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I canali distributivi
Nel retail i supermercati hanno dato i risultati
più soddisfacenti, mentre il canale iper ha sofferto. Se consideriamo,
invece, i primi mesi del
2020 il libero servizio
piccolo mostra un andamento positivo, aiutato

certamente dalla situazione di emergenza che
ha portato i consumatori a recarsi nel punto
vendita sotto casa, a
discapito delle superﬁci
più grandi.

Si afferma il “free from”
Tra le novità «assistiamo al consolidarsi del
trend del “free from”
che si riﬂette positivamente sulle performance di prodotti senza
zuccheri aggiunti», dichiara Cristian Voltolini, marketing manager
di Zuegg. L’azienda è
presente in questo segmento con la gamma
Zuegg Zero Zuccheri
Aggiunti, a ridotto contenuto calorico perché
le proposte contengono

naturalmente solo gli
zuccheri della frutta. Le
sei referenze della linea
si caratterizzano per la
loro consistenza particolarmente gradevole,
grazie alla presenza di
frutta in pezzi (60%), e
per un gusto pieno e
leggero.

Attenzione all’origine
della materia prima
Le Conserve della
Nonna ha intrapreso un
progetto di italianità per
le confetture, sia per
la frutta sia per lo zucchero. Per le principali
referenze della gamma
vengono utilizzati, infatti, solo due ingredienti
100% italiani: frutta italiana fresca di stagione,
lavorata appena raccolta, e zucchero di barbabietola italiano da ﬁliera
certiﬁcata. «La bontà
dei nostri prodotti –
spiega Lorenza Baretti,
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responsabile mark
keting prodotto comp
parto conservati – derriva
anche dal processo
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produttivo tradizion
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che ricalca la lavorrazio-

ne casalinga: la
a fru
rutt
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fresca arriva in stabi
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men
ente
in modo da far evapo
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r re l’acqua per ottenere
una consistenza e una
a
cremosità tipica dellle
e
buone confetture fatte
in casa, senza l’utilizzo
di pectina. Questo ci
consente di ottenere

Composte a tutta frutta
Nel 2019 Mielizia ha lanciato sul mercato sei nuove composte di frutta biologica da 250 g
senza pectina aggiunta, preparate con un’elevata percentuale di frutta e soprattutto dolciﬁcate solo con miele dei soci apicoltori Conapi e zucchero d’uva. Quella utilizzata è solo materia prima italiana e con indicazione della provenienza regionale in etichetta nel caso di albicocche, fragole, pesche e agrumi. Nella stessa direzione anche Le
Conserve della Nonna, che propone sei nuove ricette in cui la frutta
italiana si unisce a spezie o piante: albicocca e curcuma, arancia
e zenzero, arancia e granella di cacao, fragola e rabarbaro, mela
e cannella, pera e cacao. Le referenze sono caratterizzate da alte
percentuali di frutta, dolciﬁcate con soli zuccheri della frutta (di dattero) e consistenza cremosa dal sapore intenso. Queste proposte
sono dedicate ad un pubblico “gourmet”, curioso e innovatore, attento alla selezione degli ingredienti e alle lavorazioni semplici.
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confetture con altissime
percentuali di frutta,
arrivando a superare in
alcune referenze anche
il 150%». Hero, invece,
sta puntando su una
nuova linea di confetture premium: Hero
Frutta di Stagione. «Si
tratta di una gamma
di specialità (Ananas,
Frutti rossi, Fichi, ecc.)
che viene prodotta con
la frutta dell’ultima
stagione: il sapore della
materia prima è ottimo
e di altissima qualità»,
afferma Fausto Bini,
direttore commerciale
Hero Italia.

Le creme spalmabili
si rinnovano
Le creme spalmabili

dolci stanno vivendo un
buon momento in termini di innovazione di
prodotto. Per Damiano
le creme di frutta secca
sono il nuovo trend del
momento, con un consumo in costante crescita. «Nel 2020 abbiamo lanciato la crema di
Noci brasiliane, che ha
incontrato il gradimento
del pubblico e prevediamo il lancio entro
ﬁne anno di un altro
prodotto, sempre a base
frutta secca, ma con più

ingredienti», afferma
Mariateresa Licata, responsabile marketing e
vendite di Damiano.
L’ultimo lancio in Casa
Rigoni di Asiago, invece,
riguarda la Nocciolata Bianca, una crema
spalmabile biologica
alle nocciole e latte.
Con il 30% di nocciole
come primo ingrediente, latte, burro di
cacao e il 30% di zuccheri in meno rispetto
alla media delle creme
e
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in questo numero:

ASSOCIAZIONE

La prima Assemblea privata digitale
di Conﬁndustria Emilia

OSSERVATORIO COVID-19

Una fotograﬁa reale dell’esperienza emiliana
grazie ai questionari compilati dalle imprese

