
AgraNews
Ta

ri
ff

a 
R

.O
.C

 |
 P

os
te

 It
al

ia
ne

 S
pA

 |
 S

pe
di

zi
on

e 
in

 a
bb

on
am

en
to

 p
os

ta
le

 |
 D

I 3
53

/2
00

3 
(c

on
v 

in
 L

. 2
7.

02
.2

00
4 

n.
46

) a
rt

. 1
 c

om
m

a 
1 

| 
D

CB
 R

om
a 

Distribuzione, ristorazione & consumi 16
D24394 Carrefour: intesa con i sindacati per i 580 esuberi 

in 32 ipermercati 16
D24395 Un nuovo centro di distribuzione in Sicilia  

per Penny Market Italia 16
D24392 Conad Nord Ovest dà il via alle fusioni  

tra le cooperative Conad 16
D24393 Conad Centro Nord cresce del 2,1% nel 2018 17
D24396 Nova Coop: fatturato 2018 a 1.051 milioni  

di euro 18
D24397 Fatturato alle casse di 310 milioni di euro  

per il Gruppo 3 A 18
D24398 Despar Centro-Sud punta a 850 milioni di euro  

di fatturato alle casse nel 2019 18
D24399 Etruria Retail cerca un nuovo partner  

dopo la cessione di Auchan 19
D24400 Cia-Conad: piano di sviluppo 2019-2021  

da oltre 300 milioni di euro 20
D24404 Tavolo con vista su Shanghai per Da Vittorio 20
D24402 Report Istat sui consumi delle famiglie 20
D24403 Ristorazione: Sirio si quota in Borsa 21

Europa & scenario internazionale 24
E24407 Spagna: Dia chiude 219 punti vendita 24
E24409 Nielsen: biologico sovraesposto negli ipermercati 

francesi 24
E24408 Spar cresce in tutto il mondo: +5,4% nel 2018  

a 35,8 miliardi di euro 24
E24410 Prodotti a marchio del distributore in crescita  

in tutta Europa 25
E24412 Leclerc adotta i prodotti a marchio del consumatore 

“C’est qui le patron?!” 25
E24413 Il gruppo Rewe acquisisce il grossista 

Lekkerland 26
E24411 Carrefour: ogni ricorrenza è buona per lanciare 

promozioni 26
E24414 Kaufland Romania festeggia il suo anno 

migliore 26
E24415 Romania: la catena di supermercati Profi arriva  

a 1.000 punti vendita 26
E24418 Spagna: Eroski in calo del 2% nel 2018 27
E24416 Marks & Spencer chiude il 2018 in calo del 3% 27
E24419 Tesco sfiora i 14 miliardi di sterline nel primo 

trimestre 2019 27
E24420 Aldi apre due punti vendita pilota in Cina 27

Rubriche
Nuove aperture 22
Libri 29
Fiere di settore 30

Editoriale 60 anni di VéGé, portati "molto bene" 3
Agricoltura & pesca 4
A24366 Export agroalimentare italiano in Giappone,  

+51% tra il 2008 e il 2018 4
A24368 Campagna di comunicazione Mipaaft-Ismea 

sull’olio extravergine d’oliva 5
A24369 Report Ismea sul settore suinicolo europeo 5
A24377 Il Prosciutto di Parma resta senza certificazione 6
A24379 Ruedi Gerber, il regista del vino 6
A24370 Suini: nel 2018 consumi stabili per carni fresche  

e salumi 7
A24371 Altre 20 tonnellate di arance rosse esportate  

in Cina da Oranfrizer 7
A24372 Nasce B/Open, evento b2b sulla filiera bio food  

e natural self-care 8
A24373 Agricoltura di precisione: al fondo Taste of Italy  

il 70% di Abaco 8
A24374 Corteva Agriscience completa la separazione  

da DowDuPont 9
A24375 Agriumbria porta la zootecnia ad Agrilevante 9

Trasformazione & industria 10
I24386 A Ferrero il controllo della spagnola Ice Cream 

Factory Comaker 10
I24381 Fruttagel cresce con bevande vegetali e succhi  

di frutta 10
I24382 Birra: crescono produzione (+4,7%), consumi 

(+3,2%) ed export (+6,6%) 11
I24383 Protocollo Mipaaft-Plasmon per  la sicurezza  

degli alimenti per l’infanzia 12
I24385 La Banca d’Italia investe in società sostenibili 13
I24384 Vino: il Frascati compie 70 anni e continua  

a crescere 13
I24387 F.lli Polli festeggia i 100 anni dello stabilimento  

di Monsummano Terme 14
I24388 Liquori: Italia seconda nel mondo per export 14
I24389 “La Strega del Mito”, un cocktail per il Premio 

Strega 15
I24391 Lactalis acquista Nuova Castelli e “conquista”  

il Parmigiano Reggiano 15
I24380 Barilla in crescita del 3% nel 2018: fatturato  

a 3.483 milioni di euro 15

N. 7-8 Luglio-Agosto 2019 Periodico di informazione sulla filiera agroalimentare

Annuari AGRA
Distribuzione 
in Europa 2019
food e non food

460 pagine - euro 100 
USB KEY euro 250 + IVA 22%

tel. 0644254205, fax 0644254239 

ordini@agraeditrice.com 

www.agraeditrice.com

NOVITÀ



ALIMENTA IL TUO BUSINESS
catalogo completo su www.agraeditrice.com

Industria Alimentare
in Italia 2018
Le schede di oltre 11.000 aziende
di 17 comparti produttivi
2.172 pagine (3 volumi)

Tecnologie e Impianti
per l’Alimentare 
in Italia 2018
Repertorio di oltre 3.100 industrie 
produttrici di impianti per l’alimentare
338 pagine

Catering & Ingrosso 
Alimentare
in Italia 2016
Le schede di oltre 300 aziende 
della ristorazione e 4.000 grossisti. 
550 pagine

Catering 
in Europa 2016
Le schede di circa 1.000 
aziende e gruppi della ristorazione 
collettiva e commerciale. 
312 pagine

Catering
in Europa

C
at

er
in

g 
in

 E
ur

op
a 

20
15

A
G

R
A

[  A N N U A R I  ] 2016
Tecnologie
e impianti 
per l’alimentare
in Italia

Te
co

no
lo

gi
e 

e 
im

pi
an

ti 
pe

r 
l’a

lim
en

ta
re

 in
 It

al
ia

 2
01

8
A

G
R

A

[  A N N U A R I  ]

2018

covers_annuari_tecnologie.indd   1 30/04/18   19:26

Distribuzione 
Alimentare 
in Italia 2018
In 2 volumi tutti i gruppi 
nazionali e regionali 
della GDO e oltre 10.000 
punti vendita. 
1.000 pagine
ANCHE IN CD ROM e USB Key

Distribuzione  
in Europa 2019
Le schede di circa 1.300 aziende della 
distribuzione alimentare e non food 
di 36 Paesi europei
438 pagine
ANCHE IN CD ROM e USB Key

Fotocopiare e spedire, anche via fax, a:  AGRA Editrice, Via Nomentana 257, 00161 Roma
Telefono 0644254205, Fax 0644254239, e-mail: info@agraeditrice.com, www.agraeditrice.com

società  attività  

nome cognome carica  

indirizzo  civico

cap città prov

tel fax email

partiva IVA

❒ Annuario Distribuzione Alimentare in Italia 2018 € 100,00

❒ Annuario Industria Alimentare in Italia 2018 € 100,00

❒ Annuario Tecnologie e Impianti per l’Alimentare in Italia 2018 € 100,00

❒ Annuario Catering & Ingrosso Alimentare in Italia 2016  € 100,00

❒ Annuario Catering in Europa 2016 € 100,00

❒ Annuario Distribuzione in Europa 2019 € 100,00

❒ CD ROM o USB Key Annuario - speci� care (IVA 22% inclusa) ........ € 305,00

(I prezzi sono comprensivi di IVA e spese postali)

 cedola di acquisto e/o prenotazione



AgraNews  |  3

Editoriale

Ho partecipato a numerosi incontri di aziende della distribuzione in occasione di anniversari o celebrazioni. De-
vo dire che per la gran parte erano iniziative autoreferenziali. Così quando mi è arrivato l’invito per “i 60 anni 
di VéGé” ho confermato più che altro per amicizia e stima per l’amministratore delegato Giorgio Santambrogio. 
Ma quello che è accaduto a Milano è stata una vera sorpresa sia per i contenuti che Gruppo VéGé ha voluto dare 
all’anniversario sia per l’organizzazione dell’evento che ha coinvolto oltre un migliaio di partecipanti tra soci del 
gruppo, fornitori, giornalisti e responsabili di altri gruppi distributivi come Salvatore Dina, presidente del Grup-
po Pam che è partner di VéGé in Aicube insieme a Carrefour, e Roberto Tojeiro Rodríguez, presidente del gruppo 
spagnolo Ifa di cui VéGé è partner a livello internazionale. Partiamo intanto da alcuni dati. VéGé con i suoi 60 an-
ni è il gruppo della distribuzione italiana di più antica costituzione, ma le particolarità non finiscono qui, a partire 
dal nome che deriva dall'olandese VErkoop GEmeenschap che significa “Vendere Insieme”. Il nome, quindi, è già 
evocativo dell’idea di fare squadra, ma non solo! Oggi i principali gruppi della distribuzione hanno come missione 
“acquistare insieme” ma l’idea di “vendere insieme”, migliorare i processi di vendita, creare efficienza attraverso 
lo scambio di idee e buone pratiche commerciali, se nel 1959 era profetica, oggi è sempre più una necessità per i 
gruppi distributivi. Non è un caso, peraltro, che VéGé sia stato uno dei gruppi che più si sono impegnati nei pro-
cessi di Loyalty e Crm. Un’altra differenziazione rispetto ad altri gruppi della distribuzione alimentare è che VéGé 
è un gruppo multinsegna, ogni associato può adottare, se vuole, le insegne e la marca commerciale del gruppo, o 
mantenere le proprie; al riguardo Santambrogio ha sottolineato: “Alcune insegne di associati VéGé nei loro terri-
tori hanno una forza e una riconoscibilità straordinaria ed è bene che siano mantenute”. Certo, si può obiettare 
che ciò può essere penalizzante per la comunicazione. Comunque sia, le scelte di VéGé hanno pagato non solo per 
quanto riguarda la forte crescita delle 32 imprese associate - con 3.416 punti vendita, un giro d’affari di 6,5 mi-
liardi di euro e la leadership in Campania, Basilicata e Sicilia - ma soprattutto perché le performance like for like 
degli ultimi mesi sono migliori rispetto alla concorrenza (Fonte: Guida Nielsen Largo Consumo).
Nel futuro di VéGé ci sono concetti chiave come Gruppo, Crescita, Convenienza, Sostenibilità, Responsabilità e 
Innovazione e i progetti che li renderanno concreti indicano tutti la vera missione del Gruppo, rappresentata in 
modo spettacolare dal dialogo dell’amministratore delegato Giorgio Santambrogio con Massimo Gramellini, coin-
volgendo sui singoli temi anche altri ospiti come il sociologo dei consumi Francesco Morace e il presidente di 
Legambiente Stefano Ciafani.
Per quanto riguarda il futuro sono numerosi i fronti annunciati da Santambrogio. Così, per combattere lo spreco 
alimentare, Gruppo VéGé, insieme a Last Minute Sotto Casa, implementerà una App che permetterà a tutti i 
punti vendita del Gruppo di comunicare ai clienti interessati i prodotti prossimi alla data di scadenza, da acqui-
stare beneficiando di consistenti sconti. La stessa App può diventare un canale privilegiato per comunicare tra 
punto vendita e consumatore (a tal proposito è stato presentato un video particolarmente coinvolgente); è nato 
poi “VéGé per Voi”, il nuovo canale digitale di educazione alimentare per gli acquirenti visibile da smartphone nel 
punto vendita, che anticipa alcuni dei tratti salienti della distribuzione alimentare del futuro. Sempre nel cam-
po delle innovazioni, Gruppo VéGé ha promosso in Italia il primo Hackathon della Distribuzione Associata, in 
collaborazione con PoliHub, l’incubatore del Politecnico di Milano. Protagonisti di questo progetto sono giovani 
talenti, imprenditori del futuro, che hanno presentato le loro idee per immaginare il supermercato di domani. Il 
primo classificato è una web app che, senza costringere il cliente a scaricare nulla sul suo cellulare, lo riconosce 
quando entra nuovamente nel supermercato e permette al personale di conoscere il suo nome e le sue preferenze, 
o suggerisce prodotti in offerta sulla base dei precedenti acquisti. Infine VéGé ha coinvolto 60 protagonisti dell’e-
conomia, della cultura, dell’editoria, ma anche del calcio, che hanno raccontato la loro visione di “domani”, come 
vedono il futuro: ne è nato il prezioso taccuino “La Memoria del Futuro”.
L’aspetto più interessante nell’incontro di Gruppo VéGé è che i 60 anni di storia non sono solo qualcosa da ricor-
dare e celebrare ma uno stimolo per il futuro da realizzare.

Sergio Auricchio
auricchio@agraeditrice.com

60 anni di VéGé, 
 portati “molto bene”
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A24366
EXPORT AGROALIMENTARE ITALIANO  
IN GIAPPONE, +51% TRA IL 2008 E IL 2018
Ma in valore l’incidenza è solo dell’1,5% sugli oltre 57 

miliardi di euro di import 2018 del Paese del Sol Levante

(AGRA) - Nell’ultimo decennio il valore delle 
esportazioni agroalimentari italiane in Giappone 
è passato da 537 a 865 milioni di euro, aumen-
tando del 51%, con un tasso medio annuo di cre-
scita del 4% per il vino, del 5,9% per i formaggi, 
del 7,5% per l’olio d’oliva. In valore, però, l’Italia 
pesa solo l’1,5% sugli oltre 57 miliardi di euro di 
prodotti agroalimentari importati nel 2018 dal 
Paese del Sol Levante, che è il quinto mercato al 
mondo per import agroalimentare.
I primi dati sul 2019 evidenziano comunque 
un’ulteriore crescita: nel primo quadrimestre le 
importazioni di prodotti agroalimentari italiani in 
Giappone sono aumentate di quasi il 13% rispet-
to allo stesso periodo del 2018 e a una media di 
mercato che ha visto l’import totale di food & be-
verage crescere di circa il 9%. Un trend favorevole 
che dovrebbe trovare ulteriore spinta dall’accordo 
di libero scambio entrato in vigore dal 1° febbra-
io scorso tra l’Unione europea e il Giappone, che 
porterà da subito per circa il 90% delle importa-
zioni Ue e gradualmente per il resto dei prodotti, 
all’azzeramento dei dazi (e delle altre barriere non 
tariffarie) vigenti sui prodotti agroalimentari eu-
ropei. Dazi che per alcuni prodotti bandiera del 
Made in Italy come il vino, la pasta e i formaggi 
vanno dal 15% al 40%.
I rapporti commerciali tra Italia e Giappone sono 
stati al centro del IV Forum Agrifood Monitor or-
ganizzato da Nomisma e Crif.
“Sebbene il Giappone pesi solo per il 2% sull’ex-
port agroalimentare italiano - afferma Denis 
Pantini, responsabile dell’Area Agroalimentare di 
Nomisma - la rilevanza di questo mercato è molto 
più strategica per alcuni prodotti, sia oggi che in 
prospettiva. Basti pensare all’olio d’oliva, per cui 
incide per il 7% sull’export, arrivando al 17% per 
gli oli esportati dal Sud Italia”.
Tra tutti i mercati di destinazione dell’olio extra-
vergine di oliva italiano, il Giappone, assieme alla 
Svizzera, è il Paese con il prezzo medio all’export 
più alto (rispettivamente 5,6 e 6 €/kg) contro una 
media mondo pari a 5 €/kg. Anche per i formaggi 
l’Italia presenta il posizionamento di prezzo più 
alto rispetto a tutti i diretti competitor: 7,64 €/
kg di prezzo medio all’import contro i 3,62 €/kg 
dell’Australia e i 3,97 €/kg degli Usa.
“Il posizionamento di prezzo più elevato dei no-
stri prodotti riflette una composizione del paniere 

esportato di più alta qualità che a sua volta di-
scende da una maggiore attenzione del consuma-
tore giapponese verso il Made in Italy”, sottolinea 
Pantini. Non è un caso, infatti, se tra il 2013 e il 
2018 l’export di Parmigiano Reggiano e Grana 
Padano in questo mercato è cresciuto a valore del 
113% e quello di Gorgonzola del 109%. 
Ma se si vuole aumentare la penetrazione nel 
mercato giapponese - evidenzia Nomisma - oltre 
alla spinta propulsiva che può arrivare dall’accor-
do di libero scambio, è necessario capire bene la 
percezione presso il consumatore locale, qual è la 
reputazione dei prodotti agroalimentari italiani e 
soprattutto come conquistare la sua fiducia, chia-
ve di volta per costruire rapporti consolidati di 
fornitura. 
“Il sondaggio che abbiamo realizzato in occasione 
del Forum su 1.100 consumatori giapponesi ha 
confermato l’Italia come il Paese più rappresenta-
tivo del food di qualità nel percepito della popo-
lazione, surclassando sia la Francia che gli Stati 
Uniti, questi ultimi principali fornitori di prodotti 
agroalimentari nel mercato giapponese”, ha evi-
denziato Evita Gandini, project manager dell’Area 
Agroalimentare di Nomisma. 
Non tutti i consumatori, però, si dicono pronti 
ad acquistare a occhi chiusi un nostro prodotto: 
la stragrande maggioranza dei giapponesi, infat-
ti, è sensibile al prezzo e razionale nelle scelte di 
acquisto. Si tratta dei “Tradizionalisti-cauti”, il 
gruppo individuato tramite l’analisi di Agrifood 
Monitor in cui ricade ben il 48% dei consumatori. 
Il secondo gruppo più numeroso è rappresentato 
dai “Millennials Sperimentatori” (36%), giovani 
dai 18 ai 38 anni, curiosi, aperti alle novità, sono 
attratti dalla cultura occidentale e per questo la 
propensione all’acquisto di prodotti Made in Italy 
è più elevata della media.
“Ma il segmento più interessante per il Made in 
Italy è rappresentato dai “Giramondo spensiera-
ti” (10% della popolazione): consumatori della 
Generation X (39-54 anni) con alta capacità di 
spesa, che amano viaggiare e conoscere nuove 
culture. Internet, degustazioni, cooking show, 
abbinamento cibo-vino sono le parole chiave per 
conquistare questo tipo di consumatori”, conclu-
de Gandini.
“Nel settore agroalimentare, come del resto in 
molti altri comparti della nostra economia - com-
menta Marco Preti, amministratore delegato di 
Cribis - lo sviluppo dell’export è un processo com-
plesso per le imprese, specie per quelle di piccola 
dimensione. Molto spesso per una Pmi entrare 
in un nuovo mercato significa sostenere investi-
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menti economici e di tempo per gestire procedu-
re doganali, attività fieristiche, di comunicazione 
e distribuzione. Essendo partner di oltre 15.000 
aziende in Italia, possiamo affermare che le Pmi 
che hanno maggiore successo nell’export sono 
quelle che riescono ad accelerare la fase di ricerca 
degli importatori e distributori utilizzando i cana-
li digitali ma anche riuscendo ad individuare, av-
valendosi di servizi specializzati, i potenziali part-
ner prima ancora di investire in trasferte e attività 
di promozione su mercati lontani”.
(riproduzione riservata)

