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PESCE: STORIA & CULTURA, MARKETING & INVESTIMENTI
di Cristina Lazzati
Seafood 2018, cioè il pesce e dei pesci. Sono migliaia di anni che abbiamo a che fare con
essi a livello simbolico. Ne abbiamo una prova diretta in astrologia dove in coppia stanno
ad indicare il corrispondente segno dello zodiaco. Ma abbiamo anche un’altra e ancor più
significativa corrispondenza nelle catacombe cristiane, con la parola ichthys, scritta all’interno
del disegno stilizzato di un pesce, che significa appunto pesce in greco antico, ma è anche
l’acronimo della missione del Cristo e che diventò per questo sinonimo di cristiano. Ma
non basta. Un altro importante riferimento popolare è nel Nuovo Testamento, con la famosa
parabola dei pani e dei pesci e relativa moltiplicazione sulla spiaggia. Parabole che fanno
parte della narrazione della nostra identità culturale che però non possono farci dimenticare ciò
che, in pratica, ha rappresentato e rappresenta per i popoli del mediterraneo il pesce, insieme
al grano e all’olivo. Basta guardare agli studi storici sulla vita delle persone nei secoli che ci
hanno preceduto, quella delle persone comuni. È notizia recente che negli scavi di Pompei,
fra i resti degli sfortunati abitanti della città travolti dalla famosa eruzione del 79 d.c., si siano
trovati abbondanti prove del fatto che pesci, molluschi e crostacei rappresentavano il principale
ingrediente della dieta di allora.
Segnali dal passato che oggi, alla ricerca di un rinforzo della nostra identità europea, ma prima
ancora italiana, ci tornano utili a definire sempre più e meglio il Made in Italy e l’Italian made,
insostituibili fattori distintivi della nostra economia di trasformazione, in una globalizzazione
che rischia di omologare verso il low cost tutto quello che tocca.
Segnali importanti che non mancheremo di indagare, approfondire e divulgare. Il mercato e gli
operatori però, oltreché di elementi identitari utili a sviluppare la comunicazione e il marketing
mix delle imprese, abbisognano di interventi pratici e di investimenti su distribuzione,
logistica, export senza i quali è inutile fare innovazione. Ecco che diviene chiara la missione
del Seafood Summit e di questo speciale 2018 giunto alla seconda edizione, grazie al quale
sviluppare la discussione e lo scambio di idee di tutta la filiera, ciascuno per il proprio ruolo.
Perché il mercato attende. Ma, forse, anche no.
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IL SEAFOOD ITALIANO FINALMENTE A UNA SVOLTA

*

di Gabriele Chiodi

Un segnale importante per un futuro sempre più blu. Se il pescato si riduce con l’obiettivo
di garantire il mantenimento della biomassa nei mari per converso si coglie sempre più la
necessità di consumare pesce allevato. Si tratta cioè di “normalizzare” il consumo di prodotti
ittici allevati ovvero di rendere abituale, senza pregiudizi, normale, l’acquisto e il consumo
di pesce allevato seguendo l’indicazione di categorie alimentari che hanno già operato questa
trasformazione. Perché siamo alla svolta. Oramai più della metà dei consumi ittici mondiali
è garantita dagli allevamenti. A causa dell’eccessivo sfruttamento dei mari e degli oceani il
pescato non riesce a soddisfare la domanda globale. Sarà utile per i retailer e per le imprese
conoscere le tendenze del mercato attuale, per rimodulare l'intera comunicazione.
Acquisita la sostenibilità come elemento chiave del mercato, sta diventando irrinunciabile
l’esigenza di essere riconosciuti come brand. Il momento è propizio per intraprendere azioni
che creano valore aggiunto ai prodotti, realizzando marchi, dando cioè un nome e un’identità a
prodotti ittici indistinti, ma frutto di processi di lavorazione e trasformazione. Descriviamo in
questo fascicolo case history innovative e best practice di blue marketing, propedeutiche alla
evoluzione del seafood italiano. Piuttosto che di made in Italy parliamo di italian made, poiché
la buona parte dell’industria lavora pesce o molluschi importati, soprattutto da mari extra
europei da cui siamo dipendenti, ma che alla fine del processo possono essere ritenuti italian
food realizzati con il saper fare, la cultura e la tradizione italiana. In questa seconda edizione
del summit, abbiamo iniziato a ospitare Paesi stranieri. Del resto l’Italia importa quasi l’ottanta
per cento del suo fabbisogno ed esporta ancora in minima parte i suoi prodotti.
Ma perché non pensare ai mercati esteri oltre che a quello nazionale? I nostri prodotti
conseguono successo all’estero, in particolare le conserve, ma non solo. Facendo tesoro dei
dati dell’approfondita analisi di mercato, pubblicata nelle pagine successive, sarà possibile
condividere strategie utili ad affrontare il mercato del futuro prossimo venturo.
Su questi temi si è mossa la seconda edizione del Seafood Summit, per segnare una svolta a
tutto il settore.
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BLUE MARKETING: IL BRANDING
È CONVENIENTE, CREARE VALORE È NECESSARIO

Contributi

Persino l’Unione Europea mediante l’ausilio
dei fondi strutturali dedicati al settore,
i così detti Feamp, Fondi Europei degli
Affari Marittimi e della Pesca, premia
con l’attribuzione di cospicui contributi a
fondo perduto le aziende che investono nel
settore della trasformazione di prodotti
ittici e che intraprendono attività di
branding, concedendo a esse un privilegio
nell’attribuzione dei fondi.
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di Gabriele Chiodi

Progetti di ammodernamento e strategie di sviluppo dovranno legarsi
nel futuro prossimo a nuove iniziative di marketing legate alla marca
e create per consolidare il posizionamento di gamme e prodotti specifici
Naming, branding e packaging. Queste
tre parole racchiudono le fasi di un ideale
progetto di ammodernamento e sviluppo
che ogni azienda operante nel settore della
lavorazione e trasformazione di prodotti
ittici non potrà fare a meno di prendere in
considerazione negli anni a venire. Dalle
strategie di marketing legate alla marca
aziendale e del distributore, si sta passando
alla creazione di nuovi brand associati ai
prodotti o linee specifici.
Lo sviluppo della gdo in Italia dalla fine
degli anni Ottanta del secolo scorso, ha
causato un radicale cambiamento nelle
abitudini dei consumatori e nella percezione
valoriale associata ai prodotti. La vendita a
libero servizio impone l’ausilio di tecniche
di comunicazione nuove, che devono
surrogare i consigli dei commercianti o le
grida dei venditori ambulanti nei mercati.
L’aumento del livello medio culturale e
l’avvento di Internet stanno modificando le
scelte dei consumatori. Mentre in passato
si associavano alla marca valori legati
all’azienda, ora l’aspetto emozionale è
preminente per la percezione dei prodotti
nella vendita a libero servizio. Nei lineari
delle corsie dei supermercati e iper sono
presenti prodotti che devono comunicare le
proprie caratteristiche e aspetti qualitativi,
in sostanza devono dialogare con il
consumatore. Anche nel settore del seafood
è ora di dare una svolta radicale adottando
strategie di blue marketing. La creazione del
valore avviene mediante azioni di marketing
e comunicazione, per stimolare attitudini,
stati d’animo, emozioni e sviluppare la giusta

empatia con il prodotto. Da moderni studi
di neuromarketing l’analisi di convenienza
che il nostro cervello elabora nella sua
parte frontale, non considera solo gli aspetti
quantitativi, ovverosia di quanto costa un
prodotto al chilogrammo. Oggi si tiene
conto soprattutto del tempo che si ha a
disposizione e della praticità d’uso, cioè
del grado di servizi che un prodotto può
offrire. La convenience sta diventando un
aspetto decisivo nelle scelte dei consumatori,
determinando una crescita progressiva dei
consumi di piatti pronti, ready to cook e
ready to eat.
Per abitudine preferisco descrivere la
teoria solo dopo avere sperimentato a
livello pratico la bontà e l’efficacia delle
azioni di marketing realizzate sul campo.
Sulla base delle esperienze professionali
maturate intendo consigliare l’applicazione
di un metodo operativo che preveda azioni
di blue marketing mirate a creare valore
aggiunto ai prodotti ittici con attività di
branding. La percezione associata al segno,
all’aspetto semiotico, al messaggio valoriale
che un brand è in grado di suscitare nella
mente dei consumatori, rappresenta oggi
le fondamenta di una moderna azienda
del seafood, in particolare dell’industria,
ma non solo. Anche i pescatori, come
vedremo in seguito, costituiti in forma di
organizzazione di produttori, (Op), possono
intraprendere tali azioni, così come le
aziende di commercializzazione possono
creare marchi propri o il retail con la marca
del distributore. Iniziamo idealmente questo
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Marketing oriented

Le aziende che compongono
la filiera del settore ittico
dovranno essere sempre di
più orientate al marketing.
Le azioni di branding
sono necessarie per creare
maggiore valore aggiunto ai
prodotti e quindi risultano
convenienti per le imprese
che le adottano. È giunto
il momento di dare una
svolta: la moderna economia
presuppone l’ausilio di
tecniche della gestione
evolute. Prima di tutto è
necessario conoscere bene
il mercato e verificarne
i gusti e le tendenze. In
seguito, dopo aver eseguito
accurate indagini, si potranno
progettare nuove referenze
che meglio si adegueranno ai
“desiderata” dei consumatori
moderni, facendo sempre
riferimento a modelli empirici,
scientifici, che non siano il
frutto di vaghe impressioni
o sensazioni personali. Solo
dopo aver intrapreso tale
percorso, si potrà ideare
il nome accattivante del
prodotto, studiare un brand
vincente e realizzare un
packaging che tenga conto di
criteri di originalità, praticità
e visibilità sugli scaffali dei
punti di vendita.
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Impulso

Più del 70% degli acquisti
che avvengono nei punti di
vendita a libero servizio, sono
d’impulso, in particolare, dato
interessante, quelli degli uomini.
Da parte femminile invece si
nota molta fedeltà alla marca
e al consiglio del venditore dai
banchi delle pescherie. Bisogna
prendere atto del fatto che, per
ragioni di tempo e di praticità,
si tende a velocizzare i processi
d’acquisto e per tale ragione
le vendite nei banchi assistiti,
sia di pesce sia di carni sono in
calo, a vantaggio dei take away
e del porzionato confezionato.
Perciò sarà opportuno da parte
delle aziende e delle principali
insegne prendere atto di tali
processi di trasformazione in
atto e adottare azioni e scelte
che soddisfino le esigenze dei
consumatori moderni.

Quando esternalizzare

Portato al battesimo un nuovo
prodotto, si potrà decidere
se realizzarlo internamente
o affidarne la produzione a
terzi, con l'analisi del “make
or buy”. Qualora l’azienda
disponga di un’adeguata
solidità e copertura finanziaria,
sarà certamente più opportuno
effettuare le lavorazioni
internamente, avendo così il
pieno controllo dei processi di
trasformazione e della qualità
finale. Ma ci sono aziende che
esternalizzano da sempre le
produzioni, investendo molto in
marketing e comunicazione, con
grande successo sul mercato e
ottimi risultati economici. Esse
sono dotate di una struttura più
snella, senza l’aggravio di costi
fissi che richiedono fatturati e
produzioni di una certa entità
per raggiungere il break even.

percorso metodologico creativo che porta alla
realizzazione di un marchio con le azioni di
naming.

Naming
È ora di dare un nome a prodotti indistinti, ai
frutti di mare, alle vongole, a una specifica
qualità di pesce o a un filetto ricettato.
Nella mente del consumatore si sviluppa
un processo di emozionale e razionale,
che crea attitudini particolari facendo leva
soprattutto sulla componente identitaria:
egli vuole associare al nome del prodotto
gli aspetti valoriali più intimi e le emozioni
che esso è in grado di suscitare nella sua
mente. Dalle ultime ricerche di marketing
sensoriale, pubblicate sul numero speciale
precedente, è emerso chiaramente che la
parte emozionale supera quella razionale:
si è appurato che l’acquisto d’impulso è
predominante rispetto a quello programmato.
Persino nel libro della Genesi quando
avviene la creazione, il Signore nomina
le cose, la luce, le acque, le piante sino
arrivare all’uomo. Gli è attribuito un nome
senza il quale non esisterebbe. Il prodotto
indistinto perde di valore, così come le mele
prima di diventare le Melinde valevano
certamente meno del prezzo al quale sono
commercializzate oggi. È come se ognuno di
noi avesse bisogno di sentirsi confortato nel
proprio intimo. Attingendo all’immaginario
onirico dei nostri ricordi, alle immagini ed
emozioni nelle quali ci immedesimiamo, ci
identifichiamo nel messaggio che prodotto
comunica, riconoscendo in esso nostri valori
e motivando, in tal modo, la scelta d’acquisto.
È prioritario e di basilare importanza
verificare, prima della scelta di un nome da
attribuire a un prodotto, che esso sia libero
da vincoli e che la proprietà intellettuale del
nome sia attribuibile al suo ideatore. Una
volta svolta tale analisi, si potrà registrare
presso gli enti preposti nomi e marchio
che, dal quel momento, diventa patrimonio

8

immateriale dell’azienda che li ha depositati.
Essi possono avere una valenza nazionale,
europea e mondiale ed essere tutelati a livello
giudiziario nelle sedi competenti.

Branding
Dopo aver assegnato un nome al prodotto, è
il momento di pensare al brand, a un marchio
che sia in grado di trasmettere al consumatore
i valori concentrati nel suo nome, facendo
leva sulla semiotica ovvero del segno,
dell’immagine grafica che sintetizza la sua
identità. Sin dagli inizi degli anni Duemila
le attività erano per lo più concentrate nella
creazione della marca che racchiudeva il
nome dell’impresa, associato di solito a
quello della famiglia d’imprenditori che
aveva realizzato il prodotto. Oggi le attività di
branding sono rivolte alla creazione di nuovi
prodotti, con una loro identità ben percepibile
da parte dei consumatori. Sarà bene far
seguire al messaggio del segno anche un
pay off, una breve frase, composta di poche
parole che definisca anche a livello letterale
i messaggi subliminali che il brand vuole
trasmettere alla mente del consumatore finale.
Interessanti sono anche le azioni di marketing
territoriale, in particolare negli allevamenti di
pesce o molluschi che possono caratterizzare
un prodotto con un marchio che ne evidenzi

FEELING-srl.com

Finpesca®, azienda leader del
settore ittico nazionale, è una
dinamica realtà commerciale
sempre attenta alle mutevoli
esigenze del mercato e al
rispetto
dell’ambiente.
Qualità totale grazie al sistema
di autocontrollo certificato,
forte legame con il territorio,
tracciabilità del prodotto e
un servizio efficente e
puntuale sono i punti cardinali
della filosofia aziendale.

Dal mare alla tavola, oggi con
i prodotti ready to Cook e
ready to Eat della linea
Aquolina®, Finpesca® mette a
disposizione dei consumatori
una vasta gamma di prodotti ad
elevato servizio e di altissima
qualità, in sintonia con le esigenze
della distribuzione moderna.
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il luogo d’origine. Il valore aggiunto che
un prodotto a marchio riesce a sostenere
le redditività delle imprese e aumentarne
il patrimonio. Nella moderna economia la
parte immateriale dello stato patrimoniale
delle aziende, legata ai brevetti e ai marchi,
genera più valore rispetto a quella materiale e
immobiliare. I brand manager moderni sanno
come creare valore sui grandi marchi, nel
campo della moda, del beverage e del food.

Packaging
Nella vendita a libero servizio sarà opportuno
“vestire” i prodotti per renderli attraenti
e comunicativi sugli scaffali dei pdv.
Essi devono essere in grado di informare
ed emozionare i clienti durante la loro
permanenza all’interno delle aree. Da analisi
di mercato e focus group dedicati al settore,
si percepisce l’esigenza da parte dei clienti
di stabilire un’empatia con il pack esposto

al fine di determinare la fedeltà al prodotto e
all’azienda produttrice. Le moderne tecniche
di realtà aumentata riescono a rendere, con
l’ausilio degli smartphone, ancora più vera
l’esperienza che avviene a contatto con il
prodotto, riuscendo a fornire una quantità
e qualità d’informazioni stupefacenti. Si è
sperimentato, per esempio, che a parità di
prodotto, i clienti di un punto di vendita a
libero servizio, preferivano l’acquisto della
confezione dove era presente la foto del
pescatore che aveva pescato i molluschi
bivalvi contenuti all’interno di un pack. La
confezione, molto originale e accattivante,
riusciva ad acquisire più empatia con il
consumatore, stimolando nella sua mente
sensazioni positive legate alla visione
dell’elemento umano, in altre parole del
produttore. La foto del pescatore impressa
sul retro della confezione confortava la
sua esigenza motivazionale più intima di

Conclusioni

In definitiva, dopo aver delineato quella che dovrebbe diventare
una prassi comune degli imprenditori del comparto ittico, è possibile
rendersi conto che il seafood merita sicuramente più attenzione e che
ci sono ancora ampi margini di miglioramento. Il momento appare
propizio: le analisi di mercato compiute e le tendenze dei consumi
ittici dei prossimi anni lasciano intravedere una crescita progressiva
del consumo di pesce e molluschi. L’affermazione di un nuovo
modo di fare impresa favorirà la maturazione definitiva del seafood
italiano, che potrà finalmente diventare significativo sui mercati
nazionali ed esteri.
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gratificazione nell’acquisto del prodotto
rispetto a un altro, anonimo, freddo e non
in grado di trasmettere emozioni anche se
di qualità perfettamente uguale. Questa è
la prova che quando un prodotto riesce a
stimolare un’emozione, a raccontare una
storia legata alla sua origine, si crea un
processo virtuoso in grado di dare un valore
aggiunto al prodotto e motivarne l’acquisto.
Si parla oggi di storytelling: legare cioè un
prodotto a una narrazione che ne definisce
l’identità facendo leva sull’immaginario
delle persone, alla ricerca di una ragione che
ne motivi la scelta. Si tratta di una leva di
notevole importanza che associata a un nome,
a un brand efficace e un packaging in grado
di trasmettere tali messaggi, può determinare
il successo di un prodotto sul mercato. Nelle
pagine successive potrete notare alcune case
history che illustrano come dalla teoria si
possa passare alla pratica. Si potrà prendere
spunto, per esempio, dal progetto intrapreso
da un’Op del Veneto che ha portato ad
attribuire un nome alle vongole di mare
pescate nel Golfo di Venezia, fra Caorle e
Chioggia (a pag. 30). Iniziativa finanziata dal
Mipaaft, coinvolgendo oltre 170 pescatori
associati alla cooperativa e creando un
prodotto nuovo, caratterizzato da un nome,
un marchio, un pack molto originale e
innovativo.

-x-

Dal mare alla vostra tavola attraverso una filiera cortissima,
ecco le specialità ready to cook, ready to eat e sughi pronti di
Aquolina®, il pesce più buono secondo le ricette più sfiziose.
Un’ampia gamma di prodotti già porzionati in pratiche vaschette,
per garantire sempre la massima igiene e freschezza.
Aquolina® è il marchio delle specialità pronte di Finpesca®.
Puoi trovare i prodotti della linea Aquolina® nei banchi frigo
dei migliori supermercati e nei Punti Vendita specializzati.
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SOLO IL PESCE MIGLIORE
DIVENTA
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Condotta nel
trimestre LuglioSettembre 2018, la
ricerca ha visto la
partecipazione di 17
retailer, espressione
di una ponderata
attestabile al 48%,
con una distribuzione
geografica funzionale
a garantire
la rappresentatività
del campione
di Salvo Garipoli e Raffaello Bernardi SgMarketing

SCENARI E STRATEGIE DI SVILUPPO
DEL PESCE ALLEVATO IN GDO

L’evoluzione dei modelli di consumo
denota una crescente propensione, da parte
dei consumatori nazionali, verso i prodotti
ittici, per l’intrinseca capacità di questa
categoria di coniugare valenze salutistiche
ed appeal organolettico. Come evidenzia
Euromonitor International, tra il 2012 ed
il 2017 le vendite a volume di pesce sono
complessivamente incrementate, nei canali
retail e foodservice, del 10%, mentre la
carne ed i latticini (latte incluso) hanno,
per contro, registrato flessioni dell’11% e
del 14%. Le proiezioni derivanti dalle più
recenti indagini sembrano confermare il
trend anche per il prossimo futuro.
Se questo è il quadro, è lecito interrogarsi

sulle modalità più opportune con cui la Gdo
– da cui deriva oggi circa l’80% dei consumi
domestici a quantità di pesce (fonte:
Nielsen) – può sostenere efficacemente la
dinamica in essere, favorendo l’accessibilità
dell’offerta in un contesto di progressivo
depauperamento delle risorse ittiche e degli
ecosistemi marini.
Una possibile risposta è certamente
rappresentata dall’acquacoltura, modello
produttivo sempre più “sposato” dai player
distributivi presenti sul territorio italiano.
Partendo da tali premesse, SgMarketing
ha realizzato un’indagine trade per
comprendere scenari e strategie di sviluppo
prospettico del pesce allevato nella moderna
distribuzione.
Condotta nel trimestre Luglio-Settembre
2018, la ricerca ha visto la partecipazione
di 17 retailer, espressione di una ponderata
attestabile intorno al 48%, con una
distribuzione geografica funzionale a
garantire la rappresentatività del campione,
articolata in 4 insegne nazionali, 10
operatori con rete commerciale concentrata
al Nord, 1 operatore attivo al Centro-nord e
2 al Centro-sud.

I razionali
Sollecitate sulle principali motivazioni alla
base della decisione di referenziamento
di prodotti ittici allevati, attraverso un
sistema di valutazione su scala 1-10, le
catene intervistate hanno sottolineato, in
prima battuta, la possibilità di offrire ai
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clienti pesce ad un prezzo più accessibile
(8,2) e stabile (8,1), perseguendo politiche
di value for money centrate sulla ricerca
del miglior rapporto qualità-prezzo (7,9) e
contribuendo, al contempo, alla salvaguardia
delle risorse marine (7,9). Altre reason
why particolarmente rilevanti attengono,
inoltre, alla possibilità di ottenere maggiori
garanzie di salubrità e sicurezza igienicosanitaria sui prodotti ittici commercializzati
(7,8) e di adeguare meglio i flussi di
approvvigionamento ai cambiamenti della
domanda (7,8). Completano, infine, il
ventaglio dei razionali le migliori garanzie
su freschezza e caratteristiche nutrizionali
dei prodotti (7,4) e la superiore efficacia nel
valorizzare origine e territorialità dell’offerta
(7,3), seguite dalla riduzione dei costi
d’intermediazione (6,9).

Aree di lavoro
Oltre la metà dei retailer coinvolti
nell’indagine (52,9%) giudica inferiore
l’apprezzamento attualmente espresso dai
propri clienti per il pesce d’allevamento
presente in assortimento, rispetto a quanto
rilevabile per il pesce pescato; il 35,3%
ritiene, invece, che la clientela registri
livelli di soddisfazione analoghi per
entrambi i segmenti d’offerta. Solamente
un distributore considera superiore la
preferenza accordata dai clienti al prodotto
da acquacoltura, mentre un altro operatore
non fornisce valutazioni in merito.
Al fine di accrescere il gradimento dei
consumatori per il pesce allevato, il
58,8% delle catene intervistate giudica
prioritario, in prospettiva, eliminare/ridurre
la percezione di prodotto industriale,
standardizzato e artificiale, che caratterizza
l’ittico d’allevamento sul fronte della
domanda; il 35,3% sostiene l’opportunità
di migliorarne la qualità organolettica ed
il 29,4% definisce strategico sviluppare
prodotti finiti a più elevato contenuto di

Obiettivo consueto: più convenienza
L'intermediazione di filiera non è considerata problematica
Riduzione dei costi d’intermediazione * 6,9
Migliore valorizzazione dell'origine dei prodotti * 7,3
Migliori garanzie di freschezza * 7,4
Migliore adeguamento dei flussi di approvvigionamento * 7,8
Maggiori garanzie di salubrità e sicurezza * 7,8
Contributo alla salvaguardia delle risorse marine * 7,9
Miglior rapporto qualità-prezzo * 7,9
Maggiore stabilità dei prezzi * 8,1
Maggiore convenienza di prezzo * 8,2

Resta un vissuto industriale da superare
Le insegne poco convinte rispetto agli investimenti di brand
Sviluppare una politica di marca * 5,9%
Migliorare il rapporto commerciale con i distributori * 5,9%
Acquisire la certificazione bio * 17,6%
Migliorare la qualità nutrizionale * 23,5%
Migliorare la sostenibilità ambientale degli impianti * 23,5%
Sviluppare marchi DOP-IGP * 23,5%
Sviluppare prodotti-servizio * 29,4%
Migliorare la qualità organolettica * 35,3%
Eliminare la percezione di prodotto industriale * 58,8%
Fonte: SgMarketing

servizio. Ulteriori percorsi di valorizzazione,
evidenziati dal 23,5% delle insegne, fanno
riferimento all’introduzione di marchi
di qualità certificata collegati all’origine
dei prodotti d’allevamento (DOP-IGP),
al miglioramento della sostenibilità
ambientale degli impianti da acquacoltura
e all’incremento della qualità nutrizionale
del pesce allevato. Meno rilevanti in termini
d’impatto sul consumatore, per i retailer,
interventi produttivi orientati ad acquisire
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la certificazione biologica, citati solo nel
17,6% dei casi, e l’implementazione di
politiche di marca, menzionate da un solo
distributore aderente all’indagine.

Pratiche produttivoorganizzative
Riflettendo sulle possibili strategie di
qualificazione dell’offerta di prodotti ittici
d’acquacoltura, mediante l’impiego di
una scala di valutazione 1-10, i retailer
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intervistati hanno sottolineato l’importanza
di pratiche produttive volte ad eliminare/
minimizzare l’utilizzo di antibiotici (8,6)
e a ridurre l’inquinamento degli impianti
con sistemi di allevamento integrato,
filtrazione, decantazione e depurazione
(8,4), così come di una logistica distributiva
funzionale a minimizzare il tempo di
transito del pesce allevato fino al banco
del supermercato (8,5). Centrali, nella
visione dei player distributivi, sono, inoltre,
modalità produttive volte a tutelare la
salute ed il benessere animale, grazie alla
bassa densità di allevamento, ai ricambi
delle acque, alla qualità dei mangimi e
all’igienicità dell’ambiente (8,4). Pur non
spuntando le valutazioni più elevate, altri
driver di valorizzazione significativi si
sostanziano, poi, nell’adozione di sistemi
evoluti di tracciabilità di filiera, per
migliorare il controllo e la visibilità della
supply chain del pesce allevato (7,6), e
nell’applicazione di pratiche produttive
basate sull’uso sostenibile di risorse naturali
(7,3), come l’acquacoltura estensiva, e sul
ridotto impiego di farine di pesce (7,2). Ad

essi si aggiungono, con minor rilievo, la
possibile attivazione di percorsi finalizzati
ad arricchire il profilo nutrizionale del pesce
allevato, per sviluppare linee di prodotti
ittici funzionali (7,0) e approcci produttivi
guidati dai principi dell’acquacoltura
biologica (6,6).
Ad oggi trovano massima espressione
applicativa, fra i distributori coinvolti
nell’indagine, azioni tese all’efficientamento
della logistica distributiva e all’inserimento
di gamme d’offerta antibiotic free, con quote
di adozione rispettivamente pari al 64,3%
ed al 46,7% del totale, mentre le priorità
prospettiche dichiarate attengono palle aree
dell’animal welfare (46,7%), della riduzione
dell’inquinamento degli impianti (42,9%) e
della produzione biologica (42,9%).

Opzioni di posizionamento
Pensando alla comunicazione della
proposta assortimentale in reparto, le
catene intervistate individuano tre concetti
chiave su cui costruire il posizionamento
del segmento pesce allevato nei
confronti dei clienti: garanzia di prodotti

La logistica resta il grande desiderio
64,3%
46,7%

42,9%
33,3%

46,7%
40% 35,7%

42,9%
21,4%

35,7%
21,4%

7,1%
Tutela del
benessere
animale

Riduzione
dell’inquina–
mento degli
impianti

Acquacoltura
biologica

Eliminazione
dell’utilizzo
di antibiotici

sicuri e controllati dal punto di vista
igienico-sanitario (76,5%); freschezza e
caratteristiche nutrizionali certe (70,6%);
scelta sostenibile e responsabile a
salvaguardia delle risorse marine (52,9%).
Seppur menzionata con minor frequenza
(29,4% dei casi), un’altra possibile opzione
di positioning fa, inoltre, riferimento
all’elevato rapporto qualità organoletticonutrizionale/prezzo.

Strategie di valorizzazione
Nella prospettiva dei retailer, la crescita
del mercato del pesce d’allevamento passa,
in prima battuta, da una focalizzazione
sull’italianità dell’offerta, come elemento
di garanzia di qualità/salubrità, e dallo
sviluppo della private label, quale fattore
di distintività e suggello della promessa
sugli attributi di prodotto al cliente. Su
una scala di valutazione 1-10, entrambe
le direttrici strategiche spuntano punteggi
superiori all’8 (rispettivamente 8,7 e
8,3). Altre aree d’intervento di primario
interesse riguardanola comunicazione
delle buone pratiche di allevamento ittico

L'ho già fatto
Ho in programma di farlo

35,7% 35,7%
28,6% 28,6%

35,7%

14,3%

23,1%

Riduzione
Miglioramento Uso sostenibile Sistemi evoluti Miglioramento
Utilizzo
dell’impiego di della logistica
di risorse
di tracciabilità
del profilo
di specie
farine di pesce
distributiva
naturali
di filiera
nutrizionale del autoctone e
pesce allevato riproduttori
locali
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SOLO UN LEADER
DEL SETTORE ITTICO
PUÒ GARANTIRE LA
QUALITÀ 10 E LODE!
Qualità totale di prodotto con servizio e logistica
sicuri e garantiti, sono i punti di forza che
Veneta Pesca mette a disposizione dal 1972.
Locata in un territorio storicamente vocato alla
Pesca nel Delta del Po, area tutelata e patrimonio
Unesco, Veneta Pesca è una grande realtà
commerciale sempre al passo con i tempi e le
esigenze di un mercato in costante evoluzione.
Solide radici territoriali, qualità sicura e garantita,
ampiezza di gamma di prodotti a listino, efficienza
del servizio e tempi di consegna, sono i fattori di
assoluta eccellenza che Veneta Pesca mette a
disposizione da quasi mezzo secolo alle Aziende
della GDO e ai Punti di Vendita ittici specializzati.

