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Interrotto un
lungo periodo di
affermazioni costanti.
Ma non tutti
i segmenti hanno
perso gradimento

Alessandra Bonaccorsi
@AlessandraBonac

L’industria cerca il filo
perduto nel ready-to-eat
C

osa è successo, invece, nel mondo dei fornitori? Il mercato dei
piatti pronti freschi ha visto una forte crescita negli ultimi anni con un trend
positivo a valore anche del
+14% nel 2019. L’emergenza
sanitaria ed il conseguente cambiamento di abitudini dei consumatori ha duramente colpito la categoria.
Complessivamente nel 2020
si interrompe il trend di cre-

56

scita chiudendo con un -1%
a valore. “Ci sono state per
fortuna alcune eccezioni
all’interno del comparto: un
esempio è la linea di risotti
pronti freschi Viva la Mamma Beretta che hanno continuato a crescere in valore
e volume anche nelle avverse condizioni del 2020. -afferma Emanuele Galliano,
senior brand manager Viva
La mamma Beretta-. Il 2021
mostra una lenta e costan-

te ripresa dei consumi: i primi 3 mesi dell’anno, infatti,
hanno un trend di crescita
del +7,1%, grazie al graduale
tentativo di ritorno alla normalità (dati Iri)”.
L’azienda conta nel comparto oltre 50 item tra il brand
Viva la Mamma Beretta e
Vogliazzi che si dividono in
diversi segmenti come: Pasta e Risotti in diversi formati, primi piatti da forno
che spaziano dalle classi-
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che lasagne e cannelloni ai
pizzoccheri e crespelle, referenze di insalate con mix
di cereali, verdure e pesce o
carne, fino ai secondi piatti esposti nello scaffale refrigerato del libero servizio
dedicato ai ready meals o
vicino all’ortofrutta o in gastronomia take away.
In occasione delle attività promozionali, il prodotto poi può essere inserito
all’interno di vasche refrige-
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rate attraverso extra esposizioni che ne massimizzino
la visibilità. “Le promozioni
che vengono utilizzate maggiormente per Piatti Freschi
Italia all’interno del comparto sono legate al taglio
prezzo con evidenziazione
sui volantini della distribuzione” conclude Galliano.

VALÉRIE HOFF
MKTG + COMUNICAZIONE
DI LA LINEA VERDE

SIMONE ZERBINATI
GM DI ZERBINATI

SABRINA PERTOT
RESP. MKTG DI REGNOLI

58

Emme Gel società del gruppo Martelli Group, attiva sia
nella distribuzione moderna che nel canale horeca,
specializzata nella distribuzione e nel commercio di
prodotti surgelati sia naturali che ricettati, nel 2020 ha
sviluppato il suo fatturato
per il 92% nella grande distribuzione con una crescita del +32% come volume di
affari, nonostante una flessione fisiologica del comparto horeca. “Il primo trimestre del 2021 è confortante -spiega Marco Martelli, ceo di Emme Gel- perché
registriamo una crescita generale dell’84% partendo da
un fatturato consolidato di
40 milioni di euro. Il comparto dei piatti pronti continua
a crescere”.
La società sta avviando un
importante processo di internazionalizzazione. Produce 115 referenze tra marchi propri (Meno30, Emme
Gel e Ice Class) e private label, un settore quest’ultimo
in forte incremento. Le novità in casa Emme Gel riguardano soprattutto il packaging rinnovato in termini di
sostenibilità. “Abbiamo proposto la confezione in carta
per i filetti al naturale -ag-

L’ITTICO RESTA
CENTRALE
PER VIS
Con il marchio Vis,
nell’ambito dell’ittico (che
resta il core business
d’impresa), è stata lanciata
la linea Burger Gourmet,
formata da prodotti ricchi
di proteine in assenza di
additivi. Con il marchio
Salmon Club viene proposta
l’Insalata di mare e legumi
e il Salmone alla pugliese.
Attualmente il fatturato
è realizzato in Italia. Per
l’internazionalizzazione
si punta a una presenza
continuativa e importante
nel mercato degli Stati Uniti.

giunge Martelli-. Si tratta di
confezioni completamente
riciclabili e smaltibili nella
specifica raccolta differenziata”.
Zuppe, bur ger vege t ali e prodotti da cuocere sono i segmenti in cui Zerbinati si sta affermando anche in queste settimane,
con incrementi distributivi
e di quote di mercato. In base all’elaborazione da parte
dell’azienda dei dati Nielsen
aggiornati al 27/12/20, nelle zuppe monoporzione l’azienda detiene ora una quota del 22,5% del mercato ed
è la marca più distribuita
con 27 punti di ponderata.
È inoltre la prima marca di
mercato con il 20% di quota e 20 punti di distribuzio-