A24368
CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE MIPAAFT 
-ISMEA SULL’EXTRAVERGINE D’OLIVA
Rivolta al consumatore che spesso, non percependo il reale 

valore dell’offerta, sceglie in base al prezzo

(AGRA) - L’Italia è il primo consumatore mondia-
le di olio d’oliva, il maggiore importatore e ai pri-
mi posti per produzione ma, davanti allo scaffale 
degli oli, il consumatore non esperto è disorien-
tato e non percependo il reale valore dell’offerta 
ripiega spesso sul prezzo quale elemento di scelta.
Secondo una recente indagine dell’Ismea, quasi 
un consumatore su due aspira a diventare un in-
tenditore di olio e, così come accade per il vino, 
conoscerne il territorio di origine, le varietà uti-
lizzate, gli abbinamenti gastronomici, le proprietà 
salutistiche oltre che avere gli strumenti per valu-
tarne le caratteristiche organolettiche.
Partendo da questo scenario, il ministero delle Po-
litiche agricole alimentari, forestali e del turismo 
ha affidato all’Ismea una campagna informativa 
e di comunicazione a favore dell’olio d’oliva extra-
vergine di qualità, con l’obiettivo di promuovere 
presso il consumatore finale una maggiore cono-
scenza del patrimonio di oli di qualità italiani e 
incoraggiare scelte di consumo più consapevoli e 
meno condizionate dal prezzo.
L’attività ha preso il via con l’Evo Design Wor-
kshop, una maratona creativa di 5 giorni alla qua-
le hanno partecipato 15 giovani designer, comu-
nicatori e brand manager, selezionati dall’Ismea e 
provenienti da diversi istituti di formazione, tra 
cui lo Ied di Roma, il Politecnico di Bari e l’Accade-
mia delle Belle Arti di Roma, Napoli e Torino.
Ai giovani creativi la sfida di trovare suggestioni 
visive, claim e idee innovative da poter utilizzare 
nella campagna di comunicazione che porterà il 
patrimonio dell’extravergine italiano e la sua cul-
tura nelle piazze, nei punti vendita e nelle sale ci-
nematografiche da fine 2019 a tutto il 2020.
Le proposte presentate hanno esplorato ognuna 

una dimensione diversa: dall’infinita gamma di 
abbinamenti tra la gastronomia locale e il patri-
monio di biodiversità olivicola, puntando sulle 
600 varietà che rendono l’olivicoltura italiana un 
unicum, alla bottiglietta di Evo come “lusso ac-
cessibile”, da portare con sé in valigia accanto al 
profumo preferito. E ancora dall’olio come filo che 
ci lega, elemento irrinunciabile a tavola anche nei 
contesti più disparati e le situazioni più estreme, 
all’olio come super food, pensato per un target di 
kid influencer, in grado di farsi promotore di scel-
te alimentari sane presso i genitori.
Queste idee creative saranno la base di partenza 
per lo sviluppo dell’identità visiva della campagna.
(riproduzione riservata)

A24369
REPORT ISMEA SUL SETTORE SUINICOLO 
EUROPEO
Il 2018 condizionato dal calo della domanda cinese (-13%) 

della quale l’Ue copre comunque una quota del 60%

(AGRA) - Nei primi mesi del 2019 prosegue l’in-
certezza sulle dinamiche del mercato suinicolo 
europeo, fortemente condizionato dalla domanda 
cinese. Dopo un biennio caratterizzato dalla forte 
crescita delle importazioni della Cina, nel 2018 si 
è registrato un rallentamento (-13%), soprattut-
to a seguito di una maggiore organizzazione del 
comparto suinicolo cinese, ristrutturato in modo 
da riuscire a rispondere (almeno in parte) alle esi-
genze della domanda interna. Tra i fornitori del-
la Cina, l’Ue mantiene comunque una quota del 
60%.
Il rallentamento della domanda estera ha com-
portato un adeguamento dell’offerta europea. 
Dopo il periodo di espansione osservato nel 
2017, il numero di capi da riproduzione dell’Ue è 
tornato a calare nel 2018 (-3%). La riduzione dei 
riproduttori è stata particolarmente evidente in 
Portogallo (-18%), Olanda (-9%), Romania (-9%) 
e Germania (-4%), a causa dei prezzi molto bassi, 
del rischio della peste suina africana e delle restri-
zioni ambientali. Al contrario, la Spagna persegue 
l’espansione della produzione nazionale, trainata 
dalla crescita delle esportazioni extra-Ue: il nu-
mero delle scrofe aumenta del 2% e la produzio-
ne cresce del 5%. La produzione dell’Ue dovrebbe 
rimanere stabile nel 2019 grazie all’aumento della 
produttività e alla domanda estera prevista in 
crescita nei prossimi mesi. In particolare, in base 
alla ripresa della domanda cinese, condizionata 
dalla diffusione della peste suina, la produzione 
suinicola dell’Ue potrebbe essere spinta verso una 
dinamica positiva.   La crescita della produzione 
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fine 2018, gli allevatori hanno ridotto il numero 
delle scrofe per arginare l’offerta e già nei primi 
mesi del 2019 il mercato ha iniziato a reagire in 
maniera positiva, complice anche la ripresa delle 
esportazioni verso il mercato cinese.
(riproduzione riservata)

A24377
IL PROSCIUTTO DI PARMA RESTA SENZA 
CERTIFICAZIONE
Sospeso per gravi irregolarità l’ente certificatore Istituto 

Parma Qualità (Ipq)

(AGRA) - Non ci sono più le condizioni per con-
tinuare i controlli sul Prosciutto di Parma. Per 
questo motivo quattro ispettori del Comitato di 
certificazione (Coce) dell’Istituto Parma Qualità 
(Ipq), nominati negli ultimi mesi del 2018 su ri-
chiesta del ministero delle Politiche agricole, si so-
no dimessi. Lo scorso maggio gli ispettori avevano 
evidenziato gravi irregolarità nell’Ipq che avevano 
portato a una sospensione di tre mesi da parte di 
Accredia - l’Ente governativo designato ad attesta-
re la competenza, l’indipendenza e l’imparzialità 
degli organismi e dei laboratori che verificano la 
conformità dei beni e dei servizi alle norme.
Nei mesi scorsi un’indagine della magistratura ha 
accertato che nelle filiere del Prosciutto di Parma 
e del Prosciutto San Daniele è stato fatto largo uso 
di carne di maiale danese al di fuori dei disciplina-
ri delle Dop. Solo nell’ultimo semestre del 2018 
sarebbero finite nella filiera del Prosciutto di Par-
ma, pur non rispettando le regole del disciplinare, 
12.500 partite, pari a oltre 2 milioni di cosce.
(riproduzione riservata)

A24379
RUEDI GERBER, IL REGISTA DEL VINO
Nel Grossetano con Sequerciani produce vini, ma anche 

pasta e oli, con certificazione biodinamica e bio

(AGRA) - Ruedi Gerber, regista svizzero con una 
importante carriera e riconoscimenti internazio-
nali, cercava in Toscana solo una casa, un buen 
retiro dove passare le poche giornate di riposo. 
Arrivato a Sequerciani, una frazione del comune 
di Gavorrano, in provincia di Grosseto, si è inna-
morato del posto e ha deciso di coltivare la terra, 
senza violentarla ma assecondandola seguendo il 
processo biodinamico. Oggi l’Azienda Sequerciani 
(www.sequerciani.it), che si estende per 80 ettari, 
di cui 10 a vigneto e 10 a oliveto, segue l’input del 
proprietario ed è una delle poche aziende vitivini-
cole contemporaneamente biodinamiche e biologi-
che (certificazioni Demeter e Bioagricert). Inoltre, 
l’azienda aderisce al manifesto di  Vinnatur, asso-

suinicola europea registrata nel 2018 (+2%) ha 
determinato un calo dei prezzi significativo, fino 
a scendere sotto la media degli ultimi 5 anni. Inol-
tre il leggero aumento dei prezzi degli alimenti zo-
otecnici ha contribuito ad aumentare la pressione 
sui margini degli allevatori europei.
Anche il 2019 è iniziato con quotazioni basse, 
ma la tendenza risulta in crescita, con prezzi in 
aumento a seguito della contrazione dell’offerta 
e delle previsioni di ripresa delle esportazioni, so-
prattutto verso il mercato cinese.
Il consumo pro capite apparente cresce di circa 
0,5 kg sostenuto dall’elevata disponibilità del pro-
dotto, e nel 2018 raggiunge quota 36,6 kg. Nel 
2019 si dovrebbe riassestare a un valore intorno 
ai 32,2 kg, a seguito dei nuovi equilibri di merca-
to. 
Per quanto riguarda gli scambi internazionali, le 
esportazioni Ue di carne suina sono cresciute del 
4% nel 2018, ma sono calati i flussi verso le prin-
cipali destinazioni come Cina (-8%) e Hong Kong 
(-43%). Tuttavia per il 2019 si prevede un’ulterio-
re crescita dell’export, data la ripresa della doman-
da cinese. 
Le esportazioni di frattaglie di carne suina sono 
calate del 6% nel 2018, a seguito del crollo della 
domanda di Hong Kong (-38%). Nel complesso, 
le esportazioni di carne e frattaglie sono cresciute 
in volume (+1%), ma diminuite in valore (-7%) ri-
spetto al 2017.
Nel 2018 le macellazioni Ue hanno registrato un 
incremento dell’1,8%, a carico soprattutto del-
la Spagna (secondo produttore suinicolo Ue) e 
dell’Olanda, che hanno registrato un aumento di 
produzione di carne suina pari rispettivamente a 
+5,5% e +4,9%. 
L’Italia mostra una riduzione del numero di capi 
macellati dell’1,1% nel 2018, confermando l’an-
damento negativo già registrato nel 2017. Stesso 
fenomeno si osserva in Germania, principale pro-
duttore di suini Ue con il 22% dei capi macellati, 
che nel 2018 riduce del 2,2% la produzione suini-
cola nazionale, dopo un calo del 2,6% registrato 
nel 2017.
Nei primi mesi del 2019 i prezzi della carne suina 
Ue hanno registrato un miglioramento rispetto 
allo stesso periodo del 2018, fino a raggiungere 
a maggio un valore medio di 1,71 euro/kg per 
le principali tipologie produttive, superiore del 
21,2% rispetto alla quotazione del 2018. Anche 
per i suinetti i prezzi hanno ripreso a salire, con 
un aumento del 19% rispetto al valore registrato 
a maggio 2018. 
A fronte del crollo delle quotazioni osservato a 
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parassitari e quindi coltivati in proprio senza fun-
gicidi e antiparassitari; inoltre i grani selezionati 
presentano minori livelli di glutine che rendono la 
pasta più digeribile. Altre sorprese derivano dall’o-
lio, un Igp Toscano prodotto con la presenza di 
una cultivar particolarmente rara, il Lazzero, pre-
sente solo in Maremma intorno al Borgo di Tatti, 
e dalla grappa Riserva e Selezione che si aggiun-
ge ai gioielli dell’azienda. Questi prodotti, con un 
buon rapporto prezzo qualità, sono presenti nelle 
migliori enoteche, ma possono essere degustati 
direttamente in azienda, dove è anche possibile 
prenotare un soggiorno in un luogo incantato.
(riproduzione riservata)

A24370
SUINI: NEL 2018 CONSUMI STABILI  
PER CARNI FRESCHE E SALUMI
Nel primo trimestre 2019 +1,4% in valore e +2,1% 

in volume per i salumi, stabilità per le carni fresche

(AGRA) - In Italia i consumi di carni suine fresche 
nel 2018 si sono mantenuti stabili in valore, men-
tre si è registrata una lieve flessione in volume 
(-1,3%) rispetto al 2017. Anche la spesa desti-
nata all’acquisto di salumi si è mantenuta stabile 
(+0,2%), con variazioni poco consistenti per i con-
sumi di tutte le principali categorie di prodotto. 
Buona la performance dello speck, per cui i con-
sumi nel 2018 aumentano sia in valore (+2,3%) 
che in volume (+2,6%) rispetto al 2017.
Nel primo trimestre del 2019 si è registrato un 
leggero aumento dei consumi dei salumi sia in 
valore (+1,4%) che in volume (+2,1%), mentre 
per il segmento delle carni fresche totali la spesa 
si è mantenuta stabile rispetto al primo trimestre 
2018. Anche per le carni suine fresche si è osser-
vata una certa stabilità (+0,1%), garantita dalla 
buona tenuta del segmento “carne suina fresca 
elaborata” che ha mostrato segnali di crescita ri-
spetto al periodo gennaio-marzo 2018 (+1,5% in 
volume e +2,5% in valore).
(riproduzione riservata)

A24371
ALTRE 20 TONNELLATE DI ARANCE ROSSE 
ESPORTATE IN CINA DA ORANFRIZER
Un terzo container consegnato a fine maggio, dopo i due 

dello scorso marzo con 40 tonnellate di Tarocco

(AGRA) - Dopo aver aperto il mercato cinese lo 
scorso marzo con il primo test di esportazione 
che ha interessato la vendita di due container con 
circa  40 tonnellate di arance rosse, il 28 maggio 
scorso Oranfrizer ha consegnato a Shanghai un 
terzo container all’importatore Mao Hong Ming 

ciazione che “riunisce vignaioli di tutto il mondo 
che intendono difendere l’integrità del proprio 
territorio, rispettandone la storia, la cultura e 
l’arte, traendo ispirazione da una profonda etica 
ambientale. Le scelte di Gerber, assecondate con 
convinzione dal direttore dell’azienda Paolo Meni-
chetti, non si fermano solo al rispetto della natura 
e della terra, ma si estendono anche alle produzio-
ni. Così per il vino c’è stata la riscoperta di vitigni 
autoctoni come la Foglia Tonda, di cui si parla in 
un saggio del 1887, il cui nome deriva appunto 
dalla sua foglia tonda. Questo vitigno dona un vi-
no rosso profondo, con un bouquet variegato e di 
gran carattere. Un altro vitigno valorizzato da Se-
querciani è il Pugnitello, da tanto tempo dimenti-
cato e ritrovato in alcuni vigneti nel Grossetano. Il 
suo nome deriva dalla forma compatta dell’uva, e 
quindi assai resistente ai patogeni, che per questo 
ben si adatta alla scelta biodinamica dell’azienda. 
Straordinariamente ricco di polifenoli, la sua uva 
regala un vino rosso che spazia dalle spezie ai 
frutti rossi. Ma anche gli altri vini dell’azienda so-
no tutti senza solfiti, come il Libello, un blend di 
due vitigni toscani, il Ciliegiolo e il Sangiovese, un 
vino dal colore rosso vivace e dal fresco bouquet 
di piccoli frutti rossi. Ma come in un film dove si 
susseguono colpi di scena, anche nell’Azienda Se-
querciani le sorprese non finiscono mai. Cosi tra 
sue le produzioni ci sono anche una pasta realiz-
zata con grani antichi, meno soggetti ad attacchi 
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L’offerta di B/Open si concentra su alimenti biolo-
gici certificati e prodotti naturali per salute, cura e 
benessere del corpo, ma punta anche su materie 
prime, packaging sostenibile e formazione.
In Italia nel 2018 le vendite dei prodotti biologici 
sono aumentate dell’8% arrivando a 3,56 miliardi 
di euro e a coprire il 3,5% dei consumi comples-
sivi. Il canale principale di vendita è la grande di-
stribuzione organizzata con un sell out pari a 1,6 
miliardi di euro.
(riproduzione riservata)

A24373
AGRICOLTURA DI PRECISIONE: AL FONDO 
TASTE OF ITALY IL 70% DI ABACO
L’azienda fornisce soluzioni software per la gestione  

e il controllo delle risorse territoriali

(AGRA) - Taste of Italy, fondo italiano specializza-
to nel settore agroalimentare gestito da DeA Capi-
tal Alternative Funds Sgr, ha acquisito una parte-
cipazione del 70% in Abaco Spa, società fondata 
nel 1990 a Mantova, oggi player di riferimento a 
livello europeo nella fornitura di soluzioni softwa-
re per la gestione e il controllo delle risorse terri-
toriali, orientate principalmente all’agricoltura di 
precisione e alla sostenibilità ambientale.
I software Abaco sono in grado di archiviare ed 
elaborare informazioni e dati geo-spaziali relativi 
all’utilizzo del suolo e alla sua gestione tecnica e 
amministrativa nei seguenti ambiti di applicazio-
ne: 1) agricoltura di precisione messa in atto dalle 
aziende agricole e volta a incrementare le rese e 
migliorare la sostenibilità ambientale nell’utilizzo 
del suolo; 2) monitoraggio delle filiere agricole da 
parte dell’industria alimentare per il controllo di 
filiera e la tracciabilità in campo; 3) gestione del-
la Politica agricola comunitaria (Pac) da parte dei 
governi, attraverso la mappatura dei beneficiari, 
la verifica e gestione delle richieste di sussidio, il 
monitoraggio dei terreni agricoli, la gestione dei 
flussi informativi e amministrativi; 4) gestione 
degli asset aziendali e del patrimonio immobilia-
re.
Nel 2018 Abaco ha fatturato circa 9 milioni di eu-
ro, per il 60% all’estero, con un Ebitda di circa 3 
milioni. La società impiega oltre 50 dipendenti in 
Italia e nel Regno Unito.
Taste of Italy, facendo leva sulla capacità innova-
tiva di Abaco, intende supportarne la strategia 
di crescita nel mercato dell’agricoltura di preci-
sione, quale risposta alle sempre più impellenti 
necessità di assicurare la tracciabilità delle filiere 
agricole e lo sfruttamento sostenibile delle risor-
se naturali.

con circa 20 tonnellate di Tarocco Made in Italy. 
Le arance rosse esportate da Oranfrizer, appro-
date dalla Sicilia in Cina via nave, saranno ven-
dute nelle zone di Pechino, Shanghai, Ningbo e 
Guangzhou e saranno destinate anche alla vendi-
ta online su Benlai.com.
“I risultati del primo test ci hanno premiati - ha 
affermato il ceo di Oranfrizer, Nello Alba - e ab-
biamo così concluso la stagione delle arance rosse 
con una seconda eccezionale esportazione in Ci-
na. Abbiamo pianificato l’andamento della stagio-
ne con l’intento di servire con lo stesso impegno 
tutti i mercati: le arance rosse che abbiamo raccol-
to in Sicilia hanno raggiunto contemporaneamen-
te i reparti ortofrutta d’Italia, d’Europa e anche 
della Cina. Continueremo a investire in campo 
per aumentare l’offerta”.
“La richiesta di arance rosse italiane in Cina è am-
pia e consistente - ha spiegato Sara Grasso, export 
manager di Oranfrizer - come sta emergendo da 
tutti i settori della vendita di ortofrutta del mer-
cato cinese. Siamo soddisfatti di questa prima 
esperienza e guardiamo con entusiasmo alla se-
conda stagione”.
In Cina le arance rosse sono state anche prota-
goniste della Festa della Repubblica Italiana in 
programma il 5 giugno scorso nell’Ambasciata 
d’Italia di Pechino. “Celebrare la festa della nostra 
Repubblica nell’Ambasciata d’Italia a Pechino con 
la presenza delle arance rosse che abbiamo espor-
tato dalla Sicilia - ha commentato Salvo Laudani, 
marketing manager di Oranfrizer - è stato un 
onore per noi. Ringraziamo l’Ambasciatore Ettore 
Francesco Sequi e il suo staff che sta valorizzando 
l’ingresso del nostro frutto nella Repubblica Popo-
lare Cinese”.
(riproduzione riservata)

A24372
NASCE B/OPEN, EVENTO B2B SULLA 
FILIERA BIO FOOD E NATURAL SELF-CARE
Lanciato da Veronafiere che ha messo in calendario la prima 

edizione dal 1° al 3 aprile 2020

(AGRA) - Veronafiere lancia B/Open, nuovo even-
to b2b sulla filiera bio food e natural self-care, in 
programma dall’1 al 3 aprile 2020 "B" sta per bu-
siness  e biologico, "Open" rappresenta l’apertura 
internazionale ad un settore in crescita a livello 
globale, con fatturato di 92 miliardi di euro.
“Si tratta di un format innovativo nato dall’exper-
tise della Fiera di Verona nel mondo wine&food 
per riunire i professionisti di produzione, mercato 
e ricerca” spiega Flavio Innocenzi, direttore com-
merciale di Veronafiere.
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dotti in fase di sviluppo nel settore, un propulsore 
mondiale di innovazione, vie d’accesso ai mercati 
agevolate che ci permettono di avere una capaci-
tà di rapportarci ai clienti senza precedenti. Tutti 
questi fattori alimenteranno la nostra crescita co-
me società indipendente e porteranno valore agli 
azionisti. I nostri oltre 21.000 dipendenti in tutto 
il mondo sono impegnati a perseguire l’obiettivo 
di arricchire la vita di produttori e consumatori, 
assicurando il progresso per le generazioni fu-
ture”. Presente in più di 140 Paesi con oltre 150 
stabilimenti di ricerca e sviluppo, Corteva Agri-
science, che possiede più di 65 ingredienti attivi, 
nel 2018 ha fatturato 14 miliardi di dollari.
“Come società nuova e indipendente in agricol-
tura - ha affermato Greg Friedman, executive vi-
ce president e cfo di Corteva Agriscience - siamo 
focalizzati sugli investimenti disciplinati nell’in-
novazione, per portare a una crescita del fatturato 
organico del mercato e migliorare il ritorno sul ca-
pitale investito. Ci siamo impegnati per ottenere 
1,2 miliardi di dollari di sinergie nei costi entro il 
2021 e siamo fiduciosi nel nostro piano di amplia-
mento dei margini. Ci siamo impegnati anche a 
restituire agli azionisti un significativo capitale at-
traverso la combinazione di dividendi e riacquisto 
di azioni”.
(riproduzione riservata)