Veneta Pesca, il vostro Partner 10 e Lode!

Solo il meglio del mare

VENETA PESCA Srl
Via Po Vecchio, 21/A- 45014 Porto Viro (RO) - T. (+39) 0426.321840/41/42 - F. (+39) 0426.320445 - info@venetapesca.it - www.venetapesca.com
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definite da disciplinare condiviso con la
base produttiva (7,9), l’enfatizzazione
della freschezza della propria offerta di
pesce allevato, attraverso l’indicazione
del ridotto tempo medio di transito
dall’allevamento al banco del supermercato
(7,9), e l’implementazione di meccaniche
promozionali dedicate (7,9). Seguono la
comunicazione dei risultati, in termini di
minore/ridotto impatto ambientale, derivanti
dalle pratiche produttive sostenibili adottate
(7,4), la narrazione delle caratteristiche
organolettico-nutrizionali della propria
gamma assortimentale (7,4 e 7,1), la
realizzazione di esposizioni preferenziali
(7,1) e l’impiego di sistemi di certificazione
volontaria (7,1). Importanti, ma non
di prioritaria rilevanza strategica per il
campione, la comunicazione della storia
del pesce allevato presente in vendita (6,6)
e l’inserimento di linee di prodotto locale
(6,1). Secondario appare, invece, lo sviluppo
di un’area espositiva dedicata al pesce da
acquacoltura biologica (5,7).

Se la maggioranza dei retailer intervistati
ha dichiarato di aver già implementato
alcune importanti strategie di valorizzazione
(il 76,9% ha inserito prodotto italiano; il
66,7% ha introdotto la marca commerciale
e ha comunicato le buone pratiche
d’allevamento; il 76,9% ha progettato
promozioni dedicate; il 57,1% ha narrato le
caratteristiche organolettiche differenziali
della propria offerta; il 61,5% ha sviluppato
esposizioni preferenziali), le principali aree
di lavoro in agenda, per il prossimo futuro,
si sostanziano nella comunicazione dei
risultati delle pratiche sostenibili adottate
e nell’evidenziazione della freschezza
della propria offerta di pesce allevato, temi
indicati dal 61,5% e dal 50% delle insegne
coinvolte nella ricerca.

molto o abbastanza apprezzati nel 100% e
nell’87,5% dei casi. Sono, inoltre, ritenuti
efficaci materiali informativi di prodotto
(molto+abbastanza 82,4%), interventi di
caratterizzazione dello spazio di vendita
(81,3%), attività come degustazioni instore e giornate a tema (80%), ma anche
azioni di marketing digitale (80%) e sui
media classici (71,4%). Meno impattanti
appaiono l’adozione di politiche di
Every Day Low Price (40%) e attività di
comunicazione non convenzionale (37,5%),
mentre il cross-selling, inteso come sconto
all’acquisto contestuale di uno o più prodotti
complementari per occasione di consumo,
non sembra fornire alcun contributo positivo
degno di rilievo alle vendite (poco utile per
l’86,7% degli operatori interpellati).

Sul fronte delle azioni di promocomunicazione a sostegno delle vendite
di prodotti ittici d’acquacoltura, le catene
distributive giudicano di massima utilità
tagli prezzo e volantini promozionali,

Le previsioni di medio periodo

L'origine nazionale è fulcro strategico
Il gradimento del bio in reparto è contenuto e non risulta prioritario
Sviluppare un’area espositiva bio * 5,7
Inserire una linea di prodotto locale * 6,1
Comunicare la tracciabilità della filiera * 6,6
Dotarsi di certificazioni volontarie * 7,1
Sviluppare esposizioni preferenziali * 7,1
Comunicare le caratteristiche nutrizionali differenziali * 7,1
Comunicare le caratteristiche organolettiche differenziali * 7,4
Comunicare i risultati delle pratiche sostenibili adottate * 7,4
Implementare promozioni dedicate * 7,9
Comunicare la freschezza * 7,9
Comunicare le buone pratiche di allevamento * 7,9
Sviluppare la private label * 8,3
Puntare sull’italianità * 8,7
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È stata, infine, 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, differenziando, all’interno di ogni
sub-categoria, tra materia prima pescata e
di acquacoltura. Dall’analisi delle risultanze
emergono alcune chiare evidenze:
• l’area del fresco confezionato e del
surgelato già pronto costituiscono i due
macro-segmenti più promettenti, tanto più
se si tratta di referenze realizzate a partire
da materia prima d’allevamento;
• all’interno del fresco confezionato sono i
segmenti ready to prepare e ready to cook
le sub-categorie con il maggior slancio,
seguite dal prodotto più basico e dai ready
to eat;
• il surgelato intero, sia da materia prima
pescata che allevata, ed i prodotti ittici
sotto-sale ed in scatola/vasetto scontano
previsioni di medio periodo negative.

-x-

all’avanguardia
nella

surgelazione
monitoraggio delle condizioni di
esercizio dell’intero sistema
risparmio energetico integrato basato
su numerosi sensori
Sistemi di assistenza all‘utente
per l‘ottimizzazione del processo

www.heinen.biz/nextlevel
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TUTTO IL VALORE AGGIUNTO
DELL’ITTICO PER IL CONSUMATORE
di Salvo Garipoli e Raffaello Bernardi - SgMarketing

Più di altre categorie merceologiche, questa è in grado
di incorporare i due principali trend di consumo: da un lato,
l’aspetto salutistico, e dall’altro il piacere di gusto
Il consumo di ittico, assecondando tutte
le più rosee aspettative degli operatori
del settore, è destinato a crescere: lo
confermano i 1.000 intervistati che hanno
partecipato all’indagine C.A.W.I. (Computer
Assisted Web Interviewing) realizzata
da SgMarketing a Settembre 2018, con
l’obiettivo, da un lato, di approfondire il
comportamento d’acquisto e di consumo

della categoria ittico in generale e, dall’altro,
di comprendere il vissuto e il punto di
vista del consumatore-cliente sul segmento
allevato rispetto al pescato.

Il gusto di essere flexitariani
È pari al 34%, infatti, l’incidenza di coloro
i quali dichiarano che aumenteranno la
frequenza di acquisto di prodotti ittici,

un dato strategicamente rilevante perché
pone questa categoria, nei desiderata dei
rispondenti coinvolti, davanti a frutta
(28,1%) e verdura (26,1%) per propensione
di consumo prospettica. Anche rispetto
alle categorie di prodotti freschissimi che
in questi anni hanno meglio assecondato
l’esigenza flexitariana del consumatore di
prediligere le fonti proteiche vegetali, il

Evoluzione in atto: consumi incrementali
48,1%
31,7%

1,1%

49,3%
36,0%
11,5%

5,2%

4 o più volte
a settimana

Oggi
Fra 3 anni

2-3 volte
a settimana

1 volta
a settimana

7,7%

1 volta ogni
15 giorni
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6,4%

2,7%

1 volta al mese
o meno spesso

0,3%
Non consumo
questo alimento

pesce riveste, dunque, un ruolo centrale.
In riferimento a questo elemento è
interessante notare come quasi il 50% del
campione intervistato dichiara l’intenzione
di estenderne l’acquisto, nel medio periodo,
a 2-3 volte alla settimana, a fronte di una
quota, oggi, del 32%, mentre aumenterà
di quasi 5 volte il peso degli shopper di
categoria a più alta frequenza settimanale (4
volte o più), dall’attuale 1,1% a più del 5%.
L’ittico, più di altre categorie
merceologiche, è, infatti, in grado di
incorporare i due principali trend di
consumo: da un lato, l’aspetto salutistico,
motivazione di acquisto per il 65% dei
consumatori intervistati, e, dall’altro, il
piacere di gusto, elemento trainante per
il 45,2% dei rispondenti, si combinano a
perfezione con il tema dell’accessibilità,
correlata alla disponibilità di prodotto nei
luoghi eletti per fare lo shopping (per quasi
il 26% del campione) e alla fiducia nei
confronti della qualità garantita in vendita
(20,4%).

Gdo ma non solo
Tra i canali di acquisto frequentati dal
consumatore per rifornirsi di pesce fresco

emerge il ruolo della moderna distribuzione,
quale luogo evocato dal 52,5% del campione
intervistato; una propensione questa
spiccatamente presente tra i rispondenti
residenti nelle zone interne, con una
quota del 62,7%. L’80,5% dei partecipanti
all’indagine che acquistano la categoria in
gdo si rivolge prevalentemente al banco
servito, mentre ancora marginale risulta
essere il ruolo del discount, visitato dall’1%
delle unità campionarie coinvolte nella
ricerca.
In aggiunta a quanto espresso, è
interessante notare come prioritaria tra i
cittadini costieri risulti essere la pescheria
tradizionale, canale distributivo in grado di

garantire ampiezza, profondità di gamma e
freschezza.
All’interno del luogo d’acquisto, la
rappresentazione dell’ittico passa da
chiavi di categorizzazione votate alla
semplificazione del processo di shopping;
spicca, in tal senso, la tipologia di pesce
quale criterio primario di lettura dell’offerta,
citata dal 48,2% degli intervistati, seguita
dalla fascia di prezzo per il 31,4%. Sul
fronte della garanzia emerge il tema della
provenienza, ritenuto rilevante per il 25,4%
del campione e posizionato nel ranking delle
risposte prima della tematica promozionale,
collocata al quarto posto, con una quota del
22,1% dei rispondenti.

Luogo di acquisto principale per area geografica
62,7%

52,5%
40,5%

37,1%

48,4%
27,5%
6,5% 5,7% 7,2%

1,0% 0,9% 1,1%
Gdo

Discount

Totale
Costiero
Interno

Pescheria
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Mercato rionale

2,5% 4,1% 1,1%
Pescatore/allevatore
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Ittico elaborato e marca

Il fresco e le sue sfide

Che sia del distributore o legata ad
un’azienda di produzione, la marca assume
un ruolo rilevante nel caso del prodotto
elaborato. Per quasi il 66% del campione la
presenza di un brand riconoscibile riveste
una valenza di primo piano nel processo
di acquisto: da un lato, semplifica la
scelta a punto vendita (42,8%), rendendo
distinguibile l’offerta (24%); dall’altro,
riesce a porre le basi di un rapporto
fiduciario con il cliente-consumatore,
essendo, di fatto, in grado di veicolare
costanza qualitativa (38,5%) e di segmentare
le esigenze specifiche della domanda
(28,5%).

Se guardiamo al segmento ittico fresco,
elemento di supporto tra chi dichiara di
averne aumentato, negli ultimi anni, il
consumo (37,4% del totale campione) è,
in primis, il vissuto salutistico di cui la
categoria largamente gode, associato alla
migliore qualità e disponibilità di prodotto
nei luoghi normalmente frequentati per fare
la spesa. Sul fronte dei freni all’acquisto
spicca, per contro, l’importanza del vincolo
economico, menzionato dal 25% dei soggetti
che dichiarano di averne ridotto il consumo
(8,0% del totale campione); tale restrizione
si traduce in un effetto di sostituzione con
il prodotto surgelato per il 26% del subcampione. Altri elementi di rallentamento
attengono ai temi del servizio a valore
aggiunto e della sostenibilità: il 22,5%
dei consumatori che ne hanno diminuito
il consumo sostituisce il fresco con il
conservato ed il 20% ne consuma meno per
ragioni ambientali legate all’inquinamento.

Consumi dinamici
Consumatori che dichiarano maggiori acquisti (in %)
Frutta 
Verdura 
Pesce 
Carne bianca 
Carne rossa 

28,1
* 26,1
*
* 34,3
* 14,3
* 7,1

Motivazioni personali e familiari
Facilitatori di acquisti ittici (in %)
Fa bene alla salute 
Piace a me e/o alla mia famiglia 
Trovo pesce fresco e di qualità
dove faccio la spesa 
Mi fido del pesce venduto
dove faccio la spesa
È facile e veloce da cucinare
Trovo un vasto assortimento
di pesce fresco dove faccio la spesa
Trovo pesce fresco eviscerato/sfilettato
dove faccio la spesa
Si presta a molte ricette
Trovo pesce fresco pescato
dove faccio la spesa

28,1
* 45,2
*
* 25,8
* 20,4
* 17,6
* 16,1
* 14,0
* 13,5
* 12,6

20

Tra pescato ed allevato
Il 51% degli intervistati si ritiene molto o
abbastanza informato sull’argomento “pesce
d’allevamento”. In media il campione pensa
che il 54% delle vendite di pesce allevato
derivi, in Italia, da prodotto di origine
nazionale. Il 69% dei rispondenti associa,
inoltre, l’acquacoltura alla modalità di
allevamento in vasche artificiali a terra ed il
53% ipotizza un’alimentazione per il pesce
in accrescimento veicolata esclusivamente
dall’uomo. Tutti elementi che rimandano
ad un percepito “industriale” dell’ittico
allevato, ma che, al contempo, evidenziano
la possibilità di rafforzare, attraverso una
comunicazione adeguata ed un tono di voice
convincente, gli aspetti utili a costruirne
un vissuto di maggior naturalità, associato
all’utilizzo di allevamenti in mare aperto o a
sistemi di alimentazione mista.
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Importanza bollino

28,5%
Molto

56,4%

Abbastanza

13,0%
Poco

2,1%

Per niente

L’opinione sul pesce d’acquacoltura rivela,
nel complesso, giudizi positivi per quasi il
30% del campione; a fronte della parziale
conoscenza del fenomeno allevato, gli
intervistati manifestano una sostanziale
convergenza di vedute sulla costante
disponibilità di prodotto in assortimento per
l’intero anno (86,3% di molto e abbastanza
d’accordo) e sui correlati elementi di
garanzia al consumo sottesi alla tracciabilità
di filiera ed ai controlli sanitari; ambedue
gli item registrano un grado di accordo
superiore al 70%. A partire da alcune
caratteristiche di prodotto e da specifiche
categorie semantiche, sulla base del giudizio
dei rispondenti su scala da 1 a 7, è stato
possibile confrontare il percepito relativo al
segmento “allevato” con quello afferente al
“pescato”, mettendo a nudo gli specifici gap
di vissuto. Il prodotto pescato racchiude,
a detta degli intervistati, tutti gli elementi
connaturati ai concetti di “naturalità” e
di “resa palatale” (sapore e carne soda),
abbracciando in misura rilevante l’aspetto
edonistico. Di converso, il prodotto ittico
allevato preserva, in rapporto al primo, un
posizionamento maggiormente connotato
sul fronte dell’italianità.

Processi certificati
Nell’ambito dell’ittico è stata evidenziata
dagli operatori, in questi anni, la necessità di
attivare una politica indirizzata a garantire
i processi di pesca e d’allevamento a
tutela del benessere animale e a rafforzare
gli elementi di garanzia per un consumo

Le certificazioni
nel punto di vendita
Conoscenza e riscontro instore (in %)
Msc 
Friend of the sea 
ASC 
Nessuno

* 44,4
19,1
* 14,3
* 44,1
*
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responsabile. Oltre alla definizione di
standard e di certificazioni di processo e di
prodotto sostenuti anche da un connotato
identificativo di marca, si è provveduto ad
una contestuale attività di comunicazione a
valle della supply chain. L’indagine mostra
un chiaro interesse da parte del consumatore
per questi temi: opportunamente sollecitato,
l’84,9% degli intervistati ha dichiarato che
l’utilizzo di un bollino in grado di certificare
il rispetto della sostenibilità ambientale nella
filiera produttiva del pesce (sia pescato che
allevato), ne influenzerebbe l’acquisto molto
(28,5%) o abbastanza (56,4%). Al contempo
la ricerca registra un lack assortimentale
in reparto, se si considera che il 44,1% del
campione interpellato non rileva la presenza
di tali sistemi di garanzia in area vendita.
Aumenta la consapevolezza del
consumatore, così come la voglia di poter
approfondire in maniera piena tutti gli
elementi di connotazione dell’offerta ittica.
Compito del punto di vendita, in accordo
con la produzione, è cavalcare un’onda
positiva che sostiene e sosterrà il consumo
nei prossimi anni, utilizzandola in chiave
di posizionamento distintivo, attraverso
percorsi garantiti e livelli di servizio
crescenti utili ad accompagnare il clienteconsumatore nell’acquisto migliore per sé.
In questo percorso risulta strategicamente
rilevante costruire un’architettura
assortimentale funzionale alle esigenze
dello shopper, in grado di efficientare,
al contempo, i processi di gestione della
categoria in-store. Centrali la formazione
del personale di vendita ed il ruolo della
comunicazione fuori e dentro il reparto,
che sempre più devono diventare interpreti
credibili agli occhi del consumatore
contemporaneo, alla ricerca del ben-essere
quale driver imprescindibile del proprio
processo di scelta, acquisto e consumo.

-x-

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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MARKETING DIGITALE
le strategie per acquisire visibilità sui nuovi mercati
di Pio Pediconi - Monelli

Una serie di spunti per impostare
azioni adeguate all'espansione sul mercato
di imprese anche di piccole dimensioni
Gli otto minuti investiti nella lettura di
questo articolo non daranno la possibilità di
pianificare direttamente azioni di marketing
digitale. Potrebbero però fornire spunti per
una strategia adatta alle aziende e consentire
a nuovi imprenditori di guidare i consulenti
e le agenzie che la realizzeranno.
Il marketing digitale farà bene alla dieta.
Un amico d’infanzia, proprietario di

alcuni negozi di ricambi industriali, mi ha
confessato recentemente che deve il suo
fisico non proprio atletico ai tanti agenti di
vendita che incontra per lavoro. In effetti,
da quasi stecchino che era in gioventù, nel
corso degli anni è divenuto decisamente
voluminoso e di fronte al mio sorriso ironico
ha precisato: “sono diventato obeso a furia
di andare ai pranzi di lavoro con la forza
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vendita dei miei fornitori”.
Era certamente una battuta auto-assolutoria,
ma riflettendo ho pensato al modus operandi
più comune della filiera B2B: incontrare
frequentemente clienti per mostrare novità,
illustrare i cataloghi, convincere, aumentare
ordini, proporre riordini più frequenti
…a tavola, con l’aiuto delle pietanze dei
migliori ristoranti della zona. Alla lunga,
la linea ne risente. È inevitabile. Tuttavia
sono riuscito a dare una buona notizia al
mio amico: presto, se vorrà, potrà tornare
in forma grazie al marketing digitale che,
oltre a molti altri benefici, gli consentirà di
risparmiarsi il “lavoro a tavola”.
Il mio amico e tutti i clienti B2B, siano
essi buyer della grande distribuzione,
impiegati dell’ufficio acquisti di aziende
industriali o commerciali a qualsiasi livello
della filiera, prima di essere clienti B2B
sono nella loro vita quotidiana normali
consumatori di prodotti e servizi. Come
consumatori si informano sicuramente
sul web, dove comparano caratteristiche
e prezzi e sempre più spesso concludono
l’acquisto. Probabilmente non ci siamo
ancora resi conto delle aspettative sempre
più stile consumer da parte degli acquirenti
professionali. Il nostro cliente ormai si
aspetta almeno la stessa comoda customer
experience che trova negli acquisti della
sua vita privata. E invece spesso lo
costringiamo ad un iter quasi “medievale” al
confronto: cataloghi, listini, foto striminzite,
tante telefonate, mille proposte, molte
chiacchiere, ordini e conferme cartacei o

Obiettivi
Notorietà, branding
Comunicazione plus aziendali
Informazione tecnico commerciale
Ordini facilitati
Customer care

Fasi del funnel di acquisto

Fasi del cliente
Consapevolezza del bisogno
Ricerca informazioni
Valutazione delle alternative
Acquisto
Soddisfazione e riordini

Strumenti
Display Advertising
Seo, eBook, Video, Whitepaper
Blog e Dem, catalogo, brochure
eCommerce, sampling, demo
Crm, Dem, Coupons, mktg automation
fonte: Monelli Digital Marketing

via fax e pranzi, cene, colazioni con la forza
vendita.
Già il modo di fare ricerche dei nostri
acquirenti B2B è radicalmente cambiato
negli ultimi anni. Bisogna considerare che
ormai sono parecchi i millennials che hanno
iniziato a ricoprire ruoli in questo ambito e
che questa generazione ha una familiarità
nativa con gli strumenti digitali e pertanto
non si limitano a valutare le informazioni
basiche che siamo abituati a rilasciare.
Effettuano ricerche avanzate sulla rete,
cercano valutazioni, recensioni, consigli
e tutti i contenuti che possano qualificare
dettagliatamente il prodotto e la storia del
fornitore. Sicuramente sanno trovare sulla
tua azienda più informazioni di quante pensi
ed è certo che, nel bene o nel male, alla fine
ne sapranno più di te. È doveroso quindi
governare queste informazioni e presidiare
la rete con un livello adeguato di strategia
marketing, altrimenti non saremo valutabili
o, peggio ancora, i nostri clienti avranno
informazioni su di noi in maniera indiretta,
da terzi.
È assolutamente necessario cambiare
l’ottica sui clienti e rivedere in chiave di
marketing moderno il processo di vendita
B2B, impiegando tutti gli strumenti che il
digitale ci mette a disposizione e che ormai
non possiamo fare a meno di considerare, se
vogliamo essere visibili e conquistare nuovi
mercati e nuovi clienti.

Le aree di incidenza
Incidenza sul reddito B2B dei device mobili * 40%
Acquisti B2B partiti da una ricerca online * 58%
Ricerche B2B effettuate su smartphone (2020) * 70%
Casi in cui ultimo fattore di influenza è online * 57%
Propensione alla digitalizzazione dei produttori industriali * 2x
Propensione alla digitalizzazione dei fornitori industriali * 8x
fonte: BCG

Evoluzione delle vendite online
		
2016
2017
2018
2019
2020
Food vendite:
144
170
199
229
257
Totale vendite: 1.305
1.511 1.729
1.947
2.155
eShopper:
1.636
1.771 1.919
2.075
2.233
Vendite in miliardi di dollari - Acquirenti in milioni di persone

2021
283
2.343
2.384

Fonte: Statista - aprile 2018
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Le 6 attività che puoi sviluppare per migliorare
la tua strategia con il marketing digitale
Dai valore al tuo brand
La prima cosa che devi fare è
creare un’identità riconoscibile e
distintiva. Anche se il tuo
prodotto ittico ti sembra abbastanza
normale, quasi generico, anche se la tua
lavorazione di trasformazione è abbastanza
classica, sicuramente avrai elementi
distintivi, processi, provenienza della
materia prima, plus rispetto ai competitor,
storia aziendale e altri elementi in grado di
darti uno spunto per fare storytelling,
raccontare il tuo prodotto per renderlo unico
e far emergere un brand identificabile, con
una precisa personalità. Se non lo farai la
competizione sarà sempre più sul terreno del
prezzo.
A questo punto per parlare dei tuoi prodotti
hai innumerevoli strumenti del marketing
digitale. Parti innanzitutto da un sito vivo,
emozionante. Navigabile comodamente da

smartphone, mi raccomando. Non il solito
sito, freddo e noioso che non ti distingue
dai concorrenti. Mettiti nei pani dei tuoi
potenziali clienti, che ne vedono centinaia
al giorno, e individua le informazioni più
stimolanti per conquistare un posto speciale
nella loro mente. Ricorda che non devi
convincerli a gustare i tuoi prodotti ma
di più, devi coinvolgerli a tal punto che
si persuadano di poter fare buoni affari
soddisfacendo i palati dei loro clienti.
Insomma non basta la vetrina. Racconta
bene la storia della tua azienda, fai emergere
la tua passione, la tua visione del prodotto
e quelle caratteristiche distintive che lo
rendono unico. Fallo in modo semplice, con
testi brevi e molte immagini e video, con
una strutturazione dei contenuti a “livelli
di interesse” e una particolare attenzione
alla SEO (Search Engine Optimization),
per renderlo gradevole ai motori di ricerca

E per conquistare mercati esteri?

Il digitale non ha confini, il tuo sito e la tua piattaforma eCommerce
B2B, una volta pubblicati sono raggiungibili da qualsiasi dispositivo
connesso nel mondo. Alla stessa maniera tutte le campagne online
possono essere indirizzate a qualunque area del pianeta. Ciò abbatte le
barriere per l’export e costituisce un indubbio vantaggio, soprattutto
per le piccole e medie aziende che desiderano aprirsi ai mercati
internazionali ma non dispongono di risorse per strutturare una
distribuzione locale. Per avere successo valgono gli stessi suggerimenti
esposti sopra ma con con l’accortezza di non limitarsi alla traduzione
dei testi. Occorre riprogettare le azioni per adeguarle alle esigenze
degli acquirenti della nazione in obiettivo. Conviene dunque studiare le
peculiarità del mercato di ogni nazione che ci interessa per pianificare le
iniziative ed i contenuti più adatti.
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che ti premieranno con un migliore
posizionamento. E poi non lasciarlo lì morto
per anni, tienilo vivo, con aggiornamenti e
news periodiche che testimoniano la vitalità
e l’entusiasmo della tua impresa. Intervista i
clienti, fai conoscere i tuoi collaboratori, in
sostanza rendi il sito un posto dove vale la
pena tornare.

Coinvolgi il tuo pubblico
Il sito non basta, bisogna
presidiare anche i social network
dove è opportuno affermare il tuo
valore aziendale. Organizza dunque una
dinamica presenza sui principali: LinkedIn
in primis, poi Facebook, Instagram e
YouTube. Alimentali con notizie,
informazioni, foto, video, istruzioni,
consigli, condivisione di eventi. Cerca
l’engagement dell’utente e contagialo con il
tuo entusiasmo per il prodotto. Sii naturale,
amichevole ma non andare a caso, crea un
vero e proprio piano editoriale con obiettivi
e breve e medio termine.

Conquista nuovi clienti
Uno dei vantaggi del marketing
digitale è indubbiamente la sua
accessibilità. Non devi avere un
grande budget per pianificare le tue
campagne sulla rete. Ovviamente dipende
dagli obiettivi ma generalmente per avviare
campagne web non devi per forza essere una
grande azienda. Inoltre puoi controllare e
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Determinanti in questo caso l’adeguata
strategia ed un efficace investimento di
marketing per non finire tra il 90% di
eCommerce che fallisce entro i primi 2 anni.

Gratifica i clienti

gestire il tuo investimento in real time, con
la facilità di un clic. Ecco è proprio il clic il
punto, poiché spesso non paghi la semplice
presenza sulle pagine dei motori di ricerca o
degli editori ma solo i clic che i tuoi annunci
genereranno. Dunque non paghi la
pubblicazione ma l’azione di un prospect
interessato. Talvolta addirittura paghi a
performance e dunque la conversione,
ovvero l’azione che l’utente (che
precedentemente ha cliccato la tua
pubblicità) ha poi eseguito sulla landing
page del tuo sito, come una richiesta di
informazioni, l’iscrizione ad una newsletter
o anche un ordine. Ed infine puoi mirare le
tue campagne e selezionare il tuo target
secondo parametri molto precisi, non
solamente geografici (a livello di km o cap)
ma anche in base a interessi, occupazione,
stile di vita. Su LinkedIn ad esempio puoi
scegliere di raggiungere le persone che
occupano specifiche funzioni in aziende dei
settori che desideri. Puoi pubblicare i tuoi
annunci sui principali motori di ricerca, sui
portali verticali, sui blog, su tutti i principali
social. Se vuoi puoi riproporti a coloro che
hanno già visitato determinate pagine del
tuo sito, mentre navigano su altri siti o sui
social (remarketing).

L’advertising online non è ovviamente
l’unico mezzo che puoi usare per mirare a
nuovi potenziali, ve ne sono tanti altri, come
ad esempio l’email marketing.

Crea una piattaforma
eCommerce B2B
I tempi sono maturi perché
l’eCommerce possa essere
impiegato proficuamente anche
nei mercati B2B e nel food, in particolar
modo per i prodotti ittici conservati, salse,
sughi e altre specialità ma, disponendo di
una buona logistica, anche il prodotto
surgelato può tranquillamente entrare
nell’assortimento.
Renderai disponibile l’offerta direttamente,
con una filiera cortissima, soprattutto
agli utilizzatori professionali horeca e
ristorazione e potrai ampliare notevolmente
l’area geografica del mercato potenziale.
Ovviamente la piattaforma per avere
successo dovrà disporre di una strutturazione
e di accorgimenti che soddisfino le esigenze
di un cliente professionale, sia dal punto
di vista delle informazioni, sia per la
personalizzazione di offerta e pricing.
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È noto che il costo di vendita per
i clienti acquisiti è fortemente
inferiore a quello per i nuovi e
dunque conviene mantenerli attivi,
incominciando da un servizio di assistenza
post vendita impeccabile e continuando con
un programma di coinvolgimento, anche in
marketing automation, che li faccia sentire
al centro del tuo interesse, con informazioni,
offerte riservate, remember, proposte di
riordino, gestibili anche in automatico sulla
base dei dati storici di consumo del cliente
stesso.
L’email marketing e la messaggistica in
questo caso possono integrarsi con il tuo
gestionale per pianificare il programma
automatico a livello di singolo cliente.

Ascolta, misura
e migliora
Alla fine forse l’azione più
importante, dalla quale dipende il
successo di un programma:
l’analisi. Nel marketing digitale tutto è
misurabile, ogni azione, ogni test, ogni
iniziativa potrà fornirti una mole
impressionante di dati da analizzare, per
capire se stai andando nella direzione giusta
e darti indicazioni per migliorare. Attiva
dunque un processo regolare di analisi delle
informazioni e un sistema di ascolto delle
rete, per monitorare la tua reputazione e
quella dei concorrenti, ma anche per
interpretare nuovi gusti e nuove tendenze dei
consumatori finali o dei tuoi clienti.
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LA SICUREZZA DEL

MADE IN ITALY
Un riconoscimento di fondamentale importanza, che da sempre ci
contraddistingue dai nostri competitors, è la lavorazione manuale delle
materie prime nelle nostre strutture con norme rigorosamente italiane.
Nel settembre 2017 siamo stati i primi in
Italia ad essere iscritti al Registro Nazionale
dei Produttori italiani “100% Made in Italy” Specifica Prodotto Artigianale.