ne ponderata nel segmento
delle zuppe fresche biologiche, il cui valore si aggira intorno ai 10 milioni di euro.
Nel segmento dei burger vegetali, che chiude l’anno con
un +6,8% a valore raggiungendo i 50,4 milioni di euro,
Zerbinati è primo brand per
crescita con un +22%. “Guardando al futuro possiamo
essere fiduciosi, almeno per
quanto concerne il mercato delle zuppe -commenta
Simone Zerbinati, general
manager dell’azienda-. Qui
il livello di servizio è stato
riconosciuto anche nei mesi
più complicati”. Certamente
è stata di aiuto la durabilità maggiore di tale segmento, che ha gli ha permesso di assecondare la voglia
di shopping più rarefatta
da parte della clientela retail più prudente. Non così
è successo in tutti i microsegmenti della IV gamma. “Il
gioco delle shelf life dovrebbe in ultima analisi favorire
la crescita dei prodotti di
marca dell’industria visto
che la mdd maggiormente
vive di volumi e di rotazioni
veloci” aggiunge Zerbinati.
Di fronte a nuove abitudini di consumo La Linea Verde ha assecondato il ritorno delle famiglie attorno al
tavolo per esempio in pausa pranzo con un intervento
specifico sui formati. “Il lancio delle buste e dei formati famiglia -spiega Valérie
Hoff, direttrice marketing e
comunicazione dell’azienda
di Manerbio (Bs)- asseconda una differente domanda di quantità. In collabo-
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ITTICA DA 4
GENERAZIONI
I fratelli Nai sono la quarta generazione della famiglia impegnata nel settore
dai primi del Novecento.
Tutto è iniziato con la
vendita porta a porta di
pesce fresco e poi passare al dettaglio e quindi
all’industria. L’azienda ha
fatturato nel 2020 23 milioni di euro.

PROSPETTIVE
ROSEE
I dati relativi ai consumi nei
primi mesi del 2021 sono
promettenti per Beretta. “È
evidente che i consumatori,
pur con le precauzioni e
i limiti del caso, stanno
tornando ad alcune abitudini
pre-pandemia -afferma
Galliano-. Queste ultime
implicano molte scelte
che, nel campo alimentare,
portano a consumare piatti
pronti come una soluzione
comoda ed efficiente.
Prevediamo quindi che i
piatti pronti, nel 2021,
torneranno ad essere
un elemento facilitatore
della vita di tutti i giorni,
un alleato affidabile per
risparmiare tempo in cucina
e impiegarlo anche altrove
nelle attività quotidiane”.

60

razione con la blogger Sonia Peronaci abbiamo poi
proposto delle ricette per
quattro persone utilizzando come base le nostre zuppe fresche da due porzioni.
Nel media mix 2020 questo
investimento in influencer
marketing ci ha consentito
di raggiungere un milione di
utenti”.
D’Amico inter viene sul
look dei Funghi Trifolati Logrò puntando a una maggiore visibilità a scaffale.
Sono prodotti ready to eat
ideali come contorno caldo
o freddo, un piatto pronto
utile anche per arricchire e
rendere speciali primi piatti, risotti, pizze e bruschette. La linea è composta da
sette diverse ricette, disponibili nel formato 180g con
un colore specifico per ogni
tipologia così da facilitarne la corretta individuazione. I funghi vengono saltati
in padella, come da ricetta
tradizionale, permettendo
così di preservare e garantire la genuinità, il sapore delicato e intenso della materia prima.
Deligusti è un’azienda specializzata in prodotti ittici-marinati, ma anche prodotti di terra e vanta una vocazione per il canale della
grande distribuzione. La sua
presenza in assortimento si
basa in prevalenza sulle insalate di mare, alici marinate, ricette a base di polpo, mazzancolle e carpacci
di salmone, tonno e pesce
spada tutti di pronto consumo. In realtà si tratta di un
portfolio caratterizzato da

MARCO MARTELLI
CEO DI EMME GEL

grande flessibilità che permette al fornitore di servire i singoli punti di vendita
con una destinazione d’uso in ben tre reparti: libero
servizio, gastronomia e pescheria. La capacità produttiva supera i 55mila pezzi al
giorno, le linee produttive
automatiche di ultima generazione sono 8. Deligusti
Eco Friendly è un progetto
che risponde alle nuove esigenze di sostenibilità d’impresa. Nato dalla volontà di
investire in quella direzione,
ha portato allo sviluppo di
un nuovo pack per i prodotti ittici della casa. Il risultato è una riduzione dell’utilizzo della plastica del 70%
rispetto al confezionamento tradizionale. La produzione e commercializzazione di
pappe fresche e frozen biologiche pronte da mangiare

