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Ittico

Grandi eventi, l’ittico ha
un mare di possibilità

Expo e Tuttofood offrono concrete
occasioni per crescere puntando
su politica di marca ed export

di Gabriele Chiodi
@Chiodi_Cons

Ú L’edizione 2015 di Tuttofood, che si svolge in
occasione dell’inizio di Expo Milano 2015, ospita la sezione Seafood made in Italy, un’innovativa
opportunità che visto il numero di adesioni, risulta
essere gradita alle aziende italiane del comparto.
L’iniziativa si trova nei padiglioni 5 e 7 e coinvolge le rappresentanze istituzionali delle più importanti regioni -vedi Veneto e Campania- fra le cosiddette Regioni del Mare accantoalla presenza del
Ministero delle Politiche agricole e forestali attraverso la Direzione generale della Pesca. Il progetto ideato da Gabriele Chiodi di Chiodi Consulting
di Rimini -che è partner di Fiera Milano in questa iniziativa- mira a creare una più precisa identità ad un comparto che vale circa il 10% del Pil
dell’intero settore agroalimentare italiano. L’ele-
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scenario

Dinamica degli acquisti
domestici e della spesa
per i prodotti ittici in Italia
Quantità %

Valore %

Freschi sfusi naturali

1,4

1,5

Conserve e semiconservati

3,2

4,3

Surgelato

1,8

-1,7

Secco e salato, affumicato

9,4

3,4

Prodotti ittici

2,1

1,8

Fonte: Ismea, gen - nov 2014 su 2013

mento innovativo consiste nel fatto che per la prima
volta si dà al comparto, nella sua interezza di produzione, trasformazione e commercializzazione, una giusta dimensione anche internazionale non confinandolo in piccole fiere regionali, come è avvenuto finora. Per affrontare i vari temi sul tavolo, Chiodi Consulting, partner la società Bugnion, ha organizzato all’interno di Tuttofood quattro dibattiti per
i quali sono stati invitati imprenditori e distributori.
Uno di questi: “Il mercato è sempre più blu: la gdo e
le aziende del settore ittico s’incontrano. Prospettive,
opportunità, sinergie” sarà moderato da Mark Up.

L’andamento 2014 Nel 2014 si è assistito ad un
aumento del consumo di pesce del 2,1% a quantità
rispetto al 2013, sia di prodotti freschi sia conservati, in particolare di prodotti essiccati come il baccalà
(dati Ismea report novembre 2014). Negli ultimi anni si è assistito ad un progressivo ampliamento delle
gamme di prodotti offerti dalle aziende che trasformano pesce, con la creazione di nuovi prodotti con
maggiore livello di servizio, di alta gamma, pronti da cuocere o da mangiare, di facile preparazione e consumo. Anche il mercato delle conserve, come tonno e sgombro, rispettivamente con un +2.9%

e +6,2% rispetto al 2013, segnalano il continuo successo nelle tavole degli italiani dei prodotti lavorati.

Il trasformato Dagli ultimi dati Ismea, rispetto al
2013, emerge un aumento delle quantità di prodotto
trasformato dell’1% con un sentiment positivo delle aziende nazionali del settore della trasformazione. Tali dati di crescita tendenziale, nel contesto attuale di crisi dei consumi, evidenziano le prospettive positive dei prodotti ittici. A conferma di questo
basti il raffronto fra il consumo pro capite di pesce
in Italia, attualmente di circa 20 kg, contro i 36 degli spagnoli o addirittura i 50 dei portoghesi.

