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Punto 
di svolta

Altra edizione da record per Biofach. 
Con l’Italia assoluta protagonista del salone leader per il comparto biologico. 

E nel 2020, si annuncia un’ulteriore crescita degli spazi espositivi.

MIF MARKET INDEX FOOD
Dati relativi al comparto food nel Largo consumo confezionato Mese di Gennaio 2019 Vs Gennaio 2018 in collaborazione con

PRESSIONE PROMOZIONALE 

26,29%
TREND VENDITE IN VALORE DELLE PL

+6,95%
* PL = Private Label

TREND VENDITE A VALORE  

+4,63%
TREND VENDITE A VOLUME

+4,20%
*trend a prezzi costanti

mediagroup

REPORTAGE

IN QUESTO NUMERO

BIO & CONSUMI
GREEN LIFESTYLE

SCENARI

AGLI ITALIANI PIACE BIO
Crescono ancora le performance del comparto. 
Con il giro d’affari che ha superato i 3,5 miliardi di euro nel 2018. 
È la Gdo a farla sempre più da padrone tra i canali di vendita.
Da pagina 8 a pagina 10

Una panoramica sull’offerta da mettere a scaffale. 
Dalle referenze classiche alle più innovative. 

Per un buongiorno sempre più naturale.

S P E C I A L E

PRIMA COLAZIONE
BIOLOGICA

Da pagina 11 a pagina 20

Da pagina 21 a pagina 23
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Fattura elettronica: quando 
il rimedio è peggiore del male

Un bel pezzo sulla fattura elettronica l’avevo scritto in dicembre. Avevo previsto, ahimè, 
tutto. Ma era Natale. E, quando arriva Gesù, siamo tutti più buoni. Ho voluto aspettare. 
Come diceva il mitico Jannacci,  per vedere l’effetto che fa. Risultato: un gran casino. Ripren-
do e completo allora un pezzo che ho già pubblicato.

Cominciamo col dire che se ne poteva fare a meno. I dati forniti dalla Ue dicono che, per 
quanto riguarda l’Iva, mancano al nostro gettito poco meno di 36 miliardi di euro su un 
totale di 147 in tutta l’Unione. Un divario fra l’atteso e il riscosso che sfiora il 26%. Da qui 
l’ideona di risolvere la vicenda con l’introduzione della fattura elettronica. Con il pio deside-
rio di fermare i lavatori d’Iva e il sommerso in generale. Rimango perplesso. Sia sui dati sia 
sul metodo adottato per risolvere il problema. Chi mi dice che queste cifre non sono state 
inventate? In base a quali criteri sono state redatte?

Ma teniamole buone. Sorge però una domanda: ma perché io e la stragrande maggioranza 
degli imprenditori seri dobbiamo rimetterci tempo e soldi per colmare la lacuna di chi non 
riesce a fare controlli a sufficienza? Perché è sempre il privato a sopperire alle mancanze 
del pubblico?

Tempo e soldi, già. Abbiamo dovuto mandare le nostre amministrative a imparare come si 
fanno le fatture. Abbiamo dovuto acquistare il programma, provarlo e adattarlo. Poi abbia-
mo cominciato ad emettere le fatture. E qui abbiamo riscontrato i primi problemi. 

Esempio numero uno. Emetto la fattura a rimessa diretta. Prima me la pagavano a vista. 
Oggi si deve aspettare che il Sistema di interscambio (Sdi) me l’accetti. Cinque giorni lavo-
rativi se va bene. Qualcuno obietta: mandi la fattura per mail e te la fai pagare subito. E no, 
mi obiettano dall’altra par te: e se lo Sdi non l’accetta?

Altro problema. L’anticipo fatture. Prima era facile. Facevi le fatture e le presentavi in 
banca. Che ti accreditava subito o l’80% dell’impor to (bonifico bancario), oppure il 100% 
(ricevuta bancaria). Oggi devi aspettare cinque giorni, se va bene. E chi mi paga la perdita 
in valuta?

Per non parlare dei Cap (Codice di avviamento postale). Ci sono dei Cap di Milano, ad 
esempio, che non vengono accettati dal sistema. Perché? Boh. Non si sa. 

Non è finita qui. Come scritto anche sul sito dell’Agenzia dell’entrate, non tutti sono ob-
bligati alla emissione di fattura elettronica. Per tanto, sul por tale Sdi, il nostro commercia-
lista vede solo le fatture dei soggetti obbligati. Tutto quello che non rientra come fattura 
elettronica, va consegnato a par te. Nel nostro caso: fatture dei collaboratori con par tita 
Iva, fatture estere, rimborsi spese, diritti d’autore e altro ancora. Quindi doppio controllo. E 
altra perdita di tempo e danaro.

La questione è talmente complessa che una catena di distribuzione, Migross, ha dovuto 
inviare a tutti i fornitori una bella letterina. La comunicazione è del 24 gennaio, l’oggetto 
“Procedure e modalità di fatturazione, ordinativi e consegna merce”, e la firma è quella del 
responsabile acquisti di Migross Spa. La premessa è d’obbligo: “Vogliamo che siano ben chia-
re alcune procedure e modalità esecutive su impor tanti punti, atti a migliorare ed evitare 
equivoci lavorativi e procedurali, sia in ambito amministrativo che logistico – commerciale”. 
Dopo una serie di indicazioni procedurali, si passa alle minacce: “Penale: ogni errore o sco-
stamento dal modulo sopra descritto compor ta una gravosa perdita di tempo che vogliamo 
quantificare. Nello specifico addebiteremo euro 100 ad ogni fattura elettronica pervenuta 
che sia difforme dalla procedura”. Ho parlato con uno dei responsabili. La lettera è frutto 
della disperazione di vedersi arrivare fatture compilate nei modi più disparati. Giusta la mo-
tivazione. Non il rimedio. Ma su questo mi hanno promesso un ripensamento.

C’è poi il parallelo delle fatture per la benzina. Vado a fare il pieno in Veneto. Sto per an-
dare alla pompa dell’automatico ma non riesco a capire come mi farà la fattura. Mi viene 
in aiuto il benzinaio. Mi dice che devo scaricare l’app. Non ho tempo da perdere. Così mi 
fa benzina alla pompa “servito”. Pago di più. Perché? Il benzinaio poi è incazzato come un 
puma. Adesso, con il pagamento attraverso car ta di credito, perde una percentuale non 
indifferente rispetto al contante. Altra questione. Gli devo dare tutti i dati. Lui fa la fattura 
elettronica ma non mi dà nessuna ricevuta. Dobbiamo fidarci. E se ha sbagliato o non l’ha 
emessa?

Insomma un gran casino. Al posto di lavorare per far crescere il Pil, ci troviamo a lottare 
strenuamente contro la burocrazia. Ma non doveva essere il Governo del cambiamento?

Angelo Frigerio
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Il pagellone

Una prima. Un debutto. In condivisione con lo stand allestito dalla società Montanari & Gruzza 
(di cui utilizza il burro bio), a Biofach 2019 ha debuttato la società Banda Biscotti. Si tratta di un 
progetto di comunità, animato dal fondatore, Marco Girardello, e da tutto il suo team. Infatti, Banda 
Biscotti nasce per offrire un’oppor tunità di lavoro qualificato a persone che vivono percorsi di 
esecuzione penale, ma che hanno voglia di ricostruirsi un futuro diverso, puntando sull’apprendi-
mento di una professionalità concreta. “Ci piace pensarci come un gruppo di lavoro impegnato a 
costruire e a offrire, a persone che vivono situazioni di marginalità e di svantaggio, oppor tunità 
e spazi in cui esprimersi, favorendo la scoper ta e la valorizzare del loro potenziale. Per essere 

membri di Banda Biscotti, alle competenze tecniche del settore dolciario, devono 
aggiungersi motivazioni, attitudini, e la capacità di cogliere lo spirito che anima que-
sto progetto”, ci ha raccontato Marco Girardello.  Una persona coraggiosa e tenace. 
Soprattutto di cuore. E’ proprio vero, come recita il claim, quelli di Banda Biscotti 
sono fatti di un’altra pasta. Applausi.

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 prendere 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

L’idea dei titolari di Pane&Trita - catena brianzola di hamburgerie - era quella di offrire 
ai propri clienti “una sorta di orgoglio meridionale culinario farcito con gustosa ironia”, 
ma la loro trovata ha fatto discutere e ‘fomentato’ l’eterno scontro tra Nord e Sud. La 
causa delle polemiche è un panino, battezzato “Il Terun”, preparato con pane ambrato, 
black angus, mozzarella di bufala, crema di pomodorino pugliese, pancetta, melanzane e 

maionese alla ‘nduja, e lanciato con una campagna ad hoc, dallo slogan “Tel 
chi il terun”. Il panino è subito andato di traverso, metaforicamente par-
lando, a Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale dei  Verdi in Campania, e a Gianni Simioli, conduttore del programma 
La Radiazza sulla napoletana Radio Marte. I due hanno parlato di “una scelta di marketing inelegante e poco appropriata in 
un Paese che, oggi più che mai, vive in un clima di discriminazione e contrapposizione territoriale”, sostenendo che “non c’è 
nulla di divertente e ironico nel chiamare un panino ‘Il terun’. Specialmente se questo avviene usando un claim come ‘Tel 

chi il Terun’ che, oltre che uno spettacolo comico, ricorda le becere discriminazioni alle quali sono state sottoposti nel dopoguerra i tanti 
napoletani, siciliani, calabresi e pugliesi che, in cerca di lavoro, hanno abbandonato le proprie terre per andare al nord. Sdoganando queste 
espressioni non si fa altro che dare forza a chi si riempie la bocca di offese ed epiteti razzisti. E, analizzando l’Italia di oggi, non ci sembra il 
caso”. Mamma mia, ma non state un po’ esagerando? E’ soltanto un panino.

Francesco Emilio Borrelli e Gianni Simioli

Enrico Bracalente è il fondatore di Ne-
roGiardini, l’azienda di calzature made in 
Italy. In un’intervista, pubblicata sul Corriere 
della Sera, l’imprenditore racconta la nascita 
dell’attività, nel lontano 1975, nel sotterra-
neo di una chiesa, dove, i fratelli Bracalente 
si mettono a fare scarpe in proprio. In quel 
sotteraneo c’erano tutti gli ingredienti di un 
successo che oggi si misura con un fatturato 
attorno ai 200 milioni di euro. La capacità di 

fare, prima di tutto. E poi l’at-
taccamento al territorio e alle 
conoscenze artigianali italiane, 
che non vengono smentite 
neppure 44 anni dopo. “Io 
sono pronto ad andare con-

tro”, afferma Bracalente. “Ho delle mie idee e 
sono pronto a lottare per queste. Sono stato 
contro la delocalizzazione, la qualità si deve 
sempre pagare. E oggi sono contro l’online. 
Nero Giardini non vende nulla attraverso la 
rete. Non lo voglio fare per tutelare la cate-
na della distribuzione e i negozianti, gli unici 
che possono aiutarmi a fidelizzare la clientela 
e far riconoscere la qualità insita dei nostri 
prodotti”. NeroGiardini non dispone infatti 
di uno shop-online per la vendita diretta ai 
consumatori, ma autorizza solamente alcuni 
dei propri clienti/venditori alla commercializ-
zazione online. 

Enrico Bracalente

Simone Battelli

Banda Biscotti

Va in scena una polemica tra Zuegg, la nota ditta di succhi di frut-
ta e Simone Battelli di M5S. Tutto comincia qualche settimana fa, 
quando la Zuegg decide di prendere in giro la legge sul reddito di 
cittadinanza lanciando in Rete il proprio “succhino di cittadinanza”. 
On line si poteva trovare un modulo di richiesta per ottenere il 
prodotto con una serie di domande, ovviamente ironiche, del tipo: 
“Sei finito in questa pagina perché sei uno scroccone?” oppure 
“1 vale 1 o 1 su mille ce la fa’?”. Insomma il riferimento al mondo 
M5S è evidente, tanto che Simone Battelli, un noto esponente 
Cinquestelle, decide di manifestare tutto il suo dissenso sui social 
pubblicando una serie di storie su Instagram in cui acquista dei 
succhi Zuegg e poi li butta nel cestino. Battelli però tiene a ricor-
dare che le bottigliette “sono state poi svuotate e buttate nella 
raccolta del vetro”. L’attenzione alla differenziata non 
evita però le polemiche in Rete, dove il deputato vie-
ne attaccato da diversi internauti per aver sprecato 
del cibo. Tanto che il Cinquestelle cancella le storie 
dal suo profilo.

voto
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Eurospin

Eurospin organizza un’asta per aggiudicarsi 10mila quintali di 
pecorino romano a 5 euro al chilo, proprio nei primi giorni della 
protesta dei pastori, a metà febbraio. Il sistema è quello ‘classico’ 
utilizzato dalla catena e spesso al centro delle polemiche: un’asta 
al buio al massimo ribasso, on line. Ma le proteste del Movimen-
to dei pastori e l’intervento dell’associazione Terra! convincono 
l’insegna a sospendere tutti gli accordi commerciali in essere per 
i prodotti caseari sardi. La trattativa riparte da 6 euro, come 
scrive la catena sul proprio sito. Non contenta di aver stroz-
zato i produttori fino ad un attimo prima, Eurospin si unisce al 
coro di quanti sostengono i pastori e dichiara che si accerterà 
direttamente che l’aumento “venga correttamente trasferito ai 
produttori di materia prima”. Ecco la nota inte-
grale: “Eurospin, insegna della Grande Distribu-
zione leader in Sardegna con 70 punti vendita, 
sostiene i produttori sardi di latte sospendendo 
gli accordi commerciali in essere e riconoscen-
do unilateralmente ai fornitori di pecorino romano a marchio 
proprio (Pascoli Italiani) un aumento del prezzo all’acquisto pari 
a 1 euro al Kg. Per il tempo necessario alla stabilizzazione dell’at-
tuale situazione di mercato, Eurospin manterrà tale incremento 
del prezzo all’acquisto, accertandosi che venga correttamente 
trasferito ai produttori di materia prima.Tale aumento sarà inte-
ramente assorbito da Eurospin, che non applicherà alcun rincaro 
del prezzo al cliente del pecorino romano Pascoli Italiani”.

2
voto
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NEWS
Sarchio protagonista in tv, 
in onda su Sky la campagna “A scuola di bontà”

Sarchio è sbarcata in tv. Con una serie di spot on air su Sky. Ha preso il via il 12 febbraio scorso 
la campagna televisiva dell’azienda emiliana, dal 1982 punto di riferimento di un’alimentazione 
sana ed equilibrata con i suoi prodotti biologici, senza glutine e vegani. Fino al 3 aprile, previsto 
un totale di 58 passaggi da 30 secondi in prime time, all’interno di programmi molto seguiti dal 
grande pubblico: ‘4 Ristoranti’ e ‘MasterChef 8’. Al centro degli spot, il tema “A scuola di bontà”: 
in una minuscola aula, i protagonisti sono i principali ingredienti che compongono i prodotti Sar-
chio, che apprendono a diventare ogni giorno più naturali. “Abbiamo scelto di comunicare i valori 
del brand Sarchio con uno spot che racconta la grande attenzione al benessere e il rispetto per 
la natura dei nostri prodotti”, spiega Sandra Mori, responsabile marketing di Sarchio. “A scuola 
di bontà Sarchio è un percorso visivo e di storytelling che mette in evidenza come dall’unione di 
selezionati ingredienti bio nascano le nostre ricette semplici, naturali e piene di gusto”.

