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DIRETTORE RESPONSABILE:  ANGELO FRIGERIO

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

PRESSIONE PROMOZIONALE TREND VENDITE IN VALORE DELLE PL
* PL = Private Label

TREND VENDITE A VALORE  TREND VENDITE A VOLUME
*trend a prezzi costanti

Alle pagine 12 e 13

A pagina 24

FOCUS ON

IL CASO

27,68% +1,08%-1,16% -2,28%
REPORTAGE - PARIGI 21/25 OTTOBRE

PRIMO PIANO

Strategie e opportunità offerte dal gigante 
dell’e-commerce. Con l’obiettivo di facilitare l’accesso 

al mercato asiatico alle piccole e medie imprese 
del food, supportandole nel loro business digitale. 
Ne ha parlato, al forum Clal, Manfredi Minutelli, 

european food and wine category leader. 

ALIBABA: 
LA CINA È VICINA

‘La Vita in Blu’: 
Auchan fa marcia indietro

Zucchero: casi amari

L’insegna modifica l’iniziativa salutistica dopo i rilievi dell’Antitrust. 
Sottolineando la soggettività dei criteri nella scelta dei prodotti. 

La storia del progetto, le polemiche in Italia 
e in Spagna, gli sviluppi più recenti.

Siccità e calo della produzione in Ue. Crollo dei prezzi. Sugar tax.
Un’aspra congiuntura di mercato, per il più dolce degli ingredienti.

SPECIALE 
SALUTISTICO
Cresce la richiesta di prodotti più trasparenti,
sani e sicuri anche per chi soffre di intolleranze. 
A confermarlo, trend di vendita e indagini 
di mercato. Una selezione di proposte 
che rientrano in queste categorie.

SIAL: QUELLE SURPRISE!
Una fiera sorprendentemente vivace e affollata. Permangono i soliti problemi di logistica. 
A cui si è aggiunto, da quest’anno, quello degli scippi negli stand. 

Da pagina 14 a pagina 21REPORTAGE - PARIGI 21/25 OTTOBRE

Da pagina 25 a pagina 36

Alle pagine 8 e 9 Alle pagine 22 e 23

Approvata dal parlamento Ue la direttiva che rivoluziona 
i rapporti tra fornitori e distributori. 

Ora l’obiettivo è finalizzare il dossier entro Natale. 
La parola a Paolo De Castro.

Un convegno organizzato da Assolombarda fa il punto 
sull’accesso al credito. Per ottenere finanziamenti è importante 

avere bilanci in ordine. Il contributo di Giorgio Cavallaro, 
head of area corporate Monza e Brianza di UniCredit.

Pratiche commerciali sleali: 
avanti tutta

“E’ la business idea 
che fa la differenza”

L’INTERVISTA SCENARIGRANDE

ESCLUSIVA

GUIDA BUYER

Alle pagine 10 e 11
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Coldiretti: tutti insieme, 
appassionatamente

Venerdì 19 ottobre: nella prestigiosa cornice della Villa d’Este di Cernobbio va in scena la 17esima edizione del Forum in-
ternazionale dell’agricoltura e dell’alimentazione organizzato da Coldiretti. La giornata è splendida e i colori del lago di Como 
sono spettacolari. L’autunno non ha ancora fatto capolino ma già si vedono i suoi colori.  Fa caldo e, fra un convegno e l’altro, 
si formano capannelli di gente che discute in modo pacato e sereno.

Come sono lontani i tempi dei trattori al Brennero, dei proclami contro l’invasione dei prodotti stranieri, degli assalti ai 
camion che trasportano mozzarelle tedesche o latte olandese. Si apre il sipario e va in scena la Fiera delle vanità. 

Ecco allora i rappresentanti delle istituzioni: Attilio Fontana, presidente Regione Lombardia; Gian Marco Centinaio, ministro 
per le Politiche agricole alimentari forestali e del turismo; Alfonso Bonafede, ministro della Giustizia; Paolo De Castro, vice 
presidente della Commissione agricoltura e sviluppo rurale al parlamento europeo; Matteo Salvini, ministro dell’Interno. Po-
litici come: Tiziana Beghin, europarlamentare M5S, Renato Brunetta di Forza Italia; Maurizio Martina del Partito Democratico. 
Non mancano i magistrati o ex: David Ermini, vice presidente del consiglio superiore della magistratura; Gherardo Colombo, 
già in prima fila in Tangentopoli; Gian Carlo Caselli, presidente del comitato scientifico dell’Osservatorio sulla criminalità 
nell’agricoltura e sul sistema agroalimentare; Francesco Greco, procuratore capo di Milano. Moderano i giornalisti: Maurizio 
Amoroso, News Mediaset;  Giuseppe De Filippi, Tg5 Mediaset; Michele Renzulli, Tg1 Economia. E ancora: economisti, profes-
sori universitari, manager dell’industria, delle banche e delle assicurazioni. E c’è anche il prode Giorgio Santambrogio, unico 
rappresentante della tanto vituperata Distribuzione Moderna. Non manca nessuno. 

Tutti assieme appassionatamente. Perché questo è un appuntamento da non mancare. Perché Coldiretti non ha rivali. 
Perché qui si fa l’Italia, almeno nelle intenzioni degli organizzatori. O si muore.

Su tutti aleggia Vincenzo Gesmundo, segretario generale di Coldiretti, il vero e autentico padrone di casa. E’ lui che prende 
sottobraccio gli ospiti. Li accompagna nelle sale. Li porta in giro nello splendido giardino. Dà la benedizione urbi et orbi. Un 
papa re. Capace di mettere insieme la politica, l’editoria, l’industria, l’economia. Tutto e tutti al suo servizio. Pardon: a quello 
di Coldiretti. Ed è un concerto a più voci fatto da: “Famo, desfamo, ce impegnamo. Fatte servì…”. Da far invidia a Enrico 
Brignano. Che qui avrebbe preso spunto per uno dei suoi straordinari monologhi.

Nel corso del Forum tre gli interventi degni di nota. Il primo è quello di Luigi Scordamaglia che ha presentato Filiera Italia 
al popolo coldirettiano: “Un’associazione che vede riuniti, per la prima volta, il mondo dell’agricoltura e quello dell’industria 
alimentare”, ha spiegato l’ex presidente di Federalimentare e amministratore delegato di Inalca. “Con un duplice obiettivo: 
da un lato promuovere i contratti di filiera tra aziende agricole e imprese della trasformazione, che stabiliscono forniture 
pluriennali della materia prima a prezzi minimi garantiti. E dall’altro difendere gli interessi del made in Italy agroalimentare su 
tutti i tavoli istituzionali”. A Filiera Italia aderiscono grandi nomi dell’agroalimentare made in Italy: oltre a Coldiretti, tra i soci 
promotori ci sono Inalca/Cremonini, Ferrero e Consorzio Casalasco (Pomì e De Rica), e poi Farchioni, Ocrim, Olma, Giorgio 
Tesi Group, Donnafugata, Cirio agricola, Bonifiche Ferraresi, Maccarese, Terre Moretti e Amenduni. 

Fin qui nulla da segnalare se non una questione di opportunismo. Secondo alcuni Scordamaglia avrebbe dovuto attendere 
la sua uscita da Federalimentare e poi lanciare l’iniziativa. Altri invece sottolineano che l’abbraccio con Coldiretti potrebbe 
essere mortale per le aziende partecipanti e aderenti a Confindustria. Troppe le questioni che dividono le due associazioni. 
Fra queste l’adesione al Ceta, il trattato di libero scambio tra Ue e Canada, avversato dai gialloverdi e sostenuto invece, con 
forza, dal mondo produttivo. 

Un’altra iniziativa presentata nel corso del Forum è stato il lancio dell’accordo Coldiretti, McDonald’s Italia e Inalca. “Un 
protocollo d’intesa a sostegno della filiera italiana della carne bovina sostenibile”, così lo presenta Roberto Moncalvo, che 
in quella data era ancora presidente di Coldiretti.  “Un accordo che prevede il coinvolgimento di oltre 4mila allevatori in 
tre anni, con una prima fase di test a inizio 2019 che vedrà protagoniste 400 aziende. L’obiettivo è favorire l’adozione e la 
diffusione di pratiche sostenibili e la formazione del personale impegnato nell’allevamento di bovini - uno dei settori più 
importanti del tessuto produttivo del Paese -  in termini di benessere animale, ambientale ed economico-sociale. Un pro-
getto che coinvolge l’intera filiera, dagli allevatori alla trasformazione fino alla distribuzione nei 570 ristoranti McDonald’s 
in Italia. In questo modo viene certificata la sostenibilità dell’intera supply-chain del settore bovino italiano, dall’allevamento 
al consumatore”. Gli fa eco Mario Federico, amministratore delegato di McDonald’s Italia: “McDonald’s sostiene la filiera di 
qualità e del territorio, per rispondere alle esigenze di consumatori informati e sempre più attenti a provenienza, qualità e 
genuinità dei prodotti”. Ora, va bene tutto ma che la più importante organizzazione agricola italiana vada a braccetto con 
una multinazionale americana che rappresenta l’antitesi al buon cibo italiano, ci lascia perplessi. Il nome McDonald’s si associa 
spesso al concetto di junk food, lontano anni luce dalla nostra dieta mediterranea, patrimonio mondiale dell’umanità. Ma, in 
questi casi, pecunia non olet, e così dall’operazione ci guadagnano in tre: Inalca si porta a casa la commessa, Coldiretti i soldi 
della sponsorizzazione al convegno, McDonald’s una rinata verginità da strombazzare ai quattro venti.

Da ultimo vale la pena citare l’intervento di Paolo De Castro, vicepresidente della Commissione agricoltura del parlamen-
to europeo e relatore del progetto contro le pratiche commerciali sleali nella filiera alimentare. Una direttiva che fa scalpore. 
E che rivoluziona i rapporti tra fornitori e distributori a livello comunitario. Poi approvata dal parlamento Ue in sessione 
plenaria, a grande maggioranza (428 deputati favorevoli, 170 contrari e 17 astenuti), lo scorso 25 ottobre. 

Nella direttiva si fa riferimento a una lista minima di pratiche commerciali sleali che ogni stato membro dovrà proibire, 
lasciando poi alle autorità nazionali la possibilità di integrarle a seconda delle proprie specificità e necessità. Tale proibizione 
sarà automatica per: i ritardi nei pagamenti – oltre i 30 giorni – per i prodotti deperibili; le modifiche unilaterali e retroattive 
dei contratti di fornitura; la cancellazione degli ordini di prodotti deperibili con breve preavviso; il pagamento per il deteriora-
mento dei prodotti già venduti e consegnati all’acquirente. Con un secondo livello che rimanda alla restituzione dei prodotti 
invenduti e ai pagamenti per poter diventare fornitore, per spese promozionali o per spese pubblicitarie. Lo stato membro 
dovrà vietare queste pratiche solo nel caso non ci sia un previo accordo tra fornitore e acquirente.

Una direttiva che ha suscitato il plauso degli astanti.  
Per finire, una piccola nota a margine. Agli intervenuti veniva fornita una borsetta di tela con del materiale illustrativo. Anda-

te a vedere, nel pagellone a pagina 6, la foto. C’è un’etichetta tagliata grossolanamente. Come mai? C’è forse una spiegazione: 
le borsette arrivano dall’Oriente e sull’etichetta, tagliata, si leggeva chiaramente “Made in China”. Ma come? Coldiretti non 
era per la difesa a tutti i costi dell’italianità? 

Angelo Frigerio
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Il pagellone
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In Francia, nella Lorena, Alexandre Polmard è un giovane imprenditore, sesta 
generazione di una famiglia di allevatori e macellai, che ha trasformato i suoi bo-
vini nelle galline dalle uova d’oro. Tutto ha inizio alla fine degli anni ’90. Quando il 
papà, dopo lunghi studi, introduce un trattamento per la conservazione della carne 
chiamato ‘ibernazione’ (l’aria fredda viene soffiata a una velocità di 120 Km/h sulla 
carne) che permette di mantenere intatta la qualità del prodotto per lungo tempo. 
Conservazione e costi, però, hanno dell’incredibile. Perché Polmard vende costate 
di manzo del 2000 (sì, di ben 18 anni fa) alla modica cifra di 3mila euro al pezzo. 
Ma non è tutto. Il giovane dice di praticare un allevamento che è a metà tra avan-
guardia scientifica e ritorno alla natura. I suoi bovini, infatti, vivono all’aria aperta, 
ma dispongono di comodi rifugi, paragonati da Polmard ad ‘alberghi a cinque stelle’. 
Perché tanta grazia? Per evitare all’animale ogni sorta di stress, che andrebbe a 

incidere sulla tenerezza della carne. Non solo. Ha investito anche un 
milione di euro per costruire un macello che garantisce i livelli mini-
mi di stress e nel quale saranno uccisi solo quattro capi a settimana. 
Cosa dire… Ma quanti sono disposti a pagare a caro prezzo la carne 
di una mucca morta felice?

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

Il giorno di Natale è arrivato in anticipo, quest’anno, per gli abitanti del comune padovano di Mon-
selice. Per l’esattezza lunedì 29 ottobre, quando sulla rotatoria d’ingresso per un’importante arteria 
stradale locale, la Rovigana, un tir ha letteralmente perso per strada il suo carico fatto di decine di 
casse di Aperol, l’ingrediente base per ogni Spriz che si rispetti. Bottiglie, cocci di vetro e cartoni 

hanno creato non pochi problemi alla viabilità. Anche se a causare una vera paralisi del 
traffico ci hanno pensato loro, gli automobilisti, che non hanno esitato ad accostare 
per far incetta di bottiglie. Per nulla intimiditi dall’intervento di polizia e carabinieri, pare 
che tra i contendenti sia scattata una vera ‘corsa all’oro’ che ha sfiorato l’azzuffata. E 
come nella migliore tradizione natalizia, non vi è traccia del conducente del tir che, 
dopo aver (inconsapevolmente) distribuito i suoi doni, è filato dritto per la sua strada.

Automobilisti veneti e non

Prendere in giro i vegani è diventato ‘pe-
ricoloso’ e potrebbe costare il posto di la-
voro. E’ quanto è successo in Inghilterra nei 
giorni scorsi. La proposta di una collabora-
trice di  una nuova rubrica sul mondo vega-
no sembrava una scelta giusta per Waitrose 
Food, un noto mensile di cucina, pubblicato 
da un editore inglese per la catena di super-
mercati Waitrose. Ma il direttore del men-
sile, William Sitwell, poco convinto dell’idea 
della collaboratrice, le scrive una email con 
questo tono: “Cosa ne pensi di una serie su 

come uccidere i vegani uno 
per uno?”. “Cosa fare per 
esporne l’ipocrisia: nutrirli 
a forza di carne e vino ros-
so?”. La collaboratrice, vega-

na anche lei, confida al sito americano Buzz 
Feed News di essere rimasta scioccata da 
quelle frasi.  Un responsabile di Waitrose, 
rispondendo al sito, sottolinea che Sitwell 
ha esagerato, con parole estremamente 
inappropriate e insensibili. Il direttore si 
scrive così su Instagram: “Chiedo scusa ai 
vegani e agli amanti della vita che si sono 
sentiti offesi dalle mie osservazioni, scritte 
per scherzo”. Ma poi si dimette, difeso da 
alcuni colleghi che parlano di esagerazione: 
“I vegani non sono una razza o un genere 
o un orientamento sessuale o un gruppo 
diversamente abile”, scrive Giles Coren del 
Times di Londra, “prenderli in giro non do-
vrebbe costarti il lavoro”. 

William Sitwell

Il responsabile marketing di Coldiretti

Apollo Peak

Silvio Berlusconi

Alexandre Polmard

Cernobbio, 19 ottobre: nella splen-
dida cornice del Grand Hotel Villa 
d’Este, sul lago di Como va in sce-
na il 17esimo Forum Internazionale 
dell’Agricoltura e dell’Alimentazione. 
A organizzarlo, la Coldiretti che qui 
invita politici, manager, banchieri, ma-
gistrati, giornalisti e altro ancora. A 
tutti, o quasi, viene consegnata una 
borsina in tessuto. Gialla, rigorosa-
mente gialla. Ma, mistero dei misteri, 
come si vede dalla foto, l’etichetta 
è tagliata. Oppure addirittura scu-
cita. Perché mai? Forse c’era scritto 

“Made In China”. O 
forse no. E allora per-
ché?  A pensar male si 
fa peccato, ma s’indo-
vina quasi sempre.

L’azienda americana Apollo Peak ha creato 
una sezione di pet beverage e messo in com-
mercio il vino bianco, rosso e frizzante, per gat-
ti e cani, dai nomi divertentissimi: mosCATo Pi-
not Meaw e charDOGnay. Pare che negli Stati 
Uniti stiano avendo successo tra gattofili. L’idea 
di base, stando a come la compagnia diffon-
de la sua immagine, è: “Torni a casa solo dopo 
una giornata di lavoro e hai solo voglia di un 
calice di vino e coccolare il tuo gatto? Fatti un 
bicchiere con lui!”. Il felino non può bere alcolici, ovviamente. 
Allora ecco l’alternativa analcolica studiata appositamente: 
succhi di frutta e erbe aromatiche bio che ricordano il vino. 
La bottiglietta da 225 ml costa circa10 dollari. 

Diavolo di un Cavaliere: una ne fa, 100 ne twitta… 
Silvio Berlusconi è tornato alla ribalta sui social nel cor-
so dell’ultima campagna elettorale per le elezioni pro-
vinciali in Trentino Alto Adige. Tra un comizio elettorale 
a sostegno dei candidati di Forza Italia e i soliti bagni di 
folla per le strade, il Cavaliere non si è lasciato sfuggire 
l’occasione di lodare le eccellenze locali. No, in questo 
caso non si fa riferimento - come da sua storica abitu-
dine - al gentil sesso, ma alla gastronomia. Berlusconi 
è stato, infatti, insignito di un “prestigioso” premio, che 
ha immediatamente condiviso con tutti i suoi follower : 
il canederlo d’oro. Un riconoscimento capace di far 
impallidire per prestigio anche le tante coppe - non i 
salumi, ma quelle calcistiche - vinte col “suo” Milan.
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NEWS
Molino Rossetto premiata come 
‘Azienda eccellente’ da Global Strategy

Il cioccolato 
di Modica è Igp

Conad Adriatico 
semplifica la struttura societaria

Centinaio su libero scambio Ue-Singapore:
“Battaglia per massima tutela a Igp”

Lui & Lei, due novità al cioccolato fondente 
per la linea di gelati premium L’Essenza

Ue: via libera all’accordo di libero scambio 
con il Vietnam

Bauli: “Un errore dell’Asl di Salerno 
dietro al richiamo per presunta salmonella Pernigotti: chiude lo stabilimento 

di Novi Ligure (Alessandria)

Molino Rossetto premiata come ‘Azienda eccellente’. 
Un riconoscimento ricevuto in Borsa Italiana, nell’ambito 
dell’annuale Osservatorio Pmi, ideato e curato da Global 
Strategy, società di consulenza strategica e finanziaria. 
L’azienda con sede a Pontelongo (in provincia di Pado-
va), specializzata nella produzione di farine e preparati 
speciali, è stata premiata tra oltre 60mila imprese italia-
ne, per aver superato, nei bilanci di esercizio degli ultimi 
cinque anni, undici rigidi parametri economico-finanziari 
e patrimoniali. In particolare, nel 2017 il fatturato di Mo-
lino Rossetto è stato pari a 18 milioni di euro, in linea con 
quello del 2016. Un traguardo che la rende tra i prota-
gonisti più dinamici del mercato farine, in cui detiene una 
quota del 3,8%. “La prestigiosa nomina di Eccellenza ci 
rende orgogliosi e onorati”, commenta l’Ad, Chiara Ros-
setto, “perché gratifica il duro lavoro svolto negli anni e 
premia l’intraprendenza dimostrata nell’interfacciarsi con 
il cambiamento”.

Il cioccolato di Modica è stato iscritto nel registro delle 
indicazioni geografiche protette e da lunedì 15 ottobre 
diventa il primo cioccolato Igp in ambito comunitario. 
L’annuncio viene dal profilo Twitter del ministro Politiche 
agricole alimentari, forestali e del turismo, Gian Marco 
Centinaio: “Con il Commissario Europeo Phil Hogan ab-
biamo celebrato il riconoscimento”. Questa eccellenza, 
prodotta nella cittadina siciliana di Modica dal 1.600, 
è caratterizzata dalla granulosità derivata da una lavora-
zione a basse temperature: la pasta viene sciolta a 45°, 
mantenendo intatto lo zucchero (che si scioglie a 80°). 
Della quarantina di aziende che attualmente producono 
il cioccolato di Modica, per la maggior parte a condu-
zione familiare, 25 fanno parte del Consorzio di tutela.

Abbattere costi amministrativi e societari, ottimiz-
zare le risorse, razionalizzare il modello di busi-
ness. Questi gli obiettivi della semplificazione della 
struttura societaria di Conad Adriatico, presente in 
Abruzzo, Basilicata, Marche, Molise e Puglia in Ita-
lia, e, all’estero, in Albania. La cooperativa, guida-
ta da Francesco Pugliese, ha lavorato all’operazio-
ne per quasi un anno. Prima controllava sei società 
e ciascuna di queste si occupava di tutti gli aspetti, 
ma ora la struttura cambia radicalmente, come ri-
porta il Corriere della Sera. Le società, infatti, sono 
diventate due: Thimos, a cui fanno capo le licenze 
e le autorizzazioni a esercitare l’attività, e Brick, 
l’immobiliare che possiede le mura dei negozi.

“Una battaglia per assicurare massima tutela alla no-
stre indicazioni geografiche”. Così il ministro delle 
Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, 
Gian Marco Centinaio, in merito all’accordo di libe-
ro scambio (Fta) tra Unione europea e Singapore, in 
discussione al Consiglio europeo. “Abbiamo depo-
sitato una Dichiarazione unilaterale che esprime le 
nostre preoccupazioni, in particolare per quanto ri-
guarda il meccanismo attraverso cui verrà assicurata 
la protezione delle nostre Indicazioni Geografiche”, 
spiega Centinaio. “Qualora il risultato di questo 
procedimento non fosse pienamente soddisfacente, 
l’Italia si troverebbe nell’impossibilità di assicurare il 
proprio consenso alla conclusione della procedura 
della ratifica”. Per il nostro paese, si legge in una 
nota del Ministero, è fondamentale “assicurare che 
tutte le Indicazioni Geografiche in questione vengano 
registrate a Singapore come Indicazioni Geografiche 
con diritti esclusivi (senza alcuna eccezione o limita-
zione)”.

New Cold, azienda nota nel mondo dei gelati, presen-
ta due novità a marchio premium L’Essenza. Lui & Lei 
sono due nuove varianti a base di cioccolato fondente, 
un toccasana per la salute e l’umore, come confermato 
da uno studio dell’Inran (Istituto nazionale 
ricerca per gli alimenti e la 
nutrizione). Realizzate con 
ingredienti di altissima qua-
lità, senza aromi artificiali, 
conservanti, latte e gluten 
free, vantano formulazioni 
esclusive. Lei: 10% variegato 
arancia, con filetti di scorza 
d’arancia candita di Sicilia e fi-
nissimo cacao proveniente dalla 
Costa d’Avorio. Lui: peperoncino 
Habanero Mr Pic e medesimo cacao. Il packaging, 
curato in ogni dettaglio, rende il prodotto adatto per 
essere regalato o consumato in compagnia. All’interno, 
la confezione (da 350 grammi) è impreziosita dal tappo 
dorato e da un cartiglio con una frase evocativa.

La Commissione Ue ha approvato l’accordo commer-
ciale e di investimento con il Vietnam, aprendo la strada 
a una prossima ratifica. L’intesa porterà all’eliminazione 
di oltre il 99% dei dazi doganali sulle merci oggetto 
di scambi tra le due parti: il Vietnam eliminerà il 65% 
dei dazi sulle esportazioni dell’Ue dall’entrata in vigore 
dell’accordo, mentre il resto dei dazi verrà progressiva-
mente eliminato nel corso di 10 anni, in quanto Paese 
in via di sviluppo. L’accordo contiene inoltre disposizio-
ni specifiche per tutelare 169 Igp europee. “Si tratta 
dell’accordo più ambizioso mai stretto con un Paese 
in via di sviluppo”, ha dichiarato la commissaria Ue al 
commercio Cecilia Malmstroem.

Un errore della Asl di Salerno e del laboratorio che ha 
effettuato l’esame. C’è questo all’origine del richiamo 
microbiologico di un lotto di croissant Bauli 5 cereali 
latte, predisposto lo scorso 4 ottobre dal ministero della 
Salute, per la possibile contaminazione da salmonella. 
“Sia i campioni di controllo mantenuti presso i nostri sta-
bilimenti, sia quelli prelevati originariamente dalla Asl e 
poi analizzati da un laboratorio terzo, hanno rilevato la 
totale assenza di salmonella nei nostri prodotti”, spie-
ga l’azienda in una nota. “Anche il contro-campione 
analizzato dall’Istituto superiore di sanità ha dato esito 
negativo, confermando quanto abbiamo sempre soste-
nuto”. E aggiunge: “Non comprendiamo come sia pos-
sibile che il richiamo sia stato proposto senza verificarne 
la correttezza determinando panico ingiustificato tra i 
consumatori e grave danno di immagine ad un’azienda 
che si è distinta per serietà e qualità nell’arco di quasi 
cento anni di storia”.

Pernigotti trasferirà l’intera produzione in Turchia? Po-
trebbe essere. Quel che è certo è che il 6 novembre, 
dopo l’incontro convocato in Confindustria Alessandria, 
i rappresentanti dei sindacati hanno annunciato che la 
proprietà (dal 2013 il gruppo turco Tuksoz) chiuderà lo 
stabilimento di Novi Ligure, dove sono impiegati 200 
dipendenti, di cui 50 in produzione e il resto in ammi-
nistrazione e vendita. 100 i licenziamenti annunciati: i 
pochi impiegati che rimarranno, saranno trasferiti a Mi-
lano. Sindacati e lavoratori decideranno come mobilitar-
si: “Sarà un’iniziativa forte”, spiega Tiziano Crocco di 
Uila, “per rimarcare il duro colpo che subiranno la città 
e l’economia della provincia”. Pochi, però, i margini di 
manovra: se i rappresentanti dei lavoratori si aspettava-
no un piano di rilancio dopo le perdite da 50 milioni di 
euro accumulate negli ultimi cinque anni, la proprietà ha 
scelto la via più facile.

Novembre/Dicembre 2018

Icam cioccolato 
presenta il proprio e-shop
Icam, storica azienda cioccolatie-
ra italiana, ha recentemente inau-
gurato il nuovo e-Shop. Uno store 
virtuale, piacevole da navigare, 
dove acquistare tutte le referen-
ze a marchio Icam, le numerose 
variazioni del cioccolato mono-
rigine Vanini, sognare di diventare pastry chef nella sezione 
dedicata a Icam CiocoPasticceria e farsi ispirare dalle golose 
idee regalo pensate per ogni occasione, come quelle in arri-
vo per il Natale. Nata nel 1946, la società – che vanta uno 
stabilimento produttivo, quello di Orsenigo, riconosciuto dagli 
esperti del settore come uno dei migliori al mondo – si evolve 
continuamente ricercando le migliori piante di cacao nel mon-
do e implementando metodi di coltivazione sostenibili per le 
comunità locali. Il lancio dello store online è un ulteriore segno 
del rinnovamento, un importante passo per raggiungere i con-
sumatori che vivono in aree geografiche in cui la distribuzione 
è meno capillare. 7
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Torna a Lione (Francia), l’appuntamento con 
Sirha 2019. La kermesse che raccoglie il me-
glio dell’offerta di alimenti, servizi e attrezzature 
dedicati a Foodservice e canale Horeca, andrà 
in scena presso il quartiere fieristico Eurexpo, dal 
26 al 30 gennaio prossimi. Su 140mila me-
tri quadri di superfici, presenti più di 3mila tra 
aziende espositrici e brand. Oltre 200mila gli 
operatori professionali attesi, tra cui 25mila chef 
da tutto il mondo. “La 2019 sarà un’edizione di 
Sirha ancora più grande, grazie all’aggiunta di 
una hall supplementare di 10mila metri quadri, 
ma anche più ricca, come testimoniano i 12 set-
tori merceologici rappresentati, i 36 padiglioni 
internazionali di 18 Paesi, nonché la crescita 
a un quarto sul totale – vs. il 17% del 2017 – 
degli espositori stranieri”, sottolinea Marie-Odile 
Fondeur, managing director della manifestazione 
lionese. “Sirha si conferma, dunque, il rendez-
vous dove gli attori del Foodservice si danno ap-
puntamento per andare alla scoperta delle ultime 
novità e delle tendenze di domani”. Al centro 
della prossima manifestazione diversi eventi clou 
dal forte impatto mediatico, come le finali della 
Coupe du Monde de la Pâtisserie, del Bocuse 

d’Or e dell’International Catering Cup. Ma tanti 
anche gli spazi dedicati alle innovazioni, presen-
tate all’interno delle aree Food Studio, Sixième 
Sens e Food Design Expo. “Siamo convinti che 
il Foodservice modellerà le abitudini alimentari 
di domani, per questo organizzeremo, nel corso 
della manifestazione, il 29 gennaio, un evento 
esclusivo: il Sirha World Cuisine Summit”, ripren-
de Marie-Odile Fondeur. “A questo momento 
di scambio parteciperanno come invitati diver-
si opinion leader, chef rinomati e imprenditori, 
per un workshop che si annuncia un momento 
straordinario di confronto su quello che sarà il 
futuro dell’alimentazione”. Da evidenziare come, 
secondo uno studio elaborato per Sirha dall’isti-
tuto NPD, nell’anno terminante a giugno 2018, 
il canale della ristorazione abbia fatto segnare, 
in Europa, un’ulteriore crescita del +2,5% (media 
dei cinque principali mercati), a fronte del +2% 
che aveva caratterizzato i precedenti 12 mesi. 
In particolare, ad aver registrato l’incremento 
percentuale più consistente è stata la Germania, 
con un +2,9% nel giro d’affari per il Foodservice, 
seguita da Italia (+2,7%), Regno Unito (+2,6%), 
Spagna (+2,2%) e Francia (+2%).

