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480 mln €

vendite a valore (derivati pomodoro)

28 mln € 1,42 € 68,35
concentrati

prezzo medio

numero referenze

Conserve rosse
il mercato premia
la distintività
244 mln € 129 mln € 57 mln € 22 mln €
passate

polpe

pelati

pomodorini

VALORE DELLA FILIERA E ITALIANITÀ DEL RACCOLTO GENERANO GRADIMENTO A SCAFFALE

Daniele Colombo
@daniele_colombo

Il made in Italy non basta
più: cresce la segmentazione
regionale e si punta sulle
varietà, come datterini
e ciliegini. E anche il lato
healthy è premiato

I

l mercato della trasformazione del pomodoro è
costituito da grandi volumi. Ma oggi i maggiori player
tendono a puntare sempre
più sulla qualità con una
crescente segmentazione
dei prodotti. Il made in Italy
è dato per scontato: è la regionalizzazione uno dei driver. Si investe anche sulle
varietà di pomodoro, datterino e ciliegino in primis.
Punta sulla regionalizzazione del prodotto Conser-

ve della Nonna, 50 milioni di
fatturato, quota export 15%,
in 32 differenti Paesi, stabilimento di 6.000 mq a Ravarino nelle campagne del
Modenese. Una produzione di oltre 150 ricette che si
diversificano ulteriormente per formati ed etichette.
Il Lampomodoro, la passata fine densa e corposa, è la
referenza con cui il brand è
nato nel 1973 ed è da sempre il prodotto di punta. Viene realizzato esclusivamen-
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te con varietà selezionate di
pomodoro lungo dolce, coltivato nei terreni dell’Emilia-Romagna con tecnologie
a basso impatto ambientale. “Il made in Italy è sempre più importante ed è visto dal consumatore come
sinonimo di qualità -fa notare Lorenza Baretti, senior
product marketing manager del Gruppo Fini e referente diretta per Le Conserve della Nonna-. Da sempre
diamo la priorità ai prodotti del territorio: per le nostre
passate utilizziamo solo pomodoro dell’Emilia-Romagna, varietà selezionate e coltivate per noi. La zona compresa tra le province di Parma, Modena e Ferrara, è particolarmente vocata a questa coltivazione,
La materia prima selezionata, un pomodoro lungo, non
il tondo da industria che ha
acidità alta, assieme ai processi produttivi tradizionali, ci consentono di ottenere
un prodotto denso, dolce e
corposo ad alto grado Brix e
basso indice Bostwick, buono come la passata fatta in
casa una volta dalle nostre
nonne. Per la linea delle nostre passate di pomodoro
(e di salse pronte), abbiamo
vinto il Quality Award 2020
assegnato direttamente dai
consumatori”.
Innalzare il valore dei prodotti attraverso un’innovazione che investe tutta la filiera, dalla coltivazione in
campo delle materie prime,
fino al packaging e alla qualità del prodotto è la strategia di Conserve Italia che

66

INFORMAZIONI
DALL’ESTERO
La vocazione estera della
Doria diventa un importante
antenna per captare dove
sta andando il mercato
sul lato sostenibile.
“Produciamo prodotti a
ridotto contenuto di sale e
free from, caratteristiche
che per i mercati esteri sono
diventate quasi uno standard
-fa sapere Giuseppe
Tammaro-. Siamo poi rivolti
sempre più alla realizzazione
di prodotti bio, derivanti da
agricoltura sostenibile”.

GIUSEPPE TAMMARO
DIR. COMM. DI LA DORIA

detiene marchi storici come Cirio e Valfrutta. Il Gruppo cooperativo, con sede a
San Lazzaro di Savena (Bo),
900 milioni di euro di fatturato, associa in Italia 14 mila produttori agricoli e lavora 600 mila tonnellate di
frutta, pomodoro e vegetali
in 12 stabilimenti produttivi, di cui 9 in Italia, 2 in Francia e uno in Spagna. “Il made
in Italy è una certezza -afferma Chiara Spagna, Marketing Manager Food Conserve Italia-. Ma da tempo
abbiamo scelto di puntare sulla segmentazione regionale, in particolare con il
brand Cirio con cui abbiamo
lanciato la nuova linea Le
Selezioni, un’esclusiva gamma dedicata a valorizzare
l’eccellenza delle produzioni regionali di Puglia e Sicilia. Sono due i prodotti che
in particolare abbiamo inoltre deciso di valorizzare con
8 referenze diverse: il Pelato
di Puglia e il Datterino di Sicilia: quest’ultimo presenta
una straordinaria dolcezza
con varietà diverse, rosse e
gialle. Abbiamo lanciato la
linea Pomodoro al Vapore
Valfrutta: quattro referenze (Passata Vellutata, Polpa
Gran Cubetti, Pelati, Polpa
Fine) con materia rigorosamente italiana il cui sapore
naturale è mantenuto grazie
a una delicata lavorazione a
vapore”.
Mutti ha chiuso il 2018 con
un fatturato di 308 milioni, in crescita del 16% rispetto all’anno precedente.
A livello di filiera collabora con circa 400 agricolto-
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Per il confezionamento
il panorama packaging è molto
ampio, dal vetro al brik

C’è attenzione alla gestione
della catena di fornitori
in funzione anti-caporalato

IL RINGRAZIAMENTO
PUBBLICO
Formec Biffi ha una penetrazione
pressoché totale della gdo italiana,
per un’incidenza del 70% sul fatturato complessivo di circa 100 milioni di
euro. Serve il canale con oltre 1.600 referenze fresche e conservate, con un focus
su salse e sughi per la pasta, sia a marca
propria sia in mdd. Buona la presenza
all’estero, in America e in Asia. Nell’emergenza, a premiare gli addetti per il
lavoro svolto sulle 29 linee di produzione,
il presidente e fondatore Pietro Casella ha voluto ringraziare pubblicamente i
dipendenti con una lettera aperta pianificata sul Corriere della Sera e stampa
specializzata. Incisivo anche il processo
di riconversione sul versante dell’home
delivery, nei territori di Piacenza e Lodi,
che ha riguardato il negozio Biffi Gusto.
La spesa a domicilio ha toccato i molteplici prodotti del vasto catalogo.

68

ri nel Nord Italia e poco più
di 200 aziende agricole nel
Sud Italia. “Stiamo progressivamente inserendo nella
grande distribuzione anche
una nuova gamma di Passate Regionali -fa sapere Marcello Gelo, global marketing
director di Mutti-: una Passata Siciliana, una passata
Pugliese e una Passata Emiliana, tutte con pomodoro
100% regionale. La nostra
gamma ‘core’ è composta
dai 4 ‘indispensabili’: polpa
fine di pomodoro, passata,
pelati e concentrato in tubetto. Negli ultimi anni l’azienda sta crescendo molto
anche nella categoria delle
salse pronte, anzitutto con
la nostra Salsa di Pomodori
Datterini. Il concetto di varietà di pomodoro ha guidato il restyling della gamma,
che si compone di una Salsa
di Ciliegini, una Salsa Classica con pomodori rotondi e,
ultimo lancio, una Salsa di
Pomodoro Pizzutello. Il pomodoro datterino è la principale fonte di crescita sulle
salse pronte”.
Circa 500mila quintali di pomodoro trasformato, un fatturato di 25 milioni di euro,
l’80% delle vendite in Italia,
La Torrente, azienda conser viera di Sant’Antonio
Abate, è guidata dalla terza
generazione della famiglia.
La materia prima è 100% italiana (campano e pugliese).
“Puntiamo su segmentazione regionale attraverso la
trasformazione di specialità campane al fine di valorizzare i prodotti della nostra terra -racconta il di-