dedicate ai bimbi dai 4 ai 36
mesi lanciate dalla start up
Mamma M’Ama sono di recente approdate in Vis Industrie Alimentari. L’azienda italiana è riferimento nel
mercato del frozen. L’acquisizione è un’operazione tutta italiana che va a integrare il catalogo di Vis Industrie
Alimentari nell’ambito del
baby food. Di recentemente ha inserito a catalogo la
Linea Benessere, caratterizzata da ricette equilibrate,
curate nella formulazione
per una corretta e comoda
alimentazione anche fuori
casa. A livello aziendale benessere significa estensione del concetto all’ambiente, con la scelta di materiali riciclabili e compostabili
per confezionare i prodotti.
Cesare Regnoli & Figlio è
partner di numerosi retailer. E l’orientamento è rivolto sempre di più verso prodotti ad alto contenuto di
servizio, come i ready to eat.
L’azienda opera nel libero
servizio e nel banco assistito con il marchio di proprietà Medusa, cui affianca importanti incarichi da
copacker. Con il mondo gdo
l’impresa ha creato rapporti duraturi e di reciproca fiducia” spiega Sabrina Pertot, responsabile marketing, grazie anche a rigorosi
test di laboratorio interni ed
esterni. Fattura circa 50 milioni di euro e lavora quasi 5
mila tonnellate di materia
prima ittica ogni anno.
L’offerta è focalizzata principalmente nel comparto
degli antipasti di pesce, con
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Le zuppe si sono confermate
opzione di punta anche in
periodo di crisi sanitaria

I progetti di sostenibilità
avviati per tempo hanno
trovato conferme nel 2020

62

un assortimento molto variegato sia per formato che
per materia prima impiegata. Il pronto al consumo si
articola in diverse referenze: confezionata nell’innovativo pack skin, si connota,
anche per le proprietà nutrizionali delle ricette. L’allargamento assortimentale
prosegue nell’ambito della
gastronomia calda con l’offerta scalda & gusta sia per
l’isola della gastronomia take away sia per il banco assistito. Le referenze sono
confezionate in vaschetta in carta 100% riciclabile
e adatta per l’uso nel forno
tradizionale.
Nella lavorazione dell’ittico
si seguono due strade ben
distinte: o quella del fresco
o quella del surgelato. La famiglia Nai, da vera specialista, ha scelto di percorrerle entrambe e oggi i due fratelli Diego e Mirco, entrambi
soci, presidiano, a completamento, anche la gastronomia ittica. È stato lanciato il marchio Marinai, un
marchio premium per i prodotti a elevato valore aggiunto e contenuto di servizio. Recentemente, per consolidare il posizionamento in gdo, Nai ha ottenuto
anche la certificazione Ifs
Food, con la quale fornisce una ulteriore garanzia
di qualità ai propri prodotti. “Oggi nel nostro stabilimento vantiamo la lavorazione ittica, la lavorazione della linea Cinque Stelle
Mare, Marinai e il centro cottura per la preparazione dei
piatti pronti della gastrono-

mia ittica cotta rivolta sia
alle pescherie che alla gdo,
banco e libero servizio”.
Tipicamente la gastronomia
ittica subisce molto la tradizione regionale, in merito
alle ricette: l’azienda punta
a sviluppare una gamma con
ricettazioni complete per
tutte le regioni. Cuore della gamma saranno piatti da
tutti conosciuti, come l’insalata di mare o la paella, a
cui si aggiungeranno piatti
più di nicchia.
Gruppo Fini consolida la sua
presenza nel comparto con
Paf, prima linea di pasta fresca ripiena pronta in soli 2
minuti. Il brand viene abbinato infatti a un’innovativa
linea di pasta fresca ripiena,
ottenuta da farine nazionali
e con il 30% di uova da galline allevate a terra. Praticità
nella preparazione e velocità di cottura costituiscono
l’aggancio a un target giovane che vuole mettersi a tavola rapidamente, con tortellini e ravioli veloci. Il servizio temporale si basa sulla proposta di cottura diretta in padella con il sugo.
In questo modo è possibile portare in tavola un piatto di pasta ripiena pronto in
pochi istanti, bypassando
tutti gli altri passaggi. Nuovo è il modo di comunicare e di interagire con il consumatore. Con l’emergenza
sanitaria diversi nuovi target di consumatori si sono
cimentati ai fornelli proprio
in questo periodo, sempre
più spesso aiutandosi con
internet, che abbonda di tutorial, video-ricette e solu-
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ARRIVA IL
MOMENTO DI
FARE TV
In una logica di allargamento del target dei destinatari pubblicitari, nel
2021 La Linea Verde ha
scelto di concentrare gli
investimenti televisivi
sulle reti Rai. “In controtendenza rispetto al
mercato, tutti i prodotti
più complicati da preparare a casa hanno tenuto
o performato bene, quindi
nei prossimi mesi spingeremo sulle zuppe gourmet, come la linea Gusto
d’Oriente o la Vellutata
Aromatica, e stiamo riflettendo di applicare lo
stesso principio anche ai
piatti unici per una minore replicabilità domestica e per differenziarci
dall’offerta della mdd”.