TORNA SIRHA: FOODSERVICE IN SCENA, 
A LIONE, DAL 26 AL 30 GENNAIO 2019

Continua la guerra fra Barilla e Ferrero. Dopo il lancio 
del Nutella Bisquits di Ferrero, questa volta è Barilla 
a sferrare l’attacco. Con la presentazione della Cre-
ma Pan di Stelle, una crema spalmabile, senza olio di 
palma, con 100% nocciole italiane e cacao sostenibi-
le proveniente da piccoli produttori certificati, caratte-
rizzata dalla presenza di granella di biscotto Pan di 
Stelle. La referenza, che secondo le indiscrezioni sarà 
sugli scaffali a partire da gennaio 2019, è un vasetto 
da 330 grammi, a un costo di oltre 10 euro al Kg, per 
un posizionamento alto. La ricetta di Barilla, in collabo-
razione con Barry Callebau, è stata affidata a Nutkao 
che si occuperà della produzione.

BARILLA VS FERRERO: 
SFIDA A COLPI DI LANCISummer Fancy Food Show: 

anticipate le date dell’edizione 2019

Inizia il conto alla rovescia per Biofach 2019, 
a Norimberga dal 13 al 16 febbraio

Cibus Connect: tutte le novità dell’edizione 2019 
(Parma, 10-11 aprile)

Yummex Dubai: 
grande successo per l’edizione 2018

Anticipate dal 23 al 25 giugno, rispetto a quanto pre-
cedentemente calendarizzato, ovvero dal 30 giugno al 
2 luglio, le date dell’edizione 2019 del Summer Fancy 
Food Show di New York. Fiera numero uno, in Nord 
America, per il settore agroalimentare, che si tiene ogni 
anno presso il centro congressi Javits Center della Gran-
de mela. Che l’edizione 2018 non sia stata all’altezza 
della reputazione dell’evento è cosa nota. Lo avevamo 
sottolineato anche noi, nelle newsletter dello scorso 6 
luglio, che titolavano così: “Summer Fancy Food: fra 
luci e (molte) ombre”. A incidere maggiormente sulla 
scarsa affluenza di buyer e operatori era stata proprio 
la calendarizzazione: troppo a ridosso del 4 luglio, 
festa dell’indipendenza americana. Devono essersene 
accorti anche gli organizzatori, che sul sito web della 
manifestazione scrivono: “Siamo felici di annunciare 
nuove date per l’edizione 2019 – da domenica 23 
a martedì 25 giugno. Posizionandoci così ben prima 
della festa del 4 luglio e di altre celebrazioni estive di 
New York City”. Meglio tardi che mai.

Sarà un’edizione speciale, quella 2019, per la fiera 
numero uno al mondo nel settore del biologico. Bio-
fach festeggerà infatti la 30esima edizione, presso il 
centro esposizioni di Norimberga dal 13 al 16 febbra-
io prossimi. Occasione privilegiata, per gli operatori 
del comparto, di scoprire gli ultimi trend del settore, le 
novità di prodotto, le start up del momento attraverso 
infinite possibilità di networking. I visitatori (oltre 50mila 
attesi) potranno inoltre andare alla scoperta delle aree 
dedicate a olio di oliva, vino e al mondo vegan, e 
trarre ispirazione dalle referenze e dai progetti can-
didati a vincere i quattro prestigiosi awards, tra cui 
quello dedicato al ‘Miglior prodotto’. Tra gli eventi più 
importanti vale la pena segnalare anche gli incontri 
intitolati ‘Biologico dal principio’, ‘Generation Future’, 
‘Iniziative e Ong’. Tema centrale del congresso Biofach 
sarà invece: “Il sistema biologico: un approccio olistico 
alla salute”.

La seconda edizione di Cibus Connect scalda i motori. 
L’evento, organizzato da Fiere di Parma e Federalimen-
tare, andrà in scena dal 10 all’11 aprile 2019, con 
il doppio dei padiglioni occupati rispetto all’edizione 
2017. A diversi mesi dall’apertura le aziende alimen-
tari italiane stanno confermando la propria adesione, 
mostrando di gradire la formula smart: due giorni, 
stand chiavi in mano, spazio alla cooking station per le 
degustazioni e un’ampia buyers’ lounge riservata agli 
operatori esteri. Cibus Connect punta infatti a intercetta-
re i buyer stranieri grazie alla strategica concomitanza 
di Vinitaly (7-10 aprile). Nei convegni dell’evento fie-
ristico di Parma, inoltre, verranno approfonditi i trattati 
internazionali, gli accordi di filiera e la valorizzazione 
del Centro Sud italiano come piattaforma di sviluppo 
del settore agroalimentare.

Yummex Middle East 2018, in scena a Dubai da mar-
tedì 30 ottobre a giovedì 1 novembre, si dimostra ap-
puntamento fondamentale per gli operatori del mondo 
dei dolci e degli snack che vogliono fare affari nei 
mercati in crescita del Medio Oriente e Nord Africa 
(Mena). Organizzata da Koelnmesse e Dubai World 
Trade Centre, la 12esima edizione della fiera interna-
zionale ha chiamato a rapporto un totale di 283 espo-
sitori provenienti da 43 paesi, che hanno presentato 
prodotti e servizi a un pubblico di oltre 8.500 operato-
ri professionali. Euromonitor International prevede che 
le importazioni alimentari nei paesi del Golfo raggiun-
geranno i 53,1 miliardi di dollari (oltre 45,7 miliardi 
di euro) entro il 2020, con l’industria degli snack in 
crescita di circa il 5% anno su anno.
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Approvata dal parlamento Ue la direttiva che rivoluziona i rapporti tra fornitori e distributori. Ora l’obiettivo è finalizzare 
il dossier entro Natale. La parola a Paolo De Castro, vicepresidente della Commissione agricoltura e relatore del progetto.

Pratiche commerciali sleali: 
avanti tutta
Una direttiva che fa scalpore. E che rivoluziona i rap-

porti tra fornitori e distributori a livello comunitario. È 
quella contro le pratiche commerciali sleali nella filiera 
alimentare, approvata dal parlamento Ue in sessione ple-
naria, a grande maggioranza (428 deputati favorevoli, 170 
contrari e 17 astenuti), lo scorso 25 ottobre. Una vota-
zione fortemente avversata dalla Gdo, che ha cercato di 
opporsi fino all’ultimo a quella che definisce una “caccia 
alle streghe” contro il commercio al dettaglio e all’ingros-
so. Ne abbiamo parlato con l’europarlamentare Paolo 
De Castro, vicepresidente della Commissione agricoltura 
del parlamento europeo e relatore del progetto.

Onorevole De Castro, possiamo dirlo: sulle pratiche 
commerciali sleali, buona la prima?

Assolutamente. Era ora o mai più. E sono felice che le 
lobby dei grandi supermercati non siano riuscite a mette-
re a tacere il parlamento europeo, che, invece, ha dato il 
via libera, a grande maggioranza (428 deputati favorevoli, 
170 contrari e 17 astenuti, ndr), all’avvio di negoziati con il 
consiglio dei ministri e la commissione Ue, per sopprime-
re le pratiche commerciali sleali dalla catena alimentare.

Lei è stato il relatore della direttiva in commissione 
Agricoltura e uno dei suoi più accaniti sostenitori: ma 
da cosa nasce questa iniziativa?

Da una volontà tanto semplice quanto decisiva: fornire 
agli agricoltori strumenti per rafforzare le proprie pre-
rogative contrattuali e poter far fronte a un mercato ca-
ratterizzato da una sempre maggiore volatilità. In questa 
battaglia di Davide contro Golia, dobbiamo armare i più 
deboli contro pratiche come la cancellazione last minute 
degli ordini, i ritardi nei pagamenti o le modifiche unila-
terali dei contratti, così da garantire equità, cibo più sano 
e diritti sociali.

E perché era necessario un intervento della Ue sul 
tema?

In Italia, come è noto, è già in vigore dal 2012 una nor-
mativa che disciplina la contrattazione e le pratiche sleali 
(l’articolo 62, ndr), con un ambito di applicazione ancora 
più ampio della direttiva. Tuttavia l’Agenzia garante della 
concorrenza dei mercati, nel definire le proprie com-
petenze nell’applicazione, le ha limitate ai soli scambi tra 
operatori, con un significativo squilibrio di forza commer-
ciale, introducendo un elemento di forte incertezza e dif-
ficoltà per individuare in modo oggettivo e non contesta-
bile tale squilibrio. Così, mentre in Spagna, Francia, Regno 
Unito – solo per citare alcuni dei Paesi con legislazioni 

avanzate in questo senso – si registrano ogni anno decine 
di denunce e conseguenti indagini, decisioni e sanzioni, in 
Italia, negli ultimi sei anni, le denunce si possono contare 
sulle dita di una mano.

Ma ora, concretamente, cosa cambia?
Il carattere innovativo della proposta, oltre all’armo-

nizzazione a livello europeo e la conseguente possibilità 
per i nostri produttori di essere protetti anche quando 
esportano in qualsiasi paese dell’Unione, sta proprio 
nell’aver individuato pratiche commerciali che devono 
essere proibite indipendentemente da qualsiasi altro 
parametro – come ad esempio il significativo squilibrio 
–, evitando complicazioni burocratiche che rischiano di 
annacquarne la portata.

Quali, ora, i tempi tecnici per la conclusione dell’iter 
a livello comunitario?

Inizieremo subito le consultazioni con l’obiettivo di 
finalizzare il dossier entro Natale. È l’unica finestra di 
opportunità per approvare le nuove regole prima delle 
elezioni del parlamento europeo a maggio. E lo stesso 
parlamento europeo sta cercando di rendere la proposta 
ancora più ambiziosa, tenendo bene in mente gli strettis-
simi margini di manovra all’interno dei quali dobbiamo 
lavorare: c’è, infatti, da chiudere un accordo politico con la 
presidenza austriaca. I nostri agricoltori ne hanno dispera-
tamente bisogno. E noi non li deluderemo.

Ci spieghi cosa prevede la direttiva.
Nella direttiva si fa riferimento a una lista minima di 

pratiche commerciali sleali che ogni stato membro dovrà 
proibire, lasciando poi alle autorità nazionali la possibilità 
di integrarle a seconda delle proprie specificità e neces-
sità. Tale proibizione sarà automatica per: i ritardi nei pa-
gamenti – oltre i 30 giorni – per i prodotti deperibili; le 
modifiche unilaterali e retroattive dei contratti di fornitu-
ra; la cancellazione degli ordini di prodotti deperibili con 
breve preavviso; il pagamento per il deterioramento dei 
prodotti già venduti e consegnati all’acquirente. Poi, esiste 
un secondo livello.

Quale?
Quello che fa rimando alla restituzione dei prodotti in-

venduti e ai pagamenti per poter diventare fornitore, per 
spese promozionali o per spese pubblicitarie. Lo stato 
membro dovrà vietare queste pratiche solo nel caso non 
ci sia un previo accordo tra fornitore e acquirente.

Andando più nello specifico, quali sono i cardini della 
direttiva?

Innanzitutto, c’è da segnalare che abbiamo esteso l’am-

bito di applicazione a tutti i prodotti agricoli e non solo 
alimentari, e a tutti gli operatori, eliminando il limite di 
50 milioni di euro di fatturato e 250 dipendenti previsto 
nella proposta della commissione: come potremmo, in-
fatti, accettare che una pratica considerata sleale, diven-
ti legittima per un’azienda che fattura 50 milioni più un 
euro? Poi, abbiamo inserito una definizione generale di 
pratica commerciale sleale, alla quale i vari stati membri 
potranno ricorrere per estendere a livello nazionale la 
lista di pratiche vietate.

Avete previsto anche norme specifiche atte ad evita-
re manovre di aggiramento della direttiva?

Certo. Soprattutto in vista di Brexit, vogliamo evita-
re eventuali triangolazioni da parte degli acquirenti, che 
potrebbero avere – o decidere di spostare – la propria 
sede legale o centrale d’acquisto al di fuori dell’Unione, 
pur mantenendo la propria rete distributiva in Europa, 
per eludere la direttiva.

E cos’altro caratterizza il provvedimento?
Abbiamo inserito nella lista delle pratiche proibite il 

divieto di trattamenti differenziati e di abuso di infor-
mazioni sensibili del fornitore da parte di acquirenti con 
propri marchi commerciali. Poi, sono stati inclusi i divieti 
di vendite sottocosto non concordate con il fornitore, 
di attività promozionali che siano svalorizzanti per le 
nostre Indicazioni geografiche e d’imposizione unilate-
rale di standard qualitativi senza alcuna base giuridica o 
scientifica, o che – vedi il caso dell’etichettatura a sema-
foro – traggano in inganno i consumatori. Infine, gli stati 
membri dovranno impegnarsi nel favorire misure volte 
allo sviluppo di contratti di filiera che possano migliorare 
il funzionamento della filiera stessa.

E chi vuole denunciare pratiche sleali, che supporto 
trova nella direttiva?

Al fine di garantire la confidenzialità, soprattutto dei 
denuncianti – che spesso sono scoraggiati nel procedere 
dal cosiddetto ‘fear factor’, la paura di eventuali ritorsioni 
da parte dei propri clienti –, abbiamo dato la possibilità 
di presentare la denuncia, e di essere parte in causa du-
rante tutto il procedimento, anche alle organizzazioni di 
fornitori e a quelle di rappresentanza. Ma, prendendo ad 
esempio iniziative virtuose come la Supply chain Initiative, 
abbiamo anche inserito nella direttiva la possibilità per 
gli stati membri di promuovere meccanismi di media-
zione tra le parti, così da facilitare la risoluzione delle 
controversie senza dover forzatamente ricorrere a una 
denuncia.

A suo avviso, cosa ancora potrebbe essere implementato? 
La proposta, al momento, prevede solo poteri per le autorità di 

contrasto nazionali. Noi vorremmo inserire anche alcuni obblighi 
minimi, sia da un punto di vista temporale sia procedurale, oltre a 
un divieto delle doppie aste al ribasso. Tutto questo, per garantire il 
massimo di certezza giuridica ed evitare quanto successo in alcuni 
stati membri, proprio come l’Italia, che seppur dotati di legislazioni 
avanzate in materia, le hanno lasciate largamente inapplicate. Ad ogni 
modo, data la velocità con cui nuove pratiche commerciali potreb-
bero emergere, abbiamo chiesto alla commissione, entro tre anni, di 
valutare l’applicazione della direttiva ed eventualmente di proporne 
una revisione.

Ma alle associazioni della Distribuzione moderna, che parlano 
apertamente di “attacco ai retailer” e di “caccia alle streghe”, cosa 
replica?

Sottolineo ancora una volta che non si tratta di una “caccia alle 
streghe” contro alcune categorie per difendere qualche attore della 
filiera. La direttiva vuole migliorare il funzionamento della catena ali-
mentare nell’interesse di tutti, ponendo fine a pratiche sleali che cre-
ano inefficienze economiche tutte a discapito dei nostri agricoltori e, 
di conseguenza, della qualità del cibo che arriva sulle tavole di milioni 
di consumatori.

Quindi il retail può dormire sonni tranquilli…
Come ha giustamente sottolineato il commissario Hogan, nessuno 

deve preoccuparsi di questa direttiva se esercita il proprio potere 
contrattuale in modo leale.

Matteo Borrè

Paolo De Castro

GRANDE

ESCLUSIVA

LA REPLICA DEL MONDO RETAIL

In vista della riunione plenaria del par-
lamento Ue a Strasburgo, che ha poi vo-
tato il via libera alla direttiva sulle pratiche 
commerciali sleali nella filiera agroalimen-
tare, EuroCommerce, l’associazione che 
rappresenta la Gdo europea, ha inviato 
agli eurodeputati una nota in cui ha de-
finito il testo “uno tsunami di emenda-
menti […] e un attacco frontale al setto-
re Retail, incoraggiato dalle potenti lobby 
di cui fanno parte le multinazionali dell’in-
dustria alimentare”. Già nelle settimane 
precedenti, EuroCommerce era interve-
nuta sul tema. Dopo il voto in commis-
sione Agricoltura, Christian Verschueren, 

il direttore generale dell’associazione, era 
andato all’attacco, parlando apertamente 
di “caccia alle streghe” contro il commer-
cio al dettaglio e all’ingrosso. “Il dibattito 
in commissione si è progressivamente 
orientato verso un mirato e diretto at-
tacco alla legittima attività negoziale tra 
retailer e fornitori”, aveva denunciato. 
“Imponendo più restrizione alla distribu-
zione e alla sua capacità di fornire servizi, 
il provvedimento renderà più difficoltoso 
alle insegne di negoziare prezzi migliori, 
in particolare quando si fa riferimento 
a grandi supplier, di cui poi beneficiano 
i consumatori. Gli agricoltori non guada-

gneranno nulla dalla nuova legislazione, 
mentre le multinazionali avranno la ca-
pacità d’imporre prezzi più alti a retailer 
e consumatori”. Per questi motivi, le lob-
by della Distribuzione moderna si sono 
adoperate, fino all’ultimo, per cercare di 
posticipare l’inizio dell’iter legislativo. Se il 
testo non fosse passato, infatti, la succes-
siva sessione del parlamento Ue sarebbe 
stata calendarizzata a novembre. A causa 
di tempi tecnici, di conseguenza, l’appro-
vazione non sarebbe più rientrata in capo 
alla presidenza austriaca del consiglio Ue, 
e l’iter sarebbe così dovuto ricominciare 
daccapo con la presidenza rumena.Christian Verschueren

L’appello di EuroCommerce: “Uno tsunami di emendamenti e un attacco ai retailer”

DIRETTIVA CONTRO 
LE PRATICHE COMMERCIALI SLEALI 
NELLA FILIERA ALIMENTARE: 
I PUNTI SALIENTI

PROIBISCE:
• Ritardi nei pagamenti per i prodotti deperibili 
  (oltre i 30 giorni)
• Modifiche unilaterali e retroattive 
  dei contratti di fornitura
• Cancellazione degli ordini di prodotti deperibili 
  con breve preavviso
• Pagamenti per il deterioramento dei prodotti già venduti 
  e consegnati all’acquirente
• Trattamenti differenziati e di abuso d’informazioni 
  sensibili del fornitore da parte 
  di acquirenti con propri marchi commerciali
• Vendite sottocosto non concordate con il fornitore
• Attività promozionali che siano svalorizzanti 
  per le nostre Indicazioni geografiche
• Imposizioni unilaterali di standard qualitativi senza 
  alcuna base giuridica o scientifica, o che – vedi il 
  caso dell’etichettatura a semaforo – traggano 
  in inganno i consumatori

VIETA (salvo previo accordo tra fornitore e acquirente):
• Restituzione dei prodotti invenduti
• Pagamenti per poter diventare fornitore
• Pagamenti per spese promozionali
• Pagamenti per spese pubblicitarie

ISTITUISCE:
• Al fine di garantire la confidenzialità, soprattutto 
  dei denuncianti, è data la possibilità anche alle 
  organizzazioni di fornitori e a quelle di rappresentanza
  di presentare la denuncia e di essere parte in causa 
  durante tutto il procedimento

IL COMMENTO DEL MINISTRO GIAN MARCO CENTINAIO

Il ministro delle Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, Gian Marco 
Centinaio (nella foto), plaude al via libera del parlamento europeo alla direttiva 
contro le pratiche commerciali sleali nella filiera alimentare. “Sin dal mio insedia-
mento uno degli obiettivi è stato quello contro le pratiche sleali e ho sempre 
assicurato il mio impegno in tutte le sedi competenti europee a far sì che la 
norma venga approvata entro la fine della legislatura, a marzo 2019”, sottolinea il 
numero uno del Mipaaft in una nota. “Il Mipaaft si è già mosso da anni per scon-
giurare le aste a doppio ribasso, attraverso accordi con la Grande distribuzione. 
Tuttavia questo non basta per difendere le piccole e medie imprese dallo strapo-
tere dei grandi colossi commerciali. Ora è il momento di fare squadra con gli altri 
partner europei e raggiungere un accordo il più presto possibile. Mi batterò per 
difendere i diritti dei nostri agricoltori, del nostro sistema agroalimentare e per 
una filiera trasparente che punti alla qualità e non alla quantità”.

“Raggiungere un accordo il più presto possibile”

L’INTERVISTA

Gian Marco 
Centinaio
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Siccità e calo della produzione in Ue. Crollo dei prezzi. Sugar tax.
Un’aspra congiuntura di mercato, per il più dolce degli ingredienti.

Periodo nero per lo zucchero. Non ba-
stavano le problematiche di mercato gene-
rate dalla siccità e dal termine del sistema 
quote. 

A distanza di pochi giorni l’uno dall’altro, 
arrivano due pesanti attacchi dal quotidia-
no online ilfattoalimentare.it. 

L’allarme di Confagricoltura
Per l’ingrediente più dolce per antono-

masia, lo scenario è dei più amari. A comin-
ciare dall’allarme lanciato da Confagricol-
tura. La produzione nell’Unione europea, 
per colpa della siccità, è calata di 2,5 mi-
lioni di tonnellate e i prezzi sono crollati 
del 26% rispetto a settembre 2017. Inol-
tre, con la fine del sistema delle quote, “il 
drastico calo del prezzo dello zucchero sta 
generando un for te impatto negativo per 
produttori e industrie, prezzi che metto-
no in difficoltà anche i paesi europei più 
competitivi”, si legge nel documento che 
la delegazione italiana ha presentato lunedì 
15 ottobre in occasione del Consiglio agri-
coltura europeo a Lussemburgo. In questa 
sede l’Italia ha chiesto alla Commissione di 
riconoscere lo stato di crisi per il settore 
e di ricorrere allo stoccaggio privato, valu-
tando misure eccezionali previste dalla Pac.

“Senza interventi urgenti è a rischio la 
stabilità finanziaria delle imprese agricole 
e il futuro del settore nell’Unione”, ha di-
chiarato Massimiliano Giansanti, presidente 
Confagricoltura. “Nonostante l’atteso calo 
della produzione europea non sono previ-
sti aumenti dei prezzi, a causa dell’elevato 
livello di giacenze a livello mondiale (circa 
8 milioni di tonnellate)”.

Il no della Commissione europea 
allo stato di crisi
Tornando al Consiglio agricoltura euro-

peo, nel pomeriggio di lunedì 15 ottobre il 
ministro delle Politiche agricole alimentari, 
forestali e del turismo Gian Marco Centi-
naio ha annunciato (vedi box a lato) che – 
nonostante l’appoggio di Croazia, Spagna, 
Ungheria, Polonia, Belgio, Grecia, Romania, 
Repubblica Ceca e Slovacchia (contrari 
Olanda, Danimarca e Germania, astenuta 
la Francia, che in un secondo momento si 
dichiarerà a favore, ndr) - “Pur troppo per 
la Commissione questa non è un’emer-
genza: si è dichiarata contraria alla nostra 
proposta di stoccaggio privato in quanto 
considerata troppo onerosa e poco effi-
ciente”. E ha commentato: “Sono molto 
preoccupato per il futuro del comparto e 
della produzione dello zucchero in Italia. 
Faremo di tutto per aiutare i nostri pro-
duttori”. 

Produttori che per competere puntano 
a differenziarsi, con un’offer ta di qualità. 
Basti pensare all’accordo stretto in set-
tembre fra Coprob (Cooperativa produt-
tori bieticoli), unico produttore italiano di 
zucchero con il brand Italia Zuccheri, e 
Federbio (federazione di riferimento per il 
comparto) per lanciare, nel 2019, il primo 
zucchero biologico 100% italiano.

Il crollo dei prezzi e la produzione 
nel mondo
Per dare un’idea del crollo dei prezzi, nel 

marzo 2018 le quotazioni dello zucchero 
grezzo, a New York, sono calate a 12,5 cents 
per libbra. A Londra, quelle del raffinato a 
345,10 dollari (circa 280 euro) per tonnel-
lata. Cifre così basse non si registravano dal 
2015. E così i produttori europei faticano a 
competere, nonostante in Ue i prezzi siano 
già calati ai minimi (da 12 anni) per effetto 
dell’abolizione delle quote zucchero. La prin-
cipale causa è che la produzione è tornata 
a crescere nel mondo, generando persino 
l’eccesso di offerta. I maggiori produttori, 
quest’anno, potrebbero essere la Thailandia 
(12 milioni di tonnellate) e l’India (29,5 mi-
lioni di tons, a +45%). E proprio il Governo 
indiano ha pianificato per il comparto una 
strategia di crescita e sussidi che porteran-
no il Paese a diventare il primo produttore 
di zucchero al mondo. Le condizioni climati-
che favorevoli del 2017 hanno portato a un 
aumento di quasi il 60% della produzione 
annuale, passando da 24 a 31,5 milioni di 
tonnellate. Volumi che si avvicinano a quelli 
del Brasile, campione storico con 38 milioni 
di tonnellate, che quest’anno invece vedrà 
scendere la produzione, secondo le stime 
dell’Organizzazione internazionale dello 
zucchero, a 33 milioni.

Lo zucchero e la salute
Ma le sfide del mercato non sono le uni-

che a inasprire il settore. Che si trova a fron-
teggiare anche le critiche mosse sul fronte 
salute. Con medici, nutrizionisti e dietisti che 
demonizzano lo zucchero. 

A fine settembre Aidepi (Associazione in-
dustrie dei dolci e della pasta italiane), Aiipa 
(Associazione italiana industrie prodotti ali-
mentari) e Assobibe (Associazione italiana 
industria bevande analcoliche) hanno diffu-
so un comunicato congiunto in cui si affer-
ma che le aziende alimentari italiane sono 
all’avanguardia in tema di politiche nutrizio-
nali, avendo intrapreso da anni, grazie alla 
collaborazione col ministero della Salute, il 
percorso indicato dall’Onu nella sua ultima 
dichiarazione politica. Nel corso del moni-
toraggio mondiale sulle politiche dei singoli 
Stati per la lotta alle malattie non trasmissi-
bili, l’Oms riconosce all’Italia il pieno raggiun-
gimento degli obiettivi in materia di riduzio-
ne di ‘Unhealthy diet’ (sodio, zucchero, grassi 
saturi e trans) e marketing responsabile. E 
la Commissione europea ha valutato posi-
tive le politiche italiane nell’ambito del Pia-
no europeo sull’obesità dei bambini 2014-
2020. “I risultati in Italia sono incoraggianti”, 
si legge nella nota, “anche grazie all’approc-
cio olistico ad alimentazione e stile di vita 
e alle azioni svolte di concerto tra settore 
pubblico e privato, dimostrando che si pos-
sono ottenere risultati efficaci in assenza di 
misure punitive, implementate in altri paesi 
con scarsi risultati. Un buon lavoro è perfet-
tamente in grado di scongiurare interventi 
coercitivi che rischiano di tradursi in impatti 
economici negativi e inutili”.

Zucchero: 
casi amari

LE CRITICHE MOSSE AL PORTALE 
INFORMATI DI ZUCCHERO

UNIONZUCCHERI

Alessandro Benincà, operations manager 
e responsabile b2b Italia Zuccheri.

COPROB

In un lungo articolo firmato dal medico nutrizionista Antonio Pratesi, ilfat-
toalimetare.it critica alcune informazioni contenute nel portale informati-
dizucchero.it, soprattutto per la forma con cui vengono proposti. Di seguito 
i punti principali.

- L’affermazione “Lo zucchero è un prodotto naturale” in abbinamen-
to all’immagine dello zucchero bianco veicola concetti non corretti. In 
natura lo zucchero (saccarosio composto dalle due molecole di gluco-
sio + fruttosio) si trova in piccole quantità principalmente all’interno 
delle cellule della frutta. Lo zucchero bianco, invece, è solo un concen-
trato in cristalli di saccarosio al 100%, che in natura non si trovano.

- Errato anche affermare che “Lo zucchero è parte di una dieta sana 
e bilanciata”. Secondo alcune fonti il fabbisogno di zucchero bianco per 
l’uomo è pari a zero grammi al giorno. Potrebbe rientrare in questo 
regime alimentare solo in piccole dosi.

- Non è lo zucchero (saccarosio = glucosio + fruttosio), bensì il glu-
cosio, il principale alimento del cervello.

- Il medico nutrizionista contesta anche la forma con cui si affronta il 
tema della carie dentale: si devia l’attenzione dallo zucchero come causa 
effettiva, dichiarando falso che lo zucchero sia il ‘principale responsabile’ 
della carie (lo sono anche fruttosio e glucosio aggiunti e amidi facilmen-
te digeribili).

“Siamo nel contesto di una riforma del settore 
dello zucchero decisa dagli organi Comunitari che 
non prevede clausole di salvaguardia a tutela dei pro-
duttori e che avvantaggia solo i grandi Paesi produt-
tori nel Nord Europa (Francia e Germania in testa) e 
le imprese agroalimentari che utilizzano lo zucchero 
come ingrediente chiave per produrre dolci e be-
vande, che stanno beneficiando di una riduzione dei 
prezzi di oltre il 30% in 12 mesi. Le imprese saccarife-
re italiane si sono preparate al nuovo contesto inve-
stendo circa 200 milioni di euro nelle fabbriche per 
aumentare la capacità produttiva, ridurre i consumi 
energetici e anche dal punto di vista agricolo, con la 
diffusione delle migliori pratiche. In aggiunta, si punta 
all’innovazione con nuovi prodotti, ad esempio verso 
la produzione di zucchero biologico, che permette 
di remunerare maggiormente l’agricoltore, andando 
nel contempo incontro alle richieste del consuma-
tore. 

In questo momento di difficoltà del settore, appare 

chiave agire come sistema Paese al fine di mantenere 
il valore della filiera agricola produttiva dello zucche-
ro in Italia - sicura, di qualità, che rispetta ogni regola 
sociale e ambientale - e non dipendere completa-
mente dalla volatilità dei mercati mondiali. In un con-
testo in cui l’80% dello zucchero prodotto è destina-
to a dolci o bevande, sono necessari accordi di filiera 
che coinvolgono prima trasformazione e utilizzatori 
di zucchero, per avere una remunerazione equa del 
prodotto, in particolare 100% italiano, e quindi del-
la materia prima agricola, garantendo un adeguato 
approvvigionamento. L’Italia, che ha un consumo di 
zucchero di 1,6 ml t. e produce circa il 20% del fab-
bisogno locale, rischia di rimanere senza una riserva 
strategica di zucchero, di perdere la produzione di 
una materia prima chiave per il made in Italy alimen-
tare e la scomparsa della bieticoltura, che dal pun-
to di vista agronomico rappresenta un importante 
esempio d’integrazione orizzontale di filiere, basata 
sulla migliore pratica della rotazione tra colture e su 

un positivo impatto ambientale: basti pensare che un 
ettaro di bietola consuma lo stesso quantitativo di 
anidride carbonica di un ettaro di bosco.

A livello Ue, bene ha fatto il Governo italiano e il 
ministro delle Politiche agricole, alimentari, forestali e 
del turismo, Centinaio a chiedere lo stato di crisi del 
settore sostenuto da 10 delegazioni tra cui Spagna e 
Polonia, ad esempio. La notizia recente è che anche 
la Francia, ora, è favorevole a interventi Ue. Bisogna 
insistere con le delegazioni europee interessate per 
ottenere misure comunitarie efficaci e tempestive 
al fine di riequilibrare il mercato nel breve e medio 
periodo. 

