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La notizia in breve
Il Gruppo Fini, storica industria alimentare italiana, conferma la sua presenza a CIBUS per
presentare le numerose novità che vedono protagonisti i brand Fini pasta fresca e Le
Conserve della Nonna.

IL GRUPPO FINI A CIBUS 2018
L’azienda emiliana torna al Salone Internazionale dell’Alimentazione per rappresentare come
sempre il connubio tra la tradizione italiana e l’innovazione del mercato contemporaneo.
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Il Gruppo Fini SpA, società a socio unico di proprietà del fondo 100% italiano Paladin Capital
Partners, titolare dei marchi Fini, brand di pasta fresca ripiena nato a Modena nel 1912, e Le
Conserve della Nonna, storica azienda alimentare italiana, torna ad incontrare il pubblico italiano e internazionale in occasione di CIBUS, il Salone Internazionale dell’Alimentazione
che si terrà a Parma dal 7 al 10 maggio, appuntamento imperdibile per i protagonisti della
Food Industry. L’azienda emiliana sarà presso il Padiglione 3, Stand G14, con uno spazio di
oltre 100 mq dotato di una cucina sempre operativa e show cooking dal vivo, con la possibilità
di offrire assaggi di primi piatti con la pasta fresca Fini e ricette realizzate con i prodotti Le
Conserve della Nonna. Il Gruppo approfitta di Cibus per presentare a tutti i protagonisti della
filiera le numerose novità del 2018.
Per la pasta fresca Fini, evoluzione a tutto tondo: novità di prodotto e di
identità. La linea premium “I Granripieni”, sull’onda del successo ottenuto
nel 2017, è stata ulteriormente ampliata con due nuove referenze create per
rispondere sempre meglio alle richieste di gusto e genuinità da parte dei consumatori. Da alcune settimane sono presenti sullo scaffale i Ravioli Salsiccia
e Funghi, una ricetta che celebra i gusti tipici della gastronomia italiana. In
anteprima a Cibus verrà presentata anche la prima referenza di pasta fresca integrale, i Ravioli
Patate e Rosmarino: un primo dal sapore intenso, ricco e rustico, all’insegna del benessere.
Inoltre, in occasione della manifestazione verrà presentata al pubblico e al mercato la nuova
immagine della gamma di base “Gli Autentici”, con ricette migliorate e nuove confezioni.
Per Le Conserve della Nonna Cibus è l’occasione per il lancio del nuovo marchio e del restyling del packaging, frutto di mesi di collaborazione con l’istituto di ricerche IPSOS per l’analisi del posizionamento del brand e della
riconoscibilità delle confezioni. Presso lo stand sarà anche possibile assaggiare
l’ultima novità a scaffale: la linea di zuppe e le vellutate Le Conserve della
Nonna, proposta innovativa e dall’elevato contenuto di servizio. Quest’anno,
presso lo spazio Cibus Innovation Corner, nel Padiglione
CIBUS
4.1, tra i prodotti più innovativi del 2018 è presente anche
INNOVATION
la crema Pere e Cacao della linea Gusto&Equilibrio di
CORNER
Le Conserve della Nonna, una novità assoluta nel mercato, dedicata a chi cerca leggerezza senza rinunciare al piacere del cacao.
Infine, dalle 14 alle 16 del 7 maggio, il Gruppo Fini promuove il convegno dal titolo “La cucina
del benessere: nuovi ingredienti, tendenze emergenti e responsabilità sociale”, temi di responsabilità sociale d’impresa da sempre ritenuti fondamentali dalla realtà emiliana, ancora
prima che il trend salutistico diventasse una delle tendenze dominanti del mercato.
A Cibus il Gruppo Fini torna per riaffermare l’identità distintiva dei due marchi che rappresentano la grande tradizione - emiliana e italiana - e la capacità di innovare nel rispetto della
qualità per la soddisfazione del consumatore contemporaneo.
Il Gruppo Fini SpA, società a socio unico di proprietà del fondo 100% italiano Paladin Capital Partners, è una
grande realtà dell’alimentare italiana. 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 e sughi freschi 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 preparati secondo metodi tradizionali, con la sicurezza di un grande gruppo produttivo.
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Novità per la linea premium “I Granripieni” Fini, la selezione dei formati e delle ricette
premium del celebre marchio emiliano di pasta fresca ripiena.

NUOVE PROPOSTE DELLA LINEA “I GRANRIPIENI” FINI
Alla linea “I Granripieni” Fini si aggiungono due ricette all’insegna dell’esaltazione del gusto
e del connubio tra tradizione e innovazione.
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“I Granripieni” di Fini, linea premium che raccoglie i formati e i ripieni più gustosi proposti dalla
storica azienda emiliana nata nel 1912 a Modena specializzata nella pasta fresca ripiena, nel
2017 ha raccolto importanti successi.
Tutti gli indicatori di performance hanno indicato una crescita a doppia cifra per la linea: +25%
di distribuzione numerica e +18% di ponderata a dicembre 2017, aumenta il referenziamento
medio della categoria a scaffale e cresce la rotazione di base dei prodotti (+13%). La referenza
più classica di Fini, i Tortellini Antica Ricetta 1912, rappresentativa di tutta la gamma, è quella
che ha avuto la migliore performance distributiva nel segmento
della pasta fresca con ripieni a base di prosciutto crudo: un’ulteriore
testimonianza della riconosciuta esperienza dello storico marchio
emiliano nel formato della tradizione per eccellenza. Da questo successo nascono nuove proposte: Fini, che studia costantemente il
mercato e i consumatori, ha scelto di ampliare ulteriormente la linea
de “I Granripieni di Sapore” con due nuove proposte all’insegna
del gusto. I nuovi Ravioli Salsiccia e Funghi, disponibili da marzo
nel banco frigo, sono mezzelune di sfoglia che racchiudono un ripieno
saporito e speziato che celebra l’abbinamento tra la salsiccia e i
funghi porcini, tipico di tante ricette della gastronomia italiana.
I Ravioli Patate e Rosmarino, presentati
in anteprima a Cibus 2018, sono la prima
proposta di pasta fresca ripiena realizzata con semola integrale di
grano antico Senatore Cappelli, senza uova. La sfoglia, integrale, biologica, 100% italiana ha un’ottima tenuta in cottura. Il ripieno vegetale
è morbido e gustoso. Il risultato è una proposta di pasta fresca integrale
all’insegna dell’italianità, del sapore e del benessere, adatta a chiunque
cerca novità e qualità. Queste nuove referenze si aggiungono alle
altre sei della gamma, che nel 2017 hanno registrato una crescita
del volume di vendita di oltre il 20%: segno che la ricerca di qualità
e di appagamento da parte del consumatore ha trovato risposta in
questa linea composta da ricette fortemente incentrate sul gusto, sulla
scelta delle materie prime e sui formati di pasta.
I Granripieni sono anche protagonisti del progetto di comunicazione web e social #ilpranzodelladomenica, realizzato in collaborazione con 20 food blogger selezionate in tutta Italia: da
maggio a ottobre, ogni domenica una food blogger pubblicherà una ricetta personalizzata con
un prodotto Fini abbinato a ingredienti tipici del suo territorio, condividendola sui social e
stimolando la partecipazione dei follower. Al termine delle 20 settimane, la giuria Fini selezionerà
le tre ricette più originali e le blogger selezionate, con il supporto tre follower, saranno protagoniste
di un live cooking show presso FICO a Bologna. Verrà infine scelta una ricetta che verrà stampata
su un’edizione speciale della confezione del prodotto impiegato.
Il Gruppo Fini SpA, società a socio unico di proprietà del fondo 100% italiano Paladin Capital Partners, è una
grande realtà dell’alimentare italiana. 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 e sughi freschi 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 preparati secondo metodi tradizionali, con la sicurezza di un grande gruppo produttivo.

COMUNICATO
STAMPA
APPROVATO

COMUN I C ATO STA M PA

Maggio 2018
La notizia in breve

Sede sociale:
Via Confine, 1583
41017 Ravarino (MO)
Amministrazione:
Via Albareto, 211
41122 Modena
info@nonsolobuono.it
www.nonsolobuono.it

Fini, storica azienda emiliana nata nel 1912 a Modena, rinnova la sua linea classica “Gli
Autentici” con un nuovo packaging e ricette rivisitate.

NUOVO LOOK PER “GLI AUTENTICI” DI FINI
A completamento della strategia di riposizionamento della marca iniziata lo scorso anno con
la linea premium “I Granripieni”, Fini rinnova anche la sua linea più classica “Gli Autentici”.
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Fini, celebre azienda emiliana specializzata nella pasta fresca ripiena con oltre 100 anni di storia
alle spalle, porta a compimento il percorso di innovazione iniziato con il restyling della linea
premium “I Granripieni” e presenta l’aggiornamento della linea base di referenze classiche
“Gli Autentici” in occasione di CIBUS 2018. A partire dal mese di giugno, la gamma di pasta
fresca ripiena “Gli Autentici” di Fini si troverà nel banco frigo con un packaging completamente
rinnovato, in linea con la nuova identità visiva presentata del brand modenese nel 2017.
Le nuove confezioni saranno caratterizzate dalla presenza centrale del logo circolare FINI, che
rende immediatamente riconoscibile l’azienda
a scaffale, ma anche ben evidenti il “Modena 1912” a riconferma del legame
con la tradizione e il territorio.
Il blu, colore caratteristico di Fini, è la
sfumatura dominante anche nelle nuove
confezioni de “Gli Autentici” e fa eco all’aspetto della linea premium “I Granripieni”, seppur con una gradazione differente di colore a sottolineare la distinzione
tra le due gamme.
Su ogni confezione, oltre alla visibilità del prodotto attraverso una trasparenza sulla pellicola, vengono ben esplicitati anche i gusti del ripieno.
“Gli ingredienti del ripieno - racconta l’agenzia Inox Design che dal 2017 ha curato tutto il
restyling dell’immagine e del packaging di Fini - sono stati riprodotti a grandezza naturale,
posati delicatamente su un piatto da portata, come fossero davvero pronti da assaporare”.
Le novità per “Gli Autentici” non si fermano all’estetica, ma riguardano anche le ricettazioni: se
non cambia la riconoscibile sfoglia ruvida, porosa e trafilata al bronzo tipica di Fini, le ricette di
alcuni ripieni sono state rivisitati per offrire un gusto ancora più morbido e avvolgente in bocca.
Anche questa fase rientra nella grande strategia di valorizzazione dell’identità dell’azienda
modenese e delle caratteristiche che la differenziano nettamente dagli altri player del segmento,
guidata dal Marketing di Gruppo Fini a partire dal 2016.
Fini è l’unica grande realtà alimentare specializzata in pasta
fresca ripiena della tradizione emiliana ad avere sede proprio
in Emilia, a Modena, a pochi chilometri dalla locanda in cui secondo
la leggenda fu inventato il primo tortellino della storia.
Da questo stretto vincolo con la terra d’origine nasce la grande
passione che da oltre 100 anni porta Fini a rappresentare il buono
di Modena in tutta Italia e nel mondo.
Questo stesso legame è ciò che da sempre permette al brand italiano
di continuare a portare innovazione per rispondere sempre meglio
alle richieste di gusto e qualità dei consumatori.
Il Gruppo Fini SpA, società a socio unico di proprietà del fondo 100% italiano Paladin Capital Partners, è una
grande realtà dell’alimentare italiana. 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 e sughi freschi 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 preparati secondo metodi tradizionali, con la sicurezza di un grande gruppo produttivo.
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Le Conserve della Nonna presenta a Cibus la linea di creme spalmabili a base di frutta e
cacao, una proposta inedita per chi cerca la leggerezza senza rinunciare al piacere del cacao.

LA GOLOSITÀ DEL CACAO UNITA AL BUONO DELLA FRUTTA:
UNA EVOLUZIONE DE LE CONSERVE DELLA NONNA
ESPOSTA ANCHE AL CIBUS INNOVATION CORNER
Innovazione nella tradizione per la crema spalmabile di frutta e cacao della linea Gusto&Equilibrio, selezionata come uno dei prodotti più innovativi del mercato nello spazio Cibus
Innovation Corner.
Dal 1973 Le Conserve della Nonna propone un’ampia gamma di confetture, buone come
fatte in casa, con tanta frutta selezionata tra le varietà più adeguate per ottenere un gusto
eccellente e la giusta consistenza, prodotti ideali da consumare al cucchiaio o per realizzare
dolci ricette.
Oltre a queste proposte tradizionali, l’azienda ha creato una linea di composte di frutta
“Gusto&Equilibrio”, con abbinamenti originali di frutta e ingredienti funzionali, fatte con solo
zucchero d’uva italiana, ricche di fibre e con un basso apporto calorico.
Di recente, la linea “Gusto&Equilibrio”
si è ampliata con le golose creme
spalmabili a base di frutta in abbiINNOVATION namento al cacao: una proposta inedita che, con attenzione all’equilibrio
CORNER
nutrizionale, unisce la migliore frutta
selezionata al cacao puro, in un connubio unico che permette
di soddisfare il desiderio di appagamento della gola con
l’attenzione alla riduzione dei grassi e degli zuccheri.
Le nuove proposte a base di frutta con l’aggiunta di cacao
sono: la crema Pere e Cacao, la composta Pera e Granella
di Cacao e quella Arancia e Granella di Cacao. Tre ricette
originali e ricche di sapore con cacao puro al 100%, tutte a
basso contenuto di grassi (solo lo 0.2% a porzione) e dolcificate solo con zucchero d’uva, ideali quindi per una colazione, una merenda o un momento di gratificazione all’insegna della golosità e della leggerezza.
In occasione di Cibus 2018, la crema Pere e Cacao è stata
selezionata come uno dei prodotti più innovativi dell’anno ed è tra i protagonisti dello spazio Cibus Innovation
Corner, vetrina esclusiva per quelle proposte che portano
inedite novità nel mercato.
Tutte le ricette della linea “Gusto&Equilibrio” sono realizzate
da Le Conserve della Nonna con il contributo della nutrizionista Chiara Manzi e certificate “Art joins Nutrition Qualità Nutrizionale Garantita”.

CIBUS
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Il Gruppo Fini SpA, società a socio unico di proprietà del fondo 100% italiano Paladin Capital Partners, è una
grande realtà dell’alimentare italiana. 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 e sughi freschi 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 preparati secondo metodi tradizionali, con la sicurezza di un grande gruppo produttivo.

COMUNICATO
STAMPA
APPROVATO

COMUN I C ATO STA M PA

Maggio 2018
La notizia in breve
Sede sociale:
Via Confine, 1583
41017 Ravarino (MO)
Amministrazione:
Via Albareto, 211
41122 Modena
info@nonsolobuono.it
www.nonsolobuono.it

Le Conserve della Nonna, brand del Gruppo Fini specializzato in conserve di pomodoro, confetture
e condimenti a base vegetale, rinnova il logo, il packaging e tutta la l’immagine visiva.

LE CONSERVE DELLA NONNA
RINNOVA LA SUA IMMAGINE
Nuovo logo e nuova identità grafica per Le Conserve della Nonna, che rinnova le etichette
dell’intera gamma di prodotti per valorizzare ancora meglio la sua qualità, la visibilità e la
leggibilità del packaging a scaffale.
Le Conserve della Nonna, storica azienda italiana nata a Ravarino (MO) nel 1973, si presenta
al mercato con un nuovo logo e una nuova visual identity ancora più iconica e riconoscibile.
Azienda unica nel panorama delle conserve in Italia e presente su oltre 7 diversi scaffali GDO
con oltre 100 referenze, Le Conserve della Nonna presenta questo restyling in occasione di
CIBUS 2018.
Il lavoro è frutto di analisi di mercato, focus group e pack test realizzati dall’ufficio Marketing
dell’Azienda in collaborazione con l’istituto IPSOS che hanno richiesto mesi di elaborazione e
successive proposte.
Le indagini hanno confermato che Le Conserve della Nonna è un marchio che riesce a
trasmette ai consumatori solo valori positivi, riflesso della qualità del prodotto e dell’attenzione
che da sempre l’azienda pone per offrire al mercato referenze genuine e semplici, realizzate
con una lavorazione che segue la tradizione delle conserve fatte in casa, ma con tutte le
sicurezze che solo una grande realtà può fornire.
Infatti, artigianalità, bontà e trasparenza sono i tre valori presi come base di partenza per lo
studio del restyling che coinvolge tutta l’immagine coordinata del brand curata da Inox
Design, società nata a Milano nel 1993 da un gruppo di professionisti della grafica e della comunicazione con l’obiettivo di attribuire ad ogni progetto una forte identità attraverso uno
stile grafico efficace e distintivo.
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Le Conserve della Nonna lancia la nuova campagna di comunicazione: protagonisti una nonna
e il nipote alle prese con i segreti della cucina tradizionale e della tecnologia moderna.

S.O.S. NONNA: GENERAZIONI A CONFRONTO
PER LE CONSERVE DELLA NONNA
Nuovo progetto web per l’azienda di Ravarino all’insegna dell’ironia e della genuinità delle nonne 2.0

BORDERLINE srl
C.F. e P.I.: 03215951207 | REA: BO501070

www.borderlineagency.com

UFFICIO STAMPA
Via Parisio, 16
40137 Bologna (IT)
T. +39.051.4450204
F. +39.051.0130019
press@borderlineagency.com

COMMUNICATION MANAGER & P.R.
MATTEO BARBONI
M. +39.349.6172546
m.barboni@borderlineagency.com

Il Gruppo Fini torna online con una nuova iniziativa di comunicazione 100% social per il
rilancio di Le Conserve della Nonna, brand specializzato in conserve di pomodoro, confetture
e condimenti vegetali con oltre 100 referenze sul mercato.
Già online a partire da aprile, il progetto
“S.O.S. Nonna” è una mini web-serie che
ha per protagonisti Nonna Adele e il nipote
Andrea: i loro scambi in cucina rappresentano
in modo simpatico, genuino e reale il confronto generazionale, sfruttando i linguaggi
dei social network contemporanei.
Nonna Adele è la tipica signora di casa emiliana, sempre attiva e con una conoscenza
sconfinata di segreti da utilizzare in cucina per rendere ogni ricetta un successo. Andrea è il
classico ventenne dei giorni nostri, nativo digitale, un asso per quanto riguarda social e smartphone, ma completamente sprovveduto ai fornelli. Tra loro nasce un accordo di scambio reciproco: Andrea vuole ricevere tutti i consigli della burbera nonna Adele e in cambio le insegna
ad essere una vera nonna 2.0.
Questa la trama che sottende alla campagna
di branded content che animerà la pagina
Facebook del marchio con diversi formati
in grafica e video. I prodotti “Le Conserve
della Nonna” sono sempre presenti, ma mai
invasivi: fanno parte dell’ambientazione senza
rubare la scena, così come succede nella vita
reale dei consumatori.
In questo modo, attraverso questi filmati gli
utenti entrano in contatto con i valori che
definiscono l’anima di Le Conserve della Nonna, un mondo fatto di affetti, familiarità, semplicità
e trasparenza. Inoltre, come sempre, la scelta del Gruppo Fini è quella di portare innovazione
nella tradizione, unendo anche narrativamente passato e presente, rappresentati dai due
iconici protagonisti, sfruttando le potenzialità di un mezzo di comunicazione come Facebook,
che è al contempo trasversale e capillare, permettendo di raggiungere gli utenti realmente
interessati in ogni momento.
“Questa strategia di branded content – dichiara Valentina Lanza, Responsabile Marketing e
Comunicazione del Gruppo Fini – è stata pensata proprio per mettere in luce e raccontare in
modo nuovo le qualità già ben riconosciute del marchio. Da più di quarant’anni Le Conserve
della Nonna offre ai consumatori prodotti buoni come fatti in casa, tradizionali ma sempre
al passo con i tempi. Con una buona dose di ironia e preziosi consigli, questo progetto è
un’alternativa all’advertising classico per conquistare la mente e il cuore dei consumatori.”
Il Gruppo Fini SpA, società a socio unico di proprietà del fondo 100% italiano Paladin Capital Partners, è una
grande realtà dell’alimentare italiana. 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 e sughi freschi 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 preparati secondo metodi tradizionali, con la sicurezza di un grande gruppo produttivo.

RASSEGNA
STAMPA
INTERNET
Alcuni link
potrebbero
risultare non
attivi in quanto
pubblicazioni a
carattere
temporaneo.

Aprile 2018

http://www.mediakey.tv/index.php?id=legginews&tx_ttnews%5Btt_news%5D=80976&cHash=e1a25604b2e3e8657ed662c92d044d91

RASSEGNA
STAMPA
INTERNET
Alcuni link
potrebbero
risultare non
attivi in quanto
pubblicazioni a
carattere
temporaneo.