Si chiama B/Open. E si terrà da mercoledì 1 a venerdì 3 
aprile 2020 nei padiglioni di Veronafiere. È la nuova fiera 
b2b dedicata al biologico. Non è ancora stata presentata 
ufficialmente, ma già è in circolazione una brochure che ne 
spiega la filosofia. Nella presentazione si parla di “un nuovo 
evento europeo incentrato su due aree tematiche, con un 
format interattivo per operatori e aziende”. Ma di cosa si 
occuperà? “Tutti i sapori del biologico cer tificato, per il mer-
cato di oggi e di domani: alimentari, nutraceutici, dietetici, 
ingredientistica per prodotti biologici, integratori, packaging 
eco-compatibile, pet food, servizi”. Non manca naturalmen-
te anche l’area dedicata al natural self care: “Dal benessere 
alla bellezza, la natura dà il meglio di sé: cosmesi, trattamenti 
naturali, packaging eco-compatibile, piante officinali e deri-
vati, prodotti per la salute e la cura della persona”. Un bel 
pesce d’aprile, dunque, per Sana, la manifestazione che si 
tiene con cadenza annuale a Bologna.

Nasce B/Open, 
la nuova manifestazione b2b 

di Veronafiere dedicata 
al biologico

Iri: 2019 anno di stagnazione dei volumi 
nel largo consumo confezionato
L’andamento del largo consumo confezionato, nel 2019, 
sarà influenzato dalla generale stagnazione economica. L’a-
nalisi è di Iri, leader mondiale nelle informazioni di mercato 
per il largo consumo, che ha elaborato le previsioni per 
l’anno in corso. Nel quale, dopo la moderata ripresa econo-
mica del sistema Paese, si evidenziano accentuati rischi di 
una fase di stagnazione. Complici le politiche economiche 
mondiali sugli scambi commerciali e la crescente incertez-
za geo-politica internazionale, che incidono negativamente 
sull’export. Lo scenario Lcc durante il 2019 sarà dunque 
influenzato dalla stagnazione economica che comprime 
la domanda della maggior parte dei mercati di consumo. 
“Questo effetto”, si legge nell’analisi Iri, “sarà contrastato 
dalle politiche espansive a favore delle famiglie varate dal 
nuovo esecutivo, che dovrebbero frenare la caduta dei vo-
lumi acquistati”. In sintesi, il 2019 si prospetta un anno di 
sostanziale stagnazione dei volumi per tutti i comparti. Per 
quanto riguarda i fattori di filiera si prospetta una prosecu-
zione delle tendenze attuali, con un utilizzo della leva pro-
mozionale stabile o in leggera ripresa come contrasto alla 
debolezza congiunturale della domanda. I prezzi cresceran-
no più lentamente attenuandosi le spinte dei fattori di costo 
del sistema economico. L’inflazione, benché debole, sarà 
comunque l’unico fattore di crescita delle vendite a valore 
nel 2019, ripercorrendo la strada seguita l’anno scorso.

Austria: ulteriore passo in avanti 
per l’agricoltura bio
Prosegue la crescita del bio in Austria. Dove, anche nel 2018, è stato segnato un ulteriore passo 
in avanti da parte del settore. Negli scorsi 12 mesi, la superficie agricola biologica austriaca ha 
registrato un incremento di 17mila ettari, raggiungendo ora i 637.805 ettari gestiti da 23.477 
aziende. E attualmente rappresenta circa un quarto dell’intera Sau austriaca: un dato che collo-
ca l’Austria in prima posizione al mondo relativamente a questa particolare statistica. Il trend di 
crescita proseguirà anche in futuro. Già lo scorso autunno, riferisce in una nota l’agenzia Ice di 
Vienna, ben 895 aziende agricole austriache hanno infatti espresso la loro intenzione di passare 
al biologico, per un ulteriore incremento previsto di 28mila ettari.

Corte di giustizia Ue: 
stop alla certificazione bio per la carne Halal
Una sentenza della Corte di giustizia Ue ribadisce che “il logo 
di produzione biologica europeo non può essere apposto a 
carni provenienti da macellazione rituale senza previo stordi-
mento”. Dunque, niente etichetta ‘agricoltura biologica’ o ‘Ab’ 
per le carni Halal, ottenute con la macellazione senza stordi-
mento dell’animale, che viene invece ucciso con un colpo di 
lama affilata alla gola. Lo stordimento “è necessario per indur-
re nell’animale uno stato di incoscienza e di perdita di sen-
sibilità tale da ridurre considerevolmente la sua sofferenza”, 
spiega la Corte. La sentenza precisa anche che la carne con 
certificato Halal “è autorizzata a titolo derogatorio nell’Unione 
e solo al fine di garantire il rispetto della libertà di religione”. 
Ma tale eccezione alle regole europee in materia di benesse-
re animale non può, secondo i giudici, consentire di apporre il 
logo di produzione biologica, che indica “norme più elevate, 
segnatamente in materia di benessere degli animali”.
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Non si arresta la crescita del 
biologico. I dati Ifoam, federazione 
internazionale dei movimenti per 
l’agricoltura bio, presentati in col-
laborazione con l’istituto svizzero 
di ricerca sull’agricoltura biologica 
(Fibl) in occasione dell’ultima edi-
zione di Biofach, evidenziano come 
il mercato globale prosegua nel suo 
sviluppo a ritmi elevati. A livello 
mondiale, raggiunto un volume d’af-
fari complessivo di più 92 miliardi 
di euro (dato definitivo 2017). Con 
le vendite al dettaglio di prodotti 
biologici in Europa ad aver supe-
rato i 37 miliardi di euro (+10,5% 
sul valore precedente). I produttori 

che hanno scelto il bio sono oggi 
2,9 milioni nel mondo. E in ambito 
Ue sono aumentati del 4%. Di pari 
passo con l’incremento delle super-
fici coltivate a bio (69,8 milioni di 
ettari totali), che in Europa segna-
no un’espansione di un milione di 
ettari. L’Italia, grazie a 1,9 milioni di 
ettari e 68mila coltivatori, si colloca 
come secondo riferimento comu-
nitario, dietro alla Spagna. Ma il Bel 
Paese si piazza in prima posizione 
a livello Ue per il maggior numero 
d’imprese di trasformazione: oltre 
18mila. Ma non solo: l’Italia è secon-
da soltanto agli Usa come valore di 
export di prodotti biologici.

Biologico: il mercato globale 
vale oltre 92 miliardi di euro

Si è chiusa venerdì 21 febbraio la 24esima edi-
zione di Gulfood. La manifestazione si è svolta al 
World Trade Center di Dubai. Significativi i numeri: 
una superficie espositiva di circa un milione di metri 
quadri, 5mila espositori, 198 i paesi par tecipanti. Tra 
questi l’Italia, presente con alcune collettive fra cui 
quella organizzata da Ice/Ita. L’evento costituisce un 
appuntamento imprescindibile per il mercato me-
dio-orientale ma raccoglie anche operatori da pa-
esi dell’Asia e dell’Africa. Numerosi i visitatori che 
hanno affollato gli stand. I primi dati finali parlano di 
circa 100mila persone. Il prossimo anno Gulfood si 
sposterà all’interno dell’area destinata a Expo 2020. 
E già si parla di numeri record. 

Via libera del Parlamento all’accordo 
di libero scambio tra Ue e Singapore

Nasce a Firenze la Fondazione Est-Ovest: 
anche Probios tra i soci fondatori

Con 425 voti a favore, 186 contrari e 41 astensioni, 
il Parlamento europeo ha approvato gli accordi di li-
bero scambio e di protezione degli investimenti nego-
ziati tra l’Ue e Singapore. L’intesa raggiunta eliminerà 
quasi tutte le tariffe doganali tra le due parti entro 
cinque anni e tutelerà circa 190 Indicazioni geogra-
fiche europee, il 25% delle quali italiane. Tra quelle 
in ambito agroalimentare figurano l’aceto balsamico 
di Modena, la mortadella di Bologna, il prosciutto di 
Parma e S. Daniele, il gorgonzola, il grana padano, 
la mozzarella di bufala campana, il pecorino roma-
no, l’arancia rossa di Sicilia, la lenticchia di Castel-
luccio di Norcia e il pomodoro di Pachino. Tutelati, 
tra gli altri, anche la grappa, il Chianti, il Prosecco e 
il Montepulciano d’Abruzzo. Essendo il primo accor-
do commerciale bilaterale tra l’Ue e un paese mem-
bro dell’Asean (Associazione delle nazioni del Sud-
Est asiatico), è visto come un potenziale apripista per 
ulteriori intese di libero scambio tra le due regioni.

Con il patrocinio della Regione Toscana e del Comu-
ne di Firenze, nella Sala d’Arme di Palazzo Vecchio 
a Firenze, il 18 febbraio scorso è nata la Fondazio-
ne Est-Ovest (in foto, un’istantanea della conferenza 
stampa di lancio). Una nuova realtà che ha preso 
vita per iniziativa di Rossella Bartolozzi, chief finan-
cial officer e socia di Probios, con la mission di “por-
tare l’uomo al centro di un universo più armonico, 
nel quale egli non è artefice solo del suo destino, ma 
responsabile di un benessere globale”. Sostenuta da 
un nutrito gruppo di autorevoli professionisti in vari 
campi legati alla salute e alla natura, la neonata realtà è appoggiata dalla stessa azienda di Calenza-
no, leader in Europa in alimenti biologici, nella persona del presidente Fernando Favilli. Si tratta, infatti, 
di un‘evoluzione naturale di un credo che, nel 1978, ha portato alla creazione di Probios. Con la scelta 
di chiamarla Fondazione Est-Ovest a significare “l’unione, lo studio e la pratica della filosofia occidentale 
e orientale, grazie alle quali trovare il giusto equilibrio per promuovere l’armonico sviluppo di un’umanità 
in cui l’agricoltura biologica e biodinamica sia il sistema produttivo capace di preservare l’ambiente e 
la biodiversità e avviare il pianeta verso un progetto di rigenerazione”.

Fiorentini Alimentari 
presenta Il Merenduo

Fiorentini alimentari lancia un nuovo prodotto per 
una merenda completa: Il Merenduo. Croccanti 
triangolini di mais soffiato biologici e non fritti, in 
sacchetto monoporzione da 20 grammi (meno di 
100 Kcal), e un frullato di pesca ricco di vitamina C 
e con il 95% di frutta, in brik da 125 ml. La meren-
da per bambini e ragazzi è proposta in una pratica 
confezione di carta 100% riciclata, perfetta da por-
tare nello zaino. Il basso contenuto di grassi e l’as-
senza di glutine la rendono ideale per un break gu-
stoso, ma leggero, in ogni momento della giornata. 
“Quello appena concluso è stato un anno di grandi 
investimenti”, spiega Simona Fiorentini, responsabi-
le marketing dell’azienda. “Non solo destinati alla 
realizzazione del nuovo stabilimento – che sarà 
operativo entro l’estate e ci consentirà di aumentare 
ancor di più la nostra efficienza produttiva – ma an-
che rivolti a un grande lavoro di ricerca e sviluppo, 
che ha consentito di innalzare ulteriormente il livello 
d’innovazione dei nostri prodotti”. Una caratteristica 
che ha permesso alla società di chiudere il bilancio 
con una crescita di circa il 6%: “Le nostre chiavi di 
successo sono proprio la capacità di proporsi come 
innovatori e sapersi distinguere. Per questo non ci 
stanchiamo mai di proporre novità ai nostri clienti”.

Parere negativo dell’Antitrust inglese 
alla fusione Asda-Sainsbury’s
Annunciata la scorsa estate, rischia di concludersi 
con un nulla di fatto l’operazione di fusione tra 
Asda (di proprietà dell’americana Walmart dal 
1999) e Sainsbury’s, due delle maggiori catene 
retail del Regno Unito. L’Antitrust inglese, ossia la 
Competition and Markets Authority (Cma), ha in-
fatti riscontrato “grosse problematiche di carattere 
concorrenziale” in merito a un simile merger. “Si 
tratta di due tra le maggiori catene di supermerca-
ti del Regno Unito, con milioni di consumatori che 
acquistano i loro prodotti e servizi ogni giorno”, 
spiega in una nota Stuart McIntosh della Cma, 
presidente del gruppo di lavoro che sta condu-
cendo le indagini. “Per il momento abbiamo ri-
scontrato che, nel caso in cui le due società si 
fondessero, i consumatori potrebbero imbattersi 
in prezzi più elevati, qualità inferiore e una se-
lezione più limitata. Determinando un’esperienza 
d’acquisto complessivamente peggiore in tutto il 
Regno Unito”. Secondo la Cma, l’unica strada 
perseguibile dai due retailer sarebbe quella di 
vendere un numero consistente di punti vendita di 
entrambe le insegne. In caso di fusione, infatti, il 
gigante conterebbe più di 2.800 punti vendita, 
oltre ad alcuni dei siti di e-commerce più utilizzati 
del Paese, per un totale di 47 milioni di transazio-
ni settimanali. Il report definitivo della Cma sarà 
reso noto entro il 30 aprile. Divenuto evento a cadenza annuale, 

in questo 2019, Natexpo fa il suo ri-
torno a Parigi, dopo il successo dell’e-
dizione di Lione che, lo scorso set-
tembre, ha visto la partecipazione di 
700 espositori e 9.600 visitatori. L’ap-
puntamento è fissato presso il centro 
espositivo Paris Nord Villepinte, il 20, 
21 e 22 ottobre prossimi. Nella capi-
tale francese, alla fiera di riferimento 
per gli operatori del settore biologico 
d’Oltralpe, attesi più di 1.000 esposi-
tori: già oltre 600, ad oggi, le aziende 
che hanno confermato la loro presen-
za alla kermesse. Con un importante 
incremento, annunciano gli organizzatori, nel numero di 
realtà provenienti da sempre più Paesi di tutto il mondo. 
Natexpo punta anche in questa edizione a configurarsi 
come la piattaforma dove nascono le future tendenze 
bio in tutti i settori rappresentati all’interno della fiera: 
dall’alimentare alla cosmetica e all’igiene, passando per 
integratori alimentari, ingredienti e materie prime, pro-
dotti e servizi per la cura della casa e della persona, fino 
alle attrezzature per punti vendita. Nel corso della tre 
giorni parigina, previsti una serie di focus speciali dedicati 
a buyer e operatori professionali, tra conferenze e wor-
kshop. A cui si aggiungeranno aree dedicate ad appro-
fondire gli ultimi trend e le novità lanciate sul mercato. 
All’interno della kermesse infine, anche spazi finalizzati a 
favorire lo sviluppo del business. Su tutte, si segnalarno 
le aree ‘Retail Expert’, dove si svolgeranno speed dating 
tra esperti di distribuzione e futuri fondatori di negozi 
biologici per raccogliere e condividere preziosi consigli, 
e ‘Le Lab’, dedicato alle start up che portano iniziative 
innovative in materia di zero spreco, di economia circo-
lare e di innovazioni eco-tecnologiche.

NATEXPO 2019 
Per l’edizione di Parigi 

(20-22 ottobre), 
attesi oltre 1.000 espositori

GULFOOD 
Un evento strategico. 
In attesa di Expo 2020
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Crescono ancora le 
performance del comparto. 
Con il giro d’affari che ha 
superato i 3,5 miliardi di euro 
nel 2018. È la Gdo a farla 
sempre più da padrone 
tra i canali di vendita.

AGLI ITALIANI 
PIACE BIO

La spesa degli italiani è sempre più bio. In 
par ticolare, quella effettuata in iper e super-
mercati. Con la Gdo che, con sempre mag-
giore forza, si va imponendo all’interno del 
compar to quale primo canale d’acquisto. A 
tratteggiare il quadro generale sull’attuale 
evoluzione del mercato del biologico in Ita-
lia, l’analisi firmata Nomisma in collaborazione 
con Assobio. Uno spaccato dello stato dell’ar-
te, capace di delineare trend e andamenti del 
compar to nel 2018. Fornendo, al contempo, 
impor tanti dettagli su scenari futuri e possibili 
criticità che appaiono all’orizzonte. 

