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Cresce ancora l’export del comparto alimentare italiano, facendo registrare un nuovo record nel 2016 con una forte acce-
lerazione negli ultimi mesi, in particolare sui mercati extra-Ue. In assenza di forti turbative internazionali, il 2017 dovrebbe 
velocizzare leggermente il trend.
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Seguici su: DI Epta

La perfezione in fatto di capacità di adattamento, 
corrispondenza, assemblaggio oggi c’è!... pronta 
a offrire il miglior merchandising e design 
espositivo di sempre! Si chiama GRANFIT 
e nasce in casa Costan: un sistema logico che 
garantisce un allineamento elegante e 
del tutto uniforme dei banchi frigo di nuova 
generazione, studiato per garantire una 

shopping experience confortevole, invitante 
e coinvolgente. 

GRANFIT: l’innovativo concept espositivo che assembla in modo 
elegantemente perfetto tutti i nuovi banchi frigoriferi Costan

• Ottimale linearità modulare per banchi verticali e 
semiverticali positivi e negativi 

• Nuovi impattanti mix espositivi per un 
merchandising mai visto prima

• Design dallo stile perfettamente omogeneo
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EDITORIALE  DMM

Armando Brescia, Direttore Distribuzione Moderna

Chi vincerà la battaglia 
di Pasqua?

Non stiamo parlando di vendite, di andamento delle principali categorie merce-

ologiche o di performance dei vari canali distributivi. Torniamo invece a parlare 

di aperture straordinarie e di liberalizzazioni. L’ultima vicenda che sta facendo 

parlare di sé sui giornali di questi ultimi giorni riguarda il minacciato sciopero 

al Serravalle Outlet per il giorno di Pasqua. Quello di Serravalle Scrivia, in pro-

vincia di Alessandria, è l’outlet più grande d’Europa. Di proprietà della società 

McArthurGlen, è stato inaugurato nel 2.000 e conta oggi ben 250 negozi delle 

migliori griffe della moda e non solo. Qui, da 17 anni a questa parte, il festivo 

è sempre stato equiparato – comprensibilmente - a un giorno feriale. Unica 

eccezione, i giorni di Natale, S. Stefano, Capodanno e, appunto, Pasqua. Ora la 

richiesta della proprietà di lavorare anche nel giorno della principale solennità 

del cristianesimo (in seguito, probabilmente, anche il 26 dicembre). Da qui l’o-

biezione di alcuni lavoratori, con conseguente coinvolgimento della Cgil e delle 

altre sigle sindacali. Da un lato, la considerazione che sia il giorno di Pasqua 

che quello di S. Stefano sono due giorni festivi importanti per le vendite, con in-

crementi potenziali di fatturato del 20 per cento. Dall’altro il niet categorico dei 

sindacati, secondo i quali, per un lavoratore esiste il diritto di decidere se lavo-

rare o no nei giorni festivi. La materia è indubbiamente delicata. Quando si parla 

di diritti dei lavoratori occorre sempre molta cautela nei giudizi. Un outlet, però, 

se non tiene aperto la domenica e i festivi non si capisce quando dovrebbe tene-

re aperto. McArthurGlen, del resto, ha da contratto la facoltà di decidere quando 

aprire. Al Serravalle Outlet, inoltre, si è sempre lavorato di domenica. Anche in 

questo caso, insomma, ci sembra che la protesta dei sindacati abbia tutto il sa-

pore di una battaglia fuori dal tempo, l’ennesimo tentativo di una corporazione 

scarsamente rappresentativa di arginare un mutamento del contesto sociale ed 

economico ormai distante anni luce da quello dei ruggenti anni Settanta. 
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Stefania Lorusso

Cresce ancora l’export del comparto 
alimentare italiano, facendo registra-
re un nuovo record nel 2016 con una 
forte accelerazione negli ultimi mesi, 
in particolare sui mercati extra-Ue. 
In assenza di forti turbative interna-
zionali, il 2017 dovrebbe velocizzare 
leggermente il trend.

MADE IN ITALY: 
L’EXPORT PRENDE 
LA RINCORSA
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L
’export delle 
industrie ali-
mentari italiane 
nel 2016 ha rag-

giunto la cifra record di 
30 miliardi di euro (38 
miliardi se si considera 
tutto il comparto agro-
alimentare) crescendo 
del 3,6% rispetto al 
2015. Un dato molto 
positivo anche perché 
si colloca in un conte-
sto di rallentamento 
generalizzato del com-
mercio internazionale. 
I Paesi dove l’export 
alimentare continua a 
crescere sono alcuni 
mercati chiave come 
Usa, Germania, Fran-
cia, Spagna, Canada, 
Corea del Sud, alcuni 
Paesi dell’Est europeo 
(Slovacchia, Repub-
blica Ceca, Bulgaria, 
Polonia) ed alcune 
aree medio orientali 
(Libia, Algeria, Tuni-
sia). Altri Paesi invece, 
soprattutto per moti-
vi esogeni, arretrano 
come Cina, Giappone, 
Brasile e Turchia. Da 
segnalare finalmente 
la ripresa dell’export 
verso la Russia, +3,4% 
(Elaborazioni Centro 
Studi Federalimentare 
su dati Istat).

FEDERALIMENTARE: 
BUONA LA SPINTA DELLE 
ESPORTAZIONI
“Sui primi 10 mesi – 
evidenzia il presidente 

di Federalimentare 
Luigi Scordamaglia 
- l’export cresceva 
ancora di un mode-
sto +2,3% sullo stes-
so periodo 2015, ma 
nell’ultimo bimestre è 
risalito e ha chiuso a 
quota 30 miliardi con 
un +3,6%. Risultato di 
certo inferiore al +6,7% 
del 2015 ma senza 
dubbio positivo in un 
contesto internazio-
nale molto più difficile 
contraddistinto da un 
crescendo di misure 
protezionistiche e da 
un rallentamento del 
commercio mondiale. 
Meno dinamico, inve-
ce il mercato interno: 
“Le vendite alimenta-
ri interne 2016 sono 
state riflessive. Hanno 
mostrato segnali di 
assestamento (-0,5% 
in valore), dopo il taglio 
di 15 punti in valuta 
costante accumulato 
sull’arco 2007-2015. 

Il mercato rimane 
perciò debole e incer-
to”. L’export infine, in 
assenza di forti tur-
bative internazionali, 
dovrebbe accelerare 
leggermente il trend 
2016, per posizionarsi 
su un passo attorno 
al +5,0%. Sempre più 
vicino quindi l’’obiettivo 
dei 50 miliardi di ex-
port che ci siamo dati 
per il 2020”.

BOOM DI SPUMANTI, 
FORMAGGI E BIRRA
Quasi i tre quarti delle 
esportazioni, secondo 
le proiezioni Coldiretti 
elaborate sui dati Istat, 
interessano i Paesi 
dell’Unione Europea, 
solo in Russia l’export 
continua a soffrire 
pesantemente gli ef-
fetti dell’embargo. Il 
prodotto più acquistato 
all’estero si conferma 
il vino (per un valore di 
5,6 miliardi e una cre-

COVER  DMM
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scita del 3%) davanti 
all’ortofrutta fresca 
(5 miliardi e +4%), ai 
formaggi (2,4 miliardi e 
+7 per cento) e all’olio 
che fa segnare un +6%. 
Balzo in avanti anche 
dai salumi, con un +8 
per cento. Analizzan-
do le “performance” 
dei prodotti nei sin-
goli Stati si scoprono 
aspetti sorprendenti, 
a partire del successo 
del vino tricolore in 
casa degli altri princi-
pali produttori, con gli 
acquisti che crescono 
in Francia (+5%), Stati 
Uniti (+3%), Australia 

(+14%) e Spagna (+1%). 
Ma va sottolineato che 
nel Paese d’oltre Alpi, 
patria dello Cham-
pagne, lo spumante 
tricolore fa addirittura 
segnare un incremen-
to in doppia cifra, pari 
al +57%. Oltre al vino, 
i francesi gradiscono 
anche il formaggio 
italiano, le cui vendite 
sono cresciute dell’8%, 
ma i latticini nostrani 
vanno forte anche in 
Cina (+34%). Ottimi 
risultati anche dalla 
birra che conferma 
la crescita nei paesi 
nordici, dalla Germa-
nia (+6%), alla Svezia 
(+7%), fino ai pub della 
Gran Bretagna (+3%), 
con un vero e proprio 
exploit nell’Irlanda del-
la Guinness (+31%).

