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Le Conserve della Nonna, marchio del Gruppo Fini S.p.A. specializzato in pomodoro, sughi,
condimenti e confetture, presenta in anteprima a Cibus, Salone Internazionale dell’Alimentazione,
a Parma dal 9 al 12 maggio, numerose nuove referenze pensate per le esigenze del
consumatore contemporaneo

NOVITÀ DALLA TRADIZIONE PIÙ SQUISITA
Le Conserve della Nonna, storico marchio emiliano del Gruppo Fini, rinnova la gamma con
nuove proposte ideate in risposta alle esigenze del mercato contemporaneo
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Le Conserve della Nonna, azienda del Gruppo Fini S.p.A., società 100% italiana di proprietà
del fondo Paladin Capital Partners, nasce nel 1973 a Ravarino, nella cuore della campagna
modenese, una zona storicamente votata all’agricoltura. Dopo più di 40 anni di tradizione,
l’azienda continua a proporre al mercato un’offerta completa con oltre 120 referenze di sughi,
confetture e vegetali, preparati con la cura e la passione tipiche di una cucina fatta in casa.
In occasione di Cibus, Salone internazionale dell’Alimentazione, l’azienda presenterà in
anteprima nuovi prodotti che saranno in distribuzione a partire dall’estate.
Come tutti i brand del Gruppo Fini, anche Le Conserve della Nonna segue la mission
“Non Solo Buono” e crede che parlare di cibo buono non è più abbastanza. Infatti, la costante
ricerca di innovazione che caratterizza l’azienda ha portato alla realizzazione di alimenti
nutrizionalmente equilibrati, in linea con la più moderna scienza alimentare e con le richieste
di consumatori che cercano prodotti non solo buoni ma con dentro molto di più.
Così sono nati i sughi “Gusto&Equilibrio”:
100% biologici, senza coloranti, senza
aromi e senza glutine, fonte di iodio e
certificati Vegan OK. Le nuove ricette sono
quattro e uniscono il gusto del pomodoro
italiano alle caratteristiche nutrizionali
degli altri ingredienti: sugo alle verdure
grigliate con curcuma, sugo aromatico
con tè verde, sugo al peperoncino con
semi di lino e ragù vegetale alla soia.
Oltre ai sughi, vengono presentate a CIBUS anche
le composte di frutta “Gusto&Equilibrio”, con
solo zucchero d’uva italiana, ricche di fibre e
con un basso apporto calorico. Anche in questo
caso sono quattro le nuove proposte dove al sapore
della migliore frutta selezionata si associano le
proprietà nutrizionali degli ingredienti funzionali
come in: albicocca e curcuma, fragola e goji,
arancia e zenzero, ciliegia e aloe.
Tra le numerose novità ci sono anche due pesti
free from, le classiche ricette italiane del pesto,
ma preparate completamente senza allergeni,
per offrire il meglio della tradizione italiana in cucina anche ai consumatori con esigenze
specifiche. Il pesto verde e il pesto rosso free from sono senza glutine, senza lattosio, senza frutta
a guscio, senza soia, senza uova e sono certificati Vegan OK, quindi sono adatti a vegani e vegetariani.
Il Gruppo Fini SpA,società a socio unico di proprietà del fondo 100% italiano Paladin Capital Partners, è una grande
realtà dell’industria 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 preparate
secondo metodi tradizionali, con la sicurezza di un grande gruppo industriale.
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Comunicazione Bitmama e Fini insieme
per video in stop motion sui social media
Visibile dai primi di giugno, il ﬁlmato racconta l’insolita storia d’amore fra un tortellino e una
padella. Un branded content sviluppato ad hoc che punta su storytelling e codici cinematograﬁci
Cotta direttamente in padella, la pasta ripiena è un
piatto rapido, adatto anche all’estate: ma come si
fa a dirlo agli italiani, abituati da sempre a cuocerla in pentola nell’acqua
bollente? Fini, insieme alla
sua agenzia digital Bitmama, ha cercato di trovare una risposta a questo
quesito attraverso un video in stop motion, online sui canali social del
brand dai primi di giugno,
che racconta l’insolita sto-

ria d’amore fra un tortellino e una padella. Se i personaggi sono inusuali, gli
ingredienti narrativi sono
quelli dei grandi classici:
come Romeo e Giulietta,
i protagonisti si innamorano ma dovranno fare i
conti con le tradizioni, e in
particolare con la pentola,
nemico geloso e agguerrito, per potersi ﬁnalmente ricongiungere nel gran
ﬁnale. La scelta di creare
un branded content apposta per i canali digitali,

che punta sullo storytelling e sfrutta i codici del
teaser cinematograﬁco, è
nata con un doppio obiettivo: creare un’associa-

zione memorabile nella
mente degli utenti fra tortellino e padella, e fare engagement per portarli poi
a scoprire le video-ricette

create apposta per l’occasione dalla blogger Giorgia Di Sabatino. Il video è
stato realizzato con la casa
di produzione Duel Film.

Incarichi Sil Lignano
si affida a We\Go per
aumentare la brand
awarness e lancia un
nuovo sito internet
Lignano, una delle realtà turistiche più attive d’Italia: un’oasi nel verde aﬀacciata sul mare
del Friuli Venezia Giulia. Sil Lignano è un gruppo che racchiude diverse strutture di incoming,
in grado di oﬀrire ai propri clienti spiagge altamente attrezzate e
un camping a 4 stelle. All’agenzia We\Go è stato aﬃdato il compito di aumentare il più possibile
la brand awareness di Sil Lignano ristudiando il portale. Il sito
è stato quindi reinventato e studiato nei dettagli allo scopo di
presentare la vera immagine di
marca, puntando su una strate-
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gia e un’interfaccia che permettesse un contatto ravvicinato tra
clienti e amministrazione. Tutte
le opportunità disponibili a Lignano sono da ora raggiungibili
con un semplice click anche tramite app. Inoltre, è possibile prenotare il proprio ombrellone direttamente dal portale.

AZIENDE
ARISTON THERMO, L’EFFICIENZA
ENERGETICA SI RINNOVA ONLINE
Ariston Thermo, gruppo internazionale leader mondiale del
comfort termico e dell’eﬃcienza energetica, rinnova la sua immagine sul web. Il nuovo sito corporate appena pubblicato è
stato progettato e realizzato da Websolute, web agency che dal
2013 si occupa dell’identità digitale dell’azienda. Il sito nasce
con l’obiettivo di rispondere alle esigenze informative di due
target principali: stakeholder interni ed esterni, in particolare investitori, fornitori e giornalisti, e risorse umane, candidati ma anche persone che già lavorano per Ariston, nelle quali la compagnia investe molto perché ritenute i migliori ambasciatori del
marchio nel mondo.
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DIGITAL
EVENTI

IAB presenta il Seminar Performance
Marketing: the best is yet to come

IAB Italia ha aperto le iscrizioni e ha annunciato temi
e sponsor del prossimo
Seminar: una giornata interamente dedicata al performance marketing, che si
ƥ 
via Calabiana 6/A, il prossimo 7 luglio. Il performance
marketing è un tema certamente rilevante e strategico per il mercato dell’advertising. È un settore che
abbraccia molti ambiti dal

SEM al display adv, dal direct mailing al voucher e ca ǡơ ci: dalla lead generation al
cost per acquisition, dal cost
per sale al cost per download/install, per non dimenti ǯƥ Ǥ
Lo stesso programmatic è
strettamente legato al performance, per certi versi è
una sua ulteriore evoluzione. Tra gli obiettivi del Seminar del 7 luglio ci sono la

possibilità di approfondire
aspetti e approcci che permettono ai protagonisti del
settore di realizzare campa ƥ ǡ
lavorando anche sul funnel
della comunicazione e sul
monitoraggio dei canali di
acquisizione. Sono diversi
gli ambiti che gli ospiti internazionali e italiani toccheranno durante la giornata. Le testimonianze e le
case history saranno utili
per aumentare la conoscenza e la consapevolezza di un
comparto così importante
per la industry. Sono numerosi i campi in cui è fondamentale ottenere le migliori performance, come nello
sport. A testimonianza di
un approccio e di uno stile
di vita volto a raggiungere
obiettivi sempre più elevati, sarà presente al seminar
Nico Valsesia, atleta famoso in tutto il mondo per la

 Ƥ   ǯpossibile e per i numerosi
record conquistati in tutto
il mondo, che ha fatto suo
il motto “la fatica non esiste”. In occasione del Seminar sarà anche distribuita
in forma cartacea, la Guida
del Performance Marketing, recentemente presentata dal Tavolo di Lavoro.
Il documento sarà anche
arricchito con numerose
case history per approfondire e creare ulteriori occasioni e opportunità di confronto. Moderatore della
giornata sarà Marco Montemagno. Partner dell’appuntamento sono Bing,
Connect Part of GroupM,
DigiTouch Agency, Ligatus, Mediamond e zanox in
qualità di diamond sponsor,
Adform, E-Business Consulting - EBC in qualità di gold
sponsor, Kwanko e Main
AD come silver sponsor. Il
giorno dell’evento sarà possibile seguire IAB Seminar
commentando su Twitter
attraverso l’hashtag dedicato #iabperformance16.

VIDEO

Bitmama e Fini raccontano una storia d’amore in cucina
Cotta direttamente in padella, la pasta ripiena è un
piatto rapido, adatto anche
all’estate: ma come si fa a
dirlo agli italiani, abituati da
sempre a cuocerla in pentola nell’acqua bollente? Fini
  Ƥ  
agenzia digital. Bitmama
risponde con un’idea che,
proprio come il metodo di
cottura che vuole promuovere, esce dai percorsi e dai
linguaggi tipici del settore:
un video in stop motion che
racconta l’insolita storia
d’amore fra un tortellino e

PublicomNow

una padella. Se i personaggi sono inusuali, gli ingredienti narrativi sono quelli
dei grandi classici: come
Romeo e Giulietta, i protagonisti si innamorano ma
dovranno fare i conti con
le tradizioni, e in particolare con la pentola, nemico
geloso e agguerrito, per
 Ƥ  ƤǤ
scelta di creare un branded
content apposta per i canali digitali, che punta sullo
storytelling e sfrutta i codici del teaser cinematogra-

Ƥ ǡ °    
obiettivo: creare un’associazione memorabile nella
mente degli utenti fra tortellino e padella, e fare engagement per portarli poi
a scoprire le video-ricette

create apposta per l’occasione dalla blogger Giorgia
Di Sabatino. Il video è stato realizzato con la casa di
produzione Duel Film, ed è
online, sui canali social del
brand dai primi di giugno.
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FIRMA M&C SAATCHI

SKY ITALIA LANCIA LA CAMPAGNA
‘LE SERIE TV FANNO PARTE DI NOI’
È on air la nuova campagna
integrata ideata da M&C
Saatchi per Sky Italia che
trasforma per la prima volta
gli appassionati di serie tv
nei veri protagonisti: ‘Le serie
TV fanno parte di noi’. Sky
da sempre ci permette di viverle come nessun altro, con
i migliori titoli e la migliore
esperienza di visione. Oggi
però vuole fare qualcosa in
più: permetterci di viverle in
prima persona. Per farlo Sky
metterà alla prova le persone chiedendo di dimostrare

la propria passione attraverso diversi test ed esperienze interattive. Chi più
di tutti dimostrerà di amare
veramente le serie tv avrà
la possibilità di farne parte.
L’operazione si svilupperà
in più fasi. Nella prima Sky
recluterà gli appassionati direttamente sui canali social.
Gli utenti saranno indirizzati
su un sito dedicato e invitati
a sostenere una delle quattro
diverse videoprove: interpretare le battute più famose,
raccontare la propria serie

preferita in 30”, riprodurne
la sigla o mostrare la propria reazione a uno spoiler.
Le migliori performance saranno selezionate e i candidati invitati a partecipare a
un’audizione dal vivo dove
dovranno dimostrare la loro
passione per le serie tv di
fronte a grandi talent Sky.
Chi si sarà particolarmente
distinto durante tutte le prove avrà l’occasione di vivere
un’esperienza unica a diretto
contatto con la produzione
delle migliori serie tv Sky. Tra

CLICCA SUL FRAME PER IL VIDEO

queste, la possibilità di volare sul set di Trono di Spade o
incontrare il cast di Gomorra.
Aggregatore di tutta la campagna l’hub digitale serietv.
sky.it che, oltre ad ospitare
le prove iniziali, raccoglierà
man mano video, immagini e
notizie e social conversation
legate all’intera operazione.

ONLINE UN BRANDED CONTENT PER I CANALI DIGITALI

BITMAMA E FINI PUNTANO SUI SOCIAL
PER CAMBIARE LE ABITUDINI DEGLI ITALIANI
Convincere gli italiani a cuocere la pasta
ripiena direttamente in padella invece che
nell’acqua bollente: questo il brief dato da
Fini a Bitmama. Il risultato è un video in stop
motion che racconta l’insolita storia d’amore
fra un tortellino e una padella. Se i personaggi
sono inusuali, gli ingredienti narrativi sono
quelli dei grandi classici: come Romeo
e Giulietta, i protagonisti si innamorano
ma dovranno fare i conti con le tradizioni,
e in particolare con la pentola, nemico

geloso e agguerrito, per potersi ﬁnalmente
ricongiungere nel gran ﬁnale. La scelta di
creare un branded content apposta per i
canali digitali, che punta sullo storytelling e
sfrutta i codici del teaser cinematograﬁco,
è nata con un doppio obiettivo: creare
un’associazione memorabile nella mente
degli utenti fra tortellino e padella, e fare
engagement per portarli poi a scoprire le
video-ricette create apposta per l’occasione
dalla blogger Giorgia Di Sabatino. Il video

è stato realizzato con la casa di produzione
Duel Film con la regia di Franco di Pietro, ed
è online, sui canali social del brand dai primi
di giugno. La direzione creativa è di Fabio
Padoan, head of art Valeria Fuso, senior
copywriter Julie Carpinelli.

