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Il mercato italiano del pet food si sta confermando ancora dinamico, con una crescita media negli ultimi due anni del
3,5%. Tale incremento, anche se nel 2018 non più ai livelli degli anni precedenti, si mantiene superiore a quelle delle altre
categorie del largo consumo.
DM Magazine
Supplemento mensile di Distribuzione Moderna
Testata giornalistica registrata presso
il Tribunale di Milano
Registrazione n° 52 del 30/1/2007

Direttore responsabile
Armando Brescia

Progetto grafico
Silvia Ballarin

Coordinatrice editoriale
Stefania Lorusso

Editore
Edizioni DM Srl - Via A. Costa 2
20131 Milano
P. Iva 08954140961

Redattori
Stefania Colasuono
Claudia Scorza

Contatti
Tel. 02/20480344
marketing@edizionidm.it
Pubblicità
Ufficio commerciale:
commerciale@edizionidm.it
Tel: 02/20480344

DM MAGAZINE 1

la nuova linea di snack che farà felice il tuo cane
in esclusiva per la grande distribuzione
una linea completa che soddisfa tutte le esigenze e le taglie dei cani
design moderno ed accattivante per un alto impatto visivo sullo scaffale
alta marginalità
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EDITORIALE DMM

Best in class
Non è una novità. Esselunga, oltre a essere l’azienda che per prima ha inaugurato
la stagione della vendita a self service in Italia, è sempre stata ed è tuttora una
delle catene distributive più ammirate e apprezzate. Lo è agli occhi dei consumatori, come dimostra il rapporto RepTrak 2019, che la incorona ancora una volta
prima tra le insegne italiane in quanto a reputazione. E lo è a giudizio della business community del retail e del largo consumo, che la considera unanimemente
la catena distributiva di riferimento, quella da seguire come esempio. Non fosse
altro che per la produttività che riesce a esprimere nei suoi punti vendita, con livelli che la collocano a distanza siderale non solo dalla media di mercato nazionale
(17,87 euro al metro lineare contro una media di 5,62 nel 2018), ma anche ai vertici
europei. L’innovazione è stata sempre un fiore all’occhiello del gruppo distributivo
fondato da Bernardo Caprotti. Gli esempi non si contano. Ma tra quelli più recenti
ve ne sono un paio che meritano di essere citati. Uno riguarda una novità assortimentale, l’altro una sperimentazione tecnologica. Ma sia in un caso che nell’altro
gli aggettivi non rendono onore alle implicazioni strategiche che le due progettualità citate si portano appresso. Nato come concept circa tre anni fa, il progetto
Elisenda, l’offerta a marchio di prodotti di altissima pasticceria (e alta marginalità)
ha ormai superato la prova di fattibilità ed è sbarcata in una quarantina di punti
vendita con tanto di eleganti isole dedicate e una varietà di torte e pasticcini che si
fregiano della consulenza nientemeno che di due chef stellati come Enrico e Roberto Cerea. In ambito tecnologico colpisce invece ciò che Esselunga sta testando
in un punto vendita di Segrate, alle porte di Milano, forse anche in altri. Qui, infatti,
dopo una lunga sperimentazione alle casse con una soluzione Datalogic dotata di
tunnel e lettori ottici multipli per la scansione automatica dei prodotti collocati su
un nastro trasportatore, si è deciso di rivoluzionare la barriera casse lasciandone
solo una dozzina di tradizionali e proponendone altrettante riservate alla modalità
di self scanning Presto Spesa oltre a sette in self checkout. Insomma, un occhio ai
cosiddetti fondamentali (ma sempre in chiave innovativa)
e uno all’evoluzione tecnologica al servizio dei progressivi cambiamenti nei comportamenti di acquisto. Sono forse questi due degli ingredienti principali della ricetta del
successo che ha consentito a Esselunga di “salire in cattedra” e di rappresentare da sempre un modello per tutta
la distribuzione italiana.
Armando Brescia, Direttore Distribuzione Moderna
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PET FOOD, un mercato
sempre più dinamico
e salutare
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Il 2018 è stata un’altra ottima annata
per il petfood. Il fatturato del settore ha
superato quota 2 miliardi di euro. Una
crescita inarrestabile che conferma
l’importanza degli animali domestici
nella vita delle persone e nell’economia
del paese.
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econdo il
rapporto
del Censis
presentato
di recente, gli italiani sono i primi in
Europa per animali
domestici, 32 milioni
in totale, presenti
nel 52% delle case,
in particolar modo
in quelle dei separati e divorziati, che
li accolgono nel 68%
dei casi.
Con poco più di 53
animali domestici,
l’Italia è seconda solo
all’Ungheria per numero di animali ogni 100
abitanti, seguono poi
la Francia, con 49, la
Germania, 45,4, Spagna
37,7 e Regno Unito 34,6.
Nello specifico, tra i 32
milioni di pet nel Belpaese, sono presenti
12,9 milioni di uccelli,
7,5 milioni di gatti, 7 milioni di cani, 1,8 milioni
di piccoli mammiferi,
1,6 milioni di pesci e 1,3
milioni di rettili.

MORE THAN SIMPLE PET
Il 2018 è stata un’altra ottima annata per
il petfood. Il fatturato
del settore ha superato
quota 2 miliardi di euro.
Una crescita inarrestabile che conferma
l’importanza degli animali domestici nella
vita delle persone e
nell’economia del paese. Cane e gatto, ma

Il superpremium
prosegue la sua ascesa

non solo, sono ormai
veri e propri compagni
di vita per tanti italiani:
famiglie, coppie senza figli e anche single
e anziani. Il legame è
sempre più stretto e per
loro i padroni cercano
gli alimenti migliori e
più sani, gli snack più
golosi e magari anche
funzionali, i giochi sicuri
e tanti prodotti per la
cura e l’igiene.

IL MERCATO
SI CONFERMA DINAMICO
Il mercato italiano - si
sta confermando ancora
dinamico, con una crescita media negli ultimi
due anni del 3,5%. «Tale
incremento – spiega
Sibyl Pezzotta, Market
Development Organization Director, Purina
Sud Europa -, anche se
nel 2018 non più ai livelli degli anni precedenti,
si mantiene superiore a
quelle delle altre categorie del largo consumo. Nel 2019 vediamo
segnali che confermano

Il segmento superpremium ha registrato un incremento che sfiora la
doppia cifra sia in gdo che nello
specializzato, il che conferma che
davanti alla salute e al benessere
del proprio pet i proprietari non
badano a spese. «Il segmento più
performante –conferma Matteo
Vestri, marketing manager Effe
Effe Pet Food - è certamente quello
degli alimenti di fascia super premium (soprattutto per cane), che la
nostra Azienda presidia con una
gamma di prodotti (suddivisi per
funzione, taglia ed età del pet) frutto
della selezione delle migliori materie
prime. Per il 2019 ci aspettiamo un
ulteriore consolidamento delle performance delle linee super premium, in
Italia e all’estero, grazie al crescete
apprezzamento dell’approccio alla
produzione in cui crediamo e investiamo: non solo produrre il miglior
petfood, ma farlo nel massimo rispetto per cani, gatti, uomini e ambiente,
ovvero per il mondo in cui viviamo.
In quest’ottica, contiamo di spingere
ancora di più anche la diffusione di
prodotti biologici e sostenibili, in cui
siamo da sempre all’avanguardia in
Italia».
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Fateli
scegliere!
Loro sanno
cosa vogliono.

Scopri le crocchette Special Dog Excellence,
arricchite con le vitamine naturali della frutta,
senza coloranti e conservanti artificiali.
SOLO NEI MIGLIORI NEGOZI TRADIZIONALI,
SUPERMERCATI E IPERMERCATI.
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le potenzialità per
il futuro, grazie alla
crescita di punti
vendita specializzati,
del percorso di premiumizzazione del
mercato con conseguente incremento
dell’€/kg, e delle potenzialità di crescita
dovute a una copertura calorica ancora
non allineata a quella di mercati più maturi.
La chiave del successo è
ancora una volta l’innovazione, necessaria per
offrire risposte ai bisogni
specifici dei consumatori,
per sostenere la crescita».

L’INNOVAZIONE COME
DRIVER DI CRESCITA
L’Italia, secondo il Rap-

porto Assalco-Zoomark
2018, si colloca al primo
posto tra i paesi europei per numero di pet
in rapporto alla popolazione: escludendo i
pesci e prendendo in
considerazione il totale

mercato come quello del
pet – conferma Luciano
Fassa, direttore commerciale di Monge - , di
fatto stabile per i consumi, diventa un elemento fondamentale per
conquistare i target più

di gatti, cani, uccelli,
piccoli mammiferi e
rettili, nel nostro paese
risultano presenti 50,3
pet ogni 100 abitanti.
Più di tre famiglie italiane su dieci possiedono infatti almeno un
animale domestico e il
ruolo di quest’ultimo
è cambiato nel corso
degli anni, diventando
oggi un componente del
nucleo famigliare a tutti
gli effetti. Proprio per
incontrare e anticipare le sempre maggiori
esigenze di animali e
proprietari, l’innovazione rappresenta un ruolo
fondamentale in termini
di qualità, varietà, sicurezza e sostenibilità.
«L’innovazione in un

giovani che sono sempre
più esigenti, a condizione
che sia una reale innovazione con novità sui
prodotti o sul processo
produttivo che generi
benefici al consumatore
finale».

UN’ALIMENTAZIONE PIÙ
SANA E BILANCIATA
Come sta avvenendo nel
settore food “umano”
anche nel pet food uno
dei trend più importanti è l’attenzione verso
i prodotti naturali con
ingredienti sani e magari
anche benefici (come nel
caso dei superfood), con
ricette specifiche per
caratteristica, età e stili
di vita che, come ci conferma Valentina MenaDM MAGAZINE 7
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to, marketing director
Petcare&food di Mars
Italia, hanno registrato
performance significative, in particolare grazie
alla capacità di proporre
ai consumatori prodotti
che rispondano alle loro
esigenze per la salute e
il benessere dei propri
amici a quattro zampe. L’offerta di prodotti
con un posizionamento
“natural”, in tutte le sue
sfaccettature, continua
a essere dunque protagonista del mercato.
«Il segmento “free
from” – aggiunge Elisa
Bario, Trade Marketing
GDO di Agras Delic,
driver del mercato food,
si sta affermando anche nel pet food, sulla
corrente di un trend

sempre più orientato al
salutismo e all’ “umanizzazione” dei prodotti
per pet. Non si tratta
però, per ora, di un vero
segmento di mercato,
quanto piuttosto di un
importante corollario
per aggiungere valore
ai prodotti naturali e
salutistici. Al momento,
noi utilizziamo claim
“free from” per prodotti
senza antibiotici, glutine o cereali, proprio per
porre in evidenza i main
benefit di alcuni prodotti della nostra offerta».

A TUTTO SNACK
Negli ultimi anni il
comparto degli snack
ha ottenuto un grande
successo poiché si tratta di prodotti acquistati
spesso d’impulso e utilizzati come premi con
scopi educativi o dopo
un’attività sportiva. In
alcuni casi, però, hanno
valore funzionale, sono
adatti ad esempio per
l’igiene orale.
Rinaldo Franco ha
lanciato due nuove linee
Best Friend di snack
molto “green” per cani:
ORAL-G e ENER-G.
«La linea ORAL-G –
spiega la responsabile
marketing gdo Laura

Patrizia Condello - conta 4 gusti ed è adatta a
tutte le taglie di cane.
La consistenza elastica
favorisce una corretta
igiene del cavo orale
dopo ogni pasto. L’aggiunta di ingredienti
funzionali e i
gusti dall’alta
palatabilità ne
fanno un ottimo spuntino
per ogni momento della
giornata. Gli
snack ENERG, in 4 ricette,
contengono
invece una
sola proteina
animale, per
rispettare le
abitudini nutrizionali del
cane e ridurre il rischio
di allergie alimentari.
Pochi ingredienti per
uno snack sano e gustoso, senza glutine,
conservanti, coloranti o
zuccheri aggiunti».
Anche Vitakraft ha
colto questo trend e sta
lanciando una serie di
snack per cani e gatti
con ingredienti salutari
ricchi di antiossidanti e
acidi grassi omega 3.
«La famosa gamma
di snack per cani Beef
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Stick, infatti – evidenzia
l’ad Claudio Sciurpa -,
si è già allargata con
due varianti Superfood così come gli snack
per gatti Crispy e tanti
altri».

TANTE NOVITÁ A
SCAFFALE
Sono molte le nuove
proposte per il comparto cui le aziende hanno
lavorato, nell’ottica di
proporre alla clientela
prodotti sempre più innovativi e in linea con le
esigenze dei pet owner.