PERCHÉ SCEGLIERE DAVIMAR s.r.l.
MATERIE PRIME SCELTISSIME

QUALITÀ LAVORAZIONE ARTIGIANALE
ESPERIENZA NEL SETTORE

RISPETTO E SALVAGUARDIA

ECOSOSTENIBILITÀ DELL’AMBIENTE
FLESSIBILITÀ
AFFIDABILITÀ

AMPIA SCELTA DI MISURE E
FORMATI DEI PRODOTTI
REPERIBILITÀ E DISPONIBILITÀ
365 GIORNI ALL’ANNO

ELEVATA CAPACITÀ

QUANTITÀ DI EVASIONE ORDINI

Un uomo che lavora con
le sue mani è un operaio;
un uomo che lavora con le sue mani
e il suo cervello è un artigiano;
ma un uomo che lavora con
le sue mani, il suo cervello e
il suo cuore è un artista.
Cit. San Francesco d’Assisi

IL NOSTRO MERCATO
La nostra rete di vendita è ampia e, grazie alla nostra
flessibilità, può soddisfare sia la grande distribuzione
che i singoli grossisti.
GDO

CERTIFICAZIONI

GROSSISTI

RISTORANTI

PESCHERIE

50% 30% 10% 10%

DAVIMAR
Srl
artigiani del mare

®

IMPORT EXPORT COMMERCIO PRODOTTI ITTICI

congelati e scongelati

Via Strada Statale Romea, 516 – 30015 Chioggia (VE) Italy
Davide Bonaldo General Manager +39 335 8417387 · davide.davimar@alice.it
Tel. +39 041 4966818 · Fax +39 041 554313 · clienti@davimar.net · www.davimar.net

grafichenardin.it

100% MADE IN ITALY - SPECIFICA PRODOTTO ARTIGIANALE
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ANCHE IL MARE SI PUÒ COLTIVARE
L’Organizzazione di produttori Bivalvia Veneto opera
in due stabilimenti propri, uno a Chioggia e l'altro
destinato alla lavorazione e al confezionamento a Caorle
di Jessika Pini

Con una produzione media di quasi
5mila tonnellate di vongole di mare
(conosciute anche con il nome di lupini)
il Veneto soddisfa più di un quarto del
fabbisogno nazionale. La pesca si effettua
nei compartimenti marittimi di Venezia
e di Chioggia ed è regolata dai relativi
consorzi per la gestione della pesca in mare
dei molluschi bivalvi (Cogevo Venezia e
Cogevo Chioggia) a cui aderiscono 170
imbarcazioni, la totalità delle imprese attive
in questo tipo di pescato nei due distretti.
Dopo un lungo lavoro di aggregazione i
due consorzi sono arrivati a una gestione
congiunta e sostenibile del mare, cioè, pur
mantenendo identità distinte, definiscono

di comune accordo giornate di pesca,
contingentamento delle attività di cattura,
spostamento dei banchi naturali in caso
di sovraffollamento verso aree più vuote
per favorire la crescita dei molluschi,
creazione di nursery per il ripopolamento,
ecc. con una grande attenzione al rispetto
dell’ecosistema marino. Quella che da anni
è l’abituale pratica di salvaguardia del mare
dei consorzi è stata riconosciuta, lo scorso
luglio, da un ente terzo con la certificazione
internazionale Msc ottenuta dalla Op
Bivalvia Veneto s.c., braccio operativo
commerciale delle due compagini consortili,
fondata nel 2006. “Siamo la prima attività
di pesca del Mediterraneo a ricevere
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questa certificazione. Un riconoscimento
che ci aiuta a comunicare al consumatore
gli elementi di distintività del nostro
prodotto che cresce su banchi naturali in
mare e la nostra attenzione verso la tutela
dell’ambiente marino, di cui siamo le
prime sentinelle”, commenta Gianni Stival,
presidente di Cogevo Venezia.
Il modello di aggregazione della Op
Bivalvia non è affatto scontato in un
settore decisamente competitivo come
quello della pesca dei molluschi ed è reso
possibile dalla distribuzione dei redditi
in maniera paritaria tra i soci pescatori:
indipendentemente dalla dimensione
dell’imbarcazione viene chiesto a tutti di

Copego

Il Consorzio dei pescatori di Goro (Copego)
ha chiuso il 2017 con 65mila quintali di veraci
pescate e per il 2018 si stima un incremento
del 20%. Il principale partner commerciale
è la Spagna, dove viene esportato il 25%
della produzione tra gdo e grossisti. Anche il
Copego, come i Cogevo Venezia e Chioggia,
gestisce i suoi 560 soci indicando giornalmente
la quantità da raccogliere. Da agosto è
diventato un’organizzazione di produttori (Op)
con l’obiettivo di estendere la base sociale ad
altri pescatori di Goro e sacche limitrofe e di
rafforzare la propria forza commerciale.

conferire lo stesso quantitativo di pescato e
se, per qualsiasi motivo, qualcuno non riesce
a raggiungerlo, vige il principio del mutuo
soccorso. In questo modo si sono eliminate
competizioni ed evitati eccessi di prodotto
sul mercato e stress del sistema marino.
Novità anche sul fronte commerciale.
L’Organizzazione di produttori Bivalvia
opera già in due stabilimenti propri, uno
con funzioni più di magazzino fronte
banchina a Chioggia e uno destinato alla
lavorazione e al confezionamento a Caorle.
Proprio quest'ultimo è ora interessato da
un importante ampliamento del valore
di 1,5 milioni di euro relativo a una
linea innovativa per la trasformazione,
pastorizzazione e surgelazione di prodotti
ittici a filiera corta. pienamente operativa
a dicembre dell’anno in corso. L’obiettivo
principale è completare in loco la filiera
di lavorazione della vongola veneta
proponendo al mercato un prodotto a km
zero, anche confezionato fresco o surgelato.
“Ci siamo attrezzati per stare al passo
con la domanda del mercato nazionale
e internazionale -spiega Mauro Vio,
direttore della Op- sempre più orientata
anche nell’ittico a prodotti ad alto valore
di servizio. Oltre al tradizionale sacchetto
in rete per il banco pescheria, con il nuovo
impianto siamo in grado di proporre
vongole desabbiate, igienizzate e pulite
sotto vuoto in atm, anche nella versione
condita. La vaschetta, idonea al microonde,

Produzione di vongole di mare
Cogevo Venezia e Chioggia (t)
Venezia

Chioggia

Totale

2014

1.381,2

1.556,5

2.937,7

2015

1.608,2

1.912,9

3.521,0

2016

2.196,8

2.039,8

4.236,6

2017

2.510,0

2.460,2

4.970,2

-x-

Fonte: Cogevo

è disponibile tal quale fresca oppure
pastorizzata o poi surgelata con scadenza
a 18 mesi”. Per le vongole veraci, il sito
italiano di riferimento è la Sacca di Goro, da
cui proviene il 50% circa della produzione
nazionale, allevata su 1.400 ettari; di questa
il 25% è prodotta dal Consorzio pescatori
di Goro con i suoi 600 ettari di concessioni
demaniali mentre la restante parte dalle altre
42 cooperative di Goro. Per il 2019 sono
in programma due importanti investimenti:
un impianto di pre ingrasso e un nuovo
stabilimento di depurazione. “Il seme
delle vongole nasce in maniera selvatica
ed è quindi condizionato dal clima e dai
fattori esterni, come la sopravvivenza ai
predatori naturali (granchi), nella prima fase
di vita -spiega il presidente del Consorzio
Massimo Genari-, quindi per garantirci una

I brand della Op Bivalvia

produzione minima costante investiremo in
un bacino semi protetto dove far crescere i
semi, che importiamo prevalentemente dalla
Francia e dalla Spagna, per poi riseminarli
negli allevamenti una volta raggiunta una
certa dimensione. L’esigenza di un nuovo
impianto di depurazione nasce invece dal
fatto che il nostro è il quinto per anzianità
in Italia e quindi dopo cinquant’anni
abbiamo bisogno di sostituirlo con una
struttura all’avanguardia. Siamo però l’unico
centro di depurazione certificato per la
tracciabilità di filiera”. Per quanto riguarda
la commercializzazione, già dal 2011 il
Copego propone il classico sacchetto di rete,
ma anche confezioni in skin e sotto vuoto a
marchio proprio.

-x-

I prodotti della Op Bivalvia (vongole, cozze e canestrelli, ecc.) sono
distribuiti con il brand I PescaOri, mentre, solo per le vongole, è
stato creato anche il marchio La Venexiana pensato soprattutto per
i mercati esteri per la notorietà della città lagunare. Sfruttando un
tratto di costa non urbanizzato a Caorle, riconosciuto come Sito
di interesse comunitario (Sic) è stata avviata anche la produzione
della Vongola biologica di Caorle di cui nel luglio scorso sono stati
riseminati 40 milioni di esemplari.
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COZZE DI MARCA,
L'ITALIA È SARDA
A Oristano il primato di
Nieddittas, primo brand
di filiera certificato
avviato recentemente
dalla Cooperativa
Pescatori Arborea,
con ambizioni nazionali
di Manuela Soressi

È una marca giovane, ma, in soli quattro
anni di vita, ha già ottenuto alcuni record:
Nieddittas firma le prime (e più note)
cozze di marca italiane, raccolte nel golfo
di Oristano. Le prime ad aver ottenuto
la certificazione di prodotto per tutta
la filiera. Un bel successo per la Cpa,
la Cooperativa Pescatori Arborea, una
realtà nata nel 1967 e che, nel corso degli
anni, si è progressivamente specializzata
sull’acquacoltura, in particolare sulla
mitilicoltura, oggi core business aziendale.
In questo percorso di specializzazione, nel
2014, è nato il brand Nieddittas (dal sardo
niedda, ossia “nera”): oggi genera il 74%
del fatturato (36,7 milioni di euro nel 2017)
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ed è diventato di fatto il nome con cui si
identifica l’azienda. “Volevamo creare un
nome e un marchio fortemente distintivi,
che potessero identificare l’azienda anche
al di là della sua collocazione geografica
e che diventassero un riferimento unico
per il consumatore. Così abbiamo studiato
un piano di sviluppo triennale della nostra
immagine”. Da una ricerca commissionata
dall’azienda, emerge che, in due anni,
Nieddittas aveva già raggiunto il 60% di
notorietà complessiva (31% in spontanea)
sulle famiglie consumatrici di cozze.
L’indagine di mercato riguardava solo
la Sardegna perché è da quest’isola che
è partita la strategia di “costruzione” e
di lancio del brand Nieddittas, che oggi
tratta non solo cozze, ma anche altri
prodotti del comparto ittico. “Inizialmente
abbiamo lavorato sul mercato della nostra
isola, ottenendo un riscontro immediato
in termini di notorietà e posizionamento
-conferma Gianni Giugnini, responsabile
comunicazione Nieddittas-. Ma dallo scorso
anno investiamo sempre di più sul mercato
nazionale, che anche nel prossimo futuro
sarà quello a cui dedicheremo maggiore
attenzione e gli investimenti più rilevanti.
Il nostro obiettivo, già in parte raggiunto, è
quello di diventare un brand di primo livello,
a cui i consumatori danno la propria fiducia,
stabilendo con loro un rapporto diretto, di
conoscenza e dialogo continuo”. Per poter
“raccontare” l’unicità e le caratteristiche
delle cozze Nieddittas e sostenerne il
posizionamento di qualità, legato alla filiera,
l’azienda ha puntato sulla comunicazione,
investendo su tutti i media, sia classici
sia digitali. Anche in questo il focus si è
progressivamente spostato dalla Sardegna
(Cagliari Calcio e alcuni progetti musicali)
al resto d’Italia. In parallelo è cambiato
anche il contenuto della comunicazione, che
ora punta soprattutto sull’importanza della
filiera di eccellenza, il vero valore aggiunto

La logistica

di Nieddittas, dal mare alla consegna finale,
con. La gdo è il primo partner della Cpa
con il 28% di quota sul fatturato aziendale,
davanti ai grossisti (24%), all’Horeca (18%)
e ai mercati ittici (12%). “L’aver puntato per
primi su una politica di branding nel mondo
dei mitili è stato ed è tuttora un grande
vantaggio competitivo anche nei confronti
dei nostri clienti commerciali perché ci ha
consentito di consolidare e sviluppare la
distribuzione dei nostri prodotti, forti di
una marca garante della qualità e sicurezza
dei prodotti commercializzati dalle catene
distributive -spiega la coordinatrice delle
vendite, Daniela Putzolu-. Oggi Nieddittas
è presente nella maggior parte delle
catene della gdo sino al Lazio. Fornisce
direttamente grossisti, ristoranti, pescherie e
ambulanti tramite i mercati ittici all’ingrosso
di Milano e Roma, ha un box in quello di
Cagliari e uno spaccio al dettaglio nello
stabilimento di Arborea.

-x-

La logistica dei prodotti
è affidata a Logica, la
società creata da Cpa nel
2008 e trasferita dal 2013
a Terralba. Logica riceve,
controlla, incassetta,
etichetta e distribuisce i
prodotti ittici di proprietà
di Nieddittas, ossia oltre
ai molluschi bivalvi freschi
e vivi, anche crostacei e
anguille vivi e prodotti ittici
freschi. Dal 2010, inoltre,
Logica è la piattaforma
distributiva dell’ittico fresco
Conad per la Sardegna.

I numeri di Cpa
Cooperativa
Pescatori Arborea

* 14921soci
(di cui
* oltredipendenti
100 stagionali)
4.126 tonnellate di mitili
* 1venduti
(pari circa al 22%
del prodotto italiano)
* 36,7 mln di euro fatturato

Il business è in crescita

Canalizzazione
vendite

28%
18%
24%
12%
2%
16%

gdo
Horeca
grossisti
mercati ittici,

vendita diretta,
pescherie e ristoranti

Nell’ultimo cinquennio il fatturato è aumentato in media di quasi il 14% e i volumi del 10%.
L’anno scorso il 22% dei mitili prodotti in Italia avevano il logo Nieddittas. L’espansione
dell’azienda nel mercato nazionale sta rendendo stretti gli impianti di allevamento dei
mitili, dapprima creati nella laguna e poi spostati off-shore, all’interno del golfo di Oristano.
Oggi Cpa ha 73 ettari di specchi acquei a mare, distribuiti su due zone e organizzati con
impianti di allevamento a filari galleggianti (long-lines), oltre all’originario allevamento nel
vivaio di Corru Mannu, con i suoi caratteristici pali in legno. Ma l’obiettivo dichiarato è di
arrivare presto a 132 ettari di specchi acquei.
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TERRITORI CHE CREANO VALORE
LE DOP DELLA SACCA DEGLI SCARDOVARI
Le cozze allevate in
queste acque lacustri
sono state il primo
mollusco italiano
a ottenere nel 2013
la Dop. Poi vongole
certificate biologiche
e ostriche
di Jessika Pini

Vongole certificate bio, Cozze di Scardovari
Dop e, di recente, anche l’allevamento
delle ostriche: nella Sacca degli Scardovari,
specchio d’acqua compreso tra le foci del Po
di Gnocca e del Po delle Tolle, l’uomo si è
adattato a un ambiente di formazione recente
e ancora in continua evoluzione. Questa
parte del Delta si è formata solo 400 anni fa
ed è geologicamente la più giovane d’Italia.
L’allevamento dei molluschi è l’attività
predominante che si integra perfettamente
nel paesaggio lacustre del Delta e con esso
scandisce la vita dei pescatori.
Un paesaggio dove la natura domina e
ferma il tempo. Abitato praticamente solo
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dai pescatori, tra i quali molte donne che
si sono dedicate a questa attività dopo la
crisi dell’industria tessile, negli ultimi anni
è diventato meta di un turismo crescente,
in particolare degli amanti del bike
tourism e della pesca turismo, ma anche
del bird watching e in generale delle gite
naturalistiche.
Lungo le rive, sospese su palafitte, si
possono vedere i tipici capanni in cui i
pescatori ripongono le attrezzature, ma per
immergersi ancora di più nel cuore di questo
ambiente bisogna seguire le vie dell’acqua
tra i canneti che delimitano i canali e un
tempo raccolti e utilizzati per costruire le

Riconoscimenti

case, le canne da pesca, le stuoie, ecc.
Il modo migliore per visitare il Delta del
Po è la bicicletta oppure le barche a fondo
piatto. Per i turisti più tenaci alcuni operatori
organizzano anche escursioni nella laguna
per seguire da vicino il lavoro giornaliero
dei pescatori che alle prime ore dell’alba
iniziano la raccolta delle vongole o delle
cozze.
La Sacca degli Scardovari si estende per
circa 3mila ettari con una profondità
massima di 3 metri. Per le caratteristiche
peculiari dell’ambiente del Delta del Po
le cozze allevate nella Sacca sono state
il primo mollusco italiano a ottenere nel
2013 la Dop. Rispetto alle altre cozze,
prodotte anche nella stessa area, la Dop
deve raggiungere un maggiore stato di
pienezza della parte edibile, superiore
al 25% dell’intero organismo. Presenta
inoltre carni dolci per il basso contenuto
di sodio (< 210 mg/100 gr) e dall’elevata
palabilità. Tali caratteristiche peculiari
distinguono la Cozza di Scardovari Dop da
prodotti similari, provenienti da altre zone
e dagli allevamenti in mare aperto. Dopo
la raccolta, i mitili vengono depurati per 8
ore in acqua sterilizzata sempre proveniente
dalla Sacca in modo da preservare le
caratteristiche organolettiche. Viene venduta
a 0,90 euro al chilo al pescatore (contro 0,75
euro di quelle senza denominazione) e arriva

al pubblico a 4 euro al kg.
Su un totale di 3.300 tonnellate di cozze
prodotte nella Sacca, la Dop ammonta a
sole 100 tonnellate nel 2018 con un trend in
crescita, ma con un futuro incerto a causa,
a detta degli operatori, dei mancati lavori
di vivificazione delle acque chiesti ormai
alla Regione Veneto con urgenza. Il poco
ricambio dell’acqua comporta un eccessivo
aumento delle temperature in estate e
costringe perciò i produttori a concentrare le
vendite in poco tempo, non appena le cozze
abbiano raggiunto le proporzioni previste
dal disciplinare.
“Ci troviamo a dover commercializzare il
prodotto nel giro di un mese – denuncia
il presidente del Consorzio di tutela della
Cozza di Scardovari Dop Paolo Mancin
– e questa situazione non ci consente
nemmeno di sviluppare un piano di
incremento produttivo, di programmare la
partecipazione a fiere o di adoperarci per

Consorzio

Nel 2013 è stata
riconosciuta la prima Dop
italiana per molluschi alla
Cozza di Scardovari Dop.
Sempre in quel periodo
il Consorzio cooperative
pescatori del Polesine Op
ha ottenuto la certificazione
biologica per la cozza della
Sacca di Scardovari e dal
2015 ha ottenuto il marchio
biologico anche per la
vongola verace della Sacca
di Scardovari. Nel 2018 ha
ottenuto la certificazione
biologica anche per gli
allevamenti di mitili in
mare aperto, siti in fronte
Delta del Po.

aprire nuovi canali commerciali, perché al
di fuori di maggio-giugno non abbiamo più
prodotto. Il progetto iniziale risale a 20 anni
fa ed era stato stimato un costo di 10 milioni
di euro, poi tra spostamenti di fondi e attese
per i permessi si è sempre andati avanti
con interventi tampone. Oggi siamo anche
disponibili a contribuire alle spese purché si
eseguano i lavori”.
Attualmente la cozza Dop è distribuita nella
ristorazione e in piccole insegne della gdo
attente alla qualità.

-x-

In generale tutti i pescatori di Scardovari, raggruppati nell’omonimo
Consorzio, operano in acque esenti da inquinanti esterni e situate in una
area protetta dal Parco regionale del Delta del Po veneto, dichiarata
zona umida di importanza internazionale secondo la convenzione di
Ransman. Per questa condizione ambientale nel 2015 il Consorzio dei
pescatori di Scardovari ha ottenuto la certificazione biologica anche per
le vongole veraci.

35

archivio Diateca Agricoltura Regione Emilia-Romagna

SEAFOOD 2018

EMILIA-ROMAGNA, COSÌ CAMBIA IL COMPARTO
Ne parliamo con Vittorio Elio Manduca, responsabile del servizio
Attività faunistico-venatoria e pesca della Regione Emilia-Romagna
di Gabriele Chiodi

Attualmente il comparto dell'economia
ittica in Emilia-Romagna sconta una serie
di criticità, dovute in parte ai cambiamenti
climatici, che hanno reso meno pescose,
rispetto al passato, le acque dell'Adriatico.
A questo, tuttavia, vanno ad aggiungersi la
vetustà dei pescherecci in uso e lo scarso
ricambio generazionale, fattori che hanno
portato molti armatori ad aderire ai bandi
del Feamp per il contributo alla dismissione
(arresto definitivo) nell’ultimo decennio.
Ne parliamo con Vittorio Elio Manduca,
dirigente responsabile del Servizio Attività
faunistico-venatoria e pesca della Regione
Emilia-Romagna, delineando strategie utili
a creare identità al settore ittico e favorirne
lo sviluppo fra Seafood Summit e Regione
stessa.

L’economia ittica dell’Emilia-Romagna è
una delle più importanti in Italia: com’è
la situazione in Regione?
La flotta peschereccia dei nostri porti si
è ridotta in un ventennio di oltre il 50% e
delle 1.200 imbarcazioni che si contavano
all’inizio degli anni ’80 ne sono rimaste
poco meno di 600, di cui molte ormai
convertite ai sistemi con reti da posta.

Anche la quantità di pescato, costituita
soprattutto da pesce azzurro (alici e
sardine), ha raggiunto i minimi storici dopo
la dismissione delle coppie di volanti che
caratterizzavano in particolare le marinerie
di Porto Garibaldi e di Rimini. Siamo di
fronte, quindi, a un importante processo di
cambiamento, tutto da affrontare, ma che
potrebbe riservare delle interessanti sorprese
se gli imprenditori del settore ne sapranno
cogliere le peculiarità di consumatori che,
sempre di più, si orientano su prodotti locali
di grande qualità e di tracciabilità certa.
Quali sono i punti di forza?
La grande esperienza dei pescatori emilianoromagnoli e la grande attenzione alla qualità
del pescato rappresentano di sicuro uno dei

VITTORIO ELIO MANDUCA, DIRIGENTE REGIONE
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Risorse
punti di forza che hanno reso le marinerie del
nostro territorio molto considerate in ambito
nazionale ed europeo. Il pesce azzurro
sbarcato dai nostri pescherecci è stato spesso
ricercato nei mercati internazionali e in
particolare in Spagna.
L’Unione Europea con i fondi strutturali
dedicati agli affari marittimi e alla
pesca preposti allo sviluppo della pesca
favoriscono lo sviluppo dell’economia
regionale?
I fondi strutturali europei costituiscono
certamente un’opportunità di sviluppo
dell’economia regionale, ma rispetto alle
precedenti programmazioni (Sfop 2000/2007
e Fep 2007-2013), il Feamp 2014/2020 ha
spostato maggiormente l’attenzione sullo
sviluppo dell’acquacoltura sostenibile e
questa predilezione per lo spostamento
delle risorse dalla pesca all’acquacoltura
la troviamo ancor più decisamente marcata
nella bozza del nuovo Feamp 2021/2027,
attualmente redatta in una prima bozza
e attualmente oggetto della c.d. “fase
ascendente della formazione del diritto
comunitario” (consultazione con gli
Stati-Membri e le Regioni), dalla quale
emerge che i futuri interventi saranno
prevalentemente dedicati all’acquacoltura
e, quanto alla pesca, saranno finanziati solo
gli interventi relativi alla piccola pesca
costiera, segno che l’orientamento attuale
della Commissione Ue (salvo stravolgimenti
a seguito delle prossime elezioni europee),
nell’ottica di una sempre maggiore
sostenibilità ambientale, è quello di puntare
a ridurre al minimo lo sforzo di pesca, in
particolare nel Mediterraneo, favorendo
al contempo l’acquacoltura come fonte
alternativa di prodotti del mare, d’acqua
dolce e di acqua salmastra, ancor più se
indirizzata all’immissione sul mercato di
specie “innovative” che attualmente sono
appannaggio pressoché esclusivo della pesca.

Tutti concordi?
Vero è che, a tutt’oggi, queste decisioni
della Commissione sono da più parti
oggetto di critica, soprattutto perché
mancherebbero sia una base scientifica
univoca, sia dei dati inequivocabili che
conducano necessariamente a una drastica
riduzione dello sforzo di pesca, ma, tant’è,
che in assenza di nuovi dati che smentiscano
le ipotesi al vaglio della Commissione
e di adeguate ricerche scientifiche che
dimostrino effettivamente se e in che misura
il pesce è presente nei nostri mari, tutto
ciò richiederà nel breve-medio tempo un
cambio di mentalità di coloro che operano
nel mondo dell’economia ittica e soprattutto
dei pescatori che, inevitabilmente,
potrebbero dover sviluppare fonti di reddito
complementari o alternative, ovvero
convertirsi all’acquacoltura. Si tratta, in tutti
i casi, di ipotesi che si scontrano, soprattutto
in una Regione come l’Emilia-Romagna, con
una forte tradizione delle marinerie locali.
Solo il tempo, pertanto, sarà in grado di
dirci se l’indirizzo dato da Bruxelles avrà un
impatto favorevole o meno.
Che messaggio si sente di trasmettere agli
operatori del settore?
La sfida per il futuro è la valorizzazione
della filiera produttiva, attraverso una sempre
maggiore integrazione tra il mondo della
pesca e dell’acquacoltura con il mondo della
trasformazione e della commercializzazione
dei prodotti, e ciò richiede un grande
impegno per dare una “forte identità” al
prodotto ittico locale, che funga da garanzia
di qualità e che necessita di adeguate e
attente strategie di marketing. Questo
vale, a maggior ragione se, come sembra,
l’acquacultura sarà via via prevalente e la
“piccola pesca” avrà necessità di maggiore
aggregazione e integrazione alla filiera per
assumere e mantenere valore.

-x-
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La Regione Emilia-Romagna,
nei limiti del possibile,
impiegherà ogni risorsa
disponibile e il massimo sforzo
per sostenere comunque la
pesca e le marinerie locali,
aprendo a coloro che intendano
sfruttare le risorse europee
messe a disposizione per
l’acquacoltura, in un’ottica
di progressivo miglioramento
della qualità dei prodotti e
sostenibilità ambientale delle
produzioni.

Da locale a
internazionale
Oggi la riduzione degli
stock ittici e il passaggio
alla piccola pesca costiera
con reti da posta ha portato
a una commercializzazione
più limitata del pescato. Una
trasformazione in atto di cui è
necessario analizzare a fondo
le conseguenze e cogliere
con celerità (da parte degli
imprenditori) le potenzialità,
passando dalla considerazione
del maggior valore che è giusto
dare a un prodotto non più
pescato in modo massivo, ma
attentamente proposto come
prodotto di grande qualità,
valorizzandone la tracciabilità
e la provenienza adriatica. Una
operazione di valorizzazione
che deve vedere i protagonisti
della filiera trovare accordi per
costruire strategie che diano
merito alla qualità, riconosciuta
anche dai grandi buyer,
che il prodotto pescato
dell’alto Adriatico
indubbiamente detiene.
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I dati confermano
un gradimento
crescente
nei confronti
dell'offerta ittica
frozen. E anche
questo segmento
contribuisce
all'incremento dei
consumi procapite
degli italiani
di Gabriele Chiodi

SURGELATI: LE RAGIONI DI UN TREND POSITIVO
Il consumo di prodotti ittici surgelati è in
costante aumento: nel 2017 ne sono state
consumate in Italia 113.400 tonnellate su
un totale di oltre un milione trecentomila,
tra freschi e surgelati. Rispetto all’anno
precedente, la crescita è stata di cinque
punti percentuali. Sono dati che confermano
il gradimento crescente nei confronti
dei prodotti ittici surgelati. L’Italia è
autosufficiente solo per quattro mesi
all’anno per quanto riguarda il consumo
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di prodotti ittici. La pesca e gli impianti di
acquacoltura nazionali riescono a soddisfare
neppure un terzo del fabbisogno nazionale
di seafood.
Le importazioni quindi sono in costante
crescita: buona parte del pesce fresco che
consumiamo, pescato e allevato, proviene
dal mar Mediterraneo e dall’oceano
Atlantico. Il consumo medio procapite
di pesce degli italiani è in aumento:
siamo passati da venti chilogrammi a

quasi venticinque, tenendo conto che in
aggiunta al pesce fresco si consumano molti
prodotti ittici surgelati, oltre a conserve,
affumicati, salati ed essiccati, come baccalà
e stoccafisso.
II settore dei surgelati ittici merita
un’attenzione particolare: le importazioni
di tali prodotti da grandi Paesi produttori di
tutti i continenti sono in costante aumento.
Le flotte oceaniche sono composte di vere
proprie navi fattoria, dotate d’impianti
per il surgelamento del pesce a bordo
immediatamente dopo le battute di pesca.
Esse sono in grado di conservare il prodotto
e scaricarlo nei depositi frigoriferi dei
porti d’attracco per lo stoccaggio a terra,
garantendo una catena del freddo sicura
e certificata. Il pesce è catturato a volte
secondo tecniche di pesca sostenibile,
favorendo la conservazione e la riproduzione
della biomassa marina.
Si può affermare, paradossalmente, che sia
più fresco del fresco, poiché il surgelamento
immediato consente un maggiore grado di
sicurezza e anche di bontà, come accade
soprattutto per i cefalopodi come polipi,
seppie, piovre e calamari, che traggono
beneficio dal processo di surgelamento
risultando più morbidi e gustosi al palato.
Dopo questa premessa di carattere generale
è possibile costatare che anche nel nostro
mercato il consumo dei prodotti surgelati
non è più considerato un ripiego rispetto
al fresco. Ci sono ragioni di praticità di
consumo che lo rendono un prodotto
veramente attuale. Si può consumare
quando si vuole e, soprattutto, si evitano
sprechi perché quello che non è necessario
al momento si può riporre nel freezer,
consumandolo al momento più opportuno.
I consumi di prodotti di alta gamma,
surgelati e precotti, i cosiddetti ready to
eat, sono in costante aumento. Sono facili
al consumo e si adattano perfettamente
alle esigenze di famiglie, coppie e single.

