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L’AZIENDA

Biosüdtirol: 
la forza di un’idea

Masi Agricola: 
il lusso si fa green La svolta coraggiosa di sei uomini nel 1990, oggi 

è una cooperativa che rappresenta oltre 200 
soci e famiglie. Un brand che punta a diventare 
un sinonimo di mela biologica nell’immaginario di 
consumatori e trade.

La scelta biologica di una realtà storica del vino 
italiano. Dall’Argentina all’Italia, un’offerta 
premium all’insegna della sostenibilità.

A pagina 11

MIF MARKET INDEX FOOD
Dati relativi all’intero comparto food confezionato Mese di Luglio 2018 Vs Luglio 2017 in collaborazione con

PRESSIONE PROMOZIONALE 

27,06%
TREND VENDITE IN VALORE DELLE PL

+1,87%
* PL = Private Label

TREND VENDITE A VALORE  

-0,03%
TREND VENDITE A VOLUME

-2,44%
*trend a prezzi costanti

SANA
PAD 22 

STAND B67

Una panoramica 
sull’offerta 
da mettere 
a scaffale. 
Dalle referenze
classiche alle 
più innovative. 
Una selezione 
completa, 
categoria 
per categoria.

PROTAGONISTI A pagina 41

L’INTERVISTA

Euler Hermes: “Ecco 
perché siamo leader 
nell’assicurazione 
del credito”
La società del gruppo 
Allianz si racconta. 
Transazioni protette 
grazie a debitori 
monitorati in tutto il 
mondo. Un sistema 
che azzera i rischi dei 
mancati pagamenti. La parola a Fabio 
Natalini, agente generale.

A pagina 40

Da pagina 15 a pagina 39

TUTTO
il bio
p r o d o t t o  p e r  p r o d o t t o

G U I D A  B U Y E R

L’INDAGINE

Gli italiani tornano a fare la spesa ‘sotto 
casa’. E le grandi insegne riscoprono 
valori come prossimità, competenza 
e componente di servizio. Soffrono 
gli ipermercati. Indice di soddisfazione 
massimo per gli specializzati. I risultati 
dell’indagine Confcommercio-Format 
Research.

La rivincita 
del normal trade

Alle pagine 46 e 47

Alle pagine 12 e 13 Alle pagine 42 e 43

Biologico 
sotto accusa

LA POLEMICA A pagina 14

Elena Cattaneo, senatrice a vita e docente universitaria, 
attacca pesantemente il settore.
“Fa bene alle tasche di chi lo produce. 
Meno a chi lo acquista”. Federbio risponde.

SANA - BOLOGNA 7/10 SETTEMBRE • VIENI A TROVARCI • PADIGLIONE 21 STAND C31

GRANDE

ESCLUSIVA

GRANDE

ESCLUSIVA

BASTA 
CON L’ASTA!

NUOVA DISTRIBUZIONE: 
GAME OVER

Eurospin di nuovo nella bufera per l’acquisto on line, col 
meccanismo del doppio ribasso, di una partita di 20 milioni 
di bottiglie di passata di pomodoro. Generale levata di scudi, 

anche dei retailer. L’europarlamentare Paolo De Castro: 
“Necessario intervenire”. Il discount si difende: 

“Il mercato è cattivo, bisogna adeguarsi”.

La crisi di SuperDì e IperDì. 
Un’estate calda tra scaffali vuoti, fornitori 

in fuga e personale preoccupato. Il 13 agosto 
l’azienda ha depositato, presso il Tribunale di Monza, 

la proposta di concordato. Intanto Il Gigante 
acquisisce il punto vendita di Paderno (Mi).

RETAIL PRIMO PIANO

La dura vita 
dell’e-commerce 
alimentare

SCENARI

A pagina 45

Crescono le vendite online in Italia. 
Ma l’incidenza sui consumi resta al 
palo. ‘Colpa’ di strategie inefficaci. 
E di una multicanalità che stenta a 
decollare. Il report firmato GS1.

ALLE PAGINE CENTRALI - IL CALENDARIO DELLA SERIE A DI CALCIO 2018/2019
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Cosa insegna 
la vicenda Ferrarini

Ferrarini: il nome fino a poco tempo fa evocava ai più un prosciutto cotto fra i più venduti nel nostro 
Paese. Non solo: un’azienda storica nel mondo della salumeria che aveva visto in Lauro Ferrarini, scom-
parso nel 2010, il suo grande timoniere.

I figli che gli sono succeduti hanno preso poco o nulla della sagacia e della vision del padre. Si sono 
lanciati in spericolate incursioni. Finanziarie da un lato, con Banca Popolare Vicenza e altre. Immobiliari 
dall’altro, con l’acquisizione del vecchio stabilimento Vismara di Casatenovo, in provincia di Lecco, oggi 
un’autentica cattedrale industriale in rovina. Tutto ciò ha provocato un dissesto finanziario che si aggira 
fra i 250 e i 280 milioni di euro. Debiti con banche (Unicredit, Sga, Intesa, Carisbo, Crédit Agricole, Banca 
del Mezzogiorno). A cui occorre aggiungere quelli, pesanti, con i fornitori. I veri cornuti e mazziati della 
vicenda.

L’escamotage del concordato in continuità, ovvero l’anticamera del fallimento, ha scongiurato per ora 
una crisi irreversibile. Tutto è stato congelato in attesa delle decisioni del tribunale. Nel frattempo, però, 
alcuni stipendi non sono stati pagati e i sindacati sono sul piede di guerra. Chi ci ha seguito sul sito alimen-
tando.info ha vissuto in diretta tutti i passaggi dell’intricata storia. Agli altri ne consiglio l’istruttiva lettura.

Non mi sono mai piaciuti certi atteggiamenti della famiglia. Quelli di Lisa Ferrarini ad esempio. Quando, 
nel 2010, prese il timone di Assica, iniziò da subito a farsi conoscere per un piglio bellicoso nei confronti 
di tutto e tutti. Esternazioni, interviste a Il Sole 24 Ore, interventi in tutti i convegni possibili e immagina-
bili. Un’attivismo incredibile che, unito a una solida amicizia con l’ex presidente di Confindustria Giorgio 
Squinzi, la portò a ricoprire il ruolo di vicepresidente dell’associazione. Ruolo che mantiene tutt’oggi. E 
che dovrebbe, al più presto, lasciare, vista la situazione.

Ricordo un suo intervento nel corso di un convegno a Tuttofood nel maggio del 2013. Partì in quarta 
sparando a zero contro Ice, accusando l’Agenzia di immobilismo e lassismo: un carrozzone che non stava 
aiutando per nulla le aziende italiane all’estero. 

Riportai tutto con dovizia di particolari su alimentando.info. E, siccome il sito rappresenta da tempo un 
punto di riferimento assoluto per l’alimentare italiano, non mancarono da subito le critiche. In primis da 
via Liszt, zona Eur, a Roma, sede dell’Agenzia. La Tigre di Reggio non si scompose. Disse che quelle affer-
mazioni non erano vere e che si trattava solo di invenzioni giornalistiche. Peccato che al convegno fosse 
presente proprio un rappresentante dell’Ice, che confermò parola per parola quanto avevo scritto…

A dire il vero Ferrarini acquistò anche pagine pubblicitarie sul nostro mensile Salumi & Consumi. Ricordo 
bene la fatica nel prendere i soldi, a distanza di mesi dalla scadenza della fattura…

Di Luca Ferrarini cito invece un particolare interessante. Nel corso della trasmissione La Gabbia di 
Pierluigi Paragone, andata in onda pochi anni fa (il filmato è stato cancellato dalla rete ma noi ne abbiamo 
una copia), venne mostrato un video relativo all’azienda reggiana. Una giornalista aveva tentato di entrare 
in fabbrica per un’intervista. Ma era stata subito bloccata dall’intervento proprio di Luca Ferrarini. Alla 
giusta domanda della giornalista. “Scusi chi è lei?”, il Tigrotto di Reggio aveva risposto più volte: “Sono cazzi 
miei!”. Tipica espressione da gentleman…

Di lui ho anche le lettere dei suoi avvocati. Una prima, nel maggio del 2016, a firma di due legali dello 
studio Orsingher Ortu di Milano, relativa a un articolo che avevo scritto sui soldi che Luca Ferrarini aveva 
perso con le azioni di Popolare Vicenza, 30 milioni di euro circa andati in fumo. E una seconda, del novem-
bre 2017, a firma dell’avvocato Giovanni Maccagnani di Verona, relativa sempre a questioni riguardanti il 
coinvolgimento di Ferrarini in Veneto Banca.

La replica del mio legale, Avvocato Luciano Pizzi di Milano, non si è fatta attendere.
Due interventi che, all’epoca, mi avevano fatto veramente incazzare, in quanto privi di qualsiasi fon-

damento. Forse pensavano di farmi paura. Hanno trovato quello giusto: ho subito quattro processi per 
diffamazione a mezzo stampa e li ho vinti tutti. Poker. Col quinto avrei fatto scala reale.

Ma arriviamo al titolo dell’editoriale. Con l’arroganza e la presunzione non si va da nessuna parte. In 
un mondo complesso come quello attuale la coscienza del proprio ruolo, la capacità di negoziazione, il 
rispetto della persona sono aspetti fondamentali per chi guida un’industria. Certi atteggiamenti alla mar-
chese del Grillo (“Io sò io e voi non siete un cazzo”) sono da evitare. 

Non solo. Dalle mie parti vale sempre il detto “Ofelè fa el to mesté“. “Pasticciere, fai il tuo mestiere”. 
Chi si avventura in operazioni finanziarie e/o immobiliare deve saperle fare. Altrimenti si scotta. Anzi, si 
brucia.

Altro consiglio: non fidatevi mai dei politici. O quasi mai. Oggi ci sono, domani non si sa. Quando Mat-
teo Renzi, il 16 giugno 2016, visitò lo stabilimento Ferrarini di Reggio Emilia era all’apice della popolarità. 
Oggi non conta più un cazzo. 

Da ultimo l’immobilismo. Non ricordo prodotti Ferrarini innovativi lanciati negli ultimi anni. Forse in 
famiglia pensavano: “Tanto il cotto Ferrarini lo conoscono tutti. E lo compreranno sempre”. Sbagliato. Se 
si fa l’imprenditore non si può restare fermi. Occorre fare ricerca, sperimentare, inventare cose nuove. 
Come diceva il compianto Sergio Marchionne, ex amministratore delegato di Fca: “La cultura dell’im-
mobilismo fine a se stessa non risolve assolutamente niente. Se continuiamo a camminare piano e con i 
paraocchi in un mondo che va veloce, nella migliore delle ipotesi arriveremo tardi. E ci giochiamo un bel 
pezzo del nostro futuro”. Ecco. Appunto.  

Angelo Frigerio
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Il pagellone

Emily Ratajkowski è una delle top model più 
ricercate del momento. Icona di bellezza, calca 
le passerelle di tutto il mondo per i più noti 
stilisti. E nel corso delle ultime sfilate parigine, 
l’avvenente modella statunitense si è fatta testi-
monial di una delle eccellenze lattiero casearie 
made in Italy più apprezzate: la burrata. Duran-
te una cena, infatti, Emily ha postato sul proprio 
seguitissimo profilo Instagram (quasi 19 milioni 
di follower) una foto dove mette bene in mo-
stra la celebre specialità pugliese. Ad accompa-
gnare l’immagine, una didascalia che dimostra 
tutto il suo apprezzamento: “EmRata (il suo 
nickname, ndr) x BurRata”. Certo, dalla foto 
non si evince alcun dettaglio relativo all’origine 

della materia prima del prodotto o se la burrata sia effettiva-
mente Igp. Ma se anche fossimo di fronte a un caso di Italian 
Sounding, siamo certi che finanche i solerti funzionari di Coldi-
retti in questo caso chiuderebbero un occhio…

Sophie Turner è l’attrice che interpreta Sansa Stark della famosa serie Tv Il Trono 
di Spade. Fuori da Westeros, però, è una qualunque ragazza di 22 anni, con passioni 
e hobby che forse i fan non conoscono. Come cantare con gli amici o recensire 
salsicce sui social. A quanto pare, infatti, Sophie Turner è apparentemente golosa 
di questo tipo di piatto, tanto da aprire un profilo Instagram in cui descrive i suoi 
assaggi con foto e dettagli da vera gourmand. Al momento, sull’account dell’attrice 

ci sono solo nove foto, di cui sette sono di salsicce. Ovviamente. Per 
ognuna troviamo una descrizione (piuttosto seria, in verità) del gusto 
e dell’esperienza in generale, con tanto di voto finale. Visto che siamo 
agli sgoccioli con l’ultima stagione della serie, l’attrice ha già un nuovo 
ruolo assicurato: l’assaggiatrice di salsicce.

Cos’è “Il Pagellone”? 
Un piccolo scorcio satirico 
nel paludato universo che gira
intorno al food. Politici, 
presidenti di associazioni, volti 
noti al pubblico televisivo e non, 
rappresentanti dell’industria: 
chi più ne ha, più ne metta. 
Un angolo per sorridere e pren-
dere in giro amabilmente: 
registi, attori e comparse 
di questo meraviglioso 
palcoscenico. Laddove 
l’alimentare, in un modo o
nell’altro, fa sempre 
bella mostra di sè.

Angelo Frigerio

In nome del benessere animale, la Protezione ambientale del lander della Bassa Austria, con a capo il depu-
tato del partito di estrema destra nazionalista Fpoe, Gottfried Waldhauesel, chiede di bloccare la macellazione 
rituale della carne kosher e halal. Un sistema di macellazione che prevede la sgozzatura dell’animale vivo, rite-
nuto eccessivamente crudele dai rappresentanti della protezione ambientale. Il deputato animalista Gottfried 
Waldhauesel è pronto però ad accettare delle eccezioni per tutti coloro che lo praticano per questioni religio-
se. Ma come fare a identificare questi cittadini? Semplice. Rilasciando un ‘permesso speciale’ agli 
ebrei che lo richiederanno. Ciò significa che, per poter praticare ancora la macellazione kosher, 
le persone di religione ebraica saranno obbligate a registrarsi come tali. Di conseguenza chiun-
que, essendo una lista pubblica, potrebbe ottenere facilmente una ‘lista degli ebrei della Bassa 
Austria’. Goebbels (il responsabile della comunicazione del Terzo Reich) colpisce ancora…

Gottfried Waldhäusl, deputato austriaco di Fpoe

A quanto pare per Vittorio Sgarbi è 
diventata un’abitudine non pagare il 
conto al ristorante. Era successo nel 
2016 presso un’osteria a Polignano a 
Mare. Ora è la volta di Milano. La que-
stione ha inizio con il reclamo del tito-
lare di una pizzeria, dove il professore, 
in compagnia del cantante Cristicchi 
e altri amici hanno cenato. Dopo aver 
mangiato e bevuto, con tanto di selfie 
e video, a nessuno però viene in men-
te di pagare il conto. Raggiunto al te-
lefono dal programma radiofonico La 
Zanzara, Sgarbi urla, come suo solito, 
e ce lo possiamo anche immaginare, la 
sua versione: “Nessuno mi ha por tato il 
conto da pagare, eravamo in sei, perché 
non lo hanno por tato a Cristicchi?”. Il 
titolare smentisce tutto, ribadendo che 

gli ospiti sono scappati 
senza dir niente. Ma non 
finisce qui. A far incazza-
re ancora di più Vittorio 
sono state Le Iene, che si 
sono presentate con una 

bacinella piena di piatti e bicchieri da la-
vare: “Piccola trappola, piccoli truffatori, 
li denuncio per diffamazione!”, avrebbe 
sbraitato Vittorio, che rincara la dose: 
“Vincenzo Fiore (il titolare della pizze-
ria) è un falsario, bugiardo e vigliacco, 
non è un meridionale, è un vigliacco! 
Io glieli mando, i soldi, gli mando l’ele-
mosina, ma li chieda anche a Cristicchi”. 
Capra, capra, capra…

Vittorio Sgarbi

Emily Ratajkowski Moreno Monti e Matteo Tranchellini

La mucca PenkaLa panzanella blockchain

Sophie Turner

Le galline diventano top 
model. Si è proprio così. Per 
realizzare il progetto CHI-
Cken, i fotografi milanesi 
Moreno Monti e Matteo 
Tranchellini hanno immor-
talato le ‘galline modelle’ in 
un libro di 200 foto su 100 
esemplari diversi di polli or-
namentali. Così la gallina da 
volatile bistrattato è diventa-
to il nuovo animale da ornamento, e presto 
i loro agenti chiederanno alle agenzie delle 
cifre stellari per portarle in passerella, visto 
che qualche gallina è già diventata una diva 
ufficiale su Instagram. Ma non solo. Sul sito kickstarter.com 
è possibile acquistare vari articoli con i propri polli preferi-
ti: poster, cartoline e addirittura sexy calendar. Vedere per 
credere. Ma un buon brodino ce lo possiamo ancora fare?

Attraversare un confine senza il vi-
sto può costare caro. E innescare una 
serie di ‘beghe’ burocratiche da cui è 
difficile uscire illesi. Ma che questo suc-
ceda anche a una mucca che ha scelto 
di fare quattro passi in piena libertà, 
ha dell’incredibile. Lo ‘spirito libero’ in 
questione è la mucca Penka. Dalla Bul-
garia si è avventurata in Serbia, senza passare dalla fron-
tiera. Quando il suo padrone è andato a riprendersela 
per farla rimpatriare, Penka è stata trattenuta al confine. Senza docu-
menti, non poteva entrare liberamente in Europa. Anzi, doveva essere 
abbattuta perché priva di certificazione veterinaria europea. Apriti cielo. 
Sdegno e proteste si sono alzate da ogni dove. Con rimostranze a Bru-
xelles e mobilitazioni online. Una petizione per la clemenza su Change.
org consegnata all’Europarlamento ha raccolto addirittura 30mila firme. 
Tra cui quella di Paul McCartney che, attraverso una serie di twitt ai 
suoi 4mila follower, invoca la ‘grazia’ per Penka. Davanti a tanto clamore 
la mucca è stata posta in quarantena. Poi, finalmente, la bella notizia. Le 
analisi negative le hanno permesso di rientrare a casa... Quando si dice 
‘Benessere animale’!

Basta sagre e ricette 
della nonna. Da oggi 
si può andare al risto-
rante e ordinare una 
panzanella certifica-
ta blockchain. Merito 
dello chef Antonello 
Colonna e della start 
up romana pOsti. Per 

sapere tutto della squisita pietanza, basta acce-
dere a una banca dati tramite Qr code. Qui, la 
tecnologia blockchain garantisce l’immutabilità 
del dato registrato, fornendo cosi lo storico del-
le informazioni di filiera. Origine degli ingredien-
ti, metodologie di cottura, aneddoti… prima di 

dare la prima forchettata il cliente può conoscere vita, morte e 
miracoli del piatto che si trova davanti. Grandi sorrisi e scrosci di 
applausi al lussuoso Open Colonna di Palazzo delle Esposizioni 
a Roma, dove si è tenuta la presentazione ufficiale della rivolu-
zionaria ricetta. Se non per una voce fuori dal coro che, tra un 
brindisi e l’altro, ha osato chiedere: “Ma è roba che se magna?”. 

voto

3

voto

2

voto

7

voto

8

voto

8

voto

4

10
(per il romano 

verace, mica per 
la panzanella)

voto
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Petti: la realtà conserviera toscana 
cresce a doppia cifra anche nel bio

Muovendo da una solida tradi-
zione conserviera familiare nata nel 
1925, Pasquale Petti (foto), quarta 
generazione dell’omonima famiglia, 
ha scelto con lungimiranza di pun-
tare tutto sull’eccellenza dello stabi-
limento toscano di Venturina Terme 
(Li), la Italian Food, e sulla costruzio-
ne di una forte identità del marchio 
Petti grazie alla ricerca costante di 
qualità e innovazione del prodotto. 
Tanti gli elementi che hanno contri-
buito al successo: in primis la mate-
ria prima 100% toscana, certificata 
Agriqualità dalla Regione Toscana, 
ma anche l’esclusivo metodo di 
lavorazione a bassa temperatura 
che preserva il colore rosso vivo 
e il sapore intenso del pomodoro 
fresco, l’ampia ed esclusiva gamma 

biologica e, infine, la capacità di 
comunicarne tutte le carat-
teristiche e il valore ai con-

sumatori in modo trasparente ed 
efficace, a partire dal packaging a 
scaffale fino agli importanti investi-
menti in comunicazione sui mezzi 
tradizionali e digital. 

A soli cinque anni dal lancio sul 
mercato, la linea Petti è diventata 
così la terza del mercato dei rossi, 
unico tra i Top 15 major brand a 
crescere a doppia cifra in un con-
testo in cui tutti i principali player 
risultano in calo (Dati Iri, vendite a 
valore year to date giugno 2018).

Ma l’azienda toscana vanta anche 
un altro primato: è stata la prima tra 
i produttori di conserve di pomo-
doro a puntare in maniera stra-
tegica e importante sul biologico, 

consolidando 
risultati si-
gnificativi. Il 
mercato bio 

dei derivati del pomodoro, infatti, 
cresce a doppia cifra e vede Petti 
assestarsi come brand leader del 
settore conserviero italiano (Dati 
Iri, anno terminante aprile 2018).

La gamma biologica e 100% to-
scana Petti vanta oltre 20 referenze: 
con tutti i prodotti convenzionali 
(passate, polpe, pelati, concentra-
ti), sia della linea Retail sia di quella 
Food Service, che sono disponibili 
anche nella versione bio. Punta di 
diamante della linea Petti bio sono 
gli esclusivi prodotti realizzati con 
datterini biologici 100% toscani: 
dalla passata di datterini bio, che sta 
volando verso la vetta delle top re-
ferenze dei derivati del pomodoro 
biologico, alla polpa fine di datteri-
ni bio, passando per i datterini bio 
pelati e lasciati interi nel loro suc-
co o le passate di datterini bio in 
versione gourmet con lo zenzero, 
lo Jalapeño e il tartufo bianco, tutti 
prodotti 100% genuini e senza ag-
giunta di grassi. E l’azienda toscana 
non ha intenzione di fermarsi, ma 
proseguirà a investire nel segmento 
bio continuando a portare valore 
e innovazione all’intero comparto 
dei rossi. 

Ortofrutta confezionata bio Alce Nero: 
in un anno +41% a valore e +56% a volume
Alce Nero, grazie all’esperienza pluriennale del socio Brio, offre 
oggi una gamma di prodotti attenta a qualità e proprietà organo-
lettiche dell’ortofrutta biologica. Un comparto in grande crescita, 
che vanta, nell’ultimo anno, un incremento a valore del +8,8% e 
a volume del +4%. In particolare, negli ultimi 12 mesi, l’ortofrutta 
confezionata bio Alce Nero ha registrato un +41% a valore e un 
+56% a volume (dati Nielsen Market*Track, A.t. giugno 2018, 
iper+super+libero servizio, peso imposto, totale Italia). Un successo 
dovuto a un’ampia gamma di referenze adatte a tutti i gusti, come 
nel caso dei Pomodori Rustici, originale assortimento di varietà non 
comuni, gustosi e aromatici, dalle diverse forme colorate, coltivati 
in Italia secondo agricoltura biologica e confezionati in pratiche 
vaschette in cartoncino 100% riciclato da 650 grammi.

NEWS

Conserve Italia: in crescita 
i prodotti bio e veggie
Il futuro di Conserve Italia, consorzio cooperativo leader in Italia nel 
settore della trasformazione alimentare, che associa 14mila produt-
tori agricoli e trasforma circa 570mila tonnellate di frutta, pomodo-
ro e vegetali, passa per bio e prodotti veg. Lo conferma Pier Paolo 
Rosetti, direttore generale del gruppo detentore degli storici marchi 
Cirio, Valfrutta, Yoga e Derby Blue, arrivato oggi a realizzare un fat-
turato complessivo aggregato di circa 900 milioni di euro, il 40% 
generato dall’export: “I Frullati 100% Veggie Valfrutta in confezioni 
da 1 litro, mix di frutta più verdura, in un anno hanno raggiunto una 
produzione di 4 milioni di pezzi e l’apprezzamento dei consumato-
ri è stato così elevato che li abbiamo proposti anche in altri formati, 
a partire dal pet in 250 ml. Il bio si conferma poi un mercato in 
continua crescita in Italia, tanto che dopo le ottime performance, 
negli ultimi due anni, dei succhi di frutta biologici, principalmente 
a marchio Valfrutta, per il 2018 prevediamo un incremento della 
produzione del 30%”.

Da 16 anni Terre di Puglia produce snack salati e dolci di alta qualità, 
promuovendo con passione l’eccellenza italiana nel mondo. “Uno dei 
nostri principali valori è portare l’esperienza culinaria locale e tradizio-
nale della Puglia in una dimensione ‘glocal’ che sappia dialogare con le 
culture e i gusti del nuovo ‘villaggio globale’”, dichiara il titolare, Nicola 
Visaggio. In questa visione di successo si colloca l’innovativa linea di ta-
ralli dolci, composta da Chocoralli e Coffeeralli. Recente è anche la 
linea di Taralli Bio, realizzati con farine pregiate, ingredienti che vantano 
importanti benefici nutrizionali e con il 14% di olio extravergine di oliva, 
nei gusti Classico, Semi di chia e Curcuma. “Una risposta per i consuma-
tori che cercano snack sostenibili e sani, con poche calorie, ma anche 
gustosi, capaci di conquistare i palati più esigenti”, spiega l’imprendito-
re. “Produrre biologico, per noi, significa scegliere genuinità e sicurezza, 
garantendo una qualità controllata e certificata lungo tutto il processo 
produttivo e riducendo al minimo l’impatto ambientale”. Taralli e snack, 
oltre che biologici anche vegani, prodotti nel rispetto della tradizionale 
ricetta pugliese: “Seguono il processo di bollitura prima di essere cotti 
in forno all’interno di un ‘plant’ produttivo moderno e tecnologicamen-
te avanzato, certificato Brc/Ifs”. L’azienda di Andria si impegna così a 
rispondere alle aspettative di un mercato food sempre più attento alla 
qualità e alla sicurezza alimentare, con l’obiettivo di essere sempre una 
garanzia di gusto e innovazione nello scenario internazionale dello snack.garanzia di gusto e innovazione nello scenario internazionale dello snack.garanzia di gusto e innovazione nello scenario internazionale dello snack.garanzia di gusto e innovazione nello scenario internazionale dello snack.garanzia di gusto e innovazione nello scenario internazionale dello snack.garanzia di gusto e innovazione nello scenario internazionale dello snack.

Terre Di Puglia: i taralli dolci 
e la novità del bio

Nicola Visaggio
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Molino De Vita rilancia su alta qualità 
e filiere sempre più locali

La crescita dei prodotti biologici a marchio Mo-
lino De Vita è ormai costante da anni. E l’azienda, 
con sede a Casalvecchio di Puglia, in provincia di 
Foggia, sta rafforzando la sua presenza sui mercati 
nazionale e internazionali, registrando buone per-
formance soprattutto per le referenze a base di 
farro e a base di semole di grani antichi, quali sena-
tore cappelli, timilia, saragolle di Puglia. 

Nonostante le avverse condizioni meteorologi-
che che si sono verificate durante quest’annata, di 
recente è stato completato il raccolto e Molino 
De Vita ha annunciato che punterà sempre più alla 
selezione dei migliori grani, destinati anche a tre 
importanti progetti avviati. Quello relativo alla fi-
liera 100% biologica; quello, in collaborazione con 
Pastificio Di Martino, della filiera 100% Italia; quello 
della filiera 100% Puglia realizzato con Granoro. 
“Per noi il biologico è una cosa seria”, afferma il 
titolare, Nicola de Vita. “Abbiamo iniziato a maci-
nare grano bio nel 1996 e oggi quasi l’80% della 
nostra produzione proviene da agricoltura biologi-
ca, certificata Ccpb (Consorzio controllo prodotti 
biologici)”. Severi controlli vengono eseguiti lungo 
tutta la filiera. Tutte le materie prime in ingresso 
vengono segregate in singoli lotti e analizzate ac-
curatamente: solo dopo aver ottenuto un esito 
positivo vengono passate alla produzione. Per quel 
che riguarda gli sfarinati da ‘filiera dedicata 100% 
Italia’, trattano solo grano italiano, lavorato in Italia. 
“In collaborazione con aziende agricole produttrici 
di frumento e cooperative di coltivatori, abbiamo 

attuato in questi anni alcuni programmi sostenibili 
di coltivazione con semina di varietà di grani duri 
di alta qualità su territori vocati. La tracciabilità del 
prodotto è garantita dalla certificazione Dnv Ita-
lia Iso 22005 e garantisce una produzione di pasta 
ottenuta da semole con grani duri al 100% italia-
ni”, spiega il titolare. Non solo, Molino De Vita ha 
avviato, in collaborazione con il pastificio Granoro, 
anche una produzione, con tanto di marchio re-
gionale, che attesta una filiera ‘made in Puglia’, con 
cui viene realizzata la linea di pasta ‘Dedicato’. Per 
quanto riguarda i prodotti, dunque, l’azienda si con-
centrerà sempre di più sulla selezione locale e di 
alta qualità. “Stiamo inoltre conducendo alcuni stu-
di per alleggerire il contenuto di lignina nei nostri 
prodotti integrali, ottenuti da macinazione intera e 
non da ricomposizione. Nonostante le nostre fa-
rine siano già a basso contenuto, ma al contempo 
ricche di fibre, vogliamo migliorare ancor di più il 
profilo gustativo”, specifica Nicola De Vita. Recen-
temente l’azienda ha celebrato il raccolto organiz-
zando un importante evento, che ha coinvolto le 
aziende agricole fornitrici, i trasformatori, i pastifici 
clienti e anche alcuni influencer americani, invitati 
dal Pastificio Di Martino. “Ogni anno rievochiamo 
la mietitura nei campi, richiamando le pratiche del-
la tradizione, valorizzate dai nuovi processi tecno-
logici. Si tratta di un’occasione per fare un bilancio 
dell’andamento del raccolto, delle diverse qualità 
prodotte e per programmare le prossime semine, 
previste per ottobre”.

De Cecco: Francesco Fattori 
è il nuovo amministratore delegato
Il Pastificio De Cecco ha nominato Francesco Fattori nuovo ammi-
nistratore delegato. Le dimensioni raggiunte dal Gruppo di Fara 
San Martino (Ch), che nel 2017 ha 
registrato un giro d’affari pari a 455 
milioni di euro, “hanno portato il pa-
stificio a ricercare talenti”, si legge in 
una nota, “che siano leve per coglie-
re le nuove opportunità e affrontare le 
sfide offerte dal mercato”. Francesco 
Fattori (foto) porta in De Cecco una 
pluriennale esperienza internazionale 
e una profonda conoscenza del setto-
re alimentare. Lascia, infatti, i ruoli di 
amministratore delegato di Findus Italia 
e direttore regionale Sud Europa per il 
gruppo Nomad Foods, azienda leader 
quotata sulla borsa di New York di cui 
Fattori è anche membro del Comitato 
esecutivo di Gruppo. A livello di governance, Filippo Antonio De 
Cecco rimane presidente, mentre Giuseppe Aristide De Cecco e 
Saturnino De Cecco assumono la carica di vicepresidenti.

Consorzio ‘Il Biologico’: 
tre new entry nel Cda
Tre new entry nel consiglio di amministrazione del consorzio ‘Il Bio-
logico’. A seguito dell’assemblea annuale tenutasi lo scorso 6 luglio, 
come riportato dal sito GreenPlanet.net, Daniele Seggion della catena 
retail In’s e i docenti universitari Gabriele Canali e Giovanni Minelli 
prendono il posto di Fabrizio Piva, già vicepresidente, Davide Pierleo-
ni e Renata Pascarelli. Confermati nel board il presidente uscente Lino 
Nori, Massimo Monti di Alce Nero, Paolo Pari di Almaverde Bio e 
Giovanni Di Costanzo di Bioitalia. Nel corso dell’incontro, approvato 
anche all’unanimità il bilancio del consorzio, che ha chiuso l’esercizio 
con un utile di oltre 23mila euro.

Gdo: siglata alleanza strategica 
tra Tesco e Carrefour
I giganti della Grande distribuzione inglese e francese, Tesco e Car-
refour, hanno annunciato una nuova partnership volta a migliorare 
prezzi e qualità dell’offerta, per essere ancora più competitivi sul 
mercato europeo. L’accordo, in fase di perfezionamento, avrà du-
rata triennale e riguarderà le relazioni con i fornitori internazionali, 
l’acquisizione congiunta di prodotti a Mdd e di merci non destinate 
alla rivendita. Non riguarderà, invece, i prodotti alimentari freschi. 
Entrambi i partner, inoltre, continueranno a lavorare con i propri for-
nitori a livello locale e nazionale.

Nicola De Vita
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Buon compleanno 
La Finestra sul Cielo!

40 anni di storia alle spalle. Por-
tando il messaggio del biologico 
in Italia e all’estero (in particolare 
Francia e Spagna dove è presente 
con due sedi sussidiare). Il 2018 
rappresenta un traguardo impor-
tante per La Finestra sul Cielo, sto-
rica realtà del bio che opera nel 
mondo alimentare biologico spe-
cializzato. “Passione, innovazione e 
serietà: sono questi tre elementi 
che ci hanno guidati sin dall’inizio, 
consentendoci di crescere giorno 
dopo giorno e conquistare la fi-
ducia dei nostri clienti e consuma-
tori”, spiega Massimo Lorenzoni, 
amministratore delegato dell’a-
zienda con sede a Villareggia (To). 
“Uno dei nostri principali punti di 
forza è la mission rimasta sempre 
tale nel tempo: in tutti i prodotti a 
marchio La Finestra sul Cielo non 
vengono utilizzati zucchero, latte 
e derivati, anche se da agricoltura 
biologica”.

La Finestra sul Cielo nasce, nel 
1978, come azienda attenta alla 
tradizione alimentare macrobio-
tica giapponese, settore che ha 
in seguito sviluppato prestando 
grande attenzione alla qualità del 
prodotto e che oggi la vede tra i 
leader di mercato, ma da sempre 

ha avuto riguardo anche per la re-
alizzazione di referenze adatte alle 
intolleranze alimentari o a quelle 
pensate per un’alimentazione ve-
gana. “Questi sono i tre filoni prin-
cipali su cui poniamo ogni giorno 
massima attenzione, con l’intento 
di fare innovazione e immettere 
sul mercato un prodotto miglio-
re”, riprende Lorenzoni.

“La crescita de La Finestra sul 
Cielo, oltre che come offerta 
prodotti – oggi a listino abbiamo 
più di 1.300 referenze –, si è con-
cretizzata anche dal punto di vista 
strutturale ed organizzativa: nel 
corso degli anni, infatti, sono nate 
a supporto due società interne 

per quanto riguarda la produzio-
ne e il confezionamento. Da una 
parte c’è Sglut, realtà di recente 
fondazione specializzata nella pro-
duzione di prodotti senza glutine 
e senza latte. Dall’altra Naturà, 
azienda che si è consolidata nel 
tempo che, oltre a fare confe-
zionamento di molte gamme, in 
particolare per cereali e legumi, si 
occupa della produzione e gestio-
ne di molte referenze della linea 
macrobiotica e non solo. Un’e-
voluzione strutturale ed organiz-
zativa che non intende arrestarsi, 
per diffondere ancor più la qua-
lità del bio. “Oggi, La Finestra sul 
Cielo è un gruppo internazionale 
solido, che punta a diventare sem-
pre più produttore per garantire 
il massimo della qualità e per ri-
uscire ad offrire i propri prodotti 
a un numero sempre maggiore di 
consumatori”, spiega Lorenzoni. 
“Inoltre, è stato creato un marchio 
indipendente per la Grande distri-
buzione, Vivibio, brand che opera 
nel settore alimentare convenzio-
nale in maniera indipendente, ma 
beneficia di quei 40 anni di know 
how che La Finestra sul Cielo ha 
messo a disposizione per garantir-
ne la qualità dei prodotti”.

Una delegazione di imprenditori moldavi 
‘ospite’ della Società Agricola Euroverde
Giovedì 22 giugno, il Gruppo Tespi ha accompagnato presso la 
sede di Euroverde una delegazione di 15 imprenditori provenienti 
dalla Moldavia e impegnati in uno ‘study tour’ nel nostro Paese (in 
foto). A guidare la delegazione alla scoperta della filiera produttiva 

e logistica dell’azienda di Azza-
no Mella, in provincia di Brescia, 
il direttore commerciale di Euro-
verde, Franco Rollè e il direttore 
di stabilimento, Marco Spalla. 
Dall’arrivo della merce passan-
do per la sua trasformazione, 
fino alla fase di confezionamento 
all’interno di un nuovissimo stabi-
limento: i produttori moldavi han-

no avuto l’occasione di osservare e fare tesoro delle best practice 
aziendali, con l’obiettivo di far ritorno in Moldavia ‘arricchiti’ di un 
importante bagaglio di conoscenze da utilizzare. Negli ultimi due 
anni Euroverde, specialista nel settore orticolo da oltre 60 anni, ha 
registrato una crescita esponenziale con un fatturato che si aggira 
oggi sui 30 milioni di euro.

Coop Italia: Domenico Brisigotti 
è il nuovo direttore commerciale food
Domenico Brisigotti è il nuovo direttore commerciale food di Coop 
Italia. Genovese, 55 anni, Brisigotti sostituisce Alessandro Mazzoli, 
nominato direttore commerciale di Coop Alleanza 3.0. Si tratta, per 
il manager, di un ulteriore avanzamento di carriera in Coop Italia, 
dove è entrato nel 1988. Dal 2000 al 2015 ha ricoperto, infatti, 
il ruolo di direttore prodotto a marchio Coop, per poi diventare ceo 
di Coop Italian Food, costola della centrale distributiva bolognese 
dedicata all’export, cui si aggiunge, sempre dal 2015, la carica di 
direttore commerciale non food di Coop Italia. A seguito della nomi-
na, Annamaria Fabbri assume il ruolo di responsabile commerciale 
non food.
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Pastificio Felicetti: nuovo impianto produttivo 
a Molina di Fiemme. Isa entra nella società

‘Unes contro la plastica’: 
l’iniziativa del Gruppo distributivo

Fior di Loto presenta 
le nuove barrette Biomerenda

Nasce la rete di imprese 
de Il Buon Gusto Siciliano

Firmato l’accordo di libero scambio 
fra Ue e Giappone

Il Pastificio Felicetti, storica azienda con sede a Predazzo 
(Tn), realizzerà un nuovo stabilimento produttivo a Molina 
di Fiemme (Tn). Per sostenere l’investimento di circa 28 mi-
lioni di euro, l’attuale compagine societaria – ora in carico 
al 100% alla famiglia Felicetti – prevede la partecipazione 
al 22% dell’Istituto atesino di sviluppo (Isa) di Trento. La hol-
ding contribuirà infatti al progetto con un investimento di 5 
milioni di euro. “Aprire la nostra società ad un partner stra-
tegico come Isa”, dichiara Riccardo Felicetti, “è una rivolu-
zione culturale che la nostra famiglia ha affrontato nell’ottica 
di garantire un futuro solido e di ampio respiro produttivo e 
commerciale, pronti alle nuove sfide di un mercato sempre 
più globale, mantenendo però inalterati i valori e la localiz-
zazione territoriale”. I piani di sviluppo non escludono una 
quotazione in borsa come progetto a medio termine.

Una campagna pubblicitaria a tema ‘Unes contro la pla-
stica’, per comunicare ‘una vecchia battaglia, una nuova 
sfida’. Il Gruppo della Gdo – con le insegne u!, U2 e 
Viaggiator Goloso – ha acquistato pagine sui principali 
quotidiani nazionali per rendere noto che: “Dopo essere 
stati tra i primi a eliminare i sacchetti di plastica nel 2009 
ed essere stati i primi nel 2012 a vendere acqua senza 
imballo in plastica, ci impegniamo con voi in una nuova 
concreta iniziativa. Entro il 2019, nei nostri supermercati 
Unes, U2 e Viaggiator Goloso elimineremo piatti, bic-
chieri e posate di plastica usa e getta”.

La gamma Fior di Loto si arricchisce con due nuove refe-
renze pensate per il back-to-school: le barrette Biomeren-
da, disponibili nei gusti Mela e Mela e mirtillo. Vegan, 
senza glutine e senza grassi, i nuovi snack sono realizzati 
con frutta biologica e sono disponibili nel formato da 25 
grammi.

Si è tenuto lo scorso 2 agosto, a Catania, il primo in-
contro della nascente rete d’imprese de Il Buon Gusto 
Siciliano. La realtà del Buon Gusto, già esistente da anni 
in Veneto e in altre regioni d’Italia, scommette anche sul 
territorio siculo. Il manager di rete, Giancarlo Taglia, ha 
spiegato quali sono gli obbiettivi primari del network, 
a partire dalla volontà di mettere al centro le persone: 
“Prima le persone e poi i prodotti, perché è essenziale 
creare un clima di amicizia che permetta alle aziende 
del territorio di collaborare, costituendo le une un bene 
e una risorsa per le altre”. I partecipanti si sono mostrati 
stimolati dal progetto, condividendo idee e interrogativi. 
Nelle prossime settimane le realtà interessate firmeranno 
il contratto di rete.

Siglato il 17 luglio scorso, a Tokyo, l’accordo commercia-
le tra l’Unione europea e il Giappone, con l’obiettivo di 
creare la più grande area di libero scambio al mondo e 
rispondere sul piano politico al protezionismo degli Stati 
Uniti. Dopo la ratifica del Parlamento europeo e della Die-
ta giapponese, l’intesa entrerà in vigore nel 2019. L’Italia 
ha dato il suo consenso alla firma da parte dell’Ue il 6 
luglio scorso. L’accordo dovrebbe portare all’azzeramento 
dei dazi sul 99% degli scambi commerciali tra Ue e Giap-
pone, oltre all’eliminazione di una serie di barriere non 
tariffarie. Le Indicazioni geografiche italiane tutelate sono 
18, pari al 90% del fatturato di Dop e Igp in quel mercato.

Centrale del Latte d’Italia: partnership 
con Zerbinati per le insalate di IV gamma

Svizzera: il mercato bio vale 
più di 2 miliardi di euro

Conad chiude il 2017 in crescita 
del 4,9%, con un fatturato di 13 miliardi di euro

Biologico: lo acquistano 
nove famiglie italiane su dieci

Centrale del Latte d’Italia, oggi terzo player italiano del 
mercato del latte fresco e a lunga durata, e Zerbinati, 
azienda italiana leader di mercato nella produzione di 
verdure pronte al consumo, convenzionali e biologiche, 
e di piatti pronti freschi, hanno siglato una partnership 
industriale e commerciale nel settore delle insalate di 
IV gamma e di altri prodotti vegetali. Lo annuncia una 
nota congiunta, che precisa come nell’operazione sia 
prevista la cessione a Zerbinati, da parte del colosso 
del fresco con sede a Torino, della business unit “Salads 
& Fruits”, localizzata a Casteggio (Pv). Parallelamente, 
Centrale del Latte d’Italia commercializzerà sui territori 
presidiati, attraverso i propri canali di vendita, le insala-
te e gli altri prodotti dell’ampia offerta Zerbinati.

