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Sta per tornare l’appuntamento con la fiera 
ortofrutticola più importante del mondo che 
offrirà una panoramica completa su tutto il 
settore. Le aziende di riferimento a livello 
internazionale sono pronte a calamitare l’at-
tenzione degli oltre 78mila visitatori attesi 
dal 5 al 7 febbraio al Fruit Logistica 2020 di 
Berlino. L’evento, che coinvolge circa 3200 
espositori, ricopre ogni singolo settore com-
merciale del fresco e offre una panorami-
ca completa su tutte le ultime innovazioni, 
prodotti e servizi della catena globale della 
fornitura creando quindi eccellenti oppor-
tunità di contatto tra i top decision maker ad 
ogni livello dell’industria. Per gli operatori 
del settore quest’anno sarà più facile muo-
versi all’interno della manifestazione grazie 
al layout rivisitato dei padiglioni fieristici 
che raggruppa Paesi e segmenti specifici, 
rendendo il salone più semplice da visitare. 
Per la prima volta, molti dei principali espo-
sitori internazionali presenti, tra cui BayWa, 
Edeka, Fresh Del Monte, GlobalG.a.p., San-
Lucar e Zespri e un nutrito contingente belga 

FRUITLOGISTICA
AI NASTRI DI PARTENZA

rappresentato da Vlam saranno raggruppa-
ti all’interno del Padiglione 27. Quest’area, 
completata di recente, che costituisce la più 
vasta superficie espositiva singola nel quar-
tiere fieristico di Messe Berlin, beneficia di 
un ingresso dedicato con collegamenti taxi e 
autobus. Accanto al Padiglione B, gli opera-
tori potranno scoprire una maggior quantità 
di prodotti e servizi provenienti dall’Europa 
sud-orientale e dalla regione mediterranea: 
questa edizione, infatti, ha registrato un au-
mento significativo del numero di aziende 
espositrici appartenenti a queste due aree, 
un segnale della loro crescente importanza 
sul mercato internazionale. L’Italia, che si 
conferma il Paese presente a Fruit Logistica 
con il maggior numero di espositori, dispor-
rà per la prima volta di uno spazio espositi-
vo che si estende su tre padiglioni tra loro 
connessi. In attesa di scoprire le novità che 
le aziende presenteranno in fiera, questo 
speciale ha come obiettivo di tracciare un 
quadro di questo settore così importante per 
il nostro Paese.



Il rispetto per la natura 
è un’occasione da cogliere.

seguici su melinda.itNella Val di Non, la prima mela D.O.P.  italiana cresce in modo sostenibile.

Ogni mela Melinda nasce dall’amore per il territorio. Un amore sconfinato, 
che si esprime dentro confini precisi: quelli della sostenibilità ambientale. 
Il Consorzio Melinda irriga con tecniche all’avanguardia, e risparmia il 50% di 
acqua. Utilizza energia da fonti rinnovabili per rispettare l’ambiente. 
Conserva le proprie mele in grotte sotterranee come dentro a un frigo naturale 
per preservare e tutelare il territorio. La bontà vera nasce dall’amore per la natura.

Golden Del. - Red Delicious - Renetta C.  sono le D.O.P. MELA VAL DI NON
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L’ortofrutta, nell’anno terminante ad ago-
sto 2019, rileva segnali positivi trasver-
sali a tutti i canali e a tutte le aree; da 
sottolineare un incremento notevole dei 
canali DM e Discount. «A Totale Italia – 
dichiara Alessandro Togni di Nielsen -, 
il comparto registra vendite per 147 mi-
lioni di chili, in crescita del +7,3% rispet-
to allo scorso anno, per un totale di circa 
1 miliardo di euro di fatturato, in salita 
del +8,3%, con un prezzo medio pari a 
6,81 €/Kg, in leggero aumento sull’anno 
precedente. Analizzando i canali, circa il 

62% dei volumi viene venduto da Super 
e Discount, in crescita rispettivamente 
del +5,5% e del +16,9%. Ed è proprio il 
Discount che mostra l’incremento mag-
giore: con circa il 21% dei volumi (+1,6 
punti vs. AP) del mercato totale, registra 
anche una fortissima crescita a valore, 
pari al 12,7%. Per quanto riguarda invece 
la Aree, la crescita più rilevante è in Area 
4, quarta area per peso (fatturando cir-
ca il 14% del totale vendite a valore), la 
quale mostra trend positivi del +12,8% a 
volume e del +8,0% a valore. Segue l’Area 

IL QUADRO GENERALE
IN ITALIA FOTOGRAFATO DA NIELSEN

ANDAMENTO
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2, con un +7,9% a volume e un +6,4% a 
valore». 
La crescita è trasversale a tutte le catego-
rie. La Verdura Fresca IV Gamma, prin-
cipale categoria per incidenza sul totale 
vendite, attesta un notevole incremento, 
pari al +7% a volume e al +4,6% a va-
lore. «Il canale che registra le crescite 
maggiori – prosegue Togni - è ancora il 
Discount, con trend più che positivi pari 
a +16,4% a volume e +10,4% a valore, 
grazie ad un sensibile abbassamento del 
prezzo medio €/kg (-5,2%) e a confezio-
ne (-3,7%) e a un ampliamento delle re-
ferenze. Le vendite sono in ascesa in tutte 
e 4 le Aree, sebbene sia è da sottolineare 
le ottime performance, anche in questo 
caso, dell’Area 4 (+13% a volume e +7,3%  
a valore).
Notevoli anche i risultati della Verdura 
V Gamma, i cui trend risultano essere 
+7,7% a volume e +12,3% a valore. La 
crescita risulta essere sia cross channel 
che cross area, in quanto si registra un 
aumento delle vendite sia a volume che 
a valore. Da evidenziare un incremento 
positivo pari al 18,3% a volume e 30,1% 
a valore nel canale discount, vero leader 
indiscusso».
La Frutta Fresca IV Gamma, categoria 
con peso sul totale mercato pari a circa 
il 3,6%, fa registrare un trend positivo 
double digit sia a volume (+20%) che 
a valore (+21,2%). «A fare da volano – 
puntualizza Togni - il Discount, con un 
incremento delle vendite pari a +97,5% a 