PARMIGIANO REGGIANO: 
LE PROSPETTIVE SONO 
INCORAGGIANTI 
Dopo un 2015 che sarà 
ricordato come uno 
degli anni peggiori 
dell’ultimo decennio, 
per il Parmigiano Reg-
giano il 2016 si è chiu-
so all’insegna di una 
netta ripresa. Decisa-
mente positivi, e per 
alcuni aspetti sorpren-
denti, i dati sull’export, 
che stanno registrando 
un testa a testa tra 
USA e Francia, per 
molti anni indiscusso 
mercato leader per il 
Parmigiano Reggiano. 
“Se si considera il fatto 
che proprio negli Stati 
Uniti e in Canada regi-
striamo il concentrarsi 
di imponenti fenome-
ni di imitazione e di 
“italian sounding” che 
disorientano e dan-
neggiano consumatori 
e produttori - sotto-
lineano il presidente 
Alessandro Bezzi e il 
direttore del Consor-
zio Riccardo Deserti 
-  è evidente che que-
sta crescita è partico-
larmente importante 
e rende evidente l’effi-
cacia delle azioni in-
traprese in questi anni 
con le catene distri-
butive nordamericane 
e gli esportatori, ma 
anche delle azioni di 
informazione e di de-
nuncia rispetto a pra-
tiche che in quei Paesi 

COVER  DMM
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sono comunque rite-
nute legittime e non 
contrastate per legge, 
come invece accade 
nell’Unione Europea”. 
Sulle prospettive fu-
ture del Parmigiano 
Reggiano, orientate ad 
un cauto ottimismo, in-
cide anche il calo delle 
scorte nei magazzini, 
con giacenze che al 
novembre 2016 appari-
vano del 2,2% inferiori 
a quelle dello stesso 
mese 2015.

IL PROSCIUTTO DI PARMA 
CONFERMA IL TREND DI 
CRESCITA
Il 2016 è stato un anno 
decisamente positi-
vo per il Prosciutto 
di Parma grazie so-
prattutto al ritrovato 
equilibrio fra domanda 
e offerta che ha con-
tribuito da un lato a 
una drastica riduzione 
delle giacenze di ma-
gazzino e dall’altro a 
una significativa ripre-
sa dei prezzi di vendita 
al settore distributivo.  
L’anno si è infatti chiu-
so con una produzione 
di 8.700.000 prosciutti, 
+2,8% rispetto al 2015. 
L’Italia, primo mer-
cato, assorbe circa il 
68% della produzione, 
mentre le esportazio-
ni toccano i 2.757.000 
prosciutti in aumento 
di circa 1.2%, andando 
quindi a consolidare 

l’ottimo trend di cre-
scita di lungo periodo.
«L’export – spiega il 
presidente del consor-
zio Vittorio Colonna - è 
oggi una realtà impre-
scindibile per il nostro 
prodotto. Rappresen-
ta, infatti, il 32% della 
nostra produzione, per 
un fatturato stimato di 
280 milioni di euro. Il 
mercato comunitario 
assorbe il 61%, mentre 
la restante parte va ai 
mercati Terzi: entram-
be le aree hanno chiu-
so in positivo il 2016. 
Continuano a crescere 

gli Stati Uniti (+7%), 
primo mercato estero 
con 623.000 prosciut-
ti esportati, davanti 
a Francia (476.000, 
+4,7%) e Germania 
(468.000, +3%). Fra i 
mercati emergenti, 
bene la Cina (16.000) 
e soprattutto il Bra-

sile, dove il Parma è stato 
lanciato in grande stile con 
massicci investimenti pub-
blicitari».

ASIAGO: IL SUCCESSO 
ALL’ESTERO PASSA DALLA 
TUTELA DELLA DOP
Il 2016 è stato un anno in-
tenso e molto dinamico an-
che per il formaggio Asiago 
che nei mercati interna-
zionali continua il trend di 
consolidamento e apertura 
di nuovi spazi iniziato negli 
anni scorsi aumentando 
le esportazioni del 2,6% in 
volumi rispetto al 2015. In 

particolare, l’export ha con-
tinuato a crescere con buo-
ne performance negli Stati 
Uniti che mantiene salda-
mente la posizione di primo 
paese ed Australia (+16%), 
entrambi in aumento per 
il terzo anno consecutivo. 
L’Australia, in particolare, si 
impone per la prima volta 



Sbucciamo, 
affettiamo
e frulliamo.

L’imballo Plastico Riutilizzabile per gli 
amanti della banana.

Nella Caja de Oro™ IFCO le banane si raffreddano più velocemente del 33% 
e in maniera più uniforme del 41% rispetto all’imballo tradizionale. Rende la 
maturazione più omogenea e di un bel colore dorato. E come tutti gli Imballi 
Plastici Riutilizzabili di IFCO, riduce i costi della Catena di Fornitura ed ha un 
minore impatto sull’ambiente. Il miglior casco per i caschi.
Una miglior Catena di Fornitura serve a tutti.

ifco.com Let’s eat.

IFCO_Anz_IT_1704_170405.indd   1 05.04.17   17:53

http://www.ifco.com


DM MAGAZINE 9  

COVER  DMMCOVER  DMMCOVER  DMMCOVER  DMM

come terzo mercato 
di destinazione delle 
esportazioni, dopo USA 
e Svizzera, superando 
la Germania, che ha vi-
sto un +4,3% sul 2016. 
«Crediamo – sottolinea 
il direttore del consor-
zio tutela Formaggio 
Asiago Flavio Inno-
cenzi - che un’efficace 
azione di tutela del 
marchio rappresenti 
un necessario sup-
porto per il successo 
commerciale all’e-
stero. Per questo, ad 
esempio, in Messico, 
Asiago DOP ha avviato 
con successo un’inten-
sa azione di tutela che 
ha consentito, anche 
grazie all’Accordo di 

Lisbona sulla prote-
zione delle indicazioni 
geografiche, il pieno 
ed esclusivo diritto alla 
commercializzazio-
ne attraverso l’uso di 
questa denominazione. 
Successo che si affian-

ca all’attività istituzio-
nale del Consorzio che 
ha ottenuto, dal primo 
gennaio 2016, la ridu-
zione dei dazi doganali 
dal 120% al 45%».

LE COOPERATIVE 
AGROALIMENTARI 
RAFFORZANO LA RETE 
COMMERCIALE
Dopo il ritardo - ricon-
ducibile alla natura 
stessa della forma 
cooperativa, che lega 
l’attività produttiva 
principale e l’approvvi-
gionamento della ma-
teria prima al territorio 
nazionale - registrato 
in passato rispetto alle 
imprese di capitali nei 
mercati internazionali, 

oggi la co-
operazione 
sembra 
avviata in 
un percorso 
di recupero 
di questo 
gap. Vanno 
in questa 
direzione i 
grandi inve-
stimenti che 
le coopera-
tive di mag-
giori dimen-

sioni stanno portando 
avanti in questi ultimi 
anni, implementan-
do e rafforzando così 
la rete commerciale 
estera. «Mi riferisco 
– chiarisce Giorgio 
Mercuri, Presidente 

Alleanza delle Coope-
rative Agroalimenta-
ri- in particolare alle 
aziende che operano 
nel comparto del vino, 
dell’ortofrutta e del 
settore lattiero-casea-
rio. Tutti settori in cui 
la cooperazione riveste 
un ruolo di spicco nel 
nostro Paese. Oggi il 
19% dei ricavi delle 
imprese cooperative è 
realizzato oltre confi-
ne: nel 2015 il valore 
delle vendite sui mer-
cati internazionali ha 
raggiunto 6,5 miliardi 
di euro, pari al 18% 
del valore complessi-
vo dell’export agroa-
limentare italiano. E 
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SHARING AVENUE: UNA STRADA APERTA VERSO UN FUTURO CONDIVISO
Sharing Avenue, “il viale della condivisione” di Euroshop 2017 è stato luogo di incontro di sapori, 
colori, fragranze, volti che trasmettono emozioni e comunicano in lingue differenti, dove scoprire 
che condividere significa guardare a un futuro collettivo, non solo individuale.

Per condividere occorre impegno, apertura e generosità.

Per condividere servono le persone.

Grazie a tutte le donne e gli uomini che con Arneg si sono messi in gioco con coraggio, buon senso, 
etica e fantasia per costruire insieme un futuro migliore.

CONDIVIDERE PER CRESCERE E CRESCERE PER CONDIVIDERE

http://www.arneg.it
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nel 2016 la crescita ha 
registrato un ulterio-
re +1,5%, superando i 
6,6 miliardi di euro. La 
propensione all’export 
della cooperazione – 
ossia la quota di ven-
dite estere sul valore 
dei ricavi totali – per 
le imprese cooperative 
è pari al 19%, contro 
il 23% delle industrie 
alimentari. Ad ‘affac-
ciarsi’ all’estero sono 
soprattutto le ‘coope-
rative avanzate’ (ovve-
ro le imprese di mag-
giori dimensioni che 
esprimono comples-
sivamente oltre il 50% 
del fatturato di ogni 
singola filiera), per le 
quali i mercati este-
ri rivestono un ruolo 
strategico».