In aggiunta qualsiasi iniziativa nazionale e/o comu-
nitaria che porti a una tassazione penalizzante dei 
prodotti contenenti zucchero, all’imposizione di for-
me di etichettatura a semaforo e/o nuocenti intere 
categorie di alimenti, non basate su alcuna evidenza 
scientifica, avrebbero un impatto devastante anche 
su una produzione italiana di zucchero”.

Unionzucchero, Unione nazionale degli industriali dello zucchero, associa le imprese produttrici italiane. Aderendo a Federalimentare 
è parte del sistema di Confindustria ed è attiva nell’ambito dell’associazione europea di categoria Cefs (Comité européen des fabricantes de sucre).

“All’inizio dell’anno, dopo solo pochi mesi dalla caduta del sistema delle 
quote, Italia Zuccheri ha sollevato l’attenzione sul settore bieticolo saccarife-
ro. Con il Patto per lo zucchero italiano, che ha raccolto oltre 15mila firme, 
la Cooperativa denunciava i rischi derivanti dalla perdita di un intero setto-
re.  Troppo spesso si dimentica che lo zucchero è un prodotto di origine 
agricola e in quanto tale tocca oltre 7mila aziende agricole e 1.500 aziende 
dell’indotto, oltre che i lavoratori degli zuccherifici. Perdere lo zucchero ita-
liano, che rappresenta solo il 20% del consumo nazionale, comporterebbe 
una perdita di valore netta per quella parte dell’agricoltura tradizionalmente 
legata alla coltivazione della bietola, e la scomparsa di un importante esem-
pio d’integrazione orizzontale di filiere agroalimentari, basata sulla migliore 
pratica della rotazione tra colture, caratterizzata, inoltre, da un bilancio am-
bientale positivo.

Per tale ragione la Cooperativa sta cercando tutte le strade percorribili 
per mantenere e rafforzare la bieticoltura del suo bacino puntando sull’inno-
vazione: in campo attraverso la precision farming e la coltivazione biologica 
a pieno campo; di prodotto con Nostrano, il primo zucchero grezzo 100% 
italiano, e dall’anno prossimo con lo zucchero biologico sempre 100% ita-
liano. Il percorso di innovazione intrapreso diventa così un’opportunità di 
valore per un ingrediente che rimane comunque fondamentale nonostante 
la cattiva reputazione.

Italia Zuccheri valorizza contenuti di sostenibilità sociale e ambientale della 
filiera agricola 100% italiana e i progetti dei nostri clienti si arricchiscono 
nell’utilizzo di materie prime del territorio, quindi vicini e tracciabili, e che 
rientrino anche in un’ottica di un consumo responsabile, che non può però 
prescindere da corretti stili di vita, primo fra tutti l’attività fisica”.

Italia Zuccheri è il brand della cooperativa Coprob. Produce tra le 250mila 
e le 280mila tonnellate di zucchero nei due stabilimenti italiani, dove ven-
gono conferite le bietole coltivate da 7mila aziende agricole, servendo 
oltre 800 clienti, dai piccoli artigiani alle grandi industrie.

Gli attacchi al settore
Questo comunicato sembra prevede-

re e anticipare gli attacchi di inizio otto-
bre de ilfattoalimentare. Il primo risale al 
5 ottobre, quando il quotidiano online 
pubblica un ar ticolo che smonta alcuni 
contenuti del por tale informatidizucchero.
it, promosso da Aidepi, Assobibe e Union-
zucchero (vedi box). Il secondo, ancora 
più dirompente, arriva il 16 ottobre, con la 
divulgazione di una lettera aper ta al mini-
stero della Salute, per chiedere l’adozione 
della sugar tax, già introdotta in altri paesi. 
Questa tassa prevede l’aumento (almeno 
del 20%) del prezzo delle bevande che 
contengono zucchero aggiunto. Ricavi che 
andrebbero impiegati, secondo i firmata-
ri, per finanziare campagne di educazione 
alimentare. 

La replica delle industrie
Pronta la replica di Assobibe: “L’ipotesi 

di una tassazione aggiuntiva in Italia sulle 
bevande analcoliche zuccherate è immoti-
vata e rischia di essere inefficace dal punto 
di vista della salute e di danneggiare l’e-
conomia”. L’Associazione sostiene che in 
alcuni Paesi soggetti a sugar tax, non solo 
non si rilevano benefici per la salute, ma 
le vendite hanno registrato un calo, con 
riflessi negativi per l’indotto. Assobibe ri-
corda anche che in Italia i consumi di bi-
bite gassate rappresentano meno dell’1% 
dell’appor to calorico quotidiano di un 
adulto (0,6% nei bambini), e sottolinea 
che non esiste correlazione tra consumi di 

soft drinks e tassi di obesità, dal momen-
to che le calorie in eccesso provengono 
non da un solo alimento, ma da tutto ciò 
che si mangia e si beve. Dal canto loro, 
i produttori di bevande analcoliche italia-
ne, dal 2008 al 2016, hanno ridotto del 
22,5% le calorie immesse sul mercato, del 
20% lo zucchero immesso al consumo, e 
hanno aumentato del 41% la disponibilità 
di prodotti riformulati a ridotto o nullo 
contenuto calorico. Così come hanno fat-
to le aziende del dolciario, che nell’ultimo 
decennio hanno ridotto del 30% il conte-
nuto di zuccheri nelle merendine, secon-
do Aidepi.

Una sugar tax anche in Italia?
L’ipotesi di una sugar tax, in realtà, è sta-

ta ventilata anche dal Movimento 5 Stelle. 
Che in settembre ha presentato una riso-
luzione in Commissione Affari Sociali della 
Camera per “impegnare il governo a com-
battere l’obesità infantile con delle misu-
re che affrontano il problema sotto tutti i 
punti di vista”. Tra le proposte il divieto di 
commercializzare e pubblicizzare alimenti 
con grassi saturi, acidi grassi, zuccheri e sali 
nei luoghi frequentati dai bambini; l’impos-
sibilità di utilizzare personaggi di car toon 
e trasmissioni televisive per promuovere 
questi alimenti; l’applicazione di etichette 
che indichino il rischio di obesità associato 
al consumo di quel prodotto; l’attivazione, 
appunto, di una sugar tax”.

Il futuro rischia di essere molto amaro.
Irene Galimberti

IL TWEET DI GIAN MARCO CENTINAIO

PRIMO PIANO

Patrick Pagani, direttore
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FOCUS ON
Tra i tanti interventi che hanno carat-

terizzato il Forum di Clal, fondamentale 
appuntamento del settore caseario in 
scena il 5 ottobre a Bardolino (Vr) e di 
cui vi abbiamo raccontato sul numero 
10 di Formaggi & Consumi, ha destato 
molto interesse quello di Manfredi Mi-
nutelli, european food and wine catego-
ry leader di Alibaba Group Italia. Che 
non ha risparmiato consigli e analisi sulle 
potenzialità dell’italian food in Cina. Di 
seguito pubblichiamo integralmente il 
suo speech. 

“La Cina, negli ultimi 30 anni è cambia-
ta in maniera sostanziale. Sta evolvendo 
e lo sta facendo in fretta. Chi ha iniziato 
a fare business in Cina dieci anni fa, e ha 
continuato a farlo, se ne è reso conto. 
Tutto oggi è molto più veloce. Ad esem-
pio: gli utenti di internet. Oggi sono circa 
800 milioni, quindi poco meno della po-
polazione attuale. Nei prossimi due anni 
arriveranno a 900 milioni. Questo signi-
fica che, oltre ad essere già un mercato 
attuale e importante, la Cina rappresen-
ta una grande opportunità di sviluppo. 

L’e-commerce, i Millenials 
e la generazione Z
Oggi in Cina la percentuale delle per-

sone che utilizzano lo smartphone per 
fare acquisti è attorno al 68%. Nell’eco-
sistema Alibaba è già al 90%. 

Questo significa che chi decide di 
fare e-commerce deve tenere presen-
te che i propri clienti sono ragazzi che 
appartengono alla generazione Z (22-
28 anni) o millennials (28-35). In Cina, in 
sostanza, il cliente medio di Alibaba ha 
meno di 35 anni. Bisogna quindi tarare 
la comunicazione dei prodotti e delle 
aziende partendo dal fatto che questi 
ragazzi comprano attraverso il cellulare 
e chiaramente richiedono una comuni-
cazione adeguata alla loro età. 

Altro dato interessante: oggi in Cina 
le città con oltre un milione di abitanti 
sono 260. Questo vuol dire che, se si 
decidesse di approcciare questo Paese 
in maniera tradizionale, ci vorrebbero 
anni, con investimenti inimmaginabili per 
raggiungere ognuna di queste città. 

La classe media cinese è costituita da 
300 milioni di persone, che da qui a due 
anni arriveranno a 500 milioni. Ma, sola-
mente da poco, riesce ad avere un facile 
accesso a prodotti d’importazione che 
suscitano grande curiosità e propensio-
ne all’acquisto.

La missione di Alibaba è quello di fa-
cilitare la creazione di un business per 
tutti, con un’attenzione particolare nei 
confronti delle piccole e medie imprese. 
Al centro del nostro ecosistema riman-
gono sempre chi compra e chi vende.

La new retail strategy 
secondo Alibaba 
Un esperimento concreto di quello 

che noi definiamo new retail strategy è 
“Hema Fresh”, che abbiamo inserito da 
poco nei nostri marketplace più impor-
tanti e che rappresenta l’integrazione 
tra online e offline. In Cina, infatti, solo il 
15% delle aziende è digitalizzato. Il no-
stro obiettivo non è quello di portare 
il restante 85% alla digitalizzazione nei 
prossimi anni, ma è creare un’integra-
zione tra l’online e l’offline per consen-
tire al consumatore un’esperienza unica 
di acquisto. Questo approccio è tanto 
più vero se si parla di prodotti importati 
come la frutta, che non fa parte della 
cultura dei consumatori cinesi, ed è im-
portante aiutarli a conoscerli. Per que-
sto abbiamo acquisito, di recente, una 
catena di supermercati di fascia medio-
alta. Qui, il 70% degli acquisti avviene at-
traverso il mobile. Si può comprare solo 
attraverso l’applicazione e la consegna 
avviene entro 30 minuti all’interno di 
tre chilometri di raggio e nella stessa 
giornata, invece, nelle grandi città. È un 
progetto che stiamo sviluppando e che 
in questo momento è fortemente foca-
lizzato sul sea food. Stiamo inoltre svi-
luppando la presenza dei prodotti d’im-
portazione e dei servizi a supporto dei 
nostri clienti. L’esempio più importante 
è “Alipay”, il sistema di pagamento più 
diffuso in tutta la Cina, anche questo di 
nostra proprietà. 

Business on line: i servizi 
alle aziende
Le tre caratteristiche da tenere 

presente quando si fa e-commerce 
in Cina sono: avere il prodotto, di-
sporre un servizio logistico efficiente 
e creare fiducia tra chi vende e chi 
compra. 

Quando nel 1999 abbiamo lancia-
to Alibaba.com la situazione era di-
versa. Si chiedeva a chi comprava di 
pagare in anticipo e a chi vendeva di 
spedire in anticipo le proprie merci a 
persone che non si erano né mai vi-
ste né mai conosciute. Questo chia-
ramente creava dei problemi. Alipay 
è stata sviluppata internamente ed è 
di fatto un sistema di pagamento che 
garantisce la sicurezza ad entrambi 
gli interlocutori. Chi compra paga 
ad Alipay che invia la ricevuta di pa-
gamento a chi vende. Che manda i 
propri prodotti. Una volta ricevuto e 
verificato dal compratore che il pro-
dotto è conforme, Alipay paga il ven-
ditore trattenendo la propria quota.

Oggi in Cina è possibile avere, con 
un unico interlocutore come Aliba-
ba, tutti i servizi che normalmente 
nel mondo occidentale necessitano 
di più interlocutori per le diverse 
operazioni di vendita, promozione e 
campagne di comunicazione.

Sfida, opportunità o rischio?
Ogni giorno circa 200 milioni di con-

sumatori cinesi entrano in contatto con 
il nostro sistema per circa 25 minuti al 
giorno e per le attività più disparate. 
Oggi Tmall, il più grande marketplace 
b2c della Cina, è diventato anche il pri-
mo media di riferimento per chi vuole 
creare notorietà di marca, vendere o 
promuovere un prodotto. Oggi abbia-
mo 10 milioni di clienti attivi degli oltre 
570 milioni di consumatori. Questo si-
gnifica che 570 milioni di consumatori 
almeno una volta al mese comprano un 
prodotto on line.

Sicuramente una grande opportunità, 
ma anche una grande sfida. Approcciar-
si a un marketplace come Alibaba senza 
un programma strutturato e pianifica-
to diventa come lanciare un sito web 
e non promuoverlo. Anche se avessimo 
i prodotti migliori e al miglior prezzo, 
nessuno sarebbe in grado di trovarli. È 
importante accompagnare la creazione 
di un negozio virtuale sulle nostre piat-
taforme con le attività di marketing onli-
ne necessarie per ingaggiare il consuma-
tore cinese. Queste attività solitamente 
si fanno partendo dai social media, non 
esclusivamente all’interno del nostro 
ecosistema, per poi portare il consuma-
tore incuriosito a comprare nei vostri 
deftige store. 

Prendiamo ad esempio il Single Day. 
È un’invenzione di Alibaba. Nel 2007 è 
diventato l’evento di shopping più gran-
de al mondo. Lo scorso anno, durante 
questa giornata, sono stati consegnati 
812 milioni di pacchi. L’80% dei brand 
più famosi sono presenti con il proprio 
deftige store nelle nostre piattaforme. 

Alibaba e il made in Italy 
Oltre 200 negozi ufficiali italiani han-

no il loro marchio presente su Tmall 
o Tmall global. Lo scorso 5 settembre 
Alibaba, insieme all’Ice, ha lanciato hel-
loITA, una porta d’ingresso privilegiata 
per tutte le aziende italiane che hanno 
un proprio negozio ufficiale su Tmall o 
Tmall global. L’obiettivo è quello di cre-
are cultura e diffondere contenuti. Oggi 
se si parla di made in Italy agroalimenta-
re il consumatore cinese è ancora poco 
informato. Non avendo la possibilità di 
poter vendere a un prezzo competitivo 
rispetto ad altri operatori cinesi, è im-
portante creare una marca e promuo-
verla. Per questo è stato ideato questo 
programma insieme al governo italiano 
che creerà traffico sui negozi ufficiali ita-
liani e, soprattutto, cultura e attività pro-
mozionale. La presentazione ufficiale 
avverrà nel nostro campus in Cina alla 
presenza dell’ambasciatore italiano Et-
tore Francesco Sequi. È il primo esem-
pio di padiglione nazionale permanente 
all’interno del nostro ecosistema. L’Italia 
è stata scelta per questo primo proget-
to pilota e sicuramente le aziende ita-

Strategie e opportunità offerte dal gigante 
dell’e-commerce. Con l’obiettivo di facilitare l’accesso 

al mercato asiatico alle piccole e medie imprese 
del food, supportandole nel loro business digitale. 
Ne ha parlato, al forum Clal, Manfredi Minutelli, 

european food and wine category leader. 

ALIBABA: 
LA CINA 
È VICINA

liane ne trarranno un grande 
beneficio.

Per esempio, c’è Mukki, il pri-
mo latte italiano che l’ufficio 
italiano di Alibaba ha portato 
inizialmente attraverso l’acqui-
sto diretto di un interessante 
numero di container, per poi 
accompagnarli ad aprire il loro 
primo deftige store su Tmall. 
Altre aziende del latte stanno 
seguendo questo esempio e 
ci auguriamo che possano au-
mentare.

Consigli per le vendite
Sostenibilità e chilometro 

zero, in Cina, sono questioni di-
ventate molto importanti. Mil-
lenials e Generazione Z sono 
i primi a essere molto attenti 
ai valori della sostenibilità, del 
rispetto del benessere animale 
e dell’organic che, però, deve 
essere un bio certificato cine-
se. Questi valori sono talmente 
importanti per il consumatore 
cinese che è disposto a paga-
re di più. Ma ricordando che gli 
acquisti avvengono su cellulare, 
voglio darvi alcuni consigli pri-
ma di partire. Molte aziende 
vengono da noi con l’idea che 
sia tutto molto facile. No. Da 
noi si viene solamente quan-
do si ha un piano preciso per 
la Cina. 

Arrivare in Cina attraver-
so l’e-commerce può essere 
una via facilitata che permette 
di arrivare in ogni angolo più 
remoto entro 72 ore con la 
consegna dei prodotti e in ma-
niera immediata nella comuni-
cazione. Il vantaggio è proprio 
quello di poter fare comunica-
zioni mirate al proprio  poten-
ziale cliente tenendo presente 
il target di riferimento senza 
perdita di tempo e soldi.  Per 
fare questo, ci si può avvalere 
di due alternative: quella del 
world sale e quella del retail. 
Alibaba è una piattaforma, un 
marketplace che al suo inter-
no sta sviluppando anche la 
parte del world sale. Compra 
e rivende. In questa fase si ri-
volge a quei prodotti che sono 
attualmente molto conosciuti 
in Cina e hanno già un buon 
mercato. Da pochi mesi è stata 
creata una centrale d’acquisto 
unica, con la quale si stanno 
iniziando ad inserire alcuni pro-
dotti leader dei paesi d’origine 
e che hanno un potenziale di 
sviluppo interessante in Cina 
ma che ancora non hanno una 
distribuzione organizzata. La 

parte del retail, comprende la 
creazione e la gestione diretta 
da parte dell’azienda di deftige 
store e dei propri negozi.  C’è 
però una sostanziale differenza. 
Tmall global è dedicato a quel-
le aziende che non sono mai 
state in Cina o hanno una pre-
senza scarsa. Non hanno im-
portatori, non hanno distribu-
tori, non hanno i loro prodotti 
registrati in Cina ma vengono 
direttamente dai paesi d’origi-
ne. Questo grazie alla normati-
va del 2014 che ha avvalorato 
il governo cinese per facilitare 
l’accesso ai prodotti di impor-
tazione. 

Questo è un test molto im-
portante per le aziende che, 
senza dover affrontare una se-
rie di costi iniziali, possono te-
stare direttamente il mercato. 
Creando quindi questi negozi 
e gestendoli poi attraverso al-
cuni partner, possono vendere 
direttamente al consumatore 
finale cinese. Tmall.com è in-
vece per quelle aziende che 
hanno già una presenza diretta 
e una propria identità in Cina 
o che hanno un importatore 
coinvolto nella gestione. I pro-
dotti sono registrati in Cina, ci 
sono magazzini cinesi, c’è un 
conto corrente bancario ci-
nese e tutta un’altra serie di 
caratteristiche. Riassumendo, il 
marketplace è lo stesso, però 
uno è dedicato a coloro che 
non sono presenti in Cina, l’al-
tro a coloro che invece hanno 
una presenza già stabile e ben 
organizzata. 

In Cina oggi valgono molto 
il prezzo e la marca. Le azien-
de che vogliono affrontare la 
Cina devono sapere che avran-
no bisogno di creare la marca. 
Questo è oggi quello che un 
po’ rappresenta il new retail 
strategy di Alibaba. L’integrazio-
ne dell’esperienza online con 
quella offline.

Gli store e la logistica
Per quanto riguarda l’apertu-

ra di un negozio, l’azienda fa l’a-
zienda. Torna cioè a decidere la 
propria politica di penetrazione 
commerciale sul mercato cine-
se. Attraverso la gestione diret-
ta degli store l’azienda sceglie 
la politica di prezzo di marke-
ting, l’attività di comunicazione, 
il posizionamento. Di fatto è 
titolare. Tutta la serie di quote 
che vengono trattenute da im-
portatori, distributori e riven-
ditori locali rimangono in pari 

Utenti internet (oggi) 
800 milioni

900 milioni
nei prossimi due anni 

Classe media (oggi)
300 milioni di persone

500 milioni di persone
nel giro di due anni 

10 milioni
I clienti attivi Alibaba

200 milioni  
I consumatori cinesi che entrano 
in contatto con Alibaba per circa 
25 minuti al giorno

812 milioni 
I pacchi spediti durante il Single Day 2017 

260
Le città che superano il milione di abitanti 

Fonte: Alibaba

68% nel Paese
90% nell’ecosistema Alibaba 

Percentuale di persone che utilizzano 
lo smartphone per acquisti on line

CINA, I NUMERI DELL’E-COMMERCE

alibaba

con l’azienda. Per gestire questi 
negozi, l’azienda potrà avvalersi 
di team o agenzie specializzate 
che sono nate, cresciute e svi-
luppate in Cina con la nascita 
e lo sviluppo dei marketplace. 
Verranno seguiti durante tut-
te le fasi più importanti, dalla 
creazione del negozio fino alla 
consegna del prodotto al con-
sumatore finale cinese. Alibaba 
mette a disposizione il proprio 
marketplace, il sistema di paga-
mento e la piattaforma logisti-
ca di Cainiao.

È un sistema che integra chi 
già fa questo mestiere perché 
Alibaba non ha una logistica 
interna. Integra l’operatore lo-
gistico del Paese di origine, in 
questo caso l’Italia, con le do-
gane cinesi, il magazzino cinese 
e lo spedizioniere dell’ultimo 
miglio come se fosse un unico 
flusso in Italia

Come se l’azienda che spe-
disce dall’Italia fosse la stessa 
che consegna al cliente finale. 
In più, organizza e mette a di-
sposizione delle aziende i gran-
di eventi di promozione che in 
alcuni casi, come per esempio 
il Single Day, valgono in un solo 
giorno il 50% del giro d’affari 

dell’intero anno.  Per avvalersi 
di queste promozioni, è mol-
to importante per le aziende 
avere uno standard di punteg-
gio alto e sopra la media che 
viene dato dai clienti sulla base 
di come si presenta il negozio, 
dei servizi e del costumer care. 
Non essere presente a una 
promozione importante come 
quella del Single Day può si-
gnificare perdere il 30-50% del 
fatturato dell’anno. 

Parlare, leggere e scrivere 
in cinese: l’e-commerce è una 
questione di strategia

Un altro punto fondamentale 
per l’azienda per avere succes-
so nell’e-commerce, è quello di 
dotarsi di persone che parlino, 
scrivano e leggano cinese. Tmall 
è un marketplace b2c sul mer-
cato cinese. È quindi importan-
te che l’azienda abbia qualcuno 
che non solo possa dialogare 
quotidianamente con l’interlo-
cutore dell’agenzia che gestisce 
il negozio, ma soprattutto che 
possa verificare che i messaggi 
inviati siano stati declinati cor-
rettamente.

Inoltre, è importante avere 
una visione lunga perché la Cina 

non è un mercato facile. È un 
mercato di prospettiva soprat-
tutto se si parla di agroalimen-
tare. Il livello di conoscenza del 
consumatore cinese sul made 
in Italy non è ancora così detta-
gliato. Conosce l’Italia, la Ferrari, 
Armani, Milano capitale dello 
shopping ma poi ha molta con-
fusione su tutto il resto. Biso-
gnerà quindi fare studi e ricer-
che mirate per questo tipo di 
clientela. Una volta individuata la 
Cina come mercato di destina-
zione, quali sono le normative, 
la logistica e quale vuole essere 
il posizionamento del prodotto 
per i prossimi anni, Alibaba può 
essere uno dei canali per aiu-
tarvi a entrare nell’e-commerce 
asiatico. Il nostro obiettivo ,nei 
prossimi anni, è qello di creare 
un’economia, piattaforme e-
commerce che aiutino le picco-
le e medie imprese ad entrare 
in contatto con i consumatori 
globali, mettendo in relazione 
10 milioni di clienti e di riven-
ditori con 2 miliardi di consu-
matori. Il focus rimane l’Asia e la 
missione è quella di creare nei 
prossimi anni 100 milioni di po-
sti di lavoro”.

Angelo Frigerio



500 visite a espositori di settori strategici quali: salumi, carne, formaggi, dolci e salati, pasta, riso, bio. Oltre a consorzi e associazioni. Altrettante interviste. 
Con domande su come è andato il 2018 e sulle novità presentate in fiera. Questo il lavoro svolto dai nostri giornalisti a Sial, l’evento che si è svolto, a Parigi, 
dal 21 al 25 ottobre. Ne viene fuori un quadro fatto di molte luci sul business e qualche ombra sul resto. Ecco allora il nostro pagellone sulla fiera.

Dai nostri inviati a Parigi:  Angelo Frigerio, Alice Realini, Irene Galimberti, Federico Robbe, Alessandro Rigamonti

SIAL: QUELLE SURPRISE!
Una fiera sorprendentemente vivace e affollata. Permangono i soliti problemi di logistica. 
A cui si è aggiunto, da quest’anno, quello degli scippi negli stand. 

di Angelo Frigerio

IL PAGELLONE DELLA FIERA 

È il tallone d’Achille di Sial. I trasporti non 
sono all’altezza di questa fiera. I treni della 
Rer B sono dei veri e propri carri bestiame. 
Sempre affollati e con triple file interminabili. 
Sia in andata che al ritorno. Chi ha scelto i 
taxi invece ci ha messo circa due ore per ar-
rivare a Parigi. Urge una risoluzione definitiva 
del problema.

LA DURATA

L’ORGANIZZAZIONE

LA LOGISTICA

S.V.
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Cinque giorni sono troppi. E’ il problema di tutte 
le fiere più importanti in Europa. Alla fine si lavo-
ra solo sui tre giorni centrali. L’appuntamento di 
domenica si potrebbe eliminare tranquillamente. 
In alcuni stand, infatti, abbiamo trovato cartelli 
con scritto: “Ci vediamo domani”.

Niente di particolare da segnalare. I prodotti 
sono arrivati tutti in tempo. E le questioni relative 
a frigoriferi, corrente elettrica e altro sono state 
risolte brillantemente.

LA CARTELLONISTICA

Il sistema di segnalazione degli stand era quanto 
di più complicato ci potesse essere. È stato vera-
mente faticoso orientarsi tra gli stand, in quanto 
la numerazione risultava cervellotica e difficile 
da decifrare.

È stata la fiera dei furti. Soprattutto all’interno 
dei padiglioni. Uno stillicidio di scippi a borse, 
portafogli e tablet. La cosa preoccupante è che 
i furti sono avvenuti negli stand, sotto gli occhi 
degli sfortunati visitatori e operatori del settore. 
E a chi si presentava all’apposito ufficio veniva 
consigliata la denuncia. Previo appuntamento 
in gendarmeria. Accompagnati in appositi bus. 
Sempre pieni. Tali e tanti sono stati i furti.

LA SICUREZZA 

È stata un’autentica sorpresa. Non tutti si aspet-
tavano una quantità e qualità così alta di buyer. 
Molti contatti qualificati, diluiti soprattutto nei tre 
giorni centrali dell’evento. La soddisfazione degli 
espositori era palese. Anche perché ormai l’ex-
port costituisce un elemento strategico per quasi 
tutte le aziende.

IL BUSINESS
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ITALPIZZA MENZ&GASSER MOLINO DALLAGIOVANNA

Giulio Zubani

Matteo Rossi Sebaste

Massimo Sereni Michele Bernardi Sabrina Dallagiovanna

“Il 2018 si chiuderà con un bilancio positivo, con circa il 3-5% 
di crescita. Sia il mercato italiano sia quello estero portano a un 
incremento degli ordinativi. A spingere le performance è soprat-
tutto l’area asiatica, Cina e Giappone in testa. A Sial proponia-
mo l’ultimo lancio, i Risibisi: snack in confezioni richiudibili da 80 
grammi, nelle due versioni Piselli (80%) e Ceci (60%), ideali per il 
consumo on the go. Questi prodotti biologici, vegan e gluten free, 
sono ricchi di proteine e fibre, a basso contenuto di grassi saturi 
e realizzati senza l’utilizzo di olio di palma, conservanti, coloranti o 
additivi chimici. Un prodotto che ha subito riscontrato un grande 
interesse e apprezzamento”.

“La nostra produzione è da anni incentrata su torrone e tartufi 
dolci a base di nocciole Piemonte, il cui consumo è legato al 
periodo invernale. La campagna vendite 2018 è partita a spron 
battuto confermando le aspettative di crescita, trainata soprattut-
to dall’export, che consolida il lavoro portato avanti negli anni. In 
controtendenza con i dati dei consumi generali, per noi anche il 
mercato Italia vede una discreta crescita, forse leggermente ral-
lentata dalle eccezionali condizioni climatiche registrate nel mese 
di ottobre. A Sial puntiamo l’attenzione sui Tartufini dolci Bio, ai 
gusti latte e fondente. Il mercato francese si è dimostrato un’otti-
ma opportunità per questa merceologia, che rappresenta un’as-
soluta novità nel mondo dei tartufi dolci”.

“Presentiamo diverse novità e altre sono ‘in forno’: la nuova gam-
ma 12x30; le nuove referenze ‘Pomodorini e Basilico’ e ‘5 formaggi’ 
della linea 26x38. Anche nel 2018 l’azienda registra una crescita a 
doppia cifra, resa possibile da importanti investimenti di marketing 
e tecnologici, dal trend del prodotto di punta (la 26x38) e dall’aver 
raggiunto grazie all’alta qualità nuovi consumatori. In meno di tre 
anni abbiamo conquistato una quota di mercato in Italia nel settore 
surgelati large pizza superiore al 17%. Oltreconfine affrontiamo con 
successo nuovi mercati come Germania, Inghilterra e Russia: stori-
camente orientati al prezzo, oggi dimostrano più attenzione ad alta 
gamma e made in Italy”.

“I primi mesi del 2018 sono stati positivi, anche se il mercato della 
confettura è maturo (nell’Horeca probabilmente in contrazione). 
Stiamo crescendo in Italia e all’estero, dove inevitabilmente cresce-
remo di più in futuro, nonostante le diverse sfide: in primis le cer-
tificazioni di carattere religioso, quali Kosher per il mondo ebraico 
e Halal per quello musulmano. A Sial presentiamo: ‘Snap&Squeeze’, 
una monoporzione smart, che può essere aperta con una sola 
mano; ‘1935’ nuova linea di confetture 70% frutta che racchiude 
quanto di meglio abbiamo imparato nei nostri 80 anni di storia; 
‘Confettura Edel’ in un elegante vaso che reinterpreta la tradizione; 
un restyling della linea ‘Nocciolino’ e della confettura in secchielli”.