volume e +100,7% a valore. A livello ge-
ografico, si registra invece un’impennata 
in Area 4: +98,9% a volume, +137,2% a 
valore. Per ciò che concerne i prodotti, 
si evidenzia che le Banane fanno regi-
strare un notevole incremento sia a va-
lore (+21,1%) sia a volume (29,6%), e le 
susine a valore fanno segnare +12,2% 
e a volume +14,1%. La Frutta Fresca V 
Gamma, infine, categoria con il peso 
minore sul totale mercato (cir-
ca lo 0,68%), registra una 
forte crescita in Area 3 e 
Area 4, rispettivamente 
pari al + 40,3% e 17,6% a 
valore e al 42,4% e 9,2% 
a volume». Il mer-
cato è decisa-
mente trainato 
da queste due 
aree, in quan-
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to l’Area 1 registra un lievissimo aumen-
to a valore (+2,9%) e l’Area 2 un legge-
ro calo -1,7%. La situazione dei canali è 
invece totalmente differente, in quanto 
tutti registrano delle flessioni a valore 
(Iper - 5,3%, Super -2,5% Liberi Servi-
zi -6,7%) salvo il Discount, vero leader, 
che fa rilevare +217,7% a valore e 213,7% 
a volume. Da ciò si evince che è l’inte-
ra Distribuzione Moderna a pagarne le 
spese a fronte di una grande vittoria del 
canale Discount. Da segnalare nella cate-
goria Frutta Fresca V Gamma la grande 

EXPORT: 
EXPORT: SI AGGRAVA IL BILANCIO IN ROSSO DEL 2019

crescita dei Meloni (+67,7% a valore e 
56,1% a volume), dei Pompelmi (+84,4% 
a valore, 68,4% a volume) e delle Angurie 
(+27,4% a valore e 119,3% a volume).

A fronte di un andamento sostanzial-
mente positivo del mercato italiano, i 
dati sull’export e sulla bilancia commer-
ciale dell’ortofrutta italiana stanno pro-
gressivamente peggiorando. A fine ot-
tobre in occasione della Fruit Attraction 

di Madrid aveva già fatto notizia il primo 
squilibrio nella storia della bilancia com-
merciale di settore, per 12 milioni di euro, 
ma dati più recenti portano alla conclusio-
ne che il problema del calo di competitivi-
tà internazionale della nostra ortofrutta è 

ANDAMENTO



LA CONCORRENZA 
AGGUERRITA DELLA SPAGNA

CSO Italy ha elaborato 
dati specifici sul raf-
fronto commerciale 
tra Italia e Spagna 
proprio in occasio-
ne di Fruit Attrac-
tion. A conclusione 
dei 12 mesi del 2018 
la Spagna registrava 
un export per oltre 15 
miliardi di euro e un 
import pari a meno di 
4 miliardi e mezzo, quindi 

con una bilancia commerciale 
attiva per oltre 10 miliardi e 
mezzo di euro. Il raffronto 
con l’Italia è impietoso: a 
fine 2018 export per 4 mi-
liardi 891 milioni, import 
per 4 miliardi 641 milioni: 
un attivo risicatissimo, di 
appena 250 mila euro. Dun-
que, a fine 2018, c’erano già 
tutte le premesse per una bi-

lancia commerciale di segno 
meno, se si considerano i 

progressivo, viene da lontano e invertire 
la rotta sarà difficile perché i competitor 
a partire dalla Spagna sono agguerriti.
I dati sui primi 9 mesi del 2019, diffusi 
da Fruitimprese, mostrano infatti che il 
saldo economico è positivo di appena 
86 milioni di euro (-83,6% rispetto a set-
tembre 2018), mentre a volume il saldo 
è negativo per 117mila tonnellate. Con-
tinua, inoltre, il differenziale sfavorevo-

le al nostro export in quantità: abbiamo 
importato per 2,7 milioni di tonnellate 
ed esportato per 2,6 milioni. In parti-
colare, i cali maggiori li abbiamo nelle 
esportazioni di agrumi e frutta fresca, 
quest’ultima con un peso considerevo-
le considerando le quantità in gioco. Di 
contro crescono a due cifre, sia in valore 
sia in volumi, le importazioni di frutta 
secca.
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MIO PADRE È  
IL  MONTE .

MIA MADRE È  
LA LUCE DEL SOLE .

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 
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quantitativi della produzio-
ne italiana 2019. Se si passa ad 
analizzare in senso stretto l’in-
terscambio del commercio or-
tofrutticolo tra Spagna e Italia, 
utilizzando sempre i dati ela-
borati da CSO Italy per l’ultimo 
triennio, nel 2016 abbiamo im-
portato dalla Spagna ortofrutta 
per 636 milioni e ne abbiamo 
esportata in Spagna per 192, 
nel 2017 abbiamo importato 
dalla Spagna ortofrutta per 751 

milioni e ne abbiamo esportata 
in Spagna per 216, nel 2018 ab-
biamo importato dalla Spagna 
ortofrutta per 737 milioni e ne 
abbiamo esportata in Spagna 
per 157, il dato più negativo del 
triennio. Esportiamo principal-
mente kiwi, mele e uva da tavola 
con dati modesti per altri pro-
dotti. Importiamo invece pepe-
roni, fragole, limoni, clementine 
e altri otto prodotti in quantità 
molto significative.