A24375
AGRIUMBRIA PORTA LA ZOOTECNIA  
AD AGRILEVANTE
Dal 10 al 13 ottobre a Bari sarà partner tecnico della fiera 

dedicata all’agricoltura del Mediterraneo

(AGRA) - Dal 10 al 13 ottobre Agriumbria sarà 
uno dei partner tecnici di Agrilevante, fiera dedi-
cata all’agricoltura del Mediterraneo che nel 2019 
completerà la filiera con la zootecnia. Importan-
te novità della prossima edizione sarà, infatti,  la 
presenza di un significativo spaccato della ricca 
biodiversità zootecnica italiana con  l’esposizione 
di 500 capi  e lo svolgimento di  concorsi e rasse-
gne delle principali razze bovine da latte e da car-
ne, bufaline, ovine, caprine, equine e cunicole con 
particolare attenzione a quelle tipiche dell’Italia 
Meridionale. Un ulteriore spazio espositivo sarà 
impegnato da aziende la cui produzione è stretta-
mente connessa al settore, come quella di mangi-
mi e attrezzature zootecniche. La nuova sezione 
- organizzata in collaborazione con Agriumbria, 
Associazione Italiana Allevatori (Aia) e Ara Puglia 
- occuperà una superficie totale di oltre 6.000 me-
tri quadrati della Fiera del Levante di Bari.
(riproduzione riservata)

Con il contributo di Taste of Italy, Abaco potrà 
inoltre perseguire con maggior facilità e solidità il 
proprio piano di acquisizioni in Italia e in Europa, 
allo scopo di ampliare l’offerta di soluzioni softwa-
re e la capacità di delivery nei Paesi in cui già ope-
ra con successo. Alberto Iori, fondatore di Abaco, 
resta presidente con deleghe esecutive in ambito 
di sviluppo strategico e innovazione di prodotto, 
mantenendo una quota del 30% insieme ad altri 
manager che sono stati artefici del successo dell’a-
zienda. “Grazie al supporto di Taste of Italy - ha 
affermato Iori - contiamo di far evolvere ulterior-
mente Abaco, diventando un punto di riferimen-
to non solo per i governi europei e gli operatori 
dell’industria agroalimentare, ma anche per altre 
aziende a noi complementari che riconoscano in 
questo progetto la possibilità di creare un gruppo 
europeo leader nel settore”.
“Siamo rimasti impressionati - ha commentato 
Andrea Bertoncello, managing director di Taste 
of Italy - dallo spirito innovativo di quest’azienda, 
che si occupa di software per l’agricoltura da oltre 
25 anni e che ha sempre precorso i tempi grazie 
alla visione di Alberto Iori. Un percorso che ha 
portato Abaco a essere ottimamente posizionata 
per affiancare le eccellenze del settore agroalimen-
tare nella sfida dell’agricoltura di precisione, della 
sostenibilità ambientale e della tracciabilità delle 
filiere agricole”.
(riproduzione riservata)

A24374
CORTEVA AGRISCIENCE COMPLETA  
LA SEPARAZIONE DA DOWDUPONT
La nuova società è leader globale nei mercati delle sementi 

e della protezione delle colture

(AGRA) - Corteva ha completato la separazione 
da DowDuPont diventando una società indipen-
dente. Corteva Agriscience viene così lanciata a 
livello globale con un’offerta bilanciata nei mercati 
delle sementi e della protezione delle colture, raf-
forzata dall’espansione delle capacità digitali e po-
tenziata dalla più ampia linea di prodotti in fase 
di sviluppo del settore.
“Nasce un nuovo tipo di società per l’agricol-
tura - ha dichiarato Jim Collins, ceo di Corteva 
Agriscience - con un posizionamento unico per 
competere e vincere offrendo agli agricoltori il 
pacchetto completo di soluzioni di cui necessi-
tano, per una crescita sostenibile a lungo termi-
ne e maggiori profitti. Come leader globale nel 
mercato congiunto di sementi e protezione delle 
colture, stimato in 100 miliardi di dollari, Corte-
va Agriscience possiede la più ampia linea di pro-
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I24386
A FERRERO IL CONTROLLO DELLA 
SPAGNOLA ICE CREAM FACTORY COMAKER
Produce oltre 600 milioni di gelati l’anno, in particolare  

per le private label

(AGRA) - Ferrero ha acquisito dalla famiglia 
Lamsfus la maggioranza della Ice Cream Factory 
Comaker (Icfc), società spagnola leader nella pro-
duzione di gelati.
Fondata nel 2003 ad Alzira (Valencia) da Guil-
lermo Lamsfus Bravo, che continuerà a gestirla 
da direttore generale, la Icfc è specializzata nella 
produzione di private label per la grande distribu-
zione. Produce oltre 600 milioni di gelati l’anno in 
due stabilimenti (il secondo dei quali aperto nel 
2018 a Mantova) che occupano complessivamen-
te circa 650 addetti e fattura circa 125 milioni di 
euro, per il 65% all’estero commercializzando i 
suoi gelati in 15 Paesi.
Ferrero precisa in una nota di essere “costante-
mente in cerca di nuove opportunità di investi-
mento in diverse categorie di prodotti, nell’ottica 
dell’impegno del gruppo di soddisfare le richieste 
dei consumatori”.
L’operazione rientra nella strategia che ha portato 
Ferrero ad acquisire lo scorso aprile il ramo biscot-
ti, snack alla frutta, crostate e coni gelato dell’a-
mericana Kellogg Company e nel gennaio 2018 il 
business dolciario di Nestlé Usa. Nel 2018 Ferrero 
ha anche avviato una partnership con Unilever 
per la produzione di gelati a marchio Kinder appe-
na arrivati sul mercato italiano.
Al 31 agosto 2018, il Gruppo Ferrero ha chiuso il 
bilancio annuale con un fatturato consolidato di 
10,7 miliardi di euro, registrando un incremento 
del 2,1% rispetto all’anno precedente chiuso con 
10,5 miliardi di euro. Il Gruppo è costituito da 94 
società consolidate a livello mondiale e 25 stabili-
menti produttivi. I prodotti Ferrero sono presenti 
direttamente, o tramite distributori autorizzati, 
in oltre 170 Paesi.
(riproduzione riservata)

I24381
FRUTTAGEL CRESCE CON BEVANDE 
VEGETALI E SUCCHI DI FRUTTA
Stabili surgelati e derivati del pomodoro. Fatturati  

134,2 milioni di euro (+2,5%), il 4,6% dall’export

(AGRA) - Fruttagel, cooperativa di trasformazione 
agroindustriale di Alfonsine (Ravenna), ha chiu-
so il 2018 con 134,2 milioni di euro di fatturato, 
+2,5% rispetto al 2017, e un risultato di esercizio 
pari a 234mila euro. Dall'export arrivano 6,2 mi-
lioni di euro, il 4,6% del fatturato complessivo.

“Il 2018 è stato un anno positivo - ha affermato 
il presidente e amministratore delegato di Frutta-
gel, Stanislao Giuseppe Fabbrino - di sostanziale 
tenuta. I nuovi trend di consumo hanno contri-
buto a modificare leggermente gli equilibri tra i 
diversi comparti - succhi e bevande, surgelati, po-
modoro - favorendo i prodotti più in linea con un 
orientamento salutistico, pensati per stili di vita 
e di fruizione dinamici, spesso fuori casa. Nuovi 
trend ai quali l’offerta di succhi e bevande vegetali 
Fruttagel è stata in grado di rispondere in manie-
ra puntuale, con una gamma ampia di referenze 
innovative, sane e di qualità”.
Il direttore operativo, Paolo Cristofori, ha eviden-
ziato le performance delle bevande (nettari, suc-
chi e bevande di frutta, bevande vegetali, tè), il cui 
fatturato ha superato i 52 milioni, +6,1% rispetto 
al 2017. Il comparto dei vegetali surgelati, invece, 
è rimasto stabile con 62 milioni di euro di fattu-
rato. Nel comparto derivati del pomodoro è stato 
registrato un sostanziale equilibrio.
“Come il 2018, i prossimi anni - ha aggiunto 
Fabbrino - saranno contraddistinti da un grande 
impegno per la crescita dell’azienda. A maggio ab-
biamo inaugurato la nuova linea produttiva dello 
stabilimento di Larino (Campobasso) dedicata 
alla lavorazione delle verdure: un investimento di 
3,6 milioni di euro che è un contributo concreto 
al tessuto economico del Sud e un veicolo di inno-
vazione nell’ottica della qualità. Gli investimenti 
previsti riguarderanno poi per entrambi gli stabi-
limenti altri aspetti aziendali, con priorità all’am-
biente e all’economia circolare: efficientamento 
energetico, riduzione dell’impiego di risorse pri-
marie (acqua), tecnologia dei processi, packaging 
sostenibili, riutilizzo scarti produttivi, gestione 
rifiuti. Una sensibilità che da sempre è tratto di-
stintivo di Fruttagel e che siamo onorati di condi-
videre con “consum-attori” sempre più connessi, 
esigenti e consapevoli del grande valore delle scel-
te che ogni giorno compiono acquistando ciò che 
portano in tavola”.
Il direttore amministrativo di Fruttagel, Davide 
Vecchi, ha sottolineato il sostanziale manteni-
mento dell’equilibrio finanziario dell’azienda: “La 
posizione finanziaria netta, pari a 62 milioni di 
euro, ha subito una riduzione di oltre 4 milioni di 
euro rispetto al 2015. Il risultato netto di gestione 
conseguito al 31.12.2018 è pari a 234.000 euro”.
Durante la presentazione del Bilancio di Sosteni-
bilità 2018 sono stati annunciati l’inizio dell’atti-
vità di aggiornamento del Codice etico Fruttagel e 
una nuova fase di consultazione degli stakeholder.
(riproduzione riservata)
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scommettere sul Paese, dialogando con le istitu-
zioni nazionali ed europee per modificare la legge 
nazionale sulla produzione che ormai ha oltre cin-
quant’anni e per la riforma della Politica agricola 
comunitaria con l’obiettivo di incentivare filiere 
virtuose come quella dell’orzo da birra”.

PERCHÉ È GIUSTO RIDURRE LE TASSE SULLA BIRRA

L’Annual Report di AssoBirra riporta anche uno 
studio dell’Università Cattolica di Milano che se-
gnala “la straordinarietà della situazione fiscale 
che interessa il settore birrario che non trova giu-
stificazioni economiche”.
L’imposizione di aliquote differenziate su beni con 
caratteristiche merceologiche simili - si legge nello 
studio - avviene, infatti, in presenza di condizio-
ni molto particolari: se, ad esempio, un prodotto 
viene consumato solo dalla fascia abbiente della 
popolazione oppure se la produzione avviene in 
condizioni fortemente non concorrenziali. Nes-
suna delle condizioni che giustificano un’imposi-
zione differenziata è presente nel caso della birra, 
unica bevanda da pasto a pagare le accise in Italia.
“Per continuare a favorire una crescita dell’intera 
filiera della birra, sana e supportata da investi-
menti e nuova occupazione - spiega Alfredo Pra-
tolongo, vicepresidente di AssoBirra con delega a 
comunicazione e relazioni istituzionali - è neces-
sario individuare un percorso che riporti il livello 
di tassazione ai livelli più equi. La strada intrapre-
sa dal Governo e dal Parlamento è decisamente 
quella giusta, ma a fronte di aumenti del 30% nel 
triennio 2013-2015, le diminuzioni del triennio 
2017-2019 non raggiungono neppure l’1,7%. 
Quindi occorrerebbe aumentare la velocità e la 
profondità di questa road map, per poter ritorna-
re a livelli pre-crisi in tempi ragionevoli”.

TREND POSITIVO PER IL MALTO E POSSIBILITÀ  

DI CRESCITA CON INCENTIVI EUROPEI

L’aumento della produzione di birra nazionale ha 
favorito la crescita del malto italiano (+5,5%), pas-
sato dalle 75.800 tonnellate del 2017 alle 80.000 
del 2018, e un aumento dell’import di luppolo, sa-
lito del 20,8% da 2.748 a 3.320 tonnellate.
“Nonostante sia tra le più storiche e virtuose, la fi-
liera italiana della coltivazione di orzo brassicolo e 
la sua seguente maltazione - spiega Antonio Cata-
lani, vicepresidente di AssoBirra con delega a filie-
re e sicurezza alimentare - non è mai stata, finora, 
pienamente compresa e adeguatamente suppor-
tata dalle istituzioni. L’Italia importa due terzi del 
fabbisogno di malto e come associazione da anni 
chiediamo con fermezza che siano sostenute tutte 

I24382
BIRRA: CRESCONO PRODUZIONE (+4,7%), 
CONSUMI (+3,2%) ED EXPORT (+6,6%)
La produzione supera i 20 milioni di ettolitri, il consumo  

i 33 litri pro capite, l’export i 33 milioni di ettolitri

(AGRA) - La birra entra sempre di più nelle abitu-
dini di consumo degli italiani. La conferma arriva 
dall’Annual Report 2018 di AssoBirra, il rapporto 
sull’andamento del comparto brassicolo e sul va-
lore economico e sociale del settore birrario e di 
quello dei maltatori, promosso dall’associazione 
rappresentativa di più del 90% della produzione 
nazionale.

I NUMERI DEL SETTORE

Secondo le rilevazioni di AssoBirra, nel 2018 il 
mercato ha registrato una crescita dei volumi, del-
la produzione e del consumo pro-capite. Il consu-
mo di birra è aumentato del 3,2%, passando dai 
19.684.000 ettolitri del 2017 ai 20.319.000 del 
2018. La crescita si è tradotta in un aumento del 
3,4% del consumo pro capite che si è attestato a 
33,6 litri, valore che posiziona l’Italia al terz’ulti-
mo posto nella classifica europea. L’aumento dei 
consumi ha favorito una crescita della produzione 
nazionale del 4,7%. Con i 16.410.000 ettolitri del 
2018, oggi l’Italia è al nono posto in Europa per 
volumi di produzione, mentre è in quinta posi-
zione per numero di birrifici. Positivi anche i dati 
sull’occupazione, con una crescita annuale di 700 
unità registrata nel settore e nel suo indotto, che 
oggi contano complessivamente 140.700 lavora-
tori. Segno più anche per l’export, che nel 2018 
ha raggiunto il nuovo massimo storico sfondando 
il tetto dei 3 milioni di ettolitri, in aumento del 
6,6% sul 2017. Relativamente all’import, invece, 
si è registrato un leggero incremento (+1,2%) per 
un valore complessivo di 6.948.127 ettolitri.
“Il comparto della birra - afferma Michele Cason, 
presidente di AssoBirra - è riuscito, attraverso l’in-
novazione e investendo importanti risorse, a con-
cludere un 2018 di successi. La diversificazione 
portata avanti da grandi e piccoli produttori è uno 
dei principali driver che hanno guidato l’innova-
zione di mercato, con un incremento delle birre 
speciali del 115% negli ultimi 5 anni, unitamente 
alla valorizzazione dei territori. Grandi e piccoli 
produttori risentono positivamente dell’abbassa-
mento delle accise che ha sostenuto anche la cre-
scita dei consumi. L’ulteriore riduzione presente 
nell’ultima legge di bilancio è un importante se-
gnale che testimonia come le istituzioni credano 
nel valore del comparto. Molte, però, sono le sfide 
che ancora ci attendono. Il comparto è pronto a 
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quelle filiere agricole che soddisfano sia requisiti 
di tracciabilità della materia prima, sia concetti 
di sostenibilità, diversificazione e difesa del suo-
lo. Alla vigilia della riforma della Politica agricola 
comunitaria, auspichiamo che la filiera di produ-
zione di orzo da birra possa essere riconosciuta e 
annoverata tra le più virtuose e sostenuta al pari 
delle altre a tutto vantaggio del settore primario”.

MICRO BIRRIFICI, PRODUZIONE +4,3%

I trend positivi hanno interessato anche il setto-
re dei micro birrifici, caratterizzato negli ultimi 
anni da un vero e proprio boom. Dopo la nascita, 
in tutto il Paese, di nuove realtà imprenditoriali, 
per gran parte giovanili, oggi i micro birrifici sono 
862, per una produzione di 504.000 ettolitri, in 
crescita del 4,3% sul 2017.
“L’Associazione - annuncia Matteo Minelli, vice-
presidente con delega ai micro birrifici - intende 
adottare nei prossimi mesi una serie di azioni per 
continuare a favorire la competitività dei micro 
birrifici e sostenere lo sviluppo di un comparto 
che, negli ultimi 10 anni, è cresciuto dell’824% e 
che oggi rappresenta il 3,1% della produzione di 
birra in Italia. L’obiettivo è consentire alle imprese 
di accedere più facilmente a finanziamenti me-
diante la concessione di garanzie che si affiancano 
a quelle reali portate dalle singole imprese. Tra le 
priorità di AssoBirra, inoltre, c’è lo stanziamento 
di risorse economiche per iniziative in grado di 
promuovere l’internazionalizzazione del Made in 
Italy e la realizzazione di corsi di formazione e di 
aggiornamento sia in materia economica, sia in 
ambito tecnologico, agroalimentare e giuridico, 
andando così incontro alle esigenze che arrivano 
dalle aziende”.
(riproduzione riservata)

I24383
PROTOCOLLO MIPAAFT-PLASMON PER  LA 
SICUREZZA DEGLI ALIMENTI PER L’INFANZIA
Tra gli impegni, portare l’approvvigionamento di prodotti 

agroalimentari italiani a 25mila tonnellate

(AGRA) - Plasmon - storico marchio dell’alimen-
tazione infantile oggi di proprietà di The Kraft 
Heinz Company - ha sottoscritto un protocollo 
d’intesa con il ministero delle Politiche agricole 
alimentari, forestali e del turismo finalizzato a 
valorizzare la sicurezza dei prodotti alimentari per 
l’infanzia.
Il protocollo prevede il rafforzamento delle filiere 
alimentari italiane attraverso l’utilizzo di un “bol-
lo/marchio di riconoscibilità” a tutela della qualità 
e della sicurezza dei prodotti alimentari per l’in-

fanzia, la promozione della corretta alimentazio-
ne e l’adozione della dieta mediterranea fin dalla 
prima infanzia, nei primi 1.000 giorni di vita dei 
bambini. Nel nostro Paese sono più del 18% i 
bambini obesi tra i 6 e i 10 anni, con conseguenze 
sull’incremento del rischio precoce di malattie car-
diovascolari e alterazioni del metabolismo (fonte: 
Childhood Obesity Surveillance Initiative).
Il protocollo - che ha una durata di cinque anni e 
potrà essere prorogato di comune accordo fra le 
parti - prevede anche la diffusione di buone pra-
tiche di filiera che possano valorizzare la distin-
tività del Made in Italy sul mercato nazionale ed 
estero. Inoltre, il Mipaaft e Plasmon lavoreranno 
insieme all’ente di ricerca Crea per sviluppare tec-
nologie utili a garantire lo sviluppo dell’attività di 
ricerca e cooperazione nel campo dell’agricoltura 
di precisione, della tracciabilità, della sicurezza ali-
mentare, anche con tecnologia blockchain.
Tra i vari impegni sottoscritti nel protocollo, quel-
lo di Plasmon di aumentare, nei prossimi cinque 
anni, l’approvvigionamento di prodotti agroali-
mentari italiani portando dalle attuali 16mila a 
25mila tonnellate annue gli acquisti di materie 
prime 100% italiane in comparti come carne, 
frutta, verdura, cereali, latte, pesce, olio.
“La filiera agroalimentare italiana - ha dichiarato 
Felipe Della Negra, amministratore delegato di 
The Kraft Heinz Company Italia - rappresenta una 
delle eccellenze più riconosciute nel mondo e ne-
gli alimenti per l’infanzia, settore in cui il nostro 
Paese vanta una qualità senza uguali. Come Pla-
smon siamo orgogliosi di aver contribuito negli 
anni al sostegno della filiera Made in Italy nell’a-
limentazione per l’infanzia e vogliamo proseguire 
in questa direzione confermando il nostro impe-
gno concreto al fianco delle istituzioni”.
“Plasmon - ha aggiunto Della Negra - è un brand 
con esperienza e know how che è stato in grado 
di costruire nel tempo un rapporto di fiducia con 
le famiglie italiane e oggi continuiamo a essere al 
loro fianco garantendo qualità e trasparenza dei 
prodotti destinati ai loro bambini”.
“L’intesa con il Mipaaft sigla anche una sinergia a 
sostegno dell’innovazione che - aggiunge Andrea 
Budelli, vicepresidente ricerca & sviluppo and glo-
bal infant nutrition di The Kraft Heinz Company 
Italia - avverrà attraverso lo sviluppo di attività di 
ricerca nei diversi ambiti necessari a garantire la 
sicurezza dei prodotti alimentari per i più piccoli, 
in collaborazione con il Crea, il Consiglio per la 
ricerca e l’agricoltura e l’analisi dell’economia agra-
ria”.
Per Plasmon la collaborazione istituzionale rap-
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presenta una tappa importante di un percorso 
all’insegna della qualità e della sicurezza alimen-
tare iniziato già negli Anni 80 quando l’azienda è 
stata la prima nel settore dell’alimentazione per 
l’infanzia a creare, con Oasi nella crescita, un si-
stema di garanzia della propria filiera produttiva, 
basato su principi di prevenzione e di controllo e 
qualità. Una modalità per garantire il rispetto di 
requisiti ancora più stringenti di quelli previsti 
dalla legge e poter offrire ai bambini solo il me-
glio.
(riproduzione riservata)