Classici,,
tradizionali, esotici:
l’impulso deriva
da assortimenti
variegati

64

zioni online. Paf riporta sul
pack un QrCode, attraverso
il quale accedere a una vera e propria digital kitchen
del brand: un portale con
ricette dedicate, realizzate
in collaborazione esclusiva
con Al.ta Cucina, la mediatech food company con la più
importante e attiva community di amanti del food in
Italia: 4 milioni di follower e
1 miliardo di visualizzazioni.
La risposta alle necessità e
alle tendenze dei nuovi decisori d’acquisto: studenti,
single, giovani coppie, donne e uomini con una vita dinamica, con un coinvolgimento costante.
Surgital ha debuttato nel
mondo del retail sul finire
del 2019 con il brand Piacere Mio!, una gamma di piatti pronti surgelati monoporzione. Dopo l’esordio con
6 referenze, a un anno dal
debutto la prima extension
con una referenza a base di
pesce. Nel 2021 sono arrivati i sughi pronti. Le quattro
referenze di sughi nascono dall’esperienza maturata nel food service, che coniuga ingredienti di qualità
con la grande praticità d’uso. Soluzioni che si distinguono anche per versatilità, pensati per condire pasta e riso, ma prestandosi con disinvoltura all’accompagnamento di secondi
piatti o come completamento di bruschette o aperitivi.
L’allargamento si inserisce
in un segmento dal forte potenziale: le analisi dei dati
del 2019 rivelano che le vendite dei primi piatti pron-

ti sono aumentate a valore
del 12,4% (dati Nielsen 2019
vs 2018) e confermano come nel 2020 il consumatore finale abbia attribuito al
buon cibo una duplice valenza, da una parte mezzo di
autogratificazione, dall’altra elemento dal potere rassicurante.
I surgelati come sinonimo
di comodità e sostenibilità,
ma anche nuova soluzione
per soddisfare il desiderio
di ritagliarsi anche a casa
piacevoli momenti di condivisione, come l’aperitivo
in casa, nato proprio con l’emergenza sanitaria. La valenza di spinta del comparto sottozero in termini di immediatezza di servizio è sicuramente amplificata negli ultimi due semestri dal
fattore stoccaggio e durabilità. Non manca di cavalcarne l’onda Soavegel, storico produttore di soluzioni
pronte al consumo surgelate. Gli ultimi mesi sono stati
sicuramente complicati e si
sono ridotte drasticamente le possibilità di incontro
e socializzazione. Partendo
da questi presupposti anche la narrazione televisiva dell’azienda pugliese ha
sottolineato la possibilità
di rievocare in casa la spensieratezza di un incontro tra
amici. Al centro dell’investimento Happy Mix, una confezione al cui interno sono
presenti 4 differenti specialità gastronomiche firmate Soavegel (Panzerottini,
Mozzarella in carrozza, Olive all’Ascolana e Tortino di
patate).
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5,16 mln t

65.634 ha

2,7 mln t

2,4 mln t

8%

>15%

pomodoro processato

trasformato bacino Sud

superficie agricola dedicata

trasformato bacino Nord

aumento prezzo riconosciuto
alla parte agricola

incremento costi
di imballaggio/energia

L’ITALIA RESTA IL PRIMO TRASFORMATORE DEI DERIVATI DA POMODORO

L’industria
del ppomodoro

valorizza la territorialità
fra Nord e Sud
F
Polarizzazione: il consumatore si orienta
tra prodotto premium e mdd, meno
popolato diventa il mercato di mezzo
Claudio Troiani

118

ulcro storico del comparto dei derivati di pomodoro in Italia è la regione Campania. Qui si concentrano 31 aziende sui 47
principali produttori italiani, che sviluppano circa il
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50% del valore del settore,
con un fatturato medio di 53
milioni di euro. La posizione dell’Emilia emerge invece maggiormente a livello di
concentrazione del fatturato prodotto, data la presen-
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FRANCESCO MUTTI
AD DI MUTTI

ALESSANDRO BOZZINI
RESP. MKTG E COMUNIC.
DI FORMEC BIFFI
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za in questo territorio delle
aziende di maggiore dimensione.
Focalizzando l’attenzione
sull’evoluzione delle conserve rosse, Daniele Malin,
responsabile del coordinamento attività per la qualità di Conserve Italia, premette che “Il mercato è condizionato dall’andamento
delle campagne produttive
e risente della stagionalità.
In un settore caratterizzato
da un’innovazione limitata,
in linea generale la tendenza è verso la realizzazione di
prodotti di servizio”. I segmenti più performanti sono le passate e i sughi base pomodoro (che hanno un
posizionamento di prezzo
più elevato), mentre risultano in calo i pelati e sta praticamente sparendo il concentrato. Una linea di sviluppo che si sta affermando
è altresì quella dei prodotti che utilizzano il pomodorino -che ha caratteristiche
di maggior dolcezza- verso
cui si sono orientate diverse aziende. Un altro item dinamico è quello delle salse
pronte, segmento nel quale sono entrati player come
Barilla, Cirio e Mutti.
Alessandro Bozzini, responsabile marketing e comunicazione di Formec Biffi osserva che “Per quanto riguarda i sughi rossi, con il
brand Biffi abbiamo deciso di puntare sul mondo del
fresco. Sull’onda del successo che stiamo avendo con
la nostra linea di specialità
di Sughi Freschi -su tutti ci-