Aprile 2018

http://www.mediakey.tv/index.php?id=legginews&tx_ttnews%5Btt_news%5D=81469&cHash=1304f274de4a2e9655aa1676e474e3d7

RASSEGNA
STAMPA
INTERNET
Alcuni link
potrebbero
risultare non
attivi in quanto
pubblicazioni a
carattere
temporaneo.

Aprile 2018

http://www.spotandweb.it/news/812738/le-conserve-della-nonna-lanciano-la-mini-serie-s-snonna.html

RASSEGNA
STAMPA
INTERNET
Alcuni link
potrebbero
risultare non
attivi in quanto
pubblicazioni a
carattere
temporaneo.

Aprile 2018

http://www.adcgroup.it/adv-express/creative-portfolio/digital/bitmama-e-le-conserve-dellanonna-lanciano-la-mini-serie-s-o-s-nonna.html

RASSEGNA
STAMPA
INTERNET
Alcuni link
potrebbero
risultare non
attivi in quanto
pubblicazioni a
carattere
temporaneo.

Aprile 2018

http://www.advertiser.it/2018041876964/brand/bitmama-firma-il-social-branded-content-di-leconserve-della-nonna

RASSEGNA
STAMPA
INTERNET
Alcuni link
potrebbero
risultare non
attivi in quanto
pubblicazioni a
carattere
temporaneo.

Aprile 2018

http://www.pubblicomnow-online.it/2018/04/le-conserve-della-nonna-protagoniste-della-webserie-s-o-s-nonna/

RASSEGNA
STAMPA
INTERNET
Alcuni link
potrebbero
risultare non
attivi in quanto
pubblicazioni a
carattere
temporaneo.

Aprile 2018

https://youmark.it/bitmama-e-le-conserve-della-nonna-lanciano-la-mini-serie-s-o-s-nonna/

RASSEGNA
STAMPA
INTERNET
Alcuni link
potrebbero
risultare non
attivi in quanto
pubblicazioni a
carattere
temporaneo.

Aprile 2018

http://www.pubblicitaitalia.it/20180419100755/digital/bitmama-e-le-conserve-della-nonna-lanciano-la-mini-web-serie-s-o-s-nonna

RASSEGNA
STAMPA
INTERNET
Alcuni link
potrebbero
risultare non
attivi in quanto
pubblicazioni a
carattere
temporaneo.

Aprile 2018

http://distribuzionemoderna.info/news/le-conserve-della-nonna-torna-in-comunicazione

RASSEGNA
STAMPA
INTERNET
Alcuni link
potrebbero
risultare non
attivi in quanto
pubblicazioni a
carattere
temporaneo.

Aprile 2018

http://www.adcgroup.it/adv-express/creative-portfolio/digital/gruppo-fini-bitmama-e-scuolaholden-insieme-per-il-contest-creativo-spadellami.html

RASSEGNA
STAMPA
INTERNET
Alcuni link
potrebbero
risultare non
attivi in quanto
pubblicazioni a
carattere
temporaneo.

Aprile 2018

http://www.advertiser.it/2018040476127/brand/fini-modena-lancia-il-conterst-spadellami-conbitmama-per-le-paste-ripiene?refresh_ce

RASSEGNA
STAMPA
INTERNET
Alcuni link
potrebbero
risultare non
attivi in quanto
pubblicazioni a
carattere
temporaneo.

Aprile 2018

http://distribuzionemoderna.info/news/gruppo-fini-al-via-il-contest-creativo-spadellami

RASSEGNA
STAMPA
INTERNET
Alcuni link
potrebbero
risultare non
attivi in quanto
pubblicazioni a
carattere
temporaneo.

Aprile 2018

http://www.tigulliovino.it/dettaglio_articolo.php?idArticolo=16085

RASSEGNA
STAMPA
INTERNET
Alcuni link
potrebbero
risultare non
attivi in quanto
pubblicazioni a
carattere
temporaneo.

Aprile 2018

http://distribuzionemoderna.info/spot-news/la-golosita-del-cacao-e-il-buono-della-frutta-unaprelibata-novita-le-conserve-della-nonna

RASSEGNA
STAMPA
CARTACEA
Aprile 2018

Il quotidiano del

marketing in rete

Pe
er ricevere
eento
ino
Abboname

#
ANNOXVIGIOVEDÌ05APRILE2018

062
0
62

Telefona allo 02 535.98.301
oppure invia una mail a
diffusione@growingcm
m.com

AziendeT
Tognanarilan
nciailsuo
o
nzia Crick
sito internett cco
on l’’a
agen
ket
Contestualmente il brand presenta
anche To
Tognana Home, un webzine
a cura di una redazione composta
da diversi esperti, chef e inﬂuencer
Tognana presenta un
sito web completamente rinnovato nei contenuti e nel design e lancia la prima webzine
che dà consigli e suggerimenti sul mondo ‘casa’,
accanto a notizie legate
all’azienda. Con un design vivace e dinamico
e una fruizione sempliﬁcata, il sito To
Tognanaporcellane.it - progettato dall’agenzia Cricket
- si è arricchito di contenuti interessanti per
gli utenti, dalla storia
dell’azienda ai cataloghi
ﬁno agli eventi e alle ﬁere in programma.

DIVERSE TIPOLOGIE
DI CLIENTE
In particolare, il sito istituzionale nasce dalla necessità sentita dall’azienda di avvicinarsi ancora
di più a tutti i tipi di clienti - dalla grande distribuzione ai dettaglianti ﬁno
al consumatore ﬁnale - e di fo
fornire loro una
panoramica
completa sull’azienda e sull’off-ferta di prodotti nei segmenti cottura, tavola e
dei complementi d’arredo. Durante la navigazione è possibile scoprire le
caratteristiche distintive
di ciascun marchio del

gruppo e acquistare i
prodotti selezionati nella sezione ‘shop’ dedicata
all’e-commerce. Visitando le schede prodotto è
possibile inoltre scrivere una recensione e condividere le proprie linee
preffeerite sui canali social.
TOGNANA HOME
Accanto al nuovo sito,
Tognana lancia anche il
suo primo magazine ‘To
Tognana Home’, un web-

zinee a cura di una redazion
ne di esperti, chef e
inﬂuencer, in cui trovare articoli che spaziano
dalle ricette agli eventi, ﬁﬁno a consigli d’arredam
mento e suggerimenti p
per una mise-en-place
imp
peccabile. I lettori del
magazine non solo posson
no così scoprire tante
idee ed
d ispirazioni, ma
ancche suggerire alla redazzione un nuovo tema
perr il prossimo articolo.

Concorsi Gruppo Fini, Bitmama e Scuola
Holden insieme per il cco
ontest“Spad
dellami”
Al via l’iniziativa che vedrà gli studenti dell’Istituto
realizzare la propria idea ﬁno alla sua esecuzione,
vederla andare online e ﬁrmarla come team creativo

È partito il contest creativo “Spadellami” che vedrà
protagonisti gli studenti
della Scuola Holden, con

2
24
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l’intento di creare un circolo sempre più virtuoso tra aziende, agenzie e
scuole. “Spadellami” è un
progetto del brand Fini
Modena (Gruppo Fini)
che introduce il metodo
di cottura in padella della pasta ripiena Fini, dedicato a chi non ha tempo
ma non vuole rinunciare per questo a un pasto

gustoso. Il 28 marzo “Spadellami” diventa un brief
reale che Valentina Lanza, Direttrice Marketing
Gruppo Fini, e Fabio Padoan, Chief Creative Offﬁcer Bitmama, passeranpasseran
no ai team di studenti
della Scuola Holden che
parteciperanno al contest. I team avranno due
settimane di tempo per

preesentare le loro idee,
durrante le quali saranno guidati dalla direzione creativa di Bitmama,
com
me se lavorassero realm
mente all’interno di
un’aagenzia.
LE PROPOSTE
Il seecondo appuntamento,
infaatti, sarà la presentazione uﬃciale delle proposte
creaative: una giuria di professsionisti sceglierà le tre
ideee che andranno in ﬁnalee. I tre team avranno al-

LA PRESENZA
SUI SOCIAL
Tognana continua inoltre l’attività sui social
network Facebook, Instagram e Pinterest, gestiti da Cricket, comunicando le novità delle
linee cottura, tavola e interior. Su Facebook e Instagram sarà inoltre posb l seguire lle d
dirette
sibile
dalle ﬁere e dagli eventi, a partire dal prossimo
Fuorisalone.

tre due settimane per aﬃnare le proposte, sempre
con la supervisione creativa di Bitmama, non solo
in termini di fo
forza creativa, ma anche di coerenza
con gli obiettivi del brief e
il DNA del brand. Questa
seconda sessione terminerà con la presentazione ﬁnale delle tre idee e la
scelta del team vincitore.
Una ﬁne che è anche un
inizio: con il sostegno e la
supervisione di Bitmama,
il team potrà realizzare la
propria idea ﬁno alla sua
esecuzione, vederla andare online e ﬁrmarla come
team creativo.
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Campagne Le Conserve
della Nonna approda sui
social con la serie“S.O.S.
Nonna”. Firma Bitmama

L’operazione digitale
vuole far rivivere le
tradizioni culinarie
del passato e unire
le diverse generazioni
È partita in questi giorni “S.O.S.
Nonna”, la nuova campagna di
Le Conserve della Nonna ﬁrmata Bitmama, tutta incentrata sui
contenuti social. Una scelta che
potrebbe stupire, da parte di un
brand che aﬀonda le radici nella tradizione, nei ritmi e nei valori di una volta, e invece è pensata
proprio per trasmettere lo spirito più profondo della marca: “Le
Conserve della Nonna” ha nel suo
stesso DNA la capacità di far vivere le tradizioni al passo coi tempi
e unire le generazioni, e sta inaugurando proprio quest’anno una
serie di progetti dedicatial tema.
LA WEBSERIE
Nasce così l’idea di una mini webserie che ha per protagonisti nonna Adele e suo nipote Andrea: un
branded content che racconta in
maniera simpatica ma allo stesso tempo genuina e reale l’incontro fra due generazioni, con
il linguaggio nativo di Facebook.

20

PAGINA

Adele è la classica rezdòra emiliana, abituata a prendersi cura
dell’orto e cucinare per un’intera
famiglia, un po’ burbera ma anche molto aﬀezionata al nipote e
felice di tramandargli il suo amore per la cucina e per le cose fatte bene, Andrea è un ragazzo di
20 anni, un nativo digitale che
non sa come tenere in mano un
coltello da cucina, preparare delle polpette o distinguere un’erba
aromatica dall’altra. Il risultato è
un vero scambio.
DIVERSI FORMATI
I contenuti si articoleranno in diversi formati, pensati per rispondere a diversi obiettivi di comunicazione e momenti di campagna:
cinque episodi principali, quattro
pillole in cui Adele e Andrea si sﬁdano a rispondere a una domanda di “cultura casalinga” e diversi format fotograﬁci, pensati per
coinvolgere gli utenti nella conversazione e fornire approfondimenti di cucina. Chief Creative
Director: Fabio Padoan; Head of
art: Valeria Fuso; Senior Copywriter: Julie Carpinelli; Casa di produzione: Filmine; Regia: Valerio
Valente; Fotografo: Max Zarri.
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BELOW THE LINE
CONCORSI

Fini, Bitmama e Scuola Holden insieme
per il contest creativo “Spadellami”
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CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

Nickelodeon collabora con la Fondazione KidsRights
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DIGITAL
AGENZIE

Deloitte Digital allarga le competenze
a comunicazione e advertising

Deloitte Digital, creative
digital consultancy pensata per unire consumer experience, comunicazione
e tecnologia che fa capo a

Deloitte, cresce e allarga
la sua operatività ai servizi
ǡ atività, branding e advertising, nonché di ideazione

e gestione di campagne
di comunicazione multicanale. Competenze che
 ơ   
all’ingresso di Alessandro
Gaudio con il ruolo di lead
advertising & comunicazione, mentre Emanuele Viora
e Andrea Jaccarino sono
i nuovi executive creative
director alla guida di un reparto creativo in costante
crescita. Deloitte Digital,
che in Italia oggi conta uno
ơ͘͘͜ǡ
propone così come interlocutore unico in grado di accompagnare i clienti nella
loro digital transformation
con competenze che spaziano dal customer engagement all’analisi dei dati,

dall’information techno   ǡ
dal service design alla deƤ   
comunicazione, dall’esecuzione alla gestione su tutti
i canali. Andrea Laurenza,
Deloitte Digital leader, ha
commentato: «ll mondo digitale spinge i nostri clienti
a competere sempre più
sul terreno dell’esperienza.
Oggi noi ci poniamo all’intersezione tra creatività e
gestione e analisi dei dati
con un modello di datadriven creativity abilitato dalla tecnologia che ci
consente di massimizzare
gli impatti delle attività di
comunicazione lungo tutto
il customer journey. Ciò si
aggiunge ai servizi di digital
strategy, experience design e trasformazione tecnologica che sono al cen   ơǽǤ

VIDEO

Le Conserve della Nonna protagoniste
della web serie “S.O.S. nonna”
Al via “S.O.S. nonna”, mini
web serie de Le Conserve
  Ƥ mama, tutta incentrata sui
contenuti social per trasmettere lo spirito più profondo della marca, fatto di
tradizioni che si evolvono al

passo coi tempi. Protagonisti sono nonna Adele e il
nipote Andrea che raccontano in maniera simpatica e
reale l’incontro fra due generazioni, con il linguaggio
   Ǥ 
è la classica “rezdòra” emi-

liana, abituata a prendersi
cura dell’orto e cucinare per
un’intera famiglia, molto
ơ    lice di tramandargli il suo
amore per la cucina e per le
cose fatte bene, Andrea è
un nativo digitale che non
sa come tenere in mano un
coltello da cucina, preparare delle polpette o distinguere un’erba aromatica
dall’altra. Il loro è un vero
scambio: Andrea aiuta
Adele a destreggiarsi con lo
smartphone, mentre Adele
gli insegna trucchi e astuzie
da nonna. Il risultato: pillole
video che raccontano momenti di complicità fra i due

protagonisti, insieme ad al Ƭ 
nonna che non tutti conoscono. I vasetti “Le Conserve della Nonna” sono parte
della narrazione, in maniera naturale, così come sono
parte della vita delle persone. I contenuti si articoleranno in diversi formati,
pensati per rispondere a
diversi obiettivi di comunicazione e momenti di campagna: 5 episodi principali,
4 pillole in cui Adele e AnƤ
a una domanda di “cultura
casalinga” e diversi format
Ƥ ǡ  
coinvolgere gli utenti nella
conversazione e fornire approfondimenti di cucina. La
°  
la regia di Valerio Valente e
 Ƥ   Ǥ
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L’INTENTO È CREARE UN CIRCOLO VIRTUOSO TRA AZIENDE, AGENZIE E SCUOLE

GRUPPO FINI, BITMAMA E SCUO
OLA HOLDEN
LANCIANO IL CONTEST ‘SP
PA
ADELLAMI’
Il 28 marzo è partito il contest creativo ‘Spadellami’ e
vede protagonisti gli studenti della Scuola Holden, con
l’intento di creare un circolo sempre più virtuoso tra
aziende, agenzie e scuole.
‘Spadellami’ è un progetto del
brand Fini Modena (Gruppo
Fini) che introduce il metodo
di cottura in padella della pasta ripiena Fini, dedicato a chi
non ha tempo ma non vuole
rinunciare per questo a un
pasto gustoso. Dal 28 marzo ‘Spadellami’ è diventato

un brief reale che Valentina
Lanza (Direttrice Marketing
Gruppo Fini) e Fabio Padoan (Chief Creativve Ofﬁcer
Bitmama) hanno
o passato
ai team di studeenti della
Scuola Holden ch
he partecipano al contest.
I team avranno due settimane di tem
mpo per
presentare le lo
oro idee,
durante le quali saranno
guidati dalla direzzione creativa di Bitmam
ma, come
se lavorassero realment
e
e
all’interno di un
n’agenzia.

Il secondo app
puntamento,
infatti, sarà la presentazione
ufﬁciale delle prroposte cre-

ative: una giuria di professionisti sceglierà le tre idee
che andranno in ﬁnale. I tre
team avranno
o altre due
settimane per afﬁnare le
proposte, sem
mpre con la
supervisione creativa di
Bitmama, non
n solo in termini di forza cr
c eativa, ma
anche di coerenza con gli
obiettivi del brrief e il DNA
del brand. Qu
uesta seconda sessione terminer
e
à con
la presentazzione ﬁnale
delle tre idee e la scelta
del team vincitore.

INCARICO PER L’’A
AGENZIA ESPERT
TA
A IN DIGIT
TA
AL MARKETING E SOLUZIONI LOY
YA
ALLT
TY

OLOJIN FIRMA IL NUOVO PO
OSIZIONAMENTO STRA
AT
TEGICO DE IL GIU
ULIA
L’agenzia trevigiana Olojin, esperta in
digital marketing e soluzioni loyalty,
si è aggiudicata il budget per il nuovo
posizionamento strategico de Il Giulia,

storico centro commerciale nel cuore di
Trieste che ha intrapreso da qualche mese
un imp
portante intervento di restyling
struttu
urale che interessa anche una nuova
strateg
gia commerciale e di comunicazione.
La scelta di Olojin come partner digitale ha
portato il centro commerciale non solo ad
una nu
uova immagine coordinata, ma anche
a ripossizionarsi sul web grazie alla presa in
carico dei canali social (Facebook e T
Tw
witter)
e alla realizzazione del nuovo sito (ilgiulia.
it) arricchito con un magazine e una sezione
notiziee sempre nuovi. Nel sito è possibile

trovare aggiornamenti puntuali su ‘il Giulia
domani’ riguardanti l’avanzamento dei
lavori di restyling strutturale per co
oinvolgere
in maniera trasparente i propri clieenti in
questa fase di rinnovamento generale.
L’agenzia fornisce anche il proprio supporto
nell’ideazione e realizzazione di eventi
caratterizzati dal forte legame con
n i valori
e la vita del territorio. Il progetto anticipa il
lancio di un programma di loyalty che vedrà
unite le differenti realtà commerciali, con
una collection di punti digitale e l’o
offerta di
diversi servizi interattivi.

www
w..pubblicitaita
alia.it
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BRANDED CONTENT

BITMAMA E LE CONSERVE DELLLA NONNA
LANCIANO LA MINI WEB-SERIE ‘S.O.S. NONNA
A’’
Parte in questi giorni ‘S.O.S.
Nonna’, la nuova campagna
di comunicazione di Le Conserve della Nonna ﬁrmata
Bitmama, tutta incentrata
sui contenuti social. Una
mini web-serie che ha per
protagonisti nonna Adele e
suo nipote Andrea: un branded content che racconta in
maniera simpatica ma allo
stesso tempo genuina e reale
l’incontro fra due generazioni, con il linguaggio nativo di
Facebook. Adele è la classica
rezdòra emiliana, abituata a
prendersi cura dell’orto e cucinare per un’intera famiglia,
un po’ burbera ma anche
molto affezionata al nipote
e felice di tramandargli il suo
amore per la cucina e per le

cose fatte bene,
Andrea è un ragazzo di 20 anni,
un nativo digitale
che non sa come
tenere in mano
un coltello da
cucina, preparare
delle polpette o
distinguere un’erba aromatica dall’altra. Il loro
è un vero scambio: Andrea
aiuta Adele a destreggiarsi
con lo smartphone e la porta
un po’ nel suo mondo, mentre Adele gli insegna trucchi
e astuzie da nonna. Il risultato: pillole video che raccontano momenti di complicità fra i due protagonisti,
insieme ad alcuni semplici
tips&tricks da nonna che

non tutti conoscono
o . I vasetti Le Conserve della
d
Nonna
sono parte della narrazione,
in maniera natturale, così
come sono parte della vita
delle persone. I contenuti si
articoleranno in diversi formati, pensati perr rispondere
a diversi obiettivi di comunicazione e momeenti di campagna: 5 episodi principali, 4
pillole in cui Adeele e Andrea

CREDIT
TS
S
Chief creative director:
Fabio Padoan
Head of art: Valeria Fuso
Senior copywriter: Ju
ulie Carpinelli
Social media manager:
e
Susanna Aruga, Cecilia Sponza
Client service director:
o
Ethiopia Abiye
Account manager:
Francesca Casciato
Account executive: Cecilia Longoni
Casa di produzione: Filmine
Regia: Valerio Valentte
DOP: Danilo Monte
Producer: Enrico Can
nnizzo
Fotografo: Max Zarrii

si sﬁdano a rispo
ondere a una
domanda di ‘culttura casalinga’ e diversi form
mat fotograﬁci, pensati per coinvolgere
gli utenti nella co
onversazione
e fornire approfo
ondimenti di
cucina.