I24385
LA BANCA D’ITALIA INVESTE IN SOCIETÀ 
SOSTENIBILI
Lo ha annunciato il governatore Ignazio Visco: “Oltre  

ad assicurare minori rischi, non penalizzano la redditività”

(AGRA) - Il governatore della Banca d’Italia, Igna-
zio Visco, intervenendo al Festival dello sviluppo 
sostenibile, ha annunciato che  la Banca d’Italia 
ha deciso di adottare una strategia di investimen-
to  del proprio portafoglio azionario che tenga 
conto di  due tipologie di valutazione. La prima 
esclude gli investimenti in titoli emessi da società 
che operano prevalentemente in settori non con-
formi al Global Compact delle Nazioni Unite che 
stabilisce i principi che le imprese dovrebbero se-
guire nelle aree dei diritti umani, del lavoro, della 
sostenibilità ambientale e delle misure per preve-
nire la corruzione. La seconda privilegia i titoli di 
quelle società che mostrano le valutazioni migliori 
sotto il profilo Esg (Environmental Social Gover-
nance).
“La nuova metodologia - ha precisato Visco - com-
porta un significativo miglioramento dell’impatto 
ambientale dei nostri investimenti finanziari: le 
aziende incluse nel nuovo portafoglio si carat-
terizzano per un più basso grado di emissioni di 
gas serra (con una riduzione del 23%) e minori 
consumi di energia e di acqua (del 30% e del 17%, 
rispettivamente). Ne consegue, altresì, una più ef-
ficace gestione dei rischi: confrontando soluzioni 
differenti, si rileva che tale approccio offre la mi-
gliore combinazione rischio-rendimento e la più 
elevata protezione da andamenti particolarmente 
avversi del mercato. Per il momento tale strategia 
è applicata agli investimenti azionari; è in corso 
di valutazione la possibilità di estenderla ad altre 
classi di attività, quali le obbligazioni societarie”.
Interessante l’ulteriore indicazione del governa-
tore: “Gli investimenti finanziari sostenibili, oltre 
ad assicurare minori rischi, non penalizzano la 
redditività: secondo numerosi studi, essi offrono 

rendimenti di mercato non significativamente 
inferiori a quelli conseguibili con l’uso dei modelli 
finanziari tradizionali. Adeguate pratiche Esg con-
sentono alle imprese di beneficiare dei vantaggi 
competitivi derivanti dall’innovazione, mitigano 
i rischi operativi, legali e reputazionali, finiscono 
per tradursi in una più efficiente allocazione delle 
risorse; tutto ciò tende a determinare un minore 
costo del capitale e migliori prestazioni operative 
e di mercato”.
(riproduzione riservata)

I24384
VINO: IL FRASCATI COMPIE 70 ANNI  
E CONTINUA A CRESCERE
Produzione a 7 milioni di bottiglie, 900 ettari di vigneti, 

export al 60%, giro d’affari a 15 milioni di euro

(AGRA) - Il 23 maggio 1949 nacque a Frascati, 
presso la sede di allora della Sezione Coltivatori 
Diretti, il “Consorzio per la difesa di vini pregia-
ti e tipici di Frascati”. Stabilita l’area all’interno 
della quale i vini prodotti potevano fregiarsi del 
marchio Frascati, il Consorzio aveva il compito di 
tutelarne il nome in Italia e all’estero.
Nell’immediato secondo dopoguerra, ai tempi 
della rinascita agricola del territorio dei Castelli 
Romani, un lungimirante gruppo di 18 produt-
tori decise che era tempo di preservare la lunga 
tradizione produttiva e il successo che aveva inte-
ressato i vini Frascati per secoli, per tutelarlo dalle 
imitazioni e dalla diffusione indiscriminata del 
nome. La viticoltura moderna del vino Frascati 
parte proprio da allora, da un preciso momento 
di organizzazione e rinascita che fu seguito da un 
fitto lavoro di promozione del marchio che portò 
il comparto vitivinicolo castellano a ottenere la 
Doc per il vino Frascati nel 1966, imponendolo 
così tra le prime quattro Doc istituite in Italia.
Nel corso degli anni, seguendo le disposizioni di 
legge, il Consorzio ha modificato la propria deno-
minazione prima in “Consorzio Tutela Denomina-
zione Frascati” e poi nell’attuale “Consorzio Tutela 
Denominazioni Vini Frascati” a seguito dell’otte-
nimento della Docg nel 2011 da parte del Frascati 
Superiore e del Cannellino di Frascati, prima di 
allora tipologie comprese nella Denominazione di 
origine controllata Frascati.
Attualmente il Consorzio conta circa 300 aziende 
viticole che rivendicano le denominazioni Frascati 
con 30 cantine che vinificano e imbottigliano. I 
vigneti si estendono su una superficie di 900 et-
tari tra i comuni di Frascati, Grottaferrata, Monte 
Porzio Catone, Monte Compatri e Roma. La pro-
duzione annuale al 2018 è di circa 7 milioni di 
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a investimenti industriali che solo negli ultimi tre 
anni hanno superato gli 8 milioni di euro e porta-
to la capacità produttiva a 50.000 confezioni l'ora.
“Sono passati 100 anni - racconta Manuela Polli, 
sesta generazione della famiglia Polli e responsa-
bile strategia e sviluppo del gruppo - ma lo sta-
bilimento di Monsummano si trova ancora nel 
cuore del paese e da qui partono buona parte delle 
nostre referenze destinate al mercato nazionale e 
internazionale. Qui hanno lavorato e continuano 
a lavorare intere generazioni di famiglie che, come 
la nostra, hanno visto crescere l’azienda e hanno 
contribuito a rendere Polli la realtà affermata e 
conosciuta che è oggi. Cento anni sono un tra-
guardo davvero importante, lo diciamo con tanta 
riconoscenza verso chi ci ha preceduto e con un 
pizzico di orgoglio di appartenere a questa grande 
famiglia”.
Oggi il Gruppo Polli, presente con i suoi prodotti 
in oltre 45 Paesi in tutto il mondo, opera anche 
con altri tre stabilimenti all'avanguardia a Lozzo 
Atestino ed Eboli in Italia e ad Estornino in Spa-
gna. Lavora circa 135 materie prime alimentari e 
oltre 25.000 tonnellate di verdure ogni anno, per 
una produzione annua di 140 milioni di confezio-
ni fra sottoli, sottaceti, olive e condimenti. Con 
l’acquisizione di Valbona, dagli 80 milioni di euro 
del 2018, il fatturato del Gruppo Polli è stimato in 
110 milioni nel 2019.
(riproduzione riservata)

I24388
LIQUORI: ITALIA SECONDA NEL MONDO 
PER EXPORT
Con 405 milioni di euro nel 2018, pesano per il 42%  

sul totale delle esportazioni nazionali di spirits

(AGRA) - Gli scambi internazionali di spirits nel 
mondo hanno quasi raggiunto i 29 miliardi di 
euro con un Cagr (tasso medio annuo di crescita) 
del 6%. A dominare i mercati sono Regno Unito 
(6,7 miliardi di euro di export, principalmente di 
scotch) e Francia (4,5 miliardi di euro, con un pe-
so predominante del cognac), mentre l’Italia rico-
pre un ruolo decisamente minore.
Secondo il nuovo Osservatorio Wine&Spirits di 
Federvini elaborato da Nomisma Wine Monitor e 
Mediobanca, tra i top exporter di spirits l’Italia si 
posiziona solo in ottava posizione con un valore 
dell’export pari a 970 milioni di euro nel 2018 e 
una quota di mercato a livello mondiale di appena 
il 4%, ma in crescita su base decennale.
I liquori costituiscono la principale voce dell’ex-
port italiano di spirits: 405 milioni di euro nel 
2018 e un peso sul totale delle esportazioni di 

bottiglie, con un export che supera il 60%, un giro 
di affari annuo di circa 15 milioni di euro e un in-
dotto di circa 45 milioni di euro.
(riproduzione riservata)

I24387
F.LLI POLLI FESTEGGIA I 100 ANNI DELLO 
STABILIMENTO DI MONSUMMANO TERME
Leader nelle conserve vegetali, ha siti produttivi anche a 

Lozzo Atestino ed Eboli in Italia e ad Estornino in Spagna

(AGRA) - Lo stabilimento di Monsummano Ter-
me (Pistoia) della F.lli Polli - azienda leader nel 
mercato delle conserve vegetali - il 20 giugno 
scorso ha compiuto 100 anni di attività. È passato 
un secolo dal lontano 1919, quando un sito indu-
striale adibito alla produzione di carni in scatola 
fu trasformato in quella che oggi tutti chiamano 
“la Polli”.
L’azienda, in realtà, ha qualche anno in più, 147, 
perché fu creata nel 1872 a Milano da Fausto Polli 
che commercializza prodotti alimentari. Subito 
dopo la Grande Guerra, il nipote Giuseppe acqui-
sta a Monsummano uno stabilimento da dove dà 
inizio alla prima produzione industriale dell’azien-
da, servendosi delle più avanzate tecnologie per la 
lavorazione e la conservazione delle verdure. Tra 
gli Anni 50 e 70 la produzione si allarga, il mer-
cato si amplia e il brand si afferma: sottoli e sot-
taceti varcano i confini nazionali, mentre in Italia 
l’azienda è fra le prime a utilizzare per le proprie 
confezioni i tappi twist-off. I prodotti Polli inizia-
no a vedersi sempre più sugli scaffali della gran-
de distribuzione organizzata e, soprattutto, sulle 
tavole degli italiani. Da lì alla Tv (con lo spot del 
sottomarino Polli) e a un’ulteriore evoluzione sul-
la base dei cambiamenti di gusto dei consumatori 
in un mercato sempre più competitivo, il passo è 
breve. Nel 1987 l’acquisizione della Fratelli Tafu-
ro permette all’azienda un controllo totale della 
filiera produttiva e nel ’93 un’altra acquisizione 
- quella della Estorino Slu - consente all’azienda 
di lanciare sul mercato quello che ancora oggi è il 
best seller del marchio Polli in Italia: le vaschette 
di olive. Nel 2018 sono state costituite le filiali 
commerciali in Regno Unito, Germania e Francia 
e nel 2019 sono stati acquisiti i marchi e lo stabi-
limento della Valbona di Lozzo Atestino (Padova) 
che consentirà un incremento a doppia cifra della 
capacità produttiva di conserve vegetali e condi-
menti finalizzato alla crescita in Italia e all’estero.
Nel corso di un secolo, F.lli Polli ha sempre mante-
nuto uno stretto legame con il territorio, facendo 
dello stabilimento di Monsummano uno dei siti 
più tecnologicamente avanzati del settore grazie 
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l’80% del capitale, ha una ventina di siti produt-
tivi in Italia e all’estero, un migliaio di dipendenti 
e nel 2018 ha fatturato 460 milioni di euro, per il 
70% derivanti dall’export. Con l’acquisizione della 
Nuova Castelli il gruppo Lactalis rafforza la sua le-
adership nella distribuzione dei formaggi italiani 
Dop sui mercati internazionali (oltre 140 Paesi) e 
si consolida ulteriormente in Italia dove conta 29 
impianti produttivi e oltre 5.500 dipendenti.
(riproduzione riservata)

I24380
BARILLA IN CRESCITA DEL 3% NEL 2018: 
FATTURATO A 3.483 MILIONI DI EURO
Prosegue il piano straordinario di investimenti  

da 1 miliardo di euro in cinque anni

(AGRA) - Nel 2018 Barilla ha fatturato 3.483 mi-
lioni di euro (+3% rispetto al 2017 al netto dell’ef-
fetto cambio). Buoni i risultati per la categoria pa-
sta a livello globale, che hanno permesso a Barilla 
di confermare la sua leadership mondiale. Anche i 
sughi hanno registrato risultati molto buoni gra-
zie agli ulteriori investimenti nello stabilimento 
di Rubbiano (Parma), dedicato esclusivamente al-
la produzione di sughi, salse e pesti. Nella catego-
ria prodotti da forno, Barilla ha registrato risultati 
positivi soprattutto in alcuni mercati dove ha con-
solidato la posizione di leader, quali Italia, Francia 
per i pani morbidi e Paesi Scandinavi ed Europa 
centrale per i pani croccanti.
Il Gruppo ha inoltre confermato il piano straordi-
nario di investimenti deliberato nel 2017 (1 mi-
liardo in cinque anni). Nel 2018 sono stati stan-
ziati 236 milioni (il 6,8% del fatturato) con l’obiet-
tivo di innovare i prodotti, aumentare la capacità 
produttiva e migliorare efficienza e sostenibilità. 
Vanno in questa direzione gli ampliamenti degli 
stabilimenti produttivi di Ames negli Usa (pasta) 
e Rubbiano in Italia (sughi), che si conferma così 
il sughificio più grande e sostenibile d’Europa.
Nel 2018 il Gruppo Barilla ha rivisto 33 ricette, 
al fine di ridurre il contenuto di sale, grassi, grassi 
saturi o zuccheri, e lanciato nuovi prodotti con un 
profilo nutrizionale rivisto nella logica del miglio-
ramento continuo. In generale, dal 2010 ad oggi 
l’azienda ha riformulato 420 ricette, eliminando 
l’olio di palma (grasso saturo) da tutti i prodotti, 
riducendo la quantità di grassi, zuccheri, sale e 
aumentando i prodotti integrali, ricchi di fibre o a 
base di legumi. E sul mercato sono arrivate nuove 
referenze senza zuccheri aggiunti, integrali o con 
un maggior contenuto di fibre, o a base di legumi, 
come la pasta ai legumi.
(riproduzione riservata)

settore del 42%. Valori con cui l’Italia si colloca 
al secondo posto a poca distanza dalla Germania 
(446 milioni di euro) nel ranking dei principali 
esportatori mondiali di liquori.
Grazie alla forte crescita dell’export nel corso 
dell’ultimo decennio (con un tasso medio annuo 
del 4,5%), i liquori Made in Italy sono riusciti a 
conquistare quote di mercato in numerosi mercati 
internazionali, primi fra tutti Stati Uniti, Regno 
Unito e Francia. Spostando l’analisi dagli scambi 
internazionali ai consumi nazionali, emerge come 
il mercato degli spirits in Italia sia ormai da anni 
in costante calo: -1,5% il Cagr 2013-18 per 1,2 
milioni di ettolitri consumati nel 2018.
(riproduzione riservata)

I24389
“LA STREGA DEL MITO”, UN COCKTAIL 
PER IL PREMIO STREGA
Creato dagli studenti dell’Alberghiero di Castellaneta,  

a base di Strega, estratto di mandarino, spumante

(AGRA) - Per celebrare la partecipazione al Pre-
mio Strega in qualità di giurati del Premio Strega 
Giovani, gli studenti dell’Alberghiero dell’istituto 
superiore “Mauro Perrone” di Castellaneta (Taran-
to), guidati dal professor Vincenzo Pentassuglia, 
hanno creato il cocktail “La Strega del Mito” a 
base di liquore Strega, estratto di mandarino bio 
di Castellaneta e spumante bianco brut da uve a 
bacca bianca metodo Charmat bianco Igt Puglia-
Bio. Oltre a proporre ingredienti del territorio, il 
cocktail dedicato al prestigioso premio letterario 
fa un richiamo nel nome al mito di Castellaneta, 
la star del cinema muto Rodolfo Valentino.
(riproduzione riservata)

I24391
LACTALIS ACQUISTA NUOVA CASTELLI E 
“CONQUISTA” IL PARMIGIANO REGGIANO
L’azienda emiliana nel 2018 ha fatturato 460 milioni di euro, 

per il 70% tramite l’export

(AGRA) - Nuova Castelli, azienda con sede a 
Reggio Emilia specializzata nella produzione e 
distribuzione in Italia e all’estero di formaggi, in 
particolare di prodotti Dop, tra i quali spiccano 
Parmigiano Reggiano (della quale è la principa-
le esportatrice), Mozzarella di Bufala Campana, 
Gorgonzola, Taleggio e Pecorino Toscano, è stata 
acquisita dalla multinazionale francese Lactalis 
che controlla già altri importanti marchi italiani 
del settore come Parmalat, Galbani, Invernizzi, 
Locatelli e Cademartori. Nuova Castelli, che era 
controllata dal fondo di investimento inglese 
Charterhouse Capital Partner che ne deteneva 
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D24394
CARREFOUR: INTESA CON I SINDACATI 
PER I 580 ESUBERI IN 32 IPERMERCATI
Risoluzione dei rapporti di lavoro su base volontaria  

e con un importante incentivo all’esodo

(AGRA) - Intesa nella vertenza relativa ai dipen-
denti Carrefour coinvolti dalla ristrutturazione 
della rete di vendita italiana del gruppo distribu-
tivo francese.
I sindacati di categoria Filcams Cgil, Fisascat Cisl 
e Uiltucs hanno siglato con la direzione azienda-
le un accordo sulla procedura di licenziamento 
collettivo avviata per 580 lavoratrici e lavoratori 
impiegati in 32 dei 50 ipermercati presenti in 
Lombardia, Veneto, Piemonte, Liguria, Friuli Ve-
nezia Giulia, Toscana, Marche, Lazio e Sardegna. 
La risoluzione dei rapporti di lavoro avverrà esclu-
sivamente su base volontaria, con un importante 
incentivo all’esodo volto a garantire il potere di 
acquisto ai lavoratori che potranno percepire la 
differenza tra l’indennità naspi e la retribuzione 
lorda - circa 33.000 euro lordi per un IV livello 
medio full time - al quale si aggiungerà un ulterio-
re incentivo pari a 8.000 euro per chi formalizzerà 
l’uscita volontaria entro il 16 luglio prossimo e di 
4.000 euro per chi la formalizzerà dal 16 luglio al 
15 agosto. 
L’intesa contempla anche processi di ricollocazio-
ne interna nei format minori nei canali super ed 
express oltre che il sostegno alla rioccupazione 
con un apposito servizio di outplacement indivi-
duale della durata di sei mesi. L’accordo rinvia al 
livello territoriale la trattazione di specifiche mi-
sure operative volte a far fronte alle singole situa-
zioni di esubero. Entro il 15 ottobre prossimo si 
svolgerà un incontro nazionale per valutare l’esito 
dei confronti locali e gli impatti organizzativi e oc-
cupazionali del modello e-commerce.
Per il segretario nazionale della Fisascat Cisl, Vin-
cenzo Dell’Orefice, “all’esito di un confronto serra-
to e articolato la direzione di Carrefour e i sinda-
cati hanno condiviso una parte fondamentale del 
complesso processo di ristrutturazione del format 
ipermercati”. 
Il sindacalista, in particolare, sottolinea “le misure 
condivise volte a offrire soluzioni di ricollocazioni 
per i lavoratori coinvolti dai licenziamenti forte-
mente volute dalle organizzazioni sindacali. Que-
sta strada è improntata a una logica integrata di 
strutturazione del piano di gestione degli esuberi 
e consentirà, sulla base della volontà di ogni sin-
golo lavoratore, anche la possibilità di riqualifica-
zioni professionali”.
(riproduzione riservata)