L’ufficio federale elvetico per l’agricoltura ha reso 
note le statistiche relative all’alimentare biologico 
per l’anno 2017. Oggi, in Svizzera, un prodotto fre-
sco venduto ogni 10 è bio. Il mercato del food bio-
logico, secondo le rilevazione ufficiali, nell’ultimo 
decennio ha segnato una crescita media per anno 
del 7,6%, per un giro d’affari totale passato dagli 
1,3 miliardi di franchi svizzeri (circa 1,13 miliardi 
di euro) del 2007 ai 2,7 miliardi di franchi svizzeri 
(2,25 miliardi di euro) degli scorsi 12 mesi. La spe-
sa media pro capite è passata negli ultimi 10 anni 
da 171 franchi svizzeri (148 euro) a 320 franchi 
svizzeri (277 euro), mentre la quota di mercato è 
quasi raddoppiata: dal 4,6% è oggi al 9%. Protago-
nista dello sviluppo del bio è il fresco: il 26,6% delle 
uova vendute in Svizzera nel 2017 sono biologiche, 
così come il 23,1% di frutta e verdura e il 22,1% 
di pane. In ambito distributivo, a dominare sono i 
giganti del retail, con le insegne Migros e Coop 
che detengono rispettivamente il 33% e il 44% della 
quota di mercato del settore, a fronte di un ulteriore 
arretramento dei negozi specializzati (che valgono 
il 5% della quota di mercato).

L’assemblea dei soci Conad ha approvato il bilancio 
2017, chiuso con un fatturato della rete di vendita 
di 13 miliardi di euro, 600 milioni in più rispetto 
all’esercizio precedente (+4,9%). La quota di mer-
cato si attesta al 12,5%, in progressione rispetto 
all’11,9% del 2016: nei supermercati tocca quota 
21,5% (+0,8%), e nel libero servizio arriva al 14,6% 
(+0,4%). Il patrimonio netto aggregato raggiunge i 
2,44 miliardi di euro (+5,4%). Nel primo quadrime-
stre le vendite registrano un incremento del 3,8% ri-
spetto allo stesso periodo del 2017, in un mercato in 
flessione del 2,3% (fonte: Iri iper+super). Performano 
meglio gli store Sapori&Dintorni (+8,8%) e i supersto-
re (+6%), seguiti dai supermercati (3,1%) e dai City 
(+1,2%); stabile invece il fatturato degli ipermercati 
(+0,1%) e leggermente in calo quello dei Margherita 
(-0,3%). Il piano strategico di sviluppo per il triennio 
2017-2019 prevede investimenti per 1,1 miliardi di 
euro, di cui 413 milioni nel 2017, 402 nel 2018 e 
286 nel 2019.

Bio sempre più fattore di crescita per l’agroalimentare ita-
liano. Lo evidenziano gli ultimi dati Ismea, che sottoline-
ano come l’agricoltura biologica coinvolga oggi in Italia 
1,8 milioni di ettari e 72mila operatori certificati, con un 
aumento per entrambe le variabili del 40% circa rispetto 
al 2013. Anche sul fronte dei consumi arrivano segnali 
importanti: il biologico non rappresenta più né una moda 
né una nicchia di mercato. Sono, infatti, nove famiglie ita-
liane su dieci che acquistano durante l’anno un prodotto 
certificato. In generale, l’incidenza del bio nei consumi 
complessivi degli italiani ammonta al 3%, con settori che 
continuano a crescere e fare da traino, come gli ortaggi 
(+11,5%) e la frutta (+18,3%), e altri a mostrare perfor-
mance di rilievo: vedi i casi di vino (+109,9%), carni 
fresche (+65,2%) e trasformate (+35,4%), oli e grassi 
vegetali (+41,1%). Da segnalare, infine, come quando 
si parli di biologico, l’Italia risulti oggi divisa in due: con 
il Nord a esprimere il 64% della domanda e il Sud che 
ne rappresenta solo l’11%, pur essendo l’area del Paese 
da cui proviene gran parte della produzione certificata.
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Probios si rifà il look: nuova visual identity 
per festeggiare il 40esimo anniversario

In concomitanza con il suo 40esimo anniversario, 
Probios presenta la sua nuova visual identity, una rinno-
vata identità grafica che coniuga la tradizionale imma-
gine di marca con il percorso di crescita e innovazio-
ne operato nel tempo dall’azienda. Un 
progetto sviluppato in collaborazione 
con la boutique creativa Jam Communi-
cation – a partire dalle due storiche linee 
prodotto Rice&Rice e Break&Bio, già in 
vendita con la nuova veste – che punta 
a rafforzare la riconoscibilità del marchio 
a scaffale e ad aumentare così la brand 
awareness del Gruppo. I valori dell’azien-
da trovano espressione in una nuova vi-
sual identity che è frutto di un restyling 
grafico di tutte le sue componenti e del 
packaging. Il tradizionale marchio cambia 
tonalità e va ad inserirsi all’interno di una 
fascetta verde scuro che 
mette in evidenza il logo e 
la storia di marca Probios 
(“Biologico dal 1978”), in-
tegrando in modo armo-
nico anche il brand della 
singola linea prodotto. Il 
consumatore è così por-
tato a conservare l’identi-
tà di ciascun marchio, per-
cependo la gamma come 
ramo del Gruppo Probios, il cui brand mantiene i pro-
pri tratti distintivi. L’immagine iconica del logo (“Pro”–
”bios”, a favore della vita), infatti, rimane invariata: 
uomo e natura s’incontrano simbolicamente all’interno 

di un tondo, che rappresenta il mondo, la vita. “Inve-
stire sull’immagine del brand significa focalizzarsi sulle 
caratteristiche che delineano la personalità dell’azien-
da e dei suoi prodotti”, spiega Elisa Favilli, responsabile 

marketing e comunicazione. “Attraverso 
questo nuovo design vogliamo fare leva 
su un migliore impatto dal punto di vi-
sta visivo, con l’obiettivo di crescere in 
termini di fiducia e di dare maggiore 
coerenza ai nostri prodotti e alle nostre 
linee, rendendo così il marchio Probios 
immediatamente riconoscibile agli occhi 
del consumatore”. Al redesign del brand, 
si affianca anche un restyling completo 
del packaging, che vuole raccontare tut-
to l’universo dei valori Probios, come 
l’attenzione e il controllo della materia 
prima e il rispetto dell’ambiente. La foto 

dell’ingrediente principa-
le è inserita all’interno di 
una grafica, più moderna 
ed essenziale, che gioca 
sul miglioramento del-
la relazione con i colori 
della terra e della natura, 
più caldi e definiti. Il con-
sumatore viene così ri-
portato alla naturalezza e 
alla genuinità che, a 360°, 

contraddistinguono l’offerta Probios da 40 anni, come 
dimostrano anche le implementate informazioni sul 
prodotto e il suo utilizzo, sulle caratteristiche nutrizio-
nali o sulla modalità di smaltimento dell’imballo.

Centinaio (Mipaaf): “L’Italia s’impegna a lavorare 
per modifiche del regolamento Ue sul bio”
Il Mipaf, rendendo nota la pubblicazione sulla Gazzet-
ta Ufficiale dell’Unione Europea del nuovo regolamento 
comunitario sull’agricoltura biologica, che entrerà in vi-
gore nel 2021, ribadisce la posizione italiana in tema. 
“Abbiamo tre anni per lavorare alle modifiche necessarie 
a rendere ancora più stringenti le regole sulla qualità o 
per correggere il tiro su temi come le deroghe o la con-
versione”, sottolinea il ministro Gian Marco Centinaio. “I 
prossimi mesi saranno dunque particolarmente intensi per 
il lavoro che ci attende a Bruxelles”.



Gluten Free Expo 2018: il programma si arricchisce 
con una giornata di formazione per i cuochi

Uk: Arla Foods investe 56 milioni di euro 
per incrementare la produzione di Lactofree

La Federazione Italiana Cuochi (Fic) fa squadra con Gluten Free 
Expo, salone internazionale dedicato al mercato e ai prodotti sen-
za glutine, alla settima edizione della manifestazione che si terrà a 
Fiera di Rimini dal 17 al 20 novembre prossimi, in contemporanea 
con il secondo appuntamento con Lactose Free Expo. Lunedì 19 
novembre, in agenda la prima edizione di Fic Gluten Free Pro Trai-
ning, giornata di formazione rivolta a tutti i cuochi che desiderano 
avvicinarsi alla cucina gluten free, scoprirne i segreti o approfondire 
il proprio know how. Il progetto s’inserisce nel percorso che Gluten 
Free Expo sta portando avanti in questi anni per coinvolgere un 
numero sempre più grande di professionisti del settore Horeca e 
per informarli e formarli sulle potenzialità e sul valore aggiunto della 
ristorazione senza glutine.

56 milioni di euro. È questo l’investimento annunciato dal colosso 
danese Arla Foods, con l’obiettivo di incrementare Lactofree, la 
gamma di referenze senza lattosio prodotta nel Regno Unito, a Ay-
lesbury. Nuovi investimenti in vista anche per i mercati del Sud-Est 
asiatico e dell’Africa sub-saharian, in costante crescita. Per soddi-
sfare la domanda, Arla espanderà il sito produttivo di Pronsfeld, in 
Germania, che fornisce latte in polvere e Uht per i mercati extra Ue. 
L’investimento, nel 2018, è di 10 milioni di euro, cui si aggiungeran-
no altri 180 nei prossimi due anni. Il progetto prevede la costruzione 
di un’altra torre per l’essiccazione del latte, che dovrebbe essere 
pronta nel 2021.

Nasce ‘i Con e i Senza’, linea di lievitati da 
ricorrenza firmata Borsari Maestri Pasticceri

Bayernland: anche Edam ed Emmental nella 
gamma di formaggi affettati senza lattosio

Il Salumificio Fratelli Beretta presenta 
‘Puro Beretta’: nuova linea ‘antibiotic free’

Latte senza latte: arriva 
il nuovo tartufo vegan friendly 

de La Perla di Torino

IDB Group presenta ‘i Con e i Senza’, una nuova 
gamma di dolci da ricorrenza a marchio Borsari 
pensata per rispondere alle esigenze di tutti quei 
consumatori che amano i lievitati ‘senza’ determi-
nati ingredienti o, viceversa, particolarmente ricchi 
di… (‘con’). Nasce così una famiglia di specialità 
dolciarie con farine integrali e altre senza zuccheri 
raffinati, o ancora con ingredienti rigorosamente 
bio: dal Pandoro con farina integrale e mirtilli semi 
canditi da fresco, al Panettone con sciroppo d’ace-
ro naturale con zucchero grezzo di barbabietola 
italiano e senza zuccheri raffinati, fino al già molto 
apprezzato Panettone biologico classico. “Abbia-
mo decine di golosissime ricette nel cassetto e sia-
mo continuamente motivati a proporre le novità per 
il gusto di essere un po’ apripista e un po’ precurso-
ri”, afferma Andrea Muzzi, ceo del Gruppo IDB. A 
caratterizzare la nuova linea anche una particolare 
attenzione all’impatto ambientale delle confezioni, 
che presentano un alto livello di riciclabilità.

Bayernland ha realizzato una linea di formaggi affetta-
ti senza lattosio, disponibile in pratiche confezioni da 
100 grammi. Referenze ideali per i consumatori intolle-
ranti o che non digeriscono il lattosio, che possono così 
gustare i sapori tradizionali di formaggi tra i più famosi 
e apprezzati, tra cui l’Edam e l’Emmental. Realizzati 
con il latte proveniente dalla Baviera, senza Ogm e 
senza conservanti, questi prodotti contengono meno 
dello 0,10% di lattosio. La gamma di prodotti free from 
di Bayernland comprende anche: Tilsiter, Cheddar e 
Caciotta affettati senza lattosio; Caciottina Valfiorita 
senza lattosio; Mozzarella Valfiorita bocconcino senza 
lattosio; Mozzarella Valfiorita Filone senza lattosio.

Si chiama ‘Puro Beretta’ l’ultima novità del salumificio 
Fratelli Beretta. La linea è prodotta da animali allevati 
sin dalla nascita senza uso di antibiotici, in regime 
di benessere animale, da filiera controllata al 100% 
e con un uso trasparente di ingredienti e additivi. 
“Il nome stesso della nuova linea ‘Puro Beretta’ è 
una promessa al consumatore, scelto con cura per 
racchiudere in sé la qualità e l’eccellenza di questa 
nuova gamma”, ha spiegato Enrico Farina, respon-
sabile marketing del gruppo Fratelli Beretta. La linea 
comprende prosciutto crudo, prosciutto cotto, pollo, 
salame e mortadella. Tutti i prodotti della gamma 
sono senza lattosio, senza glutammato, senza polifo-
sfati e senza glutine.

Esiste un nuovo modo per gustare il cioccolato al latte, al 
quale “nessuno” deve più rinunciare: è Latte Senza Latte de La 
Perla di Torino, il croccante tar tufo al cioccolato che unisce 
la migliore tradizione dolciaria piemontese alla freschezza del 
latte di cocco, regalando al palato un piacere intenso, goloso 
e naturale. A conferire all’innovativa proposta dello storico 
laboratorio ar tigianale La Perla di Torino un cuore cremoso 
è il latte di cocco, che al contempo dona avvolgenti sentori 
tropicali. “Il tar tufo Latte Senza Latte è un piccolo momento 
di dolcezza che si può concedere chiunque ami la naturale 
bontà del cioccolato al latte”, sottolinea Sergio Arzilli, titolare 
del laboratorio che dal 1992 diffonde la tradizione torinese 
del cioccolato in Italia e nel mondo.
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Stesso nome, significati diversi. 
Aicube, l’Associazione imprendi-
tori italiani indipendenti, diventa 
l’Associazione imprese interna-
zionali indipendenti. Che vede 
come soci fondatori, in posizione 
del tutto paritetica, Gruppo VéGé, 
Gruppo Pam e Carrefour Italia.

16 miliardi di euro di fatturato 
complessivo, 5.179 punti vendita 
distribuiti in tutte le regioni italia-
ne, oltre 3 milioni di metri qua-
drati di superficie commerciale e 
soprattutto una market share del 
14,3% che fa di Aicube la quarta 
centrale d’acquisto italiana dopo 
Esd Italia (17,5%), Coop (16,5%) 
e Conad-Finiper (15,2%) (dati 
Nielsen Gnlc, febbraio 2018).

Una vera rivoluzione nel pano-

rama distributivo italiano, che è 
anche un piccolo moto d’orgo-
glio verso quanti hanno accusato 
il retail nazionale di staticismo e 
scarsa capacità di fare sistema in 
risposta alle grandi alleanze inter-
nazionali. Vedi gli esempi più re-
centi di Tesco e Carrefour o Sain-
sury’s e Asda nel Regno Unito.

“Questa è una giornata molto 
importante per Aicube ma anche 
per il retail italiano, così come per 
i rapporti tra industria e distribu-
zione”, ha spiegato Giorgio San-
tambrogio, amministratore dele-
gato di Gruppo Végé, nel corso 
della presentazione ufficiale che 
si è tenuta lo scorso 12 luglio 
a Milano in presenza dei presi-
denti delle tre insegne coinvolte: 

Stéphane Coum di Carrefour 
Italia, Nicola Mastromartino di 
Gruppo VéGé e Salvatore Dina 
di Pam Panorama.

Questi i cardini su cui si fon-
da l’intesa. Carrefour non entra 
a far parte della precedente Ai-
cube - fondata nel 2012 da Pam 
Panorama e Gruppo Végé (allora 
Interdis) - ma di fatto assistiamo 
alla nascita di un nuovo soggetto. 
Inoltre, l’accordo ha una durata 
triennale e prevede completa 
pariteticità fra i tre soci fondatori. 
La modalità di esecuzione delle 
negoziazioni è un “mandato in-
crociato reciproco”: ognuno dei 
soci potrà condurle per conto 
degli altri due. E l’intero accordo 
ha valenza unicamente nazionale. 
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Retail 
revolution
Gruppo VéGé, Gruppo Pam e Carrefour Italia danno vita alla quarta centrale d’acquisto italiana. 
Si chiama Aicube. E porta in dote un fatturato pari a 16 miliardi di euro.

Da sinistra: Giorgio Santambrogio, Salvatore Dina, Nicola Mastromartino e Stéphane Coum

Al di là dei confini italiani, quindi, 
ognuno resta libero di giocare 
le sue carte come meglio cre-
de. Chiare e dettagliate anche le 
motivazioni che hanno portato 
alla nascita dell’associazione, che 
si dichiara apertissima all’ingresso 
di altre organizzazioni distributive. 
In primis, garantire ai consuma-
tori prodotti di qualità a prezzi 
convenienti, incentivando i rap-
porti commerciali con le Pmi 
che, nelle intenzioni dei fondatori, 
“giocheranno un ruolo chiave nel 
futuro degli assortimenti”. Terzo 
punto, strettamente collegato al 
secondo, dare nuova linfa e mag-
gior spazio all’industria di marca, 
che oggi fatica a trovare il giusto 
spazio nel panorama distributivo, 
stritolata tra discount e offerta di 
primo prezzo.

“Forse gli italiani ci mettono 
tanto tempo a fare le cose, ma 
per farle bene”, commenta Ni-
cola Mastromartino, presidente 
Gruppo VéGé. “Questa è un’alle-
anza in cui crediamo molto e che 
abbiamo fortemente voluto per 
scaricare tutti i benefici possibili 
sul consumatore finale”. 

Tra le principali direttive d’in-
tervento, i soci Aicube puntano 
a definire accordi con i principali 
fornitori comuni e identificare 
sinergie per quanto riguarda le 
Marche del distributore e l’ac-
quisto di servizi. Importante an-
che la scelta di condividere con 
i fornitori i dati sul consumo, per 
analizzare insieme i trend e co-
gliere le direttive del mercato. E 
soprattutto, in cima all’agenda del 
terzetto c’è una profonda revisio-
ne dell’offerta. “Un punto su cui 
siamo sempre stati d’accordo è 
l’esigenza di razionalizzare l’as-
sortimento, perché non ha senso 
offrire miliardi di prodotti”, sot-
tolinea Santambrogio. “Lo stesso 
discorso vale per i punti vendita. 

Non puntiamo a nuove aperture 
quanto a una revisione della rete 
esistente per rendere gli store più 
belli, tecnologici e attraenti”.

Al mondo istituzionale è rivolto 
l’appello di Salvatore Dina, presi-
dente di Gruppo Pam: “I politici 
sono molto attenti a promuo-
vere le piccole e medie imprese 
dell’industria ma non si capisce 
per quale ragione non riponga-
no la stessa attenzione alle Pmi 
commerciali. Questo denota pur-
troppo una certa ignoranza della 
classe politica e, anche per questa 
ragione, forme di associazionismo 
come quella odierna sono l’unica 
via percorribile dalle nostre im-
prese per restare competitive”.

È invece indirizzato all’industria 
di marca il commento del presi-
dente di Carrefour Italia, Stépha-
ne Coum: “Grazie alla nuova Ai-
cube, Carrefour Italia potrà offrire 
ai propri clienti prodotti di qualità 
a prezzi equi e nel contempo 
valorizzare le produzioni italiane 
sia in Italia che all’estero. Già oggi, 
infatti, Carrefour Italia esporta 
oltre 640 prodotti di circa 100 
fornitori italiani nei nostri negozi 
di Francia, Belgio e Spagna per 
un valore di oltre 184 milioni di 
euro”. Ora attendiamo di vedere 
le reazioni del mondo distributivo 
che, di certo, non tarderanno ad 
arrivare. Così come l’evoluzione 
della compagine societaria della 
neonata alleanza, che si è da su-
bito dichiarata aperta all’ingres-
so di nuovi soci e pare abbia già 
registrato alcune manifestazioni 
d’interesse, “purché non si superi 
il 38% di market share, o incon-
treremmo qualche problema con 
l’Antitrust”, commenta scher-
zosamente Santambrogio. Che 
tuttavia, nel pomeriggio, aveva già 
fissato un appuntamento con un 
possibile nuovo partner.

Federica Bartesaghi

I NUMERI DELLE INSEGNE 
(AL 12 LUGLIO 2018)
CARREFOUR 

ITALIA

• 4,92 miliardi 
il giro 
d’affari 

nel 2017
• 1.077 

punti vendita
• presente in 
18 regioni 

italiane
• 5,9% 

market share

 

GRUPPO 
PAM

• 4,30 miliardi 
il giro d’affari 

nel 2017
 (complessivo)

• 1.068 
punti vendita
• presente in 
13 regioni 

italiane
• 2,8% 

market share 

GRUPPO 
VéGé

• 6,20 miliardi 
il giro 
d’affari 

nel 2017
• 3.034 

punti vendita
• presente in 
19 regioni 

italiane
• 4,2% 

market share



La storia di una famiglia. Il suo rap-
porto con la terra. E uno sguardo co-
stantemente rivolto a nuovi orizzonti, 
come dimostrano esemplarmente i vini 
biologici che produce. È questo, e tanto 
altro ancora, Masi Agricola, realtà pro-
fondamente radicata in quella Valpolicel-
la Classica che, da sempre, rappresenta 
una delle terre più vocate d’Italia alla 
coltivazione della vite e alla produzione 
di vino.

Guidata da Sandro Boscaini, noto in 
tutto il mondo come “Mister Amarone”, 
al cui fianco operano i figli Raffaele e 
Alessandra, i fratelli Bruno e Mario e i 
nipoti Anita e Giacomo, oggi la storica 
cantina veneta si configura come un 
variegato caleidoscopio di territori, eti-
chette ed expertise. Un gruppo vitivi-
nicolo all’avanguardia, con tenute che 
spaziano dalle colline del veronese alla 
valle di Tupungato, in Argentina. Per vini 
di pregio, che puntano a essere un equi-
librato mix tra valori ed espressioni dei 
luoghi in cui prendono vita, com-
pletati da uve e secolari metodi au-
toctoni delle Venezie. Partendo da 
quella tecnica dell’appassimen-
to che Masi ha trasformato in 
un vero e proprio marchio di 
fabbrica. Merito, in primis, del 
lavoro e della ricerca sviluppa-
ta nel corso dei decenni, con 
inizio dalla metà degli anni 
’80, dal Gruppo Tecnico Masi: 
un team di esperti in diverse 
discipline impegnato con co-
stanza nella sperimentazione, 
anche in collaborazione con 
enti e università nazionali e 
internazionali, e grazie alla cui 
ferma dedizione verso un’in-
novazione che rimanga nel 
solco della tradizione, Masi ha 
potuto esportare il proprio 
know how tecnico fuori dal 
Veneto, fin in Argentina, con la 
firma ‘Appaxximento’.

Alla scoperta del Nuovo Mondo
Un caso da citare è proprio quello ar-

gentino, che vede Masi protagonista nella 
valle di Tupungato, a Mendoza. La filoso-

fia del progetto sviluppato nella riser-
va naturalistica che circonda l’azienda 
ecosostenibile ‘Vigneti La Arboleda’ 
è perfettamente sintetizzato dal pa-
yoff: “Natura argentina, stile veneto”. 
“Proprio questo rappresentano Pas-
so Doble, Passo Blanco e la novità 

Corbec”, evidenzia Giacomo Bo-
scaini, brand ambassador della 
cantina veneta. “Si tratta di vini 
Masi Tupungato realizzati con i 
metodi dell’agricoltura biologica, 
in cui l’esuberanza dei territori 
incontaminati sudamericani ac-
compagna lo stile piacevole ed 
elegante delle produzioni vene-
te”. Le tre etichette, infatti, sono 
studiati blend tra i più emble-
matici vitigni argentini, Malbec e 
Torrontés, e uve autoctone del-
le Venezie, Pinot grigio e Corvi-
na. Produzioni in cui a giocare 
un ruolo fondamentale è l’ap-
passimento, tecnica tipica della 

Valpolicella che oggi, con Masi, diventa 
uno stile capace di conquistare nuove 
latitudini.

La scelta del bio tra Toscana e col-
line di Valdobbiadene

L’attenzione di Masi verso le aree 
maggiormente vocate alla viticoltura 
trova un’importante espressione in 
altri due progetti green portati avanti 
dalla realtà veronese. Il riferimento 
è alla collaborazione toscana con il 
marchio Serego Alighieri e al recen-
te sbarco in Valdobbiadene, con la 
partnership siglata nel 2016 con 
Canevel Spumanti. 

In Val d’Orcia, ai confini con 
l’area di Montalcino, a Masi 
Agricola fa rimando la tenuta 
‘Poderi del Bello Ovile’. Un’ac-
quisizione che è evoluzione 
dell’intesa che, fin dal 1973, 
lega i possedimenti in Valpoli-
cella dei conti Serego Alighieri 
alla famiglia Boscaini. Il ritorno 
dei discendenti diretti del poe-
ta Dante in Toscana ha assunto 
la forma in un vigneto biologi-

co, dai cui frutti prende vita un’etichetta 
che si configura già oggi come un classi-
co del territorio in cui nasce. “Realizzato 
con uve Sangiovese, Canaiolo e Ciliegio-
lo, questo Rosso Toscana Igt, nei tratti 
intenso, complesso ed elegante, fa della 
versatilità una delle sue principali carat-
teristiche”, spiega Giacomo Boscaini. “Un 
vino che esalta l’unicità di un territorio, 
ma le cui radici affondano nella studiata 
selezione e gestione dei vigneti”. Un cri-
terio, quest’ultimo, che da sempre Masi 
fa coincidere con l’attenta valorizzazione 
dei singoli cru, soprattutto laddove situa-
ti in zone pedemontane e collinari. Una 
ricerca dell’eccellenza che nel progetto 
con Canevel Spumanti trova un’autentica 
ed esemplare espressione votata al bio-
logico. È del 2016 l’accordo tra Masi e 
la famiglia Caramel per la produzione di 
pregiati spumanti in Valdobbiadene. Gra-
zie alla scelta di seguire l’intera filiera pro-
duttiva, dalla vigna alla vinificazione e spu-
mantizzazione, l’offerta a brand Canevel 

si caratterizza per la proposta di vini 
fortemente identitari. Una gamma 
in cui a spiccare, oggi, è Campofal-
co, Valdobbiadene Superiore Docg 
Brut prodotto da uve (90% Glera 
e 10% Verdiso) del cru ‘Monfalcon’, 
vigneto interamente a conduzione 
biologica. “Questa etichetta esprime 
la verticalità della filiera a partire 
dal vigneto – segno di un maggior 
presidio qualitativo – la vocazio-
ne alla sostenibilità e il posizio-
namento premium”, spiega Fe-
derico Girotto, amministratore 
delegato di Masi Agricola e 
Canevel Spumanti. Caratteri-
stiche che raccontano di un 
lusso accessibile, indirizzato in 
primis al dettaglio specializzato 
e al mondo Horeca, contesti 
sempre più attenti e capaci nel 
sposare il fondamentale tema 
della sostenibilità.

Matteo Borré
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Masi Agricola: 
il lusso si fa green
La scelta biologica di una realtà storica del vino italiano. 
Dall’Argentina all’Italia, un’offerta premium all’insegna della sostenibilità.

I vigneti del cru ‘Monfalcon’ a Valdobbiadene
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BASTA CON L’ASTA!

Torna prepotentemente sulla ribalta l’odiosa pratica 
delle aste elettroniche al doppio ribasso, utilizzate soprat-
tutto da alcuni gruppi discount. A riportare la questione 
agli onori della cronaca è un articolo pubblicato da Inter-
nazionale, dal titolo “I discount mettono all’asta l’agricol-
tura italiana”, firmato da Stefano Liberti e Fabio Ciconte. 
“Poche settimane fa Eurospin ha chiesto alle aziende del 
pomodoro di presentare un’offerta di vendita per una par-
tita di 20 milioni di bottiglie di passata da 700 grammi”, si 
legge nell’articolo. Il meccanismo raccontato nell’inchiesta 
è quello solito. Dopo la prima asta, il retailer raccoglie le 
proposte delle aziende concorrenti e indice una seconda 
gara, utilizzando il prezzo più basso come base di partenza 
per la nuova tornata. 

Alcuni, raccontano i cronisti, si sono ritirati già dopo la 
prima asta. “Impossibile starci dentro con i costi”, hanno 
commentato, mantenendo l’anonimato. Altri, invece, si 
sono ritrovati a dover tagliare un prezzo già basso, in pochi 
minuti. Con la pressione psicologica dell’asta, del fatturato 
da incrementare, del prezzo che scende e di una partita 
dove si può solo perdere. Un meccanismo simile a quello 
del gioco d’azzardo. L’asta, alla fine, se la sono aggiudicata 
in due, a 31,5 centesimi di euro per bottiglia di passata. “Se 
teniamo conto solo della materia prima, della bottiglia e 
del tappo, per la passata arriviamo a un costo di 32 cen-
tesimi. Se poi ci aggiungi il costo dell’energia e del lavoro 
allora ci perdi. E tanto”, racconta a Internazionale, sempre 
in forma anonima, un industriale del pomodoro. La prati-
ca, purtroppo, è però molto in voga. Secondo uno studio 
dell’Associazione industrie beni di consumo, nei gruppi di-
scount riguarda addirittura il 50% delle forniture. E i suoi 
effetti si estendono anche ben oltre, poiché ogni prezzo 
così basso diventa punto di riferimento sul mercato. Pao-
lo de Castro, relatore al parlamento Ue della proposta di 
direttiva per riequilibrare i rapporti di forza nella Gdo, ha 
commentato: “Quella delle aste on line è una delle prati-
che commerciali sleali su cui è necessario intervenire”. 

La risposta di Eurospin
Dopo qualche giorno di silenzio, Eurospin sceglie di 

spiegare la propria scelta, affidando il commento ad una 
nota. “Certamente le aste online rappresentano uno stru-
mento moderno, molto efficace per dare al consumatore 
quei prezzi competitivi che chiede, insieme alla qualità: e 
il nostro mestiere di distributori, da sempre, è quello di 
soddisfare queste richieste, avendo chiari in mente e nella 
pratica i livelli qualitativi da rispettare per tutti i nostri pro-
dotti, che non superiamo. Perché sappiamo quanto sia faci-

le perdere la fiducia dei clienti e la nostra reputazione, che 
abbiamo costruito faticosamente e con sacrificio in tutti 
questi anni”. E per rispondere alle tante polemiche, aggiun-
ge: “Il mercato a volte è cattivo e tutti si devono adeguare 
e trovare strade nuove, un fatto certo non semplice. […] 
Le aste online possono anche mettere in difficoltà alcuni 
operatori, produttori o agricoltori, ma noi dobbiamo fare 
l’interesse del consumatore. Per questo usiamo questo ap-
proccio soprattutto per quei prodotti commodity che non 
hanno caratteri di innovazione e di distintività: perché c’è 
differenza tra i diversi pelati e noi ne teniamo conto”. 

Le reazioni della Gdo
Le reazioni – dure - della Gdo arrivano, come ormai da 

prassi, dai social. Giorgio Santambrogio, amministratore de-
legato di Gruppo Végé e presidente di Adm (Associazione 
distribuzione moderna), su twitter commenta: “Il sotto-
scritto e l’intero Gruppo Végé ritengono profondamente 
scorretta e rifuggono la modalità delle aste on line con 
doppio ribasso. Ok ad una serrata negoziazione di filiera, 
ma deve essere sempre fair. La dignità dell’uomo viene pri-
ma di tutto”. E riguardo alla frase sul ‘mercato cattivo cui 
tutti si devono adeguare’, aggiunge: “Non posso credere 
che un gruppo leader possa rispondere in questo modo”. 
Francesco Pugliese, amministratore delegato di Conad è 
intervenuto con un comunicato (box a lato) e su Twitter : 
“Quanto riportato, se vero, sono fatti .. ma non condivi-
do le conclusioni e l’omologazione del singolo a tutta la 
categoria Gdo. Conad non fa aste di nessun tipo ma la 
domanda che mi e vi faccio è: forse basta non partecipare 
per risolvere il problema?”. Mario Gasbarrino, che guida 
U2 supermercati, replica e precisa: “Da quando sono in 
U2 (12 anni) mai fatto un’asta. I nostri compratori devono 
visitare le aziende, parlare con i fornitori e guardarli negli 
occhi: solo così riusciamo a fare davvero gli interessi dei 
nostri clienti”. Inoltre, due big come Coop e Esselunga han-
no fatto sentire la propria voce. Roberto Nanni, respon-
sabile prodotto Coop Italia, ha precisato: “Non abbiamo 
mai fatto aste al ribasso, men che meno al doppio ribasso”. 
Esselunga (vedi box a lato) ha diffuso una nota in cui spie-
ga di aver adottato un proprio codice etico e di non aver 
“mai fatto ricorso alla pratica delle aste elettroniche per 
l’acquisto di prodotti agricoli e agroalimentari”. Anche Lidl, 
sollecitata da Fruitbookmagazine.it, prende le distanze: “Da 
noi le aste non si fanno”. 

Il no di consorzi e associazioni
Non si sono fatte attendere nemmeno le reazioni degli 

GRANDE

ESCLUSIVA

Brutta. Molto brutta. Una frase 
come: “Il mercato a volte è cat-
tivo e tutti si devono adeguare e 
trovare strade nuove”, la dice lun-
ga su come la pensano i dirigenti 
di Eurospin. Parliamoci chiaro: il 
mercato non è cattivo, sono loro 
che lo fanno diventare così. Cosa 
pensano di ottenere? E’ chiaro 
che il fornitore, una volta che gli 
hai strizzato le palle, cercherà in 
tutte le maniere di rivalersi sul 
prodotto. Ed eventualmente sui 
suoi fornitori. Si viene così a crea-
re un effetto domino dalle con-
seguenze irreparabili. Speriamo 
che il legislatore fermi al più pre-
sto questa pratica. Che fa male 
a tutti, tranne che alle tasche di 
Eurospin. Ma: “Esiste un limite 
oltre il quale il profitto diventa 
cupidigia. Perseguire il mero pro-
fitto, scollegato da qualsiasi re-
sponsabilità morale, non soltanto 
ci sottrae la nostra umanità, ma 
mette anche a repentaglio la no-
stra prosperità a lungo termine”. 
(Sergio Marchionne agli studenti 
della Rotman European Trading 
Competition).

IL COMMENTO
di Angelo Frigerio

Eurospin di nuovo nella bufera per l’acquisto on line, col meccanismo del doppio ribasso, di una partita 
di 20 milioni di bottiglie di passata di pomodoro. Generale levata di scudi, anche dei retailer. L’europarlamentare 

Paolo De Castro: “Necessario intervenire”. Il discount si difende: “Il mercato è cattivo, bisogna adeguarsi”.
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FRANCESCO PUGLIESE (AD CONAD): 
“SIAMO CONTRARI. 
I FORNITORI DOVREBBERO ASTENERSI”

In merito allo sfruttamento del lavoro nelle campagne e 
alle affermazioni di coloro che vorrebbero addossare la re-
sponsabilità di questi fenomeni alla distribuzione e alle ‘aste al 
doppio ribasso’, l’amministratore delegato di Conad, France-
sco Pugliese, ha dichiarato: “Si vogliono confondere le acque 
sovrapponendo due fenomeni differenti, entrambi esecrabili, 

ma di natura molto diversa. Il primo è quello 
dello sfruttamento dei migranti, a cui ricorre 
da tempo una parte dell’imprenditoria agricola. 
Cercare i responsabili al di fuori del mondo agri-
colo significa giustificare implicitamente gli im-
prenditori della terra che ricorrono all’illegalità 
(peraltro a scapito di tutti gli altri) e rinunciare 
a combattere – al fianco delle autorità e delle 
forze dell’ordine – una piaga che invece riguarda 
profondamente proprio il comparto agricolo”. 

“Noi, come distributori”, prosegue Pugliese, 
“prevediamo per i fornitori capitolati molto 
stringenti sui questi temi  (lavoro forzato, lavoro 

minorile, libertà sindacale, salute e sicurezza, ecc.) ed effettu-
iamo anche controlli, che sono utili ma non possono essere 
sufficienti. “Il secondo punto”, quello delle aste al doppio ribas-
so, “è invece di natura prettamente commerciale. Conad ha 
più volte espresso la sua contrarietà e infatti non vi partecipa. 
Gli imprenditori agricoli dovrebbero fare lo stesso: astenersi. 
Attualmente al Parlamento europeo è in discussione una Di-
rettiva comunitaria che sarebbe bene includesse queste aste 
tra le pratiche sleali nella filiera alimentare”.

operatori del settore. Nicola Bertinelli, presidente 
del Consorzio parmigiano reggiano, ha dichiarato: 
“Sicuramente le aste online sono oggi l’emblema 
dello strapotere di alcune catene distributive, che 
usano la loro forza commerciale per togliere valore 
al prodotto Dop, invece che puntare alla creazione 
di maggior valore basato su strategie comuni di 
qualità e promozione”. In questo senso il Consor-
zio accoglie positivamente la proposta di direttiva 
sulle pratiche sleali presentata dal Commissario 
europeo per l’Agricoltura e lo sviluppo rurale, Phil 
Hogan. Un documento che mira a tutelare i pic-
coli operatori di fronte alle pratiche commerciali 
sleali applicate dai partner nella filiera alimentare, 
imponendo agli Stati membri di designare un’auto-
rità pubblica responsabile di garantire l’applicazio-
ne delle nuove norme. “La proposta di Phil Hogan 
rappresenta una grande opportunità per la produ-
zione di qualità italiana. Punta a ristabilire un solido 
equilibrio nel potere contrattuale. E’ bene lavorare 
da subito con il Governo per definire le regole. 
Il Consorzio del Parmigiano Reggiano sarà in pri-
ma linea per costruire queste scelte”. Dalle pagine 
del Sole 24Ore, anche Confcooperative chiede che 
“le aste online vengano inserite nella nozione di 
pratica sleale”, interna alla direttiva proposta da 
Hogan. “La confederazione”, si legge, “vorrebbe un 
intervento deciso dell’Unione europea”. Paolo De 
Castro, relatore all’Europarlamento, si mostra pos-
sibilista e spiega che “il testo finale sarà votato dalla 
Plenaria entro la fine di questa legislatura”.

Per Massimo Forino, direttore di Assolatte, le 
aste online sono un sistema di vendita che stressa 

tutti gli anelli dell’agroalimentare: “Si va ben oltre la 
normale e sana concorrenza”, ha precisato il diret-
tore a Efanews.eu. “La mancanza di trasparenza e 
la logica con cui vengono organizzate queste aste 
serve a scatenare una guerra dei prezzi al ribas-
so che si ripercuote su tutti, creando gravi danni 
non solo a produttori e lavoratori del settore, ma 
anche al consumatore, attratto dallo specchietto 
delle allodole di un prezzo che non rende giustizia 
agli sforzi e all’impegno di chi fa della qualità e della 
sicurezza alimentare il proprio codice di condotta”. 

Un problema annoso che politica e istituzioni de-
vono affrontare con decisione, secondo Forino: “E’ 
evidente che il protocollo sottoscritto tra Mipaaft 
e alcune associazioni della Distribuzione per pro-
muovere, attraverso un codice etico, le pratiche le-
ali e la messa al bando delle aste elettroniche, non 
è sufficiente. Sono necessari interventi seri e mirati 
di regolamentazione della materia”.

Anche Pier Maria Saccani, direttore del Consor-
zio mozzarella di bufala campana Dop, dice la sua 
sulla vicenda delle aste. “Vanno bene per i qua-
dri, non per il cibo”, esordisce dalle pagine di Ita-
lia Oggi. “Rappresentano una delle pratiche mag-
giormente svalorizzanti per i prodotti Dop e Igp. Il 
percorso che dovrebbe invece coinvolgere la Gdo 
deve essere volto a valorizzare i nostri prodotti. Il 
rischio”, prosegue il direttore, “è di essere trasfor-
mati tutti in commodity, con un appiattimento nel-
la percezione del consumatore e una diminuzione 
della qualità”, che invece è il punto di forza della 
produzione italiana, sostiene Saccani. Il Consorzio 
valuterà di proporre in assemblea dei soci una ri-

nuncia volontaria alla partecipazione alle aste della 
Gdo. “Avvieremo una battaglia che fa bene all’a-
groalimentare italiano. Confidiamo nel sostegno 
del ministro Centinaio”.

Anche la Coldiretti si schiera contro
Persino Coldiretti, così impegnata su fronti deci-

sivi come far saltare l’accordo con il Canada, fon-
damentale per il made in Italy agroalimentare, si 
è accorta del problema. “Occorre intervenire al 
più presto – spiega Ettore Prandini, vicepresidente 
nazionale di Coldiretti – con un quadro di rego-
le condivise a livello italiano che blocchino questo 
meccanismo e favoriscano invece lo sforzo di una 
ridistribuzione di valore lungo la filiera”. Lo scorso 
anno, il Mipaaf aveva siglato un’intesa con Federdi-
stribuzione, per promuovere le pratiche commer-
ciali leali attraverso un codice etico. In particola-
re, le organizzazioni della grande distribuzione si 
erano impegnate a non fare più ricorso alle aste 
on line al doppio ribasso per l’acquisto di prodotti 
agroalimentari. Ma Eurospin non ha mai aderito. 
La triste attualità ci fornisce il miglior giudizio che 
si possa esprimere su questa vicenda. La frase di 
‘uno’ che nel mercato ci stava, con tutti i piedi e le 
mani, molto più di chiunque di noi. “I mercati non 
hanno coscienza, non hanno morale, non sanno 
distinguere fra ciò che è giusto e ciò che non lo 
è. Se li lasciamo agire come meccanismo creativo 
della società tratteranno anche la vita umana come 
una merce. E questo è inaccettabile”. (Sergio Mar-
chionne, Lectio Magistralis alla Fondazione Marco 
Biagi per l’apertura dell’anno accademico).

ESSELUNGA: “IL NOSTRO IMPEGNO 
PER LA TRASPARENZA E LA LEGALITÀ”

Il Gruppo Esselunga ha adottato un proprio codice etico che 
impone il rispetto dei diritti umani fondamentali e la dignità del-
le persone. Ci impegniamo costantemente nella prevenzione 
di ogni forma di sfruttamento. Allo stesso tempo chiediamo 
ai nostri fornitori il rispetto di questi principi, pena l’esclusione 
dalla nostra rete commerciale. Inoltre Esselunga non ha mai 
fatto ricorso alla pratica delle aste elettroniche per l’acquisto di 
prodotti agricoli e agroalimentari, nel rispetto dei propri valori 
e a tutela dei suoi clienti e dei suoi fornitori. Coerentemente 
con questi principi, a settembre 2017, abbiamo sottoscritto un 
protocollo di intesa con il ministero delle Politiche Agricole Ali-
mentari e Forestali al fine di favorire un mercato più trasparen-
te e per evitare effetti distorsivi nei rapporti di filiera.
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Elena Cattaneo, senatrice a vita e docente universitaria, attacca pesantemente il settore.
“Fa bene alle tasche di chi lo produce. Meno a chi lo acquista”. Federbio risponde.

Il commento di Maria Grazia Mammuccini, consigliere delegato Ufficio di presidenza Federbio 
e responsabile ‘Cambia la terra’, all’articolo della senatrice Cattaneo.