rettore marketing Giuseppe Torrente-. Prodotti Dop
come San Marzano e Piennolo e altri come Sorrento,
Giallo, Corbarino, Marzanino. Lavoriamo sia il ciliegino
che il datterino: la vendita
di quest’ultimo resta maggiore”.
Dal controllo della filiera alla selezione del prodotto locale. Filiera corta e totale
controllo sono i plus di Casalasco (310 milioni di euro
di fatturato del gruppo, una
quarantina maturato dalle
marche di proprietà Pomì e
De Rica). Il pomodoro arriva solo da quattro province
della Val Padana (Cremona,
Parma, Piacenza e Mantova)
conferito dai 370 soci. E una
distanza media di 50 km dai
tre stabilimenti di produzione che vantano una capacità
produttiva di 560mila tonnellate di prodotto fresco
trasformato. Ben 50 le linee
di produzione che sviluppano più di 2.000 referenze. Con i prodotti a marchio
lavora soprattutto nelle categorie mainstream, passate e polpe. Prodotti principe sono la passata Pomì (in
vetro o in brik). E la passata De Rica. “Oltre all’origine,
oggi si premiano la componente varietale e la salubrità -fa notare Roberto Morelli, direttore vendite Pomì
e De Rica Italia per il mercato Italia-. Stiamo lavorando
su nuove varietà di materia prima per poter proporre prodotti a più alto valore
aggiunto”.
Per Casalasco buona parte dei ricavi sono sviluppa-
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ti all’estero per conto terzi. L’attività di co-packer,
per altri gruppi industriali e per la Pl, rimane il core
business dell’azienda. “Siamo un grande partner per
mdd, con retailer nazionali come Esselunga e Conad,
discount e retailer internazionali -fa sapere Morelli-. Queste catene chiedono
tre requisiti: affidabilità per
prodotto, stabilità forniture
e capacità finanziaria in grado di sopportare i periodici
sbalzi del mercato. Sulle innovazioni dipende dal ruolo che le insegne affidano
alla mdd; le più importanti
riferiscono a tracciabilità e
componente etica. Noi facciamo raccolta meccanica e
abbiamo il controllo forte e
totale di tutta la filiera”.
Per La Doria, leader europeo nella produzione pelati e polpa di pomodoro,
con un fatturato di circa 688
milioni, la mdd è segmento strategico. Circa il 95%
delle 280mila tonnellate di
prodotto trasformato sono
per la Pl. È la prima azienda per l’esportazione di derivati del pomodoro a marchio private label nel Regno
Unito, Australia e Giappone. “Avendo una forte focalizzazione sui mercati esteri
-sottolinea Giuseppe Tammaro, direttore commerciale Italia La Doria - valorizziamo il made in Italy utilizzando per le nostre produzioni
solo pomodoro 100% italiano, proveniente da diverse
regioni del Centro e Sud Italia, ma non puntiamo sulla
segmentazione regionale.

70

Siamo focalizzati sul fornire ai nostri clienti un assortimento sempre flessibile e
capace di soddisfare le esigenze dei consumatori. Al
momento produciamo delle
referenze, soprattutto Passata, sulle varietà di ciliegino e datterino”.
Anche Conserve della Nonna da anni è produttore di
marca privata. “Conta circa il 5% -fa sapere Baretti-.
Stiamo crescendo con investimenti in fabbrica per essere più flessibili. I retailer
ci chiedono materia prima
italiana e qualità premium.
Noi ci proponiamo a insegne
medio-alte che cercano prodotti qualitativi: non facciamo primo prezzo”. Mutti,
per propria strategia ha da
sempre scelto di non lavorare come copacker per la
mdd. “A seguito dell’acquisizione di Pomodoro 43044
abbiamo tuttavia a oggi una
bassa quota di volumi ancora indirizzata alla private label”.
Valfrutta è il marchio di Conserve Italia che più si identifica con i temi della sostenibilità ambientale. “Il pomodoro da agricoltura biologica -fa sapere Spagna- lo facciamo con la linea certificata Valfrutta Bio. Inoltre, sui
cluster dei nostri prodotti comunichiamo sia l’impiego di sola energia eolica
per le produzioni Valfrutta
(che ci consente un risparmio di 8.000 tonnellate di
CO2 immesse in atmosfera),
sia il valore aggiunto delle
nostre confezioni riciclabili. La recente certificazione

La Torrente
in televisione
Nella prima settimana di
marzo 2020 è partito il
lancio dello spot televisivo
con cui La Torrente,
azienda specializzata in
conserve di pomodoro,
intende raccontare
i valori aziendali,
dalla sostenibilità alla
conduzione familiare.
Il filmato pubblicitario
è stato fortemente voluto
dal direttore marketing
Giuseppe Torrente: si
tratta di un 60 secondi
pianificato sulle reti Rai in
prima serata. Si arriva a
questa campagna televisiva
grazie alla maturità
aziendale raggiunta negli
ultimi anni, con la terza
generazione operativa
in azienda intenzionata
a dare valore ai vari
passaggi generazionali
avvenuti attraverso una
storia dal sapore vintage.
L’obiettivo? Promuovere
la classica Linea Rossa
(pelati, passate, polpe e
pomodorini), le nicchie
Pomo Bio, Salse, Speciali
(Datterini del Fortore,
Gialli, Pomodori pelati
San Marzano dell’Agro
Sarnese Nocerino) e i
valori d’impresa.
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Per molti protagonisti
buona parte dei ricavi
sono sviluppati all’estero
per conto terzi

Con i prodotti
mdd si lavora
in primis nel
mainstream

EPD Process (Environmental Product Declaration) rilasciata dall’ente internazionale DNV GL ci consente
di pubblicare le Dichiarazioni Ambientali dei nostri prodotti così da conoscere l’impronta di ogni fase del ciclo
produttivo. Con il marchio
Cirio comunichiamo poi in
etichetta la nostra produzione basata sul pomodoro
100% italiano, proveniente
da agricoltura integrata e rispettosa dell’ambiente”.
Il mercato sta premiando
anche il lato healthy. Casalasco, per esempio, sta portando a termine un progetto di residuo zero. Ed è anche impegnato sul fronte
nutraceutico. Produce due
varietà ad alto contenuto di
licopene, brevettate, Lico1 e
Lico2. “Siamo l’unica azienda che con il marchio Pomì
ha messo sul mercato un
prodotto, L+, ad alto valore nutraceutico. Siamo soddisfatti di avere il prodotto,

72

evidentemente di nicchia, in
catene qualificate come Esselunga. Grazie ai rapporti
con le multinazionali, abbiamo sempre input sui nuovi trend dell’alimentazione.
Per esempio sulla riduzione del sale: i nostri prodotti vanno in quella direzione”.
“Lampomodoro -racconta
Baretti-, ossia la nostra passata fine densa e corposa,
ha il riconoscimento Qualità Controllata assegnato dalla Regione Emilia-Romagna, che garantisce una
produzione integrata che riduce al minimo l’uso di sostanze chimiche di sintesi.
Abbiamo ridotto un paio di
anni fa il contenuto di sale,
solo lo 0,5% totale. In gamma abbiamo anche prodotti
bio, che vendiamo però soprattutto all’estero, in Nord
Europa”.
“Sul tema sostenibilità ed
etica -sottolinea Gelo- Mutti è stato il primo grande attore presente nel Sud Italia
a convertire la propria raccolta di pomodoro al 100%
meccanizzata. Nella scorsa campagna abbiamo comprato il 100% del nostro pomodoro nel Sud Italia da
fornitori certificati eticamente. La nostra collaborazione con il WWF Italia, attiva dal 2010, oggi è concentrata sulla valorizzazione
della biodiversita”.
L’aspetto della sostenibilità
del packaging è molto sentito. Casalasco punta sul
brik. “Pomì è la marca leader di passata di pomodoro in brik: utilizziamo sia Tetra Pak ma anche Tetra Re-

LA STRATEGIA
DI LUNGO
TERMINE
“Lavorando su prodotti
stagionali, abbiamo la
fortuna di poter gestire
scorte che ci coprono
diversi mesi dal momento
del raccolto: per cui le
riserve al momento non
rappresentano un problema”
afferma Massimo Monti,
Ad di Alce Nero di San
Lazzaro di Savena (Bo). Una
situazione di favore che è
legata anche e soprattutto
al fatto che per la maggior
parte dei prodotti l’azienda
si basa su filiere a controllo
diretto “E ciò ci obbliga
ad essere sempre certi di
poter coprire lunghi periodi
di approvvigionamento
e prevedere un aumento
della richiesta. È il nostro
modello imprenditoriale
che ci impone questo e
che, allo stesso tempo, ci
fornisce tale garanzia. A fine
marzo 2020 non abbiamo
avuto quindi problemi di
approvvigionamento delle
materie prime e potremmo
sostenere crescite
sostenute (con qualche
problema circoscritto) per
altri due mesi, quindi di fatto
a congiunzione con i nuovi
raccolti”.
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LORENZA BARETTI
SENIOR PM DI FINI