A FEBBRAIO 2018, NELLE CA
AT
TEGORIE NEWS & INFORMA
AT
TION/CURRENT EVENTS & GLOBAL NEWS

QUOTIDIANO.NET ALL’OTT
TTAV
TA
AV
AV
VO
O POSTO DELL’INT
TERNET RANKING TOT
TA
AL
Quotidiano.net, portale delle testate del
Gruppo Poligraﬁci Editoriale - QN Quotidiano
Nazionale, il Resto del Carlinoo,, La Nazione,
Il Giorno e Il Te
Telegraffoo - afferma la propria
presenza sull’online scalando la classiﬁca
Internet Ranking T
To
otal dei brand di febbraio
2018, nelle categorie News & Information/

Curren
nt Events & Global News, spiega una
nota ufﬁciale dell’editore. Questo importante
successso è il frutto di un costante lavoro di
squadrra, che coinvolge tutte le realtà aziendali
e che si
s pone l’obiettivo di raggiungere una
compleeta e sinergica integrazione tra la carta
stampata e l’on line. “Il risultato ottenuto

conferma la bontà della strada sceltta con la
riorganizzazione dell’area digital, puntando
sull’informazione professionale di qualità sul
web. Dalle cronache cittadine agli avvenimenti
internazionali, dai servizi in tempo reale agli
approfondimenti”, ha dichiarato il diirettore
Paolo Giacomin.

ACCEN
NDI GLI OCCHI DI UN BAMBIN
NO.
C’era una volta una neonata
che pesava 577 grammi,
aveva problemi agli occhi
e il cuore fragile.

Quando nasce, un
n bambino ha sempre bisogno di ccure, ma
quando nasce un neonato prematuro, le cure devono
o essere
speciali. Cristina og
ggi ha 7 anni e, grazie alle cure ricevu
ute nella
Terapia Intensiva Neonatale dell’Ospedale dei Bambin
ni Buzzi
di Milano, può vive
ere la sua vita di bambina come tutti gli altri.
Tu, con OBM On
nlus, puoi sostenere l’acquisto di una culla
incubatrice termorregolata di ultima generazione: tantti piccoli
nati pretermine riusciranno a diventare grandi come Cristina.
I più piccoli hanno bisogno dell’aiuto più grande. Grazie!
Dall’1 al 28 aprile
Dona 2€ con SMS da cellulare personnale

'RQDȜFRQFKLDPDWDGDUHWHȴVVD

Dona al

4558
80
con il patrocinio di

'RQDRȜFRQFKLDPDWDGDUHWHȴVVD

Oggi c’è Crisstina
e sta benisssimo.

www
w..pubblicitaita
alia.it
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Cibus è lo specchio dei suoi 3.000
espositori, tutti Authentic Italian: imprese che riescono a competere nel
mondo, a prescindere dalle dimensioni,
grazie a straordinari standard qualitativi
coniugati a una prodigiosa flessibilità.
Cibus è una kermesse unica di innovazione e di prodotti apprezzati dalla di-

“

Sono attese più di 3.000
aziende espositrici e un
numero crescente di operatori

Cibus dunque come piattaforma
dell’alimentare made in Italy, come
spiega Antonio Cellie, ceo di Fiere di
Parma: «Cibus è ormai l’osservatorio
privilegiato per comprendere le tendenze di un comparto sempre più strategico
per il nostro Paese.
Oggi più che mai l’agroalimentare
non è solo il settore più importante in
Italia, per addetti e valore aggiunto, ma
è anche uno snodo decisivo per lo sviluppo del pianeta sul piano ambientale,
sanitario e culturale. Per questo 80.000
professionisti, di cui gran parte esteri, si
ritrovano a Parma ogni 2 anni.

di Matteo Barboni

n’edizione ricca di novità e di
presenze è l’aspettativa condivisa da gran parte degli espositori
del 19° Cibus, il Salone Internazionale dell’Alimentazione a Parma dal
7 al 10 maggio. Per celebrare il 2018,
proclamato dal Governo italiano “Anno
del Cibo”, e per favorire la crescita produttiva e l’esportazione dei prodotti alimentari made in Italy, Cibus prepara
un’edizione speciale.
Le previsioni contano più di 3.000
aziende espositrici e un numero crescente di operatori e buyer, sia italiani
che internazionali. Per i prodotti più innovativi è prevista un’area dedicata,
mentre il programma di “incoming” dei
buyer esteri è stato rafforzato e sarà
inaugurato un nuovo spazio espositivo:
il Padiglione 8 riservato alle collettive,
dedicato quindi anche alle presenze regionali e alle varie altre forme di partecipazione istituzionale.
Un nuovo layout ruota intorno alle food court delle regioni italiane, dando
occasione di fare ricettazione e show
cooking. Ampliato anche il programma dei
convegni e seminari.
Tra questi l’evento sul
marketing In Store organizzato da Università di Parma e IPSOS, con al centro
nuove tecnologie di
riconoscimento facciale del consumatore
che entra nel punto di
vendita per promozioni personalizzate,
gli scaffali lineari
sperimentali con minore profondità di
scelta ma inalterato
spazio espositivo e
altre tematiche di attualità in ambito retail
marketing.

U

PRODUZIONE

L’appuntamento del prossimo maggio a Parma è sempre
molto sentito dalle aziende, pronte a presentare
numerose novità a operatori italiani e stranieri.

Percorso di lettura:
www.largoconsumo.info/Fiere
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stribuzione e dalla ristorazione, di tutto
il mondo, grazie a qualità e salubrità intrinseche nonché facilità di utilizzo e
consumo».
Angelo Davide Galeati, amministratore delegato di Sabelli Spa, afferna che
«Come Sabelli abbiamo scelto Cibus
come manifestazione fieristica principale per l’Italia, dove il reparto lattierocaseario è racchiuso in un padiglione.
Grazie ad Assolatte abbiamo un rapporto privilegiato con l’ente fiera, che ci
permette di essere elastici nell’allestimento all’interno del padiglione stesso:
senza dubbio per noi Cibus resta un appuntamento fondamentale per il mercato Italia, ma anche per quello straniero,
dato che molti player europei cominciano ad avere un certo contatto. Circa il
30% dei contatti sono stranieri, non solo nostri clienti consolidati, ma anche
prospect che ci vengono a trovare dopo
averci visto all’interno dei siti e dei cataloghi e rimangono colpiti dalle nostre
produzioni, soprattutto la burrata e la
mozzarella per pizza. I plus della fiera
sono sicuramente tutti i servizi dell’ente
fiera per l’accoglienza dei visitatori:
permettono alla manifestazione di ottenere una grande affluenza, variegata e
internazionale.
A questi si aggiungono anche i servizi per gli espositori, con una buona libertà di personalizzazione degli stand,
un fattore importante. Per la prossima
edizione abbiamo uno stand più grande
rispetto alla precedente e vogliamo consolidare ulteriormente il ruolo del Gruppo Sabelli con uno stand di forte rappresentanza. Sarà una vetrina dove accoglieremo i nostri clienti e quelli potenziali, dove faremo gustare una buona
pizza e provare i nostri
prodotti, accogliendo
nel migliore dei modi
chi verrà a trovarci».
Gaia Gualerzi, responsabile marketing
e comunicazione di
Parmacotto, conferma: «Parmacotto sarà
presente a Cibus 2018
con uno stand più
grande rispetto alle
scorse edizioni. Cibus
è sicuramente la manifestazione fieristica di
maggior rilievo nel panorama nazionale e
Parmacotto essendo,
da sempre, radicata nel
territorio, non può esimersi dal partecipare.
È un momento mol- 왘
to importante di incontro con i buyer
della grande distribuzione e non solo,
ma anche degli altri canali che serviamo. È assolutamente un’occasione importante per presentare le nostre novità
di prodotto che riguarderanno per lo più
il libero servizio, ma anche il banco taglio, il nostro core business del prosciutto cotto. Siamo soddisfatti dal programma di incoming promosso dalla
fiera. Cibus è per noi un’occasione di
consolidamento e sviluppo sul mercato
estero, quindi troviamo il programma di
accoglienza proposto assolutamente di
valore, soprattutto per i visitatori stranieri. Sono previsti anche degli incontri
in azienda e ci consideriamo partner
della fiera in questo senso. Attendiamo
la fiera con determinazione: le aspettative sono, per noi, in termini di sviluppo
dei contatti per l’estero e di consolidamento nel mercato nazionale per i nostri prodotti, sia in versione affettata
sia al banco taglio».
«Antonio Amato – afferma il brand
manager Alessia Passatordi –
presenterà al prossimo Cibus
un nuovo e fresco capolavoro di semplicità: la pasta ripiena fresca e surgelata. Nel corso dell'evento, i visitatori e
gli ospiti potranno degustare, in anteprima,
presso il Padiglione
03 - Stand C 044 i nuovi prodotti, cucinati al momento dai
nostri chef. Abbiamo selezionato i migliori ingredienti per celebrare
le eccellenze del Bel Paese e li abbiamo racchiusi in un impasto delicato,
preparato con uova fresche 100% italiane provenienti da galline allevate a
terra, per un’esplosione di gusto tutto
mediterraneo. I formati variano dagli
gnocchi, ai ravioli, ai tortellini, ai tortelloni, ai cappelletti inclusa una linea
leggera, preparata con una percentuale
minore di grassi rispetto alla media
della pasta ripiena più venduta sul
mercato. Tutti pronti da gustare in pochi minuti e contenuti in una confezione unica e innovativa. Senza glutammato, senza olio di palma e colza, le ricette sono semplici e legate al territorio con quel tocco di creatività mediterranea che da sempre contraddistingue il brand Antonio Amato».
Sandro Gozzi, direttore commerciale e marketing di Monari Federzoni,
precisa che «Saremo presenti a Cibus
2018, l’unica fiera italiana a cui partecipiamo in forma biennale. Le criticità
della manifestazione sono sempre le
LARGO CONSUMO n. 4/2018

Fonte: Cibus

ESPOSITORI
3.000 aziende (in 130.000 mq di superficie espositiva)
■ Ripartizione % degli espositori per canale
• Gdo e catene: 40% • Produzione alimentare: 29%
• Importatori / distributori: 12% • Ristorazione: 7%
• Altro: 7% • Dettaglio organizzato: 5%

VISITATORI:
72.000 di cui 16.000 esteri e 2.200 top buyer
■ Ripartizione % dei visitatori per funzione:
• Acquisti: 40% • Top management: 28%
• Marketing e comunicazione: 17% • Vendite: 15%
■ Ripartizione % dei visitatori per attività
aziendale:
• Gdo & Do: 45% • Normal trade: 23%
• Importatori: 20% • Ristorazione e catering: 12%

I numeri della passata edizione

CIBUS

19° Salone Internazionale
dell’Alimentazione
7 – 10 maggio 2018 – Parma

PLANIMETRIA

stesse, la poca internazionalizzazione
dei visitatori e lo scarso appeal sugli
operatori esteri.
Proprio per queste motivazioni, in vista della prossima edizione auspichiamo che si possano ridurre i gap con le
fiere alimentari importanti in termini di
visibilità sui mercati esteri».
Partecipazione confermata anche per
Edoardo Pampuro, addetto marketing
ed esportazione di Lauretana: «Esporremo a Cibus 2018 per incontrare i nostri clienti storici e per avere l’opportunità di conoscerne di nuovi, specialmente esteri, da Paesi dove il nostro prodotto non è ancora presente. E’ una fiera
per noi molto importante, pur svolgendosi in Italia e in assoluto una delle manifestazioni più internazionali a cui par-
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tecipiamo. Le aspettative come sempre
sono molte, ma soprattutto desideriamo
essere presenti, farci vedere, rafforzare
il nostro brand e - perché no? - vedere
anche le novità che il mercato del food
& beverage presenterà».
Paolo Giacca, direttore commerciale
di Dolfin Spa. indica che «Dolfin sarà
presente la Cibus 2018 con l’obiettivo
di presentare le diverse “gamme prodotti” principalmente agli operatori dei
mercati esteri. La manifestazione è prevalentemente focalizzata ad attrarre visitatori che ricercano il “food made in
Italy” di qualità e quindi è per noi
un’interessante vetrina per i nostri prodotti, 100% italiani. Ovviamente ci
aspettiamo che anche i nostri quotidiani
interlocutori italiani, sia della grande
distribuzione organizzata, sia dell’ingrosso specializzato, vengano a trovarci così da poterli aggiornare
riguardo alle novità che saranno
immesse sul mercato.
Il Cibus ormai è una manifestazione focalizzata sulla
“promessa” di prodotti
alimentari italiani di
qualità e riconosciuta
in tal senso in ambito
nazionale e internazionale. Fatto che
permette sia agli
espositori, sia ai visitatori, di presentare e
ricercare prodotti che soddisfino la citata “promessa”.
La criticità può essere di tipo “logistico”: ricettività (spazi e viabilità) sia
della zona fieristica, ovvero alberghiera
della città di Parma. Nutriamo aspettative sui visitatori provenienti dai diversi
Paesi emergenti in termini di apprezzamento e voglia di sviluppo del “food
made in Italy” che possano permetterci
di espandere sempre più il nostro business nel mondo».
Marco Pilenga, direttore commerciale di Valbona afferma che «Valbona
sarà certamente presente a Cibus, una
manifestazione di riferimento per il
comparto agroalimentare a livello nazionale e sempre più vocata all’internazionalizzazione. Sarà per noi un’occasione importante per presentare le nostre ultime novità di prodotto, incontrare buyer e operatori del settore, e confrontarci con le più recenti evoluzioni
del mercato. Per quanto riguarda le novità di casa Valbona presenteremo, nello specifico, le nuove referenze della linea i “Colori della Natura”. Due volte
all’anno, alle porte dei mesi estivi –
maggio – e di quelli invernali – otto- 왘
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Cibus 2018,
un’edizione speciale
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Saremo presenti con entrambi i nostri
brand: Pietro Coricelli, in uno stand con
cucina – come in una vera famiglia –
per dare vita ai nostri abbinamenti migliori, e Olio Cirio nello stand Gradita, la rete di imprese (Callipo Gelateria & Tonno, Olio Cirio, Divella,
F.lli Polli, Galvanina) nata nel 2016
con l’obiettivo di rappresentare il made
in Italy nei mercati internazionali, diffondere la dieta mediterranea sulle tavole di tutto il mondo e creare sinergia per
essere più competitivi all’estero. Anche
lo stand Gradita avrà un nuovo layout,
accogliente e integrato, un vero e proprio marketplace dove poter trovare il
meglio della nostra tradizione alimentare. L’evento “fiera” presenta opportunità difficilmente ritrovabili in altri strumenti di comunicazione e di vendita:
contatto diretto con i clienti e dialogo
con i rappresentanti dell’azienda, in un
contesto “fuori ufficio” che spesso si
presta ad essere più
MERCATO ALIMENTI DAIRY: L’ANDAMENTO DELLE VENDITE, IN
informale e friendly.
VALORE E VOLUME, PER TIPOLOGIA DI PRODOTTI: agosto 2017
Ma nel panorama
sempre più fitto di
Categoria
Vendite in
Var.
Vendite in Var.
valore*
%
volume
%
appuntamenti fieristi(mln di euro)
(mln di kg/lt)
ci, risulta fondamenLatte
1.085
-1,5
954
-2,8
tale scegliere quelli
Sostitutivi del latte Uht
112
3,5
52
4,8
più important, e in
Panna / besciamella
175
-0,8
35
-1,4
quest’ottica Cibus
Burro
117
1,9
21
-7,1
rappresenta uno dei
Formaggi
1.816
1,6
205
0,7
pochi momenti in Italia in cui tutto il settoDessert
215
1,4
29
-0,7
re si attiva per presenTot. dairy
3.468
0,5
1.296
-2,3
tare nuovi concetti di
Formaggi a peso variabile
1.614
3,2
143
2,0
prodotto che diano
Tot. dairy inclusi formaggi
spinta al mercato,
a peso variabile
5.082
1,4
1.439
-1,8
nonché momenti di
* Totale Italia: ipermercati + supermercati + superette
condivisione collettiLargo Consumo
Fonte: Iri per Cibus
va con istituti di ri- 왘

“

L’aspettativa nei confronti di
qualsiasi fiera è di ricevere molti visitatori stranieri

ciario. Le criticità sono soprattutto legate all’aspetto logistico e allo spazio limitato. Per la prossima edizione nutriamo aspettative per realizzare incontri
non solo con buyer nazionali ma anche
internazionali».
Chiara Coricelli, executive member
of the board e rappresentante della terza
generazione aziendale di Pietro Coricelli Spa, chiarisce che «Il gruppo Pietro Coricelli non può mancare a Cibus
2018 in quanto evento di riferimento
dell’agroalimentare italiano, una grande
vetrina di visibilità internazionale, fondamentale per essere annoverati tra i nomi più importanti del settore food in Italia e all’estero.
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Rispetto all’edizione precedente, arricchita con l’ampliamento della sezione
dedicata ai Consorzi di Tutela in relazione al rilievo che i prodotti tipici si sono
conquistati nel mercato nazionale del
food & beverage, l’edizione 2018 presenta 1.000 nuove aziende e segnala
con un codice quelle che realizzano produzioni kosher e halal. L’aumento della
foliazione a oltre 2.100 pagine ha comportato la suddivisione in 3 volumi, pur
restando invariato l’impianto di base
che consente di effettuare confronti con
le edizioni precedenti così da poter seguire l’evoluzione del settore. La versione in Cd indica, delle aziende presenti
sui mercati internazionali, i primi 4 Paesi
di destinazione dei prodotti e la percentuale di fatturato derivante dall’export.

A

lla sua ottava edizione l’Annuario Industria Alimentare in Italia 2018,
pubblicato da Agra, si apre con le schede delle 500 top industrie alimentari attive nel nostro Paese classificate per fatturato, attraverso le quali è possibile conoscere il “gotha” del settore con gli intrecci societari e i collegamenti tra gruppi italiani e internazionali. Segue la presentazione di oltre 11.000 aziende ripartite in
16 comparti produttivi per circa 50 settori merceologici: di ognuna sono riportati
dati anagrafici, telefono, fax, e-mail, sito
Internet, classe di fatturato, numero di dipendenti, prodotti, marchi, management.

