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COMUNICATO STAMPA
LA NOTIZIA IN BREVE

FINI e LE CONSERVE DELLA NONNA si presentano a MARCA, il grande Salone internazionale sui prodotti a Marca del
Distributore, proponendosi come il partner ideale per lo sviluppo della Private Label in Italia e all’estero, grazie a un servizio
completo che coniuga qualità, servizio e sostenibilità in referenze personalizzate per le insegne e in mondo retail.

PRODOTTI E COLLABORAZIONI
AD ALTO VALORE AGGIUNTO
Il Gruppo Fini SpA porta le sue eccellenze a Marca 2020, a Bologna il 15 e 16 gennaio. Grazie a qualità,
servizio e sostenibilità, si conferma il partner ideale per le insegne e protagonista nella prestigiosa vetrina
ﬁeristica dedicata a buyer e operatori del mondo retail e della GDO.
Manca poco all’appuntamento con Marca, il Salone Internazionale dei prodotti a Marca del Distributore,
quest’anno a Bologna il 15 e 16 gennaio. Tra i protagonisti della due giorni sul mondo private label
organizzata da BolognaFiere sarà il Gruppo Fini SpA con i
suoi celebri brand Fini e Le Conserve della Nonna, presso
il padiglione 26, stand C/75.
Il momento espositivo non sarà solo l’occasione per far
conoscere al pubblico specializzato le sue variegate referenze
di pasta fresca, passate, sughi e pesti, confetture e composte,
ma anche l’opportunità per illustrare i punti di forza di una
realtà che, grazie alla lunga esperienza maturata, si dimostra
un partner perfetto per le insegne e il retail.
Tra i caratteri distintivi spicca la qualità, fondata su un’accurata
selezione delle migliori materie prime, ricette autentiche
della tradizione italiana e proposte in linea con le nuove
esigenze nutrizionali. Fattori che consentono al Gruppo Fini
di consegnare al mercato prodotti di grande valore, dal gusto
e dall’aspetto inconfondibili, pienamente rispondenti alle
preferenze di consumo dell’acquirente moderno, offrendo
un’ampia selezione anche in private label.
Il merito di questa ﬂessibilità e della convinta predilezione
per la collaborazione a lungo termine con i fornitori e le insegne deriva dalla solida expertise a livello
produttivo, dalla collaborazione del team R&D dedicato per ogni cliente e dai numerosi prodotti
personalizzabili al 100%, assicurando un’origine e un’identità territoriale rintracciabili nel prodotto ﬁnale,
con un costante controllo e nel pieno rispetto della sostenibilità, ottenuta grazie all’impiego di materie
prime del territorio, alla realizzazione di pack 100% riciclabili e all’utilizzo di fonti di energia rinnovabili.
Numerose, dunque, le evidenze che testimoniano come Gruppo Fini SpA sia un referente privilegiato per il
mondo PL, grazie alla capacità di fare proprie le istanze del mondo consumer e di quello retail, coniugando
domanda e offerta in una gamma prodotti a ﬁliera corta e controllata, elemento distintivo e caratterizzante di
approfondite indagini di mercato volte a garantire a scaffale referenze ad alto valore aggiunto. Gruppo Fini SpA
sarà dunque protagonista a Marca 2020, forte di una notorietà e un’esperienza anche sui mercati d’oltralpe che lo
rendono un interlocutore ideale anche della GDO estera in maniera estremamente competitiva, non solo
in termini economici, ma anche di servizio, in formati e forniture con il giusto equilibrio tra modernità e tradizione.
Il Gruppo Fini SpA, società a socio unico di proprietà del fondo 100% italiano Paladin Capital Partners, è una grande realtà produttiva dell’alimentare con sede a Modena. La società è titolare dei
marchi Fini, nato nel 1912 ad opera di Telesforo Fini nel cuore dell’Emilia, e Le Conserve della Nonna, storica realtà di Ravarino (MO). FINI è un marchio di pasta ripiena che rappresenta in Italia
e nel mondo tutto il gusto della tradizione emiliana in cucina. Le Conserve della Nonna, nell’ampia gamma di referenze tipiche di tutte le regioni italiane, offre sughi, condimenti e confetture
preparate secondo metodi tradizionali, con la sicurezza di un grande gruppo industriale.
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LINK: https://distribuzionemoderna.info/video/gruppo-fini-punta-su-qualita-e-innovazione
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COMUNICATO STAMPA
LA NOTIZIA IN BREVE

FINI e LE CONSERVE DELLA NONNA si presentano a MARCA, con uno stand e una creatività capaci di esprimere con chiarezza la
propria vocazione al Private Label e il proprio ruolo di partner ideale per lo sviluppo della marca del distributore in Italia e all’estero,
grazie a un servizio completo che coniuga qualità, servizio e sostenibilità in referenze personalizzate per le insegne e il mondo retail.

LO SPECCHIO COME METAFORA DEL SISTEMA
PRIVATE LABEL
Con una brillante e originale creatività, Gruppo Fini ha sintetizzato la propria vocazione al Private Label nello
stand realizzato in occasione di Marca 2020, la vetrina ﬁeristica dedicata a buyer e operatori del mondo retail.
Specchio specchio delle mie brame, chi è la più ghiotta del reame? Questa è stata la domanda più ricorrente allo
stand del Gruppo Fini nel corso dell’ultima edizione di Marca, a Bologna il 15 e 16 gennaio. Buyer nazionali ed esteri
con la creatività originale che l’azienda ha proposto durante la due giorni
e operatori del settore hanno giocato
g
ﬁeristica dedicata al mondo della Private Label.
Lo specchio come perfetta metafora del rapporto
di partnership con le insegne, dunque, in una
comunanza e immedesimazione di valori e obiettivi.
Questo il concept che ha visto protagonisti di due
brand Fini e Le Conserve della Nonna, in un
dualismo che, mettendo in luce le peculiarità di
ciascuno, ha creato un duplice momento di
dialogo e scoperta per un pubblico internazionale
incuriosito e rapito dal suggestivo richiamo.
Suggestivo, sì, ma anche gustoso, perché nei
ricordi d’infanzia non mancano mai le colazioni,
i pranzi e le cene, in famiglia e con gli affetti più
cari, come madri e nonne. Un grande specchio collocato in ciascuno dei due corner in cui era suddiviso lo
spazio espositivo ha così permesso agli operatori del settore di ritrovarsi in una tradizione che vanta oltre
100 anni di storia ed esperienza, a garanzia della qualità e l’autenticità del prodotto. Il logo in alto, resta come
garante, lasciando però spazio al prodotto, protagonista assoluto delle linee produttive dedicate al marchio del
distributore. La superﬁcie dello specchio, infatti, non riﬂette più il logo del brand,
d, per mettere al centro i valori
e gli obiettivi delle insegne, dimostrando la vocazione del Gruppo Fini alla
Private Label, sottolineata dal pay off: Il partner in cui ti puoi rispecchiare.
In un mondo spesso spersonalizzante e omologante, Gruppo Fini ha voluto così rimarcare i punti di forza di una realtà che grazie alla lunga esperienza maturata si
dimostra un partner perfetto per le insegne e il retail che decidono di investire nel
Private Label, senza per questo oscurare le linee dei suoi celebri brand Fini e Le
Conserve della Nonna, pienamente riconosciuti come ambasciatori della tradizione
emiliana e del gusto italiano ben oltre i conﬁni nazionali. Tra i caratteri distintivi
spiccano infatti la qualità, l’esperienza e la tradizione. Fattori che consentono al
Gruppo Fini SpA di intercettare le istanze del mondo consumer e di quello retail coniugando
gando domanda e offerta in una
gamma prodotti a ﬁliera corta e controllata, elemento caratterizzante frutto di approfondite indagini di mercato volte
a garantire a scaffale referenze ad alto valore aggiunto in linea con le esigenze del pubblico e della Grande Distribuzione.
Il Gruppo Fini SpA, società a socio unico di proprietà del fondo 100% italiano Paladin Capital Partners, è una grande realtà produttiva dell’alimentare con sede a Modena. La società è titolare dei
marchi Fini, nato nel 1912 ad opera di Telesforo Fini nel cuore dell’Emilia, e Le Conserve della Nonna, storica realtà di Ravarino (MO). FINI è un marchio di pasta ripiena che rappresenta in Italia
e nel mondo tutto il gusto della tradizione emiliana in cucina. Le Conserve della Nonna, nell’ampia gamma di referenze tipiche di tutte le regioni italiane, offre sughi, condimenti e confetture
preparate secondo metodi tradizionali, con la sicurezza di un grande gruppo industriale.
Gruppo Fini SpA - Sede sociale: Via Conﬁne, 1583 - 41017 Ravarino (MO) • Amministrazione: Via Albareto, 211 - 41122 Modena • info@nonsolobuono.it • www.nonsolobuono.it
BORDERLINE srl
C.F. e P.I.: 03215951207 | REA: BO501070

www.borderlineagency.com

UFFICIO STAMPA

COMMUNICATION MANAGER & P.R.

Via Parisio, 16 • 40137 Bologna (IT)
T. +39 051 4450204
press@borderlineagency.com

MATTEO BARBONI
M. +39 349 6172546
m.barboni@borderlineagency.com

RASSEGNA STAMPA WEB TESTATE ONLINE
Gennaio 2020

RASSEGNA STAMPA WEB TESTATE ONLINE
Gennaio 2020

RASSEGNA STAMPA WEB TESTATE ONLINE
Gennaio 2020

22/01/2020 13:48
Sito Web

MIMESI

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

LINK: http://www.foodaffairs.it/2020/01/22/fini-e-le-conserve-della-nonna-si-presentano-a-marca/

,31)    +)22%-3  
 *-2-)0)'327)6:)()00%2322%7-46)7)28%23%1%6'%

!! ,-.

!/ 9!

!! Ï 4,
!

··· !-,4· 
!·-·),-.!·
, 
49&0-7,)(32+)22%-3 &=*33(%**%-67-8

!! ·.,
!! ·/ ,·Ï

 ·),.,

!,
©©©©©©©©©©
5-..,
·-!
),.,-)·· 4
!...

 4

),4 7

Ĺ

  

7TIGGLMSWTIGGLMSHIPPIQMIFVEQI
GLMáPETMïKLMSXXEHIPVIEQI#5YIWXE
áWXEXEPEHSQERHETMïVMGSVVIRXIEPPS
WXERHHIP+VYTTS*MRMRIPGSVWS
HIPPYPXMQEIHM^MSRIHM1EVGEE
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JMIVMWXMGEHIHMGEXEEPQSRHSHIPPE
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WUDGL]LRQHHPLOLDQDHGHOJXVWRLWDOLDQREHQROWUHLFRQILQLQD]LRQDOL7UDLFDUDWWHULGLVWLQWLYLVSLFFDQRLQIDWWL
ODTXDOLWjO¶HVSHULHQ]DHODWUDGL]LRQH)DWWRULFKHFRQVHQWRQRDO*UXSSR)LQL6S$GLLQWHUFHWWDUHOH
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I CO-PACKER ALL’ESTERO
testano l’evoluzione
di
Daniele Colombo - @daniele_colombo

La produzione per la marca del distributore o altri gruppi
industriali nei mercati maturi, europei e americani, risente in
modo più incisivo dei nuovi trend, di quanto non accada in Italia

S

ui mercati esteri i toni e gli ingredienti
della rivoluzione food-tech, che
investe anche l’Italia, sono più
accentuati: maggiore sensibilità al bio, alla
naturalità, eco-packaging, formulazione
free from e clean, healthy. Di qui la scelta
di alcune aziende italiane di privilegiare
i mercati oltreconfine come test di lancio
novità.
Un esempio è Coind. Che ha scelto l’estero
per la sua nuova capsula compostabile,
compatibile Nespresso, in arrivo a inizio
2020. “Crediamo che almeno un paio di
retailer Italiani la adotteranno nel corso
del 2020 -fa notare Luca Cioffi, direttore
generale Coind-. Oggi esportiamo circa
il 15% del nostro fatturato caffè. E buona
parte di questo è realizzato attraverso
produzioni a marchio di retailer o
gruppi industriali. Per questa attività, in
particolare, prevediamo uno sviluppo
importante nel prossimo biennio, anche
grazie agli ultimi investimenti realizzati
per la produzione dei sistemi di capsule.
All’estero l’incidenza del prodotto bio è
superiore rispetto all’Italia. In numerosi
mercati viene sempre più valorizzato,
soprattutto da chi cerca una capsula con
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Fernando Favilli,
presidente di Probios,
esportatore in tutto
il mondo

una particolare valenza dal punto di
vista della sostenibilità (compostabile).
In questo caso, il prodotto bio viene visto
come un elemento di ‘coerenza’ rispetto al
contenitore”.
“Il mercato è sempre più competitivo ma
abbiamo appena chiuso una partnership
con uno dei più grandi retailer Uk -fa
notare Pasquale Casillo, general manager
International markets & Private labels
di Pastificio Liguori -. Dall’estero gli
input che riceviamo sono principalmente
relativi alle regolamentazioni per
l’etichettatura e sulla sostenibilità dei
pack. Per i clienti esteri la sostenibilità è
il topic più insidioso, sul quale lo studio
e l’aggiornamento devono essere continui
e costanti da parte dell’azienda, in quanto
anche all’interno della stessa Unione
Europea non esiste un’unica linea guida e
ogni nazione segue regole diverse”.
La maggiore maturità dell’estero sui temi
green è confermata da Bia, specialisti
del cuscus. “Il nostro settore è stato
caratterizzato in questi ultimi anni, da
una crescita importante dei consumi di
cuscus biologico, soprattutto nei grandi
mercati dell’Europa Occidentale -fa notare
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il direttore operativo Marco Foscoli-. Noi
come azienda italiana possiamo vantare il
plus della tradizione molitoria alle spalle.
E questo ci permette di esprimere una
qualità migliore rispetto ai competitor
stranieri”.
L’eco-packaging è in crescita e diventerà
uno dei driver fondamentali del prossimo
futuro. “All’estero c’è attenzione e
richiesta di passare dalla plastica al vetro
e uso di carta riciclabile”, rileva Filippo
Fereli, responsabile trade marketing di
Nutkao. “Esportiamo prodotti biologici
confezionando in vetro o alluminio: sono
tutti 100% riciclabili che
soddisfano le richieste del
mercato estero in termini
di eco-pack -sottolinea
il presidente di Probios,
Fernando Favilli-. Vantiamo
un’esportazione a 360 gradi
che abbraccia una grande
varietà di Paesi: dall’Europa
al Giappone, Russia fino
agli Emirati Arabi. Le
maggiori difficoltà nascono
dalle differenti leggi legate all’ambito
alimentare nei diversi Paesi fuori dalla
comunità europea”.
“L’estero è un mondo completamente
diverso -concorda Marida Milo,
responsabile commerciale Italia per
il Gruppo Milo-. A cominciare dal
packaging (più utilizzato l’astuccio sugli
snack) per finire alla stessa scelta dei
prodotti, che è differente rispetto alle
richieste del mercato nazionale”.
Free from e healthy: l’estero come
laboratorio per il lancio in Italia.
La formulazione in chiave healthy e
free from richiede spesso importanti
investimenti industriali. Molini Pivetti ha
un portafoglio clienti export estremamente
variegato che si estende in quasi cinquanta
Paesi nel mondo. Per alcuni collabora

anche come co-packer. “Attualmente -fa
sapere l’azienda- i trend che percepiamo
dal mercato estero si concentrano
principalmente sull’healthy food, clean
label, cibi ricchi di proteine, fibre, e
chiaramente nell’ottica della sostenibilità.
Traiamo diversi spunti da queste tendenze.
Una delle nostre linee destinate alla gdo,
la linea Special Day, è stata totalmente
sviluppata per soddisfare il mercato
dell’healthy food”. Molino Nicoli fattura
circa il 50% all’estero ed è specializzata
nei prodotti a base di cereali per la prima
colazione, barrette di cereali e snack
(baby food). “All’estero
sono particolarmente
premiati i prodotti free
from (senza allergeni
come glutine, latte,
e senza zucchero) e
‘organic’ (biologici,
naturali e senza Ogm)
-conferma Olga Nicoli,
marketing manager- e
anche gli arricchimenti
funzionali e salutistici
apportati dagli ingredienti naturali (noci,
semi, mix di frutta, superfood). In Italia le
medesime tendenze si stanno sviluppando
progressivamente, e pur crescendo
la vendita di prodotti sani e orientati
al benessere naturale, si conferma la
tradizionale preferenza per il gusto buono
e goloso”.
“All’estero siamo presenti con prodotti
mdd, con proposte sia convenzionali
che biologiche -commenta Gianluca
Tositti, export manager di Gruppo Fini e
Conserve della Nonna-. Collaboriamo con
i nostri clienti (presenti in tutta Europa,
ma anche negli Usa, Canada, Australia)
studiando con loro l’assortimento ideale e
creando referenze ad hoc e differenziate
per il mercato di riferimento”.
Casalasco lavora prevalentemente con

HEALTHY FOOD, CLEAN
LABEL, CIBI RICCHI
DI PROTEINE, FIBRE
E NELL’OTTICA DELLA
SOSTENIBILITÀ I TREND
PIÙ CALDI ALL’ESTERO

Dall’alto Carlo Gaudiano,
co owner presso Bio
Organica Italia, Filippo
Fereli, responsabile trade
marketing di Nutkao,
e Fabio Lenzo, general
manager di Cip4
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l’estero: la quota export si aggira attorno al
60% del fatturato complessivo. “All’estero
-sottolinea Lorenzo Fontanesi, private
label sales manager- in crescita sono le
richieste di prodotti vegetariani, free from,
healthy e clean in lista ingredienti, con
packaging che non prevedano plastica
o che siano monomateriali. Inoltre
sostenibilità, filiera certificata ed eticità
sono caratteristiche fondamentali per
approcciare determinati mercati. Per il
bio notiamo poi una crescente richiesta
soprattutto nel food service dai Paesi del
Nord Europa”.
Per La Doria l’estero rappresenta lo
sbocco principale, con l’80% dei ricavi.
Le innovazioni sui prodotti destinati
al mercato extra-nazionale riguardano
la rimozione del sale nei legumi (in
particolare per i baked beans), la
realizzazione di ricette vegane per la
produzione di pasta in scatola e versioni
free from per i sughi pronti. “Le tendenze
sono legate all’esigenza di consumare
prodotti sempre più salutari, caratterizzati
dalla riduzione del sale o degli zuccheri,
fino ad arrivare ai prodotti free from,
sempre più richiesti -fa notare Giuseppe
Tammaro, direttore commerciale Italia-.
Anche la domanda di prodotti biologici
continua a crescere in maniera costante.
La sostenibilità del packaging e la
tendenza plastic free sono sicuramente i
trend attualmente più rilevanti, diffusisi
partendo dal Nord Europa”.
L’appeal del made in Italy esiste, ma la
qualità è un concetto sempre più allargato.
L’origine italiana rimane un driver.
Brio esporta in 24 Paesi per il 35% del
fatturato in ortofrutta bio made in Italy,
sia come origine sia come lavorazione e
confezionamento. “Stiamo cercando di
aprirci ai mercati più lontani ed extra Ue,
come il Brasile, con prodotti distintivi
italiani come mele e kiwi -fa notare
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Mauro Laghi, direttore commerciale
prima gamma-. Ci vengono richieste
certificazioni ulteriori come Demeter o
Naturland per il mercato tedesco, imballi
plastic free e origine italiana”.
Sulla stessa linea Fruttagel. “Quando
i clienti esteri intendono valorizzare il
made in Italy realizzato con materie prime
italiane riusciamo a sviluppare vendite
sostenibili nel medio
lungo periodo anche
con marchi industriali
e gruppi industriali
esteri -sottolinea
Paolo Cristofori,
direttore operativo
Fruttagel-. In diverse
filiere l’italianità
rappresenta un
valore. All’estero,
poi, si riscontra
molta attenzione verso i prodotti biologici
e una maggiore aspettativa verso la
riconoscibilità della loro qualità rispetto ai
prodotti convenzionali. C’è infine grande
attenzione al rispetto dei disciplinari e alla
corretta gestione dei processi produttivi”.
La produzione di provenienza Italia è
un valore aggiunto anche per Zucchi.
“Come Italiani ci riconoscono l’expertise
di selezionare e creare i migliori blend in
grado di soddisfare i gusti dei consumatori
di ogni Paese: il gusto in molti casi è
sempre il punto di partenza”, fa sapere
Manuel Sirgiovanni, direttore divisione
consumer Zucchi. L’interesse all’estero
dei buyer su aspetti come la trasparenza e
tracciabilità di filiera è sempre maggiore.
“Negli Usa puntiamo sulla gamma degli
oli extravergine tracciati da filiera italiana
e comunitaria. Incide molto poter proporre
al cliente le tendenze del momento:
trasparenza, attenzione agli aspetti
ambientali, certificazioni di qualità”.
Se è unanime l’attenzione alla

IN CRESCITA LE RICHIESTE
DI PRODOTTI
VEGETARIANI, FREE
FROM, CON PACKAGING
CHE NON PREVEDANO
L’USO DI PLASTICA

Dall’alto Lorenzo
Fontanesi, private label
sales manager di
Casalasco, Luca Cioffi,
direttore generale Coind,
e Marco Foscoli, direttore
operativo di Bia
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Da destra Mauro Laghi,
direttore commerciale
prima gamma di Brio,
Paolo Cristofori, direttore
operativo di Fruttagel,
e Riccardo Damiano,
ceo dell’omonima azienda

sostenibilità, il gusto cambia. E le ricette
devono adeguarsi ai consumi. “Lavoriamo
per retailer leader in Francia ma molto
anche per altri gruppi industriali all’estero
dove l’azienda esporta per l’85% - racconta
Riccardo Damiano, ceo di Damiano
Spa-: Francia, Usa, i maggiori Paesi, ma
siamo presenti anche Nord Europa. In
Germania vogliono prodotti più rotondi
e pannosi; la Francia ama il prodotto con
etichetta clean e chiede latte francese.
Per gli Usa deve essere attraente, anche
con zucchero e sale. Poi il packaging: la
Germania ama il colorato, la Francia no;
gli Usa vogliono pack il più minimalista
possibile. I retailer -aggiunge- in generale
sono più orientati a usare le erbe al posto
del sale. Noi lanceremo il prossimo anno
un monoigrediente più un aroma in Private
Label: prima in Francia e Germania. Sono
Paesi in cui l’offerta dei prodotti bio è più
evoluta”.
La necessità di questa flessibilità è
confermata da Bio Organica che per una
grande catena Usa sta lanciando le olive in
Pl. “Per la Francia -dice Carlo Gaudiano,
uno dei titolari dell’azienda- stiamo
sperimentando ricette di olive differenti,
con spezie particolari chieste dal cliente.
La Danimarca vuole tanto aglio e
peperoncino. Lì siamo i pionieri dell’oliva
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GRANDE ATTENZIONE
AL RISPETTO DEI
DISCIPLINARI E ALLA
CORRETTA GESTIONE
DEI PROCESSI
PRODUTTIVI
in olio (non piace, la preferiscono in
salamoia): siamo riusciti a sdoganarla con
ricette ad hoc”.
Nel vino il bio ha una marcia in più
rispetto all’Italia e si sperimentano
packaging innovativi. Il fatto che il
bio debba ancora svilupparsi in Italia
come mdd è confermato da Caviro. Nel
comparto vino ha fatturato nel 2018
circa 200 milioni di euro (160 Italia e 40
estero) con 200 milioni di litri venduti e
quote molto significative nella mdd. La
dimensione industriale, con la capacità
di coniugare qualità costante a volumi
molto significativi, è il fattore rilevante.
Uno spazio da cavalcare all’estero è quello
del packaging innovativo. Enoitalia ha
il suo core business nella Pl e l’estero
incide per l’80%. Nel 2019 ha lanciato la
linea sparkling Pop-It-Now, volutamente

anticonformista e provocatoria, e la nuova
edizione di Voga Prosecco Doc Brut in
bottiglia diamantata, un brand consolidato
negli Stati Uniti e che sta crescendo in
Europa. “La conquista di nuovi target di
consumatori, anche per il vino italiano
-spiega il presidente Giorgio Pizzolopassa attraverso le occasioni di consumo.
Oggi gli sparkling, e in particolare
Prosecco, confermano trend di crescita a
doppia cifra, più importanti rispetto ai vini
fermi. Pop-It-Now, per esempio, con la sua
etichetta colorata che si illumina al buio,
è pensato in questa logica. Il packaging
nel vino può comunicare anche novità di
prodotto.
Nel non food la scelta è anche culturale.
Si potrebbe dire che la differenza sta a
monte: l’Italia sui nuovi trend appare
ancora un mercato meno maturo rispetto
ad altri Paesi. “Produciamo salviette
flushable -esemplifica Fabio Lenzo,
general manager di Cip4- che si sciolgono
nel wc, come la carta igienica. In Italia
questo tessuto non è ancora compreso
perché è molto fragile e viene visto come
prodotto di scarsa qualità. Stati Uniti e
Nord Europa, Regno Unito e Germania
invece sono più consapevoli e lì va
moltissimo perché si associa al minore
impatto ambientale”.
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I co-packer attori della
PL REVOLUTION
di
Daniele Colombo - @daniele_colombo

La mdd si consolida a tutti gli effetti come marca in competizione con
i brand del produttore. Finita l’era del low cost, si chiedono investimenti
per offrire un prodotto che dia un’immagine innovativa al retailer