Bum! Un attacco diretto al cuore del 
settore biologico. Una serie di colpi 
ben assestati, degni di un k.o. pugilisti-
co. A firmarlo è la senatrice a vita Elena 
Cattaneo con un ar ticolo, pubblicato 
sul settimanale D La Repubblica il 21 
luglio scorso. Un intervento che già nel 
titolo fuga ogni dubbio: “Il biologico? 
Sì, fa bene. Ma solo a chi lo produce”. 
Oltre che un’analisi è una sor ta di sen-
tenza, quella emessa dalla ricercatrice e 
docente di Farmacologia all’Università 
degli studi di Milano che, non riservan-
do par ticolari simpatie al settore (per 
dirla con un eufemismo), smonta una 
serie di convinzioni e immagini che i 
consumatori hanno rispetto al bio. In 
primis, sotto accusa finisce la cosid-
detta “immagine romantico-bucolica 
evocata per raccontare quanti hanno 

deciso di tornare alla madre terra”. Ma 
sul banco degli imputati è posta anche 
l’idea di “come la parola ‘naturale’ ali-
menti la convinzione di un prodotto 
‘migliore’ per poi dare origine a miti e 
mode”. Quindi l’affondo della senatrice 
a vita Elena Cattaneo: “Fra gli equivoci 
su cui si regge il racconto del prodotto 
‘naturale=buono’ c’è il concetto stesso 
di ‘biologico’ che nulla ha a che fare con 
la qualità in sé dei prodotti (proposta 
come superiore) o del presunto mag-
giore valore nutritivo (che, secondo 
un’indagine di Altroconsumo, non han-
no). Di sicuro, il biologico fa bene a chi 
lo produce, meno alle tasche di chi lo 
acquista e, a voler allargare lo sguardo, 
alla popolazione mondiale”. Un’affer-
mazione, questa, che la studiosa giustifi-
ca segnalando come chi produca bio sia 

in costante balia di rese più basse e im-
prevedibili, ma possa contare sulla cer-
tezza di sussidi pubblici che “assicurano 
una rendita minimizzando i rischi”. Da 
qui la denuncia: “Può anche non esserci 
raccolto (procedimento costoso) ma 
ci sarà una rendita (sussidi). Anche un 
pascolo incolto, dichiarato ‘biologico’, 
riceverà sussidi. Così i terreni ‘a biologi-
co’ aumentano ma non la produzione”. 
Ma non è finita qui. L’atto d’accusa si 
sposta poi sul tema della salvaguardia 
dell’ambiente. “La Rivoluzione Verde 
ha dimostrato che l’agricoltura più so-
stenibile è quella intensiva”, afferma la 
scienziata. “Grazie ai nuovi fer tilizzanti, 
agli agrofarmaci e alla meccanizzazio-
ne dell’agricoltura (tutti odierni nemici 
delle tendenze ‘bio’ e del mitologico 
‘ritorno alla natura’) dal 1950 in poi la 

resa del frumento è quadruplicata, con 
la conseguente possibilità di sfamare 
più persone, senza che aumentasse in 
parallelo la superficie coltivata”. La Cat-
taneo conclude citando i vantaggi del 
ricorso alle biotecnologie agrarie e, in 
maniera provocatoria, chiosa: “Ciascu-
no deve sentirsi libero di decidere in 
che modo vivere, ma con la consapevo-
lezza che alcune scelte cancellerebbero 
mezzo secolo di progressi”. Insomma, il 
guanto della sfida è stato lanciato. Le 
accuse sono pesanti, circostanziate e - 
come sostiene qualcuno - arrivano da 
una delle massime fonti autorevoli e 
competenti in campo scientifico. Ora la 
palla è nel campo del settore biologi-
co italiano. Dal quale tutti si attendono 
una replica. Netta, for te e altrettanto 
chiara.

“Io e mio marito siamo da sempre agricoltori e ab-
biamo scelto il biologico già dal 2000. Anche noi, pro-
prio come l’imprenditore agricolo citato dalla Senatrice 
Cattaneo in un articolo del settimanale D La Repubbli-
ca, siamo oberati dal peso insopportabile della buro-
crazia sul nostro lavoro e su quello di tutti gli agricoltori 
in generale. Ma per i produttori biologici questo peso 
è ancora maggiore, perché gli atti amministrativi neces-
sari per il rispetto delle norme che regolano l’agricol-
tura bio si sommano a tutti gli altri che gravano sulle 
imprese agricole, sommando burocrazia a burocrazia. 
La realtà è che gli agricoltori biologici pagano di più 
per poter coltivare con un metodo che invece produ-
ce ricadute positive per l’intera collettività in termini di 
fertilità del suolo, tutela della biodiversità e della quali-
tà delle acque, miglioramento della qualità nutrizionale 
degli alimenti. Ma, nonostante le difficoltà della doppia 
burocrazia, siamo molto contenti della scelta del bio 
per la nostra azienda. Dopo la fase sicuramente com-
plessa della conversione, i risultati sul piano agronomico 
e ambientale (in termini di miglioramento dell’ecosiste-
ma) sono continuamente sotto i nostri occhi e questo 
rappresenta per noi un grande valore. Ma non solo. La 
scelta del biologico ci ha fatto crescere anche sul fronte 
della qualità dei nostri vini, allargando così le opportu-
nità di mercato per i nostri prodotti. 

Ed è proprio l’espansione dei mercati, con la crescita 
della domanda da parte dei cittadini per prodotti bio-
logici, che ha determinato nel quinquennio 2012-2016 
un grande aumento delle superfici coltivate in bio che, 
tra biologico e conversione, ha visto un +54% di esten-
sione, mentre in viticoltura, settore tra i più dinamici e 
innovativi della nostra agricoltura, l’aumento delle su-
perfici tra biologiche e in conversione si è attestato al 
+80%. 

E la realtà è proprio questa, esattamente opposta a 
quella descritta dalla senatrice Cattaneo. L’agricoltura 
biologica non vive di sussidi, ma del mercato creato dal-
le scelte consapevoli dei cittadini. Mentre da una parte 
assistiamo a una grande espansione dei prodotti bio-
logici e a una crescita delle aziende bio, dall’altra tutti i 

dati a disposizione ci dicono che la maggior parte dei 
sussidi della politica agricola comunitaria sono destinati 
all’agricoltura convenzionale, basata sull’uso della chimi-
ca di sintesi: senza queste risorse non riuscirebbe più a 
reggere sul piano economico. È questa l’evidenza che 
abbiamo di fronte oggi. 

L’agricoltura biologica rappresenta non solo l’approc-
cio più efficace in termini di ricadute ambientali e della 
salute pubblica, ma anche il più solido sul piano econo-
mico. I dati ad oggi dell’ultimo Bioreport elaborato dal 
Crea ci dicono che il reddito netto per unità lavorativa 
familiare in agricoltura biologica è il 22,1% in più rispet-
to al convenzionale e che il lavoro sulla produzione 
lorda vendibile incide per il 15% nel convenzionale e il 
21% nel biologico, in sostanza circa il 30% in più. 

Tutto ci dice ormai che l’agricoltura nata dalla Rivolu-
zione Verde basata su sistemi monocolturali e intensivi 
e sull’uso della chimica di sintesi, che costa apparente-
mente meno solo perché esternalizza su tutti i cittadini i 
propri costi ambientali e sociali, è un modello superato, 
che non rappresenta più l’innovazione necessaria per 
affrontare le sfide attuali e future. Oggi la vera inno-
vazione è costituita da un insieme di tecniche agricole 
fondate sulla conoscenza delle dinamiche naturali, delle 
specificità territoriali e basate su principi ecologici. La 
vera innovazione è adottare l’approccio agroecologico, 
di cui l’agricoltura biologica è l’applicazione concreta e 
più diffusa a livello globale. Magari produce qualcosa 
meno per unità di superficie per la singola coltura, ma 
assai di più in termini di biomassa e di ‘beni comuni’ 
nella dimensione pluriennale della rotazione: a comin-
ciare dalla fertilità dei suoli e dal sequestro di carbonio, 
la tutela della biodiversità e della qualità delle acque, il 
miglioramento della qualità nutrizionale degli alimenti, 
oltre al reddito degli agricoltori e a nuove opportunità 
di lavoro per i giovani.

Francamente non riesco a capire le ragioni per le quali 
una scienziata del livello della senatrice Cattaneo si osti-
na a intervenire su una materia che non conosce e di 
cui non si è mai occupata. E non riesco a capire come 
mai una persona come lei, che ricopre l’incarico di se-
natrice a vita, continui a voler delegittimare le 72mila 
imprese che lavorano nel biologico nel nostro Paese, 
un comparto che oggi rappresenta uno dei punti più 
avanzati d’innovazione tecnica, scientifica, economica e 
sociale e che può dare all’agricoltura italiana ulteriori 
opportunità di occupazione e sviluppo economico”.
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 Maria Grazia Mammuccini

Elena Cattaneo

Istantanea da una tappa della Festa del Bio 2018, manifestazione 
lanciata da Federbio per promuovere il biologico tra il pubblico
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Agli italiani il bio piace sempre di più. 
Nuovo record di vendite in Gdo. 
Ma la crescita perde un po’ del suo slancio.

Il biologico cresce ancora e si consolida 
tra le abitudini d’acquisto degli italiani. Lo ri-
badiscono i dati di scenario rilevati da Niel-
sen e presentati nel corso dell’assemblea 
annuale dei soci AssoBio andata in scena a 
Milano lo scorso 22 giugno.

A condizionare sempre di più il carrello, 
orientando i consumatori a scelte alimen-
tari consapevoli, selettive e di valore, rin-
novati stili di vita e una sempre maggiore 
informazione. Con il mercato del biologico 
che oggi non è rappresentato più soltanto 
dall’ambito degli oltre 1.200 negozi specia-
lizzati, pionieri del settore, ma anche da una 
Gdo sempre più decisiva in termini di nu-
meri. Nella Grande distribuzione, infatti, per 
la prima volta il bio ha superato la soglia del 
miliardo e mezzo di euro nelle vendite.

La corsa rallenta
Il trend si conferma, dunque, positivo. Con 

un nota bene, però: dopo un triennio ec-
cezionale che ha visto le vendite segnare 
incrementi a tassi annui tra il 18 e il 19%, 
il biologico è tornato, tra gennaio e maggio 
2018, a crescere in maniera più regolare, re-
gistrando un +10,5%. Un valore, attenzione, 
che se confrontato all’andamento comples-
sivo del comparto alimentare (+2,8%) evi-
denzia come, in ogni caso, il bio mantenga 
ben saldo il suo ruolo di protagonista del 
proscenio, rappresentando un importante 
traino per le vendite.

Il biologico vale di più
Da segnalare, inoltre, anche come risulti 

in crescita il peso stesso del biologico sul 
totale degli acquisti in ambito food. Oggi 
si parla del 3,7%, per un contributo che 
sull’incremento delle vendite dell’alimenta-
re (Iper+Super, anno terminante a maggio 
2018 su 12 mesi precedenti) è stato del 
10,3%, pari a 156 milioni di euro. 

Prezzi in calo
In Gdo si registra anche l’aumento del-

le referenze bio a scaffale. Gli assortimenti 
indicano di un +18%, con un passaggio da 
201 a 237 referenze vendute di media. In 
calo, all’opposto, l’indice di prezzo, che fatto 
100 il costo della media convenzionale, ar-
riva nel bio a quota 149 (era 160 nel 2016). 
In tema di promozioni, la percentuale passa 
dal 21,2% al 21,8%, mentre la Mdd arre-
tra leggermente rispetto ai brand pri-
vati, con una quota che passa dal 41,4% 
al 41,3%, ma soprattutto uno 
sviluppo del giro d’affari del 
+13,8% inferiore al tota-
le di mercato Iper+Super 
(+14,1%).

Chi compra il bio?
Nell’ultimo anno, sono state 1,3 milioni 

le famiglie diventate consumatrici abituali 
di prodotti biologici. Questo dato ha por-
tato il totale a 21,8 milioni, ovvero l’88% 
dei nuclei famigliari italiani. Scavando più 
in profondità nelle statistiche, si scopre 
che il bio entra ormai ogni settimana nel 
carrello di 6,5 milioni di famiglie (26% del 
totale). Con anche questo valore che rac-
conta di un’ulteriore accelerazione rispet-
to allo scorso anno: +1,3 milioni di unità 
famigliari.

Categorie di prodotto: la top 10 
Si fa presto a indicare quelle che sono 

le referenze best seller in Grande distribu-
zione quando si fa riferimento al biologico: 
in pole position si trovano le uova, seguite 
sul podio da gallette di cereali soffiati e 
da confetture e spalmabili a base frutta. 
Seguono in graduatoria: bevande vegetali 
sostitutive del latte, olio extravergine d’o-
liva, latte fresco, pasta, frutta secca sguscia-
ta, yogur t intero e biscotti. Fuori dalla top 
10, ma pronte a tallonare chi sta davanti: 
verdura IV gamma, cereali per la prima co-
lazione, nettari e succhi, farine e omoge-
neizzati.

Geografia dei consumi bio
Infine, la ripar tizione dei consumi per 

aree geografiche: a crescere di più è il Sud 
Italia (+19,7% a valore), che tuttavia rap-
presenta un contesto in cui la penetrazio-
ne del biologico è ancora limitata al 2,1% 
sul totale dell’alimentare. Il Nord-Est, inve-
ce, è dove il bio pesa di più (il 4,4% della 
spesa legata al food) e in cui segna un ul-
teriore e incoraggiante +14,1%. In Centro 
Italia la quota è del 3,6% e il trend d’incre-
mento del 14,9%, mentre a Nord-Ovest si 
parla rispettivamente del 3,5% d’incidenza 
sugli acquisti alimentari e di un passo in 
avanti del +12,1%.

AVANTI CON 
GIUDIZIO
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FIOR DI LOTO
www.f iordi lo to . i t

FIORE DI PUGLIA
www.f ioredipugl ia .com

TERRE DI PUGLIA 
www.terredipugl ia . i t

TARALLINI BIO 
DI GRANO 
SARACENO 
ZER%GLUTINE
Tarallini croccanti a 
base di grano sara-
ceno confezionati in 
formato monodose 
e perfetti da por-
tare sempre con sé 
per uno spuntino veloce, sano e senza glutine. 
Presto anche rimborsabili dal Sistema sanitario 
nazionale.
Plus marketing
Senza glutine, Vegan, con olio extravergine di oli-
va, senza lievito e senza olio di palma.
Packaging
Sacchetto monodose da 30 g
Shelf life
N/A
Certificazioni
Biologico.

GRISSÌ BIO 
SENATORE CAPPELLI
Realizzato con soli ingredienti da 
agricoltura biologica. La semola
di grano duro Senatore Cap-
pelli conserva un alto conte-
nuto di fibre. Il Grissì Fiore 
di Puglia non contiene grassi 
idrogenati, il suo gusto è ben 
bilanciato. E nella ricetta, è 
utilizzato soltanto olio ex-
travergine d’oliva biologico 
di alta qualità. La nuova for-
ma intrecciata è realizzata a 
mano, il packaging risulta at-
tuale ed elegante.
Plus marketing
Materie prime da agricoltura biologica, adatto 
a un’alimentazione vegana, senza olio di palma.
Packaging
10 pezzi per 300 g
Shelf life
365 giorni
Certificazioni
Bio, Vegan Food, Brc – Ifs.

TARALLI BIO 
CON CURCUMA
I Taralli Bio con Curcuma 
di Terre di Puglia, fatti solo 
con olio extravergine di 
oliva, sposano l’esigenza 
crescente di molti consu-
matori di poter scegliere 
snack sani, con poche ca-
lorie e benefici nutriziona-
li. La Curcuma è infatti una 
spezia dalle importanti 
proprietà antiossidanti e 
antinfiammatorie. 
Plus marketing
Terre di Puglia garantisce standard qualitativi so-
stenibili e certificati per offrire non solo snack 
genuini ma anche gustosi, capaci di conquistare 
i palati più esigenti.
Packaging
Busta 200 g
Shelf life
12 mesi
Certificazioni
Bio Icea.

TARALLI BIO 
CON SEMI DI CHIA
I Taralli Bio con Semi di 
Chia di Terre di Puglia, fatti 
solo olio extravergine di 
oliva, sposano l’esigenza 
crescente di molti consu-
matori di poter scegliere 
snack sani, con poche ca-
lorie e benefici nutrizionali. 
I Semi di Chia, infatti, sono 
ricchi di calcio, vitamina C 
e Omega3. 
Plus marketing
Terre di Puglia garantisce standard qualitativi so-
stenibili e certificati per offrire non solo snack 
genuini ma anche gustosi, capaci di conquistare 
i palati più esigenti.
Packaging
Busta 200 g
Shelf life
12 mesi
Certificazioni
Bio Icea.

PUGLIA SAPORI
www.pugl iasapor i . com

NATURAL FOOD
www.taste i ta l ia . i t

TARALLINI BIO 
AL FARRO
Il farro è un grano partico-
larmente proteico, ricco di 
sali minerali e vitamine e 
povero di grassi. Come 
tutti i prodotti Puglia Sa-
pori, anche il Tarallino Bio 
al Farro è prodotto utiliz-
zando solo materie prime 
biologiche di alta qualità, e 
si afferma come la scelta perfetta 
per chi cerca alimenti sani senza rinunciare al 
gusto.
Plus marketing
Vegan friendly, senza lievito, ricetta tradizionale 
pugliese, senza olio di palma, con olio extraver-
gine d’oliva 100% italiano.
Packaging
Peso medio 250 g, nove pezzi per cartone, 
astuccio in cartotecnica con busta sigillata all’in-
terno.
Shelf life
12 mesi
Certificazioni
Brc, Ifs, Iso22005, certificazione prodotti bio rila-
sciata da Bioagricert.

TARALLINI BIO 
DI GRANO 
DURO CAPPELLI
La farina di grano duro 
Cappelli è altamente di-
geribile e distintiva delle 
colture meridionali. I Ta-
rallini bio Puglia Sapori 
formulati con questa va-
rietà di farina, oltre che 
con ingredienti da agri-
coltura biologica accuratamente 
selezionati, sono quindi il perfetto connubio tra 
gusto e tradizione e rappresentano lo snack per-
fetto per chi cerca una pausa sana e leggera.
Plus marketing
Vegan friendly, senza lievito, ricetta tradizionale 
pugliese, senza olio di palma, con olio extravergi-
ne d’oliva 100% italiano.
Packaging
Peso medio 250 g, nove pezzi per cartone, astuc-
cio in cartotecnica con busta sigillata all’interno
Shelf life
12 mesi
Certificazioni
Brc, Ifd, Iso22005, certificazione prodotti bio rila-
sciata da Bioagricert.

‘VOGLIA DI 
GRANO’ 
FOCACCIA 
BIO AL ROSMARINO
Prodotto da forno so-
stituto del pane pro-
dotto in laboratorio 
artigianale con farina di 
grano tenero coltivato 
nella Regione Marche. 
Linea prodotto con 
certificazione “QM” 
(Qualità Marchigiana) e biologico.
Plus marketing
Senza latte, senza uova, senza soia, senza olio di 
palma, senza lieviti chimici, filiera italiana 100%, 
sapore autentico del grano marchigiano. Biolo-
gico certificato, QM certificato.
Packaging
Peso netto 350 g (2x175 g). Flowpack con due 
focaccie all’interno
Shelf life
80 giorni
Certificazioni
Biologica (Suolo&Salute), QM (Regione Mar-
che), azienda certificata Brc-Ifs.

MINIGRÌ BIO 
DI FRUMENTO 
CON ZENZERO
I Minigrì Bio di frumento con 
zenzero sono gustosi snack 
perfetti per una pausa all’in-
segna della leggerezza e del-
la genuinità. Nati in seguito 
alla ricerca delle migliori ma-
terie prime biologiche pre-
senti sul mercato, i Minigrì 
di frumento con zenzero sono dei perfetti sostitutivi 
del pane che fanno della qualità e della croccantez-
za i loro punti di forza. Questi snack spiccano inoltre 
grazie al packaging riciclabile, pensato per rispettare 
l’ambiente senza rinunciare ad un’estetica ricercata.
Plus marketing
Vegan friendly, senza lievito, ricetta tradizionale puglie-
se, senza olio di palma, con olio extravergine d’oliva 
100% italiano.
Packaging
Peso medio 250 g, nove pezzi per cartone, astuccio in 
cartotecnica con busta sigillata all’interno
Shelf life
12 mesi
Certificazioni
Brc, Ifs, Iso22005, certificazione prodotti bio rilasciata 
da Bioagricert.

PASTIFICIO DI BARI TARALL’ORO
www.taral loro . i t

TARALLINI ALLA BIETOLA ROSSA
Un prodotto biologico tipico pugliese realizzato con 
100% farina di grano tenero biologica, per un risul-
tato unico dal punto di vista del gusto e della qualità. 
A base d’ingredienti biologici altamente selezionati 
e che donano un colore brillante e invitante, man-
tenendo il prodotto sempre naturale. Senza solfiti, 
senza lieviti, senza olio di palma. Processo produttivo 
innovativo con bollitura a vapore per maggiore fria-
bilità e qualità. Confezionati a mano. 
Plus marketing
Vegan. Senza solfiti, senza lieviti, senza olio di palma.
Packaging
250 g. Astuccio che rispecchia il gusto dei prodotti e 
dà visibilità al contenuto grazie alla finestra frontale.
Shelf life
12 mesi
Certificazioni
Ifs-Brc, Iso14001:2004,Ou Kosher, Nop/Bio.

TARALLINI CURCUMA E ZENZERO
Un prodotto biologico tipico pugliese realizzato con 
100% farina di grano tenero biologica, per un risul-
tato unico dal punto di vista del gusto e della qualità. 
A base d’ingredienti biologici altamente selezionati 
e che donano un colore brillante e invitante, man-
tenendo il prodotto sempre naturale. Senza solfiti, 
senza lieviti, senza olio di palma. Processo produttivo 
innovativo con bollitura a vapore per maggiore fria-
bilità e qualità. Confezionati a mano. 
Plus marketing
Vegan. Senza solfiti, senza lieviti, senza olio di palma.
Packaging
250 g. Astuccio che rispecchia il gusto dei prodotti e 
dà visibilità al contenuto grazie alla finestra frontale.
Shelf life
12 mesi
Certificazioni
Ifs-Brc, Iso14001:2004,Ou Kosher, Nop/Bio.

TARALLINI AGLI SPINACI
Un prodotto biologico tipico pugliese realizzato con 
100% farina di grano tenero biologica, per un risul-
tato unico dal punto di vista del gusto e della qualità. 
A base d’ingredienti biologici altamente selezionati 
e che donano un colore brillante e invitante, man-
tenendo il prodotto sempre naturale. Senza solfiti, 
senza lieviti, senza olio di palma. Processo produttivo 
innovativo con bollitura a vapore per maggiore fria-
bilità e qualità. Confezionati a mano. 
Plus marketing
Vegan. Senza solfiti, senza lieviti, senza olio di palma.
Packaging
250 g. Astuccio che rispecchia il gusto dei prodotti e 
dà visibilità al contenuto grazie alla finestra frontale.
Shelf life
12 mesi
Certificazioni
Ifs-Brc, Iso14001:2004,Ou Kosher, Nop/Bio.

VALLE FIORITA
www.val le f ior i ta . i t

PUCCIA SALENTINA
Prodotto della tradizione culinaria pugliese, risco-
perto da Valle Fiorita, è un pane morbido realizzato 
con semola di grano duro Senatore Capelli, lievito 
naturale, olio extravergine di oliva e cotto su pietra. 
Si tratta di un’alternativa di altissima qualità al classico 
panino italiano. Le stesse farciture vengono messe 
in risalto da un pane che, soprattutto se scaldato, 
sprigiona sapore e profumi unici.
Plus marketing
100% italiano, intera filiera pugliese, prodotto bio e 
vegano.
Packaging
Confezionato in atm, è proposto in confezione da 
due pezzi da 115 g ciascuno
Shelf life
60 gg a temperatura ambiente
Certificazioni
Brc, Ifs, Bio Agricert.



19

ICAM
www.icamciocco lato .com

DI LEO PIETRO
www.di leo . i t

FATTINCASA BIO CON MELAGRANA 
Biscotti biologici con melagrana realizzati con 
ingredienti di alta qualità, come l’olio extraver-
gine d’oliva e grezzi come lo zucchero di canna, 
i Fattincasa bio con melagrana Di Leo uniscono 
l’autenticità della tradizione artigianale ai gusti 
più moderni dei consumatori, valorizzando un 
frutto rosso tipico del Mediterraneo, in una 
ricerca di gusto e sapore unici. Inoltre, si pre-
sentano in un nuovo formato da 360 grammi 
e con un prezzo più accessibile in un’ottica di 
democratizzazione del bio.
Plus marketing 
Biologici. Con melagrana e olio extravergine di 
oliva. Senza olio di palma.
Packaging
Sacchetto da 360 g
Shelf life
365 giorni
Certificazioni
Biologico certificato 
Icea, Ifs, Brc.

FIORBÌ BISCOTTI BIOLOGICI 
CON SEMOLA DI GRANO DURO 
VARIETÀ CAPPELLI 
Biscotti biologici dall’originale forma di marghe-
rita, il cui nome riporta alla mente l’idea di qual-
cosa di floreale, campestre e al tempo stesso 
biologico e naturale. Realizzati con semola di 
grano duro bio varietà Cappelli, l’olio extraver-
gine di oliva e lo zucchero di canna, i Fiorbì con 
semola di grano duro varietà Cappelli Di Leo 
valorizzano materie prime autoctone, grani an-
tichi e ingredienti pregiati.
Plus marketing 
Biologici. Con semola di grano duro varietà 
Cappelli, olio extravergine di oliva e zucche-
ro di canna. Senza olio di 
palma.
Packaging 
Sacchetto da 280 g
Shelf life
365 giorni
Certificazioni
Biologico certificato Icea, 
Ifs, Brc.

TAVOLETTE VANINI BIOLOGICHE
Gamma di sei referenze biologiche realizzate con 
cacao monorigine Uganda. Tavolette golose pensate 
per rappresentare una novità in termini di profilo 
aromatico del cacao e di accostamento: Fondente 
70% cacao Uganda, Latte 34% cacao Uganda, Gian-
duja con nocciole intere, Latte 34% con mandorle 
intere tostate, Fondente 56% con nocciole intere e 
caramello e Fondente 56% con pistacchi interi 
salati.
Plus marketing
Cacao monorigine Uganda proveniente dalle 
cooperative di Bundibugyo, dove Icam ha edi-
ficato un centro di raccolta in cui si realizzano 
interamente le fasi di fermentazione ed essica-
zione delle fave di cacao con personale locale.
Packaging
Astuccio cartotecnico dal peso di 100 g
Shelf life
Fondente 70% cacao Uganda: 24 mesi. Latte 
34% cacao Uganda, Fondente 56% con pistacchi in-
teri salati, Latte 34% con mandorle intere tostate: 18 
mesi. Fondente 56% con nocciole intere e caramel-
lo, Gianduja con nocciole intere: 15 mesi
Certificazioni
Spiga barrata, Ue agricoltura biologica, Kosher, Halal, 
Fsc.

FIORBÌ BISCOTTI BIOLOGICI INTEGRALI 
CON GOCCE DI CIOCCOLATO E CACAO
Realizzati con ingredienti fondamentali per la 
riconoscibilità all’interno del mercato bio, come 
gocce di cioccolato, cacao e zucchero di canna 
biologici, e ingredienti di alta qualità, come olio 
di girasole e farina integrale di grano tenero, i 
Fiorbì integrali con gocce di cioccolato e cacao 
Di Leo valorizzano il gusto facendo leva su giu-
sta ricettazione ed equilibrio. Un prodotto idea-
to per soddisfare le esigenze di un mercato alla 
ricerca di un biscotto goloso, senza rinunciare 
ad un’alimentazione sana e bilanciata e alla bon-
tà della tradizione.
Plus marketing 
Biologici. Integrali. Con 
gocce di cioccolato, cacao, 
zucchero di canna e olio 
di girasole. Senza olio di 
palma.
Packaging 
Sacchetto da 280 g
Shelf life
365 giorni
Certificazioni
Biologico certificato Icea, 
Ifs, Brc. segue
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ARTEBIANCA NATURA&TRADIZIONE
www.arteb ianca.com

BENEBIO
www.benebio . i t

FIOR DI LOTO
www.f iordi lo to . i t

FORNO MIOTTI
www.fornomiot t i . com

BISCOTTI RISO&QUINOA
La farina di riso insieme a quella di quinoa, alta-
mente proteica, donano sostanza al biscotto. Il 
packaging, elemento fondamentale che proteg-
ge il prodotto, è perfettamente in linea sia con 
la filosofia aziendale del “Biologico Buono”, sia 
con la nostra trasparenza verso il consumatore 
rispecchiando l’etica di Artebianca.
Plus marketing
Materie prime 100% biologiche. Filiera control-
lata fino alle aziende agricole.
Packaging
Pack a sacchetto in plastica trasparente da 300 
g, con etichetta adesiva fronte e retro.
Shelf life
15 mesi
Certificazioni
Ifs, Brc, Certificazione bio-
logica (IT BIO 006).

BISCOTTI VARIÉ MULTICEREALI BIO
Tre diverse forme di biscotti secchi multicereali 
con farro, avena, riso, grano saraceno e segale, 
ottimi da inzuppare a colazione.
Plus marketing
Vegan, fonte di fibre, senza olio di palma.
Packaging
Sacchetto formato famiglia 500 g
Shelf life
N/A
Certificazioni
Biologico.

BISCOTTI CON GOCCE DI CIOCCOLATO 
BIO
BeneBio presenta una ricetta golosa senza olio 
di palma, ideale per una colazione ricca di gusto, 
grazie alla presenza di golose gocce di ciocco-
lato.
Plus marketing
Senza olio di palma.
Packaging
Sacchetto 350 g
Shelf life
N/A
Certificazioni
Biologico.

CROSTATA BIO AI CEREALI DA 250 G
Crostata con ingredienti da agricoltura biologi-
ca. La pasta frolla consiste in un mix di farine 
di grani antichi a cui è aggiunta una confettura 
senza conservanti, nelle due varianti albicocca 
e mirtillo. Il formato rettangolare è senza bordi 
e la confettura è spalmata sull’intera superificie.
Plus marketing
Da filiera di origine 100% 
italiano.
Packaging
Peso netto: 250 g. In va-
schetta avvolta con incar-
to trasparente
Shelf life
Quattro mesi
Certificazioni
Da agricoltura biologica, 
Ifs e Brc.

PROBIOS 
www.probios . i t

FRACCARO SPUMADORO
www.fraccarospumadoro . i t

PANDORO BIO 
Pandoro bio realizzato con farina di grano tene-
ro tipo 0, zucchero di canna, burro, uova e lie-
vito naturale da pasta madre. Impasto morbido 
e profumato con aromi naturali dai sentori di 
agrumi e vaniglia. Ideale per chi predilige la qua-
lità nel rispetto dell’ambiente: tutti ingredienti da 
agricoltura biologica.
Plus marketing
Biologico.
Packaging
Formato da 600 g con incarto bio paper bag 
Shelf life
Sei mesi
Certificazioni
Prodotto da agricoltura biologica. Controllato 
da Icea (Organismo di controllo autorizzato dal 
Mipaaf, IT BIO 006, opera- tore controllato n. 
E861).

VENEZIANA BIO AFFOGATA AL MOSCATO 
Veneziana bio realizzata con farina di grano te-
nero tipo 0, zucchero di canna, burro, uova e 
lievito naturale da pasta madre. Dolce dal mor-
bido impasto e fior di burro, affogato con una 
deliziosa bagna arricchita da vino Moscato. Tutti 
ingredienti da agricoltura biologica.
Plus marketing
Biologico.
Packaging
Scatola avana da 500 g
Shelf life
Sei mesi
Certificazioni
Prodotto da agricoltura biologica. Controllato 
da Icea (Organismo di controllo autorizzato 
dal Mipaaf, IT BIO 006, operatore controllato 
n. E861).

FETTE BISCOTTATE SENZA 
GLUTINE RICE&RICE DI PROBIOS
Un classico della colazione, biologico e senza 
glutine, a completamento della gamma: leggere 
e croccanti, mantengono la loro friabilità grazie 
alle singole porzioni da cinque fette l’una. La ri-
cetta è con olio di semi di girasole e sono pro-
poste anche in versione integrale, arricchita con 
semi di lino, girasole e quinoa. Prodotto mutua-
bile dal Sistema sanitario nazionale e presenta il 
marchio spiga barrata in confezione.
Plus marketing
Prodotto biologico, senza glutine e mutuabile 
dal Sistema sanitario nazionale. Senza olio di 
palma. Packaging rinnovato con la nuova visual 
identity.
Packaging
300 g (cinque confezioni 
monodose all’interno)
Shelf life
18 mesi
Certificazioni
Biologico, senza glutine, 
Associazione Italiana 
Celiachia e Mutuabile 
dal sistema sanitario na-
zionale.

CIAMBELLINE SENZA GLUTINE 
RICE&RICE DI PROBIOS
Le nuove Ciambelline senza glutine Rice&Rice 
sono adatte sia per la prima colazione sia per 
una merenda gustosa. Il prodotto è mutuabile 
dal Sistema sanitario nazionale e presenta il sim-
bolo della spiga barrata in confezione. Prodotte 
con solo olio di semi di girasole e senza olio di 
palma, sono disponibili anche nella variante con 
gocce di cioccolato.
Plus marketing 
Prodotto biologico, senza glutine e mutuabile 
dal Sistema sanitario nazionale. Senza olio di 
palma. Packaging rinnovato con la nuova visual 
identity.
Packaging
180 g (quattro per 45 g)
Shelf life
Sei mesi
Certificazioni
Biologico, senza glutine, Associazione Italiana 
Celiachia e Mutuabile dal sistema sanitario na-
zionale.

SOTTOLESTELLE
www.sot to les te l l e . com

GERMINAL ITALIA
www.germinalb io . i t

MERENDE FARRO MELA E ZENZERO
Confezionate in comode monoporzioni, le Me-
rende Farro Mela e Zenzero Germinal Bio sono 
ideali per ogni pausa della giornata. La frolla di 
farro, senza latte, senza uova, con olio di girasole, 
incorpora i croccanti semi di zucca, di chia, di 
lino e di papavero, per una formulazione ecce-
zionalmente ricca. Uno snack buono e originale 
che ora si arricchisce anche della presenza dello 
zenzero.
Plus marketing
Bio, senza latte, senza uova, Vegan, ricco in fibre.
Packaging
215 g (sei per 35,8 g)
Shelf life
230 giorni
Certificazioni
Biologico, Vegan.

BISCOTTI INTEGRALI AVENA
I Biscotti Integrali Avena Germinal Bio sono il 
risultato di un perfetto connubio tra ingredienti 
pregiati con caratteristiche nutrizionali di spicco. 
L’avena dona la sua caratteristica dolcezza e una 
croccantezza unica, che rendono il biscotto pia-
cevolmente sorprendente. L’olio extravergine di 
oliva si unisce perfettamente, conferendo una 
sfumatura più robusta e un profumo intenso. 
Plus marketing
Bio, senza latte, senza uova, Vegan, con betaglu-
cani, ricchi in fibre.
Packaging
Sacchetto da 300 g
Shelf life
250 giorni
Certificazioni
Bio, Vegan.

CIUFFETTI DI GRANO SARACENO 
AL COCCO
Frollini biologici ottenuti con una croccante frol-
la senza glutine. Il trionfo del sapore esotico del 
cocco in perfetta sintonia con quello deciso del 
grano saraceno. Un biscotto dolce e profumato 
a cui nessuno può rinunciare. Senza latte e uova, 
solo con olio di girasole.
Plus marketing
Vegan, senza glutine, biologico.
Packaging
Incarto in sacchetto PP da 250 g 
Shelf life
12 mesi
Certificazioni
Bio, Vegan Society, Iso22005.

BISCOTTI RISO TEFF LIMONE E ZENZERO
I Biscotti Riso Teff Limone e Zenzero Germi-
nal Bio Senza Glutine racchiudono la delicata 
combinazione tra riso e teff che li rendono una 
croccante prelibatezza, ideale come snack o per 
una colazione all’insegna della bontà. Il fresco 
sapore del limone e dello zenzero donano una 
nota colorata e frizzante: la soluzione perfetta 
per chi ricerca un prodotto biologico dal gusto 
ricco e intenso.
Plus marketing
Bio, senza latte, senza glutine.
Packaging
Astuccio da 250 g
Shelf life
210 giorni
Certificazioni
Bio, senza glutine Sgs.
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BORSARI MAESTRI PASTICCERI 
www.  borsar iverona. i t

SARCHIO
www.sarchio .com

KI GROUP
www.kigroup.com

CROISSANT VEGANO BUONBIO
I croissant vegani della linea lievitati di BuonBio 
sono preparati solo con farine biologiche maci-
nate a pietra per conservare il sapore autentico 
del grano. La combinazione di olio di girasole e 
di karitè rende l’impasto soffice e delicato. Ideali 
per un’alimentazione vegana, sono lievitati natu-
ralmente per 18 ore con lievito madre.
Plus marketing
Bio, Vegan, farina di grano tenero tipo 2 macinata 
a pietra, olio vegetale di karitè, lievito naturale, 
dolcificati con sciroppo d’agave e fonte di fibre.
Packaging
Quattro per 40 g (160 g). Sei pezzi per cartone. 
Confezionato in vaschetta 
Shelf life
Tre mesi 
Certificazioni
BioAgriCert.

BISCOTTI AI CEREALI E ZENZERO 
Ricchi di fibre e senza olio di palma, i biscotti 
ai cereali con zenzero hanno il sapore rustico 
e naturale della farina di grano integrale e dei 
fiocchi d’avena, reso più stuzzicante dalla legge-
ra nota speziata dello zenzero. Biologici e Vegan, 
sono realizzati con la miglior selezione di cereali 
bio, per una ricetta semplice, con pochi ingre-
dienti genuini, senza latte e uova. 
Plus marketing
Bio, Vegan, senza olio di palma.
Packaging
250 g
Shelf life
10 mesi
Certificazioni internazionali
Ccpb, Vegan Society.

TAVOLETTA DI CIOCCOLATO BIANCO 
VEGAN CON SEMI DI PAPAVERO 
E POMPELMO ROSA
Biologica, senza glutine e certificata da Vegan 
Society, la nuova tavoletta di cioccolato bianco 
Sarchio ha un gusto delicato e fresco. Crea-
ta con solo burro di cacao, zucchero di canna, 
bevanda di riso tutti biologici e arricchiata da 
semi di papavero e pompelmo rosa è ideale per 
concedersi un attimo di golosità dal gusto unico. 
La tavoletta fa parte della nuova linea di tavolet-
te di cioccolato Sarchio che conta 10 referenze, 
cinque al latte e cinque vegane, di cui tre extra 
fondenti e due bianche Vegan.
Plus marketing
Biologica, Vegan, senza glutine.
Packaging
Confezione da 80 g
Shelf life
24 mesi
Certificazioni internazionali
Ccpb, Vegan Society e Aic.

GEOVITA
www.geovi tagroup. i t

ILTA ALIMENTARE
www.ilta.com • www.amiolegumi.it

MISCELA DI CEREALI E LEGUMI
Miscela di orzo, farro, lenticchie rosse e piselli da 
agricoltura biologica. Naturalmente precotta a 
vapore. Pronta in soli 10 minuti.
Plus marketing
Adatto ai vegetariani e ai vegani.
Packaging
250 g confezionato in atm in sacchetto fondo 
quadro
Shelf life
24 mesi
Certificazioni
Biologico.

MISCELA DI FARRO, PISELLI E QUINOA
Miscela di farro, piselli e quinoa bianca da agri-
coltura biologica. Naturalmente precotta a va-
pore. Pronta in soli 10 minuti.
Plus marketing
Adatto ai vegetariani e ai vegani.
Packaging
250 g confezionato in atm in sacchetto fondo 
quadro
Shelf life
24 mesi
Certificazioni
Biologico.

MISCELA DI RISO, QUINOA E BULGUR
Miscela di riso lungo, grano duro granellato e 
quinoa rossa da agricoltura biologica. Natural-
mente precotta a vapore. Pronta in soli cinque 
minuti.
Plus marketing
Adatto ai vegetariani e ai vegani.
Packaging
250 g confezionato in atm in sacchetto fondo 
quadro
Shelf life
24 mesi
Certificazioni
Biologico.

LINEA DI LEGUMI E CEREALI AMÍO BIO 
DI FILIERA ITALIANA
La linea Amío Bio comprende nove varietà bio-
logiche di lenticchie, fagioli, ceci, farro e orzo. 
Prodotti di filiera biologica italiana con traccia-
bilità fino al campo, provenienti da realtà che 
ogni giorno si prendono cura delle colture, 
sostengono la terra e salvaguardano la biodi-
versità. A garanzia di qualità, su ogni confezione 
sono inseriti la firma del produttore e un codice 
che fornisce, attraversp il sito www.amiolegumi.
it, informazioni su ciascuna referenza, l’area di 
coltivazione e l’azienda agricola.
Plus marketing
100% italiano, Vegan, filiera 
italiana, tracciabilità fino al 
campo.
Packaging
Confezione richiudibile 
da 400 g con sigillo di 
garanzia. Confezionato 
in atmosfera protettiva. 
Comodo dosa porzione 
laterale
Shelf life
18 mesi
Certificazioni interna-
zionali
Brc, Ifs, biologico.

RIGONI DI ASIAGO
www.rigonid ias iago.com

ADI APICOLTURA
www.adiapico l tura . i t

PONTI
www.achi l l ea .com

CREMA DI NOCCIOLE 
CON CACAO ACHILLEA PREMIUM BIO
La Crema Spalmabile Achillea Premium Bio, 
prodotto ottenuto esclusivamente da Nocciola 
Piemonte Igp, contiene ben il 45% di nocciole, 
che trovano la loro massima esaltazione nell’in-
contro con il cacao.
Plus marketing
Senza Glutine, senza latte aggiunto, senza olio 
di palma.
Packaging
Vasetto in vetro 180 g
Shelf life
18 mesi
Certificazioni aziendali
Bio, Brc e Ifs.

MIELE DI RODODENDRO ‘LE ESPERIENZE’
Il miele di Rododendro è molto delicato, dall’o-
dore etereo e debole. Il sapore è dolce, fine, 
elegante e poco persistente. Al naso è legger-
mente pungente e ricorda il profumo della 
propoli, di anguria, di muschio, di fiori bianchi 
e neve. All’assaggio la sensazione di eleganza 
non delude e si ritrovano sapori di sciroppo 
di zucchero, di marmellata di frutti di bosco, di 
vegetale.
Plus marketing
100% italiano biologico.
Packaging
Vasetto da 250 g
Shelf life
36 mesi dal confezionamento
Certificazioni
BioAgriCert, Usda Organic e 
Canada Organicoltre alle signi-
ficative certificazioni Brc (Bri-
tish Retail Consortium) e Ifs 
(International Food Standard).

FIORDIFRUTTA SAMBUCO 
E FIORI DI SAMBUCO
Fiordifrutta Sambuco e Fiori di Sambuco è rea-
lizzata esclusivamente con bacche di sambuco 
biologico e dolcificata, come tutta la gamma, 
con succo di mela bio. Ad impreziosirla, l’estrat-
to di fiori di sambuco, una nota profumata che 
la rende inconfondibile. 
Plus marketing
Biologico. Vegan. Kasher. Senza glutine. Con solo 
zuccheri da frutta.
Packaging
Vasetti ottagonali in vetro 250 
g e 330 g
Shelf life
36 mesi
Certificazioni
Bioagricert, Vegan, Kasher e 
Gluten Free.