D24395
UN NUOVO CENTRO DI DISTRIBUZIONE  
IN SICILIA PER PENNY MARKET ITALIA
Realizzato nella zona industriale di Catania, ha una 

superficie di quasi 20.000 metri quadrati

(AGRA) - Penny Market Italia ha inaugurato il 3 
giugno scorso a Pantano d’Arci - sulla Strada Pro-
vinciale 69, nella zona industriale di Catania - il 
suo nuovo centro di distribuzione per la Sicilia, 
regione in cui conta una trentina di punti vendita.
La nuova struttura, per realizzare la quale è stata 
bonificata un’area di 43.000 metri quadrati, nasce 
per facilitare la gestione della logistica e migliora-
re il servizio ai punti vendita, in termini anche di 
flessibilità, capacità di risposta alla domanda, a di-
retto vantaggio dell’efficienza. Con una superficie 
di quasi 20.000 metri quadrati, la piattaforma lo-
gistica è stata costruita con moderne tecniche che 
garantiscono alti livelli di sostenibilità, in totale 
coerenza con l’impegno di Penny Market Italia in 
termini di responsabilità sociale. Una particolare 
attenzione è stata riservata all’applicazione delle 
più moderne tecniche di costruzione per favorire 
il risparmio energetico e la sostenibilità ambien-
tale dell’edificio, completamente coibentato per 
favorire una migliore gestione dei consumi. Sarà 
recuperato tutto il calore dell’impianto di refrige-
razione alimentare che sarà poi smaltito nell’im-
pianto di riscaldamento e di produzione dell’ac-
qua calda sanitaria. L’edificio ha anche un nuovo 
sistema di refrigerazione delle celle ad ammonia-
ca, illuminazione interna ed esterna mediante ap-
parecchi dotati di tecnologia Led che permetterà 
di risparmiare 297.284 KWh/anno e un impianto 
fotovoltaico.
Penny Market Italia, discount alimentare del 
gruppo Rewe, è presente nelle principali regioni 
della Penisola con 373 punti vendita. Nel 2017 ha 
fatturato oltre 1,1 miliardi di euro.
(riproduzione riservata)

D24392
CONAD NORD OVEST DÀ IL VIA ALLE 
FUSIONI TRA LE COOPERATIVE CONAD
L’operazione interessa Conad del Tirreno e Nordiconad,  

una realtà da 4 miliardi di euro e 587 punti vendita

(AGRA) - Razionalizzare il sistema Conad per af-
frontare il mercato, sempre più complesso e com-
petitivo, forti di nuove scelte strategiche capaci di 
portare efficienza al modello imprenditoriale. È la 
filosofia alla base del processo di concentrazione 
da 7 a 4 delle cooperative del consorzio Conad.
La prima fusione, quella tra Conad del Tirreno e 
Nordiconad, votata dalle rispettive assemblee dei 
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“Conad Nord Ovest - conclude l’amministratore 
delegato di Conad, Francesco Pugliese - è la prima 
di quattro fusioni nel nostro sistema. Vogliamo 
razionalizzare e creare sinergie per rendere anco-
ra più affidabile il tipico modello imprenditoriale 
Conad in una fase in cui quello centralizzato è in 
forte difficoltà, in Italia come all’estero. La nostra 
forza sono il legame con il territorio e i punti ven-
dita in cui ci sono soci imprenditori in grado di ca-
pire, assimilare e portare avanti il nostro modello, 
sempre più un arcipelago in cui operare con uno 
spirito di forte comunità e che servirà per raffor-
zare il posizionamento di Conad a livello naziona-
le”.
Conad Nord Ovest disporrà di 435mila metri qua-
drati di superficie di vendita, in cui sono presenti 
tutti gli attuali format, dall’ipermercato al super-
store, dal supermercato ai negozi di prossimità, 
cui si aggiungono concept in grado di fornire ser-
vizi: parafarmacie (51), distributori di carburanti 
(21), PetStore (9) e Ottico (7).
(riproduzione riservata)

D24393
CONAD CENTRO NORD CRESCE DEL 2,1% 
NEL 2018
Fatturati 1,3 miliardi con 236 punti vendita in Lombardia  

e province di Piacenza, Parma e Reggio Emilia

(AGRA) - Conad Centro Nord ha chiuso il 2018 
con un fatturato di 1,33 miliardi di euro, in cresci-
ta del 2,1% rispetto al 2017, un utile netto conso-
lidato di 17,8 milioni di euro e un patrimonio net-
to consolidato attestatosi a 266,1 milioni di euro.
La cooperativa, che conta 328 soci e 4.796 ad-
detti, è presente in Lombardia e nelle province 
occidentali dell’Emilia Romagna (Piacenza, Parma 
e Reggio Emilia), dove detiene una quota di mer-
cato del 5,9% (+0,2%), con una rete di 236 punti 
vendita: 37 Conad Superstore, 100 supermer-
cati Conad, 47 punti vendita di vicinato Conad 
City, 43 superette Margherita Conad, 5 negozi 
Sapori&Dintorni, 4 Pet Store.
Il piano di sviluppo 2019 destina circa 28 milioni 
di euro a 5 nuove aperture, con 100 assunzioni, e 
circa 8 milioni di euro a 9 ristrutturazioni di punti 
vendita già attivi.
“Quelli del 2018 - ha sottolineato il direttore ge-
nerale di Conad Centro Nord, Ivano Ferrarini - so-
no dati più che positivi alla luce dell’andamento 
generale della grande distribuzione e di un con-
testo economico complessivo connotato da una 
forte e diffusa contrazione dei consumi. Consumi 
improntati al risparmio, anche in campo alimen-
tare e a cui cerchiamo di dare risposte legate a 

soci,  porta alla nascita di Conad Nord Ovest. La 
nuova cooperativa vale circa 4 miliardi di euro di 
giro d’affari e può contare su un patrimonio netto 
di 628 milioni di euro, una fonte di finanziamen-
to interna che testimonia le alte potenzialità di 
sviluppo della struttura.
Conad del Tirreno e Nordiconad hanno radici pro-
fonde nelle comunità dove operano. Negli anni 
sono state promotrici di operazioni di concentra-
zione, generando le condizioni per la progressiva 
crescita di competitività nel mercato della grande 
distribuzione, valorizzando le specificità del mo-
dello cooperativo tra imprenditori indipendenti 
associati.
Ricevuto il via libera dall’Antitrust - che ha evi-
denziato che “l’operazione eseguita mediante la 
costituzione di una nuova società denominata 
Conad Nord Ovest, potrà contare su due poli 
d’eccellenza: la sede sociale a Pistoia e la sede se-
condaria di Modena” - la nuova cooperativa sarà 
operativa dal prossimo 1° ottobre.
I territori in cui opererà - con 381 soci, 587 punti 
vendita e oltre 16mila addetti - sono Piemonte e 
Valle d’Aosta, Liguria, Emilia (province di Mode-
na, Bologna e Ferrara), Toscana, Lazio (province 
di Roma e Viterbo), Lombardia (provincia di Man-
tova) e Sardegna.
“Una fusione partecipata, tra due realtà cultu-
ralmente vicine - sottolinea l’amministratore 
delegato di Conad del Tirreno, Ugo Baldi - con 
cui rafforzeremo il nostro modello imprendito-
riale. Crescita è una parola chiave di Conad Nord 
Ovest e dei suoi soci uniti da profonde affinità 
valoriali e commerciali. Una grande cooperativa 
per affrontare al meglio le sfide future attraverso 
il rafforzamento competitivo, nuove sinergie e in-
vestimenti. Una realtà ancora più vicina a persone 
e territori, attiva e protagonista nel valorizzare e 
sostenere il benessere della comunità, un arcipela-
go per continuare a crescere insieme”.
“Conad Nord Ovest - aggiunge il direttore genera-
le di Nordiconad, Alessandro Beretta - affronterà 
le sfide commerciali imposte dal mercato con una 
strategia distintiva orientata alla competitività, 
alla persona, all’impresa familiare associata, al 
dipendente di oggi che potrà essere il socio di do-
mani. Una forte identità cooperativa che va oltre 
il concetto di isole concentrate nella gestione dei 
luoghi-punti vendita, per essere parte  integrante 
del territorio e del sistema Conad.  Per gestire e 
intercettare in modo coerente ed efficiente i flussi 
dei prodotti presenti sugli scaffali, ovvero valoriz-
zare le filiere locali e le catene di fornitura rispon-
dendo ai nuovi modelli di consumo”.
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una qualità sempre conveniente grazie anche al 
nostro modello imprenditoriale che vede il socio 
imprenditore presente nel punto vendita, sempre 
disponibile ad ascoltare il cliente, a consigliare, a 
fare sviluppo per la propria attività e dunque per 
l’intero sistema Conad”.
(riproduzione riservata)

D24396
NOVA COOP: FATTURATO 2018  
A 1.051 MILIONI DI EURO
Realizzato con una rete di oltre 60 punti vendita  

in Piemonte e nella Lombardia occidentale

(AGRA) - Nova Coop ha chiuso il 2018 con un 
fatturato di 1 miliardo e 51 milioni di euro, un 
margine operativo lordo superiore ai 60 milioni 
di euro, un utile netto di 9,3 milioni di euro e un 
patrimonio netto di 799 milioni di euro.
A novembre 2018 la cooperativa del sistema na-
zionale Coop presieduta da Ernesto Dalle Rive 
ha aperto a Torino, in Via Botticelli 85, il nuovo 
format di superstore nato secondo il concetto di 
spesa “presto e bene”, concretizzatosi anche attra-
verso l’innovazione tecnologica e il ripensamento 
degli allestimenti e delle dotazioni. Un secon-
do punto vendita dell’innovativo format è stato 
inaugurato a marzo 2019 a Giaveno (Via Cartie-
ra 4/A), in provincia di Torino. Lo scorso maggio 
Nova Coop ha avviato a Torino e nei comuni di 
Collegno, Grugliasco e Rivoli il servizio Coop a 
Casa tramite il sito laspesachenonpesa.it, la pri-
ma iniziativa di Coop Italia nel Nord Ovest per la 
consegna della spesa a domicilio.
Nova Coop conta oltre 60 punti vendita in Pie-
monte e nella Lombardia occidentale, oltre 4.800 
dipendenti e più di 600mila soci.
(riproduzione riservata)

D24397
FATTURATO ALLE CASSE DI 310 MILIONI 
DI EURO PER IL GRUPPO 3 A
Master franchisee di Auchan Retail Italia nel Nord Ovest,  

ha una rete di oltre 160 punti vendita

(AGRA) - Il Gruppo 3 A di Asti - master franchi-
see di Auchan Retail Italia nel Nord Ovest per i 
negozi a insegna Simply, Punto Simply, La Botte-
ga Simply e partner di Italy Discount per l’insegna 
D’Italy - ha chiuso il 2018 con un fatturato alle 
casse di 310 milioni di euro.
Il Gruppo 3 A è costituito da tre società: Coope-
rativa 3 A, aggregatrice di imprenditori e control-
lante del Gruppo; Centro 3 A Spa, centro nevralgi-
co delle attività del Gruppo; Punto 3 A Srl, opera-
tore commerciale per la gestione dei supermercati 

di proprietà.  La Cooperativa, che quest’anno fe-
steggia i 45 anni di attività, ha una rete di oltre 
160 punti vendita in Piemonte, Liguria e Valle 
d’Aosta e quasi 1.500 collaboratori.
Il Gruppo 3 A ha un patrimonio netto consolida-
to di oltre 26 milioni di euro e immobilizzazioni 
per un valore complessivo di oltre 18 milioni di 
euro. Il valore della produzione, pari a 207 milioni 
di euro, ha portato il risultato d’esercizio a 2,570 
milioni di euro. In aumento gli investimenti nella 
rete di vendita, per il miglioramento della propo-
sta commerciale e per lo sviluppo e l’ammoder-
namento sostenibile. Oltre ad aver approvato il 
bilancio consolidato 2018 del Gruppo, l’assemblea 
dei 127 soci ha rinnovato le cariche istituzionali. 
Giorgio Guasco assume la presidenza onoraria 
del Gruppo e dopo 26 anni passa l’incarico di 
presidente della Cooperativa 3A al vicepresidente 
Marco Fuso. Santo Cannella resta alla guida della 
Centro 3 A in qualità di amministratore unico.
Con i suoi progetti e le sue strategie di sviluppo il 
Gruppo 3 A, si legge in una nota, rimane “concen-
trato sulla tutela degli interessi dei propri associa-
ti” nonostante Auchan Retail Italia abbia ceduto il 
proprio business a Conad.
“Siamo orgogliosi - ha dichiarato Santo Cannella - 
dei risultati e delle ottime performance ottenute 
sul piano economico dal Gruppo 3 A. I numeri 
ci consegnano una realtà aziendale consolidata, 
dove al centro del modello di business ci sono 
sempre i soci e i clienti. La nostra missione è quel-
la di semplificare la vita dei nostri associati e dei 
loro clienti. La molteplicità della nostra offerta 
commerciale offre ai consumatori la possibilità di 
scegliere tra servizi e prodotti diversi. Quello del 
retail è uno dei settori che più è a contatto con il 
consumatore, oggi maggiormente informato e 
riflessivo, attento alla ricerca in termini di scelta 
qualitativa e di convenienza. Per questo la costan-
te nel processo del nostro lavoro deve essere l’in-
novazione: stimolo e strumento per personalizza-
re l’offerta, per essere sempre più competitivi nel 
mercato attuale”.
(riproduzione riservata)

D24398
DESPAR CENTRO-SUD PUNTA A 850 MILIONI 
DI FATTURATO ALLE CASSE NEL 2019
Dagli 805 milioni di euro del 2018, chiuso in crescita del 2%. 

Nel primo trimestre segnato un +3,5%

(AGRA) - Maiora, concessionaria del marchio 
Despar per il Centro Sud Italia guidata dal presi-
dente e amministratore delegato Pippo Cannillo, 
ha chiuso il 2018 con un fatturato alle casse di 
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805 milioni di euro, in crescita del 2% rispetto al 
2017. L’obiettivo del 2019, iniziato con un +3,5% 
nel primo trimestre, è quota 850 milioni di euro. 
Un obiettivo da centrare anche a grazie a investi-
menti per 7 milioni di euro per nuove aperture e 
ristrutturazioni (6 quelle programmate per pun-
ti vendita diretti) e a nuove affiliazioni. Despar 
Centro-Sud punta ad espandere una rete che oggi 
conta 388 punti vendita in Calabria, Puglia, Ba-
silicata, Campania e Abruzzo. Due aperture sono 
già state realizzate tra marzo e aprile, quella di 
un Interspar a Nardò, il primo a gestione diretta 
nel Salento per Maiora, e quella di un Eurospar in 
affiliazione a Castrolibero (Cosenza) aperto dal-
la New Food Service di Giampaolo Pagliuso. Nel 
2019 Maiora ha lanciato per la spesa online il sito 
www.desparacasa.it, dal quale acquistare sceglien-
do tra tutto l’assortimento (freschi, freschissimi, 
surgelati, prodotti a marchio Despar e quelli dei 
brand industriali) con consegna a domicilio o ri-
tiro presso il punto vendita abilitato, al momento 
l’Interspar di Corato (Bari).
(riproduzione riservata)

D24399
ETRURIA RETAIL CERCA UN NUOVO 
PARTNER DOPO LA CESSIONE DI AUCHAN
La cooperativa, che nel 2018 ha fatturato 219 milioni  

di euro, conta 224 soci e 295 punti vendita Simply

(AGRA) - Etruria Retail, cooperativa che con i 
suoi 224  soci gestisce 295 punti vendita a mar-
chio Simply in 15 province dell’Italia centrale, ha 
chiuso il 2018 con 219 milioni di euro di fatturato 
netto e 360 milioni di euro di fatturato alle casse, 
utili per oltre 2 milioni di euro e un patrimonio 
netto superiore ai 39 milioni di euro.
Nel dettaglio della composizione merceologica 
delle vendite, i generi vari rappresentano il 49%, 
salumi e latticini il 24%, l’ortofrutta il 12%, le 
carni il 10%, i surgelati il 5%. La quota maggiore 
delle vendite, pari a oltre il 53%, è stata realizzata 
nell’area di Arezzo, Grosseto e Siena, il 32% nel-
la Toscana del Nord e a La Spezia e oltre il 14% 
in Umbria, Lazio e Abruzzo. Nel 2018 il sistema 
retail si è rafforzato anche grazie a un’organizza-
zione distributiva che conta su 3 depositi per un 
totale di 25mila metri quadrati di superficie dedi-
cati a ortofrutta, carni, generi vari, salumi, latti-
cini, surgelati. Un sistema logistico e distributivo 
che consente un’efficace gestione dei prodotti, la 
selezione dei fornitori e un miglioramento delle 
attività degli associati, mantenendo il livello di 
servizio e di qualità nella conservazione e distri-
buzione delle merci. Etruria Retail è a capo di un 

gruppo di imprese che operano principalmente 
nei settori retail, food service e gestione diretta 
di punti vendita. La Gms Srl, che gestisce i super-
mercati di proprietà della cooperativa e dà lavoro 
a oltre  400 dipendenti sui 3.000 complessivi del 
gruppo, ha realizzato vendite al pubblico di po-
co inferiori ai 100 milioni di euro e ha chiuso il 
2018 con un risultato positivo di  132mila euro. 
Sapori di Toscana, azienda leader nel settore del 
food service in Toscana, ha fatturato oltre 35 mi-
lioni di euro, con un risultato d’esercizio positivo 
per 73mila euro al netto dell’imposte.
“In questi anni - ha affermato  Graziano Costan-
tini, direttore generale di Etruria Retail, parlando 
all’assemblea dei soci - ci siamo misurati con le 
sfide del mercato, mantenendo la nostra identi-
tà, cercando sempre di anticipare le tendenze e di 
supportare la rete e i soci con competenza, effica-
cia e professionalità. Anche di fronte alla cessio-
ne delle attività di Auchan Retail Italia, peraltro 
prevista, abbiamo scelto, già da tempo, di avviare 
un proficuo dialogo con i rappresentanti delle più 
importanti insegne del settore retail dello scena-
rio italiano, per giungere in maniera serena alla 
migliore scelta di un nuovo partner commerciale 
con il quale lavorare insieme per i prossimi anni. 
In ogni caso non perderemo la nostra identità 
e i nostri valori e continueremo a essere punto 
di riferimento per i soci, per i dipendenti e per i 
nostri clienti. Oggi la nostra è un’azienda indipen-
dente e, insieme agli imprenditori associati, ha la 
proprietà esclusiva dei punti vendita Simply della 
Toscana e dell’Umbria. Un’azienda del territorio, 
vicina alle comunità, che lavora per far crescere e 
portare valore alle imprese e ai luoghi in cui ope-
ra. Abbiamo scelto di puntare su qualità, conve-
nienza e attenzione a uno stile di vita sano, inve-
stendo su un assortimento costituito da prodotti 
genuini, biologici e sulle tante eccellenze dei terri-
tori. Prodotti selezionati per esaltare e valorizzare 
l’identità e il legame autentico con i fornitori loca-
li. Prodotti che sono il nostro carattere distintivo, 
il plus che, in questi anni, ci ha permesso di presi-
diare il territorio e di competere con la concorren-
za delle grandi catene”.
(riproduzione riservata)
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D24400
CIA-CONAD: PIANO DI SVILUPPO 2019-
2021 DA OLTRE 300 MILIONI DI EURO
Nel 2018 vendite per 1.650 milioni con 220 punti vendita  

in Romagna, Marche, Veneto e Friuli Venezia Giulia

(AGRA) - Cia-Commercianti Indipendenti As-
sociati - cooperativa di dettaglianti del sistema 
nazionale Conad che opera in Romagna, Marche, 
Veneto e Friuli Venezia Giulia con 220 punti ven-
dita - ha chiuso il 2018 con vendite per oltre 1 mi-
liardo e 650 milioni di euro, in crescita del 2,68% 
a rete omogenea e del 3,53% a rete corrente, ossia 
includendo le nuove aperture realizzate nel corso 
del 2018. Il prodotto a marchio Conad ha conti-
nuato la sua crescita arrivando ad incidere per il 
38,4% negli acquisti della clientela, a fronte del 
29,2% del dato nazionale del consorzio Conad. 
Nel 2018 nei 220 punti vendita di Cia-Conad so-
no stati battuti oltre 76 milioni di scontrini per 
un totale di circa 1.580 milioni di euro di vendite 
alle casse, che arrivano al totale di 1.650 conside-
rando anche bar/ristoranti, petstore e distributori 
di carburante della cooperativa.
Il patrimonio netto è cresciuto fino a 694 milio-
ni, mentre il valore aggiunto generato (inclusi 9 
milioni di imposte e tasse e 18,7 milioni di remu-
nerazione del personale composto da oltre 7.200 
persone, quasi 400 in più rispetto al 2017) è stato 
di oltre 92 milioni. Nello stesso periodo le vendite 
all’ingrosso ai soci sono state pari a 1 miliardo e 
120 milioni. Il piano di sviluppo 2019-2021 pre-
vede oltre 300 milioni di investimenti per nuove 
aperture e ristrutturazioni totali e parziali dei 
punti vendita. Nel 2019 saranno aperti, tra gli al-
tri, due superstore a Pinarella di Cervia (Ravenna) 
e a Morciano di Romagna (Rimini) e due Conad 
City a Santa Maria Nuova (Forlì Cesena) e a So-
larolo (Ravenna). A Cesena sono ripartiti i lavori 
per l’ampliamento del centro commerciale Monte-
fiore, che dovrebbero concludersi entro il 2020.
In cantiere nei prossimi mesi anche interventi 
di ristrutturazione totale o parziale su circa una 
quarantina di strutture della rete attuale, con 
inserimenti di nuovi reparti, ammodernamenti 
complessivi e miglioramenti strutturali ed ener-
getici, oltre al proseguimento dei lavori per la 
realizzazione della nuova sede di Forlì e l’amplia-
mento dei magazzini. La rete di Cia-Conad conta 
134 punti vendita in Romagna e a San Marino, 38 
nelle Marche, 25 in Veneto e 23 in Friuli Venezia 
Giulia: 3 Ipermercato Conad, 30 Superstore Co-
nad, 56 Supermercato Conad, 116 Conad City e 
15 Conad Spesa Facile.
(riproduzione riservata)

