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SQUILLI DI TROMBA PER IL FUTURO DELL'ECONOMIA BLU

*

Patrick Fontana

Tutti i player del mercato delle conserve ittiche parlano costantemente d’innovazione. Spesso
solo alcune di queste sono state, e sono, innovazioni sostanziali. La gran parte si presenta come
semplice sotto-segmentazione (magari grammature differenti o prodotti vestiti in modo più
accattivante, recanti sui pack slogan rivolti a un target singolo). Queste sotto-segmentazioni,
tuttavia, hanno contribuito a dare allo scaffale, nel tempo, dimensioni sempre maggiori quando
sono state in grado di farsi apprezzare dal consumatore.
Gli squilli di tromba del mercato ittico sono rappresentati attualmente dai pronti al consumo
freschi. Note potenti, che hanno richiamato l'attenzione dei retailer: non fosse altro per la loro
capacità di abbinare, alla richiesta di servizio aggiunto, anche livelli di marginalità più elevati
rispetto a prodotti similari non-ittici. Insieme a prestazioni di fidelizzazioni molto competitive.
Una forza che consente al ready-to-eat ittico di affiancare e a volte superare il pronto a
cuocere. Un duello che mette sul piatto anche concetti differenti di modernità: un aiuto in
cucina (in fase di preparazione) oppure un aiuto a “superare” la cucina, per immaginarsi una
casa alleggerita dell'ambiente stesso di trasformazione del cibo.
Per gli sviluppi futuri della Blue Economy c'è dunque da studiare sia sul versante sociale
(dove andranno a collocarsi i vari pubblici di riferimento degli assortimenti?), sia su quello
gestionale, come qualcuno ha già ben intuito. Le molteplici chiavi di lettura dell'ittico futuro
-pur nelle loro differenti potenzialità- danno l'impressione di non essere ancora riuscite a
trasferire a terra tutta la loro potenza. Perché sui percorsi di spesa, nel retail ma anche nel foodservice, sui punti di erogazione degli assortimenti e dei mix assortimentali, c'è ancora molto da
capire e da sperimentare. Reparto per reparto, insieme, produttori e distributori.
La liquidità dello shopping ittico è del resto trasversale anche in famiglia. Può essere
vissuta come momento di evasione dal ruolo ripetitivo di preparatore dei pasti, in chiave
autogratificante; oppure come un'efficace alleanza per spingere la propria competenza culinaria
in ambiti gourmand sconosciuti; oppure, ancora, per declinare quotidianamente un personale
rituale di alimentazione sana e salutare. La competizione pare aperta, a tutto tondo.
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PESCATO NAZIONALE, PARTE LA CACCIA ALLA MARGINALITÀ

*

Gabriele Chiodi

Secondo le ultime strategie e azioni intraprese dal Ministero delle Politiche Agricole, in tema
di pesca e acquacoltura, appare evidente la necessità di valorizzare il pescato nazionale come
unica strada per rilanciare il settore primario della pesca che, nel corso degli ultimi dieci
anni, ha perso oltre il 60% della produzione. A questo aspetto quantitativo occorre sommare,
dal punto di vista marketing, il problema costituito dalla scarsa valorizzazione del prodotto
pescato. All'interno del settore si è ormai acquisito in modo definitivo che le materie prime, fin
qui considerate come commodity, vanno trasformate in specialty, vere e proprie specialità, al
pari di altre eccellenze dell’industria agroalimentare italiana che, con la sua secolare tradizione
nella trasformazione, è in grado d’offrire prodotti di qualità riconosciuta sui mercati nazionali
ed esteri anche nel settore ittico. Segnatamente, oltre alle aziende di produzione di conserve,
stiamo parlando di un numero, sempre più rilevante di Pmi, sostenute dai fondi strutturali
europei dedicati alla pesca, che attirate dalle buone prospettive dell'export stanno investendo
nella creazione e nel progetto di nuove referenze, in cui si dà nome e marchio a prodotti prima
indistinti, con l'ulteriore valore aggiunto di innovative forme di packaging e di advertising.
Accanto all'industria, anche la gdo sta dando il suo contributo alla catena del valore, sia
attrezzandosi con laboratori al proprio interno sia collaborando con Pmi di trasformazione,
al fine di sviluppare l'offerta della marca del distributore. Grazie a questo ne consegue un
aumento delle vendite collegate al pesce che si manifesta nell'interessante fenomeno (per via
dell'aumento di marginalità) dei prodotti ready to cook o ready to eat che stanno conquistando
spazio espositivo accanto al banco pescheria, sostenendone la redditività e contribuendo in
generale alla qualità percepita del punto di vendita. Un aumento dello spazio espositivo che
spinge a ripensare e riprogettare il layout dei reparti pescheria. Si tratta infatti di sfruttare al
meglio le mutate esigenze dei consumatori che impongono soluzioni in grado di comunicare
i vantaggi dell’alimentazione a base pesce. Il gradimento, da parte dei media e dell’opinione
pubblica, è crescente anche perché la componente salutistica e nutrizionale, ben si coniuga con
l’ecologia e il rispetto per l’ambiente, tutti fattori chiave nella fase corrente del mercato.
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L’ITTICO E L’INSOSTENIBILE VOGLIA DI BENESSERE
L’analisi di SgMarketing conferma il ruolo della
moderna distribuzione quale luogo preferenziale in cui
acquistare il pesce. Nelle dichiarazioni degli intervistati
ancora marginale risulta essere il discount
di Salvo Garipoli - Raffaello Bernardi - SgMarketing

L’ittico, cenerentola tra i prodotti
freschissimi, è la categoria destinata ad
aumentare prospetticamente in misura
maggiore la propria presenza sulla tavola
del consumatore nazionale, sia dentro
che fuori casa. A certificarlo l’annuale
analisi consumer dedicata al comparto a
cura di SgMarketing che, implementata in
modalità Cawi (Computer Assisted Web
Interviewing), ha coinvolto un campione di

1.000 consumatori ed acquirenti di pesce
in gdo, con l’obiettivo di comprenderne il
vissuto ed il comportamento d’acquisto e
consumo, ma anche gli elementi di freno e
gli inneschi utili a supportare la crescita dei
prodotti ittici, a partire dal punto di vendita.
Il profilo che emerge è quello di un
consumatore di pesce sempre più coinvolto
ed intenzionato ad aumentarne la frequenza
di consumo mensile, passando dalle attuali
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6,3 volte dichiarate alle prospettiche
7,9 volte, in un orizzonte temporale a
tre anni. Un passaggio importante che,
se avvalorato dalle performance reali di
vendita, comporterà, nel medio periodo, una
sostanziale rivisitazione dei punti di vendita
ed un commisurato approfondimento
assortimentale della categoria in reparto.
L’analisi conferma, infatti, il ruolo della
moderna distribuzione quale luogo

Classifica per importanza aspetti del reparto

preferenziale in cui acquistare il pesce (iper
e super: 67% dei rispondenti), mentre,
nelle dichiarazioni degli intervistati ancora
marginale risulta essere il discount (2,6%),
non solo in rapporto al canale tradizionale
(quasi il 25% di preferenze, nel complesso),
ma anche rispetto ai negozi specializzati di
prodotti surgelati (livello di adesione pari al
5,3% del campione).
La ricerca di valore aggiunto da parte dello
shopper influisce in maniera rilevante
sull’evoluzione dei nuovi segmenti
di acquisto. Sulla base dell’indagine,
all’interno della quota di ittico acquistato
il fresco supera il 50%, incorporando
anche la parte di prodotti in grado di
garantire elementi di servizio utili alla
preparazione ed al consumo: fatto 100 il
fresco, l’incidenza del prodotto già oggetto
di una prima lavorazione (filetti, tranci
ed eviscerati) si attesta al 33%, mentre
l’insieme dei segmenti ready to prepare,
ready to eat e sushi acquisisce un peso pari
al 29%.
La fotografia offerta dalla survey evidenzia
come, all’interno del campione, siano i
segmenti di consumo più storicamente
penetrati ad intercettare i consensi maggiori
in fase di acquisito in gdo; è, infatti, il pesce
al naturale (intero o eviscerato / in parti) a
raggruppare una quota di affezionati (con
oltre la metà degli acquisti destinati a tale
cluster merceologico) superiore al 25%.
In tale contesto, enormi aree di sviluppo
attengono ai segmenti più innovativi, ancora
scarsamente rappresentati: i prodotti pronti
da cuocere e pronti da mangiare risultano
ancora non acquistati rispettivamente dal
63% e dal 72% degli intervistati, mentre
la quota di sperimentatori occasionali
(fino ad un quarto degli acquisti destinati
al segmento) tocca il 30% nel primo caso
ed il 24% nel secondo. Un potenziale da
esplorare, considerando anche che i prodotti
eviscerati, a filetti e a tranci registrano una

Freschezza
Sicurezza
Rapporto P/Q
Qualità in vendita
Salubrità
Banco servito
Presenza di info
Assortimento
Valore aggiunto
Novità
Competenza addetti

Primo posto

37,1%
16,9%
13,2%
12,4%
6,5%
3,3%
3,1%
2,9%
2,0%
1,8%
0,8%

Secondo posto
20,7%
17,0%
11,6%
17,7%
10,6%
5,1%
6,7%
3,8%
4,2%
1,4%
1,2%

Terzo posto
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14,3%
13,9%
11,4%
18,3%
12,4%
7,0%
7,6%
4,2%
5,9%
1,7%
3,3%

Frequenza di acquisto pesce fresco tal quale,
eviscerato, filetto o tranci nei diversi reparti
(in percentuale su 10 acquisti)

Banco assistito pescheria
Take away pescheria
Take away aziende ittiche
Banco assistito gastronomia

Pesce
naturale

52%
31%
17%
—

Ricettato
da cuocere
35%
41%
25%
—

Ready
to eat

-x-

30%
33%
23%
14%

La cena di famiglia

In che occasioni mangia pesce?

Pranzo da solo
Cena da solo
Pranzo con la famiglia
Cena con la famiglia
Pranzo con amici
Cena con amici
Ricorrenze con amici
Ricorrenze famigliari
Pranzo di lavoro
Altro
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In casa

25,9%
25,2%
65,5%
71,0%
30,4%
39,6%
34,2%
41,4%
0,0%
0,0%

Fuori casa

9,4%
6,9%
35,3%
50,0%
33,1%
52,4%
39,0%
39,8%
20,7%
0,1%
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Penetrazione prodotti a base di pesce

Solitamente come suddivide i suoi comportamenti di acquisto tra queste tipologie?

Acquista (quasi)
esclusivamente questo
prodotto
Acquista soprattutto
questo prodotto
Acquista anche questo
prodotto
Acquista raramente
questo prodotto
Non acquista mai
questo prodotto
Totale

Pesce tal
quale

Eviscerato, filetti,
tranci

Pesce
naturale

Ricettato Ready to
da cuocere
eat

Sushi

Affumicato Surgelato

Conserve

4,5%

2,4%

13,3%

0,9%

0,7%

0,0%

0,3%

4,8%

1,4%

4,7%

3,5%

13,5%

0,8%

0,3%

0,0%

1,0%

5,7%

3,1%

21,8%

18,1%

32,8%

5,3%

3,8%

1,7%

10,2%

22,7%

15,6%

33,2%

39,5%

22,6%

30,1%

23,5%

18,2%

43,6%

40,2%

31,9%

35,8%

36,5%

17,8%

62,9%

71,7%

80,1%

44,9%

26,6%

48,0%

100,0%

100,0%

quota di acquirenti abituali vicina al 6%. Sul
fronte dei prodotti a vocazione industriale
è interessante rilevare il ruolo del surgelato
che, con una penetrazione sul campione pari
al 73% ed un’incidenza di acquirenti abituali
dell’11%, esprime una posizione preminente
anche rispetto alle categorie degli affumicati
e delle conserve ittiche, queste ultime
ancorate ad una quota di heavy shopper pari
rispettivamente all’1,3% e al 4,5% del totale
campione.
Sul fronte del vissuto di prodotto, in
considerazione dei differenti segmenti ittici,
il consumatore assume posizioni del tutto
peculiari; in particolare:
- È il pesce al naturale la massima
espressione di tutti i fattori positivi
correlati al consumo della categoria; a
partire dal benessere (66%), passando

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

per la qualità di prodotto (66%) per
arrivare alla soddisfazione palatale (62%),
assistiamo ad un percepito differenziale
ancora particolarmente rilevante rispetto
agli altri segmenti di consumo (ready
to prepare, reaady to eat, surgelati e
conserve).
- I segmenti a più alto valore aggiunto,
ready to prepare e ready to eat, a fronte
di un posizionamento di prezzo percepito
come più elevato, esprimono in misura
maggiore, rispetto alle soluzioni surgelate,
un vissuto di appeal organolettico e
convivialità nel consumo, elemento da
innesco utile al punto di vendita per
qualificare l’assortimento agli occhi del
consumatore ed alle aziende per elevare
margini e servizio.
- Nel caso dei prodotti surgelati l’ampio
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assortimento (49%) rappresenta un tratto
di distintività importante rispetto ai
segmenti dei freschi pronti; tale fattore
diventa un trigger utile del processo di
acquisto grazie al tema della garanzia di
sicurezza alimentare, che il 49% degli
intervistati assegna a questi prodotti, a
conferma di quanto finora realizzato e
comunicato dai retailer e dall’industria on
pack.
Il punto di vendita della moderna
distribuzione permette un’esposizione
dell’offerta articolata su più touchpoint;
se parliamo di ittico, la categoria viene
veicolata al banco assistito in pescheria,
dal frigo take away presente in reparto,
nel lineare refrigerato dedicato ai prodotti
industriali e, sempre di più, all’interno del
banco gastronomia tra i prodotti ricettati e
pronti da mangiare. Nel contesto descritto,
il campione ci restituisce un percepito
peculiare, in cui il banco del pescivendolo
riveste un ruolo strategicamente rilevante in
maniera trasversale alle differenti categorie
di prodotto: è pari al 52%, infatti, la quota
di intervistati che utilizza il banco servito
per l’acquisto di pesce al naturale; nella
stessa area il cliente-consumatore intercetta
anche il ready to eat (30%) ed il prodotto

Percepito/vissuto delle diverse tipologie di pesce

31,8%

33,5% 23,8%

34,1%

30,9% 31,5%

27,7%

32,5%

27,1%

31,0%

23,0% 29,1%

35,7%
20,7%
4,1%

40,1%
27,2%
3,2%

32,5%
23,2%
4,7%

29,5%

39,6% 30,9% 40,6% 21,4%
34,2% 29,5% 35,8% 14,4%
3,3% 3,6% 3,8% 10,3%

ricettato pronto da cuocere (35%). Il
take-away, costituito da tutti i banchi selfservice all’interno dello store, è per il 65%
degli intervistati l’area in cui perfezionare
il proprio percorso di spesa in chiave
convenience. Aspetto questo strategicamente
rilevante per produzione e distribuzione in
considerazione del fatto che al segmento
ready to eat è affidato il presidio diffuso
della categoria nei principali touchpoint instore, fuori e dentro il reparto pescheria.
Analizzando le determinanti di acquisto per
l’ittico emergono, in primis, gli elementi
correlati alla garanzia del consumo,
quali la freschezza, al primo posto per
importanza con il 37% delle preferenze,
seguita dalla sicurezza alimentare (17%)
e dalla percezione di qualità proposta in
vendita (12%). Il rapporto qualità prezzo,
prioritario per il 13% del campione, premia
il fattore dell’accessibilità come driver
utile a sostenere l’appeal di una categoria
che preserva il proprio connaturato
posizionamento salutistico (6%). All’interno
del punto di vendita, il ruolo di mediatore
di tali driver di acquisto è affidato al banco
servito, con una soddisfazione media
rilevata tra i rispondenti pari a 8,1 su scala
1-10. In maniera superiore rispetto a quanto

50,3% 47,6%

44,0% 28,4%

27,7%

28,2%

33,1%

21,7%

13,6%

24,0% 26,1%

25,6%

26,9% 19,9%

13,0%

30,5% 43,6% 48,7%
21,8% 37,2% 25,1%
12,6% 3,8% 6,2%

48,8%
32,5%
8,9%

23,9% 27,6%
19,2% 15,2%
15,8% 25,2%

13,4%
8,1%
43,8%

rilevato nel take away (7,8 in pescheria e
7,7 take away industriale), in gastronomia
(7,7) o nei surgelati (7,8), in quest’area
si qualifica il racconto di prodotto, ma
soprattutto la sua percezione qualitativa.
Risulta, dunque, strategicamente rilevante
per la gestione della categoria utilizzare
questo spazio (dove presente) per trasferire e
sostenere tali valori anche nel segmento dei
prodotti-soluzione.
Fattore critico rispetto al livello di
soddisfazione, in maniera trasversale,
è rappresentato, invece, dall’attributo
“novità”; ciò segnala, di fatto, la
preponderante presenza a scaffale di
proposte assortimentali volte più a
consolidare la categoria, che a testarne vie di
sviluppo alternative ed allineate con le più
contemporanee esigenze consumer, quali,
ad esempio, finger food, marinati, piatti
pronti con ricettazioni etniche, ecc.. Altra
area di lavoro per produzione e distribuzione
è legata alla necessità di veicolare
informazioni utili a sostenere il percorso di
acquisto all’interno del punto di vendita;
su questo fronte l’indagine registra valori
medi inferiori all’8, evidenziando possibili
margini di miglioramento nell’attivazione
di percorsi razionali o d’impulso guidati
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È difficile da
cucinare

39,9% 32,1%

29,4% 33,1%

53,0% 51,3%

Rispetta l'ambiente

53,2%

Crea convivialità
amici

55,9%

È sicuro

Crea convivialità
famiglia

59,7%

66,4% 66,0% 65,8%

C'è un ampio
assortimento

È costoso

È versatile in cucina

È adatto a me

62,3% 61,1%

Mi piace

È di qualità

È gustoso

Pesce
naturale
Ricettato
da cuocere
Ready
to eat
Surgelato
Conserve
Nessuno

È digeribile

Fa bene

Le chiedo di indicarmi a quale prodotto abbina ognuna di queste affermazioni

dalla comunicazione in-store. Si tratta di
elementi fondamentali per il settore, se
si considera che siamo di fronte ad una
categoria destinata a diventare sempre più
protagonista nel pasto quotidiano, con una
presenza più consolidata all’interno del
menu casalingo e sul fronte extradomestico,
spinta dalla ricerca del piacere conviviale
ed informalizzato. A fronte di un consumo
domestico percepito in aumento rispetto
al passato, il campione manifesta, infatti,
una propensione prospettica incrementale
superiore in ambito extradomestico, con
un delta del +17,3% tra rispondenti che
dichiarano un aumento o una riduzione
attesa dei consumi, in un orizzonte a tre
anni, rispetto al +8,0% rilevato at home.
Nella rotta che conduce alle istanze del
mercato contemporaneo, diventa premiante
per distribuzione e produzione interpretare
l’assortimento ittico sempre più in chiave
edonistica, al servizio del piacere di
gusto e delle nuove modalità ed occasioni
di consumo, cavalcandone in maniera
profittevole il naturale e consolidato vissuto
salutistico.

-x-
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L’APPROCCIO STRATEGICO DELLA GDO
AL REPARTO PESCHERIA
La ricerca di SgMarketing ha visto la partecipazione di 17 catene,
espressione di una ponderata attestabile al 47%, con una distribuzione
articolata in 4 insegne nazionali, 6 operatori con rete concentrata al
Nord, un player attivo al Centro-nord, uno al Centro e 5 retailer del Sud
Salvo Garipoli e Raffaello Bernardi - SgMarketing

I prodotti ittici rappresentano un aggregato
merceologico di significativo interesse per
la grande distribuzione organizzata, sia
per l’immagine positiva di cui godono nel
vissuto del consumatore nazionale, sia per
il rilievo espresso sul fronte economicocommerciale. Da quest’ultima prospettiva,

va, in particolare, segnalato il contributo
generato dal reparto pescheria al sell-out
di punto di vendita, stimabile nell’intorno
del 2% nel caso di supermercato ubicato
in zona interna e pari, in media, al 3,5%
per l’analogo format situato in area
costiera (fonte: SgMarketing su dati di

8

diversa provenienza). Sommando a tale
valore l’incidenza sui complessivi incassi
di punto di vendita relativa a surgelati e
conserve di pesce, si arriva ad un peso
dell’ittico rispettivamente pari al 3,5%
ed al 5%; numeri importanti e a cui
andrebbe ancora aggiunto il contributo
delle preparazioni ittiche commercializzate
nel banco gastronomia e nel lineare dei
freschi self service. Ancor più rilevante è il
ruolo giocato dal seafood sul fronte della
marginalità, con il solo reparto pescheria
capace di esprimere una quota del margine
commerciale di punto di vendita pari al
2,5% in ipotesi di supermercato locato in
area interna e al 4,3% circa nel caso, invece,
di supermercato ubicato in zona marittima.
Considerando anche i surgelati e le conserve
di pesce, le percentuali medie salgono,
nell’ordine, al 3,7% ed al 5,5%.
Analizzando, negli ultimi anni, l’andamento
di mercato dei prodotti ittici, si evince una
dinamica oscillatoria. Dopo un 2016 in

flessione dell’1,4% a volume, ma in crescita
dell’1,0% a valore, nel 2017 le vendite al
dettaglio di seafood (come somma di gdo e
Normal Trade) hanno registrato performance
particolarmente positive, facendo segnare
un incremento del 2,3% a quantità e del
5,7% in termini monetari (fonte: Ismea su
dati Nielsen). Negativo appare, invece, il
consuntivo 2018, con un trend del venduto
in riduzione dell’1,9% a volume, a fronte
di una spesa sostanzialmente stabile
(-0,3%). Stazionario è anche l’andamento
del commercializzato a valore misurato
nel primo semestre 2019 (+0,0% sul pari
periodo 2018). Disaggregando i dati per i
diversi segmenti d’offerta, è possibile, però,
rilevare alcune eccezioni, caratterizzate
da una dinamica di medio periodo
continuativamente rialzista sia a quantità
che a valore: si tratta, in particolare, dei
prodotti ittici freschi e decongelati preparati
e del congelato e surgelato confezionato,
due cluster che, insieme, esprimono oggi
il 22% delle vendite retail a volume di
seafood (3,9% il peso dell’elaborato fresco
e decongelato; 18,1% il peso del prodotto
congelato e surgelato confezionato). Il
primo segmento ha messo a segno, a partire
dal 2016, incrementi annui a quantità pari

al 4,7%, 10,4% e 0,4%, accompagnati da
aumenti di spesa dell’8,4%, 16,8% e 4,2%.
Il secondo cluster ha, invece, conseguito,
nello stesso periodo, crescite a volume del
2,0%, 3,0% e 2,6%, a cui hanno fatto da
contraltare spinte positive a valore del 3,9%,
7,4% e 2,9%.
Focalizzando l’attenzione sulle sole
dinamiche di vendita riconducibili alla
Grande Distribuzione Organizzata, emerge
un quadro, per il reparto pescheria,
sostanzialmente in linea, nella direzione
degli andamenti, con quanto rilevato per la
complessiva macrocategoria dei prodotti
ittici a totale retail. Nello specifico, dopo
un biennio 2016-2017 in cui il sell-out
è cresciuto a valore del 4,8% (2016) e
dello 0,8% (2017), lo scorso anno si è
assistito ad una temporanea inversione di
tendenza, caratterizzata da un’involuzione
del venduto dello 0,8% (fonte: Nielsen
Total Store). Il primo quadrimestre 2019
ha, però, riportato il trend in terreno
positivo, facendo registrare un’espansione
tendenziale delle vendite pari al +3,9%; dato
confermato anche nel periodo estivo, con
il sell-out del reparto pescheria nel mese di
Luglio a +3,1% sul pari periodo dell’anno
precedente.