“A pochi mesi dalla chiusura d’anno, possiamo ritenerci soddisfatti 
dell’andamento aziendale in Italia come all’estero. Partecipiamo da 
diversi anni all’importante appuntamento con Sial, dove presentia-
mo LaNapoletana, una farina sviluppata specificatamente per pizza 
napoletana al piatto e fritta, proposta per la prima volta anche in 
formato da 1 Kg, per il canale retail e per la grande distribuzione, 
oltre che destinata all’uso professionale nel formato da 25 Kg. Per il 
mercato estero si riconfermano le referenze tradizionali per pizza 
00 a forza differente per soddisfare le esigenze di lievitazione e di 
gestione degli impasti dei pizzaioli e la Linea Nobilgrano, specifica 
per creare impasti di pizza ancora più croccanti e gustosi, grazie alla 
presenza del germe di grano”.

VERGANI SECONDO

EUROVO

Marina Gritta ed Emanuele Bozzetti

Federico Lionello

“Possiamo dirci soddisfatti per come sta andando l’anno, in 
cui notiamo un’interessante crescita soprattutto sui mercati 
esteri. Spagna, Portogallo, Stati Uniti e Medioriente sono le 
aree più dinamiche per il nostro brand. Oltre al torrone, che 
resta uno dei nostri prodotti di punta per il mercato dome-
stico, stiamo ottenendo ottimi riscontri sulla linea di praline 
di cioccolato. Per quanto riguarda le novità, presentiamo un 
ampliamento della linea delle confezioni di latta a tema: si 
tratta di tin boxes collezionabili, raffiguranti le nostre più sug-
gestive città in abbinamento a cioccolatini dalla forte identità 
italiana (creme al cappuccino, tiramisù, torrone solo per fare 
alcuni esempi). Un pack storico ed evocativo, in grado di 
comunicare al meglio le nostre eccellenze all’estero”.

“A Sial Eurovo presenta una nuova completa linea di ovo-
prodotti da allevamento a terra, pastorizzati e pronti all’uso, 
in bottiglia da 250 grammi. La gamma è il risultato di anni 
di ricerca da parte dei nostri reparti R&D e marketing e si 
articola in: uovo intero, tuorlo d’uovo, preparato per uova 
strapazzate e albume d’uovo biologico. A Sial promuovia-
mo anche Nonna Anita, una linea free from: senza glutine, 
senza olio di palma, l’unica ad avere al suo interno uova 
provenienti da galline allevate a terra. Vanta sia prodotti per 
l’Horeca, sia per il retail, con preparati che vanno dal pan di 
spagna pretagliato in dischi, ai bignè, fino al preparato per 
i dessert classici della tradizione italiana, come panna cotta 
e tiramisù”.

RIGONI DI ASIAGO

IL FORNAIO DEL CASALE - GECCHELE

Andrea Rigoni

Samuel Gecchele

“Chiudiamo il 2018 con un fatturato che raggiunge quota 
145 milioni di euro, segnando un incremento del 25% sulle 
performance dello scorso anno. E se le marmellate sono più 
un prodotto apprezzato dagli italiani, la Francia si conferma 
un mercato che cresce molto per noi, in particolare sul seg-
mento delle spalmabili. Dove presentiamo la nostra ultima 
novità: la Nocciolata Bianca. Priva di glutine, olio di palma e 
altri grassi idrogenati, è una crema ottenuta solo da nocciole 
selezionate e prodotta con ingredienti bio, burro di cacao, 
zucchero di canna, latte scremato in polvere, olio di girasole 
ed estratto di vaniglia naturale. Ed è consigliata dai nutrizioni-
sti per il suo alto contenuto di fibre e antiossidanti”.

“Per quest’anno siamo molto soddisfatti delle nostre perfor-
mance, dei risultati raggiunti con le vendite sia nel mercato 
italiano sia all’estero, ma anche degli sforzi compiuti per pre-
sentare importanti novità. La strategia di far conoscere le 
nostre torte di produzione in tutto il mondo è vincente e 
siamo felici per il feedback ottenuto. Incrociamo le dita che 
continui così fino alle fine del 2018 e, ovviamente, anche il 
prossimo anno. Sial Parigi è stata occasione per presentare le 
più recenti novità di prodotto, sia nel segmento delle Torte, 
nei diversi e numerosi formati e gusti, sia per gli snack salati, 
che hanno riscosso un grande successo”.

Da sinistra: Diego Cerri e Giulio Zubani

Da sinistra: Richard Brandazzi, Riccardo Rossi e Matteo Rossi Sebaste Da sinistra: Samuel Gecchele, Giulia Marton, Alice Bosio 
e Darix Gecchele
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ADR - LA SASSELLESE EDO

DELIZIE BAKERY - BARBERO FIORENTINI

BONOMI GERMINAL

Agata Gualco Chiara Curioni

Dario Mattis Simona Fiorentini

Luca Dando

Lo staff 

Da sinistra: Luigi Terzi e Paolo Emilio Schiavetti

Paolo Pisano

“Dopo un 2017 piuttosto stabile, nel 2018 l’andamento 
aziendale è molto positivo. Infatti segneremo probabilmente 
una crescita in doppia cifra. Un risultato dovuto anche a una 
strategia di continui investimenti e nuove proposte, come 
l’ultimo lancio: l’amaretto morbido ricoperto al cioccolato, 
che sta registrando un grande successo. L’estero, che vale il 
10% del giro d’affari, corre più veloce rispetto al mercato in-
terno, con Germania, Austria e Svizzera a trainare le vendite 
oltreconfine, dove il prodotto più venduto è il Bacio di Sas-
sello. In Italia, invece, le vendite più alte sono appannaggio, 
nell’ordine, di canestrellino, amaretto e bacio”.

“Per questo 2018 ci eravamo posti degli obiettivi che abbiamo 
ampliamente superato, registrando una crescita di oltre il 20% sui 
mercati esteri (inclusa la private label). Un successo dovuto da un 
lato alla nostra estrema flessibilità e capacità di soddisfare le esigen-
ze dei clienti, potendo offrire prodotti di tendenza, premium o di 
prezzo, healthy o indulgence; dall’altro, anche alla forte impronta in-
novativa dei nostri prodotti. Tra questi, ad esempio lo stecco 100% 
vegano al gusto vaniglia, nelle due varianti a base di riso o soia. Ma 
anche il Frozen Yogurt su stecco (con yogurt intero al 20%, solo il 
3% di grassi e senza glutine) e i nostri sorbetti su stecco con elevato 
contenuto di frutta. Oltre 20, infine, le referenze organic”.

“La nostra strategia prevede lo sviluppo di mercato nazionale ed 
estero. In Italia lo sforzo maggiore è rivolto a Horeca e food servi-
ce, con i Grissini Ristorante Torinesi, a marchio Barbero e Gualino, 
che grazie a formati diversi riescono a soddisfare le varie richieste. 
L’estero continua a crescere con l’ingresso in nuovi paesi e con ri-
scontri positivi per la linea Astucci Barbero, completamente rivista 
nella grafica. Anche la linea dolce Tartufi e Amaretti rimane valida 
per l’esportazione. Tra i numerosi progetti, a breve presenteremo 
il nuovo grissino di altissima qualità Rustico Barbero, nel formato 
ristorante, prodotto esclusivamente con olio extravergine di oliva 
(11%), con una leggera salatura in superficie, diverso per forma 
e gusto”.

“Dopo tanti anni di forte crescita, il 2018 chiuderà comunque 
con buoni risultati, soprattutto per quanto riguarda l’estero. Ol-
treconfine il primo paese destinatario è l’Inghilterra, dove vanno a 
ruba le gallette ricoperte di cioccolato. Segue la Germania con la 
classica galletta di mais e poi la Spagna con i Triangoli. I gusti sono 
molto differenti di territorio in territorio, per questo in molto 
paesi personalizziamo le ricette. In merito alle novità di prodot-
to, da novembre saranno sugli scaffali due nuovi snack: i triangoli 
soffiati (non fritti) a base di verdure quali patate, carote, spinaci, 
barbabietole, e la Non patatina, una galletta a base di patate e riso, 
non fritta e quindi con molti meno grassi”.

“Con alcune novità nel cassetto, ci presentiamo a Sial forti 
del successo registrato all’estero dal Kit per tiramisù e fa-
cendo il nostro ingresso nel segmento dei monodose per 
horeca e vending: sfogliatine da 30 grammi e frolle da 25. 
Il fatturato, nel 2018, registrerà un incremento del 5-6%, 
anche grazie al raggiungimento di nuovi mercati. Oggi siamo 
infatti presenti in 90 paesi nel mondo, per una quota export 
sul fatturato del 65%. L’Europa costituisce nel complesso il 
destinatario principale, ma vanno molto bene anche gli affari 
in Malesia. Di contro, alcuni mercati storici del Nord Africa 
hanno avviato una forte politica di protezionismo”.

“A Sial puntiamo i riflettori sulle referenze a marchio Germinal 
Organic, soprattutto quelle dedicate ai mercati francese e olande-
se. Oltre a prodotti da forno (gli ultimi nati per il mercato Francia/
Olanda sono i biscotti Kids alla carota e i biscotti Cereali semi), 
stiamo lavorando su otto nuove referenze di piatti pronti freschi. 
Dopo una crescita importante, il business ha cominciato a ral-
lentare in Italia, a causa del sovraffollamento di prodotti a scaf-
fale. Diventa importante, per differenziarsi, valorizzare la nostra 
esperienza e comunicare tutti i plus della nostra produzione. Per 
continuare a crescere, il Gruppo ha avviato anche un processo 
d’internazionalizzazione, che ha portato a concretizzare opportu-
nità in diverse parti del mondo, come l’apertura della filiale com-
merciale a Los Angeles”.

AMARETTI VIRGINIA EUROSNACK – FORNO DAMIANI

DOLCERIA ALBA G7

CEREALITALIA GHIOTT

Alice Zunino Rita Preziotti

Silvia Rapozzi Claudia Cordenos

Aldo Tollemeto Lorenzo Meucci

“Anche quest’anno gli affari vanno bene in Italia come 
all’estero. Ma l’azienda punta soprattutto sui mercati oltre-
confine, che sono maggiormente in crescita. L’Australia, ad 
esempio, è un territorio in cui siamo presenti da qualche 
tempo, ma che quest’anno ha visto un boom di vendite, 
con l’ingresso di grandi depar tment store e importato-
ri di rilievo. Le novità più recenti sono rappresentate dai 
Pasticcini Vegani assor titi: mir tilli e semi di chia, cacao e 
mandorle, cocco; e dalla linea senza glutine, composta da 
due biscotti, un amaretto e un dolce di Natale senza glu-
tine e lattosio”.

“Il nostro brand, da anni leader nel vending, è oggi una realtà 
multicanale, presente anche nell’Horeca e in Gdo grazie a un 
ventaglio di prodotti declinati su misura per ciascun canale 
distributivo. L’azienda vive un notevole sviluppo industriale, 
puntando verso l’alta qualità dei prodotti e rinnovando con 
costanza la gamma di snack. Proprio a fronte di questo svi-
luppo, continua il nostro trend di crescita in Italia e all’estero. 
Al Sial presentiamo i nuovi multipack da 280 grammi per 
Schiacciatelle curcuma e zenzero o semi di zucca e girasole; i 
Multipack Taralli naturali da 210 grammi; i Multipack Sfogliette 
curcuma e zenzero o semi di chia e quinoa da 180 grammi”.

“E’ stato un anno impegnativo, che ha visto il trasferimento delle 
due sedi precedenti nel nuovo stabilimento di Santena, in provin-
cia di Torino. Nell’ottica di questo rinnovamento, ci presentiamo a 
Sial con una nuova immagine per lo stand e un nuovo logo azien-
dale, che andrà progressivamente a coprire tutte le confezioni 
del nostro catalogo. Quanto alle performance, sono state positive 
per quanto riguarda il mercato interno e ancor di più per l’estero, 
dove le referenze più vendute sono il tiramisù con gelato e la 
meringata. Prossimamente presenteremo nuove varietà di Mini 
Quadrotti su cui stiamo attualmente lavorando. Un prodotto che 
piace perché risponde alle nuove esigenze del consumatore: gusti 
golosi, prezzi accessibili, formato monoporzione e pack con alto 
contenuto di servizio”.

“Sia il mercato italiano, storicamente più legato alla stagionalità, 
sia quello estero hanno performato bene quest’anno, complici 
anche le alte temperature. In Italia abbiamo avviato collaborazio-
ni con qualche nuova catena, mentre all’estero abbiamo consoli-
dato il business e conquistato nuovi clienti, con il raggiungimento 
ad esempio del Sud America. Tra le novità proposte in fiera, il 
nuovo gusto della linea Gelato Madre (la menta in collaborazio-
ne con Pastiglie Leone) e le nuove ricette per i sorbetti senza lat-
te - che sono anche senza aromi, conservanti, coloranti e gluten 
free - presentati nella nuova vaschetta quadrata con fascetta di 
carta. Sei i gusti, suddivisi in tre aree tematiche: due gusti tropicali, 
due mix di frutta e due creme”.

“Cerealitalia produce cereali (con il marchio Cerealitalia) e 
cioccolato (con il brand Duca Degli Abruzzi), proponendosi 
anche come partner affidabile per la marca del distributore. 
La produzione, soggetta a continui investimenti e aggiorna-
menti per soddisfare consumatori e trade, copre le categorie 
dei cereali prima colazione, barrette di cereali, tavolette di 
cioccolato, uova di Pasqua e torroni di cioccolato. All’interno 
delle gamme, non mancano referenze biologiche e senza glu-
tine. Siamo una realtà all’avanguardia, con un fatturato in cre-
scita del 15% rispetto allo scorso anno. Numerosi i progetti 
avviati, che puntano anche a nuove categorie di prodotto”.

“Possiamo ritenerci soddisfatti dei risultati, che vedono l’azien-
da in crescita, sempre con i Ghiottini e la linea Gusto&Piacere 
come top seller. All’estero, oltre al consolidamento dei rap-
porti esistenti, nel 2018 abbiamo avviato altre collaborazioni e 
registrato un aumento dell’interesse nell’Est Europa. Ma stiamo 
investendo anche in nuovi mercati del Far East, in particolare 
con un progetto di sviluppo in Giappone. Tra le novità, pre-
sentiamo i nostri biscotti Gusto&Piacere (senza latte, burro e 
uova aggiunti) nella confezione monodose in scatole da 135 
pezzi (1.750 grammi), dedicate in particolare al canale Horeca 
e food service. Al momento sono disponibili nei gusti Fiocchi 
d’avena o Gocce di cioccolato”.

BIELLEBI FIORE DI PUGLIA

DOLCIARIA GADESCHI

GELATO D’ITALIA

DECO INDUSTRIE

IDB

Giuseppe Bari Tommaso Fiore

Paola Coppi

Luca Pirruccio

Luca Cucciniello

Andrea Muzzi

“In leggera flessione rispetto al 2017, il 2018 ha visto la nostra 
azienda perdere qualche punto nella grande distribuzione, ma 
guadagnarne nel canale dei negozi specializzati biologici, nella Do, 
in ingrosso e dettaglio. All’estero siamo presenti da soli quattro 
anni, prima in mercati di nicchia, ora ci stiamo espandendo grazie 
alla notorietà che un prodotto quale il tarallo sta guadagnando 
in aree dinamiche come quella cinese. In occasione di Sial pre-
sentiamo il nuovo pack per la linea di taralli, in sette varianti di 
gusto. Una confezione più vivace e moderna, con un’etichetta a 
forma di nuvoletta colorata per indicare i diversi gusti e con la 
scritta ‘Snack-time!’, che rende più comprensibile anche all’estero 
l’occasione di consumo del prodotto”.

“Per il terzo anno consecutivo chiuderemo il bilancio con un incre-
mento del business in doppia cifra. Risultati più che soddisfacenti, 
legati anche al crescente successo in mercati quali la Cina, Hong 
Kong, Taiwan, Filippine, dove ormai il tarallo non è più un prodotto 
tipico, di nicchia, ma è stato sdoganato come snack, anche grazie 
alle declinazioni più internazionali (ricette con bacon, pizzaiola, oli-
ve) o al multipack, ideale per il consumo on the go. In Italia, invece, 
presentiamo il tarallo integrale ricco di fibre della linea Così Sani, 
che vanta un alto contenuto proteico, oltre a -70% di grassi saturi”.

“Nel 2018 stiamo registrando un andamento stabile rispetto allo 
scorso anno, con l’export che si attesta intorno al 70% e continua 
a incidere in maniera significativa. In Europa, che resta il nostro 
mercato di riferimento, la linea più performante è quella dei can-
tuccini. Buoni riscontri anche da amaretti e meringhe. Tra le novità 
presentate a Sial, segnalo la linea di meringhe Frutty (amarena, 
arancia, banana, mela, pistacchio e cannella) creata per soddisfare 
in particolare la richiesta del mercato americano. Quanto alla fie-
ra, Sial si è confermata un’ottima vetrina per presentare i nostri 
prodotti. I principali appuntamenti del 2019, invece, saranno Ism 
e Tuttofood oltre a FI Europe, sempre a Parigi, dove saremo pre-
senti con la nostra ampia gamma di ingredienti per l’industria”.

“Un anno eccezionale per Gelato d’Italia, che si attesta in quarta 
posizione, dopo i tre leader di mercato del Bel Paese. La crescita 
sul fatturato globale è stata del 30%, oltre le stime previste, con 
estero e Italia a correre di pari passo. Tra le numerose novità di 
prodotto: i Bon bon di gelato ricoperti di cioccolato, disponibili in 
due pezzature e due confezioni diverse (barattolo e astuccio); la 
linea degli smoothies ad alto contenuto di frutta; le scenografiche 
torte in gelato; i bicchieri in plastica o vetro in vari gusti e pez-
zature. L’azienda propone anche referenze senza lattosio, gluten 
free e biologiche, per un totale di 600 ricette disponibili, alle quali 
aggiungere anche prodotti realizzati su misura per la clientela”.

“Nonostante il generale rallentamento dei consumi, Deco regi-
stra performance in controtendenza nei segmenti in cui opera 
(biscotti, sostitutivi pane e dolci da ricorrenza), a dimostrazione 
che la qualità paga. La maggior parte del fatturato è realizzata in 
Italia, ma anche l’export mostra interessanti segnali di crescita, 
spinto dal driver ‘made in Italy’. Le tendenze guidano le nostre 
innovazioni, orientate a salute e benessere coniugati al gusto, va-
lorizzando l’origine delle materie prime e lavorando sul conte-
nuto di servizio con prodotti e formati adatti al consumo on the 
go. Linee guida declinate nei Biscotti salutistici a marchio Pineta 
e nella nuova gamma di snack salati a marchio Loriana, tutti con 
100% farina di grano italiano”.

“Dopo aver chiuso il 2017 con un fatturato consolidato di 45 
milioni di euro, in aumento del 7,8%, il Gruppo continua la crescita 
nel segmento premium e nel 2018 contiamo di chiudere le vendi-
te con un ulteriore buon incremento, ben al di sopra del mercato. 
Le novità più recenti sono: il Panettone Grancioccolato Rossini 
della Linea Ricordi a marchio Giovanni Cova & C.; il Pandoro con 
farina integrale e mirtilli della Linea I Con E I Senza firmata Bor-
sari; il Panettone Imbibito al vino Amarone della Valpolicella Docg 
Cantina Sartori di Antica Pasticceria Muzzi. Aggiungerei inoltre che 
lo Chef Patissier del nostro Emporio Borsari, Ruggiero Carli parte-
ciperà alla competizione tra pasticceri ‘Tenzone del Panettone’, in 
scena a Parma i prossimi 17 e 18 novembre 2018”.

Omar Bonassi e Chiara Curioni

Luca Pirruccio e Silvia Bartolacelli
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PREZIOSI FOOD

MOLINO PASINI

TERRE DI PUGLIA

PASTICCERIA QUADRIFOGLIO

VALENTINO

Francesco De Marco

Giuseppe D’Alessandro

Elena Felis

Nicola Visaggio

Cesare Galassini

Giancarlo Valentino

“Nel complesso il 2018 è stato un anno positivo per noi. I dati Niel-
sen di ottobre ci hanno assegnato, per la private label nazionale dei 
wafer, una quota di 50,3 punti, quindi il mercato è molto frammen-
tato se guardiamo oltre pl e leader di categoria. Quanto all’estero, 
mentre gli Stati Uniti corrono veloci, regalandoci un risultato di 4 mi-
lioni di dollari in due anni, nel resto del mondo le dinamiche si fanno 
difficili, soprattutto a causa delle pratiche di protezionismo avviate 
da alcuni paesi, cui non giova di certo la politica avviata dal gover-
no di Trump. L’elevato numero di referenze a catalogo ci permette 
però di soddisfare le richieste dei clienti, che possiamo accontentare 
anche con ricette personalizzate. Dopo il lancio dei Mini Poker in 
formato da 15 grammi, per il 2019 abbiamo in serbo una novità ve-
ramente innovativa nella nostra linea di prodotto più performante”.

“Break to School è la nuova vaschetta con pack e sorpresa decli-
nati per bimbo o bimba, che abbina patatine e succo di frutta, ma 
proponiamo anche le due nuove aromatizzazioni delle patatine Ke-
ep’s, Black Pepper e l’inedito (per il mercato italiano) Sour Cream. 
Proprio le Keep’s, elette prodotto dell’anno 2018, ci hanno aperto 
le porte di molte insegne, ma sono le patatine con regalo (nostro 
core business da 20 anni) ad aver conquistato il podio come prima 
referenza a target kids con regalo in Italia. Ma il 2018 è stato po-
sitivo anche per la divisione Dolci, che è più legata all’andamento 
delle licenze, un mondo ormai sovraffollato di personaggi, che è 
necessario saper interpretare. Noi con ‘Lol’ abbiamo fatto centro. 
Buoni gli affari per gli ovetti di cioccolato da 20 grammi con sor-
presa e per ‘Choco Toys’, una referenza completamente rivista nel 
pack, pensata soprattutto per i mercati esteri”.

“Un anno sicuramente positivo, con Sial a rappresentare un 
appuntamento imperdibile, con grandi opportunità di con-
tatti. La nostra componente estera delle vendite è in cresci-
ta e per noi questo è un importante indice di gradimento 
delle nostre farine. In merito alle novità, presentiamo i nuo-
vi pack formato retail, una linea completa per portare le 
nostre farine professionali nelle case dei consumatori finali. 
Inoltre, durante la fiera, abbiamo reso protagonista la pizza, 
prodotta con la nostra farina ‘Verde’, approvata Avpn, e con 
l’esclusiva farina tipo 1 ‘Il Maestro’ per ottenere un prodotto 
eccellente e che risponda alle esigenze del mercato”.

“Chiuderemo il 2018 con un fatturato a +35%. Cresce del 20% la presenza in Italia: 
siamo su Freccia Rossa e Bianca con il Tarallino Snack bustina monodose da 40 
grammi; nel vending con le linee dei Tarallini Bio e Starcrock mini crackers, entram-
be da 40 grammi; in Do e Gdo con progetti bio e salutistici, anche in private label. 
L’estero, che vale l’80% del business, chiude a +40%, con le referenze biologiche a 
conquistare l’Europa e i taralli dolci il mercato orientale. Novità recenti, i Tarallini Bio 
sono disponibili anche in pack da 200 grammi, nei gusti classico, curcuma o semi di 
chia. La linea Starcrock, disponibile anche in formato da 80 grammi, è declinata nelle 
varianti cacio e pepe, bacon, patate e rosmarino, pomodoro e origano”.

“L’azienda è cresciuta in modo costante negli ultimi anni, in li-
nea con i trend di settore per le categorie sorbetti, dessert e 
pasticceria in cui opera. L’esportazione rappresenta una grande 
opportunità, ma l’andamento è buono anche su tutto il territorio 
nazionale. Principali fattori di successo sono innovazione di pro-
dotto e continui investimenti in ricerca e sviluppo. Ultima novità 
è il Panettoncino ripieno con crema al mascarpone, in formato 
da 170 grammi. Un dessert unico per il reparto del fresco, capa-
ce di sorprendere grazie all’alta qualità degli ingredienti, all’arte 
dei grandi pasticceri e alla fresca crema al mascarpone, che si 
fondono alla perfezione”.

“Nel 2018 Italia ed estero hanno mantenuto quote costanti sul fat-
turato, rispettivamente del 40 e 60%, facendo registrare entrambi un 
andamento positivo. In par ticolare, oltreconfine, sono i paesi europei e 
gli Stati Uniti a regalarci le maggiori soddisfazioni. Tra le novità, il panet-
tone basso farcito con sola uvetta e crema al vino Merlot, e il panet-
tone basso al cioccolato farcito con caramello salato. Inoltre abbiamo 
lanciato la nuova linea di pasticceria, composta da quattro referenze in 
astuccio da 100 grammi o da 140 grammi”. 

LA PIZZA+1

RONCADIN

MOLINO ROSSETTO

PASTIFICIO DI BARI TARALL’ORO

Sante Ludovico

Dario Roncadin

Chiara Rossetto

Valeria Di Bari

“Bilancio positivo per La Pizza+1 a Sial, dove abbiamo coinvol-
to un testimonial d’eccezione: lo chef stellato Filippo Chiappini 
Dattilo, che ha preparato ricette gourmet farcendo le nostre 
pizze, focacce, crostini e bastoncini. Grande successo per le no-
vità di prodotto presentate: la Focaccia con Quinoa (fonte di 
fibre) amplia la nostra gamma di focacce fuori frigo, ideali per 
essere consumate fin dal momento dell’acquisto. Per la gamma 
di prodotti refrigerati sono state proposte: la Pizza margheri-
ta biologica arricchita con pomodorini a rondelle e materie 
prime biologiche certificate e Tostami Focaccia, da tostare, già 
pretagliata in quattro tranci, pronta per essere farcita”.

“Nonostante l’incendio del 2017, la conversione della pro-
duzione al ciclo continuo e la costruzione del nuovo stabi-
limento ci hanno permesso di mantenere, nel 2018, volumi 
e fatturato. A ricostruzione completata ed entro un quin-
quennio, l’obiettivo è raddoppiare fatturato (200 milioni di 
euro) e produzione (1 milione di pizze al giorno). Nel corso 
dell’anno abbiamo continuato a lavorare su ricerca e svilup-
po realizzando novità di prodotto in linea con le tendenze di 
consumo internazionali. A Sial abbiamo presentato le nuove 
pizze formato ‘pala’, rettangolari di grandi dimensioni, e la 
nuova base pizza di grande formato con diametro 33 cm e 
bordo irregolare e spesso, in perfetto stile italiano”.

“L’andamento 2018 è in linea col 2017. Un dato che ci sod-
disfa, considerando il -5% del mercato farine. Ci siamo impe-
gnati verso una crescita futura, lavorando su nuovi segmenti 
(snack e prodotti finiti), nuovi clienti esteri e su pack ad alto 
contenuto di servizio. In questo senso, oltre alle cups, ci sa-
ranno interessanti novità nel 2019. Lo spazio espositivo a 
Sial è dedicato ai nostri ultimi lanci: oltre ai Quadrotti Bio in 
Cups curcuma e farro; le Torte in Cup, preparati per dolci 
(Biscotti, Muffin e Donuts) nell’innovativo packaging; la Box 
Mini Croissant, perfetta per un consumo ‘easy to go’, con 
otto mini snack a lievitazione naturale, realizzati con farina, 
burro e uova italiane, senza conservanti e coloranti”.

“L’importante sforzo innovativo per rendere i nostri marchi una 
garanzia di qualità e per realizzare pasta e prodotti da forno con 
plus sempre più apprezzati dai consumatori ci hanno consentito, 
nel 2018, di proseguire la crescita e l’espansione aziendali. In Italia 
e all’estero, con l’acquisizione di catene del calibro di Walmart, in 
America e Messico. Ora puntiamo a rafforzare la presenza in Bra-
sile, dove forniamo già buona parte di Gd e retailer. Il lancio dei 
tarallini bioVeg, che a breve saranno inseriti in importanti catene 
europee, conferma l’apprezzamento da parte dei buyer. Grande in-
teresse per le linee salute, in particolare la Senatore Cappelli, o per 
i Taralli Curcuma e zenzero o semi di chia; ma per il prossimo anno 
abbiamo in serbo altre novità, per puntare sempre più in alto”.

MATILDE VICENZI

TARTUFLANGHE

NEW FACTOR

PESCARADOLC – FALCONE

Christian Saldi

Christian Tirri

Alberto Curandi

Andrea Falcone

“Le opportunità all’estero, dove è alta l’attenzione per il prodotto 
italiano autentico, e la strategia di diversificazione avviata in Italia ci 
stanno regalando un 2018 positivo. La scelta di presentare prodotti 
senza glutine e lattosio è stata premiante: gli ottimi risultati derivano 
dal fatto che il nostro marchio garantisce qualità e bontà, mentre 
l’ingresso in un nuovo segmento ha permesso di non cannibalizzare 
le vendite degli altri prodotti a catalogo. Numerose le novità, tra cui 
l’apprezzatissima limited edition al pistacchio di Bronte dei boccon-
cini (prodotto di punta dell’azienda) e i nuovi formati ‘bite size’, in 
flow pack da 125 grammi. Le latte da 665 grammi, con grafica che 
richiama l’italianità, vanno forte oltreconfine: circa il 40% del fatturato 
di alcuni paesi esteri è realizzato con queste referenze”.

“Il 2018 si conferma anno positivo, con trend di crescita in 
linea con gli anni precedenti. Il canale export continua a in-
crementare il peso sul fatturato aziendale (circa 70%) e si 
dimostra ricco di opportunità. Al Sial abbiamo lanciato tre 
novità nel comparto delle salse: Maionese con tartufo bian-
co (Tuber magnatum Pico); Ketchup con aceto balsamico 
di modena Igp e tartufo; Hummus con nocciole e tartufo. 
Inoltre, presentiamo un’extension line della gamma Trifulòt 
– mini tartufi dolci; due nuovi formati per la regalistica, ide-
ali anche per occasioni di consumo famigliare; un’elegante 
scatola regalo in cartotecnica con all’interno un mix dei gu-
sti Trifulòt più amati; una coloratissima lattina metallica, utile 
come portaoggetti una volta gustati i tartufini all’interno”.

“Nel 2018 il fatturato arriverà al traguardo dei 50 milioni di 
euro, con il canale del vending che sta regalando ottime per-
formance. Quanto all’export, ora che siamo sufficientemen-
te strutturati per affrontare le sfide internazionali, abbiamo 
deciso di puntare oltreconfine, dove il made in Italy funziona 
molto bene. Il nostro successo deriva da scelte coraggiose e 
premianti, come quella di lanciare le nuove barrette di frutta 
disidratata e secca, per cui curiamo l’intera catena. Tre le refe-
renze, da 30 grammi: mandorle, albicocche e uvetta; nocciole, 
datteri e fave di cacao; pistacchi, mirtilli e zenzero”.