CSO ITALY AMBASCIATO-
RE DELL’ORTOFRUTTA DI 
QUALITA’ NEL MONDO
Come si può comu-

nicare al mondo l’es-
senza della diversi-
tà del Made in Italy 
ortofrutticolo? CSO 
Italy sta tentando di 
dare una risposta a 
questa domanda con 
“Freshness from Eu-
rope”. Si tratta di un 
progetto, finanziato da 
Unione Europea, Stato 
Italiano e Soci di CSO 
Italy (Apo Conerpo, con 
Alegra e Naturitalia, 
Apofruit, Assomela, 
Made in Blu, Ceradini 
Group, Origine Group, 
Oranfrizer), volto a far 
conoscere le peculia-
rità della produzione 
ortofrutticola di qua-
lità sia in termini di 
gamma che in termini 
di modalità di produ-
zione  in paesi target 
quali: Emirati Arabi 
Uniti, Giappone, Cina, 
Canada e Stati Uniti. 
Il Progetto del valore 
di 5,3 milioni di euro 

proseguirà fino al 2018 
con azioni di comuni-
cazione b2b e b2c nei 
paesi target. “Chia-
ramente – dichiara il 
Presidente di CSO 
Italy Paolo Bruni – i 
prodotti esportabili 
nei paesi target del 
Progetto sono limitati 
dalle barriere fitosani-
tarie che impediscono 
di fatto un flusso com-
merciale più ampio 
ma abbiamo il kiwi, 
che possiamo consi-
derare Ambasciatore 
dell’ortofrutta ita-
liana nel mondo – e 
che riesce ad essere 
esportato in tutti i 
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paesi target con incrementi 
costanti di export soprattut-
to in Cina dove la crescita è 
importante; abbiamo  mele 
e pere che possono essere 
esportate negli Emirati, in 
USA e in Canada ma spero 
che siamo veramente vici-
ni ad una apertura anche 
della Cina e la stessa cosa 
possiamo dire per l’Arancia 
Rossa di Sicilia. Il nostro 
impegno costante verso 
l’apertura di questi mer-
cati sarà ancora più attivo 
e pressante nei prossimi 
mesi, perché ritengo che 
da questa attività derive-
ranno grandi risultati per il 
settore”.n

A CIBUS CONNECT FOCUS SULLE 
STRATEGIE ALL’ESTERO

La community alimentare si troverà a Parma mercoledì 12 e 
giovedì 13 aprile  per una due giorni che prevede sia il mo-
mento espositivo sia quello convegnistico. A Cibus Connect 
esporranno 400 aziende, tra cui 50 produttori selezionati da 
Slow Food, che presenteranno i loro prodotti nuovi, grazie 
anche a numerosi show cooking, ed incontreranno miglia-
ia di buyer, sia esteri che italiani. Produttori, distributori, 
buyer ed esperti condivideranno la riflessione su come in-
tervenire sul mercato nazionale per aumentare i consumi e 
su come migliorare l’export del food made in Italy. Tra gli 
appuntamenti si segnala il Forum internazionale sul “Po-
sizionamento del Made in Italy Alimentare nell’evoluzione 
internazionale dei consumi”, organizzato da Federalimenta-
re e Fiere Parma in collaborazione con TEH-Ambrosetti e 12 
workshop sulle tematiche più attuali del settore. Tra i vari 
workshop, invece, sarà sicuramente interessante quello or-
ganizzato dalla rivista statunitense Progressive Grocer/The 
Gourmet Retailer che ha portato nel panel diverse catene di 
distribuzione USA duran-
te il quale di discuterà su 
quali sono le prospettive 
sul mercato USA per l’a-
limentare italiano e cosa 
chiedono i consumatori 
americani.
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Tra gli oltre 6.500 col-
laboratori diretti di 
Ikea in Italia le donne 
sono il 58%, nel top 
management il 50%, 
mentre tra manager 
e responsabili sono il 
42%. Potremmo defi-
nirla quasi un’azienda 
in rosa..?
Le donne rappresenta-
no per Ikea una risorsa 
importantissima e per 
questo motivo cerchia-
mo quotidianamente di 
valorizzarle attraver-
so politiche di welfare 
che le supportino nella 

gestione della vita pro-
fessionale e privata.

La vostra ambizione è 
di diventare un 
modello da se-
guire?
La cultura nor-
deuropea dal 
punto di vista 
della leader-
ship femminile è 
sicuramente più 
avanti e la mater-
nità è considerata 
un valore aggiun-
to. Quella del Sud 
Europa, invece, è 

molto diversa e in Italia, 
forse, ho trovato ancora 
più resistenze. Per que-
sto, anche sulla base 
della mia esperienza 
personale e professio-
nale, posso dire che è 
fondamentale condi-
videre i nostri esempi 
concreti per incentivare 
le donne a non rinun-
ciare alle proprie aspi-
razioni.

Perché secondo lei la 
maggior parte delle 
aziende (anche multi-
nazionali), considera la 
donna-mamma quasi 
un peso di cui liberarsi 
o un impedimento e 
Ikea no?

 
IKEA , il “diversity management” 
come valore aggiunto
Le politiche di welfare aziendale, dal congedo per stalking al work-life 
balance, raccontate dall’ad Belén Frau.
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Ho ricevuto il primo 
incarico dirigenziale in 
Ikea quando ero al nono 
mese di gravidanza, 
sono stata promossa ad 
Amministratore Dele-
gato in Spagna dopo 
aver avuto la mia se-
conda figlia e mi è stata 
offerta la possibilità di 
venire in Italia durante 
il congedo di maternità 
del mio terzo figlio: le 
grandi emozioni della 
mia vita hanno coinciso 
anche con grandi rea-
lizzazioni professionali. 
E di questo sono parti-
colarmente orgogliosa. 
In Ikea la maternità e la 
paternità sono conside-
rati un completamento 
della persona e non un 
handicap. Educare e far 
crescere un bambino è 
una straordinaria espe-
rienza di leadership: si 
impara l’organizzazione, 
la flessibilità, la gestio-

ne dei conflitti o dello 
stress.
Noi come Ikea abbia-
mo la responsabilità di 
far vedere che lavoro 
e famiglia si possono 
conciliare attraverso 
esempi concreti e in 
questo modo provare 
ad influenzare positi-
vamente la realtà in cui 
operiamo.

Tra le iniziative concre-
te che avete messo in 
campo c’è anche l’a-
spettativa per stalking 
e maltrattamenti fami-
liari..
In aggiunta alle tutele 
già previste dalla legge 
per le donne vittime di 
violenza di genere, in 
Ikea riconosciamo alle 
lavoratrici, ma anche 
ai lavoratori, vittime di 
atti persecutori o mal-
trattamenti familiari un 
congedo di 6 mesi.

Inoltre, ad esempio, le 
nostre collaboratrici 
hanno la possibilità di 
partecipare a corsi di 
autodifesa organizzati 
periodicamente dall’a-
zienda. IKEA coinvolge 
anche i propri clienti in 
workshop e incontri sul 
tema presso gli store 
per sensibilizzare e 
promuovere una cultura 
del rispetto.

Quali altri progetti im-
portanti portate avanti 
per la tutela della di-
versità in azienda?
In Ikea siamo orgogliosi 
di tutelare tutte le diver-
sità: l’attenzione è alla 

In Ikea la maternità e 
la paternità sono con-
siderati un completa-
mento della persona



http://www.lenis.coop/it/
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persona, non al genere 
perché mettere insieme 
persone diverse crea 
valore e fa emergere 
il talento di ciascuno. 
In particolare, il nostro 
sostegno alle donne e 
alle famiglie si esprime 
con iniziative concrete 
come il congedo matri-
moniale per le coppie di 
fatto o come i due giorni 
di permesso che i padri 
potranno aggiungere 
a quelli previsti dalla 

legge in occasione della 
nascita di un figlio. In 
una famiglia anche i 
nonni sono importanti: 
per questo Ikea ha pre-
visto un giorno di per-
messo per i lavoratori e 
le lavoratrici che diven-
tano nonni o nonne.
Non solo, in caso di 
emergenze familiari o 
personali poi è prevista 
la possibilità di lavorare 
da casa e i collaboratori 
sono direttamente coin-

volti nella scelta degli 
orari di lavoro. Per va-
lorizzare ulteriormente 
la gender diversity in 
azienda è stato creato 
IWON Italy, un gruppo 
di lavoro composto da 
membri della sede cen-
trale e dei negozi, che 
lavora per sostenere e 
rafforzare lo sviluppo 
delle donne, per contri-
buire a rendere Ikea un 
great place to work, sia 
per le donne che per gli 
uomini.