Il bio piace
Agli italiani piace sempre più mettere pro-

dotti biologici nel proprio carrello. Numeri, 
percentuali e statistiche non mentono. E con-
fermano una crescita del giro d’affari anche 
negli scorsi 12 mesi. Le vendite dell’intero 
compar to biologico, rivelano i dati Nomisma, 
hanno superato nel 2018 i 3,5 miliardi di euro, 
segnando un incremento dell’8% sull’anno 
precedente. La Grande distribuzione continua 
a farla da padrona. E oggi è arrivata a rappre-
sentare circa il 45% del totale del business, 
avendo segnato un ulteriore passo in avanti 
dell’11% rispetto ai numeri 2017. Lo specia-
lizzato bio, all’opposto, fa segnare un ulteriore 
arretramento (-3% sui 12 mesi precedenti), 
confermando la seconda posizione tra i canali 
d’acquisto con una quota del 24% e un valore 
di 865 milioni di euro. A completare il quadro, 
il Food service (12% di quota mercato e 415 
milioni di euro di valore) e il variegato conte-
sto definito ‘altri canali’ (19% e 677 milioni di 
euro).

I numeri in Grande distribuzione
La Gdo fa sempre più da traino per il com-

par to. Con la Distribuzione moderna che non 
soltanto si è accor ta dell’esistenza del biolo-
gico. Ma ne cavalca la lunga onda. In primis at-
traverso la Mdd. Che da sola vale attualmente 
il 42% delle vendite bio nel canale (+11% a 
valore sul 2017), andando a costituirsi sempre 
più come un vero e proprio brand. E contri-
buendo anche a una diffusione sempre più de-
cisa del biologico nei carrelli: oggi, il compar to 
pesa per il 3,5% sugli acquisti alimentari, con 
un dato che è quasi raddoppiato nell’ultimo 
quinquennio.

BIO IN ITALIA: VENDITE PER CANALE 2018

IL BIOLOGICO NELLA GD

QUANTO PESA IL BIO SUGLI ACQUISTI ALIMENTARI?

*Dati Nielsen - Mese terminante Nov 2018 Fonte: Nomisma su dati Nielsen-Assobio

Fonte: Nomisma su dati Nielsen

Fonte: Nomisma su dati Nielsen
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VENDITE E TREND DELLE PRINCIPALI CATEGORIE BIO
Fonte: Nomisma 

su dati Nielsen

Fonte: Nomisma 
su dati Nielsen

Fonte: Nomisma su dati Nielsen, Anno terminante Novembre 2018

Fonte: Nomisma su dati BioBank 2018

Iper + Super - Anno terminante Novembre 2018

Iper + Super - Anno terminante Novembre 2018

Iper + Super + LS + D

TOP 10 CATEGORIE PER CRESCITA FATTURATO 2018 VS. 2017

REFERENZE A MARCHIO BIO

100%

Cosa scelgono gli italiani
A livello di vendite e trend, a guidare la clas-

sifica delle principali categorie, in iper e su-
per, sono il trio composto da uova di gallina, 
confetture e spalmabili base frutta e panetti 
croccanti. Ai piedi del podio, i sostituivi del lat-
te Uht, che però arretrano a valore dell’8,7% 
rispetto ai 12 mesi precedenti. All’opposto, re-
gistra uno sviluppo di quasi 10 punti percen-
tuali il latte fresco, in quinta posizione, mentre, 
sesta, perde terreno la pasta di semola inte-
grale, farro, kamut (-2,8% sul 2017). La top ten 
si completa, in ordine di posizione, con olio 
extravergine d’oliva, yogur t intero, verdura IV 
gamma e biscotti.

I come e i perché degli acquisti bio
Sempre più delineati i driver di scelta di chi 

acquista il bio. Che si modificano a seconda del 
canale, caratterizzando in maniera sempre più 
marcata le singole tipologie di consumatori. In 
relazione al biologico, a convincere chi acqui-
sta bio in supermercati e ipermercati sono la 
comodità di poter fare la spesa in un solo pun-
to vendita (per il 33%), la convenienza (per il 
13%) e l’assor timento (per il 12%). Diverse le 
priorità di chi si rivolge al mondo dello spe-
cializzato: se l’assor timento diventa l’elemento 
guida (per il 24%), sono fiducia (19%) e quali-
tà giudicata superiore a quella delle referenze 
della Gdo (15%) a spingere i clienti a privile-
giare il canale “più storico” per il compar to. 
Ma ad accomunare tutti gli italiani che scelgo-
no il biologico è una predisposizione sempre 
più netta a favore di un’alimentazione eco-
sostenibile. L’analisi Nomisma, infatti, evidenzia 
come il 52% di chi acquisti bio lo faccia alla 
ricerca di maggiori benefici sulla salute o per 
consiglio del medico, il 47% in quanto riten-
ga che il marchio di cer tificazione sia garanzia 
di maggiore sicurezza e qualità dei prodotti, il 
26% motivando l’acquisto con l’attenzione alla 
salvaguardia dell’ambiente. Ma a contare sono 
sempre più anche l’origine italiana delle ma-
terie prime (58%), la qualità degli ingredienti 
(54%) e il metodo di produzione (46%) nel 
suo complesso. 

Una scelta consapevole
“I nuovi dati confermano una volta di più che 

non si tratta di una moda, ma che la scelta 
bio si sta consolidando in maniera consapevo-
le a livello internazionale”, evidenzia Rober to 
Zanoni, presidente di Assobio. “L’interesse del 
consumatore nei confronti di prodotti natu-
rali, semplici e a basso impatto ambientale si 
rivela un’esigenza diffusa. E il disegno di legge 
sul biologico, approvato a grande maggioran-
za alla Camera e ora in discussione al Senato, 
una volta approvato ci consentirà di rafforzare 
ulteriormente un settore che ci vede leader a 
livello mondiale”.

Matteo Borrè

TREND CATENE E REFERENZE A MARCHIO BIO

segue
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MARCA DEL DISTRIBUTORE NEL LCC/1

Fonte: Nomisma su dati Nielsen

Iper + Super + Liberi Servizi

MARCA DEL DISTRIBUTORE NEL BIO
Iper + Super - Anno terminante Novembre 2018

Fonte: Nomisma su dati Nielsen

TASSO DI PENETRAZIONE BIO FOOD

Fonte: Nomisma per Osservatorio Sana 2018

CANALI 
DI ACQUISTO 

DEL BIO
Prevalenti*

* calcolate su user bio

Prima risposta in ordine di importanza

GDO (L+S) 
44%

CANALE SPECIALIZZATO
19%

DRIVER DI SCELTA 
DEL CANALE DI ACQUISTO 

DI PRODOTTI BIO

CANALE 
SPECIALIZZATO

(TOP 3)

% calcolate su chi acquista bio in Gdo

% calcolate su chi acquista bio 
in specializzato

Gdo (L+S) (Top 3)

Così faccio tutta la spesa 
in un solo punto vendita

I prezzi dei prodotti bio 
sono più convenienti

Hanno l’assortimento di prodotti bio 
che mi serve

COMODITÀ 33%

ASSORTIMENTO 24%

FIDUCIA 19%

QUALITÀ 15%

CONVENIENZA 13%

ASSORTIMENTO 12%

Hanno l’assortimento di prodotti bio 
che mi serve

Ho più fiducia nei prodotti 
che vendono

Prodotti bio con qualità superiore rispetto 
a quello che trovo in iper e super

Fonte: Nomisma per Osservatorio Sana 2018

REFERENZE A MARCHIO BIO

Fonte: Nomisma su dati Nielsen - anno terminante novembre 2018
fine

SCENARI
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Come per un caleidoscopio, lo scenario del bio d’I-
talia presenta per il 2019 immagini pronte a mutare in 
modo veloce. Come ha dimostrato la 30esima edizio-
ne di Biofach, salone leader al mondo per gli alimenti 
biologici, andato in scena dal 13 al 16 febbraio scorsi 
- in concomitanza con la manifestazione gemella de-
dicata alla cosmesi green Vivaness - presso la fiera di 
Norimberga. E in cui il made in Italy è stato assoluto 
protagonista, ribadendo l’interesse delle aziende del 
Bel Paese verso un segmento sempre più apprezzato 
da consumatori e trade.

Partiamo dai numeri, che confermano ancora una 
volta la centralità della kermesse tedesca per il settore. 
E, più in generale, all’interno del calendario interna-
zionale. Crescono ancora i visitatori attratti dal “feno-
meno bio”. Ad affollare stand e corridoi del quartiere 
fieristico di Norimberga sono stati in oltre 51.500. La 
metà dei quali giunti dall’estero. Con la classifica dei 
Paesi d’origine, guidata ovviamente dalla capofila Ger-
mania, che ha visto susseguirsi – in ordine di presenze 
– Italia, Austria, Francia e Spagna.

I numeri, poi, hanno ribadito il trend di crescita an-
che tra gli espositori: a Biofach 2019, presenti 3.273 
aziende da 98 Paesi, suddivise in 10 padiglioni. Tra di 
loro, più di 400 le realtà italiane. Con il nostro Paese a 

essere il più rappresentato in fiera, dopo la Germania. 
Un primato che sicuramente verrà replicato anche il 
prossimo anno. Per smaltire la lunga lista d’attesa di 
aziende che vorrebbero partecipare alla kermesse del 
bio, infatti, l’organizzazione ha già programmato un im-
portante espansione degli spazi per il segmento food. 
E tra 12 mesi, sono due i padiglioni che dovrebbero 
aggiungersi a quelli già oggi utilizzati.

Fronte aziende e mercato, poi, l’analisi da fare 
è più profonda e complessa. Come da tradizione, 
Bio&Consumi ha voluto tastare il polso al comparto. 
Raccogliendo il parere dei numerosi operatori italiani 
in fiera a Norimberga, dai quali è scaturita una fotogra-
fia molto dettagliata e chiara del business. 

L’opinione diffusa e condivisa è che per l’Italia del 
biologico si tratterà di una stagione di transizione, alla 
ricerca di un assetto più equilibrato. Il boom scaturito 
un paio d’anni fa, grazie all’ingresso pesante della Gran-
de distribuzione sulla scena, ha consentito alle aziende 
produttrici e distributrici di sviluppare in maniera con-
grua i fatturati. E di crescere, anche sull’onda delle pri-
vate label. Contestualmente il canale del retail specia-
lizzato è stato preso in mezzo e, attualmente, in questo 
ambito si respira un clima di sofferenza. Il normal trade 
sta cercando di resistere e di rilanciare, benché non sia 

facile. Insomma: il mercato bio in Italia si trova a vivere 
un passaggio importante e cruciale guardando al futu-
ro. Il 2019 è appena cominciato, pertanto c’è spazio 
per affrontare le situazioni in modo appropriato.

Le aziende, del resto, oltre a non rinunciare al lan-
cio di novità di prodotto (puntando su quelle nicchie 
che consentono una minor banalizzazione del prezzo), 
stanno dimostrando un tangibile attivismo per allarga-
re i confini operativi. Ovvero: si guarda all’export, dal 
momento che il made in Italy continua a vivere una 
fase di grande apprezzamento a livello globale. 

Non a caso, a Biofach e Vivaness 2019, gli stand del-
le aziende italiane hanno rappresentato una sorta di 
tappa ‘obbligata’ per tutti gli operatori. Lo hanno a più 
riprese segnalato, con soddisfazione, tanti protagonisti 
tricolore del bio. Con un nota bene in più: questo si 
configura come un segnale di fiducia importante per 
il futuro. Con il biologico made in Italy che, nel suo 
insieme, ha davvero molto da poter dire sul mercato. 
In primis per proseguire nel suo percorso di sviluppo. 
Con ben in vista i nastri di partenza dell’edizione 2020 
di Biofach, dove serve ripresentarsi da protagonisti 
assoluti. L’appuntamento è già marcato in calendario: 
la prossima edizione è fissata dal 12 al 15 febbraio 
prossimi. 

segue

Punto 
di svolta

Altra edizione da record per Biofach. 
Con l’Italia assoluta protagonista del salone leader per il comparto biologico. 

E nel 2020, si annuncia un’ulteriore crescita degli spazi espositivi.
dai nostri inviati a norimberga: riccardo colletti, irene galimberti, matteo borrè ed eleonora davi
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FRACCARO SPUMADORO
Luca Fraccaro

Da sinistra: Luca Fraccaro e Paolo Pietrobon

elena matticari e Edoardo Pessi Maraldi

SGAMBARO
Martina Durighello

“La richiesta da parte del mercato di prodotti biologici 
prosegue: qui a Biofach assistiamo proprio alla riconferma 
di questo trend in crescita. È in primis la Gdo a ribadire la 
propria attenzione nei confronti delle referenze bio, con 
cui completa sempre più l’offerta a scaffale dei propri pun-
ti vendita. E sono davvero tante le aziende che si vanno 
attrezzando per presentare gamme biologiche. Un setto-
re dove è la qualità a fare la differenza: il consumatore di 
prodotti bio è molto esigente a riguardo. Tra le novità che 
presentiamo, da segnalare i nuovi incarti dedicati al Nata-
le e alla Pasqua con cui ribadiamo la nostra attenzione al 
tema della sostenibilità. Ma in vetrina a Norimberga spicca 
anche il restyling del pack per la linea di croissant, che oggi 
si arricchisce anche con il lancio dei panini dolci, nelle due 
varianti uvetta sultanina e gocce di cioccolato”.

“Il bio prosegue nel suo percorso di crescita, con un’offer-
ta che si amplia, diventando sempre più ricca. I big player 
si sono mossi, perché come segmento di mercato risulta 
sempre più appetibile in termini di business. Ma l’experti-
se e la storia di un marchio come il nostro non possono 
essere replicati dall’oggi al domani. E anche per questo, no-
nostante i forti ingressi a cui abbiamo assistito, nel 2018 
siamo riusciti a consolidare in maniera importante il nostro 
posizionamento a scaffale per quel che riguarda la pasta 
biologica. L’export si conferma il 15% del nostro giro d’affa-
ri, ma siamo sempre più attivi sui mercati di tutto il mondo: 
a dimostrarlo anche il debutto, lo scorso anno, a due ker-
messe di grande importanza come Alimentaria Barcellona 
e Sial Paris. Manifestazioni dove i nostri prodotti sono stati 
molto apprezzati anche dai protagonisti del foodservice: a 
partire dalla linea a base di grani antichi e da filiera certifi-
cata, su cui qui a Biofach abbiamo deciso di puntare”.

JOE & CO.
Elena Matticari

PASTIFICIO DI BARI TARALL’ORO
Antonello Di Bari

“Il bio continua nel suo importante sviluppo. E nel compar-
to si avverte decisa la crescita della Gdo, che sta portando 
sempre più a una democratizzazione di questa tipologia 
di consumi. Per la nostra azienda, il 2018 è stato un anno 
positivo. Proseguiamo nel nostro cammino di crescita. E 
rilanciamo: a breve, infatti, ci sarà l’inaugurazione del nuovo 
stabilimento. Uno spazio completamente automatizzato in 
cui ci siamo da poco trasferiti e che rappresenta un investi-
mento davvero importante: sono circa 1.000 i metri quadri 
in più a disposizione rispetto all’impianto precedente, gra-
zie ai quali potremo attivare la terza linea di produzione. 
Tra le novità, oltre a confermare la rivoluzionaria linea di 
oli Age+ firmata Yes Organic, presentiamo a Norimberga 
l’aceto di melograno che contiene la madre”.