L’Italia dipende dall’import In questo contesto
di crescita delle quantità consumate è importante evidenziare che l’Italia dipende per i tre quarti del suo
fabbisogno dall’importazione di ittico da paesi Ue o
extra Ue. Le quantità di pescato provenienti dai mari
intorno alla Penisola sono, infatti, in costante diminuzione e il calo delle catture viene aggravato anche
dall’aumento di costi di gestione delle unità di pesca. Le ripercussioni sul settore primario dell’economia ittica si notano nella dismissione di pescherecci grazie anche agli incentivi messi a disposizione
aprile_2014 113
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Bugnion: l'ittico
è a una svolta
Bugnion si occupa di consulenza
in proprietà industriale e intellettuale, cioè della tutela dei marchi
e dei modelli. Come si intreccia
questo con il mondo ittico?
Essenzialmente per due fattori: il primo legato alla marca e il secondo all’internazionalizzazione delle imprese ittiche. Nonostante la crisi, l’industria alimentare rimane infatti uno dei comparti trainanti dell’economia italiana e
al suo interno l’ittico è alla vigilia di uGiovanna Del bene Coordinatrice
na svolta importante a patto che invePolo Alimentare di Bugnion
sta appunto nella politica di marca e
nell’export. E questo lo si può fare attraverso gli strumenti offerti dalla proprietà industriale con cui migliorare l’immagine della propria azienda
e ottenere meglio contributi finanziari e sgravi fiscali.
Perché fare politica di marca è importante?
È l’unico modo per creare valore. Anche perché è giunto il momento di sfruttare il trend favorevole dal punto di vista comunicazionale per cui si ripete sempre
più spesso che bisogna mangiare più pesce, perché
è buono e fa bene alla salute. Non si può però comunicare la ricchezza del cibo legato al pesce, non
si può investire in prodotti di margine più elevato se
prima non si nominano le cose, non si creano nomi e
quindi marchi che possano essere raccontati al consumatore, riconosciuti e comprati.
Non ritiene che verso l’ittico sia stata molto
più attiva la distribuzione anziché i produttori?
È vero che i distributori verso l’ittico hanno investito in
modo più visibile, però i produttori e le rispettive associazioni di categoria dovrebbero cercare di sfruttare questo clima di collaborazione al fine di trovare e
sviluppare sinergie strategiche con la gdo.

dall’Unione Europea per la rottamazione degli scafi
più obsoleti. Il pesce fresco nazionale distribuito nei
mercati costieri soddisfa esigenze territoriali limitate, mentre sono in costante aumento le importazioni anche di prodotti freschi, catturati o allevati, provenienti da importanti paesi produttori come Francia, Olanda, Inghilterra, Danimarca e Norvegia. In
più le reti logistiche consentono di approvvigionarsi facilmente, in tempi ragionevolmente brevi, di pescato proveniente dall’Oceano Atlantico e dai Mari
del Nord Europa. Ciò è tanto più vero per il congelato, che rappresenta una buona parte del consumo
nazionale, con import da tutto il mondo tramite navi porta container. Anche per tale fascia di prodotti, di più lunga conservazione, si rileva un consumo
in progressivo aumento: nel 2014 rispetto al 2013 si
è verificato un incremento dell’1,8% in quantità, soprattutto per i prodotti misti e i bastoncini di pesce.

Il ruolo della gdo Quasi il 70% dei prodotti ittici passano attraverso le casse di super, iper, mentre i
mercati ittici all’ingrosso, salvo i più importanti storicamente come ad esempio quelli Chioggia e San
Benedetto del Tronto, dove vengono fissati i prezzi delle principali specie di pesce nostrano, perdono man mano importanza. I buyer però si approvvigionano direttamente dai principali fornitori esteri
e tendono a centralizzare gli acquisti in grossi centri di smistamento, riuscendo a raggiungere capillarmente tutti gli store delle proprie insegne. I banchi pescheria ubicati all’interno delle grandi superfici di vendita hanno un’incidenza media del 3% sulla base dei ricavi totali, con ottime performance in
termini di marginalità a seconda dell’ubicazione degli store. È chiaro che vi è differenza fra i centri costieri dove, tradizionalmente, sono presenti mercati del pesce locale e le città dell’entroterra. Interessante è notare come, proprio per l’evoluzione dello
stile di vita cittadino, la vendita di prodotti take away abbia raggiunto quasi il 10% dei prodotti venduti a banco: e anche nelle catene si stia diffondendo la vendita di prodotti confezionati a libero servizio per via dei consumatori sempre più alle prese
con problemi di tempo. Ù
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L’IMPRESA INFORMA

L’AUTENTICA PASSIONE
PER IL MARE
Q

uattro generazioni per un business di successo. Nai è una delle realtà
aziendali italiane più attive e dinamiche nel commercio del pesce fresco,
decongelato e surgelato; altamente competitiva, è strutturata tra vocazione
famigliare e dimensione industriale. Fortemente indirizzata alla Grande Distribuzione, l’azienda commercializza i prodotti anche in tutti i principali canali di
distribuzione nazionali come l’Ho.Re.Ca., grossisti e pescherie.

QUALITÀ DA OGNI PARTE DEL MONDO

Nai presidia tutta la filiera ittica. Punto distintivo e di forza è la rete globale di approvvigionamento nei diversi Paesi di pesca dove, tramite collaboratori diretti,
riesce a garantire nel tempo elevati standard qualitativi.
In Italia tutte le fasi di produzione avvengono nuovamente sotto il controllo e la
supervisione dei responsabili della Qualità, che accertano la sicurezza alimentare di ogni prodotto immesso sul mercato, a tutela dei consumatori.