Partendo da tali dati d’inquadramento,
SgMarketing ha realizzato un’indagine
sulla Grande Distribuzione Organizzata,
con l’obiettivo di comprendere strategie,
opportunità e scenari di sviluppo prospettico
dei prodotti ittici nel modern retail.
Condotta nei mesi di Agosto e Settembre
2019, la ricerca ha visto la partecipazione
di 17 catene, espressione di una ponderata
attestabile al 47%, con una distribuzione
geografica articolata in 4 insegne nazionali,
6 operatori con rete commerciale
concentrata al nord, 1 player attivo al centronord, 1 al centro e 5 retailer con network
di punti di vendita localizzato nelle regioni
centro-meridionali del Paese.
I dati raccolti restituiscono performance
complessivamente migliori, nel 2018,
rispetto all’andamento della categoria
seafood fotografato dalle fonti statistiche
ufficiali. Positive appaiono, in particolare,
le dinamiche rilevate nell’ultimo anno, a
parità di rete, sui segmenti del pesce fresco
eviscerato / a filetti / a tranci, del fresco
ricettato da cuocere, dell’affumicato, del
fresco cotto pronto all’uso e del sushi:
il saldo tra gli operatori che dichiarano
andamenti al rialzo e al ribasso si attesta,
nell’ordine, a +24%, +71%, +60%, +53%

Quale trend nelle vendite ha registrato e quale tendenza
prevede di affrontare nel triennio?
Confronto 2018 vs previsione 2021 - Saldo quota risposte migliore vs peggiore

= 24% 71% 40% 60% 53% -13% 7%

Pesce
fresco
tal
quale

Pesce fresco
eviscerato, a
filetti,
a tranci

Pesce fresco
ricettato da
cuocere

Pesce
affumicato

Sushi

Pesce
fresco cotto
e pronto
all’uso

Pesce
surgelato

Conserve
di pesce

= 65% 88% 27% 27% 71% = -14%
Fonte:SgMarketing
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Le aree di presidio strategico
Quanto ritenete importante per lo sviluppo
delle vendite di prodotti ittici (scala da 1 a 10)
Comunicazione di reparto/prodotto * 7,9
Prodotti con packaging sostenibili * 7,8
Vendita take away * 7,7
Estensione assortimento pronti e pronti a cuocere * 7,7
Vendita piatti pronti reparto gastronomia * 7,6
Specializzazione dei fornitori * 7,6
Fornitori innovativi * 7,5
Prodotti con shelf life più estesa * 7,3
Razionalizzazione referenze * 7,2
Marca del Distributore * 7,0
Visibilità prodotti ad alto margine * 7,0
Vendita assistita * 6,9
Prodotti pronti in confezioni monoporzione * 6,9
Estensione assortimento pesce pescato * 6,3
Aumento numerica promozioni * 5,9
Aumento numerica fornitori * 5,0
Confezioni formato famiglia * 4,5

-x-

L'acquacoltura deve essere rispettosa
Importanza rivestita dagli attributi di prodotto
nel reparto pescheria (scala da 1 a 10)
Pesce da allevamenti alto benessere animale * 8,6
Pesce da allevamenti in mare aperto * 8,4
Pesce da filiere italiane * 8,4
Pesce allevato antibiotic free * 8,3
Pesce da allevamenti sostenibili * 8,2
Pesce da filiere locali * 7,7
Pesce pescato con ridotto tempo medio di transito dalla
cattura al banco del supermercato * 7,4
Pesce allevato tracciato con sistemi evoluti * 6,8
Pesce pescato con metodi tradizionali * 6,7
Pesce biologico * 6,4

-x10

e +40%. Anche le conserve di pesce
evidenziano un differenziale positivo, seppur
più contenuto, tra rialzisti e ribassisti (+7%);
il fresco tal quale mostra, invece, segnali
di stazionarietà. Unico segmento con delta
negativo, nel confronto 2018 su 2017,
è quello dei prodotti ittici surgelati, che
registra un -13%.
Esaminando le previsioni formulate dai
retailer intervistati in un orizzonte temporale
a tre anni (2018-2021), trovano conferma,
seppur con intensità differenti, i positivi
risultati precedentemente espressi dalle
referenze di pesce fresco eviscerato / a filetti
/ a tranci, dai pronto cuoci, dagli affumicati,
dai ready to eat e dal sushi: il saldo calcolato
sugli andamenti attesi è del +65% nel primo
caso, del +88% nel secondo caso e del
+27% nel terzo, mentre nel quarto e quinto
segmento d’offerta si colloca rispettivamente
a +71% e +27%. L’aspettativa di medio
periodo per i prodotti ittici freschi tal
quali denota, per contro, nuovamente una
situazione di stallo, a cui sembra allinearsi
anche il cluster del surgelato. Attese in
peggioramento le conserve di pesce, a fronte
di un differenziale del -14% fra insegne con
proiezioni positive e negative.
In estrema sintesi, sulla base dei riscontri
forniti dalle catene intervistate, pare
confermarsi, sia nel presente che nel
prossimo futuro, un contesto di mercato
orientato a premiare precipuamente le
referenze ittiche fresche-freschissime con un
contenuto di servizio in grado di “facilitare
la vita” del consumatore, a partire dalle
proposte ready to cook.
Nella visione dei distributori intervistati
è possibile identificare alcune chiare
linee d’indirizzo strategico funzionali a
sostenere il futuro sviluppo del seafood
nelle moderne superfici. Emerge, in
prima battuta, l’opportunità di gestire
l’offerta in ottica di category management,
riorganizzando la comunicazione di

reparto/prodotto (punteggio di 7,9 su scala
1-10), razionalizzando adeguatamente le
referenze disponibili (7,2) e migliorando
contestualmente la visibilità dei prodotti
a più alto margine (7,0). Obiettivo:
qualificare ed aumentare la leggibilità
dell’assortimento, minimizzare le
ridondanze ed ottimizzare la profittabilità.
Un secondo tema dirimente, strettamente
connesso al primo, fa riferimento
all’estensione della gamma di preparazioni
ittiche pronte e pronte a cuocere (7,7),
segmento d’offerta su cui si registra
un’elevata recettività di mercato (i secondi
piatti a base pesce a peso imposto hanno
espresso una crescita a volume del 39%, in
gdo, negli ultimi quattro anni – AT Luglio
2019 vs 2015; fonte: IRI) ; fondamentale,
a tal proposito, il supporto di fornitori
specializzati (7,6), capaci di sviluppare
proposte a più alto valore aggiunto (7,5).
Un’ulteriore direttrice strategica delineata

dai retailer coinvolti nell’indagine si
sostanzia, inoltre, nel maggior focus
sull’area take away (7,7), attraverso
l’introduzione di prodotti con packaging
sostenibili (7,8), shelf life più lunga (7,3)
e formato monoporzione (6,9). Altra area
di presidio funzionale alla crescita delle
vendite di categoria è, poi, rappresentata dal
potenziamento dell’offerta di piatti pronti
a base di pesce nel reparto gastronomia
(7,6); un’opportunità da cogliere alla
luce della scarsa sovrapposizione fra gli
acquirenti di preparati ittici nei diversi punti
d’interazione del punto di vendita. Solo il
43% dei clienti che acquistano piatti pronti
di pesce nel reparto gastronomia compra,
infatti, questi prodotti anche nell’area take
away del reparto pescheria; viceversa,
meno di un terzo (32%) dei clienti che
acquistano referenze ittiche ready to eat nel
reparto pescheria a libero servizio compra
tale tipologia di prodotto anche nel reparto
gastronomia (fonte: Nielsen). Elemento
rilevante in chiave di differenziazione
competitiva e fidelizzazione, nella categoria
del seafood, è, infine, rappresentato dallo
sviluppo di gamme d’offerta a Marca Del
Distributore (7,0).
A fronte del quadro delineato, è possibile
identificare tre punti focali nell’agenda dei
retailer per il prossimo futuro: l’inserimento
a scaffale di prodotti con packaging a ridotto
impatto ambientale (fattore citato dall’82%
delle insegne rispondenti); l’introduzione
di piatti pronti (già cotti) confezionati in
formato monoporzione per consumo fuori
casa (77%); l’ampliamento dei segmenti
d’offerta ready to cook e ready to eat (56%).
Tre ulteriori “cantieri di lavoro” presenti
nei programmi prospettici citati dalle
insegne intervistate attengono, inoltre, al
referenziamento di prodotti caratterizzati
da shelf life più estesa, grazie ad innovative
tecnologie di confezionamento in totale
assenza di conservanti, alla rivisitazione della
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comunicazione di reparto/prodotto ed alla
modifica del layout del reparto pescheria
per migliorare la visibilità delle referenze a
maggior margine (valori al 53%).
Il focus d’analisi dedicato alle caratteristiche
di prodotto individua un puntuale ventaglio
di attributi ritenuti particolarmente rilevanti
dai distributori nell’ottica di soddisfare
al meglio le richieste della clientela. Se
l’adozione di modalità d’allevamento
rispettose dei principi di benessere
animale, l’italianità della materia prima e la
provenienza da allevamenti in mare aperto
costituiscono requisiti chiave (punteggio
rispettivamente di 8,6, 8,4 e 8,4 su scala
1-10), due ulteriori aspetti particolarmente
significativi attengono alla minimizzazione /
eliminazione dell’utilizzo di antibiotici (8,3)
ed all’impiego di tecniche d’allevamento
a ridotto impatto ambientale (8,2). Segue,
inoltre, laddove possibile, la valorizzazione
di filiere locali (7,7). Attraverso l’utilizzo
di opportune metodologie statistiche di
gap analysis, sono stati, inoltre, identificati
e ponderati gli attributi d’offerta su
cui, a detta dei distributori, si annidano
oggi le principali carenze nelle proposte
assortimentali della categoria ittico (gap
index maggiore di 100): antibiotic free
(215,9) e pesce allevato tracciato con sistemi
evoluti (es.: blockchain) per migliorare il
controllo e la visibilità della supply chian
(187,1), ma anche biologico (158,0) e pesce
pescato con metodi tradizionali (105,5).
Rispetto all’organic, va, in particolare,
segnalato come tale segmento d’offerta non
superi attualmente, sul mercato italiano, lo
0,4% d’incidenza sul totale vendite retail a
volume di prodotti ittici naturali freschi e
surgelati (fonte: Euromonitor International).
Nella prospettiva dei distributori intervistati
è possibile individuare alcune aree d’offerta
di prioritario rilievo nel segmento seafood ad
alto valore aggiunto: su tutte i prodotti sushi
(punteggio 7,2 su scala 1-10) e le referenze
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Naturalità e preparazione sono
da enfatizzare sulla confezione
Comunicazione sul pack dei prodotti confezionati (%)
Naturalità * 58,8%
Rispetto dell’ambiente * 58,8%
Consigli di preparazione * 58,8%
Italianità della materia prima ittica * 52,9%
Rispetto del benessere animale * 35,3%
Proprietà nutrizionali / salutistiche * 35,3%
Artigianalità del processo di lavorazione * 29,4%
Italianità dello stabilimento di confezionamento /
lavorazione * 29,4%
Freschezza * 29,4%
Certificazioni di prodotto / processo * 23,5%
Caratteristiche organolettiche distintive * 17,6%
Target elettivo * 11,8%
Modalità di pesca / allevamento * 11,8%

-x-

È un plus portare la cucina
a ridosso della superficie di vendita
Giudizio sull'efficacia dei format di ristorazione

Pescherie con cucina e possibilità
di consumo in loco * 8,0
Friggitorie di pesce con cucina e possibilità
di consumo in loco * 7,9
Ristoranti tradizionali di pesce * 7,4
Ristoranti sushi * 7,2
Aree di ristorazione integrate negli ipermercati * 7,1
Bistrorant di pesce * 6,6
Aree di ristorazione integrate
nei supermercati / superstore * 6,5
Fish bar * 6,5
Trattorie di pesce * 6,4
Chioschi specializzati in piatti di pesce * 6,3
Food truck specializzati in prodotti ittici * 6,3
Ristoranti di pesce self-service * 5,9
Fast food di piatti a base di pesce * 5,8
Pokerie con possibilità di consumo in loco * 5,7
Ristoranti di pesce con solo menu a prezzo fisso * 5,6
Aree di ristorazione integrate nelle superette * 5,3

-x-
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di pronti e pronti a cuocere di pesce poco
processate, con etichette corte ed assenza
di conservanti / coloranti / additivi (7,1),
seguite dai prodotti-servizio con ricettazioni
locali (6,9). I prodotti poco processati e
con ricettazioni del territorio (gap index
rispettivamente pari a 143,9 e a 129,7)
costituiscono, inoltre, insieme agli elaborati
di pesce ad elevata valenza salutistica
(arricchiti con spezie ed altri ingredienti
super-food considerati nutraceutici – gap
index 144,1 –), le aree assortimentali ad alto
contenuto di servizio in cui si riscontrano
i maggiori deficit d’offerta nella proposta
degli operatori coinvolti nell’indagine.
Spostando l’analisi sulle principali leve di
valorizzazione del banco servito pescheria,
emerge con forza la centralità di percorsi
finalizzati ad elevare le competenze
professionali e relazionali degli addetti
al banco, attraverso l’implementazione
di programmi di formazione dedicati
(punteggio di 9,2 su scala 1-10). Un
ulteriore elemento di qualificazione
è, inoltre, legato alla teatralizzazione
dell’offerta con logiche di massificazione,
per aumentare l’attrattività del prodotto in
vendita (7,1). Segue, in terza posizione,
l’integrazione nel banco servito di piatti
ready to eat a base di pesce (6,8), nella
consapevolezza che l’aumento del consumo
delle preparazioni ittiche risulta guidato, in
prima battuta, da un maggiore assortimento
a punto di vendita. Rispetto alla gestione del
banco servito pescheria, priorità prospettiche
dei retailer intervistati fanno, in particolare,
riferimento alla professionalizzazione
del personale ed alla realizzazione di
ricettari da distribuire ai clienti, attività
messe in agenda, per il prossimo futuro,
rispettivamente dal 47% e dal 25% delle
catene distributive rispondenti.

-x-

SEAFOOD 2019

LO STRUMENTO DI MARKET INTELLIGENCE
DELL’UNIONE EUROPEA
Gabriele Chiodi - Chiodi Consulting

Dieci anni fa la Commissione Europea ha lanciato
Eumofa, l’osservatorio di mercato dei prodotti della
pesca e dell’acquacoltura. Una panoramica dei servizi
offerti per una migliore comprensione del mercato
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Uno sguardo alle attività di Eumofa

Eumofa è uno strumento di market intelligence
governato dalla Commissione EU che integra
servizi tipici di osservatorio di prezzi e volumi con
servizi di analisi di mercato. Attraverso l’utilizzo di
Eumofa è possibile, infatti, monitorare il mercato
della pesca e dell’acquacoltura lungo l’intera filiera
di approvvigionamento, da quando il pesce viene
sbarcato in banchina e venduto all’asta (prima vendita)
fino alla vendita al consumatore finale, tenendo in
considerazione anche il commercio internazionale.

In un settore profondamente diversificato
e frammentato come quello della pesca e
dell’acquacoltura, la rilevazione, l’analisi e
la comprensione dei fenomeni di mercato
è indispensabile per tutti gli attori della
filiera e per i policy maker locali, nazionali e
internazionali. Un’approfondita conoscenza
del mercato può infatti contribuire sia
ad adattare meglio l’offerta di prodotti
ittici alla specificità della domanda sia a
favorire migliori opportunità di business
e di massimizzazione del valore della
produzione.
Lanciato nel 2009, Eumofa (www.eumofa.
eu/it) rappresenta oggi lo strumento di
riferimento di market intelligence nell’Ue
per la pesca e l’acquacoltura, la cui attività
è definita all’interno del Regolamento Ue
1379/2013, art. 42.
Le principali fonti di informazioni di
Eumofa sono i Paesi Membri dell’Ue che
forniscono quotidianamente sia i dati sia
il supporto informativo utile al Team di
Eumofa per interpretare le dinamiche di
mercato. Tra le diverse fonti, spicca la
Commissione Europea – DG TAXUD,
che fornisce ad Eumofa volumi e prezzi
settimanali dei prodotti importati da Paesi
extra-comunitari, solo pochi giorni dopo la
fine della settimana di riferimento. A titolo
semplificativo, entro la corrente settimana

sono pubblicati il volume ed il prezzo
rilevati durante la settimana precedente per
l’orata fresca importata dalla Turchia, o per
innumerevoli altri prodotti importanti da
diversi mercati.
Molti altri dati sui mercati sono raccolti da
diverse fonti, come ad esempio il consumo
domestico mensile di prodotti freschi o i
volumi e i prezzi annuali della produzione
acquicola, ma anche informazioni
direttamente correlate al settore, come il
prezzo mensile del gasolio marino nei vari
Paesi dell’Ue.
Tra i molteplici benefici derivati dall’utilizzo
di Eumofa, quello dell’armonizzazione
dei dati è uno dei più rilevanti. Attraverso
una serie di procedure, i dati raccolti
quotidianamente dalle varie fonti sono
validati da un punto di vista qualitativo
e successivamente resi omogenei e
comparabili lungo l’intera filiera. Infine
vengono resi disponibili pubblicamente e
gratuitamente (www.eumofa.eu/it/data) in
tutte le 24 lingue ufficiali dell’Ue. I dati
sono consultabili tramite degli strumenti di
estrazione disegnati per incontrare i bisogni
e le richieste di ogni tipologia di utente,
dalle tabelle di facile consultazione alle più
dinamiche tabelle avanzate. Eumofa fornisce
altri strumenti di consultazione orientati
a soddisfare esigenze specifiche, come la
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Lo scenario extra Ue

L’estensione di scenario
più importante è avvenuta
nell’autunno di quest’anno,
in occasione della fiera
internazionale Conxemar,
con la pubblicazione dei
dati mensili sul commercio
internazionale. Mentre Eumofa
finora ha raccolto e disseminato
i dati di import-export per i
soli paesi dell’Ue, più alcuni
altri importanti paesi extracomunitari, come la Norvegia,
la Cina e gli Stati Uniti, con
la nuova estensione Eumofa
consente l’accesso ai dati di
commercio internazionale per
un totale di 59 Paesi non-Ue,
con la possibilità di consultare
volumi e valori di import e
export per singola specie. Tale
rilascio, posiziona Eumofa come
primo strumento a garantire
accesso pubblico e gratuito ad
una considerevole mole di dati.

La struttura del prezzo
Occorre menzionare anche i
casi studio sulla struttura del
prezzo di prodotti venduti in
Italia, in cui per singole specie
si analizzano le componenti
che contribuiscono alla
formazione del prezzo al
dettaglio del prodotto finale.
Lo studio più recente riguarda
la struttura del prezzo della
cozza in Italia, confrontato con
i mitili venduti in Germania e
Danimarca. Altri casi studio
riguardano la formazione del
prezzo dell’acciuga processata
e dell’orata fresca, tutti
disponibili in Italiano.

mappa dei dati di prima vendita o come il
panel macroeconomico.
I dati raccolti sono la base delle analisi e dei
rapporti sviluppati da Eumofa. Il Bollettino
mensile ed il rapporto annuale Il mercato
ittico dell’Ue sono le due pubblicazioni di
Eumofa (www.eumofa.eu/it/market-analysis)
che analizzano il mercato comunitario lungo
l’intera filiera: il primo su base mensile
mentre, il secondo su base annuale. Eumofa
ha sviluppato inoltre una metodologia e
delle linee guida per facilitare l’analisi
dellastruttura del prezzo lungo l’intera filiera
per specifici prodotti in determinati mercati
e, a fini dimostrativi e divulgativi, diversi
casi studio sono pubblicati ogni anno.
Lo sviluppo di analisi tematiche
ad-hoc (www.eumofa.eu/it/marketanalysis#thematic) è sicuramente una delle
più importanti attività di Eumofa, finalizzata
a favorire la conoscenza nel settore della
pesca e dell’acquacoltura, prestando
attenzione a settori ad alto contenuto
innovativo e con elevate potenzialità di
crescita. Questo è il caso ad esempio dello
studio svolto nel 2018 sulla Bioeconomia
blu nelle principali economie mondiali (Ue,
Cina, Stati Uniti, ecc.) che fornisce una
mappatura degli usi correnti della biomassa
ittica (ad esempio, cibo, additivi, mangime,
cosmetici, ecc.), della domanda di tali
prodotti e dei trend di investimento in essere
e prospettati nel medio-lungo periodo.
Tra le altre analisi tematiche, è importante
menzionare lo studio sul mercato del
caviale, il rapporto sull’acquacoltura
biologica nell’Ue, lo studio sulle abitudini
dei consumatori nell’Ue e l’analisi dei
fattori che influenzano gli investimenti
transfrontalieri nell’acquacoltura.
Attualmente Eumofa conta un vasto e
crescente bacino di utenti non solo da vari
paesi dell’Ue, ma anche dalle altre parti
del mondo. Il progressivo interesse degli
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utenti deriva anche dall’intensa attività di
promozione dei suoi servizi, che prevede
tra le diverse attività la partecipazione attiva
ad eventi di rilevanza internazionale (ad
esempio organizzando meeting e workshop
nell’ambito delle più importanti fiere di
settore e l’organizzazione di eventi di
formazione e disseminazione nei vari paesi
europei.

Eumofa e l’Italia
L’Italia è uno dei principali mercati dell’Ue
per il settore della pesca e dell’acquacoltura:
nel 2018 la spesa delle famiglie per
l’acquisto di prodotti ittici ammontava
a 11,7 miliardi di euro, il valore più alto
all’interno dell’Ue, seguita dalla Spagna
con 10,6 miliardi di euro. La spesa media
pro capite nel 2018 ammontava a 193 euro
annui, la quarta nell’Ue dopo Portogallo (il
paese con il più alto consumo pro-capite
nell’Unione), Spagna e Lussemburgo.
La spesa delle famiglie per il consumo di
pesce è sempre più riservata all’acquisto di
prodotto fresco: se nel 2010, il pesce fresco
rappresentava circa il 45% della spesa per
prodotti ittici, nel 2018 tale quota ha sfiorato
il 60%, a svantaggio del prodotto processato
che è passato dal 43% nel 2010 al 15% nel
2018.
L’Italia è anche il quarto paese dell’Unione
europea con il più alto consumo extradomestico di prodotti ittici: nel 2018, oltre
135.000 tonnellate di prodotti ittici sono
stati consumati nei ristoranti e nelle mense,
segnando un aumento del 2% rispetto al
2017.
Circa 3/4 dell’offerta di prodotti ittici nel
mercato italiano deriva dalle importazioni,
in costante crescita dal 2012. La maggior
parte dei prodotti importati derivano da
altri paesi dell’Ue, principalmente dalla
Spagna (calamari e tonnidi vari), ma anche
da paesi non-Ue, tra cui spicca la Norvegia

(salmone). Proprio il salmone negli ultimi
anni ha registrato una crescita esponenziale
nel mercato italiano: se nel 2011, le
importazioni ammontavano a poco più di
45.000 tonnellate, nel 2018 oltre 82.000
tonnellate di tale specie sono state importate,
per la maggior parte prodotto fresco.
Inoltre, negli ultimi anni si è registrato
un importante aumento di orata e spigola
allevate provenienti dalla Turchia, anche se
la Grecia rappresenta ancora il principale
fornitore di tali specie.
Anche la produzione italiana da attività di
pesca e acquacoltura è in aumento. Seppur
lontana dai livelli produttivi del periodo
2009-2011 (oltre 200.000 tonnellate), negli
ultimi anni la pesca italiana ha mostrato
importanti segnali di ripresa, in particolare
nel 2017 gli sbarchi hanno riportato volumi
per oltre 190.000 tonnellate. Per quanto
riguarda l’acquacoltura, nel 2017 è stato
registrato un calo di circa 1000 tonnellate,
dovuto principalmente a minori volumi di
mitili e trote. Ciononostante, in termini di
valore, il 2017 ha riportato il valore più alto
degli ultimi dieci anni, con oltre 542.000
euro, trainato dal forte incremento del
prezzo delle vongole.
Secondo quanto rilevato da Eumofa
attraverso il panel dei consumatori, il
quale registra giornalmente gli acquisti di
prodotti della pesca e dell’acquacoltura
(dati disponibili su aggregati mensili, www.
eumofa.eu/it/consumption), l’incremento
del prezzo delle vongole alla produzione del
2017 non ha avuto effetti rilevanti sul prezzo
al consumo nello stesso anno e nemmeno
nel 2018, rimanendo stabili a circa 10,00
euro/kg.
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Mappa dei dati di prima vendita
Focus vendite Chioggia, mese Giugno 2019

Principale specie commerciale

Euro

Kg

€/kg

Altri pesci marini

10.622,87

7.663

1,39

Altri squali

24.006,89

5.735

4,19

6.906,93

1.496

4,62

21,00

3,5

6,00

582,50

27,5

21,18

Rana Pescatrice

3.865,50

367,1

10,53

Razza

6.865,33

2.236

3,07

779,40

702

1,11

8.069,42

1.759

4,59

261,25

9,55

27,36

Gallinella/Cappone
Orata
Pesce S.Pietro

Sparidi/Altri
Sperlano
Spigola

-xDati macroeconomici: andamento
dei prezzi in Italia nel 2018

2,6% 542mila 10 €/kg
Inflazione
generale
del pesce
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euro, da
acquacoltura

prezzo
stabile
vongole
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ASSOITTICA, L’ITTICA ITALIANA DEVE EVOLVERE
Manuela Soressi - @manuelasoressi

I tre fattori che
permetteranno
al comparto
nazionale di
intercettare una
domanda in
rapida mutazione,
con uno sviluppo
coerente in tutti
gli step

Quello che occorre è un cambiamento dei
paradigmi culturali legati al pesce e al suo
consumo. Lo dichiara Assoittica Italia,
associazione di categoria che riunisce le
aziende che lavorano nel comparto con
l’obiettivo di scuotere tutte le figure che
partecipano a questa filiera su due temi
molto importanti per l’approccio al mercato,
ossia l’innovazione di processo/prodotto e la
valorizzazione, anche attraverso un dialogo
intessuto con il consumatore finale, della
qualità e della sicurezza del prodotto ittico
made in Italy.
Il mercato alimentare sta vivendo una
forte spinta innovativa sotto il profilo dei
prodotti e della modalità di consumo, nuovi
bisogni emergono dalle famiglie italiane e le
aziende del settore ittico devono farsi trovare
pronte a questa sfida. Elaborando dati Istat,
Assoittica afferma che su 100 euro di spesa
alimentare, circa 10 vanno per l’acquisto di

Tecnologia di filiera

GIUSEPPE PALMA
DIRETTORE GENERALE DI ASSOITTICA

Secondo Assoittica, l’innovazione di filiera dovrà passare attraverso un’evoluzione tecnologica che
riguardi le aziende produttrici e una maggiore professionalizzazione delle figure coinvolte con la
consapevolezza che questo necessiterà di investimenti per i quali è possibile accedere ai fondi strutturali
messi a disposizione dallo stato. Le aziende ittiche in Italia associate ad Assoittica sono oggi circa un
centinaio con oltre 6.000 addetti diretti e 5 miliardi di euro di fatturato complessivo, un comparto che
dovrà saper interpretare il cambiamento in atto per proseguire nel suo sviluppo, coerentemente con
sicurezza alimentare e trasparenza.
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ittici, con un trend di continua crescita anno
su anno. “Questi dati -dichiara Giuseppe
Palma, direttore generale di Assoitticadovrebbero indurci a reinterpretare il nostro
ruolo all’interno del comparto alimentare,
suggerendoci di proseguire sulla strada
dell’innovazione e della valorizazione
dell’enorme contenuto di qualità e sicurezza
contenuti nel prodotto ittico italiano”.
Una produzione che rispetti l’ambiente e il
benessere degli animali, una lavorazione/
trasformazione che mantenga inalterate le
caratteristiche nutrizionali del prodotto ma
che, al contempo, renda l’ittico facilmente
preparatile e consumabile, evitando le
barriere che, oggi, si frappongono a uno
sviluppo ancora più intenso delle vendite, in
termini di pulitura/preparazione e cottura.
Solo con un’innovazione capace di
rispondere a queste necessità il comparto
ittico nazionale potrà intercettare la

domanda in crescita in tutto il food di
prodotti sani, facili da preparare e buoni al
palato. E l’innovazione dvrà riguardare tutti
gli step produttivi e distributivi.
Proprio per accrescere la consapevolezza
dell’importanza di un consumo
ittico regolare, Assoittica crede nella
comunicazione diretta ai potenziali
clienti: una campagna informativa lanciata
dall’associazione di categoria ha permesso
di illustrare i benefici per la salute di una
dieta ricca di prodotti ittici. Tre i target di
questa iniziativa: i bambini in età scolare,
per radicare il consumo regolare tra i più
piccoli; le mamme e le donne in età fertile,
spiegando l’importanza del consumo di
pesce in gravidanza e nei primi anni di
vita, con le sue caratteristiche nutrizionali
uniche; infine ai senior, legando il consumo
di pesce alla salute e agli acciacchi tipici
della terza età. Un focus è stato destinato
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agli sportivi, ai benefici dell’apporto delle
proteine ittiche in una dieta bilanciata e agli
effetti di queste su muscolatura e capacità di
recupero dopo lo sforzo. “Le informazioni
inerenti la filiera ittica -spiegano
dall’associazione- divulgate dai media
di massa spesso lasciano il consumatore
in balia di allarmismi ingiustificati che
disorientano e destabilizzano. Sono state
predisposte, quindi, locandine semplici,
fruibili e immediate che vengono pubblicate
in momenti diversi con l’intento di
raggiungere e informare il più possibile un
consumatore sempre più attento ai prodotti,
alla loro origine, alla biodiversità, alle
caratteristiche nutrizionali e agli aspetti
di sostenibilità”. Questa campagna rientra
nel progetto europeo Seafood Tomorrow,
cui Assoittica Italia partecipa insieme a 35
partner continentali.
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Un layout
multicluster
Bennet gestisce il reparto in
base a tre cluster di layout,
in ordine dal negozio più
grande al più piccolo: il primo
combina il pesce confezionato
e il banco servito a un ampio
assortimento di prodotti di
gastronomia e pronto cuoci;
il secondo prevede il pesce
confezionato fresco ma con
un assortimento limitato,
pensato quindi per spazi più
ristretti, accanto al banco
del pesce fresco servito;
il terzo cluster prevede la
sola presenza del pesce
confezionato. “La posizione
del reparto pescheria -dice
Bonatti- può variare in
funzione del formato e
della dimensione del punto
vendita. Nei nuovi modelli
commerciali gode di una
posizione strategica, sia in
ingresso di punto vendita
negli store più piccoli che
all’interno della ’piazza dei
freschi’ nei punti di vendita di
maggiori dimensioni”.
In generale, lo spazio dedicato
al reparto pescheria presso
i negozi Bennet è cresciuto,
la posizione è diventata più
strategica e visibile all’interno
del percorso d’acquisto
del cliente ed è aumentata
la numerica di bancarelle
dedicate in particolare al
libero servizio.