VENDITE OLTRECONFINE:  
LIMITE O OPPORTUNITÀ?

Nonostante le difficoltà congiunturali il canale estero continua ad avere un’incidenza si-
gnificativa sui bilanci delle aziende. «L’ampliamento della gamma disponibile sui mercati 
esteri, come per esempio la frutta esotica – sottolinea Stefano Soli, Direttore Generale di 
Valfrutta Fresco, incrementa la concorrenza dei prodotti italiani. Nelle abitudini di consu-
mo, in particolare nel nord Europa, la stagionalità dei prodotti è considerato un elemento 
meno rilevante di quanto non accada, ad esempio, nel mercato italiano dove il consumato-
re continua a prediligere l’acquisto di frutta di stagione». 
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MELICOLTURA
PENALIZZATA DALLA 
SOVRAPPRODUZIONE

L’annata appena conclusa verrà 
sicuramente ricordata come 
una delle più difficili nella sto-
ria della melicoltura in quanto 

caratterizzata da un’importante so-
vrapproduzione europea, dalla co-
stante crescita delle giacenze in tutti 

ANDAMENTO
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gli areali europei (italiani in parti-
colare) e dalla fortissima pressione 
sui prezzi di vendita. «La causa fon-
damentale dell’andamento anomalo 
del comparto nel 2019 – ci spiegano 
da Melinda - può essere sicuramen-
te identificata nella sovrapproduzio-
ne e quindi nel sovraffollamento del 
mercato.  La Polonia ha rappresen-

tato il fattore più impattan-
te durante tutta la stagione, 
con una pressione sui prez-
zi in tutti i mercati che ha 
condizionato al ribasso le 
quotazioni, e un crescente 
appesantimento del livello 
di giacenza mese su mese».

«In un quadro europeo dove l’ec-
cedenza di produzione in rapporto 
ai consumi è strutturale - aggiunge 
Walter Pardatscher, Direttore del 
Consorzio VOG -, è fondamenta-
le inoltre aprire nuovi sbocchi sui 
paesi extraeuropei, in particola-
re i mercati del Sud-Est Asiatico e 
Cina. In queste aree, le opportunità 
sono enormi, e la domanda ricade 
soprattutto sulle varietà di qualità 
premium e dal gusto eccellente».
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TREND

L’IMPORTANZA 
DI EDUCARE IL 
CONSUMATORE

È importante ricordare che la 
frutta e la verdura sono un in-
grediente prezioso e funziona-
le alla salute, che dovrebbe es-

sere integrato nella dieta di tutti i giorni 
come fonte insostituibile di nutrienti 
fondamentali per l’organismo. «Impa-
rare a mangiare e ad apprezzare frutta 
e verdura – spiega Cristina Bambini, 
Responsabile Marketing e GDO Office 

Manager di Dole - è una vera e propria 
abitudine al gusto, che deve essere in-
segnata fin da piccoli. E su tali attività 
di educazione alimentare come Dole ci 
impegniamo quotidianamente».
Innovare in questo settore significa 
innanzitutto garantire un prodotto di 
qualità elevata costante, assicurando 
un’esperienza di consumo eccellente 
che possa generare il riacquisto. E que-

14 
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sto passa attraverso la garanzia di rigidi si-
stemi di controllo della qualità, tecnologie 
di produzione e trasporto all’avanguardia, 
rispondenti ai più alti standard di certifi-
cazione internazionale. 
«Significa inoltre – prosegue Bambi-
ni – educare e informare il consumato-
re, fornendogli notizie approfondite ed 
esaustive sulle proprietà dei prodotti, 
sull’importanza dell’inserimento quo-
tidiano di frutta e verdura nella pro-
pria dieta, suggerendogli anche nuove 
e diverse modalità di consumo. Ispi-
rare i nostri consumatori è quello che 
ci impegniamo a fare attraverso le 
nostre attività di comunicazione».

INNOVARE 
RISPETTANDO 

IL PIANETA

Per le aziende che lavorano nel settore 
ortofrutta è fondamentale riuscire a co-
niugare la tradizione frutticola secolare 
con l’innovazione e le nuove tecnologie 
che oggi la scienza mette a disposizione, 
il tutto nel pieno rispetto dell’ambiente.
«La nostra – spiega il marketing mana-
ger di Apofruit Gianluca Casadio - è da 
sempre un’azienda attenta all’innova-
zione, sia varietale che di prodotto e di 
processo. E in Apofruit si è sempre stati 
attenti alla salvaguardia dell’ambiente e 
del consumatore; è stata pioniera fin dai 
primi anni ’80 con il metodo della lotta 
integrata, dalla fine degli anni ’90 con i 
prodotti da agricoltura biologica com-
mercializzati  oggi con il marchio Alma-
verde Bio e da quest’anno con i prodotti 
da agricoltura biodinamica certificati 
Verdèa. L’innovazione è per Apofruit 
imprescindibile, ha dei costi che vanno 
visti in ottica di investimento per il fu-
turo».



https://www.la-costiera.com/


LOGISTICA E SHELF LIFE 
COME FATTORI CRITICI DI SUCCESSO

Come già accennato, le esportazio-
ni sono estremamente rilevan-
ti per il comparto ortofrutticolo 

e per alcuni prodotti rappresentano il 
principale canale commerciale, come 
nel caso dei kiwi. «Stiamo cercando di 
aprirci ai mercati più lontani ed extra Ue 
(vedi Brasile) – conferma Mauro Laghi, 
Direttore commerciale di Brio - con 
prodotti distintivi italiani come mele e 
kiwi che sono sicuramente apprezzati e 
tra le specie meno deperibili e sensibili 

al trasporto per lunghe distanze ga-
rantendo shelf life adeguate. Lavoria-
mo con i principali Paesi europei dove 
esportiamo in 24 Nazioni per il 35% 
del nostro fatturato in ortofrutta bio 
“Made in Italy” sia come origine sia 
come lavorazione e confezionamento.  
Ovviamente prima dei dazi e sistema 
Paese, le distanze e la logistica giocano 
un ruolo fondamentale sulle potenzia-
lità di esportare un prodotto deperibile 
come l’ortofrutta».