TRE MARCHI PER ALTRETTANTI POSIZIONAMENTI

Per presidiare le esigenze diverse del trade moderno, Nai negli anni ha
ideato tre marchi, con caratteristiche e posizionamenti diversi.

CINQUE STELLE MARE (materie prime selezionate e confezionate presso lo stabilimento Nai) è la linea trasversale sulla Gdo
con prodotti servizio in busta (dalle monoporzioni ai misti con verdure).
SEAFROST (prodotti ittici provenienti dai migliori mari di
pesca del mondo, confezionati all’origine) è la linea primo
prezzo che mantiene elevato il rapporto convenienza-qualità; presente in Gdo, è pensata anche per il cash&carry/ristorazione, cui sono dedicati i grandi formati.
MARINAI è la linea premium, esclusivamente in astuccio, riservata alle catene più blasonate della Grande
Distribuzione, studiata per essere innovativa e ad altissimo contenuto di servizio, con prodotti selezionati,
pronti da cuocere o già cotti.

NAI PRODOTTI ITTICI - VIa Mazzini, 92 – 35013 Cittadella (PD) - Telefono: +39 049 9409532 – +39 049 9404443 - e-mail: info@nai.it
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La pescheria ben curata
rafforza l’identità d’insegna
Aumentano le soluzioni
per soddisfare
il consumatore in termini
di offerta e di servizi
Ú Spazi in aumento e con una nuova
modulazione degli elementi d’arredo e
dei volumi, tesi a dare risalto a concetti
quali la freschezza, l’igiene e la territorialità, almeno delle ricette. Questa tendenza non riguarda soltanto gli iper e le
superfici più ampie. In particolare nei superstore, la presenza di un laboratorio “a
vista”, nel quale questi piatti sono preparati è un ulteriore elemento di trasparenza che incide positivamente sulla fiducia
al pdv/insegna.

Un medium per dialogare con il
consumatore “L’aspetto del layout e
l’attenzione anche ai dettagli più minuti -spiega Marco Guerrieri, responsabile
prodotti ittici Coop Italia- sono elementi
molto importanti per la categoria. Occorre trasmettere un’attenzione a freschezza,
qualità ed igiene superiori: l’ittico è uno dei pochi mercati nel quale permane

un’importante fiducia all’insegna”. Tuttavia, nonostante la crescita di surgelato
ed elaborati, nelle superfici medio/grandi rimane importante l’offerta di pesce
tal quale venduto tramite il banco pescheria, spesso considerato una sorta di
biglietto da visita.
Pilota, in questo senso, l’esperienza di
Esselunga, pioniere dello sbarco degli ittici freschi con il banco per la vendita assistita e dell’implementazione del take away dei prodotti elaborati. Ad esempio,
tra i fattori chiave del nuovo superstore
di Livorno, c’è un accordo con il locale
mercato ittico all’ingrosso, per dare qualità ai propri clienti e un respiro d’ossigeno ai pescatori locali. “La vendita assistita -prosegue Guerrieri- è molto importate in termini di vendite ma anche
per la sua ricaduta d’immagine con cui
si ampliano le vendite anche delle altre
modalità della categoria, in particolare
il take away”.
Una sorta di pescheria 2.0 coerente con
il posizionamento premium dell’insegna,
può invece definirsi il reparto pescheria del Sapori & dDintorni aperto da Conad a Napoli, che ripropone la tradizione partenopea della vendita del pescato
tal quale, pur inserendola in un conteni-

Filiera non significa solo area di pesca
ma anche luogo di produzione.
In tale ambito le politiche messe
in atto dalle imprese sono eterogenee

Marco
Guerrieri
responsabile prodotti
ittici Coop Italia

Raffaele
Montesano
resp. freschi e surgelati
Cedi Sisa Centro Nord

tore estremamente curato sotto il profilo dell’immagine, dell’uso dei materiali
e dell’illuminazione.