C

hiamiamola Private label
industrial revolution. La
mdd sta cambiando pelle
e deve necessariamente
rispondere alla food
revolution in corso. A
cascata i cambiamenti
si riversano sui co-packer,
protagonisti di investimenti
in ricerca e sviluppo per
fornire un prodotto sempre
più in linea con i trend. La
riformulazione di prodotto
in chiave healthy e clean
è l’elemento di maggiore
forza.
L’altro grande elemento
di cambiamento è la
sostenibilità, che si
traduce innanzitutto nel
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UNA CHIAVE
DI INNOVAZIONE SONO
ANCHE I FORMATI
SPECIALI. IL TAILOR
MADE È PUNTO
DI FORZA
mantra plastic free con tanti
addentellati. I co-packer più
attenti hanno capito che la
sicurezza alimentare sarà
uno dei maggiori elementi
di sensibilità. E puntano a
farsi capo-filiera per avere un
prodotto tracciato, acquistando

macchinari sofisticati.
Paga tutto questo maggiore
impegno? Chi ha investito in
innovazione sa che può avere
così rapporti commerciali
di medio-lungo termine. Ma
è inutile nascondere che si
aspetta anche nel breve un
maggior riconoscimento.
Le richieste si traducono in
importanti modifiche degli
impianti. A livello alimentare
l’imperativo free from resta

dicembre-gennaio_2020
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Dalla Costa
• 3.600 mq di ampliamento
aziendale
• Linea di produzione
gluten free
• 30% di incidenza bio
• Origine nazionale
di approvvigionamento

Fabio Dalla Costa, direttore
commerciale di Dalla Costa

ancora forte. Ma già si
avvertono le avvisaglie della
new wave che vira verso
prodotti non più “Senza” ma
“Con”. Prodotti arricchiti con
ingredienti funzionali, per una
alimentazione propositiva. Il
made in Italy resta un potente
driver. La locomotiva bio
continua a tirare ma ci sono
risvolti diversi in base alle
categorie prodotto. Quella
che leggerete nelle prossime
pagine è una panoramica
senza pretese di completezza,
ma crediamo comunque
rappresentativa della parte
di industria agroalimentare
italiana che si mette a
disposizione delle marche del
distributore.
La pasta diventa un prodotto
funzionale. Il Pastificio
Liguori, 40 milioni di euro di
fatturato, è una delle aziende
più antiche d’Italia, fondata a
Gragnano nel 1795. Oggi è il
principale produttore di pasta
di Gragnano Igp. “Attualmente
il focus dell’azienda è sulla
ricerca di materie prime che
rispondano alle nuove esigenze
di mercato -fa notare Pasquale
Casillo, general manager
international markets &
private labels-. Sono esempi lo
sfarinato di farro o le sostanze,
in aggiunta alla semola di
grano duro, che vadano
a valorizzare il prodotto
finito, quali fibre, inulina e
proteine”. L’azienda, inoltre,
sta partecipando a un progetto
di ricerca e sviluppo finanziato
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dal ministero dell’Agricoltura,
in partnership con alcune
università italiane, per la
creazione di paste funzionali.
“Lo scopo finale è quello
di lanciare sul mercato un
prodotto certificato dall’Efsa
come cibo funzionale”.
Una chiave di innovazione
sono anche i formati speciali.
Il tailor made è uno dei
punti di forza di Dalla Costa,
nata nel 1993, con sede a
Castelminio di Resana (Tv),
una delle principali aziende
del settore della produzione
di pasta secca in Italia.
L’azienda ne realizza anche di
personalizzate e firmate con i
vari brand dei clienti. Traduce
le esigenze in soluzioni,
creando forme di pasta per
ogni diversa occasione,
adattando anche il packaging
al brand, offrendo così ai
propri clienti un servizio
su misura. Dalla Costa è
l’unica in Italia ad avere la
licenza per produrre alcuni
tra i più famosi characters del
mondo Disney e si distingue
per essere particolarmente
innovativa nella produzione
della pasta dai formati
speciali.
La pasta si sposta verso la
materia prima made in Italy.
La famiglia Milo è nel food
dal 1870 (con la produzione e
commercializzazione di olio
di oliva ed extravergine). Da
circa 25 anni il business si
è spostato dall’olio alla pasta
secca e fresca, con il pastificio

Gruppo Milo
• 30.000 mq
ridimensionamento degli
spazi produttivi
• Raddoppio dei poli
industriali pasta
• Divisione attività fresca
e secca
• 70% di incidenza mdd

Pastificio
Liguori
• >20 mln di euro
investimenti quinquennali
• Autosufficienza energetica
• 25% di incidenza bio
• Minimi garantiti di filiera

Pasquale Casillo, gm international
markets & pl di Pastificio Liguori
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Molini Pivetti
• Investimenti continui in
sicurezza (magneti, metal
detector, turbosetacci)
• Magazzino automatizzato
• Controllo della
temperatura e
dell’atmosfera con ridotto
contenuto di ossigeno
• Incarti e imballaggi a
basso impatto ambientale

De Matteis
Agroalimentare
• 65.000 mq
gli spazi produttivi
• 70% l’incidenza
dell’export
• Ottimizzazione
dell’automazione
in magazzino
• Controllo dell’umidità
di produzione
• Ottimizzazione
del controllo di filiera
nazionale

a Palombaio, in provincia di
Bari. Circa 5 anni fa l’azienda
ha dato vita a un polo
produttivo per gli snack a Palo
del Colle, dai taralli ai sostituti
del pane. Qui, a gennaio
2020, inaugurerà un terzo
polo produttivo altamente
tecnologico, dedicato
esclusivamente alla pasta
secca, lasciando all’impianto
di Palombaio quella fresca. La
spinta propulsiva si evidenzia
a partire dalla ricettazione.
“Siamo stati tra i primi a
seguire il filone salutistico
nella pasta -fa sapere Marida
Milo, direzione commerciale
Italia-: farro, kamut, quinoa,
integrale, bio. Anche sugli
snack e prodotti da forno
abbiamo seguito questa
filosofia”. Sulla pasta è in
atto uno slittamento radicale
verso il made in Italy. “Tutta la
mdd va in quella direzione”.
Nasce la pasta Zero Pesticidi
e Zero Glifosato: De Matteis
è il primo pastificio campano
per volumi di produzione,
il quarto in Italia e il sesto
a livello mondiale. La
produzione è di oltre 150
milioni di kg all’anno per un
fatturato di 112 milioni di
euro (dato 2018). De Matteis
è anche tra i primi produttori
mondiali di pasta bio che
incide all’incirca il 20%
del volume totale prodotto.
L’azienda è specializzata nella
produzione di marche retail
di qualità ed esporta circa il
70% della propria produzione.
Oggi vanta una delle principali
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filiere cerealicole italiane con
oltre 1.500 aziende agricole,
43 centri di stoccaggio e
16mila ettari di superfici
coltivate. L’arricchimento
del portafoglio prodotti
nell’area functional e healthy
è un importante cartina di
tornasole sui principali trend
di mercato: pasta iperproteica,
a base d’orzo, quinoa e grano
saraceno. Ma è recente
l’introduzione di una linea
di Pastine da grano 100%
italiano di filiera Armando,
certificate Zero Pesticidi e
Zero Glifosato.
Le farine con i betaglucani.
Molini Pivetti, nel cuore
dell’Emilia Romagna, da oltre
140 anni macina grano tenero
per produrre farine e sfarinati.
I prodotti per la mdd vanno
dalle farine per dolci e pizza,
ai preparati per pane, crostate
e biscotti, pizze e focacce. Il
fatturato annuo è di circa 75
milioni di euro. La revisione
degli ingredienti è al centro
del new deal. “Investiamo
e crediamo molto nel made
in Italy -fa sapere Martina
Toffoli marketing & sales
canale gdo-. Una delle nostre
linee Premium è caratterizzata
dalla selezione di grani
coltivati esclusivamente nelle
province di Modena, Bologna
e Ferrara. Selezioniamo solo
materie prime con elevati
valori nutrizionali. Per
esempio, farine ricche di
fibre, semi ricchi di omega-3,
betaglucani e vegetali proteici.

Martini
Alimentare
• 10 impianti produttivi
• Co-packing per il retail
e per l’industria
• Time-to-market rapido
• Portfolio ampio
• Focalizzazione
sull’antibiotic free

Gianni Ceccarelli, dir. comm.
di Martini Alimentare
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La Doria
• Principale produttore
italiano di legumi
in scatola e derivati
del pomodoro
• Primo produttore di sughi
pronti a marchio privato
autoproduzione
del packaging
• Uso di materiali riciclati
• Agricoltura e allevamento
sostenibili

Giuseppe Tammaro, direttore
commerciale Italia di La Doria

Gli ingredienti vengono
scelti anche per l’assenza di
allergeni”.
Bia è l’azienda italiana,
specialista nel couscous. Sede
ad Argenta (Fe), fattura circa
28 milioni di euro. La Pl, tra
Italia ed estero, incide per
il 60% ma l’azienda lavora
anche come co-packer per
grandi gruppi industriali.
La segmentazione è una
delle chiavi. “Il driver di
crescita è stata l’estrema
specializzazione sul prodotto
-fa notare il direttore operativo
Marco Foscoli-. In 15 anni,
producendo solo couscous,
siamo riusciti a creare una
gamma di 30 referenze.
Questo ha contribuito a
renderci riconoscibili anche in
Europa dove il couscous è un
prodotto maturo. Cambiando
la materia prima, quinoa,
farro, legumi, siamo riusciti a
cavalcare i trend che guidano i
consumi. Da un paio di d’anni
abbiamo un prodotto che
guarda al km zero. Da poco
abbiamo lanciato una gamma
arricchita di verdure e spezie
che sta iniziando a suscitare la
curiosità dei distributori”.
La colazione che cambia:
free from più superfood.
Molino Nicoli, sede a Costa
di Mezzate (Bg) ha una
forte vocazione industriale
per il retail e l’industria di
marca. Dispone di 3 impianti
produttivi e produce più di
mille articoli per un fatturato
di circa 40 milioni di euro.
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MARCA A BOLOGNA
Espositori

• Tre poli di produzione
• >1.000 prodotti
in portfolio
• Potenziamento delle filiere
corte
• Spostamento verso
packaging eco

>750

Operatori
professionali

+7%

Molino Nicoli

Operatori
stranieri

+11%

Superficie
espositiva netta

>20K

“Ci valorizza la conoscenza
profonda del mercato -fa
notare Olga Nicoli marketing
manager- dalle farine per
polenta ai segmenti dei cereali
per la prima colazione, alle
barrette morbide e croccanti,
oltre a un importante
assortimento di snack per il
baby food (particolarmente
sviluppato nel Nord Europa).
In occasione di Marca 2020
presenterà anche una serie
nuovi prodotti tra i quali
uno snack proteico a base di
proteine vegetali, non fritto e
con cereali antichi.
L’olio di palma non è più
un diavolo: dietrofront per
le spalmabili? La cartina di
tornasole arriva da Nutkao,
leader in Italia nelle mdd
per la crema spalmabile,
presente in più di 75 Paesi

e con oltre 140 milioni di
euro di fatturato. “Sull’olio
di palma free c’è stato un
boom fino allo scorso anno
-fa sapere Filippo Fereli,
responsabile trade marketing-:
oggi c’è qualche cliente che
invece vuole riutilizzarlo.
Noi abbiamo olio di palma
certificato RSPO segregated”.
I dietrofont a livello
nutrizionale sono periodici. Si
veda la ripresa della carne o
quello che successo in passato
e uovo e burro, oggi rivalutati.
L’azienda produce anche
cioccolato e semilavorati
come co-packer per retailer,
gruppi industriali e canale
food service, sia in Italia che
all’estero.
C’è chi vuole rinnovare
il mercato delle bevande
vegetali. “Oggi il consumatore
di bevande vegetali è sempre
più attento al prodotto che
consuma: vuole un’etichetta
corta. Di conseguenza i claim
più importanti sono meno
zuccheri, meno grassi, meno
sale e più proteine”. Andrea
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Almas
• 8 mln € di investimenti
industriali
• Tecnologia innovativa 4.0
• Controllo automatico
del processo produttivo
• Impiantistica 4.0, digitale,
a tracciabilità totale

Andrea Tomelleri
amministratore delegato di Almas

Tomelleri è amministratore
delegato di Almas, startup (14
collaboratori) hi-tech di Monte
di Malo, nel Vicentino, che
vuole interpretare a pieno il
ruolo di co-packer in chiave
innovativa, cavalcando i trend
del momento. “Possiamo fare
una bevanda con sola acqua e
mandorla. Vogliamo lavorare
con nuovi vegetali, scoprire
legumi italiani, ceci, pisello e
semi oleaginosi, lino, zucca,
girasole”. L’azienda punta a
lavorare solo esclusivamente
come conto terzi per industria
e i retailer, anche con l’estero”.
La svolta salutistica nelle
conserve e succhi: La Doria
Spa è un gruppo italiano
leader nel settore delle
conserve alimentari vegetali,
in particolare nella produzione
di derivati del pomodoro,
sughi pronti, legumi in scatola,
succhi e bevande di frutta.
L’azienda è focalizzata sulla
produzione conto terzi.
Nell’ambito dell’innovazione
particolare attenzione è
data agli aspetti salutistici.
“Proponiamo, di concerto
con i nostri clienti, prodotti
a ridotto contenuto di sale
e di zucchero -fa notare
Giuseppe Tammaro, direttore
commerciale Italia-. Stiamo,
in particolare, lavorando
alla definizione di ricette
senza zuccheri aggiunti
per i succhi di frutta sul
mercato italiano”. Sempre
maggiore gradimento ha il
made in Italy. “Selezioniamo
materia prima rigorosamente
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Bia Cous Cous
• Inaugurazione del terzo
polo produttivo
• 40% incremento
della capacità produttiva
• Specializzazione
nel gluten free
• 30% di incidenza bio
• Spostamento verso origini
nazionali

Formec Biffi
• >5 mln € investiti negli
ultimi mesi in macchinari
• Flessibilità: 25 linee
produttive
• 470 ricette just in time
• Ingredientistica nazionale
• Laboratorio R&S dedicato

Alessandro Bozzini, mktg &
comm. manager di Formec Biffi

nazionale per la produzione
di molti dei nostri prodotti
principali, come la frutta
destinata alla produzione dei
nettari, lo zucchero utilizzato
in tutti i nostri prodotti, i
ceci in scatola e i derivati del
pomodoro, su cui garantiamo
anche la proveniente da filiera
tracciata”.
Dialogare con il retail
significa oggi innovarsi.
Gruppo Fini è un’azienda
di proprietà italiana, con un
know how pluridecennale
nel segmento food e clienti
in tutto il mondo. Il fatturato
nel 2018 ha superato i 100
milioni di euro, realizzati sia
con prodotti a marchio proprio
che del distributore. “Con il
marchio Fini il gruppo è il
secondo attore del mercato
italiano nella pasta ripiena;
con il brand Conserve della
Nonna valorizza in vetro
prodotti che spaziano dalla
produzione di conserve
ai sughi, salse, legumi,
confetture, spalmabili, zuppe e
frutta sciroppata”, spiega Fabio
Ferrari, direttore generale di
Gruppo Fini. “Gruppo Fini
sta aprendo un dialogo sempre
più intenso e proattivo con i
principali retailer della gdo
italiana -sottolinea Amanda
Torchio, direttore Pl e sviluppo
prodotti-. Produrre in mdd
significa oggi per le aziende
di marca innovarsi, svilupparsi
e crescere attraverso criteri di
sostenibilità”.
Grande valore aggiunto deriva
dal made in Italy. Formec Biffi
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Oleificio Zucchi
• Potenziamento della
capacità produttiva
• 1,8 mln litri/giorno
• Raffineria interna da 500
t/giorno
• Incremento delle capacità
di controllo
• 11 linee di produzione
• Stoccaggio a temperatura
controllata

Manuel Sirgiovanni, direttore
divisione consumer di O. Zucchi

è una family company nata
nel 1966 in provincia di Lodi
che oggi realizza un fatturato
intorno ai 100 milioni di euro
ed è il maggior produttore
italiano di salse, grazie ai suoi
due marchi Biffi (retail) e Gaia
(horeca), e alla produzione
di mdd per larga parte della
distribuzione Italiana e anche
internazionale. Come copacker realizza principalmente
maionese, salse base maionese,
pesto e sughi pronti, sia nel
mercato Ambient che in
quello dei Freschi. “Il nostro
elemento distintivo è l’assoluta
flessibilità, grazie a 25 linee
produttive just in time -fa
notare Alessandro Bozzini
marketing & communication
manager-. Complessivamente
realizziamo più di 470
ricette, ognuna delle quali
creata ad hoc sulle esigenze
di ciascun cliente”. Formec
Biffi è da sempre attenta
ai nuovi trend di consumo.
Il reparto R&D è il fulcro
dell’azienda: “Abbiamo 11
laureati in laboratorio: ogni
giorno monitorano la qualità
dei prodotti che deve essere
sempre al top, per poter
garantire gli standard richiesti.
Dal 2010 realizziamo sughi
e salse biologiche. E nel
2014 abbiamo lanciato i
sughi 100% vegetali (come il
Ragù di Soia e il Pesto e la
Maionese 100% Vegetale), e
li abbiamo sviluppati anche
per alcuni retailer italiani e
internazionali”.
Corta, tracciata e controllata,
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Gruppo Fini
• Investimenti su processi
e abbattimenti energetici
• Attenta
commercializzazione
di brand e mdd
• Referenze e ricette “clean”
• Spinta ai claim salutistici
• Packaging in vetro

Daf-Al
• Investimenti in
agricoltura 4.0
• Coltivazione diretta
di 300 ettari
• Specializzazione
da co-packer puro
• 80% incidenza export
sul fatturato
• 30% incidenza bio

Agostino Fioruzzi, titolare
dell’azienda Daf-Al

la filiera sta diventando
sempre più richiesta per dare
valore al prodotto. Come
quella di Daf-Al, azienda a
carattere familiare di proprietà
della famiglia Fioruzzi.
Sede e stabilimento a San
Giorgio Piacentino, è attiva
dal 1825 ed è specializzata
nella lavorazione da fresco,
quasi completamente orientata
sulla mdd. Le materie
prime vantano provenienza
provinciale. “Siamo stati i
primi in Italia a produrre
mais dolce in scatola nel 1971
-rivela Agostino Fioruzzi che
si occupa in particolare del bio
per l’azienda-. Nasciamo come
azienda agricola. Coltiviamo
direttamente oltre 300 ettari,
bio per la quasi totalità. Altre
superfici sono coltivate da
agricoltori principalmente
piacentini. Il bio rappresenta
a volume circa il 30% della
produzione totale. Fino a 5
anni fa valeva meno del 5%”.
L’azienda fa anche investimenti
e ricerca in agricoltura 4.0 per
avere un prodotto il più sicuro
possibile. “Facciamo uso di
droni e soluzioni di agricoltura
di precisione. E abbiamo
selezionato varietà di mais
meno soggette all’attacco dei
parassiti”.
La filiera corta è
indubbiamente uno dei plus
di Casalasco. I soci della
cooperativa sono all’incirca
370, dislocati principalmente
tra le province di Cremona,
Parma, Piacenza e Mantova,
a una distanza media di 50
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Cultiva
• Investimenti in macchinari
e sensori
• Investimenti in campo
agricolo
• Focalizzazione al tema
contaminanti
• Allargamento produttivo
alla V gamma

Giancarlo Boscolo,
presidente di Cultiva

km dai tre stabilimenti di
produzione che vantano una
capacità produttiva di 560
mila tonnellate di pomodoro
fresco trasformato (25 mila
per la materia prima bio).
Le linee di produzione sono
oltre 50 e sviluppano più di
2.000 referenze. L’azienda
produce sia per conto terzi che
a marchio proprio. Consorzio
Casalasco nasce alla fine
degli anni Settanta proprio
come co-packer, attività che
tuttora rimane il core business
dell’azienda, nonostante due
marchi forti di proprietà. “Nel
tempo abbiamo sviluppato
un’esperienza che ci permette
di essere affidabili e flessibili
in termini di ricettazione,
tecnologie produttive e
packaging”. Negli ultimi anni
l’azienda ha investito molto
nell’agricoltura di precisione:
non solo per migliorare le rese
in campo, ma per aumentarne
la sostenibilità sia in termini
ambientali che economici.
Anche la tracciabilità fa
breccia nelle Pl degli oli
alimentari. Oleificio Zucchi,
azienda a gestione familiare
con sede e stabilimento a
Cremona, vanta oltre duecento
anni di storia e 200 milioni
di fatturato, con una presenza
in 45 Paesi nel mondo. “Sul
fatturato la mdd incide quasi
per il 50% -spiega Manuel
Sirgiovanni, direttore divisione
consumer-. Siamo tra le
aziende co-packing leader
degli oli alimentari. Oggi
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Rizzoli
Emanuelli
• Aggiornamento tecnologie
di produzione
• Selezione delle materie
prime
• Utilizzo di packaging
innovativi
• Passaggi di lavorazione
artigianali
• Continua espansione
della divisione Controllo
Qualità

Nutkao
• Investimenti per una linea
di produzione senza latte
• Riformulazione delle
ricette
• Riduzione dello zucchero
attenzione ai trend
internazionali

serviamo circa il 70% delle
catene principali. Da fornitori
storici in prevalenza per l’olio
di semi, negli ultimi anni
abbiamo spostato il focus
sull’olio di oliva con cui
stiamo conquistando molte
mdd sia in Italia sia all’estero.
Ciò grazie anche al lavoro
fatto sulle certificazioni
di tracciabilità di filiera e
qualità”.
Oleificio Zucchi, a partire dal
2018, ha messo a disposizione

delle mdd una gamma di oli
tracciati dal campo alla tavola,
da filiera sia 100% italiana che
comunitaria (anche con filiere
da Spagna e Grecia). L’azienda
sta inoltre portando avanti
progetti su packaging a ridotto
impatto ambientale con alcuni
retailer.
Gruppo di aziende agricole
specializzato nella produzione
di baby leaf e prodotti a cespo,
Cultiva fornisce i più grandi
trasformatori di IV gamma
a livello globale e nella
trasformazione di prodotti
di I gamma in prodotti
convenience. Tra i prodotti
di punta, valeriana, rucola,
lattughino, misticanza, iceberg
e spinaci. “La combinazione
della nostra raccolta futuristica
assieme alle selezionatrici
ottiche, inserite nella linea
di produzione industriale,
ci permettono di dire che i
nostri prodotti finiti sono i più
controllati nel settore della
quarta gamma”, sottolinea
Giancarlo Boscolo, presidente
Cultiva. Continua è la
formazione per accrescere
la sensibilizzazione al tema
contaminanti in campo. In fase
di progettazione ci sono linee
produttive di V gamma.
Il mercato chiede carni
antibiotic free. Martini
alimentare nasce dal Gruppo
Martini, azienda fondata
oltre cent’anni fa per la
produzione di mangimi.
L’attività nel tempo è stata

10

Pag. 07 / 10

RASSEGNA STAMPA EDITORIALE CARTACEO
Gennaio 2020

08/01/2020
Pag. 107 N.285 - dic/gen 2020

Mark Up

MIMESI

diffusione:12862
tiratura:15077

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

MARKUP 285
Mdd

113

estesa all’allevamento,
macellazione e trasformazione
delle carni (suine, pollo e
coniglio). A oggi sono 10 gli
impianti produttivi in tutta
Italia e 3 le linee di prodotto
(Martini Autore di Sapori,
Martini Quando Vuoi, Martini
Delight), per un fatturato
(2018) di 318 milioni di euro.
“Il co-packing è stato il nostro
traino d’esordio all’interno
della gdo e ci ha permesso di
instaurare solide partnership
con i più importanti player
-racconta Gianni Ceccarelli,
direttore commerciale di
Martini Alimentare-. Abbiamo

Casalasco
• Forti investimenti
agricoltura 4.0
• Triplice polo produttivo
• Conferimento agricolo
da 50 km
• >50 linee di produzione
• >2.000 referenze
in portfolio
• Residuo zero
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rapporti ultraventennali e
altri di nuova costituzione.
Lavoriamo anche per gruppi
industriali. In virtù di questa
lunga esperienza siamo
stati in grado di sviluppare
la capacità di intercettare
le tendenze del mercato
e interpretarle secondo i
gusti che le influenzano. E
abbiamo maturato il knowhow necessario a produrre in
tempi rapidissimi le richieste
di prodotto che riceviamo”.
Tecnologia a supporto della
sicurezza, benessere in fase di
allevamento, controllo della
filiera e produzione diretta

delle materie prime sono i
plus. “L’elemento valorizzante
che offriamo alle grandi
catene è la qualità e la varietà
di prodotti che proponiamo.
E la possibilità di realizzarli
su specifica richiesta del
partner. Le richieste sono
molto chiare: i clienti finali
chiedono cibi il più possibile
salutari e privi di additivi. Ed
è su questa scia che abbiamo
scelto di offrire prodotti gluten
free e carni antibiotic free.
Avere il controllo dell’intera
filiera ci permette inoltre
di intervenire ancora più a
monte, direttamente nella fase
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Eurovo
• Investimenti in
automazione
• 15 poli di produzione
• >300 referenze in
portfolio
• 29 piattaforme logistiche
• 370 automezzi di proprietà
• Focalizzazione sulla filiera
integrata

Federico Lionello
direttore commerciale di Eurovo

dell’allevamento”.
I retailer chiedono uova da
allevamento a terra, bio e
senza antibiotici. Ed Eurovo
è il primo produttore di uova
per la mdd. Possiede 15
stabilimenti produttivi, sia
nel nostro Paese sia all’estero
(Francia, Spagna, Regno
Unito, Romania e Polonia).
La produzione è di oltre 10
milioni di uova al giorno,
con più di 300 referenze tra i
differenti marchi del Gruppo.
La distribuzione è capillare,
grazie alle 29 piattaforme
logistiche presenti in tutto il
territorio nazionale e destinata
a tutti i canali. “Le referenze
più sviluppate per la gdo sono
le uova da allevamento a terra,
biologico, senza antibiotici
e albume d’uovo -fa sapere
l’azienda-. Il bio è in continua
crescita, con un peso attuale
di circa il 10%”. Eurovo
investe in linee produttive
volte all’automazione del
confezionamento e al controllo
dei prodotti. Quello più recente
riguarda la linea automatica di
imbottigliamento delle uova
liquide.
Fondata nel 1906 a Parma,
Rizzoli Emanuelli è la più
antica azienda di conserve
ittiche italiana e co-packer
di molti gruppi della gdo.
L’azienda, che propone
un’ampia selezione di alici,
tonno e sgombro in diverse
linee, vanta un fatturato
di 38,4 milioni di euro.
Attenzione alla selezione
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Cip 4
• Livello tecnologico
d’avanguardia
• Estesa attività di R&S
18 linee produttive
automatizzate
• Incremento dell’attenzione
green
• Passaggio al plastic free/
biodegradabilità

delle migliori materie prime
e utilizzo di packaging
innovativi sono gli asset
distintivi della società che
coniuga nuove tecnologie
di produzione con una
lavorazione artigianale per
mantenere inalterate le
proprietà nutrizionali dei
propri prodotti. “Rizzoli
Emanuelli effettua ingenti
investimenti sia per quanto
concerne la sicurezza
del prodotto sia per il
mantenimento del profilo
nutrizionale -sottolinea
Federica Siri, marketing &
trade marketing manager
di Rizzoli Emanuelli-. La
divisione Controllo Qualità
è in continua espansione. In
Italia siamo i primi acquirenti
di kit di controllo istamina e
dal punto di vista delle analisi
gli investimenti continuano a
crescere”.
Sicurezza e pack sono al
centro dell’attenzione dei
surgelati a base ittica. Ricerca,
sicurezza e sostenibilità

sono elementi fondamentali
per Vis Alimentari. Il focus
dell’attività (pari al 65%)
rimane la trasformazione di
alimenti a base ittica (prodotto
di punta è il fritto di mare
surgelato venduto in gdo),
anche se in 30 anni di attività
il core business si è allargato
a prodotti trasformati anche
vegetali o a base di carne e
formaggio. “Possiamo contare
su un valido reparto di R&S
-sottolinea Chiara Stuppia,
responsabile commerciale-:
alla base c’è il nostro impegno
per portare al cliente prodotti
controllati, processi sicuri,
un’attenzione all’ambiente e
alla sostenibilità, a partire
dalle materie prime e dagli
imballi”. Con 20 linee
produttive, un fatturato pari
a 35 milioni di euro (coperto
per il 50% dalla gdo), la
vocazione di Vis Alimentari
(sedi a Noale, Controguerra,
Ancona e Quinto di Treviso)
da sempre guarda al
mondo del co-packing (la
produzione di Pl copre il 70%
del fatturato). Flessibilità
organizzativa e rapidità di
decisioni e intervento tra i plus
dell’azienda. “Oggi possiamo
contare su relazioni stabili,
frutto di un rapporto di vera
partnership instaurato con la
ristorazione e le catene”.
Personal care, con le salviettine
umidificate prodotto di punta,
home care e un allargamento
anche sul pet. Cip4 è
un’azienda di famiglia, fondata
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nel 1977 da Maurizio Lenzo e
ora alla seconda generazione.
La sede è ad Assago (Mi),
dove ci sono i due stabilimenti
con l’headquarters. Il fatturato
è 42 milioni di euro. Forte
è anche la produzione come
co-packer per importanti
gruppi industriali. “Abbiamo
rapporti di lunga data: con
alcuni clienti da oltre 20 anni
-spiega Fabio Lenzo, general
manager-. Per il servizio che
offriamo abbiamo bisogno di
fidelizzare il cliente. Puntiamo
molto sulla qualità e tecnologia
produttiva con impianti di
ultima generazione e flessibili.