Il terzo gruppo merceologico in Italia
Consumi surgelati 2017 - Retail e catering

Vegetali
Patate
Prodotto Ittico
Carne Rossa
Carne Bianca
Paste
Pizze
Piatti ricettati

Dessert
Frutta
Altro
Totale

Tonnellate 2017
402.450
145.350
113.400
8.650
17.700
3.350
91.500
45.500
7.450

Tonnellate 2016
395.500
143.900
108.000
8.850
17.450
3.750
89.600
44.650
7.050

Variazione
1,8
1
5
-2,3
1,4
-10,7
2,1
1,9
5,7

1.900

1.830

3,8

4.250

3.900

9

841.500

824.480

2,1
Fonte: Iias

Segmentazione omogenea
Consumi per segmento merceologico

Pesce intero naturale
Mollame Naturale/Crostacei
Impanati
Totale

Tonnellate 2017
30.300
30.000
33.700
94.000

Tonnellate 2016
28.300
28.000
32.700
89.000
Fonte: Iias
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Conxemar a Vigo

Nel mese di ottobre a Vigo,
nella regione spagnola della
Galizia, gli operatori del seafood
di tutto il mondo si danno
appuntamento al Conxemar, la
più importante manifestazione
fieristica internazionale dedicata
al settore del seafood surgelato.
La Spagna, una delle nazioni
europee più all’avanguardia nel
settore, rappresenta un’ideale
piattaforma distributiva per i
prodotti provenienti dall’area
del Mercusur, da tutto il Sud
America, in particolare da
Argentina, Cile, Perù ed Ecuador.
Sono grandi Paesi produttori ed
esportatori sia di pescato, come
i famosi gamberi “carabineiros”
argentini, sia di allevato
come il salmone cileno, senza
dimenticare l’Ecuador, leader
mondiale nell’allevamento di
gamberi a terra.

Questione tempo

Nel “marketing del tempo” la
valutazione dell’acquisto dei
prodotti surgelati non avviene
su base quantitativa, non
viene eseguita un’analisi della
convenienza del prezzo per
chilogrammo bensì del costo
pasto per persona. Le domande
che lo shopper moderno elabora
nel suo subconscio sono le
seguenti: “Quanto mi costa
mettere a tavola i componenti
della mia famiglia?”, “Quanto
spendo in rapporto ad un pranzo
fuori casa?”. Sotto quest’aspetto
sicuramente i surgelati sono
convenienti perché il loro
consumo riesce a far risparmiare
tempo e denaro. Sono plus
decisivi per garantire il successo
di prodotti pratici e gustosi.

Addirittura negli Stati Uniti le nuove
abitazioni non hanno più la cucina. Esse
sono dotate di enormi frigoriferi e di forni
a microonde in cui si scaldano alimenti
precotti surgelati.
È chiaro che le nostre abitudini non sono
ancora cambiate, fortunatamente, sino a
questo punto. Senza dubbio il consumo
di prodotti ittici surgelati di qualità è una
scelta intelligente che può surrogare, per
esigenze di tempo e di lavoro, il pesce
fresco, soprattutto se proveniente da aziende
altamente specializzate che lavorano materie
prime di alta qualità. Ci si può sbizzarrire
anche con piatti frutto di tradizioni locali,
come il fritto di paranza o di prodotti panati,
magari provenienti da una filiera certificata
Msc a livello internazionale, com’è avvenuto
di recente per una grande marca nazionale
del settore industriale. Sono prodotti gustosi,
specialmente per i bambini, che trovano nei
bastoncini di pesce un alimento ideale, privo
delle spine che ne impediscono talvolta il
consumo e il loro gradimento.
Senza dimenticare la sicurezza alimentare
e la lotta allo spreco: i baby boomer,
consumatori nati fra gli anni Cinquanta e
Sessanta, ad esempio sono molto sensibili
alla sostenibilità dei prodotti e alla tutela
dell’ambiente. In particolare le donne
sono più informate in merito alla salubrità
e sicurezza alimentare dei prodotti, e
preferiscono nei loro acquisti prodotti
sicuri che facciano bene alla salute. Una
perfetta surgelazione, infatti, protegge il
cibo dal rischio d’intossicazione batterica
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rendendolo perciò particolarmente
adatto all’alimentazione dei bambini. I
Millennials invece sono più liberi da tali
pregiudizi avendo fatto già largo uso di
prodotti surgelati in età giovanile e quindi
più avvezzi all’acquisto di piatti pronti e
rapidi da consumare. Hanno orari diversi di
consumo rispetto alla famiglia tradizionale e
la fruibilità dei cibi a qualsiasi ora del giorno
li fa sentire più liberi, meno condizionati da
abitudini di consumo convenzionali.
Stanno proliferando molte catene di
negozi che offrono prodotti ittici sfusi,
acquistabili a libero servizio come la frutta
nei supermercati. Anche nella grande
distribuzione, di fianco alle pescherie
tradizionali, sono sorti dei banchi all'intero
dei quali vengono offerti prodotti surgelati
sfusi. Sono reputati convenienti dalla
clientela perché sono presenti referenze
anche di buon livello: si possono trovare
pesci e filetti pregiati, come cernie, dentici e
branzini, offerti a prezzi molto convenienti.
Essi soddisfano, in particolare, le esigenze di
quei consumatori che tendono a fare scorte
nel congelatore, per cautelarsi da eventuali
emergenze alimentari. Un’ulteriore
conferma del successo e del sicuro
avvenire delle referenze ittiche surgelate è
rappresentato anche dall’organizzazioni di
vendita porta a porta. Spesso incontriamo
per strada furgoni che consegnano i prodotti
a domicilio: sono i venditori ambulanti della
nuova generazione che riescono a soddisfare
le esigenze delle famiglie direttamente
nelle loro abitazioni e assistono i clienti
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La glassatura

Un punto critico che riguarda
il consumo dei prodotti
surgelati è rappresentato
dalla glassatura. Si tratta
di un problema che merita
un’attenzione particolare
perché non sempre si
compra effettivamente il
prodotto a un peso netto
certo garantito. È uno
degli aspetti più delicati
e vulnerabili, che rischia
di minare lo sviluppo del
comparto dei prodotti ittici
surgelati. L’Unione europea è
recentemente intervenuta con
un regolamento che impone
di evidenziare sulle etichette
il peso netto, indicando
precisamente la percentuale
di glassatura. Nella vendita
di prodotto sfuso occorre fare
attenzione perché spesso non
è dichiarato un valore certo e
le possibilità di frode sul peso
sono più alte.

nella scelta dei prodotti, generando fedeltà
e soddisfazione delle scelte d’acquisto
compiute.
Il settore horeca è sicuramente quello
dove il consumo di seafood surgelato
è più diffuso e comune. Nei menù di
ristoranti, alberghi e mense dovrebbe essere
indicata obbligatoriamente la natura del
pesce, dei molluschi e dei crostacei che si
mangiano durante i pasti. Questo avviene
raramente, ritrovandosi a consumare pesce,
in realtà decongelato, venduto per fresco.
È interessante segnalare come alcune
referenze di surgelati ittici siano usate come
benchmark da parte dei gestori di pubblici

esercizi, per verificare la convenienza
dell’offerta di un fornitore rispetto alla
concorrenza. Indubbiamente i prodotti ittici
surgelati sono molto importanti e strategici
per le aziende operanti nel food service,
incidendo in maniera significativa su
fatturati e redditività aziendali.
In conclusione è necessario prendere atto
che il trend dei consumi di prodotti ittici
surgelati sarà in crescita costante nei
prossimi anni. Anche l’area del retail si
sta adeguando: negli scaffali refrigerati
della gdo l’esposizione dei prodotti
sta diventando verticale, trasparente e
illuminata, per permettere una migliore
visibilità del packaging e consentire la
possibilità di fruire del prodotto ad altezza
d’uomo, senza chinarsi nei pozzetti, talvolta
appannati, e dal display interno confuso. La
globalizzazione dei consumi di prodotti ittici
è inevitabile e anche per l’industria della
trasformazione italiana si possono aprire
nuovi sbocchi sui mercati internazionali.
È vero che soffriamo della mancanza di
materie prime, ma è altrettanto vero che i
prodotti ittici ”Italian made”, realizzati con
l’ausilio di pesci e molluschi provenienti da
mari lontani, sono pratici da consumare e
anche competitivi in termini di gusto.

-x-
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Acquisizioni

Per rafforzare la propria
posizione nel settore ittico
dei ricettati surgelati, Vis
azienda specializzata nella
realizzazione di piatti pronti,
in particolare pastellati, ha
acquisito lo scorso anno la
società artigianale trevigiana
Salmon Club. Si tratta di
due realtà decisamente
diverse sia per dimensione
che per fatturato. “Salmon
Club rappresenta un
laboratorio di eccellenza
per sviluppare prodotti
certificati Msc, bio e gluten
free e completare così la
nostra offerta ed essere
più competitivi anche a
livello internazionale. Ne
abbiamo mantenuto marchio
e identità, ma grazie
all’appoggio della struttura
commerciale e di marketing
di Vis sarà possibile fare
economie di scala. Questa
acquisizione fa parte del
nostro progetto di crescita
e di sviluppo del mercato,
con cui ci rivolgiamo a
quella fascia di consumatori
che ricerca ricette
gourmet, accompagnate
da verdure italiane e da
pochi ingredienti di alta
qualità, pronte all’uso in
vaschette biodegradabili per
il microonde”. L’obiettivo
di crescita per la nuova
entrata nel gruppo è di un
20% di fatturato, bissando il
risultato dell’anno in corso.

PRODOTTI RICETTATI,
UN DINAMISMO VINCENTE
di Jessika Pini

Il segmento consente di intercettare la quasi
totalità delle perdite di ordini che avvengono
al banco pescheria, confermando che esiste
dunque un nuovo modo di comperare il pesce
Il segmento dei ricettati è uno dei più
dinamici del settore ittico in Italia. La
perdita di quote di mercato del banco
pescheria al ritmo del 10% all’anno viene
assorbita da una comparabile crescita del
10% negli ultimi 5 anni dei piatti pronti
da cuocere o pronti all’uso, proposti con
approfondimenti assortimentali sempre più
ampi sia nel banco frigo che in quello dei
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surgelati. A questa evoluzione dei consumi
e alla persistente richiesta da parte delle
insegne della gdo le aziende di lavorazione
e commercializzazione rispondono con un
incremento degli investimenti per migliorare
la capacità e l’efficienza produttiva e
cavalcare un trend previsto in ulteriore
aumento.
Finpesca ha dedicato ai ricettati la linea

Aquolina, creata circa 15 di anni fa, ma
sviluppata negli ultimi 6-7 anni, che
comprende piatti ready-to-eat e ready-tocook a marchio proprio, a cui si aggiungono
le produzioni in copacking per la gdo.
“I buoni risultati realizzati negli ultimi
5 anni -commenta Riccardo Mazzanti
divisione prodotti pronti e confezionati
Finpesca- ci ha portati ad ampliare lo
stabilimento produttivo con la realizzazione
di un laboratorio per la lavorazione dei
ricettati in funzione da fine settembre. Le
prospettive per il segmento dell’ittico fresco,
confezionato e pronto all’uso, sono positive
poiché la crescita delle materie prime rende
per lo più insostenibile il progetto delle
pescherie nella dm. Ora si tratta di non
disattendere l’interesse dei consumatori e
dei nostri clienti verso le referenze a elevato
contenuto di servizio, attraverso un elevato
standard di qualità. Contemporaneamente,
l’incremento dei volumi processati
permetterà di assottigliare la differenza di
prezzo rispetto al pesce fresco tal quale”.

Considerando l’elevata deperibilità del
pesce, un contributo fondamentale nel
perseguimento dello standard qualitativo
può venire dal packaging: “Dopo una fase
di test -prosegue Mazzanti- da settembreottobre abbiamo adottato il confezionamento
in skin, con effetti migliorativi sulla
qualità del prodotto e le caratteristiche
organolettiche. Abbiamo anche aumentato
la praticità usando materiali che possono
essere messi nel forno a microonde per
terminare la cottura”.
Nel corso del 2019 Finpesca si muoverà
su due fronti per giocarsi la leadership sul
mercato italiano del pesce sia come partner
della mdd (tra i progetti più recenti 13 nuove
ricette a base di pesce mdd in commercio
dall’autunno nei punti di vendita Pam
Panorama), sia nella valorizzazione del
proprio marchio con novità di packaging e
attraverso etichette informative con consigli
di cottura e di condimento del prodotto.
Anche il surgelato ittico si sta ritagliando

Estensioni

uno spazio. Secondo i dati del rapporto Iias
(Istituto italiano alimenti surgelati) lo scorso
anno nel retail, il pesce naturale registra un
incremento del 7%, seguito da molluschi e
crostacei (+6,7%) e dai panati e pastellati
(+3%). “Seppur con volumi di consumo
pro capite lontani da quelli statunitensi e di
altri paesi europei, la categoria dei surgelati
in generale si sta affrancando dal ruolo
di “bene emergenziale” di ripiego, grazie
all’innalzamento della qualità dei prodotti
e alla loro praticità -commenta Alessandro
Nardi Dei, Ad di Vis Industrie Alimentari-.
Seguendo questo ragionamento pensiamo
che ci sia ulteriore spazio di crescita”.
Vis, azienda della famiglia Virgili, attiva
da quarant’anni che dà lavoro a più di 100
persone, esce nel 2018 da un quinquennio
di consolidamento della propria posizione
sul mercato Italia, iniziato nel 2013 con
l’arrivo al vertice di Gabriele Virgili, figlio
del fondatore e concretizzato attraverso
l’acquisizione di nuovi clienti in gdo, food

Oltre ai pronti da cuocere anche il pesce pronto da mangiare sta riscuotendo risultati
importanti: cozze al pomodoro, tartare, gamberetti cotti, insalate di mare non in olio
oggi vengono proposti già porzionati e accompagnati da salse che rendono la pietanza
più completa.
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macchinari (friggitrici, surgelatori, impianti
accessori), nella risistemazione delle sale
di lavorazione e nella realizzazione di una
cucina sperimentale per l’elaborazione di
nuove ricette. Tutto ciò per incrementare la
capacità produttiva e poter rispondere più
prontamente alle esigenze dei clienti anche
di quelli esteri”. Entro la fine dell’anno
infatti sarà inviato il primo container di
prodotti a New York.

service e industria e con un incremento del
fatturato da meno di 20 milioni a 34 milioni
stimati per l’anno in corso. Il lavoro per
conto terzi rappresenta per Vis l’85% del
business “Negli ultimi due anni abbiamo
investito più di un milione di euro in

Attiva nella produzione di trasformati ittici
sia freschi che surgelati gluten free, Ittica
Gesia, azienda della famiglia Ferrarese
da tre generazioni, dal 2018 ha lanciato il
proprio brand con cui vuole coprire tutte
le pietanze, dall’aperitivo ai secondi piatti
pronti. Ed è proprio relativa ai secondi la
“meal solution”, l’ultima novità lanciata
sul mercato da settembre: tre ricette con
orata e tre con branzino accompagnate
da tre contorni diversi, proposte in una
vaschetta adatta alla cottura in microonde.
“Con queste soluzioni ready-to-cook per il
banco frigo -afferma il titolare dell’azienda
Giovanni Ferrarese- vogliamo avvicinare
al prodotto ittico anche quella fascia di
persone che non sono abituate ad andare
in pescheria. Il nostro target è per esempio

Pop corn gluten free

la mamma che lavora o che ha bisogno di
inserire nell’alimentazione del figlio il pesce
o tutti coloro che passano poco tempo ai
fornelli e cercano referenze ad alto valore
di servizio. Pensando anche ai più giovani
abbiamo messo a punto dei fish burger, mini
fish e polpette utilizzando per il macinato
solo filetto di pesce intero, facili da cucinare
e nutrizionalmente molto interessanti, a
base di trota, salmone, sia selvaggio sia
d’allevamento, e merluzzo. Per scelta non
vengono utilizzati gli scarti di lavorazione o
carni estratte meccanicamente”.
“A seguito dell’incremento dei consumi di
pesce registrati negli ultimi anni -conclude
Ferrarese- anche lo spazio in gdo dovrebbe
aumentare nel banco del fresco e si
dovrebbe pensare a una gestione e a una
fruibilità dell’ittico uguale a quella della
carne”. Con i prodotti a proprio marchio,
Ittica Gesia è presente in Pam Panorama,
Cadoro e Alì Aliper. Al di là della nuova
linea dei surgelati e meal solution a marchio,
il core business sono gli spiedini (con o
senza verdure) e i macinati (fishburger,
minifish e polpette).

-x-

Come antipasto, sempre gluten free, di questo menù di mare pronto, Ittica Gesia
ha brevettato i “Pop corn di mare”, surgelati a base di totano e una panatura di
mais. Sempre come antipasto sono disponibili anche le sarde panate dell’Adriatico
surgelate e le polpettine di merluzzo panate. La novità del 2019 saranno le zuppe
di pesce fresche, pronte in 5 minuti in mocroonde o in pentola. L’inserimento nei
prodotti ricettati di riferimenti territoriali, può essere un modo per accrescerne il
valore nel percepito dello shopper: Ittica Gesia sta sondando anche questa strada
in alcune delle sue proposte come le sarde dell’Adriatico e l’utilizzo del radicchio
rosso di Chioggia in un fish burger oltre a valutare azioni di cobranding con
aziende del territorio veneto.
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IN GDO INCISIVA LA SPINTA
DEL SALUTISMO

Accanto a piazze di forte consumo locale, nel resto del mercato
nazionale il comparto si consolida grazie ai nuovi elaborati
e ai trend del benessere alimentare
di Barbara Trigari

Il consumo del pesce, fresco o surgelato,
in Italia è da sempre legato alle tradizioni
alimentari locali, per cui per esempio in
certe aree del Nord Italia, o dell’entroterra
dello Stivale, le preferenze vanno in
tutt’altra direzione, nel Sud e nelle Isole la
cucina e l’abitudine delle famiglie è molto

legata al consumo del pesce. Su questa base
che orienta in generale gli assortimenti dei
punti di vendita della grande distribuzione
in base agli usi e costumi delle singole
regioni o paesi, si innestano le tendenze
di consumo trasversali, come per
esempio quella del salutismo, del rispetto

48

dell’ambiente e degli animali e l’attrazione
per alcune ricette d’importazione a base
di pesce crudo, ma non solo, come per
esempio il sushi giapponese e il poke
Hawaiano. Le scelte dei consumatori
hanno quindi aiutato a definire le scelte
strategiche ed espositive dei retailer che,

come vedremo, si sono orientate verso
l’innovazione e il servizio.
“Il comparto del pesce nell’ultimo
decennio ha sicuramente goduto del
fatto che il prodotto fosse percepito
da parte dell’opinione pubblica come
sano -dichiara Luca Guerrieri, direttore
commerciale Metro Italia-; in quest’ultimo
anno, le nuove tendenze del Bbq e dei
burger di pesce, insieme al diffondersi
di informazioni allarmistiche circa la
salubrità del pesce, come quelle relative
alle intossicazioni nei ristoranti etnici,
piuttosto che la presenza di plastica e
mercurio nei mari, hanno contribuito a una

contrazione dei consumi”. Il riferimento
di Metro Italia è il cliente horeca, e questi
è ancora poco attratto dal biologico, che
rimane una nicchia, mentre è sempre più
sensibile al tema della tracciabilità, prima
di acquistare si informa sulla provenienza
del pesce. I trend, che trainano i consumi,
sono orientati verso il crudo, conferma
Guerrieri, che nel tempo si è evoluto
passando dallo all you can eat ai ristoranti
giappo-brasiliani con il maki, al poke
dalle Hawai fino al ristorante italiano che
propone l’antipasto con i crudi. “È un trend
che ha fatto esplodere le vendite di alcune
specie, come salmone, tonno, ricciole

Pesce Baracca

e ostriche”, spiega Guerrieri. Dall’altro
lato, prosegue, “il cambio generazionale
e la riduzione del tempo a disposizione
per cucinare stanno portando a una
diminuzione della competenza su come
trattare il prodotto, che porta alla ricerca
di soluzioni pronte all’uso”. Per esempio,
il pesce già abbattuto e pronto al consumo
crudo, il baccalà già dissalato che accorcia
sensibilmente i tempi di preparazione in
cucina, i frutti di mare già puliti e depurati
dalla sabbia. “Il cliente chiede costanza
nella qualità, nella performance e nel
prezzo -afferma Guerrieri-: zero sorprese,
perché non può permettersi di perdere
tempo con prodotti altalenanti. Da qui
il successo dell’allevamento, del pesce
congelato e decongelato e in generale di
tutti i prodotti che produttore e distributore
hanno pensato per risolvere le differenze di
prestazione tipiche di un prodotto naturale
soggetto a stagionalità, come il pesce”.
L’impegno di Carrefour sulla tracciabilità
è di lunga data, ed è confermato dagli
ultimi progetti annunciati a fine settembre,
come quello per la tracciabilità e la
trasparenza verso i consumatori attraverso
la blockchain e il Qr code sulle confezioni.
Per ora sono misure che coinvolgono la
filiera del pollo e quella della frutta, ma

Pesce Baracca è il progetto di ristorazione della famiglia Vaiani sul pontile di Forte dei
Marmi: pescheria, banco gastronomia del pesce e prodotti confezionati selezionati per la
spesa, più ristorante e street food che si affaccia sul pontile, in 400 mq con 200 posti a sedere,
realizzato da Costa Group. Le 4 anime del locale emergono con proposte diverse lungo tutta
la giornata: la pescheria è aperta la mattina, gastronomia e street food a pranzo e a cena,
ma potrebbero fare orario continuato in futuro, il ristorante sera e mattina. L’offerta varia
in base alla disponibilità di pesce: tapas, fritture, ricette elaborate nella cucina a vista con
il pesce scelto direttamente dal banco. Costa ha realizzato un allestimento che omaggia il
pesce di mare e l’eleganza della località marittima: vetrate decorate per la cucina, ceramiche
a righe bianche e azzurre per il banco gastronomia, divanetti e sedute colorate in azzurro
e rosso come il logo del locale, atmosfera delle pescherie di una volta, con il marmo, e
bocchette di aerazione a soffitto per eliminare odori indesiderati.
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“La sostenibilità degli approvvigionamenti
dei prodotti ittici è uno degli pilastri della
politica di Csr di Carrefour -afferma
Flavia Marè, responsabile Assicurazione
Qualità Carrefour Italia- su cui l’azienda
sta lavorando attivamente. Per garantire la
preservazione degli stock marini, le azioni
messe in atto possono essere ricondotte a
due grandi filoni di intervento: promuovere
gli approvvigionamenti sostenibili e ridurre
la vendita di specie ittiche a grande rischio
di sovra sfruttamento”. Concretamente
per Carrefour si traduce nel proporre in
assortimento sempre più prodotti sostenibili
certificati Msc o Acs, sviluppare rapporti
di filiera con allevamenti selezionati in
base appunto alle pratiche di produzione,
applicare un rigido piano di controllo sulle
taglie minime, sostenere i piccoli pescatori
italiani attraverso partnership con le marine
locali. “La risposta del mercato a queste
pratiche è molto positiva -aggiunge Marè-,
come dimostrato dalla vendita del pesce
Filiera Qualità (il marchio di tracciabilità
di Carrefour, ndr) che è in aumento e ha
raggiunto un’incidenza del 15%”.
La cura nel definire un’offerta in linea con
le aspettative e l’impegno per mantenere
standard elevati si riflettono nelle scelte
espositive attraverso le quali questi valori
vengono comunicati al clienti, e vengono
anche messi in pratica grazie all’efficienza
delle soluzioni tecniche impiegate. Il
direttore vendite Italia di Arneg, Luca
Masiero, osserva come il reparto pescheria

Mare Mio

sia tra quelli più in salute nei supermercati
di medie e grandi dimensioni, anche nelle
località di mare dove evidentemente i
consumatori estendono al pesce la fiducia
nella gdo. “Sono aumentati negli ultimi
anni i servizi a favore della clientela
-chiarisce Masiero-, oltre al pesce e ai
mitili, vengono forniti preparati, sughi,
insalate da consumare a casa. Diverse
insegne propongono anche prodotti cotti in
loco, da consumare direttamente sul punto
di vendita”. Lo studio di Arneg quindi va in
questa direzione: un aumento del servizio,
inteso come maggiore flessibilità nella
gestione dell’esposizione, poiché l’offerta
non è tutti i giorni uguale ma dipende
dalla disponibilità della materia prima. E
poi, sul fronte delle tecnologie, puntare su
soluzioni che rendono sempre più efficiente
l’attività del banconiere: semplificazione
e velocizzazione delle attività di rito
come lo smaltimento e il rifacimento
del letto di ghiaccio, la pulizia del pesce
e delle attrezzature espositive. Nasce
così il mobile verticale per l’esposizione
del pesce fresco presentato da Arneg
all’ultima edizione di Euroshop: “Abbina
alla tradizionale vendita assistita -dice
Roberto Azzalin, direttore progettazione
mobili frigoriferi di Arneg- la possibilità
di una vendita self service in alcuni giorni
della settimana o in orari in cui non sia
necessario disporre dell'operatore del
reparto”. Ma non è solo una questione
tecnica: “La pescheria è ancora oggi ben
valorizzata con soluzioni espositive e

Bistrot di tendenza e pescheria aperta fino alle 9 di sera, con l’obiettivo di insegnare alla
gente a mangiare il pesce. I titolari arrivano dall’esperienza delle forniture ittiche per la
ristorazione e hanno voluto creare un luogo dove trasmettere il gusto di mangiare pesce
e la tradizione della pesca. L’ambiente creato da Costa Group abbina banconi in legno
e ceramica con il pescato fresco del giorno, paralumi in vimini al soffitto, luce dorata,
pavimento a listoni con una greca a mosaico, sulle pareti banchi di pesce azzurro e
piastrelle bianche, blu e rosso “crostaceo”.
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Sushi Daily

ambientazioni molto particolari e di effetto
-dice Masiero-. Deve attirare l'attenzione
e spesso è inserita in aree strategiche del
punto di vendita, quelle riservate ai prodotti
a più alto margine”. Nella categoria infatti
rientrano le preparazioni come il sushi,
che sono poi anche quelle più distintive
a livello espositivo. “Il reparto pescheria
è forse il più omogeneo a livello di gdo
europea -dice Azzalin-, e a parte alcune
sperimentazioni, possiamo affermare con
certezza che la vendita del pesce sul letto
di ghiaccio è la più comune. Piuttosto le
variabili derivano dalle nuove formule
proposte nel reparto, il ready to cook e
il ready to eat, che stanno ampliando le

variabili favorendo l’inserimento di mobili
caldi insieme a quelli refrigerati per i
prodotti già cotti e pronti al consumo, come
il sushi”.
Il ready-to-eat si accompagna con il
boom del sushi. Un trend cominciato
in sordina e fuori dai supermercati,
dilagato con i ristoranti all you can eat,
si è fatto spazio tra gli scaffali nella
formula confezionata da asporto, oppure
da consumare direttamente in negozio.
Con il tempo l’offerta si è differenziata e
arricchita prevedendo sempre più variabili
all’insegna del “fresh” che spaziano anche
in territori inediti, come l’ortofrutta. Il
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Il corner sushi Epta nasce
dalla collaborazione
con KellyDeli con
l’obiettivo di coniugare la
preparazione del sushi e la
degustazione, rimanendo
dentro il punto di vendita.
Obiettivo dichiarato è
la spettacolarizzazione,
la volontà di creare
un’offerta distintiva in
uno spazio ben visibile,
esteticamente molto
curato, nel quale è
possibile dedicare molto
tempo agli assaggi.
Questa formula si adatta
bene ai negozi di grandi
dimensioni in città, ma
Epta propone anche una
formula adatta a spazi
ridotti e ridottissimi,
come appunto i pdv
convenience e proximity
in città. L’obiettivo è
garantire la massima
visibilità dell’angolo sushi
anche dove le dimensioni
del negozio costringono a
optare per una lavorazione
in laboratorio.
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risultato è che ormai è disponibile un menu
completo a base di sushi, non un piatto
unico monotematico, e questo favorisce
gli esperimenti di risto-retail, nei quali
la vendita del supermercato si affianca
a un chiosco ristorazione, un corner per
fare scorta di sushi oppure per risolvere il
problema quotidiano della pausa pranzo,
o della serata con poco tempo. Esigenze
molto cittadine che ancora non hanno
preso piede nel Sud Italia, anche per ovvi

motivi legati alle abitudini di consumo e
alla fortuna di avere il mare vicino. “Nel
2011, quando presentammo il sushi corner
-dichiara Giorgio De Ponti, product strategy
manager di Epta- non avremmo mai pensato
che la cultura di questo prodotto si sarebbe
evoluta così rapidamente nel sistema
della gdo. Il risultato in Italia e in Francia
è stato quello di un’onda in continua
crescita, anno dopo anno, che solo ora si
sta stabilizzando mentre inizia a svilupparsi

Le rinunce

nei paesi del Nord Europa”. In questi
anni poi i supermercati sono cambiati, le
dimensioni si sono ridotte, le formule del
convenience e proximity hanno preso piede
e anche le aspettative rispetto al sushi sono
mutate rendendo necessaria una revisione
concettuale del corner da parte di Epta. “I
clienti sono alla ricerca di proposte di sushi
più elaborate -dice De Ponti- come i donut
di sushi, il burrito e i rotoli di sushi chiamati
mosaic, dove l’estetica gioca un ruolo
ancora più rilevante. Il sushi sta diventando
un cibo teatrale nei supermercati, dove la
creatività del cibo viene valorizzata con
una presentazione di alto livello”. È il
“grocerant”, grocery e restaurant.
L’abbinamento tra vendita di pesce e
ristorazione non si limita al sushi ed è
una formula molto diffusa sia in Italia che
all’estero “Le idee non hanno frontiere -dice
Franco Costa, titolare di Costa Group-. Il
mondo si muove e le idee innovative hanno
più successo. Ci capita spesso di realizzare
ambienti di questo tipo nei contesti più
diversi, da Eataly a Milano e Los Angeles,
con Alice, ma anche nel varesotto, con
il bistrot Mare Mio o Pesce Baracca a
Forte dei Marmi. Il pesce è ristorazione
e commercio di successo. Sicuramente
pescheria e ristorazione andranno ancora di
più di pari passo -commenta Franco Costa-,
la differenza la fanno sempre il senso
dell’ambiente e la qualità e l’originalità
della proposta”.