D24404
TAVOLO CON VISTA SU SHANGHAI  
PER DA VITTORIO
Secondo ristorante all’estero dopo St. Moritz, primo extra 

Europa. In Cina i Cerea apriranno anche a Macao

(AGRA) - L’8 giugno scorso la famiglia Cerea ha 
inaugurato il ristorante Da Vittorio Shanghai, il 
suo primo locale al di fuori dell’Europa, che va ad 
aggiungersi al tre stelle Michelin di Brusaporto 
(Bergamo) e al ristorante stellato all’interno del 
Carlton Hotel di St. Moritz, in Svizzera.
Il nuovo ristorante, che si trova nell’elegante zona 
del Bund, è stato affidato allo chef Stefano Bac-
chelli, già executive a St. Moritz, che guida una 
brigata di 25 elementi. Nel menù sono ovviamen-
te presenti i piatti che hanno reso celebri i fratelli 
Bobo e Chicco Cerea, a partire dai Paccheri alla 
Vittorio. In Cina i Cerea hanno già programmato, 
anche se non se ne conoscono ancora i tempi, l’a-
pertura di un altro ristorante a Macao, all’interno 
di Palazzo Versace, un hotel di lusso di proprietà 
della griffe della moda. Ad oggi la famiglia Cerea 
conta quindi tre ristoranti, l’hotel La Dimora di 
Brusaporto, una pasticceria a Bergamo, un’attività 
di catering e banqueting e, nella ristorazione col-
lettiva, la società Vicook.
(riproduzione riservata)

D24402
REPORT ISTAT SUI CONSUMI  
DELLE FAMIGLIE
Spesa media mensile stabile a 2.571 euro: 35,1% 

abitazione, 18% alimenti e bevande, 11,4% trasporti

(AGRA) - Nel 2018 la spesa media mensile delle 
famiglie residenti in Italia per i consumi è stata di 
2.571 euro in valori correnti, sostanzialmente in-
variata rispetto al 2017 (+0,3%), quando era cre-
sciuta dell’1,6% sul 2016. Nel suo Report annuale 
l’Istat evidenzia che la spesa è ancora lontana dai 
livelli del 2011 (2.640 euro mensili), cui avevano 
fatto seguito due anni di forte contrazione.
Considerando la dinamica inflazionistica (+1,2% 
la variazione dell’indice dei prezzi al consumo per 
l’intera collettività nazionale), in termini reali la 
spesa diminuisce dello 0,9%, segnando una con-
trazione per la prima volta dopo la moderata di-
namica positiva registrata dal 2014 al 2017.
Poiché la distribuzione dei consumi è asimmetri-
ca e maggiormente concentrata nei livelli medio-
bassi, la maggioranza delle famiglie ha speso un 
importo inferiore al valore medio. Se si osserva il 
valore mediano, ovvero il livello di spesa per con-
sumi che divide il numero di famiglie in due parti 
uguali, il 50% delle famiglie residenti in Italia ha 
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e beni e servizi ricreativi, spettacoli e cultura (en-
trambe le voci pari a circa il 5% del totale, appros-
simativamente 130 euro mensili ciascuna); servizi 
sanitari e salute (4,7%, 121 euro mensili); abbi-
gliamento e calzature (4,6%, 119 euro mensili); 
mobili, articoli e servizi per la casa (4,2%, 108 eu-
ro). Solo la spesa per comunicazioni (pari al 2,4% 
della spesa totale, 62 euro mensili) si contrae in 
misura significativa rispetto al 2017 (-2,5%), con-
trariamente a quanto accaduto nel 2017 (+2,5%). 
La spesa media delle famiglie di soli stranieri è in-
feriore del 35,3% rispetto a quella delle famiglie di 
soli italiani, con un divario in valori assoluti pari 
a 927 euro. Il rapporto tra la spesa delle famiglie 
più abbienti e quella delle famiglie meno abbienti 
è pari a 5,1, in lieve diminuzione per la prima vol-
ta dal 2013.
(riproduzione riservata)

D24403
RISTORAZIONE: SIRIO SI QUOTA IN BORSA
Sul mercato Aim, dedicato a piccole e medie imprese ad alto 

potenziale di crescita, il 31,68% del capitale

(AGRA) - Sirio, azienda specializzata nella gestio-
ne di bar, con annessi market, in particolare in 
strutture sanitarie, dal 10 giugno scorso ha quo-
tato sul mercato Aim della Borsa di Milano, un 
segmento dedicato alle piccole e medie imprese 
italiane ad alto potenziale di crescita, il 31,68% 
del proprio capitale per un controvalore di circa 
10,4 milioni  di euro.
Sirio, nata nel 1993 a Ravenna come operato-
re professionale nel settore della ristorazione 
commerciale ospedaliera, oggi conta 83 locali tra 
ospedali, autostrade, aeroporti e industria, in cui 
lavorano 700 addetti, per un giro d’affari 2018 pa-
ri a 64 milioni di euro.
Gli azionisti significativi prima dell’ammissione 
erano Stefania Atzori (53,76%), Luciano Giu-
seppe Lomonaco (33,45%) e Damiano Rossini 
(12,79%). Il business plan per il 2022 prevede di 
arrivare a 128 locali e 130 milioni di fatturato. Il 
ramo ospedaliero rappresenta il core business ed 
è in grado di generare il 70% del fatturato, a cui 
si aggiungono poi gli aeroporti, tra i quali compa-
iono i locali inseriti nello scalo di Genova e quelli 
in apertura a Bergamo, Firenze e Milano Linate. I 
marchi di proprietà con cui l’azienda opera nella 
ristorazione commerciale sono Siriobar, Siriogrill 
e La Ghiotta. È inoltre franchisee di Burger King 
con quattro locali ben avviati. L’ultimo brand lan-
ciato, a maggio 2019, Zako, con il quale Sirio è en-
trata nel mondo del sushi a partire dalle Marche.
(riproduzione riservata)

speso nel 2018 una cifra non superiore a 2.153 
euro, invariata rispetto ai 2.154 euro del 2017.
Come in passato, i livelli di spesa più elevati, e 
superiori alla media nazionale, si registrano nel 
Nord-ovest (2.866 euro), nel Nord-est (2.783 eu-
ro) e nel Centro (2.723 euro); più bassi, e inferiori 
alla media nazionale, nel Sud (2.087 euro) e nelle 
Isole (2.068 euro). La composizione della spesa 
resta sostanzialmente immutata rispetto al 2017: 
è ancora l’abitazione ad assorbire la quota più rile-
vante (35,1% della spesa totale), seguita dalla spe-
sa per prodotti alimentari e bevande analcoliche 
(18%) e da quella per i trasporti (11,4%).
Coerentemente con le linee guida internazionali, 
e con i Report precedenti, nella spesa per l’abita-
zione è compreso l’importo degli affitti figurativi, 
cioè la spesa che le famiglie dovrebbero sostenere 
per prendere in affitto un’abitazione con caratteri-
stiche identiche a quella in cui vivono e di cui so-
no proprietarie, usufruttuarie o che hanno in uso 
gratuito. Anche al netto di tale posta, nel 2018 la 
spesa media familiare in termini correnti (1.982 
euro) è stabile rispetto al 2017 (+0,2%).
Lo scorso anno le famiglie hanno speso per pro-
dotti alimentari e bevande analcoliche in media 
462 euro mensili, senza differenze significative ri-
spetto ai 457 euro del 2017. Più nel dettaglio, au-
menti di spesa si registrano per le carni (98 euro 
mensili, +4% rispetto al 2017), i pesci e i prodotti 
ittici (41 euro, +3,4%) e per caffè, tè e cacao (15 
euro, +5%). Le carni costituiscono anche la voce 
di spesa alimentare più importante in termini 
di composizione del carrello, rappresentando il 
3,8% della spesa totale; il pesce pesa meno della 
metà delle carni (1,6% della spesa complessiva) e 
caffè, tè e cacao appena lo 0,6%. Solo la spesa per 
zucchero, confetture, miele, cioccolato e dolciumi 
(che rappresenta appena lo 0,7% della spesa tota-
le) diminuisce significativamente (19 euro mensi-
li, -2,6% sul 2017). 
La spesa per beni e servizi non alimentari è di 
2.110 euro mensili, anche questa stabile rispetto 
al 2017 (2.107 euro). Per abitazione, acqua, elet-
tricità e altri combustibili, manutenzione ordina-
ria e straordinaria la spesa resta invariata rispetto 
all’anno precedente (con l’eccezione del Nord-est, 
dove si contrae del 3,5%) e pari a 903 euro (il 
35,1% del totale), di cui 589 euro di affitti figu-
rativi. Tra le spese non alimentari, la quota più 
rilevante dopo l’abitazione è destinata ai trasporti 
(11,4%, 292 euro); seguono, nell’ordine: altri be-
ni e servizi (cura della persona, effetti personali, 
servizi di assistenza sociale, assicurazioni e servizi 
finanziari; 7,2%); servizi ricettivi e di ristorazione 
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Aldi arriva  
anche a Bologna
Il 58° punto vendita della catena 

aperto al posto di Coop nel centro 

commerciale Officine Minganti

Aldi arriva anche a Bologna con 

l’apertura, datata 16 maggio 2019, del 

suo primo punto vendita all’interno del 

centro commerciale Officine Minganti, 

nel quartiere Bolognina, dove dall’inizio 

dello scorso marzo era stato chiuso il 

supermercato Coop inaugurato nel 2006 

nell’ambito della riqualificazione dell’ex 

area industriale. Dopo l’abbandono di 

alcune attività commerciali, motivato 

con gli alti canoni di locazione, nello 

stesso mese di maggio alle Officine 

Minganti hanno cominciato ad insediarsi 

nuovi negozi, tra i quali anche un’altra 

insegna tedesca, quella dei drugstore 

Dm Drogerie Markt specializzati in 

prodotti per la bellezza e il benessere 

della persona e per la cura della casa.

Il primo Aldi bolognese (Via della 

Liberazione 15) ha una superficie di 

1.184 metri quadrati, un organico di 

13 addetti, è servito da un parcheggio 

coperto con 91 posti auto ed è il sesto in 

Emilia Romagna dell’insegna discount 

tedesca dopo quelli aperti a Faenza, 

Ferrara, Fidenza, Mirandola e Piacenza.

Nella stessa data Aldi ha inaugurato 

un altro punto vendita a Piossasco 

(1.360 metri quadrati in Via Aleardi), il 

terzo in provincia di Torino dopo quelli 

di Borgaro Torinese e Carmagnola, 

mentre il 2 maggio è stato aperto un 

punto vendita ad Adria (Rovigo), su 

una superficie di 1.100 metri quadrati 

in Via Monsignor Pozzato 45, e il 18 

aprile il primo Aldi a Brescia (1.000 

metri quadrati in Via Triumplina 75), 

il quarto nella provincia lombarda. 

Dalle prime dieci aperture realizzate in 

contemporanea il 1° marzo 2018, la rete 

Aldi è arrivata a contare 58 punti vendita 

nelle regioni del Nord Italia.

Il reparto ortofrutta, ispirato ai mercati 

partire dal maggio 2018 ha aperto nove 

punti vendita, e sbarca in Sardegna.

Le prime due aperture sull’Isola sono 

state realizzate lo scorso maggio 

ad Oristano e a Santa Teresa di 

Gallura (Olbia Tempio) da F.lli Ibba 

(Crai Sardegna), il cui presidente, 

Giangiacomo Ibba, ricopre la stessa 

carica in Leader Price Italia.

Il punto vendita di Oristano, inaugurato 

il 16 maggio scorso, è in Via Mazzini 54, 

in un’area pedonale del centro, ha una 

superficie di 400 metri quadrati, banchi 

di ortofrutta, gastronomia self service, 

macelleria con laboratorio, enoteca, 

panetteria self service. L’assortimento, 

per il 60% costituito da private label, è 

composto da 1.800 prodotti. Presenti 

anche grandi marche industriali e 

molti prodotti del territorio, da frutta e 

verdura al pane, dai formaggi al vino. 

Analoghe le caratteristiche del Leader 

Price di Santa Teresa di Gallura aperto 

successivamente in Località Valdiola.

In Sardegna lo sviluppo di Leader 

Price proseguirà anche attraverso 

l’inserimento di corner con prodotti 

a marchio all’interno di nuovi punti 

vendita Crai, mentre in Piemonte lo 

sviluppo sarà guidato da Codè che, 

alla pari dei soci Crai Ama, F.lli Ibba e 

NewGrieco, detiene una quota del 15% 

di Leader Price Italia (l’ulteriore 40% è 

suddiviso pariteticamente tra la francese 

Geimex e Crai Secom).

Un drugstore Dm 
Drogerie Markt  
nel nuovo Retail Park  
di Mondojuve
Presenti altre quattro superfici 

specializzate: MaxiZoo, 

Scarpe&Scarpe, Sportland e Trony

Il 6 giugno scorso Mondojuve - struttura 

che si trova in Strada Debouchè, 

tra i comuni di Nichelino e Vinovo, 

in provincia di Torino - ha aperto al 

pubblico il suo Retail Park, un’area 

rionali, è il primo ampio spazio cui i 

clienti accedono entrando nei nuovi 

negozi Aldi. Il “Banco dei Sapori” è 

riservato alla gastronomia con tante 

tipicità regionali, mentre “Pan del Dì” è 

l’area pensata per il pane e i prodotti 

da forno, affiancata dal corner “Caffè 

Al Dì” pensato per una pausa tra gli 

acquisti. Ampio spazio è destinato ai 

prodotti in promozione proposti due 

volte la settimana, il lunedì e il giovedì. 

L’assortimento è composto per il 75% 

da prodotti alimentari che nascono 

dalla collaborazione con fornitori italiani 

selezionati. Qualità, convenienza e 

freschezza sono al centro della proposta 

del brand con oltre 100 referenze tra 

frutta e verdura e l’85% di linee a proprio 

marchio. Tutti gli articoli sono selezionati 

dall’azienda e sottoposti a controlli 

di qualità condotti regolarmente sia 

da propri esperti sia da laboratori 

indipendenti. All’adesione a standard 

e sistemi di certificazione di qualità 

dei processi e dei prodotti da parte di 

tutti i fornitori, Aldi affianca processi 

logistici efficienti e tempi di stoccaggio 

e trasporto brevi. Tutti i punti vendita 

Aldi sono riforniti giornalmente dal 

centro logistico di Oppeano (Verona), 

piattaforma attiva 24 ore su 24, 7 giorni 

su 7, che si sviluppa su una superficie di 

quasi 94.500 metri quadrati e impiega 

230 collaboratori. Aldi ha in costruzione 

un secondo centro logistico a Landriano 

(Pavia) che occuperà altri 200 lavoratori 

e servirà i punti vendita delle regioni 

del Nord Ovest. Nella rete di vendita 

lavorano circa 800 persone, nella sede 

operativa di Verona altre 300.

Leader Price sbarca  
in Sardegna
Primi punti vendita aperti ad Oristano 

e a Santa Teresa di Gallura

Leader Price, insegna discount francese 

arrivata in Italia in partnership con Crai, 

supera i confini della Lombardia, dove a 
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la cottura di uno o più tagli di carne 

quando ci si trova impreparati per 

pranzo o quando bisogna organizzare 

una cena all’ultimo momento. Con 

whatsapp è anche possibile prenotare 

la spesa che potrà essere ritirata 

direttamente instore o consegnata a 

domicilio.

Tra i servizi offerti da Rossotono Super 

Gourmet - aperto tutti i giorni dalle 8.00 

alle 24.00 e la domenica dalle 8.30 alle 

15.30 - anche free wi-fi e usb charger per 

la ricarica dei telefonini.

Un punto vendita  
di vicinato per Coop 
Alleanza 3.0 a Modena
Pensato per una spesa veloce,  

gli acquisti di tutti i giorni, la pausa 

pranzo

Coop Alleanza 3.0 punta sulle piccole 

e medie superfici e porta anche a 

Modena (Viale Trento e Trieste 9) la 

nuova formula di negozio di vicinato 

caratterizzata da un’offerta pensata per 

una spesa veloce, per gli acquisti di tutti 

i giorni o per la pausa pranzo. 

Il punto vendita, aperto dal lunedì 

al sabato dalle 8.30 alle 20.00 e la 

domenica dalle 9.00 alle 13.00, si 

sviluppa su una superficie di 250 metri 

quadrati e ha un organico di 15 addetti. 

Propone un percorso di spesa pensato 

per acquisti comodi e veloci con uno 

spazio dedicato all’ortofrutta con la 

frutta e la verdura di stagione, un banco 

servito di gastronomia e pasticceria 

con piatti pronti e food to go, banchi 

dei salumi, dei latticini, delle carni e 

della pescheria con prodotti in pratiche 

confezioni take away, pane a libero 

servizio, surgelati. Nell’assortimento 

è significativa la presenza di prodotti 

del territorio, della linea dei prodotti 

biologici Vivi verde Coop, delle 

eccellenze gastronomiche a marchio Fior 

fiore e degli articoli salutistici Bene.sì. A 

scaffale anche prodotti per la cura della 

persona e la pulizia della casa, pet food e 

pet care.

assortimento che vede coesistere 

prodotti di nicchia e prodotti di largo 

consumo, con un’offerta che si rivolge 

a tutte le tipologie di consumatori, ma 

contestualmente rappresenta anche 

un luogo dove potersi ritrovare a tutte 

le ore del giorno per gustare un pasto 

comodamente seduti nel “giardinetto”. 

Un’area esterna con più di 40 coperti 

accessibile sia d’inverno che d’estate, 

disponibile anche per eventi speciali 

come compleanni, lauree o cene 

aziendali. Il menù di Rossotono Super 

Gourmet presenta oltre 80 portate 

tra antipasti, primi e secondi realizzati 

dallo chef Leonardo Mercurio che ha 

anche creato panini gourmet dai sapori 

ricercati. Nell’area caffetteria e bistrot 

quotidianamente vengono sfornati dolci 

come muffin, crostate, torte. Tra i banchi 

dei freschi c’è la gastronomia con le 

“delizie del pizzicagnolo” con specialità 

casearie e salumi provenienti da tutta 

Italia.

Il banco macelleria propone tagli di 

carne estera, come la carne di Wagyu e 

l’Abeerdeen Cross Irlandese, tagli italiani 

come la Scottona, la Podolica a km0, la 

Fassona piemontese. Una cella vetrata 

dedicata alla carne frollata fornisce 

anche informazioni sul processo di 

frollatura della carne.

Con “i doni della terra”, l’ortofrutta 

presenta tutte le migliori selezioni di 

frutta e verdura a km0 e offre anche la 

possibilità di gustare spremute fatte 

al momento, centrifugati, macedonie 

e insalatone gourmet già pronte per 

essere mangiate.