PREMIO ESTENSE

I quattro ﬁnalisti della 56^ edizione sono
Bencivelli, Sinigaglia, Trincia e Vecchio
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tutte le tipologie di attività. Ogni postazione di lavoro può essere così protetta contro
la diffusione del Covid-19 tramite apposite
barriere impermeabili al virus che obbligano al rispetto delle opportune distanze di
sicurezza.
“Abbiamo aderito fin da subito alle indicazioni del Ministero della Salute mettendo
prima in sicurezza tutti i dipendenti e i collaboratori e poi decidendo di fare di più:
con questi nuovi prodotti diamo la possibilità di proteggersi contro ogni tipologia di
contagio virale a trasmissione aerea, quindi
non solo il Covid-19, ma anche ad esempio la classica influenza stagionale”, afferma
Giuseppe Rubbiani, presidente del Gruppo
Dierre.
Il Gruppo inoltre progetta, produce e commercializza protezioni e componenti tecnologicamente avanzati e ad alto impatto
estetico per l’automazione industriale nei
più diversi settori: dall’alimentare al ceramico, dall’automotive al farmaceutico, dal
nautico all’elettronico.
“Esperienza, creatività progettuale e spinta
alla ricerca convergono in un’unica grande realtà per dare vita a profili, protezioni
perimetrali e modulari, guide lineari, conveyor lines, robot cartesiani e antropomorfi, insonorizzazioni industriali, sistemi di
protezione e postazioni operatore tra i più
efficienti e innovativi in Europa”, spiegano
dall’azienda.
L’obiettivo per il futuro è continuare a crescere, diversificando l’offerta per conquistare nuove quote di mercato estero ed essere
riconosciuta come il principale operatore
nel settore delle protezioni e delle componenti per macchine automatiche.

“Non è semplice pensare al futuro: la diff
ficile situazione che abbiamo passato a
causa dell’emergenza sanitaria ha messo a
dura prova l’economia nazionale e quando
riusciremo a superare definitivamente questo periodo ci troveremo a fare i conti con
una realtà commerciale e finanziaria completamente stravolta. Dovremo continuare
a riadattare le linee produttive alle nuove
necessità e recuperare quella stabilità che
oggi non c’è più. Sarà sicuramente molto
difficile e impegnativo, ma sono certo che
i sacrifici che stiamo affrontando saranno
ripagati quando ogni postazione di lavoro
sarà messa in sicurezza anche grazie ai nostri dispositivi. Sono fiero di poter affermare che il Gruppo Dierre sta facendo la sua
parte nel dare al nostro Paese gli strumenti
per ripartire ancora più forte di prima” conclude Giuseppe Rubbiani.

“LE BUONE COSE DI MODENA”,
IL DOCUMENTARIO
SU GIORGIO FINI
Il documentario sarà presentato pubblicamente appena la situazione generale legata al Coronavirus lo permetterà. Frattanto
la sua lavorazione si può dire terminata.
“Giorgio Fini, le buone cose di Modena”
è un documentario scritto e prodotto dal
giornalista Marco Amendola che ricostruisce la storia del marchio e un ritratto autentico del personaggio Giorgio Fini, attraverso le interviste ai suoi ex dipendenti e ai più
stretti collaboratori.

Giorgio Fini, un po’ come Enzo Ferrari e
Luciano Pavarotti, ha portato Modena in
giro per il mondo. Fini è diventato noto
all’estero per aver fatto conoscere numerosi prodotti tipici emiliani fra cui tortellini,
zamponi e aceto balsamico.
“Guardare con curiosità, sensibilità e attenzione al mondo che si evolve, per rendere i
nostri consumatori ogni giorno partecipi e
protagonisti: è questa la sintesi di un’evoluzione che da sempre ha caratterizzato la
storia del Gruppo Fini”, afferma l’amministratore delegato Giovanni Battista Fazio.
“Se inizialmente fu rivoluzionaria la scelta
di realizzare il vero tortellino modenese,
altrettanto innovativa è stata poi la scelta
di far propria la mission ‘Non solo buono’,
filosofia che nasce dalla convinzione che
oggi parlare di cibo buono non sia più abbastanza. Di ogni alimento è giusto conoscere da dove proviene, in quali processi di
valorizzazione è coinvolto, se è sicuro e dal
punto di vista nutrizionale equilibrato. Un
concetto declinato attraverso la qualità delle materie prime, rispetto delle stagionalità, attenzione nella scelta degli ingredienti,
prevalentemente locali, fondendo l’eccellenza del gusto all’equilibrio nutrizionale,
garantito da solide basi scientifiche, sempre
con particolare attenzione alla riduzione
dell’impatto ambientale”, spiegano dall’azienda.
Società a socio unico di proprietà al 100%
della Holding Carisma, realtà completamente italiana, Gruppo Fini è un’azienda
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alimentare specializzata nella produzione di
pasta fresca ripiena oltre che nelle conserve
vegetali, passate di pomodoro e confetture a marchio Le Conserve della Nonna. Le
Conserve della Nonna rappresentano un
fiore all’occhiello nell’offerta commerciale
del gruppo agroalimentare modenese.
“Si tratta di un marchio in linea con la ricerca di prodotti ‘free from’ e improntato
alla genuinità. La produzione, tassativamente integrata, è rispettosa dell’ambiente
e della salute, impiega ingredienti di alta
qualità, lavorati dal fresco e in modo semplice, facendo convivere la sicurezza del
processo industriale e la bontà di una lavorazione dal sapore artigianale”, continuano
da Gruppo Fini.
Contestualmente, negli anni, sono venute
avanti tante innovazioni anche strutturali,
come il rinnovamento dello stabilimento
produttivo di Ravarino, in provincia di
Modena, dove nuovi impianti, lo studio di
packaging sempre più biodegradabili e la
presenza di pannelli solari per un’autoproduzione energetica sono il segno concreto
di quella capacità di innovare traghettando
la tradizione nel futuro.
“Un segno di continuità con una storia
centenaria”, conclude l’amministratore delegato Fazio, “che vive il presente e guarda
al futuro”.