PRESENTATI TRE PANEL ALLA SOCIAL MEDIA WEEK E LANCIATO L’ESPERIENZA DELLA SOCIAL CAR

FORD ITALIA, L’APPROCCIO CON I MILLENNIALS
E LO STORYTELLING DEL BRAND NEL FOOD
Per il 3° anno consecutivo
Ford Italia è partner della Social Media Week di Milano e
ieri ha illustrato l’approccio
con i Millennials e lo storytelling del brand in territori non
automotive, in particolare nel
mondo del food, nel corso di
3 panel: ‘Social Eating: il cibo
è ancora e sempre convivialità?’, ‘Creare esperienze per
i Millennial’ e ‘Food in real
time: Snapchat, Periscope,
Facebook’. Alla SMW l’Ova-

le Blu mette a disposizione
lo spazio #NiceToLinkYou in
cui i partecipanti si possono incontrare e stabilire nel
mondo reale un contatto magari già esistente nel mondo
digitale, stabilendo nuovi link
ed estendendo il network.
#NiceToLinkYou
manterrà
la ‘connessione’ con i partecipanti anche al termine dei
lavori della SMW, attraverso
un servizio gratuito di Social Car a bordo di una Ford

EcoSport, il SUV compatto
dell’Ovale Blu ricco di tecnologia e connettività. L’EcoSport, infatti, è disponibile
con il sistema di connettività
Ford SYNC, che permette di
utilizzare, tramite avanzati comandi vocali, telefoni,
smartphone e lettori musicali, collegati tramite Bluetooth
e USB. Il SYNC è dotato anche di AppLink, che permette
di utilizzare a bordo dell’auto,
tramite comandi vocali, una

serie di app, e dell’Emergency
Assistance, che in caso d’incidente chiama automaticamente il 112 comunicando la
posizione del veicolo.
www.pubblicitaitalia.it
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Il Gruppo Fini, storica industria alimentare italiana, parteciperà all’edizione 2016 di SIAL,
il Salone Internazionale dell’Alimentazione che si terrà a Parigi dal 16 al 20 ottobre, presentando
al mercato internazionale i brand Fini, eccellenza della pasta fresca ripiena della tradizione
emiliana, e l’ampia gamma di condimenti, sughi e confetture Le Conserve della Nonna.

UNA NUOVA VETRINA INTERNAZIONALE
PER IL GRUPPO FINI
Ad ottobre il Gruppo Fini, azienda 100% italiana con sede a Modena, porterà a SIAL Paris
l’eccellenza del made in Italy rappresentata dalla pasta fresca FINI e dall’ampia gamma di
Le Conserve della Nonna
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Il Gruppo Fini SpA, società a socio unico di proprietà del fondo 100% 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, parteciperà all’edizione 2016
di SIAL, Salone Internazionale dell’Alimentazione, che si
terrà a Parigi dal 16 al 20 ottobre.
Uno degli eventi più importanti a livello mondiale e sicuramente
il principale appuntamento dell’anno in Europa, il SIAL è da
sempre la manifestazione fieristica B2B che riunisce gli attori
dell’industria agro-alimentare e della filiera distributiva di
tutto il mondo.
La partecipazione da parte del Gruppo Fini, testimonia l’impegno
dell’azienda per sviluppare ulteriormente la presenza all’estero potenziando l’export, grazie alle
migliorate capacità produttive permesse dal rinnovato stabilimento inaugurato nel 2015 a
Ravarino, in provincia di Modena. L’obiettivo attuale è quello di fare conoscere meglio i brand
del Gruppo in particolare presso i mercati del nord Europa. Da sempre questi Paesi sono molto
interessati ai prodotti italiani ed emiliani, ma, oltre alle referenze tradizionali in assortimento,
l’azienda ha studiato anche ricette ad hoc e affini alle abitudini alimentari straniere.
In occasione di questa manifestazione, il Gruppo presenterà al pubblico internazionale novità
di prodotto rappresentative delle istanze di tradizione e innovazione che guidano tutte le
attività dei marchi Fini e Le Conserve della Nonna. Verranno proposti nuovi formati di pasta
fresca gourmet, dalle dimensioni più grandi e con un ripieno ancora più ricco. Inoltre, oltre
alla caratteristica sfoglia all’uovo, gialla, ruvida e trafilata al bronzo, ci saranno anche referenze
con le varianti verde, agli spinaci, e rossa, al pomodoro.
Non mancheranno le novità di Le Conserve della Nonna, caratterizzate da un’approfondita ricerca
nella selezione degli ingredienti e dall’innovazione delle ricette, per un prodotto finale privo
di allergeni, come i nuovi pesti free from, oppure biologico e arricchito di contenuti funzionali,
ideali anche per vegetariani e vegani, come le composte e i sughi Gusto & Equilibrio.
Come per le linee di prodotto tradizionali, anche per queste novità il Gruppo Fini garantisce
l’attenzione per la qualità di sempre, in linea con la filosofia aziendale “Non Solo Buono”,
che nasce dalla convinzione che oggi parlare di cibo buono non è più abbastanza. “Non solo
buono” significa qualità delle materie prime, rispetto delle stagionalità, attenzione nella scelta
degli ingredienti e nuove ricette che uniscano insieme l’eccellenza del gusto e l’attenzione per
le esigenze sempre in evoluzione del consumatore moderno.
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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’industria 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 industriale.
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Pbl Radicchio Chioggia
L’ingresso alla manifestazione è gratuito con
registrazione obbligatoria al link nel sito della ﬁera
www.macfrut.com da presentare all’ingresso.

rea della denominazione, il Radicchio di Chioggia è
ormai conosciuto e “riconosciuto” a livello mondiale,
anche se il prodotto commercializzato certiﬁcato Igp
registra ancora cifre limitate rispetto alle potenzialità
dell’area di coltivazione. Comunque, abbiamo avuto
altri nuovi ingressi nel nostro Consorzio di produttori e confezionatori, ai quali si stanno aggiungendo
aziende che producono specialità alimentari utilizzando il nostro Radicchio di Chioggia Igp, con le
quali proprio al Macfrut vedremo di organizzare delle
degustazioni e show cooking, trovandoci proprio nel
primissimo periodo di raccolta della tipologia tardiva
autunno-invernale».

MERCATO ORTICOLO DI CHIOGGIA Località Brondolo CHIOGGIA (VE)
www.radicchiodichioggiaigp.it - Tel. 041 8224105
Seguici su
consorzio@radicchiodichioggiaigp.it

• Gelato al Radicchio di Chioggia Igp, prodotto dalla gelateria artigianale “Sottozero” di Sottomarina

• Torta Ciosota, specialità a base di Radicchio di Chioggia e carote, prodotta dagli Artigiani Pasticceri di Chioggia

• La Rossa di Chioggia. La birra artigianale di San Gabriel al Radicchio di Chioggia Igp

• Radicchio di Chioggia Igp essiccato, innovazione brevettata proposta dall’azienda agricola Taﬂo

• Tortelloni Radicchio di Chioggia Igp e Speck - Le Selezioni Fini. Il sapore inconfondibile del Radicchio di Chioggia si sposa con il gusto intenso dello Speck per un accostamento ideale, leggero e saporito, avvolto in una preziosa
sfoglia traﬁlata al bronzo, speciale per trattenere il condimento ed esaltare le caratteristiche del suo ripieno

Tanti modi per gustare il Radicchio di Chioggia Igp

Le nobili delizie alla corte del Principe Rosso

Ci sarà anche il Consorzio di tutela del Radicchio
di Chioggia Igp alla 33a edizione del Macfrut, che
anche quest’anno si svolgerà nei padiglioni della
Fiera di Rimini dal 14 al 16 settembre prossimi e
vedrà la presenza di un migliaio di buyer da tutto il
mondo provenienti da ben cinque Continenti. Come
sempre, la postazione sarà nel multistand di circa
400 mq dell’AOP del Veneto (Padiglione B5 - Stand
115/118/155) curato da Opo Veneto.
«Questa partecipazione al Macfrut, che è la più importante rassegna italiana della ﬁliera ortofrutticola
- spiega il presidente Giuseppe Boscolo Palo - fa il
paio con quella di febbraio a Fruit Logistica di Berlino, il massimo riferimento a livello internazionale del
settore. Queste due prestigiose vetrine, assieme alle
azioni di promozione e comunicazione che il Consorzio sviluppa sia all’interno che all’esterno dell’a-

Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale l’Europa investe nelle zone rurali

I
Iniziativa
ﬁnanziata dal Programma di
Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020
S
Organismo responsabile dell’informazione:
O
Consorzio di tutela dell’Insalata di Lusia Igp
C
Autorità di Gestione: Regione Veneto
A
Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale
D

Progetto aggregato dei Consorzi di tutela:

L’origine è controllata e garantita dall’Organismo di Controllo

Tipologia Precoce (Aprile-Luglio): Comuni di Chioggia e Rosolina
Tipologia Tardivo (Settembre-Marzo): Comuni di Chioggia, Cavarzere, Cona, Codevigo,
Correzzola, Rosolina, Loreo, Porto Viro, Taglio di Po, Ariano Polesine

Un aspetto caratteristico della coltura è rappresentato dalla produzione del seme,
fase tipicamente eseguita dai singoli produttori i cui terreni ricadono nella zona di produzione

IL VERO RADICCHIO DI CHIOGGIA IGP
LO RICONOSCI DAI MARCHI COMUNITARI

Non basta essere rosso e tondo per essere Radicchio di Chioggia
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IL RADICCHIO DI CHIOGGIA IGP
al Macfrut di Rimini 2016

messaggio pubbliredazionale
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GEMELLI ALLA PEPERONATA
primo

° Tempo
45 minuti
° Spesa
fino a 10 euro
° Calorie
455 a porzione
° Difficoltà
facile

Ingredienti
per 4 persone
320 g di pasta tipo
gemelli o caserecce
L 3 peperoni
L 4 pomodori
L 1 cipolla
L 5-6 foglie di basilico
L 10 g di burro
L 4 cucchiai di olio
extravergine di oliva
L sale
L pepe
L

CASTELLANE AI CANNELLINI
primo

° Tempo
30 minuti
° Spesa
fino a 10 euro
° Calorie
585 a porzione
° Difficoltà
facilissima

Ingredienti
per 4 persone
320 g di pasta, tipo
castellane
L 2-3 mazzetti di rucola
selvatica
L 1 spicchio d’aglio
L 200 g di fagioli
cannellini in barattolo
L 200 g di
pomodorini ciliegia
L 40 g di parmigiano
reggiano grattugiato
L olio extravergine di
oliva L sale L pepe
L
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TOP TEN

a cura di Mara Nocilla
foto di Francesco Vignali

GIARDINIERA

L’ORTO
IN AGRODOLCE

Una classiﬁca dedicata alla compagna ideale di insalate fredde, di riso o di pasta,
contrappunto agrodolce e colorato in panini, antipasti, aperitivi rustici
e nel tagliere di salumi e formaggi: la giardiniera, complice di piatti di carne
e di pesce azzurro, di salumi cotti, di insalate di fagioli, accanto a cotechino e bolliti

L‘

aspetto e i colori richiamano
l’estate ed esprimono gioia
di vivere, un vegetale impulso ai piaceri della tavola
e alla convivialità. Nei casi migliori.
Perché trovare una buona giardiniera non è facile. Spesso gli ortaggi
risultano molli e gommosi, troppo
acidi, troppo spenti nei colori, con
tracce di ossidazione all’occhio e al
palato, con gusto e aromi distanti da
quelli di partenza. Se si sente solo
l’aceto che giardiniera è? Per questo
c’è chi preferisce prepararla in casa
scegliendo ortaggi freschi, lessandoli
separatamente, contenendo i tempi
di cottura e la presenza dell’aceto
in modo da mantenere le verdure
carnose e al dente. Ecco quindi una
classica che mette in la le migliori giardiniere, lavorate dal fresco
con ortaggi stagionali, senza uso
di additivi e conservanti, in vendita nel mercato di nicchia (e non)
per scegliere a colpo sicuro la
compagna ideale di insalate
estive, di pasta o di riso, il contrappunto agrodolce e colorato in

panini, antipasti, aperitivi rustici o
nel tagliere di salumi e formaggi, la
spalla complice di piatti di carni e
di pesce azzurro, di salumi cotti, di
insalate di fagioli, in inverno accanto a cotechino e bolliti. La giardiniera nasce povera, preparata a ne
estate con quello che l’orto regala
in quel periodo dell’anno generoso
di verdure, per consumarle durante
l’inverno. Ortaggi a pezzi, sale, aceto, talvolta vino bianco e zucchero,
una cottura di pochi minuti
a misura del vegetale
rispettandone la
croccantezza:
fondamentale. La versione classica è
composta
dal tradizionale quartetto
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Gambero Rosso

di ortaggi: peperoni, carote, sedano, cavolori, spesso integrati da
cipolle e nocchi. In alcuni casi è
arricchita da zucchine, zucca, olive
denocciolate, fagiolini. Oltre a personalizzazioni esclusive con sedano
rapa, puntarelle, cetrioli, ravanelli, piselli, cipolla rossa, mele, pere,
funghi, perno melanzane, patate e
topinambour. Abbiamo scelto sia le
giardiniere in agrodolce, sia quelle
conservate in olio (di semi di girasole e di olio extravergine d’oliva).
Da quest’ultimo gruppo di
prodotti sono uscite le
giardiniere migliori.