Vis Alimentari
• 20 linee di produzione
• 70% incidenza del
fatturato in mdd
• 50% incidenza del
fatturato con la gdo
• Attenzione al co-packing
per il foodservice
• Integrazione dell’attività
ittica con vegetali e carni

Riteniamo di avere il massimo
della tecnologia disponibile
sul mercato. Abbiamo 18 linee
produttive automatizzate: 10
sono per le salviettine personal
care, deodorate, struccanti e
milleusi, con diversi formati”.
Il mercato wipes è diventato
sensibile ai temi green e della
sostenibilità ambientale. “È
in atto un passaggio verso il
plastic free e biodegradabilità.
Abbiamo fatto test interni: sui
foil riciclabili siamo pronti. E
ci sarà switch immediato. Sui
tessuti siamo più avanti: ce ne
sono alcuni già naturali, come
cotone, viscosa o bambù”.

L’azienda è molto sensibile alle
tematiche green. “Proponiamo
componenti che non vengono
testati sugli animali con
certificazioni Vegan ok. E
abbiamo anche un nostro
brand bio, Natha, che cresce
ogni anno”. Cip4 è pronta a
lanciare un nuovo prodotto per
ora top secret. “È una nuova
salvietta con particolare design
del pack e che ha alle spalle
investimenti importanti nella
tecnologia. Avrà caratteristiche
radicalmente diverse rispetto
a quelle presenti sul mercato.
Il progetto si chiama SkyWay.
Vedrà la luce nel 2020”.

Bevande e creme
vegetali
“tailor made”

SOSTENIBILITA’

INNOVAZIONE
FLESSIBILITA’ 4.0

www.almasitalia.it
ALMAS SrL • via Gecchelina12
Monte di Malo VI • I T A L Y

@
info@almasitalia.it
commerciale@almasitalia.it

FINI MODENA - Rassegna Stampa 09/01/2020

Mark Up - 285 - 12/2019 - 01/2020

SICUREZZA

dall’ esperienza
pluridecennale

+39 0445 1850351

13

Pag. 10 / 10

RASSEGNA STAMPA WEB TESTATE ONLINE
Febbraio 2020

12/02/2020 11:40
Sito Web

MIMESI

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

LINK: https://www.starbene.it/alimentazione/mangiare-sano-alimentazione/ceci-in-scatola-migliori/

"!& &+9

0(18

+RPH

$OLPHQWD]LRQH

0DQJLDUHVDQR

)21"

)&*"+17&,+"

&"1"


"!&
"!& &+
&+01"1&  $%%21$7,
"))"77

&1+

&HFLLQVFDWRODLPLJOLRUL

" &&+0 1,)r&*&$)&,/&?
?3&+ &1,/&!")1"01+,+%++,/&3")1,&*-"/#"7&,+&80,+,
&**"/0&&+2+)&.2&!,)&*-&!,"))`00$$&,0,+,/&02)11&
0-,/&1&*+,+1/,--,0)1&
  
&211(&7
7:((7
3,17(5(67
(0$,/

!&,"/1&77

) ,)
&)12,-"0,&!")"








" &&+0 1,)r&
*&$)&,/&?

"/"$,)"!"))-20
-/+7,-"/#"11

3UDWLFLHSRFRFRVWRVLLF
F HFLLQ
Q VFDWRODVRQROŒLGHDOHSHU
DUULFFKLUH]XSSHHLQVDODWHRSHUSUHSDUDUHFUHPHHSROSHWWHk/D
YHUVDWLOLW GLTXHVWRLQJUHGLHQWH¨LQGLVFXWLELOHFRV¬FRPHODVXD
ULFFKH]]DQXWUL]LRQDOH{DIIHUPD'LDQD6FDWR]]DPHGLFR
GLHWRORJR
k)RQWLGLSURWHLQHYHJHWDOLILEUHHFDUERLGUDWLDOHQWR
DVVRUELPHQWRTXHVWLOHJXPLSURQWLKDQQRXQVRORGLIHWWR
FRQWHQJRQR
R VSHVVR
R PROWR
R VDOHFKHFRPHVDSSLDPRVH
FRQVXPDWRLQHFFHVVRSX²QXRFHUHDOODVDOXWH3HUTXHVWRKR
DVVHJQDWRLSULPLSRVWLLQFODVVLILFDDLSURGRWWLPHQRVDSLGL{

&"3&1,r@#)0"
/"!"+7"!0#1/"

2'r ,0`¼.2"01
"3+!,/&"+1)""
.2)&0,+,&"+"#& &

(ORJLR
R GHOO PDGH
H LQ
Q ,WDO\
(FFRLQYHFHFRPHKDSURFHGXWRQHOODYDOXWD]LRQHGHLEDUDWWROL
SURWDJRQLVWLGLTXHVWRODE*LRUJLR'RQHJDQLLOQRVWURWHFQRORJR
DOLPHQWDUHk3HUSULPDFRVDKRHVDPLQDWRORVWDWRGHOOH
FRQIH]LRQLFRQVWDWDQGRFRQIDYRUHFKHQHVVXQDHUDULJRQILDR
GDQQHJJLDWD6RQRTXLQGLSDVVDWRDOODOHWWXUDGHJOLLQJUHGLHQWLOD
OLVWDWLSRSUHYHGHFHFLDFTXDVDOH,QDOFXQLFDVLFŒHUDDQFKH
DFLGRDVFRUELFR RYLWDPLQD& FRPHDQWLRVVLGDQWH,QOLQHDGL
SULQFLSLRKRFHUFDWRGLSUHPLDUHTXDQGRSUHVHQWHODILOLHUD
LQWHUDPHQWHLWDOLDQD{
,OQRVWURHVSHUWR¨TXLQGLSDVVDWRDOOŒDQDOLVLGHOSURGRWWRk+R
FRQWUROODWRLOOLTXLGRGLJRYHUQR FKHQRQGHYHHVVHUHXQDSROWLJOLD

CONSERVE DELLA NONNA WEB - Rassegna Stampa 13/02/2020

Pag. 01 / 02

 %&"!&1/"+":&1
7LWRORGHOODGRPDQGD



PD[FDUDWWHUL
PD[ FDUDWWHUL
/(5,63267('(,12675,(63(57,

'LHWRORJLD&DUOD/HUWROD
'RWWVVD&DUOD/HUWROD

4

RASSEGNA STAMPA WEB TESTATE ONLINE
Febbraio 2020

Pag. 02 / 02

MIMESI

RASSEGNA STAMPA WEB TESTATE ONLINE
Febbraio 2020

MIMESI

18/02/2020 10:37
Sito Web

diffusione:7

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

LINK: https://www.lastampa.it/focus/2020/02/18/news/ravarino-il-tortellino-annodato-dalle-macchine-e-l-innovazione-di-cottura-e-packaging-1.384838...

1)29

8342);7

%&&32%8-

*3'97

6EZEVMRS-PXSVXIPPMRSERRSHEXSHEPPI
QEGGLMRIIPÍMRRSZE^MSRIHMGSXXYVEI
TEGOEKMRK

%68-'30-'366)0%8-

'SW¯MPFSSQ
HIPGMFSE
HSQMGMPMSWXE
GEQFMERHSPI
EFMXYHMRME
XEZSPE

-P+VYTTS*MRMEPPÌEZERKYEVHMEGSRMPTEWXMÛGMSIÎ0I'SRWIVZIHIPPE
2SRREÏ-PHK*IVVEVMn%XXIRXMEPQSRHSGLIWMIZSPZI~

-PGMFSHIPJYXYVSTEWWEHE1SHIRE
0IWÛHIHIMQIHMGMEVXMKMERMWTIGMEPM^^EXMHIP
RYSZS1MPPIRRMS

8342);746-134-%23

'SVSREZMVYWPEKIWXMSRIHIPPEUYEVERXIREWYPPE
(MEQSRH4VMRGIWW«WXEXEYRHMWEWXVS
'EWE&MERGEUYERXSGSRZMIRIE&PSSQFIVK
WÛHEVIMGERHMHEXMHIQ#
2IPPIXVMRGIIYGVEMRITIVJIVQEVIPÌEKKVIWWMSRI
HIMQMPM^MERMHM1SWGE

49&&0-'%83-0

*IFFVEMS

8988--:-()3

6%:%6-239RQEVGLMSYPXVEGIRXIREVMSWEPZEXSHEYRMRZIWXMXSVIHM
TVIWXMKMSEGGEHYXSRIPUYERHSMP+VYTTS4EPEHMR'ETMXEP
4EVXRIVWHM+MSZERRM'EKRSPME6EZEVMRS LEWETYXSVMPERGMEVIYRTSPS
EPMQIRXEVIMQTSVXERXIEJâERGERHSEPPÍE^MIRHEÏ0I'SRWIVZIHIPPE
2SRREÐGLIKM£IWMWXIZETIVPETVSHY^MSRIHMWEPWITEWWEXIWYKLM
GSRJIXXYVIMPTEWXMâGMSGSRMPFVERHÏ*MRM1SHIREÐ
GSW¯WSVXSMP+VYTTS*MRMWTE«WXEXSEQTPMEXSPSWXEFMPMQIRXSHERHS
ZMXEEMHYIGSQTEVXMEJâERGEXMGSRMPTEWXMâGMSHEYRETEVXIIMPZIGGLMS
WMXSTVSHYXXMZSHIPPIGSRWIVZIEâERGS7GIPXEZMRGIRXIERGLITIVPI
WMRIVKMIGSRWIRXMXIHEPPÍEGGSVTEQIRXSHIMHYIWMXMQIRXVIRIPPEZIGGLME
WIHI*MRMHMZME%PFEVIXSWSRSWXEXMQERXIRYXMWSPSYJâGMIMPQEKE^^MRS
PSKMWXMGSHMÏ0I'SRWIVZIHIPPE2SRREÐ

FINI MODENA WEB - Rassegna Stampa 20/02/2020

Pag. 01 / 03

*PEZMS&YGGMMRXIVZMWXEXSRIP
3KKMZSKPMEQSXYXXSIWYFMXS
WXMEQSTIVHIRHSPEKIRXMPI^^E

17

RASSEGNA STAMPA WEB TESTATE ONLINE
Febbraio 2020

MIMESI

18/02/2020 10:37
Sito Web

diffusione:7

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

7MVMEYREVMWEXETIVSKRMFSQFEMP
KMSGSMRZIRXEXSHEPTET£TIVRSR
JEVWTEZIRXEVIPEâKPME

WXEXSVMERRSHEXSMPPIKEQIGSRPEXVEHM^MSRIQEEPXIQTSWXIWWSMP
+VYTTS*MRMRSRTYµIWMQIVWMHEMRZIWXMQIRXMIWGIPXITIV
PÍMRRSZE^MSRI+M£IVEWXEXEVMZSPY^MSREVMEPEWGIPXEHMVIEPM^^EVIHEP
TYRXSHMZMWXEMRHYWXVMEPIMPZIVSXSVXIPPMRSQSHIRIWIGSRPÍMRXVSHY^MSRI
HMYREWJSKPMEHMGSPSVIKMEPPSHSVEXSVYZMHEITSVSWEGSQIMTVSHSXXM
EVXMKMEREPMKVE^MIEPPEXVEâPEEPFVSR^STIVJIXXETIVXVEXXIRIVIQIKPMSMP
GSRHMQIRXSIGSRPEGLMYWYVEERRSHEXEGSQIJEXXEHEPPIQERMHMYRE
ZIVEWJSKPMREIQMPMERE
1EGGLMREVMGETEGMHMTVITEVEVIPEWJSKPMEMPVMTMIRSIWSTVEXXYXXSHM
EVXMGSPEVITEWWSHSTSTEWWSXYXXEPETVSHY^MSRIâRSEPQSQIRXS
QEKMGSHIPVMTMIKEQIRXSIHIPPEGLMYWYVEHIPXSVXIPPMRSYREWâHEEPPE
QERYEPMX£HIPPIQMXMGLIÏWJSKPMRIÐGLIPEWGMEWXYTIJEXXMTIVPETVIGMWMSRI
HMUYIWXIQEGGLMRIGSRMPXSVXIPPMRSGLIZMIRInERRSHEXS~IRSR
nTMR^EXS~

0ERSXXIMRGYM1MGLEIP.SVHER
HSZIXXIVMRYRGMEVIEPPEQEKPME
RYQIVS
908-1-%68-'30-

2SZEVERIPWSRSJEPPMXIMQTVIWI8VEKPM
EVXMKMERMFEVIVMWXSVERXMTEKERSMPTVI^^STM¼EPXS
'SRYRQERMJIWXSMWTMVEXSEKPM%RRM%VUYEXE
7GVMZMEZYSPIXSVREVIGIRXVSXYVMWXMGS
8YQSVMEPPEFSGGEFMKOMPPIVEPGSPIJYQS

n'VMXIVMMRRSZEXMZMHMGIPÍE^MIRHEWYPTMERSMRHYWXVMEPIHIVMZERSHEPPE
UYEPMX£HIPPIQEXIVMITVMQIHEPVMWTIXXSHIPPIWXEKMSREPMX£PÍEXXIR^MSRI
RIPPEWGIPXEHIKPMMRKVIHMIRXMTVIZEPIRXIQIRXIPSGEPMJSRHIRHS
PÍIGGIPPIR^EHIPKYWXSEPPÍIUYMPMFVMSRYXVM^MSREPIKEVERXMXSHEWSPMHIFEWM
WGMIRXMâGLIWIQTVIGSRTEVXMGSPEVIEXXIR^MSRIEPPEVMHY^MSRI
HIPPÍMQTEXXSEQFMIRXEPI9RÍIZSPY^MSRIGLIWM«EGGSQTEKREXEERGLIE
RYSZIQSHEPMX£HMGSXXYVEMPQIXSHS*MRMTIVPEGVIE^MSRIHMTVMQMTMEXXM
HMTEWXEVMTMIREHMVIXXEQIRXIMRTEHIPPEGSRHMXMGSRWYKLMJVIWGLM
%RGLIMRUYIWXSGEWSYREMRRSZE^MSRIGLIVMWTSRHIEMWXER^I
EXXYEPMWWMQIHEPPETVEXMGMX£EPFIRIWWIVIâRSEPPEVMHY^MSRIHIKPM
WTVIGLMIHIPPÍMQTEXXSEQFMIRXEPI«WYJâGMIRXIZIVWEVIXSVXIPPMRM
XSVXIPPSRMSVEZMSPMMRYRETEHIPPEERXMEHIVIRXIGSRYRFMGGLMIVIHÍEGUYE
IPEWGMEVIGYSGIVITIVYRTEMSHMQMRYXMPETEWXE~
'SRGIXXMEGGSQTEKREXMHEPPÍIZSPY^MSRIHIPPIVMGLMIWXIHIMGSRWYQEXSVM
ERGLIMRUYIWXS*MRMLEWETYXSMRRSZEVIGSRMPFVERHÏ0I'SRWIVZI
HIPPE2SRREÐLEMRXVSHSXXSIWZMPYTTEXSYREWIVMIHMVIJIVIR^I
FMSPSKMGLIMRPMRIEGSRPEVMGIVGEHMTVSHSXXMJVIIJVSQ WIR^EKPYXMRII
WIR^EPEXXSWMS IMPHIWMHIVMSHMMRKVIHMIRXMGLIGSRGSVVSRSEPFIRIWWIVI
HIPPÍMRHMZMHYS*EGIRHSGSW¯GSRZMZIVIPEWMGYVI^^EHIPTVSGIWWS
MRHYWXVMEPIIPEFSRX£HMYREPEZSVE^MSRIHEPWETSVIEVXMKMEREPI
n8ERXIMRRSZE^MSRMHMTVSHSXXSEKKMYRKIPÍE^MIRHEQEERGLI
WXVYXXYVEPMGSQIMPVMRRSZEQIRXSHIPPSWXEFMPMQIRXSHM6EZEVMRSHSZI
RYSZMMQTMERXMPSWXYHMSHMTEGOEKMRKWIQTVITM¼FMSHIKVEHEFMPMPE
TVIWIR^EHMTERRIPPMWSPEVMTIVYRÍEYXSTVSHY^MSRIIRIVKIXMGEWSRSMP
FINI MODENA WEB - Rassegna Stampa 20/02/2020

Pag. 02 / 03

18

RASSEGNA STAMPA WEB TESTATE ONLINE
Febbraio 2020

MIMESI

18/02/2020 10:37
Sito Web

diffusione:7

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

WIKRSGSRGVIXSHIPPEGETEGMX£HMMRRSZEVIXVEKLIXXERHSPEXVEHM^MSRI
RIPJYXYVS~n0ERSWXVEHIGPMRE^MSRIHMMRRSZE^MSRI«KYEVHEVIGSR
GYVMSWMX£WIRWMFMPMX£IEXXIR^MSRIEPQSRHSGLIWMIZSPZIHMGI*EFMS
*IVVEVMHMVIXXSVIKIRIVEPIHIP+VYTTS*MRMVIRHIRHSMRSWXVM
GSRWYQEXSVMSKRMKMSVRSTEVXIGMTMITVSXEKSRMWXMEXXVEZIVWSMPTMEGIVI
HMQERKMEVI~Ë
%VKSQIRXM
%PJEFIXS(IP*YXYVS

7GVMZMEPPEVIHE^MSRI

4YFFPMGMX£

(EXM7SGMIXEVM

+22+)(-KVYTTSIHMXSVMEPI7T%

FINI MODENA WEB - Rassegna Stampa 20/02/2020

Pag. 03 / 03

'SHMGI*MWGEPI

'SRXEXXM

4VMZEG]

7IHI

4MZE

19

RASSEGNA STAMPA EDITORIALE CARTACEO
Febbraio 2020

23/01/2020
Pag. 41 N.3 - 3 FEBBRAIO 2020

MIMESI

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

CONSERVE DELLA NONNA - Rassegna Stampa 30/01/2020

Nuovo Tv Cucina - 3 - 02/2020

4

RASSEGNA STAMPA EDITORIALE CARTACEO
Febbraio 2020

22/02/2020
Pag. 62

CUCINA di DIPIU' TV

MIMESI

diffusione:84378
tiratura:181476

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

CONSERVE DELLA NONNA - Rassegna Stampa 25/02/2020

Cucina Di Più - 02/2020

4

RASSEGNA STAMPA EDITORIALE CARTACEO
Febbraio 2020

18/02/2020
Pag. 125 N.7 - 18 febbraio 2020

MIMESI

diffusione:112215
tiratura:186325

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

CONSERVE DELLA NONNA - Rassegna Stampa 18/02/2020

Tele Più - 7 - 18/02/2020

7

RASSEGNA STAMPA EDITORIALE CARTACEO
Febbraio 2020

18/02/2020
Pag. 11

MIMESI

diffusione:6798
tiratura:8833

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

FINI MODENA - Rassegna Stampa 18/02/2020

Gazzetta di Modena - 18/02/2020

4

Pag. 01 / 02

RASSEGNA STAMPA EDITORIALE CARTACEO
Febbraio 2020

18/02/2020
Pag. 11

MIMESI

diffusione:6798
tiratura:8833

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

FINI MODENA - Rassegna Stampa 18/02/2020

Mark Up - 285 - 12/2019 - 01/2020

5

Pag. 02 / 02

RASSEGNA STAMPA EDITORIALE CARTACEO
Febbraio 2020

19/02/2020
Pag. 142 N.2 - febbraio 2020

MIMESI

diffusione:40000

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

FINI MODENA - Rassegna Stampa 20/02/2020

Food - 02/2020

4

Pag. 01 / 12

RASSEGNA STAMPA EDITORIALE CARTACEO
Febbraio 2020

19/02/2020
Pag. 142 N.2 - febbraio 2020

MIMESI

diffusione:40000

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

FINI MODENA - Rassegna Stampa 20/02/2020

Food - 02/2020

5

Pag. 02 / 12

RASSEGNA STAMPA EDITORIALE CARTACEO
Febbraio 2020

19/02/2020
Pag. 142 N.2 - febbraio 2020

MIMESI

diffusione:40000

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

FINI MODENA - Rassegna Stampa 20/02/2020

Food - 02/2020

6

Pag. 03 / 12

RASSEGNA STAMPA EDITORIALE CARTACEO
Febbraio 2020

19/02/2020
Pag. 142 N.2 - febbraio 2020

MIMESI

diffusione:40000

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

FINI MODENA - Rassegna Stampa 20/02/2020

Food - 02/2020

7

Pag. 04 / 12

RASSEGNA STAMPA EDITORIALE CARTACEO
Febbraio 2020

19/02/2020
Pag. 142 N.2 - febbraio 2020

MIMESI

diffusione:40000

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

FINI MODENA - Rassegna Stampa 20/02/2020

Food - 02/2020

8

Pag. 05 / 12

RASSEGNA STAMPA EDITORIALE CARTACEO
Febbraio 2020

19/02/2020
Pag. 142 N.2 - febbraio 2020

MIMESI

diffusione:40000

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

FINI MODENA - Rassegna Stampa 20/02/2020

Food - 02/2020

9

Pag. 06 / 12

RASSEGNA STAMPA EDITORIALE CARTACEO
Febbraio 2020

19/02/2020
Pag. 142 N.2 - febbraio 2020

MIMESI

diffusione:40000

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

FINI MODENA - Rassegna Stampa 20/02/2020

Food - 02/2020

10

Pag. 07 / 12

RASSEGNA STAMPA EDITORIALE CARTACEO
Febbraio 2020

19/02/2020
Pag. 142 N.2 - febbraio 2020

MIMESI

diffusione:40000

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

FINI MODENA - Rassegna Stampa 20/02/2020

Food - 02/2020

11

Pag. 08 / 12

RASSEGNA STAMPA EDITORIALE CARTACEO
Mese 2020
Febbraio
2020

19/02/2020
Pag. 152 N.2 - febbraio 2020

MIMESI

diffusione:40000

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

FINI MODENA - Rassegna Stampa 20/02/2020

Food - 02/2020

12

Pag. 09 / 12

RASSEGNA STAMPA EDITORIALE CARTACEO
Febbraio 2020

19/02/2020
Pag. 152 N.2 - febbraio 2020

MIMESI

diffusione:40000

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

FINI MODENA - Rassegna Stampa 20/02/2020

Food - 02/2020

13

Pag. 10/ 12

RASSEGNA STAMPA EDITORIALE CARTACEO
Febbraio 2020

19/02/2020
Pag. 152 N.2 - febbraio 2020

MIMESI

diffusione:40000

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

FINI MODENA - Rassegna Stampa 20/02/2020

Food - 02/2020

14

Pag. 11 / 12

RASSEGNA STAMPA EDITORIALE CARTACEO
Febbraio 2020

19/02/2020
Pag. 152 N.2 - febbraio 2020

MIMESI

diffusione:40000

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

FINI MODENA - Rassegna Stampa 20/02/2020

Food - 02/2020

15

Pag. 01 / 12

COMUNICATO STAMPA APPROVATO
Marzo 2020

COMUNICATO STAMPA
LA NOTIZIA IN BREVE

Tutto pronto al debutto in GDO di TUBOTTI, l’innovativo kit merenda realizzato da Le Conserve della Nonna:
una proposta sana e golosa capace di soddisfare le esigenze di bambini e mamme.

