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Grocery vegetale
con l’emergenza arrivano
nuovi spazi, da difendere

17,3%

28,8%

122mln€ 53 mln € 315 mln €

prezzo
medio

incidenza del
segmento fagioli

84

425 mln € 36

1,75 €

pressione
promo

vendite del
segmento fagioli

vendite
a valore

vendite del
segmento piselli

numero
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in lattina

1 ottobre 2021

FINI MODENA - Rassegna Stampa 01/10/2021

GDO Week - Ottobre 2021

4

Pag. 01 / 05

RASSEGNA STAMPA EDITORIALE CARTACEO
Ottobre 2021

MIMESI

30/09/2021
Pag. 88 N.15 - 1 ottobre 2021

diffusione:20000

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

RETAIL & INDUSTRIA

La categoria ha necessità di
esprimersi a scaffale per dare
visibilità e impulso alle vendite tramite
le innovazioni di prodotto. Ma i
produttori non trovano molti riscontri
Claudio Troiani

LORENZA BARETTI
RESP. MKTG PRODOTTO
COMPARTO CONSERVATI
DI GRUPPO FINI

U

n andamento altalenante negli ultimi due
anni, dettato dalle contingenze. Secondo l’analisi
di Nielsen (fonte NielsenIQ
Market*Track, dati aggiornati al 4 Luglio 2021) il mercato delle conserve vegetali ha chiuso l’ultimo anno
con una flessione del 5,2% a
valore e del 6,4% a volume.
La minore flessione in valore è determinata da un leggero aumento di prezzo medio (+1,3%), con pressione
promozionale sostanzialmente flat (+0,2 pti int.idx.).
Da evidenziare comunque
che il mercato si confronta
con un 2020 eccezionale, in
cui la categoria ha avuto un
trend particolarmente positivo (+7,8 % valore e +5,5% a
volume AT Lug 2020 vs 2019).
I livelli del 2021 sono comunque più alti rispetto a 2 anni
fa. La contrazione del mercato è guidata soprattutto
da un calo della categoria
dei fagioli (28,8% del mercato), che negli ultimi mesi
è scesa del 10,0% a valore e
del 10,2% a volume. Seguo-

no i piselli (-5,9% a valore e
-5,5% a volume), ed il totale
mais insieme ai mix di mais
(-3,2% a valore e -3,3% a volume), che sviluppano rispettivamente il 12,5% ed il
18,2% del fatturato totale. In
flessione anche tutti gli altri segmenti della categoria,
ad eccezione della categoria altri legumi in controtendenza con il resto del mercato (+5,4% a valore e +3,2%
a volume).
La flessione del mercato è
trasversale a tutti gli store format e lungo tutta la
penisola. Da notare la decrescita del canale Super
(-4,7 a valore e -4,1% a volume), il canale più importante per il mercato in oggetto, che nell’anno precedente era stato “avvantaggiato”
dal momento storico e dalla vicinanza insieme ai Liberi
Servizi e ai Discount. Nonostante nel 2021 siano cambiate le dinamiche, i Supermercati acquisiscono +0,5
P.ti per quanto riguarda le
sales locations, e continuano ad allargare lo scaffale

ILARIA SCAPIN
MKTG MANAGER
DI NOVA
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La Doria è presente sul mercato anche
con i brand Vivi G e La Romanella,
quest’ultimo destinato al canale discount
È l’innovazione che può contrastare la
percezione di una categoria in fase di
commodizzazione per il consumatore

GLI ASSORTIMENTI
Matteo Di Gregorio, buyer Gruppo Gabrielli, spiega che “Gli assortimenti vengono
costruiti sulla base della tipologia di vegetale. Nei superstore ci sono 130 item, 95 nei
supermercati e 75 nelle superette. I due trend
emergenti (in mdd e Idm) sono regionalità
e orientamento alla fascia premium. Negli
ultimi anni in qualche modo ha riguardato
anche le specialità territoriali”.

88

giunti’ e con un’ampia gamma di legumi in conserva
cotti a vapore. Nel biologico, le conserve vegetali hanno seguito esattamente lo
stesso andamento di altre
categorie: dopo un iniziale
andamento positivo a doppia cifra durato fino a circa
due anni fa, dovuto al fatto
che il biologico aveva rappresentato fino ad allora
poco più che una nicchia, il
trend si è appiattito ma risultando sempre positivo.
Una categoria, il cui peso nel
carrello è cresciuto fino al
3,6% (nel 2014 rappresentava il 2,2%). “Bonduelle crede nell’importanza del biologico, tanto da averne fatto
uno dei sei pilastri del proprio programma ‘Bonduelle s’impegna’, verso lo sviluppo sostenibile. Ad oggi
è presente nella categoria
con mais e piselli; con i quali ricopre un ruolo di primo
piano nei relativi segmenti, avendo il 43% di quota a
valore sul mais biologico e il
33% sul segmento dei piselli
biologici”.
“L’inizio del 2021 ha regalato
ottimi risultati, che stanno
permettendo di mantenere le performance dell’anno
precedente -spiega Lorenza
Baretti, responsabile marketing prodotto del comparto conservati del Gruppo Fini-. Nella dieta degli
Italiani i legumi sono sempre più presenti, in sostituzione alla carne, sia per motivazioni di carattere salutistico che etico. Si nota come
una parte del pubblico ab-