AGOSTO 2016
RASSEGNA
CARTACEA

NuovoTV Cucina

AGOSTO 2016
RASSEGNA
WEB

SETTEMBRE 2016

COMUN I C ATO STA M PA

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

La notizia in breve
Il 2 settembre 2016 il Gruppo Fini, storica azienda alimentare modenese e 100% di proprietà
italiana, apre le porte del proprio stabilimento per la Giornata delle Famiglie.

UNA GRANDE AZIENDA, UNA GRANDE FAMIGLIA.
Il Gruppo Fini, ad un anno dall’inaugurazione del rinnovato stabilimento produttivo di Ravarino, ha
aperto le porte per accogliere le famiglie dei lavoratori per un momento di festa e di condivisione

Nella giornata del 2 settembre, il Gruppo Fini, storica azienda alimentare 100% di
proprietà italiana, ha accolto le famiglie dei suoi dipendenti presso la sede del suo
nuovo pastificio, inaugurato un anno fa a Ravarino, nella stessa località dove dal 1973
si trova Le Conserve della Nonna, l’altro marchio modenese appartenete a questo
Gruppo e specializzato nella produzione di sughi, conserve e confetture.
Alla Giornata delle Famiglie della grande industria modenese hanno partecipato circa
150 persone, tra dipendenti e familiari, che, suddivisi in gruppi, hanno potuto visitare
i luoghi dove si producono la pasta fresca ripiena Fini e i sughi, le conserve e le
confetture Le Conserve della Nonna.
Dalla lavorazione delle materie
prime al confezionamento finale,
gli ospiti hanno potuto assistere
a tutti i momenti del processo
produttivo, guidati dal personale
qualificato del Gruppo.
La visita è stata accompagnata da una
merenda e da momenti conviviali
e d’intrattenimento ludico per i più
piccoli.
Per l’azienda la Giornata delle
Famiglie ha rappresentato non solo
un momento di socializzazione,
ma anche di condivisione dei valori dell’Azienda con le famiglie dei lavoratori
quotidianamente impegnati in fabbrica. Il Gruppo Fini, infatti, conta 60 dipendenti,
che arrivano ad essere un centinaio nei periodi di picco delle produzioni, in estate con
la concomitanza della raccolta dei pomodori e della frutta e in inverno con l’aumento
della richiesta di pasta fresca ripiena.
L’evento del Gruppo Fini è un’ulteriore conferma della trasparenza e dell’attenzione
dell’Azienda, che si presenta proprio come una grande cucina domestica e familiare.
Allo stesso modo, quest’iniziativa è coerente con la mission aziendale “Non Solo
Buono” secondo la quale parlare di cibo buono non è più abbastanza: la qualità dei
prodotti, la sicurezza delle materie prime, la lavorazione e la ricerca d’innovazione
sono le caratteristiche della grande realtà emiliana, per offrire prodotti buoni e ricchi
di tanti altri valori.
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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 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, ma con la sicurezza di un grande gruppo industriale.
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Modena ECONOMIA

»
Case: cresce la domanda, prezzi in calo
MERCATO IMMOBILIARE LE RILEVAZIONI DI CASA.IT PER IL SETTORE RESIDENZIALE

Nel primo semestre Modena registra un incremento dell’8,7% con il costo medio sceso a 2.010 euro al metro (-1,2%)
Una crescita della domanda di
case da acquistare ma al tempo stesso un calo dei prezzi.
Questo, in sintesi, l'andamento del mercato immobiliare
nel primo semestre 2016 in
Emilia Romagna sulla base delle rilevazioni che sono state effettuate dall'Osservatorio Casa.It. E va notato che fra le province in cui l’incremento del
mercato è più significativo si
segnala Modena con un aumento dell’8,7 per cento che è
secondo soltanto rispetto al
più 9,7 per cento della provincia di Parma.
Nella regione Emilia Romagna, rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, è aumentata la domanda delle abitazioni del 7,2 per cento, mentre sono calati i prezzi di offerta sul
mercato (-1,2 per cento).
L'aumento della domanda
di case riguarda tutte le città
capoluogo di provincia: le più
dinamiche risultano Parma
(+9,7 per cento), poi Modena e
Reggio Emilia (+8,7 per cento),
seguono Piacenza (+8,3 per
cento), Rimini (+8,1 per cento), Ravenna (+7,1 per cento),
Ferrara (+6,7 per cento), Bologna (+6,2 per cento), mentre
per quanto riguarda la provincia di Forlì-Cesena le rilevazioni sono suddivise fra le due città (+6 per cento per Cesena e
solo +2,3 per cento per Forlì).
Continua viceversa il calo
dei prezzi per gli immobili residenziali (-1,2 per cento il dato
a livello regionale). Tra le città
torna il segno positivo soltanto per Piacenza (+0,9%), Forlì
(+0,8%) e Parma (+0,6%).
Nel resto dell'Emilia Romagna scendono i valori che i proprietari offrono sul mercato,
che di conseguenza si può definire ancora poco stabile.
Le città che hanno sofferto
maggiormente in questo senso sono Ravenna (-3,2%), Cesena (-2,7%), Ferrara (-2,6%) e Rimini (-2,1%). I cali sono più
contenuti a Bologna, a Reggio
Emilia e a Modena, tutte a
-1,2%. Il prezzo medio di una
abitazione oggi nel mercato

emiliano romagnolo è di 2.070
euro al metro quadro e il budget a disposizione delle famiglie per l'acquisto si attesta sui
165.600 euro.
Bologna (3.070 euro) e Rimini (2.640) sono le città più care,
mentre Ferrara (1.450) risulta
la più economica. Nelle altre
città, a Parma il costo è di 2.030
euro, a Modena 2.010, a Cesena 1.950, a Forlì 1.920, a Piacenza 1.900, a Ravenna 1.890,
a Reggio Emilia 1.870.
«Un aumento della domanda rispetto all'anno scorso così significativo - ha commentato in linea generale Alessandro
Ghisolfi, responsabile del Centro studi Casa.It - è un segnale
molto incoraggiante per il mercato immobiliare emiliano romagnolo, poichè conferma
che i dati positivi già registrati
nell’anno 2015 si stanno consolidando. Bisogna tuttavia restare prudenti prima di affermare che il ciclo negativo sia
concluso».

Per il Gruppo Fini
ieri “Open day”
in sede a Ravarino
Il Gruppo Fini ha indetto ieri la
Giornata delle Famiglie , il
primo Open day che si è tenuto
presso la sede produttiva di
Ravarino, dove vengono
prodotte le eccellenze
alimentari della tradizione
con il marchio Conserve della
Nonna. Un evento che celebra
il primo anno di operatività
dello stabilimento rinnovato,
coinvolgendo le persone che
hanno permesso all’azienda di
crescere. Hanno partecipato
150 persone, dipendenti e
familiari, che hanno potuto
apprezzare la produzione di
sughi, conserve, confetture,
oltre alla pasta fresca.
Appartamenti in vendita: il mercato immobiliare anche a Modena nel 2016 ha dato segnali di risveglio

IL SALONE ITALIANO DEL TESSILE

IERI SIGLATA L’INTESA IN CONFINDUSTRIA

Sono 12 i marchi del distretto
protagonisti di Milano Unica

Kverneland, ecco Socmec Modena

L’edizione numero 23 di Milano Unica si terrà a Milano da
martedì prossimo a giovedì 8:
382 espositori, di cui 79 europei, saranno al via del Salone
Italiano del Tessile alla cui
inaugurazione interverranno,
tra gli altri, anche il presidente
di Confindustria, Vincenzo
Boccia, e il sottosegretario alla
sviluppo economico, Ivan
Scalfarotto.
Saranno dodici le aziende
modenesi presenti al salone
milanese: si tratta di Agorà
Fashion Factory, Astarte, Baronet, Cadicagroup, Fantasie Tricot, Graf & co, Gruppo Dondi,
Reca Group, Staff, Texcart,
Texil, Ulisse accessori moda.
Alle aziende che compongo-

no il nucleo centrale della proposta di alta gamma del Salone milanese, si aggiungono
quelle presenti all'interno degli Osservatori: 39 dal Giappone e 21 dalla Corea per un totale di 442 espositori, di cui 139
esteri. Numeri importanti che
tagliano i ponti con il passato.
Con il New Beginning, infatti,
la manifestazione si trasforma
e si rivolge a un pubblico selezionato e di importanza strategica per espositori di alto livello. La nuova Milano Unica ha
modificato molto, dalla location ai criteri di invito dei clienti e di selezione delle aziende.
Un nuovo corso per dare un
forte risalto alla moda, essenza
e ispirazione dell'arte tessile.

Lo stabilimento di Ponte Alto passa alla nuova società di Comege
MODENA IN BORSA

PREZZO UFFICIALE % VARIAZIONE
FERRARI

43,30 €

BPER

+1,10%
+1,37%

3,56 €

ENERGICA MOTOR

+2,71%

3,03 €

EXPERT SYSTEM

1,77 €
17,64 €

MARR

-1,33%
+1,44%

PANARIA GROUP

2,89 €

+2,70%

PRIMI SUI MOTORI

0,98 €
0,16 €
8,26 €

+0,30%

RICCHETTI

-1,47%

SITI B&T

+0,85%

Ieri si è registrato un nuovo
passo avanti nella vicenda dello stabilimento Kverneland di
Ponte Alto, dove i cinquanta
addetti hanno rischiato di perdere i posti di lavoro quando la
vecchia proprietà (il gruppo
giapponese Kubota) aveva annunciato la chiusura.
La nuova proprietà è la società senese Comege Industrial srl, della famiglia Borgogna, che ha garantito la continuità dello stabilimento modenese e il mantenimento di tutti
i posti di lavoro.
Ieri nella sede di Confindustria Modena, in via Bellinzona, è stata raggiunta l'ipotesi
d'intesa per il passaggio dello
stabilimento modenese di

Tre modenesi alla rassegna “Argillà Italia”
Da ieri a Faenza la mostra-mercato di ceramica con Forme 2000, Anseo e Atelier Lancellotti
di Michele Fuoco
Anche tre modenesi tra i 250
espositori che partecipano alla rassegna denominata "Argillà Italia", la mostra mercato di
ceramica artistica che da ieri si
tiene a Faenza per proseguire
fino a domani invadendo tutta
la cittadina.
Una rassegna anche spettacolare alla quale non hanno
voluto mancare l'azienda sassolese Forme 2000 di Dario
Brugioni, Anseo (Art lab - scultura ceramica e design), con
sede a Sassuolo, di Elisa Cattani, e l'Atelier di Angela Lancel-

lotti che opera a Soliera.
Dario Brugioni di Forme
2000 partecipa sia con le sue
ceramiche ornamentali per
l'architettura, che con pezzi
unici . «È dal 2016 che Sassuolo è entrato a far parte delle
"città della ceramica tradizionale italiana", peculiarità messa in ombra dalla imponente
produzione di piastrelle industriali. Non poteva esserci - dice Brugioni - un battesimo migliore per Forme 2000 che festeggia anche il trentesimo anno di attività, un lungo iter in
cui è stata impegnata nel corso
degli anni nella realizzazione

di importanti progetti fra i quali gli oltre 10 anni di fornitura
delle ceramiche ornamentali
per ristrutturazioni e ampliamenti della ottocentesca metropolitana di Parigi, ma anche il rivestimento del muro di
cinta delle Nazioni Unite di Ginevra o il rivestimento esterno
del Politecnico di Milano riproducendo le forme originali
dell'architetto Gio Ponti».
Gioielli scultura e complementi di arredo, lavorati a mano, nascono nel laboratorio di
Elisa Cattani che li presenta in
questa manifestazione di carattere artistico. Oggetti diver-

si propone Angela Lancellotti:
nel suo atelier, che si trova nella località Secchia di Soliera,
ha accolto l'Associazione raku
"Formelle 2000" che, composta da una ventina di artisti, ha
proposto mostre in spazi pubblici e privati del territorio modenese.
L'evento faentino ha richiamato un gran gran numero di
operatori internazionali, anche per il gemellaggio che è
stato siglato con Aubagne in
Francia e con Argentona in
Spagna.
Ma ragguardevole è la partecipazione anche di aziende di

Germania, Austria, Russia, Slevia, Ungheria, Polonia, Paesi
Bassi, Portogallo, Svizzera e
persino di Cina e India.
Per i visitatori il coinvolgimento è assicurato perché
possono assistere alle cotture
all'aperto, con un enorme forno che arde in piazza, e per la
gara "mondial tornianti" dei
foggiatori di vasi che consente
di assistere alla nascita di un
oggetto.
Ci si può accostare alla vera
cultura della ceramica custodita nel Museo Internazionale
delle Ceramiche da ammirare
nella ricchezza e splendore dei