Ikea si impegna inten-
samente anche per 
favorire la work-life 
balance: questa filoso-
fia funziona dal punto 
di vista della profit-
tabilità complessiva 
dell’azienda? I risultati 
vi danno ragione?
Al concetto di work-
life balance preferisco 
quello di vita professio-
nale e personale: parla-
re di “equilibrio tra vita 
e lavoro” è un po’ come 
dire che lavorare non è 
vita. In Ikea ho avuto la 
fortuna di lavorare in un 
ambiente professionale 
che mette al centro le 
persone e la loro uni-
cità e che considera la 
vita personale come 
una risorsa e non come 
un ostacolo. Questa 
credo sia una formula 
di successo: avere la 
possibilità di crescere 
sia sul piano professio-

nale che individuale ci 
permette di impegnarci 
con ancora più forza e 
determinazione per cre-
are una vita quotidiana 
migliore per noi stessi e 
per i nostri clienti. Per 
questo motivo abbiamo 
adottato politiche diver-
se per andare incontro 
alle esigenze dei nostri 
collaboratori. Un esem-
pio su tutti è il progetto 
T.I.M.E. (Trovare Insie-
me il Miglior Equilibrio), 
rivolto alle persone che 
lavorano negli store: un 
sistema innovativo che 
per la prima volta in 
Italia rende protagonisti 
i dipendenti nella scelta 
degli orari di lavoro. In 
questo modo viene ga-
rantito un miglior equi-
librio tra tempo libero 
e vita lavorativa perché 
il dipendente è messo 
nelle condizioni di gesti-
re in autonomia i turni 
in cui preferisce lavora-
re, in base al fabbisogno 
e sulla base delle regole 
comuni. Questa gestio-
ne dei turni di lavoro in-
cide positivamente sulla 
performance aziendale, 
migliorando conse-
guentemente il servizio 
al cliente. Si innesca 
così un circolo virtuo-
so: i benefici economici 
dei risultati di vendita 
e produttività incidono 
positivamente anche 
sulla retribuzione varia-
bile dei dipendenti.n
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Il gruppo finalizza la seconda operazione in Brasile negli 
ultimi due anni. 

 
Granarolo  
acquisisce il 60% di Allfood

Granarolo, il maggio-
re operatore agroin-

dustriale del Paese a 
capitale Italiano, acqui-
sisce il 60% di Allfood, 
primario importatore e 
distributore di prodotti 
tipici europei in Brasile. 
Si tratta della seconda 
operazione in Brasile 
negli ultimi due anni da 
parte del Gruppo: a fine 

2015, infatti, Granarolo 
ha acquisito una par-
tecipazione del 60% 
di Yema, società spe-
cializzata nella produ-
zione e commercializ-
zazione di una vasta 
gamma di prodotti 
caseari.

Allfood, con sede a 
San Paolo ha un 

portafoglio di oltre 200 
prodotti, di cui il 48% 
italiani (25% formaggi 
e 75% salumi), il 33% 
a marchio proprio. La 
Società può contare 
su un centro logistico 
di 2000 mq e uno sta-
bilimento di due linee 
produttive rispettiva-
mente per salumi e 
formaggi.n

AREA C - BOOTH A3
9-12 APRIL 2017

COME TO DISCOVER THE QUALITY 
OF MOROCCAN OLIVE OIL

SOL&AGR IFOOD VERONA

AUTHENTIC FLAVOURS 

http://www.foodfrommorocco.ma/fr
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Il mercato ortofrutticolo 
continua a registrare
risultati positivi, che 
interessano tutti i canali 
distributivi dal Nord al Sud Italia. 

Stefania Colasuono

Ortofrutta, 
la crescita 
non s’arresta
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È
stato un anno po-
sitivo per il mer-
cato dell’ortofrut-
ta IV e V gamma, 

che mostra un anda-
mento in crescita sia 
nelle quantità che nel 
giro d’affari. «A totale 
Italia (at febbraio 2017) 
– afferma Alessandro 
Togni di Nielsen - si 
registrano vendite per 
127 milioni di chili, 
in aumento del 3,7% 
rispetto all’anno pre-
cedente, e un fatturato 
di circa 870 milioni di 
euro (+2%). La riduzio-
ne del prezzo (-1,6%) è 
uno dei motivi che ha 
maggiormente inciso 
su questa performan-
ce».

Segno più per tutti
i canali…
Il trend positivo riguar-
da tutti i format distri-
butivi: gli ipermercati 
registrano un incre-

mento a volume del 
3,1%, seguiti dai super 
(+2,5%). A mostrare i 
risultati migliori, però, 
è il discount, le cui 
vendite nelle quantità 
aumentano di 9,5 pun-
ti percentuali (per una 
quota del 19%) e il fat-
turato cresce dell’8,6%.

…e su tutto il territorio
Il successo di frutta e 

verdura è tra-
sversale a tutte 
le aree geogra-
fiche: la cre-
scita maggiore 
si registra nel 
Mezzogiorno, 
con incrementi 
a volume del 
9,7% e a valore 
del 6,5%. Buone 
anche le per-
formance delle 
regioni setten-
trionali: l’Area 
1, in particolare, 

segna un +2,4% nel giro 
d’affari, mentre l’Area 
2 un +4,2% nelle quan-
tità. Stabile, invece, il 
Centro con un aumento 
a volume dello 0,6% e 
nessuna variazione a 
valore.

Sorride la verdura
Tutti i segmenti del 
comparto registrano 
performance soddi-
sfacenti. La verdura 
fresca di IV gamma 
– che ha un’incidenza 
dell’87% dei volumi 
venduti a totale Italia – 
cresce del 3,4% nelle 
quantità e dell’1,6% 
nel giro d’affari: «l’au-
mento distributivo e 
della promozionali-
tà (21,6% dei volumi 
venduti in promozione, 
in crescita di 4,2 punti 
rispetto all’anno pre-
cedente) hanno traina-
to le buone performan-

MERCATI  DMM

Radicchio rosso 
di Treviso Tardivo 
Igp a marchio 
Fiorfiore Coop 
prodotto da Opo 
Veneto.

Erbe Aromatiche a marchio Sapori del mio Orto 
firmate Sipo.
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Linea Spadella il gusto firmata Consorzio Funghi di Treviso.

ce del discount, con 
crescite pari al 10,1% 
a volume e all’8,1% 
a valore» sottolinea 
Alessandro Togni. Per 
quanto riguarda le 
varietà di ortaggi, «si 
nota – afferma France-
sco Arrigoni, diretto-
re di Opo Veneto – un 
continuo ampliamento 
della gamma comples-

siva dei radic-
chi (quello di 
Treviso precoce 
in primis). Le 
nostre maggio-
ri novità han-
no riguardato 
proprio questa 
verdura: nella 
stagione 2015-
2016 abbiamo 
introdotto nella 
linea FiorFiore 
Coop il Radic-
chio di Treviso 
Igp Tardivo, al 
quale abbia-
mo affiancato 

quest’anno il Radicchio 
Variegato di Castel-
franco Igp». Stabilità, 
invece, per il fungo, 
che ha tra i principali 
coltivatori il Consor-
zio Funghi di Treviso, 
che lo scorso anno ha 
arricchito il proprio 
assortimento con la 
novità di IV gamma 

Spadella il Gusto: «si 
tratta di una linea – 
spiega Romeo Fuser, 

presidente – caratte-
rizzata da funghi già 
lavati e affettati, pronti 
all’uso. Al momento di-
sponibile nelle varianti 
Champignon, Trifolati 
e Funghi&Verdure, nel 
2017 si arricchirà di 
nuove ricette».

Chi performa meglio
All’interno del com-
parto, alcune tipologie 
di prodotto mostrano 
performance partico-
larmente soddisfacen-
ti: «per tutto il 2016 
– dichiara Martina 
Boromello, respon-
sabile marketing di 
OrtoRomi - abbiamo 
visto un netto incre-
mento delle ciotole con 
condimento (+9,5% a 
valore YTD), a discapito 
degli altri segmenti, in 
particolare quello delle 
insalate, pressoché 
stabile (+0,9%). Questa 
tendenza si inverte nei 
primi mesi del 2017, 
che vede una crescita 
ben distribuita su tutti i 
segmenti, dove trovia-
mo la crescita maggio-
re delle crudité con un 
+10,7%, seguite dalle 
insalate (+8,5%). Le 
ciotole con condimento 
crescono del 7,5% e 
chiudono le verdure da 
cuocere tenendo co-
munque un buon dato, 
pari a +6,2%».

«Nel mercato di IV 
gamma, le insalate 
sono in leggera cre-
scita (+0,3%), mentre 
le insalatone arric-
chite monoporzione 
segnano un +15% 
a valore» dichiara 
Valérie Hoff, direttore 
marketing e comuni-
cazione de La Linea 
Verde (DimmidiSì).