GIUSEPPE TORRENTE
DIR. MKTG DI
LA TORRENTE

MASSIMO MONTI
AD DI ALCE NERO

74

cart. È la confezione più sostenibile e la stiamo cavalcando. Ma è anche vero che
il consumatore premia sempre di più il packaging vetro
che considera premium grazie alla possibilità di vedere il prodotto. E dunque non
lo perdiamo di vista. Le latte (senza bisfenolo, un prerequisito) sono usate solo
per alcuni prodotti come le
polpe, ma sono leggermente in calo”. Conserve della Nonna utilizza solo prodotti in packaging di vetro.
“Siamo nati da subito come
produttori che vogliono fare vedere il prodotto. Tutti i
nostri packaging sono completamente riciclabili (vaso,
capsula, etichetta) e realizzati in gran parte con materia prima riciclata” precisa
Baretti.
L’impegno di Conserve Italia è sul brik. “Abbiamo inaugurato una linea produttiva Tetra Recart nello stabilimento di Ravarino (Mo) dove produciamo brik di pomodoro Cirio in vari formati destinati all’estero. Continua la crescita dei formati
monodose, anche per effetto dei cambiamenti demografici: puntiamo sui formati piccoli trasversalmente ai
vari segmenti (passate, polpe e pelati)” ricorda Spagna.
Per confezionare i pomodori La Doria utilizza vetro e i brik in carta riciclabile che sono sempre più richiesti sul mercato estero.
“C’è una forte richiesta di
packaging sostenibili, come
la carta -sottolinea Tamma-

ro-. Da oltre 50 anni produciamo internamente scatole e coperchi in banda stagnata per confezionare i
nostri prodotti, riducendo
in questo modo le emissioni di CO₂ dovute al trasporto dei materiali. Con la produzione interna riusciamo
a soddisfare il 95% del fabbisogno di scatole in banda
stagnata, materiale riciclabile al 100%. Le stesse etichette dei nostri prodotti
sono stampate con vernice
ad acqua. Combattiamo poi
il caporalato adottando una
strutturata strategia di gestione della catena di fornitori”. Punta a ridurre l’utilizzo del thermo con la sostituzione della carta La Torrente e utilizza packaging primario 100% riciclabile.
L’estrema segmentazione
rischia di creare confusone
nel consumatore che fatica a capire le differenze. Ma
questa è la anche una chance per la marca, che diventa l’elemento distintivo a
scaffale. “In certi casi maggior chiarezza nel product
naming sarebbe utile, ma le
marche tendono a costruire un binomio distintivo tra
il proprio brand e come nominano i propri prodotti. De
Rica per esempio, anni fa registrò la Polpa Pronta, oggi
prodotto riconosciuto iconico nel segmento delle polpe cubettate” fa notare Morelli. Per Mutti dovrebbe migliorare significativamente
la comunicazione a scaffale della categoria attraverso progetti di category management.
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1,6 mld € 411 mln € 206 mln € 168 mln €
vendite piatti pronti
(2019)

piatti pronti
freschi

primi piatti pronti
freschi

secondi piatti
pronti

16,5%

11,7%

42%

37

incidenza delle soluzioni
arricchite

incremento barrette
sostitutive pasto

penetrazione acquisti
sushi (trimestrale)

minuti (medi) dedicati
in cucina/giorno

RAPIDI, VELOCI, MODERNI: UNA CATEGORIA CHE HA MESSO RADICI PROFONDE

Piatti pronti chiamati
a riprendere il volo
nel new-normal
Ricca di segmenti, con un ampio numero di produttori
protagonisti e un assortimento in espansione, la categoria
guarda alle nuove prospettive del mercato
Laura Seguso

78

A

bbiamo dimezzato il
tempo passato a cucinare ogni giorno in 20
anni e oramai vi dedichiamo appena 37 minuti. Impegnati a rincorrere il lavoro
e a gestire la vita personale, gli italiani abbandonano
i fornelli di casa a dispetto
della passione per la cucina. È il driver che ha portato a far crescere la spesa per
la ristorazione extradomestica (83 miliardi di euro la
spesa per consumi alimentari fuori casa delle famiglie italiane quando le cose
andavano nella norma), ma
che soprattutto ha porta-
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to a scegliere anche quando
mangiamo in casa cibi pronti o rapidi da preparare. In
quest’ottica va inquadrato
pure il food delivery, utilizzato in maniera consolidata dal 26% degli italiani. Negli acquisti al supermercato
vince l’instant food per un
giro d’affari del comparto
di circa 1,6 miliardi di euro.
E tra le dinamiche approdate giocoforza in gdo si è ritagliato uno spazio preponderante l’offerta di sushi: il
42% degli italiani ne risultava un assiduo acquirente. Lo
dice il Rapporto Coop 2019,
rilasciato lo scorso settembre, un’era or sono. Prodotti ready&fast, pronti da consumare anche al lavoro o
on-the-go sono stati tra le
categorie sprinter degli ultimi anni. C’è chi considera
il trend di base resiliente a
sufficienza per riprendere
la cavalcata anche in ottica new-normal, magari rivedendo alcune modalità. Lo
tsunami sanitario ha colpito in maniera considerevole un’espansione che proseguiva da anni. Ma non dovrebbe averne sopito la voglia ed il piacere.
Prodotti confezionati, freschi e pronti da consumare: trasversalmente alle varie aree merceologiche, a
catturare interesse sono le
referenze ad alto contenuto di servizio, ovvero quelle che assicurano immediata fruibilità, prive di complicazioni. Pronti in pochi
minuti, comodi e veloci. Ma
anche sfiziosi, gratificanti e
attenti alle esigenze saluti-

stiche degli italiani. E possibilmente freschi. Secondo
L’Osservatorio Immagino di
Gs1 Italy si tratta di un’esigenza trasversale ai diversi
cluster dei consumatori, che
indica un cambiamento dei
bisogni di consumo e l’affermarsi di nuove aspettative, che accomunano le dinamiche italiane a quanto sta
succedendo in altri mercati
europei.
Il food to go è stato già rimodulato, incrementandone l’attenzione ai fenomeni
di cultura alimentare, come
l’orientamento veg o il richiamo alle intolleranze. Ed
ha saputo ampliare gli orizzonti gastronomici nazionali, con un’offerta sempre più
internazionale. Il già citato
sushi, oppure il burger di tofu e gli snack senza glutine
sono solo alcune delle proposte che, solo una decina
di anni fa, erano introvabili nei punti di vendita della
gdo e che oggi invece sono
soggetti di una segmentazione peculiare e spinta.
Insieme produttori e distributori hanno rinnovato la reason-way dell’offerta commerciale e hanno
modulato la loro proposta
per ampliare le occasioni di
consumo, passando da un
generico fuoricasa a soluzioni interessanti per pranzi e cene domestiche pronti
in tempi record. E se questo
risulta essere l’attuale fronte caldo, non va dimenticato quello precedente, della soluzione pasto in tante
situazioni lavorative, dalla pausa pranzo in ufficio al

TUTTO PRONTO
AL VAPORE
Valfrutta fa il suo
esordio nel mercato dei
piatti pronti lanciando
la linea “I Pronti al
Vapore”, 220 g pari
a circa 2 porzioni,
che si posizionano
nello scaffale dei
piatti pronti a lunga
conservazione (shelf
life 15 mesi). Cotti a
vapore per preservare
i contenuti nutrizionali
e garantire ricchezza
di gusto i nuovi mix
ad elevato contenuto
di servizio in doypack
sono pronti da
gustare, freddi o
scaldati, in pochi
minuti, direttamente
nella confezione
microondabile o in
padella.

Necessità di diversificare
l’offerta, servizio e praticità:
i principali driver di acquisto
per gli shopper
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MARTINI
CON GLI SPIEDINI
Martini ottiene il marchio ‘Eletto
Prodotto dell’Anno’ nella categoria ‘Elaborati di carne’. L’azienda
conferma la vocazione al successo
rinnovando il risultato già raggiunto
nelle passate edizioni, con altri prodotti. I Mini Spiedini sono di carni
selezionate e controllate provenienti
dalla filiera interna che ne certifica la
qualità. Si tratta di referenze Ready
to cook disponibili in due versioni
con pollo o suino, nel formato mini
per una cottura più uniforme e veloce
sulla piastra, in padella o al forno da
destinare ad antipasto o come secondo, abbinati al contorno.

DE ANGELIS OLTRE
L’EMERGENZA
Pastificio De Angelis, azienda veronese specializzata nella produzione
di pasta fresca da oltre 35 anni, che
anche durante l’emergenza sanitaria
ha proseguito l’attività a pieno ritmo.
Il crescente trend delle vendite nei supermercati, ha portato a un aumento
della produzione proseguita adottando tutte le misure di sicurezza per garantire la salute dei dipendenti. L’azienda ha voluto supportare il sistema
sanitario con una donazione importante all’Ospedale Sacro Cuore di
Negrar (Vr) e un altro significativo
contributo è stato dato consegnando
allo chef Carlo Cracco la pasta da
cucinare per gli operai impegnati nella costruzione del presidio ospedaliero Covid-19 di Fiera Milano City. Il
Pastificio ha già in serbo nuovi prodotti, tra cui sughi di pesce, gnocchi
gourmet e una linea food service per
gli hotel, da lanciare appena la situazione sarà tornata alla normalità.