FIORDIFRUTTA MANDARINO 
E CURCUMA
Fiordifrutta Mandarino e Curcuma è realizzata 
con soli mandarini bio siciliani, raccolti a perfetta 
maturazione, dolcificata con succo di mele bio-
logico e, naturalmente, con la profumatissima 
curcuma, anch’essa biologica come tutti i pro-
dotti Rigoni di Asiago.
Plus marketing
Biologico. Vegan. Kasher. Senza glutine. Con solo 
zuccheri da frutta.
Packaging
Vasetto in vetro da 340 g
Shelf life
36 mesi
Certificazioni
Bioagricert, Vegan, Kasher e  
Gluten Free.

PANETTONE BIOLOGICO CLASSICO ALTO
Nuova gamma di specialità dolciarie con farine inte-
grali e altre senza zuccheri raffinati o ancora con in-
gredienti rigorosamente bio: dal Pandoro con farina 
integrale e mirtilli semi canditi da fresco, al Panettone 
con sciroppo d’acero naturale con zucchero grezzo 
di barbabietola italiano e senza zuccheri raffinati sino 
all’immancabile Panettone biologico classico. 
Plus marketing
Biologico, 100% italiano.
Packaging
Packaging a basso impatto ambientale, con caratte-
ristiche di riciclabilità che esprimono la volontà di 
rappresentare al meglio la naturalezza delle materie 
prime. Confenzionato in sacco da 500 g
Shelf life
N/A
Certificazioni
Biologico.



ALCE NERO
www.alcenero .com

KELLOGG
www.ke l loggs . i t

BIA
www.biacouscous . i t

MOLINO DE VITA 
www.mol in idevi ta . i t

FLAKES KHORASAN INTEGRALE
I Flakes di grano Khorasan integrale 100% ita-
liano Alce Nero sono ideali per una colazione 
biologica, sana e leggera. Fatti solo con grano 
Khorasan coltivato in Italia, sono senza zuccheri 
aggiunti o altri ingredienti. Croccanti, natural-
mente ricchi di fibre e a basso contenuto di 
grassi, sono ideali con latte o yogurt, miele, frut-
ta fresca o secca.
Plus marketing
100% Biologico. 100% grano Khorasan coltiva-
to in Italia. Senza aggiunta di zuccheri (contiene 
naturalmente zuccheri) o altri ingredienti. Na-
turalmente ricco di fibre. A basso contenuto di 
grassi. Cotto a vapore.
Packaging
Astuccio in cartone da 200 g ℮ 
Shelf life

12 mesi
Certificazioni
Eu Organic, con-
trollato e certifica-
to da Ccpb (Orga-
nismo di controllo 
autorizzato dal 
Mipaaf IT-BIO-009, 
operatore control-
lato n. 4966), agri-
coltura Italia.

COUSCOUS LINEA BENESSERE 
Nuova gamma di Couscous proteici specifici 
per chi ricerca un’alimentazione sana o ha parti-
colari esigenze alimentari legate ad intolleranze 
o celiachia.
Plus marketing
I prodotti inclusi in questa gamma, a eccezione 
del couscous di semola integrale e lenticchie, 
sono tutti realizzati con materie prime bio e 
certificati gluten free. La gamma proteica è cer-
tificata VeganOk, Kosher, Halal, Brc e Ifs.
Packaging
Astuccio da 375 g e 500 g
Shelf life
24 mesi
Certificazioni
Bio, gluten free, VeganOk, Kosher, Halal, Brc e Ifs.

W.K. KELLOGG BIO
Le referenze bio della gamma di W.K. Kellogg 
soddisfano le richieste dei consumatori più esi-
genti: cereali 100% integrali, ricchi di fibre, senza 
coloranti artificiali né aromi, a basso contenuto 
di sale e fonte naturale di magnesio. Sono di-
sponibili due varianti: Bio cereali integrali original 
(con un solo ingrediente, senza zuccheri aggiunti 
e adatta ai vegani) e Bio cereali integrali choco 
(con il 75% di cereali integrali, cioccolato e adat-
ta ai vegetariani).
Plus marketing
Cereali 100% integrali, ricchi di fibre, senza colo-
ranti artificiali né aromi, 100% bio e fonte natu-
rale di magnesio.
Packaging
Confezione riciclabile da 300 g
Shelf life
12 mesi
Certificazioni
GB-ORG-02 EU/
non EU Agricultu-
re. Certificato Bio 
(Reg. Eu 834/2007; 
Reg. Eu 889/2008). 

SEMOLA INTEGRALE FONTE DI FIBRE
Come da D.P.R. 9 febbraio 2001, n. 187, art. 2 
(sfarinati di grano duro) è denominato ‘semo-
la integrale ricca in fibre’ il prodotto granulare 
a spigolo vivo, ottenuto dalla macinazione e 
dall’abburatamento del grano duro liberato dal-
le sostanze estranee e dalle impurità.
Plus marketing
Caratteristiche fondamentali del Molino De Vita 
sono il biologico (che rappresenta quasi l’80% 
della sua produzione) e la qualità. Le produzioni 
sono certificate dal Ccpb e sottoposte a severi 
controlli e analisi lungo tutta la filiera. Filiera de-
dicata prodotti di Puglia.
Packaging
N/A
Shelf life
Sei mesi dalla data di macinazione impressa sulla 
confezione
Certificazioni
Certificazione biologica (Cee 834/07), Ifs Food 
Certificate, Uni En Iso9001, Uni En Iso22005-
2008, filiera dedicata prodotti di Puglia.
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MOLINO RACHELLO
www.mol inorache l lo . i t

PONTI
www.pont i . com

BAULE VOLANTE
www.baulevolante . i t

GABRO
www.gabro . i t

WELL ALIMENTARE ITALIANA
www.brodowel l . i t

BENVOLIO 1938
www.ol ide lbenessere . i t

SIPA INTERNATIONAL – MARTINO
www.mart inotaste .com

SARCHIO
www.sarchio .com

BAULE VOLANTE
www.baulevolante . i t

FARINA DI FARRO BIO ‘OASI RACHELLO’
Farina biologica proveniente dalla macinazione 
di Farro Spelta coltivato nelle Oasi Rachello: 
territori incontaminati e controllati in cui viene 
praticata un’agricoltura rispettosa e controllata 
secondo un rigido disciplinare, all’interno di un 
progetto di filiera corta certificata dal seme alla 
farina. I cereali coltivati nelle Oasi sono italiani e 
tracciabili al 100%, garantendo così la massima 
qualità, sicurezza e genuinità. La farina di Farro 
è adatta a moltissime preparazioni sia dolci che 
salate. Equilibrata, ricca di nutrienti essenziali e 
vitamine, è inoltre caratterizzata da un glutine 
meno tenace e più digeribile.
Plus marketing
Bio, Vegan, farro 100% italiano, filiera control-

lata e certificata dal seme alla farina 
(Iso22005), coltivazione in Oasi, agri-
coltura sostenibile e integrata.
Packaging
750 g e 5 Kg (confezionato in atmosfe-
ra protettiva sacchetto polipropilene 
mattato); 25 Kg (sacco carta alimen-
tare)
Shelf life
12 mesi
Certificazioni
Biologico, Iso22005, Iso9001:2015, Ifs.

GLASSA GASTRONOMICA BIOLOGICA 
PONTI ALL’ACETO BALSAMICO 
DI MODENA IGP
La Glassa Ponti all’Aceto Balsamico di Modena 
Igp bio nasce grazie al sapiente connubio di ma-
terie prime di alta qualità di origine biologica. Il 
profumo di mosto cotto, la moderata acidità, il 
gusto agrodolce e il colore bruno scuro lucente 
esaltano i sapori degli antipasti più vari, dei se-
condi di carne o di pesce, dei formaggi freschi e 
stagionati e dei dolci più gustosi. 
Plus marketing
Biologica, senza glutine, senza cara-
mello, senza zuccheri aggiunti, adat-
ta alla cucina vegetariana, pack in 
Pet 100% riciclabile, esclusivo tap-
po dosatore.
Packaging
Pet da 250 g
Shelf life
24 mesi
Certificazioni
Ifs, Halal, biologico, Csqa.

ACETO DI MELE CRUDO NON FILTRATO 
BIO E ACETO DI MELOGRANO CRUDO 
NON FILTRATO BIO
Due tipi di aceto pregiati non filtrati né pasto-
rizzati che contengono la madre, una preziosa 
componente che sprigiona nell’aceto tutta la sua 
vitalità. Diluiti in acqua sono ottimi come bibite 
rinfrescanti e da applicare sulla pelle per un ef-
fetto riequilibrante.
Plus marketing
Raw Food.
Packaging
500 ml
Shelf life
N/A
Certificazioni
Biologico.

INTEGRA BIO ‘OASI RACHELLO’
Farina biologica integrale “a tutto corpo” ricca 
di fibre, proveniente dalla macinazione di gra-
no tenero coltivato nelle Oasi Rachello. I cereali 
coltivati nelle Oasi sono italiani e tracciabili al 
100%, garantendo così la massima qualità, sicu-
rezza e genuinità. Costituita dal 100% del chic-
co (compresa la crusca a foglia larga), conserva 
un’elevata presenza di fibre, proteine, vitamine 
e sali minerali che la rendono una farina equili-
brata e completa dal punto di vista nutrizionale, 
e un ingrediente unico per la preparazione di 
prodotti da forno.
Plus marketing
Bio, Vegan, grano 100% italiano, filiera controlla-
ta e certificata dal seme alla farina (Iso22005), 
coltivazione in Oasi, agricol-
tura sostenibile e integrata.
Packaging
750 g e 5 Kg (confezionato 
in atmosfera protettiva sac-
chetto polipropilene mat-
tato), 25 Kg (sacco carta 
alimentare)
Shelf life
12 mesi
Certificazioni
Biologico, Iso22005, 
Iso9001:2015, Ifs.

BRODO WELL BIOLOGICO 
CONCENTRATO VEGETALE
Brodo concentrato a base di succhi di verdura 
(ben il 65%). Contiene solo ingredienti naturali. 
Privo di glutine, lattosio e grassi di palma. Otti-
mo per brodo e come condimento.
Plus marketing
Bio, senza glutine, senza lattosio, senza glutam-
mato, senza olio di palma, adatto anche a un’ali-
mentazione vegana, senza aromi artificiali.
Packaging
50 g complessivi in due Vaschette termoformate 
di PP/Evoh/PP da 25 g 
Shelf life
12 mesi
Certificazioni
Biologico controllato da Icea (autorizzazio-
ne Mipaaf, IT BIO 006, operatore controllato 
E1005). Iscritto all’Aic prontuario degli alimenti 
senza glutine.

OLIO DI COCCO BIOLOGICO
100% vegetale e naturale, l’olio di cocco biolo-
gico Benvolio 1938 è ottenuto dalla spremitura 
a freddo di noci di cocco da colture biologiche. 
Dal profumo delicato e il sapore dolce, risulta 
un’ottima alternativa al burro ed è ideale nella 
cottura di piatti esotici, per friggere o nella pre-
parazione di frullati e dessert. È naturalmente 
ricco di antiossidanti e grazie alla vitamina E e 
alla sue proprietà emollienti e idratanti è un otti-
mo ingrediente anche per la preparazione di co-
smetici e trattamenti naturali di bellezza utili per 
lenire, nutrire e ammorbidire la pelle del corpo, 
contrastando l’invecchiamento cutaneo.
Plus marketing
Vegan, No Ogm.
Packaging
200 ml. Collo da 12 pezzi
Shelf life
24 mesi
Certificazioni
Biologico.

FARINA DI GRANO DURO SENATORE 
CAPPELLI BIO ‘OASI RACHELLO’
Farina biologica ottenuta dall’antica varietà di 
grano duro Senatore Cappelli coltivato nelle 
Oasi Rachello. Questo grano ha eccellenti carat-
teristiche nutrizionali e qualitative, e la farina è 
considerata particolarmente preziosa per l’alto 
contenuto proteico e il sapore corposo. Prodot-
to altamente versatile, è una buona alternativa 
per tutti i tipi di prodotti da forno.
Plus marketing
Bio, Vegan, grano 100% italiano, filiera controlla-
ta e certificata dal seme alla farina (Iso22005), 
coltivazione in Oasi, agricoltura sostenibile ed 
integrata.
Packaging
500 g e 5 Kg (confe-
zionato in atmosfera 
protettiva sacchetto 
polipropilene mattato), 
25 Kg (sacco carta ali-
mentare)
Shelf life
12 mesi
Certificazioni
Biologico, Iso22005, 
Iso9001:2015, Ifs.

BRODO WELL BIOLOGICO 
CONCENTRATO CARNE
Brodo concentrato a base di succhi di verdu-
ra (40%) e con estratto di carne bovina (4,8%). 
Contiene solo ingredienti naturali. Privo di gluti-
ne, lattosio e grassi di palma. Ottimo per brodo 
e come condimento.
Plus marketing
Bio, senza glutine, senza lattosio, senza glutam-
mato, senza olio di palma, senza aromi artificiali. 
Packaging
50 g complessivi in due Vaschette termoformate 
di PP/Evoh/PP da 25 g 
Shelf life
12 mesi
Certificazioni
Biologico controllato da Icea (autorizzazio-
ne Mipaaf, IT BIO 006, operatore controllato 
E1005). Iscritto all’Aic prontuario degli alimenti 
senza glutine.

OLIO EXTRAVERGINE D’OLIVA IGP 
BIOLOGICO ‘GABRO’
Un’olio dal gusto acceso, con dei forti sentori di 
amaro e piccanti, tipici delle olive autoctone ca-
labresi. Un prodotto che si sposa appieno con la 
filosofia di produzione della Famiglia Brogna, da 
più di 100 anni impegnata a diffondere la sana 
cultura dell’olio extravergine 100% 
italiano, 100% biologico (la prima 
azienda italiana ad ottenere questa 
certificazione), 100% calabrese.
Plus marketing
Bio, 100 % italiano, filiera control-
lata.
Packaging
Bottiglia marasca in vetro scuro 
da 0,75 lt
Shelf life
18 mesi
Certificazioni
Bio, Nop, Jas, Ifs, Kosher.

‘AL NATURALE’ COUSCOUS DI CECI BIO
Couscous 100% farina di ceci bio, prodotto da 
filiera certificata biologica. Sano e nutriente, è 
perfetto per una alimentazione gustosa e genui-
na. Referenza altamente digeribile e ricca di pro-
teine, è adatta a tutti: dai bambini ai più anziani, 
agli sportivi che ricercano alimenti a base pro-
teica. Prodotto con farine di ceci selezionate e 
delicatamente cotto a vapore tramite uno spe-
ciale processo di produzione creato da Martino.
Plus marketing
VeganOk , kosher, 100% filiera italiana, delicata-
mente cotto a vapore.
Packaging
Astuccio da 400 g (due per 200 g)
Shelf life
Due anni
Certificazioni internazio-
nali
Brc, Ifs, biologico, Demeter, 
kosher, VeganOk.

GALLETTE DI RISO E ALGA WAKAME
A base di riso integrale italiano e  con l’aggiun-
ta di pezzetti di alga wakame, le nuove gallette 
Sarchio bio, Vegan e senza glutine sono ricche 
di iodio e altri minerali. Dal sapore ricercato 
e per gli amanti delle alghe, sono ideali come 
sostituito del pane o come snack spezzafame 
in ogni momento della giornata. La linea delle 
gallette comprende anche nuovi abbinamenti 
come riso rosso e venere, riso e quinoa, 100% 
grano saraceno.
Plus marketing
Biologica, Vegan, senza glutine.
Packaging
Confezione da 100 g
Shelf life
12 mesi
Certificazioni internazionali
Ccpb, Vegan Society e Aic.

BARRETTE PALEO
Morbide barrette che si possono gustare nelle 
due varianti Cocco e goji e Anacardi e cocco. 
Le barrette Paleo sono un modo semplice, na-
turale, gustoso e decisamente pratico (grazie al 
formato da 30 g) per portare sempre con sé 
tutte le proprietà e il gusto della frutta secca e 
dei semi.
Plus marketing
Biologico, Vegan, fonte di fibre.
Packaging
30 g
Shelf life
N/A
Certificazioni
Biologico, Vegan.



JOE & CO
www.crudol io . i t  •  www.yesorganic . i t

BENESSERE+ OMEGA 3•6 CRUDOLIO
Dalla cultura e passione per gli oli di semi spre-
muti a freddo di Joe & Co, nasce la nuova linea 
Benessere+. Un progetto per offrire a tutti i 
consumatori un prodotto che sia ricco di acidi 
grassi essenziali. Omega 3•6 è una miscela equi-
librata di ben cinque oli diversi (lino, girasole, 
canola, zucca e canapa), importanti da un punto 
di vista nutrizionale, adatti a tutta la famiglia, e 
per un uso quotidiano. Salutare e utile, può con-
tribuire a mantenere, abbinato a uno stile di vita 
sano, il corretto livello di colesterolo nel proprio 
organismo a ogni età.
Plus marketing
Vegan, biologico, ricco di omega, nu-
trizionale.
Packaging
Bottiglia da 0,75 lt in vetro scuro. 
Imballo: cartoni da sei
Shelf life
18 mesi
Certificazioni
Biologico Ccpb, VeganOk.

BENESSERE+ OMEGA 3•6•9 CRUDOLIO
Dalla cultura e passione per gli oli di semi spre-
muti a freddo di Joe & Co, nasce la nuova linea 
Benessere+. Un progetto per offrire a tutti i 
consumatori un prodotto che sia ricco di acidi 
grassi essenziali. Omega 3•6•9 è una miscela 
equilibrata di ben cinque oli diversi (lino, giraso-
le alto oleico, canola, zucca e noce), importanti 
da un punto di vista nutrizionale, adatti a tutta la 
famiglia, e per un uso quotidiano. Salutare e utile, 
può contribuire a mantenere, abbinato a uno 
stile di vita sano, il corretto livello di 
colesterolo nel proprio organismo 
a ogni età.
Plus marketing
Vegan, biologico, ricco di omega, nu-
trizionale.
Packaging
Bottiglia da 0,75 lt in vetro scu-
ro. Imballo: cartoni da sei
Shelf life
18 mesi
Certificazioni
Biologico Ccpb, VeganOk.

AGE+ OMEGA 3•6
Dalla cultura e passione per gli oli di semi spre-
muti a freddo di Joe & Co, nasce la nuova linea 
Age+. Un progetto per offrire a tutti i consu-
matori un prodotto che sia ricco di acidi grassi 
essenziali. Omega 3•6 è una miscela equilibrata 
di ben cinque oli diversi (lino, girasole, canola, 
zucca e canapa), importanti da un punto di vista 
nutrizionale, adatti a tutta la famiglia, e per un 
uso quotidiano. Salutare e utile, può contribuire 
a mantenere, abbinato a uno stile di vita sano, 
il corretto livello di colesterolo nel 
proprio organismo a ogni età.
Plus marketing
Vegan, biologico, ricco di omega, nu-
trizionale.
Packaging
Bottiglia da 0,75 lt in vetro scuro. 
Imballo: cartoni da sei
Shelf life
18 mesi
Certificazioni
Biologico Ccpb, VeganOk.

AGE+ OMEGA 3•6•9
Dalla cultura e passione per gli oli di semi spre-
muti a freddo di Joe & Co, nasce la nuova linea 
Age+. Un progetto per offrire a tutti i consu-
matori un prodotto che sia ricco di acidi grassi 
essenziali. Omega 3•6•9 è una miscela equili-
brata di ben cinque oli diversi (lino, girasole alto 
oleico, canola, zucca e noce), importanti da un 
punto di vista nutrizionale, adatti a tutta la fa-
miglia, e per un uso quotidiano. Salutare e utile, 
può contribuire a mantenere, abbinato a uno 
stile di vita sano, il corretto livello di 
colesterolo nel proprio organismo a 
ogni età.
Plus marketing
Vegan, biologico, ricco di omega, nu-
trizionale.
Packaging
Bottiglia da 0,75 lt in vetro scuro. 
Imballo: cartoni da sei
Shelf life
18 mesi
Certificazioni
Biologico Ccpb, VeganOk.
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F.LLI DE CECCO DI FILIPPO FARA S. MARTINO
www.dececco . i t

PASTA DI FARRO INTEGRALE BIOLOGICO
Gamma di otto formati (Spaghetti, Spaghetto-
ni Quadrati, Fettuccia, Tortiglioni, Penne Rigate, 
Penne Mezzane Rigate, Sagnette Abruzzesi, Di-
tali Rigati) con un un’esclusiva ricettazione che 
nasce da un’attenta selezione del Farro Triticum 
Dicoccum più pregiato lavorato secondo la ri-
cetta tradizionale De Cecco di oltre 130 anni. 
Prodotto premium naturalmente ricco di fibre 
(6,5 g su 100 g di prodotto), con un buon con-
tenuto di 14 g di proteine per una pasta dal 
colore bruno intenso e dal sapore caratteristico.
Plus marketing
Brand forte e ben posizionato. Metodo De Cec-
co. 100% biologico. Tenuta della cottura, qualità 
organolettica e nutrizionale. Gusto pregiato ed 
‘eccezionale’: premio internazionale iTQi Mag-
gio 2018 “3 Stelle d’Oro Gusto eccezionale”.
Packaging
Astuccio da 500 g
Shelf life
12 mesi
Certificazioni
Certificazioni del 
brand (ambientale, 
Sa8000, Ifs, Brc) e 
biologico Icea.

PASTA DI SEMOLA BIOLOGICA 
DI GRANO DURO DA 3 KG
Da una tradizione ultracentenaria e dalla ricerca di 
ingredienti selezionati nasce la Linea Biologica De 
Cecco da 3 kg, ottenuta con metodi esclusivamente 
naturali, che unisce la ricerca della genuinità all’amo-
re per il gusto. Il lancio ha l’obiettivo di rispondere ai 
bisogni emergenti dei clienti Foodservice in Europa, 
un target esigente alla ricerca della qualità premium, 
organolettica e nutrizionale. Per la nuova Linea, sono 
previste 14 referenze per presidiare i principali seg-
menti: formati di pasta lunga, corta, minestre, specialità 
gastronomiche. 
Plus marketing
Brand forte e ben posizionato. Metodo De Cecco. 
Assortimento e copertura dei principali segmenti. 
Prestazioni di prodotto come la tenuta della cottura, 
sia con la tecnica tradizionale diretta sia con precottu-
ra o completamento.
Packaging
Ppl da 3 kg. Pack secondario: 12 kg
Shelf life
36 mesi
Certificazioni
Certificazioni del brand (ambientale, Sa8000, Ifs, Brc) 
e biologico Icea.

PASTA DI SEMOLA DI GRANO DURO 
INTEGRALE BIOLOGICA
La Linea  di Pasta di Semola di Grano Duro Integrale 
biologica nasce per soddisfare i bisogni emergenti dei 
consumatori dell’area salutistica alla ricerca di pro-
dotti sia biologici che integrali ma che non vogliono 
rinunciare al gusto. Alla base della qualità premium 
organolettica e nutrizionale  vi è il Metodo de Cecco, 
studiato per preservare l’integrità di tutte le proprietà 
nutritive del chicco di grano. Mentre la macinazione 
viene realizzata senza nulla togliere o aggiungere, 
compreso il famoso germe di grano, impiegando 
nella pastificazione l’intero chicco. Infine l’essiccazione 
a bassa temperatura con lunghi tempi per preserva-
re le caratteristiche qualitative e organolettiche della 
materia prima, fa in modo che all’assaggio la pasta 
mostri un elevata intensità di aromi e un sapore deci-
so con assenza di gusto amaro.
Plus marketing
Brand forte e ben posizionato. Metodo De Cecco. 
Assortimento di 10 con copertura dei principali 
segmenti di consumo. Tenuta della cottura, qualità 
organolettica e nutrizionale (naturalmente ricca di 
fibre e fosforo e fonte di 
ferro, ‘tiamina’ vitamina B1, 
magnesio e zinco, con un 
contenuto di 14 g di pro-
teine).
Packaging
Astuccio da 500 g
Shelf life
12 mesi
Certificazioni
Certificazioni del brand 
(ambientale, Sa8000, Ifs, 
Brc) e biologico Icea.

ASTRA BIO
www.ir isb io .com

STROZZAPRETI DI FARRO SEMINTEGRALE 
BIOLOGICI IRIS
Gli strozzapreti di farro semintegrale sono pro-
dotti solo con la varietà Tritticum dicoccum che 
mantiene la cottura ed è di sapore spiccato ma 
dolce. Da un cereale digeribile e leggero, un ali-
mento che è un’alternativa valida alla pasta di 
semola tradizionale. Il farro utilizzato fa parte 
della Filiera Iris, composta da agricoltori e con-
tadini italiani.
Plus marketing
100% biologico italiano, 100% filiera agricola 
biologica della cooperativa Iris.
Packaging
Sacchetto da 500 g
Shelf life
36 mesi
Certificazioni
Biologico Icea.

PASTIFICIO ATTILIO MASTROMAURO GRANORO
www.granoro . i t

PENNE RIGATE N. 103 ‘BIO GRANORO’ LINEA INTEGRALE
Le Penne Rigate Integrali ‘Bio Granoro’ sono realizzate solo con semola inte-
grale di grano duro decorticato a pietra, macinato intero con germe di grano, 
100% da agricoltura biologica italiana. Ricche di fibre e ottenute con metodo 
di coltivazione che utilizza solo sistemi naturali, nel rispetto dell’ambiente e 
della salute, assicurando una qualità costante e standard produttivi elevati.
Plus marketing
Grano duro biologico 100% italiano, semola integrale, ricca di fibre, trafilatura 
al bronzo, ottima consistenza.
Packaging
Sacchetto carta e cellophane da 500 g
Shelf life
36 mesi dalla data di confezionamento
Certificazioni
Biologico Icea.
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ALBIO
www.laspigabio . i t

ANDRIANI
www.glutenfree fe l i c ia .com

BENEBIO
www.benebio . i t

FIOR DI LOTO
www.f iordi lo to . i t

ALCE NERO
www.alcenero .com

GINO GIROLOMONI COOP. AGR.
www.giro lomoni . i t

DELVERDE INDUSTRIE ALIMENTARI
www.delverde .com

FAGOTTINI PARMIGIANO 
REGGIANO DOP
Pasta fresca di semola di grano duro con for-
maggio Parmigiano Reggiano.
Plus marketing
Senza uova, semola di grano duro italiano da 
filiera Ecor.
Packaging
Vaschette in materiale plastico accoppiato da 
250 g
Shelf life
85 giorni
Certificazioni
Biologico Icea.

FUSILLI 100% FARINA DI CECI BIO FELICIA
Fonte di proteine vegetali che contribuiscono 
al mantenimento della massa muscolare, la pa-
sta 100% farina di ceci bio Felicia ha un elevato 
contenuto di fibre e sali minerali tra cui fosforo, 
ferro, zinco e manganese e potassio.
Plus marketing
Bio, Vegan, gluten free.
Packaging
Confezione da 250 g
Shelf life
24 mesi
Certificazioni
Aic, VeganOk, certificazione biologica.

MEZZELUNE BLURISELLA 
NOCI E MANDORLE
Pasta fresca con semolato integrale di grano 
duro e con ripieno a base di crema di riso inte-
grale, noci e mandorle
Plus marketing
Vegano, semola di grano duro Timilia 100% ita-
liano.
Packaging
Vaschette in materiale plastico accoppiato da 
250 g
Shelf life
85 giorni
Certificazioni
Biologico Icea, Vegan Society.

VERMICELLI DI RISO BIO E VERMICELLI DI 
RISO INTEGRALE BIO ORIENTAL EXPRESS
I vermicelli di riso bio e i vermicelli di riso in-
tegrale bio rappresentano la novità della linea 
Oriental Express. Sono biologici e ideali per pre-
parare in pochi minuti sfiziose ricette orientali.
Plus marketing
Senza glutine, senza grassi.
Packaging
Sacchetto da 500 g (Vermicelli riso bio)
Sacchetto da 200 g (Vermicelli di riso bio e Ver-
micelli di riso integrale bio)
Shelf life
N/A
Certificazioni
Biologico.

RAVIOLI BRASATO DI SEITAN
Pasta fresca di semola di grano  duro Cappelli, 
con ripieno a base di glutine di grano e ortaggi.
Plus marketing
Vegan, senza uova, Antico Grano Cappelli 100% 
italiano.
Packaging
Vaschette in materiale plastico accoppiato da 
250 g
Shelf life
85 giorni
Certificazioni
Biologico Icea, Vegan Society.

RISO ROSSO INTEGRALE THAI BIO
BeneBio presenta un riso con gusto dolce, pro-
fumo particolarmente aromatico e colore ros-
so rubino. Ideale per insalate di riso, minestre e 
timballi.
Plus marketing
Biologico.
Packaging
Sacchetto 500 g
Shelf life
N/A
Certificazioni
Biologico.

PENNE RIGATE INTEGRALI 
DI GRANO DURO E LENTICCHIE
Le penne integrali di grano duro e lenticchie Alce 
Nero sono fatte con grano integrale e legumi 
100% italiani e impastate con acqua di sorgente 
delle Dolomiti. Rappresentano una gustosa alter-
nativa alla pasta tradizionale, grazie a un maggio-
re tenore proteico e a un minore contenuto di 
carboidrati. Sono ricche di fibre perché fatte con 
semola integrale, e fonte di proteine poiché hanno 
il 40% di lenticchie rosse. Dal colore ramato e dal 
gusto delicato, sono ottime con tutti i condimenti 
e mantengono una perfetta tenuta in cottura.
Plus marketing
100% biologico, grano duro integrale coltivato in 
Italia, 40% di lenticchie rosse italiane, fonte di pro-
teine, ad alto contenuto di fibre.
Packaging
Sacchetto trasparente mattato 
500 g ℮
Shelf life
36 mesi
Certificazioni
Eu Organic controllato e cer-
tificato da Ccpb (organismo 
di controllo autorizzato dal 
Mipaaf IT-BIO-009, operatore 
controllato n. 4966, Agricoltu-
ra Italia).

SEDANINI INTEGRALI
Pasta realizzata con semola integrale. Come il 
chicco del cereale integrale da cui deriva, ap-
porta numerosi e fondamentali vantaggi per 
la salute grazie alla presenza di polifenoli, fibre 
solubili, fibre insolubili, antiossidanti, acidi grassi 
essenziali, vitamine e sali minerali.
Plus marketing
L’acqua delle colline usata per fare la pasta 
proviene da una fonte che non ha agricoltura 
convenzionale a monte. Oltre 30 anni di espe-
rienza nella produzione di pasta biologica. Filiera 
agricola controllata e gestita direttamente dalla 
cooperativa, materie prime certificate bio colti-
vate in Italia. Essiccazione lenta che preserva le 
qualità nutrizionali e organolettiche del grano. 
Packaging
Confezione in polipropi-
lene da 500 g
Shelf life
24 mesi
Certificazioni
Bio, Ifs, Food Certification 
(higer level), Iso22005 
(Rintracciabilità), Kosher.

LINEA INTEGRALE BIO
Pasta di semola di grano duro integrale e bio-
logico, impastata con acqua purissima della sor-
gente del Fiume Verde (acqua minerale natura-
le, filtrata da rocce incontaminate da 7 milioni 
di anni).
Plus marketing
Grano 100% italiano da filiera certificata.
Packaging
Originale confezione a tubo in film mattato da 
250 g   
Shelf life
Due anni
Certificazioni
Vegan, kosher, Eac, Fssai, Icea, 
Ibd, Organico Brasil.

MASTER
www.mammaemma. i t  •  www.gnocchimaster .com

GNOCCHI DI PATATE 
CON FARINA INTEGRALE BIO E VEGAN
Gnocchi di patate fresche cotte a vapore, con 
farina integrale, biologici e senza uovo.
Plus marketing
Prodotti freschi senza conservanti o additivi, ge-
nuini come gli gnocchi fatti in casa.
Packaging
Astuccio da 400 g in Atp realizzato con carta 
riciclabile e dal look accattivante
Shelf life
50 giorni in frigorifero
Certificazioni
Iso22000, Ifs, Brc, Biologico Icea.

GNOCCHI DI PATATE BIO E VEGAN
Gnocchi di patate fresche cotte a vapore, biolo-
gici e senza uovo.
Plus marketing
Prodotti freschi senza conservanti o additivi, ge-
nuini come gli gnocchi fatti in casa.
Packaging
Astuccio da 400 g in Atp realizzato con carta 
riciclabile e dal look accattivante
Shelf life
50 giorni in frigorifero
Certificazioni
Iso22000, Ifs, Brc, Biologico Icea.

GNOCCHI DI PATATE 
CON SPIRULINA BIO E VEGAN
Gnocchi di patate fresche cotte a vapore con 
alga spirulina, biologici e senza uovo.
Plus marketing
Prodotti freschi senza conservanti o additivi, ge-
nuini come gli gnocchi fatti in casa.
Packaging
Astuccio da 350 g in Atp realizzato con carta 
riciclabile e dal look accattivante
Shelf life
50 giorni in frigorifero
Certificazioni
Iso22000, Ifs, Brc, Biologico Icea.
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Atalanta - Frosinone 
Bologna - Spal 

Chievo - Juventus 
Empoli - Cagliari 

Lazio - Napoli 
Milan - Genoa 

Parma - Udinese 
Sampdoria - Fiorentina 

Sassuolo - Inter 
Torino - Roma

1° giornata

Bologna - Torino 
Chievo - Atalanta 

Fiorentina - Cagliari 
Frosinone - Empoli 

Inter - Milan 
Juventus - Genoa 

Parma - Lazio 
Roma - Spal 

Sampdoria - Sassuolo 
Udinese - Napoli 

9° giornata

Chievo - Inter 
Empoli - Sampdoria 

Genoa - Atalanta 
Juventus - Roma 
Lazio - Cagliari 

Milan - Fiorentina 
Napoli - Spal 

Parma - Bologna 
Sassuolo - Torino 

Udinese - Frosinone 

17° giornata

Atalanta - Juventus 
Bologna - Lazio 
Cagliari - Genoa 

Fiorentina - Parma 
Frosinone - Milan 

Inter - Napoli 
Roma - Sassuolo 

Sampdoria - Chievo 
Spal - Udinese 
Torino - Empoli 

18° giornata

Chievo - Frosinone 
Empoli - Inter 

Genoa - Fiorentina 
Juventus - Sampdoria 

Lazio - Torino 
Milan - Spal 

Napoli - Bologna 
Parma - Roma 

Sassuolo - Atalanta 
Udinese - Cagliari 

19° giornata

Atalanta - Parma 
Cagliari - Chievo 

Empoli - Juventus 
Genoa - Udinese 

Lazio - Inter 
Milan - Sampdoria 

Napoli - Roma 
Sassuolo - Bologna 

Spal - Frosinone 
Torino - Fiorentina

10° giornata

Bologna - Atalanta 
Chievo - Sassuolo 
Fiorentina - Roma 

Inter - Genoa 
Juventus - Cagliari 

Lazio - Spal 
Napoli - Empoli 

Parma - Frosinone 
Sampdoria - Torino 

Udinese - Milan

11° giornata

Atalanta - Inter 
Chievo - Bologna 
Empoli - Udinese 

Frosinone - Fiorentina 
Genoa - Napoli 
Milan - Juventus 

Roma - Sampdoria 
Sassuolo - Lazio 

Spal - Cagliari 
Torino - Parma 

12° giornata

Atalanta - Cagliari 
Bologna - Inter 
Chievo - Empoli 

Fiorentina - Udinese 
Lazio - Frosinone 

Milan - Roma 
Parma - Juventus 

Sampdoria - Napoli 
Sassuolo - Genoa 

Torino - Spal

3° giornata

Cagliari - Milan 
Empoli - Lazio 

Frosinone - Sampdoria 
Genoa - Bologna 

Inter - Parma 
Juventus - Sassuolo 
Napoli - Fiorentina 

Roma - Chievo 
Spal - Atalanta 

Udinese - Torino 

4° giornata

GIRONE A
18 settembre 
Bruges-Borussia Dortmund (21.00) 
Monaco-Atletico Madrid (21.00) 
3 ottobre 
Atletico Madrid-Bruges (21.00) 
Borussia Dortmund-Monaco (21.00) 
24 ottobre 
Bruges-Monaco (18.55) 
Borussia Dortmund-Atletico Madrid (21.00) 
6 novembre 
Monaco-Bruges (18.55) 
Atletico Madrid-Borussia Dortmund (21.00) 
28 novembre 
Atletico Madrid-Monaco (18.55) 
Borussia Dortmund-Bruges (21.00) 
11 dicembre 
Bruges-Atletico Madrid (21.00) 
Monaco-Borussia Dortmund (21.00)

FASE A ELIMINAZIONE DIRETTA/Sorteggio ottavi di finale: 17 dicembre
OTTAVI DI FINALE
ANDATA
12/13 e 19/20 febbraio 
RITORNO
5/6 e 12/13 marzo

QUARTI DI FINALE
ANDATA
9/10 aprile 
RITORNO
16/17 aprile 

4

0

2
2

1

2

1

0

0

1

3

0

2

2

0

1

andata ritorno19.08.18 20.01.19

andata ritorno21.10.18 17.03.19

andata ritorno22.12.18 12.05.19

andata ritorno02.09.18 03.02.19

andata ritorno04.11.18 03.04.19

andata ritorno29.12.18 26.05.19

andata ritorno28.10.18 31.03.19

andata ritorno26.12.18 19.05.19

andata ritorno16.09.18 10.02.19

andata ritorno11.11.18 07.04.19

Cagliari - Sassuolo 
Fiorentina - Chievo 

Frosinone - Bologna 
Genoa - Empoli 

Inter - Torino 
Juventus - Lazio 

Napoli - Milan 
Roma - Atalanta 

Spal - Parma 
Udinese - Sampdoria

2° giornata

2

6

0

2

2

2

3

3

1

1

2

1

0

1

2

0

2

3
0

0

andata ritorno26.08.18 27.01.19

CALENDARIO 
  2018-2019SERIE A



Bologna - Fiorentina 
Cagliari - Torino 

Empoli - Atalanta 
Genoa - Sampdoria 

Inter - Frosinone 
Juventus - Spal 

Lazio - Milan 
Napoli - Chievo 

Parma - Sassuolo 
Udinese - Roma 

13° giornata

Atalanta - Napoli 
Chievo - Lazio 

Fiorentina - Juventus 
Frosinone - Cagliari 

Milan - Parma 
Roma - Inter 

Sampdoria - Bologna 
Sassuolo - Udinese 

Spal - Empoli 
Torino - Genoa

14° giornata

Cagliari - Roma 
Empoli - Bologna 

Genoa - Spal 
Juventus - Inter 

Lazio - Sampdoria 
Milan - Torino 

Napoli - Frosinone 
Parma - Chievo 

Sassuolo - Fiorentina 
Udinese - Atalanta 

15° giornata

Atalanta - Lazio 
Bologna - Milan 
Cagliari - Napoli 

Fiorentina - Empoli 
Frosinone - Sassuolo 

Inter - Udinese 
Roma - Genoa 

Sampdoria - Parma 
Spal - Chievo 

Torino - Juventus 

16° giornata

Bologna - Roma 
Chievo - Udinese 
Fiorentina - Spal 

Frosinone - Juventus 
Lazio - Genoa 

Milan - Atalanta 
Parma - Cagliari 
Sampdoria - Inter 
Sassuolo - Empoli 

Torino - Napoli

5° giornata

Atalanta - Torino 
Cagliari - Sampdoria 

Empoli - Milan 
Genoa - Chievo 
Inter - Fiorentina 

Juventus - Bologna 
Napoli - Parma 

Roma - Frosinone 
Spal - Sassuolo 
Udinese - Lazio

6° giornata

Bologna - Udinese 
Chievo - Torino 

Fiorentina - Atalanta 
Frosinone - Genoa 

Inter - Cagliari 
Juventus - Napoli 
Parma - Empoli 
Roma - Lazio 

Sampdoria - Spal 
Sassuolo - Milan

7° giornata

Atalanta - Sampdoria 
Cagliari - Bologna 

Empoli - Roma 
Genoa - Parma 

Lazio - Fiorentina 
Milan - Chievo 

Napoli - Sassuolo 
Spal - Inter 

Torino - Frosinone 
Udinese - Juventus

8° giornata

GIRONE B GIRONE C GIRONE D GIRONE E GIRONE F GIRONE G GIRONE H
18 settembre 
Barcellona-Psv (18.55) 
Inter-Tottenham (18.55) 
3 ottobre 
Tottenham-Barcellona (21.00)
Psv-Inter (21.00) 
24 ottobre 
Psv-Tottenham (18.55) 
Barcellona-Inter (21.00) 
6 novembre 
Tottenham-Psv (21.00) 
Inter-Barcellona (21.00) 
28 novembre 
Psv-Barcellona (21.00) 
Tottenham-Inter (21.00)
11 dicembre 
Barcellona-Tottenham (21.00) 
Inter-Psv (21.00)

18 settembre 
Liverpool-Psg (21.00) 
Stella Rossa-Napoli (21.00) 
3 ottobre 
Psg-Stella Rossa (18.55) 
Napoli-Liverpool (21.00) 
24 ottobre 
Psg-Napoli (21.00)
Liverpool-Stella Rossa (21.00) 
6 novembre 
Stella Rossa-Liverpool (18.55) 
Napoli-Psg (21.00) 
28 novembre 
Psg-Liverpool (21.00) 
Napoli-Stella Rossa (21.00) 
11 dicembre 
Liverpool-Napoli (21.00) 
Stella Rossa-Psg (21.00)

18 settembre 
Galatasaray-Lokomotiv Mosca (21.00)
Schalke-Porto (21.00) 
3 ottobre 
Lokomotiv Mosca-Schalke (18.55) 
Porto-Galatasaray (21.00) 
24 ottobre 
Lokomotiv Mosca-Porto (21.00) 
Galatasaray-Schalke (21.00) 
6 novembre 
Porto- Lokomotiv Mosca (21.00) 
Schalke-Galatasaray (21.00) 
28 novembre 
Lokomotiv Mosca-Galatasary (18.55) 
Porto-Schalke (21.00) 
11 dicembre 
Galatasaray-Porto (18.55) 
Schalke- Lokomotiv Mosca (18.55)

19 settembre 
Ajax-Aek Atene (18.55)
Benfica-Bayern (21.00) 
2 ottobre 
Bayern-Ajax (21.00) 
Aek Atene-Benfica (21.00) 
23 ottobre 
Aek Atene-Bayern (18.55) 
Ajax-Benfica (21.00)
7 novembre 
Bayern-Aek Atene (21.00) 
Benfica-Ajax (21.00) 
27 novembre 
Aek Atene-Ajax (18.55) 
Bayern-Benfica (21.00) 
12 dicembre 
Ajax-Bayern (21.00) 
Benfica-Aek Atene (21.00)

19 settembre 
Shakhtar-Hoffenheim (18.55) 
Manchester City-Lione (21.00) 
2 ottobre 
Hoffenheim-Manchester City (18.55) 
Lione-Shakhtar (21.00) 
23 ottobre 
Hoffenheim-Lione (21.00)
Shakhtar-Manchester City (21.00)
7 novembre 
Lione-Hoffenheim (21.00)
Manchester City-Shakhtar (21.00) 
27 novembre 
Hoffenheim-Shakhtar (21.00) 
Lione-Manchester City (21.00) 
12 dicembre 
Shakhtar-Lione (21.00) 
Manchester City-Hoffenheim (21.00)

19 settembre 
Real Madrid-Roma (21.00) 
Viktoria Plzen-Cska Mosca (21.00) 
2 ottobre 
Cska Mosca-Real Madrid (21.00) 
Roma-Viktoria Plzen (21.00) 
23 ottobre 
Roma-Cska Mosca (21.00) 
Real Madrid-Viktoria Plzen (21.00)
7 novembre 
Cska Mosca-Roma (18.55) 
Viktoria Plzen-Real Madrid (21.00) 
27 novembre 
Cska Mosca-Viktoria Plzen (18.55) 
Roma-Real Madrid (21.00)
12 dicembre 
Real Madrid-Cska Mosca (18.55)
Viktoria Plzen-Roma (18.55)

19 settembre 
Young Boys-Manchester United (21.00) 
Valencia-Juventus (21.00) 
2 ottobre 
Juventus-Young Boys (18.55) 
Manchester United-Valencia (21.00) 
23 ottobre 
Young Boys-Valencia (18.55) 
Manchester United-Juventus (21.00) 
7 novembre 
Valencia-Young Boys (18.55) 
Juventus-Manchester United (21.00)
27 novembre 
Manchester United-Young Boys (21.00) 
Juventus-Valencia (21.00) 
12 dicembre 
Young Boys-Juventus (21.00) 
Valencia-Manchester United (21.00)

FASE A ELIMINAZIONE DIRETTA/Sorteggio ottavi di finale: 17 dicembre
QUARTI DI FINALE
ANDATA
9/10 aprile 
RITORNO
16/17 aprile 

SEMIFINALI
ANDATA
30 aprile/1 maggio 
RITORNO
7/8 maggio 

FINALE
1 giugno, 
Estadio Metropolitano, Madrid

andata ritorno23.09.18 17.02.19

andata ritorno25.11.18 14.04.19

andata ritorno30.09.18 03.03.19

andata ritorno09.12.18 28.04.19

andata ritorno26.09.18 24.02.19

andata ritorno02.12.18 20.04.19

andata ritorno07.10.18 10.03.19

andata ritorno16.12.18 05.05.19
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ALCASS – AMICA NATURA BIO
Amicanatura. i t

BIO ORGANICA ITALIA
www.bioorganicai ta l ia . i t

EUROVERDE
www.bontadis tagione . i t  •  www.euroverde . i t

ALCE NERO FRESCO
ww.alcenero .com

BAULE VOLANTE
www.baulevolante . i t

D&D ITALIA
www.damico . i t

ITALPIZZA
www.i ta lp izza . i t

POLPETTINE DI POLLO BIO 
Polpettine di carne di pollo da agricoltura cer-
tificata biologica, subito pronte, anche al sugo. 
Pregiata e tenera carne bianca, molto apprezza-
ta per il basso contenuti in grassi e l’eccellente 
qualità.
Plus marketing
Il plus del prodotto Amica Natura è dato in 
primis dal freddo. Grazie alle più moderne tec-
niche di surgelazione, un ingrediente delicato e 
deperibile viene conservato al massimo punto 
di freschezza, senza necessità di impiegare stra-
tagemmi artificiali come conservanti o additivi 
chimici per allungarne la shelf-life naturale, e 
preservando le più preziose qualità nutritive e 
organolettiche.
Packaging
Astuccio 300 g. Cartone eco-friendly, film in-
terno protettivo ultra-sottile. Aspetto grafico 
bifacciale studiato per permettere la duplice 
esposizione, nel banco classico o nel frigorifero 
murale. 
Shelf life
In freezer: 12 
mesi
Certificazioni
Biologico (It 
Bio 007)

CUORI DI CARCIOFO 
SOTT’OLIO DEMETER
I cuori di carciofo sott’olio a marchio Bio Or-
ganica rappresentano un’eccellenza della tradi-
zione gastronomica aziendale. La realizzazione 
di questo tipico prodotto pugliese comincia a 
settembre, per poi proseguire fino alla fioritu-
ra del prezioso carciofino in primavera. Filiera 
cortissima: lavorazione esclusivamente a mano 
da un prodotto ‘crudo’ e confezionato dopo 
appena otto ore dalla raccolta, permettendo 
d’assaporare l’inconfondibile gusto del cuore 
del carciofo fresco, condito secondo l’antica ri-
cetta pugliese.
Plus marketing
100% carciofi italiani, 100% biologico, 100% 
prodotto lavorato dal fresco, 100% Vegan.
Packaging
Vaso in vetro con capsula. 
Peso lordo imballo prima-
rio: 460 g
Shelf life
36 mesi
Certificazioni
Biologico, Demeter, Brc, Ifs.