IL PROBLEMA CLIMATICO 
La situazione attuale del settore è stata fortemente influenzata, oltre che dai fattori pro-
duttivo e di scarsa competitività, anche dall’andamento climatico. «Chiaramente – dichiara 
Mirco Zanelli, direttore commerciale di Apofruit Italia - ogni campagna ha una sua dina-
mica influenzata per alcuni prodotti dall’andamento climatico e per altri dalle produzioni 
complessive anche a livello europeo e non solo… direi che negli ultimi anni le produzioni 
autunno invernali come mele a club, alcune varietà di pere, il kiwi e sulle produzioni più 
deperibili come fragole, ciliegie e piccoli frutti, hanno avuto mediamente risultati più sta-
bili nel medio periodo». «La campagna – conferma Rita Biserni, Marketing Estero Alegra 
- è iniziata con grande difficoltà per il comparto delle ciliegie, a causa delle forti piogge di 
maggio che hanno compromesso la prima parte del raccolto. Fortunatamente, nella secon-
da metà della campagna abbiamo registrato un andamento decisamente positivo che ha 
dato vita a buoni volumi e un’ottima qualità che si sono accompagnate da una buona do-
manda da parte dei nostri clienti. Per le susine è stata, invece, un’annata fra luci e ombre: 
a livello nazionale ed europeo c’è stata una sovrapproduzione importante con l’aggravante 
di una qualità non eccezionale, com- plici le abbondanti piogge che si 
sono abbattute sugli areali di produzione. Infine, per mele, 
pere e kiwi, riscontriamo una produzione scarsa a 
causa di diversi fat- tori: dall’esplosione 
incontrollata della cimice asiatica ad 
una condizione climatica che ha 
reso molto più complicata 
l’impollina- zione».
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NOVITA’

Le mele puntano 
sull’innovazione varietale

Il mercato italiano si può considerare ancora di tipo “tradizionale”, dal 
momento che sono vendute prevalentemente varietà classiche, come la 
Golden, mentre all’estero (principalmente in Nord Europa) si predilige 

un gusto dolce – acidulo, come le tradizionali Gala e Braeburn. È soprattutto 
sul gusto dunque che si gioca il futuro della mela. «I trend di alcuni mercati 
esteri – spiega Walter Pardatscher del Consorzio VOG - sembrano antici-
pare una scelta globale: l’innovazione varietale oggi spinge su mele dolci o 
superdolci, che però abbiano – al contrario del passato e delle vecchie varie-
tà – una polpa supercroccante e succosa. Una tendenza che inizia a trovare 
un terreno fertile anche in Italia. In questo contesto, ridurremo nel nostro 
portafoglio varietale la quota delle Golden, che passeranno dal 25% al 15%, a 
favore di quelle varietà nuove che abbiamo individuato dopo anni di analisi 
e test di mercato». Anche Melinda continuerà nel suo percorso di differen-
ziazione, inserendo sul mercato nuove varietà Club sempre più distintive e 
accattivanti, in risposta alle nuove esigenze di un consumatore evoluto e at-
tento anche nel consumo delle mele. «Melinda – chiarisce l ’a z i e n d a 
- ha cominciato la commercializzazione del- la 
varietà SweeTango a fine settembre e i pri-
mi risultati pervenuti dal mercato sono 
davvero incoraggianti: la mela infatti 
ha riscosso un grande successo sia 
in GDO che nel canale tradi-
zionale ed è stata venduta a 
un prezzo superiore ri-
spetto alle altre mele 
Club».

BENE LA FRUTTA ESOTICA 
Il mondo della frutta esotica 
sta conquistando sempre di 
più l’Italia e anche quest’an-
no, ha registrato una cresci-
ta a volume a doppia cifra: 
+11,5% (fonte Consumer 
Panel Nielsen Settembre 
2019).
«La frutta esotica – spiega 
Costabile Romano, Diret-
tore Commerciale Chiquita 
Italia - è diventata una pre-
senza fissa sulle tavole degli 
italiani, complice anche la 
mutazione del clima, che 
sta arrivando a modificare i 
comportamenti di consumo 
nei prossimi anni. In parti-
colare, stando a una delle 
più recenti analisi di merca-
to, è emerso che la maggior 
parte gli italiani, tra le diver-
se varietà di frutta esotica, 
preferiscano acquistare 
banane (77%). Nel panora-
ma dei frutti esotici, infatti, 
la Banana è ormai entrata di 
diritto tra quelli più consu-
mati, insieme a mele e pere 
per intenderci».
«Il trend di crescita della 
frutta esotica – evidenzia 
Raffaele Spreafico, ad 
dell’omonima azienda - 
conferma ancora una volta 
il continuo e forte interesse 
che i consumatori finali e la 
filiera ripongono in questa 
categoria. Avocado e Man-
go infatti, sono tra i prota-
gonisti che, di volta in volta, 
conquistano il palato degli 
italiani. L’esotico rappresen-
ta una categoria prodotti 
molto importante per noi 
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Standard qualititativi 
elevati e uniformi