COSÌ CAMBIA
IL REPARTO PESCHERIA
Barbara Trigari - @pointoutto

I protagonisti del retail italiano confermano
la costante opera di segmentazione in corso,
che aumenta le criticità di gestione, ma
consente di intercettare le esigenze differenti
dei pubblici di consumo
A caratterizzare l’evoluzione del
reparto pescheria negli ultimi due anni
è la sempre maggiore segmentazione,
ovvero l’ampliarsi delle possibili scelte
offerte alla clientela, sempre più varia e
portatrice di esigenze diverse. L’offerta di
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pesce sfuso con l’addetto alla vendita, di
complessa gestione ma qualificante, cui
tradizionalmente si affiancava il murale con
il pesce confezionato a libero servizio, ora
si arricchisce con l’offerta di piatti pronti a
base di pesce, come il sushi, piuttosto che di

KELLY CHOI
FONDATRICE
DEL GRUPPO KELLYDELI

all’interno degli stessi punti di vendita, in
altri affidando all’esterno dei corner dedicati
che preparano e confezionano.

EMNA NEIFAR
CHIEF COMMERCIAL
OFFICER DI CORTILIA
MICHELE SABATINI
RESPONSABILE CENTRALE PESCHERIA DI
MAGAZZINI GABRIELLI (SUN)
confezioni pronto-cuoci sempre più varie,
del prodotto congelato da acquistare sfuso.
Per quanto riguarda il prodotto surgelato,
l’offerta si è evoluta per incontrare nuove
esigenze, per esempio attraverso gli slin
pack (che rappresentano una novità anche
per il prodotto fresco a libero servizio) in
versione mono o bi-porzione, pronti da
utilizzare per un risotto ai frutti di mare o
per un secondo preparato a casa dal single
o dalla coppia. Il pesce si trova anche già
porzionato, presentato surgelato in comparti
separati, in modo che il consumatore possa
utilizzare solo il prodotto che serve, senza
sprechi. Certamente i retailer percepiscono
il valore del reparto e, quando c’è lo spazio
e la competenza necessari per inserirlo in
modo completo, cercano di valorizzarlo a
pieno sistemandolo nella parte iniziale del
percorso o, per gli ipermercati, in evidenza
nella piazza dei freschi.
“L’obiettivo commerciale strategico
-spiega Gianfranco Benatti, responsabile

acquisti pescheria di Bennet Spa- è quello
di sostenere i forti incrementi che hanno
caratterizzato il libero servizio negli ultimi
anni, continuando a garantire l’ampiezza
di offerta e la qualità del banco servito.
Proprio all’interno del banco servito stiamo
implementando una logica assortimentale
sostenibile volta a sviluppare l’offerta
di pesci di grossa taglia, lasciando la
possibilità al pesce piccolo di crescere
salvaguardando la fauna marina”. La scelta
di Bennet è quella di affiancare il banco
servito e quello a libero servizio. Alla base
del successo del reparto, conferma Bonatti,
c’è però principalmente l’esperienza e la
disponibilità del personale Bennet. Il sushi
è un trend che Bennet segue proponendo il
pesce crudo preconfezionato, in alcuni casi
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Superette o superstore, ad accomunare il
reparto pesce prezzo Magazzini Gabrielli
(Sun) c’è l’assistenza ai clienti a tutto
tondo. Il personale quindi è tra gli elementi
differenzianti. In base alle dimensioni del
punto di vendita cambia però il percorso
d’acquisto, cioè nei superstore il reparto è
sempre posizionato al centro della piazza
dei deperibili, mentre nelle superette si trova
sul perimetrale. “L’orientamento -spiega
Michele Sabatini, responsabile centrale
pescheria di Magazzini Gabrielli (Sun)- è
ancora sul servito in quanto la nostra
clientela non è ancora pronta, in questo
comparto in particolare, al libero servizio,
vista anche la dislocazione geografica dei
nostri negozi, al centro-sud. L’offerta salvo
casi particolari è la stessa in tutti i negozi”.
Il reparto pesce evolve anche nei punti di
vendita 24 ore di Carrefour, sempre animati
da novità e iniziative, dentro e fuori dal
negozio, per attrarre consumatori. Nell’area
freschi è arrivato anche il pesce sfuso
surgelato, con le vasche per i molluschi da
prelevare con l’apposita paletta e da pesare.
Sempre il format 24h è stato il teatro di
un’iniziativa lanciata qualche anno fa da
Pac2000A-Conad, l’asta del pesce fresco.
Una vera e propria asta, che convoca i
consumatori in negozio per aggiudicarsi
al miglior prezzo il pesce più fresco.
L’invito è posto fuori dal negozio, appunto
per attirare anche i passanti non diretti
espressamente nel supermercato per la
spesa. La certificazione di filiera dei prodotti
Carrefour coinvolge anche il pesce con 7
prodotti da allevamenti italiani, eccetto il
salmone che è norvegese, con alimentazione
priva di Ogm e senza antibiotici. Si tratta di
branzino, orata, salmone, trota salmonata e
iridea, cozze e vongole in skin pack.
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In Pam l’interesse è ancora forte. Il
reparto pescheria è presente nei negozi
Pam sin dagli Anni Settanta con il banco
servito. L’interesse prosegue oggi, poiché
viene considerato elemento qualificante
dell’offerta, al punto da stipulare un accordo
diretto con una flotta di pescherecci di
Chioggia per la quotidiana fornitura di
pesce in prelazione, per avere il pescato
migliore. Il pesce viene pescato nell’alto
Adriatico, in particolare sardine, moscardini,
sogliole, triglie, alici e canocchie. Arriva
sui banchi del negozio in meno di 24 ore. Il
19 settembre Pam Panorama ha cominciato
la programmazione di uno spot sulle reti
Mediaset focalizzato sulla qualità del pesce
che informa sulla flotta dei pescherecci
legata a Pam.
Bennet conferma il trend in crescita dei
prodotti pronti a cuocere, supportato
dall’alto contenuto di servizio che ne ha
permesso la crescita sia nelle città che nelle
province, in conseguenza delle mutate
abitudini alimentari. La scelta commerciale
è stata quella di rivolgersi ad aziende
specialiste di settore, portatrici di un know
how affermato. “Sushi, gastronomia pronta

e prodotti pronto cuoci -chiarisce Bonattisono monitorati con attenzione per cogliere
ogni opportunità commerciale. L’obiettivo
è garantire un assortimento completo,
capace di accontentare tutte le esigenze”.
La complessità delle esigenze espresse
dai consumatori viene tradotta da Bennet
nella linea a libero servizio “Tagli pregiati
selezione del pescatore”, cui si affianca la
linea dei prodotti pronti da cuocere. “Ci
permette di esprimere, nel banco del libero
servizio -spiega Bonatti- la professionalità e
le capacità dei nostri operatori. Al contrario,
il banco servito permette ai clienti di
scegliere tra un’ampia varietà di prodotto
fresco sfuso”. Pesci interi, tranci, filetti, e su
richiesta un servizio di pulizia e sfilettatura.
“Prossimamente l’offerta del banco servito
verrà valorizzata da una proposta di
pesce pescato nel nostro mare Adriatico,
con consegne giornaliere a garanzia di
freschezza e qualità”.
Un’insegna presente nelle aree del centro
sud, che privilegia ancora il banco assistito
sul libero servizio, eppure anche Magazzini
Gabrielli rileva per i prodotti pronti un
incremento delle quote di mercato di anno

Laboratori di preparazione
“Offerte alternative ci sono ogni anno e ce ne saranno in futuro
-afferma Sabatini- Tutti i reparti sono già dotati di laboratori per
la preparazione dei pronti a cuocere, dal 2016 abbiamo iniziato a
dotare il reparto anche di una cucina, per offrire il servizio anche
del prodotto pronto al consumo, una vera e propria gastronomia
all’interno del reparto fresco, e da due anni siamo partiti con
l’inserimento dei corner del sushi. Tutto si integra perché non
perdiamo mai di vista quello che secondo noi è il nostro punto di
forza, ossia il servizio”.
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in anno. “Tutti i nostri reparti hanno un
laboratorio per la preparazione dei pronti
da cuocere -dice Sabatini di Magazzini
Gabrielli- anche se si sta valutando l’idea
di creare un laboratorio centralizzato per la
preparazione di questo tipo di elaborati in
tutti i reparti”. Accorpare i pronti da cuocere
affidandoli a un laboratorio centralizzato. Al
momento la scelta è stata quella di ampliare
i reparti per poter inserire vari laboratori che
offrono maggior servizio.
Dal fisico al digitale: Cortilia ha aggiunto
all’ortofrutta che ha caratterizzato il suo
ingresso nel mercato anche altri prodotti
freschi, tra cui il pesce. “Oggi vendiamo
esclusivamente pesce fresco -spiega Emna
Neifar, chief commercial officer di Cortilia-,
non quello surgelato. Si tratta soprattutto di
pesci nostrani del Mediterraneo più alcuni
best seller internazionali come il salmone.
Tutto il pesce è venduto pulito, eviscerato
e in alcuni casi anche sfilettato o ready-tocook, per esempio in forma di spiedini. Da
circa un anno abbiamo introdotto i crudi che
stanno riscontrando un grande successo tra
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Rinnovato hub
Verrini & Figli
L’azienda genovese distributrice
di prodotti ittici freschi,
conservati e surgelati Verrini
& Figli ha potenziato il sesto
hub aziendale di Ventimiglia
indirizzandone l’operato al
canale horeca in Costa Azzurra e
alla prossima apertura di un cash
& carry. In Costa Azzura il 60%
del prodotto è composto da ittici
freschi, di cui il 40% congelati,
compreso prodotto semilavorato
e specialità ittiche.
Una superficie di 600 mq,
capacità di stoccaggio pari
a 50 tonnellate con una
movimentazione annua di 400
tonnellate, rivolte sia al mercato
interno che a quello estero.
Rinnovata l’area magazzino e
stoccaggio merci, nuove le celle
frigorifere e potenziate le risorse
umane per uno staff complessivo
di 4 addetti. Il parco mezzi conta
4 camion per la distribuzione,
che diventano 6 o anche 7
durante la stagione turistica
estiva. Le sedi dell’azienda sono
a Genova, Savona, Sanremo,
Sestri Levante e Viareggio.

i clienti più gourmand”. In assortimento da
pochi mesi ci sono anche i burger di puro
pesce, nell’area della convenience. “Sono
molto apprezzati dai clienti più impegnati
-prosegue- alla ricerca di soluzioni per
accelerare la preparazione del pesce, e dalle
famiglie con bambini piccoli”. Un’altra
novità di poche settimane è l’introduzione
della gastronomia di pesce, a completamento
dell’offerta di piatti elaborati che il cliente
non potrebbe elaborare in autonomia. E il
layout nel digitale? C’è un corrispondente
del percorso di vendita “fisico”? Secondo
Cortilia sì, e consiste principalmente nel
comunicare trasparenza attraverso immagini
realistiche e schede di prodotto che vanno
oltre le indicazioni obbligatorie per legge,
arricchite di informazioni aggiuntive come
per esempio la modalità di pesca, la zona
Fao e così via. “Inoltre -prosegue Neifar
per Cortilia- cerchiamo di fornire al cliente
qualche consiglio su come preparare o
abbinare il prodotto. Infine, nella definizione
dell’assortimento cerchiamo di applicare
anche a questa categoria i concetti di
sostenibilità e di stagionalità, filo conduttore
di tutto quello che proponiamo”. In
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pratica, significa non vendere le cozze o il
pesce spada in alcuni momenti dell’anno.
Logistica e packaging completano il quadro
delle soluzioni ad hoc di Cortilia. “I tempi
sono molto importanti -spiega Neifar- gli
ordini sono fatti giornalmente e i nostri
fornitori preparano il prodotto su richiesta e
consegnano in giornata. Durante la notte il
pesce viene inserito nelle spese, all’interno
del magazzino refrigerato di Cortilia, e
consegnato il giorno successivo ai clienti
tramite i nostri furgoni refrigerati a 0-4°C”.
Sushi Daily, brand del gruppo KellyDeli,
ha inaugurato la sua prima Central Kitchen
italiana, a Concorezzo (Mb), vicino a
Milano, la seconda in Europa dopo quella di
Amsterdam. In uno spazio di 180 mq -quasi
il doppio di quelli della Central Kitchen
olandese- gli artigiani del sushi preparano
ogni notte piatti di sushi freschissimo per
rifornire i punti di vendita di Sushi Daily sia
in gdo (a partire dalle insegne di Carrefour e
Conad), sia in aree di mobilità. L’obiettivo è
di rifornire circa 40/50 corner di vendita.
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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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Ridurre l'impatto
farmacologico

Con la versione ittica
della campagna Alleviamo
la Salute, Coop Italia si
propone di ridurre l'impatto
ambientale degli allevamenti
ittici, in particolare per
il rilascio di farmaci che
possono contaminare anche
altre filiere e impattare in
maniera significativa su tutto
l'ecosistema circostante. Un
passo che coniuga sostenibilità
e salubrità dei prodotti, che va
nella direzione delle richieste
che il consumatore d'oggi
rivolge al retailer cooperativo,
da sempre impegnato su questi
fronti nelle filiere di prodotti
Mdd.

Missione, non opzione

“Per noi -dichiara Maura
Latini, Ad di Coop Italiabenessere animale e salute
umana non sono un'opzione,
ma la missione: vogliamo
marcare la differenza anche in
questo settore con allevamenti
che riproducano il più possibile
le condizioni di vita naturali dei
pesci, con trattamenti veterinari
ridotti al minimo e un minore
impatto ambientale delle
attività stesse. Ci auguriamo
che questo percorso raccolga
gli stessi risultati brillanti che
abbiamo ottenuto nelle altre
filiere a marchio in oltre un
anno e mezzo di impegno”.
Finora il progetto Alleviamo
la Salute ha già interessato 26
milioni di avicoli, 230 milioni di
uova da galline antibiotic free,
200mila bovini e 300mila suini.

COOP TOGLIE GLI ANTIBIOTICI
DALLA TAVOLA

Manuela Soressi - @manuelasoressi

La campagna Alleviamo la Salute coinvolge
anche i prodotti ittici freschi d’allevamento,
sia di acqua dolce che salata,
venduti a marchio Origine Coop
Ridurre la presenza di antibiotici sulle
tavole degli italiani attraverso un'attenta
gestione delle pratiche di itticoltura: Coop
Italia ha esteso la sua campagna Alleviamo
la Salute anche ai prodotti ittici freschi
d’allevamento, sia di acqua dolce che
salata, venduti a marchio Origine Coop,
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adottando un disciplinare di produzione che
prevede l'assenza della somministrazione
di questi prodotti farmaceutici durante
gli ultimi 6 mesi di vita dell'animale. Ma
l’obiettivo dichiarato è quello di migliorare
ulteriormente le tecniche di allevamento
per arrivare ad eliminare completamente,

6

Per il pesce fresco Origine Coop garantiamo allevamenti
selezionati, qualità dell’alimentazione e rigore nei controlli.
Tutto il pesce fresco di allevamento Origine Coop non ha
subito trattamenti con antibiotici negli ultimi 6 mesi di vita.

IL BENESSERE ANIMALE
È NELL’INTERESSE DI TUTTI.

ove possibile, l’utilizzo di antibiotici in
acquacoltura.
In questa fase iniziale, il progetto Alleviamo
la Salute applicato alla filiera ittica
coinvolge 11 fornitori, 11 stabilimenti di
lavorazione, 135 impianti di acquacoltura e
20 mangimifici. Orata, branzino, trota iridea,
spigola, rombo chiodato e salmone sono le
specie interessate da quest'iniziativa e sono
tutte accomunate un ciclo di vita superiore
ai 2 anni. Si tratta di prodotti-chiave
nell’offerta commerciale Coop: infatti, su
base annua, nel banco assistito a libero
servizio l’orata sviluppa in Coop Italia 2.200
tonnellate di vendite e il branzino 1.435
tonnellate.
L'obiettivo di Coop Italia è ridurre la
presenza di farmaci zootecnici che finiscono,
attraverso le carni, all'interno del circuito
alimentare umano e possono provocare
gravissimi fenomeni di farmaco resistenza,
in particolare la resistenza agli antibiotici

da parte di alcuni batteri patogeni, verso i
quali la medicina odierna non ha armi di
riserva. Secondo l'Oms proprio la resistenza
agli antibiotici dei batteri patogeni potrebbe
essere la prima causa di morte entro il 2050.
Coop Italia, in questa fase preliminare, ha
coinvolto una serie di fornitori del prodotto
a marchio, prevalentemente in Italia ma
con puntate oltreconfine in allevamenti di
salmone in Scozia e Spagna e Portogallo
per rombo chiodato: allevamenti di grandi
dimensioni, in vasche a terra per i pesci
di acqua dolce e in allevamenti offshore
per quelli marini, con una densità media
degli animali più bassa, quindi con uno
spazio vitale maggiore che si traduce in
pesci più sani e con una muscolatura più
sviluppata. Con i propri fornitori di ittici,
Coop Italia ha sviluppato un disciplinare
basato sulle buone pratiche di allevamento,
focalizzato sul benessere animale, in
particolare su alimentazione, qualità delle
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0,00€
al kg

acque, profilassi e terapie e metodi di
raccolta tesi a limitare lo stress: con una
popolazione ittica in allevamento in migliori
condizioni e più sana va da sé che si riduca
l'impiego di farmaci. Grande attenzione
rivota all'alimentazione, con l'adozione di
programmi mirati e formulazioni: no Ogm,
no coloranti artificiali (per il salmone),
senza l'impiego di ingredienti da animali
terrestri, anabolizzanti, ormoni naturali e di
sintesi. E, naturalmente, l'assenza completa
di antibiotici negli ultimi sei mesi di vita
dell'animale stesso. Il disciplinare sviluppato
da Coop Italia, inoltre, impone norme
stringenti su condizioni igienico-sanitarie,
sulla tracciabilità e sulla pesca sostenibile,
con certificazioni internazionali rispetto a
standard come Friend of the Sea, Global
Gap o Asc.

-x-
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Dalla tecnologia
Ultrafrozen alle
divisioni interne
specializzate
per tipologia
di prodotto e
trattamentoconservazione,
viaggio all’interno
dell’azienda che
porta il pesce “dal
mare alla tavola”
Elena Giordano

LEPORE MARE, L'INNOVAZIONE
DEL FREDDO ESTREMO
Numerose insegne della gdo hanno scelto
di inserire al proprio interno il pesce targato
Lepore Mare, azienda specializzata nello
stoccaggio, commercializzazione, trasporto
di pesce fresco, vivo, congelato, decongelato
e nella depurazione e confezionamento dei
molluschi bivalvi vivi.
L’azienda di Fasano (Br) ha strutturato
una rete logistica che garantisce un livello
di servizio in grado di preservare la
qualità e la freschezza dei
nostri prodotti e che
permette la
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consegna entro poche ore dalla spedizione,
in Italia e all’estero.
La frontiera della congelazione.
Caratteristica peculiare di Lepore Mare è
l’introduzione avvenuta da qualche anno
di Ultrafrozen, tecnologia che consente
di offrire prodotti di alta qualità grazie
al freddo estremo con cui i pesci appena
pescati vengono trattati, così che le
caratteristiche organolettiche e nutrizionali
rimangano intatte. Attualmente Ultrafrozen
viene applicata su tonni a pinne gialle
che, una volta pescati, vengono depinnati,
eviscerati e immediatamente abbattuti
a -60°C e in seguito stoccati in speciali
celle alla temperatura di -50°C; vengono
quindi lavorati a temperature costanti,
nel rispetto della catena del freddo e
confezionati in imballaggi studiati
ad hoc, totalmente riciclabili.
Su ogni lotto di prodotto in
uscita vengono effettuate
analisi interne per la
ricerca di istamina,
che sono messe a
disposizione per
ogni cliente. “Stiamo
pensando di applicare lo
stesso processo ad altri pesci, ma
in questo momento ci stiamo concentrando
sul progetto Bontonno -afferma Gianni
Lepore, amministratore unico- perché
la tecnologia ci permette di garantire la
freschezza del prodotto che risulta “più

Verticalità
per il massimo
della specializzazione
ittica

GIANNI LEPORE
AMMINISTRATORE UNICO

fresco del fresco”, in quanto conserva tutte
le qualità organolettiche del pesce appena
pescato: il mercato ci sta dando ragione, con
un continuo aumento di richieste. Il nostro
settore di riferimento è rappresentato da
grande distribuzione, grossisti e pescherie,
che hanno raggiunto la consapevolezza
dell’importanza che oggi riveste il prodotto
tracciato, sicuro e di qualità”.
A livello di comunicazione diretta al
consumatore finale, per quanto riguarda
sempre il prodotto a marchio Bontonno,
all’interno di ogni scatola è presente un
espositore (con certificazione per contatto
con alimenti) con il marchio che viene
esposto dal rivenditore e ne rappresenta
garanzia di qualità. “Per gli altri prodotti
confezionati puntiamo sulla promozione
nella grande distribuzione e attraverso la
distribuzione di materiale pubblicitario”.
“Negli ultimi anni abbiamo iniziato a
confezionare prodotti ittici in vaschette
take-away -racconta Gianni Lepore- a
marchio Lepore Mare che si possono trovare
sui banchi di libero servizio della grande
distribuzione. Attualmente siamo presenti
su tutto il territorio nazionale con prodotti
di grammatura dai 150 ai 300 g circa. Li

abbiamo suddivisi in tre categorie: ‘panati’,
facili da preparare; ‘prodotti freschi’,
come ad esempio tranci di salmone, orate
eviscerate, filetti di trota e platessa; ‘pronti
da mangiare’, come ad esempio polpo e alici
marinate”.
Inizialmente, soprattutto al Sud Italia,
l’azienda ha riscontrato un certo scetticismo
su questi prodotti confezionati in quanto
i clienti erano mediamente abituati ad
acquistare il pesce presso il banco assistito.
“Con il passare de tempo, il consumatore
ha iniziato a fidarsi e quindi ad acquistare
anche dal libero servizio”. Ogni singola
confezione, infatti, è controllata, presenta
un’etichetta che riporta informazioni
precise e accurate: dalla shelf-life alla lista
degli ingredienti e alla zona di pesca. “Il
consumatore attualmente vuole sentirsi
sicuro di quello che compra -completa
Lepore- sceglie prodotti di facile utilizzo,
già puliti e che si conservino bene. Stiamo
puntando molto sul brand Lepore Mare
e abbiamo cambiato marchio e layout
dell’etichetta nell’ultimo anno, oltre ad
essere presenti in tutto il territorio nazionale
in maniera capillare”.

-x-
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L’azienda, che opera nel
mercato dell’ittico da più
di 50 anni, ha strutturato
al proprio interno divisioni
specializzate con propri
responsabili di produzione
e personale ad hoc, percorsi
a temperatura controllata e
rispetto delle norme igieniche
e di tracciabilità in modo da
garantire sempre alti standard
qualitativi e organizzativi. Le
tipologie di referenze prevedono
pesce fresco proveniente dai
pescherecci attivi in Puglia,
Veneto e Sicilia, ma anche
da Europa, Africa e Nuova
Zelanda.

Depurazione
a ciclo chiuso

Lepore Mare possiede anche
un impianto di depurazione di
frutti di mare a ciclo chiuso.
Una divisione interna si occupa
infine di selezionare e acquistare
i migliori prodotti ittici
congelati presenti sui mercati
internazionali: la piattaforma
di Milano è dedicata allo
smistamento di pesce fresco,
quella di Modugno di pesce
congelato.Oltre alle procedure
cogenti, l’azienda si è dotata
nel tempo di certificazioni
facoltative quali ISO 9001:2015
Sistemi gestione Qualità,
ISO 14001:2015 Ambiente e
IFS Food International Food
Standard.
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IN VIS IL PIATTO PRONTO
NON È SOLO A BASE PESCE
Elena Giordano

Specialista del copacking, Vis Alimentari
porta creatività nella trasformazione degli
alimenti a ingredientistica ittica (e non solo),
spaziando tra gdo e ristorazione
In 30 anni di vita, Vis Alimentari ha
allargato il proprio core business, passando
dalla trasformazione di alimenti a base
ittica a prodotti trasformati anche vegetali
o a base di carne e formaggio. “Siamo
specializzati -spiega Chiara Stuppia,
responsabile commerciale- nella produzione
di piatti pronti, panati, pastellati, ricettati,
da preparare previo rinvenimento in forno
padella o friggitrice”.
Con 20 linee produttive, il Gruppo Vis
Alimentari di cui fa parte anche Salmon

Club, è strutturata per servire la gdo,
interlocutore di riferimento (che copre il
50% del fatturato, che nel 2018 è stato
pari a 35 milioni di euro; la restante parte
è suddivisa tra ingrosso, ristorazione,
industria, porta a porta).
La vocazione di Vis Alimentari da sempre
guarda al mondo del copacking: “Oggi
possiamo contare su relazioni stabili, frutto
di un rapporto di vera partnership instaurato
con la ristorazione e le catene, al punto
che spesso veniamo contattati anche per

Le specialità di marca
Tre sono i marchi proprietari di Vis Alimentari: Vis, Genepesca,
Salmon Club. “Con Vis ci concentriamo sugli elaborati panati
e pastellati, con il fritto di mare come prodotto di punta. Con
Genepesca proponiamo pesce al naturale, pellicolato e skin. Più
venduti in questo caso sono i preparati per risotto e spaghetti e
le seppie skin. Salmon Club si dedica invece all’ittico surgelato
ricettato, senza glutine, microondabile con vaschetta compostabile;
la predilezione del consumatore va in questo caso per il branzino alla
regina e orata alla mediterranea.
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CHIARA STUPPIA
RESPONSABILE COMMERCIALE
realizzare progetti ad hoc, con forniture che
diventano vere e proprie collaborazioni.
Lavoriamo attualmente con la maggior parte
delle insegne presenti sul territorio italiano:
i nostri prodotti si trovano sia all’interno dei
banchi gastronomia che tra i confezionati
del banco frigo per quanto riguarda la
gdo. Prodotto di punta è il fritto di mare
surgelato, venduto in gdo in confezione da
300 g e nel food service in confezione da
1kg”.
Flessibili ma “corti” nelle decisioni.
I rapporti di fiducia con i clienti dei
diversi canali si basano sulla flessibilità
organizzativa che Vis Alimentari può portare
in dote; sulla sua italianità e sul board
corto che garantisce rapidità di decisioni e
intervento. “Possiamo contare su un valido
reparto di Ricerca&Sviluppo, per quanto
riguarda innovazione e creatività di piatti
e ricette. Inoltre, alla base vi è il nostro
impegno per portare al cliente prodotti
controllati, processi sicuri, un’attenzione
all’ambiente e alla sostenibilità, a partire
dalle materie prime e dagli imballi”.