bia modificato il paniere dei
consumi, trasformando l’acquisto da commodity a scelta mirata e consapevole. Si
tratta di prodotti basici altamente versatili, che offrono proteine a basso costo e
quindi sempre più presenti
nel menù settimanale degli
italiani. Proprio per seguire questa maggior richiesta
di legumi e per essere differenzianti a scaffale, oltre a
scegliere i legumi di migliore qualità a livello mondiale,
abbiamo deciso di diversificare l’offerta proponendo
legumi fonte di iodio, grazie alla presenza di un pizzico di sale iodato protetto
Presal: una fonte di iodio garantita e resistente alle cotture, assimilabile quindi dal
nostro organismo. Un plus
che ci porta distintività a
scaffale in esclusiva merceologica, ma che è anche un
progetto di responsabilità
sociale, in quanto con questa scelta abbiamo sposato
le linee guida del Ministero
della Salute che consiglia di
usare poco sale purché sia
iodato, per prevenire le malattie da carenza iodica”.
Altra tendenza in questo
mercato è la maggior presenza e richiesta di prodotto biologico. “Proprio per
questo abbiamo ampliato l’offerta affiancando alle nostre referenze convenzionali 3 referenze di legumi da agricoltura biologica
e filiera italiana, certificata e garantita. Le Conserve
della Nonna da sempre è sinonimo di qualità e le insegne sanno di poter conta-
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re su un referente affidabile, costante e con una lunga tradizione a garanzia di
una sicurezza sia nella gestione dei rapporti che nel
valore percepito dal pubblico. Per quanto riguarda i
nostri legumi ci concentriamo nel comunicarne, anche
in etichetta, le caratteristiche peculiari. Per farlo usiamo prevalentemente i nostri canali social, dove proponiamo ricette gustose e
particolari per un consumo
innovativo dei legumi, sempre in vasetto di vetro, per
far immediatamente recepire al consumatore l’alta qualità proposta”.
Maria D’Amico, marketing
manager D’Amico, sottolinea che “Tutte le referenze
hanno ottenuto buone performance. I nostri prodotti pongono al centro la qualità, la varietà e il recupero
di ricette culinarie italiane e
continuiamo a proporre ricette inedite e originali per
rendere speciale ogni piatto
in tutte le stagioni dell’anno.
Sono molto apprezzati legumi e ortaggi in acqua, prodotti già pronti, che ognuno
può personalizzare a proprio gusto. Infatti, rispondiamo alle necessità di chi
ha poco tempo a disposizione per realizzare piatti lunghi e complessi ma che non
vuole rinunciare alla qualità
delle materie prime. Il trend
del biologico è molto attuale e le nostre linee comprendono anche prodotti bio
perfetti per la creazione di
primi piatti o farciture. Infine, i consumer ricercano

90

Packaging utilizzati
Segmenti

% valore

Lattine

74,2

Vetro

18,4

Brick

5,1

Pouch

1,2

Altro

1,1

Fonte: NielsenIQ Market*Track- AT 4 Luglio 2021 – Iper+Super+Ls+HD

Canali presidiati
Canali

% valore

Ipermercati

23,3

Supermercati

41,0

Liberi servizi

12,4

Discount

23,3

Fonte: elaborazione su dati NielsenIQ Market*Track- AT 4 Luglio 2021

sempre più elementi quali la
particolarità e la tipicità e i
nostri prodotti rispondono
a queste richieste in quanto
sono caratterizzati da ricette e lavorazioni tipiche delle
tradizioni regionali del nostro Paese”.
La Linea Biologica D’Amico, certificata attraverso
il ‘Certificato Biologico’ di
ICEA, è proposta nel packaging caratterizzato dal ‘Verde D’Amico’ simbolo di attendibilità e sicurezza. Lo
scorso anno abbiamo lanciato due novità assolute per questa linea: i Fagioli Neri e i Fagioli Rossi ‘Red
Kidney’, proposti nella versione lessata. Oltre ad essere fonte di fibre e proteine
vegetali, sono facilmente digeribili e costituiscono una
valida alternativa al consu-

mo di carne. Sono particolarmente versatili, perfetti
per arricchire tante ricette:
classiche zuppe e primi, per
impreziosire i piatti etnici
ma anche ideali per insalate fredde, polpette vegetali
e contorni.
Tornando ad analizzare le
tendenze del mercato Daniele Malin, responsabile
del coordinamento attività per la qualità di Conserve Italia, osserva che “In uno
scenario di consumi oscillanti, influenzati nell’ultimo
anno in modo positivo dalla
pandemia, pur senza grandi incrementi, sono aumentati in particolare quelli di
legumi ricchi di proteine. Si
può evidenziare un certo interesse anche per i prodotti un po’ più ricettati, come
i mix di verdure, o con ingre-
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LA QUALITÀ DI
LA TORRENTE
Focalizzata sulle
conserve rosse, tutte
autoprodotte nel
casertano, in provincia
di Benevento e in
Puglia, mentre funghi
e legumi vengono solo
commercializzati,
La Torrente opera
attualmente con 4
marchi: La Torrente,
Belpomo, Nanù, Don
Peppe. Si tratta di
marchi sia commerciali
sia gourmet,
tutti, comunque,
con standard
qualitativi elevati.
Commercialmente si
suddividono tra: Linea
Rossa, Linea Legumi,
Catering, PomoBio,
Gli Speciali e i Sughi
Pronti. Nel mercato
delle conserve vegetali,
spiega il Responsabile
Marketing Giuseppe
Torrente “abbiamo in
particolare il friariello,
prodotto tipicamente
campano per il quale
è stato studiato e
realizzato un sistema
per ridurre al minimo
la presenza di acido
citrico intervenendo sul
trattamento termico”.