-x-

Concreto anche l’impegno a escludere dalla vendita alcune specie, come il tonno rosso, lo storione
selvaggio, l’anguilla, lo smeriglio, il novellame, oppure, come nel caso del branzino, a non
venderlo durante i periodi di riproduzione. Carrefour Italia ha scelto inoltre di non vendere pesce
Pangasio, anche se sicuro, “in considerazione del basso profilo nutrizionale di cui dispone e delle
segnalazioni di inquinamento delle acque in cui viene allevato”. Molta attenzione dunque alla
qualità in Carrefour, con valutazioni che superano le prescrizioni di legge e definiscono un codice
etico adottato dall’insegna.
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Caviale Italiano

ITALIA PRIMA NELLE TROTE
E NELL'OFFERTA DOLCE

Nel settore specifico
dell’acquacoltura nonmarina l’Italia gioca un
ruolo di primo piano a livello
mondiale nella produzione di
caviale. Con 45-50 tonnellate
all’anno, su un totale globale
di 300 t, è il secondo Paese
produttore dopo la Cina
(75 t). Il 90% del caviale
italiano viene esportato
principalmente negli
Stati Uniti, in Giappone,
e all’interno dell’Unione
europea, soprattutto in
Francia e in Gran Bretagna.

di Jessika Pini

L’offerta di fiume
e lago è numerosa:
trota, anguilla, carpa,
pesce gatto, persico
e spigola. Ora si bussa
alle porte delle mense
scolastiche

L’acquacoltura italiana è tra le più variegate
dei Paesi comunitari, favorita dalla varietà
logistica e ambientale che si manifesta lungo
tutta la Penisola. Nell’allevamento di acqua
dolce, il Belpaese è il primo produttore di
trote dell’Unione europea e il secondo al
mondo (dopo la Cina) per il caviale e detiene
gli stock più importanti sia per specie sia
per quantità a livello globale di storioni. Ma
l’offerta di acqua dolce è numerosa: trota,
anguilla, carpa, pesce gatto, persico spigola, e
così via. “L’acquacoltura italiana ha raggiunto
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livelli di eccellenza -afferma Pier Antonio
Salvador, presidente dell’Associazione
piscicoltori italiani- l’unico parametro che
resta incontrollabile e molto impattante nella
produzione sono i cambiamenti climatici. Per
il resto, dai mangimi alle acque, la qualità è
più che buona. Inoltre, molti allevatori sono
diventati anche trasformatori, dando vita a
numerose filiere corte con cui assicurano un
elevato livello di freschezza del lavorato a
favore del consumatore”.
Il 60% del pescato da allevamento italiano

viene venduto trasformato e il 55-60% del
prodotto ittico consumato in Italia è distribuito
nell’Horeca, va perciò, secondo Salvador,
riconsiderato il canale della gdo “implosa
sotto le numerose certificazioni da essa
stessa richieste. Il 75% del pesce consumato
in Italia è importato e spesso grazie a delle
triangolazioni commerciali che i consumatori
nemmeno immaginano, perciò più che tante
certificazioni che rappresentano un costo solo
per le aziende, chiediamo all’Unione europea
normative chiare che impongano di indicare
in etichetta dove il pesce è stato allevato e
dove è stato trasformato sia per il prodotto
venduto in gdo sia all’Horeca, favorendo
un’informazione semplice ma esaustiva al
consumatore”.

La nicchia di Vicenzi

PIER ANTONIO SALVADOR,
PRESIDENTE DI API,
ASSOCIAZIONE PISCICOLTORI ITALIANI

L’Api sta inoltre facendo pressioni sul
Mipaaft perché i prodotti di acquacoltura
siano introdotti nelle mense scolastiche in
modo da diffondere, partendo dall’infanzia,
la conoscenza delle varie specie ittiche
tipiche delle nostre acque e riproposte dagli
allevamenti, coinvolgendo anche questo
settore nella promozione del cibo locale nella
migliore tradizione del food made in Italy.
“Nel mondo il consumo di caviale è in leggera
crescita -afferma Sergio Giovannini, socio
e amministratore unico di Storione Ticino
e presidente della business company Italian
Caviar srl- e nel corso dell’ultimo decennio,
in seguito all’inserimento dello storione tra
le specie protette nel 1998, la produzione di
allevamento ha visto quintuplicare la domanda
a livello globale. Nel prossimo futuro il
settore deve cercare di allargare l’esperienza
di consumo a un numero maggiore di persone:
molti hanno provato i succedanei (uova di
salmone, uova di lompo) attribuendo per
associazione, ma sbagliando, lo stesso gusto
al caviale. Va inoltre sfatata la diffidenza verso
il pesce di acqua dolce, comunicando che
il caviale può essere solo da allevamento e
quindi assolutamente controllato e cresciuto
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Include molte specie tipiche dei
nostri fiumi e laghi il mondo
dell’acquacoltura di acqua dolce,
spesso poco note al consumatore
come il persico spigola e il persico
trota (il cui nome è associato
erroneamente al persico del Nilo,
di dimensioni molto più grosse) o
anche lo storione bianco, noto per
il caviale, ma di cui non tutti sanno
che è edibile anche la carne. Una
nicchia di mercato in cui dagli anni
Settanta si muove l’azienda Vicenzi
con diversi siti di produzione nelle
province di Modena e Verona:
l’avannotteria e il preingrasso
avvengono a Massa Finalese, presso
l’impianto storico dell’azienda,
mentre l’ingrasso a Isola della
Scala, dove delle acque eccellenti di
risorgiva e di pozzo garantiscono i
migliori standard di allevamento.
Oltre alla produzione, l’azienda si
occupa anche di trasformazione del
prodotto ittico in un altro impianto
situato a Villa del Conte (Pd) dove
il pesce viene eviscerato, sfilettato,
incassettato e commercializzato,
attraverso grossisti e grande
distribuzione.
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Lo storione torna nel Ticino

Le tre specie di storione autoctone dei fiumi e mari italiani sono
andate scomparendo a causa dell’antropizzazione dei corsi fluviali,
l’inquinamento e l’eccesso di pesca illegale.
Storione Ticino è impegnata da anni nel progetto di ripopolamento
dello storione nelle acque del Ticino e di altri fiumi. Essendo in
possesso del più ampio e biodiverso stock di riproduttori dello
storione dell’Adriatico (Acipenser naccarii, specie endemica dell’alto
Mare Adriatico che, fino a qualche decennio fa popolava vari fiumi
italiani, dal Ticino al Po, dall’Adige al Tagliamento al Piave e al
Sile), collabora con vari enti (regioni, province, Fipsas) in qualità di
fornitore qualificato per i ripopolamenti nelle acque pubbliche.
in acque salubri”. In questo senso il Gruppo
Agroittica Lombarda è impegnato in attività
di comunicazione e degustazione durante
fiere ed eventi internazionali e attraverso un
piano social. Mentre sul mercato interno si
ritiene importante che l’educazione al gusto
avvenga anche attraverso la consapevolezza
e la riscoperta della tradizione italiana, legata
alla presenza nelle sue acque dolci e salmastre
di tre specie autoctone di storioni oltre a
incentivarne l’acquisto anche come regalistica.
I principali destinatari del caviale sono
compagnie aeree, compagnie di navigazione,
catene di hotellerie di lusso, ristorazione e

Agroittica Lombarda

La maggior parte del
caviale italiano proviene
dalla Lombardia. Primo
produttore nazionale è
Agroittica Lombarda Group
con 28-30 t che, insieme alla
società partecipata Italian
Caviar, commercializza
un’ampia varietà di caviale,
rispettivamente con i brand
Calvisius e Ars Italica.
Tra gli allevamenti del Gruppo
si segnala la società agricola
Storione Ticino di Cassolnovo
(Pv), interamente localizzato nel
Parco lombardo della Valle del
Ticino, che ha una produzione
di 8 t di uova con l’obiettivo di
raggiungere le 10 t entro il 2021.

gdo. “Sul caviale italiano pesano però i tempi
della burocrazia, che ci rendono meno rapidi
nel rispondere agli ordini provenienti dagli
stati extra comunitari -dichiara Giovannini-.
Da quando lo storione è specie protetta, tutti
i Paesi europei per esportare fuori dalla Ue
hanno bisogno dei permessi Cites, il problema
è che per ottenerli in Italia, ci vogliono
svariate settimane, quindi pur avendo la
disponibilità immediata del prodotto, siamo
costretti ad aspettare i tempi della burocrazia.
Questo avviene anche per le carni e le pelli
di storione e anche per altre specie ittiche
protette come l’anguilla”.
Dal 2018 Vicenzi propone sul mercato un
proprio brand, Terre Ittiche, con il persico
spigola affumicato a freddo, pre affettato o
intero, e affumicato a caldo; il persico trota
affumicato a caldo e lo storione affumicato
a freddo a fette o a tranci a caldo in buste di
vari formati. Terre Ittiche -in partnership con
un’azienda specializzata nella lavorazione e
trasformazione- si appresta al lancio di fish
burger da filetto intero di persico spigola e
di storione bianco, oltre a una linea di già
cotti ready-to-eat. L’ultima novità di prodotto
sono le tartare, fresche e surgelate, di persico
spigola lavorate da filetti di animali di grossa
taglia la cui carne mantiene una maggiore
compattezza e sapidità con una shelf life di
13 giorni. “La richiesta di prodotti ittici con
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confezionati è sempre più alta da parte del
mercato rispetto al prodotto fresco tal quale.
Negli ultimi due anni stiamo avvertendo
che il consumatore è disposto a spendere di
più per un prodotto ittico di III o IV gamma
-spiega Roberto Vicenzi, titolare dell’omonima
azienda-. Il problema dei pesci di acqua
dolce è la scarsa conoscenza delle tipologie
e delle caratteristiche organolettiche: stiamo
così cercando di fare cultura attraverso un
packaging informativo con l’immagine del
pesce intero nella nostra linea di prodotti
affumicati e cotti al naturale, l’indicazione
d’origine italiana dell’allevamento, la
tracciabilità della filiera, e un ricettario. Inoltre,
nelle aree di maggiore distribuzione (Emilia,
Lombardia e Veneto) partecipiamo a eventi e
organizziamo delle serate di degustazione”. Il
persico spigola, il persico trota e lo storione
sono legati a un consumo molto territoriale: il
primo grazie a Coop, di cui Vicenzi è fornitore
per il prodotto mdd, è distribuito in tutto il
Nord Italia, mentre gli altri sono soprattutto
consumati nei ristoranti della zona dei laghi.
Da ottobre nel banco pescheria il persico
spigola Coop diventa a marchio Origine
insieme a trota, orata e branzino, quindi oltre
ad avere le garanzie di filiera e controllo
qualità è certificato come prodotto ‘allevato
senza uso di antibiotici negli ultimo 6 mesi’.

-x-
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TIPICITÀ ITALIANE IN CERCA DI VALORIZZAZIONE
di Manuela Soressi

Dalla tinca dorata
di Poirino al coregone
del lago di Garda,
dalla trota reatina
al salmerino trentino,
sono tante
le produzioni tipiche
italiane che
stanno cercando
di guadagnare
un posto al sole
e farsi riconoscere
e valorizzare come
eccellenze Made
in Italy

Il benchmark è quello dei grani antichi,
passati in pochi anni dallo status polveroso
di coltivazioni vintage e “fuori tempo
massimo” a produzioni ambite (e ben
valorizzate) perché testimoni di una
tradizione di eccellenza, di una filiera più
sostenibile, di una produzione che tutela la
biodiversità e, anche, di un’alimentazione
più sana. Un modello di successo che si
potrebbe applicare in altri settori della
produzione alimentare italiana, a cominciare
dai prodotti ittici tradizionali. Ossia quelle
specie, spesso neglette, sottovalutate o
dimenticate, pescate o allevate soprattutto
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nelle acque di laghi e fiumi, che
rappresentano un mondo di biodiversità
spesso noto solo a livello locale ma che
ha le carte in regola per uscire dalla zone
d’origine. E soddisfare la domanda di pesce
che in Italia continua a crescere ma continua
anche a incentrarsi su poche specie e a
dipendere fortemente dall’import.
“L’ambiente naturale, la sua biodiversità,
le culture e le economie collegate sono
un’opportunità per generare diversità in un
mercato che, per le sue regole esemplificate,
tende ad appiattire le specificità” scrivono i

Alcune amministrazioni locali
sono impegnate in programmi di
ripopolamento delle acque, per esempio
nei laghi di Bolsena e Trasimeno e in
alcuni fiumi. Come fa IttiOrta (No),
che ha ridato vita al lago d’Orta:
dopo il risanamento delle acque, in
collaborazione con il Cnr di Pallanza,
sono state immesse migliaia di larve
di agoni, che si sono riambientati
con successo. In Sicilia l’Agroittica
Macrostigma ha attuato un progetto
di salvaguardia e ripopolamento della
trota macrostigma, in collaborazione con
le università di Messina e di Catania.
Anche il movimento gente di lago si sta
impegnando per il ripopolamento del
laghetto di Mergozzo e per far nascere
allevamenti ecosostenibili nelle acque dei
laghi Maggiore e di Como e del fiume
Toce: in parte destinati a ripopolare
le acque in parte a fornire pesce da
consumo.

ricercatori del Cra in un rapporto dedicato
ai prodotti tipici e tradizionali del settore
ittico italiano. Ma non solo. Sulla carta
le produzioni ittiche tradizionali possono
anche rappresentare la risposta italiana al
boom della cucina a base di pesce crudo.
Infatti, da secoli in molte regioni, si
consuma pesce crudo. E non si tratta solo
degli stranoti carpacci di tonno e ricciola,
ma anche di pesci meno “nobili” e ovvi,
come il coregone marinato, accompagnati
e valorizzati da riconosciute eccellenze
italiane, come l’olio extravergine di oliva o
l’aceto balsamico tradizionale.

Fabrizio dell'Aquila

Ripopolamento

Visti in quest’ottica, i prodotti ittici tipici
(compresi quelli che hanno ottenuto la Dop
o inseriti nell’elenco dei Prodotti alimentari
tradizionali) hanno le carte in regola per
proporsi come componenti culinarie dello
stile alimentare italiano.
Qualcosa si sta già muovendo tanto che
le acque non sono ferme come potrebbe
sembrare. A promuovere la riscoperta e la
valorizzazione delle tipicità ittiche italiane
sono stati i cuochi, i primi a muoversi e
a reintrodurre nei loro menu le ricette a
base di persico e coregone, luccio e tinca,
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trota e agone, lavarello e carpa, storione
e carpione. Il capofila è Marco Sacco del
Piccolo Lago di Mergozzo (due stelle
Michelin), promotore del Movimento Gente
di Lago, che riunisce cuochi e pescatori,
tecnici e scienziati, per salvare la cultura
del pesce delle acque interne e restituirgli
la dignità che merita. “Con questo progetto,
do semplicemente voce a ciò che abbiamo
sempre avuto, ma che è stato dimenticato
-spiega Marco Sacco-. La ricchezza delle
acque interne è immensa, un patrimonio
inestimabile. Ognuno di noi dovrebbe
condividere, partecipare e sostenere questo

SEAFOOD 2018

La regina è la trota

Il più valorizzato dei pesci
d’acqua dolce allevati e pescati
in Italia è la trota, che solo in
Trentino, insieme al salmerino,
dà vita a un distretto con
70 impianti ittici e circa 450
addetti. I troticoltori si sono
impegnati con investimenti
e scelte che hanno portato al
miglioramento qualitativo
della produzione, identificata
con un marchio d’origine. Il
“backstage” delle trote trentine
è il focus su cui sono stati
ridisegnati sia il packaging che
la comunicazione istituzionale
della Cooperativa Astro, che
riunisce i troticoltori trentini.

Piacere Dop: Tinca Gobba Dorata

Primo pesce d’acqua dolce ad aver ottenuto la Dop in Europa, nel
2008, la Tinca Gobba Dorata del Pianalto di Poirino è oggi al centro
di un progetto di promozione e comunicazione voluto dal Comune di
Porino e finanziato dalla Regione Piemonte attraverso il Feamp (Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca). Obiettivi dichiarati: far
conoscere la tinca a Torino (primo mercato potenziale del prodotto),
creare una maggiore conoscenza del prodotto tra gli addetti ai lavori
e “reinventarla” in cucina. Per arrivare poi, nel medio termine, ad
aumentarne la produzione. Molte le attività in programma, tra cui due
giornate di “peschiere aperte” e il “mese della tinca” (15 settembre-15
ottobre 2018), con i ristoranti della zona impegnati a proporre menu
dedicati a questo pesce.
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movimento pensandolo come a un modo per
prendersi cura del proprio futuro”. Tappa
recente del progetto è stata quella fissata per
il 7 e 8 ottobre quando sul Lago Maggiore si
è tenuta una due giorni per sensibilizzare sul
futuro dell’ecosistema lacustre e fluviale.
Su un altro lago, quello di Garda, c’è
un altro “chef ambassador” del pesce
lacustre: è Leandro Luppi del ristorante
Vecchia Malcesine, che si è inventato la
manifestazione Fish & Chef, durante la
quale invita i grandi nomi della cucina
internazionale a interpretare i prodotti di
eccellenza del lago di Garda, a riprova del
fatto che sono un prodotto di tutto rispetto,
a dispetto di tanti preconcetti alimentari.
Nell’alto Lazio, i fratelli Serva del ristorante
La Trota (due stelle Michelin) hanno fatto
una scelta radicale: niente specie di mare
nella loro carta per rispetto delle acque
lacustri, fluviali e sorgive che caratterizzano
il loro territorio.
Non ci può, comunque, essere
valorizzazione del pesce d’acqua dolce
senza allevamento. Gli esemplari
che ancora si pescano sui laghi, sono
diminuiti per varie ragioni (come
l’inquinamento e i cambiamenti climatici)
e non sono sufficienti a garantire un
approvvigionamento costante e sufficiente.
“L’acquacoltura riveste un ruolo crescente,
in particolare con tecniche di ripopolamento,
ma anche di allevamento più evolute rispetto
al passato, come strumento di conservazione
di prodotti tipici o tradizionali, della
biodiversità ed in particolare di specie
e popolazioni minacciate o a rischio di
estinzione” spiegano dal Cra. Oltretutto
con l’acquacoltura si possono pianificare le
produzioni lacustri e alleggerire la pressione
della pesca in ambienti che la depurazione
delle acque reflue, intaccando la catena
alimentare della fauna ittica, ha impoverito.
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L’INTERPRETAZIONE ITALIANA DEL SALMONE DELUXE
Foodlab conquista la gdo imponendo un nuovo
approccio al segmento, allargato presto anche
a tonno e spada. Freschezza non congelata
di Manuela Soressi

Non tutto (ma molto) è merito di Georges
Blanc, il famoso chef francese tristellato
Michelin, se è nata la Foodlab, e con
essa “l’Italian salmon philosophy”. È,
infatti, durante uno stage nelle sue cucine
se il fondatore dell’azienda, Gianpaolo
Ghilardotti, scopre un modo “diverso”
per affumicare le carni di salmone, se
ne appassiona e, una volta tornato nella
sua Emilia, comincia a lavorarci. Quello
che nasce come hobby diventa poi la sua
principale attività. Nasce così, nel 2000,
la Foodlab che, presto, diventa un “caso”:
conquista la gdo, cresce in modo ininterrotto
(in media 15% l’anno il fatturato, oggi
arrivato a 27 milioni di euro), costruisce
un nuovo stabilimento e lo amplia cinque
volte in un decennio, arrivando a 8mila mq
di area. Ma soprattutto impone un nuovo
approccio al prodotto salmone (ma anche a

tonno e pesce spada): solo prodotto fresco,
mai congelato, neppure a lavorazione
avvenuta. E un approccio attento: il pesce
viene affumicato in modo naturale, sfilettato
e salato a mano, marinato e aromatizzato
con cura. “Questa filosofia ha fatto presto
tendenza -spiega Ghilardotti- tanto che oggi
il ‘mai congelato’ fa parte di tutti i capitolati
di fornitura della gdo”. Ma non è stata
solo una questione di prodotto, capace di
intercettare una nuova domanda di prodotti
ittici freschi e di qualità, a trainare la
crescita di Foodlab. La differenza l’ha fatta
(e tanto) anche il servizio offerto al retail.
Dal momento in cui Foodlab riceve un
ordine, bastano tre giorni per concludere
il ciclo di lavorazione del salmone e
consegnarlo al cliente, anche il sabato.
“Siamo flessibili e puntuali, e siamo anche
molto attenti alla sicurezza, tanto che

Flussi on demand

non abbiamo mai avuto allerte sanitarie,
nonostante lavoriamo con prodotti molto
delicati -sottolinea Ghilardotti- qualità di
prodotto e servizio ci vengono riconosciuti
dalla gdo e sono stati, da subito, un fattore
determinante per la nostra crescita”.
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Lavorare solo prodotto fresco significa non fare magazzino, ma lavorare on
demand. In azienda ci sono dai 2 ai 4 arrivi di prodotto fresco a settimana,
acquistato da fornitori e broker di fiducia: il salmone selvaggio arriva
dall’Alaska, il tonno e il pesce spada da flotte pescherecce del Pacifico e
dell’Atlantico, il salmone dalla Norvegia e dalla Svezia. “Comprando ogni
settimana non possiamo sfruttare l’oscillazione, anche significativa, che vive
il prezzo del salmone durante l’anno, come fanno le altre aziende. Il nostro
è un approccio sicuramente più oneroso ma che riusciamo a sostenere grazie
al nostro posizionamento premium”, spiega Ghilardotti.
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Una scelta vincente
che ha contribuito
all'affermazione del
gruppo nell'ambito
del foodservice.
Ubaldo Manaresi
illustra il focus su
selezione e ricerca
del prodotto

MARR FA LA DIFFERENZA
NEL SEAFOOD
Il settore ittico incide per oltre un terzo
delle vendite in Marr, società di riferimento
in Italia nella commercializzazione e
distribuzione di prodotti alimentari al
foodservice. Ne abbiamo parlato con Ubaldo
Manaresi, buyer internazionale per i prodotti
ittici gelo.

di Gabriele Chiodi
Ci può raccontare perché il comparto
ittico è così importante per Marr?
La selezione e la ricerca del miglior prodotto
ittico, in tutte le parti del mondo, ha
permesso al Gruppo Marr di essere sempre
all’avanguardia e di poter distribuire prodotti
direttamente dai luoghi di produzione
(con impianti di lavorazione e flotte di
pescherecci in esclusiva), con ovvi vantaggi
in termini di controllo di qualità e quantità.
È stata una scelta vincente perché questa
nostra eccellenza nell’offerta del seafood ha
trainato il comparto consentendo a Marr di
acquisire una forte leadership nel settore del
foodservice.
Quali sono le vostre strategie e visione del
mercato attuale del seafood, in particolare
dei prodotti ittici surgelati?
La sostenibilità nel settore ha un
peso sempre più rilevante nelle

UBALDO MANARESI, BUYER
PRODOTTI ITTICI GELO DI MARR

62

strategie di mercato ed è pertanto
determinante il controllo della catena di
approvvigionamento. In questo ambito
Marr ha redatto una policy sulla pesca
sostenibile con un disciplinare tecnico che
prevede specifici requisiti che i fornitori
devono rispettare e un piano di controlli e
di verifiche presso i siti produttivi. Marr
ha inoltre recentemente conseguito la
certificazione da parte di un ente terzo del
sistema di controllo della “filiera ittica
sostenibile” e la certificazione Msc per la
Catena di Custodia. Tali riconoscimenti si
aggiungono alle molteplici certificazioni di
processo e di prodotto di Marr, seguendo
un percorso di trasparenza e di garanzia
dell’offerta che rappresenta per Marr un
punto di forza.
La chiarezza e la trasparenza dell’offerta,
con riferimento alla glassatura e il peso
netto effettivo sgocciolato, può diventare
un plus della vostra offerta commerciale?
Marr, a differenza di numerosi competitor,
ha da tempo chiesto ai propri fornitori di
dichiarare sulle confezioni dei prodotti,
destinati agli operatori del settore della
ristorazione e ai consumatori finali,
unicamente il peso al netto della glassatura.
Anche i prezzi di vendita applicati da Marr
sono riferiti al peso netto effettivo del
prodotto ittico, senza includere la glassatura,
considerata tara alla stregua del cartone
e delle buste di imballaggio. Il cliente in

questo modo è in grado di verificare in
fattura il prezzo riferito unicamente al
peso del prodotto senza glassatura e così
il calcolo del food cost diventa semplice e
immediato.
Per quanto riguarda l’ittico in generale,
oltre che per la ristorazione, state
gettando lo sguardo anche al mondo del
retail e alla gdo?
Il fatturato di Marr nella linea seafood è
concentrato principalmente nel foodservice e
wholesaler market. Da diversi anni abbiamo
creato il marchio Albatros dedicato al settore
del retail. I numeri stanno crescendo e, vista
la nostra potenzialità, intendiamo crescere in

maniera significativa anche in questo settore
del mercato. Siamo in grado di fare numeri
importanti senza perdere di vista la qualità
e le certificazioni che abbiamo conseguito
dimostrano l’impegno di Marr nei confronti
dei clienti e dei consumatori.
Quale messaggio si sente di dare ai player
del settore ittico, non solo del mondo
horeca?
A livello globale il pescato comincia a
scarseggiare con un conseguente aumento
dei prezzi. È chiaro che l’acquacoltura
rappresenta il futuro dei consumi e tale
argomento è centrale per quanto riguarda il
seafood mondiale. Per noi che abbiamo sede
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a Rimini, il Seafood Summit rappresenta
un’opportunità per fermarsi a discutere con
i player del settore ittico e, oltre a essere
strategico per noi, sta diventando molto
importante anche per tutto il comparto
agroalimentare italiano.
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IL CODICE A BARRE
al servizio della filiera ittica

Da Gs1 Italy una soluzione condivisa con
produttori e distributori per garantire il
rispetto delle normative sulla tracciabilità
riducendo costi e margine di errore
di Jessika Pini
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Dal peschereccio al banco di vendita, l’ittico è
uno dei settori dell’agroalimentare più normati
a livello nazionale e internazionale. Per aiutare
gli operatori a gestire in maniera efficiente
i numerosi dati da trasmettere ai partner
commerciali e alle autorità di controllo, Gs1 Italy
ha messo a punto delle linee guida con l’obiettivo
di fornire gli strumenti operativi basati sul codice
a barre per rispondere agli obblighi di legge in
maniera rapida e senza errori.
Gs1 è un’associazione che opera in 150 paesi con
l’obiettivo di promuovere l’utilizzo degli standard
Gs1 e di supportare le imprese nel campo della
tracciabilità e della rintracciabilità dei prodotti,
rappresentata in Italia da Gs1 Italy che riunisce
35mila imprese di beni di largo consumo. Per
rispondere alle esigenze specifiche del settore
ittico italiano, Gs1 Italy ha costituito un gruppo
di lavoro, composto da aziende di produzione e di
distribuzione operanti nel comparto della pesca e
dell’acquacoltura, che ha identificato gli strumenti
del sistema GS1 necessari per un corretto
processo di condivisione delle informazioni sui
prodotti e ha definito una soluzione standard
di sistema utile all’intera filiera ittica. Dopo
lo sviluppo delle “Linea guida alle soluzioni
standard Gs1” (che descrivono i requisiti
informativi per la tracciabilità, le informazioni
utili al consumatore finale, le modalità di
trasferimento con gli standard Gs1), si è arrivati,
così, nel 2015 all’elaborazione di una “Soluzione
condivisa e raccomandata” che descrive come
usare gli strumenti di identificazione, i codici
a barre e lo scambio elettronico dei documenti
(Edi).
“Una volta rilevate le esigenze stringenti
per questa filiera, che tra leggi nazionali e
internazionali è forse la più normata, Gs1 Italy
ha voluto riunire un gruppo di lavoro ad hoc
-ha commentato Giada Necci, new solution
specialist di Gs1 Italy- dove i rappresentanti
delle aziende del settore, piccole e grandi,
hanno collaborato per identificare le soluzioni
migliori: il coinvolgimento diretto degli attori
garantisce che queste siano condivise e capaci

