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ITTICO, FORMIDABILE RISORSA PER IL FUTURO

*

di Cristina Lazzati

Il problema della crescita demografica e dell’aumento di fabbisogno di cibo a livello mondiale,
messo a fuoco durante Expo 2015, essendo sistemico, pone in modo evidente la necessità di
trovare risposte adeguate non solo a livello quantitativo, ma anche come qualità del modello
economico ovvero di sostenibilità dello stesso.
Il mondo della pesca e del pesce può e deve essere una soluzione, per tanti validi motivi:
aspetti salutistici e wellness, sfruttamento limitato a poche specie, potenziale enorme nelle
conoscenze scientifiche da approfondire, grande tradizione di consumo, approccio marketing
al brand solo agli inizi. In questo mondo, il nostro Paese ha molto da dire. Ha migliaia di
chilometri di coste, ha tradizioni che risalgono ai fenici, ai greci, ai romani, alle repubbliche
marinare e, più recentemente, al turismo da diporto presso località vacanziere note a livello
internazionale, vessillifere per altro della nostra cucina a base pesce. Non a caso, accanto
all’essere percepiti come il Paese del Rinascimento, delle bellezze artistiche e del belcanto,
veniamo riconosciuti anche come un Paese marinaro di naviganti ed esploratori, ma se nel
primo aspetto molto è stato investito e fatto, nel secondo c’è ancora molto da fare, da far
conoscere.
Per poterlo fare è necessario che il mondo dell’ittico nazionale inizi a lavorare come sistema
inserendosi in modo efficace e produttivo nel sistema economico nazionale per competere a
livello internazionale con il vessillo del Made in Italy e dell’Italian Made, fattori che hanno
fatto guadagnare all’Italia il ruolo di punto di riferimento della produzione alimentare di
eccellenza.
Seafood 2017 si pone l’obiettivo di mettere in luce questo potenziale dando a operatori,
comunicazione e stakeholder del mondo ittico italiano, comprendendo in esso la cattura,
l’import, l’allevamento, la trasformazione, la distribuzione, l'opportunità di poter dare un
contributo significativo allo sviluppo dell’economia nazionale, l'opportunità di confrontarsi e
inizare a costruire insieme un futuro dove il settore potrà (finalmente) esprimere appieno le sue
capacità. Uniti si può!

-x-
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IL SETTORE DEL SEAFOOD SENTE IL BISOGNO DI CREARSI UN’IDENTITÀ

*

di Gabriele Chiodi

È arrivato finalmente il momento di creare un’identità al settore dei prodotti ittici, di dare
corpo e voce a un comparto che vale circa un decimo del PIL agroalimentare in Italia. La filiera
dei prodotti ittici merita attenzione perché rappresenta un’economia importante del nostro
Paese che, con i suoi 8.000 chilometri di costa e la varietà delle produzioni, può approfittare
della congiuntura favorevole dei consumi per creare valore ai prodotti pescati e allevati,
pesce e molluschi, freschi e surgelati, salati, affumicati e conserve. Una varietà di referenze
che giustifica un’attenzione importante da parte dei retailer e degli operatori economici che
vi gravitano intorno. È un mercato sempre più blu perché i consumi sono in progressivo
aumento, perché è necessario adeguare i prodotti al nuovo mercato, con nuove referenze,
frutto di progetti realizzati con moderne tecniche di naming, branding e packaging. Occorre
tenere conto di attente ricerche di mercato, come quella che viene pubblicata di seguito,
dedicata al settore dei prodotti ittici, che indichino le preferenze dei consumatori moderni e
le esigenze dei retailer. Con questo primo numero dedicato s’intende fornire agli operatori
del settore uno strumento nuovo, un media in grado di comunicare tutte le informazioni utili
agli operatori, che illustri le tendenze del mercato dei prodotti ittici ed indichi gli strumenti
di marketing più idonei per far crescere e progredire tutto il settore. Creare valore aggiunto ai
prodotti, a vantaggio di tutta la filiera, dal settore primario all’industria della trasformazione,
cercando di favorire il dialogo con il mondo della distribuzione moderna. Un anello di
congiunzione necessario per creare i giusti equilibri di un’economia che può approfittare
di questo particolare momento per emanciparsi e creare un’identità al mondo del seafood
italiano, in grado di dialogare con le istituzioni preposte a erogare i finanziamenti necessari e
proporsi ai mercati internazionali in veste di paese anche esportatore. Il nostro Paese importa
quasi l’ottanta per cento dei prodotti ittici consumati ma è necessario prendere atto che esiste
anche una capacità di trasformazione importante, pronta per affrontare i mercati mondiali
con prodotti tipici, lavorati in Italia, che non aspettano altro che di essere apprezzati dai
consumatori globali.
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La famiglia di Reid e Kristal Ten Kely lavora in
Alaska nell'industria della pesca applicando
sempre i principi di sostenibilità ambientale.

ALASKA
Pionieri nella pesca sostenibile dal 1959.
Pesca commerciale del Salmone dell'Alaska 1878-2013
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PESCHERIA: REPARTO GIOVANE E PROMETTENTE
di Salvo Garipoli e Raffaello Bernardi - SgMarketing

Al crocevia strategico fra mangiare sano
e mangiare bene, l’offerta ittica assume contorni
di estremo interesse presso i retailer
Con un’incidenza pari al 3% sul totale
fatturato food and beverage in gdo (fonte:
Nielsen), il reparto pescheria rappresenta
uno dei settori freschissimi più giovani, ma,
al contempo, più promettenti, per la naturale
vocazione dei prodotti ittici ad intercettare
trend di consumo orientati alla ricerca del

miglior equilibrio tra il mangiar sano ed il
piacere di mangiare bene.
Partendo da tali premesse, SgMarketing ha
realizzato un’indagine trade, con l’obiettivo
di comprendere strategie, opportunità e
scenari di sviluppo prospettico del reparto
pescheria nella moderna distribuzione.

La differenziazione dell’offerta instore

Condotta nel mese di settembre 2017, la
ricerca ha visto la partecipazione di 15
retailer, espressione di una quota cumulata
grocery di canale attestabile nell’intorno
del 53%, con una distribuzione geografica
funzionale a garantire la rappresentatività
del campione, articolata in 6 insegne

Sollecitati sui più opportuni approcci di segmentazione dell’offerta ittica disponibile
a punto di vendita, i player distributivi hanno sottolineato il ruolo dirimente della
differenziazione per livello di servizio e connotazione territoriale, criteri valutati con
un punteggio rispettivamente pari a 8,1 e 6,9 su scala 1-10; si accosta ad essi l’enfasi
sulla peculiare modalità produttiva (pescato, allevato, allevato bio ecc.), che spunta
un voto di 7,1, in risposta alle richieste di massima trasparenza su origini e processi di
produzione attualmente avanzate dai consumatori in ambito agroalimentare. Tali leve
di clusterizzazione paiono essere quelle già oggi più diffusamente testate, trovando
espressione applicativa in una quota delle insegne intervistate che va dal 53,3%
(caratterizzazione territoriale e modalità produttiva) al 73,3% (livello di servizio) del totale.
Maggiore interesse prospettico sembra, invece, manifestarsi a favore di altre variabili di
segmentazione, a partire dai benefici nutrizionali/funzionali, su cui tenderà ad orientarsi in
proiezione il 26,7% delle insegne coinvolte nell’indagine.
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nazionali, 5 operatori con rete commerciale
concentrata al nord, 4 operatori attivi al
centro-sud.

Le aree di presidio stretegico
Quanto ritiene importante presidiare le seguenti
aree strategiche di azione per lo sviluppo del reparto
pescheria su una scala da 1 a 10?

La specializzazione
ed il presidio
della categoria
Che cosa pensano sia importante per il
reparto ittico di domani? Per supportare una
solida crescita della categoria dell’ittico
all’interno delle superfici moderne è
necessario poter contare su specializzazione
e capacità innovativa dei fornitori, fattori
valutati con punteggi di 8,8 e 8,2 su una
scala da 1 a 10. Nella visione dei player
distributivi, tali aspetti risultano propedeutici
ad un allargamento dell’offerta di referenze
a più elevato contenuto di servizio (8,3),
utile a cogliere le esigenze del consumatore
contemporaneo. Ulteriori leve di sviluppo
della categoria sono, inoltre, riconducibili
all’efficientamento della gestione logistica
-per ottimizzare i costi di filiera e migliorare,
al contempo, la qualità dell’assortimento
(8,7)- e alla comunicazione di reparto/
prodotto, da riorganizzare sulla base di
contenuti rilevanti per una clientela sempre
più attenta e desiderosa di informazioni
(8,6). Completano il quadro l’estensione
della rete di vendita trattante (8,5) ed una
maggiore focalizzazione sulla formula della
commercializzazione assistita (8,4), due aree
di lavoro da presidiare nell’intendimento
di aumentare la penetrazione relativa sul
mercato ed elevare contestualmente la
competitività del modello distributivo
nei confronti del dettaglio tradizionale.
Interessante notare come nel 60% dei casi si

Specializzazione dei fornitori * 8,8
Efficientamento della logistica * 8,7
Comunicazione di reparto/prodotto * 8,6
Allargamento della rete trattante * 8,5
Vendita assistita * 8,4
Innovazione di prodotto * 8,3
Fornitori innovativi * 8,2
Prodotti/servizio * 7,8
Percorso di filiera * 7,7
Vendita libero servizio * 7,1
Razionalizzazione referenze * 7,0
Aumentare numero di fornitori * 6,5
Format distributivi * 6,2
Biologico * 5,4

-xContenuti della
comunicazione instore

Pensando alla comunicazione di reparto,
i tre aspetti più efficaci di valorizzazione (%)
Freschezza * 86,7
Salubrità * 53,3
Contenuto di servizio * 33,3
Modalità di consumo * 33,3
Benefici funzionali * 26,7
Certificazioni * 20,0
Caratteristiche organolettiche * 20,0
Territorio * 13,3
Sostenibilità sociale * 6,7
Occasioni di consumo * 6,7
Base rispondenti: 15 category manager e buyer ittico gdo - Fonte: SgMarketing
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sia già provveduto ad allargare il network di
punti vendita trattanti i prodotti della pesca e
ad integrare - prevalentemente nei format di
maggiori dimensioni - soluzioni di vendita
assistita.

Il reparto ittico del futuro

È stata richiesta ai player distributivi una valutazione
previsionale delle performance commerciali potenzialmente
esprimibili in un orizzonte a tre anni dai diversi cluster in
cui si articola l’offerta ittica. Dall’analisi delle risultanze
emerge una volta di più la conferma del rilievo tributato
ai prodotti elaborati, giudicati in crescita nella versione
ready to cook dal 93,3% dei rispondenti e nelle declinazioni
ready to eat e ready to prepare da una quota pari all’86,7%.
Più in generale, il segmento d’offerta confezionato sembra
palesare positive premesse di sviluppo prospettico, come
sostenuto dall’86,7% degli operatori intervistati; una
considerazione, questa, estensibile nel 57,1% dei casi
anche alla variante sottovuoto. Tale dato è indicativo di
un orientamento al servizio volto, da un lato, a garantire,
in proiezione, adeguata presenza ai prodotti della pesca,
in rapporto al format, anche nelle superfici di minore
dimensione e, dall’altro, a semplificare il processo di
acquisto e preparazione domestica di una categoria che
richiede, nella sua espressione basica (prodotto naturale
tal quale), competenze merceologiche e gastronomiche per
nulla banali e non necessariamente alla portata di tutti gli
shopper. Cambiando punto di osservazione e ragionando
per modalità produttiva della materia prima ittica, si
evincono opinioni convergenti sulle brillanti dinamiche
commerciali di medio periodo potenzialmente riconducibili
al cluster del pesce fresco di allevamento, valutato in
crescita, in un orizzonte triennale, dall’80,0% dei retailer
aderenti alla survey. Un’evidenza a cui si contrappone il
giudizio sui prodotti ittici freschi pescati/catturati, dati in
flessione prospettica da un terzo del campione, a fronte di
un 53,3% che ne ipotizza, invece, stazionarie le vendite.
Per quanto riguarda il biologico, solamente il 26,7% dei
gruppi intervistati ritiene possibile una tendenza rialzista
del venduto in un quadro di medio termine, mentre il 60,0%
giudica più verosimile un andamento stabile.
Uno scenario distributivo, nel complesso, orientato a
presidiare in maniera rilevante i percorsi di filiera garantiti
e responsabili, sempre più proiettato all’innovazione e alla
creazione di nuovo valore aggiunto per la domanda.
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Tra innovazione e tradizione
Il tema dell’innovazione di prodotto occupa
il primo posto tra le priorità prospettiche
dei retailer, se si considera che il 53,3%
delle catene distributive intervistate ha in
programma un approfondimento dell’offerta
di prodotti-servizio ed evidenzia una
maggiore propensione a tendere verso
fornitori in grado di proporre referenze
ittiche a più elevato contenuto di valore
aggiunto. Al di là dell’innovazione di
prodotto in chiave convenience, alcuni
ulteriori elementi di valorizzazione
dell’offerta ittica, su cui si registra un
interessante livello di convergenza nella
visione degli operatori distributivi, sono
l’italianità, la stagionalità e la tipicità,
declinazioni del concetto di “territorio”
giudicate molto o abbastanza importanti
dalla totalità delle catene intervistate. A
tali fattori va a sommarsi il ruolo della
responsabilità sociale d’impresa, come
leva competitiva volta a coniugare il
business e la salvaguardia delle economie
e degli ecosistemi ittici locali, menzionata
dall’86,7% dei retailer aderenti alla
survey. Ai fini di una gestione efficace,
ma, al contempo, sostenibile del reparto
pescheria, tutti gli elementi di qualificazione
della proposta assortimentale citati
devono necessariamente fare il paio con
un’oculata razionalizzazione dei costi
operativi, orientata a ridurre le voci di spesa
improduttive, tema ritenuto ancora una volta
trasversalmente rilevante dal campione.

Più valore al convenience
Il focus d’analisi dedicato ai prodotti ittici

convenience individua un ampio ventaglio
di attributi ritenuti particolarmente rilevanti
dai retailer nell’ottica di soddisfare
al meglio le richieste della clientela.
Se l’italianità della materia prima,
l’indicazione della relativa modalità di
produzione e la durabilità del prodotto
in vendita costituiscono caratteristiche
chiave, giudicate con punteggi superiori
all’8 (rispettivamente 8,3, 8,2 e 8,1),
altri aspetti particolarmente significativi
attengono all’italianità dello stabilimento
di trasformazione (7,8), alla comunicazione
on pack dei benefici funzionali legati al
consumo (7,7), così come all’impiego
di grammature coerenti con le esigenze
della domanda (7,5). Attraverso l’utilizzo
di opportune metodologie statistiche di
gap analysis, è stato, inoltre, possibile
identificare e ponderare gli attributi
d’offerta su cui, a detta dei distributori, si
annidano oggi le principali carenze nelle
proposte assortimentali di referenze ittiche
ad elevato contenuto di servizio (gap
index maggiore di 100): certificazioni di
sostenibilità ambientale (210,3), ricettazioni
locali (117,5), indicazioni afferenti alle
modalità di preparazione (113,6), ma anche
valorizzazione delle valenze salutisticonutrizionali (109,2) e shelf life a scaffale
(106,5).

Il ruolo della
promo-comunicazione
nello spazio di vendita
Sul fronte della comunicazione di reparto
e categoria, i contenuti considerati di
maggior efficacia dai player distributivi
attengono alle sfere della freschezza e della
salubrità, rispettivamente citate dall’86,7%
e dal 53,3% delle insegne interpellate; ad
esse si affiancano, inoltre, l’enfatizzazione
della dimensione di servizio relativa alle
referenze ittiche a valore aggiunto e formule

di in-store educational sulle più opportune
modalità di consumo dei differenti prodotti,
tematiche richiamate da un terzo degli
operatori intervistati. Per quanto riguarda
gli strumenti di valorizzazione da attivare a
sostegno del sell-out, l’86,7% del campione
distributivo si trova concorde nel ritenere
molto o abbastanza utili il volantino
promozionale e le attività di animazione e
supporto alle vendite (degustazioni in-store,
giornate a tema, ecc.), leva, quest’ultima,
finalizzata ad incrementare la rilevanza
dell’offerta di reparto e l’esperienzialità
dell’acquisto.
Coerentemente con quanto già
evidenziato in fase di identificazione
delle aree strategiche di azione, anche la
caratterizzazione dello spazio di vendita
destinato all’ittico (attraverso materiali
promo, evidenziazioni di prodotto, product
display) e l’esposizione preferenziale dei
prodotti-servizio assumono un ruolo di
rilievo nella visione dei retailer, essendo
giudicate molto o abbastanza utili
dall’85,7% dei rispondenti. Analogo peso
è, inoltre, attribuito ad operazioni di taglio
prezzo. Proprio su quest’ultimo ambito
è interessante considerare il modello
promozionale reputato più efficace dalla
gdo per sostenere le vendite al dettaglio di
referenze ittiche. Il 60,0% del campione
orienta le proprie preferenze a favore di
approcci high-low basati su di un numero
ridotto di prodotti promozionati con
sconto profondo in un arco temporale
relativamente breve, mentre un residuale
13,3% del campione sembra evidenziare
un’attitudine positiva nei confronti di
politiche di Every Day Low Price (EDLP),
con l’obiettivo di veicolare allo shopper una
convenienza trasversale e continuativa senza
condizionamenti.

-x-
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Il modello
promozionale
Qual è il modello
che ritenete più efficace
nell’ittico?

60,0%

Sconto profondo-breve durata

13,3%

EDLP (Every Day Low Price)

26,7%

Mix : sconto per basso rotanti/
Edlp alto rotanti
Base rispondenti: 15 category manager e
buyer ittico gdo - Fonte: SgMarketing
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DAL GREEN CONSUMER AI BLUE CONSUMER
di Gabriele Chiodi - Chiodi Consulting

La sfida ambientale rappresenta un’opportunità
di crescita per le aziende del settore ittico.
Baby boomers protagonisti del mercato

L’era dei Baby boomer, cittadini
consumatori nati a cavallo degli anni
Cinquanta e Sessanta, sta determinando
cambiamenti sostanziali nella società:
negli ultimi 10 anni la conformazione
sociologica italiana è radicalmente
cambiata e l’innalzamento culturale medio
sta determinando trasformazioni epocali.
L’attenzione per l’ambiente, l’ecologia
e in particolare per l’alimentazione ha
modificato sostanzialmente lo stile di vita
della maggior parte dei cittadini. La crisi
dei rifiuti e i cambiamenti climatici, poi,
hanno reso ancora più stringenti le scelte e
le misure da adottare per salvaguardare la
salute e la sicurezza dei cittadini.
Dopo l’avvento di Barak Obama alla
carica di presidente degli Stati Uniti
d’America, la così detta “green economy”
era diventata un argomento quotidiano
di discussione fra gli economisti, dove
appariva come una possibile soluzione alla
difficile congiuntura economico finanziaria
venutasi a creare dopo i crack del sistema
finanziario internazionale del 2008.

L'America di Trump
L’America di Trump ha ridimensionato
l’approccio green all’economia: il nuovo
presidente non giudica temi prioritari
i mutamenti climatici e la minaccia
ambientale, ma non può fare a meno di
prendere atto che i Baby boomer sono
divenuti classe dirigente del Paese. In base
ai cambiamenti che si sono verificati nel
tessuto sociale della società il così detto
“consumerismo ambientale” sta diventando

8

Neonati e adulti
una tematica comune, quotidiana e diffusa.
Esso si traduce con nuove abitudini dei
consumatori che motivano le loro decisioni
d’acquisto sulla base dei contenuti
ecologici che i prodotti trasmettono; essi
riversano negli acquisti i loro valori, che
rispecchiano una precisa volontà mirata al
rispetto per l’ambiente, al miglioramento
della qualità della vita e alla tutela della
salute in generale.
Per le aziende del settore ittico la
cosìddetta sfida ambientale può diventare
un’opportunità di riposizionamento sul
mercato. La scelta da parte dell’aziende
di intraprendere processi di certificazione
ambientale e adottare idonee strategie di
marketing, costituisce il primo passo per
iniziare a progettare un nuovo modo di fare
impresa, prendendo spunto da una visione
del mondo e dell’economia rivoluzionaria,
in grado di far percepire ai clienti
consumatori nuove attitudini, nuovi stimoli,
per motivare le loro scelte e favorire lo
sviluppo di nuovi comportamenti d’acquisto.

Una nuova consapevolezza
È chiaro che l’innalzamento del livello
culturale e d’istruzione medio dei cittadini,
più informati e consapevoli, ha favorito
tale processo virtuoso per la società e per
l’economia.
È un’evoluzione storica dei sistemi
economici, una nuova era del sistema
industriale che risponde a mutati bisogni
di una società, dove i bisogni primari sono
stati soddisfatti e si sta sviluppando una
coscienza nuova. Un nuovo umanesimo,

Come emerge anche dalla ricerca a cura del Professor
Loris Grossi, pubblicata nelle prossime pagine, le qualità
organolettiche dei prodotti ittici sono adatte sia allo
svezzamento dei bambini sia all’alimentazione degli adulti che
possono prevenire molte patologie mangiando regolarmente
pesce. Si stanno adeguando in tal senso anche le mense
scolastiche, realizzando progetti che inducono un consumo
regolare di pesce ai bambini che generalmente non gradiscono
le lische, privilegiando prodotti panati o filetti più gustosi e di
facile consumo, magari anche con la filiera certificata.

I Millennials incidono con
nuovi stili di vita e di consumo

Per i Millennials -figli dei Baby boomer- il consumo di pesce
è diventato un elemento distintivo, alla moda. Per catturare
la loro attenzione si è passati dalle 4 P di Kotler alle 4 C:
Content, Convenience, Community e Curated Enviroment.
Content ovvero la capacità di stabilire un’empatia con il
prodotto, un desiderio che nasce dal piacere della condivisione
e della storia coinvolgente ed emozionante che il brand
suscita e racconta. Com’è successo, ad esempio, nei confronti
del salmone affumicato di cui si narra la filiera, dai fiordi
norvegesi sino agli show cooking degli chef stellati che lo
abbinano a piatti di alto gourmet. I Millennials sono sensibili
a prodotti “convenience”, piatti pronti a base di pesce
caratterizzati ad alto livello di servizio, magari prodotti di
V gamma, surgelati precotti pronti per un consumo rapido
e pratico, piatti pronti anche alla moda, come il sempre più
presente sushi, oramai fisso in molti ipermercati e nei centri
delle città. Il target group è sempre connesso ed informato,
aderisce ai gusti delle “comunity” a cui i singoli sentono di
appartenere, alla ricerca di un’identità condivisa dal comunità
virtuale d’appartenenza. Sono caratteristiche che rendono
prodotti ittici come pesce crudo o fritto, frutti di mare, il così
detto finger food, idoneo a soddisfare le loro esigenze durante
gli happy hour vissuti nelle città o in località turistiche alla
moda.
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dove l’amore per la natura il rispetto per
l’ambiente sono le fondamenta del nuovo
sistema economico. Un sistema sostenibile,
dove sarà conveniente per le aziende
investire e far profitti, permettendo una
crescita virtuosa che non debba pagare
prezzi ambientali come capitava alle
industrie del passato recente, quelle che
inquinavano e che sfruttavano i lavoratori.
Anche nell’ultima enciclica di Papa
Francesco vengono messi in risalto questi
aspetti dell’economia che devono tendere a
porre l’uomo e l’ambiente che lo circonda al
centro di tutto: la tecnica non può risolvere
tutti i problemi e l’amore per la natura e
l’ambiente sono valori imprescindibili per
l’uomo, da sempre.
Tutto ciò non deve rimanere solo un sogno:
ora le aziende hanno la possibilità di
cambiare e riposizionarsi sul mercato: la

I nuovi target group
Si possono identificare nuovi target di consumatori
sul mercato come i “puristi”, “i materialisti”, gli
“immaturi”, gli “scaricabarile” e “gli indifferenti”

per l’ambiente. Non gradiscono una pubblicità
che stupisce con effetti speciali ma che informa
correttamente il cliente e rispetta gli standard
qualitativi che promette, senza ingannare il cliente.
Essi sono disposti a spendere prezzi più elevati
per atto di acquisto, premiando la qualità e la
comunicazione che le imprese sanno realizzare, in
modo utile a motivare le loro scelte.