Nel 2019 Apofruit ha sviluppato il progetto carciofo Vio-
lì nato nel 2018. Una rete di imprese e un marchio per 
valorizzare e garantire l’eccellenza del carciofo italiano, 

portando sul mercato standard qualitativi più elevati e uniformi, 
tracciabilità e promozione verso il consumatore. «L’obiettivo – 
puntualizza Gianluca Casadio - è quello di qualificare il carciofo 
italiano come eccellenza, oltre a promuovere le sue caratteristiche 
salutistiche, l’italianità e la tracciabilità della produzione». Anche 
per Dole la qualità elevata costante è un asset imprescindibile: «In-
novare in questo settore – evidenzia Cristina Bambini - significa 
innanzitutto garantire un prodotto di qualità elevata costante, assi-
curando un’esperienza di consumo eccellente che possa generare il 
riacquisto. E questo passa attraverso la garanzia di rigidi sistemi di 
controllo della qualità, tecnologie di produzione e trasporto all’a-
vanguardia, rispondenti ai più alti standard di certificazione inter-
nazionale. La nostra missione è garantire qualità e bontà in totale 
sicurezza e trasparenza, a tutti i nostri consumatori, ogni giorno». 

che, sin dal 2016, promuo-
viamo grazie al progetto 
di Category Management 
èSquisita». Nel corso degli 
anni questo progetto ha 
avuto la possibilità di farsi 
conoscere contribuendo 
alla costante crescita del 
mondo esotico di Spreafico 
che, a un mese dalla fine 
dell’anno, registra un incre-
mento del +16% a valore 
rispetto al 2018.

A TUTTO KIWI
A livello di mercato sicura-
mente il kiwi continua ad 
avere un consumo positivo, 
soprattutto per un prodotto 
di qualità. 
«Ci sono dei prodotti – sot-
tolinea Paolo Prudenziati, 
ad e cco di Orsero group 
– che quest’anno sono stati 
particolarmente apprezza-
ti dai consumatori, come 
l’avocado e il kiwi gold per 
quanto riguarda la I Gamma 
e i mix di frutta, dalla mace-
donia tradizionale a quella 
tropicale, per la IV Gamma».
«Il kiwi a polpa gialla Jin-
gold, distribuito da Naturi-
talia – ci conferma Augusto 
Renella, export coordinator, 
marketing R&D manager di 

NOVITA’



L’innovazione tra 
origine e pack

L’innovazione è sicuramente un punto di forza nell’offerta sia essa 
varietale, di origine o di pack. Ne sa qualcosa La Costiera, la cui 
mission è stata sempre quella di produrre, commercializzare e far 

conoscere in Italia e nel mondo il limone di Sorrento IGP, la specialità del 
luogo di origine della famiglia proprietaria. L’azienda sorrentina sta lan-
ciando una grossa novità a livello di packaging: un cestino nero a forma 
di borsetta con all’interno due limoni premium di altissima qualità per 
uso domestico. Alce Nero, invece, sta presentando sia in Italia (con attivi-
tà in store) sia ai mercati internazionali l’Ananas Dolcetto, una varietà bio 
e spiccatamente dolce non ancora presente a scaffale. «Si tratta – spiega 
Mauro Laghi - di una novità assoluta per il mercato italiano, una varietà 
biologica chiamata “Pan di Zucchero”, dalla polpa bianca, spiccatamente 
dolce e profumata. Leggermente più piccolo rispetto agli ananas più co-
muni e dalla caratteristica forma allungata, questo frutto viene coltivato 
in Togo, raccolto sulla pianta a completa maturazione e arriva a scaffale 
pronto da gustare». Diversamente dalle varietà tradizionali, dell’Ananas 
Dolcetto si mangia anche il cuore, la parte centrale che risulta tenera e 
non fibrosa, riducendo gli scarti di prodotto.  

Naturitalia -, ha registrato 
un andamento delle vendite 
in crescita con una doman-
da di mercato superiore alle 
disponibilità del prodotto». 
A questo proposito Gullino 
nel 2019 ha stretto un’im-
portante partnership con 
Apofruit: parte della propria 
produzione biologica, con-
sistente principalmente in 
mele e kiwi, verrà commer-
cializzata attraverso Canova, 
la società controllata spe-
cializzata nel settore delle 
produzioni biologiche. 
«Abbiamo scelto Apofru-
it – racconta Maria Carola 
Gullino, managing director 
dell’omonima azienda - per 
la competenza e l’esperien-
za che il Gruppo ha matu-
rato in questo settore e che 
ne hanno fatto, anche grazie 
agli investimenti in politi-
ca di marca attraverso un 
marchio riconosciuto come 
Almaverde Bio, un’azienda 
leader. Le problematiche 
dell’ortofrutticoltura, peral-
tro, rendono sempre più 
necessaria l’aggregazione 
delle imprese per affrontare 
il mercato in maniera coor-
dinata e conseguire risultati 
migliori».
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          , la mela rinfrescante
e unica nel gusto con un
leggero sentore di frutta tropicale. 
Dolce, croccante e succosa.