HUDDLE ROOM TECHNOLOGY
ENTRA A FAR PARTE
DI BIAMP SYSTEMS
Lo scorso febbraio ad Amsterdam, in occasione della fiera internazionale dei sistemi audiovisivi (ISE), è stato annunciato
l’accordo definitivo per l’acquisizione di
Huddle Room Technology (HRT), startup
modenese specializzata nella progettazione, produzione e distribuzione di prodotti hardware per il supporto del lavoro in
team, da parte dell’azienda statunitense
Biamp Systems.
Biamp è una realtà protagonista nel settore dei sistemi multimediali su network
che alimentano le installazioni audio e
video più sofisticate al mondo e la società
è riconosciuta a livello internazionale per
i prodotti di alta qualità e l’alto livello di

!=OEJEOPN=ġ0PAB=JK0L=PPEJE  ", *=NEK#ANN=NE  #,A$EQHEK#ANN=NE  *,@E%Q@@HA/KKI1A?DJKHKCU

supporto tecnologico che è in grado di
offrire ai propri clienti. Huddle Room Technology ha brevettato un’innovativa tecnologia di trasmissione dei segnali audio/
video wireless per il supporto delle sessioni di videoconferenza (“wireless USB”).
Il suo prodotto di punta, “Huddle hub”,
consente a computer e dispositivi mobili
di connettersi alle periferiche della stanza,
inclusi display, altoparlanti, microfoni e telecamere senza alcun collegamento fisico.
Una volta connessi, gli utenti possono visualizzare contenuti, avviare applicazioni e
partecipare a riunioni UC di soft codec sul
proprio dispositivo personale.
“A differenza delle altre soluzioni USB
wireless, Huddle hub aggiunge la condivisione dello schermo multiutente che consente a più utenti di condividere contemporaneamente i contenuti sul display della
stanza; i partecipanti alla riunione possono
anche richiedere che i materiali visualizzati
vengano ritrasmessi sul proprio laptop o
dispositivo mobile, consentendo loro di
visualizzarli localmente anziché fare affidamento sul display della sala”, spiegano da
Huddle Room Technology.
Ad Amsterdam la startup modenese ha
presentato la versione “Huddle Hub Enterprise” basata su cloud aziendale: questa
release consente agli IT managers di creare
“smart rooms” nelle quali le funzionalità
collaborative prescindono dalla disponibilità di schermi o attrezzature audio-video,
consentendo la condivisione di contenu-

ti da dispositivo a dispositivo. Gli utenti
possono dunque accedere alle sale virtuali da qualsiasi punto raggiungibile dalla
rete aziendale e iniziare immediatamente
a interagire con altri visitatori nella smart
room.
“Huddle Room Technology ha dimostrato
una straordinaria vision e competenza tecnica nella progettazione di Huddle Hub,
una soluzione di riunione BYOD davvero
unica e potente. Huddle Hub offre USB
wireless, condivisione e reindirizzamento dello schermo e integrazione di smart
room da un’unica piattaforma e, se combinato con le nostre soluzioni, ci consente di
creare esperienze davvero straordinarie per
i nostri clienti”, ha affermato Rashid Skaf,
presidente, CEO e copresidente di Biamp
Systems.
“Sono incredibilmente orgoglioso della
tecnologia e dei prodotti che abbiamo sviluppato in HRT. Credo pienamente che
l’Huddle hub abbia un potenziale straordinario per migliorare l’esperienza di incontro in una vasta gamma di scenari comuni.
Dopo quella tecnologica, la sfida di HRT
era di dare ai nostri prodotti la visibilità e
rilevanza a livello internazionale per poter
esprime al massimo la loro potenzialità.
Entrare a far parte di Biamp ci permetterà
di lavorare con un partner che apprezza le
nostre soluzioni e che riuscirà a svilupparle
al meglio; sono entusiasta di ciò che raggiungeremo insieme nei prossimi anni”, ha
dichiarato Stefano Spattini, CEO di HRT.
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