I PURISTI sono coloro che radicalmente
danno preferenza ad acquisti di
prodotti certificati come quelli
provenienti dall’agricoltura biologica
o a mezzi di trasporto ad energia
alternativa e che abitano in abitazioni
costruite secondo i principi della bioarchitettura:
rappresentavano fino a pochi anni fa una nicchia
nel mercato, ora sono una minoranza in crescita
esponenziale che sta catalizzando l’attenzione dei
responsabili marketing delle imprese. Essi hanno
un livello culturale e d’istruzione medio alto, sono
molto informati e usano i mezzi di comunicazione
moderni come internet. Vogliono sapere tutto dei
prodotti che acquistano e premiano le aziende che
adottano politiche di responsabilità sociale e rispetto

Stanno crescendo anche i
consumatori MATERIALISTI, che
forse soffrono, inconsciamente,
di un recondito senso di colpa nei
confronti di un ambiente e di una
natura che pur tuttavia non rispettano appieno:
sono distratti e svogliati e sanano il loro disagio
comprando prodotti anche piuttosto cari, rispetto
a prodotti comuni, ma realizzati nel pieno rispetto
ambientale ed energetico. Si rendono conto di fare
la “cosa giusta”, ma culturalmente non sono sempre

10

Competere nella community

Per un nuovo approccio al consumo, senza limiti spaziali e temporali: così
si configura il pasto odierno. I neo consumatori gradiscono pasti fuori casa
a orari più disparati, da consumare dove e quando capita, in ambienti
curati, fatti su misura il più delle volte per i Millennials. Quindi non si
tratta di offrire solo hamburger bensì nuovi prodotti a base di pesce in
grado di creare attitudini positive. Format di riferimento è lo street food,
da consumarsi rapidamente, insieme alle comunity di appartenenza.

crisi si può superare adeguandosi alle mutate
esigenze dei consumatori e del mercato,
cambiando rotta verso, nuovi mercati, nuove
tecniche distributive mirate ai nuovi target.

A caccia di un nuovo
valore aggiunto
“È verde il nuovo valore aggiunto”: uno
slogan per descrivere strategie che le aziende
potranno adottare per far crescere il valore
dei prodotti, Il comparto agroalimentare
è quello dov’è iniziato il processo di

valorizzazione dei prodotti biologici, dalla
frutta agli ortaggi, dalla carne al pesce. La
blue economy rappresenta l’evoluzione della
rivoluzione iniziata dai green consumer:
possiamo affermare che i consumatori
del terzo millennio, i blue consumer
rappresentano un’evoluzione moderna della
green economy. È antropologicamente
dimostrato che il consumo di pesce che ha
favorito l’evoluzione dell’homo sapiens,
migliorandone le capacità cognitive sarà
determinante a maggiore ragione per i

coerenti con gli ideali ecologisti. Cercano però di
educare i propri figli facendo maturare in loro il
rispetto per la natura e per l’ambiente in generale.

consumi alimentari del terzo millennio.
L’economia dei mari e degli oceani (e la
loro difesa) sarà protagonista nei prossimi
anni e fondamentale per sfamare un pianeta
sempre più popolato. L’Italia è la nazione
europea dove vengono destinati più ettari di
terreni alle coltivazioni biologiche: quella
che era prima una nicchia di mercato ora sta
acquistando sempre più quote di consenso,
entrando nelle abitudini dei consumatori
che privilegiano nei propri acquisti le
aziende che intraprendono azioni di difesa
ambientale, riflesse nella qualità dei prodotti
che offrono al mercato. Così come i consumi
bio sono in costante aumento, anche per i
prodotti ittici si possono aprire nuovi spazi
di crescita. Essi hanno caratteristiche che li
rendono estremamente affini alle tematiche
ambientali.
La qualità dei prodotti legata ai valori

catastrofici dell’aumento esponenziale dei rifiuti e
dalle conseguenze dannose per la salute per sé e per
i propri cari, ormai si sentono obbligati a cambiare
i propri comportamenti ed abitudini d’acquisto. Ma
non avendo una coscienza ecologista sviluppata
e caratterizzati da un basso livello culturale e
d’istruzione, lo fanno solo se veramente costretti
dalle leggi o dalle istituzioni preposte. Essi si
lamentano addossando la colpa sempre a qualcun
altro, specialmente alle aziende produttrici che
dovrebbero risolver il problema.

Gli IMMATURI rappresentano
ancora la parte più numerosa della
popolazione: sentono che si dovrebbe
fare di più, ma non agiscono in
maniera diretta ed efficace nella tutela
dell’ambiente. Sono pigri e poco disposti
ad aderire alla raccolta differenziata dei rifiuti.
Non vogliono spendere di più per prodotti biologici
e ritengono di non poter fare di più per la causa
ambientale.

I consumatori INDIFFERENTI,
che in passato rappresentavano
una larga fetta della popolazione,
fortunatamente sono in forte calo:
nei prossimi anni essi saranno una
parte marginale del mercato, non più
significativi ed emarginati dal punto di
vista sociologico.

La percentuale dei consumatori
SCARICABARILE, che riversano
su un sistema sbagliato tutte le colpe
del depauperamento dell’ambiente,
sta calando. Influenzati dagli effetti
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Sostenibilità della
certificazione

La certificazione diventa
sostenibile per l’economia in
quanto crea valore aggiunto
al prodotto rispetto ad un
analogo che ne è sprovvisto e
ne giustifica l’acquisto. Può
diventare quindi conveniente
per tutta la filiera: nel settore
ittico per i pescatori, per
le aziende che lavorano e
trasformano i prodotti, per i
retailer che possono progettare
-com’è già avvenuto- azioni
di comarketing per fidelizzare
i clienti e creare valore alle
insegne di riferimento.

Qualità anche
nell'acqua dolce

L’Azienda agricola Vicenzi
Marco, che opera nel
mercato nazionale, si rivolge
soprattutto al mercato della
gdo. L’allevato viene lavorato
e commercializzato con
alimentazione non OGM e
priva di materie prime di
origine animale terrestre.
La produzione di pesce, nei
diversi siti produttivi, consente
di garantire la continuità
di fornitura del prodotto.
Questa impostazione e questa
attenzione pone l’azienda tra
i leader del mondo dell’acqua
dolce. Politica produttiva
e qualità del pesce sono
verificati costantemente,
mediante un attento sistema
di controllo igienico sanitario.
La produzione è premiata
anche da Friends of the
sea, ente particolarmente
attento al benessere animale e
all’ambiente.

che essi incarnano, come il legame con il
territorio dal quale essi provengono, dalla
cultura alle tradizioni del quale sono frutto,
creano valore aggiunto e giustificano il
comportamento d’acquisto del consumatore.
Il “consumerismo ambientale” è destinato
a conquistare sempre più fette di mercato: è
un movimento inarrestabile e crescente, nei
confronti del quale i responsabili marketing
delle aziende non possono permettersi di
rimanere indifferenti.

Il ruolo delle donne
Le donne, decision maker dei consumi
alimentari domestici, avvertono con
maggiore intensità la vulnerabilità della
qualità e sicurezza della propria vita a causa
dei mutamenti climatici e dell’inquinamento
ambientale. Esse tendono istintivamente
a proteggere i propri cari, in particolare
i figli e a curarne l’alimentazione. Sono
attente alle etichette che descrivono le
qualità organolettiche dei prodotti e la
rintracciabilità certificata delle filiere di
provenienza. Il loro livello culturale è medio
alto in genere e le loro abitudini e stili di
vita sono improntati al salutismo, ad una
vita sana con regimi dietetici controllati.
In particolare esse tendono a ridurre il
consumo di carni rosse, mettendo freno
al consumo eccessivo di tale proteine
animali con minori atti di acquisto abbinati
a processi di sostituzione. In questo senso,
diverso è l’atteggiamento nei confronti del
pesce, dei prodotti provenienti dal mare.
Idealmente al mare si associa un pensiero di
purezza e salubrità.

Le certificazioni
di sostenibilità ambientale
Il consumatore moderno, in particolare il
segmento dei baby boomer, è più preparato
a una corretta lettura delle etichette, per
quanto sempre più sofisticate, in grado
di fornire informazioni in merito alla
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rintracciabilità della filiera di riferimento. In
particolare, a difesa dell’ambiente marino e
degli oceani sono nate organizzazioni non
profit internazionali in grado di certificare
le aziende che rispettano valori ed adottano
azioni di tutela ambientale mirate alla
conservazione e alla tutela delle specie
ittiche. Il cittadino consumatore diventa
paladino della difesa dell’ambiente: scatta
nel subconscio un desiderio di affermazione
della propria identità che lo rende meno
rassegnato e più protagonista della sua vita.
Egli si sente in grado, con le sue decisioni
d’acquisto, di poter incidere nell’economia e
nella società moderna. La gratificazione che
ottiene dalle sue scelte lo fa sentire meglio
e a livello semiotico privilegia prodotti
contraddistinti da marchi di certificazione
ambientale che distinguono le confezioni
dei prodotti che decide di acquistare.
Perciò l’attenzione al packaging (e alla sua
comunicazione) diventa fondamentale per
catturare l’attenzione dei consumatori e
suscitare la giusta empatia, il content giusto
nella mente del cliente.

Csr nelle imprese del settore
Uno slogan comune ai nostri tempi recita:
“Dall’Io al noi”, per riscoprire un nuovo
senso di comunità e di appartenenza a un
movimento trasversale che fa dei valori
di responsabilità civile delle imprese, la
Corporate Social Responsability, una leva
fondamentale del marketing moderno.
Azioni che creano valore alle imprese,
buona reputazione e affidabilità del brand.
Nell’epoca dei social media, la reputazione
è molto importante. Le imprese del settore
ittico, rispettando i criteri sanciti anche
dall’Unione europea possono far tesoro di
tali pratiche poiché possono essere anche il
volano per l’ottenimento di agevolazioni.

-x-
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AGGIUNGI UN PESCE IN TAVOLA
PER UNA PROTEZIONE IN PIÙ

14

Una nuova e maggiore attenzione è concentrata oggi sull'offerta
alimentare contenente acidi grassi a catena lunga. Vi è grande
interesse per i possibili benefici derivanti dal consumo di pesce
di Loris Grossi, docente di Chimica Organica presso
l’Università di Bologna, Campus di Rimini

Il crescente interesse sui potenziali effetti
benefici degli acidi grassi omega ( ) 3,
sulla salute dell’uomo, ha origine dai
risultati ottenuti da studi epidemiologici
riguardanti gli eschimesi della Groenlandia.
Infatti, in questa popolazione, nonostante
una dieta tradizionalmente ricca di grassi
e colesterolo, era stata evidenziata una
minore incidenza di malattie cardiache
coronariche. La spiegazione plausibile di
questo fenomeno era l'elevata assunzione di
PUFA n-3 (acidi grassi polinsaturi), a lunga
catena, attraverso l’alimentazione che è
principalmente a base di pesce.
Sul possibile ruolo di questi acidi grassi,
presenti in elevata quantità in alcuni
oli di pesce, vi sono evidenze anche di
effetti protettivi nei confronti di tumori
del seno, del colon, e di molte altre
patologie. Infatti, studi più recenti,
mostrano gli effetti benefici anche nei
confronti della malattia di Alzheimer
(AD), di malattie cardiovascolari (CVD)
e dell’invecchiamento, malattie che
presentano lesioni e fattori di rischio
analoghi. In particolare, le molecolemarcatori di tali patologie sono identiche
e quindi è possibile utilizzare la stretta
relazione tra gli “induttori” di questi
eventi e l’azione di omega-3 (PUFA)
indifferentemente per tutte le patologie; ad
esempio, l’acidodocosaesaenoico (DHA)
tende a ridurre il rischio di tali malattie.

Aspetto Socio/Economico
Queste malattie sono da considerarsi
un problema “sociale” in quanto con la
crescente longevità delle popolazioni a
livello mondiale, il numero di persone che
saranno affette dalla malattia di Alzheimer
e da demenza senile crescerà, e il loro
onere finanziario andrà ben al di là dei costi
delle malattie cardiovascolari e del cancro.
Pertanto, la comprensione e la creazione di
misure per ridurre il rischio di dette malattie
hanno alta priorità nella società.
Sebbene siano stati fatti grandi investimenti
per sviluppare trattamenti medici (finora
purtroppo non con grandi risultati), sembra
essere più importante identificare fattori
di stili di vita in grado di prevenire o
ritardare l'insorgenza dei disturbi cognitivi
disabilitanti.
Tale approccio è stato utilizzato per
affrontare disturbi della salute tipici dell’era
moderna come obesità, ipertensione e

Chi è Loris Grossi

disturbi cardiaci, ovvero stimolando un
crescente interesse allo studio di alimenti
che presentano componenti, sostanze
funzionali, in grado di agire sul sistema
fisiologico per migliorare la salute, nonché
prevenire malattie.
Tali alimenti sono identificati come cibi
funzionali. Elementi o sostanze funzionali
possono naturalmente essere trovati, o
essere aggiunti, in prodotti alimentari
commercializzati in quanto gli esseri
umani, così come altri mammiferi, possono
sintetizzare certi acidi grassi saturi e
insaturi, ma non sono in grado di sintetizzare
acidi grassi polinsaturi (PUFA) la cui
assenza può portare a “malfunzionamenti”
del corpo umano. A causa di ciò, questi acidi
grassi sono chiamati "essenziali", e devono
essere inclusi nella dieta.

Prodotti ittici ed effetti benefici
Studi hanno evidenziato che il consumo

Laureato in Chimica Industriale presso l’Università di Bologna, inizia
la sua attività di ricerca presso il Politecnico di Milano, per proseguire
poi presso laboratori di ricerca internazionali in Svizzera, Canada,
Regno Unito e Francia. Ha svolto prevalentemente ricerca nell’ambito
della chimica dei radicali organici liberi, indirizzando parte della ricerca
allo studio di processi radicalici coinvolti in vivo. In particolare, negli
ultimi anni, ha rivolto la propria attenzione allo studio del meccanismo
(chimico) d’azione di componenti o sostanze funzionali che possono
essere presenti naturalmente (o potenzialmente essere aggiunti) a
prodotti alimentari commercializzati, come l’acido ferulico, caffeico,
sinapico, o più in generale i polifenoli.
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* Malattie che possono beneficiare dell’assunzione di acidi grassi ω-3 attraverso il cibo
• malattie coronariche e ictus
• carenza di acido grasso essenziale
nell'infanzia: sviluppo della retina
e del cervello
• disturbi autoimmuni; ad es. Lupus
e nefropatia
• malattia di Crohn
• tumori del seno, del colon
e della prostata
• ipertensione lieve
• artrite reumatoide
di salmone durante la gravidanza ha un
effetto benefico, così come l’utilizzo di
olio di pesce durante la gravidanza è stato
associato ad un minor rischio causato da
“consanguineità”, una maggiore dimensione
del neonato, nonché una efficace profilassi
contro la nascita prematura. Inoltre,
l'assunzione di pesce da parte della madre
e del bimbo può migliorare lo sviluppo
precoce del linguaggio e delle capacità di
comunicazione del bambino stesso.
Anche una recente indagine
sull'alimentazione e le allergie indica
un effetto benefico dei PUFA -3 anche
sull'asma e le allergie, e l'effetto protettivo
è stato osservato indipendentemente dalla
predisposizione della madre a tali malattie.

Il pesce, quindi, è una buona fonte dietetica
di acido ( -3) docosaesaenoico (DHA), e di
acido eicosapentaenoico (EPA).
In particolare, il DHA è incorporato
nelle membrane cellulari della retina, del
cervello e di altre parti del sistema nervoso
centrale, e diversi studi sugli animali
hanno dimostrato che se i livelli di DHA
sono bassi, quando questi tessuti stanno
sviluppandosi, potrebbero verificarsi
problemi di visione e apprendimento. Ecco
perché vi è grande interesse per i possibili
benefici per la salute dal consumo di pesce.

Fonti: pesci e piante
Aumentando la consapevolezza
dell'importanza dei PUFA a lunga catena
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sulla salute cardiovascolare e, nel caso del
DHA, a un normale sviluppo neurologico
del feto e del neonato, una maggiore
attenzione è stata concentrata sull'offerta
alimentare di questi acidi grassi. La
ragione per le basse assunzioni di EPA
(acido eicosapentaenoico) e DHA (acido
docosaesaenoico), nei Paesi più sviluppati,
è il basso consumo di pesci-oleosi, ovvero
la loro fonte dietetica più ricca. Pertanto,
alternativamente, diventa un aspetto
importante l'assunzione attraverso la
dieta di precursori di questi acidi grassi,
ed in particolare l'acido -linolenico.
Questo precursore è presente in quantità
significative in vegetali quali verdure a
foglia verde, semi di lino, colza e noci, e

INFORMAZIONE AZIENDALE

QUALI STANDARD PER UNA PESCA SOSTENIBILE?
DNV GL lavora da anni sul concetto di sostenibilità
con le aziende agroalimentari, aiutandole a rendere
i propri processi più efficienti e ad andare incontro
alle richieste degli stakeholder: la sostenibilità, infatti,
è sempre più centrale anche a livello normativo e per
l’opinione pubblica.

• Certificazione Msc (Marine Stewardship Council), a
garanzia delle buone pratiche di pesca e del rispetto
dell’ecosistema marino;

I riflettori sono puntati anche sul settore ittico. L’ultimo rapporto della Fao, pubblicato a luglio 2016, riporta che il consumo di pesce pro capite l’anno ha
raggiunto i 20 chilogrammi.

• Friend of the Sea che promuove tecniche di pesca
selettiva e di riduzione degli impatti anche in acquacoltura;

L’acquacoltura, in particolare, è il settore di produzione di alimenti proteici che sta crescendo di più nel
mondo, e ci si aspetta che diventi una delle principali
fonti di proteine animali a livello globale. L’allevamento
ittico, così come la pesca da cattura, devono essere
condotte in maniera responsabile per assicurare la
sostenibilità dei prodotti e la gestione degli impatti
sulle comunità e sugli ecosistemi locali e globali.
Questa attenzione per la sostenibilità della pesca impone alle aziende di rivedere i propri processi: sono
sempre di più le realtà che scelgono di seguire i principi di standard internazionali e di ricorrere alle certificazioni di terza parte a garanzia della sostenibilità del
proprio operato.Tra le più diffuse vi sono:

• Global Gap Aquaculture, che promuove le buone
pratiche per gli allevamenti;

• Certificazione Asc, per la gestione sostenibile dell’allevamento ittico, sin dalle fonti di approvvigionamento, attraverso l’utilizzo di pratiche responsabili e della tracciabilità dei prodotti.
L’adesione ai principi di standard di questo tipo rappresenta un passaggio fondamentale per le aziende
interessate a tutelare la salute degli oceani. La certificazione di una terza parte rappresenta una garanzia in
più, poiché permette di sancire l’aderenza a determinati parametri in modo non autoreferenziale.

www.dnvgl.it
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Potenziale economico
dei prodotti ittici
L'acquacoltura è il settore
alimentare in più rapida crescita
nel mondo. La maggior parte
dei prodotti ittici è attualmente
allevata/prodotta in ambienti
di acqua dolce, ma alcuni
produttori si stanno espandendo
fino all'oceano aperto. Questa
pratica risale a migliaia di
anni fa, ma solo di recente è
diventata una parte essenziale
del nostro sistema alimentare
globale, e questo perché la pesca
“selvaggia” sino ad ora messa
in atto ha già “pescato” al
massimo rendimento sostenibile,
quindi l'acquacoltura potrà/
dovrà essere la fonte primaria
dei nostri “prodotti” di mare,
ora e in futuro. A tal proposito,
sono stati studiati anche gli
elementi di differenziazione
che caratterizzano la qualità
della frazione lipidica di
pesce selvatico e di quello di
allevamento. Ad esempio,
per le spigole e le orate si
è evidenziato che quelle di
allevamento, in entrambe le
specie, mostrano un contenuto
lipidico significativamente più
elevato rispetto alle controparti
selvatiche. .
Oltre all’utilizzo primario di
pesce e molluschi come cibo,
esiste anche una importante
industria di utilizzo dei
sottoprodotti, intesi come
teste, viscere ecc. legata alla
trasformazione del pescato. Si
sono evidenziate le alte proprietà
funzionali e nutrizionali
di questi sottoprodotti,
giustificandone così anche
l’alto interesse commerciale; ad
esempio, dalle teste di salmone
rosso (sockeye), si può ottenere
olio-di-pesce con resa del 5-10%,
e nelle polveri ottenute dalla
idrolizzazione delle proteine si
è evidenziata la presenza di alti
livelli di amminoacidi essenziali.
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trasformabile nel corpo umano in EPA e
DHA. Studi condotti sulla bioconversione
degli acidi precursori hanno tuttavia
evidenziato una loro limitata conversione in
EPA (8-9%) e in DHA (<0,1%), quindi la
loro fonte principale di approvvigionamento
rimane quella alimentare, ed in particolare
attraverso il consumo di pesce, oli di pesce
e molluschi.

Cambiamento in atto
delle abitudini alimentari
Gli esseri umani si sono evoluti consumando
una dieta contenente circa uguali quantità di
acidi grassi essenziali -3 e -6. Tuttavia,
negli ultimi 100-150 anni si è assistito ad un
enorme aumento del consumo di acidi grassi
-6 dovuto all'aumento dell'assunzione di oli
vegetali derivanti da grano, semi di girasole,
semi di cartamo/zafferanone, semi di cotone
e soia. Gli studi indicano che un'elevata
assunzione di questi acidi ( -6) sposta lo
stato fisiologico verso quello protrombotico
e proaggregante, caratterizzato da
aumenti della viscosità del sangue, della
vasocostrizione e diminuzioni del tempo
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di sanguinamento. Gli acidi grassi -3, al
contrario, hanno proprietà antinfiammatorie,
antitrombotiche, antiaritmiche, ipolipidiche
e vasodilatatorie. Nella tabella della pagina
precedente c'è una parziale lista di malattie
in cui il pesce, come alimento, può avere
effetti benefici. Il pesce, pertanto, così
comel'olio di pesce, contenendo acidi grassi
polinsaturi -3 (PUFAs) svolge diversi e
importanti ruoli per la salute umana, e da
ciò l’esaltazione, da sempre, del suo valore
nutritivo/terapeutico.
Quindi, dal punto di vista nutrizionale, gli
organismi marini (pesci, molluschi alghe,
etc.) sono da considerarsi fonti preziose,
e in alcuni casi insostituibili, di nutrienti.
Rappresentano, di fatto, nuovi serbatoi di
componenti biologicamente attivi come
agenti antimicrobici, antinfiammatori,
anticancro, e molto altro. Inoltre, possono
certamente considerarsi alimenti funzionali
in quanto il loro utilizzo può fare migliorare
lo stato di salute come provato da un’ampia
letteratura.

-x-
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L'INDIPENDENZA ITTICA
TERMINA AD APRILE

Sono solo 100 i giorni di mercato coperti
dal prodotto pescato a livello nazionale.
Poi scattano le coperture dall'estero
di Silvio Greco - Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo
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L’argomento “pesca” è certamente delicato
e il comparto è fortemente in crisi da molto
tempo. Per comprendere di più cosa stia
accadendo, bisogna analizzare a 360° la
questione. Da una parte un mercato interno
che non ne soddisfa la domanda e che deve
andare a rifornirsi dal mercato globale di
prodotti di origine extraeuropea a basso
costo a discapito della qualità, di contro il
sovrasfruttamento delle risorse ittiche, ai
limiti del collasso definitivo e un’attività
di pesca che per molto tempo non si è
curata del ciclo naturale delle risorse. Da
una parte la lotta alla pesca illegale, attuata
dalla Comunità Europea per riportare la
pesca a un rendimento sostenibile che
riconsideri il rinnovo naturale del “cibo
selvatico”, dall’altra il regime sanzionatorio
e la mancata retribuzione dei fermi di pesca

relativi agli anni 2015 e 2016 e della cassa
integrazione in deroga e la fragilità del
settore tagliata fuori dai crediti.

Meno pesce? Manca il pesce
Secondo un indagine del Censis, durante
l’ultimo anno, sono 16,6 milioni gli italiani
che hanno ridotto il consumo di carne, 10,6
milioni quello di pesce, 9,8 milioni la pasta,
3,6 milioni la frutta, 3,5 milioni la verdura.
Nello specifico, il consumo del pesce è
sceso del 35,8%, ed è su questo dato che
voglio soffermarmi. La riflessione è questa:
molto probabilmente il calo dei consumi di
pesce è dovuto più ad una diminuzione delle
risorse di pesca che alla mancanza di danaro.
Tutti i dati disponibili convergono in questa
direzione, dal 3 aprile dell’anno in corso
è finita in Italia la disponibilità di pescato
ed è necessario ricorrere alle importazioni,
questo sulla base del rapporto della New
economics foundation per il calcolo del
“Fish dependence day 2016”, cioè il giorno
in cui l'Italia inizia a essere dipendente
dalle importazioni per coprire il proprio
fabbisogno di pesce. Una analisi tecnica che
serve di fatto a rappresentare in altra forma
il ridotto grado di autosufficienza del nostro
paese per il pescato quest’anno nei nostri
mari. In sostanza, le “risorse” nazionali si
esauriscono sempre prima: siamo a soli
100 giorni circa di “indipendenza ittica”
l’anno ormai, costringendo materialmente i
consumatori a dipendere dalle importazioni
di pesce per il proprio fabbisogno.