I risultati più brillanti hanno riguardato
soprattutto il mercato dei legumi in
conserva (lenticchie, ceci, fagioli)

Incremento degli item ‘senza zuccheri
aggiunti’ e dei legumi in conserva cotti a
vapore

92

funghi attraverso l’innovazione è stata lanciata una
nuova linea di funghi. Il processo produttivo con cui
sono realizzati recupera gli
antichi valori tradizionali. I
funghi trifolati cotti al vapore, disponibili in lattina,
ripropongono in pratica la
qualità originale di 40 anni
fa. “Si tratta di un prodotto
completamente innovativo presentato in confezione
cluster x 2 pezzi da 110 g con
un prezzo di vendita consigliato a scaffale di 1.99 euro. In programma vi è anche
il lancio di una linea di funghi di V gamma con l’obiettivo di entrare nel mercato
del fungo fresco in vaschetta. Per quanto riguarda le
strategie più generali, l’intenzione è quella di continuare a investire nella gdo,
senza dimenticare la mdd,
il cui ruolo rimane comunque strategico, e di espandere la presenza del marchio dal Triveneto ad altre
aree della Penisola”.
Ragionando sull’evoluzione degli assortimenti è interessante l’analisi di Serena Gardella. “La nostra categoria viene percepita per
molti aspetti come statica, emergenziale, poco attrattiva e a basso traffico.
Una commodity per la maggior parte della sua offerta.
Come conseguenza, la leva
promozionale è sicuramente una delle più rilevanti e si
attesta mediamente sopra
il 20% con alcune differenze importanti in segmenti come i legumi e il mais.
Non è possibile prescinde-

re dall’utilizzo di questa leva che impieghiamo in modo differente secondo la diversa stagionalità dell’offerta, dei canali e della tipologia dei prodotti coinvolti per cercare di sviluppare traffico, ma comunque cercando di valorizzare
la categoria. Il prezzo non è
tutto: la visibilità a scaffale
o fuori e su tutti i diversi canali, fisici o online, è per noi
fondamentale”.
Nell’ultimo anno lo spazio
che il trade ha riservato alla
categoria ha visto un temporaneo allargamento in
corrispondenza dell’esplosione dell’emergenza sanitaria. In generale lo spazio
dedicato alla categoria è in
contrazione da qualche anno. Per questo motivo l’inserimento on top di nuove referenze non è facilmente gestibile con il trade e un approccio di più ampio respiro di category management per sviluppare al meglio le potenzialità della categoria è sicuramente apprezzato e accolto meglio. È proprio il ruolo di un’azienda leader come la nostra mostrare altri
modi di vedere e sviluppare
la categoria. Per questo abbiamo lavorato molto nello sviluppo concreto di una
visione di lungo periodo:
dall’analisi dello shopper e
dei sui bisogni, alla definizione dei driver principali e
delle piattaforme di crescita,per guidare uno sviluppo
sostenibile in un’ottica profittevole per tutti gli attori
coinvolti”.
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INTERVISTA
Salov, la vera
sostenibilità
è democratica

Derivati del pomodoro:

SUCCESSI
Codè Crai Ovest
annuncia 30 milioni
di investimenti e 30
nuove aperture

1 &1.2*39&7*YWFNQITUTUsJRNF
JNQGTTRIJQQ *=5479

l’origine della materia prima
fa la differenza
di Claudia Scorza
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SCHEDE PRODOTTI
Conserve Italia - Cirio
Nome prodotto: Fior di Filetti di Puglia
Caratteristiche: i Fior di Filetti sono la parte
più nobile dei pomodori lunghi e tagliati a
spicchi, privati della buccia e immersi nel loro
succo. 100% pomodoro pugliese.

Coppola Enterprice/ Valgrì
Nome prodotto3RPRGRULQRGHO3LHQQRORGHO9HVXYLR'RS
in conserva
CaratteristicheL3RPRGRULQLGHO3LHQQRORGHO9HVXYLR'RS
VRQRFROWLYDWLQHOSDUFRQD]LRQDOHGHO9HVXYLRHYHQJRQR
conservati in vaso e latta per un’autentica esperienza di
gusto campano.

Gruppo Fini - Le Conserve della Nonna
Nome prodotto: Lampomodoro
Caratteristiche: passata prodotta con solo pomodoro dolce dell’Emilia-Romagna, proveniente da
coltivazioni a basso impatto ambientale e lavorato
entro le 24 ore dalla raccolta, senza conservanti né
aromi. Solo due ingredienti: pomodoro 99% e sale.
'LVSRQLELOHLQERWWLJOLDGLYHWURGDJRJ

I pomodorini sostengono il
comparto
/DèHVVLRQHSL»FRQVLVWHQWHªVWDWDUHgistrata dai pelati con -6,9% a valore e
-11,6% a volume. Seguono polpe (-4,3%
val. e -7,5% vol.), concentrati (-1,5% val.
e -3% vol.) e passate (+2,1% val; -1,1%
vol). Bene i pomodorini, che mettono
a segno una crescita del +4,6% sia a
valore che a volume. Le vendite nella
grande distribuzione restano in mano
a tre grandi player - Mutti, Conserve
Italia e Petti - che coprono a valore il
51,2% del mercato, mentre la private
label si attesta a quota 19,1%.