Gs1 Italy “Standard Gs1 per il settore ittico.
Soluzione condivisa e raccomandata”, 2015

di restituire valore ed efficienza al business
dell’impresa e al sistema. Gli strumenti
individuati all’interno del gruppo di lavoro
sono operativi e permettono alle imprese
del settore di rispondere velocemente ed
efficacemente ai requisiti di legge”.
Uno degli output del gruppo di lavoro è la
soluzione condivisa e raccomandata. Si tratta
di un documento rivolto al mercato italiano
e vede nell’utilizzo dei codici a barre Gs1
e dell’Edi il modo più efficiente per gli
operatori del settore. L’Aidc (Automatic
Identification and Data Capture) serve per la
corretta codifica e la rappresentazione delle
informazioni attraverso l’utilizzo dei codici
a barre. Il codice più noto è sicuramente
quello utilizzato per l’identificazione delle
unità consumatore e degli imballi sia a peso
fisso sia variabile, conosciuto anche come
Gtin (Global Trade Item Number) o codice
Ean. Adottato dalle imprese di 150 paesi
per scambiare informazioni nella filiera,
è il codice chiave per l’identificazione dei
prodotti e permette di definire, a ogni livello,
quali informazioni devono essere presenti
in etichetta per garantire la conformità alle
normative comunitarie (per esempio, il lotto,
la denominazione commerciale o la data di
scadenza).
Nel corso del tempo i codici a barre si
sono evoluti e oggi il Gs1-128 e il Gs1
DataBar sono probabilmente i codici più
indicati per questo settore proprio perché
permettono di trasferire un gran numero di
informazioni invece del solo Gtin. Il codice
a barre per i cartoni e per la parte upstream
della filiera è il Gs1-128, il codice lineare
più grande che permette di trasportare
sull'etichetta molte informazioni relative
ai prodotti. Altro codice è il Gs1 DataBar
che, oltre a trasferire informazioni, passa
anche alle casse dei punti di vendita ed è
quindi adatto alle confezioni acquistate

Gs1 Italy, “Standard
Gs1 per il settore ittico.
Linea guida alle soluzioni
standard Gs1”, 2015

dai consumatori finali. Agli strumenti
Aidc si accompagna l’Edi (Electronic data
interchange) per lo scambio elettronico delle
informazioni mediante messaggi elettronici
dal formato standard e dalla sintassi
definita. L’Edi si rivolge in particolare ai
trasformatori e ai distributori e consente ai
partner commerciali di scambiarsi tutti i
documenti del ciclo ordine-pagamento in
un formato elettronico strutturato. Tutti i
messaggi sono automaticamente trasferiti e
integrati nei sistemi informativi aziendali,
con conseguenti risparmi di costi, di tempo
e riduzione degli errori di data entry. La
qualità del dato trasmesso con Gs1 Edi
comporta altri benefici, per esempio nella
predisposizione del magazzino prima della
ricezione merce poiché le informazioni
dettagliate della consegna sono già state
integrate nei sistemi informativi. O ancora
nel semplificare le attività di riconciliazione
tra i vari documenti, come fattura, bolla
e ordine e nel facilitare lo scambio di
documenti in ambito internazionale in
modo rapido e sicuro, con un linguaggio
univoco e globale. Aidc ed Edi permettono
alle aziende di essere in regola con i
requisiti di legge, ma questi non sono gli
unici strumenti disponibili. A questi due,
identificati come fondamentali, si affiancano
altri standard Gs1 la cui declinazione per il
settore ittico è contenuta nelle linee guida:
il Gs1 Gdsn (Global Data Synchronisation
Network) è utilizzato per l’allineamento
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delle informazioni descrittive di prodotto
mentre l’Epcis (Electronic Product Code
Information Services) per lo scambio
di informazioni dinamiche in tempo
reale. Il primo consente a produttori e
distributori di condividere le anagrafiche
dei prodotti, cioè tutte le informazioni
descrittive normalmente contenute nelle
schede tecniche e commerciali con il
vantaggio del simultaneo aggiornamento
a ogni modifica. Ciò permette ai partner
commerciali di avere informazioni complete
e sempre aggiornate su qualsiasi prodotto,
eliminando così errori di ricodifica e
descrizione dei prodotti. L’Epcis è lo
standard Gs1 che cattura le informazioni
variabili di un prodotto “in movimento” e le
struttura in un’ottica di tracciabilità. Rileva
l’identificativo seriale o di lotto (codice a
barre con identificativo e lotto o tag Frid)
del prodotto; la data, l’ora, il minuto e il
secondo in cui il prodotto è stato visto, il
luogo in cui è stato letto fisicamente dal
sistema e infine il perché quel prodotto è
stato visto in quel preciso istante e in quel
luogo. Nell’ottica di tracciabilità della
filiera è utile per le aziende che detengono
brand rivolti al consumatore finale e non
richiede necessariamente l'uso di codici
elettronici di prodotto né l’identificazione in
radiofrequenza (Rfid), che sono tecnologie
più invasive rispetto al codice a barre, come
strumento di supporto dei dati.
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Il logo

UN'ATTIVITÀ DI CONTROLLO
ORMAI DECENNALE
di Manuela Soressi

Certificazione di oltre 3.000 prodotti
di 770 aziende di pesca, trasformazione
e distribuzione in 65 Paesi differenti
È nata ufficialmente nel 2008. E in dieci
anni è arrivata a certificare 3mila prodotti
di 770 aziende di pesca acquacoltura,
trasformazione e distribuzione in 65 Paesi,
diventando la più importante certificazione
di sostenibilità ambientale e sociale del
comparto ittico. Dietro questo successo c’è
un italiano, Paolo Bray, che ha ideato Friend
of the sea (Fos) e che la segue tuttora come
direttore dell’omonima associazione non
profit, che ha chiuso il 2017 con 1,1 milioni
di euro di ricavi.
Com’è nato questo progetto?
Dalla mia esperienza con Earth Island
Institute, per cui lavoro da 26 anni
e di cui oggi sono il responsabile
internazionale. Con il progetto “DolphinSafe” ha dimostrato come, attraverso
la collaborazione dell’industria, il
coinvolgimento dei consumatori e la
certificazione indipendente, si possono
ottenere risultati straordinari e duraturi.
Da qui è nata l’idea di uno schema di
certificazione per dare regole chiare,
trasparenti, verificabili per tutti gli
operatori del settore ittico e che arrivasse al
consumatore finale attraverso l’esposizione
del marchio sui prodotti a scaffale. La

prima ad aderire a Fos è stata Coop Italia.
Ma anche Generale Conserve ha creduto al
progetto sin dall’inizio.
Com’è evoluto Fos in questi dieci anni?
Siamo diventati un marchio registrato in
tutto il mondo e certifichiamo un ampio
range di prodotti: specie ittiche, mangimi
e prodotti Omega 3 a base di olio di pesce.
Abbiamo esteso la nostra presenza anche
tra i piccoli pescatori e produttori, che oggi
rappresentano quasi la metà delle aziende
certificate. Merito anche della nostra
sostenibilità economica: chiediamo un costo
fisso, più una parte di royalties proporzionali
alla dimensioni dell’azienda. Per questo ci
hanno bollato come ‘low cost’, ma in realtà
siamo solo ragionevoli.
Poi avete avuto il riconoscimento di
Accredia
È stato l’esito di un percorso complesso

Friend of the Sea
può coinvolgere
anche altri
settori come la
marina mercantile,
che rappresenta
oltre il 90% del commercio
internazionale. La certificazione
interna “sustainable shipping”
rappresenta l’evoluzione logica
di chi ha già certificato i suoi
prodotti. Un altro fronte è quello
della ristorazione, per verificare
la sostenibilità del pesce servito
e l’attenzione alla responsabilità
sociale come con la catena
Temakinho, a oggi arrivata a
certificare oltre 100 ristoranti nel
mondo e più di 40 in Italia.

ma positivo, perché che ha reso i controlli
più scrupolosi, aumentando la nostra
autorevolezza. Ma ci ha anche fatto perdere
un 10% di aziende i cui audit si sono
conclusi negativamente. Abbiamo ancora
spazio perché il 35-40% delle imprese
di trasformazione ittica non sono ancora
certificate.
Quali sono i vostri obiettivi?
Entro la metà del 2019 vogliamo arrivare
a 1.000 aziende, consolidando attività
e presenza in Italia (15-20%) ma anche
crescendo a livello mondiale. Essendo
sempre più selettivi e restrittivi.
Che reazioni state incontrando?
In Italia registriamo un crescente interesse
sia da parte di armatori sia di intere regioni.
Per esempio la Sardegna ha certificato
alcune specie ittiche nella parte orientale e
ora la estendenderà a tutte le zone di pesca
dell’isola.
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PESCATO DEL MAR LIGURE
Filiere corte e logistica di servizio

Verrini collabora con Gruppo Dimar e
fornisce soluzioni sul pescato freschissimo ai
banchi retail. In parallelo il presidio horeca
di Jessika Pini

Verrini Holding, già proprietaria della
Antonio Verrini & Figli, storica azienda
genovese di distribuzione di prodotti ittici
freschi, conservati e surgelati, rafforza la
propria presenza nella distribuzione dei
prodotti ittici surgelati con l’acquisizione
della maggioranza del capitale della catena
distributiva a marchio Giopescal. Con questa
operazione, il Gruppo completa la propria
rete di distribuzione anche nel segmento
retail attraverso la gestione diretta di 9
punti di vendita tra Genova e provincia che
nel 2017 hanno realizzato un fatturato di 4
milioni di euro. I prossimi investimenti sono
concentrati nel rimodernamento di layout e
nella revisione dell’assortimento sulla base
delle nuove tendenze di mercato.
Dallo scorso maggio l’azienda genovese

ha iniziato inoltre una collaborazione in
esclusiva con l’insegna Mercatò del Gruppo
Dimar per il progetto di filiera ittica corta
certificata “Pescato del Mar Ligure”, che
prevede la fornitura giornaliera di pescato
freschissimo locale ai 46 banchi pescheria
distribuiti tra Piemonte e Liguria. Verrini
dispone di una flotta propria di 50 mezzi
refrigerati e, con 5 filiali tra Liguria e
Toscana, rifornisce la gdo, le pescherie e
i ristoranti del Nord-Ovest della Penisola
allungandosi fino alla ristorazione della
Costa Azzurra, grazie alla piattaforma di
Ventimiglia: “Abbiamo in programma
la ristrutturazione e l’ampliamento della
piattaforma logistica di Viareggio da cui
serviamo la Versilia, Lucca e Firenze
-afferma Manuel Verrini, presidente e

Svat amplia i propri spazi

MANUEL VERRINI,
PRESIDENTE
E AD DI VERRINI
& FIGLI

amministratore delegato di Antonio Verrini
& Figli- per intensificare la distribuzione
nelle aree interne della Toscana”. Verrini
presidia, già da diversi anni, con un proprio
marchio di distribuzione diretta anche
il canale horeca attraverso Kyo Fish. Il
primo punto di vendita di queste pescherie,
dove il pesce si può acquistare, ma anche
assaporare, è stato aperto a Rapallo nel
2013 e il secondo a Sanremo nel 2016. Oggi
l’azienda sta valutando la trasformazione del
format in un franchising.
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Svat Group continua a espandere i suoi spazi: dopo l'apertura dei magazzini di Monsano, Catania,
Ferrara e Mantova nel 2017, da gennaio 2018 è attivo il magazzino di Montichiari in provincia di Brescia,
con capacità di 6.500 posti pallet tutti surgelati. Ma la crescita non si ferma qui: sono in corso anche gli
ampliamenti della sede a Nogarole Rocca, che passerà da 11mila a 19mila posti pallet, e della filiale di
Massalengo con la realizzazione di un magazzino completamente automatizzato di 30 metri di altezza, che
avrà una capacità di 30mila posti pallet contro i 12mila attuali, ripartiti su 9 piani. Svat possiede una flotta
di 70 autoarticolati, a cui si affiancano circa 200 mezzi di trasportatori fidelizzati, che insieme permettono la
copertura dell'intero territorio nazionale. Inoltre sono state costituite due società in Germania e Ungheria.
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CORAYA, UN SOLO PLAYER
PER IL SEGMENTO DEI SURIMI

In Italia pressoché totale sovrapposizione tra
marca e prodotto, nel caso dei bastoncini di
pesce lavorati alla maniera giapponese. I nuovi
lanci e l’impegno a tornare in comunicazione
di Elena Giordano
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Alle spalle un gruppo francese (Savencia),
specializzato nel lattiero caseario e nelle
specialità gourmet con una presenza in oltre
100 Paesi: Coraya è, per il consumatore
italiano, il brand strettamente legato al suo

Il marchio riconoscibile
a scaffale

prodotto-focus, il surimi fresco.
Nel nostro Paese l’azienda è presente
dal 2005 con una filiale commerciale,
che gestisce il marchio Coraya. “Siamo
stati noi -spiega il country manager Luca
Lagorio- a creare questo mercato in Italia.
Fino al 2005 il totale del segmento, gdo
più discount, fatturava 300mila euro.
Oggi siamo passati a 15 milioni di euro”.
Coraya detiene, tra marca e private label,
l’85% di quote di mercato.
Cinque le referenze brandizzate: di
queste, due - i Bastoncini di mare e
l’Affettato di mare - compongono l’80%
del fatturato. Le altre tre sono declinazioni
dei bastoncini, in diversi formati. “Ogni
anno presentiamo al mercato una nuova
referenza, in linea con i trend che
intercettiamo. Nel 2018 è stata la volta
dell’Aperitivo di mare, composto da
bastoncini di surimi e salsa wasabi”.
Tipicamente, le innovazioni di prodotto
si sviluppano in due modi: o riprendono
gli input della casa madre francese, con
anche adattamenti per esigenze a livello
di Paese (wasabi), oppure: “Rispondono
a un’esigenza dello specifico mercato
italiano.
In questo caso andiamo a stringere anche
relazioni con outsourcer che possano

sostenerci nella produzione, sempre sotto
le linee guida della casa madre. Per il
2019 abbiamo intenzione di implementare
lanci di prodotto leggermente al di fuori
del nostro mondo, ma sempre facenti parti
dell’ittico fresco”.
Nei vari anni di presenza in Italia,
Coraya ha sempre investito molto in
comunicazione, da tutti i punti vista,
above e below the line, con l’obiettivo di
raccontare le caratteristiche del prodotto.
“Ci siamo dedicati con attenzione anche
al packaging, per fornire informazioni
puntuali. Dal 2018 il nostro surimi è
certificato Msc, a confermare l’impegno
nei confronti della pesca sostenibile”.
L’impegno dell’azienda, per i prossimi
anni, sarà quello di conquistare nuovi
consumatori attenti al benessere e alla
leggerezza. “I surimi Coraya, composti
da filetto di pesce, sono considerati un
prodotto ‘industriale’, ossia trasformato.
Questo è un valore, in quanto stiamo
parlando di referenze senza conservanti,
coloranti, né aromi artificiali, ricche di
proteine, Omega 3 e povere di grassi, cotte
a vapore”.

-x-
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Nell’anno che si sta
concludendo, Coraya ha
però presidiato i punti
di vendita, attraverso
promozioni e allestimenti.
“In questo mondo e in
questo scaffale -precisa
Lagorio- siamo gli unici a
investire. E siamo anche
gli unici, penso al salmone
affumicato, che hanno un
marchio riconoscibile. Nei
prossimi mesi intendiamo
essere presenti in modo
forte anche sui social media,
canale frequentato dal
nostro consumatore-tipo,
rappresentato da un adulto
dai 25 ai 45 anni, spesso con
bambini, dalla capacità di
spesa medio-elevata, che ama
informarsi sul web in merito
all’alimentazione e che ha una
predilezione per i cibi pronti
all’uso ma che allo stesso
tempo ama anche cucinare”.

I numeri di Savencia
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PER BOLTON, NUTRIZIONE
A BRACCETTO CON LA SOSTENIBILITÀ
di Jessika Pini

Gestione migliorata delle fisheries e incremento della trasparenza
lungo l’intera catena di fornitura, sensibilizzando
anche i consumatori sull’importanza della pesca sostenibile
Per il 2019 Bolton Alimentari continuerà
a lavorare sulla strada già tracciata negli
ultimi anni, sviluppando prodotti e
strategie in linea con i trend di mercato che
stanno portando valore all’interno della
categoria, per esempio quelli alimentari
di attenzione alla salute, alla nutrizione
e al benessere anche quando si ha poco
tempo per cucinare. Insieme alla nutrizione
stanno diventando sempre più centrali nella
strategia aziendale i temi della sostenibilità,

della completa tracciabilità del prodotto
e della trasparenza delle informazioni in
etichetta, cari soprattutto ai millennials.
“Bolton Alimentari -afferma Luciano
Pirovano, sustainable development director
di Bolton Food- resta stabile a volume
nella categoria del tonno sottolio grazie
alle numerose innovazioni lanciate negli
ultimi anni (Rio Mare pescato a canna, Rio
Mare leggero, Rio Mare piccante e Rio
Mare limone e pepe) registrando un +0,3
% a valore mentre perde a volume (-3,4%).
Buone le performance anche nei filetti di
tonno (+2,2% a valore) e nel comparto del
tonno al naturale (+8,2% a valore) grazie ai
risultati del nuovo Rio Mare Supernaturale”.
La sostenibilità è diventata già da diversi
anni parte integrante della strategia
di business legata al brand Rio Mare:
“Nel 2011 abbiamo dato vita a “Qualità
Responsabile”, il nostro progetto
strategico di lungo periodo di corporate

Tracciabilità all'avanguardia

“Assicuriamo la completa tracciabilità del pesce utilizzato nei nostri
prodotti -aggiunge Pirovano- grazie ad un sistema di tracciabilità
all’avanguardia nel settore certificato secondo lo standard ISO 22005 per
la filiera del tonno, che permette di tracciare dal porto allo stabilimento”.
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social responsibility che rappresenta un
impegno per una qualità a 360°, perseguita
responsabilmente lungo tutta la filiera,
per garantire la sostenibilità ambientale,
economica e sociale -spiega Pirovano-.
Per questo, nel 2016 abbiamo siglato una
partnership di respiro internazionale con
il Wwf con l’obiettivo di avere entro il
2024 il 100% di tonno proveniente da
aree di pesca certificate Msc o da solidi
progetti di miglioramento della pesca
(Fishery improvement projects) finalizzati
all’ottenimento della certificazione Msc.
La partnership permette di garantire una
migliore gestione delle fisheries e di
incrementare la trasparenza lungo l’intera
catena di fornitura, sensibilizzando anche
i consumatori sull’importanza della pesca
sostenibile”.
L’Azienda ha preso lo stesso impegno anche
per le altre specie ittiche utilizzate per i
propri prodotti, ovvero salmone, sgombro
e sardine. Dopo un anno di partnership, nel
2017, il 52,4% di tonno è pescato in fisheries
certificate Msc o interessate da solidi progetti
di miglioramento della pesca (Fips).

-x-

DAVIMAR, GLI ARTIGIANI DEL MARE
Dalla seppia al polpo, impegno per
l’assoluta qualità. Le lavorazioni
avvengono ancora a mano, per
preservare il prodotto e la sua integrità
di Elena Giordano

Tutto inizia con l’attività di lavorazione della
seppia bianca di Chioggia. E proprio con
base a Chioggia, da oltre 40 anni, Davimar
valorizza il pescato e la sua lavorazione
artigianale. L’azienda, di proprietà della
famiglia Bonaldo, è specializzata nella
commercializzazione e lavorazione di
molluschi cefalopodi: decapodi e ottopodi.
“Acquistiamo -spiega il titolare Davide
Bonaldo- nei mercati europei ed extra
europei. Il pescato giunge a noi dopo una
accurata selezione del prodotto direttamente
dalle navi officina. Ogni mollusco segue
poi, una sua strada particolare”. Nel
dettaglio: presso lo stabilimento di Chioggia
in provincia di Venezia, dove lavorano
30 dipendenti qualificati, la seppia viene
totalmente toelettata. Questa operazione
avviene direttamente con acqua di
laguna, captata da un punto in prossimità
dell’azienda, transitando nell’impianto di

depurazione e successivamente all’interno
dello stabilimento, rispettando quelle che
sono le caratteristiche autoctone delle
lavorazioni artigianali della laguna Sud di
Venezia.
Anche il polpo selezionato direttamente
nelle zona di pesca viene “scongelato
-spiega il responsabile qualità e sicurezza
alimentare- e inserito all’interno di una
macchina arricciapolpi, che con movimenti
centripeti e centrifughi rende turgidi i
tentacoli sviluppando così le ventose".
Il prodotto viene commercializzato
decongelato, su richiesta può anche essere
glassato o congelato.
Seppie e polpi costituiscono circa l’80% dei
prodotti Davimar. Il 20% è rappresentato
dai crostacei: mazzancolle e scampi e da
molluschi bivalvi (capesante e canestrelli).

L’importanza della costanza della qualità

Tutte le lavorazioni sono eseguite
unicamente a mano da personale con storica
esperienza, ottimizzando così direttamente
le caratteristiche morfologiche del prodotto.
Negli ultimi mesi, Davimar, nella propria
rete distributiva, ha anche introdotto lo
spiedino, con seppia e gambero, o solo
seppia, o solo gambero realizzato anch’esso
manualmente. Tutte le referenze sono
proposte nelle diverse pezzature; ogni giorno
la produzione è concentrata la mattina e nel
pomeriggio il prodotto viene smistato per
poi successivamente raggiungere le diverse
piattaforme di destinazione del CentroNord Italia, tramite mezzi propri o con
l’ausilio di mezzi terzi. I clienti di Davimar
sono le insegne della grande distribuzione
organizzata, i ristoranti, gli ambulanti e le
pescherie.

-x-

Negli anni Davimar ha costruito una rete di partner che le consente di recuperare il
pescato -a seconda del prodotto- sempre nella stessa Zona Fao. "Questo garantisce -spiega
Bonaldo- la stessa identica qualità del prodotto. In sostanza, la seppia e il polpo Davimar
possiedono identiche caratteristiche organolettiche”.

73

SEAFOOD 2018

EMMEGEL CAPITALIZZA IL KNOW HOW
di Davide Bernieri

Logistica moderna, attenzione al cliente
e marketing: l'azienda di Calenzano (Fi)
vuole giocare un ruolo rilevante
sul mercato dell'ittico surgelato, anche
con il suo brand Meno 30

Il momento

Il surgelato attraversa una
fase di mercato favorevole,
soprattutto grazie alla spinta dei
ricettati pronti: le vendite dei
ready-to-eat registrano infatti
un progressivo incremento dei
fatturati di vendita. Si tratta
di opzioni di acquisto in linea
con le esigenze dei nuovi nuclei
familiari e che consentono di
inserire, con una forte dose di
servizio, un abituale consumo
di pesce anche in cucine in cui
manca tempo o capacità di
ricettazione rispetto al pesce
fresco. Al consumatore, del resto,
non manca certo l'abbondanza
di scelta, grazie alla spinta
all'estensione di gamma che
arriva da parte dei principali
protagonisti del mercato.

Una gamma di sessanta articoli ittici
surgelati per soddisfare ogni esigenza dei
consumatori: con la linea Meno30 Emme
Gel, azienda specializzata nella distribuzione
e commercializzazione di prodotti surgelati,
si propone di offrire su tutto il territorio
nazionale ittici di alta qualità, caratterizzati
da alta reperibilità, da una affidabilità del
tutto equiparabile a quella del fresco e da
controlli qualitativi costanti.
“Grazie a queste potenzialità per uno
sviluppo sinergico tra le attività di logistica,
produzione e commercializzazione dei
prodotti trattati dal gruppo -spiegano in
azienda- che i prodotti ittici sono diventati
prevalenti per il nostro business. Questo
è uno dei fattori più significativi che ha
portato la nostra società al forte sviluppo
produttivo e incremento economico degli
ultimi anni, con fatturati costantemente in
crescita”. Meno30 si avvale di partnership
su tutti i mercati ittici internazionali,
nelle zone vocate per le differenti varietà
di pescato, con una filiera tracciabile
e controlli qualitativi sparsi su tutta la
catena di approvvigionamento dei prodotti,
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che sono certificati secondo gli standard
qualitativi Is09001, Brc e Ifs. La logistica
efficiente permette consegne veloci e sicure
dei prodotti Meno 30 su tutto il territorio
nazionale, in particolare presso le catene
del modern retail. “Con una gestione
altamente tecnologica delle commesse
-concludono da Emmegel- siamo in grado
di soddisfare la domanda dei nostri clienti
selezionando e dimensionando i prodotti
richiesti; il controllo computerizzato delle
giacenze e delle scadenze dei prodotti con
l'utilizzo dei codici a barre e magazzini
gestiti in radiofrequenza ci permette la
massima efficienza insieme a trasporti
rapidi e professionali, che garantiscono il
mantenimento della catena del freddo e al
contempo ci permettono di servire i clienti
in un lead time estremamente ridotto,
generalmente entro 8 ore dall'ordine”.

-x-

GIÒ MARE, IL PATTO
CON LA GDO SULLA FRESCHEZZA
Rete di distribuzione consolidata e presenza
diretta sui porti per approvvigionarsi del
miglior pescato. Così si diffonde la qualità
di Elena Giordano

Unicamente là dove c’è il miglior pesce,
là dove ci sono le strutture atte a garantire
qualità, servizio veloce, processi consolidati:
il mondo del commercio di prodotti ittici
freschi ha le sue rigidissime regole, che
Giò Mare, che ha sede a Cesenatico, segue
dal 1988. In quella città tutto nasce dal
progetto del fondatore, Giovanni Bonci,
che inizia a rifornire di pesce azzurro
locale le fabbriche di molti Paesi europei.
Il business poi cresce ed evolve e oggi Giò
Mare è un player che acquista e distribuisce,
partendo dalla riviera romagnola, ittico
fresco, italiano e internazionale, sia in
Italia, sia in Europa, sia nei Paesi extra
Ue. “La nostra specializzazione -precisa
Bonci- è legata alla conoscenza, acquisto
e distribuzione del pesce nostrano. Il
nostro personale è presente tutti i giorni
nei vari porti, da Ancona, a Rimini, a Porto

San Giorgio o San Benedetto del Tronto,
o la stessa Cesenatico. Qui, in pieno
centro, dove attraccano le barche, stiamo
predisponendo un secondo stabilimento che
raddoppierà la nostra disponibilità di spazio,
passando da 700 a 1.300 metri quadrati.
I nostri professionisti scelgono il pesce o
direttamente sulle navi da pesca, oppure
presso i mercati all’ingrosso. L’ittico italiano
rappresenta il 70% del nostro business.
Siamo inoltre presenti in diversi porti
affacciati sul Mediterraneo francese”.
Giò Mare serve tutti i più importanti
operatori della gdo italiana, oltre a grossisti,
pescherie e ristoranti del territorio.
A livello internazionale vanta clienti in
Francia, Spagna, Albania, Grecia, Romania.
Per lavorare con la gdo, spiega Bonci:
“Occorre dimostrare di poter garantire

Non solo fresco

prodotti italiani di alta qualità, oltre
all’arrivo giornaliero; serietà; competenza,
allargata a tutto il personale che si occupa
della vendita. Una modalità di servizio smart
che si adegua alle esigenze delle insegne”.
Molto del lavoro avviene di notte: la merce
che giunge in porto la sera (per esempio
da San Benedetto del Tronto, Porto San
Giorgio, Ancona, Rimini, Chioggia, Porto
Garibaldi) giunge in magazzino alle 8.
A Cesenatico, l’ittico viene acquistato la
mattina, al mercato all’ingrosso: “L’ordine
viene completato dalle 14 alle 16 ed entro
quell’ora partono i mezzi per le consegne
alla gdo. Successivamente partono quelli per
l’estero e per i grossisti”.
I ristoranti del territorio, da Cattolica a
Ravenna, sono serviti con mezzi propri,
mentre per la gdo Giò Mare si avvale di
trasportatori che consegnano la merce
alle piattaforme entro le ore 21. “Da qui il
viaggio prosegue poi per i punti di vendita”.
Tipicamente le insegne prediligono il
pescato nostrano fornito dall’azienda
di Giovanni Bonci, specie quello che il
territorio romagnolo-marchigiano fornisce,
ossia canocchie, sogliole, mazzancolle,
seppie, triglie, sarde, acciughe, sardine.

-x-

“In un futuro -completa Bonci, che guida l’azienda insieme al figlio Francesco e alla moglie
Margherita- non escludiamo, proprio nel nuovo stabilimento, di dedicarci anche alla
trasformazione, specie per venire incontro alle richieste che ci provengono dai ristoranti”.
Pur focalizzata al cento per cento sul pesce fresco, Giò Mare vanta anche una linea per il
congelamento dedicata al pesce azzurro (sardine) rivolta alle industrie spagnole e francesi.
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CALLIPO E L’ITALIA, UN AMORE
CHE CRESCE NEL TEMPO
di Elena Giordano

Dal sale iodato
agli ingredienti tipici
di Calabria:
il valore del tonno
lavorato con
metodo artigianale
e l’impegno nei
confronti del
territorio, nel rispetto
della tradizione

Una storia che ha al suo interno tante storie
che sono legate dalla passione per la terra
di Calabria, per il mare e per il pescato.
Callipo, fondata nel 1913, è oggi alla
quinta generazione della famiglia, grazie
alla presenza di Giacinto Callipo, figlio del
Cavalier Filippo, attuale amministratore.
Proprio Giacinto racconta i capisaldi
dell’azienda, nata con pesca del tonno e le
tonnare di Pizzo di Calabria. Quattro i temi
forti: “La tradizione artigianale -spiega- in
alcune fasi di produzione: la monda (pulizia)
dei tranci di tonno e l’invasettamento/
inscatolamento dei formati più pregiati
vengono ancora oggi effettuati a mano
in reparti composti da lavoratrici donne,

Impegni di Csr

estremamente esperte. Sono loro che con
una manualità delicata contribuiscono a
garantire l’elevata qualità dei prodotti Callipo.
Proprio la qualità ci obbliga a scegliere la
miglior materia prima e la miglior specie,
quella yellwofin. Inoltre, abbiamo scelto di
non delocalizzare la produzione all’estero,
in Paesi in cui il costo della manodopera
potrebbe essere fino a dieci volte inferiore
rispetto all’Italia: tutte le fasi, dall’arrivo
del tonno intero, vengono effettuate in Italia
nell’unico stabilimento a Maierato (Vv).
Infine, per competere sul mercato e mantenere
la nostra presenza nella fascia medio alta,
puntiamo sempre su ricerca e sviluppo,
proponendo prodotti innovativi”.