80

consumo in viaggio. Versante destinato a tornare prepotentemente in auge nella
Fase2, soprattutto se mense
e alternative di pausa-pranzo risulteranno carenti di
prospettive di autentica sicurezza.
Analizzando i claim più rilevanti nel food to go, si evince che tra i fenomeni rilevati dall’Osservatorio Immagino i più rappresentati sono i mondi del rich-in e del
lifestyle. Il rich-in accomuna il 16,5% dei prodotti e vale il 16,4% del fatturato totale. Questo valore è più alto
del 71,8% rispetto a quella
che si riscontra essere l’incidenza del rich-in nell’ambito totale food.
Anche il lifestyle è sovrarappresentato in questa categoria specifica: incide per
il 166,3% in più rispetto alla
media e coinvolge quasi una
referenza di pronto-consumo ogni quattro. Curiosamente le aree del free from
e delle intolleranze partono
da un’incidenza leggermente sotto media, ma la loro
discesa nel mercato è premiata con dinamiche di accettazione e di acquisto che
li rendono i best-performer.
In ritardo lo sviluppo di linee che attengono all’italianità dei prodotti e, in particolare, alla Csr. L’italianità è rilevante sulle etichette
di primi piatti pronti, primi
pronti vegetali e pizza.
Ancora più nel dettaglio si
spinge l’analisi di Iri rilasciata a marzo 2020 dal titolo
Piatti Pronti Freschi: non più

solo Zuppe e Burger Vegetali, uno studio approfondito sulle dinamiche del mercato dei Piatti Pronti Freschi
nella grande Distribuzione.
Secondo quanto riportato
dallo studio, è in particolare nel comparto del Fresco
che l’offerta gastronomica sta cercando di assecondare il bisogno di servizio e
praticità del consumatore e,
grazie ad un alto tasso di innovazione, sta puntando ad
incuriosirlo con riferimenti
esterofili attraverso l’utilizzo di superfood e promesse
di salubrità e benessere.
Il mondo della Gastronomia
-in cui lo studio include Sushi, Snack salati come tramezzini e pizze pronte, Sughi freschi e Piatti Pronti Ricettati -è sicuramente il più
vivo e vario all’interno del
comparto dei prodotti freschi calibrati e, con un fatturato prossimo a 1,1 miliardi
di euro, risulta di gran lunga il più dinamico (+6,1% su
anno terminante a gennaio
2020 verso il precedente).
Tra i segmenti che ne fanno
parte, i piatti pronti freschi,
sui quali si sofferma l’analisi, godono di trend positivi da diversi anni, tanto da
chiudere gli ultimi 12 mesi superando i 411 milioni di
euro e crescendo del +7,8%
rispetto al periodo precedente.
Ad anni di sviluppo a doppia
cifra è seguito un rallentamento iniziato verso la fine
del 2017 e oggi il segmento
pare essersi stabilizzato su
livelli di crescita più contenuti. A trainare questa posi-
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Innovazione: superfood
e promesse di salubrità
e benessere presidiano
le necessità salutistiche
La categoria asseconda
bisogni di velocità,
comodità e gratificazione
di molti consumatori
a corto di tempo. Un
fenomeno in evoluzione

PRESIDIO RISOTTI
Viva la Mamma
Beretta presidia il
comparto con i risotti
(Eletto Prodotto
dell’Anno 2019) e
tre ricetta di punta:
“Risotto con funghi
porcini”, “Risotto
con zucca” e “Risotto
con asparagi”.
Cremosi e mantecati,
i risotti sono cotti
perfettamente al dente
e realizzati con riso
Baldo italiano, senza
conservanti aggiunti
e grassi idrogenati.
In confezione
monoporzione da 250
grammi.

82

tività sono i primi piatti che
nell’ultimo anno hanno superato i 206 milioni di euro,
ma il segnale che vale la pena evidenziare è rappresentato dai secondi piatti: la loro crescita è più marcata rispetto al 2018, anno in cui
era emersa in modo distintivo la crisi del segmento vegetale.
“I consumatori si stanno
orientando verso l’acquisto di prodotti da lavorare
e da arricchire dilettandosi in cucina -rimarca Simone Zerbinati, general manager di Zerbinati-. Riscontriamo infatti una crescita nella richiesta di referenze che
i consumatori utilizzano come base di partenza per le
loro ricette. E di prodotti solitamente privilegiati per il
consumo out of home, che
in questo momento hanno il
plus di essere una porzione
già pronta e anti spreco”.
Il segmento più importante
è quello delle zuppe (terreno di confronto molto ampio che coinvolge diversi produttori come Amio,
La Linea Verde, Fast&Fresco, Zerbinati, Eurochef )
che vale oltre la metà del totale e a inizio 2019 ha visto
una crescita del 9,7% grazie alla combinazione di gusti appaganti e ricette sempre attuali mediante l’utilizzo di superfood. “Ottima,
in particolare, l’accoglienza dei consumatori del progetto Zuppe Gusto d’Oriente -sottolinea Andrea Battagliola, direttore generale e direttore commerciale
La Linea Verde-. Ne è stato

colto il contenuto di grande
innovazione. E siamo molto soddisfatti dei primi dati
di vendita della nuova gamma Il Piatto Unico Goloso è
evidente che il consumatore
ne ha apprezzato il concept
audace di prodotto”. Il saturarsi dell’offerta all’interno
del mondo delle zuppe e la
necessità di diversificazione, ha spinto i principali attori ad allargare lo sguardo
su altre tipologie di prodotto ancora poco esplorate (e
battagliate) come la pasta
(si registra una importante
crescita del numero di referenze medie) e i risotti (più
contenuta). Anche in questo caso il panorama competitivo è allargato, con la
presenza di brand forti quali Piacere Mio! Viva la Mamma Beretta, Baule Volante.
Gli incrementi a valore più
importanti sono stati messi a segno proprio dai risotti, ma corrono pure i primi
etnici (+39,5%) e le paste al
forno (+10,6%). In situazione
normale il segmento risulta essere mediamente promozionato (37,8%) anche se
le differenze sono alquanto
marcate tra le diverse categorie di prodotti. Per esempio la Pasta da Forno presenta una promozionalità
media che si avvicina al 65%.
Premiata dalle performance, Fini ha portato avanti la
scelta di avvalersi di farine
100% italiane, che nel corso
di quest’anno sarà ampliata ad altre importanti filiere di approvvigionamento. E
sarà contestualmente allargata anche ai business atti-
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gui della pasta fresca liscia
e degli gnocchi.
Anche nei secondi piatti
(168 milioni di euro) è evidente quanto la capacità di
diversificare l’offerta abbia
portato beneficio al segmento nell’ultimo anno, o
addirittura, ne abbia risollevato le sorti che apparivano compromesse dal forte
rallentamento del segmento vegetale. La componente veg all’interno dei secondi piatti pronti arriva a pesare poco più del 35% dell’intero segmento. I prodotti vegetali stanno perdendo referenze medie a scaffale, con
impatto più marcato sugli
hamburger probabilmente
perché la concentrazione di
brand e prodotti è avvenuta
prima che il consumo si consolidasse e la penetrazione
avesse la possibilità di coinvolgere un numero più ampio di famiglie. La sola eccezione riguarda il mondo dei
“Mini” che racchiude all’interno del segmento vegetale
diverse tipologie di prodotti come mini-burger, polpettine, crocchette, bocconcini e falafel. Il segmento pare
aver colmato un vuoto d’offerta. Con oltre 20 milioni di
euro, una crescita del fatturato del +4,9% e una disponibilità a scaffale pari a quasi
10 referenze, attualmente è
il secondo segmento per giro
d’affari dopo quello dei burger (con un brand in evidenza come Sojasun). Nella categoria dei secondi troviamo
piatti elaborati, come spezzatino o vitel tonné, che rivelano andamenti molto di-

84

RISO GALLO
NEI PIATTI PRONTI
Riso Gallo ha
recentemente ideato
una linea di piatti
pronti, adatti per il
consumo domestico e
per quello out of home
grazie alla velocità e
facilità di preparazione
e alla cottura al vapore,
che coniuga il gusto
con il benessere: 6
referenze ricettate e 7
da condire, tutte con
tipologie differenti di
riso (rosso, venere,
basmati), ma anche
cereali, legumi e semi.