“Una crescita simile ha interessato quest’anno l’Italia, che vale il 
70% del nostro fatturato, e l’estero, che presidiamo con una pre-
senza in oltre 50 paesi. Centro Europa, Nord America, Australia e 
Cina sono i mercati più importanti per il nostro business, mentre 
in Italia corre veloce il canale del vending. Quanto alle novità, 
stiamo progressivamente rivestendo tutta la nostra gamma con 
la nuova e moderna grafica per i pack. A breve presenteremo la 
crostata ai frutti di bosco e miele 100% integrale, disponibile da 
gennaio 2019, e infine, in qualità di azienda attiva nella produzione 
biologica già dal 2003, proporremo due referenze di cantuccini 
biologici certificati”.

Da sinistra: Giorgio Gianstefani e Francesco de Marco

Da sinistra: Iva Resuli, Chiara Rossetto, Giulia Gobbo

Da sinistra: Marco Canali e Cesare Galassini
Lo staff

Da sinistra: Giancarlo e Liberato Valentino

Da sinistra: Matteo Bertoni, Dario Roncadin e Gianmaria Sirabella

Lo staff
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DI COSTA

VITAVIGOR ZAGHIS
Luca Ceriani e Francesco Palleschi

Orazio Di Salvo

Federica Bigiogera Jgor Zaghis

“L’azienda è allineata agli obbiettivi di budget per le principali 
Bu in Italia, mentre il marchio OreLiete presenta un impor-
tante trend di crescita. Anche la nuova linea Panettoni pre-
mium OreLiete registra un riscontro positivo degli operatori. 
Per la divisione croissant, lanceremo il nuovo gusto cacao cre-
ma cioccolato, mentre per i biscotti è avviato il restyling del 
marchio Piselli, accompagnato dal lancio dei Tubi gusti cereali 
mela e 9 cereali prugne. Altre novità per Sial: la linea flowpack 
‘voglia di’ biscotti ripieni e pasticcini con due nuovi Sku e le 
nuove scatole cantucci. Nuove sfide arrivano dall’espansione 
all’estero, dove il trend delle vendite è positivo per tutte le Bu, 
con crescite in doppia cifra sul fatturato ed espansione della 
presenza in nuovi mercati”.

“La Di Costa registra performance in crescita sia per quanto 
riguarda il mercato interno, sia per quanto riguarda i paesi 
esteri. Per gestire al meglio l’incremento dei numeri, è in 
fase di costruzione un nuovo stabilimento produttivo per la 
realizzazione di corpi cavi di cioccolato e barrette di cioc-
colato, che sarà pronto verso la fine del 2018. Quanto alle 
novità di prodotto, in fiera presentiamo le nuove latte della 
linea Liberty, giocate su nuovi colori, come il salmone e il 
verde acqua, ripresi in tonalità leggermente diverse tra con-
tenitore e coperchio. Fiore all’occhiello della collezione, le 
latte con carillon”.

“Il 2018 è stato un anno proficuo. Con un andamento posi-
tivo soprattutto in Italia, dove abbiamo collezionato il con-
solidamento dei rapporti esistenti e l’ingresso di nuove col-
laborazioni. Anche l’estero va bene, con il raggiungimento 
di nuovi clienti e nuovi mercati, tra cui, ad esempio, i Paesi 
Baltici e l’Indonesia. A Sial presentiamo ai mercati esteri il 
rinnovamento del look di tutti i nostri packaging, il nuovo 
grissino 100% Farina di Farro e abbiamo esposto i prodotti 
della nuova linea Vitastick, realizzata in collaborazione con 
Cucina Disney e dedicata a tutta la famiglia. I grissini e gli 
snack di questa gamma sono caratterizzati da ricette sane e 
gustose e da un pack con i personaggi Disney più amati, tra 
cui Topolino, che a novembre 2018 festeggia 90 anni”.

“Un anno di conferme, per Zaghis, sul settore delle ricorrenze 
e dei dolci continuativi. Il mercato estero si dimostra ricettivo 
grazie al sempre riconosciuto made in Italy e grazie a una qualità 
vincente. Nel mercato italiano aumentano le referenze presenti 
nella grande distribuzione, a conferma dell’apprezzamento del 
consumatore. Le normative di restrizione che colpiscono il set-
tore a livello internazionale sono un incentivo al miglioramento. 
Non meno problematico è l’andamento del prezzo delle mate-
rie prime, che negli ultimi anni ha costretto le pmi a rinunciare a 
parte dei propri margini. Grande successo, in fiera, per il tiramisù 
in monoporzione da 70 grammi: la lunga shelf life e la conserva-
zione fuori frigo hanno colpito gli operatori che hanno apprez-
zato il gusto del dolce più famoso al mondo”.

 Luca Fietta e Gioia AmbrosiniMaria Laura Bedini

La rete di impresa Sardinia Longevity Food, che aderi-
sce al programma di marketing territoriale Insula, è un 
network di aziende sarde di filiere enogastronomiche 
di alta qualità, che racchiude in sé tutti i sapori e i pro-
fumi dell’Isola diventando medium della cultura sar-
da, raccontata attraverso l’ampia gamma di eccellenze 
agroalimentari degli associati della rete. Le produzioni 
della rete sono selezionate e garantite da un percorso 
di filiera sarda controllato dall’ente pubblico Cipnes. 
Nella rete di impresa Sardinia Longevity Food sono 
comprese le filiere del grano, con paste secche, fresche 
e pani, quella del latte, con i celebri pecorini, quella 
or tofrutticola, la filiera ittica, in primis con la bottarga 
di muggine, la filiera del vino, di carne e salumi, degli oli 
e delle conserve vegetali, delle specialità gastronomi-
che, delle birre ar tigianali, delle acque, dei dolci e delle 
produzioni apistiche. 

“Abbiamo raddoppiato la superficie espositiva rispetto 
alla scorsa edizione di Sial. Ne siamo ovviamente contenti: 
significa che la nostra rete funziona ed è in grado di aiutare 
le imprese nella promozione e valorizzazione dei prodotti 
di tutti i comparti. In ordine di tempo, le ultime due new 
entry sono il Caseificio Longo e il Caseificio Defendi. La 
nostra rete, tra l’altro, permette alle imprese di scambiarsi 
opportunità commerciali tramite la presenza a fiere stra-
tegiche. Nel 2019 saremo presenti a Marca, Winter Fancy 
Food, Cibus Connect, Hofex, Tuttofood, Summer Fancy 
Food e Anuga. Inoltre, abbiamo due progetti di incoming 
per buyer esteri e italiani, con un focus particolare sulla 
Gdo del Sud, e ci stiamo anche muovendo sul fronte e-
commerce, con base logistica a Singapore. Qui in fiera, 
infine, lavorano 16 ragazzi dell’istituto linguistico Giorgione 
di Castelfranco Veneto (Tv), all’interno di un progetto di 
alternanza scuola-lavoro”.

LA RETE SARDINIA LONGEVITY FOOD IL BUON GUSTO ITALIANO

Giancarlo Taglia

CALLIPO GELATERIA CEREALIA CRADEL

DAL COLLE

DOLCE SICILIA

BISCOTTIFICIO VERONA

EUROPI

Federica Abbonante Da sinistra: Paolo Seragni e Roberto Saini

Da sinistra: Paolo Montagna e Francesco Zannoni

Da sinistra: Claudio Rizzi e Yuri Rigatelli

FIMARDOLCI

QUALITY FOOD – CRICH – DELSER

Manuela Contestabile

FIORE

MOLINO DI FERRO – LE VENEZIANE

MORATO PANE NUOVA RUGGERIROVELLI NUTKAO

Massimo RuggeriFrancesca Leurini

GRONDONA - BONIFANTI

FREDDI

Luisa Freddi
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Un convegno organizzato da Assolombarda 
fa il punto sull’accesso al credito. 

Per ottenere finanziamenti è importante avere bilanci 
in ordine. Ma contano anche creatività e immaginazione. 

Il contributo di Giorgio Cavallaro, head of area 
corporate Monza e Brianza di UniCredit.

“E’ LA BUSINESS IDEA 
CHE FA LA DIFFERENZA”
Su cosa si focalizzano le banche, quando arriva 

una richiesta di finanziamento? Come vengono 
valutate le imprese, piccole o grandi che siano? E 
come si redige al meglio un business plan? Sono 
alcune delle questioni affrontate in un convegno 
organizzato a Monza da Assolombarda e Uni-
Credit, il 16 ottobre, in cui è intervenuto Gior-
gio Cavallaro, head of area corporate Monza e 
Brianza Corporate Business Lombardia UniCre-
dit. 

For te di una lunga esperienza in tutto il Nord 
Italia, dove ha conosciuto aziende di varie di-
mensioni, star tup, realtà con oltre un secolo di 
storia, piccoli ar tigiani e leader di settore, Ca-
vallaro ha fornito una panoramica sugli accordi 
di Basilea, firmati per la prima volta nel 1988 e 
aggiornati fino alla terza versione, in vigore dal 
2014. Poi si è focalizzato sul rappor to tra banca 
e impresa oggi. A tema, in par ticolare, i requisiti 
per accedere al credito: un aspetto strategico 
per chiunque voglia mettere in campo investi-
menti di un cer to calibro. E ancora più centrale 
in tempi di crisi e in uno scenario non par tico-
larmente incoraggiante come il nostro. 

“Tutto è impor tante per decidere”, sottolinea 
Cavallaro. “Anche quelli che per l’imprenditore 
sembrano dettagli, possono rivelarsi fondamen-
tali nell’analisi dell’azienda. E possono ‘raccon-
tare’ la realtà di una società almeno quanto i 
bilanci, il fatturato e l’incremento delle vendite 
anno su anno”.

Analisi del rischio
Il tema del rischio va analizzato nelle sue tre 

componenti. Esiste il rischio economico, ovvero 
la perdita di somme investite; quello finanziario, 
legato al ritardo nella restituzione; e infine il ri-
schio di migrazione, ossia il peggioramento del 
profilo di rischio.

Ma come si innesta questa valutazione nel ciclo 
del prestito? Il processo attuato dalla banca co-
mincia con la raccolta di informazioni, prosegue 
con un’attenta analisi della richiesta e l’eventuale 
concessione. Ma il ciclo non si chiude cer to qui: 
il percorso prevede tappe fondamentali come 
la gestione/revisione e il monitoraggio annuale. 
Nel caso in cui sopraggiungano problemi si parla 
di por tafoglio deteriorato o Npl (Non perfor-
ming loans), vale a dire prestiti che i debitori 
non riescono più a ripagare. 

Aspetti qualitativi e quantitativi
“Vengono valutati gli aspetti qualitativi e quan-

titativi in tutte le loro sfaccettature”, prosegue 
Cavallaro. “In un contesto come quello italiano, 
costituito in larga misura da aziende familiari, è 
fondamentale la figura del singolo imprenditore 
e dei soci. In altre parole, incidono parecchio l’e-
sperienza, la capacità gestionale del leader, la sua 
storia personale. Il rischio cambia anche da una 
star tup a un’azienda giunta alla quinta o sesta 
generazione, per esempio. Ma conta tanto an-
che la ‘business idea’: la prospettiva sul futuro, la 
visione, la capacità d’immaginazione sul mercato 
di domani. Tutto questo ha un peso nella valuta-
zione della banca. 

Altro grande tema è il ciclo di vita dell’azien-
da. Anche le imprese, infatti, nascono, crescono, 
maturano e muoiono. A meno che non soprag-
giungano fattori in grado di deviare questo per-
corso e far ripar tire il ciclo: un’idea – e torniamo 
al contributo strategico della visione – oppure 

un’analisi di un nuovo mercato o la messa a pun-
to di un prodotto innovativo. 

Tra gli elementi qualitativi vi sono anche il po-
sizionamento competitivo e la presenza di uno o 
più competitor, il tipo di mercato di riferimento. 
E poi l’evoluzione del por tafoglio di clienti: come 
sono cambiati negli anni, il livello di fedeltà e qua-
lità, la capacità di attrazione rispetto ai concor-
renti. Tutti questi aspetti qualitativi vengono tra-
dotti in numeri, in modo tale da poterli inserire 
in un modello il più preciso possibile. Anche se, 
ovviamente, restano alcune sfumature impossibili 
da tradurre in un numero preciso.

Alla base dell’analisi quantitativa ci sono le va-
lutazioni sulla gestione operativa e sui bilanci. Ma 
anche le previsioni sulla sostenibilità: per poter 
concedere un prestito, è chiaro che bisogna guar-
dare al medio-lungo termine, e non solo all’im-
mediato. Non chiudere il bilancio in negativo è un 
altro punto cardine, dato che il segno meno pre-
clude l’accesso alle garanzie consor tili. Strumen-
to pensato appositamente per le Pmi, le garanzie 
consor tili sono rilasciate da Confidi, proprio per 
rendere più affidabili le piccole e medie aziende 
e facilitare il loro accesso al credito.

Come preparare il business plan
La terza e ultima par te del seminario è stata 

dedicata al business plan. Dove i fattori in gioco 
sono numerosi e intrecciati tra loro: un bilancio 
aggiornato, una previsione dettagliata e realistica, 
non oltre il triennio, una stima delle vendite e 
del consolidamento, un progetto condiviso. Non 
è un dettaglio, quest’ultima sottolineatura. Perché 
il business plan ha anche una funzione interna, 
è utile a chiarire le idee, a mettere a fuoco gli 
obiettivi, a mostrare i limiti e le potenzialità di 
un’azienda. Perciò è impor tante che sia il più pos-
sibile condiviso. Le domande decisive per mette-
re a punto il piano operativo, in estrema sintesi, 
sono queste: chi siamo, cosa vogliamo fare e dove 
vogliamo andare. 

“Siamo nell’era dello squalo bianco”
Come ha ricordato Giorgio Cavallaro in chiusu-

ra, “anche qui l’idea e la vision fanno la differen-
za. Almeno quanto i bilanci in ordine: è sempre 
meglio presentare una gestione solida e senza 
buchi, ovviamente. Però bisogna considerare che, 
prendendo spunto da un libro di Alber to Fedel, 
sociologo e formatore, siamo ormai “nell’era del-
lo squalo bianco”. Come dire: “E’ finito il tem-
po della pesca abbondante nei laghetti ar tificiali, 
quando era sufficiente stare sulla riva e aspettare. 
I pesci sarebbero presto arrivati da soli, pronti ad 
abboccare alla canna senza tante storie. Ma da 
un decennio a questa par te è cambiato tutto e 
siamo in un contesto molto più agguerrito: ora, 
se si vuole sopravvivere e mangiare, bisogna darsi 
da fare, buttarsi e andare a caccia delle prede 
migliori. Possibilmente ben equipaggiati. E siamo 
in un mondo in cui le soft skills, quelle ‘invisibili’ 
per intenderci, come determinazione, coraggio e 
fiducia, saranno sempre più necessarie”. 

Federico Robbe

Valutazioni di merito creditizio

Il ciclo del credito

Il business plan: finalità

La struttura del business plan

Assolombarda supporta le imprese, in particolare Pmi e startup, nella pia-
nificazione finanziaria e nell’accesso alle fonti di finanziamento più adatte a 
rispondere alle esigenze individuate attraverso Bancopass.
Nato grazie all’expertise di Assolombarda nell’analisi di bilancio, nell’analisi 
della Centrale Rischi, nella redazione di business plan, nella comunicazione 
finanziaria e nell’accompagnamento nella relazione con banche e finanziatori, 
Bancopass è basato su un’idea sfidante: la possibilità di far arrivare in modo 
efficace a tutti gli stakeholder finanziari le informazioni necessarie a una loro 
corretta valutazione dell’impresa attraverso un unico set documentale.
È una combinazione di strumenti innovativi che Assolombarda mette a di-
sposizione gratuitamente alle proprie imprese, con il supporto dei funzionari 
dell’Area Credito e Finanza, per: creare in maniera guidata business plan 
coerenti e dinamici; caricare la propria Centrale Rischi di Banca d’Italia per 
ottenere un’analisi dell’utilizzo degli affidamenti bancari; creare, anche attra-
verso domande guidate, la propria presentazione aziendale da condividere e 
migliorare anche grazie alle domande e alle richieste di approfondimento di 
banche e finanziatori; confrontare le proprie performance di bilanci con un 
massimo di cinque concorrenti/aziende.
Il servizio dell’associazione si completa con la redazione di guide, monografie 
e dispense messe a disposizione degli associati, oltre a momenti di forma-
zione, un tutoraggio operativo e l’accompagnamento verso gli stakeholders 
finanziari.

COME ASSOLOMBARDA 
SUPPORTA LE IMPRESE DEL TERRITORIO

I rischi economici e finanziari nella concessione del credito

La concessione di credito espone la Banca a:

Si rende pertanto necessario attivare un processo di valutazione 
che ha l’obiettivo di verificare l’esistenza delle condizioni di affidabilità

Nel caso di valutazione c.a il mantenimento delle linee di credito in essere, la Banca considera anche il “Ri-
schio di migrazione” (peggioramento del profilo di rischio del cliente) che genera maggiori costi di gestione.

Perdita delle somme prestate RISCHI ECONOMICI

Ritardo nella restituzione RISCHI FINANZIARI

Peggioramento del profilo di rischio RISCHI DI MIGRAZIONE

ANALISI
RICHIESTA

CONCESSIONEGESTIONE /
MONITORAGGIO

REVISIONE

PORTAFOGLIO 
DETERIORATO

RACCOLTA 
INFORMAZIONI

IL BUSINESS PLAN VIENE REDATTO CON DUE FINALITÀ

APPRENDIMENTO INTERNO COMUNICAZIONE ESTERNA
• aiuta la reale comprensione 
del business da parte del soggetto promotore

• evidenzia i rischi e le possibili ripercussioni 
di ogni scelta di medio lungo periodo

• fissa gli obiettivi che dovranno 
essere raggiunti

• “Riassunto” 
di quanto contenuto
nel documento di 
business plan

• Sintesi di:
• Business idea;
• strategia competi-
tiva;
• ipotesi formulate;
• sintesi dei principa-
li indicatori economi-
co-finanziari

• Descrizione 
del business
• Piano operativo
• Struttura e mana-
gement
• Risorse 
di finanziamento

• Schemi economico-
finanziari
• Valutazione degli 
investimenti

• Spiega il progetto
• Traccia il quadro 
strategico
• Descrive le forze
competitive
• Analizza il mercato
estero prescelto

• Riporta i bilanci 
prospettici
• Espone i flussi di 
cassa attesi ed il 
valore netto atteso
del progetto 
imprenditoriale

• convincere eventuali finanziatori sia di capita-
le di rischio (partner industriali) che di capitale 
di debito (banche, enti creditizi) della bontà del 
progetto in modo da incentivarne la partecipa-
zione

DESCRIZIONE

CONTENUTO

Executive 
summary

Parte 
prima

Parte 
seconda
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L’insegna modifica l’iniziativa salutistica dopo i rilievi dell’Antitrust. Sottolineando la soggettività dei criteri nella scelta dei 
prodotti. E ampliando il collegio degli esperti. La storia del progetto, le polemiche in Italia e in Spagna, gli sviluppi più recenti. 

‘La Vita in Blu’: 
Auchan fa marcia indietro

Cambia tutto per il progetto ‘La Vita 
in Blu’ di Auchan. L’iniziativa salutistica 
dell’insegna francese, lanciata in 12 pa-
esi nel settembre dello scorso anno, in-
tende selezionare i migliori prodotti dal 
punto di vista nutrizionale, segnalandoli 
con un talloncino blu sugli scaffali. 

Un elenco aggiornato ogni 3-4 mesi, 
come spiegava Carlo Delmenico, diret-
tore responsabilità sociale d’impresa Au-
chan Retail Italia, in un’intervista esclusiva 
pubblicata sulle nostre newsletter il 20 
ottobre 2017, a seguito di una visita ‘sul 
campo’ all’ipermercato Auchan di Mon-
za.

“Indichiamo solo il prodotto più equi-
librato nutrizionalmente”, commentava 
Delmenico. “E i fornitori non sono stati 
in alcun modo coinvolti. Fino al termi-
ne della selezione, neanche noi abbiamo 
voluto sapere il nome delle marche. Il 
processo è stato validato dal collegio di 
esperti in ogni Stato. Stiamo parlando di 
5-10 esperti per paese, tra cui esponenti 
della comunità medico-scientifica, pe-
diatri, nutrizionisti e rappresentanti dei 
consumatori. È un meccanismo ‘ad im-
buto’: nella prima parte c’è un filtro che 
esclude gli ingredienti su cui la comunità 
scientifica è divisa, come l’olio di palma. 
Applichiamo un principio di precauzio-
ne”.

E al termine del primo step? “La secon-
da parte prevede un algoritmo che mi-
sura i valori nutrizionali, come sale, grassi 
saturi, zuccheri, proteine. Il bilanciamen-
to di questi elementi dà un ranking di ca-
rattere numerico. Ogni prodotto ha una 
valutazione numerica. Dentro una cate-
goria omogenea, abbiamo una classifica”.

Le reazioni
Ma subito sono sorti i dubbi del mon-

do scientifico, imprenditoriale e associa-
zionistico. Luigi Scordamaglia, presidente 
di Federalimentare, commenta: “Siamo 
sinceramente allarmati dall’irresponsabi-
le tendenza di alcune catene di distribu-
zione e aziende multinazionali di sceglie-
re in totale autonomia, secondo regole 
non condivise, sistemi di valutazione dei 
prodotti alimentari”. Anche Giorgio Ca-
labrese, presidente del Comitato nazio-
nale per la sicurezza alimentare del mi-
nistero della Salute, ha preso posizione: 

“Sono rimasto esterrefatto. La selezione 
di Auchan orienta i consumatori verso 
i prodotti con il bollino blu escludendo 
molti prodotti della dieta mediterranea, 
ma sulla base di cosa?”. E non poteva 
mancare Coldiretti: l’allora presidente 
Roberto Moncalvo metteva in guardia 
da sistemi “fuorvianti, discriminatori e in-
completi”. L’insegna si è difesa dichiaran-
do che “la selezione non ha l’obiettivo 
di discriminarne alcuni, quanto piuttosto 
quello di evidenziare, all’interno delle 
singole categorie, quelli che risultano 
avere il miglior equilibrio nutrizionale”.

Ma la discussione è proseguita: il carico 
da novanta lo cala Luigi Bordoni, presi-
dente di Centromarca (Associazione 
italiana dell’industria di Marca). “L’iniziati-

va di Auchan”, dichiara, “rivela un’elevata 
discrezionalità. Le informazioni fornite al 
consumatore non consentono di identi-
ficare con chiarezza quali sono i criteri 
per l’assegnazione dell’evidenziazione a 
scaffale. Ne risulta una comunicazione 
incompleta e fuorviante, che confonde 
e può determinare una distorsione del-
la concorrenza. Quindi non in linea con 
le prescrizioni del Codice del Consumo, 
in cui è stabilito che le informazioni de-
vono essere espresse in modo chiaro e 
comprensibile, tali da assicurare la con-
sapevolezza del consumatore”.

Nel mirino dell’Antitrust 
Il 14 febbraio l’Antitrust avvia un pro-

cedimento istruttorio nei confronti di 

Auchan. La decisione arriva dopo la 
segnalazione inviata da Antonio Longo, 
consigliere Cese (Comitato economico 
e sociale europeo). Il consumatore, infat-
ti, potrebbe essere indotto a scegliere i 
prodotti segnalati perché considerati più 
salutari. Per acquisire tutti gli elementi 
necessari, l’Autorità garante della con-
correnza e del mercato chiede a Auchan 
di fornire una dettagliata illustrazione dei 
parametri che regolano l’algoritmo uti-
lizzato per la selezione, e un’indicazione 
degli elementi che ne garantiscono la va-
lidità oggettiva. 

Cosa cambia
Arriviamo così all’inizio di novembre, 

quando l’autorità chiude il caso senza 
alcuna sanzione per l’insegna. Ma solo 
in seguito ad alcune fondamentali mo-
difiche. La prima è che sarà più chiaro 
l’approccio commerciale e soggettivo: 
sotto al bollino azzurro dovrà comparire 
la dicitura ‘Scelto da noi’; la seconda è 
che non saranno presi in considerazione 
prodotti con ingredienti critici per la si-
curezza alimentare, come gli Ogm. Infine, 
verrà allargato il collegio degli esperti in-
cludendo tre membri esterni di compro-
vata esperienza in materia di nutrizione: 
un dirigente di una struttura pubblica 
o membro di un’autorità sanitaria, uno 
specialista e un rappresentante di un’al-
tra associazione dei consumatori, oltre a 
quella già presente nel board di valuta-
zione. Modifiche sostanziali che portano 
a una revisione complessiva del proget-
to e dei criteri di selezione. D’altra parte, 
in febbraio ci chiedevamo: “Quanto dura 
La Vita in Blu?”. E la risposta è arrivata 
dopo qualche mese: poco. Pochissimo, 
se pensiamo alla vastità dell’iniziativa e 
alle sue ambizioni. Almeno nella forma 
originaria, fin troppo pretenziosa e pe-
dagogica, ‘La Vita in Blu’ è stata un buco 
nell’acqua. Impossibile indicare prodotti 
‘migliori’ senza tener conto delle esigen-
ze e del profilo di ogni singolo consuma-
tore. E, soprattutto, senza considerare il 
gusto. Perché alla fine, dopo aver com-
parato grassi saturi, zuccheri, sale, vitami-
ne, origine della materia prima, prezzo 
e tutta l’altra mercanzia, il cibo bisogna 
pure mangiarlo. 

Federico Robbe

DISCUSSIONI ANCHE IN SPAGNA

A suscitare le proteste ha contribuito 
anche il polverone sollevato a fine genna-
io in Spagna. In terra iberica, dove Auchan  
opera con il marchio Alcampo, tra gli ali-
menti consigliati ci sono pizze e patatine 
fritte surgelate, caramelle gommose, bi-
scotti e bibite zuccherate. Non proprio 
la base per un’alimentazione sana. Vari 
nutrizionisti, tra cui Carlos Rìos, denun-
ciano la selezione a dir poco arbitraria. 

Sul suo profilo Twitter, Rìos ha caricato 
un’immagine con i prodotti contestati; 
in più, gli avvocati di una delle principa-
li associazioni dei consumatori (Facua) 
hanno indagato per capire se ci sono i 
presupposti di un’azione legale per pub-
blicità ingannevole. La catena ha risposto 
con un comunicato ufficiale in cui si legge: 
“Intendiamo presentare le nostre scu-
se ed esprimiamo comprensione per la 

preoccupazione che ha destato la nostra 
selezione di prodotti blu, nonostante le 
intenzioni positive. Presumiamo di non 
essere riusciti a trasmettere ai clienti lo 
spirito del progetto ‘La Vita in Blu’ nella 
forma corretta”.

I prodotti ‘salutari’ consigliati 
da Alcampo-Auchan, pubblicati su Twitter 

dal nutrizionista Carlos Rìos il 10 gennaio

PRIMA E DOPO L’INTERVENTO DELL’ANTITRUST: 
IL NUOVO BOLLINO CON LA DICITURA ‘SCELTO DA NOI’
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CIOCCOLATO FONDENTE 
EXTRA E ZENZERO SARCHIO
Biologica, senza glutine e vegan, la nuova ta-
voletta di cioccolato fondente extra e zenzero 
Sarchio ha un gusto intenso e speziato, delica-
tamente piccante. È realizzata con 74% cacao e 
arricchita con polvere di zenzero, che conferisce 
una piacevole nota esotica. La tavoletta Sarchio 
utilizza solo materie prime provenienti da agri-
coltura biologica rispettosa dell’ambiente.
Packaging
Astuccio esterno in cartoncino Fsc da 80 g.
Shelf life
24 mesi.
Certificazioni
Biologico, Aic Spiga Barrata, Vegan.

Dal 1982 produce e commercializza prodotti biologici, 
senza glutine e vegani, frutto di un’agricoltura rispet-
tosa dell’ambiente, che non usa sostanze chimiche. 
Qualità e sicurezza sono garantite da specifiche certi-
ficazioni e molteplici analisi. 

SARCHIO
www.sarchio.com

TARALLINI SENZA GLUTINE 
CON FARINA INTEGRALE
Nel formulare questi tarallini, prodotti esclusiva-
mente con materie prime accuratamente sele-
zionate, Puglia Sapori ha voluto rispondere a 
una specifica richiesta del mercato: quella di uno 
snack senza glutine integrale ideale per confe-
rire il giusto apporto di fibre che solitamente 
scarseggia nella dieta dei celiaci. Vegan friendly, 
senza glutine, senza latte, senza lievito, senza 
uova.
Packaging
Astuccio da 180 g per 6 monoporzioni da 30 g.
Shelf life
9 mesi.
Certificazioni
Fssc 22000, certificazione prodotti bio rilasciata 
da BioAgricert.

Da 25 anni Puglia Sapori produce taralli, tarallini e 
prodotti tipici pugliesi rispettandone qualità e tradi-
zione. Oggi l’azienda è dotata di un opificio all’avan-
guardia e di moderni automatismi e offre snack salati 
convenzionali, bio e gluten free.

PUGLIA SAPORI
www.pugliasapori.com

GELATO DI SOIA ‘GAIA’
Gelato vegetale a base di soia, senza glutine e 
senza lattosio. Gusti disponibili: soia tiramisù e 
fiordi soia.
Ingredienti principali
Bevanda di soia.
Peso medio/pezzature
Barattolo da 250 g.
Shelf life
36 mesi.
Certificazioni
Brc. Ifs Higher Level.

A Genova dal 1939, produce gelati per il retail e fo-
odservice. Specializzata nella produzione di sorbetti 
(prodotto leader di mercato, fonte dati Iri) in vaso Pet 
da 310 grammi, gelati premium e di gelati salutistici (di 
soia e senza zuccheri aggiunti) .

TONITTO 1939
www.tonitto.com

PANINO PER BURGER 
SENZA GLUTINE PANITO
Bio e senza glutine, dalla linea Panito un nuo-
vo panino ideale per burger, il primo biologico 
disponibile in Italia. La sua ricetta, fonte di fibre 
e arricchita con olio di girasole, rende questa re-
ferenza fragrante fuori e morbida dentro. Inoltre, 
grazie alla sua speciale formulazione, il prodotto 
è garantito senza latte e senza glutine ed è mu-
tabile dal Sistema sanitario nazionale.
Packaging
Confezione da 2x62,5 g.
Shelf life
4 mesi.
Certificazioni 
Prodotto biologico, senza glutine, mutabile dal 
Sistema sanitario nazionale.