Nell’angolo cantina sono esposte più di 

500 etichette dei vini migliori d’Italia, 

provenienti da tutte le regioni, e distillati 

di primissima scelta presenti anche nei 

menù.

La comunicazione a monitor 

completamente digitalizzata trasmette 

alla clientela tutte le informazioni 

necessarie per essere sempre al corrente 

sulle novità e sui servizi dello store, tra i 

quali la prenotazione tramite whatsapp 

di tutte le pietanze della gastronomia 

come i “preparati da noi” disponibili 

quotidianamente. Con un semplice 

messaggio, infatti, è possibile ordinare 

commerciale di 15.000 metri quadrati 

che si è aggiunta ai 39.000 metri 

quadrati del Parco Commerciale 

inaugurato nel 2017. L’operazione di 

ampliamento di Mondojuve, divenuto 

ora Shopping Village, era cominciata 

circa un anno fa con i lavori per la 

costruzione del secondo lotto della 

struttura che si affianca al primo che 

comprende oltre un centinaio di negozi 

di importanti brand, un ipermercato 

Bennet, una food court, ampi spazi 

verdi, un’area bimbi e un parcheggio 

da 2.500 posti auto. Al completamento 

dell’intera struttura, previsto nel 2021, 

Mondojuve Shopping Village occuperà 

una superficie lorda di oltre 80.000 metri 

quadrati e diventerà uno dei parchi 

commerciali più grandi d’Italia.

Il nuovo Retail Park ospita cinque 

megastore: Dm Drogerie Markt, catena 

tedesca di drugstore leader in Europa, 

specializzata in prodotti per la bellezza 

e il benessere della persona e per la 

cura della casa; Maxi Zoo, con un ricco 

assortimento di prodotti per tutte le 

esigenze di alimentazione, cura e gioco 

degli animali domestici; Scarpe&Scarpe 

(calzature, valigeria e abbigliamento); 

Sportland (articoli sportivi); Trony 

(grandi elettrodomestici). A queste 

insegne il prossimo settembre si 

affiancheranno altri punti vendita.

A Bari apre Rossotono 
Super Gourmet
Format che fa coesistere 

supermercato, specialità alimentari, 

ristorazione, aggregazione

(AGRA) - Apulia Distribuzione - dal 2004 

master franchising del gruppo Auchan 

per lo sviluppo della rete Simply in 

Puglia, Basilicata, Calabria e Molise - ha 

aperto il 13 maggio scorso a Bari (Corso 

Vittorio Emanuele 70) un punto vendita 

ad insegna Rossotono Super Gourmet di 

oltre 800 metri quadrati che si presenta 

come un supermercato con un vasto 
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Alla vendita, però, negli ipermercati un prodotto 
alimentare da agricoltura convenzionale genera 
22 euro di fatturato medio settimanale, lo stesso 
prodotto bio solo 12 euro. Nei supermercati agli 
11 euro di fatturato medio del prodotto conven-
zionale corrispondono i 6 euro del prodotto bio.
L’inserimento di un nuovo prodotto bio sullo 
scaffale di un ipermercato genera vendite aggiun-
tive nette del 10% inferiori rispetto a quelle di un 
prodotto convenzionale. Rapporto che si inverte 
nel supermercato con il 17% di vendite aggiuntive 
a favore del biologico. Anche tenendo conto del 
margine più elevato assicurato ai retailer dal bio-
logico, Nielsen evidenzia la necessità di un taglio 
medio negli assortimenti degli ipermercati di 150 
referenze.
Nielsen, inoltre, nota che le vendite di prodotti 
bio vanno meglio negli scaffali composti da sole 
marche specializzate (+6,5% negli ipermercati) e 
sconsiglia quindi la contemporanea presenza de-
gli stessi prodotti bio proposti insieme a marchi 
convenzionali.
(riproduzione riservata)

E24408
SPAR CRESCE IN TUTTO IL MONDO:  
+5,4% NEL 2018 A 35,8 MILIARDI DI EURO
Europa occidentale +4,1%, Europa centrale e orientale 

+15,8%, Africa e Medio Oriente +8,2%

(AGRA) - Una crescita significativa su tutti i prin-
cipali fondamentali economici e di business. Que-
sto il quadro emerso nel 64° International Spar 
Congress tenutosi a fine maggio a Lubiana, in 
Slovenia, nel corso del quale sono stati presentati 
i risultati della strategia “better together” che, do-
po tre anni dall’avvio, ha generato anche nel 2018 
impatti positivi in tutte le aree del mondo dove il 
marchio Spar, con le sue declinazioni, è presente: 
48 Paesi, 13.112 punti vendita, 13,5 milioni di 
clienti ogni giorno.
Il lancio del marchio Spar in quattro nuovi Paesi 
(Sri Lanka, Grecia, Malta e Cipro), combinato con 
335 nuovi negozi, ha portato a un aumento delle 
vendite del 5,4%, per un fatturato globale pari a 
35,8 miliardi di euro.
In Europa occidentale, dove Spar è presente in 16 
mercati con 9.680 negozi, le vendite sono cresciu-
te del 4,1% raggiungendo quota 22,1 miliardi di 
euro. Molto forte la crescita nell’area dell’Europa 
centrale e orientale, con un incremento delle ven-
dite del 15,8% e un fatturato di 5,8 miliardi di eu-
ro nei 10 Paesi presidiati.
In tutta l’Africa e il Medio Oriente, dove Spar è 
presente in 15 mercati, anche per il 2018 si è con-

E24407
SPAGNA: DIA CHIUDE 219 PUNTI VENDITA
Nel primo trimestre 2019 fatturato interno sotto il miliardo 

di euro (-3,5%) per il retailer iberico

(AGRA) - Dopo il fallimento delle trattative per 
la loro cessione, il gruppo distributivo spagnolo 
Dia ha deciso di chiudere 219 punti vendita nel 
mercato interno per i quali in precedenza aveva 
comunicato di aver ricevuto una ventina di mani-
festazioni di interesse. Per far fronte alla situazio-
ne di crisi, Dia aveva anche comunicato di dover 
ridurre la forza lavoro di circa il 10%.
Nel primo trimestre 2019, chiuso il 31 marzo 
scorso, Dia ha realizzato un fatturato netto pari a 
1,66 miliardi di euro, in calo del 7,2% rispetto allo 
stesso periodo del 2018 (-6,1% escludendo l’effet-
to cambi), mentre il fatturato lordo è diminuito 
del 14% attestandosi a 2,03 miliardi di euro.
Nel primo trimestre 2019, in Spagna Dia ha re-
alizzato un fatturato netto pari a 975 milioni di 
euro (-3,5%), in Portogallo ha fatturato 138,8 mi-
lioni di euro (-5,6%), in Argentina 223 milioni di 
euro (-22,6%), in Brasile 327 milioni (-5,6%). Alla 
fine del trimestre Dia disponeva di 6.087 punti 
vendita.
(riproduzione riservata)

E24409
NIELSEN: BIOLOGICO SOVRAESPOSTO 
NEGLI IPERMERCATI FRANCESI
Nella Gdo, a parità di spazio occupato, fattura la metà 

rispetto allo stesso prodotto convenzionale

(AGRA) - In Francia, secondo le rilevazioni di 
Nielsen, il biologico è sovraesposto sugli scaffali 
degli ipermercati, tanto che nella grande distri-
buzione i prodotti bio, a parità di spazio occupa-
to, realizzano la metà del fatturato degli analoghi 
prodotti convenzionali.
Oltralpe il mercato dei prodotti alimentari biolo-
gici ha raggiunto un valore di 4,6 miliardi di euro, 
segnando un significativo +21%. Una crescita che 
però, osserva Nielsen, è dovuta principalmente a 
una clientela già molto fidelizzata al bio. Il 20% 
delle famiglie francesi che consumano prodotti 
biologici rappresentano il 66% del mercato e il 
76% della crescita del segmento.
A fronte di ciò, i produttori continuano a propor-
re novità e i retailer a dargli spazio sugli scaffali. 
Tanto che per il 2018 Nielsen quantifica l’assor-
timento medio di prodotti biologici negli iper-
mercati in 1.878 referenze (492 in più rispetto al 
2017), nei supermercati in 858 referenze (+223), 
nei punti vendita di prossimità in 264 referenze 
(+89) e nei drive in 301 referenze (+31).
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fermato un trend di forte crescita: il +8,2% regi-
strato nelle vendite ha consentito di raggiungere 
un fatturato regionale pari a 5,9 miliardi di euro. 
In Asia nel 2018 Spar ha aumentato la sua pre-
senza con l’ingresso in Sri Lanka che ha portato 
a 7 i Paesi dell’Asia-Pacifico presidiati e a 1,96 mi-
liardi di euro le vendite realizzate con 573 negozi.
(riproduzione riservata)

E24410
PRODOTTI A MARCHIO DEL DISTRIBUTORE 
IN CRESCITA IN TUTTA EUROPA
Volumi ai livelli più alti di sempre in Germania, Belgio, 

Ungheria, Svezia, Norvegia, Paesi Bassi, Turchia

(AGRA) - Nel 2018 in Europa la quota di mercato 
in volume dei prodotti a marchio del distributo-
re è aumentata in 12 dei 19 Paesi monitorati da 
Nielsen per Plma, la più importante fiera interna-
zionale delle private label, arrivando oltre il 30% 
in 17 Paesi.
Il livello più alto è stato raggiunto in Germania, il 
più grande mercato europeo al dettaglio, dove la 
quota di mercato dei prodotti a marchio del di-
stributore ha superato per la prima volta il 45%. 
La quota di mercato è cresciuta ai livelli più alti 
di sempre anche in altri sei mercati: Paesi Bas-
si (30%), Belgio (44%), Svezia (32%), Norvegia 
(31%), Ungheria (34%) e Turchia (26%).
La crescita si è registrata anche in Paesi dove il 
marchio del distributore aveva già una penetra-
zione molto alta, oltre il 40%: Regno Unito (46%), 
Germania (46%), Belgio (44%), Portogallo (41%).
Nel Regno Unito, dove i supermercati stanno in-
vestendo nei programmi a marchio del distribu-
tore per affrontare la concorrenza dei discount, 
la quota di mercato è salita oltre il 46%. Oltrema-
nica i prodotti private label sono oltre il 40% da 
quando Nielsen ha iniziato a raccogliere i dati per 
Plma, nel 1997.
Il marchio del distributore rappresenta ancora la 
metà dei prodotti venduti in Spagna (52%) e Sviz-
zera (50%). La quota di mercato in Francia è rima-
sta oltre il 30% (32%), ma è diminuita in quanto 
alcuni distributori hanno ridotto i loro marchi a 
basso costo per spostarsi ulteriormente verso pro-
dotti premium.
Il maggiore incremento della quota di mercato 
è stato registrato in Turchia, dove il marchio del 
distributore ha guadagnato 3 punti, arrivando a 
sfiorare il 26%. In Grecia le private label rappre-
sentano ora un prodotto venduto su tre (33%).
In Scandinavia, con una quota di mercato oltre il 
30% in tutta l’area, ci sono stati aumenti in Svezia 
(32%), Finlandia (32%) e Norvegia (31%). Quo-

ta di mercato oltre il 30% anche in quattro Paesi 
dell’Europa centro orientale: Ungheria (34%), 
Slovacchia (33%), Polonia (32%), Repubblica Ceca 
(30%). Quota di mercato stabilmente sopra il 40% 
in Austria (43%).
In Italia, invece, i prodotti a marchio del distribu-
tore, pur restando per il sesto anno consecutivo 
intorno al 20%, hanno perso un punto scendendo 
al 21%. Nella Penisola, comunque, le prospettive 
per le private label appaiono in miglioramento 
grazie all’ingresso di Aldi e al suo forte program-
ma di sviluppo.
(riproduzione riservata)

E24412
LECLERC ADOTTA I PRODOTTI A MARCHIO 
DEL CONSUMATORE “C’EST QUI LE PATRON?!”
Il brand è basato sull’equa ripartizione del valore  

del prodotto nella filiera

(AGRA) - Leclerc ha deciso di adottare i prodotti 
a marchio “C’est qui le patron?!” (Chi è il padro-
ne?!), brand lanciato un paio di anni fa dall’omo-
nima associazione di consumatori e sostenuto in 
particolare da Carrefour che nel 2018 ne ha tota-
lizzato la metà delle vendite. Il primo prodotto ar-
rivato sul mercato con il “marchio del consumato-
re” è stato il latte con vendite che nel 2017 hanno 
superato i 35 milioni di litri.
L’associazione di consumatori C’est qui le pa-
tron?!, fondata da Nicolas Chabanne, oltre a 
detenere il marchio, ne definisce le specifiche di 
prodotto e la quota di prezzo di vendita che va ai 
produttori. L’idea è stata travolgente e attraver-
so il sito www.lamarqueduconsommateur.com è 
stato possibile aggregare migliaia di consumatori 
che sono stati coinvolti nel progetto facendo loro 
approvare le specifiche di produzione, partendo 
da latte e burro, indicando anche il prezzo che sa-
rebbero stati disponibili a pagare per un prodotto 
con gli standard definiti. L’aspetto importante è 
che i prodotti posti in vendita indicano sulla con-
fezione quanto va al produttore, quanto va al con-
fezionatore, quanto al distributore. Sul sito sono 
indicati i punti vendita in cui i prodotti a marchio 
del consumatore sono disponibili.
Ora Leclerc, su pressione dello stesso Chabanne 
e riconoscendone la valenza come marchio equo 
nella distribuzione del valore nella filiera, ha deci-
so di dare spazio sui suoi scaffali alla “marca pri-
vata dei consumatori”, iniziativa che ne amplierà 
la diffusione a livello nazionale. La gamma dei 
prodotti “C’est qui le patron?!” conta 29 referenze 
- dal latte al formaggio, dalle uova alla farina, dal 
vino al miele, dall’insalata alle fragole - ed entro 
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modo. Infatti, risale al 1963 l’apertura del primo 
ipermercato a Sainte-Geneviève-des-Bois, un pun-
to vendita con una superficie di 2.500 metri qua-
drati, servito da un parcheggio con 450 posti auto 
e da un distributore di benzina. Così nel 2013 
Carrefour ha celebrato il 50° anniversario con un 
mese di promozioni. Una ricorrenza che aveva 
però già festeggiato nel 2009, perché correva l’an-
no 1959 quando Marcel Fournier, proprietario 
di una merceria ad Annecy, insieme alle famiglie 
Badin e Defforey, aprì, su una superficie di 160 
metri quadrati, un nuovo negozio con un’offerta 
alimentare a libero servizio. Nello stesso anno fu 
fondata la società Carrefour Supermarchés, men-
tre il 3 giugno 1960 fu aperto il primo vero super-
mercato su una superficie di 850 metri quadrati. 
Quindi nel 2019 Carrefour ha deciso di celebrare 
nuovamente l’anniversario, lanciando una nuova 
promozione della durata di quattro settimane, 
rispondendo anche alla celebrazione dei 50 anni 
di Intermarché, festeggiati con grande visibilità 
dall’inizio del 2019.
(riproduzione riservata)

E24414
KAUFLAND ROMANIA FESTEGGIA IL SUO 
ANNO MIGLIORE
Nel 2018 fatturati 2,37 miliardi di euro (+8%). Per il biennio 

2019/2020 previste dieci aperture l’anno

(AGRA) - Per Kaufland, catena di ipermercati del 
gruppo tedesco Schwarz, il 2018 è stato l’anno 
migliore dall’ingresso in Romania, nel 2005, mer-
cato in cui ha confermato la sua leadership con un 
fatturato che ha raggiunto quota 2,37 miliardi di 
euro, in crescita dell’8%, e utili per 172 milioni di 
euro (+17%). Per il biennio 2019/2020 Kaufland 
Romania prevede l’apertura di dieci nuovi punti 
vendita l’anno che andranno ad aggiungersi agli 
oltre 120 già attivi.
A livello globale, nel 2018 Kaufland ha fatturato 
circa 22,6 miliardi di euro (+1,6%).
(riproduzione riservata)

E24415
ROMANIA: LA CATENA DI SUPERMERCATI 
PROFI ARRIVA A 1.000 PUNTI VENDITA
Sviluppatasi in particolare negli ultimi cinque anni,  

nel 2017 ha superato il miliardo di euro di fatturato

(AGRA) - La catena di supermercati Profi ha aper-
to il suo punto vendita numero 1.000, diventan-
do nel giro di cinque anni il primo gruppo distri-
butivo della Romania, presente in oltre 500 città 
piccole e medie e in centri di campagna, con un 
fatturato che nel 2017 ha superato il miliardo di 

la fine dell’estate si prevede che mediamente ne 
arriveranno sugli scaffali di ogni punto vendita 
Leclerc almeno una ventina. Leclerc punta così a 
diventare leader nella distribuzione dei prodotti a 
marchio “C’est qui le patron?!”.
(riproduzione riservata)

E24413
IL GRUPPO REWE ACQUISISCE  
IL GROSSISTA LEKKERLAND
Attivo in Germania, Austria, Svizzera, Olanda, Belgio  

e Spagna con 14 centri di distribuzione

(AGRA) - Il gruppo Rewe si rafforza nel commer-
cio all’ingrosso in Europa acquisendo Lekkerland, 
gruppo attivo in Germania, Austria, Svizzera, 
Olanda, Belgio e Spagna. Dell’operazione, sog-
getta all’approvazione delle competenti autorità 
antitrust, non è stato comunicato il corrispettivo 
economico.
Nell’ambito del gruppo Rewe l’attività di Lekker-
land si posizionerà nel segmento “convenience” e 
opererà come divisione separata. Dai suoi 14 cen-
tri di distribuzione all’ingrosso Lekkerland forni-
sce una varietà di clienti tra attività di ristorazio-
ne e stazioni di servizio. Le vendite di sigarette 
valgono quasi la metà del giro d’affari di Lekker-
land: circa 5,8 miliardi di euro nel 2018 su un fat-
turato complessivo di 12,4 miliardi di euro, in calo 
di circa il 3%. Una performance negativa che però 
è dovuta essenzialmente alla perdita del contratto 
di fornitura delle stazioni di servizio Aral, che rap-
presentavano circa il 9% del fatturato di Lekker-
land, a favore proprio di Rewe. Recente anche la 
perdita della fornitura delle circa 600 stazioni di 
servizio di Pkn Orlen, passata ad Edeka Foodser-
vice, che inciderà sui risultati economici del 2019. 
Commentando l’acquisizione, l’amministratore 
delegato di Rewe, Lionel Souque, ha affermato 
che la fusione aumenterà la capacità di Rewe nel 
settore della ristorazione per chi viaggia.
(riproduzione riservata)

E24411
CARREFOUR: OGNI RICORRENZA È BUONA 
PER LANCIARE PROMOZIONI
Nel 2019 festeggia i 60 anni di attività, a soli sei anni  

dalla celebrazione, nel 2013, del 50° anniversario

(AGRA) - A fine maggio Carrefour ha lanciato la 
campagna di celebrazione dei suoi 60 anni, a soli 
sei anni di distanza dalla celebrazione, nel 2013, 
del 50° anniversario. Come spiega la rivista spe-
cializzata francese Linéaires, non è la prima volta 
che il gruppo distributivo “gioca” con la data della 
sua fondazione, scegliendo quella che le fa più co-
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euro. La rete è costituita da tre format principali - 
Profi supermercati, Profi City (prossimità) e Profi 
Loco (nei centri rurali) - con un assortimento che 
arriva a superare i 5.000 prodotti tra referenze 
alimentari e non food.
Da insegna di supermercato discount di proprie-
tà della filiale rumena del gruppo belga Louis 
Delhaize, Profi è cresciuta ampliando la sua rete 
commerciale in diversi Paesi europei. Nel 2009 i 
67 supermercati gestiti in Romania sono stati 
acquistati dal Polish Enterprise Fund VI (Pef VI), 
un fondo di private equity gestito da Enterprise 
Investors (Ei) che ha sviluppato una rete che nel 
novembre 2016 è stata acquistata dal gruppo 
Mep Retail Investments, che fa parte di Mid Eu-
ropa Partners, con il quale il ritmo delle aperture 
è aumentato ulteriormente arrivando lo scorso 
maggio all’inaugurazione del punto vendita nu-
mero 1.000 in Romania.
(riproduzione riservata)