LA MERENDA DEI SOGNI DIVENTA REALTÀ:
SI CHIAMA TUBOTTI
Sano, genuino e divertente. È l’innovativo kit merenda realizzato da Le Conserve della Nonna: una proposta
gustosa, divertente, pratica e genuina, pensata per rendere felici bambini e che piace anche alle mamme.
A marzo il lancio in GDO.
Una merenda divertente, che soddisfa la fantasia dei bambini e
rassicura le mamme con un contenuto salutare e genuino. Non è
fantasia, ma sono i TUBOTTI, il nuovo prodotto de Le Conserve della
Nonna, che debutterà nelle prossime settimane sugli scaffali della
GDO. Una proposta innovativa, adatta ad ogni occasione di consumo: a
scuola, a colazione, a merenda, nello sport e nel tempo libero.
TUBOTTI interpreta in modo inedito il classico binomio pane e
marmellata unendo l’aspetto ludico, quello salutare e quello della comodità
d’uso. In ogni confezione la frutta o la crema di nocciole sono contenute
in uno speciale tubetto, all’interno di un pack originale che regalerà
ad ogni bambino (target 6-11
anni) il divertimento di
spremerne il contenuto sulle
due fette biscottate abbinate.
Di alta qualità, queste ultime sono frutto della collaborazione con
Monviso, il Biscotto della Salute, importante marchio italiano del
settore bakery premium.
La gamma dei TUBOTTI prevede tre varianti di gusto: fragola, albicocca
e crema di nocciole. Per la gioia e la tranquillità delle mamme ogni formula
può contare su un contenuto salutare, genuino ed equilibrato. Tutte
le confetture, infatti, sono prive di aromi, conservanti e coloranti e
preparate con il 70% di frutta
italiana; mentre la crema di
nocciole è prodotta con solo
nocciole italiane e senza olio
di palma. Tutto è all’insegna della tradizione e della bontà che da
sempre contraddistinguono il marchio Le Conserve della Nonna.
Ma TUBOTTI è anche un mondo da raccontare, un universo di gioco
e spensieratezza abitato da simpatici personaggi: Albi, il cocco della
Nonna, Lina la fragolina piccina, e Lola, la più curiosa. Ogni scatola,
realizzata con materiali 100% riciclabili, contiene un disegno da
colorare e un giochino da realizzare (come labirinto e unisci puntini,
per esempio). Tanti soggetti di gioco differenti con l’obiettivo di
creare l’effetto collezionabilità e di stimolare il bambino a scoprire
la sorpresa contenuta al suo interno.
Il Gruppo Fini SpA, società a socio unico di proprietà del fondo 100% italiano Paladin Capital Partners, è una grande realtà produttiva dell’alimentare con sede a Modena. La società è titolare dei
marchi Fini, nato nel 1912 ad opera di Telesforo Fini nel cuore dell’Emilia, e Le Conserve della Nonna, storica realtà di Ravarino (MO). FINI è un marchio di pasta ripiena che rappresenta in Italia e nel
mondo tutto il gusto della tradizione emiliana in cucina. Le Conserve della Nonna, nell’ampia gamma di referenze tipiche di tutte le regioni italiane, offre sughi, condimenti e confetture preparate
secondo metodi tradizionali, con la sicurezza di un grande gruppo industriale.
Gruppo Fini SpA • Sede sociale: Via Conﬁne, 1583 • 41017 Ravarino (MO) • Amministrazione: Via Albareto, 211 • 41122 Modena • www.nonsolobuono.it
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COMUNICATO STAMPA
LA NOTIZIA IN BREVE

La passata di pomodoro dolce dell’Emilia Romagna di Le Conserve della Nonna, storica azienda emiliana di proprietà
del Gruppo Fini SpA, è stata premiata come la migliore del test Altroconsumo eccellendo per la qualità dell’assaggio
tra le proposte di 23 brand italiani.

LA PASSATA LE CONSERVE DELLA NONNA
IN VETTA ALLA CLASSIFICA
DI ALTROCONSUMO
La testata ha conferito al marchio modenese il riconoscimento per la migliore passata di pomodoro,
a seguito di un’analisi tra le 23 principali referenze presenti nella grande distribuzione.
Un importante riconoscimento per Le Conserve della Nonna, azienda italiana nata a Ravarino (Modena)
nel 1973 di proprietà del Gruppo Fini. La passata di pomodoro dolce dell’Emilia Romagna è stata giudicata
da Altroconsumo come la migliore tra quelle prese in esame.
Il test, realizzato su 23 referenze dei principali brand in commercio, è stato condotto con il fine di
valutare la qualità generale dei prodotti, l’igiene e la completezza dell’etichetta. A seguito delle prove
di laboratorio, è stato chiesto ai consumatori di condurre una prova di assaggio, con l’obiettivo di
descrivere la propria percezione sui prodotti testati.
Dalla piacevolezza visiva, alla consistenza, dall’aroma al gusto, la passata di pomodoro
dolce dell’Emilia Romagna di Le Conserve della Nonna (conosciuta anche come
LAMPOMODORO) è risultata la più apprezzata all’assaggio dei consumatori,
aggiudicandosi complessivamente il punteggio globale più elevato dell’indagine.
Realizzato esclusivamente con varietà selezionate di pomodoro lungo dolce, coltivato in
Emilia-Romagna, la passata di Le Conserve della Nonna rappresenta il perfetto connubio
tra modernità e tradizione. 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 offrire al consumatore ﬁnale un prodotto di qualità superiore.
Le Conserve della Nonna, infatti utilizza solo materia prima da ﬁliera controllata e
lavora il pomodoro soltanto nel mese di agosto. Una volta raccolto, è trattato entro le
24 ore successive, al fine di preservarne tutte le caratteristiche organolettiche:
il risultato è una passata dolce e corposa, ad alto brix e basso indice bostwich, con
un ridotto contenuto di sale (solo lo 0,5% del totale), per una passata buona come
quella fatta in casa.
Grazie alla cura con cui seleziona e trasforma il pomodoro, Le Conserve della Nonna nel
2014 è stata la prima azienda industriale ad ottenere dalla Regione Emilia Romagna
il riconoscimento “Qualità Controllata”. Il simbolo QC in etichetta, infatti, garantisce
che il prodotto sia stato ottenuto con tecniche di produzione integrata che riducono al
minimo l’uso di sostanze chimiche di sintesi in campo e con processi produttivi a basso
impatto ambientale, a tutela della salute e dell’ambiente.
La certiﬁcazione di migliore qualità da parte di Altroconsumo dimostra ancora una
volta come Le Conserve della Nonna riesca ad integrare la tradizione italiana con
l’innovazione tipica della grande industria, per offrire al mercato un prodotto genuino
e di alta qualità, riconosciuto dagli stessi consumatori.

Il Gruppo Fini SpA, società a socio unico di proprietà del fondo 100% italiano Paladin Capital Partners, è una grande realtà produttiva dell’alimentare con sede a Modena. La società è titolare dei
marchi Fini, nato nel 1912 ad opera di Telesforo Fini nel cuore dell’Emilia, e Le Conserve della Nonna, storica realtà di Ravarino (MO). FINI è un marchio di pasta ripiena che rappresenta in Italia e nel
mondo tutto il gusto della tradizione emiliana in cucina. Le Conserve della Nonna, nell’ampia gamma di referenze tipiche di tutte le regioni italiane, offre sughi, condimenti e confetture preparate
secondo metodi tradizionali, con la sicurezza di un grande gruppo industriale.
Gruppo Fini SpA • Sede sociale: Via Conﬁne, 1583 • 41017 Ravarino (MO) • Amministrazione: Via Albareto, 211 • 41122 Modena • www.nonsolobuono.it
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COMUNICATO STAMPA
LA NOTIZIA IN BREVE

Le Conserve della Nonna, brand del Gruppo Fini specializzato in conserve di pomodoro, confetture e condimenti
a base vegetale, anche per quest’anno si aggiudica il prestigioso premio Quality Award:
ad essere premiate nell’edizione 2020 sono le Salse Pronte, le Confetture e le Passate di Pomodoro.

LE CONSERVE DELLA NONNA
PREMIATE AL QUALITY AWARD 2020
Per il secondo anno consecutivo i consumatori italiani assegnano allo storico marchio modenese il
riconoscimento di qualità alle linee di salse pronte e confetture, estendendo il premio nell’edizione 2020
anche alle passate di pomodoro.
I consumatori continuano a scegliere e apprezzare l’autenticità e la tradizione delle linee di prodotto Le
Conserve della Nonna, che si aggiudicano anche per il 2020 il prestigioso premio Quality Award.
L’assegnazione della garanzia di qualità quest’anno è stata attribuita per la seconda volta consecutiva
alle linee di Salse pronte e di Confetture ed estesa, in questa edizione, anche alle Passate di Pomodoro
del celebre marchio modenese, fondato a Ravarino nel 1973 e parte integrante del Gruppo Fini.
Il Quality Award è un riconoscimento assegnato ai prodotti alimentari (Food & Beverage) attraverso test
sensoriali condotti da laboratori indipendenti, con il coinvolgimento di un campione di 300 consumatori heavy user, scelti
come rappresentanti di tutti i potenziali acquirenti della tipologia
di prodotto da valutare, per genere, età e nucleo famigliare.
La valutazione dei prodotti in gara viene realizzata mediante un rigoroso
blind test: senza conoscere la marca di appartenenza del prodotto, ciascun
consumatore esprime un giudizio su alcune componenti, tra cui l’etichetta
degli ingredienti, il gradimento globale, il sapore, l’aspetto, la consistenza
e l’odore. Solo i prodotti in test che hanno ottenuto un apprezzamento dei
consumatori pari ad almeno 7
punti su 10 possono fregiarsi
del Quality Award per la categoria in oggetto, per una durata
di 12 mesi.
i di t il prestigioso
ti i riconoi
Nel 2019 Le Conserve della Nonna sii era aggiudicata
scimento per tre tipologie di salse pronte – la Mediterranea, la Marinara
e l’Emiliana – e per l’intera gamma di confetture. Quest’anno il premio
è stato esteso anche alle passate di pomodoro del brand modenese:
realizzate esclusivamente con varietà di pomodoro lungo dolce coltivato
in Emilia Romagna, le passate de Le Conserve della Nonna sono buone
come quelle fatte in casa. Una volta raccolto, il pomodoro è lavorato
entro le 24 ore successive, per mantenere intatte le proprie caratteristiche organolettiche: il risultato è una passata
dolce, corposa, ad alto brix e basso indice bostwich, con un ridotto contenuto di sale (solo lo 0,5% del totale).
Prodotto altamente gradito dai consumatori chiamati all’assaggio, “ottima consistenza, sapore naturale, aroma intenso,
aroma di pomodoro maturo” sono tra le caratteristiche principali rilevate in spontanea e l’89,5% dei consumatori
considera il prodotto similare a quello fatto in casa, con un 100% di intention to buy!
Anche per il 2020 i prodotti premiati de Le Conserve della Nonna potranno fregiarsi del logo di qualità in esclusiva nella propria
categoria merceologica, a garanzia per il consumatore di una scelta sicura in termini di materia prima, gradimento e gusto.
Ancora un importante riconoscimento dunque per lo storico brand del Gruppo Fini, che testimonia il costante impegno
per fornire al mercato prodotti di elevata qualità, in connubio perfetto tra innovazione e tradizione.
Il Gruppo Fini SpA, società a socio unico di proprietà del fondo 100% italiano Paladin Capital Partners, è una grande realtà produttiva dell’alimentare con sede a Modena. La società è titolare dei
marchi Fini, nato nel 1912 ad opera di Telesforo Fini nel cuore dell’Emilia, e Le Conserve della Nonna, storica realtà di Ravarino (MO). FINI è un marchio di pasta ripiena che rappresenta in Italia e nel
mondo tutto il gusto della tradizione emiliana in cucina. Le Conserve della Nonna, nell’ampia gamma di referenze tipiche di tutte le regioni italiane, offre sughi, condimenti e confetture preparate
secondo metodi tradizionali, con la sicurezza di un grande gruppo industriale.
Gruppo Fini SpA • Sede sociale: Via Conﬁne, 1583 • 41017 Ravarino (MO) • Amministrazione: Via Albareto, 211 • 41122 Modena • www.nonsolobuono.it
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VHLOSURGRWWRLQWHVWVRGGLVIDDPSLDPHQWHLFRQVXPDWRULULFHYHUHLOSUHPLR48$/,7<
$:$5'YDOLGRSHUXQDQQR,QTXHVWRPRGRLOORJRGHOSUHPLR48$/,7<$:$5'VXOOH
FRQIH]LRQLGHLSURGRWWLSUHPLDWLVDUjODJDUDQ]LDSHULIXWXULFRQVXPDWRULGLDYHUDFTXLVWDWR
XQRWWLPRSURGRWWRXQLQYLWRDOODSURYDHXQDUDVVLFXUD]LRQHGLDYHUIDWWRXQDVFHOWDFKH
VRGGLVIHUjOHSURSULHHVLJHQ]H ,FRQVXPDWRULVRQRUHFOXWDWLGLUHWWDPHQWHGDODERUDWRUL
LQGLSHQGHQWLVSHFLDOL]]DWLLQFRQVXPHUDQDO\VLVFRQO¶RELHWWLYRGLUDSSUHVHQWDUHWXWWHTXHOOH
SHUVRQHFKHXQGRPDQLSRWUHEEHURGDYYHURDFTXLVWDUHODWLSRORJLDGLSURGRWWRLQWHVW
&LDVFXQSURGRWWRWHVWDWRVHQ]DFKHYHQJDPRVWUDWDODPDUFDRWWHUUjO¶DPELWR3UHPLR
4XDOLW\$ZDUGVRORVHFRQWHPSRUDQHDPHQWHVRGGLVIHUjUHTXLVLWL
JUDGLPHQWRJOREDOHSDULDGDOPHQR
LQWHQ]LRQHDOO¶DFTXLVWRSDULDGDOPHQRLO
SXQWHJJLRVXSHULRUHULVSHWWRDGDOWULHYHQWXDOLSURGRWWLFRPSHWLWRU
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FRQVXPDWRULFRQXQEHQFKPDUNPHGLRGLFDWHJRULDFRVWUXLWRWHVWDQGROHUHIHUHQ]HSL
YHQGXWHDWRWDOH,WDOLD LOSULPRDYROXPHHOHQFRUHIHUHQ]HHGHILQL]LRQHGLFDWHJRULD
IRQWH1LHOVHQ ,QTXHVWRPRGRDOOHD]LHQGHSDUWHFLSDQWLDOSUHPLRVDUjGDWDODSRVVLELOLWj
QRQVRORGLUDFFRQWDUHDOPHUFDWRFKHLOSURSULRSURGRWWRKDUDJJLXQWRJOLDOWLUHTXLVLWLGL
TXDOLWjULFKLHVWLGDOSUHPLR4XDOLW\$ZDUGPDFKHTXHVWDTXDOLWjqDQFKHSLDOWDGHOOD
TXDOLWjPHGLDGHOOHUHIHUHQ]HWHVWDWHSLYHQGXWHQHOQRVWUR3DHVH
/DFROODERUD]LRQHFRQ1LHOVHQYDQHOODGLUH]LRQHGLUHQGHUHVHPSUHSLDXWRUHYROHH
VSHQGLELOHVXOPHUFDWRLOSUHPLR4XDOLW\$ZDUGGDSDUWHGHOOHD]LHQGHHGHOODGLVWULEX]LRQH
HGXQDUDFFRPDQGD]LRQHGLDFTXLVWRDVFDIIDOHVHPSUHSLXWLOHSHULIXWXULFRQVXPDWRUL
129,7¬
4XDOLW\$ZDUGLQL]LDOPHQWHLOSUHPLRHVFOXVLYDPHQWHSHULO)RRG %HYHUDJHVLDSUHDWXWWLL
PHUFDWLGHO)0&*LQFOXGHQGRTXLQGLQRQVRORLSURGRWWLGHOPHUFDWR3(7 ILQRDGRJJL
SUHPLDWLFRQLO3HW$ZDUG PDDQFKHLSURGRWWL1R)RRGFRPHTXHOOLUHODWLYLDOODFXUDGHO
FRUSRHGHOODFDVD(JLjGDTXHVWDHGL]LRQHVLVYHODQRDOFXQLGHLSULPLSUHPLDWLLQ
TXHVWHQXRYHDUHHGLD]LRQH³7XWWLLSURGRWWLGHO)0&*VRQRRJJHWWRGLYDOXWD]LRQHGD
SDUWHGHLFRQVXPDWRULHTXLQGLSRVVRQRHVVHUHRJJHWWRGLXQFRQVXPHUWHVWSHU
FRPSUHQGHUHTXDQWRODORURTXDOLWjVRGGLVILLOFRQVXPDWRUH,O3UHPLR4XDOLW\$ZDUG
ULDVVXPHHGHYLGHQ]LDLQPRGRFKLDURHIRUWHWXWWRFLzODTXDOLWjULFRQRVFLXWDGDL
FRQVXPDWRULHUDFFRPDQGDWDDGDOWULFRQVXPDWRUL´GLFKLDUD'RPHQLFR5DIIRQH
UHVSRQVDELOHFRPPHUFLDOHGL0DUNHWLQJ&RQVXOWLQJHGHO3UHPLR4XDOLW\$ZDUG
0LSLDFH 
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&URFFDQWLQLSHUFDQLHJDWWL0RQJH1DWXUDO6XSHUSUHPLXPFURFFDQWLQLSHUFDQLH
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áEQPUWOCVQTKEQPVKPWCPQCUEGINKGTGGCRRTG\\CTGNÆCWVGPVKEKVGNCVTCFK\KQPGFGNNGNKPGGFKRTQFQVVQ.G
&QPUGTXGFGNNC0QPPCEJGUKCIIKWFKECPQCPEJGRGTKNKNRTGUVKIKQUQRTGOKQ3WCNKV[$YCTF
.ÆCUUGIPC\KQPGFGNNCICTCP\KCFKSWCNKVSWGUVÆCPPQ¥UVCVCCVVTKDWKVCRGTNCUGEQPFCXQNVCEQPUGEWVKXCCNNG
NKPGGFK5CNUGRTQPVGGFK&QPHGVVWTGGFGUVGUCKPSWGUVCGFK\KQPGCPEJGCNNG2CUUCVGFK2QOQFQTQFGN
EGNGDTGOCTEJKQOQFGPGUGHQPFCVQC4CXCTKPQPGNGRCTVGKPVGITCPVGFGN*TWRRQ)KPK
áN3WCNKV[$YCTF¥WPTKEQPQUEKOGPVQCUUGIPCVQCKRTQFQVVKCNKOGPVCTK )QQF %GXGTCIG CVVTCXGTUQVGUV
UGPUQTKCNKEQPFQVVKFCNCDQTCVQTKKPFKRGPFGPVKEQPKNEQKPXQNIKOGPVQFKWPECORKQPGFKEQPUWOCVQTK
JGCX[WUGTUEGNVKEQOGTCRRTGUGPVCPVKFKVWVVKKRQVGP\KCNKCESWKTGPVKFGNNCVKRQNQIKCFKRTQFQVVQFC
XCNWVCTGRGTIGPGTGGVGPWENGQHCOKINKCTG
.CXCNWVC\KQPGFGKRTQFQVVKKPICTCXKGPGTGCNK\\CVCOGFKCPVGWPTKIQTQUQDNKPFVGUVUGP\CEQPQUEGTGNC
OCTECFKCRRCTVGPGP\CFGNRTQFQVVQEKCUEWPEQPUWOCVQTGGURTKOGWPIKWFK\KQUWCNEWPGEQORQPGPVKVTC
EWKNÆGVKEJGVVCFGINKKPITGFKGPVKKNITCFKOGPVQINQDCNGKNUCRQTGNÆCURGVVQNCEQPUKUVGP\CGNÆQFQTG5QNQK
RTQFQVVKKPVGUVEJGJCPPQQVVGPWVQWPCRRTG\\COGPVQFGKEQPUWOCVQTKRCTKCFCNOGPQRWPVKUW
RQUUQPQHTGIKCTUKFGN3WCNKV[$YCTFRGTNCECVGIQTKCKPQIIGVVQRGTWPCFWTCVCFKOGUK
0GN.G&QPUGTXGFGNNC0QPPCUKGTCCIIKWFKECVCKNRTGUVKIKQUQTKEQPQUEKOGPVQRGTVTGVKRQNQIKGFKUCNUG
RTQPVGÃNC/GFKVGTTCPGCNC/CTKPCTCGNÆ(OKNKCPCÃGRGTNÆKPVGTCICOOCFKEQPHGVVWTG3WGUVÆCPPQKN
RTGOKQ¥UVCVQGUVGUQCPEJGCNNGRCUUCVGFKRQOQFQTQFGNDTCPFOQFGPGUGTGCNK\\CVGGUENWUKXCOGPVGEQP
XCTKGVFKRQOQFQTQNWPIQFQNEGEQNVKXCVQKP(OKNKC4QOCIPCNGRCUUCVGFG.G&QPUGTXGFGNNC0QPPCUQPQ
DWQPGEQOGSWGNNGHCVVGKPECUC7PCXQNVCTCEEQNVQKNRQOQFQTQ¥NCXQTCVQGPVTQNGQTGUWEEGUUKXGRGT
OCPVGPGTGKPVCVVGNGRTQRTKGECTCVVGTKUVKEJGQTICPQNGVVKEJGKNTKUWNVCVQ¥WPCRCUUCVCFQNEGEQTRQUCCF
CNVQDTKZGDCUUQKPFKEGDQUVYKEJEQPWPTKFQVVQEQPVGPWVQFKUCNG UQNQNQFGNVQVCNG 
2TQFQVVQCNVCOGPVGITCFKVQFCKEQPUWOCVQTKEJKCOCVKCNNÆCUUCIIKQÈQVVKOCEQPUKUVGP\CUCRQTGPCVWTCNG
CTQOCKPVGPUQCTQOCFKRQOQFQTQOCVWTQÉUQPQVTCNGECTCVVGTKUVKEJGRTKPEKRCNKTKNGXCVGKPURQPVCPGCG
NÆFGKEQPUWOCVQTKEQPUKFGTCKNRTQFQVVQUKOKNCTGCSWGNNQHCVVQKPECUCEQPWPFKKPVGPVKQPVQ
DW[
$PEJGRGTKNKRTQFQVVKRTGOKCVKFG.G&QPUGTXGFGNNC0QPPCRQVTCPPQHTGIKCTUKFGNNQIQFKSWCNKVKP
GUENWUKXCPGNNCRTQRTKCECVGIQTKCOGTEGQNQIKECCICTCP\KCRGTKNEQPUWOCVQTGFKWPCUEGNVCUKEWTCKPVGTOKPK
FKOCVGTKCRTKOCITCFKOGPVQGIWUVQ
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ĐŽůůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞĐŽŶůĂďŽƌĂƚŽƌŝŝŶĚŝƉĞŶĚĞŶƚŝƐƵƚƵƚƚŽŝůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽŝƚĂůŝĂŶŽ͕
ĞĚğ ů͛ƵŶŝĐŽƉƌĞŵŝŽŝŶ/ƚĂůŝĂĐŚĞĐŽŝŶǀŽůŐĞďĞŶϯϬϬĐŽŶƐƵŵĂƚŽƌŝ
ŝƚĂůŝĂŶŝŚĞĂǀǇƵƐĞƌůĂƚŝƉŽůŽŐŝĂĚŝƉƌŽĚŽƚƚŽŝŶƚĞƐƚŝŶƵŶ͛ĞƐƉĞƌŝĞŶǌĂ
ĚŝǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚŝƌĞƚƚĂ͘
/ƚĞƐƚĚŝƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞƐŽŶŽĞĨĨĞƚƚƵĂƚŝĐŽŶƵŶĐĂŵƉŝŽŶĞĂŵƉŝŽĚŝ
ĐŽŶƐƵŵĂƚŽƌŝ͕ŝƋƵĂůŝǀĂůƵƚĂŶŽŝůƉƌŽĚŽƚƚŽĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽƵŶďůŝŶĚƚĞƐƚ͗ƐĞŶǌĂ
ĐŚĞƐŝĂŵŽƐƚƌĂƚĂůŽƌŽůĂŵĂƌĐĂĚŝĂƉƉĂƌƚĞŶĞŶǌĂĚĞůƉƌŽĚŽƚƚŽƐƚĞƐƐŽ͕
ĐŝĂƐĐƵŶĐŽŶƐƵŵĂƚŽƌĞĞƐƉƌŝŵĞƵŶŐŝƵĚŝǌŝŽĚŝƐŽĚĚŝƐĨĂǌŝŽŶĞĚĂϬĂϭϬ͘
^ŽůŽƐĞŝůƉƌŽĚŽƚƚŽŝŶƚĞƐƚƐŽĚĚŝƐĨĞƌăĂŵƉŝĂŵĞŶƚĞŝĐŽŶƐƵŵĂƚŽƌŝƉŽƚƌă
ƌŝĐĞǀĞƌĞŝůƉƌĞŵŝŽYh>/dztZ͕ǀĂůŝĚŽƉĞƌƵŶĂŶŶŽ͘/ŶƋƵĞƐƚŽ
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ŵŽĚŽ͕ŝůůŽŐŽĚĞůƉƌĞŵŝŽYh>/dztZƐƵůůĞĐŽŶĨĞǌŝŽŶŝĚĞŝƉƌŽĚŽƚƚŝ
ƉƌĞŵŝĂƚŝƐĂƌăůĂŐĂƌĂŶǌŝĂƉĞƌŝĨƵƚƵƌŝĐŽŶƐƵŵĂƚŽƌŝĚŝĂǀĞƌĂĐƋƵŝƐƚĂƚŽƵŶ
ŽƚƚŝŵŽƉƌŽĚŽƚƚŽ͕ƵŶŝŶǀŝƚŽĂůůĂƉƌŽǀĂĞƵŶĂƌĂƐƐŝĐƵƌĂǌŝŽŶĞĚŝĂǀĞƌĨĂƚƚŽ
ƵŶĂƐĐĞůƚĂĐŚĞƐŽĚĚŝƐĨĞƌăůĞƉƌŽƉƌŝĞĞƐŝŐĞŶǌĞ͘