NUOVA
PASSATA BIO
VELLUTATA
DI POMODORO
GIALLO
Alce Nero lancia la Passata
vellutata di pomodoro giallo,
100% biologica e italiana,
realizzata unicamente con
pomodori della varietà Goldy,
coltivati in Emilia Romagna,
su terreni parzialmente
salini, che godono della
vicinanza del mare. La
produzione asseconda
la ciclicità stagionale e i
naturali tempi di crescita e
maturazione delle materie
prime. Così i pomodori
vengono raccolti solo nei
mesi più caldi, luglio e
agosto, e sono lavorati
in modo da preservare
sapori, profumi e proprietà
nutrizionali. Dopo la
selezione ed il lavaggio, i
pomodori vengono triturati,
passati e concentrati, senza
l’aggiunta di additivi, né sale.
Questa passata biologica
presenta una consistenza
ricca e cremosa, ottime
proprietà organolettiche
e un formato da 350 g,
nel classico ed ecologico
barattolo di vetro.

tiamo il sugo Cacio e Pepe,
il nostro best seller nell’ultimo anno- abbiamo creato una linea multireferenza di Sughi Rossi semplici
da banco frigo, che attualmente sta incontrando i favori del pubblico. Tre le referenze attualmente in linea: Pomodoro e Basilico
con pomodoro Ciliegino, Sugo all’Arrabbiata e Sugo alla Puttanesca; per la linea
dei sughi rossi freschi utilizziamo esclusivamente pomodoro 100% Italiano, questo per dare continuità alla nostra politica di valorizzazione dell’ingredientistica del territorio Italiano; infatti in quasi tutte le ricette
cerchiamo di impiegare materie prime nazionali e ove
possibile dop. Il processo
produttivo del fresco permette di mantenere al meglio le caratteristiche organolettiche di prodotto e ingredienti, contribuendo ad
esaltarne il gusto”.
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Anche il brand Piacere Mio!
di Surgital cavalca la contingenza mirando a divenire
una gamma completa di soluzioni gastronomiche per
il consumatore domestico
e ha intrapreso un percorso di estensione e diversificazione. Qui le quattro referenze di sughi (proposte
nel reparto frozen) puntano
a creare un segmento inesistente, una nuova categoria merceologica che vada
a competere con la miriade di sughi pronti freschi o
ambient, in buste da 300 g,
all’interno delle quali i pezzi
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LA RICERCA QUALITÀ
DI LA TORRENTE

La Torrente raggiunge
una produzione
complessiva di 55.000
tonnellate. E cura ogni
dettaglio del processo
che va dalla raccolta
alla trasformazione.
Tutta la materia
prima impiegata
proviene da aziende
agricole controllate e
monitorate attraverso
una serie di attività
svolte dal servizio
agronomico interno.
Il pomodoro arriva
dalla Campania,
dalla Puglia e dal
Molise. È utilizzato
per diverse produzioni
diversificate: dai
prodotti base alle
tipicità (fra cui linea
rossi, linea PomoBio,
sughi e salse). Sul
fronte del packaging,
l’azienda prevede
di ridurre l’utilizzo
del termoretraibile
sostituendolo con un
materiale riciclabile.

GIUSEPPE TORRENTE
RESP. MKTG
DI LA TORRENTE
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sono disposti in pepite che
consentono di scongelare
solo la quantità desiderata.
La passata rappresenta la
fetta maggiore del mercato per numero di pezzi ma
non per redditività. In questo segmento i leader hanno sviluppato in particolare
prodotti di maggior densità
con maggior resa. Trasversalmente al mercato il biologico, che rappresenta circa il 15% del totale, ha avuto una crescita significativa
negli anni scorsi, ma attualmente si è stabilizzato.
Se inizialmente il prodotto
da agricoltura certificata riguardava soprattutto i prodotti di base, in seguito ha
allargato la sua gamma, per
esempio con i sughi realizzati con pomodori biologici. “Il prodotto bio presenta comunque per le aziende
e sugli scaffali una miglior
redditività tant’è che alcune
aziende di trasformazione si
sono focalizzate su questo
segmento -ricorda Daniele Malin-. Sui prodotti di base la competizione di prezzo e la pressione promozionale continuano ad essere
elevate. Sta acquisendo peso anche la mdd, grazie soprattutto alla differenziazione equilibrata dell’offerta sia nel bio sia nel prodotto convenzionale. Nelle conserve rosse Conserve Italia opera con i marchi Cirio,
Valfrutta, Jolly-Colombani e
con Santarosa gestita dalla
rete commerciale di Conserve Italia”.
Il mercato è cresciuto no-