Linea Green 
al gusto 
Avocado di 
OrtoRomi.
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Bene anche la frutta
L’ultimo anno ha visto 
anche la crescita della 
frutta fresca IV gam-
ma che, a totale Italia, 
mostra un incremento 
delle vendite a volume 
dell’8% e del fatturato 
del 9,3%. A livello di 
format distributivo, i 
supermercati segnano 
un aumento a doppia 
cifra del 22,5% nelle 
quantità e del 20,2% a 
valore. Un andamento 
dovuto principalmen-
te all’allargamento 
distributivo e a un 
prezzo medio in calo di 
1,9 punti percentuali. 
Per quanto riguarda, 
invece, i consumi sul 
territorio nazionale, è 
il Nord-Est a occupa-
re la prima posizione 

in termini di crescita: 
+19,6% a volume e 
+16,3% a valore. Tra le 
varietà di frutta, alcune 
sembrano essere mag-
giormente apprezzate 
dagli italiani, come evi-
denzia Mirco Zanelli, 
direttore commerciale 
di Apofruit: «la fra-
gola si è confermata, 
in particolare quella 
di produzione della 
Basilicata, e abbiamo 
riscontrato un buon 

posizionamento per 
le ciliegie. Si confer-
ma, inoltre, un trend 
positivo del comparto 
albicocche e buoni 
risultati sono venuti 
anche da pere e kiwi». 
Bene anche altre va-
rietà, affermatesi sulla 
tavola degli italiani da 
meno tempo: «nell’ul-
timo anno – sottoli-
nea, infatti, Cristina 
Bambini, responsabile 
marketing di Dole 
Italia - sono aumentati 
i consumi di alcuni tipi 
di frutta fino a qualche 
anno fa poco distribu-
iti in Italia, come ad 
esempio il mango che 
nel 2016 ha registrato 
un +10,6% nel volume 
complessivo rispetto al 
2015 (fonte GfK Consu-
mer Panel year 2016). 
Anche i berries regi-
strano un incremento 
del 3,7% a volume e un 
+2,6% a valore (mixed 
berries+strawberries). 
Un’ottima performan-
ce, infine, anche per le 
più comuni arance e i 
limoni (rispettivamente 
+2,1% e +7,7% a volu-
me)».

Dole concentra tutte le sue attività di comunicazio-
ne sull’importanza della frutta nella dieta quotidia-
na, al fine di educare il consumatore a una sana e 
corretta alimentazione da associare all’esercizio 
fisico (il cardine della Filosofia My Energy Dole è 
l’Energy Code, composto da: alimentazione equili-
brata, attività fisica e passione).

Uva senza semi a 
marchio Solarelli 
(Apofruit).

MERCATI  DMM
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Assortimento di frutta fresca firmato Dole.

Il comparto melicolo 
è in ripresa
All’interno del seg-
mento frutta, le mele 
mostrano una genera-
le ripresa dopo un ini-
zio di anno difficoltoso: 
«dopo un gennaio e 
febbraio sotto tono, a 
marzo il mercato ha 
capovolto la tendenza 
e le vendite sono state 
eccezionali per l’intero 
comparto melicolo» 
osserva Gerhard Di-
chgans, direttore di 
Vog Alto Adige. Un an-
damento rilevato an-
che da Fabio Zanesco, 
responsabile com-
merciale di VI.P Val 
Venosta: «a partire da 
dicembre-gennaio si 

è notato un genera-
le rallentamento, 
a causa di vendite 
non in linea con 
le previsioni 
nei Paesi extra 
europei; dopo un 

febbraio interlocutorio, 
marzo è stato positivo 
per i volumi decumulati 
in vista della primavera-
estate».

A tutta innovazione
Il successo del com-
parto dipende anche 
dall’impegno dei player 
in termini di innovazio-
ne dell’offerta, per ga-
rantire ai consumatori 
sempre mele di qualità. 
«L’innovazione varie-
tale – spiega Gerhard 

Tra le principali novità 
del comparto melicolo 
rientrano le proposte a 
marchio Leni’s di Vog 
Products: quattro nuove 
referenze relative agli 
spicchi di mela nelle 
bustine da 80 g (rossa, 
gialla, verde e mix dei 
tre colori) e il succo 
Mela & Bergamotto, pro-
dotto senza l’aggiunta di 
zucchero né conservanti 
e non filtrato.

Cresce anche 
il biologico 
La crescita del bio si registra 
anche nel mercato melico-
lo. Uno dei produttori prin-
cipali di mele biologiche è 
VI.P, come spiega Gerhard 
Eberhöfer, responsabi-
le delle vendite area bio 
Val Venosta: «l’obiettivo è 
di fornire i nostri clienti per 
12 mesi consecutivi. Abbia-
mo una programmazione di 
crescita per il futuro che nel 
prossimo triennio vedrà un 
aumento del 50% degli ettari 
produttivi, a riconferma del-
la nostra leadership europea. 
Siamo orgogliosi di comuni-
care, inoltre, che il prossimo 
raccolto bio Val Venosta ve-
drà l’arrivo dei primi quan-
titativi di Bonita, una nuova 
varietà prodotta e commer-
cializzata in esclusiva in Alto 
Adige insieme a Vog». 

Mela Marlene con il Win 
Code di Vog.
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Nuovo pack Mela 
Val Venosta di VI.p.

Una delle aziende maggior-
mente attive nelle esportazioni 
è Sipo, per cui l’export rap-
presenta il 10% del fatturato. 
«Abbiamo ritenuto fondamen-
tale - dichiara Massimiliano 
Ceccarini, general manager 
- avviare un processo di inter-
nazionalizzazione per valoriz-
zare i prodotti italiani sia nei 
Paesi in forte sviluppo che in 
aree geografiche con un ele-

vato potere di acquisto e 
una forte richiesta di 

prodotti agricoli di 
importazione di 
qualità».

Dichgans – è alla base 
di tutte le nostre stra-
tegie. Vog propone da 
anni, infatti, varietà in-
novative: dalle PinkLa-
dy alle Kanzi, da Jazz 
a Envy, senza dimenti-
care l’ultima proposta 
che rivoluzionerà la 
categoria delle mele 
a buccia gialla, Shina-
no Gold, commercia-
lizzata con la marca 
Yello». Attiva anche 
l’Associazione VI.P, che 
è in costante contatto 
con diversi centri spe-
rimentali in America 
e Nuova Zelanda per 
avviare progetti relativi 
a nuove varietà.

Mele 
e marketing
I piani di co-
municazione 
delle azien-
de melicole 
sono piuttosto 
articolati e 
coinvolgono 
diversi media. 
Molto varie, 
in particola-
re, le attività 
realizzate da 
VI.P per soste-
nere il lancio del nuo-
vo marchio: «i social 
media e le attività di 
digital pr hanno con-
tribuito a trasmettere i 
messaggi con formati 
accattivanti e innova-
tivi, mentre le inizia-
tive nei punti vendita 

continuano a essere 
importanti perché con-
sentono di condividere 
informazioni in tempo 
reale con il consuma-
tore finale, in maniera 
diretta e trasparente» 
racconta Benjamin 
Laimer, responsabi-
le marketing di VI.P. 
Dedicato ai consuma-
tori anche il concorso 
di Vog “Win! Marle-
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Linea le Vega-
nette a marchio 
Magie della 
natura firmata 
Valbona.

ne”, attivo in sei Paesi 
europei, che mette in 
palio numerosi premi 
mensili e una Audi A3 
come premio finale.

Il successo 
della V gamma
Le nuove esigenze dei 
consumatori – che 
richiedono sempre 
più cibi semplici e 
veloci da preparare, 
senza rinunciare però 
al gusto e alla quali-
tà – hanno decretato 
anche il successo della 

V gamma. Il segmento, 
infatti, cresce di 5,3 
punti percentuali nel-
le quantità, mentre il 
giro d’affari segna un 
+6,1%. «La richiesta di 
questi alimenti – spie-
ga Federico Masella, 
responsabile marke-
ting di Valbona - è ri-
conducibile sia ai cam-
biamenti nello stile di 
vita e nelle abitudini 
di consumo (passiamo 
sempre meno tempo a 
casa, per cui abbiamo 
poco tempo a disposi-
zione per cucinare), sia 

alle caratteristiche in-
trinseche del prodotto, 
quali la facile fruizione 
e la rapida realizzazio-
ne. In questo contesto 
di facilità e velocità, 
però, c’è anche una 
forte richiesta di man-
giare bene e sano. In 
modo particolare, il 
comparto dei vegetali 
sta registrando buone 
performance: cresco-
no i prodotti freschi di 
qualità, quindi tutte 
le referenze che va-
lorizzano gli aspetti 
salutistici, di benes-
sere e leggerezza, e 
le verdure presentano 
caratteristiche come la 
digeribilità, la povertà 
di grassi e l’assenza di 
colesterolo».