KZ'E/dKZ>WZD/K
/ůůŽŐŽYƵĂůŝƚǇǁĂƌĚğĚŝƉƌŽƉƌŝĞƚăĚĞůůĂDĂƌŬĞƚŝŶŐŽŶƐƵůƚŝŶŐ͕ĂǌŝĞŶĚĂ
ĐŽŶĨŽƌƚĞĞƐƉĞƌŝĞŶǌĂŝŶĐŽŶƐƵŵĞƌƚĞƐƚ;ďůŝŶĚƚĞƐƚ͕ĐŽŶũŽŝŶƚĂŶĂůǇƐŝƐ͕
ŶĞƵƌŽŵĂƌŬĞƚŝŶŐͿƐŝĂĂůŝǀĞůůŽŶĂǌŝŽŶĂůĞĐŚĞŝŶƚĞƌŶĂǌŝŽŶĂůĞ͘>͛ŽďŝĞƚƚŝǀŽ
ĚĞůůĂDĂƌŬĞƚŝŶŐŽŶƐƵůƚŝŶŐğŽĨĨƌŝƌĞĂŝƉƌŽƉƌŝĐůŝĞŶƚŝ͕ůĞĂǌŝĞŶĚĞŽƉĞƌĂŶƚŝ
ŝŶƚƵƚƚŝŝŵĞƌĐĂƚŝĚĂůů͛ĂůŝŵĞŶƚĂƌĞĂůůĂĐŽƐŵĞƐŝ͕ĚĂůƉĞƚĂůůĂĚĞƚĞƌŐĞŶǌĂ
ĐĂƐĂ͕ŐůŝƐƚƌƵŵĞŶƚŝŶĞĐĞƐƐĂƌŝƉĞƌŝŶĚĂŐĂƌĞŝďŝƐŽŐŶŝĚĞŝĐŽŶƐƵŵĂƚŽƌŝĞ
ƉƌĞǀĞĚĞƌŶĞůĞƐĐĞůƚĞ͘ƚƚƌĂǀĞƌƐŽƵŶĂǀĞƌĂĞƉƌŽƉƌŝĂƐĐŝĞŶǌĂ͕ů͛ĂŶĂůŝƐŝ
ƐĞŶƐŽƌŝĂůĞ͕ůĞŝŶĚƵƐƚƌŝĞƉŽƐƐŽŶŽŵĞŐůŝŽĐŽŵƉƌĞŶĚĞƌĞŝďŝƐŽŐŶŝĚĞŝ
ĐŽŶƐƵŵĂƚŽƌŝŝŶƚĂƌŐĞƚ͕ŝůƉƌŽĨŝůŽƐĞŶƐŽƌŝĂůĞĚĞůƉƌŽĚŽƚƚŽĂŶĐŚĞƌŝƐƉĞƚƚŽĂŝ
ĐŽŵƉĞƚŝƚŽƌ͕ů͛ĂƉƉĞĂůĚĞůƉĂĐŬ͕ůĂĨŽƌǌĂĚĞůůĂŵĂƌĐĂ͕ů͛ĞůĂƐƚŝĐŝƚăĂůƉƌĞǌǌŽ͘
͞^ĞŵƉƌĞƉŝƶůĞĂǌŝĞŶĚĞĚŝŐƌĂŶĚŝĞĂŶĐŚĞĚŝƉŝĐĐŽůĞĚŝŵĞŶƐŝŽŶŝƐŝ
ĂǀǀŝĐŝŶĂŶŽĂĚƵŶĂŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĂĚŝŝŶĚĂŐŝŶĞĐŽŵĞů͛ĂŶĂůŝƐŝƐĞŶƐŽƌŝĂůĞ͕
ƉĞƌŵŝŐůŝŽƌĂƌĞĞƌĞŶĚĞƌĞƉŝƶĞĨĨŝĐŝĞŶƚĞŝůƉƌŽĐĞƐƐŽĚĞĐŝƐŝŽŶĂůĞ͕ůŽ
ƐǀŝůƵƉƉŽĚĞůƉƌŽĚŽƚƚŽĞůĞĂǌŝŽŶŝĚŝŵĂƌŬĞƚŝŶŐĂƐƵƉƉŽƌƚŽ͘YƵĞƐƚĂğůĂ
ŵŝƐƐŝŽŶĚĞůůĂDĂƌŬĞƚŝŶŐŽŶƐƵůƚŝŶŐ͕ŵĞƚƚĞƌĞĂůĐĞŶƚƌŽĚŝƚƵƚƚŽŝů
ĐŽŶƐƵŵĂƚŽƌĞ͕͟ĚŝĐŚŝĂƌĂŶƚŽŶŝŽĞĐĂƌŽ͕ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞŵĂƌŬĞƚŝŶŐĚĞůůĂ
DĂƌŬĞƚŝŶŐŽŶƐƵůƚŝŶŐĞĚĞůƉƌĞŵŝŽYƵĂůŝƚǇǁĂƌĚ͘
ĂƐĞŝĂŶŶŝůĂDĂƌŬĞƚŝŶŐŽŶƐƵůƚŝŶŐŽĨĨƌĞĂůůĞŝŶĚƵƐƚƌŝĞĐŚĞƐŝ
ĚŝƐƚŝŶŐƵŽŶŽŝŶƋƵĂůŝƚăĚƵƌĂŶƚĞŝƚĞƐƚĚŝůĂďŽƌĂƚŽƌŝŽ͕ƵŶŽƐƚƌƵŵĞŶƚŽĚŝ
ŵĂƌŬĞƚŝŶŐŶƵŽǀŽƉĞƌĚŝĨĨĞƌĞŶǌŝĂƌƐŝĚĂůůĂĐŽŶĐŽƌƌĞŶǌĂĞĚĞŶĨĂƚŝǌǌĂƌĞůĂ
ƋƵĂůŝƚăĚĞůƉƌŽƉƌŝŽƉƌŽĚŽƚƚŽ͗ŝůƉƌĞŵŝŽYƵĂůŝƚǇǁĂƌĚ͘ŽŶů͛ĞĚŝǌŝŽŶĞ
ϮϬϮϬŝůƉƌĞŵŝŽƐŝğƌŝĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽĐŽŵĞƉƌŝŵŽƉƌĞŵŝŽŝŶ/ƚĂůŝĂƉĞƌŶƵŵĞƌŽ
ĚŝƉƌŽĚŽƚƚŝĂůŝŵĞŶƚĂƌŝƚĞƐƚĂƚŝĞƉƌĞŵŝĂƚŝƉĞƌůĂůŽƌŽƋƵĂůŝƚă͕ĐŽŶďĞŶϰϮ
ĂǌŝĞŶĚĞŝŶŽůƚƌĞϳϬĚŝĨĨĞƌĞŶƚŝĐĂƚĞŐŽƌŝĞŵĞƌĐĞŽůŽŐŝĐŚĞ͕ĚĂů&ŽŽĚĂůEŽ
&ŽŽĚĞĂůWĞƚ͘
DdKK>K'/
hŶƉƌŽĚŽƚƚŽ͕ƉĞƌŽƚƚĞŶĞƌĞŝůƉƌĞŵŝŽYh>/dztZ͕ĚŽǀƌăĞƐƐĞƌĞ
ǀĂůƵƚĂƚŽĚŝƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞĚĂŝĐŽŶƐƵŵĂƚŽƌŝ͘/ĐĂŵƉŝŽŶŝĚĞůƉƌŽĚŽƚƚŽ͕ŝŶǀŝĂƚŝ
ŝŶůĂďŽƌĂƚŽƌŝƐƉĞĐŝĂůŝǌǌĂƚŝŝŶĂŶĂůŝƐŝƐĞŶƐŽƌŝĂůĞ͕ƐĂƌĂŶŶŽĚŝƐƚƌŝďƵŝƚŝĂďĞŶ
ϯϬϬĐŽŶƐƵŵĂƚŽƌŝŝŶƚĂƌŐĞƚ͘EŽŶƐŝƚƌĂƚƚĂƋƵŝŶĚŝĚŝƵŶŽƐƚĞƐƐŽƉĂŶĞůĐŚĞ
ƚĞƐƚĞƌăƚƵƚƚŝŝƉƌŽĚŽƚƚŝŝƐĐƌŝƚƚŝ͕ŵĂĚŝƵŶĐĂŵƉŝŽŶĞĚŝĐŽŶƐƵŵĂƚŽƌŝŚĞĂǀǇ
ƵƐĞƌůĂƚŝƉŽůŽŐŝĂĚŝƉƌŽĚŽƚƚŽŝŶƚĞƐƚ͕ůĞĐƵŝĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŚĞƐŽĐŝŽ
ĚĞŵŽŐƌĂĨŝĐŚĞ;Ğƚă͕ƌĞĚĚŝƚŽ͕ŶƵĐůĞŽĨĂŵŝůŝĂƌĞ͕ĂďŝƚƵĚŝŶŝĚŝĐŽŶƐƵŵŽͿ
ƐĂƌĂŶŶŽƋƵĂŶƚŽƉŝƶŝŶůŝŶĞĂĐŽŶŝůƌĞĂůĞĂĐƋƵŝƌĞŶƚĞ͘
/ĐŽŶƐƵŵĂƚŽƌŝŝŶƚĂƌŐĞƚƐĂƌĂŶŶŽƌĞĐůƵƚĂƚŝĚŝƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞĚĂůůĂďŽƌĂƚŽƌŝŽ
ĐŽŶů͛ŽďŝĞƚƚŝǀŽĚŝƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƌĞƚƵƚƚĞƋƵĞůůĞƉĞƌƐŽŶĞĐŚĞƵŶĚŽŵĂŶŝ
ƉŽƚƌĞďďĞƌŽĚĂǀǀĞƌŽĂĐƋƵŝƐƚĂƌĞůĂƚŝƉŽůŽŐŝĂĚŝƉƌŽĚŽƚƚŽŝŶƚĞƐƚ͘Ě
ĞƐĞŵƉŝŽ͕ƐĞƐŝĚŽǀƌăƚĞƐƚĂƌĞƵŶŽƐŚĂŵƉŽŽĐŽŶƵŶĂĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚĂƌĞĂƐŽŶ
ǁŚǇ;ĚŝƐƚƌŝĐĂŶƚĞ͖ŶƵƚƌŝĞŶƚĞ͖ƉĞƌŝĐĂƉĞůůŝĐŽůŽƌĂƚŝ͖ĂŶƚŝĨŽƌĨŽƌĂͿ͕ŝů
ůĂďŽƌĂƚŽƌŝŽĐŽŶƚĂƚƚĞƌăĐŽŶƐƵŵĂƚŽƌŝĂďŝƚƵĂůŝĚŝƋƵĞůůĂƚŝƉŽůŽŐŝĂĚŝ
ƐŚĂŵƉŽŽ͕ĐŽƐŝĐĐŚĠů͛ĞƐƉĞƌŝĞŶǌĂĚŝĐŽŶƐƵŵŽĨŽƌŶŝƐĐĂůŽƌŽůĂĐĂƉĂĐŝƚăĚŝ
ĞƐƉƌŝŵĞƌĞĐŽƌƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞƵŶŐŝƵĚŝǌŝŽƐƵůƉƌŽĚŽƚƚŽŝŶƚĞƐƚ͕ƵƚŝůŝǌǌĂŶĚŽ
ĐŽŵĞďĞŶĐŚŵĂƌŬƉĞƌůĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞůĂƉƌŽƉƌŝĂĞƐƉĞƌŝĞŶǌĂ͞ƌŽƵƚŝŶĂƌŝĂ͟
;ƚĞƐƚŵŽŶĂĚŝĐŽͿ͘/ŶƋƵĞƐƚŽŵŽĚŽ͕ƉĞƌǀĂůƵƚĂƌĞů͛ĞĨĨŝĐĂĐŝĂĞůĂƋƵĂůŝƚă
ŐůŽďĂůĞĚĞůƉƌŽĚŽƚƚŽŝŶƚĞƐƚ͕ŶŽŶƐĂƌăŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽĐŽŶĨƌŽŶƚĂƌůŽĚƵƌĂŶƚĞůŽ
ƐƚĞƐƐŽƚĞƐƚĐŽŶƵŶŽŽƉŝƶƉƌŽĚŽƚƚŝĐŽŵƉĞƚŝƚŽƌ͘/ůƚĞƐƚƉŽƚƌăĞƐƐĞƌĞ
ĞĨĨĞƚƚƵĂƚŽĚĂŝĐŽŶƐƵŵĂƚŽƌŝŝŶĐĞŶƚƌĂůůŽĐĂƚŝŽŶŽĂĐĂƐĂ;ŚŽŵĞƵƐĞƚĞƐƚͿ͕
ĂƐĞĐŽŶĚĂĚĞůƉƌŽĚŽƚƚŽŝŶĂŶĂůŝƐŝ͘
/ůƉƌŽĚŽƚƚŽŝŶƚĞƐƚƉŽƚƌăŽƚƚĞŶĞƌĞŝůƌŝĐŽŶŽƐĐŝŵĞŶƚŽYh>/dztZƉĞƌ
ƵŶŝŶƚĞƌŽĂŶŶŽƐŽůŽƐĞŝůŐƌĂĚŝŵĞŶƚŽĐŽŵƉůĞƐƐŝǀŽŵĞĚŝŽĚĞŝ
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ĐŽŶƐƵŵĂƚŽƌŝğƉĂƌŝŽƐƵƉĞƌŝŽƌĞĂϳ;ƐĐĂůĂĚĂϬĂϭϬͿĞĂůŵĞŶŽŝůϳϬйĚĞŝ
ĐŽŶƐƵŵĂƚŽƌŝƐŝĚŝĐŚŝĂƌĂĨĂǀŽƌĞǀŽůĞĂůů͛ĂĐƋƵŝƐƚŽ;ĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝŶĞĐĞƐƐĂƌŝĞͿ͘
YƵĂůŽƌĂŝŶƚĞƐƚĚŽǀĞƐƐĞƌŽĞƐƐĞƌĐŝĚƵĞŽƉŝƶƉƌŽĚŽƚƚŝĂůů͛ŝŶƚĞƌŶŽĚĞůůĂ
ƐƚĞƐƐĂĐĂƚĞŐŽƌŝĂŵĞƌĐĞŽůŽŐŝĐĂ͕ŝůƌŝĐŽŶŽƐĐŝŵĞŶƚŽYh>/dztZƐĂƌă
ĐŽŶĨĞƌŝƚŽĂůƉƌŽĚŽƚƚŽĐŚĞŽƚƚĞƌƌăŝůŐƌĂĚŝŵĞŶƚŽĐŽŵƉůĞƐƐŝǀŽŵĂŐŐŝŽƌĞ
ƌŝƐƉĞƚƚŽĂŝƉƌŽĚŽƚƚŝƉĂƌƚĞĐŝƉĂŶƚŝĐŽŵƉĞƚŝƚŽƌ;ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĐŚĞĚŽǀƌă
ĐŽŵƵŶƋƵĞƐĞŵƉƌĞƌŝƐƉĞƚƚĂƌĞůĞĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝŶĞĐĞƐƐĂƌŝĞͿ͘

K>>KZ/KEKEE/>^E
'ƌĂǌŝĞĂůůĂĐŽůůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞĐŽŶEŝĞůƐĞŶ͕DĂƌŬĞƚŝŶŐŽŶƐƵůƚŝŶŐĂŵƉůŝĂůĂ
ŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĂĚŝƚĞƐƚŽĨĨƌĞŶĚŽĂŝƉƌŽƉƌŝĐůŝĞŶƚŝůĂƉŽƐƐŝďŝůŝƚăĚŝ
ĐŽŶĨƌŽŶƚĂƌĞŝůƉƌŽƉƌŝŽůŝǀĞůůŽĚŝƋƵĂůŝƚăĂƚƚƌŝďƵŝƚŽĚĂŝĐŽŶƐƵŵĂƚŽƌŝĐŽŶƵŶ
ďĞŶĐŚŵĂƌŬŵĞĚŝŽĚŝĐĂƚĞŐŽƌŝĂ͕ĐŽƐƚƌƵŝƚŽƚĞƐƚĂŶĚŽůĞƌĞĨĞƌĞŶǌĞƉŝƶ
ǀĞŶĚƵƚĞĂƚŽƚĂůĞ/ƚĂůŝĂ;ŝůƉƌŝŵŽϯϬйĂǀŽůƵŵĞ͖ĞůĞŶĐŽƌĞĨĞƌĞŶǌĞĞ
ĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞĚŝĐĂƚĞŐŽƌŝĂ͗ĨŽŶƚĞEŝĞůƐĞŶͿ͘/ŶƋƵĞƐƚŽŵŽĚŽ͕ĂůůĞĂǌŝĞŶĚĞ
ƉĂƌƚĞĐŝƉĂŶƚŝĂůƉƌĞŵŝŽƐĂƌăĚĂƚĂůĂƉŽƐƐŝďŝůŝƚăŶŽŶƐŽůŽĚŝƌĂĐĐŽŶƚĂƌĞĂů
ŵĞƌĐĂƚŽĐŚĞŝůƉƌŽƉƌŝŽƉƌŽĚŽƚƚŽŚĂƌĂŐŐŝƵŶƚŽŐůŝĂůƚŝƌĞƋƵŝƐŝƚŝĚŝƋƵĂůŝƚă
ƌŝĐŚŝĞƐƚŝĚĂůƉƌĞŵŝŽYƵĂůŝƚǇǁĂƌĚ͕ŵĂĐŚĞƋƵĞƐƚĂƋƵĂůŝƚăğĂŶĐŚĞƉŝƶ
ĂůƚĂĚĞůůĂƋƵĂůŝƚăŵĞĚŝĂĚĞůůĞƌĞĨĞƌĞŶǌĞƚĞƐƚĂƚĞ͕ƉŝƶǀĞŶĚƵƚĞŶĞůŶŽƐƚƌŽ
WĂĞƐĞ͘
>ĂĐŽůůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞĐŽŶEŝĞůƐĞŶǀĂŶĞůůĂĚŝƌĞǌŝŽŶĞĚŝƌĞŶĚĞƌĞƐĞŵƉƌĞƉŝƶ
ĂƵƚŽƌĞǀŽůĞĞƐƉĞŶĚŝďŝůĞƐƵůŵĞƌĐĂƚŽŝůƉƌĞŵŝŽYƵĂůŝƚǇǁĂƌĚĚĂƉĂƌƚĞ
ĚĞůůĞĂǌŝĞŶĚĞĞĚĞůůĂĚŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ͕ĞĚƵŶĂƌĂĐĐŽŵĂŶĚĂǌŝŽŶĞĚŝĂĐƋƵŝƐƚŽ
ĂƐĐĂĨĨĂůĞƐĞŵƉƌĞƉŝƶƵƚŝůĞƉĞƌŝĨƵƚƵƌŝĐŽŶƐƵŵĂƚŽƌŝ͘