Agras Delic ha arricchito il portfolio entrando
anche in nuovi segmenti: «Tra gli ultimi lanci
– spiega Bario -, grande
importanza riveste la
linea Adoc Frutta che ci
ha permesso di colorare gli scaffali della gdo
con prodotti altamente
differenzianti».
Monge ha lanciato le
nuove specialità Monge
Dry cane e gatto con
ricette che utilizzano
fonti proteiche differenzianti dal pollo. «A
Zoomark – aggiunge

DMO ACCELERA SULL’EVOLUZIONE DEI FORMAT
Le catene specializzate hanno confermato anche nel 2018 il loro trend di crescita
puntando a estendere ulteriormente la rete di vendita. L’Isola dei Tesori ha chiuso
un anno molto soddisfacente sia in termini di fatturato, che ha superato i 125 milioni di euro, sia in termini di numerica dei punti vendita: «A fine 2018 abbiamo raggiunto quota 173, - racconta Annalisa Celeghin, responsabile delle relazioni esterne e dell’ufficio stampa di Beauty Star – Dmo - a cui si aggiungono circa 64 shop
in shop nella catena Brico Io. Con il triennio 2016-18 abbiamo concluso la prima
fase del piano di riposizionamento della catena, che aveva lo scopo di costruire
fondamenta solide a supporto del piano di sviluppo attraverso l’evoluzione del format di vendita (inaugurato con il top store di Rozzano nel 2016 e diffuso, ad oggi,
sul 50% della rete), l’arricchimento dell’offerta di prodotti e servizi specializzati, il
rafforzamento del presidio territoriale nel centro-nord Italia. La seconda fase, che
copre il triennio 2019-21 ci vedrà impegnati nel consolidamento di quanto avviato
e, soprattutto, nello sviluppo di un’offerta ancor più specializzata sia a livello di
prodotti che di servizi ed assistenza al cliente. In questa direzione, ad esempio,
sperimenteremo l’introduzione di servizi veterinari a complemento dell’offerta di
alcuni nostri negozi».
12 DM MAGAZINE
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Fassa – presenteremo
importanti novità sui
brand Excellence per la
gdo e Monge e Gemon
per lo Specialist».
Anche per Vitakraft la
fiera bolognese sarà
l’occasione per presentare molteplici novità
come sottolinea Sciurpa: «cotolette e stick
per cani da masticare
a lungo Super Chomp,
snack di pura carne per
cani Meat Me, bocconcini morbidi cotti al forno
Noshies, bocconcini
per gatti Triggles ma
anche tanti accessori
per l’estate come ciotole da viaggio, panno
rinfrescante, spazzola
shampoo & massaggio
e tante altre. Per uccelli

e roditori verrà
rilanciata l’intera gamma
Menu e Kracker».
Infine, una
delle novità
del 2019 di
Morando è la
line extension
di Migliorcane
Unico e Migliogatto Unico,
una gamma
superpremium per cani
e gatti che prediligono
alimenti privi di cereali
e con un unico tipo di
proteina animale. Un
brand unico anche per la
completezza e profondità
di assortimento, con una
scelta sempre più ricca
di alimenti secchi e umidi e una nuova formula
dedicata ai Toy dog, i cani
con peso inferiore ai 5
kg, che sono sempre più
diffusi e hanno esigenze
alimentari specifiche.

riguarda i loro amici a
quattro zampe e si tengono costantemente informati sulle novità relative
alla loro alimentazione, al
benessere e alla salute.
«Noi di Mars – sottolinea Penato – ci impegniamo per creare una
comunicazione che sia
il più possibile a due vie,
coinvolgendo sempre più
consumatori in un dialogo aperto per capire i
loro bisogni e accompagnarli nella cura del loro
animale». L’approccio
comunicativo strategico
di Purina, invece, parte
da un’approfondita conoscenza del consumatore
e dello shopper con l’obiettivo di raggiungere il
target di riferimento in
modo sinergico ed efficiente, per rendere il suo
acquisto consapevole ed
emozionale. «Puntiamo
– evidenzia Pezzotta – su
una forte diversificazio-

COMUNICARE IN MODO
CHIARO E
TRASPARENTE
La comunicazione è un
aspetto fondamentale
per il settore del petfood perché i proprietari
si mostrano sempre più
interessati a tutto ciò che
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ne dei mezzi utilizzati
con una comunicazione
capillare e articolata
a supporto dei marchi
chiave, utilizzando in
modo integrato i media
tradizionali, le nuove
tecnologie e il presidio
del punto vendita».
Anche nel 2019, Morando continua a puntare
sul canale televisivo
con due spot dedicati ai
brand superpremium.
Il brand guarda inoltre
al futuro con un’importante campagna digital
e un remake del sito
istituzionale, nell’ottica
di continuare di aumentare la brand awareness
di Morando. «Già nel
2018, la partnership con
il Giro d’Italia – aggiunge Giuliano Rombolà,
Direttore Generale
- ha generato grande
visibilità e, grazie alla
capillarità di azione sul
territorio, ha aumentato
la notorietà dell’azienda
e dei suoi brand presso il grande pubblico.

Con la campagna charity “Il miglior modo
di aiutarli” a sostegno
della Lega Nazionale
per la Difesa del Cane,
raccontata tappa dopo
tappa durante il Giro,
Morando ha garantito
per un anno il mantenimento di oltre 800
animali tra cani e gatti premiando diverse
strutture della LNDC».

prodotti e le attrezzature per
gli animali da compagnia.
Alla vigilia dall’inaugurazione
della manifestazione, organizzata da BolognaFiere che
si svolgerà dal 6 al 9 maggio
si registra un boom di partecipazioni e di iniziative.
La 18esima edizione si svilupperà su una superficie
espositiva di 55.000 metri
quadrati, con un incremento
di oltre il 10% rispetto all’edizione 2017 e si svolgerà nei
padiglioni 25, 26 e i nuovissimi 28, 29 e 30 inaugurati
nell’autunno 2018. Già a metà
marzo il numero di espositori
ha superato il record delle
aziende presenti nella scorsa
edizione. Il 70% circa degli
espositori proviene dall’estero, da oltre 40 Paesi.n

ZOOMARK AI NASTRI
DI PARTENZA
A confermare lo stato di
salute del settore arrivano i numeri da record
di Zoomark International 2019, la fiera b2b
più importante in Europa negli anni dispari sui
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Vidiemme: il valore aggiunto
dell’innovazione “tailor made”
Vidiemme è una società nata a Milano nel 2004 con lo scopo di portare innovazione tecnologica e di processo ai suoi clienti.
Alan Cassini, Sales and Marketing Director dell’azienda, racconta come questo sia possibile: grazie all’approccio sartoriale e alle conoscenze acquisite
nel tempo in alcuni specifici mercati e grazie ad una subsidiary aperta nel
2015 a San Francisco - nella Silicon Valley, dove l’innovazione digitale nasce
- e ad un laboratorio interno di ricerca e sviluppo.
Tra i mercati in cui opera Vidiemme c’è il retail per il quale sviluppa da 15
anni progetti innovativi per grandi brand italiani e internazionali.
Chi è Vidiemme e di
cosa si occupa nello
specifico?
Vidiemme nasce con la
mission di sviluppare
soluzioni digitali per
migliorare funzioni
e processi aziendali.
Nel corso degli anni ci
siamo focalizzati soprattutto nel mercato
farmaceutico-medicale
e retail, sviluppando
diversi tipi di progetti
in ambito web, mobile,
wearable e connected
device con un focus
e un team dedicato
anche all’Intelligenza
Artificiale e alle Interfacce Conversazionali,
sia scritte che vocali,
come Chatbot e Virtual Assistant. Essere
fortemente innovativi
ci ha permesso più
di una volta di essere
degli Early Adopter di
alcune tecnologie nel
panorama europeo e
se ci riusciamo sem16 DM MAGAZINE

pre di più è grazie a
VDM Labs, il nostro
avamposto nella Silicon Valley, e al fatto di
studiare e sviluppare
internamente soluzioni basate sulle ultime
tecnologie.
Che cosa vi differenzia
dai vostri competitor?
In Vidiemme abbiamo
una duplice anima.
Non siamo solo un’azienda che si occupa
dello sviluppo, test e
messa in produzione
di un software. Quello
che ci differenzia è il
nostro approccio consulenziale. La forte conoscenza acquisita nei
mercati di riferimento,
tra cui appunto anche
quello retail, ci consente di capire e proporre ai nostri clienti
la soluzione adatta
per migliorare i loro
processi e creare un
valore aggiunto signi-

ficativo per il loro business. A questo nostro
approccio consulenziale
e alle nostre capacità
di sviluppare progetti
sulle ultime tecnologie,
come ad esempio action e skill per gli smart
speaker (Google Home
e Amazon Echo), si aggiunge la nostra passione per l’innovazione.
Tre pilastri importanti,
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che rendono Vidiemme
una realtà unica nel suo
genere.
Come si articola attualmente la vostra offerta
dedicata al mercato
retail?
In ambito retail lavoriamo per innovare diversi
processi, in modo particolare quelli legati al
visual merchandising e
alla store compliance,
alla formazione degli
addetti al punto vendita, intesi sia come i
commessi che come
il personale che copre
più store, e alla customer care. Per quanto
riguarda l’ambito della customer care, ad
esempio, cerchiamo
di far comprendere ai
brand con cui lavoriamo
l’importanza di avere
un nuovo touch point in
ottica di omnicanalità:
quello degli assistenti

virtuali, scritti e vocali. Una soluzione in
grado di dare voce alle
aziende, trasmetterne
i valori, creare un dialogo e una relazione
continua con i propri
consumatori. Grazie
ad un team dedicato,
abbiamo acquisito un
know-how unico nella
costruzione del dialogo,
fondamentale per far sì
che il chatbot rispecchi i
valori del brand e il suo
tone of voice. I chatbot,
definiti anche come interfacce conversazionali, possono essere usati
come strumento per la
continua formazione e
crescita professionale
del personale di field.
In quest’ottica Vidiemme ha sviluppato una
soluzione modulare,
composta da tre differenti componenti, che
permette la crescita e
il monitoraggio delle

competenze
della field
force. Il primo è relativo
alla formazione in aula
e integra
un gioco di
role play che
permette di
simulare un
incontro tra
il cliente e
il venditore,
mentre un
terzo soggetto svolge
il ruolo di
osservatore per esprimere un giudizio finale
sulla prova. La seconda
soluzione è un chatbot
per l’autotraining che
consente alla forza vendita di prepararsi all’incontro con un cliente in
mobilità, interagendo
sia in forma scritta che
vocale con l’assistente
virtuale. Quest’ultimo,
oltre a testare la conoscenza della field
force, permette tramite
componenti di gamification e suggerimenti
una continua formazione professionale. Il
terzo e ultimo modulo
si compone sempre di
un chatbot che consente alla forza vendita di
individuare i margini
di miglioramento e i
punti critici della propria formazione, fondamentali per capire
come poter migliorare
le proprie performance.
DM MAGAZINE 17
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sciamo i processi e accompagniamo le aziende nella
scelta digitale più adatta
per poterli migliorare.

Tutti i risultati sono ovviamente salvati sui sistemi
aziendali e consultabili
lato back end anche dalla sede. Vidiemme offre
anche soluzioni per il
supporto al lavoro all’interno dello store. Anche in
questo caso la soluzione è
completamente modulare
e customizzabile, declinabile quindi sulle singole
esigenze di ogni azienda
che decide di adottarla.
Nell’era del digitale e
dell’omnicanalità, offrire ai clienti una perfetta
store experience è sempre
più importante: il negozio fisico è infatti il luogo
dove il cliente ormai non
si reca solo per comprare
ma dove viene in contatto con i valori del brand
per poi decidere in quale
canale acquistare un prodotto. Per questo motivo,
la soluzione di Vidiemme
permette all’azienda che
la adotta un presidio e
controllo di ogni punto
vendita, per assicurarsi
che tutti gli store rispettino le visual e operational
guidelines del brand. Più
nello specifico, questa so-

L’azienda quest’anno compie 15 anni, un traguardo
importante che vi ha portato grandi soddisfazioni.
Quali sono gli obiettivi che
vi siete dati per il prossiluzione B2B si compone di mo futuro?
un’applicazione mobile che Vogliamo farci percepire
dai nostri clienti sempre
la fieldforce utilizza nello
più come dei partner,
store e di un pannello di
controllo web che il perso- perché l’innovazione è un
processo continuo che
nale di sede utilizza per le
non si può esaurire con un
attività di gestione, backsingolo progetto. Vogliaoffice e amministrazione.
mo lavorare con loro già
Rispetto all’offerta dei vo- dal momento del concepistri competitor in che cosa mento di un’idea, aiutarli
a razionalizzarla, definirne
si differenzia Vidiemme?
Il nostro approccio ci spin- perimetro ed evoluzioni per
poi svilupparla e integrarla
ge a definirci dei sarti.
Sviluppiamo infatti soluzio- con i sistemi tecnologici già
in essere. Un’offerta quindi
ni completamente customizzate sulle esigenze dei ancora più ampia di quella
nostri clienti, integrandole attuale, per fare sempre
di più vera innovazione di
all’interno di sistemi che
business e processo.n
già utilizzano. Ovviamente molto spesso partiamo
Come
da un business case che
vi
abbiamo sviluppato in
precedenza per poi andare
a calarlo su uno specifico
cliente. Questo approccio
ci permette di offrire soluzioni flessibili, capaci
di adattarsi alle differenti
esigenze di ogni azienda e
settore e di avere un timeto-market molto veloce. A
tutto questo si aggiunge il
know-how acquisito sugli
specifici mercati nel corso
degli anni per cui conoDM MAGAZINE 19
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Italia sempre prima al mondo nella classifica dei Paesi consumatori di
pasta: con 23kg di pasta pro capite precediamo Tunisia, 17 kg, e Venezuela, 12 kg. E quasi 1 piatto di pasta su 4 consumati nel mondo è fatto
in un pastificio italiano, secondo i dati elaborati da Aidepi - Associazione delle Industrie del Dolce e della Pasta Italiane.