Novità pronte da gustare
I player del setto-
re hanno lanciato, 
nell’ultimo anno, nuovi 
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nella linea classica che 
in quella Disney per i 
bambini). «I nostri nuovi 
affettati di verdura sono 
100% vegetali, senza 
allergeni, farine, soia e 
uova; sono, inoltre, glu-
ten free e fonte di Ome-
ga3» sottolinea Federico 
Masella. Offerta più 
ricca, infine, per OrtoRo-
mi: «abbiamo lanciato a 
giugno il kale Insal’Arte 
nonché la nuova linea 
di insalate biologiche 
Insal’Arte di IV gamma, 
già lavate e pronte da 
gustare, disponibili in 
comode vaschette (Lat-
tughino 100 g, Rucola 
100 g, Misticanza 90 g 
e Mista 165 g). – affer-
ma Martina Boromel-
lo - Sempre nel 2016 
abbiamo arricchito la 
linea delle ciotole Pau-
sa Pranzo con la nuova 
ricettazione a base di 
Auricchio cubettato da 

rosi prodotti. A maggio è 
stata la volta dei Burger’z, 
la linea dei burger vegetali 
che quest’anno abbiamo 
ampliato con altre tre ri-
cette e due varietà biologi-
che. Nuova anche la linea 
Buon per me, caratteriz-
zata da tre ciotole di mix 
di insalata 100% vegetali, 
condite con salse senza 
conservanti, e tutte gluten 
free (i crostini presenti in 
una delle referenze, infat-
ti, sono privi di glutine). 
La grande novità del 2017, 
invece, riguarda i Flan’z, 
disponibili in tre varie-
tà: Zucchine&Basilico, 
Zucca&Curcuma, 
Porri&Patate. Gli sforma-
tini sono posti all’interno 
di un barattolino esago-
nale che contiene due 
confezioni da 90 g l’una, 
da scaldare al microonde, 
al forno o a bagnomaria». 
Valbona, invece, ha lancia-
to a fine 2016 le Veganette, 
ampliando 
così il brand 
Magie del-
la Natura, 
di cui fanno 
parte anche 
i Flan (che, 
quest’anno, 
vedranno l’ar-
rivo di nuove 
ricette sia 

DimmidiSì Piatto 
Unico con Aloe, bac-
che di goji e semi di 
girasole in insalata di 
La Linea Verde.

prodotti, debuttando 
spesso anche in nuove 
categorie. È il caso de 
La Linea Verde che – 
come racconta Valérie 
Hoff - «è entrata nel 
mercato dei Burger 
vegetali con le quattro 
referenze Dimmidi-
Sì Il Burger Fresco, 
disponibili anche nel 
formato Mini». L’a-
zienda ha ampliato, 
inoltre, la gamma delle 
insalatone arricchite 
DimmidiSì con la linea 
Benessere e lanciato 
i piatti pronti freschi 
Couscous&Armonia 
Mediterranea e 
Quinoa&Verdure 
dell’Orto; nuovi, infine, 
il restyling della gam-
ma L’Altro Contorno 
e le ricette gourmet 
delle Zuppe Fresche 
DimmidiSì (Vellutata 
di porcini e castagne & 
Minestrone con quinoa 
e cavolo riccio). Im-
portanti novità anche 
in casa Zerbinati: «il 
2016 – dichiara Simo-
ne Zerbinati, direttore 
generale – è stato per 
noi un anno storico, 
con il lancio di nume-

Il biologico vale il 
3% a valore dell’in-
tero mercato di IV 
gamma, in linea con 
il bio nel totale Food 
(3,3%).
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140 g nel pratico kit del 
dressing, forchettina e 
salvietta. Il 2017, invece, 
ha visto l’arrivo di una 
nuova gamma di estratti di 
frutta e verdura a marchio 
Insal’Arte: 12 gusti (2 in 
arrivo per giugno: Finoc-
chio e Pesca) ottenuti con 
ingredienti estratti a fred-
do e pastorizzati con l’alta 
pressione (HPP). Un’altra 
novità riguarda, infine, la 
partnership con Disney: le 
prime referenze con il logo 
“Fantasia in verde” – de-
dicate ai più piccoli - sono 
il lattughino con cubetti 
di mela e base di iceberg, 
carote e mais, le buste di 
carote colorate, il purè, 
le vellutate e le verdure 
lessate».

A tutta ecosostenibilità
Produrre nel pieno rispet-
to dell’ambiente è di fon-
damentale importanza per 
i player del settore. Molto 
attenta a questo proposito, 

ad esempio, Opo Veneto 
come afferma France-
sco Arrigoni: «tutte le 
nostre produzioni più 
importanti sono otte-
nute applicando la lotta 
integrata e per alcune 
aziende adottiamo i 
principi della salva-
guardia della Biodiver-
sità naturale rilevabile 
nell’ecosistema agrario, 
che può essere utilizza-
ta per misurare lo stato 

di salute dell’ambiente 
e la bontà delle pratiche 
di coltivazione impiega-
te». Impegno ecofriendly 
anche da parte del Con-
sorzio Funghi di Treviso, 
che adotta misure per il 
risparmio energetico e il 
cui 60% della produzione 
è coperto da fotovoltaico. 
Il Consorzio, inoltre, sta 
cambiando l’alimentazione 
delle caldaie delle proprie 
aziende agricole da gaso-
lio a gas metano e adotta 
moderni impianti per la 
distribuzione dell’acqua 
che consentono inutili 
sprechi idrici.

Burger’z Quinoa, Melanzane e Pomodoro firmato Zerbinati.
Qualità e benessere 
spiegati ai consuma-
tori 

Le aziende investono in co-
municazione e marketing 

per spiegare ai consumatori il 
valore e la qualità dei propri 
prodotti, nonché le proprietà di 
frutta e verdura, fondamentali 
alleati della nostra salute. «Noi 
del Consorzio Funghi di Treviso 
– afferma, ad esempio, Romeo 
Fuser – utilizziamo molto il web 
e partecipiamo alle fiere. Tra 
quest’anno e il prossimo, inoltre, 
debutteremo in tv con una nuo-
va campagna». 

Molto attiva anche Valbona: 
«cerchiamo di dar vita a 

una comunicazione moderna 
che tenga presente di tutti gli 
aspetti legati all’alimentazione: 
da quello più ludico - come le 
ricette, gli abbinamenti e le so-
luzioni di consumo, a quelli più 
legati alla salute - sfruttando 
tutti gli strumenti a disposizio-
ne (dal digital ai social, dalla 
stampa specializzata a quella 
consumer). Rimane forte anche 
l’attività svolta a livello di ini-
ziative di trade marketing e nel 
2017 saremo partner ufficiale di 
“Nutrizione è Salute”, la Cam-
pagna di educazione alimenta-
re sviluppata dalla Fondazione 
Medico Sportiva Italiana» di-
chiara Federico Masella. Artico-
lata, infine, la pianificazione di 
Zerbinati, che nell’ottobre 2016 
ha realizzato una campagna 
affissioni in oltre 30 città ed è 
sempre attiva sui propri canali 
social di Instagram e Facebook. 
L’azienda, inoltre, sarà protago-
nista nel corso dell’anno di una 
nuova campagna tv.
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Migros - My way 

logica take-away , offer-
ti a prezzi medi con un 
ottimo rapporto prezzo-
qualità-servizio.

Personalizzazione di 
piatti pronti freschi e 
bevande 
In negozio i clienti pos-
sono personalizzarsi 
menù e bevande, con un 
livello di scelta tra i più 
elevati del food Retail. I 
cibi freschi e le bevan-
de vengono preparati al 
momento dell’ordine per 
garantirne la freschez-

za assoluta. My way offre inoltre 
una selezione di prodotti e bibite 
senza glutine, senza lattosio e 
vegetariani. 

Shopping facile e veloce
I cibi e le bevande possono es-
sere ordinati in negozio oppure 

Caso tratto dalla ricerca internazionale di Kiki Lab – Ebeltoft Group, Retail Innovations 12.

Area chiave: 
Smart shopping

Tendenza complementare: 
Personalizzazione; Retail liquido
Flessibile e salutare il nuovo conve-
nience store di Migros consente di 
personalizzare le ricette in negozio o 
da casa integrando logiche on-line e 
off-line

Info chiave
• Convenience store 
• 2015: prima apertura

Gruppo Migros
• 25 mld euro
My way è il nuovo concept di 
convenience aperto da Mi-
gros a Berna dedicato a piatti 
pronti freschi, insalate, pa-
nini, pasta, snack, bevande 
calde e fresche e snack, in 

Svizzera, Berna

Il salad bar per la personalizzazione off-line
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on-line. L’ordine effettuato on-line può 
essere ritirato in negozio o consegnato a 
domicilio. Pagare è semplice: in cassa, 
al self-checkout o on-line ed è dispo-
nibile anche un servizio di consegne a 
domicilio.
     