Probios è leader nel settore dell’alimentazione vege-
tariana biologica e commercializza con successo 420 
prodotti senza glutine e per intolleranze alimentari in 
43 paesi nel mondo.

PROBIOS
www.probios.it

Cresce la richiesta di prodotti più trasparenti, sani e sicuri anche per chi soffre di intolleranze. 
A confermarlo, trend di vendita e indagini di mercato. Che rilevano interesse anche da parte dei consumatori che non hanno 

problematiche di salute particolari, ma che comunque si avvicinano sempre più a referenze funzionali e arricchite, 
oppure ‘free from’: glutine, lattosio, uova, lievito, Ogm, zucchero, sale, grassi e molto altro. Le aziende si impegnano non solo 

a garantire gusto e piacevolezza, ma anche a cercare materie prime di qualità e a proporre novità inedite, curiose, che apportino 
in aggiunta un alto livello di servizio. Nelle pagine che seguono, una selezione di proposte che rientrano in queste categorie.

A cura di Irene Galimberti

SPECIALE SALUTISTICO

segue
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AMARETTI MORBIDI DI SASSELLO
Prodotto senza glutine, di altissima qualità, to-
talmente senza conservanti. Contiene gli ingre-
dienti della ricetta più tradizionale: mandorle, 
armelline (parte interna del nocciolo dell’albicoc-
ca), albume d’uovo e zucchero. La selezione 
accurata di ingredienti di alta qualità è indispen-
sabile per garantire la fragranza del prodotto e 
la sua durabilità, oltre ai migliori risultati per un 
processo di produzione delicato, caratterizzato 
dalla speciale fase cosiddetta di arrotolamento 
(con cui l’impasto viene disposto sulle teglie di 
cottura in piccole porzioni), quella di cottura e di 
incarto.
Ingredienti principali
Zucchero, mandorle di albicocca (39%), man-
dorle (11%), albume d’uovo.
Peso medio/pezzature
Sacchetto 200 g. Peso singolo circa 20 g.
Shelf life
8 mesi.
Certificazioni
Azienda certificata Iso 9001. Ifs e Brc. Iso 14001. 
Rspo.

DEFEND+ ZENZERO E LIMONE
Sollievo per naso e gola, la linea ‘Defend+’ si 
amplia con una nuova ricetta Monk’s: la nuova 
variante Zenzero e limone. Unione perfetta fra 
la freschezza del limone, l’intensità del gusto 
speziato dello zenzero e le sue note proprietà 
digestive.
Ingredienti principali
Estratto di zenzero, aroma naturale di limone, 
olio essenziale di zenzero.
Peso medio/pezzature
Busta 46 g. Sacco 1 Kg.
Shelf life
3 anni dalla data di produzione.

BLACK LABEL 
Una ‘spezzata’ senza glutine, per consumatori 
attenti ed esigenti, dal gusto deciso e armonioso 
e dal profumo intenso. L’assoluto della liquirizia 
secondo Amarelli, la liquirizia grand cru, nella più 
elegante delle confezioni, nera e brillante. Black 
Label nasce da radici selezionate della splen-
dida piana di Sibari, secondo un’antica e insu-
perabile ricetta della tradizione e un metodo di 
estrazione innovativo che valorizza al massimo 
le proprietà organolettiche della liquirizia.
Ingredienti principali
Liquirizia.
Peso medio/pezzature
40 g.
Shelf life
5 anni.

Adr è un’azienda moderna e efficiente. Persegue 
una strategia di qualità in tutto il processo produttivo: 
scelta ingredienti, produzione, imballaggi e logistica. 
L’efficienza garantisce la massima freschezza del 
prodotto. 

Monk’s, marchio di Akellas, nel 1954 ha lanciato le 
caramelle balsamiche, coniugando alla tradizione 
dell’antica ricetta l’alta qualità degli ingredienti selezio-
nati, l’esperienza di un personale qualificato e l’effi-
cienza delle tecnologie più avanzate.

Amarelli è la liquirizia italiana famosa nel mondo dal 
1731. La lunga storia fatta di impresa e tradizione, af-
fonda le radici a Rossano, in Calabria, dove da sem-
pre cresce la radice di liquirizia riconosciuta dai testi 
scientifici come la migliore al mondo. 

AKELLAS AMARELLI FABBRICA 
DI LIQUIRIZIA DAL 1731

ADR - LA SASSELLESE
www.monks.it

www.amarelli.it – www.amarellishop.it 

www.sassellese.it

ALFREDO’S CHIPS SENZA SALE
Patatina fritta senza sale aggiunto con il 30% di 
grassi in meno rispetto alle patatine fritte classi-
che. La croccantezza tipica delle Alfredo’s chips 
diventa delicata e senza rinunce.
Ingredienti principali
Patate, olio di semi di girasole.
Peso medio/pezzature
100 g.
Shelf life
180 giorni.
Certificazioni
Ifs.

Amica Chips è un’azienda Italiana, nata nei primi anni 
’90, leader nella produzione di patatine e snack. La 
sua identità verso il consumatore è costituita da alta 
qualità della materia prima e comunicazione unica nel 
proprio settore.

AMICA CHIPS
ww.amicachips.it

VITA MIA RISO E FRUTTI ROSSI
Un frollino leggero, ricco di riso e frutti rossi, sen-
za latte e uova aggiunti. Perfetto per la colazione 
e per uno spuntino da portare sempre con se’ 
grazie alle pratiche monoporzioni. Balocco so-
stiene il progetto Pink is Good di Fondazione 
Umberto Veronesi con tutti i prodotti della linea 
Vita Mia e Fibra&Gusto.
Ingredienti principali
Farina di frumento, zucchero, olio di semi di 
girasole, riso estruso 6,3% (farina di riso 91%, 
zucchero, estratto di malto d’orzo, sale), purea 
concentrata di frutti rossi 4,2%, sciroppo di glu-
cosio, fibra vegetale (pisello). Agenti lievitanti: 
carbonato acido di ammonio, carbonato acido 
di sodio, tartrato monopotassico. Sale. Aromi. 
Emulsionante: lecitine (di soia).
Peso medio/pezzature
280 g.
Shelf life
9 mesi.
Certificazioni
Sgs: Ifs, Brc, No Ogm.

FROLLINI AL CIOCCOLATO E RISO 
SENZA GLUTINE MULINO BIANCO
I nuovi Frollini al cioccolato e riso Senza Glutine 
custodiscono tutto il gusto degli ingredienti privi 
di glutine, come il riso, e tutta la bontà del cacao 
e delle gocce di cioccolato, in una monoporzione 
ideale per la colazione o per lo snack.
Ingredienti principali
Gocce di cioccolato, cacao e riso croccante.
Peso medio/pezzature
250 grammi (6 monoporzioni).
Shelf life
240 giorni.
Certificazioni
Aic.

SENZ’UOVO 
Senz’uovo è il sostituto vegano dell’uovo per le 
preparazioni dolci e salate, a base di farina di 
ceci, curcuma, amido di mais e farina di semi di 
carrube. Il prodotto è, inoltre, senza glutine.
Plus marketing
Biologico, senza glutine.
Packaging
Busta da 500 g.
Certificazioni
Biologico.

Nata come pasticceria artigianale a Fossano (Cn) nel 
1927, Balocco è oggi tra i principali player del settore 
dolciario nazionale, presente in 63 paesi, con prodotti 
lievitati da ricorrenza e continuativi, frollini per la prima 
colazione e wafer. 

Multinazionale con sede a Parma, attiva dal 1877 nel 
settore alimentare. Possiede numerosi brand nel mer-
cato della pasta secca, dei sughi pronti, dei prodotti da 
forno, della farina e del pane.

Baule Volante è un’azienda che da trent’anni crea e 
commercializza alimenti biologici. È un baule magico, 
fatto di cose buone, idee e persone che si incontrano 
per incoraggiare un modo di vivere bio, basato sulla 
promozione della salute e la cura dell’ambiente.

BALOCCOBARILLA G. E R. FRATELLI BAULE VOLANTE 
www.balocco.itwww.barillagroup.com www.baulevolante.it 

TRIANGOLINI DI MAIS BIOLOGICI BENEBIO 
Gustoso snack salato bio, senza glutine, senza 
lievito e non fritto. Questi Triangolini di mais han-
no ricetta corta (solo tre ingredienti) e sono rea-
lizzati per estrusione del chicco del cereale, cui 
segue l’innovativa tecnica produttiva a doppia 
pressata, che rende questo spezzafame delizio-
samente croccante.
Packaging
Sacchetto da 40 g.
Certificazioni
Biologico.

BeneBio significa selezione delle migliori materie pri-
me e prodotti biologici, controllati e certificati seguen-
do standard di sicurezza alimentare e la disciplina del 
biologico.

BENEBIO
www.benebio.it

segue
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CIABATTINE INTEGRALI VITAMILL
Crackers integrali ricchi di fibre e magnesio, utili 
a migliorare la digeribilità. Pieni di gusto e sfiziosi 
per accompagnare tutti i pasti della giornata.
Ingredienti principali
Farina integrale e olio extravergine di oliva.
Peso medio/pezzature
250 grammi.
Shelf life
270 giorni.

MARSHMALLOW ESTRUSO MIX
Marshmallow estruso treccia, tubo e striato colo-
ri vari. Un prodotto gluten free, come la maggior 
parte della gamma Bulgari.
Ingredienti principali
Sciroppo di glucosio-fruttosio, zucchero, acqua, 
gelatina, amido di mais, aromi naturali-identici e 
coloranti non azoici. 
Peso medio/pezzature
4 g / pezzo.
Shelf life
12 mesi.
Certificazioni
Ifs. Brc. Iso 9001:2015.

TAVOLETTE SENZA ZUCCHERO
Selezione di tavolette di cioccolato al latte e fon-
dente, senza zucchero.
Ingredienti principali
Tavoletta al latte: edulcorante: maltitolo. Burro 
di cacao, latte intero in polvere, pasta di cacao, 
burro anidro. Emulsionante: lecitine (di soia), va-
nillina. Tavoletta fondente: pasta di cacao. Edul-
corante: maltitolo. Burro di cacao, cacao magro 
in polvere, latte intero in polvere. Emulsionante: 
lecitine (di soia), vanillina.
Peso medio/pezzature
100 g.
Shelf life
18 mesi.
Certificazioni
Iso 9001. Iso 14001. Fssc 22000. Ohsas 18001.

L’azienda a conduzione famigliare produce pane da 
oltre 60 anni, seguendo le ricette e le tradizioni del 
pane ferrarese, tra i migliori al mondo. Ricette esclu-
sive, buone e sfiziose, da gustare in ogni momento 
della giornata.

Bulgari Agostino opera dal 1880 nel settore dolciumi 
e oggi è specializzato nella produzione di caramelle 
marshmallow dalle svariate forme e colori e nella pro-
duzione del tradizionale Negrettino. 

Nata a Torino, nel 1826, da Pier Paul Caffarel, che 
inizia la produzione di cioccolato mescolando cacao, 
zucchero e vaniglia, dando vita a una delle prime fab-
briche di cioccolato d’Europa. Oggi Caffarel è diventa-
to sinonimo del made in Italy. 

BULGARI AGOSTINOBERTONCELLO INDUSTRIA ALIMENTARE 
www.bulgariagostino.itwww.bertoncellosrl.com

TARALLINI DI LEGUMI 
Tarallini senza glutine e senza lievito, realizzati 
con oltre il 50% di farina di ceci e fagioli, in for-
mato monodose. 
Ingredienti principali
Farine di legumi 51,6% (farina di ceci, farina di 
fagioli), vino bianco, farina di riso, fecola di pata-
te, olio extra vergine di oliva 12%, farina di mais, 
amido di mais, sale.
Peso medio/pezzature
30 g.
Certificazioni
Biologico.

Fior di Loto è un’azienda italiana che sviluppa e di-
stribuisce alimenti da agricoltura biologica, prodotti 
per le intolleranze alimentari, bio cosmetici ed eco 
detergenti destinati a chi sceglie uno stile di vita sano 
e rispettoso della natura.

FIOR DI LOTOCAFFAREL
www.fiordiloto.itwww.caffarel.com/it

BARRETTA ENERGETICA 
RAW ENERGIA BIO DALLE API
Energia Bio dalle Api è una barretta energetica 
biologica con pappa reale italiana e ‘raw’, cioè 
lavorata a basse temperature per preservare 
l’integrità e il gusto degli ingredienti. È un prodot-
to senza zuccheri aggiunti e senza glutine, dal 
gusto unico: una vera scorta di energia naturale 
per tutte le attività quotidiane. Prodotti apistici 
100% italiani di filiera, senza glutine.
Packaging
35 g in film salvafreschezza.
Shelf life
12 mesi.
Certificazioni
Biologico.

GIANDUIOTTO 
SENZA ZUCCHERI AGGIUNTI
I gianduiotti sono prodotti tipici della regione 
Piemonte, composti da una morbida crema 
gianduia. Li proponiamo nella variante senza 
zucchero.
Ingredienti principali
Cioccolato fondente (pasta di cacao. Edulco-
rante: maltitolo. Burro di cacao. Emulsionante: 
lecitina di soia, estratto di vaniglia. Cacao 60% 
minimo), nocciola Piemonte Igp 25%, cioccolato 
al latte (edulcorante: maltitolo. Burro di cacao, 
latte in polvere, pasta di cacao. Emulsionante: 
lecitina di soia, aromi. Cacao 36% minimo).
Peso medio/pezzature
150 g.
Shelf life
18 mesi.

CHOCOBELLA
Cacao bio e fairtrade, nocciole siciliane e pasta 
di mandorle biologica: questa la ricetta segreta di 
Chocobella, la crema spalmabile firmata Damia-
no, azienda leader nella produzione e trasforma-
zione di frutta secca da agricoltura biologica, una 
delizia per tutti i palati. Priva di glutine, è adatta 
a chi soffre di celiachia o intolleranza, oppure a 
chi ha deciso di seguire una dieta vegetariana. 
Senza olio di palma, conservanti emulsionanti e 
aromi.
Ingredienti principali
Zucchero di canna, pasta di nocciole tostate 
(19%), cacao in polvere da coltivazioni fairtrade 
(11%), latte scremato in polvere, olio di semi di 
girasole, pasta di mandorle pelate tostate. Tutti 
gli ingredienti sono rigorosamente provenienti 
da coltivazioni di agricoltura biologica.
Peso medio/pezzature
200 g.

PIADINA LORIANA CON FARINA DI LEGUMI
Loriana Legumi è la nuova piadina della gamma 
Loriana, preparata con farina di ceci e lenticchie 
per offrire il piacere di una piadina soffice e gu-
stosa, fonte di fibre e proteine. Ceci e lenticchie, 
dalla cui tostatura e molitura è ottenuta la farina 
alla base di questa ricetta, sono legumi natural-
mente ricchi di fibre e proteine nobili, vitamine 
del gruppo B e sali minerali tra cui ferro, calcio 
e fosforo, il tutto con un basso apporto di grassi. 
Ingredienti principali
Farina di grano tenero tipo ‘0’, acqua, farina di 
ceci 8%, farina di lenticchie 8%, olio di semi di 
girasole, fiocchi di avena 5%, proteine da fava, 
olio extravergine di oliva, agenti lievitanti, sale.
Peso medio/pezzature
225 g (3 pz).
Shelf life
120 giorni.

PURESSENZA CIOCCOLATO 
Gelato al cioccolato, che contiene solo pochi 
ingredienti italiani per un prodotto buono come 
fatto in casa. Non contiene glutine, grassi idro-
genati, emulsionanti, stabilizzanti, coloranti, 
aromi artificiali, glucosio e destrosio. Realiz-
zato solo con ingredienti naturali, latte fresco 
italiano di alta qualità, panna fresca, tuorlo 
d’uovo di gallina allevata a terra e alte percen-
tuali di materie prime caratterizzanti.
Ingredienti principali
Latte fresco pastorizzato intero italiano di Alta 
Qualità (45%), panna fresca pastorizzata ita-
liana, zucchero, cioccolato 7% (zucchero, 
pasta di cacao, cacao magro in polvere), ca-
cao magro in polvere, fibra vegetale, amido di 
mais.
Peso medio/pezzature
300 g.
Shelf life
24 mesi.
Certificazioni
Ifs. Brc.

Mielizia, sintesi di miele e delizia, è lo storico brand 
degli apicoltori di Conapi, Consorzio nazionale apicol-
tori, la più importante cooperativa in Italia e una delle 
più importanti nel mondo. 

L’azienda nata nel 1883 si caratterizza per la produ-
zione del torrone friabile artigianale e del finissimo 
cioccolato.

Azienda italiana diventata punto di riferimento nel 
mondo per quanto riguarda la produzione e la tra-
sformazione di frutta secca proveniente da agricoltura 
biologica.

Gruppo cooperativo italiano, da oltre 70 anni opera 
nel settore dei prodotti di largo consumo, diversifican-
do tra alimentare e detergenza per la casa. Con 500 
dipendenti e un fatturato di oltre 150 milioni di euro, 
vende ogni anno più di 300 milioni di referenze.

Callipo Gelateria nasce nel 2008 con l’obiettivo di 
far conoscere al mondo la tradizione gelatiera di 
Pizzo Calabro. La mission della qualità si concretiz-
za nell’utilizzo di eccellenti materie prime, selezio-
nate e acquistate nella propria terra di origine da 
fornitori qualificati.

CONAPI – MIELIZIA BARBERO DAVIDE DAMIANO DECO INDUSTRIE 

CALLIPO GELATERIA

www.mielizia.com www.barberodavide.it www.damianorganic.it www.decoindustrie.it

www.gelateriacallipo.com 

Società austriaca a conduzione familiare, produce e distribuisce un’ampia gamma di pane pre-cotto surgelato e pre-lievitato (dal pane classico a quello senza glutine, dai pani 
biologici a dolci e snack), anche per importanti aziende in tutta Italia.

HAUBIS
www.haubis.at

PANE AL GRANO SARACENO
Un pane al grano saraceno, gustoso, realizzato completa-
mente senza frumento, farro o segale e ad alto contenuto 
di fibre. Con farina austriaca selezionata, è un prodotto ve-
gan e senza lattosio. Le noci, l’avena, i tanti tipi di semi e 
l’aceto di mele completano l’aroma di nocciola della farina 
di grano saraceno, che si distingue dalle altre per l’elevato 
valore delle sue proteine e la maggiore quantità di amido a 
più lenta digestione. E’ una buona fonte di fibre e di minerali 
ed è molto ricco di fosforo, calcio, ferro, rame, magnesio, 
manganese. La sua percentuale di potassio supera quella 
di tutti gli altri cereali e contiene anche importanti vitamine 
come quelle del gruppo B (B1, B2, PP, B5).

Ingredienti principali
Acqua, farina (grano saraceno, germogli di grano sarace-
no), fiocchi di avena, semi di girasole, semi di canapa, semi 
di lino, grano saraceno tritato, noci, sale non iodato, lievito 
madre di grano saraceno essiccato (farina di grano sarace-
no, farina di quinoa, acqua), lievito, gusci di semi di psillio in 
polvere, aceto di mele.
Peso medio/pezzature
600 g / 18 pezzi per cartone.
Shelf life
360 gg.
Certificazioni
Ifs.

NUTKAO BIO
Una linea di prodotti senza glutine, realizzata 
con materie prime provenienti solo da fornitori 
controllati e certificati Bio e che utilizzano me-
todi di coltivazione naturali. Due creme ottenu-
te nel massimo rispetto dell’ambiente e dell’e-
cosostenibilità, realizzate con olio di girasole 
e burro di cacao e dal gusto inconfondibile, 
grazie alle nocciole acquistate intere e tostate 
solo al momento dell’utilizzo che permettono 
di mantenerne integra la fragranza. La crema 
cacao e nocciole è caratterizzata da un gusto 
predominante di nocciola tostata ma ammor-
bidita dal sapore del cacao e del latte che le 
conferisce un profilo aromatico, armonioso ed 
equilibrato. Nella crema al latte e nocciole il 
sapore della nocciola tostata è esaltata dal gu-
sto intenso del latte che la contraddistingue in 
maniera unica e inimitabile. Infine la tradizio-
nale lavorazione permette di dare a entrambe 
le creme della linea Nutkao Bio la texture e la 
spalmabilità tipica di tutti i nostri prodotti.
Ingredienti principali
Zucchero di canna, latte, nocciole, cacao, olio 
di girasole, olio di cocco e burro di cacao.
Peso medio/pezzature
350 g.
Shelf life
18 mesi.
Certificazioni
Bio, Kosher.

Nutkao produce creme da spalmare nel settore 
delle private label e semilavorati per l’industria dol-
ciaria (cioccolati liquidi, gocce, creme da farcitura 
o per interni).

NUTKAO
www.nutkao.com
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GRISSINO TORINESE SENZA LIEVITO 
ALL’OLIO EXTRAVERGINE D’OLIVA
Il sapore unico dell’olio extravergine arricchisce 
il gusto inconfondibile dei grissini Torinesi Bar-
bero resi ancor più leggeri e digeribili grazie alla 
nuova ricetta senza lievito. Preparati esclusiva-
mente con ingredienti naturali, i grissini Torinesi 
Barbero Senza Lievito sono un piacere leggero 
e genuino, ideale in ogni occasione.
Ingredienti principali
Farina di grano tenero tipo ‘0’, olio extra vergine 
di oliva (8,5%), farina ed estratto di malto d’orzo, 
sale.
Peso medio/pezzature
Confezione Flow Pack da 140 g. Cartone Espo-
sitore da 12 pezzi.
Shelf life
8 mesi.
Certificazioni
Ifs. Brc.

RISO SU STECCO 
Gelato 100% vegano, senza lattosio e senza 
glutine, a base di riso italiano non Ogm. Adat-
to alle persone che soffrono di intolleranze ali-
mentari ma anche a chi è attento alla propria 
alimentazione e ricerca benessere ed equilibrio. 
Nessun compromesso sul gusto. 
Ingredienti principali
Bevanda di riso.
Peso medio/pezzature
40 g/stecco.
Shelf life
24 mesi.
Certificazioni
Ifs. Biologico Icea.

GALLETTE BIO DI RISO 
AL CIOCCOLATO FONDENTE NÁTTÚRA
Le Gallette di riso al cioccolato fondente Náttúra 
sono realizzate con ingredienti da agricoltura 
biologica, sono senza glutine, senza latte ag-
giunto (non viene aggiunto latte ma qualche 
traccia potrebbe derivare da altre lavorazioni) e 
con solo 55 Kcal a galletta.
Ingredienti principali
Cioccolato fondente (pasta di cacao, zucchero 
di canna, burro di cacao) (59%), riso integrale 
biologico (41%).
Peso medio/pezzature
Confezione 90 g.
Shelf life
6 mesi.
Certificazioni
Bio, Vegan ok, Gluten free.

Il core business della Delizie Bakery di Alba è costitui-
to dai grissini stirati in bustina ristorante. L’azienda re-
alizza anche altri prodotti da forno, che rappresentano 
eccellenze piemontesi, come fette biscottate, amaretti 
e tartufi.

Edo si distingue per la flessibilità produttiva e per la 
ricerca continua di novità attraverso la sua ricerca e 
sviluppo. Certificata secondo gli standard Ifs e delle 
produzioni biologiche, secondo l’ente Icea.

Il Gruppo Eurofood importa in Italia le più prestigiose 
specialità alimentari da tutto il mondo. Náttúra è un 
Marchio di proprietà dedicato a particolari esigenze 
nutrizionali e a un’alimentazione naturale e di qualità.

EDODELIZIE BAKERY - BARBERO
www.edogelati.comwww.barbero.com

FARINA DI LENTICCHIE ROSSE 
COTTE A VAPORE
Una farina di lenticchie rosse cotte a vapore, 
ideale nelle cucine professionali per un impie-
go versatile, facile e veloce. Il prodotto fa parte 
dell’innovativa gamma di farine Miks Prochef, un 
percorso di ricerca, più che una semplice linea 
di prodotti, e una fonte d’ispirazione per menù 
innovativi, dedicata agli chef e al mondo della 
ristorazione. Ideale per realizzare piatti moder-
ni, in linea con i gusti e le tendenze più attuali. 
Come tutti i prodotti Favero, la Farina di lentic-
chie rosse cotte al vapore è 100% naturale, pro-
teica e gluten free, ideale per diverse prepara-
zioni: dalle vellutate, ai roux, dai burger vegetali, 
alla pasta, dai dolci agli impasti salati.
Ingredienti principali
100% farina di lenticchie rosse cotte a vapore. 
Peso medio/pezzature
400 g. 2 Kg.
Certificazioni
Ifs, Brc. 

Azienda storica, fortemente innovativa, specializzata 
nella macinazione di cereali e legumi 100% gluten 
free. Fornisce soluzioni personalizzate per l’industria 
alimentare, con formulazioni taylor made per le spe-
cifiche richieste dei clienti. Un’azienda interamente 
‘free’: tutti i prodotti sono garantiti senza glutine, latto-
sio, soia, ogm e allergeni. 

FAVERO ANTONIOEUROFOOD – NÁTTÚRA
www.molinofavero.comwww.eurofood.it - www.nattura.it 

FIORECIOK
Snack dolce friabile al gusto cacao a forma di 
stella ideale per la colazione e piccole pause.
Vegan food, senza solfiti, senza latte, senza 
uova, senza glutine, 100% italiano, prodotto ero-
gabile.
Packaging
35 g, “CoexMatt”+“CoexMet”, chiusura a salda-
tura.
175 g, “CoexMatt”+“CoexMet”, chiusura a salda-
tura, bustina a fondo quadro.
Shelf life
12 mesi.
Certificazioni
Vegan Food, certificazione vegana.

Azienda leader nella produzione di taralli e specializ-
zata da oltre 60 anni nella produzione di prodotti da 
forno tipici meridionali, utilizzando materie prime di 
alta qualità certificate.

FIORE DI PUGLIA
www.fioredipuglia .com

COLOMBA GLUTEN FREE
Certificata Icea, la colomba senza glutine bio è 
una pasta lievitata morbida e fragrante, compo-
sta esclusivamente da ingredienti di agricoltura 
biologica al 100%: uova, burro, zucchero di can-
na, farina di riso, aromi naturali e scorze d’aran-
cia candite. Senza glutine e 100% da agricoltura 
biologica
Packaging
Peso: 500 g. Confezionata in cellophane e un’e-
legante scatola di cartone.
Shelf life
4 mesi.
Certificazioni
Biologico Icea.

Fraccaro Spumadoro nasce nel 1932 come panificio. 
Oggi una vasta gamma di prodotti continuativi addol-
ciscono ogni momento della giornata: panini dolci, 
torte dalle svariate confetture, strudel, gondoete con 
farcitura in cinque gusti, plumcake, e tante altre dol-
cezze, quali dolci da ricorrenza.

FRACCARO SPUMADORO
www.fraccarospumadoro.it

FREDDI DOLCETTO DARK
Freddi Dolcetto Dark è l’originale dolcetto di pan 
di spagna, farcito e ricoperto al cacao e comple-
tamente privo di lattosio. Una ricetta esclusiva 
per chi evita il latte, ma non vuole rinunciare alla 
carezza avvolgente del cacao.
Ingredienti principali
Zucchero, oli vegetali, farina di frumento, uova 
fresche, cacao magro in polvere, albume d’uovo 
in polvere.
Peso medio/pezzature
240 g (8 merendine per 30 g, confezionate sin-
golarmente).
Shelf life
Tra i 6 e i 9 mesi.
Certificazioni
Brc. Ifs.

GRAN GALUP CLASSICO SENZA GLUTINE
Il Gran Galup Classico senza glutine conserva 
le migliori qualità e i sapori della ricetta tradizio-
nale: l’impasto soffice e fragrante e la copertura 
di glassa croccante alla nocciola, canditi freschi 
e uvetta di primissima scelta. Una creazione de-
dicata a chi ha necessità di escludere il glutine 
dalla propria dieta, ma non vuole rinunciare al 
gusto e alla qualità del buon panettone.
Ingredienti principali
Canditi freschi, uvetta di primissima scelta, Noc-
ciole Igp Piemonte, mandorle intere, granella di 
zucchero.
Peso medio/pezzature
400 g.
Shelf life
5 mesi.

GELATO ALLA SOIA JOYVEG 
GUSTO PISTACCHIO
Gustoso gelato base soia, al gusto pistacchio, 
con un topping di deliziosa granella di pistacchio. 
La linea Joyveg è una gamma a base soia e lat-
te di cocco, completamente gluten free e dairy 
free, che oltre alla qualità del prodotto offre il 
gusto e la cremosità del buon gelato della tra-
dizione Italiana.
Ingredienti principali
Estratto di soia, zucchero, olio di cocco, destro-
sio, pasta pistacchio, sciroppo di glucosio, gra-
nella pistacchio, sciroppo di glucosio-fruttosio, 
concentrati vegetali, proteine vegetali, emulsio-
nanti di origine vegetali, addensanti di origine 
vegetale, aromi, sale.
Peso medio/pezzature
300 g / 480 ml.
Shelf life
24 mesi.
Certificazioni
Ifs. Brc.

Una solida realtà storica alle spalle, la passione per 
la ricerca, un percorso sempre orientato al benesse-
re del consumatore fanno di Freddi Dolciaria uno dei 
maggiori produttori di Pan di Spagna.

Nata nel 1922 a Pinerolo (To), dove il suo fondatore 
Pietro Ferrua creò per primo la ricetta originale del 
panettone basso con glassa di nocciole. Oggi, dopo 
quasi un secolo, Galup è un’eccellenza italiana nel 
mondo. 

Nata nel 1940 come gelateria, si afferma poi nel mon-
do gelati e ghiaccioli come produttrice conto terzi. Dal 
2016, con il fondo italiano IDea Taste of Italy, ha av-
viato un progetto di sviluppo per innovare e anticipare 
i trend di mercato.

GALUPFREDDI DOLCIARIA
www.galup.itwww.freddi.it

BISCOTTI RISO TEFF LIMONE & ZENZERO
I Biscotti Riso Teff Limone e Zenzero, gluten free 
e senza latte, racchiudono la delicata combina-
zione tra riso e teff che rendono i nostri biscotti 
una croccante prelibatezza, ideale come snack 
o per una colazione all’insegna della bontà. Il fre-
sco sapore del limone e dello zenzero donano 
una nota colorata e frizzante: la soluzione perfet-
ta per chi ricerca un prodotto biologico dal gusto 
ricco e intenso. 
Ingredienti principali
Zucchero di canna*, Farina di riso* 18%, farina 
di teff* (Eragrostis tef) 12%, farina di grano sa-
raceno*, uova*, farina di mais*, olio di girasole*, 
burro di karité*, farina integrale di riso* 6%, suc-
co di limone* 3%, zenzero* 1%. Agenti lievitanti: 
carbonati di ammonio, tartrati di potassio, carbo-
nati di sodio. Sale. Aroma naturale di limone*. 
Antiossidante: estratti di rosmarino*. * = biologi-
co. Può contenere tracce di frutta a guscio, soia. 
Peso medio/pezzature
250 g.
Shelf life
210 gg.
Certificazioni
It Bio 014. Sgs per conformità di prodotto senza 
glutine.