PASTA E RISO:

gli italiani scelgono la qualità

MERCATI DMM

R

ispetto a 20 anni
fa, il mondo mangia sempre più
pasta italiana e
sono aumentati i Paesi
destinatari (oggi quasi 200, +34%); inoltre,
è più che raddoppiata la quota export, da
740mila a oltre 2 milioni
di tonnellate, più della
metà della produzione.
Germania, UK, Francia, Usa e Giappone si
confermano i Paesi più
ricettivi verso la pasta
italiana. La nostra filiera può vantare circa
100 imprese produttrici,
4,7 miliardi di euro di
fatturato annuo, 7.500
occupati, quasi quattro
milioni di tonnellate
l’anno di pasta prodotta. Ma con alcune
dinamiche che si vanno
confermando di anno
in anno. Nelle vendite
presso la grande distribuzione, per esempio,
c’è stato un ennesimo
calo nei consumi per il
canale Iper, Supermercati e Libero Servizio. Al
contrario, però, sembra
acquisire sempre più
spazio il marchio del
distributore. Il mercato
del bio, inoltre, cresce
ancora (+7,4%), i prodotti integrali aumentano del 5%, i prodotti
a base cereale dello
0,6%. In base ai dati IRI,
il segmento premium
è l’unico a sostenere la
crescita del mercato.

Sostegno alla filiera
Anche nella pasta,
quindi, il consumatore
italiano si distingue per
la ricerca della qualità
e naturalità degli ingredienti, per la certificazione dei processi produttivi e, soprattutto,
per l’origine locale. Più
di un’azienda ha deciso così di puntare sul
prodotto 100% italiano.
Una strategia iniziata
qualche anno fa e che
ora ha positivamente
‘contagiato’ anche i
principali player. A partire dal leader. Attraverso i nuovi contratti di
coltivazione triennali a
favore dell’agricoltura
sostenibile, Barilla si
è impegnata, infatti, ad
acquistare dagli agricoltori italiani 900.000
tonnellate di grano nel
triennio 2017-2019,
per un investimento
di 240 milioni di euro.
Nei contratti sono previsti incentivi e premi
di produzione legati ai
parametri qualitativi
del grano, garantendo così agli agricoltori
una migliore redditività, in media del +15%
superiore ai contratti
standard. “Sosteniamo
il Made in Italy perchè il
Gruppo Barilla rappresenta un’eccellenza per
il nostro Paese e realizza una catena globale
del valore che parte
dalle aziende agricole

e arriva fino alla grande distribuzione”, ha
dichiarato il presidente
Guido Barilla.

100% made in Italy
Anche La Molisana
dallo scorso settembre
mette ben in evidenza
sul packaging la scritta
“Solo Grano Italiano”.
L’incremento di vendite
dello scorso anno è stato del 30% e ha portato
l’azienda al quarto posto nel segmento della
pasta secca, restando
co-leader nel prodotto
integrale e leader nella
categoria della semola rimacinata di grano
duro (dati Iri Gdo, anno
terminante a marzo
2019).
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“La qualità
della pasta dipende
direttamente dall’origine del grano – spiega
Giuseppe Ferro, amministratore delegato
de La Molisana – e, per
rispondere al desiderio
dei consumatori, abbiamo investito molto
in ricerca per trovare
i semi italiani migliori e con un contenuto
proteico fino al 17%,
che ci permettessero
di continuare a creare
un prodotto che rispecchiasse il nostro ideale
di eccellenza della pasta”. L’impegno assunto
da La Molisana con gli
agricoltori attraverso gli
accordi di filiera siglati
nel 2016 ha permesso
di quintuplicare in due
anni i volumi di acquisto del grano duro,
passando da 10.000 a
50.000 tonnellate su
una superficie agricola
di circa 11.600 ettari. Il
pastificio di Campobasso stima di chiudere il
2019 con 150 milioni di
fatturato.

Cresce il senza
glutine, anche
all’estero
Il comparto
«salutistico» ha
evidenziato un
ampliamento del
numero medio
di referenze.
Ne è l’esempio
Andriani che
in pochi anni è
diventata uno dei
principali player
del mercato italiano totale della
pasta senza glutine. In
termini percentuali, le
vendite sono distribuite
al 49% in Italia e il restante 51% all’estero.
Distribuisce in oltre
30 Paesi, presidiando
le catene distributive
più importanti a livello mondiale. I mercati
principali sono l’Italia,
gli Stati Uniti, il Canada,
la Francia, la Germania,
il Regno Unito, la Spagna e la Scandinavia.
Per quanto riguarda
l’Italia, il brand Felicia
negli ultimi 12 mesi
registra una crescita a
valore del + 9,4%. “Abbiamo appena lanciato,
e presenteremo a TuttoFood – annuncia Michele Andriani, presidente
di Andriani –, una novità
assoluta per il mercato italiano: Verdipiù,
l’originale ricetta che
trasforma la pasta in un
pasto completo. A base
di legumi e verdure,

Verdipiù è buono, facile
e veloce da preparare,
dalle molteplici proprietà nutrizionali, con tutto
il sapore delle verdure
fresche”. È disponibile
in due ricette, sedani
rigati di lenticchie gialle
e zucca bio e caserecce di lenticchie rosse e
barbabietola rossa bio.

Pasta fresca e ripiena
di novità
Nuove referenze all’insegna della salute e del
gusto per i principali
player della pasta fresca a ripiena. La famiglia Rana ha presentato
in anteprima a Cibus
due importanti novità: la gamma di pasta
fresca biologica, integrale e ripiena, destinata al mercato retail,
e la linea di prodotti
professionali dedicata
al mondo Foodservice. Tutti gli ingredienti
della gamma vengono
coltivati e lavorati seDM MAGAZINE 23
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Marco Bianchi,
brand ambassador per Granoro
Il Pastificio Granoro ha scelto Marco
Bianchi, food mentor e divulgatore
scientifico per “Fondazione Umberto Veronesi”, come Brand Ambassador 2019 al fine di supportare e
intensificare l’attività di comunicazione aziendale legata alla prevenzione e alla cultura del mangiar
sano, capisaldi e princìpi da sempre
riconosciuti dall’azienda pugliese.
Marco Bianchi da anni promuove i
fattori protettivi della dieta e le regole della buona alimentazione attraverso consigli gastronomici che
aiutano a restare in salute con gusto
senza rinunciare alle gioie della tavola. Volto televisivo, è considerato
tra i 10 food influencer italiani più
seguiti in rete.
Accanto a questo l’azienda non distoglie l’attenzione dalla propria Linea “BioGranoro” e dal progetto di
filiera “Dedicato”, che ha registrato
un incremento di vendite negli ultimi due anni del 150%. La filiera voluta con forza da Granoro nel 2012
oggi aggrega 245 piccoli produttori;
produce circa 150.000 quintali di
grano duro di qualità totalmente ottenuto in Puglia, da cui sviluppa circa 90.000 quintali di semola e circa
70.000 quintali di pasta l’anno. Per
Granoro il biologico diventa anche
eco-sostenibile aderendo ai principi
dell’economia circolare
tramite la sua confezione interamente riciclabile nella carta. L’azienda
esporta in 140 Paesi nel
mondo, coprendo tutti i
5 continenti. I principali
mercati sono Usa, Brasile, Germania, Corea del
Sud, Giappone, Arabia
Saudita, Sud Africa.
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condo i principi dell’agricoltura
biologica, e la certificazione
bio è garantita da CCPB, il
Consorzio Controllo Prodotti
Biologici, che verifica e assicura il rispetto dei requisiti
di produzione lungo tutta la
filiera: dalla terra alla tavola.
Nel 2019 Gruppo Fini amplia
la propria linea premium di
pasta fresca “I Granripieni”
con una nuova referenza presentata in anteprima a Cibus
Connect 2019: i Ravioli Pancetta e Grana Padano Dop. Si
tratta di un abbinamento tipico
della cucina tradizionale, una
ricetta dalla forte riconoscibilità degli ingredienti chiave.
“I Granripieni” di Fini hanno
avuto un andamento positivo
per tutto lo scorso anno , con
un aumento del numero medio
di referenze a scaffale in GDO
e dati di mercato incoraggianti
anche per i volumi e le rotazioni di base. “Questo buon riscontro ottenuto sul consumatore - spiega Valentina Lanza,
responsabile marketing e
comunicazione di Fini - ci ha
dato conferma di procedere
sulla strategia di sviluppo di
prodotti premium che ci ha
permesso anche di posizionare Fini in maniera stabile
al secondo posto nel mercato

MERCATI DMM
della pasta fresca ripiena”.

Innovazione a prova
di bambino
“Le innovazioni - sottolinea
Fabio Dalla Costa, direttore
commerciale di Dalla Costa
Alimentare - si registrano
soprattutto nelle nicchie di
mercato come quella dei
prodotti gluten free: noi, ad
esempio, abbiamo spinto
molto con l’introduzione
di due prodotti gluten free
specifici per i bambini: la
pasta con la forma del tema
fattoria al riso integrale; e
le forme dedicate allo sport
di lenticchie rosse”. Nel
2018 Dalla Costa ha uno
stabilimento per l’esclusiva
produzione di prodotti gluten free. In particolare, la
linea prevede numerose referenze e tra queste, le penne di farina di riso integrale,
i maccheroni di farina di
riso bianco, i fusilli di farina
di mais, i tubetti al grano
saraceno da materie prime
biologiche e VeganOk; e
la linea 100% legumi. Per
il 2019 prevede il lancio
di alcuni nuovi prodotti: le
lumache di semola di grano
duro e, a breve, la pasta bio
Baby Food, adatta ai bimbi
dai 10-12 mesi, proposta
in vari formati. Per Dalla
Costa, che ha realizzato un
fatturato di 14 milioni di
euro, l’export incide per il
79% del totale.
Riso, diminuiscono i consumi
ma aumenta la qualità
In Italia, il mercato del riso
confezionato, (inteso come

categoria allargata: riso normale
+ riso parboiled + risotti pronti) ha
registrato nel 2018 un calo delle
vendite a volume e a valore rispetto
all’anno precedente. Secondo
quanto rilevato dall’istituto di ricerche Nielsen sono state vendute oltre 179.000 tonnellate di
riso, in diminuzione dell’0,9 %,
per un controvalore di 383 milioni di euro, in calo dell’1,3%. Il
discount (peso: 20% sul fatturato del comparto) rappresenta
l’unico canale in crescita.
Secondo quanto rilevato da
Nielsen, i cambiamenti che
interessano la società italiana
stanno impattando anche sulle
modalità di acquisto delle famiglie, portando alla nascita di
nuovi trend di consumo. Se, da un
lato, si amplia il numero di consumatori che si rivolge all’offerta
discount, dall’altra aumentano i
consumatori - non condizionati
dalla leva di prezzo - che ricercano
prodotti di qualità elevata, in grado
di coniugare tradizione e innovazione ed in linea con i trend salutisti.
In questo contesto, gusto, ricerca
ed innovazione di prodotto rappresentano fattori chiave e consentono
a molte aziende di affacciarsi sul
mercato, intercettando così specifici need states (ad esempio, snacking e gluten free).