EKs/dϮϬϮϭ
YƵĂůŝƚǇǁĂƌĚ͕ŝŶŝǌŝĂůŵĞŶƚĞŝůƉƌĞŵŝŽĞƐĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞƉĞƌŝů&ŽŽĚ
ΘĞǀĞƌĂŐĞ͕ƐŝĂƉƌĞĂƚƵƚƚŝŝŵĞƌĐĂƚŝĚĞů&D'͕ŝŶĐůƵĚĞŶĚŽƋƵŝŶĚŝŶŽŶ
ƐŽůŽŝƉƌŽĚŽƚƚŝĚĞůŵĞƌĐĂƚŽWd;ĨŝŶŽĂĚŽŐŐŝƉƌĞŵŝĂƚŝĐŽŶŝůWĞƚǁĂƌĚͿ͕
ŵĂĂŶĐŚĞŝƉƌŽĚŽƚƚŝEŽ&ŽŽĚ͕ĐŽŵĞƋƵĞůůŝƌĞůĂƚŝǀŝĂůůĂĐƵƌĂĚĞůĐŽƌƉŽĞ
ĚĞůůĂĐĂƐĂ͘ŐŝăĚĂƋƵĞƐƚĂĞĚŝǌŝŽŶĞϮϬϮϬƐŝƐǀĞůĂŶŽĂůĐƵŶŝĚĞŝƉƌŝŵŝ
ƉƌĞŵŝĂƚŝŝŶƋƵĞƐƚĞŶƵŽǀĞĂƌĞĞĚŝĂǌŝŽŶĞ͘͞dƵƚƚŝŝƉƌŽĚŽƚƚŝĚĞů&D'ƐŽŶŽ
ŽŐŐĞƚƚŽĚŝǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĂƉĂƌƚĞĚĞŝĐŽŶƐƵŵĂƚŽƌŝĞƋƵŝŶĚŝƉŽƐƐŽŶŽ
ĞƐƐĞƌĞŽŐŐĞƚƚŽĚŝƵŶĐŽŶƐƵŵĞƌƚĞƐƚƉĞƌĐŽŵƉƌĞŶĚĞƌĞƋƵĂŶƚŽůĂůŽƌŽ
ƋƵĂůŝƚăƐŽĚĚŝƐĨŝŝůĐŽŶƐƵŵĂƚŽƌĞ͘/ůWƌĞŵŝŽYƵĂůŝƚǇǁĂƌĚƌŝĂƐƐƵŵĞĞĚ
ĞǀŝĚĞŶǌŝĂŝŶŵŽĚŽĐŚŝĂƌŽĞĨŽƌƚĞƚƵƚƚŽĐŝž͗ůĂƋƵĂůŝƚăƌŝĐŽŶŽƐĐŝƵƚĂĚĂŝ
ĐŽŶƐƵŵĂƚŽƌŝĞƌĂĐĐŽŵĂŶĚĂƚĂĂĚĂůƚƌŝĐŽŶƐƵŵĂƚŽƌŝ͕͟ĚŝĐŚŝĂƌĂŽŵĞŶŝĐŽ
ZĂĨĨŽŶĞ͕ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĞĚĞůůĂDĂƌŬĞƚŝŶŐŽŶƐƵůƚŝŶŐĞĚĞů
WƌĞŵŝŽYƵĂůŝƚǇǁĂƌĚ͘
WZD/d/ϮϬϮϬ
Yh>/dztZʹ&ŽŽĚΘĞǀĞƌĂŐĞ
ϭ͘ƌĞƐĐĞŶǌĂƌŝĐĞƚƚĂƚƌĂĚŝǌŝŽŶĂůĞϯ>ĂƚƚĞ
Ϯ͘ ĂĨĨğŽƌďŽŶĞ͕ ĐĂĨĨğŵĂĐŝŶĂƚŽDŝƐĐĞůĂĞĐŝƐĂĞ
EŽďŝůĞ
ϯ͘sŝŶŽdĂǀĞƌŶĞůůŽĐŽůůĞǌŝŽŶĞtŚŝƚĞ'ŽůĚĞůĂĐŬ'ŽůĚ
ϰ͘ WƌŽƐĐŝƵƚƚŽĐŽƚƚŽĞWĞƚƚŽĚŝdĂĐĐŚŝŶŽ ^ĂůƵŵŝŽĂƚŝ
>ĞŶƚĂŽƚƚƵƌĂ
ϱ͘WŽŵŽĚŽƌŝŶŝĞǌƵĐĐŚŝŶĞŽůůĞĚ͛KƌŽ
ϲ͘ĂƌŽƚĞĚĞůŽŶƐŽƌǌŝŽĂƌŽƚĂEŽǀĞůůĂĚŝ/ƐƉŝĐĂ/'W
ϳ͘^ƵĐĐŚŝĞŶĞƚƚĂƌŝ<KZ&ƌƵƚƚŝĚŝ^ŝĐŝůŝĂ
ϴ͘WĂƐƚĂZDEK
ϵ͘ŽŶĨĞƚƚƵƌĞ͕ƐĂůƐĞƉƌŽŶƚĞĞƉĂƐƐĂƚĞ>ĞŽŶƐĞƌǀĞĚĞůůĂ
EŽŶŶĂ
ϭϬ͘WŝĂƚƚŝƉƌŽŶƚŝsZhZΘ&Ed^/Ěŝ'ŚŝƐĞƚƚŝϭϴϳϬ
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ϭϭ͘KůŝŽĞǆƚƌĂǀĞƌŐŝŶĞĚŝŽůŝǀĂĞŽůŝŽĚŝŽůŝǀĂ ŝĂƌůŽ ŝŶ
dĞƚƌĂƉĂĐŬ
ϭϮ͘KůŝŽĚŝƐĞŵŝ&ƌŝŐŐŝ>ĞŐŐĞƌŽŝŶdĞƚƌĂƉĂĐŬ
ϭϯ͘ĂĨĨğŝŶĐĂƉƐƵůĞĞĐŝĂůĚĞ</DK
ϭϰ͘ƵƌƌĂƚĂŝŶĨŽŐůŝĂ͕ĂĐŝŽĐĂǀĂůůŽĞůĂŶƵŽǀŝƐƐŝŵĂ
ƵƌƌĂƚĂĂĐĐŝƵŐŚĞĞƉĞƉĞƌŽŶĞĐƌƵƐĐŽ >Ă'ŽůŽƐĂĚŝ
WƵŐůŝĂ
ϭϱ͘ĂƚƚĞƌŝŶŝĞƉŽŵŽĚŽƌŝƉĞůĂƚŝ>ĂZŽƐŝŶĂ
ϭϲ͘ WĂƐƚĂĨƌĞƐĐĂĚŝƐĞŵŽůĂĨŽƌŵĂƚŝZĞŐŝŽŶĂůŝĞƉĂƐƚĂ
ĨƌĞƐĐĂŝŶƚĞŐƌĂůĞďŝŽůŽŐŝĐĂDĂĨĨĞŝ
ϭϳ͘ DĞůŝŶĚĂĐŽŶDŽƵƐƐĞĚŝĨƌƵƚƚĂĐůĂƐƐŝĐĂĞWŝƶŚĞ
DĞůĂ͕DĞůĂŵĂŶŐŝŽƌŽŶĚĞůůĞĚŝŵĞůĂ͕^ƋƵĞĞǌĞůĂ
ƉĂƐƐĂƚĂϭϬϬйĨƌƵƚƚĂĞDĞůĂŵĂŶŐŝŽdĞŶĞƌŽ^ŶĂĐŬ
ϭϴ͘WĂƐƚĂ͕ŐƌŝƐƐŝŶŝĞďŝƐĐŽƚƚŝƐĞŶǌĂŐůƵƚŝŶĞ>ĞsĞŶĞǌŝĂŶĞ
ϭϵ͘'ƌĂƉƉĞĞƐĐŚŝĂ͕EĞŵĂƐůĂƐƐŝĐĂĞĂƌƌŝƋƵĞ
ϮϬ͘>ŝŵŽŶĐĞůůŽWĂůůŝŶŝ
Ϯϭ͘ ƌĞŵĞƐƉĂůŵĂďŝůŝ͕ƐŶĂĐŬĞŐĞůĂƚŝĐŽŶĨĞǌŝŽŶĂƚŝ
WĞƌŶŝŐŽƚƚŝ
ϮϮ͘ĂƌĐŚĞƚƚĞWĂƚĂƐŶĞůůĂ
Ϯϯ͘&ŽŽĚǀŽůƵƚŝŽŶĐŽŶŝŵĞĂƚĂŶĂůŽŐĂďĂƐĞǀĞŐĞƚĂůĞ
Ϯϰ͘/ů'ŽŶĚŝŶŽĚŝ WĂŶŐĞĂ&ŽŽĚ͕ĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĂϭϬϬй
ǀĞŐĞƚĂůĞĂůĨŽƌŵĂŐŐŝŽ
Ϯϱ͘^ƉĞǌŝĞhďĞŶĂ͕ĞƌďĞĞƐƉĞǌŝĞďŝŽůŽŐŝĐŚĞŝŽtĂŐŶĞƌ
Ϯϲ͘ĂƐƚŽŶĐŝŶŝĚŝDĂƌĞ͕ĨĨĞƚƚĂƚŽĚŝDĂƌĞĞŝůŶƵŽǀŝƐƐŝŵŽ
^ƵͲ^ŚŝŵŝŽƌĂǇĂ
Ϯϳ͘WĞƐƚŝƐŝĐŝůŝĂŶŝĂŵƉŽĚ͛KƌŽ
Ϯϴ͘&ŝůĞƚƚŝĚŝĂůŝĐŝĂƌŽƚƚŝ
Ϯϵ͘ƵĐĐŚĞƌŽĚŝĐĂŶŶĂĨŝŶŝƐƐŝŵŽ͕ǌƵĐĐŚĞƌŽĂǀĞůŽĚŝĐĂŶŶĂ
ĞŵŝĞůĞƌŝĚĂŶŝĂ
ϯϬ͘ >ŝŶĞĂǀĞŐĞƚĂůĞ &ŝŽƌĚŝEĂƚƵƌĂ͕ŝŶĞƐĐůƵƐŝǀĂĚĂ
ƵƌŽƐƉŝŶ
ϯϭ͘ƵƌƌŽϭϴϴϵĐůĂƐƐŝĐŽĞƐĂůĂƚŽ&ĂƚƚŽƌŝĞ&ŝĂŶĚŝŶŽ
ϯϮ͘ĂƌĂŵĞůůĞ,ĞƌďĂŵĞůůĞ
Yh>/dztZʹEŽ&ŽŽĚ
ϭ͘^ƉĂǌǌŽůŝŶŽĞůĞƚƚƌŝĐŽƌŝĐĂƌŝĐĂďŝůĞ'hDWŽǁĞƌZ
Ϯ͘dĞƌƌŝĐĐŝsŝŐŽƌƉůĂŶƚ
ϯ͘'ƌĞĞŶKĂƐŝƐĂƐĂĞĂďǇ͕ŝŶĞƐĐůƵƐŝǀĂĚĂhŶĞƐ
ϰ
ϰ͘^ĂĐĐŚĞƚƚŝďŝŽĚĞŐƌĂĚĂďŝůŝĞϭϬϬйĐŽŵƉŽƐƚĂďŝůŝƉĞƌ
ƵŵŝĚŽŽƌŐĂŶŝĐŽŝŽ͘

WdtZ
ϭ dƌŝǆŝĞĐŽŶŝŐŝŽĐŚŝĚŝƐƚƌĂƚĞŐŝĂƉĞƌĐĂŶŝ͕ůĂƐĐĂůĞƚƚĂ
ϭ͘
ƉŝĞŐŚĞǀŽůĞĞůĂĐĂƐĂĚĞůŐĂƚƚŽŝŶϯ
Ϯ
Ϯ͘^ŶĂĐŬƉĞƌĐĂŶŝĞŝŽƚŽůĞ&ĞƌŵĂYh/Ěŝ&ĂƌŵŽŵƉĂŶǇ
ϯ
ϯ͘ŽůůĂƌŝ͕ŐƵŝŶǌĂŐůŝĞŵĞĚĂŐůŝĞƚƚĞDǇ&ĂŵŝůǇ
ϰ
ϰ͘WŽŵĂƚĂĂůůĂĐĂůĞŶĚƵůĂ,KW^WĞƚ&ŽŽĚΘŽǆ
ϱ͘WĂƐƚŝĐĐĞƌŝĂƉĞƌĐĂŶŝŽŐŐǇĞĂŐ
ϱ
ϲ͘
ϲ ƌŽĐĐĂŶƚŝŶŝƉĞƌĐĂŶŝĞŐĂƚƚŝ DŽŶŐĞEĂƚƵƌĂů
^ƵƉĞƌƉƌĞŵŝƵŵ͕ĐƌŽĐĐĂŶƚŝŶŝƉĞƌĐĂŶŝĞŐĂƚƚŝDŽŶŐĞ
sĞƚƐŽůƵƚŝŽŶĞ>ĞƚƚŝĞƌĂĂƐǇ'ƌĞĞŶϭϬϬйDĂŝƐ
/ƚĂůŝĂŶŽDŽŶŐĞ
ϳ͘
ϳ ^ĂĐĐŚĞƚƚŝďŝŽĚĞŐƌĂĚĂďŝůŝĞϭϬϬйĐŽŵƉŽƐƚĂďŝůŝƉĞƌ
ůĞƚƚŝĞƌĂŐĂƚƚŽĞƐĂĐĐŚĞƚƚŝŝŐŝĞŶŝĐŝƉĞƌĐĂŶĞŝŽ͘
ϴ͘DĂǆŝŽŽĐŽŶƵŵŝĚŽŐĂƚƚŽĞĐĂŶĞWĞƚĂůĂŶĐĞDĞĚŝĐĂ
ϴ
KEddd/
DĂƌŬĞƚŝŶŐŽŶƐƵůƚŝŶŐ
DĂƌŬĞƚŝŶŐ Ž
ŽŶƐ
ŶƐ
sŝĂ'ƵŝĚŝŶŽ͕ϭͬʹϮϬϴϰϮĞƐĂŶĂŝŶƌŝĂŶǌĂ;DͿ
sŝĂ 'ƵŝĚŝŶŽ ϭͬ
sŝĂ'ƵŝĚŝŶŽ͕ϭͬ
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dĞů͗͘нϯϵϯϰϵϭϯϮϲϲϵϳDĂŝů͗
dĞů͗͘
нϯϵ ϯϰ
ϰϵϭϯ
ϵ ϭϯ
ϵϭ
DQWRQLRGHFDUR#FRQVXPHUWHVWLW
ZZZSUHPLRTXDOLW\DZDUGLW
ZZZSUHPLRTX

ŽŶƐƵŵĞƌdĞƐƚ
ŽŶƐƵŵĞƌdĞƐ
dĞƐƚƚ
dĞƐ
#3UHPLR4XDOLW\$ZDUG
#3UHPLR4XDOLW

/-Á-/ "

*P;DHiHÁP^àÁPÁfiP[PÁfP;llPÁFHYY;
li;FPxP^\HÁPl;YP;\;ÁD^\hmPjl;\^ÁPY
C;\D^ÁMi^xH\ÁD^\Ám\Ál^DD^ÁFP
[^FHi\Pl?
8QDOLQHDGLSULPLSLDWWLPRQRSRU]LRQHGLTXDOLWjJDVWURQRPLFDSHUOD
*UDQGH'LVWULEX]LRQH3LDFHUH0LRULYROX]LRQDLOFRQFHWWRGLSLDWWR
SURQW
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LINK: https://www.distribuzionemoderna.info/news/le-conserve-della-nonna-si-aggiudicano-anche-per-il-2020-il-quality-award

,OSULPRTXRWLGLDQRVXOOD*'2
$JJLRUQDWRDO0DU]RRUH

1HZV

0DU]R

HÁ ^\jHirHÁFHYY;
^\\;ÁjP
;NNPmFPD;\^Á;\DOH
fHiÁPYÁ}}ÁPY
,m;YPluÁs;iF

/H&RQVHUYHGHOOD1RQQDVLDJJLXGLFDQRDQFKHSHULOLOSUHPLR
4XDOLW\$ZDUG/¶DVVHJQD]LRQHGHOODJDUDQ]LDGLTXDOLWjTXHVW¶DQQRq
VWDWDDWWULEXLWDSHUODVHFRQGDYROWDFRQVHFXWLYDDOOHOLQHHGLVDOVHSURQWH
HGLFRQIHWWXUHHGHVWHVDLQTXHVWDHGL]LRQHDQFKHDOOHSDVVDWHGL
SRPRGRURGHOPDUFKLRPRGHQHVHIRQGDWRD5DYDULQRQHOHSDUWH
LQWHJUDQWHGHO*UXSSR)LQL
,O4XDOLW\$ZDUGqXQULFRQRVFLPHQWRDVVHJQDWRDLSURGRWWLDOLPHQWDUL
)RRG %HYHUDJH DWWUDYHUVRWHVWVHQVRULDOLFRQGRWWLGDODERUDWRUL
LQGLSHQGHQWLFRQLOFRLQYROJLPHQWRGLXQFDPSLRQHGLFRQVXPDWRUL
KHDY\XVHUVFHOWLFRPHUDSSUHVHQWDQWLGLWXWWLLSRWHQ]LDOLDFTXLUHQWLGHOOD
WLSRORJLDGLSURGRWWRGDYDOXWDUHSHUJHQHUHHWjHQXFOHRIDPLJOLDUH
/DYDOXWD]LRQHGHLSURGRWWLLQJDUDYLHQHUHDOL]]DWDPHGLDQWHXQULJRURVR
EOLQGWHVWVHQ]DFRQRVFHUHODPDUFDGLDSSDUWHQHQ]DGHOSURGRWWR
FLDVFXQFRQVXPDWRUHHVSULPHXQJLXGL]LRVXDOFXQHFRPSRQHQWLWUDFXL
O¶HWLFKHWWDGHJOLLQJUHGLHQWLLOJUDGLPHQWRJOREDOHLOVDSRUHO¶DVSHWWROD
FRQVLVWHQ]DHO¶RGRUH6RORLSURGRWWLLQWHVWFKHKDQQRRWWHQXWRXQ
DSSUH]]DPHQWRGHLFRQVXPDWRULSDULDGDOPHQRSXQWLVXSRVVRQR
IUHJLDUVLGHO4XDOLW\$ZDUGSHUODFDWHJRULDLQRJJHWWRSHUXQDGXUDWDGL
PHVL

FINI MODENA WEB - Rassegna Stampa 18/03/2020

4

RASSEGNA STAMPA WEB TESTATE ONLINE
Marzo 2020

MIMESI

05/03/2020
Sito Web

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

LINK: https://www.mediakey.tv/leggi-news/al-via-in-tv-gli-spot-con-i-prodotti-premiati-quality-award-2020

Œ ɗ  Ř


/RJLQ
+RPH

7HVWDWH

ø

1HZV

ø

$ZDUGV

ø

9LGHR

ø

2SHUDWRUL

ø

6KRS

,O*UXSSR

&RQWDWWL

ø

$UHD8WHQWL



ø

-RERSSRUWXQLWLHV

/HJJLQHZV
Î 1HZVOHWWHU

PHGLDNH\WY ª 1HZV ª /HJJLQHZV

$OYLDLQ7YJOLVSRWFRQLSURGRWWLSUHPLDWL4XDOLW\$ZDUG

Î $UFKLYLR1HZV
$OYLDODFDPSDJQDWHOHYLVLYDGHO3UHPLR48$/,7<
$:$5''DGRPHQLFDPDU]RILQRDOOD3DVTXDWXWWL
LSURGRWWLGLTXDOLWjSUHPLDWLGDLFRQVXPDWRUL
VDUDQQRSXEEOLFL]]DWLVX/DH/DGWXWWLLJLRUQL
GDOODIDVFLDSUDQ]RILQRDOODVHFRQGDVHUDWDÊVROR
XQDGHOOHWDQWHLQL]LDWLYHGLFRPXQLFD]LRQHFKH
0DUNHWLQJ&RQVXOWLQJVRFLHWjGLULFHUFKHGLPHUFDWR
FRQVXPHUSURSULHWDULDGHO3UHPLR48$/,7<
$:$5'KDSUHYLVWRSHUTXHVW¶DQQRDVXSSRUWRGHLSURGRWWLSUHPLDWL

1RQRVWDQWHOD6HUDWDGL3UHPLD]LRQHFRQ&HQDGL*DODSURJUDPPDWDSHUORVFRUVRPDU]RQHL
SUHVWLJLRVLVDORQLVWRULFLGHOOD)RQGD]LRQH,VWLWXWR&LHFKLGL0LODQRVLDVWDWDDQQXOODWDDFDXVD
GHOO¶HPHUJHQ]DOHJDWDDOODGLIIXVLRQHGHO&RURQD9LUXVVXOWHUULWRULRORPEDUGRO¶DWWLYLWjGHO3UHPLR
48$/,7<$:$5'QRQVLIHUPD

6RQRVWDWHLQIDWWLXIILFLDOL]]DWHWXWWHOHD]LHQGHSUHPLDWHLQROWUHFDWHJRULHPHUFHRORJLFKHSRFKL
JLRUQLIDDWWUDYHUVRODVWDPSDHLFDQDOLZHEHVRFLDOGHOSUHPLRVWHVVR
'LVHJXLWRWXWWLLSUHPLDWL48$/,7<$:$5'

48$/,7<$:$5'±)RRG %HYHUDJH
&UHVFHQ]DULFHWWDWUDGL]LRQDOH%/DWWH
&DIIq%RUERQHFDIIqPDFLQDWR0LVFHOD'HFLVDH1RELOH
9LQR7DYHUQHOORFROOH]LRQH:KLWH*ROGH%ODFN*ROG
3URVFLXWWRFRWWRH3HWWRGL7DFFKLQR6DOXPL&RDWL/HQWD&RWWXUD
3RPRGRULQLH]XFFKLQH&ROOHG¶2UR
&DURWHGHO&RQVRU]LR&DURWD1RYHOODGL,VSLFD,*3
6XFFKLHQHWWDUL.25()UXWWLGL6LFLOLD
3DVWD$50$1'2
&RQIHWWXUHVDOVHSURQWHHSDVVDWH/H&RQVHUYHGHOOD1RQQD
3LDWWLSURQWL9(5'85( )$17$6,$GL*KLVHWWL
2OLRH[WUDYHUJLQHGLROLYDHROLRGLROLYD'L&DUORLQ7HWUDSDFN
2OLRGLVHPL)ULJJL/HJJHURLQ7HWUDSDFN
&DIIqLQFDSVXOHHFLDOGH.,0%2
%XUUDWDLQIRJOLD&DFLRFDYDOORHODQXRYLVVLPD%XUUDWDDFFLXJKHHSHSHURQHFUXVFR/D*RORVDGL

CONSERVE DELLA NONNA WEB - Rassegna Stampa 06/03/2020

15

RASSEGNA STAMPA WEB TESTATE ONLINE
Marzo 2020

05/03/2020
Sito Web

MIMESI

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

LINK: http://ristonews.com/sezione.asp?IdPost=5239&M=Ristonews&C=attualità, sondaggi, news

,OVLWRZHEGLULVWRQHZVFRPXWLOL]]DFRRNLHHWHFQRORJLHVLPLOL6HGHFLGLGLFRQWLQXDUHODQDYLJD]LRQHFRQVLGHULDPRFKHDFFHWWLLOORURXVR ,QIRUPDWLYD
(VWHVD $FFHWWR

ULVWRQHZVFRP

&HUFD

*LRYHGv0DU]R

+20(

5,6721(:6

021'23,==$

5,6725$17,

/2&$/,'2&

)22'6(59,&(

%(9(5$*(

$775(==$785(
0LSLDFH

+20( 5,6721(:6$778$/,7®621'$**,1(:6

(9(17,

&217$77,

3LDFHDSHUVRQH ,VFULYLWLSHUYHGHUH
FRVDSLDFHDLWXRLDPLFL

$VVHJQDWLLSUHPL4XDOLW\$ZDUGODTXDOLWj
SUHPLDWDGDLFRQVXPDWRUL
, O  3 U H P L R 4XDOLW\$ZDUG ±O¶XQLFRULFRQRVFLPHQWR
LWDOLDQRDWWULEXLWRDLSURGRWWLGLTXDOLWjDWWUDYHUVRLO
JLXGL]LRGHLFRQVXPDWRUL±DQQXQFLDLYLQFLWRUL
GHOODTXLQWDHGL]LRQH7UDLSUHPLDWLGHO
VRQRSUHVHQWLJUDQGLPDUFKLHYHUJUHHQQRYLWjGL
PHUFDWRHSURGRWWLLQOLQHDFRQOHXOWLPHWHQGHQ]HGL
FRQVXPR
&RQO¶HGL]LRQHLOSUHPLRVLqULFRQIHUPDWRFRPH
SULPRSUHPLRLQ,WDOLDSHUQXPHURGLSURGRWWLDOLPHQWDUL
W H V W D W L  H  S U H P L D W L  S H U  O D  O R U R  T X D O L W j   F R Q  E H Q 
D]LHQGH

L Q  R O W U H    G L I I H U H Q W L  F D W H J R U L H

PHUFHRORJLFKHGDO)RRGDO1R)RRGHDO3HWVRQR
OHD]LHQGHGHOIRRG EHYHUDJHSUHPLDWH
48$/,7<$:$5'±)RRG %HYHUDJH
&UHVFHQ]DULFHWWDWUDGL]LRQDOH%/DWWH
&DIIq%RUERQHFDIIqPDFLQDWR0LVFHOD'HFLVDH1RELOH
9LQR7DYHUQHOOR FROOH]LRQH:KLWH*ROGH%ODFN*ROG
3URVFLXWWRFRWWRH3HWWRGL7DFFKLQR6DOXPL&RDWL/HQWD&RWWXUD
3RPRGRULQLH]XFFKLQH&ROOHG¶2UR
&DURWHGHO&RQVRU]LR&DURWD1RYHOODGL,VSLFD,*3
6XFFKLHQHWWDUL.25()UXWWLGL6LFLOLD
3DVWD$50$1'2
&RQIHWWXUHVDOVHSURQWHHSDVVDWH/H&RQVHUYHGHOOD1RQQD
3LDWWLSURQWL9(5'85( )$17$6,$ GL*KLVHWWL
2OLRH[WUDYHUJLQHGLROLYDHROLRGLROLYD'L&DUOR LQ7HWUDSDN
2OLRGLVHPL)ULJJL/HJJHUR LQ7HWUDSDN
&DIIqLQFDSVXOHHFLDOGH.,0%2
%XUUDWDLQIRJOLD&DFLRFDYDOORHODQXRYLVVLPD%XUUDWDDFFLXJKHHSHSHURQHFUXVFR/D*RORVDGL
3XJOLD
'DWWHULQLHSRPRGRULSHODWL/D5RVLQD
3DVWDIUHVFDGLVHPRODIRUPDWL5HJLRQDOLHSDVWDIUHVFDLQWHJUDOHELRORJLFD0DIIHL
0HOLQGD FRQ0RXVVHGLIUXWWDFODVVLFDH3L&KH0HOD0HODPDQJLRURQGHOOHGLPHOD6TXHH]HOD
SDVVDWDIUXWWDH0HODPDQJLR7HQHUR6QDFN
3DVWDJULVVLQLHELVFRWWLVHQ]DJOXWLQH/H9HQH]LDQH
*UDSSH&HVFKLD1HPDV&ODVVLFDH%DUULTXH
/LPRQFHOOR3DOOLQL
&UHPHVSDOPDELOLHVQDFN3HUQLJRWWL
%DUFKHWWH3DWDVQHOOD
)RRG(YROXWLRQ FRQLPHDWDQDORJXHDEDVH
YHJHWDOH
,O*RQGLQRGL3DQJHD)RRGDOWHUQDWLYD
YHJHWDOHDOIRUPDJJLR
6 S H ] L H 8EHQD  H U E H  H  V S H ] L H ELRORJLFKH%LR
:DJQHU
%DVWRQFLQLGL0DUH$IIHWWDWRGL0DUHHLO
QXRYLVVLPR6X6KLPL&RUD\D
3HVWLVLFLOLDQL&DPSRG¶2UR
)LOHWWLGLDOLFL=DURWWL
=XFFKHURGLFDQQDILQLVVLPR]XFFKHURDYHORGL
FDQQDHPLHOH(ULGDQLD
/LQHDYHJHWDOH)LRUGL1DWXUDLQHVFOXVLYDGD(XURVSLQ
%XUURFODVVLFRHVDODWR)DWWRULH)LDQGLQR
&DUDPHOOH+HUEDPHOOH

CONSERVE DELLA NONNA WEB - Rassegna Stampa 06/03/2020

18

RASSEGNA STAMPA WEB TESTATE ONLINE
Marzo 2020

10/03/2020 14:52
Sito Web

MIMESI

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

LINK: http://www.foodaffairs.it/2020/03/10/le-conserve-della-nonna-premiate-al-quality-award-2020/

,31)    1%6>3  
 0)'327)6:)()00%2322%46)1-%8)%059%0-8=%;%6(

!! ,-.

!/ 9!

!! Ï 4,
!

· !-,4· 
!·),.·
+/.7·5, ·~~
49&0-7,)(321%6>3 &=*33(%**%-67-8

!! ·.,
!! ·/ ,·Ï
!,
©©©©©©©©©©
5-..,
·-!
),.,-)·· 4

-GSRWYQEXSVMGSRXMRYERSEWGIKPMIVI

!...