MINESTRONE CON RISO INTEGRALE
Mix di verdure Bio, arricchito dal riso integrale 
biologico, aromatizzato con olio extravergine 
d’oliva.
Plus marketing
Prodotto in Italia, senza additivi, fonte di protei-
ne, con olio extravergine d’oliva, pronto in tre 
minuti.
Packaging
Monoporzione 350 g. Packaging esterno in 
Flowpack riciclabile carta, vaschetta e pellicola 
riciclabile plastica.
Certificazioni
Biologico.

NUGGETS DI 
POLLO BIO
Nuggets di pollo 
ricoperti da una croccante panatura. Pregiata e 
tenera carne bianca, molto apprezzata per il bas-
so contenuti di grassi che la rende leggera ma 
anche gustosa. Di pratica e veloce preparazione, 
i nuggets di pollo Amica Natura Bio sono perfetti 
anche come aperitivo e come sfizioso snack o 
street food. 
Plus marketing
Il plus del prodotto Amica Natura è dato in primis 
dal freddo. Grazie alle più moderne tecniche di 
surgelazione, un ingrediente delicato e deperibile 
viene conservato al massimo punto di freschezza, 
senza necessità di impiegare stratagemmi artifi-
ciali come conservanti o additivi chimici per al-
lungarne la shelf-life naturale, e preservando le 
più preziose qualità nutritive ed organolettiche.
Packaging
Astuccio 360 g. Cartone eco-friendly, film interno 
protettivo ultra-sottile. Aspetto grafico bifacciale 
studiato per permettere la duplice esposizione, 
nel banco classico o nel frigorifero murale.
Shelf life
In freezer: 12 mesi
Certificazioni
Biologico (It Bio 007)

OLIVE VERDI BELLA DI CERIGNOLA 
IN SALAMOIA DEMETER
Le olive della varietà da mensa “Bella di Ceri-
gnola” rappresentano un’eccellenza della tradi-
zione gastronomica aziendale. Questa pregiata 
cultivar Pugliese prende infatti il nome dal ter-
ritorio comunale di Cerignola, in provincia di 
Foggia, dove viene coltivata in un’area ristretta 
del territorio Dauno. Filiera cortissima: raccolta 
esclusivamente a mano e lavorata dopo poche 
ore, permettendo così d’assaporare un prodot-
to polposo e dal gusto tipico, condito secondo 
l’antica ricetta pugliese.
Plus marketing
100% olive italiane, raccolto a mano e lavorato 
dopo appena otto ore dalla raccolta, 100% bio-
logico, 100% Vegan.
Packaging
Vaso in vetro con capsula. 
Peso lordo imballo prima-
rio: 460 g
Shelf life
36 mesi
Certificazioni
Biologico, Demeter, Brc, Ifs.

PASSATO DI VERDURE 
CON RISO INTEGRALE
Un cesto di verdure biologiche, ridotte a crema 
leggera e profumata, arricchita dal riso integrale 
biologico.
Plus marketing
Prodotto in Italia, senza additivi, a basso con-
tenuto di grassi, con olio extravergine d’oliva, 
pronto in tre minuti.
Packaging
Monoporzione 350 g. Packaging esterno in 
Flowpack riciclabile carta, vaschetta e pellicola 
riciclabile plastica.
Certificazioni
Biologico.

INSALATA RICCA CON MIX DI SEMI, 
MIRTILLI ROSSI E POMODORINI 
BIOLOGICA ALCE NERO
L’Insalata Ricca con mix di semi, mirtilli rossi e 
pomodorini Alce Nero è realizzata con insalate 
100% biologiche e italiane. Il sapore deciso del 
radicchio rosso e dell’indivia riccia si sposano 
con la dolcezza della cicoria pan di zucchero 
e dei pomodorini. Il mix di semi aggiunge alla 
composizione una nota croccante che assieme 
alla dolcezza dei mirtilli rossi, rende l’Insalata 
Ricca Alce Nero un piatto completo e leggero. 
Pack corredato di condimenti e posate, è subito 
pronta all’uso. 
Plus marketing
100% insalata italiana, 100% vegetale, con olio 
extravergine dei soci Alce Nero, con Aceto Bal-
samico di Modena Igp due foglie, con tovagliolo 
e forchetta.
Packaging
Confezionata in ciotola in plastica trasparente 
con pellicola da 215 g
Shelf life
N/A
Certificazioni
Biologico.

POMODORI SEMI-SECCHI SOTT’OLIO 
DEMETER
I pomodori semi-secchi di Puglia Bio rappre-
sentano un’eccellenza della tradizione gastro-
nomica aziendale. Realizzati esclusivamente 
attraverso un processo d’essiccazione solare a 
cielo aperto, con relativa igienizzazione naturale 
senza coadiuvanti chimici, sono poi trattati con 
una percentuale di sale molto bassa, conferendo 
un sapore dolce e delicato al prodotto finito. Fi-
liera cortissima: raccolti esclusivamente a mano 
e lavorati dopo poche ore, permettono d’as-
saporare l’inconfondibile gusto del pomodoro 
fresco, condito secondo l’antica ricetta pugliese.
Plus marketing
100% pomodori coltivati in Puglia, 100% km 
0 con ciclo di lavorazione chiuso dal campo 
al prodotto finito in un’unica realtà aziendale, 
100% biologico, 100% Vegan.
Packaging
Vaso in vetro con capsula. 
Peso lordo imballo primario: 
460 g
Shelf life
36 mesi
Certificazioni
Biologico, Demeter, Brc, Ifs.

ZUPPA AI CEREALI CON ORZO E FARRO
Minestra ispirata alla tradizione ‘contadina’, con 
cereali, verdure e riso integrale biologici.
Plus marketing
Prodotto in Italia, senza additivi, fonte di protei-
ne, con olio extravergine d’oliva, pronto in tre 
minuti.
Packaging
Monoporzione 350 g. Packaging esterno in 
Flowpack riciclabile carta, vaschetta e pellicola 
riciclabile plastica.
Certificazioni
Biologico.

ZUPPE FRESCHE BAULE VOLANTE
Le nuove zuppe fresche biologiche, ricche di 
verdure appena raccolte, sono già pronte da gu-
stare per un pasto sano, gustoso e veloce. Sono 
proposte nelle varianti Minestrone 10 verdure 
con orzo, Zuppa alla toscana di farro e Vellutata 
con cavolo nero.
Plus marketing
Senza glutine (solo la Vellutata di cavolo nero).
Packaging
Vaschetta da 340 g
Shelf life
N/A
Certificazioni
Biologico.

FUNGHI CHAMPIGNON 
TRIFOLATI BIO D’AMICO
I Funghi Champignon Trifolati Bio sono lavorati 
dal fresco e trifolati come da ricetta tradiziona-
le, preservando la genuinità di sapore delicato 
e intenso. Piatto ideale come contorno caldo o 
freddo, ottimo per condire e rendere speciali 
primi piatti, risotti, pizze e bruschette.
Plus marketing
100% italiani, ready to eat, pratico e gustoso, ve-
getariano e vegano.
Packaging
Tin da 180 g
Shelf life
36 mesi
Certificazioni
Certificato Icea biologico.

MARGHERITA BIO KAMUT 
GRAN PIZZERIA
La pizza Margherita Bio Kamut si distingue 
dalle altre referenze Italpizza perché conserva 
il sapore della classica Margherita, ma è otte-
nuta con farina di grano khorasan Kamut Bio, 
conosciuto per la sua maggiore digeribilità. Fa 
parte della linea Gran Pizzeria, la gamma che si 
rifà alla tradizione partenopea, con il cornicione 
alto e l’impasto soffice e fragrante lievitato na-
turalmente per 24 ore. Rigorosamente cotta nel 
forno a legna (con legna di quercia e faggio cer-
tificati), la Margherita Bio Kamut è adatta anche 
a coloro che osservano una dieta vegetariana.
Plus marketing
Pizza vegetariana prodot-
ta con ingredienti bio. 
Packaging
Una pizza surgelata da 
350 g 
Shelf life
12 mesi
Certificazioni
Standard di certifica-
zione biologica Ue per 
produzione alimentare 
biologica. Brc Food, Ifs 
Food, Iso22000.



ITALIAN FOOD
www.i lpomodoropet t i . com 

PONTI
www.pont i . com

VALFRUTTA - CONSERVE ITALIA
www.val frut ta . i t

‘IL POLPOSISSIMO BIO PETTI’ POLPA 
FINISSIMA DI POMODORO BIOLOGICO
Speciale polpa finissima bio, unica sul mercato, dai 
migliori pomodori toscani biologici, opportunamen-
te calibrati e tritati finemente. Prodotto di alta quali-
tà, grazie all’eccellenza della materia prima e la lavo-
razione a bassa temperatura che preserva al meglio 
il colore rosso vivo e il sapore del pomodoro fresco 
biologico. Con una consistenza più morbida rispetto 
alla passata, la polpa finissima bio di Petti è perfetta 
per le cotture ad alta temperatura, anche in forno. 
Ideale per condire le paste all’uovo, quelle più ruvide, 
e nella preparazione di piatti di pesce o per tutti i 
tipi di pizza.
Plus marketing
100% pomodoro toscano biologico, VeganOk, sen-
za glutine, senza grassi né conservanti, sale iodato 
protetto PreSal, Kosher.
Packaging
Nuovo packaging premium rosso Petti, formato 
pratico in cluster due per 200 g 
Shelf life
1095 giorni
Certificazioni
Iso9001:2008, Ifs Food, Brc Food, Icea, euK, VeganOk.

‘IL SUBLIME PETTI’ PASSATA 
DI DATTERINI BIOLOGICI
I migliori datterini biologici toscani vengono col-
tivati e raccolti in modo naturale e mantengo-
no tutta la spiccata dolcezza di questa speciale 
varietà di pomodoro. Passati in un setaccio a 
trama finissima, danno vita a una passata dalla 
consistenza cremosa e delicata e dal sapore ric-
co e appagante. L’esclusiva lavorazione di Petti 
a bassa temperatura preserva al meglio il colo-
re rosso vivo e il sapore intenso dei pomodori 
datterini. È una passata molto versatile, adatta 
a condire sia ricette semplici sia piatti gourmet. 
Plus marketing
100% pomodoro datterino toscano biologico, 
VeganOk, senza glutine, senza grassi né conser-
vanti, sale iodato protetto PreSal, 
Kosher.
Packaging
Bottiglia premium con restyling 
etichetta trasparente nel prati-
co formato da 350 g 
Shelf life
1095 giorni
Certificazioni
Iso9001:2008, Ifs Food, Brc 
Food, Icea, euK, VeganOk. 

CIPOLLETTE CON ACETO BALSAMICO 
DI MODENA IGP
La verdure biologiche Ponti nascono da un’ac-
curata ricerca delle migliori materie prime pro-
venienti da coltivazioni biologiche selezionate e 
rigorosamente controllate. La lavorazione av-
viene secondo i migliori standard qualitativi per 
portare sulle tavole degli italiani un prodotto di 
elevata qualità che mantiene inalterate le pro-
prietà organolettiche delle verdure fresche. 
Plus marketing
Biologico, prodotto in Italia, prodotto dal fresco, 
senza glutine, Vegan, senza conservanti.
Packaging
Vasetto di vetro. Peso netto: 260 g. Peso sgoc-
ciolato: 145 g
Shelf life
36 mesi
Certificazioni
Ifs, biologico.

PASSATA DI POMODORO BIO VALFRUTTA
La Passata di pomodoro bio Valfrutta ha tutta la 
naturalità e la freschezza del miglior pomodoro 
biologico italiano. Densa, sana e senza l’aggiun-
ta di sale, è l’ingrediente ideale per arricchire i 
menù con genuinità, cremosità e un gusto pieno 
e naturale.
Plus marketing
Prodotta solo con pomodori 100% biologici e 
italiani, la passata di pomodoro bio Valfrutta è 
ottenuta senza l’uso di pesticidi, diserbanti, co-
loranti e Ogm. 
Packaging
Nel formato da 700 g in vetro con carta dell’e-
tichetta 100% riciclata
Shelf life
36 mesi
Certificazioni
Biologico Ccpb.

31
segue

GUIDA BUYER



Bio
& CONSUMI
Bio
& CONSUMI

32

Settembre 2018

BRIMI
www.brimi . i t

LATTERIA SOCIALE CHIURO
www.lat ter iachiuro . i t

DELIZIA
www.del i z iaspa.com

TONIOLO CASEARIA
www.tonio lo . i t

CASEIFICIO IL FIORINO
www.case i f i c io i l f ior ino . i t

CASEIFICIO BUSTI
www.case i f i c iobust i . i t

IGOR
www.igorgorgonzola .com

CASEIFICIO SOCIALE MANCIANO
www.case i f i c iomanciano. i t

VENCHIAREDO
www.venchiaredo.com

LATTERIE INALPI
www.inalp i . i t 

BURRO BIO BRIMI
Il Burro Bio Brimi è prodotto esclusivamente 
con il latte fresco bio Brimi da agricoltura bio-
logica e certificata secondo le normative euro-
pee. Per una referenza dal naturale contenuto di 
grassi e dal piacevole sapore di latte fresco. Un 
ingrediente sano, gustoso e versatile, perfetto se 
gustato da solo o come base in cucina.
Plus marketing
Packaging innovativo, filiera biologica, senza glu-
tine, no Ogm.
Packaging
Pergamena da 100 g
Shelf life
N/A
Certificazioni
Biologico.

CASERA 70 GIORNI DOP
Il Valtellina Casera Dop, dal sapore delicato con 
note di frutta secca, può vantare una secolare 
tradizione casearia. È un ingrediente fondamen-
tale, con il burro, il grano saraceno e le verze, 
del piatto simbolo della Valtellina: i pizzoccheri. 
Un trionfo dei sapori della montagna. Un tempo 
veniva realizzato nei mesi invernali, quando le 
mandrie, tornate dagli alpeggi, riposavano nelle 
stalle. Oggi è prodotto tutto l’anno. Il nome de-
riva dalla ‘casera’, la cantina in cui si conservano 
i formaggi per la stagionatura.
Plus marketing
Latte 100% valtellinese (italiano).
Packaging
Forma da 8 kg
Shelf life
90 giorni
Certificazioni
Biologico.

BURRATA BIO DELIZIOSA
Formaggio fresco a pasta filata biologico con 
panna bio. Dalla superficie liscia e lucente, omo-
genea, di color bianco latte. Pasta di struttura 
fibrosa, consistenza morbida e leggermente ela-
stica. Odore delicato, gradevole, di latte e crema 
di latte caratteristico dei prodotti lattiero caseari 
freschi con panna.
Plus marketing
Biologico.
Packaging
Confezionato in bicchiere di polipropilene ter-
moformato con pellicola di plastica termosalda-
ta da 125 g
Shelf life
N/A
Certificazioni
Biologico, Brc, Ifs.

PECORINO MARZOLINO BIO A 
CAGLIO  VEGETALE, SENZA LATTOSIO
Fedele alla tradizione di questo pecorino, il Casei-
ficio Busti ne ha mantenuto la forma trapezoidale 
e l’antica ricetta. Per rispondere alle esigenze del 
consumatore e sensibili al tema della nutrizione e 
del benessere, è stata realizzata la variante senza 
lattosio, pensando proprio a coloro che sono in-
tolleranti a questo zucchero ma che non vogliono 
rinunciare al gusto tipico del pecorino. La pasta 
è tenera dal sapore dolce, con una leggera nota 
acidula. La crosta è trattata con concentrato di 
pomodoro bio che gli conferisce il caratteristico 
colore rosso. L’utilizzo del caglio vegetale lo rende 
adatto a chi segue una dieta vegetariana. 
Plus marketing
Biologico, adatto a chi segue una dieta vegetariana.
Packaging
1 kg 
Shelf life
Shelf life di 120 giorni
Certificazioni
Biologico.

IGOR GORGONZOLA BIO
Gorgonzola dolce, dal sapore delicato, con impor-
tanti caratteristiche nutrizionali. Fonte di proteine e 
calcio, senza glutine e biologico, è anche privo di lat-
tosio. A certificarlo, l’Associazione italiana intolleranti 
al lattosio. A oggi, il Gorgonzola Igor è l’unico ad aver 
ottenuto questa certificazione.
Plus marketing
Biologico, naturalmente privo di lattosio.
Packaging
Forma intera (12 Kg), mezza forma (6 Kg), ottavo 
di forma (1,5 Kg), sedicesimo di forma (750 g), pack 
per il libero servizio (150/200 g). Per la confezione 
al libero servizio è stata realizzata una nuova grafica, 
con film pelabile e richiudibile con effetto carta, che 
esalta la genuinità e la naturalità del prodotto
Shelf life
La shelf life va da un max di 59 giorni ad un minimo 
di 40 giorni
Certificazioni
Biologico, certificato senza lattosio dall’Associazione 
italiana intolleranti al lattosio.

GRANDI FORMAGGI VENETI 
TONIOLO BIO C’È
Dalla tradizione dei Grandi Formaggi Veneti, frut-
to dell’esperienza casearia della famiglia Toniolo, e 
dall’attenzione che l’azienda riserva al territorio e 
alla sostenibilità ambientale, nasce la gamma Bio C’è 
Toniolo. La linea comprende nove prodotti: l’Asiago 
Dop, fresco e stagionato, il Bastardo e il Morlacco 
del Grappa, la Caciotta de Selva, lo Stracchino Fior 
di Selva, la Casatella di Selva, la Casalina, la Ricotta 
e il Formaggio Bio C’è, in tre diverse stagionature 
(fresco, mezzano e vecchio). Il packaging, realizzato 
ad hoc e particolarmente distintivo sul lineare, ri-
prende i temi della naturalità, dell’esclusività e del 
benessere, in linea con le caratteristiche dei for-
maggi. 
Plus marketing
Biologico.
Packaging
La gamma Bio C’è 
Toniolo è disponibi-
le in tutti i formati, in 
confezioni flow pack a 
peso fisso o variabile.
Shelf life
Varia a seconda dei 
prodotti
Certificazioni
Biologico.

FIOR DI NATURA STAGIONATO 
BIOLOGICO CON CAGLIO VEGETALE
Pecorino stagionato, prodotto solo con latte 
ovino di Maremma biologico, sale di Volterra e 
con l’utilizzo di caglio vegetale cynara carduncu-
lus. Questo pecorino matura circa 90 giorni in 
cella refrigerata. All’aspetto, presenta una crosta 
ben delineata, regolare, con impronta di stampo, 
e scalzo dritto. L’odore è mediamente intenso 
con note vegetali, la pasta è compatta, ben solu-
bile, con sapidità e dolcezza equilibrate, al palato, 
lunghe e persistenti.
Plus marketing
Biologico.
Packaging
1,8 Kg circa
Shelf life
Sei mesi dalla spedizione
Certificazioni
Biologico.

PECORINO TOSCANO DOP BIOLOGICO 
STAGIONATO
Formaggio di pecora stagionato a Denomina-
zione d’origine protetta, ottenuto dalla lavora-
zione di latte ovino biologico proveniente da al-
levamenti certificati. La stagionatura minima è di 
120 giorni, dopo i quali il consorzio di tutela del 
Pecorino Toscano appone il marchio a fuoco. 
Pasta di colore leggermente paglierino e piccola 
occhiatura. A maturazione avvenuta si esaltano 
i sapori intensi e il leggerissimo piccante che lo 
rendono insuperabile al consumo da tavola ol-
tre che da grattugia. 
Plus marketing
100% italiano, filiera Pecorino Toscano Dop.
Packaging
1,6 Kg circa. Nudo forma intera con etichetta, 
confezionato porzionato o intero in sacco ter-
moretraibile
Shelf life
210 giorni
Certificazioni in-
ternazionali
Biologico, Brc, Ifs.

STRACCHINO BIOLOGICO VENCHIAREDO
Lo stracchino biologico Venchiaredo rappresen-
ta un connubio di gusto e sicurezza. È un for-
maggio fresco e nutriente, realizzato con latte 
proveniente da allevamenti che attuano pratiche 
di conduzione basate sui principi e sulle rego-
le del metodo di produzione biologica. Per una 
referenza prodotta nel rispetto del benessere 
animale, valorizzando le biodiversità ambientali 
e culturali dei territori da cui trae origine.
Plus marketing
100% latte biologico Italiano.
Packaging
Vaschetta più flow pack da 100 g
Shelf life
21 giorni dal confezionamento
Certificazioni
Biologico, Ifs, Iso14001:2015.

FORMAGGINO BIO 
Primo e unico formaggino bio, realizzato con 
solo latte e formaggio italiano, totalmente bio, 
è dedicato al target famiglie e pensato per l’ali-
mentazione dei più piccoli. Prodotto innovativo 
e unico nella propria categoria, rappresenta un 
vero e proprio plus per l’assortimento del frigo 
lineare. Ha un gusto delicato, marcatamente di 
latte, che incontra il gusto dei più piccoli e piace 
alle mamme, che con sicurezza decidono di ac-
quistare un prodotto totalmente biologico.  
Plus marketing
Biologico.
Packaging
140 g, otto spicchi singoli in astuccio rotondo 
di cartoncino e incarto primario in alluminio. I 
formaggini sono incartati in spicchi a formare un 
tondino.
Shelf life
Sei mesi 
Certificazioni
Biologico. 

CASEIFICI
www.l iberadal lat tos io . i t

BURRATA LIBERABIO 100 G
La burrata LiberaBio senza lattosio è elaborata 
esclusivamente con latte pugliese biologico cer-
tificato. L’involucro esterno è costituito da uno 
strato sottile di pasta filata, mentre l’interno è un 
ripieno di panna e fili di mozzarella amalgamati. 
Il processo di elaborazione avviene quasi intera-
mente a mano. 
Plus marketing
Biologico, senza lattosio.
Packaging
Cartone contenetente sei vaschette da 100 g 
(Totale: 600 g)
Shelf life
15 giorni
Certificazioni
Biologico, Uni En Iso22000:2005.

SANGUEDOLCE
www.sanguedolce .com

MOZZARELLA BIO
La mozzarella biologica è un formaggio fresco a 
pasta filata ottenuto da latte biologico e caratte-
rizzato da una superficie liscia, uniforme e di co-
lore bianco niveo. La consistenza è elastica e la 
pasta presenta delle sfogliature sovrapposte che 
tendono a scomparire verso il centro. Il sapore 
è dolce e delicato. Sapore e odore caratteristico, 
fresco e leggermente acidulo.  
Plus marketing
Biologico.
Packaging
400 g, confezionamento a ciuffo
Shelf life
12 giorni
Certificazioni
Biologico.



FUMAGALLI INDUSTRIA ALIMENTARI
www.fumagal l i sa lumi . i t

GOLFERA
www.cos ib io . i t

SALAME E TARALLI BIO
Salame ottenuto da carni selezionate, derivanti 
da suini certificati conformi al metodo di pro-
duzione dell’agricoltura biologica, macinate e sa-
pientemente aromatizzate con spezie bio e sale. 
L’impasto viene insaccato in budello artificiale e 
a fine stagionatura la referenza acquisisce un sa-
pore caratteristico. Con taralli pugliesi, prodotto 
caratteristico per la forma, il gusto, il sapore e 
la friabilità.
Plus marketing
100% filiera biologica italiana. Pack eco-friendly.
Packaging
Confezione da 100 g in atmosfera protettiva
Shelf life
Shelf life totale: 100 giorni. 
Residua alla consegna: 70 
giorni
Certificazioni
Biologico.

PANCETTA A CUBETTI BIO
Prodotto ottenuto da suini selezionati prove-
nienti da agricoltura biologica. Le pancette ven-
gono ricoperte con spezie certificate bio e sale, 
massaggiate secondo un’antica e tradizionale 
procedura. La referenza viene quindi appesa, 
asciugata e stagionata. Al termine della stagio-
natura il prodotto si caratterizza per il sapore 
dolce e per l’aspetto a strisce magre rosso scure 
alternate a venature bianche di grasso. Dopo 
l’eliminazione della cotenna, viene cubettato e 
confezionato in atmosfera protettiva.
Plus marketing
100% filiera biologica italiana. Pack eco-friendly.
Packaging
Confezione da 80 g in atmosfera protettiva
Shelf life
Shelf life totale: 45 giorni. Residua alla consegna: 
32 giorni
Certificazioni
Biologico.

SALAME A FETTE BIO
Salame ottenuto da carni selezionate, derivanti 
da suini certificati conformi al metodo di pro-
duzione dell’agricoltura biologica, macinate e 
sapientemente aromatizzate con spezie bio e 
sale. L’impasto viene insaccato in budello artifi-
ciale e a fine stagionatura la referenza acquisisce 
un sapore caratteristico. Il prodotto viene infine 
affettato e confezionato in atmosfera protettiva.
Plus marketing
100% filiera biologica italiana. Pack eco-friendly.
Packaging
Busta da 50 g in atmosfera protettiva
Shelf life
Shelf life totale: 100 giorni. 
Residua alla consegna: 70 
giorni
Certificazioni
Biologico.

PROSCIUTTO COTTO 
DI ALTA QUALITÀ BIO
Prosciutto cotto frutto d’una lunga e attenta 
ricerca: da cosce intere di suini biologici, tutto 
al naturale. Gradevole e delicato, di gusto equili-
brato, altamente digeribile. Nella linea biologica 
firmata Golfera sono disponibili anche tutti i 
principali prodotti di salumeria.
Plus marketing
In vaschetta eco-pack con -70% di plastica ri-
spetto a quelle tradizionali, senza glutine, senza 
latte e derivati, senza glutammato aggiunto, sen-
za polisfosfati aggiunti.
Packaging
Vaschetta eco-pack da 80 g a peso imposto in 
atmosfera protettiva
Shelf life
30 giorni dalla data di 
confezionamento
Certificazioni
Da agricoltura biologica. 
Certificato dall’Associa-
zione italiana celiachia col 
marchio Spiga barrata per 
l’assenza di glutine.
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SALUMERIA DI MONTE SAN SAVINO
www.salumeriadimontesansavino . i t

MOSER
www.moser . i t

PROSCIUTTIFICIO VALSERIO
www.valser io . i t

RASPINI
www.raspin isa lumi . i t

SALUMIFICIO SOSIO
www.labresaoladebai ta . i t

FINOCCHIONA IGP BIOLOGICA
La Finocchiona è un tipico salume della Toscana 
prodotto fin dal Medioevo che spicca per sapo-
re, profumi e unicità, grazie all’aroma di finoc-
chio utilizzato in fiori e semi nell’impasto e alla 
consistenza morbida e gradevole. Solo da carni 
italiane di alta qualità sapientemente lavorate 
con spezie e aromi tipici nasce la sola e unica 
Finocchiona Igp.
Plus marketing
Senza glutine, solo carne italiana, senza conser-
vanti aggiunti, è una Igp e un prodotto bio.
Packaging
Da 400 g a 1,5 kg, sottovuoto o intero a vista
Shelf life
Da quattro a sei mesi
Certificazioni
Biologico.

SPECK BIO 
Lo Speck Bio è un prosciutto crudo leggermen-
te affumicato e stagionato. Tutte le materie pri-
me sono di origine biologica. Risulta inconfondi-
bile per aspetto, profumo e sapore.
Plus marketing
Materie prime di origine biologica, prodotto 
senza glutine.
Packaging
Confezione da 70 g in atmosfera protettiva 
(atm) e sottovuoto (sv) in vari formati
Shelf life
75 giorni (atm) o 120 giorni (sv)
Certificazioni
Biologico, Iso, Ifs.

SALAME TOSCANO BIOLOGICO
Il Salame Toscano è un insaccato tipico della 
tradizione gastronomica toscana che si è sem-
pre distinto fino a diventare testimone di una 
specifica tradizione locale. È caratterizzato dalla 
presenza di generosi cubetti di grasso a vista 
nell’impasto, che danno gusto e aroma al pro-
dotto. Il Salame Toscano ha colore rosso vivo e 
un gusto sapido e aromatico dovuto alla tradi-
zionale speziatura toscana con pepe e aglio.
Plus marketing
Senza glutine, solo carne italiana, senza conser-
vanti aggiunti, è un Prodotto agroalimentare tra-
dizionale (Pat).
Packaging
Da 400 g a 1,5 kg, sottovuoto o intero a vista
Shelf life
Da quattro a sei mesi
Certificazioni
Biologico.

CUBETTI DI COTTO BIOLOGICO
I Cubetti di cotto biologico sono ottenuti da 
carni di suino sapientemente lavorate. La cot-
tura lenta e la cubettatura a 1 cm rendono il 
prodotto ideale per arricchire ogni ricetta. Per 
una referenza realizzata rispettando i processi di 
lavorazione scrupolosamente certificati bio. La 
ricerca delle materie prime prende avvio, infatti, 
dagli allevamenti certificati, dove una particolare 
attenzione è riservata al rapporto tra il numero 
di animali e il terreno per tutelare il benessere 
animale e l’ambiente, e in cui l’alimentazione dei 
suini avviene con ingredienti nobili e cereali ri-
gorosamente bio.
Plus marketing
Prodotto senza glutine e senza latte e derivati.
Packaging
Peso: 100 g ℮, confezionato in due pratiche va-
schette da 50 g
Shelf life
30 giorni
Certificazioni
Biologico Ccpb. 

ARROSTO DI MANZO BIOLOGICO 
LINEA VALSERIOBIO
Antica ricetta rivista in chiave moderna, è una novità 
assoluta nel panorama dei prodotti bio da salumeria. 
La fesa di manzo, taglio nobile per eccellenza, viene 
selezionata e lavorata secondo la migliore tradizione 
artigianale, e insaporita con un mix di spezie che 
conferiscono alla referenza una raffinata e originale 
connotazione di gusto. Segue una lenta cottura a 
vapore. Per un prodotto adatto a qualsiasi tipo di 
dieta o momento di consumo.
Plus marketing
Biologico, privo di allergeni (glutine, proteine del latte, 
lattosio, proteine di soia, glutammato monosodico), 
ridotto contenuto di grassi e ricco di vitamina b12. 
Packaging
Intero (sottovuoto): 7,5–8,0 Kg. Vaschetta atm: 100 g
Shelf life
Intero: 60 giorni. Vaschetta: 30 giorni
Certificazioni
Brc Issue 7, Ifs Food Version 6, biologico.

PROSCIUTTO CRUDO STAGIONATO 
BIOLOGICO
Prosciutto crudo stagionato dolce e delicato, 
con stagionatura ottimale. Per una referenza 
realizzata rispettando i processi di lavorazio-
ne scrupolosamente certificati bio. La ricerca 
delle materie prime prende avvio, infatti, dagli 
allevamenti certificati, dove una particolare at-
tenzione è riservata al rapporto tra il numero 
di animali e il terreno per tutelare il benessere 
animale e l’ambiente, e dove l’alimentazione dei 
suini avviene con ingredienti nobili e cereali ri-
gorosamente bio.
Plus marketing
Prodotto senza glutine e senza latte e derivati.
Packaging
Peso: 80 g ℮, confezionato nella pratica vaschet-
ta richiudibile ‘Apri&Chiudi’, per conservare il 
prodotto anche dopo l’apertura della confezio-
ne ed evitare gli sprechi
Shelf life
45 giorni
Certificazioni
Biologico Ccpb. 

FESA DI TACCHINO BIOLOGICO 
ARROSTO LINEA VALSERIOBIO
Preparata utilizzando esclusivamente petto di tac-
chino biologico intero, la parte più magra dell’anima-
le, ottenuta grazie alla rifinitura manuale del prodot-
to, al fine di eliminare eventuali parti grasse. La lenta 
cottura a vapore e l’arrostitura in forno ne esaltano 
il gusto, mantenendo al contempo la carne morbi-
da e succosa. Per un prodotto dietetico e naturale, 
adatto a tutti, e per ogni momento di consumo, in-
dicato per chi segue regimi alimentari controllati ma 
non vuole rinunciare al piacere della tavola.
Plus marketing
Biologico, senza glutine, ridotto contenuto di grassi. 
Packaging
Intero (sottovuoto): 7,5–8,0 Kg. Vaschetta atm: 90 g
Shelf life
Intero: 100 giorni. Vaschetta: 30 giorni
Certificazioni
Brc Issue 7, Ifs Food Version 6, biologico.

BRESAOLA BIO
La Bresaola Bio è realizzata con carne bovina 
selezionata nei migliori allevamenti biologici e 
certificata lungo tutta la filiera. Il prodotto è 
sottoposto a stringenti e continui controlli di 
processo che ne garantiscono la qualità, a tutela 
del consumatore.
Plus marketing
Filiera biologica certificata da Icea. Senza glutine, 
senza lattosio, senza Ogm, ad alto contenuto di 
proteine e basso contenuto di grassi.
Packaging
Peso medio: intera 2,1–4,0 kg, trancio 1,6–2,2 
kg. Confezionato sottovuoto con involucri a 
base polimerica più imballo esterno
Shelf life
90 giorni dalla data di confezio-
namento 
Certificazioni
Biologico Icea (IT 1436/L CE).

CANTINA VALTIDONE
www.cant inaval t idone . i t

DUE TIGLI
www.gruppocevico .com

VINI CASALBORDINO
www.vinicasalbordino .com

CODICE CITRA
www.c i tra . i t

‘BIO’ VALTIDONE’ GUTTURNIO 
FRIZZANTE DOC BIOLOGICO E VEGANO
Vitigni
Uve Barbera e Bonarda.
Zona di produzione
Val Tidone, area della Doc Colli Piacentini, Emilia 
Romagna.
Gradazione alcolica
12% Vol.
Note organolettiche
Vivace cenno di spuma rossa. Colore rubino 
brillante. Profumo di fiori, fragrante di uva ma-
tura e frutti di bosco. Gusto secco, piacevole, 
fresco e vivace, fruttato.
Abbinamenti e temperatura di servizio
Da servire a 15-16°C. Ideale con primi e secon-
di piatti saporiti.
Bottiglie prodotte
N/A
Formato
0,75 lt
Certificazione
Biologica Valore Italia. Vegana 
VeganOk.

SUNELLE MONTEPULCIANO 
D’ABRUZZO DOC BIO
Vitigni
100% Montepulciano d’Abruzzo.
Zona di produzione
Vigneti situati nelle colline del comune di Casal-
bordino (Ch), Abruzzo.
Gradazione alcolica
13% Vol.
Note organolettiche
Colore: rosso rubino, brillante e vivace, 
con riflessi violacei. Profumo: intenso ed 
ampio, fruttato, con sentori di frutti ros-
si, e floreale con sentori di viola. Sapore: 
armonico, pieno, morbido, di buona 
corposità, ricorda al palato i profumi 
della frutta matura.
Abbinamenti e temperatura di 
servizio
Ideale con primi piatti di pasta e 
pietanze a base di carni rosse, bolliti 
e formaggi di media stagionatura. 
Servire a temperatura di 18-20°C.
Bottiglie prodotte
N/A
Formato
0,75 lt
Certificazione
Biologico e VeganOk.

‘SANCRISPINO BIO’ SYRAH–MERLOT 
TERRE SICILIANE IGT
Vitigni
Syrah e Merlot.
Zona di produzione
Sicilia.
Gradazione alcolica
13% Vol.
Note organolettiche
Vino rosso con riflessi color rubino. Profumo 
fruttato con sentori di prugna matura e ribes 
rosso. Struttura di medio corpo, con morbidi 
tannini e gusto intenso.
Abbinamenti e temperatura di servizio
Ideale con formaggi stagionati, primi 
piatti saporiti, carni arrosto e 
alla griglia. Servire a 18° C.
Bottiglie prodotte
300mila brik da 500 ml e 
100mila da 250 ml
Formato
Brik da 250 e 500 ml
Certificazione
Certificato biologico da Ccpb.

 ‘CHICHIBIO’ MONTEPULCIANO 
D’ABRUZZO DOP BIO VEGAN
Vitigni
Montepulciano d’Abruzzo.
Zona di produzione
Abruzzo.
Gradazione alcolica
13% Vol.
Note organolettiche
Colore: rosso porpora. Olfatto: intenso, grade-
vole, sentori di frutti a bacca rossa, ama-
rena e spezie. Gusto: pieno, armonico 
e gradevolmente tannico.
Abbinamenti e temperatura di servizio
Amatriciana vegetale e arrosto di lupi-
no con patate. Servire a una tempe-
ratura tra 18 e 20°C.
Bottiglie prodotte
N/A
Formato
0,75 lt
Certificazione
Bio e Vegan.
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LUNGAROTTI SOCIETÀ AGRICOLA
www.lungarot t i . i t

MONTELVINI
www.monte lv in i . i t

MIONETTO
www.mionet to .com 

UMANI RONCHI
www.umanironchi . com

MONTEFALCO ROSSO DOC 2014
Vitigni
Sangiovese, Merlot, Sagrantino.
Zona di produzione
Zona della Doc Montefalco.
Gradazione alcolica
14% Vol.
Note organolettiche
Colore: rosso rubino con riflessi violacei. Pro-
fumo: complesso e di buona intensità, richiama 
la china, le spezie dolci e la cannella; elegante la 
progressione di note boisé, ben equilibrate con 
un persistente e fresco frutto rosso. Gusto: di 
buona struttura e raffinata freschez-
za acida. Tannino piacevole, lungo nel 
finale e con un bel richiamo alla to-
statura e alle spezie dolci.
Abbinamenti e temperatura 
di servizio
Ideale con tegamaccio di pesce 
di lago, maialino in porchetta, 
zuppa di farro e legumi, coratel-
la di agnello, gnocchetto di ragù 
di chianina profumato al timo, 
funghi porcini grigliati o trifolati. 
Servire a 16°C.
Bottiglie prodotte
23mila
Formato
0,75 lt
Certificazione
QCertificazioni.

PROSECCO DOC VINO BIOLOGICO 
EXTRA DRY ‘PRESTIGE COLLECTION’
Vitigni
100% Glera. 
Zona di produzione
Area della Doc Prosecco.
Gradazione alcolica
11% Vol.
Note organolettiche
Spumante dal perlage persistente e cremoso, 
che mescola profumi di fiori di acacia con ge-
nerose note di mela Golden, ananas e arancia.
Abbinamenti e temperatura di servizio
Delizioso come aperitivo ed eccel-
lente in abbinamento con le carni 
bianche, pesce fresco e risotto. 
Servire a temperatura di 6–8° C.
Bottiglie prodotte
N/A
Formato
0,75 lt
Certificazione
Bioagricert.

PROSECCO DOC BIOLOGICO EXTRA DRY 
‘COLLEZIONE PLUMAGE’
Vitigni
100% Glera.
Zona di produzione
Veneto.
Gradazione alcolica
11,50% Vol.
Note organolettiche
Il colore è giallo paglierino, il profumo floreale 
e intensamente fruttato che ricorda i fiori d’a-
cacia, il glicine, la mela selvatica, il miele di mon-
tagna. Il sapore fresco, leggero e brioso simbolo 
del bere semplice, ma raffinato. Il 
perlage è fine e persistente.
Abbinamenti e temperatura di ser-
vizio
Si abbina ai crostacei, ai pesci leg-
geri e ai molluschi. Ottimo anche 
come aperitivo. Servire a tempe-
ratura di 6°C.
Bottiglie prodotte
10mila
Formato
0,75 lt
Certificazione
Certificato biologico da 
Ccpb, approvata 21 Giugno 
2018.