-x-

CATTEL INTEGRA IL PORTFOLIO CON JESOLPESCA
Cattel, storica azienda diventata riferimento
nella distribuzione food e non food
nel segmento Horeca, potenzia la sua
specializzazione nel pesce fresco con
l’acquisizione di Jesolpesca, azienda veneta
del commercio ittico internazionale, con
un’esperienza cinquantennale. Un boccone
da 8 milioni di euro di fatturato, enerato
dalla vendita annua di 860 tonnellate di
pesce, di cui 95 costituite da prodotto
lavorato. In questo modo Cattel, che opera
in 26 province italiane tra Veneto, Friuli
Venezia Giulia, Lombardia ed Emilia
Romagna, si propone sempre più come
fornitore unico integrato, capace di servire
una vasta tipologia di prodotti, compreso il
pesce fresco, business in cui è approdata nel
1968 in concomitanza con il trasferimento
dell’azienda (prima specializzata solo in
prodotti caseari) a Jesolo e con il boom del
turismo sul litorale veneto.
I circa 920 prodotti ittici in catalogo di
Jesolpesca (che continua a essere diretta da
Danilo Montino, titolare nella precedente
gestione) permettono a Cattel di rispondere
alle richieste di un settore in forte
cambiamento strutturale, nel quale il gusto
evoluto del cliente guida il cambiamento
delle strutture ristorative e degli hotel,
tra nuovi concept e menù tradizionali/
innovativi. Astici da Stati Uniti e Canada,
cobia da Panama, seppie e piovre dal Nord
Africa, persici dalla Tanzania, cappesante e
ostriche dalla Francia, rombi dall’Olanda,
molluschi dal Regno Unito, tonno pinne
gialle e pesce spada dalla Spagna, salmone
e merluzzo dalla Norvegia, orate e branzini
da Grecia, Croazia e Turchia, solo per fare

Manuela Soressi - @manuelasoressi

Si propone sempre più come fornitore unico
integrato, capace di servire una vasta tipologia
di prodotti, compreso il pesce fresco

un esempio dell’ampia varietà del catalogo
Jesolpesca, che comprende produzioni
ittiche provenienti dalle zone più vocate,
con una qualità elevata e un livello di prezzo
concorrenziale, ora tutto passato sotto il
controllo di Cattel.
Grazie alla nuova sede inaugurata a
Noventa di Piave (Tv), che offre spazio
di immagazzinaggio per 18.000 posti a
scaffale, Cattel gestisce i propri prodotti
su tre piattaforme specializzate: una per
i prodotti da conservare a temperatura
ambiente (5.100 mq), una per i prodotti
da conservare in ambiente refrigerato
da 0 a 4 gradi (2.935 mq) e una per i
prodotti surgelati a -25 gradi (6.685 mq),
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poi consegnati da una flotta di 80 camion
e 8 barche refrigerate. Una struttura che
permette a Cattel di servire in giornata il
canale Horeca. Attualmente Cattel fattura
oltre 112 mln di euro e ha 130 dipendenti
(nella foto il titolare, Gianfranco Cattel),
con una rete vendita di oltre 100 agenti di
commercio e serve oltre 6.000 attività del
settore horeca (di cui circa il 65% ristoranti
e 15% hotel) con un assortimento di oltre
7000 referenze a catalogo suddivise in varie
tipologie merceologiche spaziando dai
prodotti deperibili ai surgelati, dai prodotti
caseari al grocery, dal non food al beverage.

-x-
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IL RUOLO DEL PESCE NEI PIATTI READY-TO-EAT
Claudio Troiani

Analisi di Mark Up dedicata ai retailer sugli aspetti consolidati della
gestione dei piatti pronti freschi all'interno dei reparti di riferimento:
libero servizio generico, pescheria e gastronomia
I piatti pronti al consumo sono sempre più
un must nella distribuzione moderna. Perché
fanno la differenza all'interno dei reparti
freschi. E costituiscono uno dei pilastri su
cui costruire una seconda vita per l'offerta
dei freschi (grazie alla cucina interna, in
diffusione crescente) e su cui impostare una

consumazione anche direttamente nel pdv,
quale alternativa immediata allo scaldare in
forno a casa per un pasto pronto rapido.
All’estero si tratta di una consuetudine
ormai consolidata: i pdv della gdo
accolgono i clienti con aree dedicate al
ready-to-eat soprattutto di piatti pronti
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freschi: un assortimento da mangiare, poi,
in ufficio o a casa, oppure da consumare
all’interno del punto di vendita, negli
appositi spazi di ristorazione. Un modello
alimentare (prima ancora che distributivo)
che si sta affermando ora in Italia, ormai più
vicina agli stili di alimentazione del resto

La sovrapposizione è contenuta
Dove acquisti piatti pronti a base pesce nel pdv?

LIS Pescheria

Best: Affumicato e crostacei
Esclusivo
28%
Per la comodità
28%
Per la varietà
24%
Totale
53%

LIS Generico

Best: Panature
Esclusivo
Per la convenienza
Per la marca
Totale

LIS Gastronomia

24%
27%
18%
46%

Best: Fritto e polpo
Esclusivo
17%
Per la freschezza
28%
Per le ricette
23%
Totale
40%

Solo l'8% utilizza tutti e tre i reparti
L'insalata di mare è il best seller assoluto nei tre reparti

-x-

d’Europa. Un fenomeno che balza agli occhi
non solo negli store di vicinato, nelle aree
urbane e centrali (laddove si concentrano
uffici e luoghi di lavoro dei pendolari
professionali), ma che si è diffuso anche
negli ipermercati più grandi e periferici.
Una conferma ulteriore del fenomeno in
atto è arrivata da una recente mattinata
di analisi tenutasi a Milano davanti a un
pubblico di operatori del mondo della
grande distribuzione, sponsorizzata da
Regnoli, con la partecipazione di Mark
Up e di Nielsen. Il 38% dei clienti finali
intervistati dalla ricerca Nielsen (1.000
interviste su acquirenti di piatti pronti ittici
freschi in gdo) dichiara di consumare più
spesso rispetto a qualche anno fa piatti
pronti freschi, un dato netto rispetto a chi ha
dichiarato di fare una scelta opposta (3%).
E questo incremento di interesse si abbina
con una sempre più interessante frequenza
di acquisto, che va da una volta a settimana
(36%) a più volte nel corso della stessa
settimana (26%), fino a uno zoccolo duro di
heavy user che acquistano tale tipologia di
elaborati quotidianamente (5%).
Con un accentuato coinvolgimento della

clientela maschile: fattore sul quale i
retailer italiani non hanno ancora iniziato a
lavorare in maniera pesante e strategica. Ma
intendono farlo. Di rilievo, secondo Nielsen,
è la motivazione che porta all'acquisto
di piatti pronti freschi: per le donne è un
risparmio di tempo in cucina (un'alternativa
valida alla preparazione domestica), mentre
per gli uomini è un risparmio di tempo
nel fare la spesa (un'opzione differente di
affrontare l'economia domestica in tema
alimentare).
Due sono risultate le focalizzazioni
prioritarie date dall'opera di
approfondimento alla categoria
merceologica. Da un lato si è trattato di
analizzare l'incidenza della scelta ittica
all'interno degli acquisti di piatti pronti
freschi; dall'altro si è voluto far emergere un
aspetto prettamente gestionale, riguardante
la possibile collocazione dell'interno del
percorso di vendita in negozio.
L'indagine qualitativa impostata da Mark
Up ha confermato che il mondo della
gdo italiana lavora tendenzialmente su
un'esposizione in tre direttrici, creando
un primo baricentro di libero servizio
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Fonte: Nielsen-Medusa

refrigerato generico, un secondo versante
specializzato ittico e una terza opzione
specialty legata alla gastronomia. A seconda
della centralità del singolo punto di vendita
nella strategia di canale e di rete, la triplice
opzione viene esercitata nella sua interezza
oppure in forme ridotte. Uno spartiacque
importante è dato dalla presenza -o
meno- del banco (dei banchi) assistiti che
affiancano e rafforzano gli scaffali del libero
servizio: opzione che le insegne legano in
maniera determinante al ruolo che vogliono
giocare su piazza, prima ancora dello
sfruttamento degli spazi a disposizione.
Tale spartiacque è molto accentuato
nell'ambito dell'ittico: si tratta di un universo
di prodotto relativamente giovane, in cui i
retailer non hanno ancora compiuto tutte le
sperimentazioni disponibili. Che si inserisce,
fra l'altro, in un territorio di consumo
nel quale la cultura del prodotto ittico
non dimostra l'omogeneità riscontrabile
in altri ambiti -si pensi per esempio alla
prima colazione-, rendendo la scelta per
una pescheria completa particolarmente
complessa. Quantitativamente Nielsen
conferma che la sovrapposizione dei punti
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Principali driver
di acquisto
dei consumatori
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Piatti pronti a base pesce

* Maggiore scelta ittica
* Più ricette proposte
oddisfazione dei gusti
* Spersonali
* Motivazioni salutistiche
ensibilità ai prodotti
* Snaturali/poco
processati
radimento dei prodotti
* G
cotti e a diversi livelli di
preparazione

ensibilità a riciclabilità/
* Scompostabilità
(pack)
ttima risposta ai servizi
* O(consigli/info)

Una volta superata
la barriera di prova

uriosità a sperimentare
* Cprovenienze/aromi/tagli/
preparazioni
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Acquisti quotidiani 
Più volte la settimana 
Settimanalmente 
Una/due volte al mese 
Due/tre volte l'anno 

2%
8%
33%
4%
12%

Alto consumo
Medio consumo

45%
12%

Basso consumo

43%

Fonte: Nielsen
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d'interazione in libero servizio nei punti
di vendita è bassa (8%), mentre ben più
rilevante è il peso degli shopper esclusivisti
di uno dei tre reparti espositivi: 28% per la
pescheria, 24% per lo scaffale refrigerato
generico; 17% per la vasca gastronomica.
Il significato operativo di tale evidenza
è di doppia interpretazione. In prima
istanza parrebbe che l'insegna sia nella
disponibilità di gestire un assortimento
ittico fresco pronto semplificato, che può
trovare nella triplice esposizione a scaffale
tre momenti differenti di interazione con la
propria clientela, allargando la potenzialità
di vendita realizzata. Ma è la seconda
chiave di lettura -emersa con forza dalle
dichiarazioni d'intenti dei retailer- a risultare
progettualmente più interessante: il retailer
può utilizzare i tre reparti per diversificare
l'offerta, avvicinando in modo specifico
tre tipologie di consumatori differenti.
Impostando in tal modo anche una strategia
precisa della forbice di prezzo che consenta
alle singole insegne di essere (all'interno
dello stesso negozio) sia convenienti, sia di
giusto prezzo, sia gourmet.
È la stretta collaborazione con i fornitori
che permette di finalizzare tale strategia:
consentendo di caricare nel Ls generico
i best-seller ad alta rotazione, portando
nel Ls pescheria i prodotti più particolari,
giocando invece nel Ls gastronomico
i prodotti che meglio si integrano con
l'ampiezza di scelta e l'elevata rotazione di
proposte che da questo reparto si attendono
sia i clienti d'impulso, sia gli heavy user
plurisettimanali. Una collaborazione che
consente all'insegna di salvaguardare la
marginalità, che per i prodotti a base ittica è
più elevata, a sostegno del buon andamento
del conto economico generale. Non solo:
la categoria si dimostra anche leva di
fidelizzazione.

-x-

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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SAPORE DI MARE AMPLIA AL READY-TO-EAT
Jessika Pini - @pinijessika

Permette di intercettare i target group più giovani,
allargando i confini della clientela abituale. Assortimento
di una trentina di referenze, per tutti i momenti del pasto
Anche un’insegna come Sapore di Mare, che
ha fatto dello sfuso il suo tratto distintivo,
è salita sulla curva ascendente dei prodotti
ittici a maggiore contenuto di servizio: “Lo
sfuso tal quale, e quello dei preparati di
mare pronti da cuocere, resta il nostro core
business, ma abbiamo introdotto di recente
il confezionato ready-to-eat, in vaschette
skin, per rispondere alla ulteriore richiesta

di praticità dei consumatori residenti
soprattutto nelle aree urbane, -afferma
Barbara Saba, direttrice marketing e acquisti
di Sapore di Mare- e in soli sei mesi questo
segmento è arrivato a pesare il 15% del
nostro fatturato permettendoci di intercettare
target più giovani rispetto ai nostri clienti
abituali”.
Attualmente sono proposte una trentina di
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referenze confezionate che, come per lo
sfuso, sono segmentate per tutti i momenti
del pasto (antipasto, primo e secondo) nelle
declinazioni da “tutti i giorni” e “occasioni
speciali”. “Siamo nell’era del consumatore
impaziente -prosegue Saba- che richiede
elevato livello di servizio, qualità e il tutto a
un prezzo giusto. Ci troviamo di fronte a una
sfida enorme di semplificazione del processo

BARBARA SABA
DIRETTRICE MARKETING E ACQUISTI
DI SAPORE DI MARE

d’acquisto richiesta dagli shopper, in cui
il surgelato può svolgere, per sua natura,
un ruolo importante. La difficoltà è però
proporre offerte mirate per ciascun target:
la capacità di spesa e quindi le ricettazioni
vanno differenziate per nucleo familiare,
regione di appartenenza e dislocazione dei
punti di vendita in contesti urbani e non.
Di conseguenza anche la standardizzazione
assortimentale negli store è una modalità
distributiva superata”.
L’insegna possiede un centinaio di punti
di vendita di cui il 70% in gestione diretta
e il resto in franchising e continuerà a
sviluppare le due reti in maniera parallela.
È presente nel Centro Italia e al Nord
principalmente in Lombardia, Piemonte
e Veneto. Sono previste nuove aperture
al Nord dove si concentrano i maggiori
consumi di pesce surgelato. Il comparto
in Italia cresce nel 2018, su base annua,
del 4,2%, oltre la media del surgelato in
generale (+2,7%). “L’ittico è una delle
categorie che pesa di più dopo pane e pasta.
Un trend positivo che coinvolge anche il
fresco. Da un dossier Nielsen (Trend I+S –
AT Aprile 19vs18) emerge che anche nella
gdo le prime 4 categorie merceologiche che
crescono maggiormente nel mese di aprile di

quest’anno sono tutte di pesce: gamberetti,
pesce marinato, salmone affumicato e
pesce azzurro in uht. Questo incremento
si inserisce all’interno di una generale
predisposizione al consumo di pesce
facilitata anche dalla proposta di soluzioni
che ne rendono più facile la preparazione
domestica. Noi cerchiamo di fare questo
anche nello sfuso, proponendo con i
nostri preparati pronti, tutti gli ingredienti
necessari per la miglior ricettazione di primi
e secondi e lo facciamo in particolar modo
nel periodo natalizio, quando per tradizione
si cucina maggiormente il pesce a casa,
periodo in cui si concentra tra l’altro circa il
30% del nostro fatturato”.
In un contesto produttivo e distributivo
chiamato a ripensare i packaging in un’ottica
di sostenibilità ambientale e di riciclabilità,
la modalità della vendita del pesce surgelato
sfuso rimane comunque il core business di
Sapore di Mare che, dal 2014 al 2018, ha
evitato che venissero riversate nell’ambiente
ben 120 tonnellate di confezioni di plastica.
In questi anni l’azienda ha prodotto
11.450 tonnellate di preparati a base di
pesce congelato sfuso, che ha comportato
per il confezionamento un utilizzo di
57 tonnellate di sacchetti in plastica e
572 tonnellate di carta per avvolgere il
prodotto. Se lo stesso quantitativo di pesce
fosse stato confezionato in buste o scatole
ipoteticamente da 500 grammi, ne sarebbe
conseguito un uso della plastica e della
carta superiore rispettivamente del 200%
e del 30%. “Con riferimento all’uso dei
sacchetti compostabili per contenere il
nostro prodotto sfuso in fase di acquisto da
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Oltre la diffidenza
dello sfuso

L’80% del fatturato di Sapore
di Mare proviene da una
clientela fidelizzata. “La
difficoltà maggiore è superare
la diffidenza iniziale verso lo
sfuso. Per accompagnare il
consumatore nell’acquisto e
per facilitare la comprensione
del prodotto abbiamo lavorato
molto sulla formazione del
personale del punto di vendita
che deve possedere anche
competenze tecniche per
effettuare tutte le operazioni
necessarie a conservare al
meglio la qualità del pesce,
come la glassatura”.

parte del consumatore, noi non possiamo
utilizzarli -spiega la manager- perché
rischierebbero di deteriorarsi nell’arco dei
12-18 mesi di conservazione del prodotto
in freezer. E comunque l’impatto dei nostri
sacchetti è davvero minimo: l’80% pesa
solamente 4g e può contenere fino a 1,5-2
kg di preparato congelato sfuso, contro un
peso medio ipotetico di una vaschetta di
plastica di 40g contenente tendenzialmente
solo 500-600 g di prodotto. Inoltre che
l’acquisto del pesce sfuso già pronto
favorisce massivamente la riduzione dello
spreco alimentare, grazie all’ampia offerta
di prodotti spinati, senza pelle e coda o già
sfilettati”.

-x-
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OLTRE LA GASTRONOMIA,
UNA NUOVA VISIONE PER IL MERCATO
Competenza e specializzazione consentono
a Cesare Regnoli & Figlio di trovare soluzioni
produttive all’avanguardia, che intercettano
le nuove istanze proposte dal consumatore
Elena Giordano

~ 200

i dipendenti

Due

gli stabilimenti

30%

fatturato
proveniente
dall’estero
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Cosa chiede oggi, il consumatore, alla
gastronomia ittica? Prodotti ad alto contenuto
di servizio che lo facilitino nella preparazione
dei cibi risparmiando tempo e al contempo
gli permettano di fruire di preparazioni più
buone rispetto a quelle che lui realizzerebbe:
“In una parola, gusto e servizio -spiega
Mauro Regnoli, titolare di Cesare Regnoli
& Figlio- Inoltre il cliente sceglie queste
referenze per le loro proprietà nutrizionali,
come la presenza di iodio, Omega 3, proteine
ad alto valore biologico, basso contenuto di
zuccheri e di grassi saturi, dunque mostra
di avere un focus specifico su salute e
benessere. Non voglio dimenticare infine
la sostenibilità: il consumatore è sempre
più consapevole del fatto che le modalità di
pesca e di approvvigionamento giocano un
ruolo importantissimo nella salvaguardia
degli oceani e delle loro risorse”. Su queste
direttrici si dipana il lavoro dell’impresa
della famiglia Regnoli (partner di moltissimi
retailer sia per i prodotti a marchio proprio
che per le private label), il cui patrimonio
aziendale intangibile, tramandato di
generazione in generazione, è fondato sulla

Insalata
di mare classica Medusa
il prodotto più venduto

40

>l’ultimomlnfatturato
di €
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Gli elementi distintivi

• Valori percepiti dal consumatore: qualità, sicurezza alimentare,
know-how e capacità produttiva, storia ed esperienza, passione
e perseveranza
• Viene utilizzata materia prima locale, proveniente dalle marinerie
del nord e centro Adriatico (in special modo alici lavorate fresche
previo abbattimento); per le specie ittiche di provenienza oceanica
(molluschi e crostacei) viene usata materia prima congelata subito
dopo la pesca
• L’azienda lavora quasi 5.000 tonnellate di materia prima ogni anno,
suddivisa tra alici, sgombri, polpi, totani, seppie, gamberi, cozze,
salmoni, pesci spada, anguille e acquadelle
• Ove possibile l’azienda utilizza fornitori certificati e comunque
attenti alla sostenibilità ambientale
• Entro pochi anni tutti i contenitori saranno confezioni di plastica
totalmente riciclabili
• Regnoli opera nei principali mercati europei, sia direttamente
in gdo, sia presso gli operatori specializzati del food service,
prevalentemente con il marchio Medusa; l’approccio fuori dall’Italia
è di tipo specialistico (i.e. referenze “italiane” pensate il momento
dell’antipasto)
• Un’attenzione specifica viene riservata al territorio in cui l’azienda
opera, il delta del Po
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conoscenza approfondita delle materie prime
e dei processi di trasformazione.
Varietà, nuovi pack, “easy food”: se queste
sono le istanze, come risponde un’azienda
con oltre 150 anni di storia? Con lanci
continui di nuovi prodotti che si affiancano
ai “classici”: per esempio le Insalate di
mare & cereali (monoporzioni da 180 g con
inclusa la forchettina, quattro insalate di mare
già pronte e arricchite con quinoa, il farro,
l’orzo, il riso, il cous cous; la gamma è estesa

anche per il banco assistito). Prodotto che sta
avendo ottimi riscontri da parte del trade e del
consumatore è l’Insalata di mare al naturale,
senza olio o altro liquido di governo, frutto di
anni in ricerca e sviluppo che hanno prodotto
una tecnologia particolarmente innovativa per
la conservabilità del prodotto mantenendo un
gusto delicato.
Recentemente Medusa ha anche portato a
scaffale una serie di elaborati ittici pronti
per il consumo, 10 referenze già ricettate
con ingredienti vegetali o con spezie ed
erbe aromatiche per offrire al consumatore
un “easy food”. “La linea -completa l’ad- è
confezionata nell’innovativo pack skin
che noi amiamo definire ‘emozionale’
perché permette di toccare con
mano il prodotto, rendendolo più
percepibile”.

-x-
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MAURO REGNOLI

Comunicare
sul pdv per trasferire
i valori Medusa

La necessità dell’industria di
marca di trasferire gli aumenti
dei costi delle materie prime
si scontra sempre più spesso
con richieste di acquisti in
deflazione o inflazione-zero da
parte delle centrali di acquisto.
Per uscire da questo impasse
l’unica strada è, per Cesare
Regnoli & Figlio, cercare
soluzioni win-win. “Per quanto
ci riguarda, cerchiamo da tempo
un approccio più costruttivo
con la gdo, svincolandoci dalla
leva del prezzo come principale
fattore. Intendiamo percorrere
una strategia di marca che
punti sulla riconoscibilità dei
valori intrinseci di Medusa
da parte del consumatore; ci
piacerebbe, però, andare anche
oltre e investire nell’esperienza
personale del cliente finale, per
sfruttare il passaparola come
chiave del nostro successo. Per
fare questo vorremmo puntare
su collaborazioni con il trade,
per organizzare assieme attività
di valore che aumentino la
visibilità nel punto di vendita; allo
scopo stiamo già organizzando
attività di in store promotion
coinvolgendo medici nutrizionisti
e dietologi. L’atto di acquisto
-conclude Regnoli- non può essere
guidato solo dal prezzo, occorre
parlare con il consumatore per
trasferire i valori e la qualità dei
nostri prodotti”.
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È IL MOMENTO DELLA PESCHERIA DIGITALE
Calano le diffidenze legate alla deperibilità del prodotto,
mentre l'acquisto diretto senza intermediazioni favorisce
l'interesse verso prodotti da luxury fish
Jessika Pini - @pinijessika

Creare un eCommerce dell’ittico superando
tutte le diffidenze legate all’elevata
deperibilità del prodotto e, al contrario,
puntando proprio sulla garanzia della
freschezza, dell’origine e dell’acquisto
diretto dai pescatori. Sono i punti che
accomunano I love ostrica e Orapesce.