Kverneland
alla
società
Socmec Modena, la newco senese che è stata creata appositamente per la continuità delle
attività e dei rapporti di lavoro
degli ex dipendenti.
Con l'accordo, a tutti i lavoratori che saranno in forza al
30 settembre prossimo sarà garantita la continuità lavorativa, visto che passeranno in forza alla newco. L'ipotesi di accordo è stata sottoposta ieri sera dal sindacato Fiom Cgil ai lavoratori: in caso di approvazione, mercoledì prossimo 7 settembre è previsto l'incontro,
di nuovo in municipio a Modena, per ratificare l'accordo definitivo, in presenza del sindaco Gian Carlo Muzzarelli.

suoi "pezzi" anche di design
contemporaneo. La città è in
festa e restano aperti al pubblico pure il Museo Carlo Zauli, il
Liceo Artistico Ballardini, la Pinacoteca Comunale, il Palazzo
delle Esposizioni. Oltre 100 gli
appuntamenti, tra mostre,
conferenze, workshop, laboratori interattivi. E negli intriganti percorsi incontriamo alla
Galleria Ronchini il "Moro"
(Gianfranco Morini) con l'installazione "L'albero dei prosciutti". Morini, che è artista
molto noto anche nel modenese per aver lavorato anche all'
Iris di Fiorano, ha aperto il suo
"Giardino dell'Arte" (Casa-studio), in via Modigliana, all'opera dei ceramisti Alessandra Bonoli, Dario Brugioni, Alfonso
Leoni, Antonella Ravagli, Bottega Vignoli.
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L’estate è la stagione di maturazione, raccolta e lavorazione del pomodoro per Le Conserve
della Nonna, storica azienda emiliana di proprietà del Gruppo Fini SpA, 100% italiano, che
offre al mercato un’ampia gamma di prodotti realizzati con cura e attenzione, come in una
cucina domestica.

L’ESTATE NEL BARATTOLO:
LE CONSERVE DELLA NONNA IN ROSSO
Il pomodoro, protagonista della cucina italiana, è l’ingrediente fondamentale di molte referenze
della storica azienda italiana Le Conserve della Nonna, che lo lavora solo nel momento migliore
della maturazione, nel mese di agosto

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

www.borderlineagency.com

UFFICIO STAMPA
Via Parisio, 16
40137 Bologna (IT)
T. +39.051.4450204
F. +39.051.6237200
press@borderlineagency.com

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

Foto: territori.coop

Foto: territori.coop

Foto: territori.coop

Le Conserve della Nonna, realtà industriale italiana nata a Ravarino (Modena) nel
1973, continua ancora oggi a portare avanti l’antica tradizione delle conserve. Con la
passione e l’attenzione tipiche di una
cucina di casa, ma con la sicurezza e le
garanzie che solo una grande industria
può dare, l’azienda emiliana propone
al mercato una variegata gamma di
oltre cento prodotti buoni e genuini, in
grado di rendere unico ogni momento
della giornata, dalla colazione alla cena.
Nel pieno rispetto della stagionalità
delle coltivazioni, in estate l’ingrediente
principale della produzione nello
stabilimento di Ravarino è il pomodoro,
che in agosto raggiunge il momento migliore della maturazione. La materia prima nasce
e cresce al sole, nei campi della Pianura Padana, terreno fertile e argilloso, perfetto per lo
sviluppo di pomodori dal vivace colore rosso, il sapore dolce e la consistenza perfetta
per la preparazione di passate, salse e sughi.
Entro 24 ore dalla raccolta, i pomodori
vengono lavati e selezionati, per garantire che
la produzione avvenga solo con il meglio che
la terra ha donato. I pomodori scelti vengono
passati e cotti in grandi contenitori fino a
raggiungere la consistenza migliore, proprio
come se venissero preparati in una normale
cucina. In seguito il prodotto viene conservato
in vasi di vetro sterilizzati. Si tratta di un processo
tradizionale, che non ha subito variazioni
rispetto alle tecniche casalinghe, scelto per
mantenere inalterate le proprietà organolettiche del pomodoro e proporre un prodotto
finale genuino e autentico. Le confezioni di vetro piene di prodotto passano attraverso
il processo di pastorizzazione, ovvero
vengono portati alla temperatura ideale
per diventare sottovuoto ed essere
conservati a lungo, senza conservanti
né coloranti.
“Abbiamo iniziato come sempre a
lavorare il pomodoro all’inizio di Agosto
- racconta Cristina Galli, responsabile
Qualità di Gruppo Fini - quando la
materia prima è al meglio delle sue
qualità organolettiche. La produzione è
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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, storico marchio 100% italiano di proprietà del Gruppo Fini, è una
delle rare realtà produttive sul territorio nazionale a realizzare una confettura di Prugne
Tipo Modena, buona come quella fatta in casa.

IL FRUTTO DI UNA TERRA GENEROSA
Tutta la passione per la cucina e i prodotti genuini racchiusi nella Confettura di Prugne Tipo
Modena, specialità di Le Conserve della Nonna realizzata come da tradizione, senza pectina
e con l’aggiunta di solo zucchero di canna

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

Dalla raccolta delle prugne provenienti dai coltivatori dell’Emilia Romagna, nel periodo
subito successivo all’estate nasce la confettura di Prugne Tipo Modena de Le Conserve
della Nonna. Il processo produttivo, che
dura ben tre giorni, parte subito dopo
la raccolta e segue ancora oggi tutti
i passaggi tipici della lavorazione
artigianale. Le prugne, infatti vengono
lavate, denocciolate e ridotte in una
purea che si fa riposare per una notte
intera al fine di ottenere in modo
naturale il caratteristico sapore asprigno
proprio delle confetture fatte in casa.
Questo gusto acidulo rende la confettura
di Prugne Tipo Modena l’ingrediente
ideale per la preparazione di dolci a
base di pasta frolla, come le tradizionali raviole di San Giuseppe, tipiche del modenese.
Infatti il gusto particolare della confettura si armonizza perfettamente con il sapore
dolce burroso della pasta frolla. Questo prodotto è ideale anche per farcire le crostate
perché l’assenza di pectina fa sì che una volta infornato il dolce la confettura non bolla
sporcando la pasta. A rendere ancora più genuina la confettura di Prugne Tipo Modena,
infatti, è l’assenza di addensanti che dona alla confettura una consistenza cremosa e
non gelatinosa, dunque più facile da spalmare,
ma anche l’elevata percentuale di frutta utilizzata
(circa 200gr di frutta per ogni 100gr di conserva)
alla quale si aggiunge solo zucchero di canna.
Le Conserve della Nonna è una delle rare
aziende in Italia a produrre questo tipo
particolare di confettura, realizzata con solo
frutta fresca raccolta nel territorio emiliano
romagnolo. L’attenzione per la qualità e la
genuinità delle materie prime e la semplicità
del processo produttivo confermano la filosofia aziendale “Non Solo Buono” secondo cui
parlare di cibo buono non è più abbastanza. Le Conserve della Nonna attraverso dei
procedimenti tradizionali che rispettano le caratteristiche delle materie prime, riporta
dunque tutto il gusto dei prodotti fatti in casa con le garanzie di una grande azienda
produttiva a livello nazionale e internazionale.

www.borderlineagency.com

UFFICIO STAMPA
Via Parisio, 16
40137 Bologna (IT)
T. +39.051.4450204
F. +39.051.6237200
press@borderlineagency.com

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

Il Gruppo Fini SpA, società a socio unico di proprietà del fondo 100% italiano Paladin Capital Partners, è una grande
realtà dell’industria 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 industriale.
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GamberoRosso 1/2

N

ell’anno dei legumi non potevamo non dedicare una classiÅca a questi generosi Ågli
della terra. Dopo quelle delle
lenticchie secche e dei fagioli lessati al
naturale, la degustazione comparativa
mensile prende in esame i ceci conservati pronti all’uso. Questi rotondi muscoletti vegetali dall’incarnato giallo
rosato, come tutti i legumi, sono ricchi
di amidi, Åbre, proteine, vitamine (soprattutto B1 e PP), minerali (ferro, calcio, potassio e fosforo), hanno un modesto indice glicemico (anche grazie
alla presenza delle Åbre) e se associati
ai cereali integrali o agli pseudocereali
(grano saraceno, quinoa, amaranto,
chia...) raggiungono un valore
biologico simile a quello delle proteine animali. Inoltre i
ceci sono più ricchi di grassi
polisanturi, calorie, minerali
e vitamine (magnesio, vitamine
A, E, K e quelle del gruppo B), e
contengono le saponine e la lecitina, sostanze preziose che aiutano
a ridurre il colestero (o quantomeno a controllarlo). Qualche problemino ce l’hanno,
i cosiddetti effetti collatera-
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minestre, creme e vellutate, ma anche
per preparare gustosi hummus, felafel
e harira, polpette, hamburger e frittate vegan, sÅziose crocchette, ricette
tradizionali come le liguri farinata e
panissa e la fracchiata abruzzese. Da
aggiungere al cous cous, in piatti a
metà strada tra terra e mare, in preparazioni della cucina contemporanea.
La classiÅca ha messo in Åla i ceci cotti
confezionati, in vaso di vetro o in lattina, presenti nel mercato di nicchia e
dell’alimentazione naturale. Un consiglio: gettare via il liquido di governo
contenuto nel barattolo. I legumi potrebbero non essere stati sottoposti ad
ammollo e risciacqui, indispensabili
per eliminare l’acido Åtico, non solo
per facilitare la cottura.

I ceci pronti all’uso sono una bella comodità. Si apre la confezione e si
completa a piacere il contenuto saltando tutte le fasi a monte: ammollo,
risciacqui, lunghe cotture. Ma chi non vuole fare neanche questo
sforzo e desidera gustare una preparazione Ånita e compiuta, alcune
aziende risolvono il problema con ricette sotto vetro, anche territoriali
e tradizionali, tutt’al più da scaldare. L’azienda agricola aretina
Radici di Loro Ciuffenna (www.radici.info | tel. 055 9171171), propone
due specialità a tema, biologiche e di Åliera dalla coltivazione alla
trasformazione: ceci e verza, piccanti e sporcati di pomodoro, e gli ottimi
ceci alla toscana, dal sapore rustico e robusto, fatti semplicemente con
buon olio evo, sale, aglio, rosmarino e pepe. L’abruzzese Ursini (www.
ursini.com, tel. 0872 579060) propone una profumata zuppa di ceci alle
erbette Åni, condita con l’olio evo maison e insaporita da pancetta.
La linea Le Pinotte della perugina Casa Corneli (www.casacorneli.
it, tel. 329 3536467 - 333 3231277) comprende la zuppa di ceci (in realtà
una crema), fatta alla maniera umbra con aglio, olio evo, concentrato
di pomodoro, pepe e rosmarino, e la zuppa di ceci e farro, utilizzando
legumi e olio prevalentemente di produzione propria. Si entra con tutti e
due i piedi nella tradizione toscana con il saporito “cacciucco di cecino
rosa di Reggello” dell’Osteria de’ Ciotti - Gusteria (www.allagusteria.
it, tel. 0574 623992); niente a che vedere con il pesce, come si usa fare a
Livorno, in Toscana il cacciucco signiÅca guazzabuglio, miscuglio, nel
caso speciÅco di ceci, bietole e pomodoro profumati da cipolla, aglio e
rinforzati da pepe e peperoncino, dove Fabio Goti ci aggiunge la selezione
delle materie prime (cece rosa di Reggello coltivato nel Pratomagno,
conserva di pomodoro pugliese e olio evo italiano) e tecnologie soft
(pastorizzazione a vapore «per non stressare il prodotto»).