Italia fish dependent
Negli ultimi 15 anni il grado di
autoapprovvigionamento dell’Italia è
andato progressivamente deteriorandosi
da circa il 50 per cento del 1990 a meno

del 30 per cento stimato nel 2016. Trenta
anni fa, l'Europa era in grado di soddisfare
la domanda di pesce pescandolo in acque
europee fino a settembre od ottobre,
quest’anno il “Fish dependence day”
dell’Europa è stato il 16 luglio, dati
che vengono confermati dal Comitato
Scientifico, Tecnico ed Economico della
Commissione Pesca dell’ Unione Europea
che nel report 2015 ha verificato come 32
su 36 degli stock ittici del Mediterraneo
siano ormai sovrasfruttati, a causa di una
gestione inappropriata. Anche l'ultimo
rapporto sullo stato mondiale della pesca e
dell'acquacoltura della Fao evidenzia infatti,
che le quantità di pescato si sono ridotte
e che il 31% di stock ittici nel mondo
sono sovra sfruttati, il 58% sono utilizzati
al confine dei propri limiti biologici e
solo l'11% degli stock ittici sono pescati
con moderazione e questo è frutto di una
pesca ottenuta a livelli biologicamente non
sostenibili, una percentuale che è tripla di
quella del 1974, anche se stabile dal 2007.
Dello stesso tenore l’allarme lanciato da
Pavan Sukhdev, del Programma ambientale
dell’Onu, che ha dichiarato che “tra 40 anni
gli oceani saranno senza pesci”. Già prima
di lui, i biologi che di pesca si occupano,
hanno messo in risalto come la mancata
soluzione alle enormi difficoltà nella
gestione degli stock ittici stia comportando
la scomparsa definitiva di intere specie.
Vanno nella stessa direzione i dati che
giungono dal Millennium Ecosystem
Assessment, un survey mondiale sullo stato
di salute degli ecosistemi planetari, dati che
indicano un impressionante depauperamento
globale degli stock ittici (e questo grazie
anche agli effetti dovuti al miglioramento
delle tecniche di pesca e delle tecnologie

Chi è Silvio Greco?

di navigazione utilizzate senza limite e/o
controllo).
La situazione delle risorse biologiche
rinnovabili è pertanto complicata, molte
specie d’alto mare sono in grave pericolo
di estinzione e un quarto delle popolazioni
ittiche sono sovra sfruttate o depauperate.

L'onda del malcontento
Non basta quindi difendere la causa dei
pescatori cavalcando l’onda del malcontento
per scopi elettorali e promettendo
l’abbassamento delle multe. E questo non
giova a nessuno, ai pescatori in primis, che
si ritrovano tra l’incudine e il martello e
a essere merce di scambio sulla bilancia
delle convenienze politiche e, soprattutto,
alle risorse ittiche, perché si potrebbe
arrivare ad abbassare la guardia al problema
dell’illegalità.
Questo corto circuito va rivisto e rimodulato
evitando di porre in contraddizione la
tutela dell’ambiente e la sostenibilità
da una parte e il diritto al lavoro e alla
sua dignità dall’altra, scena già vista per
esempio nel caso dell’Ilva di Taranto. E la
politica dovrebbe, oltre che sanzionare o
no a seconda delle campagne elettorali in
corso, comprendere che la riduzione del
sovrasfruttamento delle specie ittiche e della
pesca illegale, passa attraverso la necessaria
salvaguardia del lavoro e del pescatore,
che deve essere messo nella situazione
di poter vivere, oltre che sopravvivere,
punendo giustamente chi pratica l’attività
commettendo illeciti, danneggiando non
solo il bene comune “pesce”, ma anche chi
pratica legalmente il proprio lavoro.

-x-

Inizia l'iter professionale a Messina. Le ricerche svolte nell’arco di venti
anni di attività possono ricondursi all’ampio filone della biologia marina
e gestione integrata della fascia costiera, con particolare riferimento alle
risorse rinnovabili. Ha partecipato a 6 campagne di ricerca in Antartide.
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a cura di Matteo Bonfini - Cias Innovation
Centro Italiano Analisi Sensoriali

Non più solo
bisogno alimentare
primario, ma anche
bisogni complessi:
integrazione di
vitamine, grassi
insaturi, minore
apporto calorico,
legame territoriale,
nel rispetto del
connubio gustofunzionalità. Questo
il pesce 4.0 agli occhi
del consumatore

MARKETING SENSORIALE

sviluppo e innovazione di prodotto nel seafood
22

Una leva di ottimizzazione
Il mercato del seafood sta negli ultimi anni
ricevendo la spinta benefica di nuovi trend
di consumo volti al raggiungimento e alla
preservazione della salute. All’interno
del comparto è possibile individuare una
tendenza negli acquisti, in atto già da alcuni
anni, che spinge i consumatori a scegliere
prodotti che non solo soddisfino un bisogno
alimentare primario, ma anche bisogni
maggiormente complessi: integrazione di
vitamine, grassi insaturi, minore apporto
calorico, legame territoriale, nel rispetto del
connubio gusto-funzionalità. Situazione,
questa, estremamente differente da quella
che solo pochi anni fa si presentava agli
occhi della ricerca, indice di una nuova e
complessa variabilità dei capisaldi su cui
poggiano le scelte del consumatore.
Viviamo e operiamo in un mercato
estremamente complesso, saturo di
stimoli derivanti da strategie di marketing
revitalizzate in termini di aggressività,
efficienza e velocità, dall’ascesa ormai
preponderante dei new media. Il
consumatore, contemporaneamente armato
e succube degli strumenti tecnologici più
amati, è sottoposto a infiniti stimoli visivi
e sonori tarati al fine di comunicare al
meglio l’azienda da cui essi provengono.
Questa estrema confusione coinvolge però
anche i prodotti, non solo le strategie di
comunicazione a essi associate. Le sempre
più efficienti strategie di distribuzione e
la proliferazione delle aree commerciali
di grandi dimensioni consentono
una disponibilità fisica dei beni mai
raggiunta precedentemente, aumentando
esponenzialmente il numero di competitor
sullo scaffale. L’innovazione di prodotto si
è a tutti gli effetti evoluta in una operazione
di marketing la cui complessità cresce
in maniera proporzionale alla quantità di
player del settore, al continuo avanzamento
della tecnologia di produzione ed in ultimo
ma non per importanza, al perpetuo e

sempre più veloce cambiamento delle scelte
alimentari dei consumatori e dei bisogni
fisiologici, sociali e funzionali che le
regolano. Il consumatore assume quindi un
ruolo fondamentale: negli ultimi trent’anni
le aziende più strutturate hanno evoluto la
propria impostazione gerarchica ponendolo
al centro delle strategie aziendali, processo,
questo, che risulta spesso complesso per le
medie e piccole imprese che fortunatamente
popolano il nostro Paese, dove l’innovazione
è trainata dai vertici aziendali, che contano
su un innato senso creativo e previsionale
sviluppato in anni di esperienza nel settore
ittico. È ormai innegabile però, anche in
funzione della premessa, quanto sia una
sfida oggi riuscire a centrare obbiettivi di
mercato contando esclusivamente su intuito
ed esperienza.
Possiamo intendere le scienze sensoriali
come un ponte capace di unire chi produce
a chi consuma il prodotto, costituendo
di fatto il più forte e statisticamente
attendibile strumento di comunicazione
tra produttore dell’alimento e suo
consumatore. In funzione della proverbiale
multidisciplinarietà della materia, essa
dovrebbe essere adottata in maniera
sistemica in azienda, coinvolgendo i
processi decisionali dalla ricerca e sviluppo
al marketing. Spesso però la realtà dei fatti
restituisce un’immagine diversa dall’ideale.
Il più delle volte le aree aziendali operano
a compartimenti stagni, non condividendo
dati che potrebbero essere fondamentali

Hanno sempre più peso nelle
logiche aziendali strumenti
di ricerca derivanti dalla
ricerca nel campo delle
scienze sensoriali, capaci
di ottimizzare le risorse
aziendali minimizzando i
rischi di mercato. Le scienze
sensoriali costituiscono un
largo insieme di discipline
scientifiche i cui contorni si fa
fatica a delineare, proprio in
virtù della multidisciplinarietà
che ne regola l’utilizzo e
l’avanzamento dello stato
dell’arte. Ingegneri, economisti,
psicologi, tecnologi alimentari,
esperti di scienze sociali e di
comunicazione, si uniscono
nelle loro professionalità
per ottenere essenzialmente
il maggior numero di
informazioni che gli organi
di senso possano dare su un
determinato prodotto.

per lo sviluppo dei prodotti. Al contrario,
in un mondo dove la parola d’ordine è
innovazione, la seconda parola chiave deve
necessariamente essere integrazione, di
metodologie, professionalità e strumenti.
La ricerca e sviluppo non può innovare
prescindendo dalle professionalità del
marketing e viceversa. Proprio in funzione

Potenziali vie di sviluppo del prodotto

L’elaborazione statistica permette l’individuazione e la relativa
interpretazione di numerosi insight, a partire dalla preferenza globale
della referenza in studio e di come essa varia in funzione della materia
prima. Inoltre, grazie al monitoraggio delle sensazioni percepite dal
consumatore e all’utilizzo di scale JAR (Just About Right) è possibile,
attraverso la conduzione di una analisi delle penalità (penalty analysis),
individuare, per ogni referenza analizzata, le caratteristiche sensoriali
che più la premiano o la penalizzano, fornendo un forte strumento per
l’individuazione di potenziali vie di sviluppo del prodotto.
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Una chiara opportunità

Bassa significatività

La giusta applicazione di
metodologie di ricerca, anche
complesse e strutturate, ma
volte al raggiungimento di
obbiettivi chiari, possono
rappresentare per le
aziende ittiche una chiara
opportunità di sviluppo
del prodotto e della
comunicazione ad esso
associata. Comprendere
il consumatore significa
prendere coscienza dei
punti deboli e di forza
delle produzioni aziendali,
non più solo in relazione
alla preferenza rispetto
i competitor, ma anche e
soprattutto in funzione
delle caratteristiche globali
che il prodotto riesce ad
esprimere sul mercato e sul
consumatore.

4

Effetti sul significato

3

2

1

dell’importanza dell’integrazione, andiamo
ad esplorare tre casi studio che integrano ed
ibridano metodologie derivanti da tre ambiti
di ricerca: L’analisi sensoriale, la consumer
science ed il neuromarketing, specificamente
impiegate nel settore merceologico delle
conserve ittiche e delle preparazioni
surgelate a base di pesce.
Il primo dei tre studi è condotto in Italia su
consumatori equamente ripartiti in donne
e uomini, abituali acquirenti del prodotto
pesce surgelato. Lo scopo del test è quello
di valutare l’influenza del cambiamento di
una materia prima sulle percezioni sensoriali
dei consumatori, evidenziando i descrittori
sensoriali che statisticamente mostrano
una differenza tra il campione standard
e la sua innovazione. Osserviamo come
l’integrazione di tradizionali metodologie
di indagine del consumatore, a tecniche di
monitoraggio delle caratteristiche sensoriali
del prodotto, forniscano dati capaci non
solo di certificare la preferenza dei prodotti
ma anche di individuare le variabili che la
regolano. È possibile intendere il test in tre
fasi connesse e consecutive. Nella prima

Punti di debolezza
più evidenti

Basso impatto sulla media
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viene fatto assaggiare il prodotto in blind
(alla cieca) e vengono ottenuti responsi di
preferenza globali e di descrittori sensoriali
generali, quali odore, colore ecc., attraverso
l’utilizzo di scale edoniche a 9 punti.
Nella seconda, utilizzando scale JAR (Just
about right) si effettua un monitoraggio
più attento e specifico delle caratteristiche
sensoriali, dando la possibilità al
consumatore di valutare come giusta,
eccessiva o scarsa la presenza di un
determinato descrittore sensoriale, quali
l’untuosità, la consistenza del pesce o il
suo grado di umidità. Nella terza vengono
indagate in maniera specifica le abitudini
di consumo, le metodologie di cottura e la
brand awareness (conoscenza di marchio)
rispetto ai principali competitor.
Dopo aver visto come consumer science
e analisi sensoriale si integrano a fornire
insight complessi, è bene evidenziare il
ruolo sempre più concreto e ampio che
le neuroscienze iniziano a giocare nelle
scienze sensoriali. Il neuromarketing è un
campo di studio innovativo, che vede le
sue origini dalla fusione degli obbiettivi
di ricerca del marketing e delle teorie
neuroscientifiche relative all’economia
comportamentale, alla comunicazione e
alla psicologia dei consumi. L’integrazione
degli strumenti tipici del neuromarketing,
quali ad esempio eye-tracking ed
elettroencefalogramma (senza dimenticare
software di riconoscimento delle espressioni
facciali e sensori di rilevamento del battito
cardiaco e della sudorazione) offrono nuove
prospettive di studio del consumatore
rendendo possibile la misurazione oggettiva
di aspetti delle funzioni cognitive, ritenuti
oggi determinanti nelle scelte di acquisto
(come ad esempio il coinvolgimento
emotivo, la focalizzazione attentiva e la
memorizzazione).
Nel caso studio che si presenta di seguito
si mostra come l’integrazione di questa

disciplina conceda un’analisi sempre
più completa, affidabile, efficiente e
riproducibile del comportamento del
consumatore. Lo studio è condotto allo
scopo di monitorare l’introduzione sul
mercato di una nuova linea di prodotti di
conserve ittiche in olio, accompagnata da
restyling grafico e strutturale del pack.
Anche in questo caso lo studio è suddiviso
in tre fasi connesse e consecutive. Nella
prima, attraverso un assaggio alla cieca,
avviene la valutazione dell’accettabilità
e della preferenza del prodotto rispetto
i principali competitor. Nella seconda
invece, viene valutata attraverso l’uso della
tecnologia eye-tracking, la performance
del packaging sullo scaffale. Infine
nella terza vengono studiate in maniera
approfondita come le variabili packaging,
claim e colore influenzino la disponibilità a
spendere del consumatore. L’elaborazione
statistica dei dati concede la possibilità in
primis di ottenere un confronto globale
della preferenza del prodotto aziendale
rispetto i competitor dello stesso settore
merceologico; inoltre grazie all’utilizzo
della tecnologia eye-tracking è possibile
registrare gli schemi di movimento
dell’occhio permettendo la valutazione
dei punti di maggiore e minore fissazione,
mostrando le componenti del packaging
che attirano o respingono l’attenzione del
consumatore.
Si vuole infine concludere con un esempio
di come l’innovazione di prodotto si possa
non solo tradurre in riscontri sul mercato
della grande distribuzione organizzata, ma
possa essere traino della valorizzazione di
un territorio. È questo il caso di un progetto,
il cui obbiettivo è la valorizzazione delle
produzioni del pesce del lago Trasimeno ed
il suo relativo posizionamento sul mercato.
La fase preliminare è rappresentata in
questo caso da un’analisi tecnica della
concorrenza presente sul mercato al fine

di fornire una chiara panoramica dei
competitor con caratteristiche di produzione
ed origine simili, di seguito, attraverso un
panel di assaggiatori professionali vengono
evidenziate le caratteristiche distintive delle
produzioni del lago, così da consentirne
l’utilizzo, come valore aggiunto, nella
comunicazione al consumatore. E proprio
il consumatore rappresenta l’ultima fase di
studio della ricerca, un’analisi qualitativa
e quantitativa sui consumatori nazionali
permette l’individuazione delle aspettative,
delle esigenze e dei desideri del mercato
relativamente ai prodotti territoriali,
unitamente alla scelta del packaging, del
messaggio ad esso associato e del prezzo
che in modo migliore veicola i valori
espressi dal prodotto e dal territorio che lo
ha generato.

-x-
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La gerarchia di scelta

È possibile condurre
una conjoint analysis
che permette di
valutare statisticamente
l’importanza e la
gerarchia che hanno
packaging, claim e
colore nel processo di
scelta del consumatore,
individuando inoltre la
combinazione prezzopackaging maggiormente
vicina ai desideri del
consumatore.

Portiamo nelle tavole di
la storia e la sapienza di

Storia, tradizione,
gusto e innovazione
si incontrano
nel nostro mare

In Sicilia le acciughe sotto sale, prodotto agroalimentare
tradizionale siciliano registrato, sono oggi “il mare in barrique”,
un progetto che recupera l’alimento base della antica merenda
dei contadini dell’isola e la trasforma in una bontà salata di grande
valore nutrizionale.
Il “Gambero del canale di Sicilia” muta colore dal rosso al rosa al
viola per accontentare i palati più raffinati e per portare in tavola
una assoluta eccellenza, i cui requisiti sono l’origine esclusiva nelle

INFORMAZIONE AZIENDALE

tutto il mondo
millenarie culture marinare

zone vocate, la freschezza data
dal confezionamento a bordo del peschereccio
e la tracciabilità garantita ed estesa
a tutti i livelli della filiera, a partire
dalle imprese di pesca.

della pesca al tonno perché è un tipo di
pesca selettivo, che trattiene solo i pesci più
grossi, lasciando liberi gli altri, perché non ne
interrompe il sistema riproduttivo e perché non
danneggia in alcun modo il fondale marino.

Il tonno siciliano è espressione piena della
cultura del mare. Con 65 tonnare fisse, tra cui
la storica Tonnara di Favignana, vero e proprio
museo vivente della civiltà marinara, la pesca
al tonno rosso ha caratterizzato la storia e
l’economia dell’intero Mediterraneo.
Oggi in Sicilia l’uso delle tonnare tradizionali
garantisce la massima sostenibilità al sistema

Con l’acquacoltura la Sicilia trasforma il suo
sapere millenario in tecnologia e innovazione.
Nell’isola sono in produzione sia azienda di
acquacoltura in acque marine, soprattutto per
la produzione di spigole e orate, sia aziende
che operano con acque interne, specializzate
nella produzione di trote iridee e della trota
autoctona siciliana.
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Blue Socials: marketing e comunicazione
IL RUOLO DEI SOCIAL MEDIA

Le piattaforme social e l’elevata diffusione degli smartphone
rappresentano ormai da qualche anno il cambiamento più radicale
nelle modalità di ricezione e consumo di notizie e intrattenimento dopo
l’avvento della televisione. Cosa cambia nel settore ittico?
a cura di Emporio Adv

Solo qualche anno fa, la prima cosa da
fare appena svegli al mattino, era leggere
il giornale o guardare la televisione per
scoprire cosa stava succedendo nel mondo,
ora il 78% delle persone che possiedono
uno smartphone controllano Facebook
o WhatsApp entro i primi 15 minuti da
quando sono svegli (Fonte: Deloitte's

Mobile Consumer Survey).
I Social Media hanno cambiato le “regole
di ingaggio” in maniera radicale: siamo
sempre aggiornati sulle ultime notizie,
contemporaneamente su scala globale e
locale, e lo siamo ovunque ci troviamo
grazie agli smartphone.
Il cambiamento è stato così radicale che

28

i quotidiani, se ancora in attività, stanno
andando incontro a massicce ristrutturazioni
e riallineamenti per sopravvivere e basta
uno sguardo alla situazione globale
attuale, per vedere che anche i grandi
avvenimenti politici, come le scorse elezioni
Presidenziali negli Stati Uniti o la Brexit,
sono state caratterizzate fortemente per

Il punto
la comunicazione attraverso tutti i canali
social.

Casi italiani di successo
Per parlare di dati concreti, nel 2017 in Italia
ci sono 30 milioni di utenti attivi ogni mese
su Facebook e 24 milioni su YouTube. Non
esiste nemmeno più un divario di età negli
utenti: sempre nel 2017, il 50% degli utenti
di Facebook in Italia hanno più di 40 anni,
a dimostrazione che i social network non
sono più ad appannaggio di adolescenti e
post-adolescenti.
Per queste ragioni sono in molti a sostenere
che non essere presenti sui social network
equivarrebbe a perdere molte opportunità,
ma come possono i social network aiutare
chi lavora nel settore ittico?
Esistono già alcuni casi di successo
nell’utilizzo delle piattaforme social in
questo settore: ad esempio, il Norwegian
Seafood Export Council ha ottenuto grandi
risultati in Cina raggiungendo ben 110.000
followers su Weibo, il sito di microblogging
più popolare della Cina, battendo in
visibilità i suoi concorrenti.

La strategia da utilizzare
Ma come utilizzare i social media?
Ovviamente non basta semplicemente
“mettere qualcosa sui social” Ci deve essere
una strategia di marketing attiva, perché
le possibilità sono tante, in base ai propri
obiettivi:
- per creare awareness sulla propria attività
si può comunicare pubblicando un mix di
informazioni e intrattenimento, spaziando
dalle ricette alle informazioni nutrizionali,
dalle gag popolari alle informazioni sulla
qualità dell’acqua.
- per cercare nuove vendite tramite
inserzioni a pagamento e pubblicità che
però si allineino con gli interessi di una
potenziale audience
- per rafforzare il rapporto tra azienda

e cliente con la creazione di customer
services attraverso piattaforme di
messaggistica instantanea come Facebook
Messenger o WhatsApp.

Gli elementi imprescindibili
Qualunque sia la strategia scelta, ci sono
una serie di elementi imprescindibili per una
corretta gestione dei social:
1) in primo luogo la componente visual,
che per il food nei social media è
l’elemento di punta. Avere dei materiali
fotografici professionali, curati, che
sappiano veicolare informazioni
importanti, strettamente legate a temi
sempre più sentiti, come la qualità, la
freschezza, la provenienza, la tradizione
e la sostenibilità, è di vitale importanza
se si vuole avere successo sui canali
social. Questo perché, in questo caso, la
comunicazione è soprattutto contenuto
visivo, che colpisce immediatamente
ed è facilmente condivisibile per la sua
capacità di emozionare e di invogliare.
2) in seconda battuta è importante che i
materiali siano correttamente creati,
adattati e veicolati per le piattaforme su
cui abbiamo deciso di “esserci”. È infatti
errato “spalmare” lo stesso contenuto su
tutte le piattaforme social disponibili:
ognuna di esse ha un proprio target
(caratterizzato da età e interessi) e un
proprio modo di comunicare specifico:
su Facebook non si scrive come su
Twitter, e viceversa. Se non si dimostra
di esserne a conoscenza, si è “tagliati
fuori” e i risultati non arriveranno. Se
invece si sfrutta ognuna delle piattaforme
per le sue potenzialità specifiche, si
possono coordinare i vari canali per trarre
i maggiori benefici e dare la migliore
immagine possibile dell’azienda.
3) infine è importante la stesura di un piano
editoriale coerente con la comunicazione
dell’azienda, variegato nei contenuti per
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Il settore ittico può quindi
beneficiare dai social media?
Certamente, ma bisogna farlo
con un piano e, soprattutto,
responsabilmente. Nello spazio
dei social media ogni azione
porta a delle conseguenze:
- le informazioni che
condividiamo devono essere
accertate e veritiere, per
evitare di dare il via a “scare
campaign” che danneggino
l’intero settore;
- dobbiamo imparare dalle
critiche (perché sui social
media ogni utente è - in piccolo
- un critico) ma riconoscere
che non possiamo sempre
accontentare tutti.
Con queste accortezze è
possibile trarre grandi benefici
dai social network e mettersi
in prima fila per le nuove
opportunità che si stanno
aprendo, perché il futuro del
commercio non è solo online o
offline ma è una combinazione
di entrambi.

informare, intrattenere e promuovere
senza annoiare. Il piano editoriale è uno
strumento importante perché permette
di coordinare con precisione tutti i
canali scelti e di pianificare i contenuti
bilanciando la tipologia di post, in
modo da evitare ripetizioni, messaggi
ridondanti e altri errori che possono
avere ripercussioni negative per la
comunicazione.

-x-
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IL PESCE NON È MUTO, MA RACCONTA
DA SEMPRE DI VITALITÀ E SALUTE
L'ittico sembra navigare in buone acque perché sia dal punto di
vista razionale, sia da quello simbolico rappresenta un alimento
vitale, sano, buono, leggero, consentito e salutare
di Caterina Schiavon - Kkienn

Chi non ha mai citato il proverbio “né
carne né pesce” per definire qualcosa di
dubbio e poco definito? Proverbi e detti
sono l’espressione di un sapere fondato

sulla tradizione popolare che si è trasmesso
nei secoli mantenendo intatte alcune
informazioni relative alla vita pratica.
Nella testa delle persone carne e pesce sono
qualcosa di diverso. Lo sono sempre stato
e continuano ad esserlo tanto che spesso un
vegetariano si sente rivolgere la domanda
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(che giustamente lo contraria) “ma il pesce
lo mangi vero?”. Il fatto che il pesce venga
considerato “un po’ meno carne della carne”
non lo ha penalizzato a livello alimentare
e anzi lo ha collocato in una posizione
inattaccabile e spesso privilegiata rispetto ad
altri alimenti di origine animale.

L’acquisto delle categorie
Le capita di acquistare oppure no? (%)

Parlando di alimentazione, l’antropologia
ci insegna che il cibo non va studiato e
analizzato esclusivamente attraverso un
approccio tecnico e scientifico. È necessario
uno sguardo antropologico che ci aiuti a
comprendere il suo valore simbolico, valore
che agisce nelle scelte alimentari in modo
ben più decisivo rispetto a motivazioni di
tipo razionale.
Indagare le molteplici declinazioni del
valore simbolico del cibo è utile non solo
a comprendere perché un cibo si consuma
più di un altro o perché viene considerato
più leggero e più salutare di un altro
(a parità di apporto calorico, proteico,
lipidico) ma soprattutto a indirizzarci verso
le più efficaci strategie di marketing e
comunicazione in grado di intercettare le
scelte dei consumatori. All’interno di uno
scenario in cui scelte alternative stanno
rivoluzionando il comune comportamento
alimentare penalizzando in modo sensibile il
consumo di carne, il pesce sembra possedere
una sorta di viatico grazie al quale attenua
la sua componente animale, mantiene le
qualità salutari, conserva un immaginario di
particolare valore simbolico.
Se è vero che numerosi studi scientifici
sostengono che il pesce “vince” sulla
carne rossa per ridotto contenuto di
colesterolo e abbondanza di acidi grassi
insaturi e polinsaturi (utili ad esempio nella
prevenzione delle malattie cardiovascolari),
è anche vero che non solo grazie a queste
autorevoli motivazioni il pesce è ritenuto
da molti più sano, meno pericoloso, “meno
carne” della carne, ma anche per ragioni
che si nutrono e al contempo sfamano gli
immaginari collettivi. Vediamone alcune.