Progetto sportivo con la Volley Tonno Callipo Calabria, welfare aziendale, progetti
sostenuti a favore di associazioni, enti, onlus. Il lavoro di Csr di Callipo è radicato e
diffuso tra le tante anime operose del territorio calabrese. Si ricordano per esempio il
sostegno al Centro di Recupero Tartarughe Marine di Brancaleone (Rc); il progetto
“Special Cook”, talent di cucina organizzato da Officine Buone Onlus con il sostegno
dell’azienda, che si svolge in varie tappe in diversi ospedali; la collaborazione con il
carcere di Vibo Valentia (le idee regalo Callipo vengono confezionate dai detenuti,
nell’ambito di un progetto lavorativo e formativo). “Da sempre, inoltre -precisa Giacinto
Callipo- apriamo le porte dello stabilimento durante l’anno a scuole, università,
associazioni che possono così visitare i reparti produttivi e assistere all’intero ciclo di
lavorazione”. Negli ultimi tre anni l’azienda ha riconosciuto e premiato l’impegno dei
dipendenti, stabilendo un premio di produzione per tutti i lavoratori e nel 2018 è stato
riconosciuto anche un premio fedeltà di 500 euro per 42 dipendenti delle aziende del
Gruppo con 25 anni di servizio.
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Il più venduto

Il tonno in scatola rimane il
prodotto più venduto e di più largo
consumo, ma il consumatore sta
mostrando di apprezzare anche
altre referenze, come per esempio le
referenze preparate con i prodotti
tipici della Calabria come i Filetti
di Tonno con la ‘nduja di Spilinga
e con la Cipolla Rossa di Tropea
Calabria Igp. Sta già riscontrando
un buon successo anche la nuova
linea Trancetti di Tonno Callipo,
proposta in quattro varianti.

Dal sale iodato agli ingredienti tipici:
l’offerta Callipo si è evoluta già da diversi
anni. “Per primi, con utilizzo in esclusiva,
abbiamo proposto la linea di Filetti di Tonno
preparati con sale iodato protetto Presal
che, a differenza delle altre tipologie di sale
iodato, mantiene costante il valore di iodio
anche dopo la cottura”. La linea ha ottenuto
l’interesse dei buyer ed è stata subito inserita
in diverse catene della Gdo; da qui in poi il
sale iodato è stato via via utilizzato anche

in altre referenze e in altri formati: oggi il
90% delle referenze tonno è prodotto con
sale iodato Presal. “Abbiamo anche diversi
prodotti preparati con olio extravergine di
oliva biologico, come i Filetti di Tonno e i
Filetti di Bottarga”.
Si rivolgono ad un target attento
all’alimentazione anche i nuovi prodotti
Callipo Dalla Nostra Terra, il brand nato
per esaltare le eccellenze della Calabria:
recente è il lancio della linea di Miele Bio
(di bosco, di sulla, di arancio). Il racconto
della tradizione sul web: l’orientamento
degli investimenti di Callipo è rivolto
principalmente su progetti di content
marketing e storytelling con l’obiettivo
di comunicare i valori aziendali. Vanno
ricordate per esempio le Storie di Famiglie:
“Con le quali diamo voce al nostro capitale
umano impiegato nei vari reparti produttivi.
Stiamo già lavorando alla seconda edizione,
che farà parlare ad alcuni dei nostri
dettaglianti. Ci sono poi anche le Storie di
Riciclo, attualmente on line, che trattano
l’argomento di un riutilizzo creativo delle
confezioni dopo il consumo del prodotto”.
Negli ultimi anni molti degli investimenti
pubblicitari vengono dedicati anche a
campagne adwords sui motori di ricerca,
Google tra tutti, e in iniziative di digital
marketing: “Che sappiamo essere il trend
strategico del momento”.
Callipo partecipa con continuità alle
principali fiere di settore nazionali ed
internazionali (Cibus, Tutto Food, Anuga,
Sial, Fancy Food, Food&Hospitality China)
negli ultimi anni sotto l’insegna Gradita,
rete di imprese che riunisce i marchi Callipo
Conserve Alimentari, Pietro Coricelli con gli
oli d’oliva Cirio, Divella, Callipo Gelateria,
Fratelli Polli, Galvanina e, ultima new entry,
Caffè Vergnano.

-x-
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HEINEN E LA CURA DELL’ITTICO

I numeri di Heinen

Raffreddamento, surgelazione, pastorizzazione:
sicurezza e bontà del prodotto possono essere
affidate alle macchine dell’azienda tedesca.
Le ottimizzazioni garantite dalle soluzioni di
Industry 4.0

 arte del gruppo Amandus
P
Kahl
9,7 milioni di euro giro
* 3d'affari,
incluso il service
2

00
macchine
installate
* in Italia
* 92 dipendenti

di Elena Giordano

È made in Germany la più antica azienda
specializzata negli impianti di processo
nel campo alimentare: risale al 1856 la
fondazione di Heinen, che da 40 anni si
occupa anche di surgelazione industriale,
raffreddatori, impianti per il trattamento
termico. Con le sue referenze Heinen copre
i settori merceologici più diversi, dalle carni
ai prodotti da forno, alla verdura, ai piatti
pronti, a pasta e gelato. Fondamentale anche
il settore dell’ittico, che ha in quello italiano
uno dei mercati più importanti, come spiega
il direttore commerciale Luca Lizzeri, che
segue direttamente gli sviluppi delle aree
Italia, Svizzera e Liechtenstein. “Dall’Italia
-prosegue- proviene il 20% del giro d’affari
dell’azienda, pari a 36 milioni di euro totali.
Grazie alla presenza di una base installata

rilevante, sono appena state inserite due
nuove persone dedicate al service after sales,
che lavorano da Borgo Valsugana e Mazara
del Vallo”. Le macchine Heinen sono
installate presso aziende di tutto il territorio
italiano. Nell’ittico i clienti più importanti
sono ubicati a San Benedetto del Tronto.
“A parte specifiche applicazioni, per
esempio adottate per la pastorizzazione e
surgelazione delle vongole, tipicamente i
nostri macchinari sono scelti per portare un
valore aggiunto all’interno dell’azienda. Mi
riferisco per esempio alla preparazione degli
elaborati, dai sughi di pesce, ai preparati
per risotti, ai prodotti pastellati o panati, o
fritti”.
L’ittico, riferito alle soluzioni per
surgelazione e raffreddamento, copre circa

l’8-10% del giro d’affari di Heinen in
Italia (il resto proviene dalle macchine per
prodotti da forno, vegetali, piatti pronti);
clienti dell’azienda tedesca sono aziende di
grande dimensione, anche se non mancano
alcune cooperative di pescatori o allevatori.
Prioritario è, per Heinen, permettere la
riduzione drastica dei costi industriali:
“Oggi, grazie alle ottimizzazioni che si
possono attivare sulle linee di produzione,
grazie all’Industry 4.0, davvero è possibile
fare la differenza. Già da cinque anni,
proprio per agevolare la produzione, le
parti vitali delle macchine sono dotate
di sensoristica in grado di garantire la
manutenzione predittiva”.

Miglioramento continuo delle prestazioni

-x-

Heinen ha una struttura di business che non prevede la presenza fisica di una sede in
Italia, ma la modalità home-office. L’azienda è comunque riuscita a crescere per numero
di installazioni, puntando su una serie di specificità, “mi riferisco -precisa Lizzeri- alla
competenza che tutti i nostri professionisti esprimono in merito ai settori merceologici; al
fatto che le nostre soluzioni sono affidabili, igieniche, durature, dai costi di gestione bassi.
Non siamo interessati alla vendita associata per forza al service: a noi preme fornire
soluzioni che funzionino, con costi di gestione risparmio energetico e servizio adeguati”.
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IASA, STRETTO LEGAME
TRA IL TERRITORIO E IL MARE
di Jessika Pini

Sulla Costiera Amalfitana, l'azienda ripropone
un'elevata componente artigianale nella
lavorazione quale ulteriore valorizzazione finale
Il legame con il territorio e con il mare e
il connubio tra artigianalità e innovazione
sono i valori alla base della filosofia di
Iasa, azienda ittica fondata nel 1969 dalla
famiglia Di Mauro, a Cetara, piccolo borgo
sulla Costiera Amalfitana, in provincia di
Salerno, noto per la lavorazione delle alici
e della colatura. Se, da un lato l’azienda
mantiene un’elevata componente artigianale
nella lavorazione dei prodotti, restando una
delle poche a inscatolare a mano il tonno
perché si ritiene che solo così si possano
mantenere inalterate le caratteristiche del
pesce, dall’altro si è distinta per la costante
attività di ricerca e di sviluppo innovativo.
Per prima ha proposto nel 1985 il tonno in
vetro e nel 2012 ha aperto il segmento dei
grigliati.
“L’innovazione rappresenta per noi un modo
per valorizzare ulteriormente la materia
prima e la sua provenienza -spiega la
responsabile marketing Lucia Di Mauro-. I
grigliati sono nati per superare la concezione
di condimento del tonno in scatola e per
spostarlo verso il concetto del piatto pronto

di pesce. Siamo quindi partiti proprio
con il filetto di tonno e con il Tunaburger,
allargando poi al salmone e, a fine 2016,
al branzino e all’orata del Mediterraneo
che in un anno sono diventate tra le prime
referenze più vendute dell’azienda”.
Negli ultimi 10 anni Iasa ha registrato
un incremento del 20% annuo del giro
d’affari, chiudendo il 2017 con un fatturato
di 12 milioni di euro. “La costante crescita
dell’azienda anche durante gli anni della
crisi economica -prosegue Di Mauro- indica
che nel settore si è allargata la fascia di
consumatori attenti e informati, disposti a
spendere per un plus valore che può essere
una novità, un prodotto sostenibile, un tonno
selezionato o una conserva in olio evo”. I Di
Mauro propongono un catalogo di circa 60
referenze che spaziano dal più conosciuto
e venduto “filetti di tonno in olio di oliva
in vetro da 200 g” (best seller), ai nuovi
grigliati fino all’eccellenza di nicchia della
colatura di alici.

-x-
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L’ANNIVERSARIO

Nel 2019, l’azienda
attende di festeggiare
il cinquantesimo anno
dalla fondazione con il
riconoscimento da parte
dell’Unione europea della
Dop per la Colatura di alici
di Cetara, prodotto simbolo
del territorio. In programma
anche l’ampliamento
della linea dei grigliati e
investimenti sullo sviluppo
dell’export, che al momento
pesa solo il 7% del fatturato,
attraverso attività di
incoming dei buyer stranieri
sul territorio amalfitano.
Un potenziamento dei
mercati esteri spinto anche
dall’apprezzamento verso le
ultime novità di prodotto:
il branzino grigliato ha
ottenuto il silver award nella
categoria seafood al Summer
Fancy Food 2018.
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ROYAL GREENLAND: DAL NORD
PER IL CONSUMATORE D’OGGI
di Davide Bernieri

Un gruppo internazionale che opera
nei mari settentrionali e offre surgelato
pronto all’uso, dal retail all'horeca
Un gruppo a completa integrazione verticale
che fornisce al mercato pescato di qualità
proveniente dall’Atlantico del Nord e dal Mar
Glaciale Artico: Royal Greenland, forte di
oltre 200 anni di storia, interpreta il bisogno
di naturalità in tavola e di salvaguardia
dell’ambiente con una gamma completa di
pesci e crostacei. “Con un focus attento su
sostenibilità dell’attività di pesca e di qualità
del prodotto -spiega Caterina Pignata, trade

CATERINA PIGNATA,
TRADE MKTG COORDINATOR
ROYAL GREENLAND ITALIA

marketing coordinator Royal Greenland
Italia- siamo in grado di rispondere a una
domanda di ittico che mostra nel nostro Paese
significative differenze su base geografica.
Per esempio il gambero è il prodotto di punta
nelle nostre vendite nel Nord Est, salmone e
astice sono le tipologie preferite al Sud, mentre
l’halibut nelle grandi città. Tutta la nostra
gamma è certificata da Msc come sostenibile.
Crediamo che questo aspetto sia fondamentale

per mantenere in equilibrio gli ecosistemi
marini e offrire un futuro a tutti i lavoratori
della filiera”. La gamma offre prodotto ittico
surgelato, pronto all’uso, rimanendo nel
tal quale, senza incursioni nel mondo del
ricettato. “A parte qualche panato -prosegue
Pignata- la nostra filosofia è offrire la migliore
materia prima ittica, lasciando ai nostri clienti
la possibilità di sbizzarrirsi tra i fornelli.
Per enfatizzare questo concetto abbiamo
avviato una partnership con l’Associazione
Professionale Cuochi Italiani, invitando loro
associati e altri soggetti della filiera horeca a
partecipare a stage ed educational incentrati
sulle caratteristiche dei nostri prodotti e sulla
loro resa gustativa. Altro cardine è la salubrità
del prodotto ittico: la tendenza a livello
globale è di sostituire il consumo di carne
con quello di pesce, più adatto alla dieta per
la presenza di grassi buoni, gli Omega 3. Noi
rispondiamo a questa domanda sia sul canale
retail che sull’horeca, con una gamma di
prodotti naturali, selezionati, dall’alto profilo
qualitativo e sicuri”.

-x-
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Sealed Air lavora
nell’ottica della
sostenibilità e
propone soluzioni che
garantiscono sicurezza
e protezione degli
alimenti. Lo skin
rafforza il valore del
brand delle aziende
Il mercato ittico possiede uno dei più alti
indici di spreco alimentare nella catena
del consumo, circa il 20%. Sia come
materia prima non consumata sia di risorse
e di cibo ormai scaduto. Viene dunque
naturale ragionare, quando si pensa al
confezionamento di questi prodotti, in
ottica di sostenibilità. In casa Sealed Air,
azienda specializzata in packaging, la
responsabilità è intesa nelle sue diverse
declinazioni (ambientale, sociale, di
performance economica). “Nostro intento
-spiega Luca Grassi, district sales manager
Italy- è quello di portare all’interno di
questo settore i pilastri della nostra filosofia
aziendale. Funzione primaria del packaging
è la sicurezza, unita alla protezione del
prodotto. A questo si aggiunge l’estensione

I numeri

4,5

miliardi
di dollari
fatturato 2017

IL PACKAGING, PRIMO
ALLEATO DELL’ITTICO
della durata della vita dell’alimento (tutelata
dalla produzione alla vendita), evitando
il deperimento veloce. Inoltre sosteniamo
l’efficienza operativa, facendo in modo
che le industrie di produzione mantengano
un’attenzione ai costi e allo stesso tempo
il nostro packaging può aiutare le imprese
ad avere un’immagine riconoscibile,
sinonimo di qualità e differenziazione”. La
sostenibilità che Sealed Air contribuisce a
creare nelle aziende dell’ittico è la stessa
che anima la strategia aziendale interna. Il
progetto è iniziato diversi anni fa in merito
sia alle relazioni con gli stakeholder esterni
sia con i processi interni (riduzione spessore

15.000 122
dipendenti
totali

mercati serviti

>500

dipendenti
a Passirana
di Rho

Marchi: Cryovac (soluzioni di confezionamento alimentare) e Bubble Wrap (imballaggio di protezione a bolle)
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di Elena Giordano

materiali, riuso e riciclo delle risorse;
diminuzione continua di scarti in discarica).
La confezione, una “seconda pelle”: il
packaging attualmente più ricercato è lo
skin, che Sealed Air propone a marchio
Darfresh. Tutti i temi di protezione e
sicurezza dell’alimento si uniscono in questo
caso a una presentazione attraente della
referenza, che consente di vedere il prodotto
così com’è, anche in modo tridimensionale.
“Una confezione in linea con le richieste del
mercato, alla ricerca di elementi di valore
che possano aiutare a rafforzare il brand
aziendale. Il packaging skin garantisce
questi elementi; inoltre, proprio come chiede
il consumatore, questa confezione è facile
da aprire, occupa poco spazio, è idonea a
varie gamme di referenze -pesce, mollame,
crostacei- sia fresche sia congelate, di
diverse grammature. Infine, protegge non
solo il prodotto tal quale, ma anche le
lavorazioni, ossia il cibo pronto all’uso, le
basi per le preparazioni dei piatti. Oggi le
confezioni possono anche essere predisposte
per la cottura e il rinvenimento, sia in forno
tradizionale sia in microonde”.

-x-
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Kilic, valore al pesce

• Kilic ha la casa madre
in Turchia e sede in Italia
(Spador)
• In Francia è presente
con un broker e consegna
anche in Germania,
Spagna, Portogallo
• 20 anni fa, all’ingresso
in Italia, nessun operatore
era in grado di garantire
pesce di allevamento
in grandi quantità
• L’ittico Kilic, grazie al tipo
di sale e di acqua del Mar
Egeo, al cibo biologico,
vanta una crescita rapida
• Ha la maggiore capacità
di allevamento di pesce
del mondo (orata,
spigola, trota, tonno)

Da 20 anni copre
il mercato italiano
con orate e branzini
del Mar Egeo. Come
lavorare con
la gdo puntando
su disponibilità della
merce e freschezza
di Elena Giordano

SPADOR, DALLA TURCHIA
CON QUALITÀ
Da una parte la qualità, garantita dal luogo
di provenienza. Dall’altra la quantità,
variabile che discrimina tra le aziende che
possono essere player continuativi della
gdo e aziende che non riescono a mantenere
testa alle richieste dei buyer. Spador presidia
entrambi questi elementi di valore, coprendo
le esigenze italiane dalla sede di Rimini
(dove sono presenti uffici amministrativi,
area di stoccaggio con magazzino e celle
frigorifere). L’azienda è specializzata nella
commercializzazione di orate, branzini
e trote provenienti dalla Turchia, per
quantitativi che si aggirano attorno alle
80.000 tonnellate l’anno.
Tutto “nasce”, a livello di allevamento e
produzione, presso la casa madre Kilic,
ubicata a Bodrum, nel sud della Turchia.
Kilic, fondata nel 1991, vende direttamente
in 55 Paesi del mondo. Lì sono presenti
gli allevamenti in vasche; il pesce viene
lavorato -intero, a filetti, eviscerato, o
anche confezionato, così come previsto
dall’ordinazione- e caricato sui tir.
Transita per la Grecia e poi attraversa il
mare in traghetto per poi essere scaricato
al porto di Ancona. Le partenze -sempre
di pesce fresco- due volte a settimana, il
sabato e il lunedì pomeriggio. Da quanto
parte a quando giunge a Rimini, il pesce
impiega due giorni. Per quanto riguarda la
shelf life, l’ittico prevede 14 giorni per il
consumo fresco e 18 mesi per il consumo
se congelato. “In Italia-spiega Huseyin
Arat, amministratore delegato- operiamo
solamente su ordinazione e distribuiamo in
tutta la penisola. A ogni partenza vengono
mediamente caricati cinque-sei camion di
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nostri trasportatori abituali; destinazione,
unicamente le insegne della grande
distribuzione e i grossisti”.
Spador è nata nel 2003 e in questi anni ha
accresciuto la sua importanza nel settore
dell’ittico fresco, forte anche del fatto che
Kilic è il primo produttore in Turchia e il
secondo in Europa. “Da una parte il volume
di prodotto fresco che possiamo garantire. Il
nostro pesce non manca mai e arriva sempre
sul punto di vendita, vantiamo pezzature
di ogni dimensione, per coprire tutte le
tipologia di offerta. Inoltre, la qualità è
migliore rispetto a quella proposta dal altri
competitor”. Spador è attiva anche nella
commercializzazione del pesce spada, che
viene però rivolto al mercato giapponese.

-x-

Mense: con Little Fish
IL PESCE DELL’ADRIATICO
RITORNA A SCUOLA
Ottimo gradimento da parte dei bambini
nei confronti del pesce fresco locale. Così si
valorizza un pesce considerato, a torto, “povero”
di Elena Giordano

I canali della gdo e della ristorazione sono
“classici”, per chi lavora e trasforma il pesce
fresco, in questo caso dell’Adriatico. Il vanto
di Little Fish è però un altro: aver portato
il pesce azzurro all’interno delle mense
scolastiche, con un gradimento che è subito
salito alle stelle. “La nostra azienda -spiega
Giamaica Falcioni, che guida la società con

il marito Vittorio Cevoli- può vantare di aver
portato pesce fresco nelle scuole. Nell’autunno
2014 sono iniziati i primi test di gradimento:
bambini, team scolastico e genitori sono
rimasti soddisfatti e hanno fatto sì che il pesce
fresco diventasse un pasto fisso e presente
tutti i mesi nelle mense scolastiche. Il progetto
fino al 2015 ha riguardato la provincia di

Dal pescatore fino a casa

Rimini e non solo e anche alcune scuole delle
Marche. Stiamo parlando di filetti di sardina,
il cefalo e il misto di filetti vari”. Little Fish,
dalla storia giovane, nasce in realtà dalla
competenza ventennale di Vittorio Cevoli nel
settore ittico. Nel momento in cui la pesca
delle vongole subisce un arresto, ecco che il
titolare pensa di spostare il focus del business
sulla lavorazione di pesce fresco locale (pulito,
decapitato, eviscerato, sfilettato) proveniente
dai più vicini mercati ittici e direttamente dalle
imbarcazioni. Oggi l’azienda ha per clienti
la gdo, “Unitamente a ristoranti di nicchia,
che sono interessati a prodotti a Km0 e che
desiderano l’alta qualità del prodotto”. Dal
2017 l’azienda ha spostato le lavorazioni
nel nuovo stabilimento di Riccione. Entro il
2019 ha l’obiettivo di certificarsi Ifscc 22000
per valorizzare il lavoro che sta svolgendo:
“Questa certificazione aiuta a raggiungere
gli standard di sicurezza agroalimentare nei
processi produttivi lungo la catena di fornitura,
nel frattempo la struttura sta già lavorando
con procedure in linea con la certificazione”.
I numeri più importanti sono ottenuti con
l’acquisto e la lavorazione di pesce azzurro
dell’Adriatico (alici e sardine), circa 600.000
kg, presso i porti italiani del Mar Adriatico
e attraverso commercianti vari, anche da
Croazia e Tirreno. “Inoltre, partecipiamo
anche alle aste notturne presso i mercati
ittici. Una volta in azienda, una parte della
lavorazione avviene meccanicamente, una
parte (incassettamento compreso) a mano.
Tutto dall’arrivo in porto alla consegna al
cliente avviene entro massimo 48 ore. Il
prodotto si presenta o in casse con ghiaccio, o
confezionato in atmosfera protettiva”.

-x-

Little Fish partecipa allo sviluppo della piattaforma del sito Orapesce.it,
con obiettivo di offrire un prodotto di qualità, sempre fresco, il cui valore
aggiunto è quello di essere già pulito e pronto all'uso: “Un servizio dal
pescatore a casa del consumatore”.
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È UN MARE SENZA SEGRETI PER REGNOLI

Così si muove la gastronomia ittica a marchio Medusa: Cesare
Regnoli & Figlio continua a innovare, seguendo un percorso
tracciato, fatto di passione e conoscenza della materia prima
di Elena Giordano

Amore e rispetto per il mare sono le
componenti che da sempre sostengono
Cesare Regnoli & Figlio, sia a livello di
business che di reputation nei confronti dei
clienti, dei partner e del consumatore. “Alla
base della professionalità aziendale -spiega
l’amministratore delegato Mauro Regnoliinsiste una grande passione per la tradizione,
la ricerca e le nuove sfide. Per questo siamo
con costanza impegnati a sviluppare prodotti
e processi innovativi”.
Tutto parte dalla conoscenza della materia
prima e dalla sua trasformazione, patrimonio
che viene tramandato di generazione in
generazione. Prodotti finiti di qualità
sono ottenuti grazie a un’attenta fase di
selezione del pescato, ed ancor prima dei
fornitori. “Utilizziamo materia prima locale,
proveniente dalle marinerie del nord e
centro Adriatico, lavorate freschissime; per
le specie ittiche di provenienza oceanica, in
particolare molluschi e crostacei, utilizziamo

MAURO REGNOLI
AMMINISTRATORE DELEGATO

materia prima congelata subito dopo la
pesca e, a seconda delle diverse specie
ittiche, nelle pezzature più idonee a ottenere
la migliore texture e una fragranza intatta,
garanzia per un risultato organolettico di
alto livello”.
L’azienda seleziona canali di rifornimento
diretti alla fonte e lavora in partnership

La copertura internazionale

con fabbriche di prima lavorazione situate
direttamente sui luoghi di pesca. “Grazie
a questo canale preferenziale, abbiamo
maggiori garanzie in termini di continuità e
standardizzazione delle forniture”.
Altro momento in cui entra in gioco il
know-how aziendale è quello legato al
processo di cottura: “Ogni differente materia
prima viene processata singolarmente, per
rispettare i corretti tempi di cottura richiesti
dalle diverse specie ittiche che possono
variare per dimensione, origine e periodo
di pesca. Questa attenzione permette al
Reparto Qualità di ottenere il massimo
risultato organolettico”.
L’azienda lavora quasi 5.000 tonnellate
di materia prima ogni anno, suddivisa tra

Regnoli opera nei principali mercati europei, sia direttamente in gdo, sia presso gli operatori
specializzati del foodservice, prevalentemente con il marchio Medusa. In alcuni Paesi
“Siamo stati dei veri pionieri del mercato -spiega Regnoli-, creando letteralmente nuove categorie
attraverso la proposizione di assortimenti legati alla tradizione italiana e mediterranea”.
Per quanto riguarda il nostro mercato, l’azienda vanta una copertura a livello nazionale e
un assortimento ampio; è presente sia nel libero servizio, che nel banco assistito e nel reparto
pescheria. Inoltre è attiva come copacker.
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alici, sgombri, polpi, totani, gamberi, cozze,
salmoni, pesci spada, anguille e acquadelle.
Le alici o acciughe o sardoni o bagigi (se di
piccola taglia) - alcune denominazioni usate
nelle marinerie del Veneto e dell’Emilia
Romagna - trovano il culmine del loro
valore gastronomico nella marinatura
da “fresco”. Per questo Regnoli lavora
esclusivamente alici fresche derivanti
dalla pesca giornaliera provenienti per lo
più dal porto di Chioggia. “Vista la breve
distanza dai porti di pesca, le alici arrivano
freschissime in azienda, preservando
intatte le caratteristiche organolettiche,
grazie ai brevissimi tempi che intercorrono
tra la cattura e la trasformazione, previo
abbattimento”.
La regina a scaffale è l’insalata di mare.
L’azienda propone un ampio assortimento
di insalate di mare, la cui composizione può
variare in termini di ingredienti utilizzati,
origine e pezzatura della materia prima. A
scaffale si possono trovare insalate di mare
premium realizzate con una selezione di
ingredienti nobili, come le rondelle di polpo,
le mazzancolle e i filetti di totano. Il taglio
a fettuccina del totano è particolarmente
apprezzato, così come il taglio manuale
del polpo a rondelle. “I filetti di Totano
Gigas, totano gigante del Pacifico, sono

il nostro fiore all’occhiello. Il prodotto è
ottenuto da pesce congelato fresco di piccole
dimensioni, quindi con carni sode e di
spessore di 8-12 mm”.
Da poco lanciata è la linea delle Insalate
di mare & cereali, confezionata in
monoporzioni da 180 g con inclusa la
forchettina. “Queste quattro insalate di
mare sono già pronte e arricchite con una
selezione di cereali dalle alte proprietà
nutritive, quali la quinoa, il farro, l’orzo. La
linea comprende anche la più classica delle
insalate realizzata con riso e il cous cous di
mare e verdure”.
Sta infine riscuotendo un particolare
gradimento, sia da parte del trade che del
consumatore, l’Insalata di mare al naturale,
senza olio o altro liquido di governo.
“Questa referenza è frutto di anni di ricerca
e sviluppo, che ci hanno consentito di
elaborare una tecnologia particolarmente
innovativa per la conservabilità del prodotto,
garantendo un risultato organolettico
paragonabile al prodotto fresco, pur
mantenendo un alto livello di sicurezza
microbiologica”.

-x-

Cesare Regnoli & Figlio
partecipa alle principali fiere
nazionali e internazionali,
dal Cibus al Seafood
Expo Global di Bruxelles.
I risultati di Cesare
Regnoli & Figlio hanno
permesso all’azienda di
essere annoverata tra le
500 imprese Champion
appartenenti a tutti i settori
produttivi che hanno
performato in maniera
brillante anche durante gli
anni della crisi (fonte: Studio
di ItalyPost pubblicato su
L’Economia del Corriere
della Sera, 22 marzo 2018).

I numeri

40 mln

di euro fatturato 2017
Prodotti di punta: insalata
di mare, alici marinate
dell’Adriatico, bocconcini
di polpo, filetti di sgombro
marinati

>80%

fatturato a marchio Medusa
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Il mondo dei servizi

Un altro ambito di sviluppo
aziendale è il mondo dei
servizi legati al know how
di acquisto e di vendita. La
gdo chiede di entrare nelle
piattaforme logistiche per
avere il contatto diretto
con i mercati di acquisto
e appoggiarsi sulla rete di
acquisti e all’esperienza degli
operatori nella fase di gestione
e preparazione dei pallet. Per
offrire un servizio più rapido
e capillare, Veneta Pesca si
avvale anche della società di
servizi logistici controllata
Trasporti frigoriferi portoviresi
(Tfp) che lavora sia per la
capogruppo sia per conto
terzi. “Il controllo dei servizi
accessori può essere un punto
di forza delle aziende ittiche,
quindi abbiamo ritenuto che la
creazione di un trasportatore
specializzato nell’ittico e il
relativo controllo su di esso
potesse essere un elemento
chiave di successo e i numeri
ci stanno dando ragione”.