PER CHI VUOLE TUTTO PRONTO

ZUPPE E CONTORNI

SETTEMBRE 2016

li: il meteorismo e la Æatulenza (contenibili setacciando al passaverdure i legumi cotti), la bassa disponibilità delle
proteine (in parte superata con l’associazione a cereali integrali e pseudocereali di cui sopra), la presenza di
sostanze antinutrizionali (tra i quali i
Åtati, ma l’ammollo in acqua fredda,
i ripetuti risciacqui e i lunghi tempi di
cottura migliorano la digeribilità dei
legumi). Altri plus a favore di questo
legume umile e generoso, resistente
alla siccità e adatto a terreni non fertili: la pastosità, la dolcezza vegetale,
l’amabile aroma, la versatilità in cucina. Non solo per insalate, zuppe e

Dolci e pastosi pronti da gustare. Per preparare veloci insalate, da trasformare in
creme e vellutate, per completare paste, zuppe e minestre, realizzare le tradizionali
farinate, panisse e fracchiate, gli esotici hummus, falafel e harira, polpette,
hamburger e frittate vegan, da aggiungere al baccalà in umido o al cous cous

LEGUMI…
A TUTTO TONDO

CECI AL NATURALE IN BARATTOLO

a cura di Mara Nocilla
foto di Francesco Vignali
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340 g (220 g sgocciolato) in vaso di vetro
prezzo 3,30-4 euro

L’azienda agricola creata da Franco Bordoni nel 1991, e dal 1993
certiÅcata biologica, ci ha viziati.
In classiÅche e degustazioni comparative
ha sempre spuntato ottimi punteggi, conquistando anche posizioni da podio. Qui
ha raggiunto il primo posto a mani basse
e con tutte e due i prodotti proposti all’assaggio, lessati in acqua e sale direttamente
in vaso: i ceci (tout court, bianchi) e i ceci
neri. Specializzata nella coltivazione di antiche varietà di legumi e cereali, qui impiega il cece piccino delle Crete Senesi e per
quelli scuri un’antica cultivar di cece nero
e rugoso. La trasformazione in entrambi i
casi è afÅdata a Natura Del Santo, azienda conserviera padovana che produce a
proprio marchio e per terzi. I ceci biondi
rubano gli occhi: l’aspetto è perfettamente
integro e omogeneo nella forma, nella dimensione, di grandezza media, e nel colorito giallo rosato vivace e brillante. Anche
all’olfatto offrono belle sensazioni caratteristiche di cece, con le sue nitide e pulite note dolci vegetali, ma anche richiami
alla frutta secca. Perfetta corrispondenza
naso-bocca, consistenza leggermente soft
ma nel complesso adeguata e buccia appena cedevole. Anche i ceci neri, di un bel
color cioccolato fondente, sono eccellenti.
Abbastanza integri e uniformi all’occhio,
presentano un naso intenso e fresco, con
le tipiche note di cece (ma anche di altri
legumi: lenticchie, roveja), di vegetali scuri, di legno e bosco profumati. Al palato
tornano le sensazioni olfattive e si aggiungono una buona struttura, frutto di una
cottura a puntino, e una bella persistenza.
La buccia è spessa ed evidente, ma è nella
natura del cece scuro.
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300 g (220 g sgocciolato) in vaso di vetro
prezzo 1,80 euro

La famosa azienda leader in Italia nella distribuzione di alimenti biologici, con
sede legale a Verona e commerciale a San
Vendemiano (TV), propone due tipi di ceci
confezionati, venduti nei supermercati NaturaSì: in lattina da 400 grammi e in vaso
di vetro da 300 grammi. Questi ultimi,
trasformati da Cereal Terra di Ciriè (TO),
contiene ceci di pezzatura media di un bel
colore dorato, piuttosto integri e uniformi,
coerenti al naso e in bocca: si avvertono la
tipica dolcezza vegetale e gli aromi caratteristici del legume, accompagnati da sentori
di legno secco. La consistenza, piuttosto
morbida e pastosa, manca appena di croccantezza. Finale abbastanza pulito.

VIA

VERONA
L. DE BESI, 20C
TEL. 045 8918611
WWW.ECOR.IT

ECOR

360 g (220 g sgocciolato) in vaso di vetro
prezzo 1,40-1,70 euro

Per i suoi “ceci giganti” Le Conserve della
Nonna (brand del gruppo Fini, in vendita
nelle principali catene della grande distribuzione) utilizza quelli oversize coltivati in
Messico. Grandi il doppio rispetto a quelli
normalmente in commercio, appaiono disomogenei nel colore, che vira dal giallo
crema al beige, al grigio, e con la buccia
leggermente separata dal seme. Odore,
sapore e aroma richiamano i legumi (i
ceci ma anche i lupini), con le tipiche note
erbacee dolci e rustiche, accompagnante
da sentori di erbe aromatiche (ma gli ingredienti si limitano al consueto trio ceci,
acqua e sale), piuttosto intensi e persistenti, con ritorni retronasali un po’ vintage.
Consistenza giusta, Ånale un po’ amaro.

LE CONSERVE DELLA NONNA
RAVARINO (MO)
VIA CONFINE, 1583
TEL. 059 900432 - 059 900432
WWW.LECONSERVEDELLANONNA.IT
WWW.NONSOLOBUONO.IT
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360 g (240 g sgocciolato) in vaso di vetro
prezzo 3,30-4 euro

I ceci sono quelli del solco dritto di Valentano, cultivar tipica dell’Alta Tuscia,
coltivati in quest’azienda agricola viterbese specializzata in legumi e cereali ma
trasformati da Natura Del Santo, realtà
padovana dedicata alle conserve di qualità. Alla vista sono perfetti, integri e uniformi per dimensione (medio-piccola), forma
e colore, una bella nuance tra il giallo, il
beige e il rosa, con la camiciola attaccata al seme. L’odore e gli aromi in bocca
sono quelli tipici del legume, con il consueto bouquet dolce e vegetale piacevole
e pulito, e richiami al Åeno, alla mandorla
e al pinolo. La consistenza è un po’ sofÅce
e cedevole, ma la buccia è piacevolmente
sottile.

ACQUAPENDENTE (VT)
S.DA PROV.LE TORRE ALFINA, KM 1,2
TEL. 0763 733355
WWW.CERQUETOSRL.IT

IL CERQUETO

350 g (250 g sgocciolato) in vetro
prezzo 3,50-4,20 euro

legumi e l’olio. In questa linea creata dalla signora Pinotta, la madre di Luigi, ci
sono anche i ceci lessati e specialità derivate (vedi box), che oltre a essere bio sono
anche di Åliera chiusa, da legumi coltivati
e trasformati nella propria azienda a San
Vito in Monte, sulle colline tra Perugia e
Orvieto (tutt’al più la materia prima può
arrivare da fattorie limitrofe). Belli, regolari e perfettini, di pezzatura media e di
uno smagliante incarnato roseo e brillante, vincono il concorso di bellezza “miss
cece”. L’odore richiama delicatissime note
vegetali dolci tipiche e precise, oltre a lievi
richiami salmastri. Al palato le sensazioni
aromatiche si assottigliano ulteriormente,
la consistenza è croccante e leggermente
farinosa. Purtroppo si avverte la buccia.
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Si chiamano Le Pinotte e sono Åglie del
matrimonio dei due prodotti storici dell’azienda agraria biologica Luigi Corneli, i

WWW.OLIOLUIGICORNELI.IT

VIA

PERUGIA
ANNIBALE VECCHI, 53
TEL. 329 3536467 - 333 3231277
WWW.CASACORNELI.IT

CASA CORNELI - LE PINOTTE

300 g (220 g sgocciolato) in vetro
prezzo 2,30- 2,50 euro

Delicatezza e una rustica eleganza sono
la cifra dei ceci biologici del famoso marchio italiano dell’alimentazione naturale,
realizzati con la varietà “cece rugoso”,
coltivati in Umbria o Marche e trasformati da La Cesenate Conserve Alimentari di Cesena (FC), socio di Alce Nero. Di
media grandezza e di colore tra il grigio
e il beige, uniformi e abbastanza integri,
emanano un profumo piacevole e corrispondente, corredato dalle tipiche note
vegetali “ceciose” e ricordi di legno secco.
In bocca le sensazioni aromatiche diventano più esili e meno caratterizzate, la pasta
del legume risulta abbastanza al dente ma
leggermente farinosa e la buccia tende a
staccarsi. Buon Ånale di noce.

SAN LAZZARO DI SAVENA (BO)
VIA PALAZZETTI, 5C
TEL. 051 6540211
WWW.ALCENERO.COM

ALCE NERO

360 g (215 g sgocciolato) in lattina
prezzo 2,30-2,60 euro

il colpo d’occhio appena si apre il barattolo di vetro: ceci grandi, brillanti e perfetti,
integri e omogenei nella dimensione e nella tonalità rosata, e con la buccia aderente
al seme. L’odore è quello di cece “accompagnato” dagli ingredienti aggiunti. Al palato esprimono una sapidità molto pacata
(è aggiunto solo l’1% di sale) e la lusinga
piaciona degli odori del condimento, che
però copre le note tipiche del cece. Consistenza leggermente un po’ troppo tenera.
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Quello di Agribosco, Consorzio agrobiologico con oltre 150 soci sparsi prevalentemente in Italia centrale, soprattutto in
Umbria, è un prodotto più articolato rispetto agli altri in assaggio. Nei suoi “ceci
dell’Umbria in brodo vegetale bio”, oltre
ai ceci lisci e rugosi coltivati dai soci, sono
impiegati anche aglio e rosmarino per insaporire il brodo dove sono immersi. Bello

SIGILLO (PG)
LOC. SANT’ANNA, 1
TEL. 075 9177223
WWW.AGRIBOSCO.COM

AGRIBOSCO

300 g (220 g sgocciolato) in vaso di vetro
prezzo 1,50-1,70 euro

Tra i migliori ceci pronti della classiÅca,
da podio, provengono da questa azienda
dell’Alto Canavese, a 20 chilometri da
Torino, avviata oltre 25 anni fa da Nadia
Rossetti e dal marito Matteo La Piana. Fin
dalla prima ora una vocazione genuina
e talebana verso il biologico e una solida
esperienza nell’arte del conservare, sia
a proprio marchio sia per aziende terze.
Materie prime italiane, selezionate e stagionali lavorate dal fresco. Una tecnologia
all’avanguardia al servizio della qualità e
di una lavorazione artigianale. I suoi ceci
biologici (coltivati in Umbria e cotti in
acqua e sale) sono convincenti sotto ogni
proÅlo. Di pezzatura media, integri, sodi
e di tonalità giallo-crema, con la pellicina attaccata al seme, esprimono un odore
caratteristico e pulito, con i tipici sentori
dolci e vegetali che richiamano il cece e
vaghi ricordi di brodo e funghi. Coerenti
e piacevoli anche le sensazioni al palato:
sapore equilibrato e delicato, aromi puliti
che confermano le note olfattive, consistenza giusta, appena farinosa, buccia sottile, bella persistenza.

CIRIÈ (TO)
VIA RICARDESCO, 15/17
TEL. 011 9222629
WWW.CEREALTERRA.IT

CEREAL TERRA

OSCAR QUALITÀ / PREZZO
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CAPACCIO - PAESTUM (SA)
TEMPA DI LEPRE, 31/33
TEL. 0828 722 975 – 340 9811553
WWW.MAIDAITALY.COM
Due le tipologie di ceci cotti al naturale
proposti da Maida, marchio dell’azienda
agricola di Francesco Vastola, appena alle
spalle dei magniÅci templi dorici di Paestum: i ceci di Finucchito (il nome dialettale per indicare Finocchito, località dove
vengono coltivati i legumi utilizzati) e i ceci
neri di Cicerale, entrambi di dimensione
medio-piccola e provenienti da piccoli agricoltori del territorio. I ceci vengono messi
nei vasi di vetro con acqua e sale, sterilizzati
a 120°, fase in cui avviene anche la cottura («l’obiettivo è di mantenere al meglio
proprietà organolettiche e nutrizionali») e
completati da un packaging molto curato,

VIA

MAIDA

300 g (220 g sgocciolato) in vaso di vetro
prezzo 1,75-1,90 euro

I ceci biologici della famosa cooperativa sociale con sede legale a Corleone e operativa
a San Giuseppe Jato (PA) sono della varietà
sultano e vengono coltivati in biologico da
cooperative associate sparse in Italia meridionale (Sicilia, Calabria, Campania e Puglia), che gestiscono terreni e strutture conÅscati alle maÅe, coinvolgendo anche altri
agricoltori del sud Italia che condividono
gli stessi principi. La trasformazione avviene nello stabilimento di via Ricardesco
15/17 a Ciriè, Torino (ovvero Cereal Terra). I ceci, lessati in acqua e sale, piuttosto
piccoli, integri e tutti uguali come soldatini
chiari e brillanti di un colore tra il giallo paglierino tenue e il beige rosato, hanno un
profumo delicato ma coerente e presente.
Al palato le sensazioni sono ancora più pacate, con leggerissime note vegetali legnose
e ricordi di verdure lesse. La texture è più
che al dente, tendente al crudo.

CORLEONE (PA)
S.S. 118, KM 25,100
TEL. 091 8577655
LIBERATERRA.IT

CONSORZIO LIBERA TERRA
MEDITERRANEO

SANTA GIUSTINA IN COLLE (PD)
FRATTE VIA PIO X, 18
TEL. 049 5790598
WWW.DELSANTO.IT
L’afÅdabilità e l’alto proÅlo di questa dinamica realtà del settore conserviero padovano, creata da Gianni De Cecchi, sono
confermati dai ceci in barattolo vincitori
della classiÅca, trasformati appunto da Natura Del Santo. Produce e commercializza
con il proprio marchio ceci lessati biologici
(provenienti proprio dall’azienda agricola
Podere Pereto di Rapolano Terme, vincitrice della classiÅca) e cotti nel vaso. Ceci nel
loro aspetto migliore, di dimensione media,
integri, sodi e perfetti, di un bel colore giallo ocra rosato vivace e brillante. Al naso e
in bocca esprimono le note tipiche del legume, di una dolcezza rustica e vegetale, nella
quale si insinua un leggero sentore un po’
rufÅano che ricorda il Åeno, i Åori e le erbe aromatiche (ma gli
ingredienti sono solo tre: ceci,
acqua e sale). La consistenza
è pastosa ma leggermente soft,
tendono a disfarsi in bocca:
se ci fate la pasta, aggiun-

LOC.