‘CENTOVIE’ COLLI APRUTINI IGT 
PECORINO BIOLOGICO
Vitigni
100% Pecorino.
Zona di produzione
Roseto degli Abruzzi (Te), Abruzzo.
Gradazione alcolica
13,5% Vol.
Note organolettiche
Di colore giallo paglierino brillante e intenso 
con riflessi luminosi. Al naso spiccano in apertu-
ra sentori di agrumi, frutta a polpa bianca e fio-
ri di campo. A seguire emergono note di erbe 
aromatiche, leggermente spezzate e 
molto eleganti. Al palato si distin-
gue per eleganza, persistenza e fre-
schezza con un ritorno degli aromi 
riscontrati nella percezione olfattiva 
e grande sapidità che conferma il 
carattere di mineralità caratteristi-
co del Pecorino.
Abbinamenti e temperatura di 
servizio
Accompagna paste ripiene, car-
ne bianca arrosto, pesce arro-
sto. Servire a temperatura di 
12-14°C.
Bottiglie prodotte
9.200
Formato
0,75 lt
Certificazione
Suolo e Salute.

CASA VINICOLA NATALE VERGA
www.verga. i t

CANTINE RIUNITE & CIV
www.vinir ighi . com

NERO D’AVOLA TERRE SICILIANE IGT VINO BIOLOGICO
Vitigni
100% Nero d’Avola.
Zona di produzione
Regione Sicilia.
Gradazione alcolica
13,5% Vol.
Note organolettiche
Colore rosso rubino, dal profumo speziato. Sapore tipico, sapi-
do e di grande struttura.
Abbinamenti e temperatura di servizio
Ottimo con piatti di carne rossa. Temperatura di servizio 
consigliata 16-18°C.
Bottiglie prodotte
250mila
Formato
0,75 lt
Certificazione
Biologico (IT BIO 015-S07-15/89-2).

‘RIGHI’ PIGNOLETTO DOC FRIZZANTE
Vitigni
Grechetto Gentile.
Zona di produzione
Territorio storico di provenienza delle uve Grechetto Gentile, collocato nelle 
aree vitate della pianura di Modena e Bologna, in Emilia Romagna.
Gradazione alcolica
11% Vol.
Note organolettiche
Si presenta con una spuma briosa. Colore giallo paglierino brillante 
dai lievi riflessi verdognoli. All’olfatto emergono sentori floreali e 
fruttati con note di mela. Al palato spicca un gusto intenso, fresco, 
armonico dal retrogusto lievemente amarognolo.
Abbinamenti e temperatura di servizio
Ideale come aperitivo, con antipasti, primi piatti, carni bianche, 
pesce, verdure, piatti freddi e formaggi freschi. Servire a tempe-
ratura di 8-10°C. 
Bottiglie prodotte
30mila
Formato
0,75 lt
Certificazione
Biologico certificato Consorzio Ccpb.
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MIX DI FRUTTA DA BERE 
MELA E FRUTTI ROSSI 
CON ZENZERO BIO
Colorato, fresco e dissetante il 
nuovo Mix di frutta da bere Mela 
e Frutti Rossi Alce Nero è pre-
parato con frutta 100% biologica. 
In questo Mix di frutta da bere il 
sapore del ribes e del lampone è 
esaltato dall’abbinamento con lo 
zenzero, che regala alla bevanda 
un piacevole gusto speziato. Ideale 
in ogni momento della giornata, è 
disponibile in bottiglietta da 250 ml.
Plus marketing
100% biologico, con Zenzero.
Packaging
Prodotto da 250 ml confezionato in bottiglietta 
di plastica
Shelf life
N/A
Certificazioni
Biologico.

ALCE NERO
www.alcenero .com

LA FINESTRA SUL CIELO
www.laf ines trasulc ie lo . i t

INFINITYBIO
www.inf in i tybio ju ice .com

FONTE PLOSE
www.acquaplose .com 

ALCE NERO FRESCO
www.alcenero .com

PROBIOS
www.probios . i t

BEVANDA VEGETALE 
A BASE DI FARRO
La bevanda vegetale di farro Alce 
Nero è prodotta utilizzando uni-
camente farro biologico italiano 
coltivato dai nostri agricoltori ed 
arricchita con alga Lithothamnium 
calcareum che la rende una pre-
ziosa fonte di calcio vegetale. Priva 
di zuccheri aggiunti, è una buona 
alternativa al latte tradizionale. Be-
vuta fredda è dissetante e piace-
vole, mentre con aggiunta di orzo, 
caffè o cacao diventa ideale per la colazione. La 
bevanda vegetale di farro Alce Nero è perfetta an-
che in cucina per preparare dolci, creme e frullati.
Plus marketing
100% Biologico, 100% vegetale, 100% farro colti-
vato in Italia, senza aggiunta di zuccheri (contiene 
naturalmente zuccheri), fonte di calcio.
Packaging
Brik carta da 500 ml
Shelf life
12 mesi
Certificazioni
EU Organic, controllato e certificato da Ccpb, 
organismo di controllo autorizzato dal Mipaaf IT-
BIO-009, operatore controllato n.4966, Agricoltu-
ra Italia.

BEVANDA DI RISO NERONE 
SENZA GLUTINE BIO
Bevanda di Riso Nerone Inte-
grale certificata senza glutine 
e VeganOk. Il sapore unico e 
intenso del riso nerone inte-
grale, da gustare in qualunque 
momento della giornata.
Plus marketing
Senza zuccheri aggiunti, a bas-
so contenuto di grassi, senza 
glutine, VeganOk, con il 15% di 
Riso Nerone Integrale.
Packaging
1 lt, formato confezione edge, sei pezzi per car-
tone
Shelf life
12 mesi
Certificazioni
Bio.

SUCCHI 100% FRUTTA BIO INFINITYBIO
Succhi 100% frutta bio, senza zuccheri, senza 
conservanti, gluten free e vegani.
Plus marketing
100% frutta bio, gluten free, Vegan, senza zuc-
cheri o conservanti.
Packaging
Confezioni da 12 bottiglie da 200 ml
Shelf life
24 mesi
Certificazioni
Ifs, Global Gap e Grasp, NaturLand, BioSuisse, 
biologico Ccpb.

ARANCIA–CAROTA BIOPLOSE
Il nettare Arancia-Carota della linea 
BioPlose rappresenta l’interpreta-
zione dell’azienda Fonte Plose delle 
bevande che normalmente si trova-
no in commercio col nome  ‘Ace’. 
È 100% bio e preparato con una 
ricetta che esalta i sapori e le pro-
prietà della frutta in modo natura-
le, senza additivi chimici. Ideale per 
chi vuole distinguersi proponendo 
alla clientela un prodotto alternati-
vo, esclusivo e di eccellente qualità.
Plus marketing
100% biologico, senza coloranti 
o conservanti, senza zuccheri aggiunti (se non 
quelli naturalmente presenti nella frutta). La ri-
cetta è stata rivista nella sua miscela d’ingredien-
ti per migliorarne ulteriormente il gusto e dif-
ferenziarsi rispetto agli altri ‘Ace’ in commercio.
Packaging
Bottiglia in vetro da 20 cl
Shelf life
24 mesi
Certificazioni
ABCert

FREE.SH – 
ORANGE BIO MELA 
E ARANCIA IN LATTINA
Free.Sh è l’alternativa ideale 
alle bevande gassate tradizio-
nali. Prodotto con ingredienti 
biologici al 100% e con una 
ricetta semplice che combi-
na l’acqua minerale naturale 
con succo di mela e succo di 
limone concentrato. Non contie-
ne zuccheri raffinati aggiunti ed è adatto per le 
persone vegane. 
Plus marketing
Non contiene zuccheri raffinati aggiunti ed è 
adatto per le persone vegane.
Packaging
330 ml pezzo singolo, 24 pezzi per cartone
Shelf life
12 mesi
Certificazioni
Bio.

SUCCO DI CAROTA VIOLA 
IL NUTRIMENTO – PROBIOS
Il Succo di Carota Viola è l’ultima 
novità della gamma ‘Sorsi di Frutta 
e Verdura’ elaborata da Il Nutri-
mento. È prodotto con materia 
prima 100% Italiana, con solo zuc-
cheri della frutta ed è fonte di cal-
cio e potassio. Inoltre è garantito 
senza glutine. La gamma racchiude 
tutto il benessere della natura nei 
diversi colori che caratterizzano le ricette che la 
compongono: Arancione, Giallo, Rosso, Verde e 
Viola. Ognuno con il suo mix della migliore frut-
ta e verdura dalle grandi proprietà nutrizionali e 
apporto di minerali e vitamine: kale, carota viola, 
barbabietole, pompelmo, kiwi, arricchiti con zen-
zero, curcuma e alga chlorella. 
Plus marketing
Il prodotto è biologico e prodotto con materia 
prima 100% Italiana, senza zuccheri aggiunti.
Packaging
250 ml
Shelf life
24 mesi
Certificazioni:
Prodotto biologico, vegano e senza glutine.

THÈ BIANCO & SUPERFRUTTI  
BIOPLOSE TEA COLLECTION
Dissetante e allo stesso tempo fon-
te di benessere, il Thè Bianco & Su-
perfrutti è stato ideato da Fonte Plo-
se unendo la purezza dei germogli 
del thè bianco con l’energia positiva 
e antiossidante dei superfrutti acai, 
mirtilli rossi e mirtilli neri. Un thè 
freddo che si distingue per qualità e 
ingredienti naturali, mantenuti inte-
gri nella sua bottiglia in vetro.
Plus marketing
100% biologico certificato, contie-
ne ingredienti provenienti da aziende 
accuratamente selezionate nel settore e, come 
tutta la linea BioPlose Tea Collection, è privo di 
conservanti, coloranti e zuccheri aggiunti, se non 
quelli naturalmente presenti nella frutta.
Packaging
Bottiglia in vetro 25 cl
Shelf life
24 mesi
Certificazioni
ABCert.

SIBAT TOMARCHIO
www.tomarchiobib i te . i t

LEVICO ACQUE
www.lev icoacque . i t

BIBIBIO LEVICO MELAGRANA BIO
Bibita biologica frizzante dal colore intenso e dal 
gusto sorprendente, dato dai frutti di melograni 
mediterranei di origine biologica, ricchi di pro-
prietà antiossidanti.
Plus marketing
Biologico, VeganOk.
Packaging
Bottiglia di vetro da 275 ml, confezionato in vas-
soi da 12 bottiglie
Shelf life
18 mesi
Certificazioni
Biologico, VeganOk.

ARANCIATA ROSSA
Con il 20% di succo di Arancia Rossa di Sicilia 
Igp. Gusto dolce e corposo, profumo intenso e 
fresco e un colore rosso rubino. Tomarchio usa 
solo succo di Arancia Rossa di Sicilia Igp dalla 
polpa ricca di vitamina C e antocianine e dalla 
buccia particolarmente aromatica e ricca di oli 
essenziali. 
Plus marketing
Vegano, senza glutine, 100% italiano, 
con il 20% di succo di Arancia Rossa 
di Sicilia Igp.
Packaging
Confezione da 24 bottiglie composte 
da sei cluster da quattro bottiglie da 
275 ml
Shelf life
12 mesi dalla data di produzione
Certificazioni
Brc Food, Ifs Food, Fssc 22000, 
Ohsas 18001, Iso14001, Operato-
re Bio, Operatore VeganOk.

VALFRUTTA – CONSERVE ITALIA
www.val frut ta . i t

SUCCHI DI FRUTTA VALFRUTTA BIO
I succhi di frutta Valfrutta Bio sono proposti 
nei tre gusti più amati dagli italiani (Pera, Pesca, 
Arancia-Carota-Limone) e contengono solo 
frutta e verdura italiana da agricoltura biologica 
ottenuta senza l’impiego di conservanti, additivi, 
Ogm e coloranti.
Plus marketing
Con frutta e verdura biologica italiana. Senza 
glutine il gusto ‘Ace’.
Packaging
Bottiglia in vetro da 125 ml con tappo twist-off, 
pratica da aprire e facilmente richiudibile per 
una migliore conservazione del prodotto. La 
confezione è il cluster da sei per 125 ml
Shelf life
Succhi di frutta Valfrutta Bio alla Pera e alla Pe-
sca (36 mesi) – Succhi di frutta Valfrutta Bio 
Arancia-Carota-Limone (15 mesi)
Certificazioni
Certificato biologico da Ccpb.

CONAPI – MIELIZIA
www.mie l i z ia .com

ENERGIA BIO DALLE API 
IN SETTE BUSTINE MONODOSE
Alla bontà del miele italiano, Energia bio unisce 
le proprietà tonico-energizzanti della Maca an-
dina e della pappa reale italiana. È un integratore 
100% naturale per i momenti di maggior impe-
gno fisico e mentale, ideale nei periodi di stress 
e stanchezza e durante i cambi di stagione. Con 
solo tre preziosi ingredienti, per un concentrato 
di energia naturale. Il prodotto è proposto in 
comode bustine monodose e tascabili da 10 g. 
Può essere assunto tal quale o sciolto in acqua.
Plus marketing
Con prodotti apistici 100% italiani e di filiera, 
biologico, lista ingredienti corta.
Packaging
Astuccio contenente sette 
bustine da 10 g. Peso netto: 
70 g
Shelf life
18 mesi dal confezionamen-
to
Certificazioni
Iso9001, Iso14001, Emas, 
biologico, Kasher.
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THE BRIDGE
www.thebr idgebio .com

BIO COCONUT CUISINE 200 ML
Crema di cocco biologica. Ideale per le prepa-
razioni in cucina.
Plus marketing
Vegan, senza glutine, naturalmente privo di lat-
tosio, biologico
Packaging
Tetrapak Brick in formato Edge con tappino da 
200 ml
Shelf life
365 giorni
Certificazioni
Biologica, Kosher.

BIO PURE ALMOND DRINK
Bevanda di mandorla senza zuccheri. Armoniosa 
combinazione di acqua di sorgente con pasta di 
mandorla italiana.
Plus marketing
Vegan, senza glutine, naturalmente privo di lat-
tosio, biologico. 
Packaging
Tetrapak Edge da 1.000 ml
Shelf life
365 giorni
Certificazioni
Biologica, Kosher.

BIO VEGGY CAFÉ
Bevanda di riso con mandorla e caffè. Questa 
bevanda fornisce la stessa energia di un caffèlat-
te: semplicemente senza latte, zuccheri aggiunti, 
conservanti.
Plus marketing
Vegan, senza glutine, naturalmente privo di lat-
tosio, biologico, senza zuccheri aggiunti (contie-
ne naturalmente zuccheri).
Packaging
Tetrapak Brick formato Edge 
con tappino da 200 ml
Shelf life
365 giorni
Certificazioni
Biologica, Kosher.

KI GROUP
www.kigroup.com

CORTEMIA – MY SOIA
www.mysoia . i t

BIOLAB
www.bio lab-eu .com

GOLFERA
www.cos ib io . i t

LINEA FETTE VEG
A base di ingredienti vegetali selezionati e con 
circa il 30% di proteine, le Fette Veg sono nu-
trienti, leggere, hanno una consistenza ideale 
e perfetto equilibrio aromatico. Pronte all’uso, 
sono distribuite nelle versioni:  Ceci e Curcuma, 
Sapore Kebab, Sapore Cotto, Sapore Bresaola, 
Sapore Roastbeef e Sapore Carpaccio.
Plus marketing
Alto contenuto di proteine vegetali. Alimenta-
zione vegana. 100% italiano. Ingredienti da agri-
coltura biologica.
Packaging
Il prodotto è distribuito in vaschette in atmo-
sfera protettiva, con pellicola protettiva traspa-
rente personalizzata con immagine delle Fette 
Veg con abbinamenti suggeriti. Peso netto del 
prodotto: 90 g
Shelf life
60 giorni
Certificazioni
B io l o g i co 
cer tificato 
Icea.

PETALI GRANO, CECI, LIMONE E CURCUMA
Affettati vegetali fatti a regola d’arte con ingre-
dienti biologici selezionati, realizzati per offrire a 
tutti la possibilità di alimentarsi in modo vario, 
equilibrato e naturalmente gustoso. Disponibili 
anche due versioni adatte a 
un’alimentazione vegana: Pe-
tali soia e peperoni e Petali 
grano, barbabietola e bac-
che di sambuco nero.
Plus marketing
In vaschetta eco-pack (-70% 
di plastica rispetto alle va-
schette tradizionali). Ad alto 
contenuto di fibre. Fonte di 
proteine. Senza conservanti. 
No Ogm.
Packaging
Vaschetta eco-pack da 80 g a peso fisso
Shelf life
45 giorni dalla data di confezionamento
Certificazioni
Da agricoltura biologica.

BURGER MEDITERRANEO 
CON POMODORINI, OLIVE E CAPPERI
Burger vegetali con ingredienti biologici sele-
zionati, non fritti e senza allergeni, realizzati per 
offrire a tutti la possibilità di alimentarsi in modo 

vario, equilibrato e natural-
mente gustoso. Disponibile 
anche la versione Burger la-
tino con zucchine, amaranto 
e zenzero.
Plus marketing
Adatti a una alimentazione 
vegana. Senza allergeni. Non 
fritti. Ad alto contenuto di fi-
bre. Fonte di proteine. Senza 
conservanti. No Ogm.
Packaging
Vaschetta salva-freschezza in 

atmosfera protettiva da 200 g a peso fisso (due 
burger da 100 g)
Shelf life
45 giorni dalla data di confezionamento
Certificazioni
Da agricoltura biologica.

ARANCINI DI RISO VEGETALI AL RAGÙ
Tradizionale ricetta siciliana reinterpretata in 
chiave vegana a base di soia testurizzata colti-
vata e prodotta direttamente dalle aziende del 
gruppo. Arancino di riso vegetale al ragù, adatto 
ad una dieta vegetariana e vegana, con una croc-
cante panatura esterna e all’interno un ragù di 
soia testurizzata racchiuso in uno strato di riso.
Plus marketing
Vegetali, biologici, Vegan, con soia 100% italiana, 
filiera controllata dal campo alla tavola.
Packaging
Vaschetta da 160 g in PP food grade, film chiu-
sura accoppiato PP, infilata in astuccio di carton-
cino
Shelf life
Shelf life dalla produzio-
ne: 60 giorni. Alla conse-
gna: 40 giorni
Certificazioni
Prodotti da agricoltura 
biologica in accordo con 
il reg. CE 834/2007 e 
889/2008.

TOFUMINI AL VERDE BUONBIO
BuonBio offre tante idee per piatti ricchi di pro-
teine e subito pronti, adatti anche a un’alimenta-
zione vegana. I tofumini sono deliziose rondelle 
di tofu accompagnate da una salsa verde, ideali 
come aperitivo o antipasto. Sono proposti in 
pratica confezione da 130 g.
Plus marketing
Bio, Vegan, soia italiana, ricco di proteine.
Packaging
Confezionato in vaschetta da 130 g
Shelf life
60 giorni
Certificazioni
BioAgriCert.

VIVI A COLORI 
Vivi a Colori è una gamma di burger ad alto 
contenuto di ortaggi biologici, tra cui cavolfiori, 
lenticchie rosse e pomodorini, spinaci, melanza-
ne, peperoni, in cui ogni colore corrisponde a 
sostanze specifiche ad azione protettiva. 
Plus marketing
Vegetali, biologici, Vegan, con soia 100% italiana, 
filiera controllata dal campo alla tavola, senza 
conservanti.
Packaging
Due burger da 100 g in ogni confezione, confe-
zionati separatamente in film PP/PE  food grade 
barrierato termosaldato infilato in una scatola 
con fondo a scatto
Shelf life
Shelf life dalla produzione: 60 giorni. Alla conse-
gna: 40 giorni
Certificazioni
Prodotti da agricoltura biologica in accordo con 
il reg. CE 834/2007 e 889/2008.

LINEA PANARISELLE
Le Panariselle sono bocconcini bio con una pana-
tura esterna dorata e un ripieno morbido. Utilizza-
no formaggio Veg a base di riso integrale germo-
gliato e sono proposte nelle tre versioni Classiche, 
alla Pizzaiola e al Pesto. 
Plus marketing
Formaggio Veg a base di riso integrale germoglia-
to. Ricco di fibre. Con sale iodato. Alimentazione 
vegana. Prodotto 100% italiano. Ingredienti da agri-
coltura biologica.
Packaging
Il prodotto è distribuito in vaschette in atmosfera 
protettiva contenuta all’interno di confezione com-
pleta delle informazioni di consumo. Peso netto del 
prodotto: 150 g
Shelf life
60 giorni
Certificazioni
Certificato Bio Vegan da Icea

LASAGNE VEGETALI AL RAGÙ
Lasagne vegetali al ragù con uno strato di pasta 
alternato da uno di ragù vegetale composto da 
soia testurizzata 100% italiana e besciamella ve-
getale. Tutto il gusto e la bontà della tradizionale 
ricetta italiana reinterpretata in chiave vegana.
Plus marketing
100% vegetali, biologiche, Vegan, con soia 100% 
italiana, filiera controllata dal campo alla tavola, 
ricche di proteine, cottura direttamente in for-
no.
Packaging
Vaschetta da 300 g in PP food grade, film chiu-
sura accoppiato PP, infilata in astuccio di car-
toncino
Shelf life
Shelf life dalla produzio-
ne: 60 giorni. Alla conse-
gna: 40 giorni
Certificazioni
Prodotti da agricoltu-
ra biologica in accordo 
con il reg. CE 834/2007 
e 889/2008.

BENEBIO
www.benebio . i t

CICORIA PER MOKA BIO
BeneBio presenta un’alternativa al caffè da pre-
parare con la moka per ottenere una bevanda 
naturalmente senza caffeina, dal sapore legger-
mente amaro con note di caramello.
Plus marketing
Naturalmente senza caffeina.
Packaging
Sacchetto 500 g
Shelf life
N/A
Certificazioni
Biologico.



ZERBINATI 
www.zerbinat i . com 

KI GROUP
www.kigroup.com

BIOSÜDTIROL
www.biosuedt iro l .b io

ALCE NERO FRESCO
www.alcenero .com

ANANAS DOLCETTO
L’Ananas Dolcetto qualità Pan di Zucchero, dalla 
caratteristica forma allungata, si distingue per la 
scorza verde (anche a maturazione raggiunta), 
per la polpa di colore chiaro e il gusto spicca-
tamente dolce. La parte centrale può essere 
mangiata contrariamente alle 
altre varietà. Questa tipologia 
di ananas viene prodotta da 
una cooperativa di giovani 
agricoltori del Togo (un terzo 
dei quali donne), all’interno 
di un progetto equo-solidale. 
Importato per via aerea arri-
va già al giusto grado di ma-
turazione, pronto da gustare.
Plus marketing
100% biologico, equo-solidale.
Packaging
Prodotto da 900 g, venduto 
sfuso con collarino
Shelf life
N/A
Certificazioni
Biologico.

MELE BIOLOGICHE DA TAVOLA
Da dolci ad aspre: Biosüdtirol coltiva oltre 35 
varietà diverse di mele. Per citarne alcune: classi-
ci come Royal Gala, Braeburn, Golden Delicious, 
Fuji e Topaz; varietà club come Pink Lady, Evelina, 
Kanzi e Jazz; e rarità come Natyra, Bonita e Gold 
Rush.
Plus marketing
100% bio e una filie-
ra corta: Biosüdtirol 
è una cooperativa di 
200 agricoltori che ga-
rantiscono una gestio-
ne diretta delle mele, 
dalla coltivazione fino 
alla vendita.
Packaging
In base alle esigenze 
dei clienti: da vassoi di 
quattro frutti fino ai plateaux da 3 a 14 kg.
Shelf life
Prodotto fresco, la shelf life precisa muta secon-
do la varietà di mela
Certificazioni
Bioland, Bio Suisse, Krav, Global Gap, Ifs Food, Brc 
Global Standard for Food Safety, Iso9001:2008.

MISTICANZA BIO
L’insalata Misticanza Bio Zerbinati è ottenuta 
selezionando solo le foglie migliori che vengo-
no accuratamente tagliate, lavate e asciugate. 
Preparata solo con verdura fresca e biologica 
e senza conservanti, è squisita come contorno 
per ogni piatto, ma anche appetitosa da gustare 
sola o con aggiunta di altri ingredienti. È confe-
zionata in un pratico packaging a fondo quadro 
stand alone che grazie alle combinazioni cro-
matiche esce dallo scaffale esaltando al meglio 
il prodotto.
Plus marketing
Solo verdura fresca e biologica. Già lavata. Senza 
conservanti. Vegan. Senza glutine. Prodotto 
in italia.
Packaging
Confezionata in busta a 
fondo quadro stand alo-
ne da 100 g
Shelf life
Otto giorni
Certificazioni
Bio, Brc, Ifs.

CHIPS DI VERDURE GO PURE
Chips di verdure dal gusto raffinato, con olio di 
girasole, ideali da gustare in ogni momento della 
giornata.
Plus marketing
Senza glutine, senza olio di palma, Vegan.
Packaging
Confezionato in sacchetto da 40 g
Shelf life
Cinque mesi
Certificazioni
Biologico (NL-Bio-01).
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La società del gruppo Allianz si racconta. Transazioni protette grazie a debitori monitorati in tutto il mondo. 
Un sistema che azzera i rischi dei mancati pagamenti. La parola a Fabio Natalini, agente generale.

Euler Hermes: “Ecco perché siamo 
leader nell’assicurazione del credito”

Società del gruppo Allianz pre-
sente in oltre 60 paesi, Euler Her-
mes è leader mondiale nell’assicu-
razione del credito, con una quota 
del 34%. Valutata AA da Standard 
& Poor’s, ha un fatturato di 2,6 mi-
liardi di euro e monitora oltre 40 
milioni di aziende in tutto il mondo. 

In Italia, Euler Hermes protegge 
transazioni per 80 miliardi di euro, 
gestisce quotidianamente 3.500 li-
miti di credito e nel suo ‘risk da-
tabase’ sono presenti oltre 500mila 
aziende.

Guardando all’assicurazione del 
credito in Italia, la società del grup-
po Allianz ha una quota del 48,1% 
(Fonte: Euler Hermes su dati Ania – 
Associazione nazionale imprese as-
sicuratrici, dicembre 2016). E ha un 
ruolo cruciale per le aziende, dato 
che permette di garantire il buon 
fine dei pagamenti proteggendo le 
transazioni commerciali, fornendo 
informazioni puntuali sulla cliente-
la e recuperando crediti in tutto il 
mondo.

Per saperne di più, incontriamo 
Fabio Natalini, agente generale, 
nella sede di Bologna, e facciamo 
il punto su una realtà forse anco-
ra poco conosciuta, almeno dalle 
piccole e medie imprese, ma ormai 
strategica per operare con sicurez-
za sul mercato.

Quali sono i punti di forza di Eu-
ler Hermes?

La compagnia è in grado di offri-
re servizi capaci di garantire il buon 
fine dei pagamenti, quindi deve co-
noscere tutte le realtà che operano 
sul mercato, sia in Italia sia all’este-
ro. Se, per esempio, un salumificio 
italiano ha dei clienti in Danimarca, 
Francia, Polonia o qualsiasi altro pa-
ese, il nostro assicurato viene mes-
so nella condizione di conoscere in 
tempo reale la solvibilità dei suoi 
potenziali clienti e se siamo in gra-
do di garantire l’incasso.

Fornire informazioni sull’affida-
bilità è un valore aggiunto decisivo.

Rispetto alle aziende che si occu-
pano di informazioni commerciali 
noi, in caso di errore, garantiamo 
l’incasso del credito.  Da qui la no-
stra capillarità sul territorio italiano 
e su tutti i principali paesi dove le 
nostre aziende espor tano come 
principale punto di forza.

Parliamo del mercato italiano.
Le nostre potenzialità sono uti-

lizzate e apprezzate dalle grandi 
aziende da oltre 90 anni, in par ti-
colare da chi si trova ad affrontare 
nuovi mercati ed ha quindi bisogno 
di un par tner affidabile che sia in 
grado di conoscere e garantire il 
nuovo mercato di sbocco. Il nostro 

sistema di valutazione e di assun-
zione del rischio è molto trasparen-
te e tutti i nostri assicurati hanno 
accesso ai nostri rating per i clienti 
di loro interesse.

Come reperite le informazioni 
sui debitori?

Ogni Subsidiary di Eler Hermes 
ha la responsabilità di reperire tut-
te le informazioni disponibili sul suo 
mercato di riferimento andando 
ad acquisire tutti i dati contabili, i 
precedenti imprenditoriali, tutte le 
azioni esecutive in corso ed in ge-
nerale tutte le informazioni disponi-
bili che ci permettano di valutare la 
solvibilità dei clienti dei nostri assi-
curati, compreso il buon andamen-
to dei pagamenti degli altri forni-
tori. Abbiamo inoltre una divisione 
interna che si occupa unicamente 
di incontrare le aziende sopra una 
cer ta soglia per valutare il merito 
creditizio a 360 gradi. Pur troppo in 
alcuni paesi la disponibilità informa-
tiva è estremamente limitata dal-
la normativa locale. In questi casi 
come vi muovete?

Anche in assenza di qualsiasi in-
formazione terza o di un rappor-
to diretto con il debitore la nostra 
quota di mercato ci permette di 
monitorare la puntualità dei paga-
menti sugli altri fornitori assicurati.

In quali settori siete presenti?
Sostanzialmente in tutti. Dovun-

que ci son vendite a  credito, an-
che a medio termine, ci siamo noi. 
L’agrifood in Italia è sicuramente il 
settore che pesa di più.

Con tutti i rischi che questo 
comporta…

Cer to, pensiamo ad esempio a 
chi serve una par te della distribu-
zione organizzata andata in soffe-
renza, o ad esempio alle truffe per 
fur to d’indentità che sono pur trop-
po all’ordine del giorno nel settore 
alimentare. Grazie al nostro lavoro 
quotidiano spesso riusciamo ad an-
ticipare queste criticità prealler tan-
do i fornitori e, soprattutto, moti-
vando in maniera approfondita le 
nostre indicazioni dando modo agli 
assicurati di decidere cosa fare con-
sapevolmente. 

Capitolo recupero crediti: quali 
differenze avete registrato nei di-
versi paesi?

Prima di tutto la nostra presenza 
locale ci aiuta a gestire direttamen-
te il recupero fornendo consulen-
za ai nostri assicurati e riuscendo 
ad abbattere barriere normative e 
linguistiche. Ci sono poi paesi dove 
la procedura è più veloce e i co-
sti sono estremamente contenuti 
come l’Europa continentale, mentre 

ci sono altre zone del mondo, come 
alcuni paesi del Sud America e gran 
par te dei Paesi Arabi, dove i tempi 
si allungano così come si riducono 
le probabilità di recupero. La no-
stra coper tura prevede comunque 
il rimborso delle spese di recupero.

Qual è la percentuale di riacqui-
sto della polizza?

Il tasso è piuttosto alto: siamo ol-
tre al 96%.

Come mai, secondo lei, un dato 
così elevato?

Perché ci si trova a lavorare con 
un sistema che semplifica la vita 
dell’imprenditore o comunque di 
chi si trova a dover prendere le 
decisioni in azienda. In altre paro-
le, l’imprenditore non si preoccupa 
più dell’incasso dei suoi crediti o 
dei nuovi potenziali clienti perché 
pensiamo noi a valutarli, tenerli 
monitorati e a pagare se qualcosa 
non funziona. Questo fa sì che, una 
volta provato lo strumento, difficil-
mente si possa farne a meno anche 
perché dal punto di vista gestionale 
è molto più semplice di quel che si 
possa pensare.

Quanto costano i vostri servizi?
Una quota percentuale sul fattu-

rato assicurato. IL tasso applicato 
dipende sostanzialmente dal volu-
me di fatturato in coper tura e dalla 
rischiosità dello stesso ma parliamo 
di un range: grossolanamente, tra  
l’1 per mille l’1%. Si può arrivare a 
questo ultimo estremo solo in casi 
eccezionali, come ad esempio le 
coper ture su singoli debitori all’ex-
por t.

Infatti l’assicurazione nasce per 
l’export, come accennava. 

Si, nasciamo come strumento per 
facilitare l’expor t, o comunque per 
aggredire nuovi mercati. Col tem-
po però i nostri assicurati arrivano 
tutti alla medesima conclusione, e 
cioè che il reale rischio credito non 
si trova nei nuovi mercati ma nei 
clienti storici e consolidati con cui  
si allenta la guardia e la soglia di at-
tenzione è più bassa. 

Ci spieghi meglio.
I nostri servizi sono infatti stru-

menti che prevengono o arginano 
difficoltà anche di natura “catastro-
fale”, come ad esempio  l’inadem-
pienza di un debitore impor tante 
che potrebbe generare una crisi 
sistemica. Come accaduto in passa-
to sui default Cirio e Parmalat o su 
tante altre situazioni più recenti.

Parmalat era vostro cliente?
Era cliente di nostri assicurati con 

cui abbiamo dovuto gestire insieme 
la difficoltà e indennizzare una par-
te consistente della perdita.

Angelo Frigerio

Fabio Natalini
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La svolta coraggiosa di sei uomini nel 1990, oggi è una cooperativa che rappresenta oltre 200 soci e famiglie. 
Un brand che punta a diventare un sinonimo di mela biologica nell’immaginario di consumatori e trade.

“200 agricoltori testardi. Biolo-
gici al 100%”. Nel rinnovato claim 
si coglie quella che è l’anima di 
Biosüdtirol. Una cooperativa al-
toatesina delle mele e un mar-
chio con radici 
che affondano 
in profondità 
nella storia del 
bio, filosofia 
produttiva su 
cui pochi avreb-
bero scom-
messo solo 
pochi anni fa. Non quei “testardi” 
(come amano definirsi) conta-
dini dell’Alto Adige che diedero 
vita a Biosüdtirol nel 1990. Sei 
uomini, all’inizio, che attorno al ta-
volo di un maso decisero di dare 
una svolta al modo di concepire 
il proprio lavoro. Prese così av-
vio un cammino che prosegue 
ancora oggi, con oltre 200 agri-
coltori votati esclusivamente al 
biologico, soci di una cooperativa 
specializzata nella coltivazione e 
commercializzazione delle pro-
prie mele.

“Quanto da sempre ha carat-
terizzato il marchio Biosüdtirol, è 
il suo stretto legame con il ter-
ritorio e la scelta del biologico”, 
esordisce Werner Castiglioni, 
direttore commerciale della co-
operativa con sede a Lana, in 
provincia di Bolzano. “Per questo 
siamo conosciuti, noi e le nostre 
mele: perché insieme portiamo 
la qualità e il gusto del bio ben 
oltre i confini dell’Alto Adige”.

E fin da principio, la scelta del 
biologico non ha mai rappresen-
tato una casualità o un azzardo, 
ma un indirizzo chiaro. “200 agri-
coltori uniti che scelgono il biolo-
gico sono più forti di un singolo”, 
riprende Castiglioni. “Ed è soltan-
to stando insieme che possiamo 
sostenere gli investimenti neces-
sari per produrre le nostre mele 
bio. Perché coltivare, raccogliere, 
immagazzinare, confezionare, di-
stribuire e vendere in maniera 
professionale un prodotto ha un 
costo. Ed è proprio bello riuscire 
a vedere ecologia ed economia 
convivere nella stessa cassetta di 
mele”.

Oggi Biosüdtirol sviluppa nu-
meri importanti, collocandosi 
all’interno di una più estesa rete 
che fa riferimento al Consorzio 
delle cooperative ortofruttico-
le dell’Alto Adige (VOG), a cui 
aderisce. “Oggi il VOG è la più 
importante organizzazione per 
la commercializzazione di mele 
in Europa: conta più di 5mila 
agricoltori e produce 600mila 
tonnellate di frutta su una super-

ficie coltivata di 11mila ettari”, 
spiega Castiglioni. “Biosüdtirol, da 
parte sua, fornisce un contributo 
100% biologico: i nostri agricolto-
ri raccolgono complessivamente 

tra le 25mila e 
le 30mila ton-
nellate di mele 
bio da tavo-
la ogni anno”. 
Referenze che 
compongono 
un’offerta ca-
leidoscopica di 

varietà differenti per dimensioni, 
caratteristiche organolettiche e 
gusto. Sono 35 le tipologie (sud-
divise in tre categorie: i classici, le 
varietà club e le rarità) coltivate 
all’interno di singoli appezzamen-
ti da 3,4 ettari di media. “Dietro 
ogni meleto Biosüdtirol, c’è una 
famiglia”, sottolinea il responsabi-
le della cooperativa. “E se crescia-
mo nei numeri, nei volti e nelle 
idee, i valori si mantengono sem-
pre uguali”.

È proprio la parola crescita 
che tratteggia al meglio gli attuali 
contorni che definiscono la coo-
perativa altoatesina. “C’è sempre 
più richiesta di prodotto biologi-
co”, evidenzia Castiglioni. “Ma da 
rimarcare è in primis la presa di 
coscienza collettiva che quella 
del bio è la strada giusta: lo dimo-
stra il numero sempre maggiore 
di consumatori che la scelgono 
e, ancor di più, la conversione 
all’agricoltura biologica da parte 
di tanti contadini”. Sono le cifre 
a ribadire un trend che non ha 
intenzione di arrestarsi. “Se nel 
2018 sono circa 600 gli ettari 
che fanno diretto riferimento a 
Biosüdtirol”, spiega Castiglioni. 
“Entro il 2021 stimiamo che i 
nostri soci coltiveranno attorno 
ai 900 ettari. Attenzione, però: si 
tratta di una crescita dei terreni 
che procederà di pari passo con 
quella del numero degli apparte-
nenti alla cooperativa. Dunque, 
assistiamo a uno sviluppo orga-
nico e strutturato della nostra 
realtà, senza perdere le nostre 
peculiarità, come il riferimento 
che lega ogni meleto a un volto 
e a una famiglia”.

Oggi, però, l’obiettivo per 
Biosüdtirol è anche un altro: non 
solo crescere come realtà pro-
duttiva, ma svilupparsi sempre 
più come brand. “Il riferimen-
to non è al solo ambito com-
merciale”, riprende Castiglioni. 
“Quello che ci preme oggi è far 
diventare il nome Biosüdtirol 
un sinonimo di mela biologica 
nell’immaginario di consumatori 
e trade. Perché in parallelo con 

la vendita del prodotto, sempre 
più emerga il racconto di quel 
che vi sta dietro”. Una strategia 
che la cooperativa altoatesina sta 
supportando con azioni mirate, 
come il restyling della propria im-
magine o del modo di comuni-
care, in cui oggi rimarca il legame 
diretto tra il contadino che cura 
ogni dettaglio nella crescita delle 
mele e chi le acquista, sia esso un 
buyer o il cliente finale. “È un lin-
guaggio nuovo quello che stiamo 
sviluppando, a partire dal logo 
rinnovato e passando per pack 
che siano sempre più strumen-
ti capaci di parlare di quel che 
Biosüdtirol è”, spiega Castiglioni. 

Un primo passo compiuto in 
questa direzione è rappresenta-
to dai bollini biodegradabili e dai 
vassoi da quattro frutti realizzati 
in carta erba. “Ma la stessa at-
tenzione la rivolgiamo all’ambito 
comunicativo, con le nostre nuo-
ve brochure realizzate in carta 
mela”, sottolinea il direttore della 
cooperativa altoatesina. Gli sfor-
zi per dare slancio e visibilità al 
brand, però, non si fermano qui. 
In futuro, infatti, Biosüdtirol pun-
ta a coinvolgere anche l’ambito 
distributivo. “Il nostro prossimo 
obiettivo è quello di approfon-
dire ulteriormente i rapporti di 
partnership che ci legano alla 

distribuzione”, conclude Casti-
glioni. “Proveremo a portare le 
storie dei nostri soci all’interno 
dei punti vendita, con iniziative 
di co-marketing condivise. Vo-
gliamo proporre comunicazioni 
personalizzate per ogni singolo 
contesto e in cui il materiale co-
municativo non veicoli soltanto il 
brand Biosüdtirol, ma sia anche 
una vetrina per chi distribuisce 
i nostri prodotti”. Un progetto 
ambizioso, certo. Ma come la 
storia della cooperativa altoa-
tesina ha fin qui dimostrato, a 
questi 200 uomini testardi e de-
terminati, proprio come i sei del 
primo giorno, nulla è precluso.
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Biosüdtirol: 
la forza di un’idea Secondo da sinistra: Werner Castiglioni
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Il parcheggio deserto, il reparto del latte e la macelleria dell’IperDì di Cesano Maderno (Mb)

Scaffali e frigo vuoti al SuperDì di Barlassina (Mb)

Quando il 31 luglio 1998 Gianfelice Franchini firmò il contratto 
per l’acquisto della Standa, la “casa degli italiani”, mai avrebbe potuto 
immaginare quello che il destino aveva in serbo per lui. In capo a un 
paio di mesi, venne colto da un infarto che lo separò per sempre 
dalla sua ambizione più grande: “La Standa è sempre stata il grande 
sogno della mia vita. Prima o poi ci ritornerò, questa volta da padro-
ne”, disse una volta. Ma ciò che più di ogni altra cosa Franchini non 
avrebbe potuto immaginare, è che quel giorno avrebbe segnato 
anche l’inizio della fine per la sua ‘creatura’, Nuova Distribuzione. 
Un’insegna fiorente e con ampie prospettive di crescita, che lui 
stesso aveva fondato dal nulla, forte solo delle sue capacità im-
prenditoriali. Oggi, a 20 anni da quel 31 luglio, Nuova Distribuzione 
ha avviato le procedure per richiedere il concordato di continuità: 
l’anticamera del fallimento.

L’inizio della carriera con Supermercati Brianzoli
Quella di Gianfelice Franchini è una storia che merita di essere 

raccontata. E con essa anche quella di Nuova Distribuzione, che 
oggi ‘lascia a casa’ oltre 1.000 dipendenti in seguito alla chiusura di 
47 punti vendita a insegna SuperDì e IperDì in Lombardia, Piemon-
te e Liguria.

Lavoro e famiglia hanno rappresentato una costante nella vita 
dell’imprenditore. Il nonno era proprietario di un mattatoio e di 
tre macellerie nella provincia di Monza Brianza. Grazie alle capacità 
imprenditoriali dei due figli, Oreste e Vittorio, il business di famiglia si 
amplia, nei primi anni ’60, con una decina di punti vendita alimentari 
nella provincia di Milano e Bergamo. Sono gli albori di Supermercati 
Brianzoli, benché il nome verrà coniato solo dalla terza generazione 
di Franchini: Gianfelice, figlio di Vittorio, Peppino e Angelo, figli di 
Oreste. 

Gli anni ’70 e ’80 sono quelli del boom per Supermercati Brianzo-
li, la cui sede si sposta da Lentate sul Seveso a Cantù, in un nuovo e 
grande magazzino. L’importanza attribuita dai Franchini al compar-
to dei freschi e freschissimi li spinge all’acquisizione della Galbiate 
Carni di Bovisio, alla fondazione di una centrale per la distribuzione 
dell’ortofrutta e di una per i prodotti surgelati. Dal 1989 al 1991 
i tassi di sviluppo di Supermercati Brianzoli, con un fatturato che 
passa da 340 a oltre 400 miliardi (di lire), sono i più alti del settore. 
Generati da quattro ipermercati, 18 supermercati e 20 discount.