IETTVI^^EVIPEYXIRXMGMXÚIPE

),4 7

XVEHM^MSRIHIPPIPMRIIHMTVSHSXXS0I
Ĺ

  

'SRWIVZIHIPPE2SRREGLIWM
EKKMYHMGERSERGLITIVMPMP
TVIWXMKMSWSTVIQMS5YEPMX]%[EVH
0EWWIKRE^MSRIHIPPEKEVER^MEHM
UYEPMXÚUYIWXERRSáWXEXEEXXVMFYMXE
TIVPEWIGSRHEZSPXEGSRWIGYXMZEEPPI
PMRIIHM7EPWITVSRXIIHM'SRJIXXYVI
IHIWXIWEMRUYIWXEIHM^MSRIERGLI
EPPI4EWWEXIHM4SQSHSVSHIPGIPIFVI
QEVGLMSQSHIRIWIJSRHEXSE
6EZEVMRSRIPITEVXIMRXIKVERXI
HIP+VYTTS*MRM
-P5YEPMX]%[EVHáYRVMGSRSWGMQIRXS
EWWIKREXSEMTVSHSXXMEPMQIRXEVM *SSH
&IZIVEKI EXXVEZIVWSXIWXWIRWSVMEPM
GSRHSXXMHEPEFSVEXSVMMRHMTIRHIRXM
GSRMPGSMRZSPKMQIRXSHMYRGEQTMSRI
HMGSRWYQEXSVMLIEZ]YWIVWGIPXM

FINI MODENA WEB - Rassegna Stampa 11/03/2020

Pag. 01 / 03

6

RASSEGNA STAMPA WEB TESTATE ONLINE
Marzo 2020

10/03/2020 14:52
Sito Web

MIMESI

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

GSQIVETTVIWIRXERXMHMXYXXMM
TSXIR^MEPMEGUYMVIRXMHIPPEXMTSPSKMEHM
TVSHSXXSHEZEPYXEVITIVKIRIVIIXÚI
RYGPISJEQMKPMEVI
0EZEPYXE^MSRIHIMTVSHSXXMMRKEVE
ZMIRIVIEPM^^EXEQIHMERXIYRVMKSVSWS
FPMRHXIWXWIR^EGSRSWGIVIPEQEVGE
HMETTEVXIRIR^EHIPTVSHSXXSGMEWGYR
GSRWYQEXSVIIWTVMQIYRKMYHM^MSWY
EPGYRIGSQTSRIRXMXVEGYMPIXMGLIXXE
HIKPMMRKVIHMIRXMMPKVEHMQIRXS
KPSFEPIMPWETSVIPEWTIXXSPE
GSRWMWXIR^EIPSHSVI7SPSMTVSHSXXM
MRXIWXGLILERRSSXXIRYXSYR
ETTVI^^EQIRXSHIMGSRWYQEXSVMTEVM
EHEPQIRSTYRXMWYTSWWSRS
JVIKMEVWMHIP5YEPMX]%[EVHTIVPE
GEXIKSVMEMRSKKIXXSTIVYREHYVEXEHM
QIWM
2IP0I'SRWIVZIHIPPE2SRREWM
IVEEKKMYHMGEXEMPTVIWXMKMSWS
VMGSRSWGMQIRXSTIVXVIXMTSPSKMIHM
WEPWITVSRXIPE1IHMXIVVERIEPE
1EVMREVEIP)QMPMEREITIVPMRXIVE
KEQQEHMGSRJIXXYVI5YIWXERRSMP
TVIQMSáWXEXSIWXIWSERGLIEPPI
TEWWEXIHMTSQSHSVSHIPFVERH
QSHIRIWIVIEPM^^EXIIWGPYWMZEQIRXI
GSRZEVMIXÚHMTSQSHSVSPYRKSHSPGI
GSPXMZEXSMR)QMPME6SQEKREPI
TEWWEXIHI0I'SRWIVZIHIPPE2SRRE
WSRSFYSRIGSQIUYIPPIJEXXIMR
GEWE9REZSPXEVEGGSPXSMPTSQSHSVS
áPEZSVEXSIRXVSPISVIWYGGIWWMZI
TIVQERXIRIVIMRXEXXIPITVSTVMI
GEVEXXIVMWXMGLISVKERSPIXXMGLIMP
VMWYPXEXSáYRETEWWEXEHSPGI
GSVTSWEEHEPXSFVM\IFEWWSMRHMGI
FSWX[MGLGSRYRVMHSXXSGSRXIRYXSHM
FINI MODENA WEB - Rassegna Stampa 11/03/2020

Pag. 02 / 03

7

RASSEGNA STAMPA WEB TESTATE ONLINE
Marzo 2020

10/03/2020 14:52
Sito Web

MIMESI

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

WEPI WSPSPS HIPXSXEPI 
4VSHSXXSEPXEQIRXIKVEHMXSHEM
GSRWYQEXSVMGLMEQEXMEPPEWWEKKMS
SXXMQEGSRWMWXIR^EWETSVIREXYVEPI
EVSQEMRXIRWSEVSQEHMTSQSHSVS
QEXYVSWSRSXVEPIGEVEXXIVMWXMGLI
TVMRGMTEPMVMPIZEXIMRWTSRXERIEI
P HIMGSRWYQEXSVMGSRWMHIVEMP
TVSHSXXSWMQMPEVIEUYIPPSJEXXSMR
GEWEGSRYR HMMRXIRXMSRXSFY]
%RGLITIVMP MTVSHSXXMTVIQMEXM
HI0I'SRWIVZIHIPPE2SRRE TSXVERRS
JVIKMEVWMHIPPSKSHMUYEPMXÚMR
IWGPYWMZERIPPETVSTVMEGEXIKSVME
QIVGISPSKMGEEKEVER^METIVMP
GSRWYQEXSVIHMYREWGIPXEWMGYVEMR
XIVQMRMHMQEXIVMETVMQEKVEHMQIRXS
IKYWXS
%RGSVEYRMQTSVXERXIVMGSRSWGMQIRXS
HYRUYITIVPSWXSVMGSFVERHHIP
+VYTTS*MRMGLIXIWXMQSRMEMPGSWXERXI
MQTIKRS TIVJSVRMVIEPQIVGEXS
TVSHSXXMHMIPIZEXEUYEPMXÚMRGSRRYFMS
TIVJIXXSXVEMRRSZE^MSRIIXVEHM^MSRI
Ȝ 46)1-

ɶ 0)'327)6:)()00%2322%

,. !· !,,.

FINI MODENA WEB - Rassegna Stampa 11/03/2020

Pag. 03 / 03

8

RASSEGNA STAMPA WEB TESTATE ONLINE
Marzo 2020

04/03/2020 05:39
Sito Web

MIMESI

Horeca News

Assegnati i premi Quality Award 2020: la qualità premiata dai consumatori Da 0 Il
Premio Quality Award - l'unico riconoscimento italiano attribuito ai prodotti di qualità
attraverso il giudizio dei consumatori - annuncia i vincitori della quinta edizione 2020. Tra i
premiati del 2020 sono presenti grandi marchi evergreen, novità di mercato e prodotti in linea
con le ultime tendenze di consumo. Con l'edizione 2020 il premio si è riconfermato come
primo premio in Italia per numero di prodotti alimentari testati e premiati per la loro qualità,
con ben 42 aziende in oltre 70 differenti categorie merceologiche, dal Food al No Food e al
Pet. 32 sono le aziende del food&beverage premiate.
QUALITY AWARD 2020 Food&Beverage Crescenza ricetta tradizionale 3B Latte Caffè Borbone, caffè macinato Miscela
Decisa e Nobile Vino Tavernello collezione White Gold e Black Gold Prosciutto cotto e Petto di
Tacchino Salumi Coati Lenta Cottura Pomodorini e zucchine Colle d'Oro Carote del Consorzio
Carota Novella di Ispica IGP Succhi e nettari KORE Frutti di Sicilia Pasta ARMANDO
Confetture, salse pronte e passate Le Conserve della Nonna Piatti pronti VERDURE &
FANTASIA di Ghisetti 1870 Olio extravergine di oliva e olio di oliva Di Carlo in Tetrapak Olio di
semi FriggiLeggero in Tetrapak Caffè in capsule e cialde KIMBO Burrata in foglia, Caciocavallo
e la nuovissima Burrata acciughe e peperone crusco La Golosa di Puglia Datterini e pomodori
pelati La Rosina Pasta fresca di semola formati Regionali e pasta fresca integrale biologica
Maffei Melinda con Mousse di frutta classica e Più Che Mela, Melamangio rondelle di mela,
Squeeze la passata 100% frutta e Melamangio Tenero Snack Pasta, grissini e biscotti senza
glutine Le Veneziane Grappe Ceschia, Nemas Classica e Barrique Limoncello Pallini Creme
spalmabili e snack Pernigotti Barchette Patasnella Food Evolution con i meat analogue a base
vegetale Il Gondino di Pangea Food, alternativa 100% vegetale al formaggio Spezie Ubena,
erbe e spezie biologiche Bio Wagner Bastoncini di Mare, Affettato di Mare e il nuovissimo SuShimi Coraya Pesti siciliani Campo d'Oro Filetti di alici Zarotti Zucchero di canna finissimo,
zucchero a velo di canna e miele Eridania Linea vegetale Fior di Natura, in esclusiva
da Eurospin Burro 1889 classico e salato Fattorie Fiandino Caramelle Herbamelle 1 di 10
ORGANIZZATORE DEL PREMIO: MARKETING CONSULTING Il premio QUALITY AWARD è
attribuito ai prodotti di largo consumo attraverso rigorosi test di performance condotti
da Marketing Consulting, azienda con forte esperienza in consumer test (blindtest, con joint
analysis, neuro marketing) sia a livello nazionale che internazionale. L'obiettivo di Marketing
Consulting è offrire ai propri clienti - aziende operanti in tutti i mercati dall'alimentare alla
cosmesi, dal pet alla detergenza casa - gli strumenti necessari per indagare i bisogni dei
consumatori e prevederne le scelte. Attraverso una vera e propria scienza, l'analisi sensoriale,
le industrie possono meglio comprendere i bisogni dei consumatori in target, il profilo
sensoriale del prodotto anche rispetto ai competitor, l'appeal del pack, la forza della marca,
l'elasticità al prezzo. 1 di 11 "Sempre più le aziende di grandi e anche di piccole dimensioni si
avvicinano ad una metodologia di indagine come l'analisi sensoriale, per migliorare e rendere
più efficiente il processo decisionale, lo sviluppo del prodotto e le azioni di marketing a
supporto. Questa è la mission della Marketing Consulting, mettere al centro di tutto il
consumatore", dichiara Antonio Decaro, responsabile marketing di Marketing Consulting e del
premio Quality Award. Da sei anni Marketing Consulting offre alle industrie che si distinguono
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in qualità durante i test di laboratorio, uno strumento di marketing nuovo per differenziarsi
dalla concorrenza ed enfatizzare la qualità del proprio prodotto: il premio Quality Award.
COME VIENE ASSEGNATO IL PREMIO Quality Award è l'unico premio in Italia che coinvolge
ben 300 consumatori italiani heavy user la tipologia di prodotto in test in un'esperienza di
valutazione diretta. I test di performance sono effettuati con un campione ampio di
consumatori, i quali valutano il prodotto attraverso un blind test: senza che sia mostrata loro
la marca di appartenenza del prodotto stesso, ciascun consumatore esprime un giudizio di
soddisfazione da 0 a 10.Solo se il prodotto in test soddisfa ampiamente i consumatori ricevere
il premio QUALITY AWARD, valido per un anno. In questo modo, il logo del premio QUALITY
AWARD sulle confezioni dei prodotti premiati sarà la garanzia per i futuri consumatori di aver
acquistato un ottimo prodotto, un invito alla prova e una rassicurazione di aver fatto una
scelta che soddisferà le proprie esigenze. I consumatori sono reclutati direttamente da
laboratori indipendenti, specializzati in consumer analysis, con l'obiettivo di rappresentare
tutte quelle persone che un domani potrebbero davvero acquistare la tipologia di prodotto in
test. Ciascun prodotto, testato senza che venga mostrata la marca, otterrà l'ambito Premio
Quality Award solo se contemporaneamente soddisferà 3 requisiti: gradimento globale pari ad
almeno 7/10; intenzione all'acquisto pari ad almeno il 70%; punteggio superiore rispetto ad
altri eventuali prodotti competitor. COLLABORAZIONE CON NIELSEN Grazie alla collaborazione
con Nielsen , Marketing Consulting amplia la metodologia di test offrendo ai propri clienti la
possibilità di confrontare il proprio livello di qualità attribuito dai consumatori con un
benchmark medio di categoria, costruito testando le referenze più vendute a totale Italia (il
primo 30% a volume; elenco referenze e definizione di categoria: fonte Nielsen). In questo
modo, alle aziende partecipanti al premio sarà data la possibilità non solo di raccontare al
mercato che il proprio prodotto ha raggiunto gli alti requisiti di qualità richiesti dal premio
Quality Award, ma che questa qualità è anche più alta della qualità media delle referenze
testate, più vendute nel nostro Paese. La collaborazione con Nielsen va nella direzione di
rendere sempre più autorevole e spendibile sul mercato il premio Quality Award da parte delle
aziende e della distribuzione, ed una raccomandazione di acquisto a scaffale sempre più utile
per i futuri consumatori. Vuoi ricevere maggiori informazioni sull'argomento di questo
articolo? Compila il form indicando i tuoi dati e ti metteremo in contatto con chi potrà fornirti
le informazioni richieste senza alcun impegno da parte tua. NOME E COGNOME*
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LINK: http://www.largoconsumo.info/dettaglio_notizia?notizia=Quality-Award%3A-svelati-i-42-vincitori-2020&documentId=261643
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Email Print Sono stati assegnati i premi Quality Award 2020, unico riconoscimento in Italia
assegnato direttamente dai consumatori a prodotti che soddisfano precisi standard qualitativi;
tra i premiati nella categoria Food&Beverage, quest'anno, anche alcuni prodotti certificati
VEGANOK e VEGETALOK, tra i quali spiccano i sostituti vegetali della carne dell'azienda Joy
Food Srl. Condividi Sono stati assegnati i premi Quality Award 2020 , unico riconoscimento
che viene attribuito ogni anno in Italia direttamente dai consumatori ai prodotti di qualità
scelti tra grandi marchi evergreen, novità di mercato e prodotti in linea con le ultime tendenze
di consumo. Nella categoria Food&Beverage, tra i 32 vincitori ad aver meritato il prestigioso
premio figurano anche alcuni prodotti certificati VEGANOK. Il logo Quality Award è di proprietà
della Marketing Consulting, azienda con una vasta esperienza in analisi di laboratorio con i
consumatori, sia a livello nazionale che internazionale. Come avviene l'assegnazione dei
premi? I test coinvolgono 300 abituali consumatori della tipologia merceologica del prodotto in
analisi, reclutati direttamente da laboratori indipendenti, con l'obiettivo di rappresentare gli
eventuali acquirenti futuri di quei determinati prodotti. I partecipanti sono quindi invitati a
valutare i prodotti in laboratorio o a casa, in modalità definita blind test, senza cioè che sia
mostrata loro la marca di appartenenza dei prodotti stessi. Ciascun consumatore esprime
quindi un giudizio di soddisfazione, in base al quale si valutano aspetti come etichetta
ingredienti, gradimento globale, sapore, aspetto, consistenza, odore (in una scala da 0 a 10, il
giudizio per ogni categoria deve essere pari o superiore a 7). Solo se i prodotti sottoposti al
test soddisfano a pieno i consumatori con: gradimento globale pari ad almeno 7/10;
intenzione all'acquisto pari ad almeno il 70%; punteggio superiore rispetto ad altri eventuali
prodotti competitor quegli stessi prodotti potranno ottenere il premio Quality Award, valido
per un anno e il cui simbolo può essere posto in etichetta. Come riportato sul sito stesso del
Quality Award (nella foto in basso) è per i consumatori un riconoscimento importante, tanto
che l'86% degli intervistati lo ritiene ritiene un messaggio forte e chiaro e il 62% vede nel
logo uno stimolo all'acquisto. Quality Award 2020: i prodotti vincitori certificati VEGANOK Tra
le aziende vincitrici del prestigioso premio non mancano anche alcune realtà che abbiano
scelto la certificazione VEGANOK e VEGETALOK per i propri prodotti, realizzati in conformità
con il nostro rigido standard etico ; tra queste troviamo: Eridania , azienda fondata nel 1899,
produce e commercia zucchero e dolcificanti e ha scelto di aderire al nostro standard nella
produzione dei suoi prodotti nella linea bio; Il Pastaio di Maffei , vincitore con la pasta fresca
di semola formati Regionali e la pasta fresca integrale biologica, quest'ultima certificata
VEGANOK; Le conserve della nonna , vincitore del premio con confetture, conserve e passate,
alcune delle quali aderiscono al nostro standard etico; Food Evolution , marchio creato
dall'azienda italiana Joy Food Srl, che produce una gamma di prodotti conformi allo standard
VEGETALOK preparati con ingredienti gustosi e naturali. Tutte e tre le referenze dell'azienda
"meat analogue" - Straccetti gusto pollo , Spezzatino alle erbe e Dadini gusto pancetta hanno ottenuto il premio Quality Arward 2020. Commenta così la premiazione Alberto
Musacchio, fondatore della Joy Food Srl: "Il fatto di aver ricevuto questo premio è per noi
motivo di grande piacere. Da sei anni lavoriamo al progetto di immettere analoghi della carne
in versione 100% vegetale sul mercato italiano, anche se portare avanti un'impresa che
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produca prodotti vegani in Italia non è cosa facile. Questo anche perché il mercato dei
sostituti della carne ha scatenato l'interesse delle grandi multinazionali, delle industrie della
carne e dei grandi della finanza, che immettono sul mercato alimenti vegetali falsamente
vegani, magari prodotti proprio da aziende che operano nel settore della carne". "È un bene
che i consumatori riconoscano, proprio sulla base anche di premi come il Quality Award 2020,
quando un prodotto è il frutto di un lavoro di qualità - continua Musacchio - e, nel nostro
caso, di molta esperienza nel produrre prodotti vegetariani e vegani. In questo periodo di
enormi difficoltà economiche legate al Covid-19, inoltre, vorrei sottolineare l'importanza di
una produzione Made in Italy come la nostra, che può favorire e sostenere la ripresa della
nostra economia. Scegliamo prodotti italiani anche per evitare di dover mangiare alimenti con
un'ingredientistica di scarsa qualità e aromatizzazioni molto approssimative, mentre noi
possiamo vantare di aver realizzato un prodotto realizzato con pochi e semplici ingredienti,
salutare, e con un gusto tipicamente italiano".
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hGZh\gO:XG·XG·OZEkhjgOG·d\hh\Z\·YGMXO\·C\YdgGZEGgG·O·BOh\MZO·EGO·C\ZhkY:j\gO·OZ·j:gMGj·OX·dg\LOX\

,!!··/, · -

hGZh\gO:XG·EGX·dg\E\jj\·:ZCNG·gOhdGjj\·:O·C\YdGjOj\g·X°:ddG:X·EGX·d:CW·X:·L\gv:·EGXX:·Y:gC:·X°GX:hjOCOj>

!!/, · 

:X·dgGvv\

,!)-!!+/
.· · ·-.!
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-GYdgG·dOo·XG·:vOGZEG·EO·Mg:ZEO·G·:ZCNG·EO·dOCC\XG·EOYGZhO\ZO·hO·:ppOCOZ:Z\·:E·kZ:·YGj\E\X\MO:·EO
· · /-.,·9.

OZE:MOZG·C\YG·X°:Z:XOhO·hGZh\gO:XG·dGg·YOMXO\g:gG·G·gGZEGgG·dOo·GLLOCOGZjG·OX·dg\CGhh\·EGCOhO\Z:XG·X\

· -

hpOXkdd\·EGX·dg\E\jj\·G·XG·:vO\ZO·EO·Y:gWGjOZM·:·hkdd\gj\·+kGhj:·K·X:·YOhhO\Z·EGXX:·:gWGjOZM
\ZhkXjOZM·YGjjGgG·:X·CGZjg\·EO·jkjj\·OX·C\ZhkY:j\gG®·EOCNO:g:·Zj\ZO\· GC:g\·gGhd\Zh:BOXG
Y:gWGjOZM·EO·:gWGjOZM· \ZhkXjOZM·G·EGX·dgGYO\·+k:XOjs·q:gE
.-· ,, -·!
/!4· )-/

:·hGO·:ZZO·:gWGjOZM· \ZhkXjOZM·\LLgG·:XXG·OZEkhjgOG·CNG·hO·EOhjOZMk\Z\·OZ·fk:XOj>·Ekg:ZjG·O·jGhj·EO

 ,4®

X:B\g:j\gO\·kZ\·hjgkYGZj\·EO·Y:gWGjOZM·Zk\p\·dGg·EOLLGgGZvO:ghO·E:XX:·C\ZC\ggGZv:·GE·GZL:jOvv:gG·X:
fk:XOj>·EGX·dg\dgO\·dg\E\jj\·OX·dgGYO\·+k:XOjs·q:gE

,!·..· !,)!·),

!·4·--.!··),!

/.,,·· ,.,·
)· !)!·°4,!

+k:XOjs·q:gE·K·X°kZOC\·dgGYO\·OZ·j:XO:·CNG·C\OZp\XMG·BGZ·~~·C\ZhkY:j\gO·Oj:XO:ZO·NG:ps·khGg·X:
jOd\X\MO:·EO·dg\E\jj\·OZ·jGhj·OZ·kZ°GhdGgOGZv:·EO·p:Xkj:vO\ZG·EOgGjj:··jGhj·EO·dGgL\gY:ZCG·h\Z\·GLLGjjk:jO
C\Z·kZ·C:YdO\ZG·:YdO\·EO·C\ZhkY:j\gO·O·fk:XO·p:Xkj:Z\·OX·dg\E\jj\·:jjg:pGgh\·kZ·BXOZE·jGhj·hGZv:·CNG
hO:·Y\hjg:j:·X\g\·X:·Y:gC:·EO·:dd:gjGZGZv:·EGX·dg\E\jj\·hjGhh\·CO:hCkZ·C\ZhkY:j\gG·GhdgOYG·kZ
MOkEOvO\·EO·h\EEOhL:vO\ZG·E:·~·:·~·-\X\·hG·OX·dg\E\jj\·OZ·jGhj·h\EEOhL:·:YdO:YGZjG·O·C\ZhkY:j\gO

, 4!·,.
4! ,. !
6HOH]LRQDLOPHVH

gOCGpGgG·OX·dgGYO\·+/.7·5, ·p:XOE\·dGg·kZ·:ZZ\·Z·fkGhj\·Y\E\·OX·X\M\·EGX·dgGYO\·+/.7
5, ·hkXXG·C\ZLGvO\ZO·EGO·dg\E\jjO·dgGYO:jO·h:g>·X:·M:g:ZvO:·dGg·O·LkjkgO·C\ZhkY:j\gO·EO·:pGg
:CfkOhj:j\·kZ·\jjOY\·dg\E\jj\·kZ·OZpOj\·:XX:·dg\p:·G·kZ:·g:hhOCkg:vO\ZG·EO·:pGg·L:jj\·kZ:·hCGXj:·CNG
h\EEOhLGg>·XG·dg\dgOG·GhOMGZvG
·C\ZhkY:j\gO·h\Z\·gGCXkj:jO·EOgGjj:YGZjG·E:·X:B\g:j\gO·OZEOdGZEGZjO·hdGCO:XOvv:jO·OZ·C\ZhkYGg·:Z:XshOh
C\Z·X°\BOGjjOp\·EO·g:ddgGhGZj:gG·jkjjG·fkGXXG·dGgh\ZG·CNG·kZ·E\Y:ZO·d\jgGBBGg\·E:ppGg\·:CfkOhj:gG·X:
jOd\X\MO:·EO·dg\E\jj\·OZ·jGhj· O:hCkZ·dg\E\jj\·jGhj:j\·hGZv:·CNG·pGZM:·Y\hjg:j:·X:·Y:gC:·\jjGgg>
X°:YBOj\·)gGYO\·+k:XOjs·q:gE·h\X\·hG·C\ZjGYd\g:ZG:YGZjG·h\EEOhLGg>··gGfkOhOjO
Mg:EOYGZj\·MX\B:XG·d:gO·:E·:XYGZ\· ~
OZjGZvO\ZG·:XX°:CfkOhj\·d:gO·:E·:XYGZ\·OX· ~Í
dkZjGMMO\·hkdGgO\gG·gOhdGjj\·:E·:XjgO·GpGZjk:XO·dg\E\jjO·C\YdGjOj\g
! !,9!· !·-
g:vOG·:XX:·C\XX:B\g:vO\ZG·C\Z·OGXhGZ·:gWGjOZM· \ZhkXjOZM·:YdXO:·X:·YGj\E\X\MO:·EO·jGhj·\LLgGZE\·:O
dg\dgO·CXOGZjO·X:·d\hhOBOXOj>·EO·C\ZLg\Zj:gG·OX·dg\dgO\·XOpGXX\·EO·fk:XOj>·:jjgOBkOj\·E:O·C\ZhkY:j\gO·C\Z·kZ
BGZCNY:gW·YGEO\·EO·C:jGM\gO:·C\hjgkOj\·jGhj:ZE\·XG·gGLGgGZvG·dOo·pGZEkjG·:·j\j:XG·j:XO:· OX·dgOY\·~Í
:·p\XkYG·GXGZC\·gGLGgGZvG·G·EGLOZOvO\ZG·EO·C:jGM\gO:·L\ZjG·OGXhGZ¡·Z·fkGhj\·Y\E\·:XXG·:vOGZEG
d:gjGCOd:ZjO·:X·dgGYO\·h:g>·E:j:·X:·d\hhOBOXOj>·Z\Z·h\X\·EO·g:CC\Zj:gG·:X·YGgC:j\·CNG·OX·dg\dgO\·dg\E\jj\
N:·g:MMOkZj\·MXO·:XjO·gGfkOhOjO·EO·fk:XOj>·gOCNOGhjO·E:X·dgGYO\·+k:XOjs·q:gE·Y:·CNG·fkGhj:·fk:XOj>·K
:ZCNG·dOo·:Xj:·EGXX:·fk:XOj>·YGEO:·EGXXG·gGLGgGZvG·jGhj:jG·dOo·pGZEkjG·ZGX·Z\hjg\·):GhG
:·C\XX:B\g:vO\ZG·C\Z·OGXhGZ·p:·ZGXX:·EOgGvO\ZG·EO·gGZEGgG·hGYdgG·dOo·:kj\gGp\XG·G·hdGZEOBOXG·hkX
YGgC:j\·OX·dgGYO\·+k:XOjs·q:gE·E:·d:gjG·EGXXG·:vOGZEG·G·EGXX:·EOhjgOBkvO\ZG·GE·kZ:·g:CC\Y:ZE:vO\ZG·EO
:CfkOhj\·:·hC:LL:XG·hGYdgG·dOo·kjOXG·dGg·O·LkjkgO·C\ZhkY:j\gO
!4.·~
+k:XOjs·q:gE·OZOvO:XYGZjG·OX·dgGYO\·GhCXkhOp:YGZjG·dGg·OX·\\EÏ GpGg:MG·hO·:dgG·:·jkjjO·O·YGgC:jO·EGX
 ·OZCXkEGZE\·fkOZEO·Z\Z·h\X\·O·dg\E\jjO·EGX·YGgC:j\·).· LOZ\·:E·\MMO·dgGYO:jO·C\Z·OX·)Gj·q:gE¡
Y:·:ZCNG·O·dg\E\jjO·\·\\E·C\YG·fkGXXO·gGX:jOpO·:XX:·Ckg:·EGX·C\gd\·G·EGXX:·C:h:
·MO>·E:·fkGhj:·GEOvO\ZG·~~·hO·hpGX:Z\·:XCkZO·EGO·dgOYO·dgGYO:jO·OZ·fkGhjG·Zk\pG·:gGG·EO·:vO\ZG·.kjjO
O·dg\E\jjO·EGX· ·h\Z\·\MMGjj\·EO·p:Xkj:vO\ZG·E:·d:gjG·EGO·C\ZhkY:j\gO·G·fkOZEO·d\hh\Z\·GhhGgG
\MMGjj\·EO·kZ·C\ZhkYGg·jGhj·dGg·C\YdgGZEGgG·fk:Zj\·X:·X\g\·fk:XOj>·h\EEOhLO·OX·C\ZhkY:j\gG·X·)gGYO\
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6HOH]LRQDXQDFDWHJRULD