Sacro, puro, permesso, salutare
• Un antichissimo simbolo di fertilità. Fin
dalle epoche più remote e trasversalmente
a molte civiltà, il pesce ha rappresentato
la forza primordiale capace di originare la

Carne fresca da cucinare (ferri, forno, umido)�� 93
Pesce conserve (sottolio, naturale, essiccato)��� 89
Ortaggi e verdure surgelate����������������� 89
Pesce surgelato��������������������������� 88
Pesce fresco da cucinare�������������������� 85
Ortaggi e verdure in scatola����������������� 74
Carne cucinata (pronta al consumo)���������� 68
Carne in scatola��������������������������� 58
Carne fresca consumo crudo���������������� 51
Ortaggi e verdure cucinate������������������ 46
Pesce cucinato���������������������������� 42
Carne surgelata��������������������������� 40
Pesce fresco consumo crudo����������������� 38
Fonte: Kkienn
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vita nelle sue svariate forme. Un simbolo
di fertilità e potenza generativa che ha
attraversato i millenni.
• Il progenitore dell’uomo. Filosofi e
scienziati nei secoli hanno portato avanti
l’idea che l’uomo discenda dai pesci.
Lo asseriva Anassimandro tra il VI e il
V secolo a.C., ne sono convinti oggi
numerosi paleontologhi.
• Nel cristianesimo. Il cristianesimo mutua
dalla mitologia antica il simbolo del
pesce e lo adotta come rappresentazione
del Cristo, archetipo della perfezione, in
grado di purificare il mondo dal peccato
e rigenerare il genere umano facendolo
rinascere in lui. Il pesce insieme al pane
viene considerato un cibo semplice,
austero e legato alla divinità benevola
(basti ricordare il miracolo dei pani e dei
pesci).
• In astrologia. Sotto il segno dei pesci
cadono l’equinozio di primavera che segna
il ritorno della bella stagione dopo la morte
invernale della natura e la presunta nascita
di Cristo e di numerose altre divinità
metafore di rinascita e fecondità
• Al venerdì, in quaresima e alle vigilie. Il
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pesce è un cibo “puro” e quindi permesso
nei giorni in cui la religione predica
l’astinenza dalle carni degli animali a
sangue caldo (il sangue è associato alle
pulsioni e ai “piaceri carnali” banditi in
particolari momenti dell’anno). E per
tradizione, anche per chi non è credente, il
consumo di pesce aumenta al venerdì e nei
giorni di vigilia definiti “di magro”.
• Creatura d'acqua. L’acqua e il
mare resistono ad ogni evidenza di
inquinamento: nel nostro immaginario
sono associati alla purezza e alla forza
rigeneratrice e i pesci partecipano di questi
valori (durante il diluvio universale per
esempio gli animali acquatici non sono
stati colpiti dalla maledizione di Dio)
• Pescato e non cacciato. Ancora questione
di immaginari collettivi: l’immagine
sedimentata del pescatore rimanda
a paziente attesa, silenzio, natura e
soprattutto a nessun spargimento di sangue
(inoltre il pesce è così “muto” da parere
indifferente).

-x-
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IL PESCE NELL’ALIMENTAZIONE
FUTURA DEGLI ITALIANI

Negli ultimi anni il pesce, in varie forme e
modalità di preparazione, sta conoscendo
una popolarità sempre maggiore. Istanze
salutiste e fenomeni di tendenza (come sushi,
sashimi, ceviche, poke, ecc.) contribuiscono
ad un’attenzione mediatica sempre maggiore
intorno a questo alimento
di Marco Miramondi - Kkienn

La popolarità del prodotto ittico riflette
realmente nuove esigenze e bisogni dal
lato del consumatore? Tra i vari modi di
consumare pesce ce ne sono alcuni che più
di altri incontrano queste nuove esigenze?
Come possono rispondere l’industria e la
distribuzione? Per rispondere a queste
domande Kkienn Connecting People and
Companies ha realizzato una ricerca su un
campione di oltre 800 responsabili degli
acquisti della spesa famigliare (RA).

La situazione oggi
Gli italiani consumano il pesce perlopiù
fresco da cucinare, in scatola e surgelato.
Non sono pochi i consumatori di pesce
crudo o già cucinato. Mentre il consumo
di pesce in scatola e surgelato è diffuso
trasversalmente nella società, l’acquisto
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delle altre tipologie di prodotti è concentrato
in alcuni segmenti.
L’acquisto di pesce fresco da cucinare
è più diffuso al Sud e presso i ceti più
avvantaggiati: tra chi ha un reddito
superiore a 3.000 euro mensili l’acquisto
aumenta significativamente. Ciò che muove
all’acquisto di pesce fresco da cucinare
sono motivazioni legate alla salute: fra le
categorie indagate è considerato il più adatto
ad un’alimentazione sana.
Per quanto riguarda il pesce già cucinato
e il pesce crudo l’impressione è quella
di una fotografia in movimento: il loro
acquisto, se confrontato con quello di altri
prodotti ittici, è un fenomeno minoritario.
Tuttavia è concentrato in alcuni segmenti
particolarmente dinamici della società
-i Millennials e gli Innovatori-, in grado
di anticipare tendenze e consumi che
costituiranno il paradigma futuro.
A frenare il consumo del pesce crudo -e lo
stesso vale, seppur in misura minore, per
il pesce già cucinato- contribuiscono in
maniera decisiva le considerazioni circa la
sicurezza e la salubrità dell’alimento. Il 43%
degli RA ritiene poco o per nulla sicuro il
pesce crudo, mentre il 40% lo considera
non adatto ad una dieta sana. Tra gli RA
non convinti della sicurezza o salubrità
del prodotto le percentuali d’acquisto si
dimezzano.
Al contrario, chi non teme particolari
conseguenze per la salute mostra
incoraggianti percentuali d’acquisto,
intorno al 55%. La diffidenza costituisce
la barriera all’ingresso più importante di
quello che potrebbe essere un mercato con
un interessante potenziale anche in termini
di frequenza d’acquisto. Infatti chi acquista,
lo fa spesso: il 40% almeno una volta a
settimana.
Per il pesce fresco in generale -da cucinare
o da consumare crudo- emerge molta
variabilità a livello di area geografica per

quanto concerne i canali d’acquisto. Al
Nord la gdo rappresenta l’interlocutore
privilegiato, con la maggior parte degli
acquirenti che si rivolge ai canali super
e iper. Al Sud invece i canali tradizionali
(come le pescherie, il mercato rionale, il
mercato dei pescatori, ecc.) rimangono la
scelta più frequente.

MAPPA PER DELL'EVOLUZIONE PER TARGET GROUP

Che futuro per il pesce?
Nel corso di un ciclo di ricerche dedicate
alle trasformazioni che attraversano la
società in questi anni Kkienn ha mappato
i valori di consumo degli italiani,
identificando nei giovani -Millennials e
Generazione Z- e negli Innovatori quei
segmenti capaci di anticipare i pattern di
consumo futuri. Giovani ed innovatori
condividono con la maggioranza degli
italiani alcuni valori cardine come
l’attenzione alla salute ed allo stesso tempo
introducono elementi di distintività: il
risparmio di tempo e la performance. I
consumi alimentari del futuro dovranno
quindi assolvere ad esigenze di rapidità di
preparazione, leggerezza ed energia (es.
power food), necessarie a sostenere il ritmo
di una società sempre più demanding. Come
alimento il pesce risulta ben posizionato
per soddisfare le esigenze odierne e future.
Il pesce fresco da cucinare risponde al
bisogno condiviso di mangiare in modo più
salutare. Spetta all’industria il compito di
far evolvere il prodotto nelle direzioni del
risparmio di tempo e della performance in
modo da rimanere al passo con le esigenze
dei consumatori.
Il pesce fresco da consumare crudo e
il pesce già cucinato si trovano in una
posizione estremamente favorevole per
rispondere a questo nuovo ordine di
richieste, a patto che si superino le riserve
riguardanti sicurezza e salubrità.

MAPPA DELLE PRINCIPALI MOTIVAZIONI D'INTERESSE

-x-
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METAMORFOSI: IL POTENZIAMENTO
ATTRAVERSO GLI ALTRI

Siamo entrati in una fase di accelerazione, che
sta trasformando la nostra cultura. Tutto è in
movimento e discussione. Poi torna la quiete

di Massimo Di Braccio - Kkienn

Nella nostra percezione l’evoluzione
umana vive di fasi di quiete, in cui le
cose sono relativamente stabili e per stare
al mondo ci è sufficiente ripetere quello
che abbiamo imparato, e altre in cui la
vita inizia a cambiare vorticosamente, e

per seguire l’onda e non essere travolti ci
viene richiesto uno sforzo maggiore, di
cambiare in profondità. Fino ad un nuovo
consolidamento e, forse, ad una nuova
quiete.
Nel corso degli ultimi anni siamo entrati
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in una fase di accelerazione, che sta
trasformando in modo profondo, radicale e
irreversibile la nostra cultura. La portata dei
mutamenti è tale che non è eccessivo parlare
di Metamorfosi. Nel volgere di qualche anno
nulla sarà più come prima, ci volteremo
indietro e faremo fatica a riconoscere le
nostre vite. Kkienn Connecting People
and Companies è una società di ricerche e
consulenza che studia i modi di pensare e di
vivere delle persone e aiuta le organizzazioni
ad adattarsi alle trasformazioni, cambiando
a loro volta. Grazie alle analisi condotte in
questi anni sul sistema di valori degli italiani
siamo in grado di fare una prima lettura
della Metamorfosi in atto. Cosa abbiamo
scoperto lo leggiamo attraverso una mappa.
Gli assi, anzitutto:
• Asse 1. Da “conservazione della vita” a
“potenziamento degli individui”
Dopo una lunga fase in cui la nostra priorità
era orientata a conservare il passato e
migliorare le cose che abbiamo ricevuto
dalle generazioni precedenti -l’ambiente,
la salute, l’italianità, le culture e le colture
locali, la costituzione più bella del mondo,
il codice genetico, ecc., insomma porre
un limite ai mutamenti indotti dalla
modernizzazione- siamo entrati in una fase
in cui vogliamo anche trasformarci, non solo
conservare ciò che c’è di buono ma anche
“potenziarci” come persone. L’obiettivo?
Essere più felici.
• Asse 2. Da “io” ad “altri”
Gli ultimi decenni sono stati dedicati ad “io”
(il benessere, la carriera, ecc.). Ora inizia
una fase in cui la nostra vita è più aperta
agli “altri”. Ma in che senso? Non nel senso
del collettivo, ovvero della realizzazione di
uno stesso ideale di vita o sistema di valori,
condiviso da tutti. Nel senso del connettivo,
cioè di una maggiore connessione con gli
altri come mezzo della nostra realizzazione
individuale. Non solo nel mondo virtuale,
anche in quello reale.

Luchi Design
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AQUOLINA
RIVOLUZIONA
IL LIBERO SERVIZIO
Finpesca con il suo brand
allarga lo spettro dei canali
di vendita per i prodotti
ittici puntando sulle
referenze confezionate
in atm e sul discount
di Davide Bernieri

L’azienda ha il suo principale canale di sbocco nel modern retail
e fa della disponibilità al servizio, della qualità dei suoi prodotti e
della capacità di investire in progetti tesi al miglioramento e alla
salvaguardia delle specie ittiche i suoi punti di forza:
Finpesca, con il suo brand Aquolina, si propone come interlocutore
per tutta la gdo, offrendo una gamma completa di prodotti ittici, dai
ricettati ai preparati freschi, confezionati in atm e destinati al libero
servizio. “Il comparto -dichiara Riccardo Mazzanti, responsabile
commerciale e ricerca e sviluppo per il pesce confezionato e
preparato a marchio Aquolina- sta subendo una rivoluzione che
comprende modalità di vendita e canalizzazione. Al di là delle
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Pesca Adriatica

grandi superfici (che da sempre hanno il
banco pesce fresco nella loro proposta),
da qualche anno anche i punti di vendita
di dimensioni minori, intorno ai 300400 metri quadri di superficie di vendita
e il canale discount hanno nell’offerta
prodotti ittici a libero servizio, per venire
incontro alle richieste del consumatore
e allacciare una relazione con una
domanda che altrimenti sfuggirebbe ai
canali tradizionali. Abbiamo, quindi,
allargato la nostra offerta anche al canale
discount, serviamo Lidl ed Eurospin
con i nostri ittici in atm disponibili al
banco a libero servizio, e parallelamente
serviamo i punti di vendita di prossimità
della Do. Aggiungiamo che in un’ottica
di razionalizzazione dei costi e di
valorizzazione degli spazi di vendita che
colpisce le grandi superfici, possiamo
fornire un’alternativa al banco fresco,
caratterizzato da oneri di gestione
piuttosto alti”.
L'impresda dichiara 140 milioni di euro
di fatturato nel 2016, dei quali circa
33 realizzati con i prodotti innovativi,
i ricettati e i freschi ready to cook, che
stanno mostrando una crescita imponente.
“In questo modo -prosegue Mazzantiveniamo incontro alle richieste del
consumatore d’oggi, che vuole mangiare
prodotti ittici per il loro contenuto
nutrizionale e per il loro gusto, ma che
ha un tempo sempre più ridotto per la
pulizia e la preparazione delle ricette
di mare. In questo senso sia i ricettati,
ittici già conditi e pronti per essere
cotti, ma soprattutto i freschi puliti ed
sviscerati, che permettono ad ognuno
di realizzare ricette innovative o della

tradizione regionale, sono confezionati
con packaging che permettono la loro
cottura nel forno tradizionale o in quello
a microonde, quindi riducono al minimo
i lavori di pulizia, massimizzando
l’esperienza gastronomica”.

Vongole in vitro
Proprio per valorizzare le risorse ittiche
nazionali e per aiutare la salvaguardia
dei mari dall’eccessivo sfruttamento,
Finpesca ha dato vita a un progetto sulla
vongola dell’Adriatico, riprodotta in
vitro e poi “seminata” in mare aperto, per
ripopolare un tratto marino che subisce
un’alta pressione delle attività di pesca.
“Abbiamo creato tutta una filiera di
riproduzione -conclude Mazzanti- per
popolare gli allevamenti con animali
creati exnovo in vitro: finora finivano
negli allevamenti le vongole più piccole
del pescato da mare aperto, con un’alta
mortalità e fluttuazioni qualitative e
quantitative che impattavano sulle
quotazioni: oggi è possibile avere una
qualità costante e individui di dimensioni
maggiori, a tutto vantaggio della loro
commercializzazione e dei consumatori”.

Nella nostra visione del
mercato -spiega Mazzanti-,
dobbiamo valorizzare anche
il pescato nazionale, in
particolare quello del Mare
Adriatico, puntando su
specie minori, che non hanno
ancora avuto un grande
successo commerciale come
la gallinella o il merluzzetto.
Si tratta di valorizzarli
accanto all’intramontabile
pesce azzurro, alici e sardine,
supportati con ricette
innovative. Proposte che il
consumatore d’oggi, sempre
più preoccupato di quello
che finisce sulla tavola e delle
tante notizie negative rispetto
al pesce d’importazione,
pensiamo al salmone o al
tonno, dimostra di apprezzare
sempre di più.

-x-

Certificazione

Per questo progetto, che riguarda anche le cozze ed è pensato per il
modern trade, abbiamo ricevuto la certificazione biologica e creato
un marchio ad hoc, Bio Edulis, che ci permetterà di identificare
immediatamente la nostra produzione certificata e di potere garantirci
una maggiore valorizzazione delle nostre vongole.
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SafetyNet per la pesca
sostenibile
SafetyNet è una start-up
attiva nel settore della pesca
sostenibile attraverso lo
sviluppo di una tecnologia
capace di rendere la pesca
sempre più “selettiva”
e mirata, e in questo
modo ridurre lo scarto
di pesce, e il conseguente
danno ambientale. La
Fao stima che questo
scarto si aggiri tra l’8 e il
25% del totale pescato,
pari a circa 27 milioni di
tonnellate all’anno, per un
costo stimato da Global
NGo Oceana pari a un
miliardo di dollari l’anno, e
soprattutto un grave impatto
ambientale. SafetyNet,
presente tra le start-up dello
stand Carrefour alla fiera
Parigina Viva Technology,
poiché partner del retailer
per la definizione di un
modello di business più
sostenibile, sta mettendo
a punto un dispositivo
luminoso capace di attrarre
o respingere determinate
specie marine. L’efficacia è
pari a una riduzione del 90%
delle catture non conformi.
La start up è interessata
a contattare flotte di
pescherecci interessate a
testare gratuitamente il
dispositivo.
http://sntech.co.uk/

I consumatori sono sempre più attratti
dalla qualità dei prodotti che consumano,
una caratteristica in realtà definita da una
somma di componenti, tra le quali emergono
gusto, salubrità, sostenibilità. Un’attenzione
che spinge chi acquista a interessarsi
alla storia del prodotto prima dell’arrivo
sulla propria tavola, o sullo scaffale del
supermercato. La ricerca condotta da Msc,
Marine Stewardship Council (Globescan
2016), sul consumo di prodotti ittici, nella
quale per la prima volta rientrava anche
l’Italia, ha evidenziato che tra i driver
secondari d’acquisto la sostenibilità, dopo
salute, origine e “non Ogm”, ha un peso
rilevante. Il 94% degli italiani consuma
regolarmente prodotti ittici, e il 77%
ritiene che l’attenzione alla sostenibilità di
questi prodotti sia una maniera efficace per
contribuire alla salute degli oceani. Il 70%
degli interpellati pensa che l’etichetta con
indicazione della sostenibilità sia utile per
una scelta giusta, e per il 72% l’etichetta
aumenta la fiducia nel brand che la usa,
se la certificazione di sostenibilità però è
indipendente. Inoltre, il 79% delle persone
che acquistano ittico è disposta a pagare un
premium price sui prodotti certificati, e il
33% afferma di aver acquistato nell’ultimo
anno più prodotti ittici sostenibili rispetto
all’anno precedente.
I dati del Rapporto 2016 Friend Of The
Sea quantificano nel 29% delle risorse
di pesce allo stato selvaggio la quota
di sovrasfruttamento, identificano il
mercato dell’acquacultura come un
territorio che presenta nuove sfide anche
nella sostenibilità. I dati rispetto alla
certificazione Fos dicono di oltre 500
aziende coinvolte in 60 Paesi nel mondo,
più di 150 specie marine, circa 2.000
prodotti, il 95% dell’industria del tonno che
aderisce al marchio Dolphin-Safe. Tra le
aziende che aderiscono, oltre 150 operano
nell’acquacultura, in 30 nazioni. Alle specie
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certificate per il consumo alimentare si
aggiungono quelle impiegate per gli acquari,
circa 2.000, per un mercato che al mondo è
stimato valere oltre mille milioni di dollari.
Oltre ad aziende allevatrici, di pesca e
lavorazione, Fos certifica anche i retailer,
e in Italia per esempio ci sono Esselunga,
Coop Italia, Iper Montebello, Lidl Italia,
Billa di Rewe Group Italia, Multicedi,
Consorzio C3, Despar, Sun e Conad.
L’ideatore e fondatore del progetto Friend
of the Sea è Paolo Bray, direttore per
l’Europa del progetto Earth Island Institute
Dolphin Safe, precursore tra le certificazioni
della pesca a ridotto impatto ambientale.
“Dolphin-Safe è un progetto partito nel 1991
-spiega Paolo Bray- quando i produttori
non erano consapevoli come oggi dello
stato delle risorse alle quali attingono.
Dalla consapevolezza che non è corretto
demonizzare la pesca, ma occorre gestirla
in maniera ottimale, nel 2008 ho lanciato
Friends of the Sea per la certificazione dei
prodotti da pesca o acquacultura sostenibile,
con un massimo dell’8% di scarti nel
pescato e la certificazione di Accredia tra i 6
sistemi privati riconosciuti nel mondo”.
Il livello di consapevolezza del pubblico e
delle aziende non è ancora tale da eliminare
il fenomeno delle certificazioni “fake”,
ovvero dietro alle quali non c’è una verifica
attiva di terze parti, sia riguardo al prodotto
che alle condizioni dei lavoratori, ma solo
una dichiarazione formale in etichetta.
“L’interesse verso le garanzie offerte da
una certificazione di terze parti è aumentata
-prosegue Bray-, anche nel catering e nella
PA, ma non tutti i consumatori sanno cosa
c’è veramente dietro il marchio, e non tutte
le aziende ritengono importante questo
impegno. Il fake insomma rappresenta
ancora una quota importante dei prodotti
in vendita, con aziende anche molto grandi
che non aderiscono a nessuna certificazione
di terze parti”. Cosa ha spinto invece le

Msc, Marine Stewardiship Council,
non si occupa di acquacultura ma
della certificazione con il noto
marchio blu del pescato

ATTORNO AL PESCE CERTIFICATO C'È ORA
LA GIUSTA ATTENZIONE
Fra i consumatori regolari di prodotto ittico è alquanto
diffusa la convinzione che prodotti sostenibili e certificati
contribuiscono alla salute degli oceani
di Barbara Trigari - @Pointoutto
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aziende che hanno aderito? “Il primo fattore
è stato secondo me il timore di incappare
in campagne denigratorie da parte di
associazioni ambientaliste -aggiunge Bray-,
anche se generiche; il secondo fattore
sarà la responsabilità sociale, il rispetto
dei lavoratori”. Quindi le campagne stile
Greenpeace funzionano, e il consumatore
si aspetta qualcosa di più. Circa il 20%
delle aziende industria in Italia offre
prodotti certificati Fos, su un totale di 700
tra produttori e trasformatori di pesce.
Spesso, ma non sempre, si tratta di prodotti
premium, anche se in acquacultura si
certificano orata, branzino, trota, salmone.
Inoltre, come dimostra l’elenco delle
insegne aderenti, in Italia la distribuzione si
è impegnata, anche se non ancora con tutti
i prodotti a marchio, per diversi motivi. Se
infatti il costo della certificazione per sé è
irrisorio per una azienda, spiega il direttore
di Fos, e viene anche calcolato in base al
fatturato, quindi tecnicamente è accessibile
anche alle aziende più piccole, gli ostacoli
sono da un’altra parte, e paradossalmente
penalizzano le multinazionali del pesce.
“I grossi produttori possono avere
difficoltà a certificarsi perché anche se
le flotte certificate Fos sono numerose,

possono non essere sufficienti a garantire
l’approvvigionamento di grosse imprese.
La gdo invece si è dimostrata una forza
trainante, grazie alle pl, e nell’industria
ci sono state alcune aziende ‘illuminate’
da subito, come Generale Conserve”.
In media il 35-40% delle application di
certificazione non ottiene il marchio perché
non rispetta i requisiti, ovvero non riguarda
pesce prelevato da flotte certificate poiché
spesso proviene da zone quali Sud Africa,
Argentina, Marocco, India che applicano
tecniche non consentite o non rispettano
le condizioni di lavoro prescritte per gli
operatori.