INTENSAMENTE FRUTTATA
CON UN TOCCO TROPICALE

PRODUTTORI IN ITALIA

https://envyapple.com/it-eu


Nel mondo dell’ortofrutta la 
comunicazione è fondamentale. 
Grazie a studi e ricerche di mer-
cato svolti negli ultimi anni, le 
aziende sono sempre più consa-
pevoli che il consumatore finale 
oggi è alla ricerca di qualcosa 
di nuovo e allo stesso tempo 
propenso a introdurre nuovi 
alimenti nelle proprie abitudini 
alimentari. Comunicazione, 
informazione, selezione attenta 
dei prodotti, buona esposizio-
ne degli stessi sono i principali 
asset su cui si basa il marketing 
mix dei player per conquistarlo 
e fidelizzarlo. Almaverde Bio 
ha messo a punto un piano di 
comunicazione incentrato su 
strategie digitali coinvolgendo 
influencer e creando uno spazio 
dedicato ai contenuti più im-
portanti dell’azienda. Nel 2019 

Pink Lady ha lanciato per la 
prima volta una referenza volta 
a sottolineare i diversi momenti 
dell’anno, attraverso l’utilizzo di 
packaging specifici.
«I nostri clienti – ci spiegano 
dall’azienda - hanno potuto ave-
re in assortimento a Natale, San 
Valentino e in Primavera le nuo-
ve confezioni “special edition” 
declinate con le grafiche dei di-
versi momenti forti della marca 
durante l’anno». La strategia di 

COMUNICAZIONE

Pink Lady sul fronte comunica-
tivo ha da sempre una duplice 
valenza: da un lato quella di 
evidenziare le caratteristiche 
organolettiche e gourmet della 
mela; dall’altro dare evidenza 
agli impegni di tutti i suoi pro-
duttori sul tema della responsa-
bilità sociale.  Gruppo Orsero 
investe in marketing e comuni-
cazione perché crede fortemente 
nel valore del brand come driver 
di scelta per il consumatore. 
«Cerchiamo – aggiunge Paolo 
Prudenziati – di costruire con 
i nostri consumatori una rela-
zione diretta e sincera, da una 
parte comunicando in maniera 
immediata attraverso il digital o 
i social, dall’altra dedicandoci a 
iniziative on field che ci per-
mettano di condividere con loro 
esperienze più memorabili». 

di una comunicazione “informativa”

�

L’IMPORTANZA
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L’ANANAS BIOLOGICO DAL CUORE TENERO
L’ananas Dolce�o Alce Nero è una nuova 

varietà che si contraddistingue per la forma 
allungata, la polpa chiara e il gusto 

spiccatamente dolce, di cui si mangia anche 
la parte centrale che nelle altre varietà viene 
scartata. Il nostro ananas è coltivato in Togo, 
fru�o di un proge�o solidale di cooperazione 

internazionale, nel rispe�o del disciplinare 
biologico, della biodiversità e dei diri�i di 

migliaia di agricoltori per un lavoro 
equamente retribuito. Disponibile tu�o 
l’anno, l’ananas Dolce�o matura sulla 

pianta e arriva a scaffale pronto da gustare:
buono, bio ed etico.

dolcetto-tabellare-6.pdf   1   13/01/20   14:17

https://www.alcenero.com/prodotto/dolcetto-ananas-pain-de-sucre-biologico/
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Prosegue in Italia il trend positivo dei merca-
ti del fresh convenience food, a conferma della 
tendenza al salutismo e ricerca di alimenti fre-
schi e ad alto contenuto di servizio. 
Quello di IV gamma, in particolare, è un pro-
dotto che risponde perfettamente alle esigenze 
del consumatore moderno che punta a mini-
mizzare il tempo di preparazione dei pasti, sia 
quelli on the go sia quelli casalinghi. Per quan-
to riguarda la V gamma, invece, il mercato na-
zionale e quello estero si mostrano sempre più 
indirizzati verso prodotti healthy con specifici 
benefici funzionali e nutrizionali senza far venir 
meno la componente del gusto.
«La IV e V Gamma – commenta Alessandro 
Togni di Nielsen – a fine ottobre 2019 registra 
segnali positivi trasversali a tutti i canali e a tutte 
le aree, soprattutto nei canali DM e Discount». 
È importante sottolineare, a proposito dei cana-
li, la crescita del food delivery, soprattutto per 
un target giovane, attivo e urbano.
«L’incremento – prosegue Togni - è trasversale a 

tutti i segmenti. La Verdura Fresca IV Gamma, 
principale categoria per incidenza sul totale 
vendite, attesta un notevole incremento, pari 
al +7% a volume e al +4,6% a valore. Il cana-
le che registra incrementi maggiori è ancora 
il Discount, con trend più che positivi pari a 
+16,4% a volume e +10,4% a valore, grazie a 
un sensibile abbassamento del prezzo medio €/
kg (-5,2%) e a confezione (-3,7%) e a un am-
pliamento delle referenze. Le vendite sono in 
ascesa in tutte e 4 le Aree, anche se è da sotto-
lineare le ottime performance, anche in que-
sto caso, dell’Area 4 (+13% a volume e +7,3 a 
valore)».
Notevoli anche i risultati della Verdura V 
Gamma, i cui trend sono +7,7% a volume e 
+12,3% a valore. La crescita risulta essere sia 
cross channel che cross area, in quanto si regi-
stra un aumento delle vendite sia a volume che 
a valore. Da evidenziare un incremento positi-
vo pari al 18,3% a volume e 30,1% a valore nel 
canale discount vero leader indiscusso.