Una produzione sempre
più green
In questo scenario, Riso Gallo ha
avviato numerose innovazioni, sia
in direzione della diversificazione di
prodotto, sia a favore della sostenibilità. Da ottobre 2018, ha lanciato
la linea “Gallo Snack”, con i triangolini “Buoni&Free”, disponibili in
tre varianti: Riso Venere Integrale
e Mais, Riso Rosso Integrale e
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ASSOLUTA SUL MERCATO

ZUCCA

BARBABIETOLA

20%

10%

200g di
barbabietola
per 1 porzione
di Verdipiù

VELOCE E PRATICO BUONO E GUSTOSO

100% NATURALE

BIOLOGICO
VEGAN E GLUTEN FREE

NUTRIENTE

RICCO DI POTASSIO
PROTEINE E FIBRE

TUTTOFOOD PAD 5 • STAND P22/R25

www.glutenfreefelicia.com

140g di
zucca per 1
porzione di
Verdipiù
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Lenticchie, 3 Cereali
(Riso Integrale, Mais e
Grano Saraceno). Ma
non solo. Ha avviato il
“Progetto Sostenibilità”
volto alla produzione
concreta di riso sostenibile, controllato lungo
tutta la filiera. Grazie a
questa iniziativa, è stato
possibile produrre il
primo “Riso Rustico da
Agricoltura Sostenibile”
per il canale gdo, in due
referenze: “Riso Rustico

per Risotti” e il “Riso
Rustico per Contorni e
Insalate”. Un prodotto
100% italiano e tracciato in tutta la sua filiera, dalla coltivazione
all’inscatolamento, per
offrire un riso buono
e sostenibile per tutti,
prodotto in maniera
efficiente, tutelando
l’ambiente naturale.
Il prodotto è, inoltre,
certificato “Friend of
the Earth” (lo Standard
internazionale di Certificazione dell’Agricoltura e dell’Allevamento
Sostenibili) a testimonianza dell’impegno di
Riso Gallo nell’ambito
della Corporate Social
Responsibility. “Il futuro è sicuramente legato
allo sviluppo di prodotti
nel segmento benes-

sere - conferma Marco
Devasini, direttore
marketing Riso Gallo
-, ancora in forte ascesa nel mondo del food.
Già da tempo, Riso
Gallo presidia il settore
con prodotti innovativi,
studiati appositamente
per fornire un apporto
nutrizionale corretto ed
equilibrato. L’azienda
intende, inoltre, continuare il suo processo
di internazionalizzazione, visto che
il mercato
domestico è
abbastanza
saturo”. n

Delverde torna in Italia

Il Gruppo Newlat, uno dei principali gruppi italiani nel settore agro-alimentare, ha
acquisito dalla multinazionale argentina Molinos Río de la Plata SA il 100% della società Delverde Industrie Alimentari SpA, storica azienda alimentare italiana
specializzata nella produzione di pasta premium con sede a Fara San Martino, in
Abruzzo. Il valore, Enterprise Value, attribuito dalle parti all’operazione ammonta
a 9,25 milioni di euro. “Newlat vuole porsi
sempre più come polo aggregativo nel settore agro-alimentare italiano - sottolinea
Angelo Mastrolia, presidente di Newlat:
ritengo che esclusivamente facendo sistema le nostre aziende potranno rimanere in
Italia e competere con i grandi gruppi multinazionali. Questa ultima operazione non
solo conferma la nostra leadership in Italia
ma ci permette di crescere anche all’estero, vista la consolidata presenza del marchio Delverde nei mercati internazionali”.
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La Molisana prevede 150 milioni
di fatturato nel 2019
A coronare un anno di successi, tre importanti riconoscimenti: Premio
Leonardo Qualità Italia, Certificazione Zero Truffe e migliore semola per pizza.

S

ono ambiziosi gli obiettivi di crescita de
La Molisana: il pastificio di Campobasso
stima di chiudere il 2019 con 150 milioni di
fatturato, grazie a un 2018 di successo.

L

’incremento di vendite dello scorso anno
è stato del 30% e ha portato l’azienda al
quarto posto nel segmento della pasta secca, restando co-leader nel prodotto integrale e leader nella categoria della semola
rimacinata di grano duro (dati Iri Gdo, anno
terminante a marzo 2019).
Lo ha spiegato l’amministratore delegato,
Giuseppe Ferro, inaugurando GPL 180, una
nuova linea di essiccazione di pasta lunga.
Si tratta, in sintesi, di una macchina con
una tecnologia all’avanguardia che essicca
la pasta in metà tempo rispetto al processo
tradizionale, restituendo un prodotto di migliore qualità, più resistente in cottura, più
tenace ed elastico.

L

a Molisana investe sempre più in tecnologia avanzata, in persone competenti

e dedite al proprio
lavoro e sulla materia prima: “Persone
e cose sono fondamentali - afferma
l’ a m m i n i s t r a t o r e
delegato, Giuseppe
Ferro -. La sapienza
della tradizione del
pastaio si può solo
consolidare con i
macchinari all’avanguardia. È come nel campo delle automobili, dove quelle di nuova generazione sono
sicuramente migliori delle precedenti”.

L

a Molisana, che utilizza solo grano
100% italiano, punta inoltre con forza
crescente sui mercati oltre confine: “Il 35%
del fatturato viene dalla vendita all’estero
- continua Giuseppe Ferro - Esportiamo in
80 Paesi tra cui Canada, Giappone, Brasile, Stati Uniti, Nuova Zelanda, oltre che in
Europa”.n
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OrtoRomi chiude il 2018

con una crescita a doppia cifra
Il fatturato è di 106 mln di euro con un incremento del +14,3 %
rispetto all’anno precedente.

O

rtoRomi, società
cooperativa agricola
dedita alla produzione
di insalate di IV gamma,
conferma la sua forza
come top player nel
mercato ortofrutticolo:
il fatturato a chiusura
del 2018 è di 106 mln
di euro con una crescita del +14,3 % rispetto
all’anno precedente.

P

er quanto riguarda la dinamica dei
segmenti, OrtoRomi si
conferma con il brand
Insal’Arte efficace nel
dare una concreta risposta agli stili di consumo attuali, che prediligono una certificata
qualità delle materie
prime e un elevato livello di servizio.

L

e Pausa Pranzo
Insal’Arte, a fronte di
una crescita nell’intero
mercato del segmento ciotole con dressing
kit del +16,5% a valore, registrano nel solo
primo bimestre 2019 un
+23%. Anche la vendita
degli Estratti di frutta
e verdura, referenza
in cui l’azienda ha cre-

duto fortemente e che
sono 100% made in Italy,
senza aggiunta di acqua,
zucchero, coloranti e
conservanti, è aumentata significativamente nel
2018, vedendo una crescita del +24,5% rispetto
all’anno precedente.

L

a V gamma non ha
dato minori soddisfazioni all’azienda.
Le zuppe e le vellutate
hanno visto un importante incremento nelle
vendite, grazie anche
agli ingenti investimenti
effettuati ad inizio stagione sull’ampliamento
di gamma, con proposte
pensate per soddisfare i
palati più eclettici come
quelli più legati ai sapori
tradizionali.

tivi ad ampio
respiro che coinvolgano tutte le
persone attente
alla qualità di ciò
che mangiano e
ad adottare stili
di vita sani. La
comunicazione
di prodotto avverrà sui media
on e offline in
target col marchio e attraverso
un investimento
sul digital che
coinvolgerà i
portali di settore,
le piattaforme
social, oltre a
prevedere progetti di influencer marketing
specifici.n

L

a strategia
per il 2019
vede inoltre
OrtoRomi
promuovere
un’alimentazione naturale e legare
il brand Insal’Arte ad
eventi spor-
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Formaggio pre-affettato
Almkäse Bergader.
Da oltre 40 anni sulle tavole degli Italiani,
Bergader trasmette tutta la tradizione della
terra d’origine, la Baviera, attraverso il sapere
dei suoi maestri casari, senza rinunciare
ai vantaggi dell’innovazione
e del progresso tecnico.
Garanzia di affidabilità per le insegne,
elevato standard qualitativo del latte
delle Alpi bavaresi ed ampia copertura
distributiva: queste le proprietà distintive del
marchio internazionale, da sempre attento
all’evoluzione delle richieste di mercato e
delle inclinazioni di gusto degli Italiani.
Proprio da un’attenta analisi di consumo
nasce la nuova versatile referenza di casa
Bergader: le Fettine confezionate che,
preservando inalterati il gusto e la qualità
della tradizione bavarese, si caratterizzano
per la lunga durata e il facile dosaggio.
Un ingrediente irrinunciabile
per tante gustose ricette!

www.bergader.it

Tagliato per e
la tradizion

Tagliato per
la qualità

Tagliato per
gli affari
PROMOZIONI E
DEGUSTAZIONI SUL
PUNTO VENDITA

Torna il sole per le vendite
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di salumi e carni

In attesa dei dati 2018 relativi al mercato dei salumi che saranno presentati ufficialmente durante l’assemblea annuale di Assica, prevista a giugno,
e che dovrebbero confermare il trend del 2017, possiamo affermare che
biennio il comparto ha registrato una crescita rilevante.
34 DM nell’ultimo
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N

el 2017 la
disponibilità
totale per
il consumo
nazionale di salumi
(compresa la bresaola) è stata di 1,059
milioni di tonnellate
(+0,4%) contro 1,054
milioni dell’anno precedente; quello apparente pro-capite si
è attestato intorno ai
17,6 kg contro i 17,5
del 2016.
Sono rimasti sostanzialmente stabili,
invece, i consumi apparenti dei prosciutti
crudi stagionati, fermi
a 231.900 tonnellate
(-0,1%). Segno più
per il prosciutto cotto, che ha raggiunto
le 280.300 tonnellate
(+1,2%). Positivi anche gli andamenti di
mortadella, würstel
(+1,5% per 202.900
tons) e salame, saliti
a 83.700 tonnellate
(+1,9%) dalle 82.100
dell’anno precedente. In crescita sono
apparsi, infine, i consumi di bresaola pari
a 14.000 tonnellate

(+3,8%), mentre hanno registrato una
flessione quelli degli
“altri salumi” attestatisi a 246.000 tonnellate (-1,7%).
Il cotto resta in cima
alle preferenze
La struttura dei
consumi interni ha
visto al primo posto
sempre il prosciutto
cotto, con una quota
pari al 26,5% del totale dei salumi, seguito
dal prosciutto crudo
- ridimensionatosi
al 21,9% - da mortadella e würstel saliti
al 19,2%, dal salame
in aumento al 7,9% e
dalla bresaola stabile
all’1,3%. Chiudono gli
altri salumi, scesi al
23,2%.
In quest’ottica Parmacotto si concentrerà sul mercato dei
prosciutti cotti e delle
carni bianche. “Alla
fine del 2018 - dichiara Parmacotto - abbiamo lanciato ‘Azzurro’, il prosciutto cotto
di alta qualità con il
25% di sale in meno

rispetto alla media
del mercato (Fonte:
INRAN). Nell’ambito di
un regime alimentare
equilibrato e uno stile
di vita sano, la riduzione del consumo di
sale assume un ruolo
fondamentale, senza
però rinunciare a un
prodotto dalla caratteristica morbidezza,
dal profumo intenso
e un gusto pieno ed
appagante”.
Nuovi target per allargare
i consumi
I player nel settore dei salumi, però,
sono alla ricerca di
nuovi target. Grandi
Salumifici Italiani,
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che nel 2018 ha
realizzato un fatturato di quasi 670
milioni di euro, con
esportazioni in 33
paesi, 14 stabilimenti produttivi e
1500 dipendenti,
è da poco confluita nella holding
Bonterre insieme a
Parmareggio. Dopo
aver lanciato una linea
di merende dedicate
al target bambino “La
Merenda Equilibrata”,
pensa ora al momento della pausa con la
linea Casa Modena
Snack&Vai! Tre referenze a base di dischetti di prosciutto,
mortadella e salame
accompagnati da tarallini, con un apporto
calorico equilibrato.
Anche Fratelli Beretta ha immesso sul
mercato una novità
che guarda al consumatore bambino.
“Merendino” è la nuovissima linea dedicata al mondo kids. La
gamma è composta
da un panino al latte
di piccole dimensioni
in tre varianti di gusto: prosciutto cotto
e formaggio affettato,
prosciutto crudo, salame Milano; sempre
36 DM MAGAZINE

abbinato ad un frullato
di frutta alla pesca. Il
prodotto, che contiene
anche una sorpresa,
è conservabile fino a
4 ore fuori dal frigo.
L’azienda ha oggi 27
stabilimenti nel mondo, di cui 23 in Italia, 3
negli USA e 1 in Cina,
circa 2000 dipendenti e
un fatturato di quasi un
miliardo di dollari.
Ibis Salumi, storico
marchio di salumeria
di Busseto (Pr) controllato da Italia Alimentari
(Gruppo Cremonini),
ha deciso di entrare
nel segmento delle
merende per bambini
con i nuovi “Piccoli e
Buoni Ibis”, 4 referenze
di salumi affettati Prosciutto Crudo, Mini
Cotto, Salame Milano
e Mortadella - per la
merenda, provenienti
da filiere di allevamenti
senza antibiotici dalla nascita, con solo
conservanti di origine
vegetale.
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Le novità strizzano
l’occhio alla salute
Oltre al già citato Azzurro di Parmacotto,
anche altri competitor
guardano con interesse al trend salutista
anche per i salumi.
Citterio, che ha festeggiato 140 anni di
storia, dal 2017 ha
eliminato i nitriti e i
nitrati, oggi il lancio
di “Armonie di Natura”, una nuova linea di
affettati in vaschetta,
ottenuta dalla selezione di pochi ingredienti
selezionati, di origine
esclusivamente naturale, senza conservanti. A fine