L’VIII Annuario
Industria
Alimentare
in Italia
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do di apprezzare Cibus Connect lo scorso anno, per cui siamo fiduciosi anche
per Cibus 2018. Sarebbe opportuno realizzare più meeting e momenti di scambio organizzato. Indubbiamente noi lo
realizziamo già a livello di organizzazione diretta dell’azienda, ma anche la
fiera farebbe sicuramente bene a creare
matching e dating calendarizzati, per ottimizzare ulteriormente i tempi. Attendiamo dunque la prossima edizione,
convinti che sarà anche questa volta
un’ottima opportunità per farci conoscere in Italia e all’estero».
Per Luca Fontana, direttore vendite di Bergader Italia, «Le aspettative
per Cibus 2018 sono molte. Sarà infatti
l’occasione per far conoscere ai retailer
del territorio nazionale, oltre a quelli
del mercato internazionale, le novità
che andranno ad arricchire la nostra già
ampia gamma prodotti. Sarà un’ottima
opportunità per far assaggiare le nuove
referenze, insieme ai nostri ormai ben
noti erborinati aromatici, ai cremosi
prodotti a pasta molle e alle numerose
soluzioni da taglio, riconfermando l’attenzione dell’azienda per i cambiamenti
del gusto e di consumo dell’acquirente
di oggi. Cibus infatti ci consente di confrontarci in pochi giorni con la maggior
parte dei partner esistenti, favorendo così uno scambio proficuo di idee e opinioni, conoscendo al contempo nuovi
potenziali clienti alla ricerca di buone
collaborazioni.
Abbiamo constatato il miglioramento
della kermesse, sia a livello infrastrutturale che di incremento della presenza di
buyer italiani ed esteri. Per questo, durante la prossima edizione, contiamo di
farci ulteriormente apprezzare come realtà bavarese. Stupendo chi verrà al nostro stand con ricette tradizionali, ottenute mediante processi produttivi innovativi ma rese uniche
grazie alle mani
MERCATO BEVANDE: L’ANDAMENTO DELLE VENDITE, IN VALORE
esperte dei nostri
E VOLUME, PER TIPOLOGIA DI PRODOTTI: a.t. settembre 2017
maestri artigiani, inCategoria
Vendite in
Var.
Vendite in Var.
sieme alle suggestioni
valore*
%
volume
%
gastronomiche decli(mln di euro)
(mln di lt)
nate con l’estro e la
Acqua minerale
1.933
7,6
9,369
8,1
creatività della cucina
Bevande piatte
1.349
2,5
1.052
1,2
italiana. Vogliamo riBevande gassate
1.151
-0,9
1.306
-1,1
marcare i nostri valori
Birra
1.500
7,3
837
7,7
davanti a un pubblico
Aperitivi alcolici
130
3,2
17
4,7
specializzato e in graLiquori
842
0,9
69
0,2
do di apprezzare l’eleVino
1.884
1,8
662
0,3
vata qualità dei nostri
Champagne e spumanti
459
7,7
67
6,4
formaggi, realizzati
Tot. Bevande
9.250
3,8
13.379
6,1
esclusivamente con il
* Totale Italia: ipermercati + supermercati + superette
miglior latte dai pascoli delle Alpi BavaLargo Consumo
Fonte: Iri per Cibus
resi, nel pieno ri- 왘
cerca e strutture di marketing, da cui
prendere spunto per i piani futuri.
L’aspettativa nei confronti di qualsiasi
fiera è quella di ricevere molti visitatori
stranieri, moltissima distribuzione italiana soprattutto nei giorni centrali e
molta industria con voglia di lavorare.
Per Cibus, vista la sua risonanza, ci si
auspicano anche dei momenti di incontro istituzionale che permettano un nuovo intreccio di relazioni tra industria alimentare, mondo dell’informazione, politica e società, per creare un sempre
maggiore clima di collaborazione.
Chiaramente abbiamo in programma
appuntamenti di grande appeal, tra cui
un lancio prodotto innovativo, proprio
per cercare di soddisfare al massimo le
aspettative».
Presenza confermata anche per Luca
Cucciniello, responsabile marketing di
Deco Industrie scpa: «Cibus resta per
noi un evento importante. Puntiamo sull’export e proprio per questo nutriamo
forti aspettative per la presenza estera,
grazie al lavoro di incoming della fiera.
Si tratta di una manifestazione internazionale, per cui ha una dimensione per
noi congeniale. Non è infatti dispersiva
come altre kermesse straniere, ma è ben
frequentata da operatori non italiani, per
cui è ideale per chi vuole affacciarsi
sempre più oltre confine. Non è dispersiva e per quanto la logistica di Parma
abbia qualche limite che pone qualche
problematica per l’arrivo e l’uscita dal
quartiere fieristico, è pur sempre più comoda di alcune realtà espositive europee. Per chi espone, la dimensione attuale permette di emergere rispetto ai
tanti espositori, quindi aumenta la visibilità dei brand, mentre, di contro, per i
visitatori il traffico sottrae ore che potrebbe investire in una maggiore permanenza tra gli stand. Abbiamo avuto mo-
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Antonio Amato
è un marchio del
Pastificio Di Martino Gaetano & F.lli spa
www.antonioamato.it
servizioconsumatori@antonioamato.it

leggera, preparata con una percentuale minore di grassi rispetto alla media della pasta ripiena più venduta sul
mercato. In una soluzione di packaging
rivoluzionaria, nata per i consumatori
di oggi e di domani, la pasta fresca ripiena Antonio Amato è pronta da gustare in pochi minuti.
Senza glutammato, senza olio di palma
e colza, le ricette sono semplici e legate al territorio, con quel tocco di creatività mediterranea che da sempre contraddistingue il marchio salernitano.
Antonio Amato ha selezionato i migliori ingredienti per celebrare le eccellenze del Bel Paese, portando a tavola la
semplicità e la passione per la buona
cucina. Dalla cucina direttamente alla
tua tavola, mangiare bene non è mai
stato così semplice.

a sempre alla ricerca della bontà e
delle materie prime migliori, Antonio Amato presenta un nuovo e fresco
capolavoro di semplicità: la pasta ripiena fresca e surgelata.
Un impasto delicato, preparato con
uova fresche 100% italiane, provenienti da galline allevate a terra, capace di esaltare un ripieno ricco di ingredienti genuini: il risultato è un’esplosione di gusto tutto mediterraneo.
Ampia la gamma di formati disponibili i
quali variano dagli gnocchi, ai ravioli,
ai tortellini, ma anche tortelloni e cappelletti, a cui si aggiunge una linea

D

Antonio Amato
pasta fresca
dal cuore
mediterraneo
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bre –, Valbona si pone l’obiettivo lanciare sul mercato 5 prodotti ispirati ai 5
colori della natura, un’operazione che
ha l’obiettivo di innovare e rivitalizzare
il comparto delle conserve vegetali. Cibus sarà quindi un appuntamento da non
perdere! Cibus è una fiera importante
nel settore agroalimentare, ricca di dinamismo e che ha saputo affermarsi nel
corso degli anni. Per le aziende italiane
è sicuramente un appuntamento importante per presentarsi e incontrare i retailer sia nazionali che internazionali. Forse l’elemento critico è la durata: a volte
più giorni di fiera rischiano di far disperdere energie. Ci aspettiamo un buon
incoming di buyer esteri. L’export del
food & beverage italiano del resto è in
costante aumento, con destinazioni
principali i mercati europei ma anche
l’Oriente. Valbona esporta già i suoi
prodotti oltre confine, siamo presenti in
oltre 30 diversi Paesi, fra cui Francia,
Germania, Spagna, Svezia, Giappone,
Russia, UAE, Australia, America Latina. Uno dei nostri obiettivi è sicuramente quello di rafforzare le nostre esportazioni e ci auguriamo che Cibus possa
essere un buon trampolino».
Ezio Pinto, responsabile marketing di
Di Leo Pietro Spa, promette che «Di
Leo sarà presente nell’edizione 2018
del Cibus. La fiera rappresenta un’importante occasione per poter incontrare
clienti e mostrare novità di prodotto e le
attività dell’azienda. Inoltre negli ultimi
anni la fiera diventa luogo di incontro
con food blogger e influencer che ci
consentono di avere un riscontro immediato anche sui consumatori finali. Tra i
punti di forza di Cibus si possono enumerare la notorietà e la storicità della
manifestazione. Inoltre nelle ultime edizioni si è lavorato anche per garantire
maggior visibilità e traffico per il dol-
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comparando le etichette: chi ogni
giorno sceglie Lauretana lo fa consapevole di desiderare il meglio per sé e
per la propria famiglia. Tutto ciò, insieme alla sua leggerezza e la sua purezza, le ha permesso di affermarsi come
brand di successo nel panorama internazionale del food
& beverage, partendo dalla dimensione locale.
Lauretana è attenta alle esigenze dei propri consumatori
e si presenta in
commercio in
numerosi formati: l’inconfondibile PET
Blu, da 500,
1000 e 1500 ml,
disponibili sugli
scaffali della
grande distribuzione, e la
bottiglia in vetro blu da 1000
o 500 ml distribuita direttamente a casa.
La bottiglia in
vetro da un litro
disegnata da Pininfarina porta invece Lauretana sulle tavole dei migliori
ristoranti italiani e internazionali, valorizzando allo stesso tempo la qualità e il prestigio del design e del made in Italy.
L'attenzione alla filosofia del benessere di Lauretana non deriva solo
dalla salubrità e dalle caratteristiche
intrinseche della sua acqua, ma anche dalle numerose iniziative messe
in campo dall'azienda per la
tutela della salute del consumatore, promuovendo
prevenzione e sport, cultura
e cucina di qualità.
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Lauretana Spa
Frazione Campiglie 56 – 13895 Graglia (BI)
Tel. 015 2442804 – Fax 015 442242
info@lauretana.com – www.lauretana.com – facebook: lauretana.it

ome orientarsi sugli scaffali della
grande distribuzione quando
dobbiamo scegliere cosa bere? Lauretana è l’acqua più leggera d’Europa e questo la rende perfetta per favorire un corretto funzionamento del
nostro metabolismo.
Un'eccellenza che è il risultato di una
grande tradizione: l’azienda biellese
da oltre 50 anni imbottiglia acqua
minerale con grande attenzione nel garantire qualità al
consumatore, portando sulla
sua tavola le stesse caratteristiche presenti alla sorgente. Lauretana è un’acqua di
fonte alpina, che sgorga
pura, filtrata dai graniti del
monte Rosa che la
proteggono da
qualsiasi contaminazione: ne
derivano caratteristiche uniche, a partire
dal basso residuo fisso (appena 14 mg/l),
cioè la quantità
di minerali inorganici rimasti in
un litro d’acqua
dopo l’evaporazione a 180° C. La composizione
chimica di un’acqua è la sua carta
d’identità. Dati il basso residuo fisso
e l'assoluta mancanza di metalli pesanti, Lauretana è ideale per il fabbisogno quotidiano, depura l’organismo ed è adatta alla preparazione di
alimenti per l’infanzia e i neonati. La
sua naturalità la rende perfetta per
accompagnare ogni piatto nel rispetto della pienezza originale, senza alterar ne i sapori. Poiché
ogni acqua ha caratteristiche differenti, è fondamentale prendere l’abitudine di
scegliere ciò che beviamo
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Questa imminente edizione è per noi
la terza consecutiva. Cosa porteremo in
scena? La qualità dei nostri prodotti autentici Greci, dallo yogurt alla Feta ma
non solo… come dicevo il mercato di
nostra competenza è fortemente competitivo e anno dopo anno lo diventa
sempre di più. La nostra strategia è
quella di consolidare il posizionamento
dei nostri prodotti, già apprezzati dai
consumatori per l’alta qualità e autenticità, e contemporaneamente integrare
l’offerta con novità interessanti come
la Feta Olympus marinata da cuocere al
forno, i formaggi greci da grigliare, i
prodotti funzionali a base di Kefir e infine dei freschissimi succhi di frutta naturali al 100%».
Valentina Lanza, responsabile marketing e comunicazione di Gruppo Fini, assicura che «Anche nell’edizione
2018 saremo a Cibus, manifestazione
che per noi resta uno degli appuntamenti più interessanti nel panorama italiano e non solo. Il Gruppo Fini, con i
due brand Fini pasta fresca e Le Conserve della Nonna, occuperà uno stand
di oltre 100 mq a Cibus che rappresenta per noi sempre un’ottima occasione
per incontrare i professionisti del food
e il mondo del retail. Cibus è una fiera
che ha ormai una consolidata storia alle spalle e nel nostro settore è sicuramente una delle manifestazioni più accreditate.
Inoltre, trattandosi di un evento che si
svolge proprio nella nostra regione, terra d’origine di tante eccellenze italiane
nel campo alimentare, questo appuntamento ci permette di sottolineare il nostro forte legame con l’Emilia, la nostra
vocazione di azienda italiana al 100%,

“

Uno dei pochi momenti in
Italia in cui tutto il settore Food & Bev si attiva

spetto del bestiame, con oltre un secolo
di storia ed esperienza».
«Le fiere, e Cibus in particolare data
la sua entità, sono un’opportunità unica
per creare connessioni efficienti con gli
stakeholders e per farsi conoscere in
contesti competitivi come quello in cui
ci troviamo a operare quotidianamente
– spiega Christos Divanis, amministratore unico di Olympus Italia srl –. Negli anni Cibus è stata per noi un’efficace vetrina che ci ha consentito non solo
di entrare in contatto con parte dei nostri clienti attuali, ma anche un modo di
confrontarci con il mercato di riferimento, lo strumento migliore per capire
dove siamo e dove vogliamo arrivare.
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nello specifico emiliana e modenese.
Sulla nostra origine poniamo grande
attenzione anche nelle attività di comunicazione: dal nostro magazine on line
Non Solo Buono, alle numerose iniziative che da ormai due anni continuiamo
a promuovere per valorizzare le ricchezze gastronomiche non solo di Modena, ma dell’Emilia Romagna in generale. Le criticità che in passato abbiamo riscontrato su Cibus erano più che
altro limitazioni di tipo logistico, ma
per questa edizione crediamo che l’ente Fiere di Parma abbia lavorato molto
bene per rendere la visita ancora più
agevole per tutti, espositori, buyer e visitatori, sia italiani che stranieri.
Le nostre aspettative sono alte, a conferma di quanto Cibus sia per noi una
delle esposizioni a cui non possiamo
assolutamente mancare. Quest’anno
avremo uno stand molto grande, dotato
di una cucina sempre attiva e potremo
programmare assaggi dei nostri prodotti e show cooking. Con Fini proporremo nuove referenze della nostra linea
premium I Granripieni e tante altre novità dedicate al mercato estero. Le
Conserve della Nonna, proprio a Cibus,
debutterà con il restyling del packaging
e il riposizionamento del marchio in
comunicazione. Inoltre, per la prima
volta, saremo organizzatori e main
sponsor di un incontro dedicato all’equilibrio nutrizionale, tema che ormai da anni sta a cuore al Gruppo Fini,
già da prima che il trend salutistico diventasse una delle tendenze dominanti
del mercato»,
«Anche quest’anno, come nel 2016,
la nostra azienda ha deciso di partecipare a Cibus con il marchio Germinal
Bio – afferma Paolo Pisano, direttore
commerciale del Gruppo MangiarsanoGerminal –. Uno stand di 108 mq
ospiterà grandi novità: la prima è rappresentata da un restyling totale che sta
interessando Germinal Bio dai primi
mesi dell’anno. Un nuovo logo, con un
germoglio che cresce e prospera è il
primo passo di un nuovo look che interesserà tutta la gamma: stessi colori di
sempre, stessa qualità di prodotti e il
gusto irresistibile, ma con una nuova
veste. Presenteremo tante altre novità,
a partire dalla nuova famiglia di Medaglioni, all’interno della nostra gamma
di piatti pronti freschi. Perché Cibus?
Da sempre è l’evento di riferimento dell’agroalimentare italiano ed è un’ottima
opportunità di visibilità nazionale e internazionale, una piazza per incontrare
retailer italiani e dal mondo e far scoprire le nostre novità e il nostro brand». ■
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nomie di scala, flessibilità di ricette, di
formati e di packaging.
Testimoni del successo di Andriani, i
numeri sviluppati nel compendio immobiliare di proprietà, interamente dedicato alle produzioni gluten free: l’azienda
pugliese dispone di oltre quattro linee di
produzione, 10 linee di confezionamento per più di 40 formulazioni diverse e
80 milioni di unità prodotte all’anno destinate a oltre 30 Paesi. Negli ultimi anni Andriani ha registrato una costante
crescita in termini di performance economico-finanziarie e di modalità di esecuzione del business: il gruppo prevede di chiudere
l’esercizio sociale 2017 con
un fatturato consolidato di 51
milioni di euro, in crescita del
35% rispetto al 2016.
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Andriani Spa
Via Niccolò Copernico – Zona PIP – 70024 Gravina in Puglia (BA)
Tel. 080 3255801 – Fax 080 3255924
www.andriani.com – facebook.com/andrianispa
www.glutenfreefelicia.com – facebook.com/feliciaglutenfree

nienza, tende a prediligere ricette semplici e prodotti biologici, contrassegnati
da etichette chiare e trasparenti.
Una peculiarità del brand Felicia, con
cui Andriani sarà presente a Cibus
2018, è proprio l'aver sposato sin da
subito la filosofia clean label: l’utilizzo
sul packaging di etichette, tabelle nutrizionali e un’ingredientistica leggibile e
trasparente consente una completa
tracciabilità dell’intero processo produttivo, dalla semina alla commercializzazione del prodotto, nel pieno rispetto
dell’ambiente. L’obiettivo ambizioso
raggiunto da Andriani con
Felicia, oggi il più ampio assortimento di gamma di pasta gluten free sul mercato, è
stato quello di restituire al
consumatore il piacere di

mangiare un piatto di pasta senza glutine di alta qualità, senza rinunciare al
gusto. Un risultato raggiunto grazie a
una serie di fattori di successo che rendono Andriani leader sul mercato: elevato know how produttivo, grazie a tecnologie all’avanguardia e costante ricerca e sviluppo sui processi produttivi,
forte attenzione all’innovazione e buon
rapporto prezzo/qualità, grazie alla
continua attenzione posta all’efficienza
tecnologica. Ma anche un’accurata selezione delle materie prime e alle eco-

Andriani porta a Cibus
l’innovazione e la qualità
del gluten free Felicia
eader nel settore dell’innovation food, Andriani è specializzata nella
produzione di pasta senza glutine di alta qualità. L’innovazione è da sempre il
motore trainante della crescita e dello
sviluppo dell'impresa, un ampio concetto che racchiude processi, prodotti e
risorse, ed elemento indispensabile per
differenziarsi sui mercati e creare nuove
opportunità di business. È anche la risposta alle esigenze del consumatore
moderno che, sempre più informato e
attento agli ingredienti e alla loro prove-
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Italia da esportaziione,
la ripresa è sul pia
atto
Cresce l’export dell’alimentare e in testa ci sono Russia, Cina, Spagna.
c che mangiano
Mentre i consumatori chiedono informazione di qualità su ciò
A Parma va in scena la virata del settore. Dazi di Trump permettendo
di Irene Consigliere

P

rosegue la corsa dell’alimentarree
italiano: il cibo sempre più sotto i
riflettori. Secondo un’analisi del
Censis compilata da Federalimentare
ormati: come gli italiani
(«Mangiare inffo
scelgono cibo buono e sicuro», 2017), il
90,9% degli italiani adulti e il 93% dei
giovani, conosce, parla e si appassiona
di cibo. Non solo. Da un’altra analisi del
Censis emerge che sempre di più i con
consumatori chiedono informazione di
qualità: in particolare i tre quarti
(l’85,7%) della popolazione italiana
maggiorenne (e l’87,4% dei Millennials,
orma
comprreesi fra i 18 e i 34 anni) s’inffo
prima di acquistarree un alimento. Il 57%
lo fa tramite siti web (e seguono questo
comportamento il 74,2% dei Millenormati») mentre il 35,2% usa i
nials «inffo
motori di ricerca (il 39,9% dei Millennials considerati). In parallelo cresce
l’industria alimentare, con un fatturato
che nel 2017 in Italia ha raggiunto i 137
o: +3,8% dall’anno precemiliardi di eurro
dente (dati Federalimentare).
È con questi risultati che debutta Cibus
2018, a Parma da oggi, lunedì 7 maggio,
a giovedì 10. All’esposizione di riffeerimento del settore, organizzata da Fierree
di Parma e Federalimentarree presiedute
rispettivvaamente da Antonio Cellie e Luigii Pio
i Scordamaglia,
d
li saranno presentate le novità e debutterà anche l’Osservvaaorma digitorio Alimentarree, una piattaffo
tale dedicata al comparto agroalimentare italiano. Uno spazio di
apprro
ofondimento scientifico per cittadini e giornalisti sul come ci si nutrree.

Oltrre
efrontiera
Ancora p
più signific
g
ativvo
o è l’incrreemento
dell’export a +6,3%, con un valore di 32
miliardi di euro. La destinazione principale è l’Europa, ma crescono gli Usa,
l’Asia, soprattutto Cina, Hong Kong, Co-

rea del Sud, Thailandia e Taiwan. Con i
consumi alimentari ancora deboli in
Italia, le esportazioni quindi divveentano
semprree più strategiche. Crescono infatti in tutti i Paesi, ma si registra in particolarree un recupero di Russia, Spagna e
Sud America mentre si mantiene estremamente sostenuta la crescita in Norrd
d
America e in Asia.

Federalimentare
Federa
alimentare
Il preside
ente Luigi Pio
Scordam
maglia,
che è ancche ceo di Inalca

I merrccati
Tra i primi venti merrccati, le perffo
ormance più vistose sono state registrate, neldine, a dispetto dell’embargo, dalla
l’orrd
Russia, con un tasso del +28%, e poi dalla Cina, più 19%, seguita da Spagna
odotti che si
(+16%) e Polonia (+13%). I prro

137
7 miliardi

93%

Il fatturaato, in euro, dell’industria
alimenttare in Italia nel 2017
(+3,8%)
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L’’oobiettivo dell’export alimentare
italiano per il 2020
(euro)
Pparra

sono comportati meglio anche nel 2017
sono formaggi, salumi, dolci e spumanti, ma hanno mostrato tassi di sviluppo
interessanti le anche le farine speciali, i
prreeparati gastronomici e dietetici, i distillati e le acque minerali.