IL QUADRO GENERALE
IN ITALIA FOTOGRAFATO DA NIELSEN

ANDAMENTO
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TREND

IV GAMMA:  
GALOPPANO BIOLOGICO 

E INSALATONE 

L a crescita del compar-
to di IV gamma è av-
venuta in generale su 
tutti i segmenti, tant’è 

vero che il mercato nell’ultimo 
anno ha continuato a registra-
re un andamento positivo, con 
una crescita a valore del +1,2%. 
«In particolare – spiega Andrea 
Montagna, AD di Bonduelle Ita-
lia, quelli sviluppati più di recen-
te, come il biologico e le insalate in 
ciotola su cui abbiamo concentra-
to i nostri investimenti in termini 

di innovazione, performano molto 
bene, crescendo rispettivamente a 

valore del +5% per il biologi-
co e del +8,8% nella categoria 
ciotole (Fonte: Nielsen Scan-
Track – I+S+LS anno termi-
nante al 3/11/19)».
Continuano anche le ottime 
performance delle insalatone 
arricchite, un segmento che si 
configura come il vero traino 
del comparto. «Le insalatone 
arricchite - dichiara Andrea 
Battagliola, Direttore Gene-
rale e commerciale de La Li-
nea Verde - continuano a por-
tare a segno interessanti risultati 
con +11% a valore in un merca-



to che, si stima, chiuderà a 45 milioni di 
euro e di cui DimmidiSì mantiene la lea-
dership con la linea “DimmidiSì al Piatto 
Unico”». Anche Sipo, punta sempre di più 
sul biologico. «L’ampliamento dell’offerta 
nell’ambito del bio – sottolinea il Gene-
ral Manager Massimiliano Ceccarini 
- ha l’obiettivo di estendere la commer-
cializzazione dei nostri prodotti anche 
nei canali distributivi dell’ingrosso e del 
dettaglio specializzato nel settore del 
bio sia in Italia che all’estero, in parti-
colare nei Paesi del Nord Europa e nel 
Regno Unito. Con questi nuovi inseri-

menti abbiamo ampliato ulteriormente il 
nostro listino, diventando così un’azien-
da trasverale in più canali distributivi». 

NELLA 
V GAMMA 

SPAZIO 
ALL’HEALTHY

Per quanto riguarda la V gamma il 

mercato nazionale ed estero si mostra 

sempre più indirizzato verso prodotti 

healthy con specifici benefici funziona-

li e nutrizionali senza far venir meno 

la componente del gusto. La filosofia di 

Fast & Fresco, giovane brand della ber-

gamasca Sab Ortofrutta, rispecchia ap-

pieno questi trend.

Con i suoi prodotti di V gamma – zup-

pe, vellutate, creme, contorni e piatti 

pronti – il marchio si è ben posizionato 

a livello nazionale tra i leader del merca-

to e ambisce a espandersi ulteriormente 

nel settore del fresh convenience food 

vegetale. Inoltre, data la forte richie-

sta da parte del mercato estero, il team 

R&D sta finalizzando la realizzazione 

di nuovi piatti pronti, per lo più risotti, 

ideati ad hoc per soddisfare al meglio le 

preferenze e il gusto internazionali.
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TRA INNOVAZIONE… 

L’innovazione è uno dei pilastri fonda-
mentali del settore IV e V gamma: è la 
prima chiave per stuzzicare un consuma-
tore sempre più esigente e sempre più at-
tento ai food trend del momento. 
«Le categorie che danno risultati più 
soddisfacenti – spiega Simone Zerbi-
nati, General Manager dell’omonima 
azienda – sono quelle ad alto contenuto 
di servizio, che offrono al consumato-
re innovazione, praticità e gusto. Noi di 
Zerbinati lavoriamo da sempre in questa 
direzione e sono tanti i prodotti che han-
no performato bene nel 2019: abbiamo 
consolidato la presenza sul mercato di 
referenze ormai simbolo del brand e raf-
forzato l’offerta attraverso il lancio di di-

verse novità, come il progetto di category 
Your Juice’Z e la linea di monoporzioni 
Gourmet Lover’Z!». Anche per L’insala-
ta dell’Orto l’innovazione è un driver di 
crescita fondamentale: «cerchiamo – evi-
denzia la Project Manager Development 
Sara Menin - sempre e comunque di tro-

TREND
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TRA INNOVAZIONE… …E SOSTENIBILITÀ
Anche la sostenibilità rappresenta un princi-
pio fondante del settore, un impegno porta-
to avanti e condiviso ormai da tutti i princi-
pali player. È parte integrante della politica 
aziendale e unisce la crescita economica con 
il rispetto delle persone e dell’ambiente. È 
opportuno evidenziare che, grazie all’inno-
vazione, nascono anche nuove tecnologie al 
servizio dell’ecosostenibilità. L’obiettivo ri-
mane quello di garantire al consumatore la 
qualità e un prodotto ad alto contenuto di 
servizio. «A tal proposito – riferisce Gian-
carlo Boscolo, Presidente di Cultiva - stiamo 
definendo alcune referenze in un pack adat-
to alla cottura in microonde. L’innovazione 
fondamentale in questo momento di forte 
attenzione alla sostenibilità è soprattutto nei 
confronti del packaging. Stiamo ricercando 
delle nuove soluzioni ecosostenibili oltre al 
già utilizzato film in PLA».   