La valorizzazione delle
eccellenze territoriali
italiane al centro
Attenzione per la provenienza della
materia prima, ridotto impatto ambientale e sociale, sicurezza alimentare e territorialità sono le tendenze
che ispirano le novità delle aziende

C O M U N I C A R E P E R A C C R E S C E R E L A B R A N D A W A R E N E SS
La strategia di comunicazione di Conserve Italia ha l’obiettivo di aumentare la familiarità e la
notorietà dei brand attraverso il racconto della superiorità di sapore dei propri prodotti. «Cirio –
racconta Chiara Spagna – è il pomodoro ufﬁciale di MasterChef Italia dal 2019 e lo sarà anche
nella prossima edizione. Questa partnership di grande valore viene comunicata non solo sulla
graﬁca di polpe, passate e pelati, ma anche attraverso un’importante campagna di comunicazione video sul web e sui social. Il brand, infatti, da diversi anni è molto attivo nella comunicazione
digital, con un piano editoriale declinato su Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest e YouTube,
creando così una forte community con la quale interagisce quotidianamente. A questo si aggiunge un’intensa collaborazione con oltre un centinaio di foodblogger e diversi portali di cucina».
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PELATI

Polpe

-6,9% val
-11,6% vol

-4,3% val
-7,5% vol

Concentrati

Passate

Pomodorini

-1,5%, val
-3,0% vol

+2,1% val
-1,1% a vol

+4,6% val
+4,6% vol

del comparto, in linea con le nuove richieste degli shopper. «Il consumatore – dichiara
Chiara Spagna, marketing manager food di
Conserve Italia – chiede sempre più prodotti con elevate caratteristiche qualitative e
provenienti da un’agricoltura sostenibile, a
çOLHUD FRQWUROODWD H FHUWLçFDWD FKH HVSULmano salubrità e sicurezza alimentare, che
dichiarino la provenienza, l’autenticità della
materia prima e la sostenibilità ambientale
e sociale. Da segnalare anche lo sviluppo
di nicchie regionali, o di prodotti a base di
varietà di pomodoro speciali e tipiche, che
esaltano le eccellenze territoriali italiane».
L’attenzione per la provenienza della materia prima sta diventando sempre più preponderante, come conferma Lorenza Baretti, responsabile marketing prodotto del
comparto conservati del Gruppo Fini: «La

U N A ST R A T E G I A C O M U N I C A T I V A D I F F E R E N Z I A N T E E M I R A T A
Tutte le azioni di comunicazione e marketing intraprese da Le Conserve della Nonna sono
ﬁnalizzate all’essere maggiormente riconoscibili a scaffale, comunicare il posizionamento premium e consolidare la brand awareness del marchio. Nello speciﬁco, per le passate, i progetti
principali si focalizzano su una comunicazione differenziante in etichetta, puntando sui plus distintivi del prodotto, e su un’attività mirata sia al trade che al consumatore. «Tutti i progetti – speciﬁca
Lorenza Baretti – sono concentrati a rafforzare la percezione qualitativa differenziante del marchio in base ai valori distintivi che il consumatore ci riconosce: territorialità, ﬁliera corta, basso
impatto ambientale, oltre che elevata qualità del prodotto, come testimoniato dell’assegnazione,
per il terzo anno consecutivo, del Quality Award per le nostre passate di pomodoro».
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L’IMPORTANZA DI VALORIZZARE
LA FILIERA DEL POMODORO

leva prezzo è sicuramente un fattore rilevante
per il consumatore, trattandosi di commodities,
ma uno dei principali driver di acquisto è anche
la provenienza della materia prima. In questo
comparto l’italianità è assodata, ma per distinguersi sempre più player stanno proponendo
YDULHW¢VSHFLçFKHGLSRPRGRURFRQSURYHQLHQ]D UHJLRQDOH FHUWLçFDWD &RQ /H &RQVHUYH GHOla Nonna offriamo un prodotto che risponde a
questo standard, lavorando da sempre pomodoURGHOOÙ(PLOLD5RPDJQDDçOLHUDFRUWDUDFFROWR
a pochi km dallo stabilimento, utilizzando metodi di coltivazione a basso impatto ambientale
HFHUWLçFDWRÛ4XDOLW¢&RQWUROODWDÜGDOOD5HJLRQH
che garantisce una produzione integrata».