2018 aveva invece
introdotto sul mercato gli snack “on
the go” - della linea
“Gli Irresistibili” -,
capaci di conservarsi fuori dal frigorifero. Diverse le
proposte disponibili
sia nella classica
vaschetta che nella
nuova confezione
flowpack. Gli Irresistibili sono fatti con
carne 100% italiana,
senza glutine e senza
lattosio.
Anche Rovagnati
elimina i conservanti.
Con la linea Naturals
(GranCotto, Crudo,
Mortadella, Salame
e GranCotto

arrosto), che già aveva eliminato i nitriti
di origine artificiale, fa a meno anche
dell’impiego di nitriti
di origine vegetale.
Infatti, Naturals utilizza ingredienti naturali totalmente privi
di nitriti e nitrati che,
in sinergia tra loro,
permettono di avere
PIÙ ESTERO PER LE DOP
un prodotto assolutaPIACENTINE
mente salubre, avente
Il Consorzio Salumi Dop Piacentini ha
le stesse garanzie di
chiuso il 2018 con un bel segno più sulla prosicurezza dei produzione. Per quanto riguarda i dati produttivi dei
dotti trattati con
prodotti confezionati, troviamo al primo posto il
nitriti.
Salame Piacentino con un totale di circa 550.920,72

kg, seguito da Coppa Piacentina con 463.956,92 kg e
Il crudo rallenta
infine Pancetta Piacentina con 349.751,91 kg. Parlando
la corsa, ma non
invece di prodotto affettato, fra le più consumate troviatroppo
mo la Coppa Piacentina con ben 361.814,97 kg di proSegno positivo,
dotto, a seguire Pancetta Piacentina con 289.475,58
kg ed infine con una sostanziale differenza rispetto
anche se piccoal prodotto confezionato il Salame Piacentino che,
lo per il crudo. Il
affettato, presenta un dato piuttosto basso pari
salume più nobile
a 142.249,81 kg. Il prossimo obiettivo per il
d’Italia, però, non
Consorzio Salumi Piacentini DOP sarà
si preoccupa del legquello di espandere l’export angero rallentamento
che in Germania e Francia.
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NUOVE REGOLE
PER LA MORTADELLA
Il Consorzio Mortadella Bologna, nell’anno
del suo diciottesimo compleanno, si regala
un Disciplinare nuovo: niente glutammato e
solo aromi naturali. Buone notizie, anche per
quanto riguarda produzione e consumi. Dei
33 milioni di kg venduti nel 2018, l’84% viene
consumato in Italia e il 16% all’estero, per un
valore totale di 320 milioni di euro.
In particolare, le vendite all’estero sono cresciute del +8,6% rispetto al 2017, un aumento dovuto non solo alla propensione sempre
maggiore dei consumatori esteri verso i cibi
genuini, ma anche alle attività che il Consorzio Mortadella Bologna sta portando avanti
sia in Europa (Germania e Belgio) sia
nei mercati extra UE
in forte espansione, come Giappone e
Hong Kong.

e prosegue la sua
conquista dei mercati
internazionali e domestici. Il Prosciutto
di Parma Dop da aprile ritorna protagonista
in comunicazione con
la nuova campagna
Prosciutto di Parma fa
parte di te, realizzata
ancora una volta da
McCann, una campagna integrata
a sostegno
della marca e
del prodotto,
simbolo dell’eccellenza alimen-

tare italiana. Il Consorzio del Prosciutto
di San Daniele rende
noto che, per quanto
riguarda le vendite,
il 2018 si è chiuso
con un incremento
del 1,5% sull’anno
precedente. La

produzione di preaffettato in vaschetta
continua ad affermarsi come trend di vendita più performante;
sono stati affettati in
totale 404.472 prosciutti (+6,7% sul
2017) che hanno prodotto oltre 23 milioni
di confezioni certificate, pari a una crescita
del +3,7% rispetto al
2017, per un totale di
1.937.737 kg (+6,2%).
Il Consorzio del Prosciutto di Modena ha
chiuso il 2018 con un
bel segno più sulla
produzione. Infatti,
sono stati circa 71.600
i prosciutti avviati alla
produzione, segnando un incremento
del 16,3% rispetto al
2017, per un valore
al consumo di circa
12.500.000 euro. Risulta molto apprez-
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zato in Germania, in
Inghilterra e in Francia, ma l’attività del
Consorzio è intensa
anche oltreoceano,
in particolare negli
USA, dove sono state
intraprese diverse
iniziative, a Chicago e San Francisco,
per far conoscere
al grande pubblico
questa eccellenza
modenese. Il prossimo obiettivo è il
Giappone: sono 3
infatti i prosciuttifici
abilitati ad esportare
verso questo Paese,
quarta economia più
avanzata del mondo
e partner importante
per l’Unione Europea.
Cacciatore a tutto export
Il Salame Cacciatore
Dop piace sempre
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più all’estero e i dati lo
confermano. Nel 2018
ha avuto una crescita
delle esportazioni del
+7% rispetto al 2017.
È il 30% di Salamini
Italiani alla Cacciatora Dop, calcolato
sul venduto, ad aver
varcato i confini nazionali, confermando
così la costante crescita delle esportazioni negli ultimi anni.
L’Unione Europea ha
assorbito oltre l’89%
del prodotto esportato, mentre l’esportazione verso il resto
del mondo è cresciuta
di oltre il 36%. I Paesi
più performanti sono
stati Germania, Belgio, Francia, Svizzera
e Austria. Positivi i
dati dei primi mesi del
2019 che fanno regi-

strare un + 5,2% sulla
produzione, dati incoraggianti che arrivano
dopo un 2018 leggermente sotto le aspettative, anche se in
linea con l’andamento
globale del mercato
dei salumi. Dati incoraggianti che stimolano i produttori a puntare maggiormente
sul mercato dei salami in generale. Grazie
all’acquisizione dello
stabilimento Montagna in Calabria, Ibis
Salumi, per esempio,
presenterà una linea
di eccellenze e tipicità
calabresi, tra cui la
‘Nduja, la soppressata
dolce e piccante, la
salsiccia calabrese e
il capocollo, a cui si
aggiunge la produzione di salumi di Suino
Nero di Calabria, una
pregiata razza autoctona allevata allo stato
brado e alimentata
con prodotti naturali
come ghiande, castagne e cereali.
La bresaola scala le
classifiche mondiali
Nell’ultimo biennio
la bresaola, passando da prodotto tipico
locale a eccellenza
del largo consumo,
ha registrato un au-
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mento costante sia a
volume sia a valore.
Come dimostrano i
dati IRI – Totale Italia Iper+Super+Lsp /
dicembre 2018, infatti,
la produzione è passata dalle 12.291 tonnellate del 2017 alle
12.710 di fine 2018
(+3%) e a valore da
395,8 a 411,8 milioni
di euro (+4,2%). Dall’inizio del terzo millennio a oggi, la bresaola
valtellinese ha scalato
le posizioni nella classifica di gradimento
dei cibi, come attesta
l’incremento nei con-

sumi del 45%
e il fatto che 8
italiani su 10
apprezzino il
prodotto. L’essere diventata
eccellenza del
largo consumo, apprezzata sia
in Italia sia
all’estero, ha portato
ad avere ottime performance di vendita
sia all’estero sia nella gdo. Tra le novità
più interessanti per
movimentare il mercato ci sono le nuove
Bresaole d’Autore del

Salumificio Panzeri: Tonica, Tartufata, Sbagliata
e Montanara. “Sono 4
bresaole dalla ricetta
innovativa - afferma Nicolò Panzeri, presidente
Salumificio Panzeri destinate a vivacizzare il

Il superpremium
prosegue la sua ascesa
“L’Agnello Gallese IGP è presente da molti anni
sul mercato italiano. Anche nel 2019 continueremo ad esportare i tagli che il consumatore italiano predilige, quali le costolette, la spalla e il
cosciotto”, afferma Jeff Martin, responsabile HCC
Italia (Meat Promotion Wales, Ente gallese per la
promozione delle carni rosse). La maggior parte dell’Agnello Gallese IGP viene venduto nella
grande distribuzione, ma anche l’alta ristorazione si è dimostrata molto interessata verso questi
prodotti. “Nel 2019 - prosegue Martin - ci sarà un
aumento delle esportazioni di Manzo Gallese IGP,
un prodotto di altissima qualità e dalla lunga tradizione. Il prestigio di cui gode deriva da diversi
fattori quali l’ambiente sano e pulito in cui crescono gli animali, la loro alimentazione naturale e il
clima mite e piovoso che mantiene sempre verdi
i pascoli. A queste caratteristiche territoriali e climatiche uniche bisogna aggiungere la tradizione
secolare nell’allevamento, la professionalità degli
operatori dell’intera filiera e i sistemi di controllo
disposti sulla sicurezza e sulla tracciabilità.
Il risultato è una carne tenera e succulenta, adatta
a molteplici preparazioni e molto amata dai buongustai di tutto il mondo”.
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MI PIACI
DI PIÙ

Renetta Melinda D.O.P.
Più gusto alla salute.

D.O.P. perchè nasce e cresce in una Valle
unica al mondo, la Valle di Non.

Alleata della salute perchè ricca di polifenoli,
ben 212 mg ogni 100 g.

Alleata della buona cucina perchè visto il suo ridotto
contenuto di acqua mantiene inalterate le sue proprietà anche dopo la cottura ed è ottima per la preparazione di strudel, dolci, frittelle o mele al forno.

Alleata dell’ambiente perchè viene conservata in
speciali grotte sotterranee che fungono da frigoriferi
naturali grazie a cui è possibile risparmiare energia,
ridurre il consumo idrico e diminuire le emissioni di
CO2, rispettando e tutelando l’ambiente.
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mercato nazionale e
le esportazioni della
Bresaola della Valtellina”. Nate dalla
collaborazione con lo
chef Claudio Sadler.
“L’obiettivo che ci siamo posti - prosegue
Panzeri - è ambizioso:
reinventare un’eccellenza alimentare carica di tradizione come
la Bresaola della
Valtellina con delle ri-

cette dall’immagine più
giovane, ricca
e differenziante, così da
avvicinare alla
nostra offerta
nuove fasce
di consumatori italiani
ed esteri. Per
fare questo stiamo
lavorando parallelamente sia nel canale
della gdo, distribuendo i nostri prodotti nei
migliori punti vendita,
sia nel canale Ho.Re.
Ca. dove attualmente
abbiamo una collaborazione con tutti i
Panino Giusto d’Italia.
La nostra bresaola,
infatti, è stata scel-

ta come ingrediente del
Panino Sbagliato, ricetta
creata per festeggiare il
40esimo anniversario di
Panino Giusto”.n

La carne direttamente dal produttore al consumatore

Tina Gran Dispensa è il nome dello spaccio di carni con vendita diretta dal produttore al consumatore, sorto accanto allo storico stabilimento di Inalca (Gruppo Cremonini) di Castelvetro di Modena,
dove sarà possibile acquistare le eccellenze sia di Inalca che delle altre aziende del Gruppo.
“Una evoluzione del classico concetto di spaccio aziendale, con le carni bovine fresche italiane e internazionali che saranno il fiore all’occhiello del negozio; una vera
e propria macelleria gourmet con tagli provenienti dall’Italia e dai principali paesi
produttori di carne di qualità”, spiega l’azienda. L’offerta comprende anche i salumi a marchio Ibis, i prodotti surgelati distribuiti da Marr (pesce e verdure),
e un’ampia selezione di formaggi locali e di gastronomia pronta.
Il locale è integrato con la sede centrale Inalca che di recente ha
visto inaugurato il suo ampliamento così come l’assunzione di
una decina di nuovi dipendenti; ha una superficie di vendita
di 150 mq (più altri 150 mq di laboratorio) e dispone di un
parcheggio per 50 posti auto. Lo spaccio è rivolto sì ai
circa 2.000 dipendenti Inalca e Cremonini della zona di
Modena (distribuiti tra gli stabilimenti di Castelvetro, Castelnuovo e la sede centrale di Ca’ di Sola), ma anche
a un ampio pubblico della zona in cerca di prodotti di
eccellenza, soprattutto in fatto di carni bovine.
DM MAGAZINE 43

Conserve vegetali:

il mercato si mantiene stabile
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Il comparto,
nell’anno terminante a febbraio 2019,
segna un lieve
decremento pari
a-0,19% a volume
e -0,74% a valore.
Il trend è negativo in tutti i canali
distributivi, a eccezione dei discount.