versi. I secondi ricettati (in
cui vengono incluse le pietanze ad alto grado di rielaborazione e ricettazione) sono la tipologia di piatto più
performante grazie all’inserimento di prodotti regionali o della tradizione come spezzatini, brasati e pesce mantecato. Si sta espandendo rapidamente, guidato anche da un ampliamento
assortimentale. Il segmento
più importante è quello dei
piatti non panati, con un giro
d’affari di oltre 140 milioni di
euro. Si assiste ad un ampliamento sostanziale delle preparazioni di carni rosse (e rosa) che, nonostante le difficoltà del settore delle carni
nel complesso, insieme alle
preparazioni di pesce sembrano essere riuscite a incontrare acquirenti attenti
e incuriositi. Attualmente il
premio va più alle carni rosse
che non al pesce con +36,8%.
(6,1 referenze medie, +1,1 rispetto all’anno precedente).
Tra i segmenti che compon-

gono i secondi piatti è probabilmente il meno esplorato dall’industria di marca,
se paragonato alle molteplici opzioni culinarie che offre.
(fra queste Eurochef e Amadori).
È altresì vero però che in
molti punti di vendita il consumatore può già trovare
un’opzione che comprende
tutto il mondo delle ricettazioni pronte a peso variabile nel banco Gastronomia:
un mondo che vale oltre 830
milioni di euro. Cosa chiede oggi, il consumatore, alla
gastronomia ittica? Prodotti ad alto contenuto di servizio che lo facilitino nella
preparazione dei cibi risparmiando tempo e al contempo gli permettano di fruire
di preparazioni più buone
rispetto a quelle che lui realizzerebbe: in una parola,
gusto e servizio. Su queste
direttrici si dipana il lavoro dell’impresa della famiglia Regnoli con lanci continui di nuovi prodotti che si
affiancano ai “classici”: per
esempio le Insalate di mare
& cereali e l’Insalata di mare
al naturale, senza olio o altro liquido di governo, frutto
di anni in ricerca e sviluppo.
Vis Industrie Alimentari di
Noale, azienda specializzata nella realizzazione di
piatti pronti, in particolare
pastellati, sta proponendo
al mercato una serie di piatti
pronti a base di pesce di alta
gamma, ricette ideate dallo
chef Cannavale e riprodotte
a livello industriale da Salmon Club.
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Comunicazione
strutturata
Per il 2020 la strategia di
comunicazione vedrà il
marchio Fini impegnato
principalmente in tre
ambiti, per riuscire a
dialogare costantemente e
al meglio con il pubblico
di riferimento: una
strutturata presenza sulla
stampa specializzata,
attività sul pdv e presidio
dei social network.

D
Terzo anno consecutivo di crescita
sostenuta, con visibilità
e riconoscibilità in consolidamento
presso il target di riferimento
Adriano Palazzolo
@adrianopalaz

Il brand Fini
rafforza
la posizione
nel mercato
66

a oltre 100 anni, il marchio Fini rappresenta il
gusto della pasta fresca ripiena della tradizione
emiliana. Che, grazie all’innovazione, ha portato nel
tempo a varianti di formato e gusto. Una scelta apprezzata dai consumatori,
come dimostrato dai premi
ottenuti nel 2019 e le performance commerciali registrate, come spiega Roberta Morini, senior product
manager.
“Per il terzo anno consecutivo il brand registra nel suo
business principale della
pasta fresca ripiena performance ampiamente positive: il sell out complessivo
chiude l’anno con un tasso
di crescita del 2,9% a volume e del 3,7% a valore”. Sono stati tre i capisaldi principali di tale crescita: premiumizzazione, innovazione e presidio dello scaffale,
grazie ai quali la linea Premium I Granripieni di Sapore ha potuto registrare tassi di crescita costanti (7,9% a

valore nel 2019). Ultimo lancio all’interno di questa linea sono i Ravioli Pancetta
e Grana Padano Dop, una referenza sviluppata per esaltare l’abbinamento tipico di
pancetta e grana, che in pochi mesi ha già raggiunto gli
obiettivi annuali di inserimento. Soddisfazioni sta
dando anche il lancio della
linea dei monodose da 125 g
avvenuta a metà dell’anno
2019 e che continua gradualmente ad aumentare distribuzione e rotazioni.
Premiata dalle performance è stata inoltre la scelta
sostenibile, portata avanti
da anni, di avvalersi di farine 100% italiane. “Nel corso
di quest’anno sarà ampliata ad altre importanti filiere
di approvvigionamento. La
strategia di crescita a valore, che ha dimostrato di essere in sintonia con il nuovo
posizionamento del brand
Fini e con il livello qualitativo dei prodotti, non solo sarà portata avanti per
tutto il 2020, ma sarà con-
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testualmente allargata anche ai business attigui della pasta fresca liscia e degli
gnocchi”.
In questi ambiti, infatti, sono previste alcune novità.
“Si tratta di tre importanti lanci che vedranno l’allargamento della gamma ad
un formato nuovo e una ricetta nuova di pasta ripiena, I Girasoli Pecorino e Noci di Sorrento, e la proposta di due referenze nuove
di gnocchi premium a base di ingredienti 100% italiani: una scelta che rimarca il continuo impegno del
brand nella ricerca dei migliori ingredienti disponibili sul territorio nazionale. Il nuovo arrivo dei Girasoli Pecorino e Noci celebra
un percorso di successo nato nel 2016 con la presentazione dei I Granripieni di Sapore, linea che, grazie a una
gamma completa di tutte le
tipologie di ripieni (crudo,
carne, magro, verdure, formaggi e specialità), ha saputo soddisfare le esigenze di
un target alla ricerca di gusto e qualità”.
“Fini si conferma stabilmente il secondo player nazionale del mercato della pasta fresca ripiena grazie a
tutto il lavoro di riposizionamento del brand e di restyling delle gamme e delle ricette effettuato in precedenza. Infatti, oggi Fini è
a scaffale con un packaging
completamente rinnovato e
porta a compimento un percorso d’innovazione iniziato
dalla marca fin dal 2017. Le
nuove confezioni sono ca-

L’ATTIVITÀ
DI COPACKER

ROBERTA MORINI
SENIOR PM DI FINI

ratterizzate dalla presenza centrale del marchio Fini, che rende immediatamente riconoscibile l’azienda a scaffale e mette ben in
evidenza il Modena 1912 a
riconferma del legame del
brand con la tradizione e il
territorio dove è nata storicamente la pasta ripiena.
Il blu, colore caratteristico
di Fini, è la sfumatura dominante sia sulle confezioni della linea I Granripieni
che su quelle de Gli Autentici, seppur con una gradazione differente per sottolineare la distinzione tra le due
gamme al consumatore finale”, continua Morini.
Un’idea per chi non vuole rinunciare alla qualità, senza però dover perdere troppo tempo ai fornelli. “Accanto ai tortellini emiliani, Fini
propone una varietà di gusti
di tortelloni e ravioli dai ripieni corposi di carne o verdure, che si possono preparare in pochi minuti, cuocendoli anche direttamente
in padella.

Per Gruppo Fini
la possibilità di
produrre per private
label rappresenta
un’importante
opportunità di business
sia in Italia, ma
soprattutto all’estero.
Grazie alla solida
capacità produttiva del
moderno stabilimento
produttivo di pasta
fresca di Ravarino, in
provincia di Modena,
inaugurato nel 2015,
Fini ha la possibilità
sviluppare e proporre
ricette ad hoc e
formati differenti che
incontrino i gusti dei
consumatori anche
fuori dall’Italia.
“Abbiamo sviluppato
referenze sia di
tortellini e ravioli
biologici che ricette
vegetariane che stanno
riscontrando grande
interesse sui mercati
del Nord Europa”.