Commento finale di Kiki Lab ed 
Ebeltoft Group
My way risponde al bisogno crescente di 
soluzioni pasto salutari e rapide, basate 
su cibi freschi e processi efficienti per 
risparmiare tempo. Il concept aggiunge 
anche l’elemento della personalizzazio-

Autore: Fabrizio Valente, Partner Fondatore Kiki 
Lab – Ebeltoft Italy

I Retailer possono richiedere una copia della 
ricerca Retail Innovations 12 a kiki@kikilab.it

ne che costituisce un driver sempre 
più importante per la cultura del 
consumo attuale. n

Ambiente 
moderno 
e comodo

Consegna 
a domicilio

Possibilità di ordinare on-line anche sandwich, 
insalatone, bevende



100% VEGETALE,
VERDURE FRESCHE,

SOLO OLIO EXTRAVERGINE

DI OLIVA ITALIANO, 
NO CONSERVANTI

Dal 1970,
le buone idee
nascono in casa.

Dal Piemonte all’Italia intera, oltre 110 materie prime 
selezionate per milioni di prodotti venduti.

Da sempre la nostra famiglia si distingue per la capacità di preparare, con i migliori ingredienti, prodotti in grado  
di conquistare ogni tavola. Tutto nasce dall’impegno costante, dai consigli del tempo e dal saper anticipare le nuove  

tendenze grazie a una tradizione che, da 3 generazioni, si rinnova ogni giorno. Nei nostri 2 stabilimenti innovativi  
e certificati, produciamo oltre 120 referenze utilizzando solo verdure fresche, legumi, cereali e olio extravergine di oliva 
italiano, perché la nostra missione è portare sulle tavole dei nostri consumatori prodotti buoni, gustosi, semplici e sani.  

Zerbinati. Cucina di Famiglia.

www.zerbinati.com

http://www.zerbinati.com
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Vis Industrie Alimentari  
acquisisce Salmon Club

L’azienda ha an-
nunciato l’ac-
quisizione del 
100% delle quote 
dell’impresa trevi-
giana, espandendo 
l’offerta al mer-
cato dei prodotti 
senza glutine e a 
nuove referenze di 
prodotto.

Vis Industrie Alimentari, 
specializzata nella produ-
zione di alimenti surgelati 
e refrigerati, ha annuncia-
to l’acquisizione del 100% 
delle quote dell’azienda 
trevigiana Salmon Club, 
espandendo l’offerta al 
mercato dei prodotti sen-
za glutine e a nuove refe-
renze di prodotto. 

“Siamo molto soddisfat-
ti dell’acquisizione di 

Salmon Club – commenta 
Gabriele Virgili, Presiden-
te di VIS Alimentari - Sal-
mon Club è un’azienda 
con un consolidato know-
how nella produzione di 
prodotti gluten-free ed 
un sistema produttivo che 
segue tutto il ciclo di vita 
del pesce. Questa opera-
zione è per noi un impor-
tante passo avanti verso il 
nostro obiettivo di strut-
turare un’offerta sempre 

più completa, per essere 
sempre più competitivi 
anche a livello interna-
zionale”.

Continua Alessandro 
Nardi-Dei, nuovo 

Amministratore Dele-
gato di Salmon Club e 
già AD di VIS Alimentari: 
”Abbiamo iniziato a va-
lutare l’acquisizione di 
Salmon Club nel corso 
del 2016, a seguito di un 
incontro con i Fondato-

ri dell’Azienda, Enzo 
Pesce e Adolfo Fuselli. 
Insieme, abbiamo fatto 
un percorso che ci ha 
permesso di mante-
nere inalterata tutta la 
struttura organizzativa 
della società (compreso 
marchio e referenze). 
A livello strategico, 
sarà di fondamentale 
importanza la certifi-
cazione di Salmon Club 
Gluten-free sulla quale 
VIS punterà in modo si-
gnificativo per le nuove 
politiche commerciali”.

Le due società daran-
no vita a un impor-

tante polo italiano del 
settore, con l’obiettivo 
di una continua espan-
sione, non escludendo 
altre future acquisizioni 
nell’industria del fred-
do. A oggi VIS anno-
vera tra i clienti realtà 
leader della grande 
distribuzione e 
dell’industria 
alimentare 
quali ad 
esempio 
Coop, 
Conad, 
Esselunga, 
Il Gigante, 
Auchan, Car-
refour, sigma, 
Mc Donalds, Grandi 
Salumifici Italiani-Casa 
Modena.n
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Nec Display Solu-
tions Europe ha 

annunciato l’arrivo 
di due proiettori LCD 
serie PA basati sulla 
tecnologia laser, che 
pongono un nuovo 
standard di operatività 
a bassa manutenzio-
ne. I nuovi modelli, 
PA803UL e PA653UL 
prevedono una proget-
tazione priva di filtro, 
che elimina una delle 
maggiori voci di spesa 
legate al funziona-
mento dei proiettori da 
installazione. Proget-
tato per mantenere i 
costi di manutenzione 
al minimo, i due nuovi 
proiettori laser preve-
dono anche un motore 
ottico completamente 
sigillato, che garanti-
sce livelli di luminosità 
sempre elevati e affi-
dabili senza rischi di 
degrado per l’immagi-
ne o legati all’ingresso 
di polvere.

Altre caratteristiche 
e vantaggi fon-

damentali includono 
l’elevata luminosità 

(8.000 ANSI lumen per 
il PA803UL, 6.500 ANSI 
lumen per il PA653UL), 
possibilità di installa-
zione estremamente 
flessibili con supporto 
di posizionamento a 
360° in ogni direzione. 
I proiettori prevedono 
anche zoom e focus 
motorizzati, possibili-
tà di intercambiare le 
lenti ed una superba 
leggibilità delle imma-
gini, grazie alla combi-
nazione di risoluzione 
WUXGA, elaborazione 
di segnale dell’im-
magine a 4K60Hz e 
conversione colore 
Rec2020.

“L’aggiunta dei 
proiettori laser 

PA803UL e PA653UL 
alla serie PA si basa 
sulla nostra gamma 
di successo di solu-
zioni per ambienti 
commerciali e profes-
sionali come musei, 
sale riunione, settore 
education e rental. 
Un’operatività priva 
di filtro rappresenta 
non soltanto un nuovo 
traguardo tecnico nella 
progettazione del pro-
iettore, ma offre una 
significativa affidabilità 
e benefici rispetto ai 
costi di funzionamento 
per i clienti che ope-
rano in questi settori” 
spiega Enrico Sgara-
bottolo, Sales Director 
TIGI di NEC Display 
Solutions Division.n

Gli ultimi arrivati della serie PA sono i primi 
proiettori laser al mondo privi di filtro.

Nec introduce i proiettori 
per installazioni fisse laser
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In arrivo il transpallet elettrico uomo a 
bordo SXH20 e lo sdoppiatore uomo a 
bordo SXD.

Om Still lancia sul 
mercato due nuo-

ve macchine da ma-
gazzino, il transpallet 
elettrico uomo a bordo 
SXH20 e lo sdoppiatore 
uomo a bordo SXD che, 
dotato di due forche 
di sollevamento, può 
trasportare due pal-
let simultaneamente. 
Caratteristiche vincenti 
degli SXH e SXD sono 
la compattezza e le 
alte prestazioni, quali-
tà fondamentali nella 
logistica moderna.

 Entrambi i modelli 
montano potenti 

ed efficienti motori da 
3kW che garantisco-

no alte performance, 
massima silenziosi-
tà e bassi consumi 
energetici. L’SXH può 
raggiunge una veloci-
tà di 12 km/h, ha una 
portata di 2.000kg ed 
è ideale per lavorare 
in spazi stretti: la lar-
ghezza di soli 770mm 
garantisce la massima 
manovrabilità nelle 
corsie di pallet, mentre 
il telaio smussato una 
perfetta ergonomia. 
L’SXD può raggiungere 
i 10 km/h, può traspor-
tare fino a 800 kg sulle 
forche e 1,200 kg sulle 
razze inferiori, ed ha 
una portata garantita 
di 2,000 kg in utilizzo 

transpallet senza il sol-
levamento forche. 

Gli SXH e SXD pos-
sono montare bat-

terie fino a 500Ah, in 
modo da sostenere 
anche i turni di lavoro 
più lunghi. I clienti che 
lavorano su più turni in 
modo intensivo possono 
inoltre configurare le 
macchine con un co-
modo e sicuro sistema 
di sostituzione laterale 
della batteria, grazie al 
quale il cambio batte-
ria è molto più rapido e 
sicuro. 