I

l mercato delle
conserve vegetali
nell’anno terminante a febbraio
2019 (dati Nielsen,
Totale Italia) è in leggero calo con -0,19%
a volume e -0,74% a
valore. «In particolare
– spiega Alessandro
Togni di Nielsen – risultano in flessione
le aree 1 e 3 con rispettivamente -1,28%
a volume e -1,11% a
valore per l’area 1 e
-0,29% a volume e
-0,38% a valore per
l’area 3. Sono invece
in aumento l’area 2
con +1,26% a volume

e -0,16% a valore e
l’area 4 con +0,10%
a volume e -1,07% a
valore, a fronte del
prezzo medio in calo».
L’andamento per area e
categoria
I fagioli sono in calo
in tutte le aree, in
particolare in area 2
con -3,52% a volume
e -3,10% a valore, e
in tutti i canali tranne i discount che
rimangono stabili
con +0,89% a volume
e -0,15% a valore.
Le olive registrano
trend positivo solo in
area 4 con +0,90% a
volume e +0,22% a
valore e nei discount
con +2,01% a volume
e +4,64% a valore. Di
seguito troviamo i sottoli che sono positivi
soprattutto in area 2
con +7,35% a volume
e +3,68% a valore e
negli ipermercati con
+8,09% a volume e
+4,64% a valore. I piselli sono il segmento
che registra andamento negativo in
tutte le aree e in tutti
i canali, in particolare
in area 1 con -4,41%
a volume e -1,95% a
valore e nei discount
con -10% a volume e
-6,57% a valore. Per
ultimo troviamo i sot-

taceti, positivi in area
2 con +4,78% a volume e +1,88% a valore
ma negativi in area 1
con -4,94% a volume e
-4,11% a valore.
Segno meno per tutti i
canali, eccetto i discount
Trend negativo per
quanto riguarda tutti
i canali distributivi, in
particolare gli ipermercati con -2,40 a
volume e -1,63% a valore. Positivo, invece,
il discount con +3,75%
a volume e +3,43 a
valore. Nello specifico,
i sottaceti sono venduti con un fatturato
a valore maggiore
nei supermercati, a
fronte però di volumi
superiori nei discount.
«Tuttavia – afferma
Alessandro Togni –
vediamo come le vendite nei supermercati
siano in calo con -1%
di vendite a volume
e -2,3% di vendite
a valore. I discount
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ne – conclude Togni
– emerge un aumento positivo di vendite soprattutto negli
ipermercati con +7,8%
di vendite a volume
e +3,7% di vendite a
valore. In incremento
anche nei supermercati (+1,8% a volume
e +1,2% a valore), che
rimangono il canale
con fatturato maggiore rispetto agli altri in
questo mercato».
sono stabili per quanto riguarda le vendite
a volume (+0,5%) e
in lieve aumento per
vendite a valore (+1%)
come conseguenza
di un aumento della
promo di 4,5 punti».
Per quanto riguarda i
sottoli, «prendendo in
considerazione tutti i
canali di distribuzio-
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registra un trend positivo in area 4 con
+0,90% a volume e
+0,22% a valore e nei
discount con +2,01% a
volume e +4,64 a valore (Fonte: Nielsen),
una risposta concreta
a queste nuove esigenze è rappresentata
dalle Subito Pronte
di F.lli Polli. Si tratta
di olive italiane, denocciolate e già sgocciolate, confezionate
in vaschetta da 70g e
Piacciono i prodotti
disponibili in tre refe“ready to eat”
renze: Olive Nocellara,
I prodotti di maggiore Olive Leccino e ricettendenza sono preva- tate “alla Calabrese”.
lentemente orientati
«Come suggerisce il
al formato pratico e
nome stesso, - spiega
maneggevole, con
Marco Fraccaroli, amfacilità di apertura e
ministratore delegato
di trasporto: prodotti
di F.lli Polli - sono
smart, “ready to eat” o pensate per essere
che comunque richie- mangiate in qualsiasi
dono una preparazio- occasione, perchè già
ne veloce ma al tempo sgocciolate e riposte
stesso rispondano ai
trend di consumo del
momento, orientati
verso un’alimentazione salutistica. Nel
segmento olive, che
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all’interno di una pratica confezione in vaschetta, leggera, maneggevole e con tappo
richiudibile. Inoltre
non hanno bisogno di
refrigerazione».
L’offerta si arricchisce e
“si svecchia”
Dal punto di vista
delle novità di prodotto, il 2018 è stato un
anno particolarmente
ricco. Le proposte si
sono mosse nell’ottica di uno svecchiamento del comparto,

come conferma Elena
Cattelan, direttore
marketing di Ponti:
«è un mercato un po’
maturo, che aspetta
di essere rivitalizzato.
Vive su una tecnologia molto sana e ben
conosciuta dai consu-

matori poiché conserve, sottoli e sottaceti
hanno sviluppi anche
domestici».
I player del settore
hanno quindi iniziato
a proporre referenze
sempre più semplici
e naturali, con una
lavorazione minima
che lascia posto alla
rivisitazione dei prodotti e alla creatività
in cucina. Bonduelle,
ad esempio, ha lanciato Il Tuo Tocco, una
gamma composta da
ceci, mais, edamame
e quinoa che si presta
alla personalizzazione
e all’aggiunta di ingredienti a piacere.
Spazio anche a specialità che arrivano
da lontano: «I prodotti
esotici – dichiara Federica Fiore, responsabile marketing di
Sama – hanno rappresentato la principale
fonte di novità degli
ultimi mesi. Il brand
Scelta Oro ha inserito
in assortimento due
nuove e particolari
referenze esotiche: lo
Zenzero Bianco a fette
e i Cuore di Palma a
fette ed interi».
Lo zenzero bianco,
dalle riconosciute
proprietà benefiche,
è proposto in due

formati differenti per
soddisfare sia il canale retail con il vaso da
212 ml, che il canale
Ho.Re.Ca con la busta
da 1500 g. I cuori di
palma, invece, hanno
un limitato apporto
calorico e vengono
ricavati dal cuore della pianta di palmito,
ampiamente coltivata
nelle piantagioni della
Costa Rica.
Novità all’insegna del
benessere
La sempre più diffusa
attenzione alla salute
e alla sostenibilità da
parte del consumatore ha spinto le aziende a orientarsi verso
prodotti più sani, trend
confermato dall’ampliamento della linea
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I Cotti a Vapore Valfrutta con due nuove
referenze: Quinoa
bianca e rossa e Fagioli rossi. Inoltre, la
gamma dei Vegetali
Bio Valfrutta si arricchisce di due nuove
proposte: i Piselli Bio
in scatola da 400 g e
il Mais Bio in scatola
da 160 g, nel formato
monodose. Un occhio di riguardo per
la salute anche da
parte di Cirio: «Con la
nuova gamma Legumi
Senza Sale – spiega
Stefania Costa, marketing manager food
retail Conserve Italia
–, disponibile nelle
referenze ceci piccoli, fagioli rossi, piselli
(senza zucchero) e
lenticchie in lattina
da 400 g, si è scelto
di eliminare del tutto
il sale dai prodotti e
di consegnarli al consumatore al naturale,
lasciandoli liberi di
scegliere se aggiungere altri ingredienti».
Anche Bonduelle si
sta muovendo in questa direzione con il
lancio a scaffale del
Mais senza residui di
pesticidi: un prodotto
senza conservanti,
zuccheri aggiunti e

ogm, che assicura
tutta la naturalità
nel piatto grazie ad
uno sforzo agricolo, a
continui investimenti
tecnologi nel processo
produttivo, al monitoraggio dei campi e ad
analisi approfondite
da parte dell’azienda.
Con Zero Olio, inoltre, Ponti risponde
da qualche anno alla
sempre maggiore
richiesta di salubrità.
La particolarità della
gamma sta nell’essere assimilabile, da un

Territorialità e tradizione
Tradizione italiana e
attenzione al territorio
sono due valori su cui
le aziende del comparto puntano per sviluppare la propria offerta.
D’Amico ha infatti appena lanciato la quarta
edizione dei Vasi d’Autore, una limited edition che mette a confronto il Rinascimento
e la gastronomia come
simboli della più alta
tradizione culturale
italiana. «Nel Rinascimento – racconta Maria D’Amico, marketing
manager dell’omonima azienda – la cucina
italiana raggiunse i
suoi massimi splendori e il più alto grado di
raffinatezza e prestigio. Tutto si eseguiva a
regola d’arte, proprio
come fa D’Amico, da
oltre 50 anni, portando
in tavola un ampio assortimento di referenze
come funghi, carciofi,
punto di vista organo- pomodori, cipolle, lelettico, ad un sottolio gumi, pesti e creme.
I soggetti raffigurati
avendo però soltansulle nuove capsule
to lo 0,5% di grassi.
sono riproduzioni dei
Quattro le referenze
meravigliosi e celebri
disponibili: Carciofi
ritratti rinascimentali di
con pepe e limone,
Piero Della Francesca,
Pomodori secchi,
Pollaiolo, Arcimboldo
Peperoni grigliati e
e Piero di Cosimo». La
Funghetti.
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in moltissime ricette,
sia come contorno
pronto da scaldare
sia come ingrediente di una zuppa o di
una pasta, grazie alla
ricettazione realizzata
con pomodoro ed erbe
aromatiche. I Ceci neri
della Murgia, invece,
sono un legume antico e di sempre più
difficile reperimento,
principalmente coltivato nelle campagne
collezione è disponidel Meridione d’Italia,
bile in quattro varianti nella fascia tra Lucada 700 g: Melanzane,
nia e Puglia. Questa
Pomodori Secchi,
varietà si caratterizza
Carciofi alla Rustica e per il ricco apporto di
Olive Dolci Snocciolate proteine, di fibre e di
di Castelvetrano.
ferro, quasi tre volte
Attenzione alla prove- superiore rispetto ai
nienza e alla località
valori nutrizionali di
della materia prima
un cece normale.
anche per Fini, che
ha ampliato la linea
Una comunicazione
di legumi a marchio
multicanale
Le Conserve della
I player del settore
Nonna introducendo
adottano strategie
due nuove referenze
comunicative volte
realizzate con ingreprincipalmente a far
dienti 100% italiani: Le conoscere i prodotLenticchie di Altamura ti al consumatore in
IGP e i Ceci neri delmodo diretto, semla Murgia. La prima
plice e chiaro. Per
novità, con lenticchie
fare ciò, investono
che provengono dalle
sia sui mezzi traditerre al confine tra
zionali sia sui canali
Puglia e Basilicata, si
più moderni. «Attualdistingue per la spicmente – spiega Maria
cata versatilità e trova D’Amico – siamo atapplicazione anche
tivi con campagne di
50 DM MAGAZINE

affissioni nazionali a
cui si aggiungeranno
le uscite pubblicitarie
e pubbliredazionali e
iniziative che spaziano
dall’offline all’online.
Oltre alle classiche
attività di promozione
sul punto vendita, con
esposizioni preferenziali per dare maggiore spazio e impulso ai
prodotti, siamo impegnati anche in attività
di engagement attraverso temporary store
e partnership con food
influencer, show cooking e ricettazioni ad
hoc».
La televisione, inoltre, rimane ancora
un mezzo altamente
presidiato, come spiega Laura Bettazzoli,
direttore marketing
di Bonduelle Italia:
«L’obiettivo come
marca Bonduelle è
di coprire le stagioni
chiave per noi, ossia
primavera ed estate,
da aprile a settembre, con campagne tv
alternate tra il mondo
del fresco e il mondo
ambient. Per il fresco
siamo on air con Carta
delle Insalate e con le
Cereallegre, mentre
ripartiremo a breve
per l’ambient con il
Mais senza residui di
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pesticidi e con Il Tuo
Tocco, le ultime novità
che abbiamo lanciato».
La comunicazione
delle caratteristiche
dei prodotti passa
anche dal pack: «Recentemente – afferma
Alessio Baronti, responsabile commerciale di Neri Sottoli
– abbiamo attuato un
restyling del packaging della stessa linea
migliorando sia l’etichetta che l’immagine
del prodotto, ma soprattutto evidenziando le informazioni di
interesse dell’utilizzatore finale, con evidenziazione dei plus di
ciascun articolo».
Parola d’ordine:
sostenibilità
Il rispetto per l’ambiente è uno dei valori
su cui verte l’attività
dei principali player
del comparto, dal momento che la natura è
il luogo per eccellenza
in cui le aziende vivono e operano e da cui
ottengono i loro prodotti. «Ridurre l’impatto ambientale delle
attività lungo tutto il
ciclo di vita dei nostri
prodotti – dichiara
Stefania Costa – è una

scelta naturale che
abbiamo adottato da
tempo, tanto che con
il progetto Valfrutta
Green, sotto la supervisione del Ministero
dell’Ambiente, abbiamo certificato dal
punto di vista scientifico la Carbon Footprint
e la Waterfootprint di
tre prodotti Valfrutta – fagioli borlotti
di giornata, polpa di
pomodoro gran cubetti, pera succo e polpa
– ed entro i prossimi
anni lo faremo per
altre 40 referenze».
Anche Neri Sottoli ha
a cuore il tema della
sostenibilità: l’azienda
ha sempre puntato
su una produzione a
basso impatto ambientale, investendo
sistematicamente
in questo senso per
rendere “green” ogni
settore produttivo. «Ci
siamo dotati – spiega
Alessio Baronti – di
un impianto fotovoltaico che soddisfa
una discreta parte
del nostro fabbisogno
energetico evitando
ogni anno l’emissione
nell’ambiente di 176
tonnellate di CO2. Nel
2017 è stato inoltre
realizzato un depuratore che sfrutta le

più avanzate tecnologie a ultrafiltrazione,
riducendo l’impatto
della nostra attività
sull’ambiente e ottenendo dei risultati
eccezionali, che vanno
ben oltre gli standard
di legge».
Essere sostenibili
per Ponti è un valore
fondamentale che fa
parte del dna dell’azienda. «Recentemente – afferma Elena Cattelan – siamo
entrati nella top 40 del
Future Respect Index:
tra 537 candidati sono
stati i consumatori a
premiare il bilancio
di sostenibilità della
nostra azienda, per la
sua chiarezza e per la
sua efficacia».n
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Caffo si espande

con l’acquisizione
di Distilleria Mangilli

L’operazione ha inoltre permesso a
Caffo di entrare anche nel mondo del
prosecco in un momento particolarmente positivo per questa categoria di
prodotto.

L

’azienda calabrese continua la sua
storia d’eccellenza in parallelo a quella delle migliori distillerie italiane acquisendo la Mangilli - Cantine e Distillerie
Friulane, storica cantina attiva fin da fine
’800 e famosa per il ricco assortimento di
pregiate grappe e vini friulani.

L

’operazione ha inoltre permesso a
Caffo di entrare anche nel mondo del
prosecco in un momento particolarmente
positivo per questa categoria di prodotto,
dal momento che alle produzioni si affianca anche il Prosecco Mangilli.