Se il biologico non costituisce ancora una
quota rilevante, un aspetto che invece cresce
nell’interesse delle persone è quello del
benessere animale: “I requisiti sono in corso
di definizione negli Stati Uniti -spiega Bray, poiché recenti ricerche dimostrano che
anche le specie acquatiche soffrono, e cresce
la volontà di tutelarle anche sotto questo
aspetto”.
Msc, Marine Stewardiship Council,
non si occupa di acquacultura ma della
certificazione con il noto marchio blu del
pescato. In 20 anni di attività il 12% del
pescato in mare, per un totale di circa 25
mila prodotti in 100 Paesi, è stato certificato
secondo gli standard Msc in coerenza con
le linee guida della Food and Agriculture
Organizazion delle Nazioni Unite (Unfao)
e di Iseal (associazione per gli standard di
sostenibilità). Inoltre Msc è riconosciuta
dalla Global Sustainable Seafood Initiative
(Gssi), e si focalizza sulla sostenibilità
ambientale secondo criteri scientifici,
certificati da enti terzi (certificatori
accreditati). “La certificazione, quando
credibile e autoorevole, è certamenete lo
strumento migliore per il consumatore
-afferma Francesca Oppia, program
director Msc Italia- per la semplicità e
rapidità nella riconoscibilità dei prodotti
ittici sostenibili. Il consumatore deve solo
leggere l’etichetta, non deve fare complesse
valutazioni su taglia minima, attrezzo di
pesca, Area Fao, che richiederebbero una
conoscenza approfondita dell’argomento”.
Il consumatore italiano si è dimostrato
sensibile a questi temi, lo dicono i numeri, e
di conseguenza sono state molte le aziende
italiane a investire anche nella certificazione
di filiera per il pesce. La certificazione

FRANCESCA OPPIA, PROGRAM
DIRECTOR MSC ITALIA
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garantisce infatti la tracciabilità del prodotto
dal mare al piatto. “L’Italia presenta un
certo ritardo in termini di sostenibilità
dei prodotti ittici rispetto ad altri mercati
europei -spiega Oppia- soprattutto del
nord Europa, vedi la Germania. L’aspetto
positivo invece è che il mercato italiano è
molto dinamico. Parecchie aziende stanno
dimostrando grande interesse e proattività,
le aziende produttive certificate Catena di
custodia Msc sono triplicate in 2 anni e
mezzo e sono incrementate anche le aziende
estere certificate che vendono in Italia”. In
tutto sono circa 500 i prodotti certificati con
marchio blu reperibili a scaffale, in testa
i surgelati “Soprattutto grazie al grande
lavoro fatto da Findus, che nel 2017 ha
lanciato ben 27 prodotti certificati Msc, pari
all’80% dei suoi volumi di prodotti base
pesce, fungendo da traino per l’industria.
Tra i retailer, Carrefour sta compiendo sforzi
importanti”. La certificazione costituisce

un investimento sul lungo periodo che
permette di aprire nuovi mercati e acquisire
nuovi clienti, anche se implica un maggiore
impegno in termini di gestione da parte
delle aziende. “I brand certificati devono
acquistare materia prima certificata -spiega
Oppia-, che non sempre è quella a miglior
prezzo; inoltre, la certificazione non dura per
sempre: per non perderla, le aziende devono
impegnarsi ad un costante monitoraggio e
miglioramento delle modalità di gestione
della pesca. Può anche succedere che
un’azienda, per ragioni indipendenti
dalla sua volontà, possa non avere più a
disposizione una determinata materia prima
certificata”. Di conseguenza alcune aziende,
per mantenere una maggiore flessibilità
negli approvvigionamenti, preferiscono
continuare a vendere anche prodotti non
certificati. In Italia i primi prodotti certificati
sono arrivati da aziende che vendevano già
prodotti certificati all’estero: Carrefour,
Lidl, le aziende straniere. “Non sono solo
i prodotti premium a potersi permettere
il marchio blu: ci sono già nel mercato
prodotti di prezzo più accessibile che sono
certificati -aggiunge Oppia-, perché il costo
della certificazione catena di custodia non
è una barriera per il produttore; alcune
complessità in più si presentano invece
nel processo di certificazione in acqua, dei

Filiera Qualità di Carrefour

pescatori”. Quest’ultimo processo dura 18
mesi, ed è piuttosto complesso. In Italia
l’arrivo del bollino blu ha costituito una
forma di semplificazione, che consente al
consumatore di fare la scelta giusta con un
gesto semplice. Nell’ultima edizione della
sua Seafood Guide, anche WWF consiglia
di acquistare prodotti certificati Msc. Per
le aziende è un’opportunità di mercato,
oltre che un’assunzione di responsabilità e
un impegno a sensibilizzare i consumatori
sull’importanza della pesca sostenibile
-spiega Oppia- come fa per esempio Findus
promuovendo costantemente la sostenibilità
nelle sue campagne di comunicazione. A
testimonianza del dinamismo del mercato
italiano, il lancio costante di nuovi prodotti
certificati anche di nuovi brand. Non
sempre subito per tutto l’assortimento, ma
a piccoli passi. Credo che l’Italia riuscirà
rapidamente a colmare il gap con gli altri
paesi, anche se ancora mancano flotte
pescherecce locali certificate: ma ci stiamo
lavorando. Nonostante le complessità e i
problemi a livello di gestione degli stock
nel Mediterraneo, che richiederebbero
una maggiore attenzione anche a livello
politico, stiamo ottenendo risultati molto
incoraggianti”.

-x-

Filiera Qualità è il marchio di filiera lanciato a fine settembre da
Carrefour per contraddistinguere nel proprio assortimento i prodotti la
cui produzione avviene secondo modelli virtuosi di economia sostenibile
e positiva. COncretamente significa non solo aderire agli standard
qualitativi imposti dall’insegna, ma anche rispettare l’ambiente e il
lavoro, il benessere animale e la biodiversità. Il bollino “Filiera Qualità”
verrà applicato per ora su 143 referenze, in tutto 35 prodotti, tra i quali
oltre a carne e ortofrutta ci sono anche specialità di pesce. Il progetto, le
cui origini risalgono al 1992 in Francia, si è man mano evoluto fino ad
arrivare a un più complesso approccio di filiera, che mira a successivi
miglioramenti e che oggi ha una pianificazione che spazia su un arco di 7
anni. Per il pesce, significa una garanzia di origine italiana, per esempio
le vongole di Goro, o allevamento con alimentazione non Ogm.
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ITALMERCATI: L’INGROSSO
DIVENTA UN NETWORK

È una struttura specializzata sui freschissimi
nel settore ortofrutta, carni, ittico e fiori
che si basa sulla formula giuridica della rete
di imprese e che aggrega aziende attive da
tempo nel settore dell’ingrosso. Quattro le
strutture “mercato” di riferimento: Milano,
Roma, Napoli e Palermo.
900 milioni di euro il giro d'affari sull'ittico

La mission con cui è nato il progetto era
ed è di sviluppare i mercati agroalimentari
all’ingrosso italiani. Per questo, tre anni
orsono, nasce Italmercati rete d’imprese che
è appunto il frutto dell’alleanza fra alcuni
tra i principali centri agroalimentari, in cui
si sono condivisi valori, criteri, innovazioni
di una strategia comune. L’obiettivo comune
è quello di valorizzare la funzione strategica
dei centri agroalimentari attraverso
un’azione che sia concreta e incisiva sia sul
versante della rappresentanza istituzionale
che su quello operativo. Tutto in funzione
del raggiungere una rappresentanza unitaria
dei mercati presso le istituzioni nazionali e
comunitarie -finalizzata al riconoscimento
delle peculiarità e della funzione strategica
dei centri agroalimentare, nonché nello
sviluppo delle sinergie sui costi gestionali
dei mercati. Importante anche le sinergie
nell'ambito dei ricavi, mediante lo sviluppo
di servizi integrati legati alla logistica,
alla distribuzione e alla conservazione
dei prodotti agro-alimentari sia in Italia
che all’estero. Temi significativi per le
prospettive del mercato ittico per le quali
abbiamo intervistato il presidente Italmercati
Fabio Massimo Pallottini.

di Ugo Stella
Come definisce Italmercati?
Si tratta di un network di aziende private
in cui non sono compresi gli enti locali. In
altre parole è quindi una sorta di consorzio
avanzato, composto da 10 soci di cui 4
dei quali, nello specifico, hanno attività
nell’ittico. Il nostro interesse è incentrato
sui mercati ittici di una certa rilevanza.
Ecco perché abbiamo scelto come mercati
all'ingrosso strategici, che noi chiamiamo
mercati terminali: Milano, Roma, Napoli
e Catania. Li abbiamo dunque raccolti in
questa nuova struttura per renderli più attivi,
efficienti e produttivi, visto che fin qui erano
un po’ costretti dal controllo esercitato su di
loro dalle Regioni.
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Con il settore pubblico comunque
interagite ugualmente …
È naturale. Per esempio con il Mipaaf
lavoriamo per contribuire ad alzare la qualità
dei controlli e la sicurezza cercando di
valorizzare il pesce “minore” tenendo anche
presente l'obiettivo di evitare gli sprechi. E
in più di comune intesa ci muoviamo anche
nelle promozioni del pescato italiano e nella
valorizzazione delle diverse tipologie di
cattura locale nel Tirreno, nell’Adriatico,
nello Jonio, specie che altrimenti rischiano
di essere scartate e dimenticate.
Come vi organizzate per mettere a punto
queste iniziative promozionali?
La nostra organizzazione prevede che
accanto al comitato che governa la struttura
e che equivale al Cda, ci sia un gruppo di
tecnici preposto alla individuazione, alla
proposta delle iniziative che infine ne metta
a punto tutti i risvolti organizzativi.
Il progetto viene poi passato al ministero
che lo fa proprio e lo finanzia. A quel punto
il network si organizza per implementare
l’iniziativa nei mercati terminali verso
le varie figure di dettaglianti, ristoratori,
hotellerie e infine anche verso le marinerie
per orientare la cattura verso le specie
individuate come interessanti.
Ovviamente non trattate solo pesce
italiano …
Vorremmo che fosse così ma purtroppo non
lo è perché l'Italia è un paese importatore.
L’import arriva in particolare dal Nord
Europa sottoforma di pesce fresco pescato,
allevato o congelato. Certo ci piacerebbe

che l’import fosse di minore entità. Occorre
considerare però che l'import è in parte
necessario perché non è facile conciliare
l'aspetto del potenziamento e dello sviluppo
della pesca locale, cosa che auspichiamo
come unico modo per supportare le imprese
e i posti di lavoro nazionali, e al tempo
stesso evitare che certe specie ittiche siano
depauperate in modo pesante e magari
addirittura definitivo.
E all’export ci state pensando?
La possibilità dell’export esiste non tanto per
il pesce di cattura, verso il quale ci sarebbero
problemi tecnici di shelf life, quanto verso
il pesce di allevamento che può essere
brandizzato e giustamente valorizzato come
produzione italiana. Proprio pochi giorni fa
abbiamo siglato a Corfù un "memorandum
of understanding" tra Italmercati e la
Central markets and fisheries organization
Sa (la maggiore organizzazione Greca)
con lo scopo di facilitare l’import-export
di prodotti tra i due Paesi, di migliorare la
promozione dei prodotti in Italia e Grecia e
di permettere uno scambio di buone pratiche
a livello tecnico, gestionale e logistico. E
questo arriva dopo l’accordo di maggio
con l’associazione dei Mercati all’ingrosso
cinesi della Cawa. L’obiettivo evidente cui
tendiamo è di riassegnare all’Italia un ruolo
centrale nel mercato dei freschi. Sempre in
questa logica e specificatamente per quanto
riguarda il mercato ittico, va evidenziato
che, in aprile dell'anno prossimo, saremo a
Bruxelles per l'importante fiera del Seafood
Expo Global.

-x-

Il cuore pulsante a Guidonia

I volumi Italmercati
Rete d'imprese
3.255.600 tonnellate di merce
annua venduta di cui:

13%
Ittici

54%

Ortofrutticoli

7%

Fiori

18%

Carni

8%

Altro

Italmercati ha sede legale a Firenze presso il Mercafir e sede operativa a
Guidonia presso il Centro Agroalimentare Roma (struttura in cui operano
400 aziende con circa 2 Mld di euro di giro d'affari), uno tra i soci fondatori
dell'iniziativa. Fabio Massimo Pallottini, direttore generale del Car e
presidente di Italmercati, è stato uno dei più convinti promotori iniziali.
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SKALO, L’ACQUACOLTURA DI QUALITÀ
Pesce fresco, decongelato, di ogni specie, di ogni parte
del mondo: l’attività dell’azienda marchigiana che ha
scelto di restare fuori -per ora- dalla gdo
di Elena Giordano

Con un fatturato di 45 milioni di euro e
una passione per il pesce di ogni genere
e soprattutto per i gamberi: il lavoro
dell’azienda Skalo è svolto principalmente
con grossisti e Horeca, dalle Marche al resto
dell’Italia. L’azienda, fondata negli anni ’70
dall’attuale presidente Giulio Gagliardini,
è oggi una società per azioni. Due le sedi
strategiche: quella principale è situata nel
comune di Osimo, a due chilometri dallo
svincolo autostradale Ancona Sud. Su due
ettari di terreno è ospitato lo stabilimento
(5.000 metri quadrati) con 20.000 metri cubi
di celle frigorifere, uffici e laboratori per
l’attività di trasformazione. La produzione di
pesce fresco parte da Ancona, zona portuale,
dove ha sede il secondo stabilimento, che
misura anch'esso 5.000 metri quadrati. Qui
viene commercializzato il fresco della pesca

locale e quello proveniente sia dall’Europa
del Nord e, in particolare, da Irlanda, Scozia,
Danimarca, Paesi Bassi, nonché da Grecia
e Croazia. Infine per via aerea da ogni altra
parte del mondo.
Per quanto riguarda la rete vendite a livello
regionale, la consegna viene effettuata con
mezzi propri presso la ristorazione sociale,
commerciale e gli operatori del settore
(ambulanti o negozi specializzati nell’ittico/
gastronomie). Anche la gdo regionale
viene servita, sia con pesce fresco che
decongelato.
“Se parliamo di mercato nazionale -spiega
il presidente Gagliardini- vendiamo
direttamente a grossisti; abbiamo inoltre
clienti anche in Croazia, Albania e Spagna.
L’80% della nostra produzione è comunque
dedicata al mercato nazionale. Nostri clienti
sono poi i player del settore Horeca. La
grande distribuzione è, invece, un po’ la
nostra Cenerentola: non abbiamo confezioni

Acquacoltura, ma ben fatta

retail e portiamo in gdo solo pesce fresco
e decongelato per il banco pescheria”. Un
tempo l’azienda aveva provato a inserirsi
con dei prodotti congelati in gdo, ma con
prezzi di produzione troppo elevati. Da qui
la decisione di concentrarsi su altri canali.
Del resto la costante strategica di tutti questi
anni di Gagliardini è sempre stata quella
di ricercare le migliori fonti e le migliori
produzioni per arrivare a un “Surgelato che
fosse organoletticamente uguale al fresco.
Ci siamo riusciti e oggi gli utilizzatori dei
nostri prodotti apprezzano ogni genere di
referenza. Il nostro presidio è totale per
quanto riguarda il mercato dei gamberi,
ma possiamo fornire, sempre congelati,
crostacei, mitili, mollame, pesci interi”.
Il prodotto più venduto è il gambero di
acquacoltura: Skalo ne importa un container
al giorno (22 tonnellate).

-x-

In un periodo in cui il consumo di pesce sta aumentando, ma la cattura
diminuisce a seguito proprio dello sforzo eccessivo di pesca, diventa
importante affrontare il tema dell’allevamento in acquacoltura. “Laddove
la specie lo consente, l’acquacoltura di qualità è ideale e garantisce un
ottimo prodotto. Nel nostro caso, per esempio, i gamberi dell’Ecuador si
nutrono, nelle piscine, direttamente degli insetti e delle sostanze presenti
nelle mangrovie. Al bisogno l’alimentazione viene supportata con
mangime biologico e non ogm. Assicuro che il pesce di acquacoltura è in
certi casi più curato di un pesce di cattura”, conclude Giulio Gagliardini.
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I tuoi prodotti
rispettano
l’ambiente?
Certiﬁcazione di prodotti da
pesca e acquacoltura sostenibili

Certiﬁcazione di prodotti da
agricoltura e allevamento sostenibili

friendofthesea.org

friendoftheearth.org

Veriﬁca e promuovi la sostenibilità ambientale e sociale
dei tuoi prodotti con le certiﬁcazioni internazionali
Friend of the Sea e Friend of the Earth.
Dal 2008 si sono afﬁdati a noi oltre 1000 tra
Aziende e Operatori della GDO in più di 70 Paesi.
Le veriﬁche sono svolte in sito da enti di
certiﬁcazione accreditati.
Contattaci per saperne di più, scrivendo a
info@friendofthesea.org oppure info@friendoftheearth.org

SEI UN BUYER GDO O
AZIENDA CERTIFICATA
FRIEND OF THE SEA?
Registrati con noi per
partecipare all’evento
One-to-One di
business matching
che si terrà ad
Aquafarm, Pordenone
il 15-16 febbraio 2018.
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UN DISTRETTO OPEROSO
CHE VUOLE ESSERE RACCONTATO

Il Distretto Ittico di Rovigo e Chioggia esprime numeri e volumi
importanti. L’impegno per la sua valorizzazione oggi passa anche
per la comunicazione con il consumatore
di Elena Giordano

Pesca, trasformazione, commercio: sono
questi gli asset su cui si fonda, dal 2003,
il Distretto Ittico di Rovigo e Chioggia,
guidato dal presidente Massimo Barbin,
anche direttore territoriale di Confidustria
Venezia, Area Metropolitana di Venezia e
Rovigo. In questi 15 anni, il Distretto che fa
capo all’area del Delta del Po si è allargato

grazie a imprese, anche individuali, che si
sono consorziate in realtà più grandi, e che
si sono dedicate alle diverse attività della
filiera. “Oggi -spiega il presidente- l’area
di Rovigo esprime 550 milioni di euro di
fatturato l’anno; con quello garantito da
Chioggia, si arriva a un totale di 800 milioni
di euro. Nell’area sono impiegati, attorno
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alla filiera, 8.000 addetti. Rispetto all’altro
importante Distretto italiano, quello di
Mazara del Vallo, il nostro esprime volumi
più importanti ed è diversificato rispetto
alle aree di business: qui, per esempio, la
commercializzazione del prodotto fresco e
l’industria di trasformazione cubano il 70%
del fatturato”. L’area di Rovigo e Chioggia

ai nostri prodotti, garanzia di bontà e
sicurezza”.
Un altro elemento innovativo, che
Confindustria si impegna a promuovere a
livello di comunicazione, è dato dal valore
di una ricerca, realizzata con l’ausilio
dell’Università di Venezia, grazie alla
quale il Distretto -in una particolare area
tra Emilia Romagna e Veneto- ha ottenuto
il primo certificato al mondo Carbon
Credit. “In pratica, la conformazione del
guscio dei mitili si realizza catturando
Co2 dall’atmosfera. Questa Co2 catturata
è superiore a quella prodotta per la
coltivazione del mollusco stesso. Quindi,
oltre a una produzione di estrema qualità,
quella del Distretto è una produzione che fa
anche bene all’ecosistema”.

La cultura del pesce
è la principale piattaforma logistica d’Italia
proprio per la commercializzazione del
fresco: “Qui giungono mezzi da tutta
Europa: il pesce viene smistato in 12 ore e
riparte, soprattutto per il mercato italiano.
Grazie alla provenienza allargata del
prodotto, il lavoro è continuativo nei 12 mesi
dell’anno. Ovviamente è presente anche
il pescato italiano, pari al 10% dei volumi
commercializzati”.
Il distretto di Rovigo e Chioggia si è
fortemente innovato, negli anni, grazie
all’evoluzione tecnologica che le aziende
hanno voluto sposare. Nato come
mercato di ripiego (in un territorio che
aveva poco da offrire), quello ittico è
diventato un’importante realtà, una case
history per crescita dei volumi espressi,
organizzazione del lavoro, presenza di
competenze e professionalità specifiche
e altamente preparate. “Le aziende, oggi,
sono riuscite a migliorare il packaging
dei prodotti, a lavorare sul marketing in
modo efficace, a ottenere le certificazioni

richieste per vendere all’estero. Hanno
impostato un modello di lavoro che non
prevede magazzini, dovendo essere il pesce
subito venduto. Attualmente l’80% del
fatturato proviene dal mercato nazionale:
questo significa che gli spazi di crescita
sono ancora immensi. Per quanto riguarda
l’estero, i mercati più promettenti sono tutta
l’Europa dell’ovest, ma anche gli Stati Uniti
e la Russia”.

Raccontare il valore
del territorio
Il Distretto ittico di Rovigo e Chioggia non
è collocato in un territorio qualunque. È
infatti sito nell’area protetta del Parco del
Delta del Po. “Vogliamo raccontare con
sempre più forza questo elemento -precisa
Barbin- perché, proprio a causa di questa
collocazione, le acque sono soggette a
controlli superiori e il pescato è un prodotto
di alta fascia, qualitativamente migliore.
Intendiamo in futuro fare in modo che il
consumatore associ sempre più il Parco

Aprire le porte all’estero

In un periodo storico in cui il consumatore
sceglie in via preferenziale di consumare
pesce a discapito della carne rossa e della
carne in generale, ma è ancora abbastanza
confuso in merito a provenienza, utilizzo,
cottura, conservazione, il Distretto Ittico
di Rovigo e Chioggia sta puntando
all’educazione della clientela attraverso
gli strumenti messi a disposizione dalla
tecnologia. Per esempio, emblematico è
il caso della Cozza Dop di Scardovari e
del suo Consorzio Cooperative Pescatori
del Polesine. Il Consorzio, che produce e
commercializza vongole, cozze e ostriche, è
composto da 15 cooperative, per un totale di
1.500 soci, ed è il primo in Italia per volumi
e addetti. Per far conoscere il prodotto e
la sua provenienza, nonché il trattamento,
è stato realizzato un sistema che - tramite
Qr - fornisce tutte informazioni necessarie
al consumatore, nonché le modalità per il
corretto trattamento.

-x-

Per incentivare l’interesse da parte dei Paesi dell’Europa dell’Est, il direttore
Barbin sta organizzando un incoming di buyer dedicato proprio ai mercati
emergenti, quali Polonia, Croazia, Bulgaria. L’incontro si terrà nel Delta
nella primavera 2018: saranno presenti una quindicina di buyer, provenienti
da diversi Paesi. “Analogo incontro venne organizzato con successo nel 2006.
In quell’occasione parteciparono 20 buyer, provenienti sia dalla Tunisia che
dall’Europa: 220 i matching che riuscimmo a ottenere”.
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IL PROGETTO FISH & FRIENDS DI CHIOGGIA
Molluschi, ma non solo, anzi di più. Il
progetto Fish and Friends nasce in un luogo
effettivamente vocato all’allevamento dei
molluschi. A Chioggia, infatti, da anni opera
proprio Cam, il Conservificio Allevatori
Molluschi. Lo scorso anno la svolta, di
mercato e di tendenza: recepire le richieste
della gdo, intenzionata a portare sui suoi
scaffali prodotti a base di pesce, crostacei e
molluschi più semplici da gestire agli occhi
del consumatore, in difficoltà spesso anche
per quanto riguarda la provenienza, l’origine
e la preparazione della materia prima.
Ecco così nascere Cam Evolution e il
marchio Fish and Friends, che racconta
due storie parallele: pesce fresco lavorato
(con particolare attenzione nei confronti
di pesci e molluschi del Golfo e della
Laguna di Venezia) la cui freschezza
è mantenuta grazie alle lavorazioni in
atmosfera protetta; piatti pronti in pochi
minuti. C’è poi una terza storia, che parla
di innovazione spinta. Spiega il general
manager Andrea Crozzoli: “Quando, nel
2015, abbiamo dato vita a Fish and Friends,
abbiamo notato come la quarta gamma
di pesce fosse completamente presidiata,
tra filetti e molluschi in confezione skin.
Abbiamo allora puntato a evolvere, andando
a rispondere a un bisogno di innovazione
latente, studiando piatti pronti, dalla shelf-

Sinergie per lavorare meglio

life lunga, privi di conservanti”. Nel corso
del 2015 è stato sviluppato lo stabilimento
ed è stato eseguito lo studio del mercato. Nel
2016 l’azienda si è presentata e ha iniziato a
lanciare i prodotti, continuando a proporne
di nuovi anche nel 2017.
Il prodotto di punta è rappresentato dalle
zuppe, mai presenti prima d’ora in gdo.
Tante le tipologie, per un prodotto dalla
shelf-life di tre settimane: la Zuppa di pesce
alla livornese, seguita da quella del Doge.
“Il nostro impegno -spiega Crozzoli- è
quello di valorizzare il territorio. Cerchiamo
in ogni modo di realizzare prodotti
elaborati basati su risorse ittiche nazionali e
sostenibili. E nei prossimi mesi intendiamo
approfondire ancor di più questa tematica.
Penso per esempio al pesce azzurro, spesso
‘bistrattato’ e usato come materiale di
scarto. Già adesso lo utilizziamo come base
per il brodo della Zuppa del doge”.
Nei prossimi mesi Cam Evolution
continuerà a proporre nuove referenze: in
particolare aumenterà il numero di prodotti
“convenience” basati su molluschi e pesce.
Tutte le referenze a marchio Fish and
Friends si trovano nel reparto pescheria, a
completamento dell’offerta ittica.