“L’impatto del bio sul mercato è destinato senz’altro a cresce-
re, soprattutto nell’ottica internazionale. Il consumatore pone 
l’attenzione verso il cibo sano e genuino ed è importante asse-
condarne le richieste. Ci aspettiamo di coniugare marginalità e 
volumi in ambito export, laddove in Italia risulta più difficoltoso 
far comprendere il vero valore del biologico. Una certificazione 
che all’estero, invece, è sempre più richiesta: tanto da essere 
quasi ritenuta la ‘nuova normalità’. Come azienda, a livello di bu-
siness, ci siamo prefissati degli obiettivi ambiziosi per il futuro. E 
il 2019 – proprio come già il 2018 – rappresenterà un anno 
di transizione, in cui proseguiremo nell’apertura di nuovi fronti 
e nella razionalizzazione del nostro parco clienti. Tra le novità 
presentate a Norimberga, dove riproponiamo i tarallini BioVeg, 
a spiccare è soprattutto il lancio della nuova linea di pasta biolo-
gica con grano 100% Italiano a marchio ‘Di Bari’. Una referenza, 
quest’ultima, destinata all’export e con la quale puntiamo a in-
tercettare le nuove generazioni con un racconto delle nostre 
origini. Anche la scelta del packaging non è casuale, studiato per 
mettere in risalto la Puglia, ancor prima che l’Italia”.

MOLINO DE VITA
Nicola De Vita

“Un anno positivo il 2018, dove gli incrementi più signifi-
cativi hanno coinvolto biologico e filiere grano Italia 100%. 
È sempre più sul plus del bio che stiamo focalizzando l’at-
tenzione. Anche per trasmettere al trade il vero valore di 
qualcosa che va aldilà del business: parliamo, infatti, anche di 
etica, di rispetto per l’ambiente, attenzione alla sostenibilità 
e salvaguardia delle biodiversità. Lo dimostra questa nostra 
12esima partecipazione al Biofach, una manifestazione che ci 
permette di consolidare storiche partnership. Ma non solo: 
a ogni edizione, infatti, si rinnova il plauso e l’interesse di 
nuovi operatori per i nostri prodotti. Quelle stesse referenze 
che ci impegniamo ogni giorno a migliorare, innalzandone la 
qualità attraverso i continui investimenti sullo stabilimento: gli 
ultimi aggiornamenti riguardano il nuovo impianto di pressu-
rizzazione, che consente un controllo del livello di umidità e 
temperatura all’interno degli spazi di lavoro e in produzione, 
ma anche dell’analizzatore Nir in linea, che permette di mo-
nitorare in tempo reale i prodotti che stiamo realizzando. 
Anche così ribadiamo la nostra assoluta trasparenza e la 
stretta collaborazione che ci lega ai nostri clienti”.

CARTOLINE DALLA FIERA
ECOR E BAULE VOLANTE & FIOR DI LOTO

LA FINESTRA SUL CIELO

CARTONSPECIALIST

REDORO

BIOFACTOR

ADI APICOLTURA

NOBERASCO

MOLINO FILIPPINI

CEMAB

Luisella Piccapietra

Da sinistra: Lorenza Becco e Martina Perotti

Da sinistra: Fabio, Dario e Piero Iacovanelli

Da sinistra: Nicola e Paolo Faella, Elena Ghirotto

Lucia Notarangelo

LA BUONA TERRA - MONVISO
Marco Boglione

“Il marchio la Buona Terra si presenta a Biofach con la nuo-
va veste ‘Monviso’, dopo la recente fusione dei due brand, 
specializzati in prodotti da forno, che vogliono sfruttare 
le rispettive expertise per realizzare nuove sinergie tra i 
marchi. Il riscontro da parte del trade è già molto positivo, 
come dimostra anche l’interesse suscitato qui tra gli opera-
tori a Norimberga. Per il futuro, l’obiettivo è di completare 
gamme e offerta. In fiera abbiamo portato le novità La 
Buona Terra, marchio che oggi si declina in prodotti a base 
di farina tipo 2 e olio extravergine d’oliva, entrambe ma-
terie prime di origine italiana: le Bruschette XL, i Crostini 
per insalate e minestre e i nuovi Grissini salati in superficie”.
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Da sinistra: Cristina Rigoni, Matteo Scordo, Giulia Pagnin

RISERIA VIGNOLA GIOVANNI
Giovanni Vignola

GANDOLA
Sebastiano Giove

RIGONI D’ASIAGO
Cristina Rigoni

“L’anno appena concluso ha fatto registrare performance 
in linea con le nostre aspettative, grazie a una strategia 
di forte stratificazione e differenziazione dell’offerta. Pun-
tiamo su servizio, qualità senza compromessi, gestione di 
progetti su misura, quali filiere controllate e certificate. Da 
qui la nuova gamma di prodotti confezionati in Doypack 
da 750 grammi, in atmosfera protettiva, con referenze sia 
Bio sia convenzionali. Due linee dalla grafica accattivante, 
dall’alto contenuto di servizio, con sistema salvafreschezza 
apri e chiudi Ziplock. Per la linea biologica utilizziamo le 
varietà coltivate sui terreni di nostra proprietà, 100% bio, 
attraverso il sistema della pacciamatura: con informazioni 
disponibili tramite il Qr Code, che fornisce aggiornamenti 
dalla coltivazione al confezionamento. La linea di risi in-
tegrali, poi, soddisfa le nuove esigenze salutistiche. Infine, 
l’innovativo sistema per miscelare con precisione fino a 14 
ingredienti diversi in ogni confezione”.

“Lo scorso anno abbiamo rilevato, per quanto riguarda il 
mercato biologico, un forte aumento delle referenze or-
ganic sugli scaffali della Gdo, fenomeno che causa soffe-
renza al canale specializzato. Per quanto riguarda le nostre 
performance, comunque, nel 2018 la divisione Creme ha 
registrato ottimi risultati e l’intera azienda ha chiuso con 
un fatturato in linea sul 2017. Oltre ai paesi europei, anche 
il Canada rientra nella lista dei nostri destinatari oltrecon-
fine, per una quota export sul fatturato pari a circa l’8%. 
Le ultime novità proposte sono le nuove monoporzioni 
per i frollini e le nuove creme spalmabili: al pistacchio e 
quella bianca con fave di cacao. A Biofach, in particolare, 
proponiamo i biscotti e le creme a marchio ‘L’Albero del 
Bio’, che ci sta regalando grandi soddisfazioni, mentre a Tut-
tofood Milano presenteremo altre novità per le gamme 
convenzionali”.

“Con un fatturato 2018 pari a circa 145 milioni di euro, in 
crescita del 25%, ci presentiamo a Biofach forti di una sto-
ria tutta naturale. Infatti, fin dalla sua fondazione, la nostra 
azienda si è impegnata a rispettare l’ambiente, favorendo 
la biodiversità e lo sviluppo di buone pratiche per garan-
tire scelte consapevoli per noi e per le generazioni future. 
Dal 1923, dunque, produciamo e commercializziamo mie-
le, confetture e creme spalmabili, dal 1990 provenienti da 
agricoltura biologica. Tra questi, una delle ultime novità è la 
nostra Nocciolata Bianca. Priva di glutine, olio di palma e al-
tri 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 giraso-
le ed estratto di vaniglia naturale. Ed è consigliata dai nu-
trizionisti per il suo alto contenuto di fibre e antiossidanti”.

FIORENTINI ALIMENTARI
Roberto Fiorentini

“Quello appena concluso è stato un anno di grandi investi-
menti. Non solo destinati alla realizzazione del nuovo sta-
bilimento - che sarà operativo entro l’estate e ci consentirà 
di aumentare ancor di più la nostra efficienza produttiva 
- ma anche rivolti a un grande lavoro di ricerca e sviluppo, 
che ha consentito di innalzare ulteriormente il livello d’in-
novazione dei nostri prodotti. Una caratteristica che ci ha 
permesso di chiudere il bilancio con una crescita di circa il 
6%: le nostre chiavi di successo sono proprio la capacità di 
proporsi come innovatori e sapersi distinguere. Per questo 
non ci stanchiamo mai di proporre novità ai nostri clienti, 
come i nostri recenti snack: i triangoli soffiati (non fritti) a 
base di verdure, e la galletta a base di patate e riso, non 
fritta e quindi con molti meno grassi”.
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Foto: NürnbergMesse

BRIO - ALCE NERO FRESCO
Luca Zocca

“Brio commercializza le produzioni di 443 agricoltori italiani 
che coltivano le migliori varietà di frutta e verdura biologica, 
anche attraverso i prodotti distintivi della gamma ortofrutta 
Alce Nero. Brio si propone inoltre, in Italia e all’estero, anche 
come co-packer per le maggiori catene della Gdo, registran-
do una quota export sul fatturato pari al 35%. Al riguardo, 
Brio è tra i protagonisti del progetto ‘Made in Nature’ di 
Cso Italy, finanziato dall’Ue e attivo fino al 2022, per pro-
muovere la cultura dell’ortofrutta biologica in Italia, Francia 
e Germania. Un’iniziativa che rientra nella nostra strategia 
distintiva, che punta su qualità, rigido controllo delle filiere, 
varietà, innovazione e servizio, oltre a una forte attenzione 
su funzionalità e sostenibilità dei pack. Tra le novità presen-
tate a Norimberga, a spiccare è la melagrana Chiccosa Alce 
Nero, due melagrane italiane proposte in un pack innovativo 
in carta riciclata e 100% riciclabile”.

Foto: NürnbergMesse
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SARCHIO
Sandra Mori

“Un anno particolare, il 2018, per il mercato del bio. In 
Gdo si è assistito a picchi importanti di crescita negli as-
sortimenti. Ma col passare dei mesi è intervenuta una 
progressiva scrematura, che ha condotto – da settembre 
in poi – a una selezione più netta dei brand a scaffale. A 
evidenziare la dinamica, anche l’andamento sul mercato 
del nostro marchio, verso cui i consumatori dimostrano 
grande fiducia. Un elemento che ci ha permesso di aprire 
il 2019 all’insegna di una fiduciosa crescita. Passo in avanti 
che stiamo supportando anche con scelte mirate, come il 
debutto della comunicazione in tv e le novità di prodotto 
che lanceremo in occasione di Tuttofood 2019. Abbiamo 
tanta voglia di fare: la partecipazione a Marca ha portato 
buoni riscontri e stiamo proseguendo, step by step, nella 
costruzione dell’export. A Norimberga, abbiamo scelto di 
puntare ancora sull’innovativa linea di tavolette di cioccola-
to: dieci golose varianti, cinque al latte e cinque vegane, tra 
cui tre extra fondenti e due bianche Vegan”.

THE BRIDGE
Eva Pfeffer

IRIS BIO
Linda Casani

“Nel 2018, il biologico in Italia ha registrato una crescita 
limitata alla sola Gdo. Lo specializzato incontra difficoltà un 
po’ ovunque: in Francia, ad esempio, sarebbe in perdita, se 
i player del canale non avessero incrementato il numero 
dei propri punti vendita. Poi, a livello mondiale, ci sono an-
che mercati che segnano un interessante dinamismo: come 
l’Ucraina, dove gli assortimenti bio a scaffale sono cresciuti 
rapidamente nell’ultimo anno. L’export incide per l’80% sul 
nostro giro d’affari e resta il primo riferimento. Mentre l’o-
biettivo 2019 è di confermare la crescita superiore al 10% 
registrata a livello di business negli ultimi 12 mesi. Anche 
per questo, a Biofach abbiamo portato importanti novità: 
dalla bevanda all’avena della linea Barista, al protein drink a 
base di ceci che funge da prima alternativa alla soia”.

“Il bilancio per il settore biologico è in chiaroscuro nel 
2018: da una parte cresce la Gdo, dall’altra lo specializzato 
segna performance in calo. Da parte nostra, l’azienda ha 
saputo trovare un equilibrio, migliorando il giro d’affari svi-
luppato all’interno della Distribuzione moderna e consoli-
dando ovunque la posizione nel comparto della pasta. Con 
un inizio 2019, poi, molto positivo, a fronte di una crescita 
in doppia cifra. Il merito va all’aver saputo impostare una 
strategia ben definita, capace di governare il cambiamento. 
Come dimostra anche l’export, che oggi incide per il 40% 
sul nostro fatturato, ma che ha grandi potenzialità e margini 
di crescita. E proprio in quest’ottica, ci siamo presentati a 
Biofach con la novità di una scatola capace di raccontare 
la storia di Iris Bio e valorizzare il lavoro degli agricoltori 
della nostra cooperativa: contiene sette varietà di pasta 
dello stesso formato – gli spaghetti –, ma da materie prime 
differenti – semolato semi integrale, farro semi integrale, 
grano Cappelli macinato a pietra, farro integrale, integrali, 
grano antico macinato a pietra –, cui sono abbinate quattro 
tipologie di sughi”.

BIOSÜDTIROL
Michael Theiner

“Biofach rappresenta sempre un appuntamento fonda-
mentale: sia per promuovere i prodotti, sia per consoli-
dare partnership e rapporti. Siamo stati tra i sostenitori 
della manifestazione fin dalle prime edizioni e gli operatori 
vengono in fiera a incontrarci da tutto il mondo, proprio 
perché sanno che ci troveranno a Norimberga. L’export, 
oggi, rappresenta il 90% del nostro giro d’affari. E c’è gran-
de fermento sui mercati. Cresce la richiesta dai Paesi extra 
Ue: ma è un prodotto diverso, con una shelf life più lunga, 
quello che ricercano. Poi, in Germania, ci saranno da valu-
tare gli effetti della campagna di comunicazione a sostegno 
delle produzioni a km 0 in ambito ortofrutticolo. Mentre 
lavoriamo sempre meglio in Svezia, Norvegia, Irlanda e Re-
gno Unito, dove a fare la differenza sono le certificazioni 
internazionali che siamo in grado di vantare. Per il 2019, 
stiamo focalizzando l’attenzione sulla promozione della 
Bonita, una delle nostre Rarità e varietà che nasce dall’in-
contro tra la Cripps Pink e la Topaz. Cercando, poi, di far 
scoprire a sempre più consumatori la nostra ricca offerta, 
organizzando show cooking guidati dalle nostre socie agri-
coltrici all’interno dei punti vendita dei quei nostri partner 
commerciali che distribuiscono le mele sotto il marchio 
Biosüdtirol”.

LA MERENDERIA
Alberto Amadei

BIO’S PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE
Mirco Fabbri

“Siamo presenti a Biofach con le nostre ultime novità 
tra i prodotti da forno salati. Da una parte, le trecce al 
pomodoro. Dall’altra il grissino nelle due varianti con 
noci biologiche e quello ai grani antichi di Romagna e 
sale di Cervia”.

“A Biofach abbiamo presentato le ultime novità di pro-
dotto nel campo dei prodotti da forno dolci. Da una 
parte, i biscotti ceci, mele e nocciole bio, prodotto senza 
zucchero e fonte di proteine. Dall’altra, i frollini mir tilli 
e semi di papavero bio: dolcificati con succo di mela e 
senza olio di palma. Si aggiunge, poi, il debutto interna-
zionale della linea Alimenti Dinamizzati: una gamma di 
biscotti, fette biscottate, mini grissini e cracker proteici 
realizzati con una farina composta da nove cereali, per 
ricette capaci di garantire un apporto completo di nu-
trienti con assorbimento dilazionato nel tempo”.