Nel primo caso si tratta di un finestra
sul luxury fish che si rivolge a privati e
aziende e che, oltre alla vendita online,
si fa promotore di una vera e propria
cultura dell’ostrica e di crudités di pesce,
proponendole per eventi, show cooking,
serate didattiche, masterclass e con chef a
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domicilio. Il portale registra in media 200
ordini al mese con uno scontrino medio
di 190 euro e 2.500 visitatori giornalieri.
La maggior parte del fatturato deriva dalle
vendite online e dagli eventi, il resto dai
servizi chef a domicilio e ai ristoranti.
Ostriche e coquillages provengono da
ostricoltori francesi, mentre Il pesce, le
crudités di mare e gli altri prodotti freschi
provengono soltanto dalle regioni in cui
ne è consentita la produzione e/o la pesca
certificata. Ogni prodotto è accompagnato
da informazioni sulla provenienza e
sul metodo di pesca. Il pesce non viene
immagazzinato: grazie a una rete di fornitori
nel momento in cui arriva un ordine viene
acquistato e spedito al cliente in tutta Italia
per mezzo di corrieri espressi. Le ostriche
e le altre crudité vengono abbattute appena
pescate a -40 °C, secondo quanto prescritto
dalla legge e consegnate in una fresh box
tramite corriere entro 24 ore dall’ordine.
Ostriche e molluschi sono confezionati
direttamente dal produttore in acqua (se
ancora vivi) e hanno una shelf life, nel
rispetto della catena del freddo, di 1012 giorni dalla data di confezionamento
indicata sull’imballo. Crudités e altri pesci
sono sempre confezionati all’origine in

GIACOMO BEDETTI
FOUNDER ORAPESCE
atmosfera protetta e durano in frigorifero
3-4 giorni dalla data di consegna.
“Nel 2007 ho fondato La Piazzetta del
pesce, un eCommerce ittico che vendeva
solo pesce di straordinaria qualità e
freschezza a ristoratori e privati -racconta
Luca Nicoli, patron e fondator di I Love
Ostrica-. La Piazzetta si è popolata presto
di clienti attratti dalla mia passione ed
esperienza, decido quindi di coinvolgerli
con i luxury fish events, in cui le ostriche
e il pescato più esclusivo diventano
protagonisti di eventi pubblici e privati:
degustazioni, banchetti, matrimoni, catering
a domicilio ed eventi aziendali. Nasce così
I Love Ostrica. La cultura dell’ostrica è
la mia grande passione, mi hanno sempre
affascinato perché sono veri e propri gioielli
del mare, pezzi unici e rari, ma ricchi di
sfumature nelle numerose varietà che
importiamo da tutto il mondo”.
Focalizzato sull’origine di prossimità
del pescato è invece Orapesce, società a
responsabilità limitata fondata nel 2018
da Giacomo Bedetti, riminese di nascita
e veronese d'adozione, che così ha reso
realtà un'idea avuta all'Executive MBA
all'Università Bocconi di Milano. Con lui,

che è in maggioranza al 70%, una ventina
di soci e altri quattro amministratori in
consiglio: gli imprenditori Andrea Zavaglia
e Roberto Marchese e i docenti universitari
Antonio Lobosco e Antonio Ghezzi.
Nel primo semestre 2019 la startup ha
realizzato 35mila euro di fatturato (+15%
sul piano aziendale). Ovvero 250 clienti
fatturanti, circa 3 tonnellate di pesce sporco
comprato e più di 600 ordini consegnati
in tutta Italia. L'obiettivo è chiudere
l'anno a 150mila euro. Il prossimo step è
incrementare l’assortimento, ampliando
l'offerta a tutto il pesce dei nostri mari,
dalle cozze e le seppie dell'Adriatico, fino ai
gamberi rossi del Mediterraneo e al Tirreno.
Attualmente, tra le zone di maggior
rifornimento, quelle di Cesenatico, Rimini e
San Benedetto del Tronto. Orapesce acquista
da cooperative per veder garantita la
massima tracciabilità, avere flotte strutturate
e anche per non minare gli equilibri interni
delle varie comunità locali di pescatori.
Come supply chain partner centrale,
per pulire il pesce e come hub logistico
centralizzato, si appoggia alla Little Fish
di Riccione. Grazie a un accordo con Stef
Italia, vettore specializzato nella catena
del freddo, la consegna a domicilio è stata
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estesa a tutta Italia con un tempo di attesa di
due ore al massimo.
“Da giugno -afferma Bedetti- è iniziata
la fase di test con alcuni ristoranti, ossia
quattro importanti clienti su Modena e
Torino, per aprire un canale B2B. Vogliamo
creare una sorta di “angolo della boutique”
dove prestigiose pescherie potranno
rendere disponibile il loro prodotto al
nostro pubblico, in cambio di una fee
di ingresso e di una percentuale sulle
vendite. E poi, ancora tutto da disegnare,
ci sarà anche un “angolo della barca”,
con una vetrina online direttamente dei
pescatori. Come MarketPlace di operatori
riconosciuti puntiamo a dare enfasi alle
diverse esperienze d'acquisto online,
eliminando le intermediazioni e favorendo
l'incontro di consumatori e addetti
specializzati. E in visione c'è anche l'estero.
Per la distribuzione Stef Italia ha già una
piattaforma con hub europei e dal 2020
sicuramente faremo partire un progetto
pilota su una comunità italiana residente in
Svizzera, a Zurigo. Una prima rotta elvetica,
da cui prenderà il via il nostro export”.

-x-
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IL MONDO ITTICO “VIVO”
SI ALLARGA ALLA RISTORAZIONE
Elena Giordano

F.lli Manno
diversifica e
amplia il business
portando pesce
del Tirreno nelle
grandi città italiane:
freschezza, controllo
della filiera,
valorizzazione
della tradizione
a un prezzo
“democratico”

Arrivata alla quinta generazione (tutto ha
inizio con il bisnonno Antonio, che pesca
nel lago di Paola), la famiglia Manno alla
guida dell’omonimo gruppo, con specifica
competenza nel mondo ittico, decide di
diversificare le proprie attività e di stringere

La sfida di CityLife

Quando si è trattato di aprire il locale a Milano, nel 2017, presso
il complesso di CityLife, F.lli Manno si è confrontato con una
piazza assai importante numericamente (in città insistono 680
ristoranti di pesce), nella quale persiste l’idea che un buon pranzo
a base di pesce richieda un investimento elevato. “La sfida è stata
quella di raccontare la bontà del nostro ‘pesce per tutti’ e anche la
motivazione insita nella predisposizione dei menù e il conseguente
costo ‘giusto’. “La sfida è stata vinta -commenta Maurizio Mannoe oggi il ristorante cresce del 15% anno su anno”.
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un nuovo rapporto con il cliente finale,
portandogli direttamente sul piatto il suo
pesce cucinato. Dal 2013 questo progetto
prende il nome di Vivo, una catena di
ristoranti a filiera cortissima. “Specializzati
nel commercio di pesce -spiega il titolare
Maurizio Manno, presidente del Cda,
che guida le aziende insieme al fratello
Rino, che segue la flotta e la sorella
Antonella, che si occupa dei frutti di
mare - e impegnati in qualità di armatori a
gestire i nostri pescherecci, ci siamo resi
conto come non fosse mai stato possibile
spiegare il nostro lavoro al cliente finale,
essendo i nostri interlocutori tipicamente
i grossisti. Volevamo iniziare a raccontare
le difficoltà e le soddisfazioni che danno il

mare e la pesca, e tradurre questi elementi
in un’offerta di pesce ‘democratica’,
ossia alla portata di tutti, con un occhio
alla sostenibilità del mare - si pensi alla
stagionalità della pesca, alla riscoperta del
pesce azzurro - e anche del consumatore”.
Dietro a ogni piatto la storia dei pescatori.
Con l’idea di dar vita a una sagra
permanente, basata sull’offerta di prodotti
a chilometri zero, apre il punto di vendita,
a Capalbio, adiacente allo stabilimento
che ospita la linea per il pesce crudo.
“L’avventura inizia con la proposta di pesce
del Tirreno, che vanta una sapidità e un
sapore particolari. Subito i primi mesi di
apertura mostrano un interesse crescente
da parte della clientela. Dagli iniziali 80
siamo oggi a 300 posti a sedere. In questa
storia di successo il cliente è stato il nostro
miglior e principale consulente, che ci ha
permesso di ideare un vero e proprio format
che oggi si può gustare anche a Firenze e
Milano, sempre con la caratteristica del
prezzo giusto e con la garanzia di un pesce
proveniente dalla nostra filiera”.
A breve Vivo verrà aperto anche a Parma
e a Bologna. I punti di vendita hanno una
metratura ideale di circa 230-300 metri
quadrati e impiegano da 15 a 22 persone.
Il pesce giunge a Porto Santo Stefano
ogni pomeriggio; dopo la vendita all’asta
parte, destinazione ristoranti, dove arriva
la mattina seguente (12 ore dalla barca al
locale).
Con la filiera ittica corta, si va alla riscoperta
del pesce “del nostro mare”. Alla base di
Vivo vi sono peculiarità che difficilmente
possono essere replicate da altri operatori
del settore ittico o della ristorazione.
Innanzitutto la proposta di un pesce buono,
sano, di filiera, a prezzi contenuti; semplice,
che non sempre si trova nei ristoranti
italiani. Già questo primo elemento è
complesso da presidiare, in quanto comporta
per esempio il controllo della flotta (F.lli

Il menù? Dipende
dal pescato

ANTONIO MANNO

Ha rappresentato la
colonna portante di F.lli
Manno. Da lui è nato il
progetto Vivo. Pescatore
da sempre, in Toscana
dal 1968, ha dedicato
la sua vita al mare,
permettendo all'azienda
di divenire uno dei
palyer più affermati
a livello europeo nel
mercato del pesce.

Manno commercializza l’85% del pescato
di Porto Santo Stefano e un terzo di tutta
la produzione ittica toscana). Altro plus è
la tracciabilità, già in essere dal 2010, che
consente al cliente di Vivo di poter verificare
la provenienza del pesce che ha nel piatto
(da chi è stato pescato, in quale punto).
Non va infine dimenticata l’identità locale
forte, che viene replicata anche lontano dal
territorio dell’Argentario e che racconta, in
città, l’amore per il pesce del mare “vicino”
e la possibilità di gustarlo a un prezzo
adeguato. Da qui il concetto di “pesce
democratico”, ossia venduto a un prezzo
corretto.
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Ogni ristorante Vivo prevede
due tipologie di offerta, il
crudo e la cucina. “Il menù
viene preparato da cuochi, tre
proposte per portata, sulla base
del pescato che viene messo
a disposizione e anche dalla
stagionalità”. Altro percorso
segue invece il pesce crudo,
che deve per legge subire il
processo di abbattimento
(presso lo stabilimento di
Capalbio, in criogenesi):
palamita, pesce re, sugarello
vengono proposti in crudités e
la loro presenza è costante nei
menù. F.lli Manno è tra l’altro
il principale player del mercato
del pesce crudo in Italia
(compreso quello per sushi).

I numeri del Gruppo
Ambiti di attività: vendita di
pesce del Tirreno, produzione
di pesce per il consumo crudo
Logistica integrata in tutta
Europa
Flotta composta da
motopescherecci * 15
siti produttivi a Torba e Porto
S. Stefano (GR) * 2
sede distaccata a Milano * 1
controllate estere: Roman’s,
Jean Deroy, Manno Malta * 3
Fatturato di gruppo 2018: *

60 milioni di euro
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BRANDING, RETAIL
E INDUSTRIA DEVONO
ANDARE A BRACCETTO
Commodity che diventano specialty
e conquistano il mercato grazie
al valore aggiunto che riescono
a mettere in mostra a scaffale
Gabriele Chiodi - Chiodi Consulting
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Il comparto del seafood sta vivendo un
buon momento. È in corso un processo di
sviluppo del settore della trasformazione e
lavorazione di prodotti ittici. Finalmente le
commodities stanno diventano specialities:
si tende sempre meno a vendere il prodotto
tal quale e indistinto così com’é, favorendo
invece i processi di trasformazione che
creano valore aggiunto. Vengono ideati
nomi per prodotti indistinti che portano
alla creazione di brand e packaging molto
innovativi. Si studiano nuove tecniche di
conservazione che consentono di aumentare
la shelf life dei prodotti pronti da cuocere.
È un percorso virtuoso che sta coinvolgendo
soprattutto il settore industriale della
trasformazione di prodotti ittici dove con
gli incentivi messi a disposizione dai
fondi Feamp, Fondi europei strutturali
dedicati alla pesca e all’acquacoltura,
sono premiate azioni di branding tese a
valorizzare i prodotti ittici trasformati. Le
attività di ricerca e progettazione di nuove
referenze trovano collaborazione nel
settore processing, ovvero di quelle aziende
che producono macchinari e impianti
specializzati, in grado di automatizzare le
fasi di lavorazione e confezionamento dei
prodotti. Le imprese che storicamente sono
dedite alla lavorazione e trasformazione
di prodotti ittici possono così meglio
rispondere anche delle esigenze del retail
che in questo momento sta cercando partner
industriali dotati della giusta esperienza e
know how, per progettare nuove referenze.
Anche per la gdo è conveniente collaborare
con le imprese agroindustriali per realizzare
prodotti con marchi propri e studiare
nuove referenze, avvalendosi di aziende
specializzate nella trasformazione di prodotti
ittici , ubicate soprattutto in Veneto e in
particolare nell’area di distretto industriale
del Polesine, dove nascono continuamente
nuove imprese che lavorano pesce. Si tratta
di un processo di collaborazione facilitato
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dal fatto che spesso il coefficiente d’utilizzo
degli impianti è basso a fronte di una grossa
capacità produttiva delle linee. I macchinari
impiegati nei processi di trasformazione
sono in grado di sfornare grandi quantità
di prodotto, ma raramente sono impiegati
a ciclo continuo. Risulta conveniente per
le imprese massimizzare l’utilizzo degli
impianti e collaborare con il retail per
sfruttare pienamente le linee produttive, per
assorbire costi fissi indiretti e aumentare
così la redditività generale dell’impresa. In
ogni caso è sempre meglio che i macchinari
siano sfruttati al massimo della loro capacità
produttiva, perché nonostante che talune
produzioni siano meno performanti, se si
tratta di pesce fresco nazionale e molluschi,
possono comunque trovare oggi una nuova
linfa e crescere come valore percepito da
parte dei consumatori. Oltre all’industria,
anche i piccoli laboratori artigianali possono
diventare partner sul territorio, in particolare
nelle località costiere, dove vi è più facilità
e rapidità di approvvigionamento di pesce
fresco. Dalle commodity come il pesce
azzurro alle speciality come ad esempio le
alici marinate della costa romagnola o le
sarde in saor di Chioggia.
Per questi motivi oggi più che mai
l’industria e il retail devono andare “a
braccetto” approfittando della favorevole
congiuntura di mercato che vede un aumento
costante dei consumi di prodotti ittici. In
considerazione della dipendenza dalle
importazioni, che coprono quasi i tre quarti
dei consumi nazionali, occorre prendere
atto in modo positivo che l’italian made,
che contraddistingue le nostre lavorazioni
tipiche come le conserve o le insalate di
mare, sta avendo crescente successo. Infatti,
le azioni di branding possono riguardare
anche referenze frutto di processi di
trasformazione di prodotti ittici importati,
come ad esempio polipi dell’Atlantico o
tonno del Pacifico, consentendo così che le

Finpesca consolida
la sua produzione

specialità ittiche italiane conquistino anche
mercati esteri. I nostri prodotti piacciono
molto all’estero (si veda il caso dei cinesi
particolarmente ghiotti delle nostre conserve
ittiche sott’olio) ed effettivamente si
possono aprire molte opportunità anche
all'interno delle insegne estere. Non a caso
durante i giorni di Expo a Milano, nel 2015
si era potuto costatare nei confronti dei
nostri prodotti ittici lavorati molto interesse
da parte dei buyer delle grandi insegne
europee, ma allora, a differenza delle
situazione attuale, la capacità produttiva
non era in grado di soddisfare le richieste
obbligando le aziende, loro malgrado, a
dover rinunciare a proposte molto allettanti.
Ricerca e innovazione sono necessari
anche per il seafood. Gli investimenti
in attività di ricerca e sviluppo di nuovi
prodotti sono infatti in costante crescita.
La tecnologia degli alimenti si fa sempre
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Con la conclusione del
lavoro di ampliamento dello
stabilimento, Finpesca ha
incrementato la capacità
produttiva di un terzo,
portandola a 80mila
confezioni di pesce al giorno.
La ristrutturazione ha
consentito anche di acquisire
capacità di lavorazioni
prima affidate a terzi, come
la filettatura, accentrando il
controllo delle materie prime
e della qualità del prodotto in
lavorazione, oltre che di essere
più concorrenziali sul fronte
del prezzo.
L’azienda si sta rapidamente
adeguando anche alla
normativa europea sulla
plastica. Per gli imballi
primari stiamo utilizzando
un nuovo materiale in
PET che proviene al 90%
da materiale riciclato ed è
riciclabile al 100% e stiamo
definendo accordo con
azienda danese, che sta
pensando alla realizzazione
di siti in Italia per il riciclo e
per la produzione di materie
prime seconde, per avere la
possibilità di dichiarare sulle
vaschette già preformate il
pieno rispetto dell’economia
circolare senza nessuna
immissione di plastica
vergine.
È inoltre in fase di test un
nuovo monomateriale per
il packaging skin, che, se
darà buoni risultati nella
funzionalità meccanica della
produzione della macchina,
renderà riciclabile il 70%
dell’imballo fatto con questo
tipo di confezionamento.
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Startup per il
servizio aggiunto
Inserirsi nel mercato
dell’ittico ready-to-cook e
ready-to-eat con una gamma
di prodotti di elevata qualità
e alto valore di servizio, con
delle ricettazioni non ancora
presenti sul mercato, ma a
un prezzo che strizza l’occhio
anche ai consumatori
abituali di prodotti mass
market. È questa la mission
del progetto Realmar,
una startup fondata un
anno e mezzo fa a Taglio
di Po (Rovigo), nella cui
compagine societaria è
presente Rivamar e che
di recente ha stretto una
partnership con Gruppo
del Pesce per costruire una
filiera di fornitura nazionale
di orate e branzini.
L’80% delle referenze in
portfolio sono piatti ricettati
a base di pesce, molluschi e
crostacei, precotti, porzionati
e tagliati, proposti in
confezioni in skin pronti per
essere scaldati direttamente
nel microonde senza levare il
film oppure in padella.
Il restante 20% è pesce fresco
selezionato nei tagli, pulito
e filettato. Tutti i prodotti
sono commercializzati con
il marchio Realmar per
ora solo in alcune insegne
(Carrefour, Coop Alleanza
3.0, Eurospin) soprattutto
nel Veneto e nelle regioni
limitrofe.

più approfondita, venendo incontro alle
esigenze di praticità e facilità di consumo
che oggi un prodotto deve necessariamente
avere. Non si può fare a meno di lavorare
sulla convenience: il livello di servizio di
una nuova referenza deve necessariamente
crescere. Il valore percepito dal consumatore
riesce a motivare la decisione d’acquisto
sempre di più influenzata dal tempo e
dalla praticità di consumo. È altrettanto
chiaro che per realizzare nuove referenze
occorrono molta esperienza e un alto grado
tecnologico per offrire prodotti sicuri, di
qualità e gusto costante. È molto difficile
riuscire a mantenere standard durevoli nel
tempo in prodotti dalla deperibilità così alta
come il pesce e i molluschi. La catena del
freddo deve essere garantita e controllata
costantemente, basta infatti un non nulla per
sprecare intere partite di materia prima.
La collaborazione con le Università e i centri
di ricerca delle aziende specializzate nel
processing sono fondamentali per progettare
nuovi prodotti. Le azioni sono concentrate
soprattutto nel migliorare la shelf life e la
sicurezza alimentare, indispensabili quando
si tratta di prodotti altamente deperibili. In
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particolare la catena del freddo dal momento
della cattura del pesce o di raccolta dei
frutti di mare, deve essere assicurata.
Oramai quello che s’intende come pesce
fresco sta diventando sempre a rischio
perché il tempo che intercorre fra la cattura
e la commercializzazione spesso mette a
rischio la sicurezza alimentare poiché, se
non ben conservato il prodotto perde le
sue qualità organolettiche e diventa perfino
rischioso per il consumo. Per tale motivo
il mondo scientifico e l’industria si stanno
muovendo per individuare nuove formule di
conservazione e commercializzazione dei
prodotti ittici.
Pesce ibernato: il super frozen è una
garanzia assoluta per il consumatore.
È una delle nuove tendenze in atto
nella produzione ittica e resa possibile
dall'evoluzione tecnologica fino a cinque
anni impensabile. Il pesce appena pescato
deve essere subito abbattuto a bassissime
temperature (addirittura a meno novanta
gradi), riuscendo così a conservare intatte
le sue qualità organolettiche e soprattutto il
gusto. Le sperimentazioni hanno interessato

-xin un primo momento maggiormente il
tonno, con risultati clamorosi: il prodotto
decongelato appariva quasi “più fresco del
fresco” conservando intatto gusto e qualità
delle carni. Sarà la prossima rivoluzione
dei consumi ed è necessario che le aziende
del settore e la distribuzione moderna ne
tengano conto. Le attività di branding e
comunicazione che contraddistingueranno
queste nuove linee di produzione
dovranno essere in grado di far percepire
al consumatore moderno che il gusto e la
sicurezza alimentare di questi nuovi prodotti
non farà rimpiangere il pesce fresco.
Anche in questo caso l’industria e il retail
dovranno essere sincronizzati soprattutto
per quanto concerne il layout del reparto
pescheria che non potrà fare a meno in
futuro d’includere anche il cosìddetto super
frozen, differenziandola dall’area dedicata ai
prodotti surgelati.
Il seafood italiano sta assumendo una
sua identità e una valenza importante
per l’economia italiana. È un comparto
economico che vale quattordici miliardi
di euro, un decimo del Pil agroalimentare

VenetaPesca
punta su servizio
e pesca sostenibile
LUCA ZAVARIN, AD DI VENETAPESCA
italiano e l’industria può diventare la
locomotiva per far rilanciare il settore
primario. La pesca e l’acquacoltura italiana,
con il sostegno dell’Unione Europea,
hanno l’occasione per ammodernarsi e di
accorciare le filiere valorizzando il pescato.
L’integrazione fra tutti gli attori della filiera
potrà dare nuovo slancio allo sviluppo delle
marinerie situate su ottomila chilometri di
costa del Bel Paese.
È più conveniente cercare un terreno
comune andando a braccetto fra industria
e distribuzione, piuttosto che lasciare
inutilizzato un potenziale utile per tutto il
Paese. Il momento è propizio, ma occorre
darsi da fare.

La Venexiana Vongole bio
Nel 2018 ha festeggiato l’ottenimento
della certificazione di pesca sostenibile
Marine Stewardship Council (Msc). Prima
fishery d’Italia e del Mar Mediterraneo
a segnare quest’importante traguardo. E
tuttora unica a esserci riuscita. Quest’anno,
poi, l’OP Bivalvia Veneto
ha tagliato un nuovo
traguardo: l’avvio
del nuovo centro di

Fornire servizi sempre
più mirati, efficienti e di
qualità alla gdo e al retail
specializzato è la missione che
VenetaPesca si è data come
obbiettivo strategico aziendale.
“Una strategia total quality
-spiega l’amministratore
delegato Luca Zavarin- che
parte dai servizi logistici
con piattaforma dedicata,
a cui si somma la capacità
di proporre un profondo
assortimento di prodotti
freschi “tal quale” in funzione
della stagionalità e dei
consumi. Grande importanza
nelle strategie aziendali sarà
data al prodotto-servizio con
una gamma di vaschettati
ready-to-cook in sintonia
con le mutate esigenze dei
consumatori, perfetti anche
per i punti di vendita della
gdo senza la pescheria
tradizionale”.
VenetaPesca presta inoltre
una particolare attenzione
alla sostenibilità della pesca
proponendo i prodotti
disponibili di ogni stagione,
offrendo così il meglio per
qualità e freschezza.
Sul fronte dei servizi alle
organizzazioni di vendita
si aggiunge anche il
trasporto con la controllata
TFP (Trasporti frigoriferi
portoviresi).
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Il merluzzo studia
la storia europea
Può un “umile” pesce far
andare d’amore e d’accordo
popoli tanto diversi e terre
tanto lontane, come Italia,
Portogallo e Norvegia?
Se il pesce è il merluzzo,
in tutte le sue forme,
allora la risposta è positiva
e rappresenta un caso
emblematico di quell’Europa
delle merci (in particolare
alimentari) che è stato il più
interessante e innovativo
terreno di studio della
storiografia degli ultimi
decenni. Ce lo ricorda il
progetto “Skrei Convention
-The Story of the Dried Cod”,
nato a fine 2018, con l’obiettivo
di valorizzare il patrimonio
(non solo gastronomico ma,
soprattutto, culturale e storico)
del merluzzo e il percorso,
per mare e per terra, che l’ha
condotto dalla Scandinavia al
Sud dell’Europa Mediterranea.
Sottoscritto da Italia, Norvegia
e Portogallo e finanziato dalle
Ue nell’ambito del programma
Europa Creativa, questo
progetto si svilupperà per
tre anni, coinvolgendo i 14
paesi che si trovano lungo la
Via Querinissima, l’itinerario
europeo ispirato al viaggio
del navigatore Pietro Querini,
che nel 1432 portò il merluzzo
salato ed essiccato dalle Isole
Lofoten a Venezia. Il fatto
che sia un pesce a tracciare
un percorso storico-sociale e
di tale portata geografica non
deve stupire: il merluzzo artico
è una sorta di passepartout
che ricrea quella mappa
commerciale e culturale che sta
alle basi dell’identità europea.
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trasformazione di Caorle, dedicato alla
surgelazione, completamente automatizzato
e con una capacità di 800 kg/ora. A cui si
collega il lancio del nuovo brand Le Vongole
Biologiche di Caorle – La Venexiana, primo
caso di marchio che connota le vongole di
mare biologiche made in Italy. Le vongole
biologiche di Caorle, autoctone e naturali,
monitorate e controllate costantemente,
vengono pescate dai soci dell’OP e subito
conferite nel centro di lavorazione. Qui,
entro due ore, vengono lavate, desabbiate
ma lasciate complete di guscio, e sottoposte
a una leggera termizzazione. Dopo essere
state abbattute sono poi surgelate una a
una con il processo Iqf, per essere infine
confezionate in vaschette skin. E sono
pronte da mettere in pentola.
“Con il nuovo centro di trasformazione,
finanziato dalle 80 imprese di pesca
e dei 250 pescatori associati, e dalla
Regione Veneto con i fondi del FEAMP
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2014/2020, ora siamo in grado di soddisfare,
direttamente e a filiera corta, anche la
richiesta di altri prodotti provenienti dalle
eccellenze della pesca locale (di solito di
reperibilità stagionale) preparati in versione
surgelato, e fruibili così con continuità
durante tutto l’anno” spiega il direttore
Mauro Vio. Una proposta che,
accompagnata dal nuovo brand, apre un
nuovo mercato per l’organizzazione veneta
la quale, in poco più di vent’anni, ha saputo
trasformare l’attività di pesca in un evoluto
sistema di raccolta gestita coinvolgendo tutti
i pescatori delle diverse marinerie venete.
Oggi l'Op Bivalvia Veneto con i suoi 4
milioni di kg/annui, garantisce circa
il 22% della produzione nazionale di
vongole di mare, con un fatturato di 10
milioni di euro.
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L'EUROPA VUOLE MIGLIORARE L'ACQUACOLTURA
Una delle aree di maggior consumo ittico
nel mondo, con quasi 22 kg di pesce
consumato pro-capite ogni anno.
Per un valore di circa 55 mld di euro annui
Manuela Soressi - @manuelasoressi
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Un progetto per migliorare l’acquacoltura
in Europa attraverso il coinvolgimento
del mondo accademico e analizzando
tutti i possibili fattori chiave, da quelli più
strettamente tecnici a quelli legati al mercato
e alla capacità delle aziende di garantire
innovazione di prodotto e sostenibilità: con
PrimeFish, iniziativa finanziata dall’Unione
Europea, sono finiti sotto l’occhio di una
ricerca capillare le aziende di 5 paesi
europei, tra i quali l’Italia, e sono stati
coinvolti 6mila consumatori con l’obiettivo
di valutare e misurare comportamento
di acquisto e atteggiamento generale nei
confronti del consumo di pesce allevato.
L’Europa è una delle zone del pianeta con
un consumo più elevato di prodotti ittici,
circa 22 chilogrammi pro capite l’anno
e alcune delle nazioni che compongono
l’Unione sono tra quelle più altoconsumanti
del mondo. Il mercato europeo degli ittici
è stimato in 55 miliardi di euro l’anno in
valore e oltre 12 milioni di tonnellate in
volume, con una crescita costante anno
su anno. Tuttavia, a un incremento delle
vendite corrisponde un incremento delle
importazioni, sempre più importanti nella
bilancia commerciale continentale. Oggi il
25% dei consumi Ue vengono da aziende
di pesca europee, il 10% da acquacolture
europee e il 65% da importazioni da paesi
extra Ue. Ovvio che uno degli obiettivi di
questa ricerca condotta su base continentale
sia di indagare le potenzialità di crescita del
settore in Ue, riducendo la dipendenza da
altri paesi/continenti ed elevando la qualità
della proposta.
PrimeFish, inoltre, si è occupato di