-x-

Per valorizzare ancora di più il pescato dell’Adriatico e dei mari italiani in genere, non
è sufficiente lavorare da soli, ma bisogna cercare di collaborare. Crozzoli è convinto,
infatti, “che sia necessario mettere in relazione virtuosa la pesca italiana con le realtà
trasformatrici. Si pensi al nostro territorio: l’industria ittica veneta fa soprattutto
riferimento a flotte legate al settore delle vongole, e oggi al Consorzio della Vongola
di Chioggia, che ha lo scopo di tutelarla e promuoverla. Ebbene, se vi fosse più
comunicazione con chi deve trasformare il prodotto, tutti ne trarrebbero beneficio”.
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Una modernizzazione ritardata

ITTICA GESIA,
L'EVOLUZIONE
DELLO SPIEDINO
Prima la vendita di rane, lumache e pesce
fresco, con particolare attenzione a prodotti
della pesca del fiume e dei canali del
territorio. Poi uno sguardo più attento,
per arrivare là dove il consumatore vuole:
fruire elaborati ittici di qualità pronti da

cucinare. Questa è stata, negli ultimi anni,
a partire dal 2001, l’evoluzione di Ittica
Gesia, della famiglia Ferrarese, oggi guidata
dalla terza generazione rappresentata dal
titolare Giovanni Ferrarese. Ci troviamo
a Cavarzere, provincia di Venezia, sugli
argini dell’Adige. In uno stabilimento
di 1.000 metri quadrati, in cui lavorano
15 dipendenti, Ittica Gesia prepara e
commercializza spiedini, fishburger, arrosti,
involtini e molto altro, confezionati in
vaschetta in atmosfera modificata, privi di
coloranti, interamente gluten free.
“Per approvvigionarci di materia prima
di qualità a prezzi costanti -spiega
Giovanni Ferrarese- e poter contare su una
continua disponibilità, utilizziamo pesce
di allevamento, italiano ove possibile.
Trattiamo principalmente trota, salmone
e merluzzo. Le nostre referenze sono
pensate per il commercio all’ingrosso, gdo e
catering. Il prodotto più venduto a marchio
Ittica Gesia è lo spiedino di pesce, seguito
dal fishburger di trota ottenuto da filetto
intero, tutto gluten free.
“Nascere come laboratorio ittico ci dà un
grande vantaggio -afferma il titolare- ossia il
fatto di non dover in alcun modo utilizzare
scarti, né materia prima non perfetta”.
La freschezza è la parola d’ordine sia per
quanto riguarda il pesce che la verdura usata
per le preparazioni, che viene acquistata
dai grossisti del mercato ortofrutticolo di
Padova quasi tutti i giorni.
Attualmente Ittica Gesia è interessata al
commercio nazionale più che all’export, la
sua caratteristica è l’artigianalità.
Per quanto riguarda le attività a livello di
marketing, l’azienda mantiene un prodotto
sempre innovativo: “Si tratta – spiega il
titolare – di referenze “giovani”, che devono
essere conosciute dal consumatore, dunque
adeguatamente promosse”.

-x-
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Il mercato degli elaborati
ittici gode di un buon
andamento perché
risponde all’esigenza del
consumatore di poter
trattare in modo semplice
una materia prima
considerata complessa
(da pulire, preparare,
cucinare). “Mentre il
settore della carne si è
modernizzato rapidamente
-si pensi da quanto tempo
sono presenti gli spiediniquello del pesce sconta un
certo ritardo e continua
a proporre pesce intero.
Il cambiamento è però
iniziato e i frutti si stanno
già vedendo. Per questo
anche noi continuiamo a
sviluppare nuovi progetti:
nei prossimi mesi, per
esempio, lanceremo
nuove referenze orientate
sempre al gluten free.
I nostri prodotti hanno
mediamente una shelf-life
di otto giorni: il prodotto,
lavorato artigianalmente
in giornata, può essere
acquistato già il giorno
successivo”, conclude
Giovanni Ferrarese.
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REPARTI ITTICI AL SERVIZIO DEL BENESSERE

Un assortimento sempre più completo, posizionato al top di gamma,
con indubbi vantaggi di utilizzo rispetto al pescato fresco: in gdo cresce
la voglia di pesce fresco e grocery blue
di Barbara Trigari - @pointoutto

Cresce l’interesse, e anche la voglia di
promozione. Il reparto nella sua interezza
rappresenta una sfida per i diversi formati
di vendita, nel difficile bilanciamento tra
ricchezza dell’assortimento, valorizzazione
del premium e soddisfacimento della
richiesta di promozioni e sconti. Il mercato
delle conserve ittiche intanto interessa
sempre più i consumatori in cerca di velocità
e salute, poiché permette di consumare un

prodotto sano senza accollarsi l’impegno
che richiede la preparazione del pesce
fresco.
Nell’ambito delle categorie del freschissimo,
sempre più aventi ruolo di destinazione
per le insegne della moderna distribuzione,
la pescheria rappresenta ancora oggi una
sorta di cenerentola incompiuta. Al di là
degli evidenti passi in avanti compiuti nello
sviluppo del reparto, l'ittico sconta tuttora,
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da un lato, la sua recente e peculiare fase
d’introduzione caratterizzante il proprio
ciclo di vita, e dall’altro, l’affermarsi di
ancora resistenti barriere all’acquisto ed
al consumo che andranno scardinate con
pazienza. Sul primo fronte va considerato
l’elevato posizionamento di prezzo, la
ridotta capillarità distributiva nella rete
della gdo, così come il ruolo ancora
marginale nelle vendite a libero servizio

dei prodotti a maggiore valore aggiunto;
sul secondo, invece, la ridotta praticità in
fase di preparazione e fruizione ed una non
uniforme cultura di prodotto sul territorio
nazionale, che, di fatto, posizionano il nostro
Paese tra gli ultimi per consumo pro-capite
annuo (circa 20 kg) nell’area mediterranea.
Prospetticamente l’ittico fresco, in realtà,
può rappresentare una risposta concreta in
relazione al nuovo paradigma di consumo
che vede l’acquisto di tutte quelle categorie
di prodotto in grado, naturalmente, di
garantire il piacere di mangiare bene
senza derogare dalle indicazioni di
un'alimentazione che sia anche sana. In
questo contesto risulta centrale e profittevole
per il retailer, nello spirito di realizzare
un posizionamento distintivo volto alla
fidelizzazione e all’acquisizione di nuovi
clienti, la capacità di sostenere il rapporto
fiduciario con il proprio cliente attraverso la
declinazione instore di tutte quelle attività di
promo-comunicazione in grado di sostenere
la shopping experience.

Clientela da assistere e guidare
Nel mondo del pesce occorre rilevare due
tipologie di clienti: quelli “emozionali”,
che vivono l’acquisto senza avere in testa
cosa comprare, ma che amano farsi guidare
dall’addetto, e quelli che acquistano il pesce
solo come risposta ad un bisogno alimentare
primario. I banconisti devono essere bravi
a soddisfarli entrambi. Così i prodotti
ittici offerti sui banchi soddisfano i diversi
bisogni: dai pesci interi ai filettati o tranciati,
dal servito “su misura” al confezionato a
peso fisso o variabile, freschi da preparare o
già ricettati pronti da cuocere.
Aspetto fondamentale nella gestione
quotidiana del reparto, oggi il
posizionamento di prezzo deve essere
sempre in linea con quello espresso dai
concorrenti su piazza. La proposta deve
essere centrata sulla qualità del prodotto,
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Il consumatore

Acquista prima di tutto
con gli occhi e poter
vedere il prodotto, anche
attraverso un packaging
adeguato, è rassicurante.
Trasparenza anche
nella confezione, da
cui l’appeal dei filetti
di tonno e di sgombro
in vetro. Detto questo,
il tonno in olio d'oliva
e pack in latta resta la
referenza più amata

ma altro pilastro chiave è rappresentato dal
servizio a 360 gradi al cliente, attraverso
consigli sugli acquisti e suggerimenti
per la preparazione del pesce. È in atto
al banco servito una riscoperta del pesce
povero, quello che presenta una battuta
di cassa bassa. Nelle pescherie servite si
tende generalmente a valorizzare gli aspetti
fondamentali dell'offerta, soprattutto in
riferimento al pescato locale, al prodotto
mediterraneo, al pesce pregiato. Ma parte
delle vendite sempre più importante deriva
dalla riscoperta di un pescato ricco dal
punto di vista organolettico, anche se con un
valore percepito diffuso ridotto. Rispetto alle
tendenze trasversali di consumo alimentare,
l’ittico viene toccato marginalmente, ma
accanto alla crescita continua dei comparti
salutistico e vegano c'è spazio anche per
il pesce. Il localismo aiuta per esempio a
consolidare questa categoria, per quanto
sia oggi ancora spendibile soltanto su un
limitato numero di referenze. Del resto
è una tendenza cross category, che va
assolutamente presidiata con specialità

del territorio quando possibile e quando i
prodotti sono effettivamente riconosciuti
per unicità o tipicità. Ci sono aree del Paese
come il Centro-Sud, in cui il prodotto locale
riveste un ruolo molto importante.

Cosa avviene a scaffale
Il ruolo di interprete delle tendenze si
riverbera sullo scaffale. Lo scaffale potrà
essere integrato in futuro in occasione
dell’ingresso di nuove referenze o
promozioni. I trend rilevati nelle preferenze
del cliente riguardano l’attenzione alla
materia prima e alla sua tracciabilità, e
per questo aumentano le insegne che si
dichiarano a favore di pesca e acquacoltura
sostenibili, anche comunicandolo sul
proprio sito e agendo concretamente
attraverso le certificazioni, la scelta dei
fornitori e la trasparenza nell’informazione
sul packaging. Il consumatore acquista
prima di tutto con gli occhi e poter vedere
il prodotto, anche attraverso un packaging
adeguato, è rassicurante. Trasparenza anche
nella confezione, da cui l’appeal dei filetti
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di tonno e di sgombro in vetro, mentre le
conserve naturali rimangono le più gradite
da chi è attento all’alimentazione sana e
leggera. L'area premium, ovvero nel grocery
principalmente filetti di tonno in vetro con
prezzo superiore ai 25 euro/kg e gli sgombri
grigliati, è in crescita da circa 3 anni. Al
suo interno ci sono segmenti che, vista la
tendenza del mercato, vengono già presidiati
molto bene dalle insegne cercando nella
differenziazione sia di formato che di brand
un elemento distintivo. I brand giocano
infatti ancora un ruolo fondamentale.
Le vendite di primo prezzo e marchio
di fantasia sono dovunque in calo, data
la sempre maggior importanza attribuita
a ingredienti e lavorazione, perché il
consumatore si sente più garantito dal brand
nazionale forte e dal produttore locale noto.

Il discount
Il canale discount riflette chiaramente queste
tensioni, poiché per definizione è allenato
a seguire i trend molto rapidamente, e pur
nascendo intorno al concetto di convenienza,

Il valore della sostenibilità

Il segmento dei prodotti ittici sostenibili
sta diventando sempre più rilevante.
Francesca Oppia, program director di Msc
Italia dichiara: “Le conserve ittiche in Italia
stanno mostrando un grande dinamismo rispetto
alla sostenibilità e a oggi è possibile trovare sugli
scaffali circa 80 prodotti diversi di questa categoria
con marchio Blu Msc Pesca Sostenibile. Si tratta
del 18% circa dei 450 prodotti ittici certificati
Msc in Italia. Le specie principali sono tonno
e acciughe, con un interesse crescente verso lo
sgombro. Nel nostro Paese ci sono 40 produttori
che hanno ottenuto la certificazione Catena di
Custodia e che, quindi, garantiscono la tracciabilità
dei prodotti con il marchio Blu.

La Mdd secondo Carrefour
si sta muovendo negli ultimi anni
sviluppando con la propria marca privata
anche referenze di fascia premium.
Presso l’insegna Lidl il reparto ittico
conservato è in crescita e punta sulle private
label, principalmente con il brand Nixe
sotto il quale vengono proposti l’80% dei
prodotti a marchio. Il pesce che fa da traino
al mercato è il tonno, quindi con le diverse
varianti, grazie alla frequenza d’acquisto
elevata, seguito da sgombro, acciughe,
salmone e sardine. Si va dalle lattine
classiche al tonno in vetro e le insalate. Dal
momento che il prezzo di vendita continua
a essere un fattore molto importante, per la
clientela di Lidl Italia sono particolarmente
apprezzati gli articoli di primo prezzo.
Non solo, essendo l'incidenza della
promozionalità fondamentale per questa
categoria, la pressione promozionale viene
pianificata periodicamente, e prevede
l’offerta di almeno una referenza al mese.
Lidl Italia offre attualmente ai propri clienti
una varietà di articoli ittici certificati Msc
(Marine Stewardship Council), Friend of

La private label in Carrefour rappresenta
il secondo player per le conserve ittiche:
tonno all’olio d’oliva e al naturale nei
principali formati, prodotto pescato
a canna e dal 2017 anche certificato Msc,
ovvero ecosostenibile. Il posizionamento prezzi e
la promozionalità sono in linea con il ruolo della
categoria, quindi evidenziano a volantino e a
scaffale i prodotti distintivi dell’insegna.

Lo stimolo dei localismi
Il localismo ha costituito anche uno stimolo
all’innovazione dell’industria, con gusti,
ricette e prodotti tipici. Sul versante
vegan e salutistico anche il mercato delle
conserve ittiche si sta evolvendo cogliendo
tutte le opportunità che questi trend implicano. Il
portafoglio prodotti infatti integra generalmente
prodotti bio e certificati Msc, prodotti ‘leggeri’ con
ridotto contenuto di grassi, tonno ‘supernaturale’,
ovvero al naturale con meno acqua, e
piatti pronti bio.
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the sea e Dolphin Safe nell’ambito del
pescato selvatico, o Asc (Aquaculture
Stewardship Council) per i prodotti derivanti
da acquacoltura. L’obiettivo è di aumentare
costantemente il numero di referenze
certificate e Fad-free per offrire, entro la fine
del 2020, un assortimento di prodotti in gran
parte certificato e pescato con metodologie
più sostenibili. L’insegna comunica l’intento
anche sulla newsletter e sul volantino.
Il reparto mostra un trend in crescita
presso l’insegna Todis, sia a valore che a
volume, sia nel segmento premium che nei
prezzi più bassi, e ovviamente la pressione
promozionale aiuta notevolmente tutto il
comparto. In stagione il volantino è un
fondamentale generatore di traffico per il
reparto. Nei consumi primeggia il tonno,
anche grazie all’ampiezza dell’assortimento,
ma è interessante anche il potenziale
di altre conserve, come il salmone, che
negli anni si è imposto nel basket dei
consumatori pur avendo prezzi nettamente
diversi e ovviamente più alti, aiutato dalle
caratteristiche intrinseche del prodotto
(specie ove opportunamente veicolate, come
avviene per esempio con il contenuto di

Omega 3). Il reparto quindi, oltre ad avere
un peso in termini di volume e di fatturato,
ha anche una funzione fidelizzante basata
sulla qualità percepita e comunicata. Per le
novità lo scaffale spesso non basta più.

Visibilità e promozione
Per le promozioni, invece, il volantino
continua a mantenere un ruolo portante nella
comunicazione, accanto al sito.
La performance di Carrefour all'interno di
un mercato 2016 in crescita a valore e a
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volume è allineata, e confermata dai risultati
2017, grazie all’innovazione. L’innovazione
ha un ruolo determinante nella creazione
del valore alla categoria. Anche se il tonno
all’olio d’oliva rimane in cima ai consumi,
seguito dai filetti di sgombro e dal tonno al
naturale, si registra una crescita per il tonno
fuori stagione e l’incremento più rapido è
stato quello dei filetti di tonno in vetro, dei
filetti di sgombro, delle insalate di tonno e
dei filetti di salmone, soprattutto nei prodotti
più innovativi. E le novità sono apparse
principalmente nel comparto insalate con
forchettina, con un posizionamento di
piatto completo per consumo fuori casa,
e i piatti completi che abbinano pesce con
spezie, erbe e frutta intercettando i nuovi
trend di consumo. Altra novità di rilievo
è la grigliatura sul comparto sgombri, sul
salmone, e proprio quest’anno i filetti di
sardine senza pelle e senza lische. Anche
per questo, le conserve animali sono il
quinto mercato a valore del grocery se si
esclude il beverage, e il tonno all’olio in
latta è il primo mercato in assoluto. Per
Carrefour è una categoria di traffico, dove la
leva del prezzo e il brand generano volumi
importanti per l’insegna, importante anche
per il cliente che vi proietta la percezione
di convenienza dell’insegna. La corretta

L’ittico fresco
gestione del reparto si basa anche sulla
strategia promozionale: si tratta del secondo
mercato per promozionalità all’interno del
grocery e il tonno è spesso in prima pagina
sul volantino. In continuativo è importante
saper gestire la varietà di formato e di
prodotto, per differenziare l’insegna
con referenze in esclusiva, e garantire la
presenza dei prodotti innovativi quali driver
di crescita con buona redditività.
Innovazione cuore della crescita anche in
Crai, che registra un andamento positivo
e buona dinamicità. In un contesto dove
primeggia il tonno, cominciano a farsi
spazio i prodotti premium e realizzati con
materie prime sicure e certificate come i
filetti di tonno e di sgombro, il salmone e
anche i grigliati. I ricettati, che erano un
po’ calati, sono in ripresa grazie alle novità.
Nel premium cominciano ad affacciarsi
con grande fatica i prodotti locali. Il reparto
è importante, perché tratta referenze che
rientrano nella spesa routinaria, ma il mix
assortimentale deve seguire gli andamenti di
mercato e i trend delle vendite, come anche
la marca privata.

La clientela emozionale vive l’acquisto
in modo flessibile e facendosi guidare
dall’addetto. L'ittico al banco soddisfa
bisogni vari e offre al banconista
molteplici soluzioni di aggancio: dal
servito su misura al pronto a cuocere

Innovazione molto più evidente
Da alcune ricerche interne del retail
emerge che oggi il consumatore chiede
sempre più spesso una maggiore visibilità
dell’innovazione, ma da solo lo scaffale
non è sufficiente. Assume quindi rilievo la
corretta ed efficace comunicazione da parte
del produttore, una evidenziazione in pdv
dove si ponga l’accento sul prodotto novità,
e anche un’adeguata politica promozionale
col supporto dell’extra display e di
posizionamento di prezzo. Gli strumenti
sono in primis il volantino, poi espositori pre
riempiti o da riempimento, formati speciali
maxi più convenienti, attività create ad hoc
come i concorsi o hostess nello store.

-x-
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EXTRAVERGINE SOSTENIBILE
Zucchi completa la filiera dell'ittico
Proposto anche al
comparto ittico
un olio che guarda
a etica e salvaguardia
ambientale
di Elena Giordano

Da sempre attenta a una strategia volta
alla qualità, all’etica e alla salvaguardia
ambientale, Oleificio Zucchi investe
costantemente nell’aggiornamento
tecnico-impiantistico dello stabilimento
e nello sviluppo di importanti progetti di
sostenibilità ambientale e tracciabilità. A
coronamento di questa filosofia, l'azienda
ha appena lanciato l'inedito extra vergine
di oliva 100% Italiano proveniente da una
filiera certificata sostenibile - che segue
cioè una produzione limpida in ogni suo

Solida realtà industriale

passaggio, dalla raccolta delle olive alla
spremitura, fino alla tavola, coniugando
sapore e salute nel rispetto dell’ambiente.
Si tratta del primo Olio extra vergine d’oliva
italiano sostenibile lungo tutta la filiera,
attraverso la Certificazione di Sostenibilità
rilasciata da CSQA. Questa prevede quattro
pilastri alla sua base: alle tradizionali
valutazioni di natura ambientale e sociale si
aggiungono gli aspetti di tipo economico e
nutrizionale. “È un progetto -commenta il
vice presidente Giovanni Zucchi- che non
ha precedenti o analogie, un investimento di
grande respiro per il quale ci auguriamo di
essere precursori di qualcosa di inevitabile.
Il nostro obiettivo è, infatti, incoraggiare
il comparto dell’olio di oliva italiano a
intraprendere un percorso di sostenibilità
e trasparenza e portare al consumatore un
olio extra vergine di oliva di più alta qualità,
giusto, sostenibile e tracciabile dall’oliva al
piatto”.
Attualmente, in qualità di first mover,
l'azienda si segnala al mercato dei
trasformatori ittici, con un ingrediente
certificato che dovrebbe catturare
l'attenzione di tutti i produttori di referenze
intenzionate a posizionarsi nell'area del
prodotto sostenibile. A cominciare dal
tonno, ma non solo. Oleificio Zucchi
produce da sempre diverse linee di prodotti
a marchio proprio, destinate alla gdo
e al canale horeca. Questo know how
unico e speciale della “cultura dell’olio”
è garanzia di qualità anche per gli oli
sfusi commercializzati dall’azienda,
destinati ai principali nomi dell’industria
agroalimentare.

-x-

Oleificio Zucchi è una realtà industriale e commerciale italiana di
primaria importanza nel settore oleario, dove opera sia come Divisione
Consumer in qualità di produttore di oli di oliva e oli di semi a marchio
proprio e marchio privato, sia come fornitore di oli sfusi per l’industria
alimentare. L’azienda ha sviluppato una buona presenza nell’export.
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RIZZOLI EMANUELLI
innovare per mantenersi giovani
Una storia importante alle spalle e un presidio
dei trend del mercato con lanci che soddisfano
la voglia di benessere del consumatore e il suo
amore per i prodotti premium
di Elena Giordano

“L’esperienza ci rende unici” non è solo lo
slogan che accompagna la comunicazione
di Rizzoli Emanuelli, ma il riassunto della
visione strategica che l’azienda persegue,
dal 1906.

Il mercato delle conserve ittiche è saturo, ma
questo non significa che, sempre nel solco
della tradizione, non sia possibile innovare
in modo spinto e portare freschezza,
soluzioni particolari, nuovi approcci
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all’eccellenza del prodotto.
“Negli ultimi anni -spiega Federica Siri,
marketing & trade marketing managerquesto approccio all’innovazione è stato
particolarmente visibile, specie in alcuni
ambiti. Mi riferisco per esempio ai sottosegmenti del benessere-salutistico, del
biologico, dell’idea del pasto sano e veloce,
che anche noi abbiamo conquistato”.
Per continuare nel solco dell’innovazione,
Rizzoli Emanuelli dedica ogni anno il 2%
del proprio fatturato alla ricerca e sviluppo.
All’interno dell’azienda opera un team di
tre persone (su 30 presenti in azienda), cui
si aggiungono due specialisti del controllo
qualità.

Anche il pesce ha i suoi tempi
Come si presidia un mercato, quando si
hanno più di 110 anni di storia? Si fa leva
proprio sul valore dell’esperienza. Ecco
tornare lo slogan che l’azienda ha scelto per
distinguersi. “L’esperienza -spiega Siri- ci
fa selezionare in modo corretto la materia
prima, i migliori luoghi e tempi di pesca, per
recuperare il pesce migliore; ci fa prediligere
la lavorazione manuale e i giusti tempi di
riposo dei prodotti: siamo molto esperti nei
tempi di lavorazione, che vogliamo stretti

Alto di gamma

tra la pesca e la lavorazione, e lunghi per la
stagionatura, che va come minimo da quattro
a sei mesi. Poi si controlla il prodotto, lo
si sfiletta e si procede al confezionamento.
Tutto in manuale”.
Queste competenze si imparano, ma
soprattutto si trasmettono di generazione in
generazione: è proprio l’idea di una grande
famiglia a tenere uniti la proprietà e tutte le
persone che in Rizzoli Emanuelli lavorano.
Come ama precisare l’amministratore
delegato Massimo Rizzoli: “Questa azienda
è composta di persone fedeli e capaci,
che appartengono a questa famiglia. Qui
passione e obiettivi sono condivisi”.
I segreti invece no, giustamente: per
esempio, la ricetta della salsa piccante del
prodotto storico -le alici- viene tramandata
nella famiglia Rizzoli ai primogeniti, in
modo orale. Nessuno ne conosce l’esatta
composizione.

Comunicare una filosofia
di prodotto
L’immagine di Rizzoli Emanuelli si è
evoluta, nei decenni, sono cambiati loghi
e colori, ma per certe referenze è stato
importante mantenere uno stile antico. Sullo
scaffale dei punti di vendita sono presenti
pack storici (come la famosa lattina delle
alici in salsa piccante, pressoché immutata
dal 1906) unitamente a pack più innovativi.
Per quanto riguarda la comunicazione,
l’azienda è presente sui Social, Facebook,

Instagram e YouTube, e ha attivato una serie
di collaborazioni con blogger e associazioni,
con l’obiettivo di raccontare e diffondere
la conoscenza della sua storia e della sua
tradizione. “Recentemente -precisa Federica
Siri- abbiamo partecipato al Gola Gola
Festival di Parma, a tema food, e anche al
Festival della Lentezza dell’Associazione
dei Comuni Virtuosi, per rimarcare i
nostri valori comuni e presentare la nostra
linea biologica. Come partner di I Love
Italian Food, partecipiamo a un’iniziativa
che si tiene in Australia, canale YouTube
Vincenzo’s plate. Siamo poi presenti, nel
corso dei mesi, alle più importanti fiere
internazionali del settore, Anuga, Foodex,
Cibus”.

Le novità a scaffale
Recentemente Rizzoli Emanuelli ha portato
sugli scaffali della gdo referenze all’insegna
del benessere e del bio. Ha ampliato la linea
in olio extra-vergine d’oliva biologico con
l’inserimento di due nuove referenze, i filetti
di alici in vasetti di vetro nei formati da 58
g e 90 g e le sardine. Inoltre, ha lanciato
due referenze grigliate, sgombro e tonno,
contenute all’interno di una lattina con
film trasparente, che consente di vedere il
prodotto. Di queste settimane è il lancio
dello sgombro grigliato piccante, che ricalca
la “ricetta Rizzoli” (con alloro, cetriolo,
carota).

-x-
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Per sostenere il
posizionamento premium,
sono state presentate le
acciughe del Cantabrico (già
arrivate a scaffale o in fase
finale di distribuzione). In
questo caso il pesce viene
pescato solo in primavera (gli
esemplari sono più grandi) e
l’attività di pesca sostenibile
è certificata Msc. Tre le
referenze: filetti di alici del
Cantabrico in vasetto da 80 g
arrotolate in olio di oliva e al
peperoncino; acciughe salate
in vaso di vetro da 280 g.