Il futuro

za che tro
ovva importanti riscontri anche
nell’export. Qui la crescita, rispetto al
2016, è stata del 2,1% pari a un milione
799 mila 227 forme vendute in ogni parte
del mondo. Il mercato più importante, in
termini di consumi, si conferma la Germania con 455 mila 878 forme esportate,
seguito dalla Francia (207 mila 276) e, Oltreoceano, dal Nord America con 194 mila 333 forme tra Stati Uniti (145 mila 177)
e Canada». Nell’anno del cibo italiano nel
mondo, dunque, si alleano due formaggi
simboli del Paese e propongono evveenti
per conoscere meglio le due realtà.
Tra chi rappresenta l’industria nazionale a Cibus ci sarà anche la bolognese Alce

edizione di Cibus, a Parma
Q uesta
dal 7 al 10 maggio, sarà speciale
perché il goovverno uscente ha definito il
2018 l’Anno del cibo e ha posto tra gli
obiettivi la crescita produttiva e
l’esportazione del made in Italy. All’evveento, organizzato da Fiere di Parma
e Federalimentare, saranno presenti
3.100 espositori (100 in più rispetto al
2016).
Sono attesi 80 mila visitatori professionali, dei quali il 20% dall’estero e tra
questi 2.500 top buyyeer. Mille i nuoovvi
prodotti esposti (i nomi sul sito
www.cibus.it) e una selezione dei 100
più innoovvativi sarà esposta nel Cibus
Innoovvation Corner, una nuoovva area.

Vetrine

Cresce il numero degli chef che cucineranno i nuoovvi prodotti per la degustazione dei visitatori, sia nei singoli
stand che nelle Food Court dedicate ai
cibi tipici regionali. Mentre la gamma
degli alimenti a denominazione d’origine sarà esposta dai Consorzi di tutela
nell’arreea di Aicig, l’Associazione italiana consorzi indicazioni geografiche.
Divveersi i convveegni, gli incontri e laboratori previsti per approfondire le novità dell’industria agroalimentare itali
liana.
Al
Alcunii appuntamenti:
t
ti il 7 maggio, nel contesto World food forum, si
terrà l’evveento «Food r-evvoolution made
in Italy: Making the best better»; l’8
maggio «Le nuoovve frontiere del Food:
che cosa chiede il consumatore e doovve
si muoovve il mercato»; e il 9 maggio «Cibo 2038: Come compreremo, come
prepareremo, cosa mangeremo
(GdoW
Weeek-Mark up). Il 10 maggio sarà
invece la volta di «Next generation
chef» a cura di Alma, scuola internazionale di cucina italiana.
I. Co.
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Formaggi, ravioli e zuppe bio: gli sta
and del buono
on l’export alimentare in aumento,
le aziende si danno da fare per presentare no
ovvità appetibili (è il caso di dirlo) per il mercato straniero. Così a Cibus,
il salone internazionale dell’alimentazione, si muove per esempio fra i 3.100
espositori il consorzio del Grana padano,
che con oltre 4 milioni e 900mila forme è
la Dop più consumata al mondo e si presenterà in questa occasione in sinergia
con la Mozzarella Bufala Campana.
«Nel 2017 Grana padano ha registrato
o di 4 milioni
un nuovo record produttivvo
942 mila 54 forme, l’1,7% in più rispetto
all’anno precedente — dice il presidente,
Nicola Cesare Baldrighi —.È una tenden-

Chef al lavoro
sui prodotti
innovativi

E quali sono le prro
ospettivvee per il futu
futuro? Nonostante il consumatore resti
prudente e concentrato soprattutto sui
segmenti low cost e prreemium, sacrificando la fascia intermedia, per il 2018
predomina un cauto ottimismo.
L’export dovrebbe mantenerree lo stesso
trreend di crescita del 2017 a +5/6%. Le
vendite alimentari interne, infine, potrebbero assistere finalmente a una
marginale ripresa in volume e va
valorree,
associandosi ai prro
ogrreessi di prro
oduzione
ed export. Per la prima volta quindi tutti
o moi principali parametri potrebberro
strarree in varia misura, senza eccezioni,
dinamiche espansivvee.
Ma qual è ora il principale obiettivvo
o
dell’industria alimentare? Prima di tutto, la promozione del modello italiano e
delle sue ricche proposte enogastrro
onomiche sui mercaatti del mondo. Entro il
2020 gli altri due traguardi da raggiungere sono: una quota export di 50 mii
liardi (dai 32 miliardi del 2017) come indicato durante l’Expo e un’incidenza del
fatturato derivante dalle esportazioni
pari a un quarto del totale (20 anni fa era
solo il 12%). Tra gli ostacoli alla crescita
vi sono ancora i fenomeni della contraffazione, degli inasprimenti daziari decisi dall’amministrazione Trump oltrree
che all’embargo su un merrccato strategico come quello russo. In conclusione
bisogna quindi tenerree conto anche della vulnerabilità del food & bevveerage, oltre che delle sue potenzialità.

I casi

C

L’EVENTO

Nero, società per azioni nataa nel 1978, le
cui quote sono detenute daa oltre mille
agricoltori, apicoltori e trrasformatori
biologici.
«L’azienda si impegna peer realizzare
un’agricoltura biologica, pullita e responsabile, rispettosa della legaliità e dell’ambiente circostante — raccon
nta Gianluca
Puttini, responsabile marketing —. Nesmiche di sinsun utilizzo di sostanze chim
tesi come pesticidi ed erbiccidi, scelta di
terreni idonei, lavvo
orazioni che
c esaltano
le caratteristiche organoletttiche e nutrizionali delle materie prime:: questi i criteri che contraddistinguono
o la nostra filosofia». Alce Nero ora vuolee crescere nel

Espansione
Nicola Cesare Baldrighi,
presidente del consorzio
Grana padano: +2,1% le
vendite all’estero,
soprattutto in Germania

Antonio Cellie,
amministratore
delegato
di Fiere di Parma
che organizza
Cibus con
Federalimentare:
mille nuovi prodotti

fresco e anche nel surgelato: «Faremo assaggiare estratti di frutta e zuppe fresche, insalate e nuove tisane, oltre che
nuovi prodotti biologici», annuncia Puttini.
Anche il gruppo Fini, che appartiene al
fondo italiano Paladin Capital Partners e
comprende i marchi Fini (brand di pasta
fresca ripiena nato a Modena nel 1912) e
Le Conservvee della Nonna, incontrerà i visitatori di Cibus con show cooking dal vivo. Inoltre organizza il convveegno, in programma il 7 maggio, dal titolo «La cucina
del benessere: nuovi ingredienti, tendenze emergenti e responsabilità socia
sociale»: affronterà tem
mi di responsabilità sociale d’impresa daa sempre ritenuti importanti dall’indusstria emiliana, ancora
prima che il salutiistico diventasse una
delle tendenze dom
minanti del mercato.
I. Co.
@IreConsigliere
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4UJNF GB
GBUUVSBUP 
B  NJMJBSEJ EJ FVSP
& MFYQPSU GB
GB JM SFDPSE
5JSBOP J NFSDBUJ EFM /PSE "NFSJDB F "TJB JO
MJFWF SFDVQFSP 3VTTJB 4QBHOB F 4VE "NFSJDB
$Í HSBOEF BUUFTB QFS J SJTVMUB
UJ EFM OPTUSP TFUUPSF BMJNFOUBSF
BMJNFOUBSF
* SJTVMUBUJ EFDJTBNFOUF QPTJUJWJ
TBSBOOP QSFTFOUBUJ PHHJ B $JCVT
 MB SBTTFHOB CJFOOBMF PSHB
OJ[[BUB EB 'JFSF EJ 1BSNB F 'FEF
SBMJNFOUBSF &DDP VOB TJOUFTJ
/FM  MB QSPEV[JPOF BMJ
NFOUBSF
B IB SFHJTUSBUP VO BVNFO
UP EFMM  SJTQFUUP BMMBOOP QSF
DFEFOUF    6OB SJQSFTB JO
DPOGVUBCJMF DIF IB SJQPSUBUP JM
TFUUPSF B MJWFMMP EJ QQSPEV[JPOF
EFM  VMUJNP BOOP QSFDSJTJ
*M GB
GBUUVSBUP EFM TFUUPSF IB GBUUP
SFBMNFOUF VO CBM[P JO BW
BWBOUJ
CFO TVQFSJPSF BMMF QJÜ SPTFF
BTQFUUBUJWF *OGBUUJ
G
EPQP  BOOJ
GFSNJ B RVPUB  NJMJBSEJ MB
DPNCJOB[JPOF USB BVNFOUJ EJ
QSPEV[JPOF F QSF[[J BMJNFOUBSJ
BMMB QSPEV[JPOF  JO NFEJB
EBOOP IB QPSUBUP B VOB TUJNB
EFM GB
GBUUVSBUP  EJ CFO  NJ
MJBSEJ   TVM  
$PO DPOTVNJ BMJNFOUBSJ QVS
USPQQP BODPSB EFCPMJ JO *UBMJB MB
QBSUF EFM MFPOF MIB GB
GBUUB MFY
QPSU DSFTDJVUP EFM   TVM 
F DPO VO WBMPSF DPNQMFTTJWP EJ
PMUSF   NJMJBSEJ JO FVSP EBUJ
 'FEFSBMJNFOUBSF F 0TTFS
WBUPSJP $JCVT&YQ
YQPSU  4J DBQJTDF
EVORVF RVBOUP TJB TFNQSF QJÜ
TUSBUFHJDP FTQPSUBSF WJTUP DIF
OFHMJ VMUJNJ EJFDJ BOOJ MMFYQ
FYQ
YQPSU
IB TFHOBUP VO   DPOUSP JM
  EFM UPUBMF JOEVTUSJB
-F FTQPSUB[JPOJ DSFTDPOP JO
UVUUF MF HFPHSBGJGJF BODIF TF WB
TPUUPMJOFBUP GJGJOBMNFOUF VO SFDV
QFSP EJ 3VTTJB 4QBHOB F 4VE
"NFSJDB NFOUSF TJ NBOUJFOF
FTUSFNBNFOUF TPTUFOVUB MB DSF
TDJUB JO /PSE "NFSJDB F JO "TJB
-F NFSDFPMPHJF DIF QFSGP
GPSNBOP
NFHMJP BODIF OFM  TPOP GPS
NBHHJ TBMVNJ EPMDJBSJP F TQV
NBOUJ NB NPTUSBOP UBTTJ EJ TWJ
MVQQP NPMUP JOUFSFTTBOUJ MF GB
GBSJ
OF TQFDJBMJ J QSFQBSBUJ HBTUSPOP
NJDJ F EJFUFUJDJ EJTUJMMBUJ F BDRVF
NJOFSBMJ -JNQPSU  EJ TFUUP
SF JOWFDF DIJVEF B RVPUB  NJ
MJBSEJ  SJTQFUUP BMMBOOP QSF
DFEFOUF  1FS RVBOUP DPODFSOF
MF WFOEJUF BMJNFOUBSJ JM  IB
DIJVTP DPO VO   JO WBMPSF F
VO   JO WPMVNF DPOGF
GFSNBO
EP MB QFSEVSBOUF TUBHOB[JPOF
-B GJGJEVDJB EFM DPOTVNBUPSF
QVSUSPQQP Í BODPSB NPEFTUB
DPO VO DBVUP PUUJNJTNP QFS JM
 *M GBUUVSBUP
G
EJ TFUUPSF DPOUJ
OVFSÆ B DSFTDFSF F MFYQPSU EP
WSFCCF DPOGFSNBSF JM QPTJUJWP
USFOE EFM  QPTJ[JPOBOEPTJ
BUUPSOP BM 
$JCVT  TBSÆ BODIF MB WFUSJ
Q
OB QQFS CFO  OVPWJ QSPEPUUJ
BMJNFOUBSJ NPMUJ EFJ RVBMJ SJFO
USBOP USB J QSPEPUUJ JTQJSBUJ B TBMV
UF F CFOFTTFSF F J QJBUUJ HJÆ QSPO
UJ *O QBSUJDPMBSF OFMMBSFB EJ $J
CVT *OOPWBUJPO $PSOFS WFSSBO
OP QSFTFOUBUJ  QSPEPUUJ USB J
QJÜ JOOPWBUJWJ JO FTQPTJ[JPOF B
EJNPTUSB[JPOF EJ DPNF TUSBUFHJ
DBNFOUF MJOEVTUSJB DFSDIJ EJ

TPEEJTGB
GBSF MB EPNBOEB SFJOUFS
QSFUBOEP MB SJDDB USBEJ[JPOF HB
TUSPOPNJDB JUBMJBOB $PTÑ USB J
QSPEPUUJ TBMVUJTUJDJ QP
QPUSFUF
PUSFUF USPWB
USPWB
SF MB QBTUB DPO GBSJO
OB EJ GBHJPMJ
WFSEJ NVOHP "OESJJBOJ  5SB J
UBOUJ QJBUUJ QSPOUJ QJÜ PSJHJOBMJ
FDDP MB WFMMVUBUB EJ [VDDDB DPO UBS
UVGP OFSP "DRVBMBHO
OB 5BSUVGJGJ P
MJOTBMBUB EJ GB
GBHJPMP EJJ TPJB DFDJ F
GBHJPMJ SPTTJ 4BDMÆ  5SSB J GPSNBH
HJ GB
GBSÆ CFMMB NPTUSB JM 5SVMMPD
DIJBUP QVHMJFTF TUBHHJPOBUP JO
HSPUUB DPO BHHJVOUB EJ
E GF
GFSNFOUJ
Q Q
QSPQJPOJDJ
JO GBTF EJ SJJQPTP
Q
%FMJ
[JB  & DIF EJSF EFM DPPNQBSUP TB

MVNJ F DBSOJ &DDP JM TBMBNF NB
HSP GB
GBUUP DPO QSPTDJVUUP NBDFSB
UP OFM WJOP SPTTP (VUUVSOJP TFO
[B HMVUJOF TFO[B MBUUF 1FWFSJ  &
MB QBTUB $PMQJTDF RVFMMB EJ (SB
HOBOP BM DBGG
GGÍ 'BCCSJDB 1BTUB
(SBHOBOP F QFS HMJ BNBOUJ EFJ
EPMDJ MB DPNQPTUB EJ QFSF 8JM
MJBNT F DBDBP TQBMNBCJMF TV QB
OF DSFQFT FE BMUSP 'JOJ  1FS
OPO QBSMBSF EFMMB TGF
GFSB EJ BDFUP
CBMTBNJDP EJ .PEFOB EB HSBUUV
HJBSF 5FSSB EFM 5VPOP 4POP
TPMP BMDVOJ FTFNQJ EJ RVFMMP DIF
HH USPWFSFUF OFMMB HSBOEF
H
WF
EB PHHJ
USJOB EJ 'JFSF EJ 1BSNB
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Come bio comanda
Salute con gusto
pure al supermarket
Al salone dell’industria alimentare
i 100 cibi innovativi che compreremo

"QQBSFOUFNFOUF VO QSPEPU
UP JNNVUBCJMF F JNQFSNFBCJMF
BJ DBNCJBNFOUJ & JOW
OWFDF MF OP
TUSF QBTUF TPOP TQFTTP jSFJOW
OWFO
UBUFv EBJ OPTUSJ QBTUJGJ
GJDJ -B 'BC
CSJDB EFMMB QBTUB EJ (SBHOBOP
QSFTFOUB BM QVCCMJDP MB QBTUB BS
UJHJBOBMF BM DBGG
GGÍ ,JNCP QSP
EPUUB JO BMDVOJ EFJ GPSNBUJ
G
QJÜ
UJQJDJ VOB QBTUB EBM HVTUP TVHHFFTUJWP F
QJBDFWPMF Q
Q
QJÜ FOFSHFUJDB
H
QFSDIÊ
Q
PWWJB
NFOUF SJDDB EJ DBGG
GGFJOB NB BODI
IF DPO
VOB NBHHJPSF DPODFOUSB[JPOF EJ GJCSF
1FS J TBMVUJTUJ FTUSFNJ 'FMJDJB QSPPQPOF J

GVTJMMJ EB GBHJPMJ WFSEJ .VOH
CJP QBSF TJB SJDDB EJ QSPUFJOF F
GJCSF F BCCJB VO BMUP DPOUFOVUP
EJ GPTGPSP GFSSP [JODP F NBOHB
OFTF $PMPSBUJTTJNJ J QBDDIFSJ
OJ BMMB GSVUUB QSPEPUUJ EB 3VTUJ
DIFMMB E"CSV[[P BMMBOBOBT
BMMB QFTDB F BMCJDPDDB BM NFMP
HSBOP BJ GSVUUJ EJ CPTDP BM LJXJ
BCCJOBCJMJ B TVHIJ EJ QFTDF F EJ DBSOF -B
.PMJTBOB QVOUB JOWFDF TVMMJUBMJBOJUÆ DPO
MF OVPWF DPOGF[JPOJ EJ QBTUB  QFS DFO
UP EJ HSBOP OB[JPOBMF EJ DVJ MB[JFOEB EFM
MB GBNJHMJB 'FSSP Í PSHPHMJPTJTTJNB

%J HFMBUJ BMMB MJRVJSJ[JB TF OF
TPOP HJÆ
JÆ WJTUJ
J J JJO HJSP
J .
.B NBJJ
VOP QSPEPUUP EB "NBSFMMJ
MB[JFOEB DBMBCSFTJ MFBEFS OFM
MB QSPEV[JPOF EFMMB HPMPTB SB
EJDF TJ DIJBNB (FMBUP.BESF F
OPO IB BSPNJ TUBCJMJ[[BOUJ
FNVMTJPOBOUJ DPMPSBOUJ F BE
EFOTBOUJ /PWJUÆ BODIF OFMMF
DPOTFSWF DÍ RVFMMB QFSF F DBDBP QSPEPU
UB EBMMF $POTFSWF
WF EFMMB /POOB EFFM HSVQ
QP 'JOJ (PMPTB F B CBTTP DPOUFO
OVUP EJ
HSBTTJ BQQFOB MP   QFS DFOUP  QFTBO
EP BMMB EPMDF[[B TQBMNBCJMF FDDP RVFMMP

B J USF JOHSFEJFOUJ QJTUBDDIJP
PQQVSF NBOEPSMB PQQVSF OPD
DJPMB BM  QFS DFOUP PMJP FYUSB
WFSHJOF EPMJWB F [VDDIFSP
QSPEPUUB EB #BDDP TFO[B MBUUF
PHN F PMJP EJ QBMNB
"ODIF JM QBOFUUPOF TJ SJOOP
WB *M 7FDDIJP 'PSOP QSPQPOF
RVFMMP GBSDJUP BMMB DSFNB
EJ [VDDB [FO[FSP F DBOOFMMB
DPO DBOEJUJ EJ [VDDB F MB TJDJ
MJBOB 'JBTDPOBSP JM .BSSPO
/PJS DIF IB DPNF jHVFTU
TUBSv JM NBSSPO HMBDÊ

7BOOP JODPOUSP BJ DMJFOUJ QJÜ GS
GSFUUPMP
TJ TQFTTP TJOHMF &DDP MB 1PMFOUB 7BMTV
HBOB &YQSFTT WFOEVUB JO VOB DBQ NPOP
EPTF DIF QVÖ FTTFSF JOGJMBUB
G
OFM NJJDSPPO
EF F DPUUB JO USF NJOVUJ JO USF HVTUJ 
*OUFSFTTBOUF #SPEP .JP JM CSPEP WFHFUB
MF DIF TJ QSFQBSB DPNF VOB UJTBOBB JO CV
TUJOB MIB JOWFOUBUP "SPNZ
N FE Í QFSGFUUP
QFS J QJÜ QJDDPMJ 4BOP F DPO NPMUUJ jTFO
[Bv TBMF HMVUJOF DPMPSBOUJ $BW
BWBMDB MB
NPEB HBTUSPOPNJDB EFMMF DJPUPMF MB MJOFB
#PXM[
X EJ ;FSCJOBUJ DIF QSPQPOF JOTBMB
UF EJ SJTP F RVJOPB DPO WFHFUBMJ GSFTDIJ
PPE EFM
DIF DPNCJOBOP NPMUJ EFJ TVQFSGP

NPNFOUP *OGJOF EBMMB 4BDMÆ
JOTBMBUF JO CBSBUUPMP DPO FEB
NBNF DFDJ F GBHJPMJ SPT
TJ F DPO GBHJPMJ
SPTTJ F HFS
NPHMJ EJ
MFHVNJ

$J TBSÆ EJ UVUUP OFM DBSSFMMP
DIF WFSSÆ MB TGFSB EJ BDFUP CBM
TBNJDP EJ .PEFOB EB HSBUUV
HHJBSF
B EJ 5FSSB EFM 5VPOP MBDF
UP EJ WJOP SPTÊ DIF TFHVF MB NP
EB EFJ WJOJ %VF 7JUUPSJF  JM
TBMF SPTB EFMM)JNBMBZ
BZB DPO UBS
UVGP CJBODP *OBVEJ  MB TFOB
QF jMJRVJEBv EJ "DFUPNPEFOB DPOEJ
P EJ VWF
NFOUP SFBMJ[[BUP DPO NPTUP DPUUP
CJBODIF EJ 5SFCCJBOP F BDFUP EJ WJO
OP BSP
NBUJ[[BUP QFS JOGVTJPOF
G
EPO HSBO
OJ EJ TF
OBQF JM 7JWPTQSBZ
BZ VO DPOEJNFO
OUP BMMB