I legami con Silvio Berlusconi
Il secondo capitolo della storia professionale di Gianfelice Franchi-

ni inizia con l’ingresso in scena di Silvio Berlusconi e della sua Standa. 
Rilevata da Fininvest, il 14 luglio 1988, dal gruppo Ferruzzi-Montedi-
son, per un valore di circa 1.000 miliardi di lire. L’idea del Cavaliere 
era quella di utilizzare la catena come veicolo per la distribuzione 
dei cambi merce che gli derivavano dalla vendita di pubblicità sulle 
reti Mediaset. Ribattezzata ‘la casa degli italiani’, la Standa conosce a 
quei tempi una vera rinascita grazie anche ai potenti mezzi pubblici-
tari garantiti da Berlusconi. L’insegna, tuttavia, non riesce a esprimere 
fino in fondo il suo potenziale, colpa anche di un management poco 
capace. Berlusconi ne è consapevole e la svolta arriva nel 1991, 
quando il gruppo acquisisce il 100% di Supermercati Brianzoli, che 
in quel momento era all’apice del successo. Gianfelice, che detie-
ne una quota del 50% dell’insegna, viene nominato amministratore 
delegato di Standa. I cugini e soci, Peppino e Angelo Franchini, che 
detengono una quota del 25% ciascuno, assumono rispettivamente 
le deleghe agli acquisti e alla logistica. Relazioni esterne e presidenza 
del gruppo Standa vanno invece a Giancarlo Foscale, cugino di Ber-
lusconi e amministratore delegato Fininvest (per la cronaca, venne 
arrestato nel 1996 per falso in bilancio e corruzione).

“L’ingresso di Gianfelice Franchini con la carica di amministratore 
delegato dovrebbe dare un positivo scossone alla seconda azienda 
della grande distribuzione italiana”, recita un articolo di Repubblica 
datato 2 marzo 1991. “Quanto ai tre Franchini, si chiudono in un 
ostinato mutismo. D’altronde la cessione non è stata ancora con-

Nuova Distribuzione: 
game over

NASCITA E CROLLO 

GRANDE

ESCLUSIVA

Non hanno una gran voglia di parlare i dipendenti di 
SuperDì e IperDì. Ed è comprensibile: nei silenziosissimi 
punti vendita della catena, gestita da Nuova Distribuzione 
(una quarantina di supermarket, perlopiù in Lombardia), 
il clima è surreale e gli assortimenti sono ai minimi ter-
mini da mesi. Come se non bastasse, nulla trapela sul 
futuro delle insegne e del personale, nonostante il piano 
di rilancio annunciato due anni fa dalla famiglia Franchini. 

Già in aprile avevamo visitato quattro punti vendita in 
Brianza (Barlassina, Cesano Maderno, Lentate sul Seveso, 
Cogliate) ed era emersa una situazione disastrosa. Tre 
mesi dopo siamo tornati sul luogo del “delitto”: lo scena-
rio non promette niente di buono. All’IperDì di Cesano 
Maderno, in Brianza (vedi foto in basso), i freschi sono 
azzerati, mentre va appena meglio per secchi e confezio-
nati, dove resistono solo pochissimi grandi marchi. Proba-
bilmente residui di magazzino. 

Stessa musica al SuperDì di Barlassina, poco distante. 
Due cassieri parlottano, appena mi vedono si tacciono, 
poi ammiccano come per dire: “Vedi anche tu quello 
che vedo io?”. Più avanti, al banco taglio, un’addetta spo-
sta sempre gli stessi prodotti per ingannare il tempo. “Il 
problema”, commenta preoccupata, “è che nessuno dice 
niente e non sappiamo che fine faremo”.

Non sarebbe neanche la prima volta per Nuova Distri-
buzione. Due anni fa ha abbassato la saracinesca il Super-
Dì di viale Duca degli Abruzzi, a Brescia, con 13 dipen-
denti lasciati a casa. A fine gennaio di quest’anno, stessa 
sorte per l’IperDì di Monza, in via Borgazzi, e per gli 11 
lavoratori del negozio. I vertici aziendali hanno riferito al 
quotidiano online MBnews di aver fatto di tutto per sal-
vare il punto vendita, ma “il fatturato continuava a scen-
dere e non c’è stata la possibilità di ricollocare i lavoratori 
licenziati”. E il 7 luglio, il sindacato ha sospeso all’ultimo 
momento una manifestazione a Galliate, nel novarese. Il 
motivo? Sono riusciti a incontrare la proprietà, che ha 
esposto un piano di riorganizzazione. Prevede la chiusura 

di sette strutture e  la cessione di ben 15 supermercati.
Il punto, infatti, è che la catena non ha un problema che 

si risolve in un batter d’occhio. È quanto ha confermato 
all’inizio di aprile Riccardo Colombo, dirigente di Nuo-
va Distribuzione, in un’intervista a La Provincia pavese: 
“Sono soprattutto le vicende della Banca Popolare Vene-
ta e della Popolare di Vicenza che ci hanno creato gros-
si problemi di liquidità per pagare i fornitori. Abbiamo 
dovuto affrontare problemi interni di riorganizzazione e 
problemi esterni con banche e fornitori”. 

Contestualmente annuncia che è allo studio un piano 
di rilancio, verosimilmente quello reso noto ai lavoratori 
in agitazione del novarese. Più o meno lo stesso concetto 
ci è stato riferito da Antonio Lanari, direttore commer-
ciale di Nuova Distribuzione. La prima volta verso metà 
maggio, e la seconda a metà luglio. Per la verità, qualche 
segnale di speranza c’è: l’IperDì di Paderno Dugnano, alle 
porte di Milano, è stato acquisito da Il Gigante e ha ria-
perto al pubblico il 19 luglio. 

Il direttore commerciale, Gianluigi Bassani, non si sbot-
tona sull’acquisizione di altri punti vendita. E spiega: “Tutti 
i 23 dipendenti sono stati confermati. È un inizio molto 
positivo e stiamo ampliando la comunicazione. Non ci 
sono neanche i cartelli, per dire, quindi un afflusso di que-
sto tipo è un grande successo. Abbiamo scelto questa 
struttura perché è vicina a un altro nostro supermercato. 
Avere un marchio già conosciuto in zona, quindi, è stato 
un aiuto. Ed è il secondo che viene acquistato: l’altro è il 
SuperDì di Sesto San Giovanni, in via Marx, vicinissimo al 
nostro supermercato di via Grandi. Così possiamo aprire 
senza dover spiegare cos’è Il Gigante”. 

Naturalmente è presto per dire che la famiglia Panizza, 
proprietaria de Il  Gigante, sarà l’approdo di Nuova Di-
stribuzione. Finora è stata il cavaliere bianco. Ce ne sarà 
bisogno. Il 13 agosto infatti l’azienda ha depositato, presso 
il Tribunale di Monza, la richiesta di concordato.

Federico Robbe
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La crisi di SuperDì e IperDì. Un’estate calda tra scaffali vuoti, 
fornitori in fuga e personale preoccupato. Il 13 agosto 
l’azienda ha depositato, presso il Tribunale di Monza, 

la proposta di concordato. Intanto Il Gigante 
acquisisce il punto vendita di Paderno (Mi).

Vita, morte e soprattutto miracoli 
di Gianfelice Franchini, l’imprenditore 

che diede i natali all’insegna brianzola.DI UN IMPERO

fermata e sul prezzo la discussione è ancora aperta. Com’è 
noto nei giorni scorsi la Fininvest, che già controlla il 74,5% 
della Standa, ha cominciato a rastrellare in Borsa titoli Stan-
da fino a mettere insieme un pacchetto di poco inferiore 
al 17%. E sarà proprio questo il pacchetto che Berlusconi 
girerà alla famiglia di Lentate sul Seveso mantenendo così 
invariata la propria quota nella società della grande distribu-
zione”. L’articolo prosegue: “Non c’è dubbio che Supermer-
cati Brianzoli è un bel boccone nel panorama della grande 
distribuzione italiana. E non tanto per le dimensioni tutto 
sommato modeste della società. Quanto per il dinamismo 
mostrato dai Franchini in questi ultimi anni. […] Troppo 
grande per essere un’azienda locale, Supermercati Brianzoli 
è anche troppo piccola per competere con i colossi che 
vantano fatturati superiori a 4mila miliardi. Che fare? L’in-
tesa con Berlusconi è la risposta all’impasse. Da una parte 
la famiglia incassa un gruzzolo non disprezzabile. Dall’altra 
Gianfelice, che da brianzolo purosangue se non lavora si 
annoia, avrà un giocattolo più grande con cui divertirsi. E la 
Standa ne ha un gran bisogno”.

La nascita di Nuova Distribuzione
Le tensioni tra la fazione ‘berlusconiana’ e quella ‘franchia-

na’ sono però continue. Pare infatti che Franchini non veda 
di buon occhio il conflitto d’interessi tra il Gruppo Standa e 
Publitalia nella gestione di fornitori che, troppo spesso, sono 
anche clienti. Nel 1994 i tre cugini Franchini si dimettono da 
ogni ruolo in Standa e i loro destini prendono strade diver-
se. Questo dopo aver firmato il primo bilancio in pareggio 
e altri due con buoni utili, mai ripetuti successivamente.

A Gianfelice Franchini, rimasto senza Standa e senza Su-
permercati Brianzoli, non resta che un’opzione: ripartire da 
zero e fondare, per conto proprio, una nuova insegna. Per 
l’appunto, Nuova Distribuzione, con sede a Turate (Co). 
L’obiettivo è di conquistare, nel giro dei primi due anni di 
attività, una fetta significativa del mercato locale.

Sono anni di crescita tumultuosa, grazie anche alla col-
laborazione di Danilo Maffini, braccio destro di Franchini 
nonché direttore della divisione supermercati di Standa 
sotto la sua amministrazione, e del geometra Nicola Ri-
soleo. Fa parte del team anche Riccardo Colombo, attua-
le amministratore delegato di Nuova Distribuzione. Sono 

anni febbrili, di crescita tumultuosa grazie anche alla nuova 
formula dell’hard discount.

L’acquisizione di Standa
La Standa, nel frattempo, sta attraversando una grave crisi 

finanziaria che si sarebbe conclusa solo nel 1998, con lo 
smembramento dell’insegna. Pare che il Gruppo Fininvest 
avesse bisogno di liquidità. 

Mentre Berlusconi, in seguito, avrebbe dichiarato di es-
ser stato costretto a vendere a causa del suo ingresso in 
politica: i comuni gestiti da giunte di centro-sinistra non gli 
davano le autorizzazioni necessarie ad aprire altri punti ven-
dita. Sta di fatto che, il 16 maggio 1998, i giornali diedero 
notizia di un accordo tra Fininvest e una cordata formata 
da Coop Italia, Conad e Coin per la cessione di Standa. 
Valore dell’operazione: 640 miliardi di lire. “Ieri è tramon-
tata per scadenza dei termini l’offerta concorrente, quella 
presentata di Gianfelice Franchini, che per l’occasione si era 
fatto assistere dal Mediocredito lombardo e aveva trovato 
l’appoggio finanziario del gruppo Cariplo. L’offerta non è 
passata in parte per l’opposizione del gruppo dirigente che 
in passato ha avuto contrasti con Franchini, in parte perché 
inferiore a quella rivale guidata da Abn-Amro”, riporta un 
quotidiano di allora.

L’annuncio fu un pugno nello stomaco per Franchini, pare 
anche in nome di un ‘patto verbale’ esistente tra lui e Berlu-
sconi. Non ci è dato sapere cosa accadde esattamente nei 
giorni successivi, ma sta di fatto che l’intesa raggiunta con 
Coop & friends saltò e venne stipulato un nuovo accordo, 
che vedeva protagonisti Nuova Distribuzione - a cui andò il 
nome dell’insegna e l’intero ramo di supermercati Standa - 
e Coin, che rilevò invece tutti i magazzini Standa. Tra le clau-
sole del contratto c’era la condizione che, nel giro di cinque 
anni, Coin eliminasse il nome Standa da tutti i punti vendita 
acquisiti. Il contratto fu firmato il 31 luglio 1998 e avrebbe 
avuto decorrenza a partire dal 1° gennaio 1999. Qualsiasi 
decisione riguardante la società, per quei cinque mesi di 
transizione, sarebbe stata presa in accordo tra le parti. 

Franchini aveva vinto. Standa era finalmente sua e forse 
anche per questo, quell’estate, si regalò un mese di vacanza 
in Sardegna “come mai aveva fatto prima di allora”, ci rivela 
qualcuno che lo conosceva da vicino.

Una difficile eredità
Gianfelice Franchini muore d’infarto l’11 ottobre 1998, 

all’età di 54 anni, all’ospedale di Desio (MB). Solo due mesi 
dopo la firma del contratto che tanto aveva voluto. Soffri-
va da tempo di disturbi cardiaci ed era già stato operato 
due volte al cuore. La moglie Mariella e i due figli, Marco e 
Marilisa, decidono di portare avanti il percorso intrapreso 
dal padre ed entrano nell’amministrazione di Standa e di 
Nuova Distribuzione, affiancati dall’advisor Francesco Rivol-
ta, che avrebbe poi ricoperto la carica di direttore genera-
le di Standa Commerciale. “Gianfelice avrebbe mandato a 
casa la maggior parte del management di Standa, mentre 
Rivolta gli offrì di restare, a patto che portassero a casa i 
risultati attesi”, ci racconta un ex collaboratore di Franchini. 
Nel 2001, i supermercati Standa, così come l’insegna, ven-
gono ceduti alla catena austriaca Billa, controllata dal gruppo 
tedesco Rewe. Da allora Francesco Rivolta ricopre la carica 
di amministratore delegato per Rewe Italia, e dal 2008 è 
direttore generale di Confcommercio.

“L’azienda di Franchini, la Nuova Distribuzione, è la classi-
ca ‘one man company’: i due cugini Angelo e Peppino, con i 
quali aveva condiviso l’avventura della Standa sette anni fa, 
ora sono defilati, resta soltanto la famiglia stretta. Insomma, 
con la scomparsa di Franchini, che della Standa conosceva 
tutto, si complica un progetto che richiede non solo capi-
tali ma anche energie e competenze”, riporta un articolo, 
a tratti profetico, pubblicato da Repubblica il giorno della 
morte di Gianfelice Franchini. 

La guida di Nuova Distribuzione ricade infatti sul 27enne 
Marco Franchini. E sebbene nei primi anni dei tentativi, an-
che riusciti, di portare avanti l’azienda paterna non sono 
mancati, è stata forse proprio la mancanza di competenze a 
decretare il tramonto di un solido impero. Pare inoltre che 
disaccordi tra fratello e sorella li abbiano portati entrambi 
ad allontanarsi dall’azienda di famiglia, lasciandola in balia di 
un destino che si è concretizzato, lo scorso 13 agosto, con 
la richiesta di ammissione alla procedura di concordato pre-
ventivo. Tre giorni dopo, il giudice ha concesso un termine 
di 60 giorni per il deposito della proposta, del piano e della 
documentazione relativa.

Un fallimento annunciato
Su quale sarebbe stato l’epilogo della storia di Nuova Di-

stribuzione c’erano ormai pochi dubbi. A partire dalla scor-
sa primavera, i punti vendita a marchio SuperDì e IperDì si 
sono progressivamente svuotati di merci e, quindi, di clienti. 
Per mesi il management ha tergiversato sulla gravità della 
crisi parlando di una situazione temporanea, dovuta a una 
riorganizzazione aziendale. “Certo, abbiamo come tutti sof-
ferto la crisi. Ma sono soprattutto le vicende della Banca 
Popolare Veneta e della Popolare di Vicenza che ci hanno 
creato grossi problemi, problemi di liquidità, per pagare i 
fornitori. Abbiamo dovuto affrontare problemi interni di ri-
organizzazione e problemi esterni con banche e fornitori. 
Ci vorrà del tempo ma contiamo di ripartire, e bene”, spie-
gava lo scorso 5 aprile il dirigente di Nuova Distribuzione, 
Riccardo Colombo, in un’intervista a La Provincia Pavese. 
Sebbene a luglio era ormai impossibile negare l’esistenza 
di un problema, la società ha voluto rassicurare i dipendenti 
annunciando un piano di riorganizzazione che prevedeva la 
chiusura di sette strutture e la cessione di 15 supermercati. 
Solo poche settimane dopo, il 10 agosto, Nuova Distribu-
zione ha fatto sapere di non essere in grado di pagare gli 
stipendi del mese di luglio. Il 13, com’è noto, l’inizio della 
procedura fallimentare e la fine del sogno di un grande im-
prenditore lombardo.

Da sinistra: GianFelice Franchini, Silvio Berlusconi, Peppino Franchini
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La quota di mercato resta al 14,2%. In crescita occupazione e investimenti. 
La crisi degli ipermercati, le performance al Sud e la virtuosità delle filiere i driver di sviluppo 
per la seconda parte dell’anno. Uno sguardo ai dati di bilancio 2017 dell’insegna.

Coop: una leadership 
confermata

Con una market share stabile al 14,2%, 
anche nel 2017 Coop si conferma leader 
assoluto nel panorama nazionale della 
Grande distribuzione organizzata. A evi-
denziarlo la stessa insegna, nel corso di un 
incontro che si è svolto lo scorso 13 lu-
glio a Milano, presso Terrazza Martini, dove 
sono stati presentati i risultati di bilancio 
2017. Il giro d’affari sviluppato è pari a 13,4 
miliardi di euro nel canale Gdo, in crescita 
di 2,6 punti percentuali, e di 14,8 miliardi 
di euro tra attività retail e diversificazioni, 
a +2,5%.

Sul versante delle performance econo-
miche, nell’esercizio 2017 la media delle 
grandi coop fa segnare un Ebitda pari al 
4% e un risultato netto in miglioramento. 
Gli investimenti restano sostenuti, a 427 
milioni di euro, mentre il patrimonio netto 
è di 6,8 miliardi di euro e il prestito sociale 
si attesta sui 9 miliardi.

“Stiamo vivendo una fase di cambiamen-
to che genera una situazione a più velo-
cità nelle diverse parti d’Italia in cui siamo 
presenti, ma continuiamo a marcare le 
differenze del nostro modello di impresa 
rispetto ai competitor”, sottolinea Stefano 
Bassi, presidente Ancc-Coop (Associazio-
ne nazionale cooperative di consumatori). 
“Marcare le differenze significa non abbas-
sare la guardia sui primati di qualità e di 
trasparenza, sulla ricerca della convenien-
za rispettando però il principio del giusto 
prezzo per il consumatore ma anche per 
il produttore. Questo, per noi, vuole dire 
essere leader”.

Occupazione e valore sociale
Con 6,8 milioni di soci (+237mila nel 

2017), oltre un quarto delle famiglie italiane 
è proprietaria delle cooperative associate 
a marchio Coop. Sono 90mila i soci che 
partecipano attivamente alla governance 
cooperativa e oltre 4mila i soci volontari 
che animano 5.200 iniziative sul territorio, 
per un valore sociale di 56,7 milioni di euro. 

Resta in crescita l’occupazione: 59.902 

i dipendenti totali, in crescita dell’1,2% sul 
2016, con una prevalenza di donne (68,8%) 
e contratti a tempo indeterminato (94,2%). 

“Alcune cooperative hanno superato 
brillantemente gli anni della crisi e genera-
no utili importanti a partire dalla gestione 
caratteristica, altre stanno attuando stra-
tegie per raggiungere lo stesso obiettivo”, 
commenta Stefano Bassi. “Affronteremo 
eventuali necessarie ristrutturazioni in un 
dialogo aperto, con lo scopo di salvaguar-
dare i posti di lavoro”. Tramite i propri for-
nitori e le altre attività dell’indotto, Coop 
sostiene direttamente o indirettamente 
259.900 posti di lavoro, l’1% dell’occupa-
zione del Paese.

Prodotti a marchio
Festeggia 70 anni di vita il prodotto a 

marchio Coop, per un totale di referen-
ze che tocca quota 4.500 e un fatturato 
di 2,7 miliardi di euro, per un’incidenza a 
valore del 28% nei supermercati e del 21% 
negli iper. A volume, il prodotto a marchio 
Coop rappresenta quasi un terzo delle 
vendite alimentari. Attenzione alla qualità e 
alla sicurezza sono le caratteristiche che gli 
vengono maggiormente riconosciute, gra-
zie anche a oltre 3,2 milioni di controlli re-
alizzati in campo e in laboratorio nel corso 
dello scorso anno. “Stiamo praticando un 
ulteriore salto di qualità nell’offerta dei pro-
dotti Coop, sia a livello di spinta commer-
ciale che nell’evoluzione delle linee e della 
gamma assortimentale”, commenta Marco 
Pedroni, presidente Coop Italia. “Nel 2018 
saranno 200 i nuovi prodotti a marchio 
che arriveranno a scaffale, altrettanti sono 
stati quelli nuovi nel 2017.”

Lo scorso anno, i fornitori attivi di Coop 
sono stati 13mila, di cui il 75% Pmi. L’80% 
dei produttori a marchio Coop è italiano.

Previsioni 2018
I primi sei mesi del 2018 restituiscono un 

mercato del largo consumo in arretramen-
to e ancora complesso nelle regioni me-

ridionali e nel comparto degli ipermercati, 
secondo quanto evidenzia l’insegna. E le 
prospettive per la seconda parte dell’anno 
restano incerte. 

“Abbiamo iniziato ad affrontare questio-
ni che ritardano la nostra crescita e su cui 
abbiamo preso decisioni rilevanti”, spiega 
Marco Pedroni. “In primo luogo confer-
miamo la nostra presenza al Sud, con in-
terventi di razionalizzazione, ma anche con 
l’estensione della formula cooperativa in 
un territorio come la Sicilia o con l’avvio 
di importanti partnership in franchising 
in alcune regioni. Le nostre cooperative 
stanno inoltre affrontando il problema di 
un formato, come quello degli ipermerca-
ti, che mostra innegabili difficoltà in tutto 
il mondo. Le soluzioni sono differenziate e 
riguardano in alcuni casi la ristrutturazione 
e il ridimensionamento delle strutture, in 
altri casi l’innovazione del modello di offer-
ta a parità di dimensioni. Abbiamo inoltre 
aperto cantieri importanti che incrociano 
le diverse sensibilità dei soci e consuma-
tori: l’innovazione negli assortimenti, l’e-
commerce food e non-food, i servizi nel 
campo energetico”.

Dopo un primo semestre in leggera con-
trazione, l’insegna prevede volumi 2018 al-
lineati a quelli del 2017. E a dispetto delle 
difficoltà di business, punta a intensificare 
lo sforzo di investimento che, nel triennio 
2018-2020, supererà 1,3 miliardi di nuove 
immobilizzazioni.

“Legalità nelle filiere, attenzione alla salute 
e all’ambiente assieme alle politiche di con-
venienza e di rafforzamento patrimoniale 
sono gli obiettivi che perseguiamo anche 
nel 2018”, aggiunge Stefano Bassi. “Chiedia-
mo al Governo di confermare la steriliz-
zazione dell’Iva e condividiamo quanto già 
proposto dal vice presidente Luigi Di Maio 
per una nuova regolamentazione delle 
aperture domenicali e festive nell’interesse 
dei consumatori e dei lavoratori”.

Federica Bartesaghi

GIRO D’AFFARI

COOPERATIVE ASSOCIATE

PUNTI DI VENDITA

SOCI

miliardi di euro14,8 

87

2.134

6,8 mln
CLIENTI SETTIMANALI

DIPENDENTI

PRODOTTI A MARCHIO

FORNITORI

VALORE 
DELLE INIZIATIVE SOCIALI

8 mln

59,9mila

4.500

13mila

56,7 mln

I NUMERI DELL’INSEGNA (2017)

Marco Pedroni
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La dura vita 
dell’e-commerce alimentare
Crescono le vendite online di prodotti food & grocery in Italia. Ma l’incidenza sui consumi resta al palo. 
‘Colpa’ di strategie inefficaci. E di una multicanalità che stenta a decollare. Il report firmato GS1.

Storico sorpasso nel mondo 
dell’e-commerce: nel 2017, per 
la prima volta in Italia, gli acquisti 
online di prodotti hanno supera-
to quelli di servizi. Nel dettaglio, 
i prodotti crescono del 28% a 
valore per una market share del 
52%, a 12,2 miliardi di euro. Si 
parla di circa 150 milioni di ordini 
l’anno, con uno scontrino medio 
di 85 euro. I servizi, dal canto loro, 
crescono del 7% a 11,4 miliardi 
di euro, per una market share del 
48%.

Il food & grocery, mettendo 
a segno un importante +43% 
(a 849 milioni di euro), risulta la 
categoria più performante in as-
soluto. Ciononostante, l’incidenza 
sul totale degli acquisti in que-
sto settore resta irrisoria (0,5%). 
Colpa di strategie inefficaci, poca 
convinzione da parte degli ope-
ratori e di una copertura geogra-
fica ancora insufficiente. Almeno 
in base a quanto emerge dall’e-
dizione 2017 del report firmato 
GS1 Italy, ‘Un anno di tendenze’. 
Complessivamente, secondo 
l’Osservatorio eCommerce b2c 
Netcomm - School of Manage-
ment del Politecnico di Milano, 
nel 2017 il valore degli acquisti 
online effettuati su siti italiani e 
stranieri da parte dei consuma-
tori italiani è ammontato a 23,6 
miliardi di euro, in crescita del 
17% rispetto all’anno preceden-
te.

Il potenziale (inespresso) 
del food
Benché nel 2017 il valore degli 

acquisti online di alimenti e be-
vande in Italia abbia raggiunto il 
valore di 812 milioni di euro, in 
crescita del 37% - la migliore per-
formance in assoluto registrata 
lo scorso anno dall’e-commerce 
italiano - la penetrazione del di-
gitale sui consumi complessivi si 
attesta ancora solo allo 0,5%.

Gli e-shopper italiani che han-
no acquistato food online sui siti 
italiani e stranieri sono passati dal 
12% al 24% negli ultimi tre anni, 
per un totale di circa 5 milioni 
di consumatori e 11 milioni di 
transazioni. Da segnalare le per-
formance dei freschi, che costi-
tuiscono il 39% del valore degli 
acquisti. Inoltre, se si considerano 
anche le esportazioni, il valore 
complessivo delle vendite di food 
& grocery da siti italiani sale a 892 
milioni di euro (+35% sul 2016).

Aziende “poco convinte”
Secondo il rapporto di GS1 

Italy, sono due le principali criti-
cità che concorrono a inibire lo 

sviluppo dell’e-commerce in Ita-
lia. In primis, il numero di aziende 
che hanno scelto di scommette-
re e investire in questo canale: ad 
oggi sono circa 50mila, contro il 
milione di imprese attive a livello 
europeo. Il secondo tema, che è 
strettamente collegato al primo, 
è quello del “disinteresse delle 
imprese italiane al quadro regola-
mentare e normativo europeo”, 
come evidenzia il report. Con le 
imprese che mostrano un “ap-
proccio spesso sperimentale e 
poco convinto all’e-commerce”.

L’evoluzione dell’e-tail
L’arrivo in Italia del servizio Pri-

me di Amazon ha sicuramente 
innescato la ‘miccia’ della com-
petizione tra retailer, con l’avvio 
di importanti iniziative come 
quelle lanciate da Unes, Selex, 
Esselunga, Conad e Coop. Ed 
è lo stesso presidente di Coop, 
Marco Pedroni, che dal palco di 
un convegno andato in scena lo 
scorso giugno a Milano ha para-
gonato l’e-commerce del food a 
una “nocciolina”. “Ciononostan-
te”, aggiunge Pedroni, “il 38% dei 
consumatori ha ammesso di aver 
acquistato cibo online. Di con-
seguenza, possiamo considerare 
l’e-commerce come un tema 
centrale ma in prospettiva futu-
ra”.

A frenare lo sviluppo del e-tail, 
in base al report, anche la bas-
sa copertura territoriale: solo il 
15% della popolazione italiana ha 
infatti accesso ai servizi di spesa 
online, mente un altro 55% della 
popolazione ha un accesso solo 
‘potenziale’ all’e-commerce, tra-
mite iniziative sperimentali e iso-
late. “Manca l’offerta, ma non vi è 
nemmeno una differenziazione”, 
sottolinea Dirk Pinamonti, head 
of merchant service di Pay Pal. 
“Gli operatori non stanno pren-
dendo seriamente il canale digi-
tale. Occorre risolvere i problemi 
logistici, affrontare la domanda 
dei consumatori e rendere fluido 
il processo d’acquisto”.

La sfida della multicanalità
Nell’analizzare 249 insegne, per 

un totale di 44.395 punti vendita, 
una ricerca firmata Net Retail 
rileva che il numero di retailer 
attivi nell’e-commerce è passato 
in un anno dal 64,7% al 67,9%, 
con il 22,4% delle insegne che 
rende possibile il ritiro in negozio 
di un prodotto acquistato online. 
Un servizio messo a disposizione 
solo dal 4,6% dei punti vendita, 
mentre solo l’11,1% offre la pos-
sibilità di restituire un prodotto 

acquistato online. Sempre secon-
do la ricerca, l’indice di ibridazio-
ne dei canali - che descrive il li-
vello di integrazione della vendita 
a distanza con quella degli store 
fisici - è ancora molto basso.

Per quanto riguarda le App, 
solo il 42,2% delle 249 insegne 
esaminate ne propone una per 
i dispositivi mobile dei propri 
clienti. Tuttavia, solo in un caso 
su tre è consentito realizzare 
acquisti online: tra gli utilizzi più 
diffusi ci sono la ricerca geogra-
fica dei punti vendita e i servizi 
da utilizzare (in store) nella fase 
di acquisto.

Federica Bartesaghi 

GLI ITALIANI 
E LA SPESA ONLINE

• 23,6 miliardi di euro (+17%) il valore degli acquisti 
online 
• I prodotti rappresentano il 52% degli acquisti digitali, i 
servizi il 48%
• 849 milioni di euro (+43%) il valore degli acquisti onli-
ne di food & grocery
• 0,5% tasso di penetrazione dell’online sul totale acquisti 
food & grocery
• 50mila aziende italiane fanno e-commerce contro 1 mi-
lione in Europa
• Solo il 15% della popolazione italiana può accedere a un 
servizio di spesa online
• Solo il 4,6% dei punti vendita consente il ritiro in negozio 
degli ordini online



LA RIVINCITA 
DEL NORMAL 
TRADE
Gli italiani tornano a fare la spesa ‘sotto casa’. 
E le grandi insegne riscoprono valori come 
prossimità, competenza e componente 
di servizio. Soffrono gli ipermercati. 
Indice di soddisfazione massimo per gli 
specializzati. I risultati dell’indagine 
Confcommercio-Format Research.
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Gli ipermercati sono in cri-
si, con un indice di redditivi-
tà che, negli ultimi 10 anni, 
è calato del 22%. Smettono 
di crescere le superfici di Gd 
e Do: dal 2004 al 2007, la 
crescita media annua è sta-
ta del 4,6%, contro lo 0,1% 
registrato dal 2013 al 2017. 
A mettere a segno le per-
formance migliori, i formati 
specializzati, che registrano 
un calo dell’1,5% rispetto 
al 9,9% dei generalisti. Pas-
sano invece dal 31% al 35%, 
nell’ultima decade, i consu-
mi fuori casa.

Sono alcune delle princi-
pali evidenze emerse dalla 
seconda edizione del rap-
por to ‘Il negozio alimentare’, 
che si basa su un’indagine 
condotta da Confcommer-
cio-Format Research su un 
campione rappresentati-
vo di consumatori italiani 
che, all’interno del nucleo 
familiare, si occupano abi-
tualmente degli acquisti ali-
mentari. Oltre il 55% degli 
intervistati afferma di fare 
acquisti nei supermercati di 
quar tiere, ma l’indice di sod-
disfazione (Nps) è massimo 
per i negozi indipendenti 
specializzati (47,7%).

“Dalla nostra indagine 
emerge chiaramente un 
cambiamento degli stili di 
vita degli italiani: si mangia 
più spesso fuori e si torna 
a fare la spesa sotto casa, 
come dichiarano il 55% dei 
consumatori. Anche perché 
il negozio di vicinato si è 
innovato grazie all’online e 
si è specializzato puntando 
sulla qualità e sul servizio”, 
commenta il presidente di 
Confcommercio, Carlo San-
galli. “In una battuta, il det-
taglio alimentare torna ad 
avere un valore economico 
e sociale insostituibile per le 
nostre città”.

Il valore del servizio
Con un’inversione di ten-

denza rispetto alle dinami-
che di circa 30 anni fa, le 
grandi insegne hanno risco-
per to il valore della pros-
simità, puntando ad aprire 
punti di vendita più piccoli 
e con un maggior livello di 
servizio nei centri cittadini.

L’e-commerce alimentare 
è ai livelli minimi in Italia - 
con un’incidenza di solo lo 
0,5% rispetto, per esempio, 
al 6% della Francia - ma sta 
comunque registrando una 
crescita significativa, anche 
attraverso una fusione sem-
pre più accentuata tra il ca-
nale digitale e quello fisico.

Ed è proprio l’online, con 
i suoi assor timenti vir tual-
mente infiniti, ad aver spinto 
i grandi operatori a risco-
prire il valore del servizio, 
cercando faticosamente di 
avvicinarsi a modelli che in 
passato avremmo definito 
più ‘tradizionali’.

Cambia la popolazione, 
cambiano le abitudini ali-

mentari
Il progressivo invecchia-

mento della popolazione 
italiana, sommato a un tasso 
di natalità che è di anno in 
anno più basso, hanno ine-
sorabilmente condotto a 
un calo della popolazione. 
All’inizio del 2017, secon-
do l’Istat, l’Italia contava 60 
milioni 589mila residenti, 
di cui oltre cinque milioni 
stranieri regolari. Circa un 
terzo delle famiglie è com-
posto da una sola persona e 
la famiglia ‘tradizionale’, so-
prattutto con cinque o più 
componenti, è for temente 
ridimensionata rispetto al 
passato.

I nuovi ritmi di vita impon-
gono pause pranzo più brevi 
e tempi più stretti per la pre-

LE IMPRESE DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO ALIMENTARE 
SPECIALIZZATO HANNO TENUTO MEGLIO

Fonte: Elaborazioni Confcommercio 
su dati Istat/Asia

La superficie complessiva di vendita della GDO non aumenta più

Crescita media annua MQ superficie GDO

Vendite/MQ ipermercati

La produttività degli ipermercati è diminuita del 22% in un decennio

Crescono (in numerica e produttività) 
i grandi supermercati “multispecializzati” 

in città e i discount, non più “hard”

Fonte: Elaborazioni Confcommercio su Rapporto Coop 2017

CAMBIAMENTI CERTIFICATI DAI NUMERI DEL SETTORE 
E DALLA CRISI DEGLI IPERMERCATI
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parazione dei pasti, con ef-
fetti diretti sulla quota della 
spesa alimentare indirizzata 
verso ristoranti, pizzerie, bar 
e sugli esercizi di sommini-
strazione in genere, pari al 
35,1% nel 2016 (era il 28,6% 
nel 1999). Quasi il 70% de-
gli italiani pranza fuori casa 
nel corso della settimana, e 
per cinque milioni di perso-
ne si tratta di un’occasione 
abituale (almeno 3-4 volte 
alla settimana). Il 62% degli 
intervistati si è recato fuo-
ri a cena almeno una volta 
al mese e sono poco meno 
di due milioni i soggetti per 
i quali cenare al ristorante 
è prassi frequente (almeno 
tre cene nel corso della set-
timana). Anche la colazione 
fuori casa è un’abitudine 
quotidiana per 4 milioni di 
italiani.

La riscoperta 
della prossimità
Il primo risultato di queste 

tendenze demografiche e so-
ciali è la crisi dell’offer ta ali-
mentare non specializzata, in 
par ticolare degli ipermercati. 
La superficie complessiva di 
Gd e Do ha smesso di cre-
scere, con le maggiori inse-
gne che, da un lato, si riorga-
nizzano su formati più piccoli 
e leggeri in città. Dall’altro, 
sperimentano formati multi-
specializzati in stile super-
store. Anche il discount, altro 
canale in crescita, ha pro-
gressivamente abbandonato 
la versione ‘hard’ per aggiun-
gere qualità e servizi, diven-
tando sempre meno distin-
guibile da un supermercato. 
In generale viene riscoper to 
il valore della prossimità e di 
modelli che esaltano servizio 
ed esperienza di acquisto, 
come gourmet e risto-retail, 
che offrono la possibilità di 
mangiare in negozio.

Dove fanno 
la spesa gli italiani
Circa la metà del cam-

pione inter vistato fa la 
spesa abitualmente pres-
so grandi superfici, attratta 
da ampiezza e disponibilità 
dell’assor timento oltre che 
dal prezzo concorrenziale. Il 
supermercato di quar tiere 
è il formato maggiormente 
utilizzato, e l’accessibilità e 
la cor tesia del personale 
sono ulteriori punti di forza. 

Oltre un terzo del cam-
pione fa la spesa abitual-
mente presso negozi ‘tradi-
zionali’ di vicinato. 

I negozi non specializzati, 
gli alimentari generici, sono 
preferiti per l’accessibili-
tà, la vicinanza e la veloci-
tà nell’acquisto, mentre gli 
specializzati (frutta e ver-
dura, pescheria, macelleria, 
panificio…) sono preferiti 
per la qualità del prodotto 
fresco oltre che per la cor-
tesia e la competenza del 
personale. 

I negozi specializzati pre-
sentano l’indice di soddisfa-
zione/Nps2 più elevato tra 
tutti i formati, confermando 
l’elevato valore attribuito al 
ser vizio, alla prossimità, alla 
relazione personale e alla 
capacità di r icercare e pre-
sentare con competenza i 
prodotti in vendita. 

Circa un terzo del cam-
pione fa la spesa abitual-
mente presso i discount, 
per una ragione di conve-
nienza economica, e altret-
tanti presso mercati r ionali, 
attratti dall’accessibilità e 
dalla presenza di prodotti 
locali. 

Quote ancora marginali 
fanno la spesa abitualmente 
dal produttore, via internet 
o al telefono.

Federica Bartesaghi

I CONSUMATORI ITALIANI SI RIVOLGONO 
A UNA MOLTEPLICITÀ DI CANALI DISTRIBUTIVI

In quali tipologie di negozi si reca abitualmente 
per acquistare prodotti alimentari?
(possibili risposte multiple)

Fonte: Confcommercio-Format, Indagine sui consumi alimentari
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Oltre 300 gli italiani volati alla più grande fiera del Nord America. 
Ma pochi i buyer fra i padiglioni della collettiva. E tanti i problemi logistici, 
fra merce non arrivata e stand incompleti.

Summer Fancy Food: 
fra luci e (molte) ombre

Sarà forse l’effetto Trump che, con il suo 
“Make America great again”, ha invitato 
gli americani a comprare solo prodotti a 
stelle e strisce. Oppure sarà stata l’infelice 
calendarizzazione, proprio a ridosso del 4 
luglio, la festa dell’indipendenza, quella del 
tacchino ripieno e dei fuochi d’artificio, 
che si vede in ogni film americano che si 
rispetti ed è molto sentita al di là dell’At-
lantico. Ma quello che è certo è che l’edi-
zione 2018 del Summer Fancy Food Show, 
la manifestazione dedicata alle specialità 
alimentari e alle bevande, che si è svolta 
al Javits Center di New York dal 30 giugno 
al 2 luglio, non passerà alla storia come il 
grande successo che tutti speravano. Ep-
pure, i presupposti per l’ennesimo goal 
italiano, in uno dei più importanti mercati 
per l’agroalimentare e nella manifestazione 
numero uno del Nord America, c’erano 
tutti. L’Italia, infatti, era l’attesa grande pro-
tagonista della 64ma edizione del Summer 
Fancy Food: il Padiglione era il più grande 
dell’area internazionale e ospitava oltre 
300 aziende dell’agroalimentare, sotto il 
segno distintivo ‘The Extraordinary Italian 
Taste’. Tanto ci si attendeva da questa fiera 
che anche il presidente del Senato, Maria 
Elisabetta Alberti Casellati, è volata oltre-
oceano per supportare la corazzata italia-
na. Ma la realtà, per i 300 espositori italiani, 
è stata ben diversa dalle aspettative. Il pri-
mo giorno, 30 giugno, è trascorso all’in-
segna di una bassissima affluenza. “L’anno 
scorso a quest’ora ero già in maglietta ad 
affettare salumi e oggi, invece, sono anco-
ra seduto, in giacca e cravatta”, ci racconta 
sconsolato uno dei 300. Ed è un esempio 
fra i tanti. Ma non solo questo ha funestato 
la giornata: la fiera, infatti, si è aperta con 
un Padiglione italiano più simile a un can-
tiere che al giorno di inaugurazione di una 
manifestazione tanto importante. Merce 
non arrivata a destinazione, allestimenti 
incompleti, quando non assenti del tutto, 
pareti divisorie mancanti, buchi al posto 
dei tavoli, persino stand senza le grafiche 
con il nome dell’azienda. “Oggi va così, ci 
rifaremo domani”, racconta qualcun altro. 
Ma il giorno dopo, né i visitatori tanto atte-
si – Gdo, Horeca, importatori – né la mer-
ce e gli stand sono arrivati a destinazione. 
In molti hanno chiuso l’ultima giornata, il 2 
luglio, senza che questi problemi fossero 
risolti. Sull’affluenza restiamo in attesa dei 
dati ufficiali della fiera, soprattutto consi-
derando il fatto che la vicinanza con il 4 lu-
glio sembra confermata anche per i pros-
simi anni. Ma di sicuro quanto accaduto 
non è un bel segnale, per l’importanza del 
nostro export verso gli Usa e per l’impe-
gno profuso da chi, fra voli aerei cancellati 
e altri disagi, ha animato il Padiglione Italia, 
nonostante tutto. Di buyer e importatori 
gli italiani sembrano averne incontrati po-
chi, così come in molti non hanno visto 
nemmeno il presidente Casellati, della cui 
visita tanti espositori non erano neanche 
stati informati. Certamente, nulla di simile 
può e deve accadere più. Quello Norda-
mericano, infatti, è un mercato sempre più 
decisivo per l’export italiano: secondo i 
dati dello Us Department of Commerce 
le esportazioni italiane, nel 2017, hanno 
superato i 4,8 miliardi di dollari, con una 
variazione del +5,4% rispetto all’anno pre-
cedente. Per fortuna, la bassa affluenza di 
visitatori al Padiglione Italia non sembra 
trovare riscontro nei dati di mercato del 
2018: nei primi quattro mesi dell’anno, 
con un incremento del 18,5% rispetto allo 
stesso periodo del 2017, l’Italia si è confer-
ma primo paese nell’export. E allora, cosa 
è accaduto? Speriamo si tratti ‘solo’ di un 
gravissimo incidente di percorso. E che, Al 
Fancy Food 2019: Make Italia great again!