Gli italiani guardano l'aspetto

Criteri di valutazione e scelta per il pesce (1=poco importante; 7=fondamentale)

Motivi di scelta

Value for money
Prezzo
Aspetto generale
Odori
Facilità di cottura
Distanza dal momento di cattura
Certificazione
Origine
Cattura selvaggia
Biologico
Non surgelato
Ipocalorico

etichettatura, in particolare di quanto
l’etichettatura può influenzare il processo
di scelta/acquisto di uno o dell’altra specie,
con particolare rilevanza della provenienza e
dei metodi di acquacoltura, delle interazioni
con l’ambiente e dello sviluppo di una
sorta di Ecolabel valida per tutta l’unione
che garantisca il rispetto di determinati
standard ambientali e del benessere animale.
Merluzzo, salmone, trota, aringa, pangasio
e spigola le specie sulle quali si è accentrata
l’attenzione dei ricercatori, tra i quali
anche l’Università degli studi di Parma in
rappresentanza degli atenei italiani.
Dai dati della ricerca è emerso i singoli
claim volontari attribuiti in etichetta
dalle aziende non riescono a garantire
efficacemente il consumatore europeo
di ittici da allevamento, ma una struttura
standard su base Ue, potrebbe avere un
impatto positivo sull’opinione pubblica e sul
mercato, anche in presenza di un aggravio

Francia

5,63
5,57
5,43
4,81
5,09
5,01
4,80
5,01
4,77
4,60
4,54
4,28

Germania
5,15
5,10
5,19
4,77
4,87
4,93
4,81
4,13
4,01
4,04
3,88
3,89

Italia

5,61
5,31
5,66
5,17
4,99
5,36
5,14
5,26
5,39
4,94
5,11
4,45

dei costi. PrimeFish, inoltre, ha cercato di
indagare quanto il consumatore è disposto a
pagare in più data la presenza di un’etichetta
di garanzia di buone pratiche e di rispetto
dell’ambiente e dell’ecosistema. I risultati,
com’era prevedibile variano da nazione a
nazione e da specie a specie, secondo un
rapporto qualità prezzo che è il risultato
di una complessa interazione di fattori
differenti. Secondo i risultati, il consumatore
europeo, naturalmente, apprezza più il
pesce pescato rispetto a quello allevato,
in particolare per il salmone in Francia e
la spigola in Germania. In generale sono i
consumatori spagnoli a mostrare il minore
interesse per il pescato selvaggio.
Per quanto riguarda i concept di prodotto,
la ricerca ha evidenziato come nel loro
complesso i consumatori preferiscano un
pesce ready to cook, ossia già pronto per la
cottura direttamente dal packaging, invece
dell’intero pesce da pulire e preparare,
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Spagna

5,62
5,44
5,38
5,34
4,97
5,25
5,09
4,97
4,74
5,00
4,81
4,62

Regno Unito

5,47
5,29
5,01
4,90
5,00
4,70
4,65
4,35
4,33
3,92
4,16
4,16

operazioni che, di certo, sono una barriera
importante all’aumento della penetrazione
dell’ittico presso le famiglie d’oggi. Tempi
lunghi, operazioni che possono essere
sgradevoli, odori, mal si conciliano con la
richiesta di ridurre il tempo passato tra i
fornelli della massaia/o contemporaneo.
Secondo i risultati di PrimeFish, su alcuni
mercati e per alcune tipologie di pesce, il
filetto fresco è preferito al ready to cook,
evitando ogni operazione di pulitura ma
lasciando la possibilità di realizzare in pochi
minuti una pietanza ittica applicando le
proprie ricette. Anche riguardo le etichette,
i risultati variano molto per quanto riguarda
il contenuto delle stesse, sia che i claim
siano più nutrizionali, sia che riguardino la
sostenibilità e la salvaguardia ambientale:
la wtp (willing to pay; la volontà di
pagare di più per un benefit, ndr) è più
bassa in Francia, nazione nella quale
tradizionalmente c’è una bassa fiducia
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In cerca di valorizzazione
La ricerca Crea indica come
il consumatore italiano, o
meglio poco più della metà
(51,6%) sarebbe disposto
a pagare di più pur di
acquistare prodotti più
sostenibili e più salubri:
tuttavia, proprio questa
“mancanza di valorizzazione”
del pesce bio è una delle cause
che frena i produttori italiani
nell’intraprendere questa
conversione dell’attività.
I costi di produzione più
alti (58,8% dei produttori
ha indicato questo fattore
negativo), le spese per la
certificazione e la difficoltà
nello spuntare un prezzo alla
vendita più elevato (58,8%)
rappresentano scogli difficile
da sormontare quando
occorre fare quadrare il
conto economico. Alcuni
produttori hanno indicato
come fattore che frena lo
sviluppo la mancanza di
mangimi certificati o la loro
scarsa qualità, che porterebbe
a una riduzione della qualità
finale del pesce bio, mentre la
sempre presente burocrazia
è lo spauracchio di chi vuole
convertire l’acquacoltura
da tradizionale a biologica,
mentre è la salvaguardia
dell’ambiente uno dei fattori
chiave che sta spingendo,
e spingerà sempre più in
futuro, alcuni produttori
da tradizionale ad organic,
secondo un modello
competitivo che vedrà
premiati dal mercato coloro
che sapranno impegnarsi
con azioni concrete verso la
salvaguardia della Terra.
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nelle certificazioni e nei claim nutrizionali.
Nel Nostro paese il 36% del campione si è
dichiarato pronto a pagare di più in generale
per ogni specie se il prodotto può vantare
benefit sotto il profilo nutrizionale e della
salvaguardia ambientale.
Considerando il metodo di produzione, il
wtp maggiore è stato riscontrato nel caso
del salmone selvatico, per cui gli italiani
sono disposti pagare il 48% in più rispetto
a quello di allevamento. Riguardo la
sostenibilità il wtp maggiore è quello per il
merluzzo (+ 27%), mentre se si considerano
i valori nutrizionali e l’impatto sulla salute è
vincente l'orata (+ 27%).
L’identikit del consumatore italiano di
prodotti ittici attento ad ambiente e salute
riguarda una donna, di mezza età, con un
profilo socio-economico elevato e con
una famiglia medio-grande. Naturalmente
il nostro paese, insieme a Spagna e
Francia è uno dei più altoconsumanti del
Vecchio Continente, con un consumo
medio di 3-4 volte la settimana: pangasio,
trota e aringa sono generalmente le
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specie meno consumate in tutt’Europa,
mentre salmone e merluzzo sono i più
accettati dal consumatore europeo, con
un particolare interesse per la spigola che
si colloca nell’area mediterranea. Il 40%
dei consumatori europei ha evidenziato
un incremento nel consumo di pesce negli
ultimi 3 anni, il 44% ha dichiarato una
sostanziale stabilità e il 16% una decrescita.
Proprio i consumatori Italiani, insieme
a quelli inglesi, sono quelli che hanno
dichiarato un incremento più ampio,
mentre francesi, tedeschi e spagnoli hanno
dichiarato una riduzione negli acquisti.
i nostri connazionali si dimostrano
mediamente più competenti nella scelta
del pesce, conoscono le caratteristiche
delle singole tipologie e attribuiscono
più importanza alla pesca che non
all’acquacoltura e sono più sensibili ad
aspetto e freschezza, declinata nel numero
di giorni intercorrenti tra la cattura e
l’esposizione a scaffale. Influenzato da
questi fattori principali, il processo di
acquisto non vede come prima istanza il

prezzo. In altri paesi come Francia, Gran
Bretagna e Germania, il contenuto di
servizio aggiunto rappresenta un fattore
molto importante che va a influenzare la
scelta di un prodotto ittico rispetto a un
altro.
Sul versante sostenibilità/impatto
ambientale, i consumatori europei, in
genere, sono allarmati dalle conseguenze
negative dell’acquacoltura per l’ambiente
marino, anche se gli italiani mostrano
meno attenzione a questi aspetti rispetto ai
“colleghi” di altre nazioni europee.
Sviluppare il comparto dell’acquacoltura
biologica italiana per cogliere interessanti
prospettive di mercato: con questa
finalità Crea (Consiglio per la Ricerca in
Agricoltura e l’Analisi dell’Economia
Agraria) con il contributo del Mipaf ha dato
vita al progetto BioBreed-H20. L’obiettivo
è ridurre l’impatto di quest’attività
sull’ambiente circostante e garantire il
consumatore sulla salubrità di ciò che porta
in tavola attraverso un sistema di controllo
efficiente. Oggi l’acquacoltura biologica
in Italia copre all’incirca il 3% del totale
e questa percentuale è rappresentata in
quasi totalità da mitili. Ragioni strutturali,
la mancanza di un marchio bio unitario,
le difficoltà nel comunicare il valore di
una proposta bio, in particolar modo nei
confronti dell’ambiente, naturalmente
anche l’aumento dei costi di produzione,
sono freni che finora hanno impedito uno
sviluppo corretto del comparto. Che può
beneficiare di un’accettazione in crescita
per il biologico in generale e su una
maggiore sensibilità recente nei confronti
del destino dei mari e della loro fauna.
L’acquacoltura biologica riduce al minimo
l’impatto sull’ambiente acquatico, usa
fonti di energia rinnovabili e privilegia
l’impiego di materiali ecosostenibili, utilizza
un’alimentazione selezionata e limita i

farmaci antibiotici e antiparassitari. Gli
allevamenti sono collocati in mare aperto,
in strutture a bassa densità, dove il numero
degli animali è tenuto basso per permettere
uno sviluppo più simile a quello che avviene
in Natura, tra natazione ed equilibri di
gruppo, a tutto vantaggio della riduzione
dello stress e della salute degli esemplari. Le
aziende che ricorrono a questa metodologia
di allevamento devono seguire rigidi
disciplinari per ottenere la certificazione
biologica e controlli sono posti in essere
in ogni passaggio di filiera per garantire
trasparenza e affidabilità dei prodotti.
L’indagine Crea evidenzia come tra i
consumatori italiani il biologico sia ben
accettato, visto che il 93,4% dei nostri
connazionali ha indicato di acquistare
prodotti organic, in particolare frutta,
verdura e uova. Solo il 25,4% del campione
intervistato, rappresentativo della nostra
società, ha dichiarato di acquistare carne
e pesce certificati bio, ma solo il 5,7%
ha affermato di farlo spesso, mentre il
45,8% del campione non compra mai
carne o pesce bio. Tra le possibili cause
di questa mancata accettazione dei pesci

Piace la spigola

da acquicoltura biologica, la carenza di
informazione sulle caratteristiche di questo
tipo di regime d’allevamento: un numero
elevato di consumatori, infatti, non sa
definire i confini dell’acquacoltura bio.
Spicca un dato: la larga parte del campione
della ricerca, ritiene che gli allevamenti
di pesce utilizzino in maniera elevata,
antibiotici e altri farmaci di sintesi per tenere
sotto controllo l’insorgere di malattie e la
mortalità tra gli esemplari, quindi coloro
che si rivolgono all’acquacoltura biologica
si aspettano un uso limitato o l’assenza di
farmaci (58,2% del campione). Se poco
meno della metà dei nostri connazionali non
compra mai pesce biologico, questo avviene
per disinformazione (il 37,7% non sa cosa
significhi acquicoltura biologica) oppure
perchè il prodotto è assente dai banchi frigo
(25,1% sostiene di non trovare pesce bio
presso i supermercati) mentre è più bassa
la quota dei consumatori che si definiscono
scettici rispetto al marchio bio applicato al
comparto ittico (9,2%).
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I gusti: secondo i dati della ricerca PrimeFish la specie ittica
preferita dagli italiani è la spigola, seguita dal merluzzo,
naturalmente per entrambi sono più apprezzati gli esemplari
pescati rispetto a quelli di allevamento. I ready to cook sono
apprezzati per quanto riguarda merluzzo e pangasio, invece
di salmone e spigola i nostri connazionali preferiscono i filetti,
forse per un maggiore e più consolidato know how nella
cucina ittica e per un’attenzione più rilevante a ciò che finisce
sulla tavola.
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LA SOSTENIBILITÀ
NON È UN’ILLUSIONE ITTICA
Manuela Soressi - @manuelasoressi

Skretting pubblica
una guida anti
“fake news”
che smaschera
le bufale da
tempo in giro
su sostenibilità
di quest’attività
e salubrità dei
prodotti ottenuti

Una guida pratica che vuole spazzare
via tutti I dubbi sull’acquacoltura, sulle
implicazioni di questa pratica rispetto alla
salute ambientale e al benessere animale
e sui benefici di un consumo regolare
di pesce per la salute umana: Skretting,
azienda norvegese che produce mangimi per
acquacoltura, con una sede nel veronese, ha
realizzato un kit di comunicazione dal titolo
emblematico “Acqua in Bocca” nel quale
tutta la filiera produttiva e le figure inserite
(mangimisti, allevatori, trasformatori,
distributori) svelano le caratteristiche e le
linee guida del proprio lavoro per raccontare
in modo chiaro il valore di questo comparto
produttivo e dei prodotti che se ne derivano.
Cinque le sezioni di questa guida pratica
anti bufale che è possibile scaricare
dal web: nutrizione umana, sicurezza
alimentare, sostenibilità, benessere animale

Antibiotici

Tema controverso è l’uso di antibiotici per prevenire le malattie
e ridurre la mortalità negli allevamenti: secondo la guida l’uso è
strettamente normato e gli animali sottoposti a trattamenti devono
attendere un periodo di sospensione per assicurare l’eliminazione
di ogni residuo potenzialmente dannoso nelle carni. La riduzione
dell’impiego di olii e farine animali e la ricerca di alternative
biologicamente accettabili sarano le sfide per i mangimifici nel
futuro a breve.
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e innovazione – verso il 2030 che mettono
in evidenza tutte le criticità di quest’attività
e della sua percezione presso i consumatori.
La sensibilità per la salute dei mari è, infatti,
cresciuta molto in questo ultimo periodo
e l’accento è stato più volte messo verso
la sostenibilità delle attività umane, in
particolare pesca ed acquacoltura, ritenute
responsabili del depauperamento delle
acque la prima e del loro inquinamento la
seconda. Skretting, attraverso la sua lunga
esperienza nel settore, vuole dimostrare
come un’acquacoltura sicura e sostenibile
sia un traguardo raggiungibile, anche nel
nostro paese. In particolare, nel capitolo
dedicato alla sostenibilità, si illustrano
concetti chiave per l’acquacoltura di qualità,
come la tracciabilità del prodotto e la sua
freschezza.
La tracciabilità del prodotto ittico da
acquacoltura permette di avere sotto
controllo parametri molto importanti
come l’alimentazione dell’animale e le
sue condizioni in tutte le fasi della filiera
stessa, dai mangimi utilizzati alle tecniche
di allevamento, alla qualità delle acque fino
alle pratiche di abbattimento, conservazione,
trasporto e distribuzione. Inoltre, a
differenza del pescato che può provenire
dai quattro angoli del pianeta, la filiera di
acquacoltura è molto corta e permette di
avere pesce e prodotti ittici più freschi a
tutto vantaggio di qualità e sicurezza.
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LA QUALITÀ DELLA TROTA
NASCE IN FATTORIA
Acquacoltura d’avanguardia
all’interno del Parco del Ticino
per un prodotto di acqua dolce
destinato alle catene della gdo
Manuela Soressi - @manuelasoressi

Trote e salmerini allevati all’interno del Parco del Ticino, certificati
Asc e Friend of the Sea, consegnati sei giorni su sette alle catene della
distribuzione moderna per garantire un prodotto di freschezza superiore
e qualità: Fattoria del Pesce (5,8 milioni di euro di fatturato) già dal
nome tradisce il suo duplice ruolo di azienda votata a un’acquacoltura di
qualità, rispettosa dell’ambiente, che fornisce pesce dal corretto profilo
nutrizionale e dalla gradevolezza organolettica, qual è la trota. Una specie
ittica che gradisce acque fresche e cariche di ossigeno con un ridotto tasso
di inquinamento e un’alimentazione mirata, fondata su farina di pesce.
Attiva fin dagli anni ’60, Fattoria del Pesce oggi è una struttura che
utilizza impianti fondati dai pionieri della troticoltura nel nostro paese,
ma con uno staff di tecnici e allevatori fra i più qualificati a livello
internazionale. Nelle 200 vasche aziendali vengono deposti 8-10 milioni
di uova l’anno da cui si ottengono, in media, 5 milioni di pesci pronti per
la trasformazione. I prodotti ittici freschi finiscono nelle piattaforme di
Esselunga e Gigante, oltreché oltreconfine in Svizzera, mentre i lavorati e
trasformati sono veicolati online su Cortilia e venduti anche nelle strutture
della ristorazione scolastica, come le mense delle scuole primarie di
Genova, a cui l'azienda fornisce 14mila medaglioni di trota ogni mese.
Grazie a un finanziamento europeo 2014-2020, Fattoria del Pesce ha
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rivisto in chiave più moderna i propri
processi produttivi migliorando la qualità,
anche in termini di sicurezza alimentare
dell’ampia gamma di prodotti. E investendo
per “svecchiare” l’immagine del suo
prodotto di punta, la trota, nel passato
considerato uno degli ittici più pregiati
per delicatezza delle carni e contenuto
nutrizionale, oggi un po’ sparito dalla tavola
dei consumatori più giovani, spesso per
le difficoltà legate alla sua preparazione:
“Quest’alimento, che ha tutte le carte in
regola per meritare maggior attenzione e
maggiori consumi, soffre sostanzialmente di
un problema di comunicazione - sottolinea
il titolare dell’azienda Maurizio Grispanoccorrerebbe un’informazione più corretta
sulle caratteristiche nutrizionali della trota,
per ridarle quel prestigio che ha sempre
avuto in Europa fin dal medioevo, e un
packaging più innovativo e intrigante,
che invogli il consumatore alla scelta
dell’acquisto. Questi sono due elementi
importanti per cercare, attraverso le
informazioni e il packaging, di pianificare
una nuova strategia di posizionamento del
prodotto, anche in collaborazione con i
buyer della distribuzione”.

Punto focale su cui Fattoria del Pesce
appone la sua attenzione è il contenuto di
servizio dei propri prodotti, in particolare
la lavorazione che tende a ridurre lunghe
operazioni di pulitura, come la spinatura,
e il packaging attraverso il quale dialogare
con il consumatore. “Le macchine di
processo (toelettatura, filettatura, spinatura,
metal detector) e confezionamento in
atmosfera modificata -conclude Grispandevono preservare le caratteristiche del
pesce, così come il packaging deve saper
raccogliere e sintetizzare in modo efficace
le caratteristiche e i valori del consumo di
trota per stimolare la prova e il riacquisto.
Così, in parallelo al racconto salutistico
e ambientale, va scelto un sistema di
confezionamento coerente: le vaschette
per i prodotti freschi, cotti e crudi, e per i
ricettati dovranno essere scelte fra quelle in
materiali in grado di comunicare la nobiltà
nutrizionale e il basso impatto ambientale.
Anche tali fattori risultano importanti
nel rilancio dei consumi di questo pesce
pregiato”.

-x-
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La certificazione
del Parco
Fattoria del Pesce ha
anche la sua produzione
certificata dall’Ente Parco
del Ticino, un’ulteriore
garanzia di qualità e rispetto
per l’ambiente che sono
le linee guida dell’attività
dell’azienda pavese: “Oggi
-spiega Grispan- molti
consumatori si rivolgono
a produzioni straniere o a
tipologie di pesce che non
hanno la stessa qualità
nutrizionale della trota,
ma che sono preferite ad
essa per una questione
di moda. Riteniamo
che l’origine nazionale
del prodotto, oltretutto
certificato dall’Ente Parco
Ticino e dai più importanti
istituti internazionali,
sia una garanzia per la
sostenibilità ambientale
del nostro business e una
garanzia fondamentale per
il consumatore d’oggi. La
troticoltura è la forma di
allevamento meno impattante
per l’ambiente circostante,
le acque possono essere
reimmesse nei corpi idrici
superficiali senza prevedere
grandi trattamenti di
depurazione”.
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L'ITALIA ASSORBE LA METÀ DELL'EXPORT
DI ACQUACOLTURA GRECA
Barbara Trigari - @pointoutto

Con il nuovo marchio Fish from Greece vengono venduti
circa 460 mln di euro di prodotto nel mercato italiano.
Branzino e orate fra le varietà più ricercate
L'acquacoltura è un'eccellenza dell'industria
greca che vale, secondo gli ultimi dati
ufficiali della Fgm, Federation of Greek
Maricultures, 546 milioni di euro nel
2017, circa il 60% del totale europeo,
con una crescita media annua del 4%
a volume, purtroppo non suffragata da
un'adeguata crescita a valore. La causa
principale è la concorrenza dei paesi extra

europei, la Turchia in primis, non legati
dalle normative europee, che abbattono
i prezzi e costringono anche il prodotto
greco al ribasso. Come rimediare a
questa disarmonia del mercato? Grazie
a un posizionamento diverso, distintivo,
che permetta ai consumatori di scegliere
consapevolmente quale pesce consumare.
Nasce così il marchio-paese Fish From

58

Greece, certificato da TÜV Austria in
seguito a una gara, promosso da Hapo, la
prima federazione degli acquacoltori greci, e
sostenuto economicamente e filosoficamente
dal ministero dello Sviluppo Rurale e
dell'Agricoltura greco.
L'export ha un peso rilevante, vale 700
milioni di euro e per ovvi motivi logistici
è diretto prevalentemente in Europa: circa

Mercati principali
dell'acquacultura
greca
Grecia * 19%
Italia * 37%
Spagna * 12%
Francia * 10%
Portogallo * 9%

-xil 50% va in Italia, 460 milioni di euro.
La Grecia ha oltre 20 anni di esperienza
nell'acquacultura, una storia che le permette
anche di esportare alcune tecnologie come
quella per la prima fase del ciclo di vita
dei pesci, gli avannotti. Il mercato locale
è articolato in tre diverse federazioni
delle quali Hapo, Hellenic Aquaculture
Producers Organization, rappresenta
l'80% dei produttori e del fatturato totale
dell'acquacultura greca, 12 mila addetti
tra diretti e indiretti, e 21 aziende ubicate
sulla costa ovest della Grecia, nell'area di
Atene, a ovest della capitale e nelle isole.
Prevalentemente si tratta di Pmi, infatti sono
poche quelle che registrano i volumi più
elevati, 4-5 in tutto, e solo lo 0,7% certificate
bio, un mercato ancora troppo di nicchia in
quest'area del Mediterraneo. La cooperativa
è nata 3 anni fa a sostegno del prodotto
greco: gli associati agiscono sul mercato
in maniera indipendente, ciascuno con le
proprie strategie, e finanziano Hapo con
quote differenziate in base alla produzione,
per progetti che coinvolgono tutti, dalla
comunicazione al marchio-paese Fish
From Greece. “Il marchio è stato lanciato a
settembre -spiega Ismini Bogdanou, director

of marketing & communication di Hapoabbiamo giù un'azienda certificata e un'altra
in fase di certificazione, ma ovviamente
puntiamo a certificarle tutte”. Hapo paga
di tasca propria le analisi e le tecnologie
per apporre il tag al pesce, proprio per
incentivare tutti a sottoscrivere il progetto.
Le varietà interessate sono branzino, orata,
pagro e ombrina boccadoro.
Cosa caratterizza il pesce prodotto in Grecia,
e certificato, rispetto a quello allevato in
altri paesi affacciati sul mare? “Abbiamo
scelto il progetto di TÜV Austria perché
era il più originale, innovativo e focalizzato
su 4 pilastri -spiega Bogdanou- contenuto
elevato di Omega 3, packaging e freschezza,
sostenibilità, ambientale e sociale”. In una
parola, il focus della certificazione è la
freschezza: la garanzia che dalla pesca, che
nell'acquacultura è mirata all'evasione di un
ordine effettivo, quindi senza sprechi, fino
alla spedizione passano solo 48 ore. In Italia
dal mare alla tavola in 3 giorni, spedizione
da Patrasso verso Ancona o Bari. Gli
allevatori greci possono contare su un mare
cristallino cui si sommano i requisiti della
certificazione: cibo senza ogm per carni
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Produzione 2018
dell'acquacultura in
Grecia in tonnellate
Produzione annua * 117.000
Orata * 67.000
Branzino * 50.000
Fonte: Federation of Greek
Maricultures – Fgm

ricche di Omega 3, modalità di allevamento
e di pesca a tutela del benessere animale.
“Tra 2018 e 2019 abbiamo investito 1,6
milioni di euro nel progetto di certificazione
-precisa Bogdanou-, altri 7 milioni di
euro sono stati stanziati da qui al 2022, in
cooperazione con il ministero dello Sviluppo
Agricolo e degli Alimenti. Tra le attività
programmate c'è anche la comunicazione,
che punterà su freschezza, gusto, look e
salubrità, mettendo in relazione il brand Fish
From Greece con le tradizioni e la cultura
della Grecia”.