tevolmente dall’inizio della pandemia. Con importanti implicazioni dal punto di
vista organizzativo e produttivo. Come tiene a sottolineare Gruppo Fini, nel
2020 si sono registrati ottimi risultati in tutti i comparti di presenza, ben oltre
la media del mercato. Per
il brand Le Conserve della
Nonna, in particolare, tra i
fattori di crescita è da annoverare la conquista di nuovi clienti, in aree dove prima era presente solo in modo marginale. Tra le tipologie che stanno dando i risultati più soddisfacenti, il segmento delle passate è sicuramente quello che ha registrato le migliori performance. I prodotti di base, a
costo più contenuto, semplici e versatili, sono stati
oggetto di accaparramento nel primo periodo di lockdown, con un importante incremento di utilizzo legato
al maggior tempo dedicato
alla cucina casalinga. La situazione in essere, con l’azzeramento dei consumi fuori casa e il maggior tempo a
disposizione ha riportato i
consumatori ai fornelli. La
grande distribuzione è il canale principale di acquisto,
con buoni riscontri su piccole superfici, supermercati ma anche negozi di prossimità. Una situazione che
si conferma anche in questa
prima parte del 2021.
La massima disponibilità al
servizio ha consentito a Fini di guadagnare qualche
punto di quota e di migliorare la distribuzione, acqui-
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Il Sud in tavola
con Valgrì
Valgrì porta sul mercato
i prodotti tipici delle terre
fertili del Sud Italia, dalle
conserve di pomodoro
e pomodorino, fino ad
arrivare ai prodotti tipici
campani. Si segnalano il
pomodorino del Piennolo
del Vesuvio dop, prodotto
di tradizione prettamente
partenopea con gestione
di filiera, dalla scelta del
seme alla coltivazione,
all’interno dell’oasi del
parco nazionale del
Vesuvio. Attualmente è
disponibile in formato
conservato in latta o in
vaso vetro al naturale,
in acqua e sale, e a
pacchetelle. Poi i pomodori
Pelati S. Marzano dop
e il pomodorino Giallo
Campano: un prodotto
dai sapori delicati e dolci.
Valgrì storicamente
lavora nella ristorazione
(pizzerie) di tutta Italia,
con le sue conserve di
pomodoro in confezioni da
2,5 kg.
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sendo nuovi clienti e nuovi consumatori, ampliando
così la presenza sul mercato
italiano e internazionale. In
relazione alle attività svolte
e in fase di sviluppo per Le
Conserve della Nonna tutti i progetti sono concentrati nel rafforzare la percezione qualitativa differenziante del brand in base ai valori distintivi che il consumatore gli riconosce. Quindi: territorialità, filiera corta, basso impatto ambientale, oltre che elevata qualità del prodotto. Tutte le
azioni di marketing sono
finalizzate all’essere maggiormente riconoscibili a
scaffale, comunicare il posizionamento premium e consolidare così la brand awareness. Nello specifico, per
le passate, i progetti principali si focalizzano su una
comunicazione dif ferenziante in etichetta che punti sui plus unici e distintivi del prodotto e un’attività
di comunicazione mirata sia
al trade che al consumatore: selezione della materia
prima, sostenibilità del processo produttivo ed elevata
qualità.
La passata della casa è
realizzata esclusivamente
con varietà selezionate di
pomodoro coltivato in Emilia-Romagna. Da oltre quarant’anni il brand si distingue per l’utilizzo di materie prime del territorio, raccolte nel momento migliore
della maturazione e lavorate da fresco, per intercettare una qualità superiore. Nel
2020 si è voluto dare mag-

giore enfasi a questa caratteristica, evidenziando ancor di più in etichetta i plus
di prodotto. È stato dato risalto alla provenienza regionale e all’uso di materia
prima da filiera corta e controllata, risultante di accordi diretti coi coltivatori e del
basso impatto ambientale
del prodotto. Ne è scaturito il riconoscimento “Qualità Controllata” da parte della regione Emilia-Romagna.
La passata Le Conserve del-

SPECIALISTA DELLA
MDD ALL’ESTERO

Casalasco è il primo
gruppo italiano per
la produzione e la
trasformazione di
pomodoro con 370
aziende agricole
associate, 7 mila
ettari coltivati
e oltre 560 mila
tonnellate di prodotto
fresco trasformato
proveniente dalla
Pianura Padana.
Buona parte dei
ricavi sono sviluppati
all’estero per conto
terzi: l’attività di copacker, per altri gruppi
industriali e per la
mdd, rimane il core
business del consorzio
che pure opera con i
brand consolidati Pomì
e De Rica.

la Nonna è risultata fra l’altro la più apprezzata all’assaggio dei consumatori,
tanto da aggiudicarsi anche
nel 2021, come già nel 2020,
il premio Quality Award.
Come conseguenza di un ormai lungo periodo di lockdown, la gestione delle riserve sarà cruciale per tenere sotto controllo prezzi
e flussi di consegna. La sfida più grande del momento storico rimane soddisfare le richieste del mercato,
gestendo al meglio le scorte di prodotto fra raccolto
e campagna agricola successiva. Tutti i protagonisti
sono chiamati a organizzare al meglio la pianificazione della nuova produzione.
A maggior ragione per chi
utilizza per scelta strategica pomodoro di provenienza territoriale selezionata.
Un percorso tracciato in tutte le sue fasi e certificato
dall’Organismo di controllo dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale incaricato dal Mipaaf è quello del
Pomodoro di Pachino. Come spiega il neoeletto presidente del consorzio Sebastiano Fortunato, “L’obiettivo principale è la tutela dai
tentativi di contraffazione
commerciale, su scala nazionale e internazionale.
Ogni passaggio della produzione deve essere rigorosamente tracciato: dai vivai alla serra, alle fasi di raccolta
manuale e confezionamento, fino alla spedizione”. Il
più delle volte il prodotto è
già destinato e venduto alle