ANDRIANI

PASTIFICIO RISCOSSA

TRADIZIONE ITALIANA

BERTAGNI E RONCADIN

FIORE DI PUGLIA

ICE

CASA MILO

FRACCARO SPUMADORO

PEDON

TARTUFLANGHE

DE CECCO

GAVIOLI

LURISIA

REDORO

TEDESCO

Edi Sera e Bourn Laku

FELICETTI

Riccardo Felicetti

GEOVITA

Rossano Cabrino

MASTER

Lo staff

Margherita Mastromauro

Alessandra Fiore

Lo Staff

Christine Conrad e Paolo Bucci

Mirella Menglide

TARALL’ORO

Da sinistra: Antonio e Antonello Di Bari

Il presidente del Senato 
Maria Elisabetta Alberti Casellati

Le riviste del gruppo editoriale 
Tespi Mediagroup, The Italian Food Magazine e 
Tech4Food, distribuite in fiera

Giovanni Milo

Fabiana Totoli e Paolo Pietrobon

LAURETANA

Anna Vietti e Edoardo Pampuro

Beatrice De Cecco

Angela Giacobazzi

Paolo Didonè

Luca Tedesco e Maria Laura Bedini
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Sirha, 19esima edizione: ci siamo 
quasi. Migliaia gli chef si daranno ap-
puntamento a Lione, dal 26 al 30 
gennaio prossimi, per la manifesta-
zione principe nel mondo della ri-
storazione. Si parlerà di cibo, attrez-
zature, servizi e molto altro ancora. 
Marie-Odile Fondeur, managing di-
rector di Sirha, spiega quali saranno 
i trend di domani e svela la ricetta 
vincente per aver successo in fiera.

Manca sempre meno a una 
nuova edizione di Sirha: a che 
punto è l’organizzazione?

A livello di espositori, i numeri 
sono già molto buoni: non ci re-
stano quasi più posti. Le aziende 
e i brand presenti saranno più di 
3mila. Per una superficie espositiva 
che, grazie all’aggiunta di un altro 
padiglione, si svilupperà su 140mila 
metri quadri. A ogni edizione che 
passa, Sirha conferma la sua cresci-
ta in numeri e offerta, ribadendo la 
centralità di questo appuntamento 
all’interno del panorama fieristico 
mondiale.

Quali sono le novità in agenda?
Tra le ultime novità mi preme 

segnalare il lancio del nuovo for-
mat Sirha Green: uno spin-off che 
si focalizza su quanto ruota attor-
no al tema della sostenibilità e che 
guarda ai trend del futuro, con la 
presentazione di un’offerta dedi-
cata a ristorazione e foodservice. 
La nuova manifestazione ha fatto 
il suo debutto dal 17 al 19 giugno, 
sempre presso Eurexpo Lione. 
Tornerà ora a cadenza biennale, 
a partire dal gennaio 2020, come 
evento che si alternerà al tradizio-
nale appuntamento con Sirha, ar-
ricchendo ulteriormente l’offerta 
del nostro network.

Come mai la scelta di lanciare 
Sirha Green?

È una scelta importante, che ri-
sponde alle rinnovate esigenze di 
tante aziende. All’interno del Sirha 
“generalista”, infatti, stava diventan-
do sempre più complicato forni-
re a un trend in costante crescita, 
come quello legato alle tematiche 
green, tutta la visibilità che davvero 
merita. Da qui la scelta di dedica-
re un focus apposito – con servizi, 
soluzioni, espositori, tavole rotonde 
con gli chef e incontri con i princi-
pali attori del mercato – al mondo 
della sostenibilità. L’obiettivo è di 
preparare il composito ambito del 
foodservice ad affrontare al meglio 
una tematica che sarà sempre più 
centrale per il comparto nel pros-
simo futuro.

Sirha, dunque, appuntamento 
sempre più centrale per gli opera-
tori del mondo della ristorazione, 
ma non solo…

Assolutamente. Gli ambiti 
dell’horeca e del foodservice sono 
ogni giorno alla ricerca di nuove 
soluzioni e hanno la costante ne-
cessità d’innovare. E Sirha offre ai 
visitatori proprio questo: è il princi-
pale appuntamento per il compar-
to in cui ritrovare le ultime e più 
interessanti novità. Prodotti, servizi, 
materiali e tecnologie che rispon-
dono tanto alle esigenze dei grandi 
chef stellati, quanto a quelle degli 
operatori della ristorazione collet-
tiva. Quello del foodservice, infatti, 
è oggi un ambito sempre più vasto, 
che domanda soluzioni sempre più 
su misura.

Ancora una volta, dunque, all’in-
novazione sarà riservato grande 
spazio all’interno di Sirha.

L’innovazione sarà al centro della 
manifestazione. Oltre allo spazio 
novità, infatti, riproporremo i labo-
ratori Food Studio, Sixième Sens e 
Food Design Expo: tre aree dedica-
te alla sperimentazione, al concept 
food di domani, ai nuovi modelli di 
ristorazione e al design applicato al 
foodservice. 

Quanti visitatori attendente a 
Lione?

Saranno oltre 200mila gli opera-
tori professionali presenti a Lione. 
Tra cui più di 25mila chef da tutto il 
mondo. E voglio segnalare la fedel-
tà di questi ultimi alla manifestazio-
ne: oggi che i cuochi sono ricercati 
da tutti e riconosciuti come dei 
riferimenti centrali per il mondo 
alimentare, ma non solo, Sirha rac-
coglie un’audience davvero unica 
nel suo genere.

E quanto conta la presenza ita-
liana?

Moltissimo. L’Italia è sempre uno 
dei principali riferimenti per Sirha: 
tanto che si parli di espositori, 
quanto che si faccia riferimento ai 
visitatori. Molte le collettive regio-
nali che, anche nell’edizione 2019, 
prenderanno parte alla manifesta-
zione. Ma in corso ci sono contatti 
anche con Ice Agenzia, che ha con-
fermato il suo ritorno e con cui 
stiamo studiando soluzioni esposi-
tive che possano valorizzare al me-
glio le eccellenze made in Italy de-
stinate al mondo della ristorazione.

Tema incoming: come vi state 
muovendo?

Non abbiamo un budget dedi-
cato o un programma d’inviti per 
buyer e operatori food, perché l’at-
trattiva di Sirha passa innanzitutto 
per i tanti eventi dal forte impat-
to mediatico che caratterizzano il 
programma della manifestazione. 
Per citare qualche esempio: le fi-
nali della Coupe du Monde de la 
Pâtisserie, il classico rendez-vous 
con il concorso del Bocuse d’Or e 

l’appuntamento con l’International 
Catering Cup. Ma, tra un’edizione 
e l’altra, realizziamo anche una qua-
rantina d’incontri in tutto il mondo, 
per spiegare quel che facciamo e 
fidelizzare un’audience di chef sem-
pre più numerosa. L’unica attività 
espressamente legata all’incoming 
di professionisti è il ‘club export’ ri-
volto all’ambito delle attrezzature e 
delle tecnologie, che permette agli 
espositori di questo segmento d’in-
vitare alcuni grandi clienti comuni, 
a cui poi riserviamo un’accoglienza 
particolare con visite guidate e la 
consulenza di esperti.

E gli operatori della Gdo, che in-
teresse dimostrano verso il mon-
do del foodservice?

Un interesse sempre più marca-
to. È da più di 15 anni che i princi-
pali player del retail partecipano a 
Sirha, mandando i loro buyer a sco-
prire quali sono le ultime tendenze 
e prepararsi a quelli che saranno 
i trend di domani nel loro canale. 
L’innovazione, soprattutto quando 
si parla dei prodotti, parte quasi 
sempre dalla ristorazione e dalla 
creatività degli chef. E anche la do-
manda, è proprio nei consumi fuori 
casa che trova spesso la sua origine.

Un suo consiglio agli espositori 
italiani per preparare al meglio la 
loro partecipazione a Sirha 2019?

C’è un grande mercato per i 
prodotti italiani nel mondo del fo-
odservice. Quel che consiglio agli 

espositori del vostro Paese è di 
partecipare con un’offerta espres-
samente dedicata al canale. E non 
soltanto mettendo in vetrina i 
prodotti, ma raccontando cosa sta 
dietro la loro realizzazione e anche 
portando in fiera chef del proprio 
territorio, capaci di mostrare allo 
stand le tante applicazioni e prepa-
razioni a cui si prestano le diverse 
eccellenze made in Italy. Non c’è 
nulla di più efficace, infatti, che mo-
strare agli operatori professionali il 
modo migliore per valorizzare una 
referenza, sia essa legata alla tradi-
zione o l’ultima novità. È questa, a 
mio avviso, la ricetta vincente per 
aver successo a Sirha.

Matteo Borrè

“Il futuro del foodservice 
è green”
Il ritorno di Sirha, in scena dal 26 al 30 gennaio 2019 a Eurexpo Lione. Il lancio di uno spin-off dedicato al tema della 
sostenibilità. Parla Marie-Odile Fondeur, managing director della manifestazione principe nel mondo della ristorazione.
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Ottimizzare la governance dei dati e migliora-
re la qualità delle informazioni. Questi, in estre-
ma sintesi, i concetti chiave del convegno ‘Big data 
nel carrello. Dall’efficienza di filiera alle strategie 
di marketing’, organizzato da GS1 Italy al Piccolo 
Teatro di Milano, il 21 giugno. Il workshop ha visto 
la par tecipazione, tra gli altri, di Alber to Frausin, 
presidente GS1 Italy; Giuliano Noci, prorettore 
Politecnico di Milano; Bruno Aceto, ceo GS1 Italy; 
Andrea Farinet, chairman Socialing Institute; Fran-
cesco Pugliese, ceo Conad; Francesco Del Por to, 
president region Italy & global chief customer offi-
cer Barilla; Enrico Parisini, chief information officer 
Conserve Italia; Giorgio Santambrogio, presidente 
Adm.

Le sfide della rivoluzione digitale
“La rivoluzione digitale pone alle aziende la sfida 

della gestione dei dati e delle informazioni, dello 
scaffale fisico e della sua logistica in parallelo allo 
scaffale digitale e alla sua logistica estesa fino alla 
por ta di casa del consumatore”, spiega Alber to 
Frausin, presidente di GS1 Italy. Che sintetizza così, 
in aper tura del convegno, il percorso compiuto da 
GS1 Italy e il suo impegno per traghettare la filiera 
del largo consumo nell’epoca del ‘gemello digitale’, 
ovvero della replica vir tuale di un prodotto fisi-
co. Ma per farsene pienamente carico, le aziende 
devono badare molto più di prima alla qualità dei 
dati, che, conseguentemente, sono anche qualità 
del prodotto. Il data quality è diventata una leva 
competitiva fondamentale, sia per il b2b che per 
il b2c. Gli strumenti GS1 Italy consentono anche 
alle imprese di piccole dimensioni di affrontare in 
maniera efficiente ed efficace il nuovo paradigma 
del gemello digitale. Si tratta di un percorso che 
dal business to business in chiave di efficienza per 
le imprese giunge al consumatore attraverso stru-
menti utilizzati dal marketing. I nomi sono noti: 
Codifico, Allineo, Immagino, utilizzati in alcuni casi 
ancora da poche aziende, in altri da un numero 
maggiore, ma non in maniera così diffusa come 
l’impegno sulla qualità dei dati richiederebbe. L’al-
lineamento delle anagrafiche è alla base della rela-
zione cliente-fornitore, ed è un processo da pre-
sidiare quotidianamente. Basti pensare che, ogni 
anno, gli errori indotti dalla cattiva gestione delle 

informazioni di prodotto costano alle aziende circa 
2,2 miliardi di euro.  

“I dati? Non soluzioni ai problemi, 
ma strumenti fondamentali”
Inutile farsi illusioni, secondo Giuliano Noci, pro-

rettore del Politecnico di Milano. “I dati non sono la 
soluzione ai problemi, ma sono lo strumento fon-
damentale che aiutano a trovare le soluzioni. So-
prattutto se non si prescinde dal cambiamento del 
compor tamento di acquisto dei consumatori”. In 
par ticolare, Noci sottolinea che la fase di acquisto 
sia oggi la meno controllabile, perché si acquista 
in ogni momento e ovunque. Per questo, il marke-
ting si sta spostando sempre più sul consumatore, 
perché la marca dimostra la propria capacità nel 
momento in cui si manifesta il bisogno. 

Ovviamente la marca non ha perso valore: i con-
sumatori hanno bisogno di prodotti che ispirino fi-
ducia ma conta anche lo spazio dato alle relazioni. 
Infatti, “i nuovi player, non solo quelli tecnologici, 
stanno lavorando incessantemente per attribuire ai 
dati un ruolo cruciale per poter segmentare i con-
sumatori”. Cambiamenti che fanno sorgere altre 
domande. Per esempio, ha senso un’ar ticolazione 
di filiera e dei punti di vendita fisici come quella 
attuale? La risposta di Noci è positiva. “Mai come 
in questa fase è necessario valorizzare la specificità 
dei punti vendita, la loro differenziazione lavorando 
sulla multisensorialità, sull’integrazione come spazio 
di relazione fisica e digitale. Quanto alla filiera, “oc-
corre rivedere i meccanismi di relazione tra marca 
e insegna. Il modello attuale non sarà sostenibile 
nel futuro, perché altri attori nascono focalizzati 
sul cliente, la cui sfida, successiva alla costruzione 
della relazione, è quella di allargare la disponibilità 
dell’offer ta”.

Necessaria una nuova ottica
“Stiamo ragionando di concetti che rendono 

competitive le aziende nel tempo”, afferma France-
sco Pugliese, ceo Conad, dialogando con Francesco 
Del Por to, president region Italy & global chief cu-
stomer officer Barilla. “Anche in passato le aziende 
erano sommerse di dati, ma ciò che cambia oggi è 
la capacità di poterli leggere con una nuova ottica. 
Non per nulla le informazioni da scanner non sono 

più sufficienti a costruire un posizionamento distin-
tivo. In questo passaggio dal prodotto al mondo di 
relazioni, la vera sfida è la selezione e la gestione 
delle informazioni prodotte a valle dal consumato-
re per risalire a monte lungo la filiera”. 

Un approccio che trova d’accordo Del Por to: 
“Tutte le aziende, al di là di quelle tecnologiche, 
hanno compreso che i dati sono un asset, ma è 
necessario renderli utilizzabili all’interno dell’orga-
nizzazione. È impor tante sviluppare competenze e 
interconnessioni all’interno delle aziende abbatten-
do steccati organizzativi”. Riprende Pugliese. “Tutto 
il mondo dei dati è costruito secondo i vecchi stec-
cati: il processo è farraginoso, complesso, spesso 
duplicato all’interno dell’azienda con ricadute ne-
gative sui costi e sull’attendibilità dei dati. Il grande 
valore di Allineo, non essendo un sistema proprie-
tario, diventa uno standard per tutti. Da ultimo una 
considerazione: nel nostro settore vi sono alti indici 
di errore: il 45% complessivamente sui processi, il 
65% sui prodotti a peso netto, il 75% sulle dimen-
sioni dei prodotti. Il catalogo elettronico fa piazza 
pulita di queste inefficienze e permette di connet-
tere finalmente il pensiero con le parole e con le 
azioni”.

Il Piano per l’attuazione della qualità dei dati
Per estendere a tutte le aziende i benefici del data 

management, GS1 Italy lancia il Piano per l’attuazio-
ne della qualità dei dati (Paq). “È un programma per 
sviluppare la cultura dei dati all’interno delle azien-
de”, spiega Bruno Aceto, ceo GS1 Italy. “L’attuazio-
ne prevede un percorso per la data governance, 
la validazione sulla qualità dei dati da condividere 
e un percorso formativo. Pensiamo infatti che sia 
fondamentale aiutare le aziende a formare una fi-
gura di data steward che, per le implicazioni viste, si 
occupi di far convergere le informazioni presenti in 
azienda, farle utilizzare, tenerle aggiornate”. Conte-
stualmente, Giorgio Santambrogio, presidente Adm 
(Associazione della distribuzione moderna), annun-
cia l’impegno di tutte le imprese della distribuzione 
ad adottare entro il 1° gennaio 2019 gli standard 
GDSN Allineo e, chiamando alla condivisione di 
responsabilità anche l’industria, fissa al 1° gennaio 
2020 l’adozione di Allineo per il sistema del largo 
consumo italiano.

GS1 ITALY: 

“IL 2019 È L’ANNO 
DELLA QUALITÀ”

La gestione delle informazioni al centro di un convegno andato in scena, il 21 giugno, a Milano. 
A confronto protagonisti dell’industria e della distribuzione. Per aumentare l’efficienza nel largo consumo.
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BUM, BUM, BUM PUGLIESE

Incontro Francesco Pugliese nell’intervallo del convegno ‘Big data 
nel carrello. Dall’efficienza di filiera alle strategie di marketing’, or-
ganizzato da GS1 Italy. Che si è svolto ieri a Milano. È l’occasione 
per stuzzicarlo su una serie di temi. In primis il testa a testa con 
Coop. 

Allora, il sorpasso è vicino o no?
Non ho mai parlato di sorpasso. L’hanno scritto i giornalisti come 
te… Ho solo detto che, se uno è secondo e gli si chiede qual è il 
suo obiettivo, difficilmente risponderà che vuole diventare terzo. 
Avete mai visto un secondo che vuole diventare terzo?
Assolutamente no. Quindi?

Siamo vicini. 
Ma quanto vicini?
Basta leggere le quote di mercato. Aspet-
tate quelle di giugno, quando il divario si 
ridurrà ulteriormente. E poi ne riparliamo.
Ci stai dicendo che ci vuole poco?
Mah, ci vuole poco… Secondo me ci vuo-
le tutto nella vita. Ci vuole fortuna e tante 
altre cose. Poi noi siamo dei bottegai… 
Comunque credo che il punto non sia ne-
anche il primo o il secondo. Di fatto siamo 
co-leader.
Ovvero?
La verità è che per essere un leader cre-
dibile e sostenibile, devi arrivare almeno al 

20% di quota di mercato. E siccome siamo lontani tutti e due, non 
si può parlare di un vero leader. La partita è un’altra: è arrivare al 
20%. Non esiste mercato, né nella distribuzione né nell’industria, 
dove il leader può ritenersi non contendibile se non raggiunge 
almeno il 20% di market share.
In Italia, però, è impossibile…
Nella vita mi hanno insegnato che di impossibile non c’è niente. 
Basta vedere quello che sta succedendo oggi in politica…
E di Aldi cosa dici?
I tedeschi sono bravi. E, come dice Mario Gasbarrino [ad di Unes/
U2 supermercati, ndr], vanno in giro con i sandali e le calze. Biso-
gna vedere se funziona anche in Italia.
Sull’e-commerce si può fare qualcosa per limitare lo strapotere 
di questi signori, o no?
È un tema da approfondire. Ma adesso lasciami fumare…

Angelo Frigerio

L’amministratore delegato di Conad ne ha per tutti. 
Coop e la leadership del settore, il market share, Aldi.

GS1: UN NETWORK 
PRESENTE IN 112 PAESI

Il network GS1 conta più di un milione di 
aziende utenti e sei miliardi di transazioni 
al giorno in 112 paesi. GS1 Italy è l’asso-
ciazione senza scopo di lucro che riuni-
sce 35mila imprese di beni di consumo. 
Ha l’obiettivo di facilitare il dialogo e la 
collaborazione tra aziende, associazioni, 
istituzioni per creare valore, efficienza, in-
novazione. GS1 Italy sviluppa e mantiene 
gli standard più usati al mondo per la co-

municazione tra imprese. 
È conosciuta soprattutto 
per il codice a barre, ma 
coordina diversi altri ser-
vizi. Realizza numerosi 
studi, tra cui l’Osservato-
rio non food e l’Osserva-
torio Immagino.

A sinistra: Francesco Pugliese, amministratore delegato 
di Conad; a destra Francesco Del Porto, president 
region Italy & global chief customer officer Barilla 
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Settembre 2018 SCENARI
Fake news: una piaga che affligge 

non solo la grande politica internazio-
nale, ma anche il quotidiano di tutti. 
incluso quello delle aziende, costrette 
quasi ogni giorno ad affrontare “crisi” 
più o meno significative, ma ognuna 
egualmente capace di compromette-
re la reputazione di un brand. La por-
tata, infatti, è relativa: un grande scan-
dalo o uno piccolo possono entrambi 
far perdere al consumatore la fiducia 
in un marchio o un prodotto, con tut-
te le ovvie e naturali conseguenze che 
ne derivano. 

Un fenomeno sotto la lente 
d’ingrandimento
“Un’informazione falsa, scorretta 

o anche solo incompleta, determina 
un danno reputazionale per il brand, 
l’azienda o la categoria di prodotto, 
influendo impropriamente sulla con-
correnza perché condiziona il com-
portamento del consumatore cre-
ando false convinzioni che orientano 
le scelte d’acquisto”, sottolinea Ivo 
Ferrario, direttore comunicazione e 
relazioni esterne Centromarca. L’as-
sociazione che riunisce circa 200 im-
prese, tra le più importanti attive nei 
diversi settori dei beni di consumo 
immediato e durevole, presidia stabil-
mente il tema della corretta informa-
zione di prodotto sui media classici e 
sulle piattaforme digitali. E proprio di 
recente ha promosso sul tema fake 
news un’indagine su un campione di 
46 realtà di riferimento: solo per fare 
qualche nome, in ambito food han-
no partecipato aziende del calibro di 
Barilla e Caviro, Lactalis e Coca Cola, 
passando per Ferrero, Granarolo, Ca-
rapelli, Lavazza e Mutti, fino a, Nestlé, 
Mondelez, Parmareggio, Raspini, San 
Benedetto, San Carlo o Zonin 1821.

L’indagine di Centromarca
In questo insieme, sono 22 le indu-

strie di marca, di cui 16 dell’alimenta-
re, ad aver affrontato una situazione 
di crisi determinate da fake news negli 
ultimi 18 mesi. In totale, sono stati 43 
i casi per il comparto. Ma immediata-
mente sorge spontanea una doman-
da: quanto altro è sfuggito alla maglia 
del controllo effettuato dalle singole 
realtà? Le piattaforme digitali, infatti, si 
moltiplicano ogni giorno di più e risul-
ta sempre più complicato mantenere 
monitorato ogni canale.

“Centromarca è membro del ‘Tavo-
lo tecnico per la garanzia del plurali-
smo e della correttezza dell’informa-

zione sulle piattaforme digitali’ attivo 
presso Agcom”, spiega Ferrario. “Ab-
biamo ritenuto opportuno lanciare 
questa survey per avere un’idea del-
la portata del fenomeno fake news 
sull’industria di marca, da condividere 
nell’ambito del gruppi di lavoro in cui 
sono presenti diverse organizzazioni: 
da Facebook all’Ordine dei giornalisti, 
da Rai a Mediaset, dalle associazioni 
dei consumatori a Google”.

Cosa dicono numeri e statistiche
Non esistendo analisi specifiche sul 

tema dedicate all’industria grocery, 
quanto richiama l’indagine Centro-
marca rappresenta un’importante 
cartina di tornasole sulla situazione at-
tuale. “Le evidenze della survey sono 
chiare”, commenta Ferrario. “Il feno-
meno delle fake news è assolutamen-
te presente, colpisce tanto i prodotti 
quanto i brand, con il numero di ‘cri-
si’ per singola azienda che può esse-
re elevato e Facebook a configurarsi 
come la piattaforma ricorrente su cui 
le false notizie sono maggiormente 
veicolate”. 

Una ‘tassa’ occulta
Numeri e statistiche, infatti, non men-

tono. E forniscono uno spaccato real-
mente inquietante, che le aziende non 
possono – e non devono – ignorare. 
Ogni caso, infatti, ha in sé costi e con-
duce a ovvie ripercussioni sul business. 
Una sorta di ‘tassa’ occulta, la cui entità 
varia molto in base anche a quella che 
è la ‘controffensiva’ messa in campo da 
ogni ‘vittima’. “Oggi il monitoraggio del-
la rete per rintracciare le false informa-
zioni diventa sempre più fondamentale: 
ma quante aziende ancora non sono 
strutturate per rilevarne la presenza?”, 
sottolinea Ferrario. “Altrettanto im-
portante, però, diventa poi la gestione 
della crisi in tempi rapidi, attivando la 
piattaforma digitale in cui la fake news 
è stata individuata, oltre alla polizia 
postale, le istituzioni competenti e fi-
nanche avvalendosi di specifici esperti, 
interni o esterni all’azienda”. 

Il ruolo delle associazioni
Centrale è anche l’attività di sup-

porto svolta dalle associazioni, proprio 
come nel caso di Centromarca. Sono 
loro, infatti, a rappresentare il primo 
baluardo per sensibilizzare le impre-
se ad aprire gli occhi su alcune delle 
problematiche della realtà moderna, 
che troppo spesso sono vissute come 
distanti dall’operato quotidiano delle 
singole, più o meno grandi che siano, 
realtà. “Sulla base delle evidenze della 
nostra indagine ci poniamo l’obiettivo 
di elaborare in seno al Tavolo tecnico 
di Agcom best practice per la gestione 
della crisi da diffondere nelle imprese”, 
spiega Ferrario. “Ma puntiamo anche 
a interventi diretti sul Parlamento per 
favorire l’educazione del consumatore, 
affinché quest’ultimo abbia un minimo 
di strumenti per individuare le infor-
mazioni false. L’operato istituzionale 
non può, tuttavia, neppure prescindere 
da un’azione diretta rivolta a sensibi-
lizzare le piattaforme digitali affinché 
rafforzino la loro capacità segnalare le 
fake news al pubblico e di supporto 
alle aziende. E non meno importante 
è oggi il servizio pubblico radiotele-
visivo e quello dei grandi network: in 
determinate circostanze di particolare 
rilevanza, infatti, diventa centrale il loro 
contributo nel segnalare al pubblico le 
informazioni non corrette, così da evi-
tare anomalie nel comportamento da 
parte di consumatori guidati da pre-
supposti ingannevoli”.

Matteo Borrè

FAKE 
NEWS?

Una piaga in costante crescita. Come testimonia 
l’indagine Centromarca su un panel di 46 aziende. 
Da dove partire per difendersi da un fenomeno 

che non può più essere ignorato.

CHI HA PAURA 
DELLE

22 IdM hanno riscontrato casi di fake news 
veicolate da piattaforme digitali

16 AZIENDE FOOD • 6 AZIENDE NON FOOD

IDM CHE HANNO AFFRONTATO SITUAZIONI DI CRISI 
DETERMINATE DA FAKE NEWS NEGLI ULTIMI 18 MESI

L’OGGETTO DELLE FAKE NEWS E LE PIATTAFORME 
DIGITALI DI DIFFUSIONE
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Aumenta il numero di prodotti certificati bio in Gdo. Un mercato che, a volume, ha segnato un incremento 
dell’8,2% nell’ultimo anno, per un totale di circa 2.500 tonnellate. Crollano le alternative vegetali (-19,8% a volume).

I tassi di crescita mostrano 
sempre il segno più davanti, sia 
che si tratti di quantità, sia di fat-
turato alla vendita. Le quantità, 
però, restano sempre contenute, 
rispetto alle cifre complessive del 
mercato. I formaggi e i latticini 
biologici, insomma, confermano il 
loro status di nicchia dorata del 
settore caseario. 

Complessivamente, nell’anno 
terminante ad aprile 2018, i dati 
Iri mostrano un valore comples-
sivo, a volume che supera di poco 
le 2.500 tonnellate (2.528), men-
tre a valore il dato del mercato 
Italia (iper+super+Lsp) è di 26,1 
milioni di euro. Entrando nel det-
taglio dei prodotti, è senza dubbio 
la mozzarella la regina delle ven-
dite, anche nel settore biologico, 
con 623 tonnellate e un fatturato 
di oltre 7 milioni di euro, segui-
ta a ruota dalla crescenza (489 
tons, 5,8 mln euro) e dalla ricotta, 
che guadagna la terza posizione 

(439 tons, 2,7 mln euro). L’anno 
terminante ad aprile, mostra an-
che una crescita a due cifre per i 
formaggi freschi industriali (spal-
mabili e fiocchi), che mettono a 
segno un +46,8% (160 tons, 1,6 
mln euro). 

Per i formaggi tipo grana la cre-
scita è contenuta (+2,9%), così 
come i volumi, che superano di 
poco le 47 tonnellate, per 1,1 
mln di euro. 

La classifica mostra anche un 
significativo tonfo, consolante per 
i prodotti a base di latte e che 
testimonia l’estrema volatilità di 
molti dei trend dei segmenti veg 
e vegetarian: i sostitutivi del for-
maggio fanno segnare, infatti, un 
calo del 19,8% a volume e del 
18,1% a valore, anche se i volumi 
restano di poco superiori a quel-
li della mozzarella (637 tons, 5,8 
mln euro). 

Quanto ai produttori, la clas-
sifica dei primi tre vede questo 

podio: Granarolo, Lactalis, Centro 
Latte Bressanone. Ma il player più 
significativo è la Pl, che rappre-
senta il 42% delle vendite, men-
tre le prime tre aziende, insieme, 
coprono il 19,3%. 

Quanto alle aree geografiche, il 
35,6% dei prodotti bio si vende 
al Nord ovest, il 30,6% al Nord 
est, il 25,4% al Centro-Sud e solo 
l’8,4% al Sud. Infine i canali: il su-
permercato si conferma, anche 

per latticini e formaggi biologici, il 
canale principe, con il 72,4% dei 
prodotti green venduto, seguito 
dagli ipermercati (15,2%) e dal 
libero servizio piccolo (12,5%). 

Alice Realini

53

DIMENSIONI E TREND DEL MERCATO

* base vegetale (soia ecc)

VENDITE 
IN VOLUME 

Totale Italia Iper+super+Lsp
(da 100 a 399 mq) - 
AT aprile 2018

VENDITE 
IN VALORE

VAR. % VENDITE IN 
VOLUME SU ANNO 

PRECEDENTE

VAR. % VENDITE IN 
VALORE SU ANNO 

PRECEDENTE

TOTALE ITALIA 
Iper+super+Lsp
Nord-ovest Iper+super+Lsp
Nord-est Iper+super+Lsp
Centro + Sardegna 
Iper+super+Lsp
Sud Iper+super+Lsp

ALLOCAZIONE NEI CANALI E NELLE AREE

2.528.774

900.698
774.383
642.014

211.676

100,0

35,6
30,6
25,4

8,4

26.132.540

9.740.609
7.768.230
6.396.667

2227036

100,0

37,3
29,7
24,5

8,5

VENDITE 
IN VOLUME

VENDITE 
IN VALORE

SALES
 LOCATION 
IN VOLUME

SALES 
LOCATION 
IN VALORE

AT aprile 2018

Iper, Super, Lsp da 100 a 399 mq

Lsp
Supermercati
Ipermercati

315.741
1.829.877

383.155

13,8
71,7
14,4

3.161.354
19.048.672
3.922.513

12,1
72,9
15,0

RANKING DEI PRODUTTORI A VALORE
Totale Italia Iper+super+Lsp 
(da 100 a 399 mq)
Anno 2017

1. Gruppo Granarolo
2. Gruppo Lactalis
3. Centro Latte Bressanone

I primi tre produttori coprono 
a valore il 19,3% del mercato. 
PL: 42%

- FORMAGGI BIO 
- Mozzarelle
- Sostitutivi del formaggio *
- Crescenza
- Ricotta
- Formaggi freschi industriali 
(spalmabili&fiocchi)
- Grana e simili

 2.528.774 
 623.254 
 637.851 
 489.369 
 439.883 
 160.704 

 47.278 

8,2
26,1

-19,8
22,6
4,6

46,8

2,9

 26.132.540 
 7.314.386 
 5.813.326 
 5.787.161 
 2.759.580 
 1.620.448 

 1.157.342 

14,1
30,6

-18,1
28,5
5,7

51,3

7,2

Formaggi: 
un business 

in crescita
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Settembre 2018 L’EVENTO

Nella cornice di TuttoFood (fieramilano, 6-9 maggio 2019), un’intera area dedicata al biologico. 
Un segmento in costante crescita, come testimoniano i dati di mercato e le aziende protagoniste.

Come sta andando il mercato del 
biologico in Italia? Oggi che il bio non 
è più una novità, ma una presenza ac-
quisita nel carrello della spesa, come si 
evolvono le abitudini di consumo? Per 
tracciare uno scenario, l’Osservatorio 
di TuttoFood ha raccolto e compara-
to le più rilevanti statistiche di settore 
completandole con il punto di vista 
degli operatori con cui è in costante 
contatto.

Le statistiche
I dati rilevano una crescita costan-

te da ormai 10 anni, che nel primo 
quadrimestre del 2018 ha toccato 
il +10,5% (quadro che si ricava dalle 
analisi di Coldiretti su dati Nielsen ne-
gli iper e supermercati). Secondo l’in-
dagine Coldiretti/Ixè, nell’ultimo anno 
hanno messo nel carrello della spesa 
prodotti bio 6 italiani su 10. La top ten 
dei prodotti alimentari biologici più 
venduti in termini di valore nel 2018 
comprende le uova, i panetti croccan-
ti, le confetture di frutta, i sostituti del 
latte, l’extravergine, il latte fresco, la 
pasta di semola integrale, farro e ka-
mut, la frutta secca senza guscio, lo yo-
gur t intero e i biscotti.

I dati Nielsen dimostrano che nell’ul-
timo anno sono cresciuti gli acquirenti 
abituali (almeno un atto d’acquisto a 
settimana) dei prodotti biologici. La 
cer tificazione bio si conferma un fat-
tore determinante nella crescita del-
le vendite e lo stile di vita condizio-
na sempre più il carrello della spesa: 
nell’anno terminante ad aprile 2018 in 
iper e super crescono del 12,9% i pro-
dotti bio e del 7,3% quelli veg (trend 
a valore).

Anche il rappor to Ismea sull’agroali-
mentare italiano suggerisce che i con-
sumi di biologico rappresentano circa il 
3% di quelli complessivi italiani (il 3,7% 
in Gdo). Una quota inferiore rispetto 
a quelle di altri paesi, ma comunque in 
crescita costante anche in Italia. I con-
sumi di frutta e or taggi, nel 2017, han-
no fatto registrare performance molto 
interessanti, tanto da essere definite 
dal Rappor to come ‘trainanti’: or taggi 
+11,5% e frutta +18,3%.

La viva voce delle aziende
La risposta a questi cambiamenti sta 

nel valore aggiunto di un assor timento 
snello, ma attento ai grandi fenomeni di 
compar to, al target veg e a quello degli 
intolleranti, come nel caso di BeneBio. 
“Il nostro catalogo propone non più di 
200 referenze, ma sono quelle che ser-
vono per dare una risposta completa 
al settore evitando ridondanze assor-
timentali”, commenta Virginia Maschio, 
responsabile marketing e comunica-
zione dell’azienda. “Abbiamo inserito 
referenze con gusti più simili a quelli 
presenti nel mondo convenzionale. In 
quest’ottica sono concepite le nuove 
proposte della linea biscotti, come i 
classici frollini o le versioni multicere-
ali e con gocce di cioccolato. Stiamo 
implementando anche il segmento del 
senza glutine: il couscous di lenticchie 
e quello di grano saraceno stanno già 
ottenendo un ottimo riscontro”.

“Una delle evoluzioni più interes-
santi che notiamo nei consumi bio”, 
concordano sul tema cer tificazioni da 
Cerreto, azienda emiliana che offre 
una gamma completa, dai mix di semi 
agli snack, “è la crescente attenzione 
alla cer tificazione della filiera: anche a 
seguito dei recenti casi di sequestri di 
ingredienti non biologici, i consumato-

ri più attenti non si accontentano più 
della semplice dicitura ma vogliono 
maggiore sicurezza. In risposta a questa 
esigenza abbiamo elaborato una piat-
taforma che, attraverso un Qr code, 
permette di verificare le cer tificazioni 
degli ingredienti di un prodotto. Una 
soluzione che si sta diffondendo anche 
nel mercato white label attirando l’at-
tenzione, in par ticolare, di alcune cate-
ne tedesche”.

Nel caso di Alce Nero, tra i pionieri 
del settore, la risposta a questi cam-
biamenti si traduce in una gamma di 
prodotti che soddisfano tutte le occa-
sioni di consumo. Dalla colazione (frol-
lini con il 53% di farro 100% italiano, 
realizzati esclusivamente con olio ex-
travergine di oliva), ai pasti principali 
(come la pasta 100% di grano duro 
varietà Senatore Cappelli, trafilata al 
bronzo e prodotta con acqua di sor-
gente delle Dolomiti, o il riso integrale 
100% italiano coltivato tra Piemonte e 
Lombardia). 

“Oggi, secondo noi, il consumatore 
cerca prodotti che oltre a essere bio 
siano anche il più naturali e semplici 
possibili, lontani dall’idea dei prodotti 
industriali degli ultimi anni”, conclude 
Valentina Di Costanzo, responsabile 
marketing di Bio Italia. “Questo signifi-

ca pochi ingredienti, no aggiunte di co-
loranti, conservanti, zuccheri, ecc. Da 
sempre proponiamo prodotti ‘come 
fatti in casa’, ma con tutta l’innovazione 
della tecnologia industriale, per garan-
tirne la sicurezza e la qualità”. Oggi la 
gamma si arricchisce di frullati e suc-
chi, ad esempio, 100% frutta e frutta 
e verdura, senza nessuna aggiunta, op-
pure delle confetture senza pectina e 
con succo di mela o di uva al posto 
dello zucchero, o ancora dei ‘petali’ 
composti da soli tre ingredienti: fari-
na, verdura e olio extravergine d’oliva. 
“L’altissima qualità degli ingredienti, la 
semplicità delle ricette e la lavorazione 
ar tigianale garantiscono un prodotto 
gustoso e sicuro... naturalmente bio”.

TuttoGreen
A TuttoFood, la Milano World Food 

Exhibition in programma a fierami-
lano dal 6 al 9 maggio 2019, il focus 
sui prodotti macrobiotici, erboristici, 
vegetariani-vegani e da agricoltura bio-
logica si chiama TuttoGreen. Nell’ulti-
ma edizione, circa 2.400 mq di spazio 
espositivo hanno ospitato oltre 120 
espositori, dei quali il 22% internazio-
nali, con un for te orientamento sui 
prodotti bio cer tificati (57%), oltre che 
sui produttori da agricoltura biologi-
ca (27%), con associazioni e consorzi 
(6%). Oltre 14mila visitatori professio-
nali e più di 440 buyer profilati hanno 
indicato TuttoGreen tra le principali 
aree di interesse in manifestazione. 
Anche dal punto di vista di visitatori 
e buyer, i prodotti più richiesti sono 
quelli bio cer tificati (29%) seguiti dai 
vegani (26%) e dai prodotti da agricol-
tura biologica (20%).

Ma TuttoFood suppor ta le realtà 
attive nel settore anche con un ricco 
palinsesto di momenti formativi e in-
formativi all’interno della manifestazio-
ne, oltre che promuovendo numerosi 
eventi durante l’anno tra i quali spicca 
la par tecipazione a Milano Food City, 
la settimana milanese del cibo di quali-
tà, con numerosi appuntamenti dedica-
ti quali la Festa del Bio, organizzata in 
collaborazione con Federbio, tenutasi 
a Milano lo scorso 12 maggio.

Il mercato biologico 
s’incontra a TuttoGreen



Entrare nel punto vendita L’Isola del Bio a Osnago (Lc) è come 
essere trasportati in un mondo ben lontano da quello frenetico a cui 
siamo abituati. Maria Pia Papa, titolare del negozio, è una persona au-
tentica che ama la sua terra e i suoi prodotti. “L’Isola del biologico è 
un progetto in continua trasformazione”, esordisce. “Più di dieci anni 
fa ho iniziato a commercializzare i prodotti del mio orto su un picco-
lo banchetto nel mio giardino. Poi, grazie all’incremento delle vendite, 
all’apprezzamento e alla stima dei clienti, decisi di trasformare il mio 
piccolo banchetto in un vero e proprio negozio, con referenze or-
tofrutticole, alimentari confezionati e cosmetica bio”. Oggi il negozio 
ha subito un’ulteriore evoluzione. “Abbandonando gran parte del 
confezionato, ho scelto di puntare su prodotti a Km 0, pane e pasta 
fresca fatta in casa, confetture. Proponiamo inoltre lieviti, farine di 
qualità, te e tisane”. 

L’ISOLA DEL BIOLOGICO
OSNAGO (LC)

Anno di nascita: 2010
Superficie: 60 mq

Prodotti proposti: ortofrutta Km 0, pane, pasta, confetture, farine, lieviti.

E-mail: isoladelbiologico@gmail.com
Sito web: www.isoladelbiologico.it

A Messina, il negozio Biolis è un valido punto di riferimento per 
il mondo del biologico. Lo gestisce una giovane imprenditrice, 
appassionata e piena di entusiasmo, un vero e proprio vulcano 
di idee. Si chiama Domenica Virzì e, dal 2002, si impegna a 
diffondere la filosofia della sana e corretta alimentazione per il 
raggiungimento di uno stile di vita più armonioso. “Biolis nasce 
dall’idea di offrire un vasto assor timento di prodotti per tutti 
coloro che sono attenti alla salute e all’ambiente e a quanti 
desiderano migliorare il proprio benessere psico-fisico utiliz-
zando rimedi naturali”, spiega Domenica. “Non posso negare 
che gli inizi sono stati difficoltosi: 16 anni fa, infatti, non esisteva 
l’interesse nei riguardi della cultura bio a cui siamo abituati 
oggi. Ma, col passare del tempo, abbiamo riscontrato una sem-
pre maggiore attenzione da par te dei consumatori”. L’avvento 
delle vendite di prodotti bio anche nel canale della Grande di-
stribuzione, poi, è stato un duro colpo per i negozi più piccoli 
come Biolis. “La for te concorrenza della Gd ci ha posto innanzi 
a nuove sfide. È stato necessario cercare strategie differenti 
che ci permettessero di distinguerci e rivedere la gestione del 
negozio alla luce dei cambiamenti del mercato”, racconta la 
titolare. “Abbiamo quindi investito nella specializzazione e sul-
la formazione del personale; abbiamo lavorato per creare un 
for te rappor to con i clienti e abbiamo introdotto prodotti a 
Km 0, ar tigianali e locali. La qualità delle referenze commercia-
lizzate, poi, è stata notevolmente apprezzata dai consumatori”. 
Nel punto vendita Biolis è oggi possibile acquistare prodotti 
alimentari - che rappresentano l’80% dell’offer ta del negozio – 
freschi, secchi e congelati; prodotti di erboristeria; cosmesi e il 
necessario per la cura della casa. 

BIOLIS
MESSINA

Anno di nascita: 2002
Superficie: 160 mq
N° vetrine: 2 ingressi

Prodotti proposti: or tofrutta, latticini, carni, surgelati, alimenti 
conservati (cereali, legumi, pasta, condimenti, conserve, pro-
dotti da forno dolci e salati, acqua e succhi, bevande alcoliche 
e frizzanti, creme spalmabili, dolcificanti, frutta secca, tisane e 
infusi, caffè e surrogati, ecc.), alimenti per intolleranze alimen-
tari (senza latte, senza lievito, senza zucchero, senza glutine, 
senza frumento ecc.), alimenti di farro e kamut, alimenti 
macrobiotici e vegan, ar ticoli per l’infanzia. Detergenti, deter-
sivi, profumi per ambiente. Prodotti fitoterapici, floriterapici, 
omeotossicologici e altri rimedi naturali. Cosmesi naturale. 
Oggettistica e ar ticoli regalo.

Marchi proposti per alimentari: Ecor, Baule Volante, Fior di 
Loto, Probios, Ki, Sottolestelle, ecc.
Marchi proposti per cosmesi: Bios Line, Alta Natura, Esi, 
Erboristeria Magentina, ecc.

E-mail: info@biolis.it

Sito web: www.biolis.it
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