Da 40 anni Germinal garantisce qualità e sicurezza 
alimentare. Con materie prime coltivate senza l’utiliz-
zo di prodotti chimici di sintesi e prodotti realizzati sen-
za coloranti, conservanti, additivi e Ogm. Un biologico 
autentico, che rispetta l’ambiente. 

GERMINAL ITALIA

GELATO D’ITALIA – INDIAN 

www.germinalbio.it

www.gelatoditalia.com

BISCOTTI GUSTO & PIACERE 
AL CIOCCOLATO
La nuova linea di biscotti “Gusto & Piacere” 
adotta una ricetta che non prevede l’uso di latte, 
burro e uova aggiunti al fine di creare un biscotto 
gustoso ma che al tempo stesso rispetti le ten-
denze dei consumatori sempre più rivolte verso 
un’alimentazione salutistica. Questa linea di pro-
dotti è disponibile in 5 varianti: al cioccolato, con 
fiocchi d’avena, ai frutti di bosco, alla carota e 
alla mela.
Ingredienti principali 
Zucchero di canna 20%, Farina di grano tenero 
tipo “00”, Gocce di cioccolato 13%, Farina di gra-
no integrale 12%, Fraina di farro 12%.
Peso medio/pezzature 
300 gr.
Shelf life 
10 mesi
Certificazioni 
Brc – Ifs - Bio

Storica azienda fiorentina fondata nel 1953 da Enzo 
Salaorni, specializzata nella produzione di cantuccini 
alle mandorle, i Ghiottini. Oggi la tradizione è porta-
ta avanti dalle figlie e dalla nipote, che apportano un 
contributo d’innovazione, in linea con i moderni trend.

GHIOTT DOLCIARIA
www.ghiott.it

GONGOLI KAMUT BIO
Bocconcini di pane alla farina di grano Khorasan 
Kamut Bio, con olio extra vergine di oliva Bio, 
fonte di iodio. Nel segmento salutistico la gam-
ma Grissin Bon offre anche Fette Integrali Bio, 
Fette al Kamut Bio, Grissini Integrali Bio, Fago-
losi al Kamut Bio.
Ingredienti principali
Farina di grano Khorasan Kamut* 93,5%, Olio 
extra vergine di oliva*, grassi vegetali* (giraso-
le e palma), sale iodato (sale iodato di potassio 
0,007%), crema di lievito, sciroppo di riso* (ami-
do di riso, acqua), aromi naturali.
Peso medio/pezzature
200 g.
Shelf life
240 gg.
Certificazioni
Conformità alle produzioni biologiche.

Attiva da oltre 50 anni nel segmento prodotti da forno, 
oggi vanta cinque siti produttivi, di cui uno in Canada. 
Leader nel mercato nazionale dei grissini, possiede 
una quota nazionale del 5% sulle fette biscottate. Pre-
sente nei diversi canali distributivi, produce anche per 
private label.

GRISSIN BON
www.grissinbon.it

GUIDA BUYER - SPECIALE SALUTISTICO

segue



32 33
segue

Novembre/Dicembre 2018

LE BRUSCHETTE 
CON CURCUMA E ZENZERO
Crostino fragrante, non fritto, arricchito con olio 
extra vergine di oliva e caratterizzato dalla pre-
senza della curcuma e dello zenzero, entrambi 
con note proprietà benefiche.
Ingredienti principali
Farina di frumento, semola rimacinata di grano 
duro, olio extravergine di oliva 6%, olio di oliva, 
sale, curcuma 2%, zenzero 2%, lievito, farina di 
frumento maltato, glutine di frumento.
Peso medio/pezzature
Confezioni da 120 g cad.
Shelf life
300 giorni dalla data di produzione.
Certificazioni
Ifs. Brc.

I SOFFI
I Soffi sono i leggeri e fragranti bastoncini di 
pane della linea Nutriamole, senza lievito. Solo 
i migliori ingredienti selezionati e una meticolosa 
lavorazione per un’autentica ricetta aromatizza-
ta in quattro gusti: canapa, zenzero, curcuma e 
naturale. Sono ottimi per accompagnare le pie-
tanze a tavola o da sgranocchiare in un vegan 
appetizer.
Ingredienti principali
Farina macinata a pietra, olio di oliva, senza lie-
vito di birra e olio di palma.
Peso medio/pezzature
100 g box.
Shelf life
12 mesi.
Certificazioni
Ifs. Brc.

NÉNÉ GRANORO CON MIELE – 
NÉ UOVA NÉ LATTE AGGIUNTI
Biscotto frollino con miele, senza uova né latte 
aggiunti, senza Ogm, senza grassi idrogenati, 
senza conservanti, senza olio di palma.
Ingredienti principali
Miele, farina di frumento, olio di semi di girasole 
e zucchero di canna.
Peso medio/pezzature
Confezione da 350 g.
Shelf life
12 mesi dalla data di confezionamento.
Certificazioni aziendali
Biologico. Iso 14001:2004. Emas. Brc. Ifs. Iso 
22000:2005. Kosher. Halal. Ohsas 18001-2007. 
SA8000. Iso 22005:08 da Dnv.

ORO SAIWA SENZA ZUCCHERI AGGIUNTI
Dalla semplicità di Oro Saiwa una nuova varian-
te: Oro Saiwa Senza Zuccheri Aggiunti. Si tratta 
di un frollino integrale in cui il delicato gusto della 
vaniglia, del latte e la bontà dei cereali si unisco-
no per regalarti una gradevole dolcezza senza 
zuccheri aggiunti e con tutto il beneficio delle 
fibre. -42% grassi saturi verso media mercato 
(fonte Aidepi), con olio di girasole.
Ingredienti principali
Farina di frumento; farina di frumento integrale; 
latte; cereali
Peso medio/pezzature
300 grammi (6 monoporzioni).

Grazie a un’attenta selezione degli ingredienti, spe-
cialmente rivolta all’olio di oliva e all’olio extra vergine 
di oliva, Granbon garantisce prodotti di alta qualità 
con sapori sempre nuovi e un prezzo accessibile.

Dal 1978 l’azienda produce prodotti da forno. Le li-
nee automatizzate di cottura e confezionamento e 
l’impiego di materie prime di qualità, garantiscono al 
prodotto un elevato standard qualitativo, oltre a un 
ricco assortimento.

Fondato da Attilio Mastromauro nel 1967, ha sede in 
Puglia, regione di produzione dei migliori grani duri 
d’Europa. Oggi le figlie Marina e Daniela supervisio-
nano la produzione con grande cura per la qualità.

Mondelēz International è leader globale nel settore 
dello snacking in 160 paesi con brand quali Oreo, 
belVita e Lu per i biscotti; Cadbury Dairy Milk, Milka 
e Toblerone per il cioccolato; le caramelle Sour Patch 
Kids e le gomme da masticare Trident.

GRAN BON F.LLI MILAN - LA MOLE
www.granbon.it www.la-mole.com

PASTIFICIO ATTILIO MASTROMAURO GRANORO MONDELEZ ITALIA
www.granoro.it www.orosaiwa.it

BIO SNICK SNACK RISO NERO 
E SALE ROSA DELL’HIMALAYA
Soffici snackini che si sciolgono in bocca. Non 
fritti e a base di riso Nerone con un pizzico di 
sale rosa dell’Himalaya, apportano una buona 
fonte di fibre e sono ideali per una pausa sfizio-
sa. Biologico, Vegan, non fritto, senza glutine, 
fonte di fibre.
Packaging
Sacchetto da 45 g.
Shelf life
9 mesi.
Certificazioni
VeganOk, prodotto biologico, senza glutine.

GOCCE DI LATTE SENZA LATTOSIO
Tavolette di latte senza lattosio, la prima tavolet-
ta al latte con latte delattosato dedicata alle per-
sone intolleranti al lattosio.
Ingredienti principali
Latte scremato in polvere senza lattosio, destro-
sio, miele.
Peso medio/pezzature
Busta 70 g.
Shelf life
15 mesi.
Certificazioni
Approvato Aili (Associazione italiana latto intolle-
ranti) lactose free.

LORETINI 7 CEREALI.
Biscotti preparati con farina multicereali che na-
sce dalla macinazione di grano tenero, segale, 
orzo, avena, semi di girasole, sesamo e lino per 
aggiungere un pizzico di originalità e un sapore 
inconsueto e invitante. Sono biscotti leggeri e di-
geribili, non contengono grassi rigenerati, sono 
senza olio di palma e senza conservanti.
Ingredienti principali
Farina di grano tenero, farina mix 7 cereali, zuc-
chero, acqua, uova, margarina vegetale. Agenti 
lievitanti: bicarbonato d’ammonio (E503ii), latte 
scremato in polvere, aromi.
Peso medio/pezzature
500 g.
Shelf life
365 giorni dalla produzione.

BALSAMICHE AL MIELE
Caramelle balsamiche ripiene al miele (20%), 
donano un’immediata freschezza alla gola, oltre 
al piacere di gustare un’eccellente caramella. 
In linea con le richieste del consumatore, sono, 
inoltre, Ogm free e non contengono coloranti, né 
glutine. Fanno parte della nuova linea Cesare 
Carraro, denominata ‘Gocce di Benessere’, che 
comprende cinque referenze in tutto.
Ingredienti principali
Zucchero, sciroppo di glucosio, miele 20%, eu-
caliptolo, aromi.
Peso medio/pezzature
100 g / 20 pz x busta.
Shelf life
36 mesi.

LINEA “I CON E I SENZA”
La linea propone lievitati ‘senza’ determinati in-
gredienti o, viceversa, particolarmente ricchi di 
(‘con’). Il Panettone alto con farina 100% inte-
grale, sciroppo d’acero senza zuccheri raffinati, 
con zucchero di barbabietola 100% italiano, è un 
prodotto dolciario da forno a lievitazione naturale 
ruvido al palato, ma piacevolmente ammorbidi-
to dalla dolcezza dello sciroppo d’acero e dallo 
zucchero di barbabietola.
Ingredienti principali
Farina di frumento integrale 29%, burro, zuc-
chero grezzo di barbabietola 11%, uova fresche, 
tuorlo d’uova fresche, latte, lievito naturale (fru-
mento). Emulsionanti: mono e digliceridi degli 
acidi grassi. Sciroppo d’acero 1%, miele, sale, 
burro di cacao, aromi. Può contenere frutta a 
guscio e soia. 
Peso medio/pezzature
750 g.
Shelf life
240 gg.

PREPARATO SENZA GLUTINE E LATTOSIO 
SPECIALE PER CRÊPES, WAFFLES E PAN-
CAKES 
Un preparato senza glutine e senza lattosio, 
semplice da utilizzare, che permette di ottenere 
crêpes, waffles e pancakes in poco tempo. Ide-
ale anche per la realizzazione di torte e biscotti. 
Grazie alla presenza della farina di sorgo, il pro-
dotto risulta leggero e fragrante, e dona all’impa-
sto un colore e un gusto rustico.
Ingredienti principali
Farina di sorgo, farina di riso, amidi, sale, adden-
sante (gomma di xanthan).
Peso medio/pezzature
1 Kg e 25 Kg.
Shelf life
9 mesi.
Certificazioni
Kosher, Brc, Ifs, Iso9001, Iso22000, Halal, 
Iso14001, Iso18001, Sa8000.

Azienda fondata nel 1918, oggi è leader italiano nel 
comparto gallette e snack di cereali. Grazie a capa-
cità produttiva e innovazione continua, offre un’ampia 
gamma di prodotti (la maggior parte bio, gluten free 
e vegan).

Azienda distributrice di caramelle uniche per qualità e 
pack, massima attenzione alle nuove tendenze saluti-
stiche del mercato e alle intolleranze.

Nasce nel 1964 come piccolo laboratorio artigianale e diventa uno dei produttori di dolci 
più importante dell’Abruzzo. La gamma include biscotti, dolci, liquori e pasticceria fine, 
realizzati con metodi di lavorazione artigianale.

Industria Nazionale Caramelle e Affini Padova (Incap) è specializzata nella produzione 
di caramelle e prodotti di zucchero. Fondata nel 1940, da tre generazioni di proprietà 
della famiglia Carraro, vanta una capacità produttiva di 30 tonnellate al giorno e continui 
investimenti.

Industria Dolciaria Borsari è un importante gruppo italiano, attivo nel comparto dolciario 
con otto brand, per una produzione di lievitati da ricorrenza, prodotti da forno e pasticceria. Azienda molitoria dal 1832, persegue l’equilibrio fra tradizione, innovazione e comunica-

zione. Le farine, dopo un’accurata selezione dei migliori grani, vengono sviluppate per 
le diverse esigenze dei professionisti (panificazione, pasticceria, pizzeria, pastificazione).

FIORENTINI ALIMENTARI HERBAMELLE MILANO

IDAC INCAP

IDB - BORSARI VERONA
MOLINO DALLAGIOVANNAW

www.fiorentinialimentari.it www.herbamelle.it

www.idac.dolciaria.com - www.svolazzi.com www.incap.it

www.borsariverona.it
www.dallagiovanna.it

BONELLE GELÉES AI GUSTI DI FRUTTA
Le Bonelle sono morbide gelatine ai gusti di frut-
ta, adatte a tutta la famiglia. Sono delle vere spe-
cialità di alta qualità, prodotte senza l’utilizzo di 
gelatina animale (vegan), senza glutine, senza 
coloranti artificiali e con solo aromi naturali.
Ingredienti principali
Zucchero, sciroppo di glucosio, acqua. Acidifi-
cante: acido citrico. Gelificante: pectina. Aromi 
naturali, estratti vegetali coloranti. 
Peso medio/pezzature
200 g / circa 25 caramelle a busta.
Shelf life
24 mesi.
Certificazioni
Associazione Vegetariana italiana V-label. Halal 
Italia.

Azienda italiana, fondata nel 1973, specializzata nella 
produzione di caramelle di alta qualità. Tra le più fa-
mose: Bonelle, Rossana e Sanagola.

FIDA 
www.fidacandies.it 

CRUSCHETTINI BIO 
Panetti croccanti lavorati a mano, con olio extra-
vergine di oliva. Prodotto integrale e biologico, 
ricco di fibre. 
Ingredienti principali
Farina di grano tenero tipo ‘0’ biologica, farina 
integrale di grano tenero biologica, olio extraver-
gine di oliva biologico.
Peso medio/pezzature
220 grammi.
Shelf life
6 mesi.
Certificazioni
Iso 22000. Ifs. 

Nata come piccolo panificio di paese, l’azienda di Or-
sago, in provincia di Treviso, è oggi specializzata nella 
produzione di panetti croccanti, caratterizzati da una 
lavorazione prevalentemente manuale della pasta e 
da lievitazioni lunghe e indirette. 

FORNO DA RE
www.pandare.com
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PANETTONE SENZA LATTOSIO
Morbido panettone lievitato naturalmente, ricco 
di profumati canditi e dolce uvetta. Il prodotto è 
preparato con burro selezionato a basso conte-
nuto di lattosio, per cui il contenuto finale di latto-
sio risulta essere inferiore allo 0,01%.
Ingredienti principali
Farina di grano tenero tipo ‘0’, uva sultanina 19%, 
scorze d’arancia candite 8%, burro anidro*, tuor-
lo d’uova fresche, zucchero, lievito madre natu-
rale 7,5%, sciroppo di zuccheri invertito. Emulsio-
nanti: mono e digliceridi degli acidi grassi. Sale. 
Aromi naturali. Può contenere tracce di frutta a 
guscio e soia. * = Burro presente in quantità tali 
da garantire nel prodotto finito un contenuto resi-
duo di lattosio inferiore allo 0,01%.
Peso medio/pezzature
750 g.
Shelf life
30/6/2019.
Certificazioni
Certificazione ‘Lfree’, rilasciata da associazione 
Aili (Associazione italiana latto-intolleranti Onlus).

PARTY IN FORMA BIO MAIS GECCHELE
Triangolini di mais biologici e senza glutine. Uno 
snack croccante, friabile, gustoso e saporito, 
adatto in ogni momento della giornata, da solo o 
in accompagnamento dell’aperitivo.
Ingredienti principali
Mais e olio di mais.
Peso medio/pezzature
100 g.
Shelf life
300 giorni.
Certificazioni
Bio, Gluten Free.

LOVERIA FONDENTE
La crema Loveria Fondente (gluten free e Vega-
nOk) lascia in bocca il sapore deciso e pieno del 
cioccolato fondente, ha una consistenza densa 
e una struttura cremosa e l’autentico colore del 
cioccolato fondente. Ideale per variegare il gela-
to, decorare torte, semifreddi, crepes, per farcire 
croissant, come gusto gelato direttamente in va-
schetta e per realizzare nuovi e golosi abbina-
menti di Cremino sovrapponendo al tradizionale 
gelato artigianale uno strato di golosa crema 
Loveria. L’ampia gamma di creme Loveria Lea-
gel permette di preparare tante combinazioni di 
sapori e offrire al gelatiere molteplici soluzioni di 
gusto.
Peso medio/pezzature
Secchiello da 5,5 Kg.
Shelf life
30 mesi.
Certificazioni
Gluten Free. Vegan Ok.

ESSENTIA ZENZERO E LIMONE
Caramella allo zenzero ripiena di marmellata 
di limoni e zenzero candito. Il prodotto non pre-
senta coloranti artificiali, non contiene Ogm né 
glutine. Gli aromi ed estratti impiegati per la pro-
duzione sono tutti di origine naturale.
Ingredienti principali
Zenzero in polvere, zenzero candito e marmel-
lata di limoni.
Peso medio/pezzature
2,70 g.
Shelf life
3 anni.
Certificazioni
Ifs.

MUFFIN SENZA GLUTINE CON PEPITE DI 
CIOCCOLATO FONDENTE MR. DAY
La nuova ricetta del Muffin con pepite di ciocco-
lato fondente è nata per chi deve seguire una 
dieta senza glutine ed è intollerante al lattosio, 
ma che non vuole rinunciare alla bontà delle me-
rendine Mr.Day.
Ingredienti principali 
Uova fresche, zucchero, cioccolato fondente, 
fecola di patate e farina di riso. 
Peso medio/pezzature
252 g (6 muffin).
Plus marketing
Senza glutine, senza lattosio e senza olio di pal-
ma.
Shelf life
5 mesi, 150 gg.
Certificazioni
Spiga Barrata Aic.

L’azienda, nata nel 1964, è leader nella produzione 
di lievitati da ricorrenza per Natale e Pasqua, garan-
tendo alta qualità e rispetto della tradizione. La mor-
bidezza deriva dai due giorni di lievitazione naturale 
con lievito madre.

Azienda specializzata nella produzione di torte e 
snacks salati, sempre alla ricerca di nuovi prodotti in-
novativi da immettere nel mercato.

Azienda da oltre 25 anni leader nel settore degli ingre-
dienti per gelateria e pasticceria, propone idee e servi-
zi innovativi e prodotti di alto livello ottenuti lavorando 
le migliori materie prime con metodiche di assoluta 
avanguardia. 

La società abbina antichi valori artigianali, moderne 
tecnologie di produzione e confezionamento, parti-
colare attenzione per l’ambiente. Propone un’ampia 
gamma di caramelle di alta qualità, da quelle classi-
che alle ripiene, alle confettate e ricoperte di ciocco-
lato.

Azienda rinomata nel mondo nel settore della fine pa-
sticceria italiana, dal 2016 ha intrapreso la strada del 
gluten free con la promessa di proporre dei prodotti 
in grado di far fronte a particolari limitazioni alimentari 
senza rinunciare a gusto e bontà.

LEAGELMAINA PANETTONI IL FORNAIO DEL CASALE - GECCHELE
www.leagel.comwww.mainapanettoni.com www.gecchele.com

ARTISAN FARINA DI PISELLO VERDE
Il prodotto è ottenuto attraverso il trattamento ter-
mico in pressione a basse temperature. Il pisello 
verde è controllato e tracciato dalla selezione 
del seme in campo fino alla trasformazione e 
al confezionamento. 100% da filiera italiana, ad 
alto contenuto di proteine e fibre, senza glutine, 
senza additivi, senza coloranti, senza soia. Di-
sponibile anche le versioni ai cece e alle lentic-
chie rosse.
Packaging 
Sacchetti da 1 kg, a fondo quadro in polipropile-
ne alimentare, 100% riciclabile.
Shelf life
365 giorni.

L’ESSENZA 0 - SORBETTO CIOCCOLATO
Gelato funzionale, senza lattosio, che per 24 
mesi mantiene inalterate le sostanze inserite, in 
primis gli Omega 3, che assolvono il compito di 
mantenere elasticizzate le membrane dei globuli 
rossi e bianchi del sangue. Inoltre, può essere 
prodotto, a livello industriale, senza lattosio, sen-
za olio di palma, senza coloranti diventando così 
un possibile momento di piacere e benessere.
Ingredienti principali
Cioccolato fondente Utz.
Peso medio/pezzature
Barattolo monoporzione 80 g.
Shelf life
24 mesi.
Certificazioni
Cacao Utz.

Grazie ai 70 anni di esperienza a fianco delle aziende 
agricole fornitrici delle materie prime e dell’industria 
alimentare italiana, MartinoRossi è fornitore di riferi-
mento per semilavorati e ingredienti funzionali di cere-
ali e legumi senza glutine, allergeni e Ogm.

Dal 1990 protagonista industriale con un prodotto di 
qualità che ha origine dall’accurata scelta delle ma-
terie prime. E’ presente su tutto il territorio nazionale 
e in alcuni paesi esteri nella Gdo e nei negozi specia-
lizzati, sia con il proprio marchio sia con private label. 

MARTINOROSSI NEW COLDMANGINI VICENZI - MR. DAY
www.martinorossispa.it www.coldgelati.comwww.manginicaramelle.eu www.mrday.it

CREMA SPALMABILE 
GIANDUIA PERNIGOTTI
La Crema Gianduia Pernigotti è una golosa 
crema spalmabile senza glutine, ispirata alla 
tradizione tutta italiana dell’iconico Gianduiotto 
Pernigotti, preparata con solo nocciole di prima 
scelta, accuratamente selezionate e sapiente-
mente tostate per esaltarne tutto il sapore e la 
fragranza. Naturalmente cremosa, la sua perfet-
ta spalmabilità è ottenuta solo con i grassi na-
turalmente contenuti nelle nocciole, nel cacao e 
nel burro di latte: senza olio di palma e senza 
grassi idrogenati. Il suo gusto unico è perfetta-
mente conservato nell’inconfondibile vasetto di 
vetro 100% riciclabile. 
Ingredienti principali
Nocciole 29%, cacao magro 6,5%.
Peso medio/pezzature
50, 350 e 700 g.
Shelf life
15 mesi.
Certificazioni
Halal. Kosher.

Azienda nata nel 1860 e specializzata nella produ-
zione di prodotti a base di cioccolato e cioccolato 
gianduia, torroni, gelato confezionato e preparati per 
gelato. Un marchio di prestigio conosciuto in tutto il 
mondo.

PERNIGOTTI
www.pernigotti.it

PIZZA MARGHERITA JOYENS 
FREEFROM SENZA GLUTINE
Una pizza margherita tonda 26 cm, senza glu-
tine e free from: con lattosio <0,01%, no olio 
palma. Gustosa, schiacciata a mano e condita 
con olio extravergine e polpa di pomodoro 100% 
italiana. Confezione monodose in un vassoio 
impermeabile al glutine, adatto per la cottura in 
forno. Surgelato ha una scadenza di un anno, 
se conservato a temperatura +4° C ha una sca-
denza a 4 giorni, se a temperatura ambiente ha 
una scadenza a 24 ore. La qualità e il valore sa-
lutistico delle ricette sono dimostrati dagli ingre-
dienti selezionati e dalla certificazione Biologica. 
Ingredienti principali
Polpa di pomodoro geolocalizzato, mozzarella 
delattosata 100% italiana (latte* vaccino pasto-
rizzato delattosato, sale, caglio, fermenti lattici), 
acqua, farina di riso, amido di riso, amido di pa-
tata, amido di mais, zucchero, olio extra-vergine 
di oliva.
Peso medio/pezzature
270 g.
Shelf life
12 mesi.
Certificazioni
Brc grado A. Aic (spiga barrata). Vegan Ok. Bio 
Organic. Autorizzazione Ministero della Salute.

L’azienda intende soddisfare i consumatori vincolati 
da allergie o scelte alimentari. Joyens è il primo pro-
duttore a offrire un assortimento completo di prodotti 
salati e dolci che, oltre a essere privi di allergeni, sono 
anche garantiti dall’utilizzo di conservanti. 

PANIFICIO CREMONA ITALIA
www.glutens.it – www.panificiocremona.it

GRANÒ PASTICCINI ALL’ALBICOCCA 
SENZA GLUTINE
Biscotti alla passata di albicocca, prodotto da 
forno specificamente formulato per celiaci.
Ingredienti principali
Farina deglutinata (amido di frumento deglutina-
to, amido di mais, farina di mais, glucosio, fibre 
alimentari: inulina. Addensanti: gomma di guar. 
E464, stabilizzatore di acidità E575, bicarbonato 
di sodio), passata di albicocca 23% (sciroppo di 
glucosio-fruttosio, purea di albicocca 25% corri-
spondenti al 5,8% sul prodotto finito, saccarosio. 
Addensanti: pectina E440. Acidificante: acido ci-
trico E330. Conservanti: potassio sorbato E202, 
aromi), burro, zucchero, albume d’uovo, tuorlo 
d’uovo, albume in polvere. Può contenere tracce 
di: lecitina di soia, altra frutta a guscio, arachidi 
e prodotti a base di arachidi, anidride solforosa.
Peso medio/pezzature
120 g.
Shelf life     
12 mesi.
Certificazioni
Autorizzazione per prodotto senza glutine del 
Ministero della Salute Dgisan 0049171-P-
04/12/2013; Iso 9001:2015 certificazione n° Ag/
Qms-5356/01/S ente certificatore Rina.

KEEP’S ‘LE PATATINE GOURMET’ 
LIGHT E MENO SALE
Le patatine gourmet Keep’s light e meno sale sono 
‘come fatte a mano’, tagliate sottili per dare croccan-
tezza, come nella antica ricetta delle chips tradizio-
nali. Destinate al pubblico femminile, con una busta 
rosa arricchita dall’utilizzo della vernice soft touch e 
importanti claim. Fritte lentamente, a bassa tempe-
ratura, e girate di continuo per non farle attaccare. 
Sono accuratamente asciugate dell’olio in ecces-
so da un apposito sistema che ne elimina anche il 
-30% di grassi* e insaporite utilizzando ben il -35% 
di sale iodato*. Il risultato è una patatina croccantis-
sima, leggera e gustosa. *=rispetto alla media delle 
patatine senza olio di palma presenti sul mercato 
(dati Nielsen ott. 2016).
Ingredienti principali
Patate, sale iodato e olio di semi di girasole alto 
oleico.
Peso medio/pezzature
120 g.
Shelf life
6 mesi.
Certificazioni
Spiga Barrata Aic (Associazione Italiana Celiachia). 
Brc. Iso 9001 – 2015. Iso 22005 – 2008. Ifs. Ohsas 
18001 – 2007.

Realtà dinamica e moderna, organizzata in due divi-
sioni: produttiva e distributiva. Il Gruppo unisce in un 
unico stabilimento la produzione artigianale e del fre-
sco per le pasticcerie e la produzione industriale per 
il confezionato.

La Salati Preziosi (marchio di proprietà della Prezio-
si Food) produce e distribuisce una vasta gamma di 
snack salati, sempre più apprezzati dai consumatori, 
tanto che l’azienda ha acquisito una posizione impor-
tante nel mercato e il 1° posto nella categoria patatine 
kids.

FRANCESCO PANARELLO BISCOTTI E PANETTONI
PREZIOSI FOOD - SALATI PREZIOSIwww.panarello.com
www.salatipreziosi.it - www.preziosifood.com

VEG&CROCK TOPINAMBUR
Noberasco lancia sul mercato un’innovativa 
linea di chips vegetali. Nove le referenze: bar-
babietole, carote, topinambur, patate dolci, pe-
peroni, pomodori, zucca, zucchine e broccoli. 
Veg&Crock è la linea di verdure croccanti e na-
turali, ricche di fibre, non fritte, senza conservan-
ti, senza sale aggiunto. Grazie a un innovativo 
processo di essiccazione, la verdura fresca vie-
ne lavata, affettata ed essiccata, conservando 
tutta la fragranza e il gusto della natura.
Ingredienti principali
100% topinambur.
Peso medio/pezzature
15 g confezionato in pratiche bustine monodo-
se, ideali per il consumo on the go. 
Shelf life
12mesi.

LENTICCHIE LEGUMI PRONTI
Le lenticchie pronte, cotte al vapore senza alcun 
additivo e conservante, fanno parte della linea 
dei Legumi pronti Pedon, referenze che rivolu-
zionano l’universo dei legumi e il modo di con-
sumarli, in un perfetto bilanciamento tra qualità e 
servizio. La pratica confezione doypack da 250 
grammi per due persone permette di gustare il 
prodotto così com’è, senza bisogno di scolare e 
risciacquare, oppure di riscaldarlo direttamente 
in microonde per realizzare piatti caldi. Natural-
mente senza glutine, le lenticchie sono perfette 
per un’alimentazione gluten free, vegetariana e 
vegan, sono dedicate a un target ampiamente 
trasversale perché si integrano perfettamente in 
ogni tipo di alimentazione che faccia del benes-
sere, ma anche del gusto, asset importanti. Oltre 
alle lenticchie, in gamma anche i ceci, i fagioli 
rossi e i fagioli di soia edamame, tutti già pronti 
per il consumo.
Ingredienti principali
Lenticchie, olio extravergine di oliva italiano, sale 
del Mediterraneo.
Peso medio/pezzature
250 g (due porzioni).
Shelf life
18 mesi.

Azienda ligure di eccellenze alimentari nel settore del-
la frutta secca, disidratata e nell’innovazione prodotto. 
110 anni di tradizione in continua evoluzione, questo 
il segreto che rende il marchio riconosciuto fra i più 
importanti big player e apprezzato dai consumatori 
per la qualità.

Pedon lavora, confeziona e distribuisce cereali, legu-
mi e semi, in Italia e in tutto il mondo. Il gruppo è strut-
turato in tre divisioni. Produce referenze a marchio e 
come private label per la Gdo con oltre 100 linee e 
3mila referenze.