-x-
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COZZE IN SALSA GDO (ED EXPORT)
Manuela Soressi- @manuelasoressi

Nieddittas è azienda di Oristano, leader nella mitilicoltura
italiana. Guarda con attenzione ai mercati europei e mediorientali,
grazie a efficienti processi logistici
Un partner affidabile, rivolto al canale
moderno con un prodotto di qualità e
una forte propensione all’innovazione:
Nieddittas, azienda di spicco della
miticoltura italiana, con 49 soci, 113
dipendenti (ai quali si sommano 100

lavoratori stagionali), 14mila tonnellate di
mitili venduti ogni anno per un fatturato che
sfiora i 40 milioni di euro, ribadisce il suo
impegno sul canale moderno e guarda con
interesse anche ai mercati stranieri. “Siamo
la prima azienda italiana e l’unica sarda
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nel settore ad avere questo riconoscimento
per tutto il processo produttivo -dichiara
Silvia Carta, settore vendite area sviluppo
Nieddittas-CPA Soc Coop- dalla raccolta
in mare alla consegna. Le nostre cozze
sono allevate nel mare sardo o qui vivono
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Certificazioni
in contemporanea

dopo essere state selezionate nei vivai
della Sardegna, del Mediterraneo e dei
mari migliori per qualità e clima. Sono
raccolte in mare aperto, controllate e
depurate dall'azienda e consegnate tramite
il nostro partner, Logica, in Sardegna
e nel resto d’Italia”. Una propensione
alla qualità e una solida logistica hanno
permesso all’azienda di Oristano (Or)
di essere partner praticamente per tutta
la distribuzione moderna nazionale, sia
con il prodotto a proprio marchio, sia con
Mdd. “Siamo stati scelti da due insegne
importanti -prosegue Cart - Coop per la
gdo e Metro per l’horeca, come azienda
di eccellenza per produrre i loro prodotto
a marchio Fior Fiore e Metro Chef, ma
lavoriamo con tutte le principale catene.
In futuro, stiamo considerando di iniziare
a esportare verso Germania, Svizzera e
Emirati Arabi.

L’export del nostro prodotto verso
Paesi comunitari ed extra Ue presenta
grandi limiti legati essenzialmente alla
breve shelf life (di cinque/sei giorni dal
confezionamento), che non ci permette di
arrivare facilmente su tutti i mercati esteri
Europei e non.
Nonostante questi limiti, l’azienda ha
avviato un programma di investimenti
nell’organizzazione logistica al fine di
raggiungere in tempi accettabili i mercati
esteri confinanti con l’obiettivo di far
conoscere il prodotto.
Abbiamo inoltre intrapreso contatti con gli
Emirati Arabi grazie ad una collaborazione
per la commercializzazione del prodotto
fresco di alta qualità confezionato
all’interno di vaschette skin”.
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Proprio guardando al
mercato degli Emirati, uno
dei prossimi obiettivi in
agenda per Nieddittas sarà
ottenere la certificazione
Halal, oltre che sostituire la
certificazione ISO 9001 con
lo standard internazionale
IFS. “Abbiamo preso in
considerazione -aggiunge
Carta- la possibilità di
ottenere la certificazione
Halal in contemporanea con
la certificazione IFS. Sarà un
investimento a medio lungo
termine e per noi sarebbe
un grande traguardo. Al
contempo siamo certi che ci
apporterà benefici a livello
di immagine aziendale e
costituirà un valore aggiunto
da affiancare agli altri nostri
punti di forza: la qualità e
la sicurezza alimentare del
prodotto, la formazione del
personale, la passione nel
portare avanti tutti i giorni le
varie fasi della nostra filiera
che ci contraddistinguono dai
nostri competitor”.
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FINITTICA E LE OSTRICHE MADE IN ITALY
L’azienda ferrarese, la prima ad aver commercializzato
in Europa vongole bio, oggi presenta un progetto
di ricerca condotto con Uni Ferrara per impiantare
una filiera 100% nazionale del pregiato mollusco
Manuela Soressi - @manuelasoressi

Una filiera 100% nazionale per la
produzione di ostriche di qualità: Finittica,
in collaborazione con l’Università di
Ferrara, sta lavorando all’obiettivo di
un pregiato mollusco a km 0, capace di
competere con le più blasonate produzioni
provenienti dal Nordeuropa, ma con
una maggiore capacità di rassicurare il
consumatore italiano e di valorizzare in
know how locale. Per l’azienda ferrarese,
nata nel 2018 sulle ceneri della storica Ittica
San Giorgio e specializzata nella produzione

e commercializzazione di molluschi bivalvi,
si tratta di un allargamento dell’offerta
che conferma il carattere innovativo e
la capacità di leggere le evoluzioni del
mercato stesso: in una situazione espansiva,
nella quale i consumatori accrescono la
domanda di ostriche, Finittica capitalizza
la sua esperienza e valorizza le risorse della
molluschicoltura locali, del delta del Po, la
zona tradizionalmente più vocata d’Italia
per queste produzioni. “Nonostante i 14
milioni di euro di fatturato che abbiamo
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raggiunto -dichiara Enrico Bertaglia,
direttore commerciale di Finittica- noi
siamo l’anello finale di un progetto più vasto
basato sull’apporto delle cooperative di
allevatori della zona e sul lavoro di ricerca
di Naturedulis, società interna che si occupa
di ricerca e anche delle cure veterinarie
con uno staff di biologi marini e veterinari
specializzati. Seguiamo e monitoriamo tutte
le fasi di vita dei nostri molluschi, dalla
fecondazione fino alla depurazione e al
controllo finali, attraverso vasche nelle quali
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Tracciabilità
e certificazioni
i mitili svolgono tutto il loro ciclo biologico,
dalla schiusa fino alla ‘semina’ che precede
la vita adulta degli animali. Pensate che
dalla fecondazione iniziale all’approdo
sul mercato dei nostri molluschi, possono
passare anche trenta mesi di tempo”.
Finora Finittica ha investito 1,8 milioni
di euro per rinnovare lo stabilimento di
lavorazione e confezionamento, circa 1.000
metri quadri dei quali 170 metri quadri
di celle frigorifere, dotato di tecnologie
dell’ultima generazione. Per depurare i
molluschi riducendo l’impatto sull’ambiente
ha adottato un particolare sistema a circuito
chiuso e a flusso verticale, in cui una grande
quantità di acqua marina raccolta in grandi
vasche di accumulo, viene costantemente
sottoposta ad una serie di processi depurativi
concepiti allo scopo di renderla stabilmente
idonea al trattamento. Dopo il lavaggio e
una cernita ancora manuale, i molluschi
vengono confezionati secondo le specifiche
del cliente, dalla classica retina fino al
vassoio skin, con un’etichettatura finale
che garantisce completa rintracciabilità.
E sono pronti per raggiungere i mercati
italiani ed esteri, attraverso le catene della

distribuzione moderna.
Finittica ha un laboratorio di analisi interno
che mette in atto un piano di verifiche
analitiche quotidiane che vanno dal
processo produttivo alle varietà di molluschi
commercializzate, fino al comportamento
del packaging, per rassicurare il cliente.
“Commercializziamo i nostri prodotti
-prosegue Bertaglia- vongole veraci e
cozze che sono il nostro core business, ma
anche altri molluschi bivalvi e crostacei,
in tutt’Italia fra grossisti e grande
distribuzione, con una quota export che
si ripartisce tra vari paesi europei. Oggi il
70% della nostra produzione proviene da
acquacoltura e lavoriamo continuamente
per rendere più sostenibile un’attività
così importante per le nostre zone e per
rendere più sano e più vicino ai desiderata
dei consumatori di oggi un prodotto tanto
prezioso. Siamo stati i primi in Italia a
definire bio i nostri prodotti, con il marchio
Bioedulis che ha caratterizzato il debutto
delle prime vongole veraci vendute sul
mercato europeo”.
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Tutta la filiera Finittica
di produzione bio, dalle
larve dei molluschi, fino
alla depurazione e al
confezionamento dei mitili
avviene sotto il controllo
degli enti sanitari e di
certificazione che verificano
la tracciabilità dei lotti
di prodotto bio. Anche il
packaging per i prodotti
Bioedulis rispecchia questa
sfida di trasparenza, con
un vassoio sottovuoto
a trasparenza totale,
che permette l’ottima
conservazione dei molluschi
vivi, senza contaminazioni
incrociate e il rilascio di
liquidi fisiologici, oltretutto
garantendo un’ottima
visibilità sullo stato dei
mitili stessi, elemento molto
importante che influenza
il processo di acquisto.
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FISH LUXURY, L’ITTICO CHE NON TI ASPETTI
Lusso accessibile al pari di una buona bottiglia di vino:
sfiziose prelibatezze d'acqua a elevato valore esperienziale
che una volta ogni tanto si possono concedere in molti
Jessika Pini - @pinijessika

Materie prime pregiate e lavorazioni
particolari. La ricerca di unicità per attrarre
un consumatore sempre molto curioso verso
le novità contraddistingue anche il settore
ittico impegnato a fare scoprire i sapori del

mare e a valorizzarli. Siamo nell’ambito
del fish luxury per lo più, ma chi propone
queste sfiziose prelibatezze preferisce dire
che è un lusso che una volta ogni tanto si
possono concedere in molti al pari di una

buona bottiglia di vino.
Partiamo da uno dei prodotti principe
del lusso nell’ittico, ovvero dalle uova di
storione tanto apprezzate per le tartine.
Agroittica e Italian Caviar, attraverso una
particolare tecnica di asciugatura, ne hanno
fatto un Lingotto di caviale (distribuito con
il marchio Calvisius), un prodotto dal gusto
deciso che si presta a diversi usi in cucina.
Può essere grattugiato a grana fine o grossa

Spadino alle spezie
mediterranee
Pescatorino dolce e piccante
(insaccato di Ricciola, Pesce spada
e Tonno)
Pizzicata (insaccato spalmabile
di pesce stagionato)

Thunnus stagionato
64

oppure tagliato a fettine sottili. Fra gli
abbinamenti suggeriti: in accompagnamento
a puree di patate o con una crema di zucca.
Si rifà direttamente alle classificazioni dei
vini Coda Nera per rendere immediatamente
comprensibile l’unicità dei suoi salmoni
affumicati: classico, riserva e millesimato.
Gli elementi differenzianti rispetto
all’offerta di mercato addotti dall’azienda
consistono nel fatto che durante il
processo di lavorazione e di stoccaggio il
salmone non viene mai congelato; dopo
l’affumicatura il pesce viene fatto riposare
per diverso tempo a bassa temperatura,
favorendo la maturazione della carne.
Inoltre tutte le parti scure e grasse vengono
eliminate.
Più di un’azienda sta proponendo i salumi
di mare: speck di pesce spada, salsiccia di
tonno, bresaola di squalo, n'duja di spada,
squalo e tonno, coppa di pesce, lardo di
calamaro, e si potrebbe continuare. I nomi
e, in parte anche l’aspetto, rimandano ai
ben più noti salumi o insaccati di carne di
maiale o di manzo. Diverse le lavorazioni

che ogni azienda propone per ottenere
questi prodotti venduti a pezzo e sottovuoto.
Tra coloro che hanno contribuito a
portare alla ribalta i salumi di pesce lo
chef Moreno Cedroni che usò questa
espressione per i propri carpacci di mare
realizzati con carne di pesce sottoposta a
una disidratazione parziale con marinatura
a secco, secondo una tecnica in uso nel
Nord Europa. Per lo più i salumi di mare
hanno una conservazione al massimo di
50-60 giorni. Offishina, giovane azienda
nata nel 2015, è riuscita a mettere a punto
una tecnica di fermentazione che consente
di ottenere un insaccato di mare con una
shelf life interessante che su alcuni prodotti
arriva a uno o due anni senza aggiunta di
conservanti chimici. Questo è reso possibile
dal fatto che la materia prima passa dallo
stato fresco a quello stagionato e può quindi
mantenersi in luogo fresco e asciutto. Una
volta aperta dal sottovuoto va conservata in
frigorifero. Il prodotto principe di questa
azienda pugliese è il Pescatorino, un salame
di tonno, pesce spada e ricciola.
Ma il mare offre anche pesci meno
conosciuti, legati alle tradizioni
gastronomiche passate di un territorio.
Impegnato nella riscoperta del patrimonio

Spadino
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Nuova Chef Srl
per ristoranti top
Verrini avvia l’espansione
del proprio business della
trasformazione e distribuzione
di prodotti ittici in EmiliaRomagna. Verrini Holding Srl,
holding del Gruppo Verrini,
cui fa capo Antonio Verrini
& Figli Spa -storica azienda
genovese di distribuzione di
prodotti ittici freschi, conservati
e surgelati-, ha recentemente
definito un contratto di
affitto del ramo di azienda
relativo a Chef Sea Food,
società con sede in provincia
di Rimini, specializzata nella
trasformazione e distribuzione
di prodotti ittici freschi e
congelati di alta qualità.
L’operazione è stata realizzata
con la costituzione della
società “veicolo” Chef Srl,
al 100% di proprietà di
Verrini Holding. Alessandro
Scarponi, amministratore
delegato dell’azienda riminese
entra nella nuova compagine
societaria all'interno della
struttura commerciale. Chef
Sea Food mette sul piatto oltre
mille clienti nella ristorazione
di alto livello, gdo, grossisti
e pescherie sulla riviera
romagnola tra Senigallia e
Ravenna. Dispone di circa
4mila mq di stabilimenti e
magazzini, fino a 15 mezzi di
trasporto per la consegna e
nel 2017 ha fatturato circa 13
milioni di euro.
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Il ruolo
del packaging
Il passaggio del
confezionamento è in questo
segmento particolarmente
importante. Deve effettuare
una sintesi efficace delle
caratteristiche a volte inedite o
meno conosciute, per stimolare
la prova e successivamente
il riacquisto. Il sistema di
confezionamento deve essere
coerente: le vaschette per i
prodotti freschi, cotti e crudi,
e per i ricettati dovranno
essere selezionate pescando
fra materiali in grado di
sottolineare e trasmettere la
nobiltà dell'offerta alto di
gamma abbinata al più basso
impatto ambientale possibile.
È il premium olistico, studiato
a tutti i livelli a costituire un
fattore importante nel rilancio
dei consumi dell'ittico pregiato.
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ittico della costa laziale è Manaide,
laboratorio artigianale che produce
conserve tradizionali di pesce sostenibile
pescato in maniera rispettosa dei fondali.
Ha recuperato la tradizione della salagione
delle alici, alla base dell’economia
costiera tra il 1700 e la metà del 1900, ma
soprattutto ha lanciato la bottarga di alici:
dopo aver messo le alici sotto sale per
60 giorni, durante la filettatura vengono
estratte, se ci sono, le uova, separate, pulite
e invasettate in olio extravergine di oliva.
Manaide propone inoltre il polpo
moscardino, il polpo verace e il murice
in barattolo al naturale. Le ultime due
sono specie che rimandano alla cultura
alimentare degli antichi romani: il polpo
verace di Anzio è citato da Plinio come il
più pregiato dell’Impero, mentre il murice
era noto ai romani e ai fenici non solo per
l’apporto edibile, ma anche per la ghiandola
dalla cui secrezione si otteneva il color
porpora.
Passando ai pesci di acqua dolce molto
singolare la tartare di trota affinata al miele
di Trota Oro. L’idea ispiratrice è nata
dallo chef Peter Brunel che in occasione
di un’edizione di Ein Prosit presentò la
trota affumicata colata in cera d’api. Da
questa intuizione l’azienda ha messo a
punto una ricetta partendo dalla propria
trota affumicata a secco con sale di Cervia
e zucchero di canna e affumicata a freddo
con segatura di faggio e ne ha fatto una
tartare affinata al miele, per la quale
viene utilizzato puro miele italiano di
montagna oltre ad olio extravergine di oliva
selezionato da Agraria di Riva del Garda.
Per la ristorazione viene proposta in vassoi
da 500 grammi, mentre per il privato da 100
grammi ed è conservata sottovuoto.

-x-
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Gioioso guarda
alla gastronomia
gourmet della gdo
Distinguersi rispetto all’offerta
di prodotti ittici già presenti sul
mercato e anticipare i desiderata
dei consumatori. È con questa
intenzione che, dopo sette anni di
ricerca, qualche mese fa Gioioso
ha lanciato la Salumeria ittica:
una linea di bresaola e una di
mosciame di spada, squalo e tonno
e sei ‘nduje sempre delle stessi tipi
di pesce. Nei prossimi sei mesi
l’azienda completerà la gamma
con mortadella, tre salami e tre
cotti di pesce. “Sono referenze
senza conservanti, che richiedono
una lunga lavorazione, pensate
sia per la ristorazione, le pescherie
e anche per le gastronomie
specializzate – spiega Mario
Gioioso, amministratore unico
dell’azienda e ideatore dei prodotti
– perché non richiedono di essere
trasportate con gli accorgimenti
del settore ittico, ma sono protette
da confezioni sotto vuoto e
possono viaggiare insieme al latte,
ai formaggi, ecc”. I salumi ittici
vengono venduti a pezzo intero,
mentre nel formato affettato,
più gestibile anche dalla grande
distribuzione, Gioioso ha lanciato
lo scorso anno delle crudités in
vaschetta skin proposte nelle
pescherie in store, gestite da una
società controllata dell’azienda
pugliese, in Calabria, Campania,
Basilicata, Puglia.

SEAFOOD 2019

SUSHIMANIA, IL PESCE CRUDO
CHE TRAINA IL SALMONE IN ITALIA
Manuela Soressi - @manuelasoressi

Buoni i risultati sia
sul canale ristorativo
sia in ambito retail.
Il posizionamento di
prezzo resta ancora
un freno per ulteriori
margini di diffusione

Fenomeno sushi: quanti, solo un decennio
fa, avrebbero scommesso sul dirompente
successo in Italia del piatto giapponese più
conosciuto al mondo? E quanti avrebbero
previso che nella patria di pasta e pizza,
nel Paese che fa del cibo il suo orgoglio
nazionale e dove i consumatori dichiarano di
dare sempre la priorità ai prodotti alimentari
made in Italy, le cucine etniche andassero
così alla grande? Quella giapponese, in
particolare, surclassa il resto del mondo,
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trainata proprio dalla moda del pesce crudo.
E anche chi pensava che fosse merito del
proliferare dei sushi bar cinesi a prezzo
(basso) e fisso o con formula all you can
eat, si è in parte dovuto ricredere visto il
successo che il sushi sta riscuotendo in
gdo. A fotografarlo è uno studio condotto
da Nielsen per il Norwegian Seafood
Council, che l’ha inserito tra le categorie
a maggior tasso di crescita del 2018: in un
anno, a totale Italia, le vendite di sushi sono
aumentate del 9% e il 43% dei consumatori
l’ha messo nel carrello della spesa nel corso
dell’ultimo trimestre. Un trend positivo
che prosegue anche quest’anno. “Nei primi
quattro mesi del 2019 in gdo il segmento
seafood ha registrato un incremento notevole
anche grazie al grande successo dei sushi
corner, che, nell’anno mobile finito ad aprile
2019, hanno fatto registrare un giro d’affari
di 113,2 milioni di euro, con un tasso di
crescita annuo del 5,4%” ha spiegato Andrea
Succi, sales leader analytics Nielsen Italia.
Il successo del sushi ha fatto da traino alla
crescita del mercato del salmone fresco,
visto che un acquirente su due preferisce e
acquista sushi contenenti salmone. Dunque
per il 51% dei consumatori sushi equivale
a salmone, con accentuazioni maggiori
presso i sushi lover (55%) e gli under 34enni
(56%). Seguono il tonno (20%), i gamberetti

(19%), il branzino (5%) e il polpo (5%).
Il mercato del sushi in gdo appare piuttosto
concentrato, visto che i primi due competitor
accorpano il 58% delle vendite a valore (in
particolare Sushi Daily ha oltre 150 stand
nei negozi della grande distribuzione e ha
raggiunto i 58 milioni di euro di fatturato).
Sono inseguiti a distanza dalle private label
che hanno il 22,6% di quota.
A livello di frequenza di consumi c’è una
forte concentrazione in area 1, dove metà dei
clienti della gdo acquista anche sushi contro
il 39% dell’area 3 e il 37% dell’area 2.
Eppure gli atti di acquisto sono ancora bassi,
soprattutto se confrontati con il consumo
fuoricasa di questa tipologia di piatto:
gli heavy user rappresentano il 62% del
pubblico dei sushi restaurant contro il 42%
dei clienti nel retail, e il consumo medio al
ristorante è di 1,5 volte al mese mentre nel
modern retail l’acquisto avviene una sola
volta al mese.
E questo è uno dei fattori che spingono
Nielsen a ritenere che il mercato del sushi
per il consumo domestico abbia ancora ampi
margini di crescita. Anche per varie altre
ragioni. La prima è l’amore degli italiani per
questo prodotto: solo il 4% non lo apprezza

mentre il 96% lo consuma volentieri, e
tra di essi c’è un 28% che dichiara che lo
mangerebbe anche ogni giorno. La passione
per il sushi ne fa una categoria dominata
principalmente dall’impulso, a cui si devono
il 44% delle vendite, con valori decisamente
sopramedia per i medio e bassi consumanti
(rispettivamente 67% e 64%).
Non stupisce, dunque, che la formula di
maggior successo nei punti di vendita della
distribuzione moderna siano i sushi corner,
che ricreano la magia e le suggestioni
di questo piatto, contestualizzandolo
nell’antica tradizione nipponica e offrendo
lo spettacolo della preparazione in diretta,
oltre che la garanzia della massima
freschezza.

I quattro fronti di sviluppo

Dall’analisi condotta da Nielsen, emerge che per far crescere il mercato
nella distribuzione moderna occorre lavorare soprattutto su quattro
fronti, segnalati dagli stessi acquirenti: aumentare la qualità, il sapore
e l’offerta avvicinandosi a quello servito nei ristoranti; migliorare
la disponibilità sia in termini di numero di punti di vendita che di
riduzione degli out of stock e della visibilità sul punto di vendita;
diversificare i pack per offrire un maggior servizio. Ma soprattutto
diminuire i prezzi perché per il 51% degli italiani il sushi resta troppo
costoso. Anche al supermercato.
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Il secondo fattore importante per la
crescita della categoria è che il sushi viene
considerato una vera e propria soluzionepasto e, come tale, soddisfa uno dei bisogni
più radicati tra i consumatori italiani. Il
75% lo ritiene una buona alternativa al
cibo veloce e il 70% lo ritiene un’acquisto
che “risolve” il pranzo o la cena. Il sushi si
inserisce in altre tendenze vincenti del food
in Italia: l’effetto novità (condiviso dal 62%
degli intervistati da Nielsen) e il salutismo
(59%).
Eppure l’indice di soddisfazione per il sushi
comprato al super resta basso rispetto a
quello ordinato al ristorante: rispettivamente
42% e 76%. A penalizzarlo sono i timori
riguardo la qualità e la sicurezza degli
ingredienti utilizzati. E poi c’è il fattore
prezzo: meno della metà dei consumatori
ritiene buono il rapporto qualità/prezzo.
Parliamo di un prodotto dal prezzo medio di
33,51 euro/kg, calato sì dello 0,9% nell’anno
finito ad aprile, ma con una battuta di cassa
salita del 3,7%, arrivando a un valore medio
di 7,75 euro.
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IL SALMONE RISALE FINO A BOLOGNA
LA PROPOSTA DE L'INEDITO
Manuela Soressi - @manuelasoressi

Inizialmente distributore di specialità scandinave,
l'azienda emiliana si è trasformata in un produttore
tout-court proponeno chiavi di lettura locali

Una gamma di ittici di qualità “made in
Bologna” per un salmone premium che
assimila la cultura di prodotto nordeuropea
e la ripropone alla nostra latitudine,
adattandola nei contenuti e nei valori.
L’Inedito, dopo avere spostato il baricentro

della lavorazione di questi prodotti
(tradizionalmente nei paesi nordeuropei
o negli ex paesi del blocco orientale) fino
all’hinterland del capoluogo emiliano, oggi
propone un’innovazione coerente con la
propria mission, ossia due nuove referenze

che seguono l’evoluzione dei gusti dei
consumatori italiani come la Tartara e il
Sashimi di salmone.
La caratteristica di questi due nuovi lanci
di L’Inedito è il processo produttivo
che prevede una salatura e una leggera

La ricettazione bolognese si allarga
Con il marchio DiBologna, L’inedito vuole scrollarsi di dosso la tradizione nordeuropea e proporre
una ricettazione “bolognese”, con salatura a mano con sale del Mediterraneo e lenta affumicatura
naturale con legno di faggio. Questo concetto si estende anche alla gamma di filetti di salmone
affumicati e speziati della gamma Mastro Affumicatore, affumicati naturalmente con trucioli di legno
di faggio e confezionati in pezzatura da 100 grammi. Tre le referenze: aglio e peperoncino, cipolla,
con fiocchi di cipolla disidratata, e aromatizzato ai semi di papavero, per osare abbinamenti insoliti in
cucina e per un finger food di qualità.
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Allo spaccio Omega 3
Inoltre, a Bologna L’Inedito
valorizza i propri prodotti
all’interno di Omega3,
nato come spaccio per le
realizzazioni aziendali, oggi
concept di punto di vendita
evoluto, nel quale tutti i
buongustai bolognesi devoti
del pesce possono gustare
panini gourmet oppure portare
a casa pietanze più elaborate,
tutte realizzate con prodotti
ittici, ma innestate con forti
dosi di “bolognesità”.

essiccatura, per un gusto più delicato e
versatile, capace di sposare la tradizione del
consumo a crudo con l’utilizzo in cucina
per pietanze creative e innovative, molto
apprezzate dal consumatore italiano in
questi tempi di cambiamento dei costumi
alimentari dei nostri connazionali, sempre
più attratti dalla cucina orientale.
Queste novità 2019 si aggiungono alla
gamma di filetti di salmone affumicati e
speziati e a una linea di ittici “nostrani”
(spigola, pesce persico ecc.) provenienti
da allevamenti 100% italiani. Una spinta
evolutiva che asseconda la ricerca di novità
da parte del consumatore e risponde al
desiderio di rassicurazione su provenienza
delle materia prima e sulla cura nel suo
trattamento.
Con il marchio ossimorico Terre Ittiche,
L’Inedito contraddistingue pesci d’acqua
dolce (storione bianco, persico trota e

persico spigola) riprodotto, allevato e
trasformato in Italia a filiera corta con
un’affumicatura delicata che non altera
le caratteristiche delle carni e permette
di utilizzare questi prodotti anche come
ingredienti in cucina.
L’azienda specializzata bolognese nasce
nel 1993 come distributore di salmone
affumicato e altre specialità danesi, poi dal
2006 la svolta e la decisione di diventare
un’azienda di produzione di conserve ittiche,
capitalizzando l’esperienza pluridecennale
acquisita su questo mercato e la conoscenza
del settore produttivo in loco e la sensibilità
al prodotto dei clienti italiani. Nel 2018
L’Inedito ha ottenuto le certificazioni IFS
Food e ISO 22000 per i propri sistemi
di produzione e qualità, con l’obiettivo
di espandere il proprio business anche al
modern retail, canale per i quali questi iter
internazionali sono un prerequisito per
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essere inseriti nella lista dei fornitori.
Per il suo salmone l’Inedito sceglie e
acquista la materia prima in Scozia e
Norvegia: i pesci sono puliti, sfilettati,
affumicati e confezionati nello stabilimento
di Calderara di Reno (Bo) che ha richiesto
un investimento di 5 milioni di euro
e ha una capacità produttiva di 3.000
chilogrammi al giorno occupando 16
addetti che raddoppiano durante il periodo
delle festività, nel picco della stagionalità
natalizia che ancora contraddistingue il
consumo di salmone nel nostro paese.
Siamo di fronte a un prodotto con un
posizionamento premium di qualità/prezzo,
che si rivolge a un consumatore attento alla
qualità organolettica di ciò che porta in
tavola.