L

’azienda entra in distribuzione con le versioni extra dry e brut, coprendo un segmento di mercato affine all’ambito aperitivi
e mixology che completa la propria gamma e
rafforza la presenza nell’area del Triveneto. A
seguire lo stabilimento appena acquisito e l’e-

sistente filiale di Caffo già presente in
Friuli (distilleria Friulia) sarà Stefano
Durbino.

«

Questa strategia rientra nella storia delle acquisizioni del gruppo» afferma Nuccio Caffo, amministratore
dell’azienda - «da sempre impegnato
a sostenere e preservare la tradizione liquoristica e distillatoria “made in
Italy” come nel caso del Borsci S. Marzano e più recentemente dell’amaro di
S.Maria al Monte».

L

a Distilleria dei marchesi Mangilli
nasce a fine Ottocento a Flumignano di Talmassons, piccolo paese a sud
di Udine. Ceduta nel 1977 a Francesco
Perissinotto si apre al mercato dei vini
di qualità raggiungendo in tempi relativamente brevi risultati di rilievo. I suoi prodotti riscuotono apprezzamenti in tutto il mondo ed alcuni di essi hanno già ricevuto ambiti
premi a livello nazionale ed internazionale. È il
caso del vino da tavola rosso “Progetto” che ha
ottenuto la medaglia di bronzo alla “Selection
Mondial du Quebec”. n
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Caso tratto dalla ricerca internazionale di Kiki Lab – Ebeltoft Group, Retail Innovations 13

BUTIQ
Germania

Area chiave: Emotional Retail
Tendenza complementare: Scelta2

Un concept store attento alle ultime
tendenze, che mixa categorie diverse
di prodotti con eventi e servizi, come
la produzione in 3D dei famosi ‘minime’
Info Chiave
Abbigliamento sportivo
400 mq
2017: lancio format City
Butiq è un concept store che seleziona
prodotti di tendenza che spaziano dagli oggetti di design agli accessori, dai
complementi d’arredo ai prodotti food,
tutti caratterizzati da un forte contenuto di stile. Lo spazio ospita anche
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una caffetteria
e programma
un calendario
di eventi su
base continuativa.
Scelta2
Per un caso
come Butiq è
più corretto
parlare di ‘curatore’ che di
commerciante
e di collezione
più che di assortimento. I prodotti proposti sono infatti un mix eclettico di varie categorie, sia
iperlocali che internazionali: calze colorate made in Germany, birre e vini artigianali, accessori lifestyle, gioielli, idee
regalo, accessori per l’auto, bici elettriche. Tutti i prodotti sono esposti in modo
particolarmente valorizzante e i fondatori
si sono dati l’obiettivo di includere almeno due prodotti nuovi alla settimana per
incrementare la frequenza di traffico.
Coinvolgimento attivo
Butiq promuove e ospita costantemente
eventi come degustazioni di vario tipo
(vino, gin, tè), pasticcerie pop-up, personalizzazione di gioielli. Tutte occasioni in
cui i clienti possono incontrare i
designer, creativi,
artigiani e produttori che sviluppano i vari progetti.
Lo spazio si presta molto bene al
coinvolgimento
perché il concept
store valorizza le
esperienze grazie

a un’illuminazione particolarmente curata e a decorazioni come quelle a parete
del famoso duo di street artist Herakut.
Il reparto dei vini ospita un innovativo
espositore a rastrelliera dotato di schermo in cui i clienti possono indicare a
quali tipi di piatti o di eventi desiderano
legare la scelta del vino e una luce a led
si accende sul display per segnalare la
bottiglia più indicata per l’occasione.
Il negozio è anche attrezzato con uno
scanner per scattare foto 3D del proprio
corpo e una stampante per riprodurre in
3D i famosi ‘mini-me’.
Commento finale di Kiki Lab ed Ebeltoft
Group
I lifestyle concept store esistono da decenni e non è facile tenerli in vita nel
tempo. Butiq sembra guidato da imprenditori capaci di interpretare bene i mood
e i trend della contemporaneità. Dopo
il primo negozio aperto a Stoccarda nel
2017, l’azienda ne ha aperto un secondo a Mannheim, dove ha sede l‘azienda,
può contare su un’ampia copertura dei
media in target e ha anche vinto il premio tedesco Store of the Year 2017 per la
categoria ‘Concept di Negozi Innovativi e
Creativi’.n

Autore: Fabrizio Valente,
founder e amministratore di Kiki Lab – Ebeltoft Italy
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Guardiamoli
in
faccia?
(2a parte)
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.
Riprendiamo il discorso
dell’uso del riconoscimento
facciale in negozio. Abbiamo
detto che è un tema su cui le
opinioni sono molto diverse e
a volte anche molto estreme.
C’è interesse, diffidenza e anche timore. Sicuramente non
sempre chiarezza.
Per provare a dipanare un
poco la matassa il mese scorso abbiamo iniziato a vederne
le possibili applicazioni in un
percorso virtuale che parte
dall’esterno del negozio. Ci
eravamo lasciati proprio qui e
proseguiamo con l’utilizzo in
vetrina. Come Retail Club abbiamo visto almeno due casi
d’uso distinto: la misurazione
56 DM MAGAZINE

delle reazioni dei clienti ed il
tasso di conversione.
Il primo a sua volta ha almeno due gradi tecnologici
di profondità. Il solo tracciamento degli occhi consente
di capire su quali punti si
ferma lo sguardo dei clienti, o potenziali tali. Nel caso
dell’abbigliamento potrebbe
dare indicazioni se siano i
pantaloni o la giacca ad attirare maggiormente l’attenzione. Esistono ad esempio
dei manichini che hanno una
telecamera all’uopo incorporata, la quale guarda dagli
occhi stessi del manichino.
Si tratta di un’applicazione
con un certo grado di matu-
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rità, l’eventuale complessità
risiede nel tenere traccia di
come è vestito il manichino, per avere poi nel tempo
un’associazione puntuale
fra i dati forniti ed i relativi
capi di abbigliamento. Va da
sé che l’uso non è limitato
alla vetrina, potrebbe avvenire all’interno del negozio
ed in altri contesti la stessa
tecnologia viene utilizzata
per riscontrare l’efficacia
dei manifesti pubblicitari,
cartacei o digitali, come ad
esempio avviene alla stazione centrale di Milano.
Raccogliendo invece l’immagine dell’intero volto e
sfruttando algoritmi di intelligenza artificiale alcune
soluzioni si propongono di
valutare l’aspetto emotivo. In
altre parole, dire se quando
il cliente guarda una determinata vetrina è interessato,
annoiato, eccitato, disgustato o altro. Più ancora di
interesse è in realtà come
cambia lo stato d’animo
guardando il prodotto esposto. Rispetto alla precedente
applicazione qui siamo ad
una frontiera più recente e
sperimentale. Alcune soluzioni che abbiamo visto come
Retail Club sembrano dare
dei risultati buoni nel mero
aspetto del riconoscimento
delle emozioni. A mio avviso
manca però una base dati
di sufficiente grandezza per
dire se siamo ancora in una
fase iniziale o se l’efficacia è
davvero elevata nei contesti
di uso reali (che sono diversi
da quelli delle dimostrazioni
tecnologiche). L’altro punto è quanto questo genere
di informazioni può essere
poi convertita in decisioni di
business. Sempre perché è

un’applicazione molto recente non abbiamo visto ancora
casi dove ciò avvenga. Nella
forma più banale possiamo
distinguere fra emozioni
positive e negative per dare
una sorta di giudizio qualitativo, non è detto però che
le stesse poi abbiano una
correlazione diretta con le
vendite. Si tratta dunque di
una di quelle applicazioni
dove c’è ancora molto da fare
e da sperimentare prima di
capire chiaramente se genera ritorni sull’investimento e
se ciò possa avvenire sempre
o solo in alcuni ambiti molto
specifici.
Tutto ciò per quanto riguarda
le reazioni dei clienti, passiamo ora al tasso di conversione, ovvero quanto una vetrina è efficiente nell’attrarre
i passanti all’interno del
negozio. Qui si tratta di avere
una telecamera che identifica i volti in forma anonima,
ovvero come abbiamo detto
precedentemente assegna ad
ogni volto un codice univoco
di riconoscimento che identifica quel volto in maniera
puntuale, anonimo poiché
non abbiamo informazioni
identificative della persona.
La tecnologia qui offre soluzioni abbastanza accurate a
patto che la telecamera sia
posizionata correttamente, l’angolo di incidenza ed
eventuali rifrazioni possono
diminuirne sensibilmente
l’affidabilità.
In questo modo rileviamo un
insieme di volti (codici) che
guardano la vetrina. Posizionando un’altra telecamera
affinché rilevi correttamente
il viso di chi entra in negozio
possiamo generare un secondo insieme di volti (codi-

ci). Confrontando i codici di
questi due gruppi abbiamo
una metrica di quante persone che hanno guardato la
vetrina sono poi effettivamente entrate in negozio.
Analizzando poi questi dati
su una scala temporale e con
diversi allestimenti ecco che
i dati diventano più interessanti poiché consentono al
retailer di capire quali vetrine convertono meglio. In
uno scenario un po’ azzardato, del resto questo è un
esercizio teorico e a budget
illimitato nelle premesse,
si potrebbe anche misurare
quali “emozioni” convertono
meglio incrociando questo
caso d’uso con il precedente.
Ci fermiamo qui per questo
mese, le opportunità sono
già più incoraggianti della
volta precedente. Far entrare i clienti in negozio è però
solo un passo del nostro percorso ed il mese prossimo
vedremo come proseguire.n
Paolo Pelloni, Retail Club
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RICONOSCIMENTO
FACCIALE NEL RETAIL
(FACE RECOGNITION
FROM RETAIL):
Il futuro della conoscenza,
personalizzazione, customer centricity e della sicurezza.
Tra le trasformazioni in atto
nel Retail (perdonate la sfrontatezza, ma meno male!)
c’è anche quella relativa
alla raccolta, catalogazione
e gestione “proattiva” delle
informazioni sui clienti. Elemento imprescindibile per
governare. Come molti importanti studiosi e ricercatori,
professori, consulenti, esperti,
aziende di marca e non ultimo
retailer illuminati, ci riportano
e condividono, la raccolta di
informazioni, dati (qualitativi
e quantitativi), comportamenti
reali del cliente finale sono
imprescindibili per analizzare
e progettare iniziative future
di shopper marketing (scienza ed arte oggi fondamentale
per avere il cliente alleato). Si
sente spesso dire che si cono58 DM MAGAZINE

scono bene le dinamiche del
punto vendita, che si sanno
perfettamente i dati di ogni
singolo punto vendita, che
si hanno nozioni di tutti i
clienti del punto vendita.
Certamente ci sono imprenditori e manager illuminati,
ma onestamente sapere a
livello analitico e strategico
il traffico di tutti i clienti, le
loro dinamiche comportamentali, le aree di visita e
stazionamento (audience
measurement e customer
detection) senza avere strumenti dedicati a monitorare
tale realtà ci sembra un filo
“orgoglioso”.
CAPIRE A FONDO IL PATH
TO PURCHASE E’ FATTORE
CRITICO DI SUCCESSO PER
IL RETAIL
Capire in profondità le
dinamiche di acquisto, il
“path to purchase” (per-

corso di acquisto), i momenti
della verità (dall’awareness
al riacquisto), i gradi di conoscenza e consapevolezza
del prodotto da acquistare e
del punto vendita da frequentare, l’attraction, l’attention
e la relevance index e tanto
altro, sono fattori critici di
successo. In particolare la
tecnologia, oggi, ci consente
di abilitare questo bisogno
(solo per riportare alcune
unità organizzative che necessitano di queste informazioni e soluzioni: direzionale,
marketing, comunicazione,
consumer marketing, trade
mktg, shopper mktg, retail
design e retail management),
strategico ed operativo, di
supportare questa conoscenza grazie ad un’ampia gamma
di prodotti e soluzioni idonee
a raccogliere, gestire e interpretare i comportamenti.Stiamo entrano nel campo delle
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instore analytics, disciplina
che consente di raccogliere
dati sui comportamenti dei
clienti finali nel pdv. Solo
per riportare alcune utilità:
people counting (traffico),
dwel time (tempo di permanenza), viewer (coloro che
osservano i prodotti), attention time (tempo di permanenza), heat mapping (zone
calde e fredde) etc.
STORE ANALYTICS PER
MIGLIORARE LA SHOPPER
EXPERIENCE
In questa sessione ci focalizzeremo sulla face detection
e recognition. Temi non solo
di attualità, ma di applicazione a svariati settori:
marketing, comunicazione
btl, instore communication,
trade mktg, shopper mktg,
shopping experience, elevare il customer service,
sicurezza (serial shoplifter,
retail crime, violence, profiling, data breach precautions, signage etc), design,
layout, performance managemet, people intelligence
etc
LA FACE DETECTION
La face detection o riconoscimento facciale avviene
mediante tecniche di riconoscimento delle immagini
evitando tutto il resto che
circonda il cliente finale. La
biometria consente di individuare una faccia e definirne
i lineamenti (recenti tecnologie consentono il riconoscimento anche con viso
ruotato).
Tra i tanti vantaggi della face
detection c’è quello di essere “compliant” con la legge
sulla privacy, ovvero non
ritengono nessun elemento
riconducibile al soggetto,
ma solo codici alfanumerici

“univoci”. Tutti i dati raccolti vengono riversati in un
DB che grazie a sistemi di
analisi multidimensionali,
restituiscono dati e analisi del comportamento del
cliente finale, il tutto attraverso interfacce intelligenti
(dashboard).
LA FACE RECOGNITION
La face recognition, è sempre un riconoscimento facciale attraverso una applicazione software, ma consente
di identificare e verificare

una persona da immagini
digital, video frame, o video
source.
Un metodo per poter associare una immagine ad
una persona è quello della
facial features, dall’immagine al face database. Ovvero
consentire di fare matching
tra il profilo biometrico del
cliente finale ad una o più
fonti (database) codificate di
riconoscimento dell’ individuo. Molto sinteticamente
il riconoscimento avviene

attraverso varie modalità: tramite algoritmi che identificano
i tratti facciali e li confrontano
con face database, oppure
attraverso la 3D dimension
recognition, ovvero con sensori
3D che catturano l’informazione circa la forma del viso e poi
associata a database o fonti
immagini disponibili. Ovviamente come tutte le tecnologie
ci sono punti di forza e debolezza del sistema (uno fra tutti
gli errori di riconoscimento),
ma certamente è un percorso
tracciato che l’industria tecno-

logica svilupperà e migliorerà
di mese in mese.
In termini di utilizzo finale la
face recognition è molto potente su almeno 2 dimensioni:
1) Instore analytics, Shopper
marketing, heat mapping, category management
2) Sicurezza.n

Marco Zanardi, Vice Presidente Retail
Institute Italy e Partner Beready
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Arneg introduce il mobile
refrigerato promozionale Bergen 2

Il mobile promozionale plug-in è stato progettato per offrire un elevato livello di
versatilità e di personalizzazione all’interno dello store.