I numeri
Rizzoli Emanuelli ha un
fatturato pari a 33 milioni
di euro (il 40% proviene
dall’attività di copacking). Tre
sono i suoi stabilimenti: oltre
a quello italiano, vi sono sedi
in Croazia e in Albania. Forte
è l’interesse per l’estero, che
attualmente contribuisce al
fatturato per circa un milione
di euro: oltre al presidio del
Giappone, Rizzoli Emanuelli
intende espandersi in Paesi
quali il Brasile, l’Australia, la
Germania, la Francia.
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LA MEDUSA CHE AMMALIA,
firmata Cesare Regnoli & Figlio
Dall’anguilla e frittura marinate all’insalata
di mare, viaggio nella gastronomia ittica
italiana, tra posizionamento premium e
prezzo accessibile
di Elena Giordano

Quando si è sul mercato, in posizione
dominante, da più di un secolo, i patti
con il cliente finale devono essere siglati
dall’origine -e poi mantenuti nel corso
del tempo- in modo molto chiaro. “Il
consumatore -spiega Mauro Regnoli,
amministratore delegato della Cesare
Regnoli & Figlio- quando acquista un nostro
prodotto, gli riconosce una freschezza e una
naturalezza superiori. Stiamo parlando di
referenze che devono avere una shelf-life
di un certo tipo, per rimanere a scaffale
ma, grazie a una tecnologia specifica molto
avanzata, siamo riusciti a garantire un gusto
leggero e fragrante, là dove altri prodotti
propongono un gusto più carico”.
Ecco, dunque, il patto con il consumatore
dell’azienda bolognese, che ha scelto, sin da
metà Ottocento, di usare il marchio Medusa,
a indicare “prodotti buoni da stregare”.

Il posizionamento
Successivamente è stato aggiunto
un ingrediente, a questo patto: il
posizionamento delle referenze.

Comunicare innovazione e qualità

L’azienda crede e investe molto nella costruzione di rapporti di
collaborazione con il trade, che si sostanziano in specifici progetti di
partnership con molte delle principali insegne. “La comunicazione
dei nostri progetti -spiega l’ad Mauro Regnoli- è supportata dalla
partecipazione a fiere ed eventi di settore, come anche dalla presenza
nelle riviste specializzate. Oggi il web e i Social media rappresentano un
canale importante di dialogo con il consumatore sempre più connesso
e interattivo. Uno degli obiettivi aziendali è proprio quello di presidiare
maggiormente questo canale con l’intento di avvicinare sempre di più il
cliente finale alla marca grazie a una politica di qualità e innovazione”.
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L’amministratore delegato usa il termine
“lusso democratico”, per indicare che le sue
specialità ittiche hanno un posizionamento
premium, ma un prezzo accessibile.
“I prodotti Medusa sono gratificanti al
palato, caratterizzati da un alto grado di
servizio. Alle spalle vi è un importante
attività di ricerca delle migliori materie
prime, un processo di produzione e
trasformazione molto evoluto, nel
rispetto della tradizione e artigianalità
delle lavorazioni, un controllo puntuale.
Vogliamo che i prodotti siano buoni, ma
contestualmente alla portata non solo della
clientela di fascia alta”. Questo connubio di
esigenze è raggiunto grazie alle economie
di scala che l’azienda -dati i volumi- può
perseguire.
Il marchio Medusa è rappresentato, agli
occhi del consumatore, soprattutto dalle
Specialità di Mare che costituiscono le
referenze storiche dell’azienda (anguilla e
frittura marinate, insalate di mare all’olio
e al naturale, filetti di sgombri e alici),
unitamente ai prodotti più recenti (carpacci,

condimenti e secondi ricettati di pesce ecc.).
I prodotti che meglio performano in casa
Regnoli sono le insalate di mare -prodotto
di punta, in vaschetta da 550 g- e di polpo,
le alici marinate e gli sgombri. Carpacci e
condimenti a base di pesce sono corollari
di uguale andamento. Nel banco assistito
stanno guadagnando spazio le nuove linee di
cucinati come i fritti e i gratinati.

Una crescita costante
Nonostante le forti tensioni di prezzo che
condizionano la politica d’acquisto della
materia prima, l’azienda è costantemente
cresciuta negli ultimi anni e oggi fattura
circa 40 milioni di euro, prevalentemente
in gdo, sia nel banco assistito che nel libero
servizio. Le esportazioni valgono il 30%
circa del fatturato.
“Siamo presenti -spiega Regnoli- nei
principali Paesi europei sia in gdo che
presso gli operatori specializzati del
Foodservice, prevalentemente con il marchio
Medusa. In alcuni Paesi siamo stati dei veri
e propri pionieri, creando letteralmente

Sempre più naturali

nuovi mercati attraverso la proposizione di
assortimenti legati alla tradizione italiana
e mediterranea, molto apprezzati dal
consumatore straniero che attraverso il
riacquisto ne ha decretato il successo. Grazie
al consorzio di Italia del Gusto stiamo anche
portando avanti un progetto di sviluppo
dell’eCommerce all’estero poiché anche per
i prodotti freschi le vendite online stanno
diventando sempre di più un’opportunità e
non solo una sfida”.
Oltre che all’estero, l’azienda bolognese
guarda anche alla grande distribuzione
in qualità di partner. Circa il 10% del
fatturato proviene infatti dall’attività di
copacking: “Questo dimostra la fiducia che
le insegne ci dimostrano. Sia quelle italiane
che quelle straniere, in special modo nei
principali Paesi europei. Anche in questo
caso, la referenza più amata è rappresentata
dall’insalata di mare”.

-x-

Recentemente l’azienda ha lanciato una nuova gamma di referenze al naturale
(senza l’aggiunta di olio o altro liquido di governo) che risponde alle nuove
esigenze del consumatore di oggi che ricerca prodotti capaci di aiutare a
mantenere la salute e a rallentare i processi di invecchiamento. All’interno della
gamma, oltre all’insalata di mare, trovano spazio i bocconcini e il carpaccio di
polpo e le mazzancolle. Altra importante novità è data da una nuova linea di
insalate di mare arricchite con una selezione di cereali con alte proprietà nutritive.
Si tratta di monoporzioni da 180 g con inclusa la forchettina per un pasto pratico,
sano e leggero. All’interno della gamma sono presenti quattro referenze: Mare +
Cous Cous, Mare + Quinoa, Mare + Orzo e Farro, Mare + Riso.
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COMPETITIVI SULLA FLESSIBILITÀ
NEL READY TO COOK

Nai Prodotti Ittici risponde a un mercato in rapida evoluzione con
prodotti evoluti e un’organizzazione logistica efficiente e flessibile
di Davide Bernieri

Una storia centenaria alle spalle, un presente
fatto di attenzione alla qualità del prodotto,
di miglioramento dei processi logistici e
di flessibilità nel rispondere alle richieste
di un mercato in rapida evoluzione per
quanto riguarda domanda e richieste del
trade/consumatore: Nai Prodotti Ittici
focalizza la sua attività su questi punti di

forza per competere su un mercato, quello
dell’ittico surgelato, nel quale sono i grandi
gruppi multinazionali ad occupare la scena,
garantendo servizio e prodotti capaci di
raccogliere la sfida serrata. “Penso che il
trade -dichiara Sandro Ferrari, direttore
commerciale di Nai- sia sempre la prima
cartina di tornasole di ciò che richiedono
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il consumatore ed il mercato in generale.
Anche l'industria, negli ultimi anni, ha
sempre dedicato molta attenzione ai trend
in sviluppo, investendo sempre più risorse
alla ricerca e sviluppo di nuovi prodotti
in grado di soddisfare le richieste di un
consumatore sempre più attento ed esigente
rispetto al passato. Oggi il trade ha ampliato

Centri di approvvigionamento

lo spazio di mercato con nuove aperture
che hanno spinto il banco ittico in aree
non presidiate in precedenza”. Proprio
nell’area dei prodotti innovativi, quelli
ricettati a maggiore contenuto di servizio,
oppure negli ittici ready to cook, con i quali
il consumatore può dare sfogo alle sue
fantasie in cucina, Nai trova il suo spazio
di crescita più interessante: “In generale
-prosegue Ferrari- la categoria di prodotti
che sta avendo la migliore performance
è quella dei prodotti a elevato contenuto
di servizio, cotti e/o pronti da cuocere. Il
motivo è legato principalmente alla poca
disponibilità di tempo nella preparazione da
parte del consumatore finale unitamente alla
difficoltà di preparazione tipica dei prodotti
ittici. Guardando ai dati emerge, tuttavia,
come il mercato abbia un andamento
differenziato: da un lato il pesce ricettato,
l'andamento retail su anno mobile a giugno
2017 registrava una leggera flessione (-4%
a volume rispetto all'anno precedente), con
una quota sul totale ittico surgelato di quasi
il 9%. Se però consideriamo anche l'area
dei prodotti naturali già puliti e pronti da
cuocere ma non ricettati, come i filetti,
l'andamento diventa positivo”.
A impattare su questa dinamica, c'è anche il
veloce cambiamento dei trend economico/
sociali nel nostro Paese, che includono
una quota sempre maggiore di donne che

lavorano fuoricasa e hanno meno tempo
da dedicare alla cucina, e un’accresciuta
sensibilità per la salute dei mari e degli
organismi viventi che lo popolano.
“Sicuramente i moderni trend sociali
-aggiunge il direttore commercialeimpattano sempre più significativamente
sulla categoria e il fenomeno è
maggiormente evidente nelle città a
maggior densità abitativa e nelle aree a
maggior sviluppo economico, nelle quali
emerge uno stile di vita moderno, con ritmi
più rapidi. A questa situazione di mercato,
oltretutto in rapida evoluzione, rispondiamo
sviluppando, ormai da qualche anno,
una linea di prodotti a elevato contenuto
di servizio (a marchio MariNai) che sta
riscontrando un notevole successo nel
mercato”. La linea comprende prodotti già
cotti come il Polpo cucinato e tagliato e tre
Sughi di Mare (Sugo alla granceola, Sugo
alle Vongole, Sugo allo Scoglio) accanto

Selezione e logistica

Altro punto di forza
è la presenza diretta
nei principali centri di
approvvigionamento, che
permette di selezionare in
loco il prodotto migliore
e più fresco per farlo
entrare subito nella filiera
produttiva certificata.
“La nostra flessibilità
ci rende competitivi nei
confronti delle grandi
realtà multinazionali,
spesso troppo rigide a causa
delle proprie dimensioni,
permettendoci di rispondere
velocemente alle richieste
del mercato e di adattarci
in modo tempestivo ai
cambiamenti, fornendo
quando possibile nuove
soluzioni di prodotto o
servizio”.

a prodotti pronti da cuocere come i Filetti
naturali (Branzino, Orata, Tonnetto), nei
quali il consumatore può usare la sua
creatività. Si tratta di prodotti altamente
selezionati, già cotti o pronti da cuocere e
confezionati in astuccio per garantire una
migliore conservabilità”.

-x-

L’azienda, grazie a un moderno laboratorio per la lavorazione dei
prodotti ed un’organizzazione logistica e una rete commerciale capillari
che permettono la distribuzione del pesce su tutto il territorio nazionale
è riuscita negli ultimi dieci anni a trasformare la propria attività in
una realtà industriale di rilievo nel panorama ittico italiano. “La
lunga esperienza maturata nel settore della surgelazione -conclude
Ferrari- e la presenza di tecnologie all’avanguardia e di una logistica di
primo piano, consentono all’azienda di operare con professionalità ed
efficienza al servizio della clientela”.
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FRINSA SI PROPONE PER LA MDD DI QUALITÀ
Il gruppo iberico investe in Italia per farsi largo
nell'agguerrito mondo delle conserve ittiche Mdd, attraverso
qualità, una solida economia di scala, una logistica di livello,
una gamma segmentata capillarmente. Senza dimenticare
sostenibilità e valori fondanti di questi prodotti
di Davide Bernieri

L'apertura di una filiale italiana, dopo quelle
avvenute nei principali Paesi europei come
Francia e Germania oltre al Regno Unito,
svela l'interesse del gruppo iberico Frinsa de
Noroeste per il nostro mercato, in particolare
alle prospettive legate alla produzione e
commercializzazione di conserve di tonno,
principale comparto dell’ittico conservato,
in particolare nella sua versione a marchio
del distributore.
“In generale -spiega Fabio Pollastri,
responsabile di Frinsa Italia- si sta
comportando bene, seppur con dei
distinguo nei diversi canali, spinto dai

consumi generati dall’estate che è stata
lunga e, soprattutto, calda, fattori che
di certo impattano favorevolmente sui
consumi di tonno in scatola. In un mercato
decisamente maturo c’è da sottolineare,
nei tempi, la performance dello sgombro
grigliato che, anche grazie al supporto del
leader di mercato, in poco tempo è riuscito
ad arrivare sulla tavola del consumatore.
Un’innovazione, quella dello sgombro
grigliato, alla quale diversi competitor e
la stessa private label si stanno adeguando
ampliando il proprio portafoglio prodotti,
che soddisfa la voglia di novità espressa
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dal consumatore, in particolare quando
approccia prodotti maturi come le conserve
ittiche in scatola”.

Investimenti in Italia
Tra i fattori che hanno spinto Frinsa
(100mila tonnellate di ittici trasformati
l'anno; 1.500 dipendenti) a investire nel
nostro Paese, dopo una quindicina d'anni
di presenza attraverso un distributore,
è la particolarità delle private label
italiane rispetto alla media degli altri
paesi europei, nei quali la qualità è
decisamente inferiore. “La nostra

IL DECALOGO
azienda -prosegue Pollastri- è leader
nella produzione e commercializzazione
di marca della distribuzione (Mdd); la
nostra mission ci impone, quindi, di
monitorare continuamente il mercato per
offrire rapidamente alla distribuzione quei
nuovi prodotti che si stanno affermando
senza però perdere di vista i consumi già
consolidati con una particolare attenzione
al mantenimento di un buon standard di
qualità caratteristica propria della Private
Label italiana. Operando direttamente nei
principali mercati europei disponiamo
di un osservatorio ampio che ci permette
di valutare con anticipo le tendenze del
mercato, la nostra massa critica poi ci
permette di raggiungere quelle economie di
scala che sono imprescindibili per ottenere
l’economicità necessaria per operare nel
settore”. Ne deriva una gamma che copre
tutte le segmentazioni del mercato per
formato (dalla lattina da 80 grammi alla
busta da 7 chilogrammi) e per qualità.

La linea alto di gamma
L'ultimo lancio, infatti, è una linea premium
a marchio Frinsa La Conservera, certificata
Msc, che si rivolge a un consumatore
sensibile a tematiche come la sostenibilità
e la salvaguardia dei mari: Frinsa La
Conservera è anche l'insegna di una rete
di negozi monomarca che offrono la
gamma completa del gruppo ittico iberico e
diffondono la cultura del seafood attraverso
spazi di degustazione e showcooking.“Da
qualche anno si sta facendo largo una
maggiore sensibilità, da parte di tutta
la filiera, a promuovere il consumo di
pesce pescato con tecniche rispettose
dell’ambiente e delle stesse risorse. È un
fenomeno che progressivamente si sta
affermando e che tutti vediamo con favore
perché garantirà il futuro del nostro mercato;
deve però essere chiaro che queste tecniche
e le relative certificazioni comportano

1 • Protezione dell'ambiente marino
2 • Impiego razionale delle risorse marine
3 • Pesca e acquacoltura responsabile
4 • Creazione di riserve marine
5 • Promozione di una pesca non aggressiva
6 • Lotta alla pesca illegale
7 • Controllo della pesca incidentale
8 • Acquisizione equa delle materie prime
9 • Tracciabilità
10 • Trasparenza
Fonte: Principi aziendali a favore della sostenibilità

degli aggravi di costo strutturali che si
stanno già scaricando alla produzione e
che inevitabilmente andranno redistribuiti
tra tutti gli interessati: dalla pesca al
consumo passando per la produzione e
commercializzazione”.
Frinsa Italia ha chiuso il 2016 con un
fatturato di 25 milioni di euro, ma la crescita
a doppia cifra mostrata nel 2017 diffonde
ottimismo nel management: guardando al
totale gruppo, il mercato italiano rappresenta
il 14% del totale fatturato, preceduto da
quello spagnolo (53% del totale) e francese
(19%) Certo la presenza di player forti,
con marchi appealing, rende complessa
questa sfida, anche se Pollastri evidenzia
come il cambiamento degli stili di vita e
della struttura sociale italiana, possano
rappresentare un volano per i consumi di
conserve ittiche. “I nostri prodotti -conclude
Pollastri- per loro stessa natura, si adattano
ai nuovi stili di vita, che poi ormai sono
frutto di un'evoluzione ormai decennale, si
tratta infatti di un prodotto già fruibile e e
particolarmente predisposto alla versatilità
di arricchimento sano ed economico. Tutti
elementi molto importanti per fare breccia
nelle scelte d'acquisto del consumatore
d'oggi. Nel futuro a breve, seppure la Mdd
rimanga il nostro core business, pensiamo
di espandere la quota del nostro prodotto
branded”.

-x-
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I PRINCIPALI MERCATI

53%
19%
14%
5%
3%
3%
4%

Spagna
Francia
Italia
Germania
Regno Unito
Portogallo
Altri
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PESCANOVA, I lupi di mare
al servizio del cliente
Pescare, surgelare, confezionare.
E solleticare il palato del consumatore con
la costante innovazione di prodotto
di Elena Giordano

Comperare direttamente da chi pesca
è un valore aggiunto ben percepito dal
consumatore, che in questo modo può
affidarsi a un unico player, possibilmente
dalla reputazione elevata. Lato aziende,
questo significa non dover acquistare
materie prime o addirittura prodotti finiti da
terzi e poter contare sulle proprie strutture di
pesca e di trasformazione di proprietà.
Questa scelta è stata effettuata da Pescanova
Italia, sin dalla sua origine. Era il 1989,

l’azienda sarebbe poi diventata operativa nel
1992. L’azienda è la società commerciale
del gruppo multinazionale spagnolo
specificamente dedicata al mercato italiano.
Attualmente è, nel nostro Paese, l’unica del
settore con il controllo verticale dell’intera
filiera produttiva, dalla licenza di pesca al
prodotto finito.

Conoscenza e competitività
Conoscenza della materia prima e
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competitività -grazie al controllo verticale
della filiera- hanno permesso a Pescanova
Italia di posizionarsi con forza nel mercato
italiano. “La strategia di Pescanova -spiega
Silvia Bergamini, responsabile marketing
e gdo- è quella di fare categoria, di
differenziarsi dai suoi competitor in quanto
realtà capace di garantire sempre la stessa
materia prima proprio perché ha navi e
stabilimenti di produzione di proprietà. Il
nostro lavoro è anche quello di educare in
senso positivo il consumatore: attraverso
le confezioni intendiamo comunicare,
informare, rassicurare il cliente finale
sulla specie ittica utilizzata, sulla relativa
zona di pesca, sulla provenienza, sulla
lavorazione; su tutto, insomma, in modo
che la trasparenza sia massima”. In casa
Pescanova, attualmente i prodotti più
performanti sono il merluzzo/nasello della
Namibia in tutti i suoi formati e il gambero
argentino in tutte le sue pezzature.
Il merluzzo utilizzato da Pescanova per i
suoi prodotti è quello sudafricano pescato
dalla flotta Pescanova in Atlantico sud
occidentale, lavorato e confezionato in
Namibia nelle fabbriche di proprietà del
Gruppo. Le referenze comprendono Cuori di
filetto di nasello, Fiori di filetto di merluzzo,
Merluzzetti, Cuoricini di merluzzo, Cuori
di filetto di merluzzo calibrati. Per quanto
riguarda la seconda referenza, Pescanova

La spiga barrata

Tutti i prodotti della linea gluten free -dice Silvia
Bergamini- sono dotati di Spiga Barrata, con codice
internazionale Els, classificati nella categoria degli
erogabili dal Ssn, quindi inclusi nel registro nazionale
pubblico del Ministero”. Infine c'è la linea Bio,
sostenibile e rispettosa dell’ambiente, caratterizzate
dalle certificazioni Bioagricert e Consello regulador
Galicia.

vende oltre 2.500 tonnellate l’anno di
gambero argentino pescato e surgelato a
bordo della flotta Pescanova tra retail (nelle
classiche confezioni da 300 g, 400 g, 800 g
e 2 kg), e canale Horeca (in cartoni da 10 e
12 kg).

Leggerezza e attenzione
Negli ultimi mesi, Pescanova ha introdotto
prodotti innovativi ad alto contenuto di
servizio capaci di soddisfare le esigenze
del consumatore moderno, che ha sempre
meno tempo da dedicare alla cucina, ma
che non vuole perdere il gusto del mangiar
bene e sano. Si ricordano a questo proposito
Gli impanati, che possono essere preparati
in forno tradizionale o microonde e che
vantano un sensibile risparmio di grassi
rispetto alla frittura (sono dunque perfetti
per chi deve controllare il contenuto di
grassi nella propria dieta alimentare o
vuole seguire un’alimentazione sana ed
equilibrata). Vi è poi la linea de I senza
glutine, per soddisfare le esigenze di tutti
coloro che sono intolleranti al glutine. “A
distanza di un qualche anno dal lancio dei
primi articoli appartenenti a questa linea,
oggi con soddisfazione i prodotti senza
glutine Pescanova sono diventati prodotti di
riferimento per i consumatori celiaci e non
solo”.

Eccellenze per le festività

In autunno sono in fase di lancio nuove referenze che Bergamini
qui anticipa: “Le Tapas: una linea di pesce impanato. La Selezione
Gourmet, con due novità che arricchiranno le tavole questo Natale, la
tartare di mazzancolle e il carpaccio di mazzancolle, entrambe facili e
veloci da preparare”. Vi è poi la Selezione Crostacei: “Questa gamma
è stata completamente rinnovata nel look, ora si presenta più sobria
ed elegante. Con l’occasione verranno lanciate anche novità quali il
gambero rosa del Mediterraneo le code di gambero argentino sgusciate e
devenate”. A breve sugli scaffali anche il preparato per paella, spaghetti
e risotti. “Si tratta di un prodotto unico nel suo genere, in Italia, in
quanto, oltre a essere realizzato con ingredienti di prima qualità,
con oltre il 50% di frutti di mare, è prodotto seguendo la vera ricetta
spagnola”.

Dal mare alla tavola

La multinazionale di origine spagnola è stata fondata nel 1960 a
Vigo ed è composta da 80 società presenti in 21 Paesi, Asia esclusa.
Dispone di una flotta di proprietà con circa 90 navi fattoria che
pescano e lavorano a bordo il pescato.
Il Gruppo è oggi una delle maggiori realtà al mondo a pescare
direttamente gran parte delle materie prime che poi trasforma e
commercializza.

-x-
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Non solo ittico

Lo scorso anno Callipo ha
varcato i confini dell’ittico
lanciando una nuova linea,
con lo scopo di esaltare
anche altri prodotti della
terra di Calabria. La linea
prende appunto il nome
di “Dalla Nostra Terra”
e comprende confetture e
composte preparate con
materie prime coltivate con
metodi sostenibili e lavorate
appena raccolte dai campi.
Tra le referenze spiccano la
Composta di Peperoncino
Bio, la Confettura Extra
di Fragole e Melograno,
la Confettura Extra di
Arance Bio, di Clementine
Bio, di Bergamotto Bio,
di Fichi, di Susine, la
Composta di Cipolla Rossa
di Tropea Calabria Igp, di
Peperoncino, di Pomodori
Verdi, la Nduja di Spilinga.
Ad Anuga Callipo ha
ampliato ulteriormente
la gamma presentando la
Confettura Extra Limone e
Zenzero Bio.
Va inoltre ricordata Callipo
Gelateria, che produce
1.500 tonnellate di miscela
gelato all’anno (con il 60%
del fatturato proveniente
dall’export) per 12 linee di
prodotto e oltre 80 referenze.