TREND VENDITE
A VALORE

TREND VENDITE
A VOLUME

-0,8%

-3,8%

538 mln/€

356 mln/kg

FoFonte: Elaborazioni DM su dati Iri, a.t. agosto 2021, Totale Italia, Iper+Super+Lsp

Anicav, l’Associazione Nazionale Industriali Conserve Alimentari Vegetali, sta lavorando da tempo per un miglioramento
reputazionale del settore poiché ritiene di
fondamentale importanza riuscire a comunicare al consumatore gli “aspetti positivi”
della ﬁliera: tracciabilità, eticità, sostenibilità ambientale, qualità e salubrità. «L’obiettivo – dichiara Giovanni De Angelis, direttore di Anicav
v – dovrà
essere quello di allontanare il
pomodoro dal concetto di
commodity a basso costo,
puntando sull’informazione
e sulla formazione di un
consumatore consapevole
che sia disposto a pagare un
premium price, nel quale sia compreso il
benessere sociale proprio e delle generazioni che verranno, e che riconosca gli
sforzi fatti dalla ﬁliera in tema di sostenibilità etica e ambientale. La nostra sﬁda
per i prossimi mesi sarà proprio quella di
consolidare l’appeal ritrovato dal consumatore per le conserve di pomodoro nel
periodo pandemico per riuscire a migliorare la nostra marginalità e poterla redistribuire lungo tutta la ﬁliera».
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PASTA FRESCA E SURGELATA