DVSDVNB JO PMJP FY
USBWFSHJOF EPMJWB
EB TQSV[[BSF
TVJ QJBUUJ $PN
QBHOJB BMJNFO
UBSF JUBMJBOB 
& MF CFWBOEF 2VFMMB WFHFUB
MF DPO SJTP WFOFSF EJ 3JTP (BM
MP MB CJCJUB BM NBOEBSJOP WFS
EF  QFS DFOUP EJ 4JPCBU 5PNBSDIJP
JM  .JYFE ESJOL B CBTF EJ FTUSBUUP EJ
DBDUVT F TDJSPQQP EJ XIJUF XJEPX %B
CFSF DPTÑ P DPNF COBTF EJ DPDLUBJM 5VUUP
SJHPSPTBNFOUF OBUVSBMF
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2VBOEP DJ TJ NFUUF B UBWPMB
B
DÍ M*UBMJB
EFFMMF EPQ F EFMMF JHQ EFMMF OJDDIJF EFMMF
FDDDFMMFO[F EFJ GPSNBHHJ BGG
GGJOBUJ OFMMF
GP
PTTF EB GPSNBHHJBJ DPO MB GPSGPSB & DÍ
M**UBMJB EFMMJOEVTUSJB BMJNFOUBSF $IF
QSSPEVDF TBMTF QBTUF CJTDPUUJ TBMVNJ
BDDFUJ PMJJ QSPEPUUJ JO TDBUPMB -B QSJNB
DJJ GB TPHOBSF -B TFDPOEB DJ GB NBOHJBSF
UV
VUUJ J HJPSOJ ° JM NBEF JO *U
*UBMZ
MZ DIF USPWJB
NP
GGBMJ EFM TVQFSNFSDBUP RVFM
N TVHMJ TDBGG
MP
P DIF DFSDB EJ DPOJVHBSF RVBMJUÆ F RVBO
UJUUÆ CPOUÆ F QSF[[P BDDFTTJCJMF 2VFMMP
DI
IF MBWPSB
B
TGS
GSVUUBOEP MF UFDOPMPHJF DB
WBBMDBOEP MF NPEF F B WPMUF DSFBOEPMF
6O
6 TFUUPSF JO HSBOEF TBMVUF OFM  IB

GBUUVSBUP QFS  NJMJJBSEJ F OFM  TV
QFSFSÆ J  FE FTQP
PSUBUP QFS  NJMJBS
EJ RVFTUBOOP J NJMJBSEJ TBSBOOP  
2VFTUB *UBMJB Í SBDDDPOUBUB PHOJ EVF BO
OJ B $JCVT MB SBTTFHO
OB EFMMJOEVTUSJB BMJ
NFOUBSF JUBMJBOB DIF DIJVEF PHHJ BMMB GJ
GJF
E
FEJ
SB EJ 1BSNB MB TVB EJDJBOOPWFTJNB
[JPOF DPO DJGS
GSF JNQP
PSUBOUJ QJÜ EJ NJMB
FTQPTJUPSJ TV VOB TVQFSGJ
GJDJF EJ PMUSF
PQ CVZFS EB UVUUP JM
NJMB NR  UP
NPOEP  OVPWJ QSPEPUUJ
Q
QSFTFOUBUJ
"MDVOJ JOOPWBUJWJ QFSS JOHSFEJFOUJ QBDLB
HJOH GPSNBUP UFDOPMP
PHJB &DDP J QJÜ JOUF
SFTTBOUJ DIF BCCJBNP USPWBUP TVEEJWJTJ
QFS UJQPMPHJB 'JOJSBO
OOP OFM OPTUSP DBS
SFMMP EPNBOJ USB VO NFTF USB VO BOOP
GSJHP
'BUF TQB[JP OFM WPTUSP GS

"ODIF MB QJ[[B IB JNQBSBUP
B SJOOPWBSTJ %JWFOUBOEP QJÜ
TBMVUJTUJDB DPNF OFM DBTP EJ
RVFMMB QSPEPUUB EBMMB 3PMMJ TJ
DIJBNB 1BSFO FE Í QSPEPUUB EB
DBWPMGJPSF JUBMJBOP CJPMPHJDP
/BUVSBMNFOUF Í QFSGFUUB QFS J
DFMJBDJ 'B VOB DFSUB JNQSFTTJP
OF MB 1FSHBNFOB OFSB QBOF
HVUUJBV QSPEPUUP EB $IFSDIJ DPO VOB DP
MPSJUVSB HSJHJB TDVSB DIF MP SFOEF QFSGFU
UP QFS DSFBSF DPOUSBTUJ EJ DPMPSF OFM QJBU
UP
/PWJUÆ BODIF OFHMJ TOBDL J 3JTJCJTJ B

CBTF EJ DFDDJ F SJTP JO DPOGF[JP
OF SJDIJVE
EJCJMF EJ 7BMMFEPSP
MF /VWPMFUUUF TFO[B HMVUJOF EJ
1VHMJB 4BQ
QPSJ J USJBOHPMJOJ BJ
MFHVNJ $I
IF #PO EJ $BTUFM
GPPE BODIFTTJ QFSGFUUJ QFS J DF
MJBDJ 4POP C
CVPOJ F TBOJ J 7FHHZ
4OBDL EFMMMB[JFOEB BHSJDPMB
7BMMFSJ WFSEVSF DIF WFOHPOP
EJTJESBUBUF
U
B GS
GSFEEP QFS DPODFSWBSOF MF
QSPQSJFUÆ
U OVUSJUJWF F EJWFOUBOP DSPDDBO
UJ TFO[B FTTFSF GSJUUJ
G
F TFO[B BHHJVOUB EJ
HSBTTJ F DPOTFSWBOUJ
S
-BMUFSOBUJWB BMMF QB
UBUJOF QFS VO BQFSJUJWWP OPO jKVOLv

-B NP[[BSFMMB JO DSVNCMF
4FNCSB VOB GPMMJB NB Í QSPEPU
UB EB (SBOBSPMP DPO MP TDPQP
QSJODJQBMF EJ VUJMJ[[BSMB QFS MB
QJ[[B QFS HVBEBHOBSF UFNQP F
SJEVSSF HMJ TQSFDIJ Í DPOHFMBUB
DPO UFDOPMPHJB *RG DIF QFSNFUUF
EJ DPOTFSWBSOF MB GSFTDIF[[B
6OB TPSFMMB EFMMB NP[[BSFMMB MB
TUSBDDJBUFMMB Í USBTGPSNBUB JO TOBDL
EBMMB[JFOEB DBTFBSJB QVHMJFTF $BQVSTP
VOB DPOGF[JPOF JOOPWBUJWB EPUBUB EJ VOB
QJDDPMB GPSDIFUUJOB DIF QFSNFUUF EJ HVTUBS
MB BODIF DBNNJOBOEP

1BSNBDPUUUP TJ Í JOWFOUBUP JM
QFUUP EJ QPMMMP
M BMMB
MM DVSDVNB TF[
OB HMVUJOF MBUUPTJP QPMJGPTGBUJ F
BEEFO[BOUJJ "NBUF MB OEVKB JM
UJQJDP TBMVN
NF QJDDBOUF TQBMNB
CJMF DBMBCSFFTF 0SB DÍ RVFMMB JO
TBD Æ QPDIFF QSPEPUUP EBMMB .B
EFP DIF OFF GBDJMJUB
G
MVUJMJ[[P JO
DVDJOB )BO
OOP MB DBSBUUFSJTUJDB
EJ FTTFSF WFMPDJTTJNF EB
E QSFQBSBSF MF DPTUJ
OF EJ NBJBMF
B
#POUÆ EJJ #PUUFHB MP TQFDJBMF
JOWPMVDSP
S EJ DPUUVSB OF
O BTTJDVSB MJOUFHSJUÆ
F QFSNFUUF
F MB DPUUVSBB JO QPDIJ NJOVUJ JO
BDRVB OFM
O NJDSPPOEFF P OFM GPSOP

° VOP EFJ TFUUPSJ QJÜ JOOPWB
UJWJ TJB QFSDIÊ QJÜ jHJPWBOFv
TJB QFSDIÊ TJ SJWPMHF B VO QVCCMJ
DP QJÜ FWPMVUP F BUUFOUP "MDVOJ
FTFNQJ *M /VUSJNFOUP NBJP
OFTF TFO[B VPWB NB DPO MB TPJB
BJ HVTUJ DVSDVNB F [FO[FSP ,J
LJ VOB TQFDJBMJUÆ BMJNFOUBSF B
CBTF EJ GBSJOB EJ MFOUJDDIJF
QSPEPUUB EB 'BSNP DIF TJ QPOF DP
NF BMUFSOBUJWB BM SJTP F WJFOF
EFGJOJ
UP MBMJNFO
UP OVUSJ
[JPOBM

NFOUF QJÜ FRVJMJCSBUP TJ TFN
QSF * NFEBBHMJPOJ EJ SBQB SPTTB
F MFOUJDDIJJF EJ .BOHJBSTBOP
(FSNJOBM WFHBOJ CJPMPHJDJ F
VUJOF -JOUFHSBUPSF
TFO[B HMV
&OFSHJB #JPP EJ $POBQJ QSPEPUUP
DPO TPMP USFF JOHSFEJFOUJ NJFMF
QBQQB SFBMFF FOUSBNCJ JUBMJBOJ
F NBDB BOEJ
EJOB VOB QJBOUB FSCB
DFB BOUJTUSFTT  *OGJOF
G F MBDFUP EJ NFMF OPO
GJMUSBUP F OPO QBTUPSJ[[[BUP EB CFSF BM NBUUJ
OP QSPEPUUP
E
EBMMB %F /JHSJT EVF DVDDIJBJ
BM NBUUJOP
J JO VO CJDDDIJFSF EBDRVB QBSF
BCCJBOP HSBOEJ QSPQSSJFUÆ EFQVSBUJWF

"MUSF OPWJUÆÆ TQBSTF 5PNBUJOP
EJ 1SFBMQJ VOP TOBDL WFHFUBMF B
TQJDDIJ B CBBTF EJ QPNPEPSP BM
 Q
QFS DFO
OUP 1FSGFUUP Q
QFS HMJ
H
j
jVOEFSv
*M QV
VSÍ EJ QBUBUF TFO[B
M
MBUUF
EJ &VSPWWFFSEF B QSPWB EJ BM
M
MFSHJB
* MFHV
VNJ USBTGPSNBUJ JO
T
TOBDL
EB QBTTFFHHJP DPO NPSEJMB
OBUVSB
U
EJ $PMGJ
GJPSJUP
P
MBMCVNF CJP
MPHJDP JO CPUUJHMJB EJ &VSPWP
WP MF QBUBUJOF
 EFMMB 4BO
4 $BSMP DPO
O QF[[FUUJ EJ QPNP
EPSP QSF[[FNPMP
M F CBTJMJDP MF VPWB EJ RVBHMJB
DPO UBSUVGP CJBODP EJ 5BSUVGM
GMBOHIF
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CONFCOMMERCIO
«Sacchetti biodegradabili da casa? Protesta e mobilitazione»
Dopo l’ennesimo capitolo della telenovela sui sacchetti per
alimenti sfusi nei punti vendita,
FIDA, la Federazione Italiana
Dettaglianti dell’Alimentazione di Confcommercio-Imprese
per l’Italia, invita i propri iscritti
a non dare seguito alla circolare
ministeriale: «FIDA-Confcommercio, che rappresenta non
soltanto il piccolo dettaglio tra-

Aprirà lunedì 7 maggio la 19°
edizione di Cibus, il Salone internazionale dell’alimentazione,
a Parma, per poi chiudere giovedì 10 maggio: 3.100 aziende
espositrici italiane, su una superficie di 135mila mq, 1.300
nuovi prodotti negli stand, decide ni convegni e workshop,
una previsione di 80mila operatori e buyer (circa il 20%
dall’estero).
Nel 2018, proclamato dal Governo “Anno del Cibo Italiano”,
l’intera filiera dell’agroalimentare italiana si riunirà per il tradizionale evento organizzato da
Fiere di Parma e Federalimentare. Tra le novità l’area Cibus
Innovation Corner che ospiterà
una selezione dei 100 prodotti
più innovativi in esposizione in
fiera.
Prodotti salutistici: pasta con
farina di fagioli verdi mungo
(Andriani); dadi già pronti vegan
al gusto di pancetta, completamente vegetali (Joy); preparato
per brodo e zuppe vegetale bio
alla curcuma (Bonomelli); grissini alla farina di farro con semi
di lino e di kummel (Vitavigor);
bevanda vegetale con riso nero
Venere (Riso Gallo); albume fresco bio in bottiglia con tappo
riavvitabile (Eurovo); purè di
patate fresche senza latte e burro
(Euroverde); snack di verdure
croccanti (Valleri); snack di fiocchi di legumi (Colfiorito); crisp
di vegetali essiccati, non fritti,
senza grassi e sale (Fiordelisi);
mini gallette sottili prodotte con
riso integrale Nerone (Fiorentini); snack a base di pomodoro,
spalmabile (Prealpi); snack
croccante gluten free a base di
ceci e riso (Valledoro); condimento spray alla curcuma in olio
(Compagnia Alimentare Italiana); aceto di mele non filtrato e
non pastorizzato da bere al mattino (De Nigris); bevanda vegetale di farro biologico, da bere
fredda o da mescolare col caffè a
colazione (Alce Nero).
Piatti Pronti Gnocchi con patate fresche cotte a vapore con
rapa rossa (Master); polenta Valsugana in tazza, pronta al mi-

dizionale ma anche buona parte
della distribuzione organizzata,
non ha alcuna intenzione – denuncia la Presidente di Confcommercio Reggio Emilia,
Donatella Prampolini Manzini- di rimanere passiva nei confronti della recente circolare del
Ministero della Salute. Ci riferiamo alla possibilità di permettere ai consumatori di portare da

casa shopper biocompostabili
per l’asporto di alimenti. La soluzione prospettata dal Ministero è totalmente avulsa dalla realtà e non tiene minimamente
conto delle dinamiche che avvengono all’interno di un esercizio commerciale».
«I sacchetti biocompostabili
utilizzati dagli esercizi commerciali sono ceduti ai consumatori

sottocosto nella quasi totalità
dei casi - spiega Prampolini Non si capisce quindi dove sarebbe la convenienza dei consumatori, visto che la circolare
stessa impone le stesse caratteristiche ai sacchetti portati da
casa. Secondo: la stragrande
maggioranza dei negozi della
media e grande distribuzione ha
reparti ortofrutta self service;
pertanto non c’è un operatore
che potrebbe farsi carico di verificare l’idoneità dei sacchetti.
Terzo: anche nel caso in cui i
sacchetti fossero idonei, bisognerebbe contraddistinguerli
con un simbolo o un’etichetta;

Donatella Prampolini

Pronta la tavola di Cibus
tra innovazione e tradizione

diversamente i cassieri non saprebbero come fare a riconoscere i sacchetti portati da casa.
Quarto: nelle bilance è stato
preimpostato il costo del sacchetto, per cui occorrerebbe
stornare manualmente in cassa
ogni sacchetto, sempre che si sia
risolto il problema di riconoscerli. Quinto: c’è il problema
della tara, che è rinviato ad un
altro Ministero, ma che non è
risolvibile, perché, come detto
prima, i reparti sono ormai quasi
tutti a libero servizio, pertanto è
improponibile dover mettere un
addetto per assolvere a questo
compito».

DINASTIE

Fabio Storchi lascia
la presidenza
di Comer Industries

3.100 aziende espositrici su
una superficie di 135mila mq

croonde in pochi minuti (Polenta
Valsugana); vellutata di zucca
con tartufo nero (Acqualagna
Tartufi); crema di zucca con patata dolce e sedano (Alce Nero);
brodo di vegetali essiccati che si
prepara come una tisana (Aromy); crema di zucca potimarron
e castagne (Gianni De Cecchi); il
Kiki, preparato con farina di lenticchie rosse, simile a pasta o riso
(Farmo); vellutata con patate e
carote viola (Fini); couscous di
farina di ceci (Sipa); piatto a base
di quinoa, farro e pesto cremoso
(Viru); filetto di orata al naturale
(Iasa); sughi con bietole bio (Puma); mix di fagioli rossi e germogli di legumi (Saclà); insalate
di mare e cerali (Regnoli); insalata di fagiolo di soia Edamame, ceci e fagioli rossi (Saclà); insalate fresche, senza conservanti, con tappo richiudibile
(Zerbinati); burger di sole verdure fresche, senza glutine, soia,
latte, olio di palma (Zerbinati).
Formaggi La stracciatella

snack (Capurso); cialde di formaggio croccanti cotte al forno,
senza lattosio (Granarolo); la
mozzarella in crumble ideale per
la pizza, rapida da usare (Granarolo); il Trullocchiato pugliese stagionato in grotta con aggiunta di fermenti propionici in
fase di riposo (Delizia); la Riccotta alla piacentina, con poche
calorie (Valcolatte).
Salumi e Carni Bresaola di
scottona senza conservanti a
basso contenuto di sodio, priva
di conservanti, nitriti e nitrati
(Billo); costine di maiale da preparare in pochi minuti in acqua,
nel microonde o nel forno, senza
grassi aggiunti (Aurora); vitello
in gelatina senza conservanti e
senza glutine (Inalca); salame
magro fatto con carne di prosciutto, macerato nel vino rosso
Gutturnio, senza glutine, senza
latte (Peveri); tacchino in porchetta, preparato a lunga cottura
(Orma).
Pasta Pasta di Gragnano al

caffè (Fabbrica Pasta Gragnano); nuovi formati della linea
bio: pasta di farro integrale e
pasta di semola di grano duro
integrale (De Cecco); nuova linea dedicata ai millennials, vegan, no Ogm, Kosher, in confezione da 250g (Del Verde); pasta ai ceci di Toscana e riso integrale (Rummo).
Prodotti Dolciari Wafer con
yogurt ai mirtilli neri (Loacker);
crema spalmabile al pistacchio
(Bacco); biscotti con zenzero e
soia (Di Leo); praline di cioccolato all’olio extravergine (Sassetti); Composta di pere Williams e cacao, spalmabile su pane, crepes ed altro (Fini); panettone farcito alla crema di zucca, zenzero e cannella con canditi di zucca (Il Vecchio Forno);
dessert a base di quinoa dolce e
frutta fresca (Viru); gli snack
monoporzione di confettura e
miele (Menz & Gasser).
Altri Prodotti La sfera di aceto balsamico di Modena da grattugiare (Terra del Tuono); aceto
di vino rosé (Due Vittorie); condimento all’aceto balsamico di
Modena e fico (Marchi); sale
rosa dell’Himalaya con tartufo
bianco (Inaudi); petto di pollo
alla curcuma, cotto al forno (Parmacotto); pizza di cavolfiore
bio, senza glutine (Rolli); paccherini di pasta alla frutta, anche
abbinabili a pesce o carne (Rustichella d’Abruzzo); snack con
pera dell’Emilia e succo di limone di Sicilia (Serra); uova di
quaglia con tartufo bianco (TartufLanghe).

GDA E SOLIDARIETÀ
cali, in collaborazione con
377 realtà su tutto il territorio,
col sostegno dei soci volontari
Coop per la parte di presidio e
promozione. Le donazioni
andranno in favore di persone
e famiglie in difficoltà, rimanendo all’interno della
stessa comunità che partecipa
alla raccolta.
Il 5 maggio, all’ingresso dei
punti vendita, saranno distribuite le shopper per la raccolta e un volantino con
l’elenco dei prodotti da donare. Si potranno destinare
generi di prima necessità non

deperibili: olio, tonno e legumi in scatola, farina e zucchero, biscotti e prodotti per
la colazione, pasta e riso, alimenti a lunga conservazione,
articoli per l’igiene della persona e della casa, e per l’infanzia.
La raccolta coinvolge tutti i
punti vendita di Alleanza 3.0
di Reggio e provincia. La
super-cooperativa - la più
grande d’europa - è nata
dall’aggr3egazione di CoopNordest, estense di Modena e
Coop Adriatica di casalecchio
di Reno.