NATURA DEL SANTO

340 g (230 g sgocciolato) in vaso di vetro
prezzo 6 euro

da souvenir gourmet. I ceci biondi di Finucchito, disomogenei nella dimensione e
nel colore (dal paglierino al beige, al grigio), dall’aspetto appena scapigliato e un
po’ svestiti della loro camiciola, sono molto
delicati, con la dolcezza vegetale del legume unita a note di legno umido, e hanno
una consistenza piuttosto al dente. Migliori
i ceci di Cicerale; piccoli e neri, hanno un
aspetto ancora più “vibrante”, con la camicia in parte sÅlata, ma il loro merito sta
nell’odore e negli aromi intensi, complessi
e profondi di bosco, tabacco, carrube e legno profumato, di grande persistenza, nel
gusto equilibrato con un leggero e amabile
amaro ben armonizzato alla tavolozza aromatica. Consistenza molto soft e soprattutto “bucciosa”. Perfetti per creme, vellutate,
hummus e tutte le preparazioni che necessitano di passaverdure.
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Tra i migliori ceci della degustazione, biologici, di Åliera chiusa, di antiche cultivar e Ågli di una collaborazione
con istituti di ricerca lucani,
«al Åne di aumentare la shelflife dei prodotti ma senza
rinunciare

GRASSANO (MT)
VIA ROMA, 82
TEL. 329 1629830

BIOLOGICA VIGNOLA

300 g (220 g sgocciolato) in vaso di vetro
prezzo 2,20-2,80 euro

Tra i migliori ceci in batteria provengono
da questo ex consorzio, oggi associazione di
produttori agricoli biologici, dell’Alta Tuscia. I legumi sono dell’antica cultivar locale “cece del solco dritto”, coltivati secondo
natura dai soci conferitori e trasformata da
Cereal Terra di Ciriè (TO). Belli e accattivanti, medio-piccoli, integri e tutti uguali
per forma, dimensione e colore rosato, dal
profumo delicato, pulito e fedele al legume,
conquistano con la loro soave dolcezza vegetale. In bocca sono rafÅnati e Ån troppo
pacati nelle sensazioni di gusto e aromi. La
consistenza croccante testimonia una cottura adeguata anche se diseguale.

ACQUAPENDENTE (VT)
CASALE SAN FRANCESCO, 72A
TEL. 0774 572383
ILPUGNALONE.WORDPRESS.COM

IL PUGNALONE

300 g (200 g sgocciolato) in vaso di vetro
prezzo 2,30-5 euro

geteli all’ultimo momento. Retrogusto un
po’ vintage.

AL PANEL DI DEGUSTAZIONE
HANNO PARTECIPATO:
MARCO CAMILLI presidente
di Anagribios (Coldiretti)
INDRA GALBO redazione
del Gambero Rosso
ROBERTO LIBERATI titolare
di Bottega Liberati, Roma
SANDRO MASCI chef
ed esperto di analisi sensoriale
MARA NOCILLA redazione
del Gambero Rosso

330 g (170-180 g sgocciolato)
in vaso di vetro prezzo 4,30-5,50 euro

alla loro genuinità» spiega Giuseppe Vignola, il titolare di questa azienda agricola
della Murgia materana. Tutto è maison:
la coltivazione in 15 ettari di terra, le trasformazione nel laboratorio interno (con
reidratazione e cottura che rispettano alcuni piccoli accorgimenti della tradizione
lucana). Due le tipologie: bianchi (varietà
pascià) e neri (ecotipo della Murgia materana), uno meglio dell’altro. Molto buoni i
primi, puliti e coerenti al naso e al palato,
con i tipici aromi vegetali del legume, che
qui si arricchiscono di un amabile bouquet
Æoreale e ricordi di buon lupino e pinolo, un
sapore pieno e rotondo, una suadente dolcezza e una piacevole persistenza. Peccato
l’aspetto, appena scapigliato e svestito su
un incarnato giallo-beige, e la consistenza
appena soft, ma adeguata per zuppe, vellutate e hummus ricche di sapore. I ceci neri,
uniformi nella pezzatura medio-piccola e
nel color testa di moro, rugosi e abbastanza
integri, hanno un profumo intenso e intrigante di bosco, macchia mediterranea, carrube e tabacco, un eccellente sapore, dolce,
sapido e pieno, una consistenza adeguata,
soprattutto in considerazione della varietà
nera (che tende naturalmente a un seme
tenero e poco carnoso), ma con una buccia tenace e un po’ invadente. Perfetti per
creme, vellutate e compagnia ottenute al
passaverdure.

RASSEGNA
CARTACEA
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PODERE PERETO

RAPOLANO TERME (SI)
LOC. PODERE PERETO, 17
TEL. 0577 704371 - 348 0661955
WWW.PODEREPERETO.IT
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I PREZZI SONO QUELLI MEDI AL DETTAGLIO. TRANNE LA PRIMA CLASSIFICATA E L’OSCAR QUALITÀ/PREZZO, LE ALTRE AZIENDE SONO IN ORDINE ALFABETICO
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Il salone offre uno sguardo approfondito sui punti di forza del settore,
la produzione, l’acquisto, il consumare per permettere ai visitatori un
approccio adatto alla realtà del settore. Oltre all’ampliamento degli spazi
degli spazi espositivi, con le hall che
per la prima volta saranno 10, con la
realizzazione di una struttura temporanea, la hall 5C, a integrare le hall

“

Sial punta a confermare la
posizione di maggiore
salone dell’alimentazione

distribuzione alimentare e offre l’opportunità di osservare più in profondità
un settore economico in forte crescita.
Con i visitatori che provengono, oltre che dalla Francia, da Italia, da Cina,
Spagna, Turchia, Belgio, Germania,
Polonia, Stati Uniti e Regno Unito, per
citare i primi 10 Paesi per numero di
persone il cui arrivo è atteso in fiera,
questo “villaggio mondiale dell’alimentazione e dell’innovazione dei prodotti”, come lo definisce Nicolas
Trentesaux, direttore di Sial, punta a
confermare la sua posizione di maggiore salone dell’alimentazione a livello mondiale incentrato sull’ispirazione
e la condivisione.

di Salvatore Ippolito

Italia è il primo mercato per i
prodotti agroalimentari francesi con preparazioni a base di
cereali (16%), latte e prodotti
lattiero-caseari (13%) e bevande (10%)
ed è anche prima nelle esportazioni in
Francia (fonte Nomisma).
L‘Italia importa dalla Francia latte e
prodotti lattiero-caseari (16%), carne
(15%) e cereali (10%). L’import complessivo di prodotti agroalimentari dalla Francia è state pari nel 2015 a oltre 5
miliardi e 400 milioni di euro, circa il 4% rispetto al 2014, mentre l’export è
stato di poco sopra i 4 miliardi di euro,
il +2,7% rispetto al 2014 (fonte Federalimentare). I dati dei primi 3 mesi
2016 indicano, per l’agroalimentare un
calo delle importazioni dalla Francia di
circa l’1% e una crescita delle esportazioni di circa il 3%.
Se nell’import dalla Francia nel 2015
le posizioni principali erano rappresentate da prodotti zootecnici (1.702,25
milioni di euro), prodotti vegetali
(838,23 milioni di euro) e dell’industria lattiero-casearia (474,12 milioni
di euro), le esportazioni italiane verso
la Francia sono più articolate, con i
577,46 milioni di euro dei prodotti da forno, i 567,91 milioni
dei prodotti vegetali, i 326,23
dell’industria pastaria, i 255,69
dell’industria delle carni preparate, i 211,91 dell’industria della trasformazione della frutta, i
190,60 milioni di euro dell’industria della trasformazione degli ortaggi. Dati che si collocano
in un settore economico in forte
crescita, per il quale gli scambi
rappresentano oggi un fatturato
di 1.500 miliardi di dollari. Con
questi numeri in gioco, Sial, in
programma dal 16 al 20 ottobre
2016 a Paris Nord Villepinte, diventa un hub strategico per la

www.largoconsumo.info/Fiere

 Percorso di lettura:

Il salone parigino dell’alimentazione si riconferma
al centro degli scambi internazionali e occasione
di incontro e stimolo per il made in Italy.

Sial, villaggio
globale del food

PRODUZIONE
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5A e 5B e al numero degli espositori
che sale dai 6.500 del 2014 a 7.000,
l’edizione 2016 vede la collaborazione fra Sial e il Summer Fancy Food
Show, evento promosso dalla Specialty Food Association, organizzazione
costituita da artigiani del settore alimentare, fornitori, importatori e
imprenditori che mettono una particolare cura nell’aspetto, nella preparazione e nel piacere proposti dai prodotti che vendono.
La collaborazione fra Sial e il Summer Fancy Show consentirà agli espositori del salone di presentare agli
acquirenti dei grandi marchi della
distribuzione e della ristorazione i più
innovativi prodotti alimentari: dal
cioccolato, al formaggio, all’olio d’oliva, ai prodotti naturali e bio, per esempio. Nell’ambito del Sial ogni espositore potrà presentare, in uno spazio
dedicato, i prodotti che ritiene più rappresentativi, un modo per offrire nuove opportunità di sviluppo sui mercati
internazionali. Una nuova iniziativa
che consente, dunque, a visitatori e
espositori di sfruttare quella idea di
incontro, condivisione di idee e opinioni grazie alla piattaforma di networking rappresentata dal salone.
Fra le attività che sono state organizzate per agevolare le relazioni e le
opportunità commerciali tra i professionisti del settore agroalimentare, il
salone ha attuato un sistema di collegamento tra i grandi marchi del settore
e le pmi e le microimprese presenti
alla manifestazione grazie alla partnership con la Fédération des Entreprises et Entrepreneurs de France
(FEEF, Federazione Francese delle
Imprese e degli Imprenditori) in occasione degli “Incontri PMI/Grande
Distribuzione”. All’incontro saranno
presenti insegne come Auchan, Carrefour, Casino, Intermarché,
Leclerc, Monoprix o Système
U! Questi incontri mirano a
sviluppare la relazione commerciale attraverso decodifiche, correlazioni e contatti
individuali. Inoltre, si mette a
disposizione dei visitatori e
degli espositori una piattaforma
di matchmaking che permetterà
a ciascuno di ottimizzare e preparare la propria agenda richiedendo anticipatamente gli
incontri con le aziende. Per
avere una fotografia del rapporto tra domanda e offerta e
l’evoluzione del consumatore
nelle diverse zone del mondo 왘

Present
ia
SIAL

* Il marchio non è di proprietà di Pellini Caffè S.p.A.
né di aziende ad essa collegate.

matore sofisticato, prevalentemente europeo e non solo italiano, stanco di un
offerta standardizzata ed alla ricerca di
un autentico espresso di alta qualità” afferma Canio Pappadà, direttore commerciale e marketing di Pellini Caffè.
È noto come il mercato delle capsule stia
recuperando consumatori meno inclini al
consumo tradizionale di caffè, in particolare le fasce d’età più giovani e gli estimatori dell’espresso. Per
questo Pellini ha intrapreso un percorso virtuoso
che ha permesso di aprire
nuove vie oltralpe, con
particolare attenzione al
mercato francese e al
Nord Europa dove Pellini è
già distribuita e punta a
crescere con decisione.
“Negli ultimi anni la distintività del nostro progetto
di marca ha convinto diverse grandi catene
internazionali ad inserire il nostro espresso.
Una sfida importante sia per i nostri prodotti sia per il nostro brand che è diventato interprete dell’italianità di alta gamma, conquistando uno spazio distintivo
anche all'estero, dove spesso l’offerta è
appiattita e omologata verso il basso.
Oggi l’export per Pellini pesa il 15% e
nonostante il mercato interno continui a
dimostrarci fiducia e a darci grandi soddisfazioni, è lì che puntiamo per un lungo
percorso di crescita futura di cui abbiamo visto solo l’inizio” aggiunge Canio
Pappadà.
“Il Sial è sicuramente un grande palcoscenico per i distributori internazionali e
per noi una tappa obbligata per interloquire con i più importanti player del mercato anche d’oltre oceano che scelgono
le anticipazioni di Parigi per la formulazione degli scaffali del 2017”.
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Pellini Caffè S.p.A.
Via I Maggio, 8 – 37012 Bussolengo (VR)
t. +39 0456763444 – www.pellinicaffe.com – pellinicaffe@pellinicaffe.com

A

due anni dal debutto nel segmento
capsule compatibili Nespresso*,
Pellini Caffè cavalca l’onda del successo
a doppia cifra con cui ha sfondato nell’area premium e allarga la propria gamma del porzionato, premendo l’acceleratore sull’export grazie a un progetto vincente di marca che ha conquistato i principali retailer internazionali. Il successo è
attribuibile soprattutto alla distintiva expertise dell’azienda in
materia di espresso
italiano, derivante da
oltre novant’anni di
storia e da una radicata
esperienza nell’ambito
horeca: le miscele Pellini sono la prima scelta
di quei consumatori
che, anche sugli scaffali della grande distribuzione, cercano un
prodotto premium
di grande qualità e
varietà di gamma.
Un target decisamente
evoluto, al quale Pellini ha voluto dedicare i due nuovi blend che si affacciano ora
nel canale della gdo nazionale ed internazionale: Absolute, un’elegante miscela
a base di Arabica 100%, a completamento della gamma di capsule Luxury
Coffee, e Pellini BIO, un Arabica 100%
da agricoltura biologica, che risponde all’esigenza di un consumo consapevole
anche in questo target. Le nuove introduzioni mirano a consolidare la leadership di Pellini nel segmento premium del
mercato, facendo leva su una sostanziale affinità con il target Nespresso* e proponendo un’alternativa tutta italiana di
comparabile appeal e posizionamento.
“Il punto di forza di Pellini è l’aver coerentemente perseguito negli anni una
strategia centrata sulla qualità dell’espresso, che ha pagato e che ci ha
permesso di allargare
l’abituale parco consumatori attingendo ad un
nuovo target: un consu-