FRESCHI E CREMOSI

SEMPRE PIÙ AMATI I PRODOTTI
TIPICI REGIONALI
Il consumatore continua a cercare con sempre maggior interesse il prodotto italiano, autenticamente tradizionale e
genuino. «La versatilità e la praticità di utilizzo sono tra i
fattori chiave del successo di questa categoria – afferma Roberta Morini, brand manager freschi del Gruppo Fini – che
continua a conquistare nuovi consumatori.
consumatori Negli ultimi anni
si stanno consolidando anche chiari fenomeni di “premiumizzazione” degli acquisti che spingono la distribuzione e la
rotazione di prodotti con formati e ripieni di elevata qualità,
con ricette in grado di valorizzare ingredienti della cultura
gastronomica tipica italiana e regionale. Il mercato della pas a fresca ripiena si sta quindi sempre più polarizzando sulle
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Ravioli ripieni
in versione inedita
Lo scorso giugno l’azienda ha
lanciato i Ravioli Ricotta Erbette,
attraverso la collaborazione con
il Gruppo Granarolo. «Si tratta di
una versione inedita – spiega Roberta Morini – sicuramente ricca
e gustosa, del piatto tipico della tradizione emiliana, in cui si
esalta e valorizza ancora di più
il connubio di sapore tra l’avvolgente ricotta fresca di qualità del
brand Granarolo, accompagnata
da erbette saltate in padella, e il
raviolo a doppia sfoglia dalla superﬁcie ruvida e porosa, ottenuta
con farine 100% italiane e uova
da galline allevate a terra».
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«Oltre ad Enzo Ferrari e Luciano Pavarotti il terzo grande modenese è Giorgio Fini, un
imprenditore davvero in anticipo sui tempi per quanto riguarda l'industrializzazione delle
eccellenze gastronomiche e la promozione del territorio. A differenza dei primi due, però, di
lui si conoscono pochi particolari dell'epopea partita in piazza San Francesco con suo padre
Telesforo». Il giornalista e filmaker Marco Amendola, professionista modenese, per tre anni ha
lavorato al film-documentario 'Giorgio Fini, le buone cose di Modena' e ora lo presenta in
città: appuntamento domenica 21 novembre alle 18.30 al Real Fini Baia del Re in strada
Vignolese nei pressi di Modena Sud (ingresso gratuito, occorre prenotare al numero
059.4792111, obbligatorio il greenpass). Amendola perché un film su Fini? «L'idea nasce
proprio perché ho sempre pensato che Fini, scomparso a settant'anni nel 1995, fosse molto
meno noto di Ferrari e Big Luciano sui quali ci sono libri e film in grande quantità. Giorgio,
figlio di Telesforo del quale c'è ancora l'insegna sullo storico negozio di corso Canalchiaro
purtroppo chiuso da anni, ha dato invece un contributo fondamentalo allo sviluppo economico
di Modena. Ha avuto un ruolo importantissimo dai tempi del boom economico nel secondo
dopoguerra». Che figura emerge? «Giorgio porta avanti l'attività di Telesforo ed è geniale
nell'anticipare i tempi. Oggi, infatti, tutti parlano di enogastronomia, dei prodotti tipici, ma lui
se ne occupò decenni fa: industrializzò i tortellini, all'epoca conosciuti solo a Modena e città
vicine e portò l'aceto balsamico in mezzo mondo. Scommette sui prodotti tipici emiliani e ci
vede molto lungo». Umanamente com'era l'imprenditore? «Nel film intervisto circa 25 tra ex
collaboratori e dipendenti, tra cui Cesira Bertelli, Livio Casolari, Sergio Cuoghi, Gianni Fiorini,
Linda Limoni, Claudio Migliorini, Michele Fasano e tutti ne parlano come di un amico e non di
un vecchio padrone del vapore. Chi l'ha conosciuto parla di forte empatia con tutti e lui ha
molto aiutato la sua città, pensiamo ad esempio alla tanta beneficienza, alla sponsorizzazione
del volley femminile, al Circolo della Biella per quanto riguarda i motori. Poi, certo, c'era il suo
notissimo ristorante Fini sul retro della bottega Telesforo, il primo in città a ottenere una stella
Michelin». Come ha realizzato il suo film? «L'ho completamente autoprodotto e l'ho realizzato
in tre anni, finendo prima del lockdown dell'anno scorso. Oltre alle interviste che le dicevo ho
girato immagini presso l'albergo abbandonato sull'Autosole nell'ex autogrill Fini, allo
stabilimento principale di Albareto, all'ex negozio in centro e nell'ex Real Fini di via Emilia Est.
Presso la Fmav, che ringrazio, ho poi trovato molte immagini storiche mai viste prima. Con
me hanno collaborato Francesca Cappi e Enrico Gennari». Nel film di Marco Amendola si vede
come questa avventura tutta gialloblù parta nel 1912, dalla storica salumeria in centro grazie
appunto al capostipite Telesforo Fini poi sviluppata da Giorgio nel celebre ristorante sul retro
nel quale spesso pranzavano anche Ferrari e Pavarotti oltre a celebrità come Ingrid Bergman,
la regina Soraya, il re del Belgio Leopoldo, Sophia Loren, Roberto Rossellini. L'azienda Fini ben
presto si espande in mezzo mondo e passa di proprietà a una multinazionale sul finire degli
anni ottanta. Stefano Luppi
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NATALE SCELTE SOLIDALI Il panettone in edicola ha un sapore più
buono
IL DOLCE TRADIZIONALE DELLE FESTE DI FONDAZIONE UMBERTO VERONESI SI PRENOTA
ENTRO IL 15 NOVEMBRE NEI PUNTI VENDITA SERVITI DA M-DIS
L'edicola fa il Natale più buono. Accanto a riviste, giornali e figurine, fino al 15 novembre si
potranno prenotare anche i panettoni della Fondazione Umberto Veronesi e dare un contributo
alla ricerca per trovare nuove cure e terapie per bambini e adolescenti malati di tumore. È il
nuovo passo della rivoluzione dei punti vendita dei giornali portata avanti dal 2014 da M-Dis,
il primo distributore editoriale italiano, guidato da Andrea Liso e controllato al 100% da Rcs
Mediagroup (editore anche di Oggi ), che consegna circa 3.400 testate per 1 miliardo di copie
l'anno in oltre 25.500 edicole e 1.500 tra supermercati, aeroporti e stazioni. Il dolce
tradizionale delle feste natalizie in versione solidale, del peso di 1 chilo e prodotto a
lievitazione naturale da Balocco, sarà racchiuso in una speciale scatola in acciaio ecosostenibile, realizzata con Ricrea (Consorzio nazionale riciclo e recupero imballaggi in acciaio)
e sarà disponibile nei 15 mila punti vendita iscritti a PrimaEdicola.it . Il Natale 2021 in edicola
non si ferma però qui. Offre anzi una possibilità nuova e comoda anche per lo shopping dei
regali da mettere sotto l'albero, tra giocattoli, bambole, prodotti per smartphone e cuffie
wireless (vedi box). Senza dimenticare il servizio di pick up point , cioè il ritiro dei pacchi per i
clienti di Ibs.it, Libraccio, Nespresso, ho.mobile (Vodafone), Tigotà, Panini o i vincitori delle
promozioni della Ferrero, che ha ora raggiunto oltre 5 mila edicole. Mentre su 1.800 è attivo il
servizio di Amazon Hub Counter che, dopo i 110 mila pacchi del secondo semestre 2019, lo
scorso anno ha superato gli 870 mila pacchi e per il 2021 prevede di tagliare quota 1,4 milioni
di consegne.
Nei chioschi trovi doni e altre delizie Oltre 1.500 edicole offrono più di 500 prodotti attraverso
PrimaEdicola.it . Ideali come regali di Natale sono i giochi Mattel, Hasbro e Tamiya e i
prodotti per smartphone e cuffie wireless Cellularline. Ma anche le pile Varta, gli articoli di
cartoleria Pigna, Pelikan, Stabilo, 3M e TriCoastal, gli orologi Lowell e gli occhiali di design
Moscacieca. Tra gli articoli food si trovano biscotti Matilde Vicenzi, biscotti Divella, caramelle
e dolci Sperlari, capsule di Caffè Ottolina e Lavazza, prodotti bio Fiorentini, pastiglie Leone,
snack Nestlè e Babasucco, caramelle Candyness, sughi e marmellate Conserve della Nonna.
(Gruppo Fini). REGALI TECNOLOGICI Cuffie e cassa emozionale di Cellularline.
Foto: DONAZIONI SOTTO L'ALBERO L'edicola di piazza Castello a Torino e, sotto, il panettone
di Fondazione Umberto Veronesi: si prenota con una donazione da 20 euro.
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GRUPPO DEL BARBA OTTIENE
IL RATING DI LEGALITÀ