Da sinistra: Michael Theiner, Josef Unterfrauner, 
Hartmann Calliari e Werner Castiglioni

CARTOLINE DALLA FIERA
CASTAGNO BRUNO

CEREAL TERRA

FOOD SERVICE – PASTA LORI

DAMIANO

DALLA COSTA

Chiara Guidolin

Ezio Marini

Lorenzo Loizzo

Franca Castagno

Fabio Billeri

Da sinistra: Beate Rehm, Vincenzo Rubino, Gianmarco Rubino, 
Giuseppe Rubino

Da sinistra: Francesca Luti, Francesco Pinesich, Irene De Luca

MOLINI DEL PONTE 

SAN DOMENICO

PASTIFICIO FRATELLI DE LUCA

FREEG
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FONTE PLOSE

Protagonista in occasione di Biofach per Fonte Plo-
se è stata la nuova Linea Gourmet dell’Acqua Plose. 
Con un’etichetta rinnovata nel design e nei colori e 
impreziosita nei materiali, è dedicata ai professionisti 
del mondo Horeca e ribadisce l’impegno dell’azienda 
altoatesina a fornire un prodotto esclusivo e capace 
di esaltare la purezza dell’acqua stessa. Oltre a essere 
consigliata da omeopati ed esper ti di nutrizione per 
il consumo quotidiano da par te di adulti e bambini, 
Acqua Plose si caratterizza anche per la morbidezza e 
leggerezza al palato. E risulta ideale per accompagnare 
alla perfezione i sapori dei piatti e gli aromi dei grandi 
vini. L’introduzione del formato da mezzo litro, che ar-
ricchisce la linea vetro a rendere per la ristorazione, si 
configura come un ulteriore e decisivo plus, fornendo 
a ristoratori e gestori di locali la possibilità di essere 
ancor più flessibili e sostenibili nella loro proposta al 
pubblico. 

Da sinistra: Herbert Ploner, Bruno Holzknecht e Vesna Buchner

TERRE DI PUGLIA
Nicola Visaggio

“Il 2018 è stato un anno molto positivo per noi, chiuso 
con un fatturato in crescita di oltre il 40%. La nostra stra-
tegia per il 2019 mira a incrementare ancora l’export, che 
oggi vale il 60% del giro d’affari. Ma soprattutto vogliamo 
portare al trade un messaggio decisivo: il tarallo è un pro-
dotto ‘povero’ soltanto se così lo si tratta. Questo non 
significa non presentare nella propria offerta una linea 
base. Ma deve trattarsi di una proposta dagli standard 
capaci poi d’introdurre ed educare mercato e consuma-
tori a un livello qualitativo superiore. Ed è necessario, a 
riguardo, porsi continuamente nuove sfide. Come cer-
chiamo di fare noi ogni volta che presentiamo una novità: 
qui a Biofach, sono i tarallini integrali bio da farina mix di 
nove grani antichi seminati insieme sullo stesso campo, 
caratterizzati da un alto contenuto di fibre e proteine. Ma 
in vetrina a Norimberga, anche i tarallini multicereali bio, 
le tre referenze gusto classico, semi di chia e curcuma, 
oltre agli snack dolci, nelle due varianti alla mandorla e 
alla cannella”.

ALCE NERO
Gianluca Puttini

“Il settore bio ha chiuso l’anno rallentando vistosamente 
nell’ultimo quadrimestre nel suo percorso di crescita. L’inizio 
2019, però, è stato positivo, con un buon andamento nelle 
vendite nel mese di gennaio. Alce Nero, come società, ha ar-
chiviato il 2018 con un incremento in linea con le aspettative. 
Positive, in particolare, le performance dell’export: siamo sem-
pre più forti in Asia, mentre anche il mercato Ue è ripartito 
bene, con la Polonia a segnare incrementi notevoli. Davvero 
molti i prodotti che a Biofach fanno il loro debutto internazio-
nale: a partire dalla Pasta grano duro integrale e legumi, una 
ricetta studiata ad hoc con materie prime 100% italiane. Pro-
prio come la Passata di pomodori datterini raccolti in Emilia 
Romagna, proposta in un formato innovativo da 350 grammi. 
Novità assoluta è, poi, la Zuppa con riso integrale e avena che 
si conserva fuori frigo. Ma in vetrina, anche i Tarallini all’olio 
extravergine d’oliva, oltre alla Pappa pronta riso e verdure (dal 
sesto mese) della gamma Baby Food”.

Paola Munforte e Gianluca Puttini

GERMINAL BIO
Paolo Pisano

“Tra le novità che abbiamo presentato a Norimberga, a spic-
care sono indubbiamente le referenze che vanno ad arricchire 
la linea senza glutine. Si tratta della Crostatina al cacao e dei 
Crackers nelle due versioni di gusto Quinoa & chia e Quinoa 
& curcuma. Ma in vetrina a Biofach, anche le altre nuove dol-
ci proposte della gamma Germinal Bio. Abbiamo infatti creato 
una linea di frollini e merendine per veri intenditori del gusto. 
Una nuova gamma composta da prodotti realizzati tutti con 
ingredienti semplici, ma capaci di ricreare sapori intensi e vivaci. 
Si spazia dai tre frollini Cacao & cioccolato, con Cioccolato e 
Integrali con farro, alle quattro crostatine Fragola & lampone, 
Mirtillo, Albicocca e Crema cacao, fino alla sfogliatina Crema 
cacao. Una proposta all’insegna del bio e del gusto, che presto si 
arricchirà ulteriormente con due nuovi Crackers”.

GIROLOMONI
Gian Luca Bettarelli

“Il mercato sta mutando. Con il tema dell’acquisto onli-
ne che, grazie ai nuovi consumatori, risulterà sempre più 
rilevante anche nell’alimentare. Chiudiamo un 2018 po-
sitivo, in cui siamo cresciuti del 5%, con un fatturato che 
ha superato i 12,2 milioni di euro. Siamo, inoltre, stati tra 
i pochi ad aver registrato incrementi anche nello specia-
lizzato bio in Italia: merito della forza di un marchio che 
è sinonimo di affidabilità e della storica partnership che 
ci lega al canale. In attesa del collaudo del nuovo mulino, 
previsto per maggio, a Biofach la novità principale 2019 
è l’ampliamento della gamma di pasta di semola di gra-
no duro semi-integrale, con l’inserimento di tre nuovi 
formati – spaghetti, fusilli e sedani –, che si affiancano ai 
paccheri e alle tagliatelle”.

BIA

In bella evidenza, allo stand di Bia, il por tfolio di re-
ferenze nell’ambito del couscous. La società ferrarese 
– che espor ta in 50 paesi grazie a una struttura che 
vanta cinque linee di produzione, uno stabilimento de-
dicato anche al senza glutine, otto linee di confeziona-
mento e 70 dipendenti – vanta complessivamente 19 
proposte nell’ambito organic, con couscous declinati in 
vari gusti pensati in maniera ecosostenibile.

CARTOLINE DALLA FIERA
PASTA D’ALBA

SAPORI DELLA VALDICHIANA

DEVODIER PROSCIUTTI

POLENGHI LAS

GOLFERA IN LAVEZZOLA 

CASEIFICI

SALUMIFICIO DEL VECCHIO

LA VIA LATTEA

SOTTOLESTELLE

Da sinistra: Laura e Luisa Mainardi

Da sinistra: Osvaldo Sasso e Giorgio Iacomoni

Michele Devodier

Giovanni Pennelli

Maurizio Bernardi

Martina Checcoli

Da sinistra: Franck Galopin e Antonio Lo Re

Da sinistra: Maurizio Mautone, Gabriele Del Vecchio e Marco Bisacchi

Fabrizio Prioreschi
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CAFFÈ SALOMONI
Paolo Lelli e Raffaella Salomoni

BANDA BISCOTTI
Marco Girardello

“Nel 2019 festeggiamo i 60 anni della nostra azienda e 
dell’attività. Siamo reduci da un 2018 molto positivo nell’in-
sieme, con una crescita che ha sfiorato circa il 20% sull’e-
sercizio precedente. Indubbiamente, una grande spinta è 
arrivata dal mondo della Grande distribuzione, che è en-
trata in maniera incisiva e massiccia nel business del bio. 
Di contro, purtroppo, si sta registrando una tendenza in 
flessione sul versante del retail specializzato, alla luce di una 
riduzione del prezzo medio di alcuni prodotti e dei margini. 
In generale, il 2019 si presenta come un anno di ulteriore 
transizione: sicuramente il mercato sta trovando un assetto 
più delineato, ma la partenza non è stata facile. Tuttavia 
siamo fiduciosi, guardando alla prospettiva, e anche per 
quest’anno speriamo di poter consolidare e incrementare 
le nostre performance anche sulla scena estera. Tra le novi-
tà in arrivo, oltre alle nuove proposte di miscele solubili ai 
gusti cicoria e cicoria-tarassaco, abbiamo in lancio le nuove 
capsule biodegradabili e compostabili. A questo abbiamo 
aggiunto la linea che annovera tre tisane con cicoria, taras-
saco e cicoria-tarassaco”. 

“La nostra azienda Banda Biscotti nasce per offrire un’op-
portunità di lavoro qualificato a persone che vivono percor-
si di esecuzione penale, ma che hanno voglia di ricostruirsi 
un futuro diverso, proiettandosi verso l’apprendimento di 
una professionalità concreta. A noi piace credere nel lavoro 
vero, fatto di impegno, fatica e dedizione, cura dei dettagli, 
perché crediamo che possa svolgere un ruolo fondamentale 
per invertire la curva di utilità del carcere. Insomma, siamo 
una realtà un po’ atipica, siamo un progetto di comunità che 
poco alla volta si sta ritagliando uno spazio per alimentare 
e sostenere questo percorso di rinascita, all’interno ma non 
solo di una rete solidale. A Biofach 2019, per la prima volta, 
abbiamo avuto la possibilità di portare sulla ribalta un’offerta 
di prodotti bio legata al nostro territorio piemontese, dove 
spiccano svariate referenze: dalle focaccine dolci ai cookie, 
dalle castagnole alle polentine, fino ad arrivare al vero e pro-
prio cavallo di battaglia, rappresentato dai baci di dama con 
farina integrale di grano, quelli al farro e quelli all’avena e 
cacao, basate sulla formula tradizionale”.

PROBIOS
Ferdinando Favilli

“La situazione del mercato, in modo particolare per quel che 
concerne l’Italia, non è affatto facile. Anzi. Purtroppo, si stanno 
ancora smaltendo gli effetti, e parlo di quelli meno positivi, de-
terminati dall’ingresso nel mondo bio da parte della Gd. Che 
indubbiamente ha fornito un notevole contributo alla crescita 
del settore. Ma la velocità con cui ha saputo prendere spazio 
e volumi ha sicuramente determinato pesanti ripercussioni sul 
versante del canale specializzato, che è in tangibile sofferenza. Il 
nostro obiettivo è quello di caratterizzarci, innovando l’offerta, 
andando a creare prodotti all’interno di nicchie e ambiti speci-
fici, in modo tale da uscire dalla bagarre del costante gioco al 
ribasso dei prezzi e dunque dei margini. In tal senso, con Il Nu-
trimento, mi piace segnalare la nostra nuova Mozzaveg, che 
abbiamo presentato a Biofach e ha riscosso notevole apprez-
zamento, frutto di un lavoro durato anni in termini di ricerca e 
sviluppo. Disponibile nelle confezioni da 200 grammi e da 1,5 
kg, è l’alternativa vegetale alla mozzarella: è a base di lenticchie, 
senza latte e glutine, nonché pronta all’uso. Costituisce una 
soluzione ideale sia al taglio, sia nelle preparazioni da forno, a 
cominciare dalla pizza, grazie alla sua perfetta scioglievolezza”.

erika bardi e Marco Girardello 

GABRO
Francesco Brogna

“Biofach costituisce indubbiamente per la nostra azienda 
un momento strategico e cruciale per il business e anche 
l’edizione 2019 non ha tradito le aspettative. La nostra 
linea di oli sta riscuotendo notevole apprezzamento sulla 
scena internazionale e questo ci rende fiduciosi per una 
progressiva e ulteriore affermazione del nostro brand. La 
scelta di proporre e presentare una produzione al 100% 
bio si sta rivelando particolarmente azzeccata e contri-
buisce a connotare in maniera identitaria la storia della 
nostra azienda che compie 110 anni. Gabro è la voce 
dell’olivicoltura calabrese nel mondo. La nostra è stata 
la prima azienda a inaugurare un parco tematico intera-
mente dedicato all’olio e alla sua storia. Insomma, vantia-
mo una lunga tradizione ed expertise, che ci consente di 
implementare il business sui vari mercati, tanto in Italia 
quanto sulla scena internazionale, con un focus interes-
sante in Polonia sul canale della Grande distribuzione. E 
questo è l’obiettivo prioritario anche per il 2019”. 

VALDIGRANO

La linea Valbio, firmata dalla società Valdigrano – dislocata 
in Franciacorta (Brescia) e che dal 1997 ha maturato sia 
una forte vocazione internazionale, sia nella produzione 
di prodotti a marchio proprio o come private label –  alli-
nea diversi formati da 500 grammi a 3 kg di pasta corta e 
lunga, tutte trafilate a bronzo. Da segnalare anche la gam-
ma Valbio integrale, che propone alcune tipologie quali 
penne rigate, fusilli, tortiglioni e spaghetti.

DE CECCO

Sulla ribalta allo stand De Cecco la variegata gamma bio 
composta da 11 formati da 500 grammi di pasta di semola 
per il canale retail, oltre a quelli da 3 kg per l’ambito fo-
odservice e i cinque formati di pasta all’uovo. Da segnalare 
la proposta per la pasta di farro integrale biologico e quella 
di semola integrale biologica che stanno riscuotendo par-
ticolare consenso.

CARTOLINE DALLA FIERA
FILENI SIMAR 

CASARRIGONI 

BRIMI

CASEARIA DI SANT’ANNA 

BRIANZA SALUMI

Da sinistra: Giovanni Vismara, Ricky Pirovano e Oliver Schostak

Da sinistra: Lara Pippucci, Silvia Laudazi e Manuela De Angelis

Da sinistra: Antonio 
Anastasi, 
Simone Amadori, 
Marilena Massara, 
Isabella Monticelli e  
Nino Pancrazio

DE ANGELIS 

BENVOLIO

ARTIGIANA GENOVESE – 
MEDITERRANEA FOOD – PANCRAZIO

ZUARINA

Da sinistra: Massimo, Giovanni Fileni, Sonia Regalia, 
Marco Gava, Roberta Fileni, Massimo Elice e Camilla Berti

Adele Ravasio

Da sinistra: Thomas Reiner, Mirjam Cestari e Thomas Delscant

Giovanni Gozzi

Da sinistra: Chiara Ghiaroni, Federico Cremonini e Sara Ghiaroni
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REPORTAGE
Montanari & Gruzza
Margherita Montanari

“Siamo molto legati alla terra e al benessere 
animale e, per questo, abbiamo deciso d’in-
vestire in qualcosa d’importante per poter 
portare in tavola prodotti biologici. Ci siamo 
impegnati a sviluppare questo mercato verso 
il quale sempre più consumatori stanno indi-
rizzando la loro attenzione. Germania, Svizze-
ra, Austria, Scandinavia, Spagna, Portogallo ed 
Est Europa, infatti, recepiscono molto bene il 
concetto di  biologico. Avere una certificazio-
ne bio non è qualcosa di astratto. Aggiungerlo 
in etichetta vuol dire offrire al consumatore 
un prodotto sostenibile e rispettoso di tutti 
i componenti della filiera. Ecco perché abbia-
mo acquisito una stalla e un caseificio intera-
mente dedicati a questo tipo di produzione. 
Essere produttori nel mondo del bio è fonda-
mentale e noi offriamo una gamma completa 
ad alto contenuto di servizio. Oltre al bur-
ro bio, abbiamo voluto presentare in fiera il 
Parmigiano Reggiano bio stagionato 100 mesi 
prodotto con latte di vacca bianca modenese. 
Siamo molto legati al benessere sia ambienta-
le che animale. Per questo, stiamo investendo 
in ricerca e sviluppo per ottenere packaging 
più sostenibili a ridotto contenuto di plastica”.