Bonduelle è all’avanguardia nell’adozione di 
tecnologie ad alta efficienza energetica e di 
soluzioni che limitano l’impatto ambientale. 
«Fin dal 2002 – riferisce Andrea Montagna - 
perseguiamo una politica di sviluppo soste-
nibile e ci poniamo come fine ultimo quel-
lo di vincere sfide molto ambiziose tra cui 
proporre alimenti a base vegetale di qualità, 
sicuri ed equilibrati sul piano nutrizionale 
prestando attenzione all’impatto ambientale 
attraverso un’agroe-
cologia che rispet-
ti il pianeta».

vare soluzioni nuove che possano avvicina-
re il consumatore ai nostri prodotti. Abbia-
mo ormai da oltre 1 anno iniziato a lavorare 
con film in pla, nel corso del 2019 abbiamo 
fatto 7 nuovi impianti stampa con questo 
materiale, e il nostro nuovo brand Missalad 
in primis, è stato proposto tutto e solo in 
materiale ecosostenibile. Tutte le nostre cio-
tole sono in r-pet, e abbiamo in produzione 
anche una linea di vassoi in pla; stiamo co-
munque continuando ad investire e cerca-
re soluzioni nuove, proprio in questi giorni 
iniziamo i test di confezionamento con film 
in cellulosa».
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ZERBINATI PUNTA 
SULLE ZUPPE 

Quest’inverno Zerbinati ha lanciato 3 nuove zuppe a base di legumi 
che traggono ispirazione anche dal ricco patrimonio della nostra 
tradizione culinaria. Ricette differenzianti studiate appositamente 

per la stagione più fredda, che offrono a scaffale un’importante novità sta-
gionale. «Pensate per i palati più curiosi e per gli appassionati del buon cibo 
– puntualizza Simone Zerbinati, partono dalla riscoperta delle ricette regio-
nali rielaborate in chiave moderna, andando così incontro alle esigenze dei 
consumatori di oggi e intercettando i principali food trend del momento. 
La Zuppa con Verze e Lenticchie racchiude tutta la bontà e semplicità di un 
tipico piatto rustico della tradizione; la Zuppa con Scarola e Fagioli come 
omaggio alla ricetta della tradizione tipica campana; la Zuppa con Curly Kale 
e Ceci, rivisitazione di un grande classico della tradizione toscana, che ha 
come protagonista uno dei superfood più in voga del momento: il cavolo 
riccio».

UNO SCAFFALE SEMPRE 
PIÙ RICCO
Gli ultimi mesi hanno visto 
il lancio di diverse nuove 
referenze. La Linea Verde in 
merito agli Estratti Freschi 
ha ampliato la  proposta 
rendendola più varia e 
soddisfacente. Due le nuove 
ricette: DimmidiSì Juicing 
Orange Digestive con Man-
go, Passion Fruit e Zenzero 
e DimmidiSì Juicing Purple 
Energy con Ribes Nero e 
Infuso di fiori di Sambuco.  
Gli ultimi lanci nel segmento 
zuppe sono stati, invece, la 
linea delle Zuppe Fresche 

Gusto d’O-
riente più 
una ricetta 
regionale: 
la Zuppa 
Ligure.
Bonduelle 
recente-
mente 

ha introdotto nella gamma 
Cereallegre la winter edition 
Fantasia di Bulgur, una pro-
posta con una ingredientisti-
ca ideale per i mesi invernali 
e una nuova referenza pen-
sata per l’estate: Cereallegre 
Farro alla Mediterranea con 
Feta Dop e Insalata di Riso. 
«Grandi novità – specifica 
Andrea Montagna - anche 
per la gamma Le Regionali 
che abbiamo arricchito con 
la nuova Ricetta Ligure e al-
largando i confini del gusto 
con la prima referenza de 
Le Regio-
nali Dal 
Mondo: 
la Ricetta 
all’Ameri-
cana».
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ZERBINATI PUNTA 
SULLE ZUPPE 

La comunicazione per Zerbinati 
è fondamentale per entrare in 
contatto con il consumatore: 
l’azienda predilige per questo 
i principali canali social. «Per 
loro natura – dichiara Simone 
Zerbinati -, Facebook e Insta-
gram ci permettono di creare un 
filo diretto con i consumatori, di 
dialogare con loro accogliendo 
ogni loro stimolo e di costruire 
con loro rapporti quotidiani di 
fiducia e fidelizzazione. Paral-
lelamente ai new media, conti-
nuiamo a investire sulle testate 
di settore per poter trasmettere 
a tutto il mondo trade i nostri 
valori e comunicare tempesti-
vamente le novità che lanciamo 
durante l’anno».
A livello di canali la strategia 
di Bonduelle unisce offline e 
online in un’unica pianifica-
zione integrata, con l’obiettivo 
di massimizzare copertura e 
frequenza sul target. Il digital 
è arrivato oggi per l’azienda al 
20% del media mix, a fronte di 
una media del 15% nel mercato 
italiano del food. 
Ampi anche gli investimenti 
pubblicitari per la valorizza-

zione della brand awareness di 
DimmidiSì. «Oggi i prodotti 
della nostra marca esprimono 
un valore di 82 milioni di euro 
al consumo, con una notorietà 
dell’80%. – afferma Battagliola 
–. Anche quest’anno abbiamo 
stanziato risorse a sostegno di 
DimmidiSì: campagne tv e radio 
dedicate alle zuppe fresche du-
rante il periodo invernale, per i 
prodotti più estivi (come i piatti 

COMUNICAZIONE

unici, le insalatone arricchite e 
gli estratti) abbiamo scelto un 
media mix strategico composto 
da radio e stampa e da una con-
sistente presenza web. In autun-
no, siamo tornati in comunica-
zione con le zuppe, anche quelle 
orientali, per raggiungere, in 
modo anche nuovo e divertente, 
target allargati grazie a un piano 
completo composto da tv, radio, 
web e social».
Euroverde è attualmente in fase 
di definizione di una strategia di 
comunicazione integrata per il 
2020, «sicuramente – dichiarano 
dall’azienda - punteremo ancora 
molto sulla comunicazione al 
consumatore sfruttando prin-
cipalmente i canali social, che 
gestiamo internamente e pro-
seguiremo con le nostre attività 
di show cooking all’interno dei 
principali punti vendita della 
GDO italiana».
 

driver fondamentale 
per sostenere le vendite

�
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https://distribuzionemoderna.info/