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

RETAIL & INDUSTRIA

7 maggio 2021

GDO Week 8 - Maggio 2021

Pag. 04 / 05

RASSEGNA STAMPA EDITORIALE CARTACEO
Maggio 2021

MIMESI

11/05/2021
Pag. 128 N.8 - 7 maggio 2021

diffusione:20000

Mutti ha ampliato la gamma
puntando sulla territorialità
con la linea Passate Regionali

IL SAFETY DAY
DI PRINCES I.A.
Princes Industrie Alimentari (PIA) è una
società italiana leader in Europa nella
lavorazione del pomodoro, costituita nel
2012 e con sede a Foggia. PIA impiega
oltre 500 lavoratori durante tutto l’anno;
il personale coinvolto nelle attività supera
le 1.600 unità al culmine della campagna
del pomodoro. La società fa parte del
gruppo internazionale Princes, leader
europeo nel settore del food&beverage.
In Princes lavorano 7.000 persone distribuite in 14 siti produttivi distribuiti
principalmente in Europa. A fine marzo
Princes ha tenuto il secondo “Safety
Day” interamente virtuale, dedicato a
promuovere la cultura e le buone pratiche della sicurezza sul luogo di lavoro.
Nel rispetto delle condizioni imposte
dalla pandemia da Covid-19 e grazie al
supporto delle tecnologie digitali, è stato possibile mantenere anche quest’anno
un appuntamento nato per sensibilizzare
tutti i dipendenti al rispetto delle regole e
delle norme per proteggersi e proteggere
i colleghi, durante le giornate lavorative.
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piattaforme logistiche della gdo.
In quanto leader nel mercato dei derivati del pomodoro, Mutti ha un ruolo fondamentale nel sostenerlo attraverso il lancio di nuovi
prodotti. È in questa visione che si inseriscono il lancio della Polpa Datterini nel
2019 e quello delle Passate Regionali nel 2020, che
hanno permesso di ampliare l’offerta nei due principali segmenti del mercato. Con le Passate Regionali, viene proposto un nuovo
e distintivo concetto di territorialità dalla Piana di Catania, alla Capitanata (nella
Puglia settentrionale), alle
campagne parmensi, ai piedi delle colline. Il 2020 ha ulteriormente accelerato il
continuo processo di crescita dell’impresa, che negli ultimi 15 anni ha quintuplicato il proprio fatturato, arrivando a sfiorare i 400 mln
di euro. Il 2021 vedrà anche
l’ulteriore consolidamento della Passata sul Campo,
lanciata a fine dello scorso anno. Si tratta dell’ormai
nota passata a “metro zero”: un prodotto Mutti altamente innovativo. Grazie a
un macchinario mobile, InstaFactory, portato direttamente in campo, il prodotto viene raccolto e trasformato sul posto per offrire la
massima qualità organolettica. Al momento la Passata
sul Campo Mutti è distribuita da Eataly.
Parlando centralità strategiche per il 2021, va segnalato il lavoro di reinterpreta-

zione della categoria dei Pesti con una linea di tre referenze intense nel gusto ma
molto più leggere di quelle tradizionali (con il 45% di
grassi in meno rispetto alla
media dei pesti più venduti
nel mercato) perché realizzati con pomodoro di tre diverse varietà dal colore rosso, verde e arancione, che
consentono di limitare la
presenza di olio e di offrire tre varianti di gusto e di
tonalità. L’ultimissima novità di prodotto nel segmento dei Sughi è il Sugo Semplice con pomodoro datterino, nato dall’incontro tra
la dolcezza dei pomodori
datterini e il gusto della Polpa fine della casa. L’azienda
parmense ha inoltre recentemente arricchito la gamma delle sue Salse Pronte
con la Salsa Pronta Pizzutello Mutti.
Nel comparto dei derivati del pomodoro la tendenza più attuale è l’attenzione verso le ricette sempre
più salutistiche, a ridotto
contenuto di sale, free from
e bio sottolinea La Doria,
leader europeo nella produzione di pelati e polpa di
pomodoro in mdd. Grande
attenzione è rivolta all’utilizzo di materie prime selezionate, provenienti da agricoltura sostenibile, tracciata e certificata, punti cardine della produzione. La Doria nel 2019 ha ottenuto per
il pomodoro la certificazione Friend of The Earth che
garantisce al consumatore l’impegno verso le buone
pratiche agricole.
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Passate di pomodoro: l'elenco delle marche italiane al 100%
LINK: https://initalia.virgilio.it/passate-pomodoro-italiane-elenco-47734