Enrico Paolo Levi, ammEnistratore delegato e
fondatore di Genetica23

i dati genetici, e realizza quella che viene
a una sorta di
chiamata “matrice di bellezza”,
impronta digitale unica e personale. Sulla
base della matrice vengono sviluppati prodotti cosmetici ricchi degli elementi attivi
in grado di fornire alle cellule esattamente
quello che serva loro per prevenire e curare
l’invecchiamento della pelle.
“Fatta la rivoluzione nel modello di produzione e personalizzazione, va fatta la rivoluzione anche nel modello distributivo e
commerciale”, aggiunge Levi. “Nei centri
Genetica23 non può esistere il prodotto,
perché questo può essere realizzato solo
dopo un esame genetico che richiede un
paio di settimane. Stiamo aprendo nel cuore di Modena il primo negozio di cosmesi
al mondo senza prodotti cosmetici, dove le
clienti avranno modo di conoscere e capire
il processo tramite il quale potranno ricevere prodotti personalizzati, saranno aiutate
a sostenere il test genetico, e dove riceveranno una “fotografia” molto dettagliata
dello stato attuale della loro pelle tramite
strumenti di diagnosi all’avanguardia. Inoltre, potranno tornare presso i nostri centri
e misurare in modo scientifico e strumentale i progressi e i cambiamenti ottenuti.”
La linea Genetica23 già dal nome si vuole
distinguere per l’assoluta personalizzazione
dei suoi prodotti e si posiziona ai vertici
della “cosmesi di lusso”, garantendo risultati scientifici e claims più vicini al settore
medicale.
È già possibile iniziare il percorso di bellezza con Genetica23 e acquistare online sul
sito www.genetica23.com.

Gruppo Del Barba Consulting, società di
consulenza di Carpi, in provincia di Modena, attiva da oltre vent’anni nel settore della finanza agevolata ha ottenuto a ottobre
scorso il Rating di Legalità, attestazione rilasciata dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), che attesta il
rispetto di una serie di requisiti (normativi
e volontari) in termini di legalità, trasparenza e responsabilità sociale. Introdotta dal
decreto liberalizzazioni del gennaio 2012,
oltre a promuovere un comportamento
etico in ambito aziendale, la certificazione
consente alle imprese di fruire di agevolazioni in materia di finanziamenti pubblici
e credito bancario. “Siamo costantemente
impegnati a offrire un supporto consulenziale e qualificato a tutte le imprese che, nel
pieno rispetto delle normative sulla trasparenza e la legalità, intendono presentare le
domande per ottenere il rating”, commenta Marco Barbieri, amministratore unico
Gruppo Del Barba. “Aver ottenuto la certificazione ci permette, quindi, di fungere
da esempio condividendo e mettendo in
pratica questi principi, oltre che offrire l’assistenza per poter ottenere importanti benefici sia in termini economico-finanziari
sia in termini di miglioramento del posizionamento competitivo”. Il rating, che indica
il livello del rispetto della legalità e della
corretta ed etica conduzione del proprio
business, può essere richiesto dalle aziende
iscritte al registro delle imprese da almeno
2 anni e con un fatturato minimo di due
milioni di euro. Ha l’obiettivo di valutare anche la sussistenza di certificazioni in
ambito di qualità, di responsabilità sociale,
di rispetto ambientale, di sicurezza nonché
di modelli organizzativi che mirano ad una
corretta gestione del rischio e al contrasto
di tentativi di infiltrazione mafiosa e di fenomeni corruttivi. Le imprese in possesso
del Rating di Legalità sono, ad oggi, circa
novemila in Italia. La durata è di due anni
ed è rinnovabile su richiesta. In caso di perdita di uno dei requisiti, AGCM, con proprio provvedimento, disporrà la riduzione
del punteggio o, se necessario, la revoca del
rating. Nel rapporto con la Pubblica am-

ministrazione, le imprese che partecipano
a un bando pubblico per la concessione
di finanziamenti oppure l’assegnazione di
un appalto, hanno maggiori possibilità di
essere finanziati. Rispetto al mondo bancario, le imprese ottengono un accesso al
credito facilitato, attraverso migliori condizioni economiche, riduzione dei tempi
di concessione del finanziamento e minori
costi di istruttoria. Inoltre, nel caso in cui,
le banche negassero il credito alle aziende
in possesso di rating, sono tenute a comunicare dettagliatamente le ragioni di questo rifiuto alla Banca d’Italia. Alla fine del
2017, grazie all’accordo tra InfoCamere e
AGCM, il rating viene evidenziato anche
nelle visure camerali, acquisendo una maggiore visibilità e divenendo ancora più efficace come strumento di garanzia in materia
di qualità e trasparenza delle informazioni
societarie presenti all’interno delle banche
dati delle Camere di Commercio. Gruppo Del Barba Consulting opera da oltre
vent’anni nel settore della finanza agevolata, aiutando le imprese nel proprio percorso
di crescita, tramite l’accesso ad agevolazioni
e contributi pubblici. Il team della società
modenese cresce rapidamente e conta oggi
più di 50 professionisti, distribuiti tra consulenti, progettisti e ruoli di staff.