Espositori reggiani
in vetrina a Cibus
Tra le aziende espositrici
della provincia di Reggio
Emilia figurano: Acetaia
Castelli, Acetaia Terra Del
Tuono, Antica Acetaia Dodi, Armonie Alimentari,
Azienda Agricola Ferrari
Remigio E Goldoni, Azienda Agricola Venturini Baldini, Bervini Primo, Bonilauri & Cantarelli, Cantarelli 1876, Caseificio Cavola, Caseificio Sociale Castellazzo, Cdd, Compagnia
Della Spergola, Consorzio
Del Formaggio Parmigiano
Reggiano, Consorzio Vacche Rosse, D Ricordano,
Donelli Vini, Emilia Alimentari S.C, Europi, Fallini
Formaggi, Ferrarini, Ghizzoni New Co - Gli Autentici, Grana D'oro, Grandi
Pastai Italiani, Grissin Bon,
Il Borgo Del Balsamico, Il
Nuovo Fresco, Industria
Molitoria Denti, Industrie
Montali, Liodry Foods,
Lux, Montanari & Gruzza,
Newlat Food, Newlat, Nuova Castelli, Progeo Molini,
Salumificio Bbs, Sarong,
Società Agricola Grana
D'oro, Taroni - Gli Autentici, Top Life Italy, Veroni.

In linea con quanto previsto
da tempo con i patti di famiglia, l’ex presidente di
Federmeccanica Fabio Storchi lascia la presidenza di
Comer Industries al nipote
Matteo Storchi, attualmente
amministratore delegato del
gruppo industriale di Reggio-Reggiolo.
Comer Industries -1380
addetti, sedi in tutto il mondo e un fatturato consolidato
superiore a 350 milioni di
euro – è leader nella progettazione e produzione di
sistemi avanzati di ingegneria e soluzioni di meccatronica per la trasmissione
di potenza.
Fondata nel 1970 dai fratelli Fabio, Fabrizio e Oscar,
la storia di Comer Industries
è indissolubilmente legata
alla famiglia Storchi che con
spirito di intraprendenza e
propensione all’innovazione ne hanno fatto in alcuni
decenni una multinazionale
tascabile, con l’85% della
produzione
destinata
all’export.
Usa, Cina, Francia, Germania, Inghilterra, India e
Brasile sono i mercati strategici nei quali Comer Industries è oggi presente con
consociate commerciali e
impianti di produzione.

Niente alloggi pubblici a chi possiede
una casa all’estero

“Dona la spesa”, i punti vendita di Alleanza 3.0 per chi è in difficoltà
Un gesto semplice, di routine, come quello di fare la
spesa può avere un grande
valore: il sostegno a chi si
trova in difficoltà.
È questo lo spirito della
raccolta di beni di prima necessità “Dona la spesa”, promossa da Coop Alleanza 3.0,
oggi sabato 5 maggio in 329
punti vendita in tutte le aree in
cui opera la Cooperativa, dal
Friuli-Venezia Giulia alla Sicilia. Compresa ovviamente
l’Emilia. L’iniziativa è organizzata con la rete di volontariato e le istituzioni lo-
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Lo scorso anno, Coop Alleanza 3.0 e Coop Sicilia hanno organizzato due raccolte di
beni di prima necessità – la
prima a maggio la seconda a
ottobre – raccogliendo complessivamente quasi 479 tonnellate di prodotti.

Niente casa pubblica a chi già
possiede ne possiede una
all’estero, estendendo un requisito che fino ad oggi riguardava solo l’eventuale proprietà di immobili in Italia. Più
chiarezza e trasparenza nei
criteri per accedere e continuare a risiedere negli alloggi
di Edilizia residenziale pubblica (Erp), grazie alla unificazione e al riordino di tutti
gli atti e di tutte le norme approvate negli anni dalla Regione Emilia-Romagna.
E’ quanto previsto nell’Atto

unico sul tema Edilizia pubblica approvato dalla Giunta
regionale che sarà ora portato
all’esame dell’Assemblea legislativa dell’Emilia Romagna per l’approvazione definitiva entro l’estate.
Tra le novità di maggior rilievo, l’obbligo da parte di chi
fa richiesta di un alloggio Erp
di non essere proprietario o
usufruttuario di case in Italia o
all’estero; prima il vincolo riguardava appunto solo l’eventuale proprietà di immobili in
Italia.

RASSEGNA
STAMPA
CARTACEA
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Da agricolturaa sostenibile
lavorato appeena raccolto

Solo pomoddoro doolce
dell’Emilia Romagggna

Dolce e corposaa

www.leconserveddellanonna.it

segui la campaggna video su

Scopri tuttta la gamma prodotti a Ciibus
ibbus
us, hall 3 sttand G14

Perché particolarm
mente densa
e adatta a tuttee le ricette

Veloce da prreparare

Più visibile a sscaffale

Nuova imm
magine

Come quella fattta in casa

La boontà
che rico
i onosci

Maggio 2018

regione, territorio d’origine di tante eccellenze della gastronomia
italiana note in tutto il
mondo.
A Cibus possiamo sottolineare il nostro legame
con l’Emilia e la nostra
identità di azienda
100% italiana, anzi emiliana, con sede ancora
oggi a Modena».

Per Fini, sull’onda del
successo ottenuto nel
2017 con il restyling del
marchio e del packaging de “I Granripieni”
il gruppo presenterà la
nuova immagine della gamma di base “Gli
Autentici” completando
così l’operazione di ripo-

sizionamento del brand
iniziata lo scorso anno.
Inoltre, l’azienda ha deciso di arricchire ulteriormente l’offerta della
linea premium “I Granripieni” con due novità: la
prima sono i ravioli salsiccia e funghi, l’altra è
un’innovativa referenza

NOVITÁ DAL PACK AL RIPIENO

«Cibus – puntualizza
Lanza - è un appuntamento a cui non
manchiamo mai. Le
motivazioni principali
risiedono nella qualità
generale dell’organizzazione della manifestazione e anche
nella localizzazione
geografica: si svolge
proprio nella nostra

Un appuntamento immancabile

di pasta fresca integrale,
la cui sfoglia è preparata con farine biologiche
di grani antichi italiani
Senatore Cappelli e il
ripieno di patate e rosmarino.

«Quest’anno – racconta Valentina Lanza, Responsabile Marketing e Comunicazione - per la prima volta siamo anche main sponsor di un convegno dal titolo
“La cucina del benessere: nuovi ingredienti, tendenze emergenti e responsabilità sociale”, temi di responsabilità sociale d’impresa molto cari al Gruppo Fini
ancor prima che il trend salutistico diventasse una delle tendenze dominanti del
mercato».

L’azienda emiliana specializzata nella produzione
di pasta fresca ripiena, conserve vegetali, passate
di pomodoro e confetture sarà presente a Cibus con
uno stand di oltre 100 metri quadri.

FINI:
IL VALORE DELL’ITALIANITÁ
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http://www.largoconsumo.info/dettaglio_notizia?notizia=Un-2017-ricco-dinovit%EF%BF%BD-per-il-Gruppo-Fini&documentId=253435
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http://distribuzionemoderna.info/news/fini-amplia-la-linea-i-granripieni-1
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http://www.focus-online.it/news_dettaglio.php?id=5156
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http://www.degusta.it/it/news/cucina-e-gastronomia/item/3847-nuove-proposte-della-linea-igranripieni-fini.html
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http://www.comunicati-stampa.net/com/nuove-proposte-della-linea-i-granripieni-fini.html

RASSEGNA
STAMPA
INTERNET
Alcuni link
potrebbero
risultare non
attivi in quanto
pubblicazioni a
carattere
temporaneo.

Giugno 2018
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Benessere in un assaggio

In una sola operazione

Spesso si considera la pasticceria come genere voluttuario, nemico
della dieta. Tuttavia, qualcosa sta cambiando e la cucina del benessere esiste ed è praticabile. Se ne è discusso a Cibus, nel convegno organizzato da Gruppo Fini e Greci Alimentare. Tra i relatori
Davide Comaschi il quale, nel portare la sua esperienza, ha spiegato
come per gli addetti ai lavori sia importante prestare attenzione agli
insegnamenti della scienza della nutrizione, pur non negando che,
in pasticceria, una delle priorità sia il gusto. I professori Claudio
Corradini e Antonella Cavazza dell’Università di Parma, Dipartimento di Scienze Chimiche, della Vita e della Sostenibilità Ambientale,
hanno illustrato i processi di trasformazione che avvengono in cottura
e l’importanza dell’inulina, una ﬁbra alimentare naturale che si può
utilizzare negli impasti come supporto per la riduzione dello sviluppo
di acrilammide. Su questa problematica, Comaschi ha ribadito come
la scoperta dell’inulina rappresenti un grande risultato per gli artigiani
e, in particolare, il fatto che ne esistano varie tipologie per diversi
effetti: è così possibile lavorare ottenendo dolci più leggeri, con meno
grassi, ma con la stessa struttura, in modo da garantire duttilità e
rispettare la richiesta di gusto. Sulla base di queste considerazioni, ha
inoltre sottolineato come sia necessario prestare maggiore attenzione
ai risultati della ricerca: i professionisti del food hanno bisogno di
essere formati anche su queste evoluzioni della scienza alimentare e
scoprire come innovare in direzione di una cucina sempre più legata
al raggiungimento e al mantenimento del benessere. Un pensiero
sostenuto da Chiara Manzi, esperta di nutrizione e fondatrice di Art
joins Nutrition Academy, Accademia Europea di Nutrizione Culinaria,
che ha spiegato come cucina e scienza possano collaborare per una
cultura alimentare che unisca piacere e attenzione per una vita sana.
Una collaborazione testimoniata anche da Andrea Ghia, CEO del
Gruppo Fini e Greci Alimentare: per la mission “non solo buono”, che
lui stesso ha voluto afﬁdare alle aziende che guida, il cibo deve essere
autentico, cioè rispettoso di tradizioni e territorio; bello da portare in
tavola e per tutti, prestando attenzione alle crescenti intolleranze, e
teso ad offrire l’equilibrio nutrizionale nel piatto. Infatti, dal 2015 le
aziende del gruppo commercializzano referenze certiﬁcate Gusto&Benessere da Art joins Nutrition Academy e sono stati fra i primi in
Italia a lanciare prodotti realizzati secondo la moderna scienza della
nutrizione. Tra questi PizzaPiù, “la pizza del benessere”, che attraverso un mix di farine, semi e ingredienti funzionali diventa digeribile e
bilanciata, mentre le composte di frutta de Le Conserve Della Nonna
sono con zucchero d’uva, curcuma, zenzero e bacche di goji. Insomma, emerge forte il concetto di responsabilità sociale d’impresa.

La One Shot Depositor Tuttuno di Selmi Chocolate Machinery consente di
realizzare in una sola operazione prodotti ripieni, tra cui praline su stampo in
policarbonato, boule, ovetti e elaborati con fattezze particolari.
La macchina inietta, in tempi e modi differenti, cioccolato e ripieni nelle
percentuali richieste, grazie ad un meccanismo a pistoni di alta precisione,
producendo contemporaneamente la camicia esterna in cioccolato e l’interno
della pralina. L’alimentazione del cioccolato viene fornita a ciclo continuo dalla
temperatrice posta dietro la macchina, mediante ricircolo su corpo pompa. “È
un dettaglio di fondamentale importanza – sottolinea il titolare, Paolo Selmi

– in quanto consente al cioccolato di essere sempre temperato per un ottimo
risultato in fase di smodellaggio, dopo il raffreddamento”.
Il ripieno viene erogato dalla tramoggia termoregolata sulla testata della
macchina in alluminio teﬂonato alimentare ed è possibile inserire all’interno
della ganache inclusioni di dimensione massima 2 mm. La macchina può essere
equipaggiata con un caricatore stampi automatico, per aumentare la velocità
produttiva, e di sistema di vibrazione stampi, per distribuire il cioccolato uniformemente ed evitare difetti sul prodotto ﬁnale. Tuttuno, in abbinamento al
tunnel di raffreddamento circolare SPIN500, assicura compattezza in termini di
spazio occupato, massima funzionalità ed elevata produzione.
“È possibile testare le performance di Tuttuno presso il Training Centre aziendale – conclude Selmi – supportati dai nostri chef: vi invitiamo a trascorrere una
giornata con il Team Selmi”. www.selmi-group.it

Matteo Barboni

302 Pasticceria Internazionale 135

RASSEGNA
STAMPA
CARTACEA
Giugno 2018

1/3

RASSEGNA
STAMPA
CARTACEA
Giugno 2018

2/3

RASSEGNA
STAMPA
CARTACEA
Giugno 2018

3/3

RASSEGNA
STAMPA
CARTACEA

62

Giugno 2018

!b1;u1-ķu;vromv-0bѴb|࢘vo1b-Ѵ;
;0;m;vv;u;
Aziende e ricerrccatori insieme
r;u-Ѳbl;mࢼrbࣜv-mbĸ -]Ѳb
v|7bvѲѲ;ruuo
o0Ѳ;l-ࢼ1_;7;b
ruuo
o1;vvb7b1ou-Ķ-bmob
bm]u;7b;mࢼثurro bmb;
Grreeci Alimentarree pensano alla
v-Ѳ0ub|7;ѲѲ-ruorub-o@
@;;u|-

- 11bm- 7;Ѵ 0;m;vv;u; ;vbŊ
v|; ;7 ࣏ ru-ঞ1-0bѴ;ĺ  |;vঞlomb-uŊ
Ѵoķ7u-m|;Ѵ-v1ouv-;7bbom;7bbŊ
0vķ vomo v|-ঞ ]Ѵb ovrbঞ 7;ѴѴ- 1omŊ
=;u;m-ou]-mb-|-7-urro bmb
; u;1b Ѵbl;m|-u;ĺ _b-u- -mbķ
esperta di nutrizione e fondatrice
7bu|fobmv|ubঞom1-7;lķ1Ŋ
1-7;lb- uor;-7b|ubbom;Ŋ
Ѵbm-ub-ķ _- vrb;]-|o 1ol; Ѵ- 11bm-
;Ѵ-v1b;m-rovv-mo1oѴѴ-0ou-u;bmŊ
sieme per la creazione di una culŊ
|u- -Ѵbl;m|-u; 1_; mbv1- bѴ rb-1;Ŋ
u; 7;ѴѴ- 0om- |-oѴ- ; ѴĽ-;mbom;
r;u m- b|- v-m-ĺ " t;v|o 1omŊ
1;ovb0-v-Ѵ-11bm-7;Ѵ0;m;vv;Ŋ
u;ķ mĽ-Ѵ|;um-ঞ- 1_; r;ul;; 7b
v|-u; 0;m; l-m]b-m7o b rb-ম 7;ѴѴ-
|u-7bbom; b|-Ѵb-m-ķ v;m- rub-boŊ
mbĺ &m vo]mo ou- u;-Ѵb-0bѴ;ķ ]u-Ŋ
b; -ѴѴ- 1oѴѴ-0ou-bom; |u- ub1;u1-

v1b;mঞC1-ķ b ruo=;vvbombvঞ 7;ѴѴĽbmŊ
dustria alimentare e della risto
oraŊ
bom;ķ bm7bb7-m7o voѴbomb r
ru;Ŋ
bov;r;uu;-Ѵb-u;rb-ķ7oѴ1b;-ѴŊ
o=-Ŋ
|u;ub1;;0om;;-Ѵ1om|;lro
ou;oѴb-ѴѴĽ;tbѴb0ubom|ubbom-ѴѴ;ĺݼ
bѴ 1-vo 7;Ѵ Ѵ-ouo 1om]bm|o voѴ|o
7-Ѵ urro bmb 1om u;1b Ѵbl
l;mŊ
|-u; ; ѴĽ&mb;uvb|࢘ 7b -ul- r;uu 1-Ŋ
rbu; 1ol; ub7uu; ѴĽ-1ubѴ-lb7;ķ m
1-m1;uo];mo 1_; vb vbѴrr- 7-ѴѴ7 
1ou-7;b1;u;-Ѵbĺ
Ѵ-7bo ouu-7bmb ; m|om
m;ѴѴ-
---ķ 7;ѴѴĽ&mb;uvb|࢘ 7b -uul-ķ
br-uঞl;m|o 7b "1b;m; _blb11_;ķ
7;ѴѴ- (b|- ; 7;ѴѴ- "ov|;mb0bѴb|࢘ 
lŊ
0b;m|-Ѵ;ķ _-mmo bѴѴv|u-|o b ruo11;vŊ
7  |u-v=oul-bom; 1_; -;m
-;m]oŊ
m]o
vb 7b
mo bm 1ou- ; ѴĽblrou|-m- 7;ѴѴĽbŊ
mѴbm-ķm-C0u--Ѵbl;m|-u;m-|u-Ŋ
Ѵ;1_;
1 vbr॔ঞѴb-u;m;]Ѵbblr-vঞ
com
me supporto perr la riduzione delŊ
Ѵo vbѴrro
v
 7b -1ubѴ-lb7;ĺ o v|;vvo
--;v|uo -vঞ11;u; -b7; ol-Ŋ
v1_
_b7;ѴѴĽ
Ľ11-7;lb--;v|ub-vঞ1Ŋ
1;uub |-Ѵb-mb ; l;l0uo 7;Ѵ olb|-Ŋ
|o "1b;mঞC1o ""ķ vvo1b-boŊ
m; r;u Ѵ- "b1u;- |ubbom-Ѵ; bm
11bm-ķ7o1;m|;7bѴl-;-lrboŊ
m;7;Ѵom7oƑƏƐƒ7;Ѵ1bo11oѴ-|oķ
_- ub0-7b|o bѴ -Ѵou;ķ r;u ]Ѵb -77;|Ŋ
-  Ѵ-oubķ 7;]Ѵb bmv;]m-l;mঞ 7;ѴŊ
ঞ -b

Ѵ- v1b;m- 7;ѴѴ- m|ubbom;ĺ "; m;ѴѴ-
r-vঞ11;ub- bѴ ]v|o ࣏ m- 7;ѴѴ; rubŊ
oub|࢘ķ ࣏ ru;bovo bѴ ro|;u o;m;u;
ub1;; 1_; 7b-mo Ѵo v|;vvo rb-1;u;
-Ѵ r-Ѵ-|oķ ru ;vv;m7o ;tbѴb0u-|;ķ
Ѵ;]];u;;l;mo]u-vv;ĺ
m7u;- _b-ķ   7;Ѵ urro
bmb;u;1b_-u-11om|-|o1ol;]b࢘
7- t-uo -mmb b l-u1_b 1_; u-rŊ
ru;v;m|- vb-mo rou|-|oub ; vbl0oѴo
del gusto dell’industria alimentare
l-7; bm |-Ѵ ; 7;ѴѴ- 11bm- 7;Ѵ 0;Ŋ
m;vv;u;ĺ ;u Ѵ- lbvvbom ľom "oѴo
omoĿķ1_;Ѵb|;vvo_-oѴ|o7-u;
-ѴѴ; -b;m7; 1_; ]b7-ķ bѴ 1b0o 7;;
;vv;u;Ĺ -|;mঞ1oķ 1bo࣏ ubvr;ovo
7;ѴѴ;|u-7bbomb;7;Ѵ|;uub|ouboĸ0;ѴŊ
Ѵo 7- rou|-u; bm |-oѴ- ; r;u |মķ
o;uo1om-;mbom;-ѴѴ;1u;v1;mŊ
ঞ bm|oѴѴ;u-m; -Ѵbl;m|-ubĸ l- 7;;
-m1_;|;m7;u;-7o@ubu;ѴĽ;tbѴb0ubo
rb--oĺ
m|ubbom-Ѵ;m;Ѵrb-o
m=-মķ 7-Ѵ ƑƏƐƔ urro bmb ;
u;1b 1oll;u1b-Ѵb-mo ruo7o|Ŋ
ঞ 1;uঞC1-ঞ v||o ş ;m;vv;u;
7- u| fobmv |ubbঞom 1-7;l ;
lb bm |-Ѵb- - Ѵ-mŊ
vomo v|-ঞ =u- b rubl
1b-u; ruo7oম u;-Ѵbb-ঞ v;1om7o Ѵ-
lo7;um- v1b;m- 7;ѴѴ- m|ubbom;ĺ
ol; -7 ;v;lrbo b-bাķ Ѵ- rbŊ
-ѴѴ-ubŊ
-7;Ѵ0;m;vv;u;ķru;v;m|-|r
v|ou-bom;ĺu-;
;uvomlb7b=-Ŋ
ubm;ķv;lb;bm]u;7bb;mঞ=mbom-ѴbѴ-
rb-ķ -0b|-Ѵl;m||; -Ѵbl;m|o br;uŊ
1-Ѵoub1o ; 1_; 1u;-- m rb11o ]Ѵb1;Ŋ
lb1oķ 7b;m|- Ѵ;]]
];u-ķ 7b];ub0bѴ; ;
omvl;uķ urro
0bѴ-m1b-|-ĺ -|o 1o
bmb _- 1u;-|o Ѵ; 1olrov|; 7b =u|Ŋ
|- 1;uঞC1-|; v||oş tbѴb0ubo 7;
;omv;u; ;ѴѴ-omm-ķu;-Ѵb-Ŋ
|; 1om Ѵo 11_;uo
o 7Ľ- ; 1om bmŊ
]u;7b;mঞ=mbom-ѴѴb1ol;1u1l-ķ
7b ]ofbĺ mvoll-ķ
;m;uo ; 0-11_; 7
;l;u];=ou|;bѴ1om
m1;o 7b u;vromŊ
lru;v- r;u1_࣐ ŋ
v-0bѴb|࢘ vo1b-Ѵ; 7Ľbl
1ol; -@;ul- Ѵo v|;vvo
v
 _b- ŋ ľѴ
l;u1-|ooѴ; 1-rbu; ;7 ;vv;u; rbা
7v|ub-7;;rouvb
1omv-r;oѴ;;ѴĽbm7
ersone a cui sono
in dialogo con le pe
uboѴঞbruo7oমĿĺ
-;o-u0omb

INDUSTRIE ALIMENT
INDUSTRIE
TA
ARI
A
RI

- LV
LV
VII
II (2018) - GIUGNO

RASSEGNA
STAMPA
CARTACEA
Giugno 2018

TOP
news

a cura di RCS PUBBLICITÀ

)PYYPÄJPV (UNLSV 7VYL[[P WYLZLU[H
SH U\V]H 3\WWVSP )VOLTPHU 7PSZ
)PYYPÄJPV (UNLSV 7VYL[[P
ha presentato la nuova
3\WWVSP )VOLTPHU
Pils nella cornice del
)PZ[YV[ KLS 4<+,*
all’interno della serata
di inaugurazione di
¸ S\WWVSP6S[YLJVUÄUL
– un viaggio in
)VLTPH¹ JVU SL MV[VNYHÄL LZWVZ[L
ÄUV HS  NP\NUV JOL YPWLYJVYYVUV
le tappe in Boemia di Angelo Poretti.
3H 3\WWVSP )VOLTPHU 7PSZ PUJHYUH
al meglio la tradizione ceca, con la
KVTPUHUaH VSMH[[P]H L N\Z[H[P]H KLS
S\WWVSV :HHa JOL SL JVUMLYPZJL \U
carattere deciso e speziato.