Innovazione attraverso
il lancio di una ricetta
nuova di pasta ripiena

Oggi Fini è secondo player
nazionale del mercato
della pasta fresca ripiena
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La produzione
di Le Conserve
della Nonna
L’assortimento
a brand come quello
in mdd mira
a posizionamenti
di valore aggiunto
per conquistare
i mercati di casa
e internazionali
Adriano Palazzolo
@adrianopalaz

LORENZA BARETTI
RESP. MKTG DI FINI
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el 2019 Le Conserve della Nonna ha rinnovato il suo stabilimento
produttivo di Ravarino (Mo)
con un importante investimento di 3 milioni di euro
per l’installazione di macchinari produttivi altamente performanti e l’adozione
di processi produttivi ancora più virtuosi. “L’obiettivo è
quello di creare referenze in
linea con il nostro posizionamento, che non vadano
a snaturare la visione che il
consumatore ha del nostro
marchio. Quindi, continueremo a proporre prodotti della tradizione, ma che
tengano in considerazione
le nuove esigenze di consumo e le tendenze alimentari, con un occhio di riguardo
al nostro territorio emiliano e alle sue materie prime
d’eccellenza, privilegiando
materie prime locali e le lavorazioni da fresco”, spiega
Lorenza Baretti, responsabile marketing prodotto–
comparto conservati. Con
una gamma di oltre 150 articoli, il marchio è sugli scaffali della gdo per proporre
in Italia e nel mondo un’offerta che rievoca l’attenzione tipica di una cucina do-

mestica con passate, salse,
sughi (il pomodoro è raccolto esclusivamente in Emilia
Romagna), una vasta scelta
di legumi, semplici o ricettati, creme vegetali spalmabili, confetture e vegetali sottolio, senza dimenticare le
referenze biologiche e free
from, ovvero rivisitazioni
senza allergeni delle tradizionali ricette italiane.
“Sicuramente la gdo è il nostro punto di riferimento, in
particolare i supermercati e
punti di vendita di piccola e
media superficie, che stanno performando meglio in
questo periodo. Guardiamo inoltre con sempre maggiore interesse al mercato
estero e attualmente operiamo soprattutto sul mercato europeo, ma anche oltreoceano, negli USA, in Canada e in Australia. Siamo
convinti che l’elevata qualità, la provenienza italiana delle materie prime e l’estrema cura e attenzione al
processo produttivo siano
in grado di farci apprezzare
anche all’estero”.
Il produttore vende anche in
mdd, con risultati di soddisfazione e rapporti che durano ormai da anni. “Il marchio del distributore si può
sintetizzare in una sinergica
integrazione di due filosofie
aziendali, quella del retailer
e quella del produttore, ove
quest’ultimo riesce a fare la
differenza grazie alla qualità e al servizio. Cerchiamo di aggiungere costantemente valore, introducendo
elementi di differenziazione
per un upgrading continuo”.

Impianti
che guardano
al futuro
Con lo sguardo proiettato
verso il domani, l’azienda
ha messo in atto
innovazioni di carattere
strutturale, attraverso
il rinnovamento dello
stabilimento produttivo
di Ravarino. Lo studio
di packaging sempre
più biodegradabili, la
presenza di pannelli solari
per un’autoproduzione
energetica e linee di
massima efficacia sono il
segno concreto di quella
capacità di innovare,
traghettando la tradizione
nel futuro.

11 giugno 2020
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 NEWS

Ospitalità - Ristorazione - Design - Innovazione - Formazione

COVER STORY
La ﬁlosoﬁa Darbo, confetture
e brand di qualità per l’hotellerie

DESIGN TREND
Come evolverà lo spazio per l’accoglienza
da Covid-19 nuove idee e proposte

MARKETING
Strategie di pricing nell’ospitalità
post crisi: quali tariffe e offerte?

WEB SISTEM BRAND
Le 3 cose che ogni hotel deve sapere
su SEO e Motori di Ricerca

OSPITALITÀ 4.0
Come creare una strategia
di successo per il tuo hotel

MINICAO FOODNESS ORA SI FA IN TRE

GLOBAL, LA GAMMA COLTELLI DEL SAMURAI

Minicao si fa in 3 ampliando la sua proposta: il Minicao versione Dark, il cacao espresso a base di finissimo cioccolato belga di prima qualità, avrà al suo
fianco Minicao Ruby e Minicao Gold.
Minicao Ruby è la bevanda a base del popolare cacao rosa, definito di “quarta generazione” perché si
va ad aggiunge al fondente, al latte e al bianco, e
che prende il nome dalle fave di cacao Ruby Cocoa
Beans, da cui viene estratto. Queste fave così particolari e uniche provengono
da piantagioni presenti in Brasile, Ecuador e Costa d’Avorio e danno origine ad
un cacao dal sapore fruttato, con note leggermente acidule e dal delicato colore
rosa, senza l’aggiunta di coloranti né di aromi.
Minicao Gold invece è il più goloso dei tre, un’autentica coccola per la pausa
caffè. È la bevanda a base di cacao Gold, realizzato attraverso un’attenta selezione di ingredienti come lo zucchero caramellato e il latte caramellato. Questi
conferiscono alla bevanda delle note equilibrate di toffee, burro e panna e con
un delicato tocco finale di sale della Bretagna.
Le tre bevande sono tutte senza glutine, si servono in tazza piccola e presentano una soffice crema in superficie. Si possono servire in purezza o arricchendole
con la panna montata, per una pausa ancora più irresistibile.
Minicao non è solo buono da bere, ma è caratterizzato anche da un forte impegno etico: infatti sostiene i progetti di Cocoa Horizons, organizzazione no profit
impegnata nel miglioramento della qualità della vita dei coltivatori di cacao e
delle loro famiglie, e che intende sradicare il lavoro minorile dalla filiera.
Info: www.foodness.it

I primi coltelli Global furono progettati nel
1985 da Komin Yamada con l’idea di creare
una gamma di coltelli che fosse realmente
rivoluzionaria, utilizzando i migliori materiali
disponibili e seguendo le più innovative tendenze nel design.
I coltelli Global sono realizzati in acciaio inossidabile Cromova 18, temperato con ghiaccio
e indurito a 56°- 58° C mediante un processo
che mantiene la lama affilata più a lungo di qualsiasi altro acciaio e rendendola
resistente alla ruggine, alle macchie e alla corrosione.
Come le antiche spade dei Samurai, ogni coltello è sottoposto a severissimi test
che ne assicurano il perfetto equilibrio nella mano. Il profilo morbido e la struttura senza giunture impediscono la formazione di depositi di cibo e di sporco,
assicurando la massima sicurezza e igiene del coltello. In trent’anni la gamma
si è notevolmente ampliata e oggi Global è in grado di offrire oltre 50 modelli
differenti che soddisfano ogni tipo di necessità nella preparazione del cibo.
La linea Sai, pensata appositamente per professionisti, ha un design del manico
caratterizzato da un’insenatura per appoggiare il pollice, che facilita il movimento. Un’altra interessante caratteristica è la rifinitura della lama che, grazie
a una particolare trama con sacche d’aria integrate, mantiene il coltello pulito
e antiaderente. I coltelli Global devono essere lavati a mano perché il contatto
con altri oggetti nella lavastoviglie potrebbe danneggiare la lama. Da evitare
anche l’esposizione a fonti di calore e l’utilizzo di detergenti troppo potenti,
dannosi per l’acciaio inossidabile Cromova 18.
Info: www.schoenhuber.com

DA ELECTROLUX PROFESSIONAL IL NUOVO LOGO
E LA GAMMA COMPLETA PER L’OSPITALITÀ
Electrolux Professional è “The
One”, il fornitore globale per
il mondo della Ristorazione,
Coffee&Beverage e della Lavanderia Professionale. Ad
HOST l’azienda ha presentato
il nuovo logo Electrolux Professional e le ultime novità
di prodotto a partire dalla gamma Cook&Chill SkyLine, SpeeDelight e la nuova
offerta dedicata al Coffee&Beverage.
SkyLine – la nuova gamma di forni e abbattitori professionali – è stato il fiore
all’occhiello di tutti gli show cooking presenti allo stand.
La perfetta combinazione tra una tecnologia intelligente e un design humancentered ridisegna il processo Cook&Chill e rivoluziona il modo di lavorare nelle
cucine professionali.
Con la tecnologia SkyDuo forno e abbattitore sono perfettamente sincronizzati
e in totale comunicazione tra di loro, questo permette una migliore pianificazione e gestione del lavoro in cucina, un prolungamento della durata di conservazione dei cibi ed una qualità impeccabile del prodotto servito.
SpeeDelight – la rivoluzionaria soluzione di cottura, 3 volte più veloce rispetto
alle tradizionali apparecchiature – è stata la protagonista delle dimostrazioni
live. Un’occasione per scoprire le potenzialità commerciali di questa soluzione
che permette di offrire snack salati e piatti gourmet in tempo da record.
Ad Host è stata presentata, inoltre, la nuova gamma Coffee&Beverage: un’ampia scelta di soluzioni professionali per la distribuzione di bevande calde, fredde
e gelato soft. Con questa nuova offerta, Electrolux Professional è in grado di
fornire un pacchetto completo, sotto un unico marchio, ai propri clienti.
Info: www.professional.electrolux.it