Surgelato a marchio o sfuso “Siamo di fronte a un generalizzato aumento
della domanda di qualità -dichiara Raffaele Montesano, responsabile dei prodotti
freschi e surgelati del Cedi Sisa Centro
Sud- è un fenomeno che riguarda tutto il
Mezzogiorno e che ci vede in prima fila,
in particolare con una serie di operazioni tese ad aumentare la nostra offerta in
termini numerici e di profilo qualitativo.
Naturalmente, in questo settore, più che
in altri, il consumatore è alla ricerca di
qualità e servizio. Stanno andando bene,
infatti, le vendite di elaborati, di fatto il
mondo produttivo ha intercettato questa
domanda e ha sviluppato elaborati, che
siano freschi o surgelati, ma che vanno
incontro al consumatore. Secondo la dimensione dei nostri pdv, molti dei quali sotto la soglia 800 mq di superficie di
vendita, non abbiamo ancora implementato un’offerta di ittico take away, e nei
30 pdv che superano questa soglia dimensionale, abbiamo una pescheria gestita da terzi”. Ù
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Gusto, profumo e qualità
sulla bocca di tutti.
Anni di esperienza nella surgelazione hanno permesso a VIS di allargare
il suo campo d’azione. Oggi Vis è tra le principali aziende alimentari
nel settore dei prodotti conservati in regime di freddo. Dal settore
surgelato al refrigerato in atmosfera modificata, Vis è presente con
prodotti innovativi e certificati esplorando sempre nuove soluzioni
per conservare nei suoi prodotti il gusto e il piacere di sempre.

NOVITÀ I
NATURAL
www.visindustrie.com
PROPOSTA 1.indd 1
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Storytelling e filiere forti
per attrarre e fidelizzare
Il filo rosso del made in Italy lega assieme
esperienze anche molto diverse tra di loro

Diego
Nai
Amministratore unico
Nai

Giordano
Palazzo
Presidente
La Nef

Ú Poter associare il momento della degustazione a quello dell’acquisto, stimolando i sensi del consumatore e raccontando delle storie intorno ai prodotti,
consente e consentirà sempre più di dare un’identità più precisa ai prodotti, di
nominarli, dare loro un nome e favorire
la creazione di valore aggiunto. Di questa opinione è Giordano Palazzo, fondatore e titolare della La Nef di Osimo nelle Marche, che ha saputo coniugare amore per l’alta cucina e il mondo del salmone affumicato. Da un’antica gastronomia
di Osimo, Palazzo è riuscito a posizionare sul mercato il marchio ”Coda nera”,
riuscendo così ad attribuire un nome al
salmone affumicato di alta gamma, evocandone una storia che è servita a creare l’identità di prodotto per gourmet. “La
strategia si è dimostrata vincente -afferma Palazzo- e sta funzionando bene anche su altre linee come La Bottega del
Mare, ideale per la gdo e caratterizzata
da alto livello qualitativo con prezzi sostenibili”.

Veneto: rete di aziende di trasformazione Un po’ diverso il discorso del
Veneto, prima economia ittica italiana.
Nella provincia di Rovigo, sono ubica-

te una miriade di aziende specializzate
nella lavorazione e commercializzazione di prodotti ittici, che hanno dato vita
ad un vero e proprio distretto industriale,
riconosciuto ed incentivato dalla Regione Veneto. Aziende come la Finpesca di
Porto Viro, ad esempio, sono diventate,
nel volgere di pochi anni, partner delle
principali insegne fornendo una gamma
completa: “Ci siamo resi conto che la gdo
ha bisogno di partner qualificati -sostiene Archimede Finotti, uno dei soci fondatori- in grado di prestare oltre che un
supporto logistico e commerciale, anche
tutto il bagaglio di conoscenza specialistica necessaria. Per questo abbiamo creato una linea a marchio di prodotti lavorati, pronti da cuocere e precotti, denominata Acquolina”. Finpesca partecipa a
Tuttofood come molte altre aziende artigianali venete nell’area destinata alle cosiddette Regioni del Mare. Aziende altamente specializzate, frutto di una storia
e di una lunga tradizione familiare come
la Nai di Cittadella.”Abbiamo coscienza
di quello che siamo -precisa Diego Nai,
titolare dell’azienda- e le conoscenze per
adeguare la nostra azienda alle esigenze
del mercato offrendo una gamma completa di ittici freschi e linee innovative,

Giovanni
Ferrarese
Amministratore unico
Ittica Gesia

ad elevato contenuto di servizio come la
linea MariNai dei nuovissimi sughi surgelati”. Del resto la creatività nelle preparazioni sta accompagnando al successo
imprese come la Ittica Gesia di Cavarzere: “Stiamo sfornando una serie di referenze con alto grado d’innovazione e di
creatività -dice il titolare Giovanni Ferrarese-, come le girelle a base di salmone e ne abbiamo pronte molte altre”. Però c’è bisogno di industrializzare i processi per generare più valore aggiunto come conferma il fatto che gli incrementi
di fatturato più consistenti si stanno verificando nel comparto dei prodotti ittici conservati. Del resto l’influsso positivo dell’essere italiano si può manifestare anche in prodotti non necessariamente
percepiti come tipicamente tricolori. È il
caso del caviale, per il quale l’Agroittica
Lombarda è diventata leader a livello internazionale con il marchio Calvisius. Ù
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