E24418
SPAGNA: EROSKI IN CALO DEL 2%  
NEL 2018
Fatturato a 5,4 miliardi di euro, debito ridotto  

di 187 milioni, investimenti per 95 milioni

(AGRA) - Il retailer cooperativo spagnolo Eroski 
ha chiuso lo scorso 31 gennaio l’esercizio 2018 
con un fatturato pari a 5,4 miliardi di euro, in calo 
del 2% rispetto all’anno precedente, e un margine 
operativo lordo (Ebitda) pari a 250,7 milioni di 
euro. Nell’esercizio 2018 Eroski ha ridotto il debi-
to di 187 milioni di euro e investito 95 milioni di 
euro per espandere e ammodernare la rete di ven-
dita, di proprietà e in franchising. Le nuove aper-
ture sono state 58 (37 in franchising e 21 dirette), 
tra cui 5 supermercati diretti e 20 affiliati, 8 nego-
zi Forum Sport e 4 stazioni di servizio. La rete di 
Eroski conta complessivamente circa 1.150 punti 
vendita.
La capogruppo Eroski S Coop ha chiuso l’esercizio 
2018 con un utile di 13,9 milioni di euro, il 6% in 
più rispetto al 2017.
(riproduzione riservata)

E24416
MARKS & SPENCER CHIUDE IL 2018  
IN CALO DEL 3%
Fatturati circa 10,4 miliardi di sterline, quasi 6 dei quali  

con i prodotti alimentari

(AGRA) - Nell’esercizio chiuso il 29 marzo 2019 
il retailer britannico Marks & Spencer ha realiz-
zato un fatturato di gruppo pari a 10,37 miliardi 
di sterline, registrando un calo del 3% rispetto 

all’anno precedente chiuso a 10,69 miliardi di 
sterline.
Nel Regno Unito le vendite sono diminuite 
dell’1,8% attestandosi a 9,4 miliardi di sterline 
(9,6 miliardi di sterline nel 2017). Le vendite di 
prodotti alimentari hanno segnato un -0,6% to-
talizzando 5,9 miliardi di sterline (5,94 miliardi di 
sterline nel 2017), mentre quelle di abbigliamento 
e casalinghi sono diminuite del 3,6% fermandosi 
a 3,53 miliardi di sterline (3,67 miliardi di sterline 
nel 2017). Bene le vendite online, che sono au-
mentate del 5%, con un +9,8% per abbigliamento 
e casalinghi. Le vendite internazionali sono invece 
diminuite del 13,4% a 936,6 milioni di sterline ri-
spetto agli 1,1 miliardi di sterline del 2017. Gli in-
vestimenti effettuati nel corso dell’esercizio sono 
stati pari a 234,9 milioni di sterline.
(riproduzione riservata)

E24419
TESCO SFIORA I 14 MILIARDI DI STERLINE 
NEL PRIMO TRIMESTRE 2019
Con circa 6.600 punti vendita tra Regno Unito, Europa  

e Asia

(AGRA) - Nel primo trimestre 2019, chiuso il 25 
maggio scorso, il gruppo distributivo britannico 
Tesco ha fatturato 13,9 miliardi di sterline, se-
gnando un incremento dello 0,4% rispetto allo 
stesso periodo del 2018.
Nel Regno Unito Tesco ha realizzato vendite pari 
a 11,2 miliardi di sterline (+1,3%), con un contri-
buto della catena di cash & carry Booker pari a 1,5 
miliardi di sterline (+12,4%) con oltre 170 punti 
vendita. Nell’Europa Centrale le vendite sono am-
montate a 1,3 miliardi di sterline (-7,9%), in Asia 
a 1,2 miliardi di sterline (+2,6%), mentre Tesco 
Banca ha fatturato 270 milioni di sterline (-1,9%).
Tesco dispone complessivamente di una rete di 
circa 6.600 punti vendita tra Europa (circa 2.660 
dei quali nel Regno Unito e in Irlanda, gli altri tra 
Ungheria, Repubblica Ceca, Slovacchia e Polonia) 
e Asia.
(riproduzione riservata)

E24420
ALDI APRE DUE PUNTI VENDITA PILOTA 
IN CINA
Con l’obiettivo di arrivare ad una decina in breve tempo e 

ad un centinaio nel medio termine

(AGRA) - Il 7 giugno scorso il discounter tede-
sco Aldi ha aperto a Shanghai due punti vendi-
ta pilota in Cina. Situati nei distretti di Jing’an 
(Jing’an Sports Center Store) e Minhang (Gumei 
Life Shopping Plaza Store), si sviluppano su una 
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superficie di 1.000 metri quadrati e possono es-
sere personalizzati e adattati specificamente al 
mercato cinese consentendo ad Aldi di provare 
e testare strategie innovative di vendita al detta-
glio che apportino migliori esperienze di acquisto 
di generi alimentari alla comunità locale, per poi 
modificarle agilmente in base ai dati e ai feedback 
dei clienti.
L’assortimento comprende oltre 1.300 prodotti 
suddivisi in 15 categorie (vino e bevande alcoli-
che, snack, bevande, prodotti freschi, prodotti 
pronti da mangiare, prodotti pronti per la cottura, 
nonché prodotti per la cura della persona e per la 
cura degli animali domestici), sia di provenienza 

locale che importati da tutto il mondo. I prodot-
ti a marchio Aldi sono stati selezionati da esperti 
per garantire che soddisfino le esigenze locali.
Il latte fresco è importato dall’Australia, mentre 
dalla Germania arriva il tradizionale stinco di 
maiale tedesco con crauti e patate arrosto. Tra i 
prodotti ready-to-eat ci sono l’insalata di gamberi 
speziati in stile Sichuan e il Berliner Bao, salsiccia 
tedesca con crauti in un tradizionale panino al 
vapore cinese. I negozi saranno anche dotati di 
un’area bar per le consumazioni in-store. Anche 
il gelato arriva dall’Australia, ma propone sapori 
esclusivi di produzione locale come sesamo nero e 
zenzero con cioccolato bianco. Attivo anche il ser-
vizio di shopping online - integrato con l’offline 
per creare un’esperienza di acquisto senza proble-
mi, tra cui una funzione che consente ai clienti di 
saltare la coda - con la consegna veloce entro tre 
chilometri dal punto vendita.
Aldi - che dall’aprile 2017 era presente sul mer-
cato cinese attraverso un negozio di e-commerce 
transfrontaliero sul Tmall di Alibaba - punta in 
breve tempo ad aprire una decina di punti vendi-
ta in Cina e nel medio termine ad arrivare ad un 
centinaio di negozi.
(riproduzione riservata)
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Libri

Andrea Cuomo  
e Anna Muzio
MONDO CAFFÈ

Storia, consumo ed evoluzione  

di un’invenzione meravigliosa

Cairo Editore

Pagine 320, euro 18,00

Il caffè è prodotto in oltre 50 Paesi della 

fascia tropicale ed è diffuso ovunque 

senza distinzioni economiche, culturali, 

religiose. L’Italia vanta un’antica 

tradizione che ha regalato al mondo 

un intero vocabolario: espresso, 

cappuccino, macchiato, barista. Ma a un 

certo punto si è fermata, crogiolandosi 

nella sua (sempre più presunta) 

superiorità. Noi italiani, infatti, amiamo 

considerarci i sacerdoti del caffè. 

Sdegniamo ogni cosa che non sia il 

nostro amato espresso, liquidando gli 

altri tipi di estrazioni come “americanate” 

imbevibili. Ma qualcosa sta cambiando. 

Anche da noi si sta facendo strada 

una visione più ampia, che abbraccia 

nuovi modi di degustare il caffè, legati 

a tecniche di estrazione lente, a una 

cultura dell’origine, a un’attenzione agli 

aspetti organolettici che vanno oltre 

l’interpretazione estrema della tazzina 

alla napoletana. In questo volume 

i giornalisti Andrea Cuomo e Anna 

Muzio raccontano tutti gli aspetti di una 

bevanda magica: com’è fatta la pianta 

della Coffea, dove cresce e quali sono 

le differenze tra Arabica e Robusta; in 

quali momenti storici si è diffuso il caffè 

e perché il potere costituito ha guardato 

spesso con sospetto questa bevanda 

scura che ravvivava il pensiero e animava 

le rivoluzioni. Gli autori si soffermano 

sulla storia e sulle caratteristiche 

dell’espresso, simbolo dell’Italian 

lifestyle nel mondo, ma non trascurano 

le estrazioni lente spiegandone le 

differenze. Cuomo e Muzio raccontano 

come la medicina guardi ormai con 

favore a un uso moderato del caffè; 

come gli chef abbiano imparato a 

utilizzarlo come ingrediente dei loro 

incertezza, decisioni che permeano 

la nostra vita e quella delle nostre 

aziende. Gli strumenti predittivi 

aumentano la produttività, permettendo 

il funzionamento delle macchine, 

gestendo i documenti, comunicando 

con i clienti. Analitico, ma al contempo 

molto concreto, Macchine predittive 

segue la sua logica inesorabile per 

spiegare come affrontare i cambiamenti 

che si affacciano all’orizzonte.

Roberta Schira
I NUOVI ONNIVORI

La gioia di mangiare tutto

Vallardi Editore

Pagine 224, euro 16,90

Ti chiedi come mai sei diventato 

improvvisamente intollerante a un 

alimento? Credi che lo zucchero sia una 

sorta di cianuro? Sei convinto che se 

starai a dieta vivrai più a lungo? Pensi 

che mangiare carne sia crudele? Forse 

sei vittima di opinioni e preconcetti 

che, con la scusa della salute, oggi 

condizionano le tue scelte a tavola (e 

sostengono un imponente giro d’affari). 

Provocatoria e politically incorrect, 

l’autrice, psicologa del gusto e critica 

gastronomica, svela fobie e falsità che 

sono all’origine delle sempre più diffuse 

ansie legate a ideologie alimentari. 

Propone un manifesto per i Nuovi 

Onnivori: più responsabili e consapevoli, 

ma liberi e gioiosi di alimentarsi 

recuperando un pizzico di ironia e sano 

fatalismo. Per scoprire come interpretare 

una ricerca scientifica; come organizzare 

una cena per vegani e onnivori (con 

un mini-ricettario in appendice); come 

riconoscere un ristorante sostenibile e 

un allevamento eticamente accettabile. 

E riflettere sulla possibilità che una 

presunta intolleranza al glutine o al 

lattosio possa essere legata al rapporto 

con la madre. Un viaggio di formazione 

alimentare che, come un Pranzo di 

Babette lungo duecento pagine, riporta 

al centro la funzione terapeutica del 

cibo.

piatti e i bartender dei loro cocktail 

e lo dimostrano con decine di ricette 

d’autore. Infine trasportano idealmente 

il lettore in giro per il mondo nelle 

città del caffè, segnalando i locali in cui 

degustarlo al meglio.

Ajay Agrawal, Joshua 
Gans, Avi Goldfarb
MACCHINE PREDITTIVE

Come l’intelligenza artificiale 

cambierà lavoro e imprese

Franco Angeli

Pagine 240, euro 28,00

L’intelligenza artificiale (IA) è in grado 

di fare qualcosa di apparentemente 

impossibile ai nostri occhi: far scoccare 

la scintilla della vita nelle macchine. 

Macchine che guidano automobili, 

che investono in borsa e persino che 

insegnano ai bambini. Affrontare il 

cambiamento epocale che l’IA porta 

con sé può essere paralizzante. In 

che modo le aziende dovranno 

attrezzarsi, riorganizzarsi, ripensare 

le loro strategie, i governi stabilire 

adeguate politiche industriali e sociali 

e le persone pianificare le loro vite 

in un mondo che sarà così diverso 

da quello che conosciamo? Di fronte 

a tanta incertezza, alcuni analisti 

indietreggiano terrorizzati, mentre altri 

azzardano previsioni di un impossibile 

futuro radioso. In questo libro, tre 

eminenti economisti adottano un 

punto di vista originale e guardano 

all’IA come a uno strumento in grado 

di rendere estremamente economico 

formulare delle previsioni. Liberano 

così l’IA dall’alone magico in cui è 

avvolta e, utilizzando alcuni principi 

fondamentali delle scienze economiche, 

fanno chiarezza sulla rivoluzione in 

corso, fornendo una base per l’azione 

di manager, policy maker, investitori 

e imprenditori. Intesa come mezzo 

per previsioni a basso costo, l’IA rivela 

tutte le sue straordinarie potenzialità. 

Le previsioni sono, infatti, al cuore 

delle decisioni prese in condizioni di 
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Fiere di settore

SETTEMBRE 2019

ITALIA

6-9 Bologna.
Sana - 31° Salone Internazionale 
del Biologico e del Naturale.
Organizzazione: BolognaFiere Spa, 
Viale della Fiera 20,  40127 Bologna, 
tel. 051/282111, fax 051/6374004. 
Exhibition manager: Paola Cestari, 
tel. 051/282351, fax 051/6374031, 
e-mail  sana@bolognafiere.it - 
www.sana.it

20-23 Bra (Cuneo).
Cheese - Alle Sorgenti del Latte.
Organizzazione: Slow Food, Via della 
Mendicità Istruita 14, 12042 Bra (Cn), 
tel. 0172/419611, fax 0172/421293, 
e-mail info@slowfood.it - 
http://cheese.slowfood.com/it/

ESTERO

1-3 Gran Bretagna. Londra.
Speciality & Fine Food Fair - Salone 
Internazionale delle Specialità e dei 
Prodotti Alimentari di Alta Qualità.
Per informazioni: Universal Marketing, 
Vanessa Cinelli, tel. 335/5491011, 
e-mail universal@universalmarketing.it - 
www.specialityandfinefoodfairs.co.uk

3-5 Cina. Hong Kong.
Seafood Expo Asia - Salone 
Internazionale dei Prodotti Ittici.
Organizzazione: Diversified 
Communications, P.O. Box 7437, 
Portland, ME 04112-7437, 
tel. +1 207-842-5500, 
fax +1 207-842-5505, 
e-mail: info-asia@seafoodexpo.com - 
https://www.seafoodexpo.com/asia/

4-7 Thailandia. Bangkok.
Bellavita Expo Bangkok - Italian Food 
& Beverage Trade Show.
Segreteria organizzativa: 
Vpe - Verona Parma Exhibitions Srl, 
e-mail magnaguagno@veronafiere.it - 
www.bellavita.com

10-13 Bari.
Agrilevante - Esposizione 
Internazionale di Macchine, Impianti  
e Tecnologie per la Filiera Agricola.
Segreteria organizzativa: FederUnacoma 
Surl, Via Venafro 5, 00159 Roma, 
tel. 06/432981, fax 06/4076370, 
e-mail agrilevante@federunacoma.
it - Responsabile eventi: Marco Acerbi, 
tel. 06/43298230, e-mail marco.acerbi@
federunacoma.it - www.agrilevante.eu

18-22 Rho (FieraMilano).
Host - Salone Internazionale 
dell’Ospitalità Professionale. 
Organizzazione: Fiera Milano Spa, Strada 
Statale del Sempione 28, 20017 Rho 
(Mi), tel. 02/49971, fax 02/49976586. 
Segreteria organizzativa: Fabrizia Pirotta, 
tel. 02/49976634, e-mail fabrizia.pirotta@
fieramilano.it - Exhibition director: 
Simona Greco, tel. 02/49977674, 
e-mail host@fieramilano.it - 
www.host.fieramilano.it

22-25 Parma.
Cibus Tec - Salone delle Tecnologie 
per l’Industria Alimentare.
Organizzazione: Fiere di Parma Spa, Viale 
delle Esposizioni 393/A, 43126 Parma, 
tel. 0521/9961. Brand manager: Fabio 
Bettio, tel. 0521/996326, e-mail f.bettio@
cibustec.com - e-mail  info@cibustec.
com  - www.cibustec.it

23-26 Cremona.
74ª Fiera Internazionale del Bovino 
da Latte.
Segreteria organizzativa: CremonaFiere 
Spa, Piazza Zelioli Lanzini 1, 26100 
Cremona, tel. 0372/598011, fax 
0372/598222, e-mail fierezootecniche@
cremonafiere.it - www.bovinodalatte.it

23-26 Cremona.
9ª Expo Casearia - Tecnologia 
per la Produzione e la Distribuzione 
del Latte e dei Derivati.
Segreteria organizzativa: CremonaFiere 
Spa, Piazza Zelioli Lanzini 1, 26100 
Cremona, tel. 0372/598011, e-mail 
fierezootecniche@cremonafiere.it - 
www.fierezootecnichecr.it

17-19 India. Nuova Delhi.
Food India - World Food of India - 
Salone dell’Alimentazione.
Per informazioni: Universal Marketing, 
tel. 06/40802404, e-mail universal@
universalmarketing.it - 
www.worldfoodindia.in

23-26 Russia. Mosca.
Bellavita Expo Mosca - Italian Food & 
Beverage Trade Show.
Segreteria organizzativa: Vpe - Verona 
Parma Exhibitions Srl, 
e-mail magnaguagno@veronafiere.it - 
www.bellavita.com

24-26 Francia. Parigi. Paris Porte 
de Versailles.
Paris Retail Week - Salone 
Professionale del Retail.
Organizzazione: Comexposium, 70 
avenue du Général de Gaulle, 92058 
Paris La Défense Cedex, Francia, tel. +33 
(0)1 76 77 19 40. Per informazioni: 
www.parisretailweek.com

25-28 Brasile
Wine South America - Fiera 
Internazionale del Vino.
Segreteria organizzativa: Milanez & 
Milaneze (Gruppo Veronafiere), Escritório 
Espírito Santo, Av. José Martins M. Rato 
1117, Bairro de Fátima Serra, ES, Brasil, 
CEP 29160-790, tel. +55 27 3434 0600, 
fax +55 27 3434-0601, e-mail info@
milanezmilaneze.com.br - 
www.milanezmilaneze.com.br - e-mail 
info@winesa.com.br - www.winesa.com

OTTOBRE 2019

ITALIA

9-11 Rimini.
Sia Hospitality Design - 68° Salone 
Internazionale dell’Accoglienza.
Organizzazione: Italian Exhibition 
Group Spa, Via Emilia 155, 47921 Rimini. 
Brand manager Mattia Migliavacca, tel. 
02/8068929, e-mail mattia.migliavacca@
iegexpo.it - www.siaguest.it
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Storia di Terre e di Miti, di Famiglia e di Impresa, di Sicilia e di Mondo

Manfredi Barbera con Carlo Ottaviano 
prefazione di Oscar Farinetti

9 7 8 8 8 6 1 4 0 1 8 4 6

ISBN 978-88-6140-184-6

Carlo Ottaviano, 
siciliano di Ragusa, 
vive a Milano. 
Collabora con 
diverse testate.  
È stato direttore di Le 
vie del Gusto e del 
Gambero Rosso

Le storie millenarie dell’ulivo e del Mediterraneo incontrano il più antico 
  brand italiano nell’olio d’oliva di qualità. L’origine e il futuro, la tradi-

zione e l’innovazione, le produzioni locali e il mercato globale, l’etica del 
lavoro e il rispetto dei consumatori. Un racconto per rivivere l’emozionante 
viaggio nel mondo del food intrapreso 120 anni fa da due delle più lungimi-
ranti famiglie del Meridione d’Italia: i Barbera e i Florio. 
Una narrazione che, come scrive nella prefazione Oscar Farinetti, ci fa sen-
tire a «i profumi e i sapori delle cultivar siciliane, di quei suoli così fortu-
nati, del sole di Magna Grecia, dei venti mediterranei, dei contadini che 
Manfredi Barbera ha scoperto, che ama, che protegge.»

Manfredi Barbera, 
palermitano, 

vive tra Palermo, Custonaci 
e il mondo. 

È amministratore unico 
della Manfredi Barbera & 

figli S.p.A. e presidente del 
Co.Fi.Ol

Olio Nostrum

ilVALORE 
dell’OLIO

vol 1 L’olio artigianale e gli artigiani del cibo
vol 2 Il manifesto dell’olio artigianale

Mario Pacelli e Giampaolo Sodano

promosso dall’AIFO 
(Associazione Italiana Frantoiani Oleari)

editore Agra Roma

isbn 978-88-6140-185-3 
cofanetto 2 volumi euro 25,00 (pp 200, pp 296)

Storia di Terre e di Miti, 
di Famiglia e di Impresa, 
di Sicilia e di Mondo

Manfredi Barbera con Carlo Ottaviano
prefazione di Oscar Farinetti

isbn 978-88-6140-184-6 
euro 15,00 (pp 160)
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CORRADO BARBERIS
I formaggi
Pagine 710
Euro 30,00
ISBN 88-3971-129-5

GRAZIELLA PICCHI
Il pane
Pagine 340
Euro 18,00
ISBN 88-3971-090-6
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Pagine 424
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Pagine 684
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