Fabio Pesci E Margherita Montanari

ITALPIZZA
Robin Nava

ICAM
Giovanni Agostoni

“Biofach è una vetrina interessante per gli ope-
ratori, un’occasione per ampliare i propri oriz-
zonti distributivi e conoscere nuovi ingredienti, 
materie prime e idee. Italpizza, nel biologico 
da cinque anni, è già alla sua seconda edizio-
ne di una fiera in pieno sviluppo, in sintonia 
col mercato del biologico, che vede aumen-
tare l’interesse dei consumatori nel mondo. 
Nonostante le congiunture economiche non 
siano delle migliori, la nostra azienda registra 
una crescita costante, in doppia cifra, da diversi 
anni. Lo sviluppo più forte per Italpizza si ri-
leva nei mercati statunitensi ed europei, area 
scandiva in primis, seguita da Francia, Germa-
nia e Inghilterra. Un giro d’affari oltreconfine 
arrivato a rappresentare il 60% del fatturato. 
In particolare, produciamo e distribuiamo nel 
mondo oltre 50 referenze biologiche in private 
label, che coprono circa il 6% dei volumi annui 
prodotti. In Italia invece siamo ormai il terzo 
player di mercato, con una quota a valore vi-
cina al 19%. La principale referenza biologica 
a marchio Italpizza è la Margherita Bio Kamut, 
realizzata con farina di grano khorasan kamut, 
altamente digeribile”.

“Una crescita sostenuta ha guidato il mercato del biologico nel 2018, anno 
che per noi è stato estremamente positivo. Nel canale retail si rileva il 
massimo interesse per il segmento, non solo in Italia, ma anche all’estero, 
con paesi come Francia e Germania a registrare la massima concentrazione 
dell’offerta organic. Sull’onda di questo successo, il biologico, nel 2018, è ar-
rivato a rappresentare circa il 65% del fatturato Icam, un trend positivo che 
perdura nel tempo (era quota 50% solo tre anni fa). Certo, il proliferare 
di referenze biologiche rischia di far diventare ‘normalità’ questo tipo di of-
ferta, che invece non è per nulla banale e nasconde numerose complessità: 
come l’approvvigionamento di materie prime bio e il rispetto di elevati 
standard per le certificazioni. Sforzi che non devono essere sottovalutati, 
ma valorizzati con prezzi consoni alla qualità del prodotto, lanciando così 
anche un ‘messaggio educativo’ ai consumatori finali. Tra le novità presenta-
te a Biofach, segnaliamo la nuova gamma con sei tavolette biologiche mo-
norigine Uganda a marchio Vanini, con golose inclusioni, tra cui la versione 
fondente 56% con pistacchi salati oppure fondente con nocciole intere e 
caramello”.

Da sinistra: Robin Nava e Emiljano Kllogjri
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SALUMIFICIO FALCONE
Maria Jennifer Falcone

“La Gdo mostra sempre più interes-
se verso il bio, ma è difficile trovare 
un equilibrio tra grandi numeri e una 
sana evoluzione del comparto. Il lato 
etico connesso al biologico esige in-
fatti una presa di posizione a sostegno 
del locale e di uno sviluppo sosteni-
bile. Noi ci impegniamo proprio in 
questa direzione, con una politica di 
piccoli passi legati al riconoscimento 
del valore delle nostre produzioni ar-
tigianali. Dove a spiccare è la ‘Nduja 
Suinonero bio, che qui a Norimberga 
presentiamo nel nuovo packaging del-
la confezione regalo per le gastrono-
mie e nei budelli con formati fantasia”.

Da sinistra: Giuseppe, Franca e Maria 
Jennifer Falcone

MOLINO GRASSI
Federica Grassi

“2018 annata stabile nel complesso, 
con un incremento delle vendite in 
ambito Gdo. L’export incide per il 
30% sul nostro giro d’affari e tra gli 
highlights degli ultimi 12 mesi si segna-
lano l’apertura del Brasile e la crescita 
degli Usa. Novità a Biofach è la Farina 
di frumento tenero Tipo 1 da agricol-
tura biologica: nel formato da 25 Kg 
dedicato ai professionisti, è ricca di so-
stanze nutritive e grazie alle sue carat-
teristiche uniche risulta perfetta per 
ottenere prodotti gustosi come pane, 
pizza e dolci. Per il retail, invece, con-
fermiamo la linea Campi bio: gamma 
di 11 referenze che si caratterizza per 
essere la più completa possibile per 
tipologie di farine e varietà di grani”.

RISERIA MERLANO
Lara Casalino

“Prosegue lo sviluppo del progetto 
export avviato tre anni fa e che ci 
vede operare principalmente in am-
bito Ue. A Norimberga, confermiamo 
la linea Bio presentata nel 2018: diffe-
renti varietà – Carnaroli, Arborio, Ribe 
e Originario –, alcune proposte anche 
nella versione integrale, per prodotti 
destinati alla Gdo”.

MARTINOROSSI
Stefano Rossi

“Siamo soddisfatti del nostro 2018. Un anno d’investimenti 
per la costruzione di un nuovo stabilimento in Toscana e 
l’allargamento dell’impianto produttivo di Cremona. Provve-
dimenti necessari per seguire le sempre più esigenti richie-
ste del mercato, in continua evoluzione e crescita. Stiamo 
investendo molto anche in R&D per la creazione di nuovi 
ingredienti alimentari clean label e allergen free, sia da cereali 
sia da leguminose. Inoltre, stiamo rafforzando le nostre filiere 
di approvvigionamento dalle aziende agricole, per garanti-
re al cliente una corta tracciabilità e una maggior sicurez-
za alimentare, punti di forza della nostra azienda. A Biofach 
presentiamo nuove farine e semilavorati proteici e senza 
allergeni per i diversi utilizzi delle industrie alimentari. Farine 
di legumi per pasta proteica o per caratterizzare i lievitati, 
semilavorati di legumi per la produzione di snack e farine 
di legumi modificate fisicamente, adatte come addensanti 
naturali. Prodotti che disponiamo sia in versione biologica 
sia convenzionale”.

Camilla Borghi e Stefano Fanconi

Latteria sociale di Chiuro
Graziano Maxenti

“Il 2018 è stato per noi un anno molto positivo. Se fino a 
qualche tempo fa il biologico si presentava come un mer-
cato di nicchia, oggi ne sperimentiamo direttamente la sua 
crescita. Oltre al nostro yogurt AlpiYò Bio, che si conferma 
un prodotto apprezzato per la sua qualità e il suo sapore 
naturale, anche i formaggi biologici ci stanno dando sod-
disfazioni. Per questo abbiamo pensato di proporre qui a 
Biofach ‘M’ama bontà al quadrato’ un formaggio a pasta 
molle bio, dalla forma quadrata e nel formato 400 g”.

Claudia Bertolini e Graziano Maxenti

francesca giannini

Busti Formaggi
Stefano Busti

“In Italia, il mercato della Gdo specializzato bio è stazio-
nario. Nonostante questo, nel 2018 l’azienda è cresciuta 
molto e abbiamo potuto constatare che il consumo dei 
nostri pecorini bio è più che raddoppiato. Inoltre, abbiamo 
riscontrato dei buoni margini di sviluppo all’estero, in par-
ticolare in Germania, che resta il mercato principale per il 
bio sia per quanto riguarda la Gdo sia per i negozi specia-
lizzati. L’export del caseificio è in forte crescita, sia per le 
referenze bio sia per le convenzionali e, sul totale aziendale, 
il fatturato del biologico rappresenta un 3%. In fiera, pro-
poniamo il nostro nuovo formaggio bio, il Pecorino con 
Erbette Aromatiche a Caglio Vegetale. La referenza era già 
presente per la linea convenzionale e, dati gli ottimi riscon-
tri, abbiamo voluto proporla anche nella variante bio”. 

CARTOLINE DALLA FIERA
CASEIFICIO GENNARI

AZIENDA AGRICOLA PONTE REALE 

BIOLAB 

RISO SCOTTI

MONOGRANO FELICETTI 

Da sinistra: Federico Delvai e Stefan Duncker

Benedetto Picco

Emma Martino

CASCINA BELVEDERE

MARTINO

AZIENDA AGRICOLA LA GALLINELLA

Cristina Moroni

Da sinistra: Mariacristina, Luigi e Massimo Rega

Nick Smargiassi

Da sinistra: Annalisa Gnecchi e Sofia Bertani

NATURA NUOVA

WITOR’S
Federico Celoni

“Con le praline biologiche, Witor’s ha creato un nuovo seg-
mento all’interno di una categoria in cui è leader. I ciocco-
latini, che riproducono la forma di una foglia a richiamare 
la naturalità del prodotto, sono contenuti in pratica confe-
zione doypack con euroforo in materiale riciclabile. Ciascun 
cioccolatino è confezionato singolarmente in un flow pack, 
per mantenerne al meglio l’integrità. Nel segmento biologi-
co proponiamo anche la gamma Lovefruit, che combina un 
cuore alla frutta ricoperto di cioccolato, entrambi biologici. 
Tre le varianti, in doypack con euroforo richiudibile: nocciola 
ricoperto di cioccolato al latte; lampone ricoperto di cioc-
colato extra fondente; mirtillo ricoperto di cioccolato extra 
fondente”.

Da sinistra: Rogé Ruiten e Fabio Cazzoli
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REPORTAGE
ANDRIANI
Francesco Andriani

CLECA S. MARTINO
Rachele Zanetti

CRICH
Marco Berto

“Un anno positivo, il 2018, per noi: sia-
mo cresciuti del 10%. Ma i margini di 
sviluppo sono ancora ampi, soprattut-
to dopo l’installazione della nuova li-
nea produttiva e grazie all’incremento 
nei consumi di pasta ai legumi. Tra le 
novità portate a Biofach, a spiccare è 
l’ulteriore sviluppo della gamma 100% 
riso integrale, grazie ai formati taglia-
telle e farfalle, oltre al lancio delle stel-
line di lenticchie rosse e piselli verdi”.

“Il 2018 è stato un anno positivo, 
con la Gdo che si conferma il nostro 
principale riferimento di mercato. Ci 
stiamo impegnando per sviluppare ul-
teriormente l’ambito export, che oggi 
incide per il 10% sul fatturato. E anche 
in questa direzione confermiamo la 
presenza a Biofach, dove portiamo le 
novità pronte da cuocere della Qui-
noa e dei tre couscous Ceci e lentic-
chie rosse, Grano duro semintegrale 
e Quattro cereali. A cui si aggiunge il 
preparato Amor di frutta per realizza-
re budino e dessert freschi con succhi 
o spremute”.

“Ritorniamo a Biofach per riprendere 
i contatti con il trade bio internazio-
nale. A Norimberga riconfermiamo 
i prodotti che rappresentano il core 
business della nostra offerta biologica: 
dai biscotti ai cracker e i wafer. A cui 
affianchiamo le referenze a marchio 
Piovesana, acquisito nel 2018, per cui 
stiamo lavorando per un rilancio del 
brand a livello globale”.

Rachele e Rodolfo Zanetti

LAMERI
Anna Dusi

“La Gdo è entrata in maniera decisa 
all’interno del comparto bio. E per la 
nostra azienda, votata alla private la-
bel, questo ha condotto a forti incre-
menti nelle richieste di prodotto. Stia-
mo sviluppando buoni volumi legati al 
biologico e abbiamo ampliato anche 
gli assortimenti. La domanda del mer-
cato è sempre più per referenze che 
siano golose, oltre che sane. E proprio 
in questa direzione stiamo sviluppan-
do novità caratterizzate dal giusto 
equilibrio: vedi il lancio qui a Biofach 
delle Granola nelle tre varianti di gu-
sto Dark, Mandorle e lamponi e Noc-
ciole, pistacchi e cioccolato bianco”.

Da sinistra: Laura Betti, Manuel Bicego 
e Nicoletta Maffini

CONAPI – MIELIZIA
Nicoletta Maffini

“Il 2019 si è aperto a gennaio con 
un segno più per il canale specializ-
zato: ma ovviamente non è dato che 
fa statistica. Sul biologico, è la Gdo 
a muoversi sempre più. E se la Mdd 
sta togliendo spazi ai marchi privati 
a scaffale, non siamo però ancora al 
livello europeo, dove spesso vale più 
del 70% dei mercati del bio. A Bio-
fach presentiamo le barretta energe-
tice raw, completamento della nostra 
gamma d’integratori da prodotti api-
stici, oltre ai gelati biologici Mielizia 
dolcificati solo con miele italiano. Ma 
in occasione di Tuttofood 2019 arrive-
ranno altre importanti novità”.

PROGEO
Luca Felisetti

“Dal 2017 abbiamo scelto di vende-
re soltanto prodotti da materie pri-
me provenienti da partner italiani. E 
lo scorso anno ci siamo assestati sugli 
stessi volumi dei precedenti 12 mesi. 
Il bio è un segmento in crescita nel 
mondo delle farine e siamo soddisfatti 
del lavoro che stiamo portando avan-
ti in questo settore. Qui a Biofach, in 
vetrina abbiamo posto la nuova Farina 
di grano tenero Verna Tipo 2 biologi-
ca della linea Electa Bio”.

PRIMABIO
Maria Luisa Terrenzio

Fallani Caramelle
Christopher Biagi

SP
Maria Grazia Tagliabue

“Siamo una cooperativa agricola bio-
logica a gestione famigliare. Trattiamo 
l’ortofrutta, di cui seguiamo l’intera fi-
liera dalla semina alla lavorazione, con 
un occhio sempre rivolto alla sosteni-
bilità e all’impegno sociale. L’85% del 
nostro business è sviluppato sui mer-
cati esteri e siamo a Biofach per pre-
sentare le ultime novità della nostra 
linea di verdure in olio extravergine 
d’oliva bio pugliese: i vasi di zucca e 
broccoli da 500 g”.

“Il 2018 si è rivelato un anno un pò 
difficoltoso a causa del caldo anomalo 
che si è prolungato fino ad ottobre 
e ci ha fatto rallentare con i prodot-
ti da ricorrenza. Ma, nonostante ciò, 
il 2019 è iniziato con il lancio di una 
golosa novità: una linea di caramel-
le drops bio zuccherate, rivestite da 
frutta e verdura, che noi proponiamo 
in diversi gusti come pomodoro e 
fragola, banana e spinaci, oppure zuc-
ca e arancia. Abbiamo ideato anche 
dei nuovi confettini bio nelle varianti 
zenzero candito, anice stellato e semi 
di finocchio. Inoltre, i packaging sono 
completamente biodegradabili”.

“A Biofach presentiamo la grande 
novità del Functional Rice, un riso 
integrale dalla gemma grande che si 
distingue per le sue particolari carat-
teristiche organolettiche e fornisce un 
maggiore apporto nutrizionale in ter-
mini di sali minerali, vitamine e fibre. A 
questa affianchiamo la nostra gamma 
bio – nelle tre varianti integrale, semi-
lavorato e bianco –, oltre ai preparati 
con riso pronti per la cottura e privi 
di glutammato. Infine, in vetrina anche 
la produzione artigianale La mia pasta, 
dove a spiccare è la specialità ai 5 sa-
pori, con semola di grano duro, curcu-
ma, pomodori, bietola rossa e spinaci”.