Passate di pomodoro:
l'elenco delle marche
italiane al 100% Eccellenze
Roma Italia Tra i temi caldi
del momento c'è quello
sulle passate di pomodoro
100% italiane: ecco un
elenco di marchi che
producono passata di
pomodoro made in Italy Il
made in Italy è un simbolo
di eccellenza nel mondo,
soprattutto quando si parla
di cucina. E quali sono
alcuni dei piatti più amati
della tradizione culinaria
italiana? Gli spaghetti al
pomodoro e basilico, la
pizza margherita e le
bruschette che in comune
hanno proprio il pomodoro.
Tra i temi caldi del
momento c'è quello della
salsa di pomodoro
rigorosamente made in
Italy. Se si desidera
acquistare solo salsa di
pomodoro 100% italiana,
evitando quindi i marchi che
utilizzano pomodori non
italiani, è importante
leggere con molta
attenzione le etichette,
andando a scoprire la
provenienza delle materie
prime e gli stabilimenti
dove viene prodotta e
imbottigliata la passata.
Come capire se una passata
di pomodoro è 100%
italiana Sembra una cosa
banale ma saper leggere le

etichette dei prodotti
potrebbe non essere così
semplice; fino a dicembre
2021 i marchi sono
obbligati per legge a
dichiarare l'origine dei
pomodori utilizzati per il
prodotto. L'occhio vigile
dello Stato tutelerà i
consumatori da eventuali
frodi. Un'altra ottima
alternativa è sicuramente
valutare i prodotti a KM0,
ovvero supportare quelle
realtà che danno vita ad
una filiera corta e in cui è
possibile
scoprire
provenienza e modalità di
realizzazione. Nel prossimo
paragrafo potrete scoprire
un elenco di marchi che
producono passate di
pomodoro 100% italiana,
stilato da 'GreenMe'.
L'elenco delle passate di
pomodoro 100% italiane
Passata Alce Nero Bio
Passata Ca' dell'Orto - In's
Passata di pomodoro bio
In's Passata Conad Passata
Coop origine Passata
Viviverde Coop Passata
Cirio Passata Cirio Bio
Passata Classica De Cecco
Passata Cuore Mediterraneo
- Todis Passata Delizie dal
Sole - Eurospin Passata di
pomodoro De Rica Passata
biologica Del Santo
Esselunga Bio passata di
pomodoro da agricoltura
biologica Passata di

CONSERVE DELLA NONNA WEB - Rassegna Stampa 14/05/2021

pomodoro Freshona - Lidl
Freshona Bio Organic - Lidl
Passata di pomodoro La
Selva Passata di pomodoro
La Fiammante Passata di
pomodoro Le Conserve
della Nonna Passata di
Pomodoro Siccagno
Biologica - Libera Terra
Passata di pomodoro Mutti
Passata Di Pomodoro
Natura Toscana Probios
Passata di pomodoro Pomì
Passata Rapunzel Bio
Pomodorissimo la passata
Santa Rosa La mia
pummarò Star Passata di
pomodoro di Puglia - Terre
d'Italia Carrefour Passata
Valfrutta Passata Valsana Si
tratta di una selezione
pensando a quelli più facili
da reperire sul territorio,
sicuramente non sono gli
unici a produrre passate di
pomodoro 100% italiane.
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i/jHFRQRPLDjGHO&RUULHUHGHOOD6HUDLOSDVWLILFLRGHWLHQHLOGHOOjLQWHUR
PHUFDWRGHOODSDVWDDOOjXRYROXQJDHVLGLFKLDUDFROHDGHULQVLHPHD%DULOOD
'DWUHDQQLLQROWUH¼HQWUDWRQHOVHJPHQWRGHOWRUWHOOLQRHLOPDJJLR
VFRUVRKDDFTXLVLWRODPDUFKLJLDQD3DVWD(UFROLSHUHVSDQGHUVLQHOFRPSDUWR
GHOODSDVWDVHFFDGLVHPRODk1HOSURGXFHYDPRTXLQWDOLGLSDVWD
DOJLRUQRRJJLROWUHlVSLHJDDOODWHVWDWD0DUFHOOR3HQQD]]L&HR
GHOOjD]LHQGDk9RJOLDPRHQWUDUHHQWURFLQTXHDQQLWUDLSULPLTXDWWUR
SURWDJRQLVWLQD]LRQDOLGHOPHUFDWRGHOODSDVWDULSLHQDFKHFRSUHDQFRUD
VRORLOGHOQRVWURIDWWXUDWRl(SHUTXDQWRULJXDUGDLOPHUFDWRHVWHUR
k9RJOLDPRWULSOLFDUHODTXRWDVXLULFDYLGDODOHQWURLO0HUFDWL
GLVERFFR8VDH&DQDGDLO1RUG(XURSDVRSUDWWXWWRGRYHFj¼XQDFXOWXUD
DOLPHQWDUHYLFLQDDOOj,WDOLDHSUHVHQ]DGLLWDOLDQLTXLQGLLQ6SDJQD)UDQFLDPD
DQFKH$XVWULDH6YL]]HUD3RL5XVVLD6ORYHQLD&URD]LDLSDHVL6FDQGLQDYLl
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