3L *VUZLY]L KLSSH 5VUUH TL[[VUV
K»HJJVYKV PUUV]HaPVUL L [YHKPaPVUL
3L *VUZLY]L KLSSH 5VUUH
IYHUK KLS .Y\WWV -PUP
specializzato in conserve
KP WVTVKVYV JVUML[[\YL
L JVUKPTLU[P H IHZL
vegetale, rinnova la sua
immagine e propone
diverse novità. La linea
¸.\Z[V ,X\PSPIYPV¹ HK
esempio, si è ampliata con le golose
JYLTL ZWHSTHIPSP H IHZL KP MY\[[H PU
HIIPUHTLU[V HS JHJHV 0U VJJHZPVUL
KP *PI\Z  SH JYLTH 7LYL L *HJHV
è stata selezionata come uno dei
prodotti più innovativi dell’anno ed
u Z[H[H LZWVZ[H ULSSV ZWHaPV *PI\Z
0UUV]H[PVU *VYULY

;\[[V PS I\VUV KLSSL ÄIYL
JVU *Y\ZJH:VOU L :PTVUL 9\NPH[P
Tra i componenti
degli alimenti che
più ci aiutano
a stare in salute
JP ZVUV SL ÄIYL
e la crusca è
l’ingrediente ideale per assumerle.
3H ZÄKH HSSVYH u X\LSSH KP JVUP\NHYL
i nostri palati esigenti con
\U»HSPTLU[HaPVUL YPJJH KP ÄIYL
PU[LNYHSP 7LY X\LZ[V *Y\ZJH:VOU
YLNHSH SL YPJL[[L ÄYTH[L KHSSV JOLM
:PTVUL 9\NPH[P <U PU[LYV TLU
JVUZ\S[HIPSL HUJOL Z\ ^^^
JY\ZJHZVOUP[ WLY \UH J\JPUH I\VUH
e sana, che rispetta la tradizione e in
cui la crusca è protagonista.

+H VS[YL  HUUP .HUKVSH
VMMYL PS WPHJLYL KLS ILULZZLYL

¸*VU PS SH[[L ULSSL ]LUL¹ PS SPIYV
H\[VIPVNYHÄH KP (YJOPTLKL :HILSSP

-SSP 7PUUH JVU P Z\VP MVYTHNNP
WVY[H PU [H]VSH SH :HYKLNUH

Presente nel territorio
IYLZJPHUV KH WP KP
 HUUP .HUKVSH
con le sue due
unità produttive è
una realtà importante
nel mercato della produzione e
KPZ[YPI\aPVUL KP WYVKV[[P KVSJPHYP
JVU]LUaPVUHSP L WYVKV[[P IPVSVNPJP
Particolarmente attenta a sicurezza
L X\HSP[n L HSSL U\V]L LZPNLUaL KP
TLYJH[V ULS  OH JYLH[V \UH SPULH
KP IPZJV[[P L JYLTL )PV! ¸3»(SILYV KLS
Bio”. È entrata, inoltre, nel mondo delle
]LUKP[L VUSPUL JVU HSJ\UP WYVKV[[P Z\SSH
WPH[[HMVYTH ]PY[\HSL )\`TL

Ï Z[H[V WYLZLU[H[V H *PI\Z  PS
SPIYV ¸*VU PS SH[[L ULSSL ]LUL¹ LKP[V
KH *HWWVUP ,KP[VYL H\[VIPVNYHÄH
KP (YJOPTLKL :HILSSP MVUKH[VYL KLS
JHZLPÄJPV :HILSSP \UV KLP WYPUJPWHSP
gruppi italiani specializzati nella
WYVK\aPVUL KP MVYTHNNP MYLZJOP L
TVaaHYLSSL 0S SPIYV u SH Z[VYPH KP
una passione e di un sogno che
OH WYLZV MVYTH X\HZP  HUUP MH
e oggi si concretizza in una realtà
PTWYLUKP[VYPHSL HYYP]H[H HSSH X\HY[H
generazione, con tre siti produttivi
PU J\P ZP SH]VYHUV  [VUULSSH[L
KP SH[[L MYLZJV HSS»HUUV L ZP NHYHU[PZJL
VJJ\WHaPVUL H VS[YL  WLYZVUL

A Thiesi, nel cuore verde
KLSSH :HYKLNUH ULS  
P MYH[LSSP .PVTTHYPH
e Francesco
danno vita alla
F.lli Pinna. E
da allora portano sulle tavole del
TVUKV MVYTHNNP \UPJP SL LJJLSSLUaL
KP :HYKLNUH JOL HIIPUHUV S»HU[PJH
sapienza casearia e le più avanzate
tecnologie. F.lli Pinna è la “mamma
KLS )YPNHU[L¹ JLSLIYL WLJVYPUV MYLZJV
prodotto nel classico gusto dolce ma
anche in varianti: al pepe nero, al
[HY[\MV HS YVZTHYPUV HSSV aHMMLYHUV
al peperoncino e senza lattosio.

5PJVS~ 4VZJOLSSH WYVWVUL
WLY VNUP KVSJL PS NP\Z[V KYPUR
0S MVVK WHPYPUN
S»HIIPUHTLU[V
[YH JPIV L
IL]HUKH u
una delle
tendenze più
innovative
KLNSP \S[PTP HUUP :WPU[V KHSSH Z\H
grande passione per la ricerca e la
JVU[HTPUHaPVUL PS WHZ[Y` JOLM 5PJVS~
Moschella ha voluto creare delle
IL]HUKL JHWHJP KP LZHS[HYL SL Z\L
JYLHaPVUP *VZy PU JVSSHIVYHaPVUL
JVU S»0Z[P[\[V 00: 7HVSV -YPZP4PSHUV
 +PWHY[PTLU[V 9PZ[VYHaPVUL u UH[H
una cocktail list in cui ogni drink
u Z[H[V JYLH[V WLY LZZLYL HIIPUH[V
a un preciso dolce.

6YVNLS KH  HUUP SH Z\H ÄSPLYH
JVY[H u ZPUVUPTV KP X\HSP[n
*VU \UH Z[VYPH
KP VS[YL 
anni, Orogel
prosegue nel
suo percorso
di crescita che
ULS  NSP OH
WLYTLZZV KP MH[[\YHYL VS[YL  TPSPVUP
KP L\YV JVU \U  Z\SS»LZLYJPaPV
WYLJLKLU[L <UH JYLZJP[H JOL UHZJL
KHSSH X\HSP[n! VNUP WYVKV[[V 6YVNLS
PUMH[[P u ZLTPUH[V JVU J\YH ULSSL aVUL
italiane più vocate e nasce, cresce
L TH[\YH ULSSH Z\H Z[HNPVUL <UH
X\HSP[n JOL u HZZPJ\YH[H HUJOL KHSSH
ÄSPLYH JVY[H JOL JVUZLU[L HP WYVKV[[P
di essere lavorati entro pochissime ore
dalla raccolta.

7LY YPK\YYL NSP a\JJOLYP ULS ZHUN\L
A\JJHYPU™ KP 5L^ 5VYKPJ
Zuccarin™ di
5L^ 5VYKPJ u \U
integratore totalmente
UH[\YHSL H IHZL KP
LZ[YH[[V KP MVNSPL
KP NLSZV IPHUJV
<[PSPaaH[L KH ZLJVSP
nella medicina
VYPLU[HSL SL MVNSPL KP NLSZV IPHUJV
contengono una sostanza chiamata
KLV_PUVQPYPTPJPUH +51 JOL YPK\JL
ZPNUPÄJH[P]HTLU[L SH [YHZMVYTHaPVUL
degli zuccheri in glucosio,
YHSSLU[HUKVUL S»HZZVYIPTLU[V
+PTPU\LUKV SH JVUJLU[YHaPVUL
di zuccheri nel sangue si riduce
S»HWWVY[V JHSVYPJV L PU X\LZ[V TVKV ZP
MH]VYPZJL SH WLYKP[H KP WLZV
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Intuitive Surgical presenta
il sistema chirurgico da Vinci SP
Il sistema chirurgico
da Vinci SP per
le procedure
chirurgiche
urologiche, di
Intuitive Surgical, ha
ottenuto l’autorizzazione dalla Food
and Drug Administration statunitense.
Il sistema permette interventi
minimamente invasivi perché
consente al chirurgo di accedere
alle strutture anatomiche profonde
e ad accesso limitato attraverso una
tecnologia robotica. Questo consente
di intervenire tramite una singola e
piccola incisione e di eseguire anche
procedure più complesse.

Due nuove proposte arricchiscono
la linea I Granripieni di Fini
Fini ha arricchito
ulteriormente
la linea de
I Granripieni di
Sapore con due
nuove proposte
all’insegna del
gusto. I nuovi Ravioli
Salsiccia e Funghi sono mezzelune
di sfoglia che racchiudono un ripieno
saporito e speziato che celebra
l’abbinamento tra la salsiccia e i funghi
porcini. I Ravioli Patate e Rosmarino
sono la prima proposta di pasta fresca
con un ripieno vegetale realizzata con
semola integrale, biologica, di grano
antico Senatore Cappelli e senza uova.

San Patrignano, il bambù nuova
ZÄKH KLS ZL[[VYL HNYPJVSV
Grazie alla
donazione
del Consorzio
Bambù Italia, il
bambù gigante
si inserisce fra le
varietà coltivate dalla Comunità San
Patrignano, che da 40 anni accoglie in
modo gratuito giovani con problemi
di dipendenza ed emarginazione.
La piantagione fornirà germogli
alimentari e legname, ma soprattutto
ZHYn \UH U\V]H ZÄKH MVYTH[P]H WLY
i ragazzi della comunità. Il bambù
è considerato uno dei cinque
alimenti più salutari e rappresenta la
coltivazione agricola più innovativa.

Montana presenta il primo
hamburger italiano sostenibile

AdeZ la scelta vegetale
per nutrire il nostro potenziale

Gustosa e leggera arriva
la nuova Ricotta Bio di Brimi

Montana fa
chiarezza
sull’impatto
ambientale dei
suoi hamburger.
Il consumo diretto
di acqua per produrre un hamburger
da 100 g è solo 72,8 litri. Inoltre, il
99,9% degli imballaggi generati dal
processo di produzione è avviato al
riciclo. Sono alcuni dei dati emersi
dalla Dichiarazione Ambientale di
Prodotto (EPD-Environmental Product
Declaration) realizzata sugli hamburger
di bovino surgelati a marchio Montana
e prodotti solo con carne proveniente
da allevamenti italiani.

Arriva anche
in Italia
AdeZ, la linea
Coca-Cola
di bevande
vegetali per
nutrire il potenziale di ognuno di noi
in diversi momenti della giornata. Sette
deliziose varianti, per la colazione
o uno snack, prive di lattosio, adatte
ai vegani e senza zuccheri aggiunti.
Cinque le varianti per la colazione
e arricchite con vitamina B12,
+ L JHSJPV PU JVUMLaPVUP KH  TS!
Sorprendente Soia, Meravigliosa
Mandorla, Straordinaria Avena,
Favoloso Riso e Strepitoso Cocco.

Prodotta solo con
prezioso latte
da agricoltura
biologica, la Ricotta
Bio di Brimi racchiude
tutta l’autenticità della
natura più pura.
È sicura e genuina poiché è realizzata
utilizzando una materia prima di
origine Bio che garantisce rispetto
dell’ambiente e benessere degli
animali. Morbida e gustosa una
volta assaggiata sprigiona tutto il
sapore del latte fresco di montagna.
È perfetta al naturale ma anche come
PUNYLKPLU[L WLY ZÄaPVZL YPJL[[L LZ[P]L
dolci o salate.

.YHaPL H <^LSS KP :HUVÄ
la salute è a portata di mano
:HUVÄ
presenta
Uwell,
la prima
piattaforma
digitale che
integra servizi
innovativi e contenuti educazionali
personalizzati e rende più semplice e
immediato prendersi cura della propria
salute e di quella dei propri familiari.
Consente, inoltre, di ricevere un
medicinale a casa in 60 minuti. Ci si
può iscrivere sul sito o scaricare l’app
L JYLHYL \U WYVÄSV WLY Zt L WLY P WYVWYP
ÄNSP ;YH SL Z\L M\UaPVUHSP[n! PS 7YVÄSV
Salute», l’«Agenda», l’«Armadietto
digitale dei medicinali».

Per un’estate piena di salute
tutta la natura di Bioexpress
Per rimettersi in
forma e risanare
l’organismo
niente è
meglio di
frutta e verdura
di stagione,
biologica e magari consegnata
direttamente a casa propria.
Bioexpress è un gruppo di produttori
dell’Alto Adige che si dedica alla
coltivazione di frutta e verdura
secondo le regole dell´agricoltura
IPVSVNPJH ZLUaH JVUJPTP L Ä[VMHYTHJP
sintetici, nel pieno rispetto della terra
e dell’uomo. Suo punto di forza sono
il rapporto diretto con il consumatore
e la consegna a domicilio.

A Milano Food City il Sindaco
Sala con lo Zafferano Leprotto
Per l’inaugurazione
di Milano Food
City si è svolto
uno showcooking
dove il sindaco di
Milano Giuseppe
Sala, il presidente
di Regione
Lombardia Attilio
Fontana e il presidente di Camera di
Commercio e Confcommercio Milano
*HYSV :HUNHSSP ZP ZVUV ZÄKH[P HP
fornelli, preparando dei «piatti della
tradizione» ma antispreco. Il sindaco
Giuseppe Sala, aiutato dallo chef
stellato Andrea Berton, ha realizzato
un risotto con scampi arricchito con
il pregiato Zafferano Leprotto.

RASSEGNA
STAMPA
CARTACEA
Giugno 2018

1/3

RASSEGNA
STAMPA
CARTACEA
Giugno 2018

2/3

RASSEGNA
STAMPA
CARTACEA
Giugno 2018

3/3

RASSEGNA
STAMPA
CARTACEA
Giugno 2018

INNOVAZIONE E TRADIZIONE,
GLI INGREDIENTI DI SUCCESSO
DEL GRUPPO FINI
Un 2018 all’insegna del rinnovamento
per “Fini”, storico brand di pasta fresca ripiena, e per “Le Conserve della Nonna”,
celebre azienda specializzata in conserve,
condimenti e confetture della tradizione.
Proprio quest’anno, infatti, per la pasta
fresca ripiena si conclude un progetto di
restyling e riposizionamento di tutta la
gamma iniziato quasi due anni fa con la
creazione del nuovo logo per Fini: un
medaglione circolare che mette immediatamente in evidenza “Modena 1912” a
riconferma del legame con la tradizione e
il territorio. Fini è infatti l’unica grande realtà alimentare specializzata in pasta fresca
ripiena della tradizione emiliana ad avere
sede proprio in Emilia, a Modena, a pochi
chilometri dalla locanda in cui secondo la
leggenda fu inventato il primo tortellino
della storia.
Questo nuovo logo è stato lanciato insieme al nuovo packaging dedicato alla linea
premium dell’azienda, “I Granripieni”, che
nel 2017 ha avuto grande successo. Tutti
gli indicatori di performance hanno infatti
indicato una crescita a doppia cifra per la
linea: +25% di distribuzione numerica e
+18% di ponderata a dicembre 2017, positivo anche il referenziamento medio della
categoria a scaffale e la rotazione di base
dei prodotti (+13%).
Anche Le Conserve della Nonna, realtà
unica nel panorama delle conserve in Italia
e presente su numerosi scaffali della grande distribuzione, con oltre 100 referenze,

si posiziona sul mercato con un nuovo logo e
una nuova visual identity
ancora più iconica e riconoscibile. Analisi di mercato, focus group e pack
test realizzati dall’ufficio
marketing dell’azienda
in collaborazione con
l’istituto IPSOS hanno confermato che Le
Conserve della Nonna
è un marchio sinonimo
di qualità, affidabilità,
semplicità e trasparenza. La vasta gamma è
costituita da ingredienti genuini e naturali,
preparati con una lavorazione che segue la
tradizione delle conserve fatte in casa, ma
con tutte le sicurezze che solo una grande
realtà può fornire.
Questo il punto di partenza per lo studio
del restyling che coinvolge tutta l’immagine del brand. Il nuovo marchio circolare,
oltre al tipico motivo a quadretti bianchi e
rossi, inserisce un omaggio al centrino fatto
a mano dalle nonne, che rievoca il legame
con le tradizioni. Questo logo rotondo è
protagonista del nuovo packaging a partire
dal tappo di metallo, per poi tornare centrale sulle etichette, anch’esse rivisitate con
codici comunicativi di maggiore leggibilità
a scaffale, impreziosite da illustrazioni dallo
stile realistico e pittorico al contempo. Oltre alla lista degli ingredienti, sull’etichetta
sono messi in evidenza la qualità e l’origine
delle materie prime, la semplicità delle preparazioni e alcuni consigli di utilizzo.
Il Gruppo Fini conferma, ancora una volta,
la sua vocazione di realtà industriale 100%
italiana, profondamente legata al territorio
e alla tradizione, ma anche sempre pronta
a rinnovarsi per rispondere al meglio alle
richieste di qualità, sicurezza e gusto del
consumatore moderno.

no, che sono andati in scena tra febbraio
e marzo 2018 all’interno dell’Oratorio di
San Filippo, a Bologna, ospiti della Fondazione del Monte.
“Un grande successo, sala sempre gremita
- e dire che il meteo è stato, a dir poco,
inclemente - e grande soddisfazione del
pubblico che è intervenuto con domande,
richieste di precisazioni e di suggerimenti
bibliografici”, raccontano dalla casa editrice bolognese.
Tre appuntamenti con la Matematica di
domenica mattina: quello che poteva sembrare un azzardo si è certamente rivelato
una scommessa vinta, principalmente grazie alla verve intellettuale dei protagonisti
Stefano Marmi e Marco Malvaldi, impegnati a parlare di Caos, Carlo Toffalori e
Piergiorgio Odifreddi, che hanno dialogato sugli Algoritmi, Umberto Bottazzini
e Marco Antonio Bazzocchi, che hanno
confrontato Numeri e racconti.
Coordinati da Pino Donghi, i Dialoghi
hanno preso il via in una nevosa e freddissima domenica, lo scorso 25 febbraio: sarebbe stato difficile immaginare un
contesto più adatto, considerato che uno
degli ambiti di applicazione delle teorie
matematiche del Caos è proprio quello
delle previsioni metereologiche. A ricor-

IL MULINO,
DIALOGHI MATEMATICI
A BOLOGNA
Algoritmi, Caos e Numeri. Sono le parole d’ordine dei tre “Dialoghi matematici”
organizzati dalla società editrice il Muli-
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