A

rneg, player a livello
internazionale specializzato nella progettazione, produzione e
installazione di attrezzature per il retail, ha lanciato il mobile refrigerato
promozionale Bergen 2.

I

l mobile promozionale
plug-in è stato progettato per offrire un elevato
livello di versatilità e di
personalizzazione all’interno dello store. Disponibile in diversi moduli,
Bergen 2 può essere
installato affiancato in
modo da adattarsi a ogni
esigenza di spazio. La
mobilità della solution
garantisce un layout
modificabile a seconda della
stagionalità dei prodotti,
degli eventi e delle promozioni in programma nel corso
dell’anno.

I

l mobile refrigerato è
dotato sia di fianchi laterali panoramici che di unità
condensatrice integrata ed
è disponibile anche nella
versione testata. Inoltre,
può essere utilizzato come
modulo singolo, schiena a
schiena, fianco a fianco, isola
e con testate. Bergen 2, realizzato ecocompatibile grazie

al propano, opera a temperatura normale o bassa,
adattandosi, in questo modo,
a un’ampia range di prodotti,
quali surgelati, gelati, prodotti preconfezionati, quarta
gamma, latticini e carni.

vasta superficie vetrata frontale, inoltre, assicura l’elevata valorizzazione dei prodotti
esposti, mentre l’essenzialità
estetica permette di inserire agevolmente Bergen 2 in
molteplici soluzioni di arredo.

N

I

ella sua parte superiore, Bergen 2 è dotato di
chiusure in vetro scorrevoli
rivolte a ridurre al minimo i
consumi energetici. In più,
il funzionamento ventilato
garantisce una temperatura ottimale nella totalità dei
punti del vano refrigerato. La

nfine, la nuova solution
targata Arneg offre un
accesso facilitato al prodotto,
una significativa capacità di
carico e una massima visibilità grazie all’illuminazione a
LED, sia alle spalle che alle
vetrate panoramiche realizzate in vetro.n
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Mimaki lancia il software Simple POP
per la comunicazione creativa in-store
Il player nel settore della produzione di sistemi di stampa inkjet, ha introdotto
Simple POP, il nuovo software di design progettato per la comunicazione creativa in-store nel retail.

S

imple POP, che sarà
disponibile in Italia a
partire dal prossimo mese, è
stato appositamente realizzato per favorire la creatività
nell’ambito della comunicazione in-store, in modo da
consentire, a chi si è dotato
di un sistema di stampa
Mimaki direttamente nel
punto vendita, di realizzare
agevolmente un’ampia range
di materiali POP ricorrendo
a processi di tipo intuitivo e
basati sull’utilizzo di template preimpostati.

I

l lancio della nuova solution targata Mimaki trae
spunto dallo scenario retail
che vede le comunicazioni
presso i punti vendita sempre
più strettamente correlate
a eventi stagionali, a offerte
limitate nel tempo e, quindi,
a promozioni del giorno. Il
nuovo trend consiste nel dotarsi, direttamente nel punto
vendita, di sistemi di stampa
ad hoc che possono essere
utilizzati anche da personale
non esperto per realizzare in
real time una vasta serie di
materiali pubblicitari come,
per esempio, insegne per
vetrine, poster e adesivi.

P

ertanto, risulta sempre
più diffusa l’esigenza di
poter fare affidamento su un

livello di massima flessibilità
nell’ambito della produzione
dei supporti di comunicazione rivolti a supportare dinamiche strategie commerciali.
Fra i numerosi modelli disponibili, oltre a nuove soluzioni POP ideate al fine di
trasmettere in modo impattante le informazioni chiave
(espositori, cartellini prezzo,
poster, banner), di realizzare
decorazioni in-store per ogni
stagione ed evento (adesivi
da parete, insegne per vetrine, fogli magnetici, carta
da parati), Mimaki propone
anche tools di piccole dimen-

sioni, quali etichette e adesivi.

L

’utilizzo di Simple POP è
particolarmente intuitivo,
anche per coloro non sono
esperti di software di progettazione: gli utilizzatori possono
procedere scegliendo uno tra
i tanti modelli predefiniti che
possono essere personalizzati,
oltre che modificando il testo,
anche adattando immagini e
simboli grafici. Oltre a ciò, la
suite può essere costantemente sia aggiornata che ampliata
facendo il download gratuito di
nuovi template direttamente
dal sito Internet di Mimaki.n
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Con Newlat pasta Delverde
torna italiana
Pasta Delverde torna
italiana con l’acquisizione da parte di Newlat
Food. Per il 100% del
pastificio di Fara San
Martino (Chieti) il gruppo
guidato dall’imprenditore Angelo Mastrolia ha
sborsato 9,25 milioni di
euro, andati alla multinazionale argentina Molinos Río de la Plata, che
l’aveva rilevato alla fine
del 2009. Newlat, presente nei settori del latte, dei
prodotti a base di grano, del senza glutine e degli
alimenti per l’infanzia, intende investire fortemente
su Delverde Industrie alimentari, per fare conoscere
nel mondo la qualità di un marchio che si posiziona
nella fascia premium della pasta, classica, biologica
e salutistica. Gruppo Newlat conta oggi circa 1200
dipendenti, distribuiti in 10 impianti produttivi, fra
Italia e Germania; negli ultimi 10 anni ha incrementato il proprio fatturato da 20 a 350 milioni di euro.

Gruppo Megamark investe 85 milioni
sullo sviluppo
Megamark di Trani, associato Selex, mette sul
piatto della bilancia un investimento di 85 milioni di
euro per il piano di sviluppo 2019-2020. Presente
in Puglia, Campania, Molise, Basilicata e Calabria,
con oltre 500 punti vendita sotto le insegne Dok,
Famila, Iperfamila, Sole365, A&O e Joe Zampetti
(prodotti per animali), il gruppo prevede 10 nuove
aperture e 20 ammodernamenti della propria rete,
che porteranno alla creazione di 160 nuovi posti di
lavoro. Megamark, fondata e presieduta da Giovanni Pomarico, ha raggiunto, nel 2018, un fatturato alle casse di 1,6 miliardi, rispetto a 1,43 miliardi del 2017, con una
crescita del 6,4 per
cento. Grazie al nuovo
programma la quota di
mercato del gruppo
toccherà il 13,4% nelle
Regioni di presenza,
con un picco di oltre il
20% in Puglia.
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MD viaggia verso i 3 miliardi fatturato
MD compie 25 anni e punta, più che mai, sullo sviluppo. In cifre il gruppo, creato e presieduto da Patrizio Podini, ha una quota a valore, nel canale discount, del 15%, una rete di 750 punti di vendita diffusi capillarmente sul territorio italiano, un fatturato
2018 di 2,5 miliardi di euro, in crescita del 7,7% sul
precedente esercizio.“Nei prossimi 3 anni – spiega
Podini – il nostro obiettivo continuerà a essere la
crescita, una linea evolutiva che amplifica un andamento del giro d’affari che ha da tempo variazioni
esponenziali. Le dimensioni raggiunte da MD consentono importanti economie di scala e un flusso di
dati ricco e preciso che permette al management di
orientarsi in modo sicuro e armonioso”. Basti ricordare che, fra il 2014 e il 2017, anche grazie all’acquisizione di LD Market, la variazione cumulata dei
ricavi ha toccato il 130%, e che il piano industriale
2018-2021 comporta oltre 1 miliardo di investimenti.

Ferrero si mangia i biscotti e le crostate
di Kellogg
Nuova operazione internazionale per Ferrero che ha rilevato, per 1,3 miliardi di dollari,
pari a 1,16 miliardi di euro, un ampio portafoglio prodotti da Kellogg: biscotti, snack alla frutta, gelati e crostate.
L’acquisizione, che verrà perfezionata entro la fine
di luglio, rappresenta, per la multinazionale Usa, un
nuovo passo verso la razionalizzazione e semplificazione del proprio business. A passare di mano
sono, fra l’altro, i marchi Keebler, Mother’s, Famous
Amos, Murray’s e Murray’s Sugar Free, più un insieme di strutture produttive collocate ad Augusta (Georgia), Florence e Louisville, nel Kentucky, Allyn
(Washington) e Chicago (Illinois). Nel 2018 il valore
di questi asset, commerciali e industriali, ha raggiunto 900 milioni di dollari, con un margine operativo di circa 75 milioni di Usd.

VIDEO DMM

MD PROGETTA UN NUOVO POLO LOGISTICO
Patrizio Podini, Presidente MD, ha annunciato la costruzione di un nuovo polo logistico che avrà sede presso il
comune di Cortenuova (BG). La struttura, che si estenderà su una superficie di oltre cento mila metri quadri,
ospiterà i magazzini destinati alla conservazione delle
diverse categorie merceologiche e sarà dotata di un
silos di 32 metri di altezza, adibito al comparto dei sec-

BARILLA LANCIA IL PRIMO BISCOTTO DA
AGRICOLTURA SOSTENIBILE

chi. Il polo sarà realizzato a partire dalla ristrutturazione
di un’ex acciaieria, in conformità con le norme di rispet-

Si chiama Buongrano Mulino Bianco Barilla ed è il primo
biscotto realizzato con 100% di farina di grano tenero da
agricoltura sostenibile, frutto dell’applicazione di un disciplinare (la “Carta del Mulino) costituito da dieci semplici ma
essenziali regole che testimoniano ancora una volta l’attenzione del Gruppo parmense nei confronti della responsabilità d’impresa. L’iniziativa, che si inserisce all’interno del
più ampio progetto “Buono per te, Buono per il Pianeta”, è
stato realizzato in collaborazione con WWF, Università di
Bologna, Università della Tuscia e OpenFields, e si prefigge di innovare il modo di coltivare il grano tenero. Per farlo
verranno appunto applicate le dieci regole del disciplinare
pensate per portare qualità nei prodotti, supportare il lavoro delle comunità di agricoltori e restituire spazio alla natura negli agroecosistemi, favorendo la biodiversità, riducendo l’uso delle sostanze chimiche e salvaguardando gli insetti impollinatori.

to ambientale e di ecosostenibilità.

RISPARMIO CASA LANCIA IL FORMAT MEGASTORE
E’ stato inaugurato da poche settimane ad Assago (Mi),
nei pressi di un parco commerciale che vede già presenti (tra gli altri) Carrefour e Leroy Merlin, il nuovo format di Risparmio Casa, insegna specializzata nel canale cosiddetto drug. Sviluppato su due piani, su una
superficie di ben 5000 metri quadrati, il punto vendita
presenta 8 casse, 25 addetti e un assortimento composto da circa 15mila articoli suddivisi oltre ai classici
prodotti per la cura della case e della persona, anche
in articoli dei reparti bazar, casalingo, giocattoli, accessori auto, pet, giardinaggio, bricolage e trasloco.

CAFFÈ MAURO GUARDA OLTRE CONFINE
Caffè Mauro, azienda attiva nella produzione di caffè dal 1949,
ha registrato una forte crescita sul mercato estero, manifestando la volontà di espandere ulteriormente la propria presenza attraverso la ricerca di nuovi distributori. Come sottolineato da Michele Rizzo, Direttore Generale Caffè Mauro,
l’azienda ha ottenuto riscontri positivi anche sul mercato nazionale, specie nel canale horeca.
Nell’ambito della grande distribuzione, l’azienda è riuscita a
riposizionare le proprie referenze sugli scaffali di Carrefour e
Auchan e ora mira ad ampliare la propria presenza anche in
altre catene, attraverso una vasta offerta di capsule.
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