NOBERASCO 
PEDONwww.noberasco.it
www.pedon.it

BISCOTTO SALUTE CON MIRTILLI
Il Biscotto Salute con mirtilli fa parte della nuova 
gamma ‘arricchita’ dello storico prodotto Monvi-
so, comprendente anche le versioni con fave di 
cacao e cocco e l’integrale con quattro cereali. 
In questa referenza 100% vegetale, senza latto-
sio e senza olio di palma, i deliziosi mirtilli rossi 
e neri, in forma essiccata, mantengono tutte le 
ottime proprietà nutrizionali del frutto fresco, an-
tiossidante, antinfiammatore, ricco di vitamine e 
di sali minerali.
Ingredienti principali
Farina di grano tenero tipo “0”, zucchero, olio di 
semi di girasole, mirtilli neri essiccati, mix di fio-
ri e frutti (karkadè, mela, rosa canina, arancia, 
limone, sambuco, mirtillo, aromi), mirtilli rossi 
essiccati. 
Peso medio/pezzature
300 g.
Shelf life
12 mesi.
Certificazioni
Brc 2018, Ifs 2018, Iso 9001 2015 0341, Ohsas 
18001.

Monviso nasce nel 1936 come azienda specializzata 
nei prodotti da forno dietetici, raggiungendo nel corso 
degli anni la leadership di mercato nel comparto degli 
alimenti da forno a basso contenuto di sale. 

MONVISO
www.monviso1936.it 

TARALLINI MULTICEREALI
Prodotto da forno della tradizione pugliese 
ottenuto con metodo della bollitura e cottura. 
Taralli preparati con farina 100% biologica ai 
multicereali e olio d’oliva, usando solamente 
materie prime pugliesi, così da combinare la 
bontà dei tarallini Puglialimentari ai benefici 
dei cereali.
Ingredienti principali
Farina multicereali biologica, vino bianco, olio 
d’oliva, sale.
Peso medio/pezzature
200 g (ct 200 g x 20 pz).
Shelf life
12 mesi.
Certificazioni
Iso9001. Ifs.

Puglialimentari è dal 1987 simbolo della migliore 
tradizione fornaia pugliese con una vasta gamma 
di prodotti da forno tipici della terra di Bari, prepa-
rati usando sempre materie prime pugliesi di alta 
qualità.

CDM FOOD
www.puglialimentari.it

LINEA BE-LIVE QUINOA
Piccoli biscotti sugar free, reduced fat -37%, con 
farina integrale e cereali. Una gamma innovativa 
nel confezionamento, nel sapore, nella friabilità. 
Disponibile un cartone display litografato, di forte 
impatto visivo, adatto per la vendita. Le referen-
ze, oltre a essere accompagnate da un’esten-
sione di gamma della stessa tipologia salutisti-
ca, vengono proposte anche in un espositore 
assortito (base 60x80 cm) anch’esso litografato. 
Senza olio di palma.
Ingredienti principali
Farina integrale, cereali, avena.
Peso medio/pezzature
Confezione Tetra Pack da 125 e 250 g.
Shelf life
12 mesi.
Certificazioni
Iso 14001 Sgs, Brs, Ifs International Food Stan-
dart.

La .2 gestisce il mercato italiano per differenti industrie 
dolciarie d’Europa. La sua attività, in collaborazione 
con il produttore, inizia dallo studio del mercato, dei 
prodotti, fino alla completa innovazione della confe-
zione, proponendo prodotti unici e differenti.

.2 - BE-LIVE
www.punto2srl.it

segue
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CaramellAr t è una giovane e picco-
la attività con sede in via Archimede a 
Lissone, in provincia di Monza e della 
Brianza. 

Al suo interno si possono trovare 
dolci da “divano”, da passeggio, da re-
galo. Caramelle, cioccolatini e amabili e 
ricercate delizie provenienti da nord e 
sud Italia, principalmente da piccoli e 
medi ar tigiani. In questa “Tana”, come 
la definisce lei, c’è Katia, intraprenden-
te con un ottimo spirito d’iniziativa e 
determinazione. Responsabile verso se 
stessa e gli altri, ama la comunicazione, 
i buoni rappor ti e la regola del: perché 
no? Di se stessa dice con auto ironia: 
“Vivo la mia vita con entusiasmo e gio-

ia, sfido il razionale con l’irrazionale”. 
Aggiunge poi: “Semino e ho fiducia: 
ogni chicco arricchirà un piccolo ango-
lo di terra e me stessa”. 

Con la vasta tipologia di prodotti 
presenti in negozio, Katia può dare li-
bero sfogo alla propria creatività: ogni 
persona è unica proprio come le re-
alizzazioni di CaramellAr t, che sono 
fatte tutte a mano, su misura in base 
alle diverse esigenze. È specializzata 
in dolci creazioni come bouquet, tor-
te e cadeaux per rendere ancora più 
speciale ogni occasione. “E’ in grande 
fermento il Natale e la richiesta è già 
davvero alta con idee personalizzate e 
dolci novità”, conclude. 

CARAMELLART – LISSONE (MB)
LA “TANA” DELLA FANTASIA

ANNO DI NASCITA: 2015
MQ DEL NEGOZIO: 50
N° DI VETRINE: 2

SUPERFICIE: 50 MQ CIRCA
ANNO DI NASCITA: 2017

Prodotti trattati: caramelle gommose, caramelle incar tate, marshmallow, cioccolato 
ar tigianale piemontese, prodotti da forno (biscotti, fette biscottate, focaccia dolce), 
confetti, composte, miele, succhi di frutta. Idee regalo personalizzate e bomboniere 
per ogni occasione.
Marche di prodotti: Alda, Antico Casale Pagani, Az. Agricola Valle del Pescone, Az. 
Agricola Grossini, Buratti, Caffarel, Delponte, Dogliani, La Cornicetta, Fiasconaro, 
Maxtris, Marc, Nestlè, Rossi Biscottificio, Rossini’s, Venchi, ecc.
Sito web: www.caramellar t.net
E-mail: caramellar t.katia@gmail.com

Prodotti proposti: caramelle (sfuse e confezionate), lecca lec-
ca, cioccolato e cioccolatini, liquirizie, confetti, linea par ty. Pro-
dotti gluten free e prodotti senza zucchero.
Marchi proposti: cioccolato La Suissa, Boero Castelvedere, 
Milka, Oreo, Majani, Mangini, Lindt, Witors. Elah Dufour, Ricola, 
Mera & Longhi, Herbamelle, confetti Buratti, Bulgari, biscotti 
Doemi, Fini, ecc. 

Esistono luoghi incantevoli che hanno il potere di rallegrare e 
allietare gli animi di grandi e piccini. Colori, profumi e tanta dol-
cezza sono alcuni degli elementi che caratterizzano questi posti. 
Resi speciali, però,  anche dalla fantasia e dalla simpatia del titolare. 
Uno di questi luoghi è il Candy Shop di Mor tara, in provincia di 
Pavia. Un piccolo punto vendita collocato al civico 34 di via Roma, 
ricco di dolci, caramelle, confetti, cioccolati e liquirizie, e capace 
di accontentare i gusti più disparati dei clienti. Qui infatti è pos-
sibile trovare sia i marchi più conosciuti, sia produzioni ar tigianali 
e referenze introvabili nella grande distribuzione. Non solo. È no-
tevole anche la gamma di proposte dedicate agli intolleranti o a 
chi non ama lo zucchero. Anna Destè è la proprietaria. Giovane 
imprenditrice, Anna soddisfa ogni singola richiesta con idee adat-
te per tutte le occasioni, allestisce ogni tipo di festa e ricorrenza, 
prepara originali confezioni e bomboniere. Oltre a offrire un ric-
chissimo assor timento dolciario, propone tor te di caramelle, le  
‘candy cake’, realizzate con lecca lecca, marshmallow, gommose 
e liquirizie. Completa l’offer ta la linea per le feste, composta da 
festoni, palloncini e addobbi per tutti i gusti. 

CANDY SHOP - MORTARA (PV)
DOLCI TENTAZIONI PER TUTTE LE ETÀ

La più importante e completa guida 
alla distribuzione europea. Tutte le catene suddivise 

per paese. Gli indirizzi, i siti, le e-mail, 
il management, la storia, i contatti per i fornitori, 

i brand distribuiti.

Per saperne di più scrivi a: info@tespi.net

THE
EUROPEAN
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36

Novembre/Dicembre 2018

‘GUSTO SENZA RINUNCE’ CRACKER 
SENZA GLUTINE CON OLIO EXTRA 
VERGINE DI OLIVA
Sfiziosi cracker con olio extra vergine di oliva, 
senza glutine, confezionati in multipack conte-
nente 6 comode porzioni sigillate. Prodotti con 
l’utilizzo di tecnologie avanzate, ma sempre nel 
rispetto della rinomata alta qualità e tradizione 
italiana.
Ingredienti principali
Amido, fecola di patate, farina di riso, farina di 
mais, olio di semi di girasole, uova, sale 2,2%, 
olio extravergine di oliva 2%. Addensante: farina 
di semi di guar. Emulsionanti: mono e digliceridi 
degli acidi grassi. Zucchero, amido di tapioca 
modificato. Correttore di acidità: carbonato aci-
do di sodio. Aromi, lievito di birra. Antiossidante: 
estratto di rosmarino. Può contenere tracce di: 
soia, latte.
Peso medio/pezzature
Confezione multipack da 200 g (6 porzioni).
Shelf life
12 mesi dalla produzione.
Certificazioni
Gluten Free, Ifs, Brc, Iso.

TENERI TORRONCINI AI FRUTTI DI BOSCO
Teneri torroncini con frutti di bosco, in sacchetto. 
I prodotti sono senza olio di palma, senza grassi 
idrogenati e senza coloranti azotati.
Ingredienti principali
Mandorle e nocciole, crema ai frutti di bosco, 
zucchero, miele, albume d’uovo.
Peso medio/pezzature
Sacchetto da 170 g.
Shelf life
24 mesi dalla data di produzione
Certificazioni
Brc. Ifs.

NOCCIOLATA SENZA LATTE
Crema spalmabile al cacao e nocciole biologi-
ca. Risulta morbida, cremosa, dalla consistenza 
perfetta, grazie alla lavorazione lenta in 48 ore e 
di stampo artigianale. È un prodotto senza lat-
te, senza grassi idrogenati, senza olio di palma, 
senza glutine e senza aromi artificiali.
Ingredienti principali
Cacao, nocciole a basso contenuto di grassi, 
zucchero di canna bio non raffinato, burro di ca-
cao, vaniglia naturale del Madagascar.
Packaging
In confezione da 270 e 350 g.
Shelf life
36 mesi.
Certificazioni
BioAgricert, Vegan, Kosher.

Biscotti Crich è tra i principali produttori italiani di bi-
scotti, crackers e wafer. Un’ampia gamma di referen-
ze che soddisfano le richieste del mercato.

Specialità dolciarie dal 1924. Il torrone è realizzato se-
condo la ricetta originale del fondatore. La frutta sec-
ca, il cioccolato e le creme dell’impasto e del decoro 
lo rendono un dessert apprezzato in tutto il mondo. 

Alta qualità, produzione 100% biologica, salvaguardia 
della salute e dell’ambiente sono la filosofia Rigoni 
di Asiago. Una mission mai tradita, con il rispetto di 
principi lavorativi e coltivazioni certificate e qualificate, 
proiettate verso l’eccellenza a livello internazionale.

INDUSTRIA DOLCIARIA QUARANTACRICH
www.quaranta.itwww.crich.it

PANE INTEGRALE BIOLOGICO 
CON FARINA DI TIPO 1, DI QUINOA 
E DI GRANO GERMOGLIATO
Pane a fette biologico della linea Essenza by 
Roberto, ricco di fibre, adatto a un’alimentazione 
moderna ma attenta alla qualità degli ingredienti. 
Dal sapore unico, arricchito da semi di chia e di 
amaranto soffiato. Adatto a ogni occasione.
Ingredienti principali
Farina integrale, farina di tipo 1, farina di quinoa, 
farina integrale di grano germogliato, semi di 
chia, semi di amaranto soffiato, olio extra vergi-
ne di oliva.
Peso medio/pezzature
400 g.
Shelf life
3 mesi.
Certificazioni
Veganok. Bioagricert. Ifs food. Brc food.

Uno dei leader nel settore dei panificati in Italia. In atti-
vità da più di 50 anni, con 180 dipendenti, un fatturato 
sempre in aumento e una linea di prodotti che sfiora il 
centinaio, si colloca con successo tra le maggiori real-
tà aziendali del settore.

ROBERTO INDUSTRIA ALIMENTARERIGONI DI ASIAGO 
www.robertoalimentare.comwww.rigonidiasiago.com

DOLCREM FREE SENZA OLIO DI PALMA
Crema alla nocciola Socado con il 13% di noc-
ciole: senza olio di palma, senza glutine, senza 
ogm. 
Ingredienti principali
Zucchero, olii vegetali, nocciole, latte scremato 
in polvere, cacao magro in polvere.
Peso medio/pezzature
350 e 700 g. Disponibile in vetro o pet.
Shelf life
18 mesi.
Certificazioni
Cacao Utz.

Società Alimentare Dolciaria opera nel mondo dei 
prodotti dolciari e in particolare del cioccolato fin dagli 
anni ‘70. Con impianti moderni e tecnologicamente 
avanzati, segue tutto il processo di produzione, per 
un’ampia gamma di prodotti.

SOCADO
www.socado.com

TARALLI BIO CON CURCUMA
I Taralli Bio con Curcuma di Terre di Puglia, fatti 
solo con olio extra vergine di oliva, sposano l’e-
sigenza crescente di molti consumatori di poter 
scegliere snack sani, con benefici nutrizionali e 
poche calorie. La Curcuma è, infatti, una spezia 
dalle importanti proprietà antiossidanti e antin-
fiammatorie. E Terre di Puglia garantisce stan-
dard qualitativi sostenibili e certificati, per offrire 
non solo snack genuini, ma anche gustosi, ca-
paci di conquistare i palati più esigenti. Senza 
lievito.
Packaging
Busta da 200 g.
Shelf life
12 mesi.
Certificazioni
Biologico certificato Icea.

Azienda cresciuta impastando le ricette tradizionali 
delle Terre di Puglia, regione variegata come i suoi 
piatti. Ingredienti semplici, tanto poveri in apparenza 
quanto ricchi di sapori unici. Mission: diffondere que-
ste bontà.

TERRE DI PUGLIA
www.terredipuglia.it

RIGOTTINI AVENA E TEFF 
SENZA GLUTINE BIO
Frollini biologici senza glutine, senza latte, senza 
uova, fonte di fibre, certificati Vegan Society. De-
licati nel gusto e con aroma leggermente tosta-
to tipico della farina di teff, naturalmente senza 
glutine. Dalla consistenza friabile e il gusto irre-
sistibile, appagano ogni palato. Rigorosamente 
made in Italy, sono presentati in una pratica con-
fezione da 250 grammi, caratterizzandosi anche 
in quanto prodotto rimborsabile.
Packaging
Confezione 100% plastica riciclabile da 250 g.
Shelf life
12 mesi.
Certificazioni
Dnv-Gl Iso 22005, Vegan Society, ministero del-
la Salute.

Produce e commercializza alimenti biologici ed è spe-
cialista dei prodotti senza latte, senza uova, senza 
lieviti. Per proporre prodotti unici e innovativi che con-
tribuiscono al benessere dei consumatori.

SOTTOLESTELLE
www.sottolestelle.com

CANTUCCINI ALLE MANDORLE VEGAN
Tradizionale ricetta rivisitata senza uso di uova, 
burro, miele. 
Ingredienti principali
Farina di grano, mandorle, zucchero, grassi ve-
getali di cocco e girasole, bevanda di riso.
Peso medio/pezzature
200 g.
Shelf life
12 mesi.
Certificazioni
Vegan Ok, azienda certificata Ifs.

Azienda familiare alla terza generazione, specializ-
zata in biscotti tipici toscani, lavora su ‘teglia’ come 
le pasticcerie e non su linea industriale per garantire 
massima qualità. Tradizione e innovazione: oltre i tra-
dizionali Cantuccini Toscani Igp produce i Cantuccini 
alle mandorle Vegani.

SCAPIGLIATI DOLCIARIA
www.scapigliati.it

GUIDA BUYER - SPECIALE SALUTISTICO
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ARTEBIANCA NATURA & TRADIZIONE 
www.artebianca.com 

DOLCIARIA CERASANI
www.cerasani.com

Nome prodotto 
Colorizia 
Breve descrizione prodotto 
Liquirizia morbida all’anice. Ideata pensando ai 
bambini e alla loro inesauribile allegria e vita-
lità, ecco l’originalissima linea Colorizia. Piccoli 
confetti morbidi di liquirizia all’anice, ricoperta 
da un sottile strato di zucchero dai gradevoli 
colori naturali. Protagonisti della confezione 
in latta tre simpatici pinguini. Ora disponibile 
anche la confezione-ricarica in cartone, con la 
stessa simpatica immagine. 
Peso medio/pezzature 
Lattina 40 g. Scatola cartone 100 g.
Ingredienti principali
Zucchero, liquirizia, glucosio, amido di grano. 
Addensante: gomma arabica. Aromi naturali di 
anice e vaniglia. Coloranti: E100, E160a, E162, 
E163, E140, E141, estratto di cartamo – solo 
coloranti naturali – caramello semplice. Agenti 
di rivestimento: cera carnauba, cera d’api 
Shelf life 
3 anni.

Nome prodotto
Minigelées Bio
Breve descrizione prodotto
Morbide minigelées, dolci, succose e colora-
te, ai gusti lampone, ciliegia, limone o mirtillo. 
Certificate Icea, sono realizzate con ingre-
dienti biologici, puro succo di frutta, zucchero 
di canna e aromi naturali. Il pratico sacchetto 
richiudibile salva-freschezza è in grado di con-
servarne al meglio sapore e morbidezza.
Ingredienti principali 
Zucchero biologico, sciroppo di glucosio-
fruttosio biologico, succo di lampone/ciliegia/
limone/mirtillo concentrato al 2% (corrispon-
dente al 10% di succo di lampone/ciliegia/
limone/mirtillo). Gelificante: pectine. Acidifi-
cante: acido citrico. Aromi naturali.
Peso medio/pezzature
33 g.
Shelf life
18 mesi.

Nome prodotto
Bisco Bomber
Breve descrizione prodotto
BiscoBomber Balocco è l’unico e originale 
frollino a forma di pallone da calcio, dedicato 
ai tifosi di Juventus, Milan e Inter, le tre squa-
dre più seguite d’Italia. L’edizione limitata, da 
ottobre 2018 a giugno 2019, propone in re-
galo all’interno delle tre diverse confezioni, il 
Pencil Top, gadget ufficiale dei tre team in tre 
versioni da collezionare: bandiera, gagliardetto 
e maglietta con colori e loghi ufficiali. Il frollino 
è realizzato con pochi ingredienti e preparato 
senza olio di palma, senza conservanti, colo-
ranti, grassi idrogenati o ingredienti genetica-
mente modificati.
Ingredienti principali 
Farina, latte fresco, uova, zucchero.
Peso medio/pezzature
600 g.

Nome prodotto
Pandoro Integrale con latte e miele
Breve descrizione prodotto
Nasce dall’amore e dall’impegno che l’azienda, 
fin dal 1896, mette nella produzione di pro-
dotti dolciari. L’attenta selezione delle materie 
prime, la continua cura del lievito ma-dre bio-
logico e la lenta lievitazione rendono il pan-
doro integrale Dal Colle un prodotto leggero 
ma gustoso. Referenza integrale, con farina di 
frumento integrale, latte fresco pastorizzato, 
miele, lievito naturale con lievito madre.
Ingredienti principali
Uova fresche, burro (latte), farina di frumen-
to, farina di frumento integrale 16%, zucchero, 
latte fresco pastorizzato 2,5%, miele 2%, lie-
vito madre 1% (glutine), sciroppo al glucosio, 
emulsionanti: mono e digliceridi degli acidi 
grassi, burro di cacao, sale, aromi naturali. Può 
contenere tracce di arachidi, frutta a guscio, 
sesamo e soia.
Peso medio/pezzature
750 g.
Shelf life
30 aprile 2019.

Nome prodotto
Tiramisù – Kit completo
Breve descrizione prodotto
Il primo kit completo per preparare il Tira-
misù italiano in pochissimi minuti, senza bi-
sogno di cottura. Facile da preparare grazie 
agli ingredienti contenuti nella confezione 
(aggiungere solo 250 ml di latte freddo); il 
vassoio di plastica, incluso nel kit, permette 
di servire il dessert con praticità.
Ingredienti principali 
Savoiardi (Farina di frumento, zucchero, 
uova), Preparato in polvere per Crema ti-
ramisù (zucchero, sciroppo di glucosio, olio 
di cocco, proteine del latte), Cacao in pol-
vere, caffè istantaneo in polvere. Contiene: 
frumento, uova, latte. Può contenere tracce 
di soia e frutta a guscio.
Peso medio/pezzature
265 g (100 g di Savoiardi, 150 g di prepa-
rato in polvere per Crema tiramisù, 10 g di 
Cacao in polvere, 5 g di Caffè istantaneo in 
polvere).
Shelf life
12 mesi.

Nome prodotto
Sorbetto alla frutta su stecco
Breve descrizione prodotto
La frutta diventa gelato. Sorbetti di frut-
ta 100% naturali su stecco, senza glutine e 
100% vegani, realizzati solo con alte percen-
tuali di polpa di frutta attentamente selezio-
nata (es. lampone di alta montagna, passion 
fruit del Brasile), acqua e zucchero. Attual-
mente disponibili in 10 diverse varianti, an-
che biologiche. 
Ingredienti principali 
Polpa di frutta in alte percentuali.
Peso medio/pezzature
70 g/stecco.
Shelf life
24 mesi.

AMARELLI FABBRICA DI LIQUIRIZIA DAL 1731
www.amarelli.it – www.amarellishop.it

CAFFAREL
www.caffarel.com

BALOCCO
www.balocco.it

INDUSTRIA DOLCIARIA DAL COLLE 
www.dalcolle.com

BONOMI 
www.fornobonomi.com

EDO 
www.edogelati.com

Nome prodotto
Gongoli Classici
Breve descrizione prodotto
Bocconcini di pane con olio extra vergine di oliva. 
Realizzati con ingredienti semplici, che da sempre 
li rendono particolarmente appetitosi, sono una 
gustosa alternativa al pane. L’accurata lavorazione 
e un’attenta scelta dei tempi di cottura rendono i 
Gongoli friabili e croccanti. Adatti sulla tavola, con 
l’aperitivo, nei pic-nic, in viaggio e in ogni momen-
to della giornata, per valorizzare tutte le pietanze. 
Confezionati nel comodo e accattivante sacchet-
to da 200 g per un pratico consumo.
Ingredienti principali
Farina di grano tenero tipo “0”, olio extra vergine 
d’oliva 14%, sale iodato (sale, iodato di potassio 
0,007%), crema di lievito, estratto di malto d’orzo 
e frumento, aromi naturali.
Peso medio/pezzature
200 g.
Shelf life
240 gg.

Nome prodotto
Crema catalana tradizionale
Breve descrizione prodotto
Crema catalana in vasetto di vetro da 150 gram-
mi, preparata a fuoco lento seguendo un’antica 
ricetta di famiglia, con latte fresco e ingredienti 
naturali di alta qualità, per un tocco inconfondibile 
di innovazione e tradizione. Gusto tipico e consi-
stenza liscia e vellutata.
Ingredienti principali 
Latte vaccino pastorizzato (origine Spagna), zuc-
chero, tuorlo d’uovo pastorizzato, amido modifi-
cato. Addensante: gelatina. Colorante: beta caro-
tene. Aroma naturale di limone e cannella. Può 
contenere tracce di frutta a guscio. Contiene una 
bustina di zucchero caramellato (1,5 grammi).
Peso medio/pezzature
150 g.
Shelf life
40 gg dalla data di produzione.

Nome prodotto
Le Composte 1935
Breve descrizione prodotto
Le Composte 1935 (anno di fondazione del-
la Menz&Gasser) sono una ricetta semplice, 
con ben il 70% di frutta, e una lavorazione 
delicata a bassa temperatura permettono di 
conservare al meglio colore, sapore e profu-
mo di ogni frutto, preservandone intatte le 
preziose qualità nutrizionali e conferendo alla 
composta una consistenza ideale. La struttura 
è corposa, facilmente spalmabile, con grade-
voli pezzettini di frutta che dischiudono il loro 
bouquet di sapori al primo assaggio. Le Com-
poste 1935 sono proposte in cinque gusti 
classici: albicocca, fragola, lampone, mora, frutti 
di bosco. Il vaso si caratterizza per il design mi-
nimalista, che celebra gli oltre 80 anni di storia 
della Menz&Gasser.
Ingredienti principali 
Frutta 70%, zucchero, succo di limone, pectina 
di frutta.
Peso medio/pezzature
Vaso da 340 g.
Shelf life
900 gg.

Nome prodotto
Amaretti Morbidi ricetta classica piemontese 
Breve descrizione prodotto
Biscotti artigianali senza farina aggiunta, dal 
profumo intenso di mandorla, con la tipica 
forma tondeggiante dovuta alla tradiziona-
le modalità di produzione su teglia, sempre 
morbidi e soffici grazie alle confezioni singole 
salva-fragranza. Prodotto Vendibile anche in 
confezioni sfuse da 10 Kg.
Ingredienti principali 
Mandorle, Armelline. Miele. Non contiene 
Farina.
Peso medio/pezzature
Confezione flow pack 200 g (all’interno con-
fezioni monoporzione salva-fragranza. Carto-
ne espositore da 10 pezzi).
Shelf life
6 mesi.

GRISSIN BON 
www.grissinbon.it

VAN LOON
www.van-loon.com

MENZ&GASSER
www.composte1935.it

DELIZIE BAKERY - BARBERO
www.barbero.com

EUROVO
eurovoservice.com - eurovo.com

CONAPI SOC. COOP AGRICOLA - MIELIZIA
www.mielizia.com

Nome prodotto
Preparato per uova strapazzate
Breve descrizione prodotto
Preparato per uova strapazzate nella pratica 
bottiglia con tappo da 1 Kg. 
Ingredienti principali 
Uova di gallina sgusciate, panna. Addensante: 
E1422. Sale. Stabilizzante: E415. Correttore di 
acidità: E330. Conservante: E202.
Peso medio/pezzature
Bottiglia Pet da 1 Kg (circa 12 porzioni, 1 por-
zione = circa 83 g).
Plus marketing
Uova pastorizzate, da galline allevate a terra 
con filiera sottoposta a rigorosi controlli, già 
perfettamente amalgamate con panna e con-
dite con sale. Un prodotto pronto all’uso, da 
cuocere, facilmente dosabile, che garantisce 
rapidità e praticità. Qualità e igiene garantite.
Shelf life
30 gg.

Nome prodotto
Composta di mirtilli Mielizia
Breve descrizione prodotto
La composta di mirtilli Mielizia è ottenuta con 
frutta da agricoltura biologica, è senza pectina 
aggiunta e dolcificata con miele italiano di sul-
la. In tutto il processo si cerca di rispettare al 
massimo il prodotto per mantenerne le carat-
teristiche organolettiche: ecco perché questa 
composta, come le altre in assortimento, è 
profumatissima e presenta un gusto intenso e 
unico e una consistenza e spalmabilità eccezio-
nali. Senza pectina.
Ingredienti principali
Mirtilli, miele italiano di sulla.
Peso medio/pezzature
Vaso in vetro da 270 g.
Shelf life
24 mesi dal confezionamento.

Nome prodotto
Merende Farro Mela e Zenzero
Breve descrizione prodotto
Confezionate in comode monoporzioni, le Me-
rende Farro Mela e Zenzero Germinal Bio sono 
uno spuntino ideale per le pause durante la gior-
nata. La frolla di farro, senza latte, senza uova, con 
olio di girasole, incorpora i croccanti semi di zuc-
ca, di chia, di lino e di papavero, per una formula-
zione eccezionalmente ricca, che ora si arricchi-
sce anche della presenza dello zenzero. Prodotto 
biologico, vegan, senza olio di palma, ricco in fibre.
Ingredienti principali 
Farina integrale di farro* 55%, zucchero di can-
na*, olio di girasole* 9%, sciroppo* di glucosio-
fruttosio da mais, semi di zucca* 5%, mele disi-
dratate* 4%, burro di karité*, semi di chia (Salvia 
hispanica) 2%, semi di lino* 2%, semi di papave-
ro* 2%, zenzero* 1%, agenti lievitanti (tartrati di 
potassio, carbonati di sodio, carbonati di ammo-
nio), sale, aroma naturale*. Antiossidanti: estratti 
di rosmarino*. * = biologico. 
Peso medio/pezzature
215 g (6 x 35.8 g).
Shelf life
230 gg. Conservare a temperatura ambiente, al 
riparo dalla luce e in luogo asciutto. 

Nome prodotto
Trifulot al limone
Breve descrizione prodotto
Un perfetto abbinamento per il cioccolato. Il 
nostro Trifulot Limone è ottenuto miscelando 
finissimo cioccolato bianco alla pasta di man-
dorla e alla pasta di limone candito di Sorrento 
Igp. L’aggiunta di zucchero di canna dona una 
piacevole croccantezza al prodotto. Una pra-
lina dal gusto fresco e aromatico, ideale anche 
conservato in frigorifero e consumato freddo.
Ingredienti principali 
Cioccolato bianco, mandorle, limone di Sorren-
to Igp.
Peso medio/pezzature
200 g.
Shelf life
10 mesi. 
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Nome prodotto 
Fior di riso 
Breve descrizione prodotto 
Il Fior di Riso è un classico Artebianca, uno dei bi-
scotti di maggiore successo dell’azienda. L’elemen-
to caratterizzante è la farina di riso che, unita al 
burro di alta qualità, a uova e zucchero, diventa un 
prodotto sostanzioso e ricco di elementi nutritivi. 
Non contiene Ogm, conservanti, coloranti, aromi.
Peso medio/pezzature 
400 g.
Plus marketing 
Farina di riso macinata a pietra (15%), uova fre-
sche italiane in guscio acquistate a 48 ore dalla 
deposizione. 
Shelf life 
15 mesi.

Nome prodotto
Ferratelli integrali
Breve descrizione prodotto
Tipico prodotto abruzzese, ora anche integrale 
100%. Fatte interamente con farina integrale (fo-
glia larga).
Ingredienti principali 
Farina integrale, zucchero, uova.
Peso medio/pezzature
200 g.
Shelf life
6 mesi.