GRUPPO FINI,
UNA LUNGA STORIA
TUTTA DA ASSAPORARE
Il Gruppo Fini, storica realtà produttiva
dell’alimentare con sede a Modena, si avvicina al suo 110° anniversario guardando al
futuro e portando avanti i valori che l’hanno contraddistinto in oltre un secolo di storia. Da Telesforo Fini e le prime produzioni
artigianali di pasta fresca sono passati ormai
undici decenni, ma valori come tradizione
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e territorio sono ancora un punto di riferimento per Gruppo Fini. A confermarlo è
Giovanni Fazio, CEO della solida realtà
modenese cui appartengono i celebri marchi
Fini e Le Conserve della Nonna. Dalla storica sede di Modena allo stabilimento produttivo di Ravarino, alle porte della città emiliana, si guarda all’Italia e a tutto il mondo,
dove l’azienda, tra i vari prodotti, porta soprattutto un simbolo della tradizione gastronomica emiliana: i tortellini e la pasta fresca
ripiena. Dai sapori classici e tradizionali alle
proposte più ricercate, il marchio è diventato negli anni un simbolo del mangiar bene
e un ambasciatore della cultura alimentare
emiliana. Quest’ultima saldamente al centro
dei prodotti Fini e Le Conserve della Nonna non solo per ubicazione, ma anche per
vocazione. “La maggior parte delle materie
prime utilizzate”, spiega Giovanni Fazio,
“provengono dalle aree agricole della nostra regione e vicine al nostro stabilimento
produttivo di Ravarino. Ci rivolgiamo alle
famiglie, andando a soddisfare tutte le esigenze e occasioni di consumo, dallo spuntino al pranzo delle feste, accontentando sia
chi apprezza i gusti della tradizione, sia chi
è invece alla ricerca di qualcosa di sfizioso
e sorprendente, ma sempre con la garanzia
della massima qualità e con la certezza di ritrovare i sapori di una volta”. La modernità
non ha allentato il legame con una tradizione che si ritrova nella sfoglia ruvida e porosa
della pasta fresca, nella corposità delle passate di pomodoro emiliano certificato dalla
Regione Emilia-Romagna o nelle confetture realizzate con elevatissime percentuali di
frutta. “Gusto e genuinità sono le costanti di
un percorso secolare fatto da questa azienda
che ha saputo restare fedele alla propria mission, quella di offrire ai propri consumatori
i grandi piatti e prodotti di un territorio che
ha fatto della buona tavola uno dei propri
elementi identitari”, conclude Fazio.

GRUPPO LUPI OFFRE MY BIM,
L’ INVESTIMENTO
PER IL FUTURO
Fa parte di una grande e ramificata rete di
operatori nel campo della sicurezza, della prevenzione e dell’antincendio e riesce,
così, a offrire il proprio intervento e supporto sull’intero territorio nazionale. Stiamo parlando di Gruppo Lupi, che nasce
in Toscana, precisamente a Pontedera, in
provincia di Pisa, nel lontano 1978 e si
afferma saldamente nel mondo dell’antincendio, suo core business. Nel 1989 è stato
rilevato dalla famiglia Gronchi e ad oggi,
con oltre 40 anni di esperienza, è uno dei
principali protagonisti nel mondo della
sicurezza. Con sedi a Pontedera, Orbetello, in provincia di Grosseto, e Terni,
Gruppo Lupi è presente in
Emilia-Romagna con una
sua società, Due Esse Anticendio, con sede a Bentivoglio, alle porte di Bologna.
L’azienda bolognese nasce
nel 1999, a seguito della
ultraventennale esperienza maturata nello specifico
settore. È specializzata nel
fornire servizi per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia di
antincendio (estintori, porte tagliafuoco e
reti idranti), nella commercializzazione e
manutenzione dei dispositivi di protezione
individuale e nell’organizzazione di corsi di
formazione e addestramento antincendio.
Il Gruppo Lupi, la cui sede principale è a
Pontedera, in provincia di Pisa, ha cinque
divisioni (antincendio, manutenzione, impianti, navale e formazione&consulenza)
che gli permettono di essere un gruppo
industriale composto da un insieme ampio
e diversificato di professionalità, capaci di fornire
risposte certe e immediate
per interventi, consulenze
mirate, formazione e supporto per gli argomenti
relativi al rispetto delle
normative vigenti e l’universo della formazione
continua. Al suo interno è

dotato di un’agenzia formativa accreditata
dalla Regione Toscana e aderisce al progetto
“Controlla Chi Ti Controlla” - Manutenzione Certificata da Ente Terzo promosso
da ICIM. “Gruppo Lupi sceglie le migliori
soluzioni tecnologiche e all’avanguardia per
essere al passo con i tempi e seguire i clienti
con strumenti innovativi”, spiegano dall’azienda. “Un esempio emblematico è My
BIM, che si può definire ‘un investimento
sul futuro, non solo per l’antincendio’”. È
una soluzione integrale capace di rendere
un progetto interoperabile in qualunque
momento, in una frase: tutto, in un unico
ambiente virtuale. Il Business Information
Modeling, conosciuto comunemente come
BIM, costituisce un metodo di progettazione e costruzione all’avanguardia che si serve

di un software per raccogliere, combinare
e collegare digitalmente tutti i dati di una
costruzione, restituendo una costruzione
virtuale dell’edificio sotto forma di modello
geometrico tridimensionale. “Si tratta di un
‘contenitore di informazioni sull’edificio’”,
proseguono dall’azienda, “in cui inserire
indicazioni, dati specifici, grafici, disegni,
attributi tecnici come le schede tecniche.
Le informazioni così inserite sono consultabili in ogni momento. Basta archivi cartacei e stampe dei progetti, il tutto diventa
digitale”. Il punto forte della progettazione
in BIM è l’interoperabilità che permette di
integrare in un solo modello le informazioni di ogni fase di progettazione: architettonica, strutturale, impiantistica, energetica e
gestionale. Le informazioni saranno aggiornate e la condivisione di un unico modello
ridurrà la percentuale di errori, del numero
di modifiche e dei costi di progettazione,
rendendo il tutto più economicamente so-
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