“
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Pareri e opinioni delle aziende espositrici circa le loro aspettative sul fronte dell’export confermano il ruolo che
il Salone riveste per quanti vogliono
rivolgersi a una platea di interlocutori
internazionali. Massimo Sereni, direttore commerciale di Italpizza, dalla
edizione 2016 di Sial si aspetta
affluenze dall’Asia e dal Far East,
mentre incontri sono già stati programmati con operatori che provengono da Paesi dell’Est Europa.
La partecipazione all’edizione 2014
ha avuto per risultato l’incontro, «con
visitatori stranieri provenienti da
diversi continenti», soprattutto piccoli
importatori. In occasione dell’edizione
2016 la attese sono rivolte alle centrali
di acquisto che riuniscono retailer
diversi, perché il loro interesse può
aprire la strada verso differenti mercati. Italpizza, che si presenta al salone
con una nuova gamma di pizze realiz-

Attuato un sistema di collegamento tra i grandi
marchi del settore e le pmi

società di studi di marketing e di opinione presente in oltre 80 Paesi, e
XTC world innovation, ufficio tecnico addetto all’innovazione unico al
mondo, in modo da fornire un quadro
generale dei comportamenti dei consumatori.
Al Sial di Parigi l’Italia è il primo
Paese estero espositore per ordine di
importanza: precede Spagna, Regno
Unito, Paesi Bassi e Germania. Per le
aziende italiane la manifestazione rappresenta il luogo che consente di testare nuovi mercati, lanciare nuovi prodotti e incontrare i principali professionisti del settore. Quella italiana è
una presenza che copre tutti i settori
dell’agroalimentare, alla salumeria, ai
prodotti dolciari, alla gastronomia, alle
carni, alle conserve, ai surgelati. La
partecipazione collettiva italiana al
Salone viene organizzata dall’Ice, con
il padiglione ufficiale italiano che
ospita oltre 200 espositori ed è una
delle più importanti presenze straniere
sia per superficie occupata che per
numero di partecipanti. Si tratta di una
partecipazione che si propone di consolidare le posizioni commerciali già
acquisite sul mercato europeo e francese e di favorire l’incremento dell’offerta italiana con una presenza sempre
più qualificata e diversificata delle
specialità enogastronomiche dell’industria alimentare italiana.

PRODUZIONE
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Pellini Caffè: leadership
nelle capsule compatibili
e sviluppo sui mercati esteri
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zate per mercati esteri e pizze con farine speciali – spiega Sereni –, in Sial
punta a incontrare nuovi potenziali
clienti e ad accogliere i clienti consolidati che operano sia nella grande
distribuzione sia nel food service.
Per Oleificio Zucchi la partecipazione nel 2014 «è stata sicuramente
un’esperienza positiva – racconta
Marco Bonati, direttore commerciale
divisione consumer –. Oleificio Zucchi
negli anni ha consolidato degli ottimi
rapporti commerciali con alcuni mercati esteri di riferimento, ma ci sono
ancora ampi margini di miglioramento
e il Sial è sicuramente il luogo giusto
per intensificare questo aspetto».
Il risultato è stato quello di rafforzare i rapporti con operatori dei mercati
in cui l’azienda è già presente e avere
avviato nuovi rapporti commerciali
con operatori di mercati nuovi. Per
Oleificio Zucchi «Sial rappresenta
l’occasione ideale per entrare in contatto con i referenti più adatti per ogni
Paese, intensificare i rapporti con i
distributori in esclusiva, verificando
l’andamento del business e le nuove
opportunità di collaborazione»: un
aspetto importante per un produttore
che commercializza in mercati grandi
come Stati Uniti, Canada, Cina e
Giappone e per il quale è fondamentale avere più clienti per poter ottenere
un discreto livello di copertura. Zucchi, che al Sial porterà l’intera gamma
di oli da olive, da semi e aceti a marchio proprio destinate alla gdo e al
canale horeca e i prodotti a marchio
Le Pleiadi e Pallade, destinati ai mercati esteri, ha “grandi aspettative sia
da un punto di vista quantitativo, con
nuovi e numerosi interlocutori da
incontrare, sia dal punto di vista qualitativo, per la varietà di figure aziendali presenti alla manifestazione»,
afferma Bonati.
Anche il Gruppo Mangiarsano
Germinal ha partecipato all’edizione
2014, un’esperienza «molto positiva in
termini di affluenza visitatori e nuovi
contatti acquisiti», secondo Elisa
Zamperoni, export sales & private
label manager del gruppo che si presenta al Sial 2016 con la propria gamma di prodotti senza glutine, vegan e
baby food, con l’obiettivo di incontrare sia le catene di supermercati sia i
player del biologico europeo e internazionale e si aspetta «un’importante
partecipazione di visitatori esteri che
ci consenta di ampliare il nostro portafoglio clienti».
Il Gruppo Pedon è espositore del
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■ Come arrivare: Aereo: dall’aeroporto internazionale Roissy Charles de Gaulle a Orly,
prendere la Linea B della RER di Parigi sino a
Paris-Nord Villepinte. In auto: Paris-Nord Villepinte è situato al crocevia tra le autostrade
A1, A3, A86 e A104; disponibili 15.000 parcheggi. In treno: Linea B della RER di Parigi,
fermata Paris-Nord Villepinte.
■ Dove soggiornare: lOfficial booking partner
dell’evento è B-Network
Email : sial@b-network.com; Tel : +33 1 48 01
47 41; Website: sial.b-network.com
www.ventanagroup.it
■ I numeri dell'edizione 2014
• Oltre 150.000 visitatori
• 6.500 aziende espositrici (+10%)
• 1.757 candidati a SIAL Innovation
• 3.200 giornalisti accreditati

Sial
16 – 20 ottobre 2016
Paris Nord Villepinte

Sial da lunga data, spiega il marketing
manager Luca Zocca, una manifestazione che «rappresenta sempre una
ottima opportunità per conoscere e
incontrare buyer qualificati da tutto il
mondo grazie al respiro internazionale
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della manifestazione. Inoltre Sial rappresenta una vetrina per presentare
novità di prodotto al mercato di riferimento». I risultati ottenuti rispetto ai
visitatori che operano fuori dai confini
italiani sono stati «molto soddisfacenti
con l’inserimenti de nostri prodotti
presso i principali retailer esteri. Il
Gruppo Pedon – racconta Zocca – si
rivolge ai buyer nella categoria dei
cereali, legumi e semi, proponendo
anche linee dedicate vegan e senza
glutine. Inoltre realizziamo per l’estero linee di prodotti a marca privata in
un’ottica di category management» e
dalla partecipazione all’edizione 2016
si attende «molto fermento e interesse
intorno ai prodotti e all’azienda», che
al salone presenta le ultime novità nella categoria dei cereali, legumi e semi
e la pasta di legumi.
Parlando dell’esperienza relativa
alla partecipazione al Sial 2014
Fabrizio Lo Conte, amministratore
delegato di Molino Vigevano, racconta di un evento in cui l’azienda ha
«registrato un interesse sempre maggiore verso prodotti attenti alle tradizioni e alla salute, farine più grezze e
poco raffinate come le integrali e multicereali, sia per il mondo consumer
che per il mondo horeca», venuto sia
da importanti operatori provenienti dal
Nord Africa e dal Medio Oriente che
stanno mostrando un’attenzione sempre maggiore verso i prodotti di alta
qualità e made in Italy, sia da operatori
australiani e Nord europei. Per prodotti ad alto valore aggiunto, spiega Lo
Conte, la ricerca dell’azienda si rivolge a «partner che abbiano un sistema
distributivo in grado di creare insieme
a noi delle forti sinergie che ci permettono di raggiungere una clientela fatta
da ristoratori, pizzerie, panifici e 왘

L’edizione 2014 del Sial si era chiusa con più di 155.000 visitatori, di cui
il 71% provenienti da 194 Paesi. Gli espositori sono stati più di 6.500, di cui
l’85% provenienti da 104 Paesi fuori dalla Francia e con 120 delegazioni ufficiali. Per numero di visitatori quelli provenienti dalla Cina nel 2014 si sono collocati al terzo posto, dopo Francia e Italia, mentre ai primi posti per numero di
aziende espositrici si sono imposte Francia, Italia, Spagna e Regno Unito. La
provenienza dei visitatori è stata per il 51% dal settore del commercio e della distribuzione, il 23% dall’industria agroalimentare, il 16% dall’industria alimentare e il 10% dai servizi e dalle istituzioni. L’82% degli espositori e l’88% dei visitatori si sono detti soddisfatti dell’evento di 2 anni fa. Per l’edizione 2016 il numero degli espositori è di 7.000, con un numero di visitatori atteso pari a
160.000, di cui l’85% di provenienza internazionale. Il salone, che si sviluppa su
una superficie di 275.000 mq negli spazi espositivi di Paris Nord Villepinte, avrà
a disposizione per la prima volta 10 hall, traguardo raggiunto con la realizzazione di una struttura temporanea, la hall 5C, a completamento delle hall 5A e 5B.

I numeri di Sial 2014

per fare concretamente business all’estero, in un settore alimentare sempre più globalizzato, non sempre “piccolo è bello” si traduce in successo.
“Gradita” punta quindi a diffondere
nel mondo i valori unici della dieta
mediterranea attraverso le eccellenti
e diversificate produzioni delle aziende che la compongono, dando ancora più forza a quel made in Italy che le
cinque aziende, singolarmente, ben
rappresentano. Le aziende protagoniste di “Gradita”, non a caso, fanno
della ricerca e dell’innovazione il loro
principale cavallo di battaglia, ma i
capisaldi più importanti che li uniscono restano la tradizione e la storia di
famiglia, alla base
della loro forza e
del loro successo.
accomunati da valori quali la tradizione, l’esperienza, la solidità l’affidabilità e l’innovazione.
Due i principali obiettivi dichiarati:
riaffermare anche in Italia l’importanza della dieta mediterranea, e affrontare con più slancio, insieme, le
sfide del mercato internazionale, nel
quale le ridotte dimensioni delle imprese italiane possono essere un limite competitivo. Ma non quando i
brand del Made in Italy trovano un
accordo per mettere insieme le forze: allora i limiti dimensionali vengono superati e resta solo l’eccellenza
della tradizione italiana. “Gradita”
rappresenta un caso esemplare di
contratto di rete,
introdotto nell’ordinamento italiano
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Gradita
info@gradita.it
www.gradita.it

nel 2009 per favorire le unioni di
aziende che puntano ad aumentare la
loro massa critica per affrontare più
efficacemente gli scenari internazionali ed ampliare l’offerta di beni e servizi, rispondendo ed interpretando al
meglio le esigenze e le abitudini dei
consumatori moderni.
All’insegna della regola per cui “insieme si può fare di più e meglio”, Gradita si propone come un progetto sperimentale che permetterà alle aziende
di mettere a fattor comune specializzazioni e competenze.
Un obiettivo che sottende anche una
considerazione di fondo, ovvero che

opo il debutto dello scorso maggio al Cibus di Parma, è alle porte
un altro grande appuntamento per
“Gradita”, la nuova rete di imprese italiane d’eccellenza nel campo alimentare, costituita da F.lli Polli, Divella,
Pietro Coricelli con gli oli d’oliva Cirio,
Giacinto Callipo Conserve Alimentari
e Callipo Gelateria.
Si tratta dell’edizione parigina del Sial,
che si terrà dal 16 al 20 ottobre 2016
nella consueta sede del Parc des Expositions di Paris Nord Villepinte.
“Gradita”, presentata lo scorso aprile,
unisce dunque le forze di alcuni big
dell’agroalimentare italiano di qualità,
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Forno Bonomi la cui produzione
riguarda savoiardi, sfogliatine, amaretti, prodotti bio e con farine speciali
come il farro è impegnata a promuovere un nuovo prodotto, l’Italian Shortbread.
Per le proprie attività commerciali
internazionali l’azienda si rivolge
direttamente alle società della grande
distribuzione o a importatori/distributori che possano occuparsi anche della
logistica. Bonomi auspica che l’edizione 2016, ampliata anche negli spazi
espositivi, diventi occasione per poter
sviluppare un’area in cui l’azienda è
ancora assente: l’America Latina.
Manifestazione di particolare interesse per il mercato francese, ma con
una dimensione internazionale spiccata, Sial è il luogo in cui è possibile
avviare nuovi contatti e incontrare gli
operatori con i quali si intrattengono
rapporti commerciali, spiega Alessandro Chiarini, direttore commerciale
del Pastificio Avesani.
La partecipazione all’edizione 2014
ha consentito di sviluppare contatti
con interlocutori provenienti da altri
Paesi. L’azienda che si rivolge a
importatori e distributori sia del retail,

“

Sial è il luogo in cui è possibile avviare nuovi contatti e incontrare gli operatori

di materie prime di assoluta qualità
ma, allo stesso tempo, funzionali dal
punto di vista nutrizionale». La presenza al Sial 2016 con la linea Oro di
Macina Molino Vigevano, farine con
germe di grano vitale estratto a freddo
e macinato a pietra e la nuova linea di
lieviti naturali con 100% Grano Antico
Risciola, presentata per la prima volta
all’estero, saranno il banco di prova
per verificare quale sia l’interesse verso farine alternative per la ristorazione
e l’occasione per cercare di aprirsi a
nuovi mercati emergenti in Asia e
Nord Africa.
Di vissuto estremamente positivo
per la partecipazione nel 2014, con
risultati più che soddisfacenti in termini di numero di visitatori operanti fuori dai confini italiani parla Federica
Bonomi, export area manager dell’azienda dolciaria Forno Bonomi.
«Sial – sottolinea – si conferma, edizione dopo edizione, un’esperienza
estremamente positiva, con risultati
più che soddisfacenti in termini di
numero di visitatori operanti fuori dai
confini italiani».