Protagonisti&Strategie

CALLIPO PORTA ALL’ESTERO
tradizione e valori di famiglia

Diversificazione del business, attenzione alle
tendenze bio e salutistiche, un impegno a
sostenere la Calabria. I progetti di ampio
respiro di Filippo Callipo e del suo Gruppo
di Elena Giordano

“La qualità innanzitutto” è sempre stato
l’impegno della famiglia Callipo e in
primis di Giacinto, il fondatore, che nel
1913 ebbe l’idea di fondare un’azienda
dedicata all’inscatolamento del tonno
del Mediterraneo. Oggi l’azienda si è
trasformata in un gruppo di sei società,
guidato dalla quarta generazione della
famiglia, rappresentata dal Cavaliere del
Lavoro Filippo e già affiancato dalla quinta.
Una lunga tradizione nel settore ittico
conserviero non ha impedito a Callipo di
mantenere la barra dritta su alcuni elementi,
l’italianità e la lavorazione manuale in
primis. La prima motivazione è dettata
dall’amore di Filippo Callipo per la sua
terra e le sue persone: una questione di
rispetto e di desiderio di valorizzazione di
una comunità che ha ancora luci e ombre,
ma che merita di non essere abbandonata
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per una più comoda delocalizzazione. Per
quanto riguarda la seconda motivazione,
ancora oggi Callipo è una delle poche
aziende, tra quelle distribuite a livello
nazionale, a effettuare la lavorazione, in
tutte le sue fasi, esclusivamente in Italia,
a partire dal pesce intero, nel proprio
stabilimento di Maierato (Vv). Alcune linee
di produzione sono completamente manuali,
altre semi-manuali: tutto il personale è
altamente qualificato ed esperto. Proprio i
collaboratori dell’azienda rappresentano la
miglior garanzia di qualità che può vantare il
prodotto finito agli occhi del consumatore.
Dallo storico tonno di tonnara pescato
localmente, quello lavorato sino alla fine
degli anni Cinquanta, Callipo si è allargata
a lavorare il tonno yellowfin, pescato negli
oceani Atlantico e Indiano, per potersi
svincolare dai brevi periodi di pesca nel

Qualche numero

Callipo Conserve Alimentari ha chiuso il 2016
con un fatturato di 47.865.000 euro, in crescita
del 5% rispetto al 2015. Il Gruppo occupa nel
complesso circa 320 dipendenti.
L’export rappresenta l’11% e i principali
mercati sono Canada, Stati Uniti, Australia,
Lituania, Gran Bretagna, Svizzera, Libia,
Austria, Germania, Israele.
Il portafoglio dei prodotti comprende oltre
200 referenze distribuite attraverso gdo
(57%) ingrosso e catering (20%), dettaglio
specializzato (8%), altro (4%).

Le società del Gruppo
 allipo Conserve
* CAlimentari
 allipo Group Srl, la
* Cholding
che fornisce

consulenza e servizi alle
società controllate;
 allipo Gelateria, che
* Cproduce
i gelati della
tradizione di Pizzo di
Calabria;
 opilia Country Resort,
* Pstruttura
turisticoalberghiera a 4 stelle;
Sport, che gestisce
* Cle allipo
attività della squadra di
Volley maschile che milita
nel campionato di Superlega
A1;
 allipo Turismo, società
* Cche
ha come oggetto sociale
l’attività turistica.

solo Mediterraneo. Tra le referenze Callipo,
a scaffale, resta comunque una piccola
produzione di tonno di tonnara.

Bio e con sale iodato
Negli ultimi anni Callipo ha innovato le
proprie referenze all’insegna del salutismo
e del biologico. Per esempio, l’azienda è
stata la prima ad introdurre il Sale Iodato
Presal nei filetti di tonno. Nel corso del 2017
ha poi ampliato la gamma dei prodotti con
questo particolare processo tecnologico
“protetto”, che permette di mantenere
costante il tenore di iodio anche dopo le
preparazioni alimentari. Il Sale Iodato
Presal è presente nei filetti di tonno e tranci
di tonno al naturale, in olio di oliva e olio
biologico. Sempre nel 2017 l’azienda ha
lanciato la bottarga in olio extravergine di
oliva biologico.
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L’unione fa la forza
Importanti novità sono state recentemente
presentate ufficialmente in occasione di
Anuga 2017. La presenza alla fiera di
Colonia nella maggiore manifestazione
agroalimentare europea è avvenuta con
la modalità “rete”. Infatti l’azienda era
presente sotto l’insegna Gradita (rete di
impresa che unisce i marchi Callipo, Olio
Cirio, Divella, Galvanina e Polli e che si
pone l’obiettivo di difendere le tradizioni
familiari dell’agroalimentare Made in Italy
anche sui mercati esteri). A dimostrazione
che l'export è sempre più una questione
di piattaforme comuni. Ha proposto per il
mercato europeo i tranci di tonno in olio
extravergine di oliva biologico nei vasetti
di vetro dal peso di 80 gx2 ed altri prodotti
di altissima qualità in grado di favorire
un’alimentazione sana ed equilibrata.

SEAFOOD 2017
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IL SALMONE AFFUMICATO
SI RIPRENDE IL LUSSO

La Nef lavora per modificare il percepito del
mercato nei confronti dell’ittico. Con il brand
Coda Nera punta al posizionamento luxury
sia nel normal trade che nella gdo qualificata
di Elena Giordano

Là dove le grandi aziende
non lavorano

Un aumento dei consumi di un certo
prodotto, se da un lato fa la felicità dei
fornitori e della distribuzione, dall’altro
genera, come conseguenza non voluta, una
possibile progressiva banalizzazione della
referenza. Questo ragionamento può essere
abbinato alle sorti del salmone affumicato.
La Nef, azienda marchigiana che dalla fine
degli anni Ottanta opera in questo mercato,
ha deciso di rompere questa regola non
scritta e di volare alto.
Partecipata da Norvelita, produttore europeo
leader, La Nef è presente nei tre canali gdo,
normal trade, ingrosso, con i marchi Bottega
del Mare (premium) e Re Salmone (brand
dei grandi volumi). Con il marchio top
premium Coda Nera attualmente presidia il
normal trade e sta avviando test con alcune
insegne qualificate della gdo.
Per quanto riguarda l’importanza dei canali,
a pesare di più è la grande distribuzione, in
cui importanti clienti garantiscono vendite
elevate. L’ingrosso per la ristorazione arriva
a sfiorare questi risultati.

Come anticipato, il salmone affumicato
è un prodotto non più stagionale (anche
se permangono ovvi picchi di vendita nel
periodo delle festività di fine anno), gradito
al consumatore perché caratterizzato da
proprietà nutrizionali importanti che lo
collocano tra gli alimenti salutistici, di forte
appeal in questo periodo. “Stanti queste
logiche presenti e ormai consolidate nel
mercato, abbiamo deciso come La Nef,
-spiega il presidente Giordano Palazzo- di
effettuare scelte strategiche importanti,
per proporre al cliente finale prodotti di
assoluta eccellenza. Questo è l’obiettivo
che stiamo perseguendo in questi mesi e
che ci vedrà impegnati anche il prossimo
anno. Il percorso è complesso e coinvolge
marketing, comunicazione, inserimento di
nuovi prodotti nelle diverse linee. Da qui
e con questo intento nascono per esempio
pianificazioni su riviste anche luxury e
la presenza di eventi in località fashion.
Vogliamo raccontare una storia nuova e
riposizionare il salmone affumicato là dove
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è sempre stato, sino ad alcuni decenni fa”.
Prosegue Palazzo: “Lo spazio per i prodotti
top, di eccellenza vera, si è perso e non
è ‘coltivato’ dalle grandi produzioni.
Ebbene, La Nef entra in questo ‘vuoto di
mercato’ aumentando ulteriormente il livello
qualitativo dei suoi prodotti. Questo non
significa che non continueremo a presidiare
anche le altre fasce di mercato e di prodotto.
Solo intendiamo spingere con particolare
attenzione soprattutto il marchio Coda Nera,
che possiede tutte le caratteristiche per
associarsi all’idea di eccellenza”.

Brandizzazione instore
Anche le attività di instore promotion
seguono questo posizionamento alto.
Per esempio, in questi mesi sono stati
collocati dei frigoriferi brandizzati
all’interno dei punti di vendita: “Non stiamo
però parlando di normali contenitori, bensì
di vere e proprie cristalliere, con quattro lati
vetrati, nelle quali si possono ammirare, e
acquistare, tutte le referenze a marchio Coda
Nera: oltre al salmone, il tonno in olio e le
acciughe del Cantabrico. Questa è La Nef
Luxury, un angolo di prodotti di eccellenza,
tutti insieme, in uno spazio dedicato
all'interno del negozio della gdo”.
Anche per La Nef Luxury l’azienda è stata
comunque attenta a mantenere un prezzo
tale da rendere le referenze appetibili al
maggior numero possibile di consumatori.

-x-
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CRISTALLIERE
ESPOSITIVE PER
VALORIZZARE LA
GAMMA CODA NERA
ANCHE NEL CANALE
DELLA GDO

g in gdo, baffe preaffettate
da chilo nell’ingrosso per
la ristorazione)

Le acciughe del Mar
Cantabrico, oltre il trend

No al prodotto congelato, sì alla qualità

Il lavoro che mira a modificare il percepito del mercato nei confronti
dei prodotti La Nef (e del salmone affumicato in primis) intende anche
comunicare la tipicità dell'azienda, che ha scelto alle origini di non
congelare mai il prodotto finito, per consegnare a scaffale una referenza
di maggiore qualità. “Si pensi al periodo natalizio, che ancora vale il 35%
del mercato. Le aziende tipicamente acquistano la materia prima quando
il prezzo è basso, producono, congelano e poi si presentano a Natale
con le referenze pronte. Noi abbiamo scelto di non congelare: dunque
acquistiamo il salmone quando è il momento, in funzione del picco di
vendita, e lo paghiamo sulla base della quotazione di quel periodo. Ciò
comporta una capacità produttiva elevata, turni lavorativi (notturni) con
picchi, una difficile pianificazione e costi importanti: ma la risultante è
un prodotto più buono”. La scelta industriale viene applicata da La Nef
neelle referenze a marchio Coda Nera e del resto della produzione.
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La Nef ha inserito a catalogo
anche le acciughe del Mar
Cantabrico, con una precisa
logica legata alla bontà del
prodotto e non solo al fatto che
la referenza è oggi considerata
un vero e proprio must.
“Queste acciughe vantano
diversi contenuti di valore:
sono diverse da quelle del
Mediterraneo per dimensione,
quantità di grassi, tipo di
lavorazione. Sono pescate a
grande profondità e maturano
un anno nei barili sotto sale”.
Le acciughe del Mar Cantabrico
sono vendute in grande
distribuzione con il marchio
Regina Isabella, nella
ristorazione con il marchio
Reserva, che comprende
anche il tonno lavorato da
fresco e i ricci.

SEAFOOD 2017
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IL BACCALÀ? UNA QUESTIONE DI FAMIGLIA
Foods Import dei F.lli Monti è presente nel mercato
ittico dal 1903. Oggi per mantenere inalterate qualità e
tradizione è necessario utilizzare tecnologie innovative
di Massimo Gianvito

Foods Import è un’azienda familiare
nata nel 1903. Negli anni ’60 i fratelli
Monti decidono di specializzarsi nella
distribuzione di pesci essiccati conservati.
Oggi l’azienda è alla quarta generazione di
imprenditori e dispone uno stabilimento di
5.800 mq coperti e 10.000 m3 destinati a
celle frigorifere per la conservazione delle
merci. “Produciamo e commercializziamo
baccalà ammollato e surgelato e dal 2015
siamo affiliati a Jangaard Export As di
Alesund, il più grande produttore di baccalà
della Norvegia. Siamo gli unici a controllare
la filiera del baccalà nella sua interezza:
dalla nave al banco del supermercato”,
spiega Massimo Monti, amministratore

delegato e socio. “Oggi”, prosegue “il
core business dell’azienda è focalizzato
sulla commercializzazione del baccalà
ricavato dal merluzzo nordico Gadus
macrocephalaus e Gadus morhua distribuiti
in forma salata e stagionata. Le vendite
dei prodotti ammollati pronti da cuocere
stanno crescendo esponenzialmente con
un andamento che chiaramente li porterà
a surclassare la commercializzazione del
prodotto salato, diventando il nuovo core
business dell’azienda”.
I consumatori moderni, siano essi privati o
ristoratori, hanno come esigenza quella di
avere un prodotto facile da lavorare, sempre

L'ammollato

disponibile, senza scarto, possibilmente
senza spine, “per questo motivo la referenza
più alto-vendente è il Cuore di Filetto
senza spine già ammollato”. Oltre al
miglioramento costante delle referenze
pronte da cuocere, ci sono progetti per
dei piatti pronti da rinvenire in padella
o al microonde in pochissimi minuti.
“È evidente che, in tutti i settori, i piatti
pronti stiano avendo notevole successo di
vendita e quest’andamento è direttamente
proporzionale alla complessità del prodotto
stesso. Quella del baccalà è assolutamente
una nicchia del settore ittico”, aggiunge.“Il
mercato del baccalà è “vecchio”, il che
significa che il prodotto non sta al passo
con i tempi, non a caso abbiamo fatto
rilevanti investimenti in una sala lavorazione
all’avanguardia dove la tecnologia è
protagonista. Siamo fermamente convinti
che per mantenere inalterate qualità e
tradizione si debba passare per innovative
tecnologie che rendano il prodotto fruibile a
tutti nel modo più semplice possibile”.
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L’azienda focalizzerà le maggiori attenzioni sui nuovi prodotti ammollati
freschi e ammollati surgelati. La semplicità di utilizzo, la sicurezza
alimentare (il trattamento con le alte pressioni garantisce l’assenza di
patogeni) e la giusta porzionatura, studiata in base alle esigenze dei
vari mercati (formati per il comparto Retail e Horeca), rendono questi
prodotti essenziali per poter servire il mercato attuale e quello futuro.
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THE NORTH
ATL ANTIC CHAMPION
FIT FOR FOODSERVICE
& GASTRO
Il sapore delicato e fresco dei pesci e crostacei dei mari del Nord
rende ogni piatto un’esperienza straordinaria e unica al palato.
Royal Greenland è il partner ideale per i professionisti e per
la gastronomia: abbiniamo alla qualità e alle delizie dei nostri
prodotti il totale rispetto del mare e della sua sostenibilità.

Royal Greenland Italia Spa
Via G. Saragat 2
20834 Nova Milanese - MB
Tel.: +39 0362 499614
Fax: +39 0362 499605
www.royalgreenland.it
infoitalia@royalgreenland.com

Royal Greenland

FIT FOR
FOODSERVICE
&
GASTRO
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DALLA TOSCANA ALL'ITALIA,
SULLA SPINTA DEL SURGELATO

Emme Gel vanta una lunga esperienza
nel settore del pesce surgelato. Di
recente la gamma è stata ampliata con
prodotti cucinati e gluten free
di Massimo Gianvito
Emme Gel nasce nel 1974 come
concessionaria Surgela (Italgel) per la
provincia di Firenze, con lo scopo di
commercializzare prodotti surgelati in
Toscana. L’incremento costante del settore
surgelati, la qualità dei prodotti trattati e
l’organizzazione aziendale, hanno permesso
ad Emme Gel di diventare un’azienda di
riferimento nella commercializzazione dei
prodotti surgelati, sia per la ristorazione che
per la vendita al dettaglio. Successivamente
Emme Gel diventa concessionaria Nestlé
Italia, divisione gelati e surgelati, per le
province di Firenze, Prato e Pistoia ed
estende la sua esperienza con servizi di
commercializzazione e rifatturazione.
Nel 1995 avviene un’importante
riorganizzazione societaria mediante la
quale viene scisso il settore logistica (Frigo
Gel) dal settore commerciale e produzione
(Emme Gel), sempre sotto la proprietà della
famiglia Martelli.
“Oggi -spiega Marco Martelli
amministratore unico e responsabile
commerciale di Emme Gel- il nostro core
business è rappresentato dal prodotto retail
distribuito nella gdo, con crescite intorno al

40% da un anno all’altro. È in forte crescita
anche lo sviluppo sul canale Horeca, nel
quale lavoriamo indistintamente sui settori
ristorazione e bar-pasticceria. I prodotti più
importanti sono a base di materie prime che
arrivano dal mare. La nostra storia parla di
prodotti al naturale, come filetti di orata e
branzino, vongole con guscio, cozze con
guscio, filetti di merluzzo nordico, filetti di
rombo atlantico, filetti di cernia atlantica,
filetti di pesce san pietro e altro. La puntuale
presenza sul mercato dell’ittico surgelato, ci
permette di prediligere per il consumatore il
prodotto sempre al top di gamma, grazie ad
una rigorosa selezione delle barche da pesca

Evoluzione

Dal 2006 l’azienda inizia
a produrre quatto prodotti
a marchio Meno30 con
un ampliamento costante
della gamma negli anni
successivi. Oggi Emme Gel
è proprietaria di tre marchi:
Meno 30, Ice Class ed Emme
Gel, che comprendono
prevalentemente prodotti
ittici distribuiti su tutto il
territorio nazionale.
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e dei produttori, nel rispetto dei massimi
livelli di freschezza, bontà, igiene e qualità”.
Tutti i prodotti ittici surgelati sono di
provenienza selezionata, certificata e
garantita, effettuate tramite controlli
incrociati dei tecnici dell’azienda e delle
autorità sanitarie della Comunità Europea.
I prodotti ittici, dai più classici e conosciuti
ai più esclusivi, sono confezionati in
packaging accattivanti, sicuri e pratici, che
rispettano i principi di qualità e sicurezza,
al fine di soddisfare al massimo le esigenze
del moderno consumatore di prodotti ittici
surgelati.
Con oltre 20 anni di esperienza nel settore
delle private label -afferma Martelli- Emme
Gel vuole essere un partner di riferimento
per le più importanti insegne della gdo per
quanto riguarda la produzione a marchio
privato del distributore. Grazie all’alto
livello tecnologico dei nostri siti produttivi,
e l’approccio qualitativo, Emme Gel offre
la possibilità di sviluppare packaging
personalizzati a seconda delle esigenze
del cliente utilizzando solo materiali
igienicamente certificati e sicuri”.
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FISH&FRIENDS

le specialità di pesce
del tuo ristorante
preferito, casa tua!

FISH&FRIENDS, UNA GAMMA DI
PRODOTTI INNOVATIVI A BASE DI
PESCE FRESCHISSIMO E INGREDIENTI
DI PRIMISSIMA QUALITÀ E SENZA
CONSERVANTI.
MANGIARE PIÙ SPESSO IL BUON PESCE
NON ERA MAI STATO COSÌ FACILE!
Dal mare alla tavola ecco l’innovativa linea di
Convenience Seafood di Fish&Friends, il marchio
delle specialità ittiche di Cam Evolution.
Specialità a base di pesce, molluschi e crostacei
studiate e preparate secondo le migliori ricette
regionali della grande gastronomia italiana.
Una vasta gamma di prodotti pronti e già porzionati
in pratiche vaschette per garantire sempre la
massima freschezza e sicurezza.
Puoi trovare i prodotti della linea Fish&Friends
nei migliori supermercati.

un mare di idee in tavola

Seguici su:
Cam Evolution Srl • Via Saloni, 90 30015 Chioggia VE • info@fishandfriends.net • www.fishandfriends.net
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NOSTROMO punta sul benessere strutturale
Salutismo e
sostenibilità non sono
fenomeni passeggeri
ma cambiamenti
destinati a durare
di Davide Bernieri

Consorcio
con Nostromo

Gruppo Consorcio
continuerà ad avvalersi
della rete commerciale
di Nostromo in Italia
fino al 2020. Il rinnovo
dell'accordo nato nel
2014 resta un esempio
di efficienza, a livello
mondiale, della rete
commerciale e logistica del
Gruppo Calvo, che non è
solo capace di occuparsi
della distribuzione totale
dei propri prodotti, ma di
offrire anche la sua rete per
altre marche.

In uno scenario nel quale la domanda di
salubrità e di salvaguardia dell’ambiente
stanno determinando un cambiamento
strutturale nel consumo delle conserve
ittiche, Nostromo interpreta l’evoluzione
puntando sui segmenti a maggior tasso di
innovazione e presidiando tutti i canali con
il prodotti a proprio marchio e con quelli
a marchio del distributore. “La domanda
di prodotti attenti alla salute -dichiara
Gianluca Cevenini, direttore commerciale di
Nostromo- al benessere e alla sostenibilità
è in continua crescita. Il settore delle
conserve ittiche, come tutti gli altri, sta
seguendo questo trend puntando su prodotti
capaci di rispondere alle nuove istanze dei
consumatori. Non si tratta di una tendenza
passeggera, ma di una consapevolezza
che sempre più orienterà le scelte di
acquisto e che per noi è un’opportnità
importantissima, alla quale rispondiamo
puntando su innovazione e rinnovamento
dell’offerta. Crediamo che lo scenario offra
margini di crescita a chi saprà cogliere
le opportunità offerte dai nuovi trend
emergenti, puntando sull’innovazione e sul
fornire risposte adeguate ai consumatori. In
tal senso abbiamo recentemente lanciato sul
mercato il nuovo Nostromo Linea, tonno
all’olio d’oliva sgocciolato con il 30%
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di grassi in meno, e il Tonno Nostromo
pescato a canna in olio extravergine di oliva
biologico. Abbiamo in cantiere diverse
novità di prodotto in uscita nei prossimi
mesi, attente non solo la tema del salutismo
e della sostenibilità, ma anche alla necessità
di conciliare tempi sempre più ristretti
alla volontà di seguire un’alimentazione
salutare e nutriente”. Il tonno in scatola,
quindi, si conferma come prodotto capace
di sostenere una segmentazione spinta,
tra fasce di prezzo, formati e destinazione
d’uso/consumo, come pochi altri nel largo
consumo confezionato. “Il tonno in scatola
è uno degli alimenti più amati dagli italiani
-prosegue Cevenini- una persona su due
lo mangia ogni settimana e si conferma un
prodotto dall’ottimo rapporto qualità/prezzo,
capace di coniugare alto valore nutrizionale
e un prezzo accessibile a tutti. Proprio
questa versatilità e facilità d’uso/consumo
alimentano la crescita delle vendite.
Consorcio (distribuito in Italia dalla rete
commerciale di Nostromo) conferma intanto
la sua vocazione di marca specializzata nelle
conserve ittiche di fascia alta, aumentando
l’impegno nel segmento vetro, uno dei
fenomeni più rilevanti del comparto.

-x-
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MAREBLU TIENE D'OCCHIO GLI STILI DI VITA
Innovazione di prodotto per soddisfare nuove esigenze di
consumo, sostenibilità e miglioramento della comunicazione a
scaffale: Mareblu agisce su queste leve per continuare la crescita
di Davide Bernieri

Innovare il mercato delle conserve ittiche
guardando ai nuovi stili di vita/consumo e
puntando con decisione alla salvaguardia
degli ambienti marini e della loro fauna,
attraverso un attento programma di
sostenibilità e difesa dell'ambiente: per
Mareblu, brand del Gruppo Thai Union,
saranno questi i cardini sui quali ruoteranno
le strategie aziendali per il futuro a breve,
con l'obiettivo di consolidare i segnali di
crescita già evidenziati in tutto il 2017. La
performance attuale dell'impresa è positiva,
spiegano in Mareblu, con una crescita di 0,3
punti di quota di mercato a valore rispetto
l’anno precedente (Fonte: IRI YTD Agosto
2017, Totale Italia + Discount). Il secondo
attore del mercato si conferma, con quasi 10
punti sul tonno all’olio. I segnali di crescita
vogliono essere intercettati dall'azienda
mediante un'attenta lettura dei trend che
attraversano il mercato, in chiave healty
and time saving. Il punto per creare valore
nel mercato delle conserve ittiche resta

l’innovazione. Ed è proprio per questo che
Mareblu ha investito in maniera importante
nel 2017 in un piano di innovazione per
stimolare una crescita di valore, sia nel
comparto tonno sia negli altri segmenti del
pesce in scatola.
L’obiettivo di Mareblu è offrire prodotti che
rispondano alle esigenze dei consumatori,
portando sulle tavole degli Italiani referenze
semplici, genuine, buone e comode da
consumare. Dal punto di vista dei nuovi stili
alimentari si intende andare incontro alle
esigenze di un consumatore che ha sempre
meno tempo a disposizione per cucinare,
fornendogli prodotti pratici, versatili e che
strizzano l’occhio al benessere. Per questo
sono state lanciate nel 2017 le insalate a
base di pesce Nutrimix, disponibili in cinque
differenti ricette tra cui, per la prima volta,
due a base di salmone e straccetti di pesce e
altri ingredienti, studiati per moltiplicare le

Il ruolo del tonno

occasioni di consumo di pesce sotto forma
di un condimento sfizioso e aromatizzato
che possa essere utilizzato per primi,
secondi e contorni, ma anche per panini
e tramezzini, per chi ha poco tempo per
cucinare.
Grande attenzione, inoltre al macro tema
della sostenibilità, uno dei fattori chiave sui
quali le aziende che operano nel settore si
confrontano. Mareblu attraverso il gruppo
Thai Union di cui fa parte, ha messo in
campo una serie di azioni concrete per
migliorare la sostenibilità delle sue attività
e di tutta l’industria della pesca. Per farlo ha
scelto di collaborare con realtà autorevoli
in questo campo: da MSC (Marine Steward
Council), il programma di etichettatura e
certificazione più importante al mondo per
la pesca sostenibile, a Legambiente.

-x-

A guidare la crescita sono i formati multipack che contengono più di 5
lattine e il nuovo Tonno Mareblu Leggero: il tonno all’olio d’oliva con il
60% di grassi in meno rispetto a quello tradizionale, lanciato sul mercato
ad aprile 2016. Più in generale, il tonno all’olio di oliva e al naturale si
ripropongono come i mercati più rilevanti all’interno delle conserve
ittiche e rappresentano più dell’80% del totale volumi e più del 74% del
valore, in crescita sia a valore (+3.9%) che a volume (+3.7%) rispetto al
2016. Bene anche gli sgombri che hanno ormai raggiunto i 110 milioni
di euro di fatturato, e il salmone che fa segnare ottime performance sia a
valore (+4.3%) che a volume (+4.2%) (Fonte: IRI Agosto 2017).
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