%821*,2512RQOLQH qXQDWHVWDWDJLRUQDOLVWLFD,VFUL]LRQHUHJLVWURVWDPSDGHO7ULEXQDOHGL0LODQRQGHO
qXQDWHVWDWDJLRUQDOLVWLFD,VFUL]LRQHUHJLVWURVWDPSDGHO7ULEXQDOHGL0LODQRQGHO

 %821*,2512RQOLQH

6RFLDOPHGLD VKDULQJLFRQV
VKDULQJLFRQVSRZHUHGE\8OWLPDWHO\6RFLDO
SRZHUHGE\ 8OWLPDWHO\6RFLDO
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+RPH

(YHQWL

$JHQGD

$GY

3URPRWLRQ

7UDGH 39

6W\OH

0HGLD 1HZ0HGLD

7HQGHQ]H 6FHQDUL

$VVHJQDWLL4XDOLW\$ZDUG
0DUWK_'L5HGD]LRQH_&DWHJRULD3UHPLH5LFRQRVFLPHQWL

&RQWDWWL

/LQN

5,0$1,,1)250$72

(QWULHV 566

/$48$/,7¬35(0,$7$'$,&21680$725,
(¶O¶XQLFRSUHPLRGLTXDOLWjLQ,WDOLDFKHFRLQYROJHUHDOPHQWHLFRQVXPDWRULLWDOLDQLDWWUDYHUVRULJRURVLWHVWGL
SHUIRUPDQFHFRQGRWWLGDODERUDWRULLQGLSHQGHQWLVSHFLDOL]]DWLLQDQDOLVLVHQVRULDOH
,/0(72'24$/DPHWRGRORJLDDOODEDVHGHO3UHPLR
7HVWGLSHUIRUPDQFH8QSURGRWWRSHURWWHQHUHLO3UHPLR48$/,7<$:$5'GHYHHVVHUHYDOXWDWRH
JLXGLFDWRGLRWWLPDTXDOLWjGLUHWWDPHQWHGDFRQVXPDWRULLQWDUJHW
&RQVXPDWRULLQ7DUJHW
,FRQVXPDWRULLQWDUJHWVRQRUHFOXWDWLGLUHWWDPHQWHGDLODERUDWRULVSHFLDOL]]DWLLQDQDOLVLVHQVRULDOH
GLVORFDWLVXOWHUULWRULRLWDOLDQRFRQO¶RELHWWLYRGLUDSSUHVHQWDUHWXWWHTXHOOHSHUVRQHFKHXQGRPDQL
SRWUHEEHURGDYYHURDFTXLVWDUHODWLSRORJLDGLSURGRWWRLQWHVW$GHVHPSLRVHVLGRYUjWHVWDUHXQRVQDFN
DOFLRFFRODWRIRQGHQWHLOODERUDWRULRFRQWDWWHUjFRQVXPDWRULDELWXDOLGLFLRFFRODWRIRQGHQWHLQPRGRWDOH
FKHSRVVDQRHVSULPHUHFRUUHWWDPHQWHXQJLXGL]LRVXOSURGRWWRLQWHVWXWLOL]]DQGRFRPHPHWURGL
SDUDJRQHSHUODYDOXWD]LRQHODSURSULDHVSHULHQ]DGLFRQVXPR
7HVWEOLQGH0RQDGLFR
,OSURGRWWRVDUjYDOXWDWRGDLFRQVXPDWRULVHQ]DPRVWUDUHORURODPDUFDGLDSSDUWHQHQ]DGHOSURGRWWR
VWHVVR EOLQGWHVW ,QTXHVWRPRGRLOJLXGL]LRQRQVDUjLQIOXHQ]DWRGDOODQRWRULHWjRPHQRGHOODPDUFD
6RORODTXDOLWjFRQWD

$/75(1(:6

$VVHJQDWLL4XDOLW\$ZDUG
(VVHOXQJDSUHPLDWDFRQODFHUWLILFD]LRQH
7RS(PSOR\HU,WDOLD
4XDOLW\$ZDUGSHULOTXDUWRDQQR
FRQVHFXWLYRLOSUHPLRD.LPER
$UFKLYRSHU 3UHPLH5LFRQRVFLPHQWL
ª

,QROWUHSHUFLDVFXQSURGRWWRLQWHVWVDUDQQRUHFOXWDWLGLYROWDLQYROWDVRORSHUVRQHFKHJLjFRQVXPDQR
DELWXDOPHQWHSURGRWWLVLPLOL$GHVHPSLRSHUJLXGLFDUHXQGHWHUPLQDWRFDIIqQRQVDUDQQRPDLFKLDPDWL
FRQVXPDWRULDFXLQRQSLDFHEHUHLOFDIIq&LDVFXQFRQVXPDWRUHTXLQGLJLXGLFKHUjLOSURGRWWRLQWHVW
TXDOLWDWLYRRPHQRLQEDVHDOODVXDHVSHULHQ]DGLFRQVXPRGLWXWWLLJLRUQLVHQ]DFKHVLGHEEDSHUIRU]D
PHWWHUHDFRQIURQWRLOSURGRWWRLQWHVWFRQXQRRSLSURGRWWLVLPLODUL WHVWPRQDGLFR /¶HVSHULHQ]D
LQVHJQD

$/75(&$7(*25,(

,OSURGRWWRLQWHVWSRWUjRWWHQHUHLO3UHPLR48$/,7<$:$5'SHUXQLQWHURDQQRVRORVHLOJUDGLPHQWR
FRPSOHVVLYRPHGLRGHLFRQVXPDWRULVDUjSDULDGDOPHQR VXXQDVFDODGDD HVRORVHDOPHQRLO
GHLFRQVXPDWRULVLGLFKLDUHUjIDYRUHYROHDOO¶DFTXLVWR

3VLFRORJLD 6RFLRORJLD

4XDORUDLFRQVXPDWRULVLDQRFKLDPDWLDJLXGLFDUHSLSURGRWWLDOO¶LQWHUQRGHOODVWHVVDFDWHJRULDLO3UHPLR
48$/,7<$:$5'VDUjDWWULEXLWRDOSURGRWWRFRQLOSXQWHJJLRGLJUDGLPHQWRSLDOWR

3URGRWWL,QQRYDWLYL

³6HPSUHSLOHD]LHQGHGLJUDQGLHDQFKHGLSLFFROHGLPHQVLRQLVLDYYLFLQDQRDGXQDPHWRGRORJLDGL
LQGDJLQHFRPHO¶DQDOLVLVHQVRULDOHSHUPLJOLRUDUHHUHQGHUHSLHIILFLHQWHLOSURFHVVRGHFLVLRQDOHOR
VYLOXSSRGHOSURGRWWRHOHD]LRQLGLPDUNHWLQJDVXSSRUWR4XHVWDqODPLVVLRQGHOOD0DUNHWLQJ
&RQVXOWLQJPHWWHUHDOFHQWURGLWXWWRLOFRQVXPDWRUH´GLFKLDUD$QWRQLR'HFDURUHVSRQVDELOHPDUNHWLQJ
GHOOD0DUNHWLQJ&RQVXOWLQJHGHOSUHPLR4XDOLW\$ZDUG

(FRQRPLD )LQDQ]D

0RQGR*5((1
*LURGLSROWURQH
0DUNHWLQJ
&RPXQLFD]LRQH
$]LHQGH
$JHQ]LH
$VVRFLD]LRQL

'DFLQTXHDQQLOD0DUNHWLQJ&RQVXOWLQJRIIUHDOOHLQGXVWULHGHO)RRG %HYHUDJHFKHVLGLVWLQJXRQRLQ
TXDOLWjGXUDQWHLWHVWGLODERUDWRULRXQRVWUXPHQWRGLPDUNHWLQJQXRYRSHUGLIIHUHQ]LDUVLGDOODFRQFRUUHQ]D
HGHQIDWL]]DUHODTXDOLWjGHOSURSULRSURGRWWRLOSUHPLR4XDOLW\$ZDUG&RQO¶HGL]LRQHLOSUHPLRVLq
DWWHVWDWRFRPHSULPRSUHPLRLQ,WDOLDSHUQXPHURGLSURGRWWLDOLPHQWDULWHVWDWLHSUHPLDWLSHUODORUR
TXDOLWjFRQEHQD]LHQGHLQGLIIHUHQWLFDWHJRULHPHUFHRORJLFKH
/DFROODERUD]LRQHFRQ1LHOVHQYDQHOODGLUH]LRQHGLUHQGHUHVHPSUHSLDXWRUHYROHHVSHQGLELOHVXO
PHUFDWRLOSUHPLR4XDOLW\$ZDUGGDSDUWHGHOOHD]LHQGHHGHOODGLVWULEX]LRQHHGXQDUDFFRPDQGD]LRQHGL
DFTXLVWRDVFDIIDOHVHPSUHSLXWLOHSHULIXWXULFRQVXPDWRUL
'LVHJXLWRWXWWLLSUHPLDWL48$/,7<$:$5'
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48$/,7<$:$5'±)RRG %HYHUDJH
&UHVFHQ]DULFHWWDWUDGL]LRQDOH%/DWWH
&DIIq%RUERQHFDIIqPDFLQDWR0LVFHOD'HFLVDH1RELOH
9LQR7DYHUQHOORFROOH]LRQH:KLWH*ROGH%ODFN*ROG
3URVFLXWWRFRWWRH3HWWRGL7DFFKLQR6DOXPL&RDWL/HQWD&RWWXUD
3RPRGRULQLH]XFFKLQH&ROOHG¶2UR
&DURWHGHO&RQVRU]LR&DURWD1RYHOODGL,VSLFD,*3

1$9,*$1(*/,$5&+,9,

6XFFKLHQHWWDUL.25()UXWWLGL6LFLOLD
3DVWD$50$1'2
&RQIHWWXUHVDOVHSURQWHHSDVVDWH/H&RQVHUYHGHOOD1RQQD
3LDWWLSURQWL9(5'85( )$17$6,$GL*KLVHWWL
2OLRH[WUDYHUJLQHGLROLYDHROLRGLROLYD'L&DUORLQ7HWUDSDFN
2OLRGLVHPL)ULJJL/HJJHURLQ7HWUDSDFN

0DU]R )HEEUDLR *HQQDLR
'LFHPEUH 1RYHPEUH 2WWREUH
 6HWWHPEUH $JRVWR /XJOLR
 *LXJQR 0DJJLR $SULOH
 0DU]R )HEEUDLR *HQQDLR
 'LFHPEUH 1RYHPEUH
2WWREUH 6HWWHPEUH $JRVWR
/XJOLR

&DIIqLQFDSVXOHHFLDOGH.,0%2
 %XUUDWDLQIRJOLD&DFLRFDYDOORHODQXRYLVVLPD%XUUDWDDFFLXJKHHSHSHURQHFUXVFR/D*RORVDGL
3XJOLD
'DWWHULQLHSRPRGRULSHODWL/D5RVLQD
3DVWDIUHVFDGLVHPRODIRUPDWL5HJLRQDOLHSDVWDIUHVFDLQWHJUDOHELRORJLFD0DIIHL
0HOLQGDFRQ0RXVVHGLIUXWWDFODVVLFDH3L&KH0HOD0HODPDQJLRURQGHOOHGLPHOD6TXHH]HOD
SDVVDWDIUXWWDH0HODPDQJLR7HQHUR6QDFN
3DVWDJULVVLQLHELVFRWWLVHQ]DJOXWLQH/H9HQH]LDQH
*UDSSH&HVFKLD1HPDV&ODVVLFDH%DUULTXH
/LPRQFHOOR3DOOLQL
&UHPHVSDOPDELOLHVQDFN3HUQLJRWWL
%DUFKHWWH3DWDVQHOOD
)RRG(YROXWLRQFRQLPHDWDQDORJXHDEDVHYHJHWDOH
,O*RQGLQRGL3DQJHD)RRGDOWHUQDWLYDYHJHWDOHDOIRUPDJJLR
6SH]LH8EHQDHUEHHVSH]LHELRORJLFKH%LR:DJQHU
%DVWRQFLQLGL0DUH$IIHWWDWRGL0DUHHLOQXRYLVVLPR6X6KLPL&RUD\D
3HVWLVLFLOLDQL&DPSRG¶2UR
)LOHWWLGLDOLFL=DURWWL
=XFFKHURGLFDQQDILQLVVLPR]XFFKHURDYHORGLFDQQDHPLHOH(ULGDQLD
/LQHDYHJHWDOH)LRUGL1DWXUDLQHVFOXVLYDGD(XURVSLQ
%XUURFODVVLFRHVDODWR)DWWRULH)LDQGLQR
&DUDPHOOH+HUEDPHOOH
48$/,7<$:$5'±1R)RRG
6SD]]ROLQRHOHWWULFRULFDULFDELOH*803RZHU&$5(
7HUULFFL9LJRUSODQW
*UHHQ2DVLV&DVDH%DE\LQHVFOXVLYDGD8QHV
6DFFKHWWLELRGHJUDGDELOLHFRPSRVWDELOLSHUXPLGRRUJDQLFR%LR&
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SUCCESSI:
MD, +10% di crescita
nel 2019 e conferma
il piano di sviluppo

INTERVISTA:
Carrefour
raddoppia… anche
nella marca privata

MERCATI DMM

Cresce il vino italiano
NONOSTANTE
NON
NOSTANTE L’OMBRA DELLA CR
CRISI
RISI

GALOPPANO IL MAIS
E I FORMATI PICCOLI
Tra i legumi sono
sicuramente i ceci
quelli maggiormente
apprezzati dai consumatori, con una crescita a volume importante dell’11,8%.
(Fonte: Nielsen, Distribuzione Moderna,
AT Dicembre 2019).
«All’interno del nostro portfolio – spiega
Bettazzoli di Bonduelle -, il mais resta
il simbolo di tutta la
categoria, con una
quota a valore quasi del 50%; lo scorso maggio abbiamo
introdotto una grande
novità - il Mais Senza
Residuo di Pesticidi – che conferma il
nostro impegno verso
una crescita che sia
anche sostenibile;

molto apprezzati, e le
vendite lo dimostrano
(+11,6% a valore vs
py), sono i piselli Bonduelle senza zucccheri
aggiunti».
A livello di forma
ati si
assiste sempre di più
ad uno spostame
ento verso la scelta
a di
quelli più piccoli dovuto, da un lato, ad
una crescente atttenzione allo sprreco,
dall’altro, all’aum
mento
di famiglie mono
ocomponenti, che dun
nque
prediligono, per il loro
stile di vita, form
mati
piccoli. «Sulla sccia
di questo trend – dichiara Bettazzoli -, la
gamma di arriccchitori
Il tuo tocco, vend
duto
in pratica confezzione da 75g, ha saputo
tradurre bene qu
uesto
bisogno».

FOCUS SU PRATICITÀ
E QUALITÀ
Oggi il consumatore è sempre
più attento alla tracciabilità e
all’origine delle materie prime, ma pone molto interesse
anche nel contenuto di servizio e quindi in quei prodotti
che possono aiutarlo in cucina
offrendo soluzioni pratiche e
veloci, ma sempre altamente
qualitative. «A tal ﬁne – diq
chiara Lorenza Baretti, senior
product manager Gruppo Fini
- Le Conserve della Nonna la nostra gamma si compone
di una vasta
scelta di referenze
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di legumi pronti all’uso, cotti al naturale,
altamente versatili
perché utilizzabili
per arricchire zuppe,
insalate, contorni, ma
proponiamo anche
soluzioni già ricettate
per un piatto pronto
e veloce da preparare
solo da scaldare».
«Il mercato – aggiunge Maria D’Amico,
Marketing Manager di D’Amico
- è in crescita per
particolari linee,
in particolare per
le proposte distintive che esaltano
la qualità, la varietà e il recupero
di ricette e lavorazioni tipiche
delle tradizioni
regionali italia-

ne. La facilità nella
preparazione e la
versatilità li rende
ingredienti perfetti
in ogni occasione di
consumo: dall’happy
hour al light lunch ad
un pranzo o a cena
veloce con gusto».
« Crediamo – aggiungono dalla F.lli
Polli - che il mercato
attuale sia un terreno molto fertile per
proporre nuove idee
che sappiano soddisfare i bisogni attuali
del consumatore,
lavorando soprattutto sulla qualità degli
ingredienti e del prodotto ﬁnale, rendendo meno prioritaria
la variabile prezzo,
anche se indubbiamente questa continua a rivestire una
certa rilevanza».

INNOVAZIONE FA RIMA
CON ‘EVOLUZIONE’
Il mercato delle conserve vegetali è caratterizzato da prodotti
semplici, dove l’innovazione è molto importante per potersi
differenziare a scaffale
e per poter offrire al
consumatore prodotti
ad alto contenuto di
servizio o con materie
prime di provenienza o
varietà speciﬁche.
«Dal nostro punto di
vista quindi, - evidenzia
Baretti di Fini - più che
innovazione parliamo
di evoluzione, ossia di
una rivisitazione delle
ricette della tradizione, che hanno sempre
fatto parte della nostra
cultura culinaria italiana, ma riviste in chiave
moderna. Proponiamo
infatti una gamma dal
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lutamente più piccoli,
sia in termini di volumi che in termini
di trend, che stanno
crescendo in maniera
importante perché il
consumatore è ben
disposto ad acquistare prodotti che
abbiano un contenuto
di servizio, parlo per
esempio dei sughi.
«I sughi - puntualizza Roberto Morelli,
direttore vendite di
Pomì e De Rica -,
ﬁno a 10 anni fa, erano un mercato che
aveva una caratteristica assolutamente “emergenziale”,
però erano prodotti
che non riscontravano le preferenze dei
consumatori anche
per motivi di gusto,
perchè i consumatori
preferivano prepararsi i sughi a casa. Negli ultimi anni invece
stanno comparendo
sul mercato prodotti
qualitativamente mol-

to importanti, ai quali
i consumatori afﬁdano
le proprie preferenze».
SALUBRITÀ
E SOSTENIBILITÀ
Il mercato delle conserve rosse è fortemente commodizzato e
la parte più importante
di esso è rappresentato da un prodotto che
ha pochi connotati di
innovazione. Malgrado
ciò vi sono dei percorsi

innovativi di cui alcuni fanno riferimento o al contenuto di servizio o a elementi valoriali quali la varietà o
l’origine.
«Vi sono poi – puntualizza
Morelli - altri elementi che
fanno riferimento a temi più
trasversali nel mondo del
food, che però coinvolgono anche il pomodoro: uno
attiene alla salubrità del
prodotto - la salubrità nel
pomodoro è soprattutto con
un connotato che riguarda
il posizionamento bio - oppure a temi legati alla sostenibilità ambientale che
rappresentano
pp
dei temi che
riguardano la ﬁliera agroalimentare italiana e per
quanto riguarda il consumatore è sempre più disposto a dedicare attenzione a
questo tipo di tema».

CONSERVE ROSSE:
VINCE IL PREMIUM
Il comparto dei derivati del pomodoro negli ultimi 12 mesi è cresciuto lievemente a volume - poco
meno dell’1% - e leggermente di più a valore, a causa
di una politica leggermente inﬂativa che ha portato ad
un aumento dei prezzi medi sul mercato.
«Diciamo che – spiega Roberto Morelli, direttore vendite Pomì e De Rica Italia - l’aumento dei prezzi è anche
legato a una logica di mix, nel senso che all’interno
dei derivati sono cresciute delle categorie a maggior
valore aggiunto o che per contenuto di servizio o per ragioni diverse - il consumatore riconosce un
determinato livello di premiumness, quindi con
un euro-chilo più alto. Mi riferisco speciﬁcatamente al mercato dei sughi e delle salse».
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IN ARRIVO DEDICATO
INTEGRALE DA GRANORO
Per il 2020 Granoro pensa allo sviluppo
uppo e
ale della
una maggiore penetrazione a scaffale
linea Dedicato la pasta di ﬁliera 100%
% grano
di Puglia che nel prossimi mesi si amplierà
plierà con
il lancio sul mercato della pasta Dedicato
cato Integrale, sempre da ﬁliera grano duro 100%
0% Puglia.
Un prodotto particolare frutto di un processo
di macinazione lento che ne preserva
va tutti i
micronutrienti (minerali e vitamine)) contenuti nel chicco di grano e ne esalta
alta i
profumi e le fragranze della macicinazione integrale.

negli ultimi anni, un
aumento del prezzo
medio del prodotto ﬁnale – commenta Guido Veronese, General
Manager di Rummo –.
Nel 2019, in particolare, il prezzo medio
di una confezione

di pasta è cresciuto rispetto all’anno
precedente, mentre
le vendite a volume
sono scese: questo a
riprova del fatto che
i consumatori sono
sempre più alla ricerca di qualità, anche a
fronte di un prezzo più elevato».
Rummo è il brand
premium (Indice
di Prezzo > 130%)
che cresce di più
nel segmento del
500g, registra
strando
un aume
mento dei
volu
olumi del 17,3%
e dei valori del
17,6%. «Mi piace
sottolineare - aggiunge Veronese
- anche alcune

performance regionali relative al 2019.
Nel segmento 500g
g
Rummo è la secon
nda
marca del premiu
um in
Lombardia (11,6
6 p.ti di
quota a valore)) e coleader in Piem
monte
(9,7% di quota a valovalo
re), mentre in Sicilia
è la prima marca
ca del
d
mercato con
n una
u quota a valore
lore del 22%.
Punti
untiamo a far provare la nostra pasta
al maggior numero
di famiglie italiane,
perché siamo convinti
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alla masticazione; il Cubetto,
una novità che arricchisce e
innova la categoria delle paste
corte con forme e dimensioni
studiate per una maggiore versatilità in preparazione. «Anche
per questi tre nuovi prodotti La
Molisana utilizza solo grano
100% italiano alto-proteico (ﬁno
al 17%)», speciﬁca Giuseppe
Ferro, amministratore delegato di La Molisana.
Pasta fresca in ascesa
Per il terzo anno consecutivo
il brand Fini registra nel suo
business principale della pasta fresca ripiena performance
ampiamente positive: il sell out
complessivo nel 2019 registra,
infatti, un tasso di crescita del
+2,9% a volume e del 3,7% a
valore. «Tre i capisaldi della
crescita negli ultimi anni: premiunizzazione, innovazione e
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presidio dello scaffale, grazie ai quali
la linea I Granripieni
di Sapore ha potuto
registrare tassi di crescita costanti (+7,9%
a valore nel 2019).
Ultimo lancio all’interno di questa linea a
elevato valore aggiunto sono i Ravioli Pancetta e Grana Padano
DOP, una referenza
sviluppata all’insegna
del gusto per esaltare
l’abbinamento tipico
italiano pancetta e
grana, che in pochi
mesi ha già raggiunto
gli obiettivi annuali di

inserimento» afferma Roberta Morini,
Brand Manager Fini.
Una novità per Garofalo, pastiﬁcio partenopeo, è proprio
l’ingresso nella pasta

fresca ripiena, con
performance che crescono al raddoppio.
Successo anche per
lo Spaghettone Gragnanese XXL. «Manterremo la pressione

VERDIPIÙ E PASTA
CON AVENA DA FELICIA
I legumi insieme alle verdure cambiano forma,
diventando pasto completo, biologico e naturalmente gluten free: Verdipiù, infatti, è un alimento ricco che
garantisce un corretto apporto di sostanze nutritive indispensabili per un buon equilibrio psico-fisico. Disponibile
in due varianti, nei formati Sedani rigati con lenticchie gialle
e zucca bio e Caserecce di lenticchie rosse e barbabietola rossa
bio, Verdipiù è pronta in 5 minuti. Adatto anche agli sportivi e
ai bambini che solitamente non amano consumare le verdure e
i legumi tali quali. Le alte percentuali di zucca e di barbabietola
conferiscono tutto il gusto delle verdure fresche, tanto che questa pasta è buona così com’è, da gustare anche solo con olio extra vergine d’oliva e parmigiano. Fonte di fibre, biologica, vegan, nutriente e naturalmente gluten free, la Pasta
con Avena Felicia garantisce una cottura sempre al dente e ha un sapore unico e
delicato al punto da essere indicato anche per chi desidera gustare un piatto di
pasta fuori dai pasti. Disponibile nei formati Caserecce, Mezzi rigatoni e
Penne, è buona anche fredda e consente molteplici abbinamenti in
cucina, dal dolce al salato, da godere in qualunque momento della giornata.
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