Di serie su entrambi 
i modelli il Blue-Q, 

un sistema brevettato 
da Om Still che ga-
rantisce risparmi del 
10-20% nei consumi di 
energia attraverso una 
gestione intelligente 
delle curve caratteristi-
che, con conseguente 
ottimizzazione della 
trazione. Questo rispar-
mio si traduce inoltre in 
minori emissioni di CO2 
relative alla produzione 
di corrente elettrica, dal 
momento che, se viene 
consumata meno ener-
gia, ne viene prodotta 
meno. n
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PETSTORE CONAD SUPERA LE 
PREVISIONI DI SVILUPPO RETE

Ha raggiunto quota 16 negozi, con l’apertura di 
Palermo, PetStore Conad. Il nuovo punto vendita si 
trova in via San Lorenzo 288, nei pressi di San 
Lorenzo Mercato, un’antica fabbrica di agrumi che 
ospita attualmente 9 negozi e che raccoglie in modo 
rappresentativo le più belle realtà enogastronomiche 
di tutta la Sicilia.Il punto vendita, ha una superficie di 
260 mq per 3.500 referenze. L’inaugurazione segue 
da vicino quella di Cagliari (7 marzo), in via Santa 
Maria Chiara. L’insegna specializzata, partita il 4 
maggio 2016 a Modena, sta insomma prendendo la 
rincorsa. Del resto gli obiettivi illustrati a suo tempo 
dall’amministratore delegato del gruppo, Francesco 
Pugliese, sono molto ambiziosi: 100 punti di vendita 
in 24 mesi, di cui 15 nel primo anno di attività, un 
target che, di fatto, è già stato superato.

MEMO
IL VIAGGIATOR GOLOSO, CON 
AMAZON, ARRIVA IN TUTTA ITALIA
Prendete una catena, 
Unes, già alleata di 
Amazon, tramite il ser-
vizio Prime Now, dall’e-
state 2016, prendete un 
top manager, Mario 
Gasbarrino, che di Unes 
è amministratore dele-
gato, particolarmente 
attento alla multicanalità 
e prendete un marchio privato di fascia alta, ‘Il Viag-
giator Goloso’ di gruppo Unes, appunto, che si sta 
diffondendo tramite una propria rete monomarca…e 
il gioco è fatto. Già presente a Milano sulla rete del 
colosso di Seattle, il brand di delicatessen del gruppo 
si appresta a raggiungere tutta Italia, come annuncia 
su Twitter lo stesso Gasbarrino, che precisa anche 
che ‘Il Viaggiator Goloso’ è attualmente in crescita, 
nella rete diretta (Unes + U2) e a pari perimetro del 
9,9%, quasi 5 volte la media del mercato. Non solo: il 
tasso di variazione progressivo si attesta al 35,8 per 
cento.

SIMPLY ETRURIA PORTA ‘PASSIONI’ 
NEL CENTRO DI SIENA
Simply Etruria, titolare 
per la Toscana e l’Um-
bria del master franchi-
sing dei supermercati 
di gruppo Auchan, ha 
inaugurato nel centro 
storico di Siena, in Via 
di Città 154, un nuovo 
negozio ‘Passioni, 
brand che copre i pro-
dotti di eccellenza ga-
stronomica. Il market, 
di 110 mq, segue tre 
direttrici: valorizzazione 
dei prodotti di qualità pregiata, attenzione agli ingre-
dienti, riduzione dei consumi e rispetto per l’ambiente. 
Il punto vendita è stato completamente ristrutturato con 
il massimo rispetto per la conservazione degli ambien-
ti dell’edificio storico, l’antico Palazzo Bardi Piccolomini, 
che lo ospita da oltre 50 anni. I lavori hanno permesso 
di valorizzare gli elementi architettonici della struttura 
originaria. Sono stati conservati intatti anche la parete 
di muro a pietra della vecchia torre e alcuni capitelli 
nella porzione centrale del punto vendita.

AI NASTRI DI PARTENZA IL NUOVO 
CEDI SARDO DI MD
E’ prevista per il 6 
aprile, l’inaugurazione 
del nuovo centro logi-
stico di MD: il secon-
do discounter italiano, 
fondato e presieduto 
da Patrizio Podini, ha 
oggi una potenza di 
fuoco di 711 negozi e 
una quota di canale 
del 15%. La nuova 
piattaforma sorge 
presso la zona indu-
striale Tossilo di Ma-
comer, in provincia di 
Nuoro, su un’area in 
precedenza occupata dall’industria tessile Legler e, 
come riferisce il quotidiano ‘La Nuova Sardegna’, oc-
cupa 20 ettari (204.656 mq per la precisione), pari, per 
capirci, a una ventina di campi da calcio. Il centro è 
ubicato in una location ottimale: servito dalla statale 131 
Carlo Felice, che collega, fra l’altro, Sassari, Oristano e 
Cagliari, è a circa un’ora di distanza da tutte le princi-
pali città della Regione dove MD è diffusa in modo 
capillare, con 80 negozi, una cifra superiore al 10% del 
totale rete.
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CONSILIA CHIUDE IL 2016 CON UNA CRESCITA A 
DOPPIA CIFRA 
Nel corso del 2016, a fronte di una crescita del trend delle vendite a va-
lore dei prodotti a marchio del distributore in Italia che si è attestata a 
+1,3%, i prodotti Consilia hanno fatto registrare un incremento pari a 
+22,3%. Analizzando i diversi trend di vendita emerge che nel corso del 
2016 l’incremento a valore delle bevande è stato pari al 10,8%, freddo 

+40,8%, fresco +17,3%, drogheria alimentare +25%, ortofrutta +19,3%, cura persona +27%, cura casa +20,9%, 
pet care +7,5%. I dati Iri sono stati elaborati dalla Business Intelligence del consorzio SUN – Supermercati Uniti 
Nazionali e ovviamente tengono conto delle vendite effettuate dalle aziende che fanno parte del consorzio ovve-
ro: Italmark di Brescia, Cadoro di Venezia, Gruppo Gabrielli di Ascoli Piceno, Alfi di Alessandria e Gros Gruppo 
Romano Supermercati di Roma. Stefano Rango. direttore generale del consorzio SUN Supermercati Uniti Nazio-
nali. commenta tutti i numeri e i risultati in questa videointervista.

MATT INAUGURA A MILANO IL PRIMO FLAGSHIP 
STORE 
Matt, marchio specializzato in integratori alimentari, dispositivi medici, 
alimenti e cosmetici nel canale della grande distribuzione, ha aperto a 
Milano, in largo Zandonai (zona Pagano), il primo store dedicato agli 
amanti del benessere. Negli oltre 130 mq disposti su due livelli vi trova-
no posto prodotti dedicati a un’alimentazione naturale, biologica e ve-

gana, l’universo degli integratori e le linee di cosmetici con trattamenti specifici per viso e corpo. Il concept del 
negozio si distingue per un ambiente luminoso e accogliente, dallo stile vagamente nordico, con scaffalature 
realizzate in legno e ferro battuto.

AURICCHIO, 140 ANNI E NON SENTIRLI 
L’azienda divenuta sinonimo di provolone compie quest’anno 140 anni 
di storia. Ma sembra più giovane e dinamica che mai. Come racconta 
l’amministratore delegato Alberto Auricchio ai microfoni di DM. Negli ul-
timi 20 anni Auricchio ha infatti adottato una strategia che l’ha portata ad 
allargare la sua offerta a tutte le principali tipologie di formaggio: dal 
provolone alla mozzarella, dal gorgonzola ai pecorini. Oggi è un gruppo 
con 500 dipendenti diretti e 1500 indiretti, 8 siti produttivi in Italia, 2 filiali 

oltreconfine (in Spagna e Stati Uniti), un fatturato di oltre 220 milioni di euro e una quota export del 35% che la 
vede presente in ben 58 paesi nel mondo.

ADIGEO, IL PRIMO CENTRO COMMERCIALE DI 
VERONA 
Un anno e mezzo di lavoro e un investimento di 170 milioni di euro. Il ri-
sultato è un elegante e raffinato centro commerciale a due passi dallo 
svincolo dell’autostrada a sud di Verona e a soli 3 km dal centro cittadino. 
L’Adigeo apre oggi i battenti e si distingue per la sua eleganza e non 
solo. Negli oltre 47mila metri quadri di superficie trovano posto al momen-
to 130 tra le insegne più note e prestigiose, 21 ristoranti e bar, oltre a un 

ipermercato Interspar di circa 4.500 metri quadri, di proprietà di Aspiag. L’intervista all’amministratore delegato 
di CDS Holding, Enrico Biffi, l’azienda sviluppatrice di strutture commerciali che ha collaborato con la capofila 
del progetto, la tedesca Ece.

http://www.distribuzionemoderna.info/tgdo/adigeo-il-primo-centro-commerciale-di-verona
http://www.distribuzionemoderna.info/tgdo/consilia-chiude-il-2016-con-una-crescita-a-doppia-cifra
http://www.distribuzionemoderna.info/tgdo/matt-inaugura-a-milano-il-primo-flagship-store
http://www.distribuzionemoderna.info/tgdo/auricchio-140-anni-e-non-sentirli
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