PRODUZIONE

16-20 ot PARIS
tobre
Pad. 5b 2016
Stand L0
56
pasticcerie costantemente alla ricerca

“Gradita”: unire le forze
per rilanciare nel mondo
la dieta mediterranea

Focus

RASSEGNA
CARTACEA

PRODUZIONE

SETTEMBRE 2016

Largo Consumo 3/3

LARGO CONSUMO n. 9/2016

53

il posizionamento di prodotto verso
l’alto coerentemente con la qualità
della pasta che la confezione racchiude. Stesso blu che si ritrova nel logo
del marchio ora posizionato al centro
del pack conferendo grande riconoscibilità al prodotto. Il tondo del logo è
ripreso anche nella finestra trasparente che permette di vedere il prodotto
all’interno della
confezione, quasi fosse quel famoso buco della
serratura da cui
la leggenda vuole che un oste vide l’ombelico di
Venere e vi si
ispirò per creare
il primo tortellino
della storia.
A parlare di gusto c’è poi l’ingrediente principale del ripieno,
fotografato a
grandezza naturale proprio per
valorizzare l’appetite appeal del
pack. Infine, i descriptor posizionati tutti per scelta sul
fronte della vaschetta in modo ordinato e rilevante, in particolare quelli
che danno informazioni qualificanti
sulla lavorazione della pasta e sugli
ingredienti del ripieno.
“I Granripieni” sono una gamma dedicata all’esaltazione del gusto e pensati per uno specifico target di
consumatori che Fini ha identificato più affini a sé dopo un
attento lavoro di analisi del
posizionamento e di rebranding che guiderà anche le
campagne di comunicazione del marchio Fini nei prossimi mesi.
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ontinua il lavoro del marketing Fini
nel segno dell’evoluzione dello
storico marchio di pasta fresca ripiena,
senza rinnegare le tradizioni di
un’azienda nata nel 1912. Il progetto è
stato approcciato con scientificità,
ovvero con la collaborazione di IPSOS, uno dei più noti istituiti di ricerca in Italia. Ad una prima fase di analisi, avviata nei
primi mesi del
2016, segue ora
il ridisegno della
gamma prodotti.
Nasce così una
nuova linea di
pasta fresca ripiena incentrata
fortemente sul
gusto, sulla qualità delle materie
prime utilizzate e
sui formati di pasta. Si tratta de “I
Granripieni”, tortellini e ravioli fatti con farina e uova 100% italiane,
in assenza di
grassi idrogenati,
di conservanti artificiali e di glutammato. Insomma, un
prodotto “non solo buono” proprio come recita la mission del Gruppo Fini.
La gamma si differenzia ulteriormente
al suo interno ne “I Granripieni di Sapore” e i “I Granripieni di Benessere”
con un ripieno vegetale per offrire alternative di elevata qualità organolettica a
chi per scelta vuole ridurre il consumo di carne.
“I Granripieni” sono stati ridisegnati anche dal punto di
vista estetico. La nuova
grafica esalta il pantone blu
distintivo del marchio che,
oltre a creare una macchia di
colore evidente a scaffale, aiuta
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doversi confrontare con i concorrenti
diretti, dice Gaetano Finocchiaro,
contitolare e consulente licencing e
marketing di Dolfin. L’azienda dolciaria siciliana considera Sial «uno
degli appuntamenti più importanti»,
scegliendo perciò di essere presente
con uno stand autonomo di dimensioni importanti.
Nota per i Polaretti da congelare e i
sorbetti, ma con una produzione che
va dalle calze per la befana ripiene di
cioccolato, agli ovetti di cioccolato,
ai pronti da congelare, alle granite
siciliane da congelare, porta al Sial
2016 la nuova produzione di Polaretti
granigel al gel di frutta e le cannucce
ripiene di micro-perline alla frutta.
È un’azienda che vende in 35 paesi,
fra cui la Corea, e dal cui punto di
vista Sial «è determinante, perché ha
un ruolo di vetrina e presenza in mercati emergenti» spiega Finocchiaro
che dall’edizione 2016 si attende di
ampliare i contatti e sviluppare collaborazioni e la distribuzione nei mer-
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cati in cui non è ancora presente.
Un’esperienza positiva la partecipazione di F.lli Polli alla edizione 2014
di Sial, racconta Manuela Polli, pr
and communication manager dell’azienda. Sial, prosegue, «è una delle
fiere più importanti nel panorama
internazionale per il settore alimentare. Una fiera molto frequentata da
buyer esteri, cosa molto importante
per un’azienda sempre più orientata
ai mercati internazionali». La presenza al Sial ha permesso di sviluppare
contatti interessanti, per esempio con
le insegne della grande distribuzione
francese, in un Paese come la Francia
in cui la presenza dell’azienda sul
mercato è in crescita, sia con il marchio Polli sia con le insegne dei gruppi della grande distribuzione. Ci sono
poi da sviluppare i mercati degli altri
Paesi europei e quelli di USA e Cina.
F.lli Polli è presente al Sial con Gradita, la rete di imprese costituita nel
febbraio 2016 con altre 5 aziende per
diffondere la “dieta mediterranea”.

Nicolas Trentesaux direttore del Sial, racconta a Largo Consumo l’edizione 2016.
Che cosa è cambiato nelle ultime edizioni e che cosa cambierà? «Questo appuntamento biennale è diventato un vero luogo di ispirazione e un evento imperdibile per l’industria agroalimentare: è il luogo in cui si espone l’alimentazione di
oggi e in cui si inventa l’alimentazione di domani. Oltre a essere un salone e una
piattaforma di affari e networking, Sial è l’evento più importante del settore perché offre l’opportunità di osservare più in profondità un settore economico in
forte crescita».
Quali le aspettative degli espositori e dei visitatori? «Sial Paris è il villaggio mondiale dell’alimentazione e dell’innovazione dei prodotti. Questo è senz’altro uno
dei principali motivi per i cui i visitatori scelgono ogni anno il salone».
In che modo può aiutare gli espositori e i visitatori a sviluppare la loro attività?
«Sial Paris è un importante strumento di scambio e di business, una vetrina del
dinamismo imprenditoriale dell’industria di tutto il mondo, uno spazio di networking unico e un vero e proprio punto di riferimento per l‘innovazione a livello mondiale. Con la partecipazione di acquirenti internazionali e di tutti i principali marchi mondiali del settore, Sial favorisce i rapporti e le opportunità commerciali tra i professionisti del settore agroalimentare».
Dal punto di vista di Sial, in che modo il mondo dell’alimentazione sta cambiando e quali le previsioni per il futuro del mercato alimentare? «L’edizione 2016 sarà il riflesso dell’evoluzione e dei punti di forza del settore della distribuzione
che ha saputo valorizzare la sua offerta di fronte alla moltiplicazione dei punti di
vendita. Il settore della distribuzione alimentare è consapevole che la diversificazione e la valorizzazione dei prodotti offerti, resi più accessibili grazie a prezzi
più vantaggiosi, creano una differenziazione perenne agli occhi dei clienti. I vari
marchi sono riusciti a semplificare le cose e a rispondere a una richiesta di maggiore esperienza da parte dei nuovi consumatori, divenuti ormai sempre più
“consumatori-attori”. Per creare una preferenza deve esserci anzitutto un’offerta e dunque le varie insegne hanno la necessità sempre più impellente di reperire nuovi prodotti e nuovi marchi; in quest’ottica, Sial Paris si impone come il perfetto terreno di gioco per la distribuzione».

Sial 2016: la parola al direttore
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«Questa scelta consente al visitatore
che si reca presso lo stand della rete di
incontrare anche le altre aziende e di
completare il proprio portafoglio prodotti», spiega Manuela Polli.
Per quanto riguarda F.lli Polli,
l’azienda sarà presente con nuove
linee di prodotti che contengono l’occorrente necessario per preparare piatti
italiani. Da segnalare poi l’ampliamento della gamma dei prodotti degli
anni Cinquanta con altre referenze a
base salmone, gamberetti e tofu, le olive in vaschette di plastica, le vaschette
aromatizzate e le vaschette per sughi
vegani.
La partecipazione all’edizione 2014
di Sial «è stata un’ottima occasione
per consolidare i rapporti con i nostri
clienti e con tutti gli operatori del settore. Inoltre il contatto diretto con i
nuovi mercati ci ha dato la possibilità
di promuovere le nostre strategie nei
confronti dei potenziali clienti provenienti dall’estero», afferma Cinzia
Romeo responsabile export di Callipo
Giacinto Conserve Alimentari.
Per l’edizione 2016 l’azienda auspica di poter finalizzare e concretizzare
un numero maggiore di rapporti commerciali rispetto al 2014, rivolgendosi
a interlocutori che siano importatori,
distributori e retaile, e di poter consolidare i rapporti con i clienti già attivi.
Al Sial l’azienda porta le ultime novità come i Filetti di Tonno Callipo in
vaso di vetro, gli unici prodotto con
sale iodato Presal, i Filetti di Merluzzo Nordico, gli unici in vaso di vetro
prodotti completamente in Italia e
certificati MSC, che certifica l’impegno delle aziende a favore della pesca
sostenibile, la bottarga grattugiata in
spolvero nel pratico dosatore, i prodotti “Callipo Dalla Nostra Terra” che
esaltano alcune eccellenze della Calabria come la ‘nduja di Spilinga spalmabile in vaso di vetro, la composta
di Cipolla Rossa di Tropea, la confettura di fichi. Un’accoglienza giudicata molto buona, il risultato raggiunto
del consolidamento dei clienti esistenti e l’avvio di nuovi interessanti
contatti nel 2014, porta Trevalli Cooperlat a ripetere l’esperienza, spiega
il direttore Commerciale Fiorenzo
Rebecchi.
L’azienda, che porta al Sial 2016
prodotti come la panna di origine animale e vegetale e prodotti caseari, si
rivolge prevalentemente a interlocutori
che all’estero hanno il ruolo di importatori e si propone di sviluppare molti
nuovi contatti con Paesi extra-Ue. ■
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sia del mondo legato al food service,
dalla partecipazione all’edizione 2016
si aspetta di affacciarsi a una finestra
internazionale che «ci permetta di usufruire di questa vetrina per nuovi contatti e per consolidare i rapporti commerciali già operativi», spiega Chiarini. Per l’azienda che ha recentemente
perfezionato il restyling dei principali
brand e famiglie di prodotti, Sial è
l’occasione per presentare «il frutto
conclusivo di questa operazione particolarmente impegnativa e avvincente»
afferma Chiarini.
Come già avvenuto nel 2014, dal 16
al 20 ottobre 2016 il Gruppo Fini ha
rinnovato la partecipazione a Sial con i
marchi Fini pasta fresca e Le Conserve
della Nonna. dice Valentina Lanza,
responsabile marketing gruppo. Un
ritorno scelto in seguito alla «positiva
esperienza riportata nella precedente
edizione e per i proficui incontri che
abbiamo avuto modo di fare in questo
contesto fieristico». La quota export
del Gruppo Fini a oggi si attesta solo
intorno al 10% del fatturato totale, ma
è obiettivo per l’immediato futuro
quello di crescere.
Il gruppo considera come mercati
prioritari da avvicinare soprattutto
quelli del Nord Europa, in particolare
per ragioni legate alle modalità di trasporto della pasta fresca in camion
refrigerati e con una shelf life di 60
giorni. Si tratta di Paesi dove i prodotti
italiani ed emiliani tradizionali sono
molto apprezzati, o per i quali vengono studiate anche ricette ad hoc per
andare incontro ai gusti di quelle
popolazioni e verso i quali al Sial Fini
propone novità che vanno nella direzione di preservare il gusto tradizionale, aggiungendo ricerca negli ingredienti e innovazione delle ricette per
ottenere cibi privi di allergeni, come i
pesti “free from” o biologici e con
contenuti funzionali, come i nuovi
prodotti de Le Conserve della Nonna
che da sempre sono anche vegani e
vegetariani. Per quanto riguarda il
marchio Fini, invece, la proposta verte
sui «formati di pasta fresca gourmet
perché più grandi nelle dimensioni e
anche nel ripieno. La nostra classica
sfoglia gialla all’uovo, ruvida e trafilata al bronzo, sarà presente anche nella
versione verde agli spinaci e rossa al
pomodoro».
Una fiera molto professionale, perché divisa per settori merceologici,
una segmentazione chiara che dà vantaggi ai visitatori, ma che per gli espositori presenta la responsabilità di 왘
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