L’Albergo - Maggio 2020

PRODOTTI E COLLABORAZIONI AD ALTO
VALORE AGGIUNTO
Il gruppo Fini ha fatto conoscere a
Marca le sue variegate referenze di
pasta fresca, passate, sughi e pesti,
confetture e composte, ma ha anche avuto l’opportunità di illustrare
i punti di forza di una realtà che,
grazie alla lunga esperienza maturata, si dimostra un partner perfetto per le insegne e il retail. Tra i caratteri distintivi spicca la qualità, fondata
su un’accurata selezione delle migliori materie prime, ricette autentiche della
tradizione italiana e proposte in linea con le nuove esigenze nutrizionali. Fattori che consentono al Gruppo Fini di consegnare al mercato prodotti di grande
valore, dal gusto e dall’aspetto inconfondibili, pienamente rispondenti alle
preferenze di consumo dell’acquirente moderno, offrendo un’ampia selezione
anche in private label.
Il merito di questa flessibilità e della convinta predilezione per la collaborazione
a lungo termine con i fornitori e le insegne deriva dalla solida expertise a livello
produttivo, dalla collaborazione del team R&D dedicato per ogni cliente e dai
numerosi prodotti personalizzabili al 100%, assicurando un’origine e un’identità territoriale rintracciabili nel prodotto finale, con un costante controllo e nel
pieno rispetto della sostenibilità, ottenuta grazie all’impiego di materie prime
del territorio, alla realizzazione di pack 100% riciclabili e all’utilizzo di fonti di
energia rinnovabili. Numerose, dunque, le evidenze che testimoniano come
Gruppo Fini SpA sia un referente privilegiato per il mondo PL, grazie alla capacità di fare proprie le istanze del mondo consumer e di quello retail, coniugando
domanda e offerta in una gamma prodotti a filiera corta e controllata.
Info: www.nonsolobuono.it
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XOWLPDJHQHUD]LRQHFDUDWWHUL]]DWRGDDFFRUJLPHQWLWHFQRORJLFLFKHQH
DFFUHVFRQRLOULVSDUPLRHQHUJHWLFRHLOFRQWUROORGHOOHHPLVVLRQL
8QLPSHJQRQHOODULGX]LRQHGHOO¶LPSDWWRDPELHQWDOHSUHYLVWRDQFKHSHUOR
VWDELOLPHQWRSURGXWWLYRGL5DYDGHVH 3U SHU*UHFL,QGXVWULD$OLPHQWDUHFRQ
O¶LQVWDOOD]LRQHGLXQJHQHUDWRUHGLYDSRUHFRQDQDORJKHFDUDWWHULVWLFKHVLDD
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8QDGXSOLFHFRQVHJQD³FKLDYLLQPDQR´FKHDWWHVWDO¶LPSHJQRQHOODIRUQLWXUD
GLLPSLDQWLVXPLVXUDDGDOWRFRQWHQXWRWHFQRORJLFRPDDQFKHODYRORQWjGHL
GXHSURWDJRQLVWLDOLPHQWDULGLSRWHQ]LDUHLULVSHWWLYLVLWLSURGXWWLYLLQQRPH
GLXQDTXDOLWjHVRVWHQLELOLWjFKHQRQUDSSUHVHQWDQRVRORXQDUHD]LRQHDOOH
UHFHQWLLVWDQ]HJOREDOLPDXQDUHDOHDWWHQ]LRQHQHLFRQIURQWLGHOOWHUULWRULR
/ D]LHQGDSDUPHQVHqSOD\HUGLULIHULPHQWRLWDOLDQRHGHXURSHRQHOVHWWRUH
GHOODSURGX]LRQHGLJHQHUDWRULGLYDSRUHDGXVRLQGXVWULDOH/¶D]LHQGD
IRUQLVFHVROX]LRQLVXPLVXUDPDULXVFHQGRDGDQWLFLSDUHOHULFKLHVWHGHO
PHUFDWRFRQLPSLDQWLHSURFHVVLGLSURGX]LRQHFRVWDQWHPHQWHDJJLRUQDWL
GDOODULFHUFDHVYLOXSSRLQWHUQDHDUHQGLPHQWRRWWLPL]]DWRPLQLPL]]DQGRL
YDORULGL12[H&2ULODVFLDWLQHOO¶DWPRVIHUD
$SDUWLUHGDO/H&RQVHUYH GHOOD 1RQQD KDLQWHQVLILFDWRJOLLQYHVWLPHQWLDIDYRUH
GHOVXRVWDELOLPHQWRSURGXWWLYRGL5DYDULQR 02 FRQXQLPSRUWDQWHLQYHVWLPHQWRGL
PLOLRQLGLHXURSHUO¶LQVWDOOD]LRQHGLPDFFKLQDULSURGXWWLYLDOWDPHQWHSHUIRUPDQWLH
O¶DGR]LRQHGLSURFHVVLSURGXWWLYLDQFRUDSLYLUWXRVL&RQXQDJDPPDGLROWUH
SURGRWWLLOPDUFKLRqVXJOLVFDIIDOL GHOODJGRSHUSURSRUUHLQ,WDOLDHQHOPRQGR
XQ RIIHUWDFKHULHYRFDO DWWHQ]LRQHWLSLFDGLXQDFXFLQDGRPHVWLFDHIDPLOLDUHFRQ
SDVVDWHVDOVHVXJKL WXWWRFRQSRPRGRURUDFFROWRHVFOXVLYDPHQWHLQ(PLOLD
5RPDJQD XQDYDVWDVFHOWDGLOHJXPLVHPSOLFLRULFHWWDWLFUHPHYHJHWDOLVSDOPDELOL
FRQIHWWXUHHYHJHWDOLVRWWROLRVHQ]DGLPHQWLFDUHOHUHIHUHQ]HELRORJLFKHHIUHHIURP
RYYHURULYLVLWD]LRQLVHQ]DDOOHUJHQLGHOOHWUDGL]LRQDOLULFHWWHLWDOLDQH
'SRPSWKYEVHSTVSMIXXEXSEPPIRYSZIWJMHIPE^MIRHELEQIWWSMREXXSMRRSZE^MSRMHMGEVEXXIVI
WXVYXXYVEPI%GGERXSEMRYSZMMQTMERXMWMMRXIRWMJMGEPSWXYHMSHMTEGOEKMRKWIQTVITMï
FMSHIKVEHEFMPM0ETVIWIR^EHMTERRIPPMWSPEVMTIVPEYXSTVSHY^MSRIIRIVKIXMGEWSRSMPWIKRS
GSRGVIXSHMUYIPPEGETEGMXÚHMGVIEVIVIJIVIR^IMRPMRIEGSRMPTSWM^MSREQIRXSWIR^EWREXYVEVI
PEZMWMSRIGLIMPGSRWYQEXSVILEHIPQEVGLMS'SRXMRYIVIQSETVSTSVVITVSHSXXM HIPPE
XVEHM^MSRIQEGLIXIRKERSMRGSRWMHIVE^MSRIPIRYSZIIWMKIR^IHMGSRWYQSIPIXIRHIR^I
EPMQIRXEVMGSRYRSGGLMSHMVMKYEVHSEPRSWXVSXIVVMXSVMSIQMPMERSIEPPIWYIQEXIVMITVMQI
HIGGIPPIR^ETVMZMPIKMERHSQEXIVMITVMQIPSGEPMIPIPEZSVE^MSRMHEJVIWGSHMGLMEVE /RUHQ]D
%DUHWWLUHVSRQVDELOHPDUNHWLQJ
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Il CEO del Gruppo M
l’innovazione a supp
(Seconda Parte)
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MINGAZZINI PER GRUPPO FINI E GRECI INDUSTRIA ALIMENTARE: TECNOLOGIA,
QUALITÀ E SOSTENIBILITÀ PER UNA PARTNERSHIP TUTTA EMILIANA
GLPHQVLRQHIRQW
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H DJOLL VWHVVLL LPSLDQWLL SURGXWWLYLL H
H DOODD ULGX]LRQH
GHOOÌLPSDWWR
R DPELHQWDOH 
2ELHWWLYRDFXLSXQWDXQÌDOWUDVWRULFDD]LHQGDHPLOLDQD0
0 LQJD]]LQLL 6UOGL3
3 DUPDFKHGDO
UDSSUHVHQWDXQSXQWRGLULIHULPHQWRSHUOÌLQGXVWULDDOLPHQWDUHHGHOOHEHYDQGHIRFDOL]]DWDVX
TXDOLW¢HIILFLHQ]DHSHUVRQDOL]]D]LRQHUHDOL]]DQGRVLVWHPLVHPSUHSL»SHUIRUPDQWLGDOSXQWRGL
YLVWDGHOULVSDUPLRHQHUJHWLFRHGHOULVSHWWRSHUOÌDPELHQWH
7UDGL]LRQHHVWRULFLW¢FRPHJDUDQ]LDPDDQFKHXQFRVWDQWHDJJLRUQDPHQWRWHFQRORJLFRGHJOL
LPSLDQWLVRQRSXQWLLQFRPXQHSHUTXHVWHD]LHQGH
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3HU*
* UXSSR
R )LQLODFROODERUD]LRQHLQWHUHVVDORVWDELOLPHQWRSURGXWWLYRGL5
5 DYDULQR 0 2 GRYH
YLHQHLQVWDOODWRSHU/
/ H &RQVHUYH
H GHOODD 1RQQDXQJHQHUDWRUH
H GLL YDSRUHH PRGHOOR
R 3%GL
XOWLPDJHQHUD]LRQHFDUDWWHUL]]DWRGDDFFRUJLPHQWLWHFQRORJLFLFKHQHDFFUHVFRQRLOULVSDUPLR
R GHOOHH HPLVVLRQL
HQHUJHWLFRHLOFRQWUROOR