Maria Grazia Tagliabue 
e Andrea Amburatore

DA SINISTRA: Matteo Gigli 
e Christopher Biagi

CARTOLINE DALLA FIERA
MOLINO NICOLI

CASEARIA ALBI 

Cristian Caramia

Laura Löschel 
e Francesco Albi

la collettiva Ice-Agenzia
sempre sulla ribalta

Dopo l’esordio in grande stile di 12 mesi 
fa, alla 30esima edizione di Biofach, Ice-
Agenzia ha curato nuovamente l’organizza-
zione di una collettiva (Padiglione 4, Stand 
549/651) su una superficie complessiva di 
273 metri quadri. Sono state 25 le aziende 
dalle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, 
Campania, Molise, Puglia e Sicilia ad avervi 
trovato posto. Con le realtà partecipanti a 
presentare la loro offerta biologica e una 
vasta gamma di prodotti innovativi. Dall’o-
lio di oliva all’aceto balsamico, passando per 
pasta, caffé, riso e cereali, fino a formaggi e 
conserve, numerose le specialità in vetrina.

The Italian Food Magazine: 
grande successo 
per la Organic Edition
È ritornata a Biofach 2019, dopo il debutto 
dello scorso anno, l’Organic Edition di The 
Italian Food Magazine. Con la testata in lin-
gua inglese di Edizioni Turbo, nella sua release 
appositamente dedicata alla manifestazione 
in scena a Norimberga, ad affiancare ancora 
una volta le riviste Bio&Consumi 
e Bio&Consumi Green Lifestyle. 
Vetrina product oriented, con 
cui le aziende italiane possono 
presentare i propri prodotti ai 
mercati esteri, The Italian Food 
Magazine – Organic Edition an-
che quest’anno è andata esaurita. 
Oltre a essere risultato uno dei 
magazine internazionali più con-
sultati e richiesti presso i corner 
della stampa, la release incentra-
ta sul meglio del biologico made 
in Italy presente alla kermesse ha fatto bella 
mostra anche presso lo stand della collettiva 
di Ice-Agenzia, partner della rivista. Distribu-
ito in formato cartaceo alle principali fiere 
nel mondo, grazie infatti a un accordo con 
l’Istituto nazionale per il commercio estero, 
il magazine viene rilanciato, in versione digi-
tale, da tutti gli uffici di Ice a livello globale a 
importatori di prodotti italiani e retailer nelle 
rispettive aree di competenza.
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Pastificio Fabianelli
Ivan Marino

PEDON
Paolo Pedon

AD CHINI
Valentina Chini

EURO COMPANY
Marco Casadei

Albio
Aurelio bailo

Casa Milo
Giovanni Milo

“In Italia, il mercato della Gdo è ampio 
e si rivolge a persone che, seppur in 
modi differenti, cercano la qualità. C’è 
chi si apre al mercato del bio cercan-
do prodotti salutistici e c’è chi guarda 
la marca. Anche all’estero il discorso è 
lo stesso. Nonostante il nostro sia un 
sistema-paese in forte difficoltà, siamo 
riusciti a confermare anche nel 2018 
i risultati del 2017. In occasione di 
Biofach, abbiamo lanciato una nuova 
linea di pasta bio all’uovo. È disponibi-
le in tre formati - fettuccine, reginelle 
e tagliatelle - e si presenta in un pack 
verde che richiama il bio”. 

“Gli affari vanno a gonfie vele per la 
nostra società, che a Biofach presen-
ta un nuovo prodotto per la linea Bio 
100% Italia, una gamma di legumi e 
cereali biologici e di origine italiana. Si 
tratta della Quinoa bianca Bio 100% 
Italia, proveniente dalla prima coltiva-
zione di quinoa nel nostro Paese. Un 
prodotto a cottura tradizionale pro-
posto in un pack moderno e distinti-
vo, da 300 grammi, ben riconoscibile 
a scaffale e con i plus del prodotto in 
evidenza: italianità, sicurezza, affidabili-
tà e qualità”.

“Biofach si conferma appuntamento 
importante per il comparto. Girando 
tra i padiglioni ho notato una buona 
affluenza di addetti del settore, inte-
ressati a scoprire le novità agli stand, 
tra cui spiccano le proposte ‘healthy 
on the go’. Una filosofia che da sem-
pre è alla base della nostra azienda, 
che in fiera porta le referenze di 
mousse Bio a marchio Melinda Bio 
e le Melamangio rondelle, sempre a 
marchio Melinda Bio”.

“Euro Company - che nel 2018 ha registrato un fatturato in crescita, giunto a  
111 milioni di euro - è nota per le proposte di frutta secca. A Biofach ci pre-
sentiamo come neo Società benefit e lanciamo una nuova categoria, nata dal 
successo di Cicioni, innovativo prodotto fresco da taglio a base di mandorle e 
anacardi fermentati. I Fermentini sono realizzati dalla fermentazione di frutta 
secca e semi oleosi, con aggiunta di acqua e sale, per una lista ingredienti molto 
corta, senza conservanti o additivi. Proprio come le nuove proposte: Fermè 
(anacardi, erbe aromatiche o spezie naturali) e Camelia (il fermentino a crosta 
fiorita, nato da fermentazione di anacardi e noci di macadamia)”. 

“Produciamo artigianalmente pa-
sta fresca e prodotti gastronomici 
esclusivamente con materie prime 
provenienti da agricoltura biologica 
e biodinamica. Le esigenze di un’ali-
mentazione naturale sono sempre di 
più e noi rispondiamo al meglio con 
prodotti più vitali, buoni e gustosi, 
che vanno oltre il bio. L’export incide 
per il 57% sul fatturato e, nel 2018, è 
cresciuto del +7%. In fiera, portiamo 
i nostri prodotti a marchio Demeter, 
attualmente distribuiti in Germania”.

“In questo periodo storico è fonda-
mentale avere una certificazione che 
attesti che un prodotto sia a tutti gli 
effetti biologico. Soprattutto, è im-
portante garantire la tracciabilità del-
le materie prime. Per questo, noi di 
Gruppo Milo ci stiamo muovendo in 
questa direzione e, a breve, saremo 
sul mercato con un nuovo concept 
riguardante la filiera controllata sia sul 
secco che sul fresco. E a proposito di 
prodotti freschi bio, stiamo lancian-
do in questo periodo i nostri nuovi 
pack che saranno presenti in tutta la 
Gd italiana. Anche nel comparto dei 
panificati stiamo ampliando la nostra 
gamma di prodotti biologici”. 

Irene De Rosso e Aurelio bailo

Molino Peila
Marina Peila

Rustichella D’Abruzzo
Stefania Peduzzi

“Siamo un’azienda storica che da ol-
tre 90 anni trasforma i cereali senza 
glutine in farine e semilavorati. Lavo-
riamo con tutti i paesi dell’Europa, ma 
anche Medio Oriente, America e Far 
East sono per noi un ottimo mercato. 
La nostra quota export, infatti, è pari 
al 35% del fatturato aziendale. Il 2018 
si è concluso in modo decisamente 
positivo e per noi è stata una gran-
de soddisfazione. Abbiamo lanciato 
una nuova linea gluten free di farine 
di legumi e superfoods che va ad ag-
giungersi alle farine di mais e di riso 
che sono da sempre il nostro core 
business”. 

“Il 2018 per noi è stato un buon anno 
e, come sempre, abbiamo messo 
i bambini e la famiglia al centro del 
nostro progetto. Zerotre, infatti, è una 
linea di prodotti 100% bio interamen-
te dedicata al benessere nutritivo dei 
più piccoli. Oltre a una gamma di pa-
stine e formatini gluten free, di varie 
forme e dimensioni, proponiamo una 
linea di pasta fatta con purea di frutta 
e verdura. Anche il packaging, diverso 
e adatto ad ogni occasione, rimanda 
all’idea di biologico, perché è realizza-
to in cartone riciclato. Queste nostre 
referenze sono davvero apprezzate, 
soprattutto all’estero”. 

Da sINISTRA: Stefania Peduzzi 
E Roberta Baldassarre

Da sinistra: Marco Casadei e Tomas Marfella

Da sinistra: Francesco Giansante 
e Denis Pomante

UNIVERSAL CAFFÈ
Francesco Giansante

“Ci presentiamo a Biofach forti di un 
prodotto e un marchio di altissima 
qualità. Vogliamo essere ambasciato-
ri della cultura del caffè italiano nel 
mondo, con una proposta oggi capa-
ce di declinarsi anche in un prodotto 
biologico unico nel suo genere. Un 
caffè espresso 100% Arabica, da chic-
chi certificati bio e fairtrade. Torrefat-
to in grani, dà vita a una miscela che 
proponiamo in diversi formati: dalla 
latta da 3 Kg a quella da 250 g, fino 
alla classica busta da 500 g e le inno-
vative cialde”.

MOLINO ROSSETTO
Chiara Rossetto

“Il biologico è uno dei nostri segmenti 
di riferimento e l’estero è un canale 
su cui puntiamo a crescere. Da queste 
due considerazioni abbiamo scelto di 
partecipare a Biofach, dove, oltre a 
dare ampia visibilità al nostro nuovo 
progetto di farine in brik, che hanno 
attirato l’attenzione di numerosi visi-
tatori, abbiamo portato tutta la no-
stra ampia gamma di prodotti biolo-
gici: dalle farine più tradizionali, come 
la ‘00’ di grano tenero e la integrale 
100% grano italiano, alle multicereali 
e a tutta la linea di macinate a pietra, 
fino alle farine speciali (di Farro, di Ka-
mut) e ai preparati per dolci e salati. 
Senza dimenticare i cereali per la pri-
ma colazione, anche in cup, la linea di 
vellutate e il lievito per dolci”.

Da sinistra: Giulia Gobbo e Iva Resuli

ARTEBIANCA – PAN PIUMA
Massimiliano Anzanello

“Siamo l’unica azienda in Europa a 
produrre pane senza crosta biologico. 
La gamma, presentata a maggio 2018, 
si compone di sette item: nel formato 
400 grammi le varianti Classico, Gra-
no Duro, Integrale e Fiocchi di Cereali; 
mentre in pack da 300 grammi quella 
al Kamut, al Farro e il PanPiumino Kids. 
Dopo un 2018 esaltante, ci preparia-
mo a un 2019 ancor più soddisfacen-
te, grazie all’inaugurazione del secon-
do stabilimento, che ci ha consentito 
di raddoppiare i volumi produttivi”.
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segue

Preparato per waffle 
e pancake Biscotto grano saraceno, 

mirtilli e semi di papavero

Succo di mela 
biologico

Fattincasa bio 
con melagrana

Prodotto senza glutine che permette di 
preparare facilmente, seguendo le indica-
zioni presenti sul pack, waffle e pancake 
sia nella versione tradizionale sia in quella 
vegana.

Plus marketing
Vegan, biologico.
Packaging
Scatola da 200 g
Shelf life
N/A
Certificazioni
Biologico.

Gustosi frollini biologici ai mirtilli, con semi 
di papavero e grano saraceno, senza zuc-
chero e dolcificati con succo di mela per 
dare un gusto unico alla colazione e iniziare 
la giornata in un modo più dolce.

Plus marketing
Senza olio di palma. Dolcificati con succo 
di mela.
Packaging
Sacchetto da 200 g
Shelf life
Nove mesi
Certificazioni
Prodotto biologico Mipaaf n.12367. Vega-
nOk n. 0247.

Niente fronzoli, nessuna magia, solo quattro 
ingredienti. Tre mele diverse – la Fuji dolce, 
la Pinova aromatica e la Braeburn agrodol-
ce – e acido ascorbico come antiossidante. 
Per un prodotto da 100% mele bio dai me-
leti dei 200 soci Biosüdtirol. Una referenza 
da consumare entro un mese dopo l’aper-
tura, che si presenta naturalmente torbida 
ed è senza zuccheri aggiunti.

Plus marketing
100% bio e una filiera corta: le mele che 
utilizza per realizzare il proprio succo di 
mela biologico rimangono sempre nelle 
mani di Biosüdtirol, dalla coltivazione fino 
alla vendita. E nella cooperativa altoatesina 
entrano solo mele bio, al 100%.
Packaging
Bag in Box in cartone da 3 lt
Certificazioni
Bioland, Garanzia Aiab, Biologico Ue e Cer-
tificato di conformità.

Gustosi biscotti biologici con melagrana re-
alizzati con ingredienti di alta qualità, come 
l’olio extravergine d’oliva, e grezzi, come lo 
zucchero di canna. I Fattincasa bio con me-
lagrana Di Leo uniscono l’autenticità della 
tradizione artigianale ai gusti più moderni 
dei consumatori, che tendono a scegliere 
sempre più alimenti biologici, valorizzando 
un frutto rosso tipico del Mediterraneo, in 
una ricerca di gusto e sapore unici. Inoltre, 
si presentano in un nuovo formato da 360 
grammi e con un prezzo più accessibile in 
un’ottica di democratizzazione del bio.

Plus marketing
Biologico. Con melagrana e olio extravergi-
ne d’oliva. Senza olio di palma.
Packaging
Sacchetto (pacco fondo quadro con pinna) 
da 360 g
Shelf life
365 giorni
Certificazioni
Biologico certificato Icea, Ifs e Brc.

Baule Volante Bio’s Produzione 
e distribuzione

Biosüdtirol Di Leo Pietro

www.baulevolante.it www.biosuedtirol.comwww.biositalia.com www.dileo.it

PRIMA 
COLAZIONE

BIOLOGICA
Una panoramica sull’offerta da mettere a scaffale. Dalle referenze classiche alle più innovative. 

Per un buongiorno sempre più naturale.
A cura di Matteo Borrè

Il buongiorno si vede dal mattino. Ne sono 
sempre più convinti i consumatori italiani. Nel 
2018, infatti, è cresciuta la loro spesa in iper e 
super per prodotti biologici da destinare alla 
prima colazione. Una scelta che rispecchia i 
più recenti trend in ambito alimentare. Con 
l’attenzione sempre più rivolta al benessere 
che si esplicita nella top 10 dei prodotti bio 
più venduti, che vede le categorie legate alla 
prima colazione in prima fila. Dietro alle uova, 
al secondo posto tra le referenze biologiche 
più ricercate ci sono confetture e spalmabili 
base frutta: le vendite a valore superano gli 

89 milioni di euro, con un +7,1% sul 2017 e 
un peso di 37,6 punti percentuali del bio sulla 
categoria. In quar ta e quinta piazza, i sostitu-
ivi del latte Uht e il latte fresco. Si tratta di 
due categorie che, però, fanno segnare trend 
completamente opposti nell’ultimo anno: se la 
prima arretra a valore dell’8,7% rispetto ai 12 
mesi precedenti (valore delle vendite 2018: 
oltre i 41 milioni di euro), la seconda registra 
uno sviluppo di 9,5 punti percentuali (più di 37 
milioni di euro di giro d’affari). Bene lo yogurt 
intero, in ottava posizione dopo aver superato 
i 30 milioni di euro nelle vendite (+12%), con 

il bio arrivato a pesare l’8,5% sulla categoria. 
In chiusura di top 10, poi, i biscotti: un affare 
da oltre 28 milioni di euro, in incremento del 
2,7% sui 12 mesi precedenti, ma dove il bio-
logico pesa solo il 3,3% sulla categoria. All’in-
terno del ranking dei 15 best seller, infine, da 
citare anche i cereali per la prima colazione 
(11esima posizione, vendite a valore per più 
di 25 milioni di euro, +22,2% sul 2017 e inci-
denza del bio pari all’8,7% sulla categoria) e 
nettari e simili (14esima piazza, 19,68 milioni 
di euro il giro d’affari, +6,7% sull’anno passato, 
12,7% il peso del biologico sulla tipologia).