VENETA PESCA GESTISCE
IL PRODOTTO PULITO

di Jessika Pini

L'aumento della domanda del pesce filettato
incrementa la richiesta della gdo
per referenze già pronte per essere servite
Dal 2010 il mercato del pesce sta vivendo
dei cambiamenti a ritmi molto rapidi;
mutamenti che investono anche le aziende
di commercializzazione come Veneta Pesca
che in parte si adegua e in parte attende il
delinearsi di tendenze più definite prima di
compiere scelte strategiche e investimenti
operativi. Veneta Pesca è un’azienda gestita
dalla seconda generazione delle famiglie
Cattin e Zavarin, con sede a Porto Viro
(Ro), attiva da quasi cinquant’anni nella
commercializzazione del pesce nel CentroNord Italia sia alla gdo che ai piccoli

dettaglianti, con un fatturato di circa 40
milioni di euro. “Mentre in passato -spiega
Michele Cattin, responsabile comunicazione
dell’azienda- il maggior volume del
venduto era assorbito dei dettaglianti,
oggi il principale acquirente è la grande
distribuzione nella quale le pescherie, in
una prima fase all’interno del supermercato,
stanno cedendo il passo al confezionato nel
banco frigo, così come è avvenuto per la
carne. Parallelamente il consumo del pesce
fresco si è spostato dall’ambiente domestico
al fuori casa con un rapporto di 40 a 60%”.
Si è perciò assistito a un aumento della
domanda del pesce filettato o pulito. “In
questo contesto -prosegue Cattin- alcune
insegne hanno deciso di farsi carico della
lavorazione e del confezionamento, mentre
altre vogliono ricevere il pesce già pulito e
occuparsi solo della commercializzazione.
Veneta Pesca sta cercando di cogliere
verso quale direzione questa evoluzione
si stabilizzerà per fare investimenti che
rispondano alle esigenze dei nostri clienti”.

-x-
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AGROITTICA CLARABELLA A PESCA SULL’ISEO
Filiera per valorizzare
i prodotti del territorio
e in difesa della
biodiversità e delle
risorse più deboli
di Manuela Soressi

Valorizzare il pescato dei laghi di Iseo,
Endine e Moro attraverso un progetto di
filiera dalle valenze sociali e culturali,
oltreché economiche: è questo l’obiettivo
che ha portato la onlus Consorzio Cascina
Clarabella a costruire a Iseo un laboratorio
per la lavorazione del pesce fresco, in
un’ottica di valorizzazione dei prodotti
del territorio in difesa della biodiversità
e delle risorse deboli. Un’iniziativa
importante, che ha richiesto 300mila euro di
investimento,106 dei quali finanziati dalla
Regione Lombardia tramite il bando Feamp.
Agroittica Clarabella nasce da una duplice
esigenza: venire incontro alle richieste dei
pescatori locali, altrimenti troppo legate alla
deperibilità del prodotto fresco e ai trend
stagionali di pesca/consumo, e creare lavoro
per persone con fragilità lavorativa e sociale.

Il punto di partenza del progetto sono state
le difficoltà dei pescatori sebini, connesse
alla stagionalità della loro attività e al rapido
deperimento del pescato che costringe a
“svenderlo” se non si riesce a collocarlo
immediatamente. Chiaro, dunque, che per la
valorizzazione del pesce lacustre occorresse
un centro di trasformazione in grado di
regolare i picchi stagionali di pesca e di
offrire al mercato dei prodotti ittici lavorati
e confezionati nel rispetto delle norme
igienico-sanitarie. Ma anche delle antiche
tradizioni locali.
Sono quattro gli addetti di Agroittica
Clarabella (di cui due con fragilità) e 15 i
pescatori che conferiscono il loro pescato
e lo avviano alla trasformazione nel nuovo
laboratorio che ha una dotazione tecnologica
di alto livello e annette anche uno spazio

Destinazione

dedicato alla vendita. Il nuovo laboratorio
di trasformazione si sviluppa su 200 mq di
superficie, ha quattro locali e due linee di
trasformazione: una che trasforma il pescato
in prodotti per il consumo da fresco, e
un’altra dedicata al trasformato. In questo
modo il pescato viene lavorato sia secondo
le tecniche più tradizionali, recuperando
le antiche ricette, come l’essiccazione e
l’affumicatura o la conservazione sott’olio,
sia in modo più moderno, ricavando tartare e
hamburger di pesce. Ottenuto a metà agosto
il bollo per la marcatura Ce provvisorio,
Agroittica Clarabella è stata abilitata
alla produzione e si è subito impegnata
nell’affinamento delle ricette. Da fine
ottobre la produzione è andata a regime.

-x-

Attualmente tutti i prodotti vengono usati nella cucina del ristorante Centottanta Cantine
e Cucina, che la Cooperativa Clarabella gestisce a Corte Franca, e nello spaccio della
cooperativa, ma sono anche destinati a rispondere alle eventuali richieste del mercato,
sviluppando una rete commerciale ad hoc per la vendita al dettaglio. “Non solo -spiega
Alice Pezzotti di Cascina Clarabella-; pensiamo a tutte le sfaccettature possibili di questa
attività, che vuole essere anche una riscoperta delle antiche tradizioni lacustri,
da valorizzare anche come forma di turismo esperienziale”.
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LA NEF ALLARGA
IL PROPRIO PORTFOLIO
di Davide Bernieri

L’azienda toscana produce mantenendo
inalterato l’approccio alla qualità e dialogando
con un target group che cerca gusto e salute
Da prodotto simbolo delle feste a soluzione
per un consumo tutti i giorni che riunisce
qualità, gusto e posizionamento “salute”: il
salmone sta compiendo questa metamorfosi
sul mercato italiano che ne sta modificando
posizionamento e occasioni di consumo,
anche grazie a una segmentazione più
puntuale e al debutto di concept di prodotto
innovativi. La mission di La Nef, azienda
specializzata con un fatturato 2017 di
50 milioni di euro e vendite per 4.000

tonnellate, sta proprio nel cogliere questo
allargamento, puntando sul segmento di alta
qualità ma proponendo lo stesso approccio
su tutti i canali, anche Mdd. “Riteniamo
-dichiara Nico Palazzo, vicepresidente di
La Nef- che ci sia ancora tanto da fare per
migliorare la penetrazione del prodotto tra
gli italiani e per fare crescere il livello di
cultura di prodotto: nel nostro Paese non
esistono ancora brand forti e riconosciuti
che possano portare avanti questa attività,
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riteniamo che il mercato ci riconosca
un posizionamento qualitativo senza
compromessi”. L’azienda toscana, fondata
nel 1989, prosegue nel suo cammino di
crescita ininterrotta anche grazie alla scelta
di proporre prodotti lavorati dal fresco,
quindi con un posizionamento qualitativo
superiore. Il top di gamma di La Nef è
il brand Coda Nera che occupa la fascia
alta, mentre sul modern retail è prevista
un’offerta con un posizionamento di prezzo
più abbordabile e formati dedicati.
“Abbiamo inoltre rivisto la nostra linea
conveniente Re Salmone, oggi più delicata
e con meno sale e fumo -prosegue Palazzomentre abbiamo lanciato una nuova gamma
a marchio Bottega del Mare, che spinge
il concetto di benessere, tra salmone bio,
bresaole e aringhe. Oggi sta aumentando
la conoscenza media di questi prodotti, ma
sul mercato esistono ancora salmoni con
un basso livello qualitativo. Gli italiani
non hanno ancora una forte sensibilità sul
salmone affumicato, anche se i trend stanno
cambiando, grazie al diffondersi di una
domanda di alimentazione benessere che
vede nel salmone una fonte di Omega 3 e
alla richiesta da parte dei nostri connazionali
di pietanze fresche con un gusto delicato
seppur spiccato e versatile. Il salmone
risponde perfettamente a queste esigenze”.
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NOSTROMO CONFERMA
IL POSIZIONAMENTO
di Jessika Pini

Il brand punta a uscire dalle logiche di prezzo
e dalla trappola della promozionalità eccessiva
Puntare su prodotti innovativi per uscire
dalle logiche di mercato legate al prezzo e
alla promozionalità tipiche delle commodity.
È una delle strategie alla base del piano
triennale 2018-2020 di Nostromo con
l’obiettivo finale di confermare il proprio
posizionamento e di raggiungere con i
prodotti innovativi il 10% del fatturato
complessivo della marca. “Nel 2017
abbiamo chiuso con un fatturato di 157
milioni di euro e 7.700 tonnellate di
pesce prodotte -afferma Giulia Bizzarri,
marketing manager Nostromo-. Il nostro
core business è il tonno e, negli ultimi mesi
dello scorso anno e nel primo semestre del
2018, l’esigenza di diversificare l’offerta
e di distaccarci dal prodotto tal quale è
stata resa più evidente dall’incremento del
costo della materia prima che ha costretto
tutti gli operatori a ridurre la pressione
promozionale con una conseguente frenata
dell’intera categoria”.

Le innovazioni di prodotto dell’azienda del
Gruppo Calvo cavalcano le tre tendenze
trainanti dei consumi alimentari (salute e
benessere, bio e sostenibilità), a cui anche
il settore delle conserve ittiche guarda
con sempre maggiore interesse. In tema
di sostenibilità e di biologico, da ottobre
il tonno in olio d’oliva bio, pescato con il
metodo a canna, è anche certificato Msc.
Inoltre Nostromo rientra nella categoria
delle insalate pronte con tre referenze di
fascia premium a base di tonno, cereali
e vegetali bio, un rilancio accompagnato
anche da un investimento nella linea di
produzione. partire dall’autunno, ha reso
operativa la distribuzione della linea dei
grigliati declinati in 4 referenze (salmone,
sgombro, sgombro con olio d’oliva al
gusto di limone, e il primo tonno grigliato
all’olio d’oliva).“Il progetto di revisione
industriale -continua Bizzarri- che prevede
nei prossimi tre anni un investimento di 25
milioni di euro in nuove linee di produzione
del Gruppo Calvo punta a migliorare
l’efficienza produttiva delle referenze
esistenti e garantire maggiore flessibilità
nella preparazione di referenze e di nuovi
formati per la gdo e l’horeca”.
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GIULIA BIZZARRI,
MARKETING MANAGER NOSTROMO
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La novità premium

Da agosto a ottobre
Nostromo ha avviato
un’azione di comunicazione
instore del Tonno Zero
e degli altri prodotti a
marchio, legata a un
concorso con l’estrazione
finale di una crociera
e sconti fino al 50% su
viaggi vacanza. Si tratta
dell’ultima novità in casa
Nostromo: il Tonno Zero,
una new entry assoluta
nel comparto, è preparato
selezionando solo gli
esemplari a pinna gialla
più magri (con meno dello
0,5% di grassi), sgocciolati
e senza l’aggiunta di aromi.
Questa referenza premium
si inserisce nel mondo
dei prodotti “zero” che,
secondo i dati Iri, nel 2017
crescono del 38% a valore,
e nel segmento dei tonni
leggeri (+31% a volume lo
scorso anno).
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RIZZOLI EMANUELLI, IL VALORE DELLA STORICITÀ
di Jessika Pini

Valorizzato un processo produttivo manuale
immutato da 112 anni. Inserito ora mediante
Qr Code su tutte le confezioni per fare
cultura d'impresa
Oggi che la sostenibilità ambientale è
diventata un tema più che mai attuale anche
nel comparto ittico, Rizzoli Emanuelli
rimarca la propria storia di antica azienda
conserviera italiana di settore attraverso il
marchio volontario “Tradizione consapevole
dal 1906” per tutte le Alici che, oltre
alla sostenibilità ambientale della pesca,
garantisce la tracciabilità e la qualità dei
prodotti. Il rispetto dell’ecosistema marino
grazie all’uso del metodo di pesca “al
cerchio”, che non danneggia i fondali e

mantiene l’integrità della materia prima,
è certificato Msc (Marine Stewardship
Council) e Friend of the Sea (Fos) e il
consumatore dal sito dell’azienda può
richiedere informazioni sull’origine e
la storia di ogni confezione. Il marchio,
apposto sulle confezioni, è regolato
da un disciplinare, verificato dall’ente
indipendente Dnv Gl nel quale sono descritte
anche le fasi di lavorazione, interamente
artigianali, fino al confezionamento, quali
indice di cura e distintività del prodotto.

Le alici

“Il marchio è nato perché ci siamo resi
conto che il consumatore non conosce
il processo produttivo di un filetto di
acciuga che in Rizzoli Emanuelli è rimasto
manuale e immutato da 112 anni -spiega
Federica Siri, marketing & trade marketing
manager dell’azienda-, quindi in una prima
fase l’obiettivo è fare cultura e garantire
trasparenza. Per spiegare cosa significa
“tradizione consapevole” abbiamo apposto
un QR code sulle confezioni che rimanda al
sito, dove è possibile trovare la descrizione
del brand e scaricare il disciplinare.
Contemporaneamente abbiamo avviato
un’attività di comunicazione sui social”. Nel
lungo periodo, invece, l’azienda parmense
prevede un piano di investimenti in ricerca e
sviluppo sia per incrementare ulteriormente
la sostenibilità attraverso packaging
ancora meno impattanti sull’ambiente, sia
per migliorare il valore salutistico delle
acciughe.
L’azione di rafforzamento della brand

Il core business di Rizzoli Emanuelli sono le alici, pescate nel mar Adriatico e nel
mar Cantabrico, ma l’assortimento comprende anche tonno e sgombro (e una
piccola produzione di sardine) in diverse linee dedicate alla famiglia e al
mondo della ristorazione, tra cui la gamma in olio extra vergine d’oliva
bio e la linea Oblò del mare, con cui l’azienda ha proposto, per prima sul
mercato italiano, la lattina trasparente facile da aprire grazie al metodo
easy peel per il tonno e lo sgombro grigliati.

90

FEDERICA SIRI RESPONSABILE MARKETING
RIZZOLI EMANUELLI
identity è accompagnata da un restyling
del sito, nel quale, con un’animazione, i
tre gnomi identificativi del logo si fanno
portatori dei valori aziendali: “Abbiamo
riscontrato la necessità di aggiornare il
setting dell’identità di marca, portando i
nostri valori originari alla conoscenza di
una nuova generazione di consumatori
che possono comprenderli e apprezzarli. Il
nostro nuovo target lo abbiamo identificato
con un consumatore metropolitano, attento
alla qualità e alla sostenibilità produttiva
da coniugare con il piacere edonistico, a
cui è dedicato il claim La vita saporita”.
Da ottobre l’azienda inizia un’azione di
couponing nel trade e nei locali d’aperitivo,
soprattutto milanesi, con l’omaggio di una
lattina di acciughe in salsa piccante (il
prodotto simbolo dell’azienda, la cui ricetta
segreta è tramandata da oltre un secolo
solo al primogenito della famiglia che ne
completa la fase di lavorazione), creando
un engagement del consumatore attraverso
il sito.
“La linea bio è stata lanciata nel 2016
-prosegue Siri- e abbiamo un buon riscontro
dal mercato in particolare per lo sgombro,
la referenza più venduta, seguita, a volume,
dall’insieme dell’aggregato delle alici nei
vari formati e provenienze. Nei primi sei
mesi del 2018, rispetto allo stesso periodo
dell’anno precedente, i nostri dati di sell in
in gdo di acciughe, tonno, sgombro e sardine
indicano incrementi del 90% a volume e
dell’80% a valore, leggermente più basso
per effetto di qualche azione promozionale”.
Rispetto all’ittico bio, Nielsen non rileva
il dato complessivo di mercato, ma solo

La cooking box
di mare

l’andamento per tipologia di prodotto; per
quanto riguarda la referenza più richiesta di
Rizzoli Emanuelli, lo sgombro, nel primo
semestre dell’anno in corso sul mercato
iper, super Lsp, si registra una crescita delle
vendite a consumo del 71% a volume e del
72% a valore.
Rizzoli Emanuelli si sta inoltre aprendo
all’export con l’inserimento nell’organico,
da dicembre 2017, di una figura dedicata
per potenziare la presenza nel retail estero.
Da un lato si sta lavorando per incrementare
i mercati giapponese, australiano e sud
coreano, dove il marchio è già noto,
e, dall’altro, si vogliono sviluppare le
esportazioni in Europa, Stati Uniti e Brasile.
Nel corso del 2018 l’azienda è entrata nella
catena olandese Jumbo e tedesca Albert
Heijn. L’obiettivo 2018 è differenziare le
vendite e raddoppiare la quota export dal 4%
all’8%.

-x-
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Rizzoli Emanuelli
suggerisce, soprattutto
ai consumatori esteri,
come utilizzare in cucina
le proprie acciughe con
una cooking box per
preparare a casa una
cena siciliana ideata dallo
chef Fabio Potenzano.
Vengono proposti un
antipasto basato sui sapori
siciliani: crema di fagioli
cannellini passati con pane
aromatizzato all’origano
e con l’acciuga in salsa
piccante, e gli spaghetti
alle alici come primo.
Le box sono già disponibili
sul sito di Mycookingbox
e sul sito eCommerce
dell’azienda. Dall’autunno
sono proposte per la
vendita nel retail e nei
negozi di specialità e
gourmet soprattutto esteri.
La cooking box è
pensata anche come idea
regalo: contiene tutti gli
ingredienti ed è corredata
dalle ricette e da un QR
code che rimanda alla
video ricetta con cui
il consumatore viene
guidato passo passo nella
preparazione.
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AGROITTICA TOSCANA CERCA
UN RUOLO NAZIONALE

di Manuela Soressi

La volontà è di raddoppiare la produzione
da acquacoltura e di modernizzare gli
impianti, creando un centro all’avanguardia

Mare di Toscana

L'impresa è pronta ad
aumentare il suo ruolo
soprattutto nelle vendite
di ittico veicolate dalla
distribuzione moderna. Oggi
l’azienda realizza in gdo il 30%
dei suoi 12 milioni di euro di
fatturato nel 2017; la parte
restante si deve alla fornitura
ai mercati di Firenze, Roma,
Milano e Torino.
Ma sono super e ipermercati
quelli su cui si punta per il
futuro: è in questi canali che il
pesce allevato e confezionato
dall’azienda sarà identificato
e valorizzato grazie al brand
“Mare di Toscana”.

La sfida riguarda un nuovo brand che
firmi i prodotti ittici toscani di qualità:
Mare di Toscana. Ma anche l’ambizione
di aggregare altri operatori del settore per
fare massa critica e rendere più competitivo
il pesce italiano nei confronti dei prodotti
d’importazione, che oggi coprono ben l’80%
del mercato interno. È questa la scommessa
di Agroittica Toscana, l’azienda di Piombino
che, un paio di mesi fa, ha messo sul piatto
oltre 10 milioni di euro di investimento
quinquennale. Un budget destinato alla
costruzione di un terminal terrestre e
all’ampliamento degli impianti dove oggi
si allevano spigole e orate nelle acque del
golfo di Follonica. Obiettivo dichiarato:
raddoppiare la produzione nell’arco di
un triennio, passando dalle attuali 1.500
tonnellate alle 2.700 previste per il 2021,
grazie all’introduzione di 16 nuove gabbie
per arrivarne ad averne 40 totali in esercizio.
E tagliare il traguardo dei 20 milioni di euro
di fatturato. “L’Italia è un paese di mare
ma soffre di troppa importazione di pesce
-ha spiegato il presidente, Claudio Pedroni,
esponente della famiglia del fondatore che è
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anche socia di minoranza dell’azienda-. Noi
vogliamo crescere e aggregare le aziende del
territorio per diventare leader di mercato”.
Agroittica da oltre vent'anni alleva spigole
e orate in quelli che oggi sono diventati
due impianti di acquacoltura tra i più
all'avanguardia del Paese: uno situato a
terra, su di un’area di circa 13 ettari con
oltre 30 vasche dedicate all'ingrasso del
prodotto e altrettante per il pre-ingrasso, e
l'altro posto a mare, a circa 4 miglia dalla
costa, in un'area di circa 100 ettari e che
conta 24 gabbie. La collaborazione con la
Regione Toscana permetterà non solo di
aumentare l’acquacoltura a Follonica e di
avviare anche quella del tonno, ma anche
di attuare il primo percorso formativo
congiunto. Metà dei nuovi lavoratori saranno
impiegati per l'ampliamento a mare delle
gabbie di allevamento del pesce e per i lavori
subacquei, mentre gli altri saranno destinati
alla lavorazione e trasformazione del pesce
fresco, all’interno della struttura in fase di
ammodernamento nel porto di Piombino.

-x-
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SAPORE DI MARE SOTTOLINEA
IL KNOW HOW DI SETTORE
di Manuela Soressi

Portare i plus della lavorazione fino
a valle, nei negozi a insegna, per
trasferirli come valore ai consumatori
“Il nostro principale obiettivo è il
consolidamento di Sapore di Mare attraverso
una riqualificazione della sua formula, che
ne possa migliorare la proposta commerciale
e valorizzare l’immagine, a partire dai punti
di vendita”. A parlare è Luca Sacilotto
(nella foto), chiamato da pochi mesi a
traghettare l’azienda verso le nuove mete,
forte della sua trentennale esperienza nel
retail, in particolare alimentare. “Ho trovato
un’azienda solida e molto ben organizzata,

con un grande know-how di prodotto ed
efficienti infrastrutture -spiega il managing
director-. Un’azienda che fa retail, ma
che è anche produttore, che sviluppa un
centinaio di ricette esclusive, che ha una
forte attenzione alla qualità e una completa
tracciabilità di filiera. Il punto è che questi
plus non si vedono nei negozi Sapore di
Mare. Dunque, è arrivato il momento di
trasferirli anche al consumatore”.
Il mandato del nuovo management è chiaro:

Il nuovo corso

Nuovo corso per Dimar, l’azienda marchigiana
che, con l’insegna Sapore di Mare, è la catena
specializzata leader nei prodotti ittici surgelati
con 101 punti di vendita, presenti in particolare
nel centro-nord, 530 addetti e 90 milioni di euro
fatturato nel 2017. La ristrutturazione, partita
a giugno, è step della nuova strategia aziendale,
impostata dal nuovo socio di maggioranza Andera
Partners, spin-off della Edmond de Rotschild
Investment Partners (EdRIP), che aveva preso il
controllo della società nell’estate del 2017. A vendere
era stato un altro fondo di private equity, Argos
Soditic, subentrato nel 2011 a parte del pool di
imprenditori locali fondatori della Dimar nel 1992.
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innovare il business model per adeguare
l’azienda al nuovo contesto sociale e
di consumo, che in Italia ha subito una
profonda evoluzione. “La formula di Sapore
di Mare va attualizzata perché è rimasta
ferma gli anni duemila. Ma da allora tanto è
cambiato. Il mercato dell’ittico è cresciuto
e si è evoluto, chiede prodotti più smart e
più veloci da cucinare. Certo, resta molto
abitudinario, perché è penalizzato dalle
resistenze legate alla bassa conoscenza dei
prodotti e dall’idea che il pesce sia difficile
da preparare” aggiunge Sacilotto.
Attualizzare il modello Sapore di
Mare significa lavorare a tutto tondo:
dall’assortimento alla proposta
commerciale, dall’immagine di marca, ai
valori dell’insegna sino al layout dei punti
di endita. Servono più location urbanemetropolitane, negozi che si presentino
come più moderni e accessibili, e che,
al loro interno, mantengano la qualità
(riconosciuta) di oggi ma con più appeal e
con un’identità diversa. “Non più specialisti
dell’ittico ma del mangiare bene e sano, che
sono due grandi valori del pesce -spiega
Sacilotto- Vogliamo essere i portavoce di
un’alimentazione sana ed equilibrata. E
vogliamo contribuire a costruire una cultura
di prodotto che permetta al consumatore
di capire la qualità reale dei prodotti ittici
congelati, che sono garanzia di sicurezza e
freschezza (i nostri vengono tutti congelati
a bordo appena pescati e sono tracciati
lungo l’intera filiera), abbattendo le barriere
che molti italiani hanno nei confronti del
frozen. E poi vogliamo valorizzare in modo
più smart e attuale i pregi nutrizionali
dei prodotti ittici (penso alle proteine, in
particolare) e far sì che il pesce non si mangi
solo di venerdì ma arrivi in tavola tre volte a
settimana, come consigliano i nutrizionisti”.
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ZAROTTI INNOVA ALLA RICERCA
DI NUOVI SPAZI DI MERCATO
di Davide Bernieri

La digitalizzazione
Per confermare l’attitudine
di azienda capace di
parlare il linguaggio della
contemporaneità, pur nel
rispetto del suo passato
tradizionale, Mediastars
ha consacrato il sito web
di Zarotti come migliore
della “rete”, premiandolo
tra decine di brand e
progetti. “Il sito web, la
pagina FB, instagram, la
collaborazione con chef
e foodblogger sono un
modo innovativo per fare
conoscere l’evoluzione e i
valori che stanno dietro al
nostro brand”.

L’azienda parmigiana mantiene l’alice come
suo prodotto di punta, ma ne diversifica
modi d’uso e ne allarga il target di consumo
Controllo completo di filiera, attenzione
alla qualità, propensione all’innovazione:
tre fattori chiave che caratterizzano l’azione
di Zarotti sul mercato delle conserve
ittiche. in particolare nel segmento delle
alici, core business dell’azienda. “Siamo
una delle realtà di spicco in Italia nella
lavorazione industriale dell’ittico di qualità
-spiega Cristina Allodi, marketing manager
Zarotti- i nostri stabilimenti, garantiscono
non solo un controllo completo dalla
pesca al confezionamento in vasetto, ma
anche una continuità produttiva grazie
all’approvvigionamento direttamente
sui luoghi di pesca”. Mission di Zarotti
è diversificare l’offerta e ampliare l’uso
dell’acciuga in cucina, con proposte
innovative che vadano incontro ai nuovi
stili alimentari. “Lo scorso anno -prosegue
Allodi- abbiamo commercializzato gli

sgombri “Cuori di filetto” in vaso vetro
da 110 e 250 grammi. Oggi proponiamo
un’extension di questa linea con gli sgombri
grigliati, con tre referenze (normale, al
limone, al peperoncino), conservate in
una miscela di olio di girasole e di olio
extravergine di oliva. Altre grandi novità
sono la linea di sughi pronti a base pesce
“Che Sugo!”, realizzata con una tecnologia
che permette di mantenere un sapore
analogo a quello casalingo e la Linea
Maionese e Creme di Acciughe, insaporite
con spezie, verdure ed erbe aromatiche, un
prodotto che non esisteva sul mercato, che fa
della versatilità una delle sue caratteristiche
principali”.
Top di gamma dell’offerta Zarotti sono
i filetti di Alici del mar Cantabrico,
conservati in olio di oliva e disponibili nella
tradizionale confezione di latta, anche per
il canale horeca. “Tutti i nostri prodotti
-conclude Allodi- hanno ottenuto la doppia
certificazione Friends of the Sea per la pesca
nel Mediterraneo e per il Nord Est Atlantico.
Oltre a questo il nostro stabilimento di San
Marco di Castellabate (Sa) è certificato dia
Bioagricert per la produzione di prodotti
biologici e di recente abbiamo ottenuto
il rating di legalità conferito dall’autorità
garante della concorrenza e del mercato
che fa capo al Ministero delle Attività
Produttive.
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ORATE E SPIGOLE ANTIBIOTIC FREE
di Manuela Soressi

Le offre per primo Salmontrutta, a marchio
Rossimare certificato Dnv-G1. È stato presentato
al Seafood Expo Global di Bruxelles
Primo produttore al mondo di orate e spigole
antibiotic free certificate da Dnv-Gl a marchio
Rossimare, Salmontrutta ha dato vita a una filiera
di produzione nel Golfo di Valona, in Albania,
nel sud dell'Adriatico. Un impianto off-shore
distante 1,8 chilometri dalla linea di costa, in un
mare profondo 50-60 metri caratterizzato dalla
presenza di forti correnti che assicurano il perfetto
ricambio idrico necessario a mantenere un'elevata
ossigenazione dei pesci. “L’allevamento -dichiara
Fabio Aquila, responsabile commerciale e logistica
di Salmontrutta- è stato ideato e progettato con
l’intento di assicurare elevati standard qualitativi,
grazie a un ambiente caratterizzato da acque
limpide e profonde, con correnti che garantiscono
un continuo ricambio con acqua limpida e ricca
di ossigeno, senza scarichi industriali limitrofi.
Oltre all’ambiente, l'alimentazione dei pesci è

realizzata nel nostro mangimificio e garantisce
un prodotto prima di tutto sicuro, ma anche ricco
di proteine, vitamine e soprattutto di acidi grassi
insaturi Omega. Per i nostri mangimi impieghiamo
materie prime di qualità (farina di aringhe e olio
di pesce), che assicurano un apporto equilibrato di
tutti i principi nutritivi indispensabili a garantire
una migliore crescita, benessere e soprattutto
qualità del pesce allevato. Oltre all’ambiente,
l’alimento è un altro aspetto fondamentale che
influenza e caratterizza la qualità del prodotto
finale; poter scegliere e controllare direttamente le
materie prime impiegate, garantisce un prodotto
sicuro, ricco di proteine, vitamine, sali minerali
e soprattutto di acidi grassi insaturi (Epa, Dha)
indispensabili alla salute dell’uomo”.
Presentato al Seafood Expo Global di Bruxelles,
il disciplinare antibiotic free ha suscitato interesse
da parte del retail: in questi ultimi anni, da più
parti, vengono segnalati casi di batteri patogeni
resistenti ai trattamenti di antibiotici nell’uomo.
Infatti, alla fine del secolo scorso, in tutto il
mondo, non solo in Europa, negli allevamenti
di animali destinati alla produzione di derrate
alimentari, si è fatto un utilizzo indiscriminato di
antibiotici, considerato oggi una delle principali
cause dell’antibiotico-resistenza.
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Logistica

Il pescato
Rossimare,
attraverso una
catena logistica just
in time, finisce su
tutti i banchi frigo
d’Italia in massimo
24-36 ore dalla
pesca, attraverso
l'uso di vettori per
raggiungere tutte le
piattaforme della
gdo e i grossisti,
senza subire alcuna
lavorazione. “Il
prodotto certificato
antibiotic free dichiara Aquila - è
riconoscibile dalla
freccetta opercolare
riportante il logo
Rossimare e la
certificazione
antibiotic free.
L’etichetta trasmette
il concetto di
tracciabilità e
ci consente di
comunicare
direttamente al
consumatore
informandolo sulla
qualità e genuinità
del prodotto.
Senza dubbio la
nostra innovazione
ha innalzato gli
standard globali di
qualità e sicurezza
per gli acquacoltori”.