8QLPSHJQRQHOODULGX]LRQHGHOOÌLPSDWWRDPELHQWDOHSUHYLVWRDQFKHSHUORVWDELOLPHQWR
5 DYDGHVH 3 5 SHU*
* UHFLL ,QGXVWULDD $OLPHQWDUH
H 6S$FRQOÌLQVWDOOD]LRQHGLXQ
SURGXWWLYRGL5
JHQHUDWRUHH GLL YDSRUHH PRGHOOR
R 3%FRQDQDORJKHFDUDWWHULVWLFKHVLDDOLYHOORGL
SUHVWD]LRQLFKHGLVRVWHQLELOLW¢
8QDGXSOLFHFRQVHJQDÎFKLDYLLQPDQRÏFKHDWWHVWDVLDOÌLPSHJQRGL0
0 LQJD]]LQLQHOODIRUQLWXUDGL
LPSLDQWLVXPLVXUDVHPSUHSL»DIILGDELOLHDGDOWRFRQWHQXWRWHFQRORJLFRFKHODYRORQW¢GL
*UXSSR
R )LQLL 6S$H*
* UHFLL ,QGXVWULDD $OLPHQWDUH
H 6S$QHOSRWHQ]LDUHLULVSHWWLYLVLWLSURGXWWLYL
LQQRPHGLXQDTXDOLW¢HVRVWHQLELOLW¢FKHQRQUDSSUHVHQWDQRVRORXQDUHD]LRQHDOOHUHFHQWL
LVWDQ]HJOREDOLPDXQDUHDOHDWWHQ]LRQHQHLFRQIURQWLGHOODFROOHWWLYLW¢

(WLFKHWWDWRVRWWR
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*UXSSR)LQLVLSUHSDUDDODQFLDUHLQ*GRJOL³$EEUDFFLGL)UXWWD´ODQXRYD
OLQHDFKHYDDGDPSOLDUHO¶RIIHUWDGHOEUDQG³/H&RQVHUYHGHOOD1RQQD´
FRQXQDSURSRVWDJRXUPHWGHGLFDWDDGXQSXEEOLFRDWWHQWRDOODVHOH]LRQH
GHJOLLQJUHGLHQWLHDOODULFHUFDGLSURGRWWLVDOXWLVWLFLHIXQ]LRQDOL
/DQXRYDJDPPDGLSURGRWWLqGLVSRQLELOHLQFRPELQD]LRQLGLJXVWR
DOELFRFFDHFXUFXPDDUDQFLDH]HQ]HURDUDQFLDHJUDQHOODGLFDFDR
SHUDHFDFDRPHODHFDQQHOODIUDJRODHUDEDUEDUR
,QOLQHDFRQODWUDGL]LRQHFKHFRQWUDGGLVWLQJXHLOEUDQG/H&RQVHUYHGHOOD
1RQQD$EEUDFFLGL)UXWWDSUHVHQWDXQFRQWHQXWRVDOXWDUHHJHQXLQRFKH
YHGHVRORO¶XWLOL]]RGL]XFFKHULGHOODIUXWWD GDGDWWHUR O¶DVVHQ]DGL
DURPLFRQVHUYDQWLFRORUDQWLHSURFHVVLFKLPLFLFDSDFLGLDOWHUDUHOD
FRPSRVL]LRQHRULJLQDULDGHOSURGRWWR
/HQXRYHUHIHUHQ]HLQILQHVRQRFDUDWWHUL]]DWHGDXQSDFNDJLQJFKH
UDSSUHVHQWDXQRPDJJLRDOO¶DUWLJLDQDOLWjLOYDVRSUHPLXPFKHULSUHQGH
O¶LFRQLFRPRWLYRDTXDGUHWWLELDQFKLHURVVLLPSDWWDQWHDVFDIIDOHFRQ
HWLFKHWWDWUDVSDUHQWHFKHFRPXQLFDLOJXVWRLQPRGRLPPHGLDWRHUHQGH
SURWDJRQLVWDLOFRORUHGHOODFRPSRVWD
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*UXSSR)LQLDUULFFKLVFHHFRPSOHWDODOLQHDGLSDVWDIUHVFD³,*UDQULSLHQL
GL6DSRUH´FRQL*LUDVROLSHFRULQRHQRFLXQDQXRYDULFHWWD
FDUDWWHUL]]DWDGDXQIRUPDWRWRQGRDGDOWDSHUFHQWXDOHGLULSLHQR
SUHSDUDWRDYYROJHQGRQHOODVIRJOLDUXYLGDSRURVDWUDILODWDDOEURQ]RH
UHDOL]]DWDFRQLOGLIDULQHLWDOLDQRHXRYDGDJDOOLQHDOOHYDWHDWHUUD
XQPRUELGRULSLHQRDEELQDWRDQRFLGL6RUUHQWR
'HGLFDWLDXQSXEEOLFRJRXUPHW³,*UDQULSLHQLGL6DSRUH´FRPSUHQGRQR
XQ¶RIIHUWDGLULFHWWHUHDOL]]DWHQHOODWRWDOHDVVHQ]DGLFRQVHUYDQWLH
DURPLDUWLILFLDOLJUDVVLYHJHWDOLGLSDOPDHJOXWDPPDWRPRQRVRGLFR
XWLOL]]DQGRLPLJOLRULLQJUHGLHQWLGLVSRQLELOLVXOWHUULWRULRQD]LRQDOH
,OQXRYRDUULYRGHL*LUDVROLSHFRULQRHQRFLFRQWLQXDLOSHUFRUVRLQWUDSUHVR

QHOFRQLOODQFLRGHOODOLQHDGHL*UDQULSLHQLFKHKDVDSXWR
VRGGLVIDUHOHHVLJHQ]HGLXQWDUJHWDOODULFHUFDGLTXDOLWjHJXVWR
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/DUJR&RQVXPR1RWL]LDEUHYH3XEEOLFDWRRQOLQH5HGD]LRQHGL/DUJR&RQVXPR

6DOVHSURQWH

&RQVHUYHGHOODQRQQDYLQFHLO4XDOLW\
DZDUG
/H&RQVHUYHGHOODQRQQD JUXSSR
)LQL VLDJJLXGLFDDQFKHSHULOLO
SUHPLR4XDOLW\DZDUG1HOLO
EUDQGDYHYDRWWHQXWRLOSUHVWLJLRVR
ULFRQRVFLPHQWRSHUWLSRORJLHGLVDOVH
SURQWH±OD0HGLWHUUDQHDOD0DULQDUDH
O¶(PLOLDQD±HSHUO¶LQWHUDJDPPDGL
FRQIHWWXUH4XHVW¶DQQRLOSUHPLRqVWDWR
HVWHVRDQFKHDOOHSDVVDWHGL
SRPRGRURUHDOL]]DWHHVFOXVLYDPHQWH
FRQYDULHWjGLSRPRGRUROXQJRGROFHFROWLYDWRLQ(PLOLD5RPDJQDOHSDVVDWHGH/H&RQVHUYHGHOODQRQQDVRQR
FRPHIDWWHLQFDVD8QDYROWDUDFFROWRLOSRPRGRURqODYRUDWRHQWUROHRUHVXFFHVVLYHSHUPDQWHQHUHLQWDWWH
OHSURSULHFDUDWWHULVWLFKHRUJDQROHWWLFKHLOULVXOWDWRqXQDSDVVDWDGROFHFRUSRVDDGDOWREUL[HEDVVRLQGLFH
ERVWZLFKFRQXQ>@
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