S P E C I A L E
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Bio fiocchi d’avena Alpiyò Bio Crostatina Cacao

Fiocchi croccanti e saporiti senza zuccheri 
aggiunti, per mantenere intatte le proprie-
tà benefiche. I Bio fiocchi di avena, ad alto 
contenuto di fibre e fonte di proteine, sono 
ideali per la prima colazione abbinati a yo-
gurt e frutta fresca, ma anche come origi-
nale ingrediente per preparare e guarnire 
dolci, zuppe e pane.

Plus marketing
VeganOk. Prodotto biologico. Ad alto con-
tenuto di fibre. Fonte di proteine. Senza 
zuccheri aggiunti.
Packaging
Confezione da 500 g
Shelf life
15 mesi
Certificazioni
VeganOk Prodotto biologico.

Lo yogurt AlpiYò Bio della Latteria di Chiu-
ro è la sintesi perfetta tra leggerezza del 
latte della Valtellina e gusto della frutta. Con 
l’aggiunta di fermenti lattici vivi selezionati 
diventa un prodotto ideale per il benesse-
re. Il marchio biologico assicura la naturali-
tà degli ingredienti, ma garantisce anche il 
controllo dell’intera filiera.

Plus marketing
Con latte biologico 100% della Valtellina. Le 
confetture extra sono prodotte dalla Coo-
perativa Sociale Il Sentiero.
Packaging
Contenuto: 125 g. Unità di vendita: cartoni. 
Imballo primario: Pet. Imballo secondario: 
vassoio in cartone. Pezzi per cartone: 10
Shelf life
40 giorni
Certificazioni
Biologico, Ifs Food, Valtellina Qualità.

Germinal Bio ha voluto creare una linea di 
frollini e merendine per veri intenditori del 
gusto: tutti i prodotti sono realizzati con 
ingredienti semplici, ma che sanno ricrea-
re sapori vivaci e intensi. Il gusto ricco ed 
estasiante del biologico, nella versione più 
buona di sempre. Che cosa c’è, d’altronde, 
di meglio della semplicità di una dolce cro-
statina con un bel bicchiere della propria 
bevanda preferita? È ottima anche da sola, 
grazie all’irresistibile golosità della crema al 
cacao.

Plus marketing
Biologico. Milk free. Farina di grano 100% 
italiana. Cacao da commercio equosolidale.
Packaging
180 g (quattra unità x 45 g)
Shelf life
210 giorni
Certificazioni
Bio, Vegan.

Fiorentini Alimentari Latteria di Chiuro Germinal Italia

www.latteriachiuro.itwww.fiorentinialimentari.it www.germinalbio.it 

Bio Oat Barista Drink Melinda Bio Mousse 100% Crema di castagne bio Energia Bio dalle 
Api in bustine

Prodotto professionale dedicato al mondo 
della ristorazione e dei bar che rivoluzio-
na la caffetteria a base vegetale: il Bio Oat 
Drink, infatti, appartiene alla linea Barista 
di The Bridge ed è ideato per chi deside-
ra una schiuma davvero morbida, densa e 
cremosa. Come ogni drink The Bridge è 
fatto solo con ingredienti biologici e sani: in 
questo caso acqua di sorgente, avena, olio 
di semi di girasole, olio di semi di cartamo 
e sale marino, senza zuccheri aggiunti. Bio 
Oat Drink è naturalmente privo di cole-
sterolo.

Plus marketing
Prodotto in Italia, biologico, vegano, senza 
zuccheri aggiunti, con acqua di sorgente, 
senza lattosio.
Packaging
Tetrapak da 1 lt
Shelf life
12 mesi
Certificazioni
Icea, Jas, Ibd e Nop.

Realizzata solo con frutta accuratamen-
te selezionata, privata di bucce e semi, la 
Mousse Biologica Melinda viene realizzata 
con sole mele Golden biologiche e frutta 
biologica di alta qualità. Grazie alla specia-
le lavorazione mantiene inalterate tutte le 
proprietà della frutta fresca. Uno snack al 
cucchiaio dolce, sano e dal basso contenu-
to calorico disponibile in più referenze.

Plus marketing
100% Bio, Vegan, senza glutine, 100% italia-
no, senza lattosio, senza solfiti, senza con-
servanti, senza zuccheri aggiunti.
Packaging
Due vasetti da 100 g cadauno
Shelf life
15 mesi
Certificazioni
Certificazione Icea (2013).

Crema biologica dal colore marrone, la consi-
stenza morbida e il gusto dolce. Ideale per una 
prima colazione salutare e per l’abbinamento 
con formaggi freschi, le proprietà benefiche 
della castagna la rendono un’ottima alleata per 
la digestione. La crema A.L.P.A. è ottenuta se-
guendo una ricetta tradizionale, che prevede 
l’utilizzo esclusivo di castagne italiane di prima 
scelta, di una minima percentuale di zucchero 
di canna grezzo, senza l’uso di coloranti e/o 
conservanti. 

Plus marketing
Senza glutine, 99% degli ingredienti usati bio-
logici.
Packaging
Vaso in vetro bianco da 200 g con capsula ar-
gento H 18 in acciaio e membrana in gomma 
alimentare che assicura la tenuta stagna della 
confezione, impedendo il contatto diretto del 
prodotto con il metallo. Etichetta in carta na-
turale “rustic extra white”, con nobilitazione 
braille. 
Shelf life
24 mesi dalla data di produzione
Certificazioni
Biologico Icea (Codice operatore: It Bio 006 
Rab06. Certificato n. 00979 del 07/12/2018).

Energia Bio dalle Api è un integratore 100% 
naturale e biologico, realizzato con prodotti 
apistici italiani e selezionati. Ottenuto dalla 
combinazione di miele, pappa reale e maca 
andina, unisce in un unico prodotto le pro-
prietà tonico-energizzanti della maca andi-
na, i benefici della pappa reale e la dolcezza 
del miele. Particolarmente indicata per la 
prima colazione, rappresenta una scorta di 
energia naturale che arriva direttamente 
dagli alveari, la scelta ottimale per iniziare 
la giornata nel modo giusto e affrontare al 
meglio tutti gli impegni quotidiani, fisici e 
mentali, soprattutto nei periodi di stress e 
stanchezza, o durante i cambi di stagione.

Plus marketing
Biologico.
Packaging
Sette Bustine monodose da 10 g
Shelf life
24 mesi
Certificazioni
Biologico.

The Bridge AD Chini A.L.P.A. Conapi – Mielizia

www.thebridgebio.com www.alpacalabria.itwww.adchini.it www.mielizia.com 

Cereali biologici 
per la colazione Alce Nero

Linea di cereali biologici per la colazione 
composta da Flakes di grano Khorasan in-
tegrale, 100% italiano, e da due Granole di 
avena integrale e farro, con miele millefiori 
italiano, proposto nelle due varianti Fichi e 
semi (girasole, zucca e papavero) e Cioc-
colato fondente e mandorle. Tre prodotti 
ideali per una colazione sana e gustosa.

Plus marketing
Flakes: biologico, a basso contenuto di 
grassi, senza zuccheri aggiunti (contiene 
naturalmente zuccheri), naturalmente ric-
co di fibre, 100% grano Khorasan integrale 
italiano, senza aggiunta di altri ingredienti. 
Granole: biologiche, senza aggiunta di oli 
vegetali, con miele millefiori italiano, con 
avena e farro coltivati in Italia, con farro de-
gli agricoltori Alce Nero. 
Packaging
Bag in box da 200 g (Flakes) e 300 g (Gra-
nole) 
Shelf life
12 mesi
Certificazioni
Biologico certificato da Ccpb. 

Alce Nero

www.alcenero.com
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BioPlose Pera Fette biscottate 100% 
farro Probios con olio 
extravergine d’oliva 
e senza zucchero

Nocciolata bianca Biscotti ai cereali 
con zenzero

L’interpretazione di Fonte Plose 
di uno dei succhi generalmen-
te più amati dai consumatori. 
Un mix di ingredienti sapien-
temente studiato per man-
tenere quanto più naturale 
possibile la consistenza e il 
gusto originale della pera, 
con una piccola aggiunta di 
succo d’uva e di limone. Una 
referenza che racchiude 
tutte le proprietà nutritive 
originali del frutto: la pera, 
infatti, contiene vitamine A, B1, 
B2, C, E, e il sorbitolo che favorisce la dige-
stione e ha un ruolo utile alla salvaguardia 
dei denti. 

Plus marketing
Come tutti i prodotti BioPlose, anche il 
succo di pera è privo di zuccheri aggiun-
ti, conservanti, coloranti e Ogm. Prodotto 
solo con pere 100% italiane provenienti da 
agricoltura biologica, coltivate e raccolte 
nel pieno rispetto dei cicli stagionali. Per 
dare una nota di dolce in più alla purea di 
pera, Fonte Plose utilizza esclusivamente 
mosto d’uva 100% bio. 
Packaging
Bottiglietta in vetro a perdere da 20 cl e 
dall’originale forma allungata. Cartone: 24 
pezzi 
Shelf life
24 mesi
Certificazioni
Biologico AbCert

Le fette biscottate Probios sono prodotte con 
i migliori ingredienti, come l’olio extravergine 
di oliva di primissima qualità. Ideali per iniziare 
con energia e gusto la giornata, sono disponi-
bili in tante gustose versioni: al farro, al kamut, 
di frumento integrali, integrali con semi di lino, 
senza sale, multicereali e con farina bianca. Le 
fette biscottate 100% farro sono prodotte con 
olio extravergine d’oliva e senza zucchero ag-
giunto. Fonte di fibre, il prodotto è disponibile 
nel formato composto da otto confezioni da 
quattro fette, che oltre a preservarne la fre-
schezza e la fragranza nel tempo, ne consento-
no il consumo fuori casa. 

Plus marketing
Prodotto senza nessun dolcificante aggiunto. 
Contiene in natura zuccheri. Fonte di fibre. 
Con olio extravergine d’oliva
Packaging
Confeziona da 270 g 
Shelf life
12 mesi
Certificazioni
Biologico Eu.

Crema di nocciole che offre tutti i benefi-
ci di frutta secca, fibre e antiossidanti con 
un gusto unico e goloso. Presenta il 30% in 
meno di zucchero rispetto alla media delle 
creme spalmabili più vendute in Italia.

Plus marketing
Biologico. Senza glutine. Senza olio di pal-
ma.
Packaging
Confezione da 350 g
Shelf life
36 mesi
Certificazioni
Biologico.

Risultato di una ricetta semplice e genui-
na, i nuovi Biscotti ai cereali con zenzero 
Sarchio sono a base della miglior selezione 
di cereali biologici, senza olio di palma, sen-
za latte, senza uova e certificati da Vegan 
Society. Il sapore inconfondibile e rustico 
della farina di grano integrale e la fragranza 
dei fiocchi d’avena si uniscono con la nota 
intrigante e speziata dello zenzero, dando 
vita a biscotti friabili e gustosi, ideali per una 
colazione carica di energia e fibre.

Plus marketing
Bio, Vegan, senza olio di palma, senza uova 
e senza latte.
Packaging
Confezione da 250 g
Shelf life
10 mesi
Certificazioni 
Biologico, Vegan Society.

Fonte Plose Probios Rigoni di Asiago Sarchio

www.acquaplose.com www.rigonidiasiago.comwww.probios.it www.sarchio.com

Croissant di Kamut Bio 
senza latte

Orzo soffiato al miele Bio 
in cup

Farro soffiato bio al miele

I Croissant Náttúra da agricoltura biologi-
ca con grano Khorasan Kamut, sono senza 
latte, senza uova aggiunte e senza olio di 
palma. Vengono preparati con il grano Kho-
rasan Kamut, che ha un contenuto di pro-
teine e di sali minerali più elevato rispetto 
al grano moderno e il grano Senatore Cap-
pelli. Completano questa ricetta esclusiva 
15 ore di lievitazione naturale che rendono 
i croissant Náttúra ottimi per una colazione 
sana ed equilibrata.

Plus marketing
Biologico, Vegan, senza latte, lievitazione na-
turale, con grano Khorasan Kamut, -40% di 
zuccheri e di grassi saturi (rispetto alle altre 
merendine pastasfoglia: fonte Aidepi, dati 
2017), senza olio di palma.
Packaging
Vaschetta da quattro unità x 40 g 
Shelf life
Due mesi 
Certificazioni
Bio, VeganOk, grano Kamut.

Cereali soffiati croccanti e deliziosi a base di 
orzo soffiato e miele. Una soluzione ideale 
per la prima colazione, ottimi da gustare nel 
latte, nello yogurt, e nelle bevande di soia e di 
riso. Per arricchire la tavola durante il pasto 
più importante della giornata, possono essere 
utilizzati anche nella realizzazione di  diverse 
tipologie di ricette, come le barrette ai cereali, 
ma anche torte e biscotti. Ricchi di proteine e 
dal basso contenuto lipidico, contengono nu-
merosi sali minerali (fosforo, potassio, magne-
sio, ferro, calcio, silicio e zinco) e una discreta 
quantità di vitamine, in particolare E, B1, B2 e 
B3. La confezione in cup in cui l’Orzo soffiato 
al miele è disponibile, oltre ad essere pratica 
da stivare in dispensa, può fungere anche da 
contenitore a cui aggiungere latte o yogurt, 
per una colazione “outdoor”.

Plus marketing
Biologico.
Packaging
Confezione in cup da 80 g con coperchio ri-
chiudibile salvafreschezza
Shelf life
13 mesi
Certificazioni
Biologico.

Croccanti chicchi di farro, semplicemente 
soffiato, ricoperti al miele. Il farro per la 
prima colazione è ottenuto dalla semplice 
soffiatura del chicco intero e arricchito col 
miele. Un mix a cui, poi, Poggio del Farro 
aggiunge la propria esperienza e passione, 
per far gustare a tutti i consumatori questo 
antico cereale tutto da scoprire.

Plus marketing
Fonte di fibre. Biologico.
Packaging
Sacchetto da 200 g
Shelf life
18 mesi
Certificazioni
Brc. Biologico.

Náttúra Molino Rossetto Poggio del Farro

www.molinorossetto.comwww.nattura.it www.poggiodelfarro.com

Linea Biologica

L’impegno di Artebianca verso l’eccellenza si 
evolve grazie a sole materie prime di origine 
organica al 100% e a innumerevoli analisi non 
convenzionali svolte dall’azienda: ad esempio, 
per garantire che i prodotti siano privi di trac-
ce di radioattività. L’imballaggio essenziale è 
l’elemento che protegge la referenza, in per-
fetto allineamento con la politica di traspa-
renza verso i propri consumatori, nel rispetto 
dell’etica di Artebianca. La Linea Biologica è 
composta da tre referenze: Riso&Quinoa, 
Orzo&Amaranto e Farro. In ognuna di que-
ste referenze sono usate solo farine macinate 
a pietra accuratamente selezionate e materie 
prime 100% biologiche da filiera controllata.

Plus marketing
No additivi, conservanti o coloranti. No olio 
di palma. Uova fresche 100% italiane. Zuc-
chero grezzo di canna. Olio di semi di girasole 
100% italiano.
Packaging 
Sacchetto in polipropilene Pp5 da 300 g
Shelf life
15 mesi
Certificazioni
Certificato Icea Biologico (It Bio 006 – Ope-
ratore controllato n. B2470).

Artebianca
Natura&Tradizione

www.artebianca.com


