
sacchetti di plastica con lo Scoprigusto Idea-
brill con banda microforata per i preparati già 
tagliati e il nuovo sacchetto Bate per frutta e 
verdura intere, entrambi proposti con la nuo-
va stampa “naturalmente fresco” che, sul retro, 
suggerisce la linea di ricette “spreco zero” per 
riciclare frutta e verdura troppo mature, foglie 
esterne e bucce. Infine per i settori ho.re.ca e 
street food l’azienda presenterà i prodotti della 
linea antigrasso bianca Glisser e avana Oléa-
ne, indicati per servire fritti e prodotti unti in 
genere che rimarranno croccanti come appena 
sfornati.  

ESSEOQUATTRO: 
un business nato dalla passione per la carta 
L’azienda veneta da oltre 40 anni è fornitrice di packaging 
alimentare ecosostenibile personalizzato.

MARCA 2018
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