-x-

SEAFOOD 2019

LA NEF E LA CULTURA
DIFFERENZIATA DEL SALMONE

Quattro brand differenti per posizionamenti
altrettanto precisi a scaffale. L’azienda
racconta al cliente la qualità dei suoi tanti
prodotti e investe in comunicazione e
marketing. Obiettivo: aumentare
la conoscenza sulla referenza
Elena Giordano

Una tradizione di famiglia lunga 30 anni,
quella dei Palazzo (insieme nella foto), per
ben sei marchi -Coda Nera, Re Salmone,
Bottega del Mare e Le Roy Fumèe, dedicati
principalmente a salmone, ma anche a
caviale e acciughe del Mar Cantabrico-.
La Nef ha studiato un’offerta chiara e
trasparente, in modo da generare anche
maggior chiarezza negli assortimenti e

sugli scaffali. Il suo prodotto alto vendente
è “Re Salmone - spiega Nico Palazzo,
vicepresidente - un mainstream di qualità
che mantiene tutte le caratteristiche
principali della nostra filosofia, mai
congelato e lavorato senza additivi. Con
il marchio Bottega del Mare offriamo un
premium adatto al consumo di tutti i giorni,
una linea di ottima qualità e salata a secco
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che si declina in varie tipologie, dal classico
Norvegese allo Scozzese, fino al rinomato
Selvaggio e al salmone Biologico, per poi
allargarsi ad altre specialità ittiche. Infine
Coda Nera, il nostro marchio luxury che si
colloca in cima alla lista delle nostre linee,
dedicato a tutti i consumatori che cercano
il massimo in termini di gusto e qualità,
un salmone affumicato prodotto seguendo
un’antica ricetta baltica e affumicato a La
Ficelle sul fuoco di legna”.
Sullo scaffale è tempo di fare ordine.
Presso La Nef sono certi che il salmone, in
quanto prodotto relativamente giovane per
il mercato italiano, sconti ancora una poca
conoscenza da parte del grande pubblico.
“Ormai da anni in Italia ci troviamo di
fronte a un mercato ricco di prodotti con
caratteristiche simili sulla carta, che non
rispondono, poi, alla realtà. Per questo per
noi è importante lavorare sulla conoscenza
tecnica del prodotto, al fine di creare
assortimenti sempre più definiti e corretti nel
posizionamento”. Per evitare che si generi

L'esclusiva per l'Italia
NICO PALAZZO,
VICEPRESIDENTE,
AL CENTRO INSIEME
AL PADRE GIORDANO,
FONDATORE
E TITOLARE
DELL'AZIENDA,
E A LORELLA CARDELLA

confusione nel consumatore, l’azienda sta
lavorando per creare una posizione chiara
nel mercato italiano. Questo il motivo
per cui l’organizzazione di vendita è stata
strutturata con professionisti divisi per
canale: gdo/do, ingrosso, horeca, normal
trade. Nei canali vengono proposti prodotti
diversi e dedicati, ognuno dei quali possiede
specifiche caratteristiche produttive adatte
alle aspettative del cliente finale.
La Nef investe in modo trasversale in
comunicazione e marketing, coinvolgendo
tutti i propri marchi, con iniziative
rispondenti alle abitudini dei target di
riferimento. Nel primo semestre del 2019,
con l’obiettivo di aumentare la brand
awareness rispetto al trade, l’azienda ha
investito sulle riviste di settore, cui stanno
seguendo i magazine di riferimento per il
canale Horeca.
A partire da ottobre il focus sarà sulla linea
Re Salmone: “Che ci sta dando i maggiori
risultati in termini di rotazioni, grazie al

suo mix perfetto di qualità e convenienza.
Infatti è in fase di lancio una campagna
pubblicitaria, che siamo certi restituirà
ottimi risultati.
Chiaramente continueremo anche la
campagna marketing per la nostra linea
luxury Coda Nera, per la quale, oltre a
pianificare con cadenza trimestrale uscite
sulle riviste di lusso, stanno nascendo
collaborazioni interessanti relative a eventi
in località prestigiose. Crediamo molto
negli eventi, in quanto rappresentano lo
strumento che meglio consente di aprire un
dialogo diretto e immediato tra il marchio
e il suo pubblico di riferimento. L’ultimo
evento è stato organizzato a luglio: in questa
occasione Coda Nera, in qualità di sponsor
di una regata velica a Riva del Garda, si
è reso protagonista di una serata gourmet
in un Hotel 5 stelle Luxury”. Coda Nera è
anche protagonista di degustazioni presso i
punti di vendita della gdo.
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La Nef ha costituito un
accordo di produzione
esclusiva per l’Italia con i
propri fornitori. “Tutti i nostri
prodotti -spiega Palazzo- sono
frutto di un'accurata ricerca,
innovazione e profonda analisi
sensoriale. Per garantire
sempre un elevato standard
di qualità, sappiamo che tutte
le fasi del processo produttivo
devono essere salvaguardate,
dalle condizioni dei nostri
allevamenti o del pescato, alla
selezione della migliore materia
prima, dal confezionamento
alla distribuzione. Particolare
attenzione è rivolta al rispetto
della catena del freddo durante
ogni fase del flusso, per garantire
un prodotto sano”. L’azienda si
attiene a un approvvigionamento
responsabile della materia
prima, senza ricorrere a
prodotti che derivino da pesca
o allevamenti di sfruttamento
eccessivo.

Il restyling
di Bottega del Mare

Nell’ottica di consolidare il
posizionamento nel mercato
italiano, l’intera linea Bottega
del Mare è stata coinvolta
in un completo restyling
del packaging, presentato
ufficialmente in occasione
dell’ultimo Tutto Food. Il design
grafico pulito ed essenziale
lascia visibilità alle componenti
principali del prodotto, ora
ben visibili, così da anticipare
al consumatore la freschezza
del contenuto. “La finalità
perseguita -racconta Nico
Palazzo- è ancora una volta la
ricerca della qualità. Ricordiamo
che la linea Bottega del Mare
nasce per chi è attento alla
salute, ma non vuole rinunciare
al piacere di mangiare dei
prodotti particolarmente buoni e
gustosi”.
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L’ITTICO COL CUORE
GENOVESE DI RIUNIONE

Elena Giordano

Una vera
“azienda di famiglia”
All’interno di Riunione
Industrie Alimentari
è presente una nutrita
rappresentanza della famiglia
Coppola: Giuseppe Coppola
è il fondatore nonché
rappresentante legale di
Riunione; il figlio Andrea
è il direttore e finanziario e
ammnistrativo. Le due nipoti
di Giuseppe, Alice e Nicole
(in foto), sono rispettivamente
direttore commerciale e
responsabile marketing e
risorse umane. Il piccolo
modello dell’adv è Julian
Coppola, figlio di Nicole.

-x-

Copre l’offerta dal salmone in giù.
Con una shelf-life volutamente molto
corta, Riunione Industrie Alimentari
garantisce maggior qualità. Focus sulla
comunicazione, che va oltre la stagionalità
Una fitta distribuzione su tutto il territorio;
un portafoglio molto ampio di tipologie
di prodotto, che rende più agevole, per
il cliente, l’acquisto di prodotti ittici,
rapportandosi a un unico fornitore,
sia per il salmone che per gamberi
in salamoia, pesche spada e polpo.
“Un vantaggio anche per noi, grazie
all’ottimizzazione dei costi di trasporto,
in perenne aumento”. Nicole Coppola,
responsabile marketing e risorse umane di
Riunione Industrie Alimentari, sintetizza
i punti di forza che hanno consentito
all’azienda genovese di imprimere
un’accelerazione al proprio business,
andando a lavorare in modo capillare sui
target e sulla valorizzazione del pesce.
“Abbiamo riscontrato -prosegue- che il
consumo dei prodotti ittici in Italia è ben
presente su tutto il territorio, e abbastanza
costante, pur avendo dei picchi in base
alla stagionalità di certi prodotti, come il
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salmone a Natale o i tranci affumicati e i
prodotti marinati d’estate. Riunione vanta
un buon posizionamento, che copre bene
ogni tipologia di prodotto ittico, con una
posizione di top player per quello che
concerne il salmone affumicato in ogni
sue declinazione, norvegese, scozzese,
selvaggio”.
L’azienda è presente nei canali gdo (60%
del fatturato), ingrosso (30%), 10%
(Horeca ed estero). Per quanto riguarda i
prodotti, il 50% del fatturato proviene dal
salmone, in tutte le sue tipologie, come
accennato norvegese, scozzese, selvaggio;
affumicato e al naturale. “Abbiamo un
buon 20% su tonno, pesce spada e marlin
affumicati e al naturale, specialmente
in formato trancio per la ristorazione e
le gastronomie, il 15% sui gamberi in
salamoia e i marinati e 10% su bottarghe e
nero di seppia, che ci vede leader in gdo;

un 5% copre il resto dell’offerta”.
Per differenziarsi ulteriormente dai
competitor, e lavorare all’insegna
della qualità superiore e percepita
dal consumatore, Riunione Industrie
Alimentari, seguendo le normative già
adottate in altri Paesi europei, ha scelto
di associare una shelf-life molto corta al
salmone: “Questo per far sì che il prodotto
arrivi spesso, due o tre volte a settimana,
in base al fornitore, e il più fresco
possibile”.

JULIAN COPPOLA,
FIGLIO DI NICOLE, MODELLO NELL'ADV

“Questo tema -racconta Nicole Coppolaci tocca molto da vicino: riteniamo,
infatti, che tutelare gli oceani significhi
anche proteggere il nostro lavoro.
Allo scopo stiamo cercando, con la
collaborazione dei nostri partner, di
proporre prodotti che abbiano il minor
impatto possibile sull’ambiente. Il
primo passo attuato proprio quest’anno
è l’utilizzo di astucci in cartoncino
che siano completamente riciclabili. Il
secondo passo sarà trovare plastiche o
riciclabili o addirittura compostabili: su
questo al momento siamo in fase di test”.
Dalla musica alle iniziative per Natale
2019. Riunione Industrie Alimentari
lavora direttamente sul cliente finale
con una presenza all’interno dei punti
di vendita tramite attività legate alla
promozione, con hostess o sconti
sul prodotto; queste sono studiate
ciclicamente tutto l’anno. Inoltre, sono
attive collaborazioni con le emittenti
interne ad alcuni circuiti di alcune
insegne, quali Radio Coop e similari. Per
quanto riguarda, invece, la comunicazione
classica, focus principale è il periodo
natalizio, che incide quasi sul 30% del
fatturato annuo. Per il prossimo autunnoinverno: “Abbiamo in programma una
campagna cinema sul territorio nazionale
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I ritardi del ponte

L’intera comunità aziendale ha
dovuto, dallo scorso agosto, come
tutte le imprese del territorio,
fare i conti con il crollo del
Ponte Morandi di Genova: “È
passato quasi un anno e siamo
ancora shoccanti dall’aver visto
disgregarsi in un attimo un ponte
che molti di noi percorrevano
una volta al giorno per venire
in ufficio. Ovviamente anche
sul lavoro i disagi non sono stati
pochi. Sia i corrieri dei fornitori
provenienti dall’estero, che i
nostri, che devono consegnare
ai clienti, sono molto rallentati
e maggiormente affaticati per
questo grande disagio, il che porta
spesso a ritardi nelle consegne e
giustamente lamentele da parte
dei puntidi vendita che attendono
i prodotti. Confidiamo che molto
presto si possa ritornare alla
normalità, per il bene di tutti,
genovesi e non”.

nel periodo prenatalizio. Siamo anche
in fase di trattativa per un’attività di
product placement all’interno di una
trasmissione molto conosciuta dagli
amanti della cucina. In modo continuativo,
infine, abbiamo in essere, da anni, una
interessante collaborazione con testate
di cucina, con un buon riscontro di
pubblico”.
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Asdomar lancia
lo sgombro perfetto
Dalla nuova linea Le
Buone Idee, che unisce alla
bontà Asdomar, la qualità
e i benefici di ingredienti
naturali, nasce lo Sgombro
Perfetto: Filetti di sgombro
della specie più pregiata e
apprezzata, perfettamente
puliti e con solo un filo d’olio
extravergine di oliva biologico
e sale marino integrale, non
raffinato, presenti a scaffale
dallo scorso mese di marzo.
La leggerezza si unisce al
gusto per dar vita ad un
prodotto unico nella sua
categoria, la cui qualità è
assicurata dalla lavorazione
artigianale portoghese e la
sostenibilità è certificata
Friend of the Sea. La lattina
serigrafata conferisce al
prodotto un look moderno,
differenziante e fortemente
comunicativo, nel formato
120 g al prezzo consigliato
di 2,39 € e con una shelf life
triennale.

ITTICO CONFEZIONATO, CHE
FUTURO PER PRODOTTI ANTICHI?
Jessika Pini - @pinijessika

Il reparto pur nella sua maturità si è
dimostrato ultimamente più dinamico e pronto
a rinnovarsi. La conseguenza, fra le altre, è
la conquista di un prezzo medio accettato più
elevato e uno spostamento in aree premium
L’Italia vanta un consumo pro capite di
pesce di 28 kg a testa contro la media
comunitaria di 25 e un media mondiale
di 20 kg. Nel settore delle conserve
ittiche i consumatori italiani premiano la
qualità e i prodotti con certificazioni di
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sostenibilità ambientale. Si assiste a una
crescita progressiva della fascia premium
a discapito di quella media. Secondo i dati
Nielsen (iper+ super + libero servizio),
nel 2018 questo mercato in Italia valeva
1,617 miliardi di euro (+1,9% sul 2017)

per 122.200 t (-1%) di volume. Il tonno
in scatola, per il quale il nostro paese è il
secondo produttore europeo dopo la Spagna,
è protagonista assoluto, con un fatturato di
1,151 miliardi (+2,7% sull’anno precedente)
e un consumo di 106.500 t (-0,5%), seguono
Alici/acciughe per un valore di 110 milioni
di euro (-2,4%) e 4.400 t (-7,5%) e sgombro
per un valore di 109,5 milioni (-0,6%) e un
volume di 8,700 t (-3,6%). I prodotti che
registrano le maggiori crescite percentuali
sono il salmone (+8,7% a valore e +3,2% a
volume) e i gamberetti (+7,5% e +14,6%).
In generale il prezzo medio a confezione
aumenta nell’ultimo anno di oltre il 4% e in
termini di prezzi i posizionamenti intermedi
perdono di rilevanza, mentre acquistano
valore quelli di fascia alta. “Il consumatore
è disposto a spendere di più per prodotti non
tanto elaborati, ma sani, naturali e gustosi
con certificazioni sia per quanto concerne la
materia prima che la lavorazione -afferma
Federica Siri, marketing & trade marketing
manager di Rizzoli Emanuelli-. C’è una
forte tendenza alla semplicità sia nei pack
che nelle ricettazioni, ma anche una sempre
maggior attenzione alle origini del pesce e
alle lavorazioni tradizionali. Nelle referenze,
come lo sgombro e le alici che a livello
di mercato non stanno andando bene, noi
diversamente cresciamo grazie alle nostre
specialità. In generale, nel comparto si
assiste alla dominanza del mercato della
marca del distributore per tutte le referenze
di fascia media, come per esempio la
classica scatoletta di tonno, mentre si ricorre
alla marca industriale nota quando si cerca
un livello qualitativo superiore”.
La marca del distributore nel mercato Italia
(I+S) detiene circa il 21% della quota di
mercato a valore con un trend di crescita
positivo.
In Despar Italia il comparto fa registrare
performance migliori rispetto al mercato:
+3,8% il tonno sott’olio contro +1,6

Anche lo Jonio finisce in scatola
Sono fatti utilizzando acqua di mare
i nuovi Filetti di Tonno Callipo
al naturale. L’azienda calabrese,
con una storia di 106 anni nelle
conserve ittiche di qualità, ha
scelto di aggiungere l’acqua
Aquamaris ai pregiati filetti per
offrire un prodotto altamente
innovativo e sano, ideale per una dieta
equilibrata.
L’antica tradizione di cucinare
con l’acqua di mare, tipica dei paesi
marittimi dove soprattutto i pescatori la usavano
per esaltare il gusto del pescato, rivive in questo
prodotto sapido per natura. I Filetti di Tonno
Callipo al Naturale in acqua di mare Aquamaris
contengono, infatti, solo tonno e i sali minerali
presenti nel mare.
L’acqua proviene dal Mar Ionio e viene prelevata
in profondità a diverse miglia dalla costa. Subito
dopo l’estrazione, viene sottoposta a tutte le
analisi necessarie a confermarne la salubrità.
Successivamente subisce una serie di trattamenti
di sanificazione che la rendono ideale al consumo
umano.
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Il tonno resta al centro

La fascia premium traina il prezzo verso l'alto
consumo procapite Italia * 28 kg
vendite a valore * 1,6 mld €
vendite a valore tonno * 1,1 mld €
incremento annuo * 1,9%
consumo di tonno * 106mila t
incremento del prezzo medio * 4%
incidenza qdm della mdd * 21%
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Rio Mare asseconda
la domanda di praticità
Negli ultimi anni, un trend
sempre più forte nel mondo del
food è la ricerca di praticità con
conseguente focus su prodotti
con un’alta componente di
servizio/facilità. Nello specifico
contesto del tonno all’olio è
emerso da una ricerca che il
92% dei consumatori scola
l’olio dalla lattina prima di
consumare il prodotto (Beyond
2017). Il nuovo Rio Mare
Filod’olio 65gx4, grazie a una
moderna tecnologia permette di
avere la stessa quantità di tonno
di una lattina standard da 80
g ma meno olio, a sostegno
del key benefit di prodotto
‘Non serve sgocciolare’. La
nuova proposta offre non solo
praticità, ma anche una value
proposition più moderna e
contemporanea, mantenendo
il gusto inconfondibile del
tonno Rio Mare. La nuova
proposta offre non solo
praticità, ma anche una value
proposition più moderna e
contemporanea, mantenendo
però il gusto inconfondibile
del tonno Rio Mare. Il nuovo
Rio Mare Filod’olio andrà
quindi a posizionarsi nell’area
della convenience, arricchendo
quindi la range del tonno in
olio Rio Mare e posizionandosi
con un euro/kg superiore allo
standard.

I+S, +7,2% il tonno al naturale contro il
+4,6% del dato nazionale e +5.1% per
le altre conserve di pesce rispetto a una
generale scarsa dinamicità. La quota
della pl è leggermente inferiore alla
media nazionale, ma negli ultimi anni ha
registrato tassi di crescita anche a doppia
cifra. Particolarmente rilevanti nel 2018
sono stati gli andamenti a valore del tonno
all’olio (+28%), del tonno al naturale
(+8%), del salmone (+7%), dello sgombro
all’olio, delle sardine e delle alici (+4%
cad.) e dello sgombro al naturale (+2%).
Un trend positivo che prosegue anche
nell’anno in corso. “In un comparto dove il
prezzo resta una leva d’acquisto importante
e l’intensità promozionale è elevata, sta
crescendo sempre di più la sensibilità dei
consumatori verso i temi della sostenibilità
ambientale, del livello di servizio e della
qualità -osservano da Despar Italia-. Già
da diversi anni Despar ha previsto la
dichiarazione volontaria del nome della
specie commerciale del tonno, e ha deciso
di proporre due varietà, tonno pinna gialla
(yellowfin) e tonno striato (skipjack), per
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limitare l’impatto sulle singole specie
impiegando solo tonno in età adulta e
proveniente da zone Fao non sovrasfruttate.
Lo scorso anno abbiamo introdotto nella
nostra linea premium un tonno all’olio evo
3X65 g pescato a canna e la nuova linea
di sgombri grigliati con risultati molto
interessanti”.
Il tardo arrivo dell’estate dell’anno in corso
ha influito negativamente sul consumo
del tonno in lattina nei vari formati (80 o
160) e nelle varie tipologie (oliva/semi/
naturale). Da Md osservano che invece
“nelle altre conserve di pesce (sardine,
sgombri, ecc.) forse essendoci una
maggiore dinamicità e una scelta per il
consumatore più ampia, anche in virtù di
un assortimento maggiore (ricettazioni
varie, grigliati, ecc.), non si vede la stessa
sofferenza riscontrata nel segmento tonno.
In particolar modo i grigliati in generale
stanno avendo un riscontro abbastanza
positivo, forse anche perché la percezione
del consumatore è quella del prodotto
salutare e dietetico. Il prezzo, purtroppo,
rimane determinante nella scelta, anche se la
pesca sostenibile (Dolphin Safe, Msc, ecc.)
è una discriminante positiva, ma di certo non
è il fattore che può spostare le vendite della
merceologia in oggetto”.
Rispetto alla sofferenza del tonno emersa
dai dati di fine maggio che per la prima
volta dopo molti anni porta a un calo della
penetrazione (nonostante resti molto elevata,
pari al 91,6%), Giulia Bizzarri, marketing
manager Nostromo, oltre al fattore climatico
rileva che a incidere negativamente
sono anche l’eccessivo uso della leva
promozionale: “La presenza continuativa
di scontistiche ha portato il consumatore ad
acquistare solo in promozione e a non fare
più scorte. Inoltre, l’aumento del costo della
materia prima costringe, anche nelle offerte,
a mantenere i prezzi sopra la cosiddetta
soglia psicologica facendo diminuire la
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Fresco e confezionato
sempre più integrati
In molti paesi europei, come
la vicina Spagna, le alici sono
collocate esclusivamente nel
banco frigo per una migliore
conservazione. Continuando
a mantenere la doppia
esposizione Rizzoli Emanuelli
entra nel mercato del fresco
con quattro referenze di alici
del Mar Cantabrico proposte in
un pack flessibile con un film
brevettato posto all’interno tra
uno strato e l’altro che preserva
dall’ossidazione e garantisce una
shelf life tra i tre e i sei mesi.
“Abbiamo deciso di entrare nel
mercato del fresco per la crescita
del settore sia in Italia che nel
mondo, spinta dalla tendenza, in
grande consolidamento, verso il
salutismo: la conservazione nel
banco frigo oltre a preservare
meglio il prodotto permette infatti
di ridurre il contenuto di sale –
motiva Siri –. Le alici sono una
semiconserva e non una conserva,
quindi soggette a un progressivo
degrado qualitativo col passare del
tempo. Tra le altre considerazioni
che ci hanno spinto ad entrare
in questo segmento il fatto che il
banco del libero servizio refrigerato
è notoriamente la zona di
maggior passaggio e affluenza del
supermercato, in grado di garantire
la massima rotazione ai prodotti e
quindi una migliore qualità”.
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convenienza percepita”.
Non mancano tuttavia alcuni segnali
positivi: Marina Chiesa, marketing manager
di Mareblu osserva che le famiglie tendono
infatti a sperimentare nuovi segmenti al
di fuori del tonno, come gli sgombri (che
valgono a volume il 6,2% del totale mercato,
YTD mag ’19), il salmone in filetti (1,4%)
oppure le insalate pronte (2,3%), ma lo
fanno in maniera ancora occasionale e
tendenzialmente nei momenti promozionali.
“Notiamo inoltre una richiesta sempre
maggiore di prodotti che offrono anche
il “servizio”, come le insalate con pesce,
utilizzate per lo più per un pasto bilanciato
e veloce fuori casa. All’interno di quest’
ultimo segmento Mareblu è presente con la
linea Nutrimix”.
Le marche industriali stanno inoltre
puntando sull’innovazione di prodotto in
un’ottica di salubrità e sostenibilità con le
referenze del tonno che non si sgocciola
o del tonno con meno grassi. Più difficile
da comunicare il concetto del bio dato
sostanzialmente dalla certificazione dell’olio
impiegato per la conservazione.
Anche Generale Conserve con il brand
Asdomar cavalca il filone salutistico
introducendo delle innovazioni a scaffale.
Lo scorso anno è entrato nel segmento
dei grigliati con lo sgombro e lanciando,
primo nella categoria, il tonno. Quest’anno
si è fatto largo nel reparto con la novità
dello sgombro al naturale che non si deve
sgocciolare. “Per l’autunno – afferma
Federica Mazzei, trade marketing manager
di Generale Conserve – stiamo lavorando
sulla tendenza seguita da tutti i player
di sgrammare la lattina da 80 grammi
rispetto ai quantitativi d’olio cercando di
distinguerci dall’offerta già presente sul
mercato e tra settembre-ottobre amplieremo
la nostra gamma premium con i filetti di
tonno in olio evo bio e sale integrale nel
vaso in vetro da 150 grammi.
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Se sul tonno i consumatori premiano i
prodotti premium e la grande distribuzione
risponde allargando lo spazio a scaffale,
Callipo, forte di performance di rotazione
su questa fascia più che doppie rispetto
alla media del mercato, rafforza la propria
presenza lanciando i filetti di tonno al
naturale in acqua di mare. “Una novità
assoluta per il mercato che va ad affiancare
i nostri filetti di tonno al naturale e vuole
rispondere alle tendenze salutistiche con
un prodotto naturalmente sapido che
permette di ridurre del 30% l’apporto di
sodio – afferma Angela Neglia, direttore
commerciale di Callipo –. Per spiegare
ai consumatori il prodotto, sugli scaffali
dallo scorso agosto, abbiamo aggiunto un
collarino in cui è indicata la provenienza
dell’acqua marina e i trattamenti di
sanificazione a cui è sottoposta”.
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NAI DI CITTADELLA EVOLVE
PESCANDO NEL MONDO

Azienda di famiglia, che presidia canali
di vendita diretta, abbinati a ristorazione,
gdo e ingrosso, consolida la sua attenzione
ai prodotti a elevato servizio aggiunto

I FRATELLI DIEGO E MIRCO NAI

Gabriele Chiodi - Chiodi Consulting

Nai di Cittadella si sta affermando come
azienda modello per il settore seafood. Dal
pesce fresco al congelato, dai piatti pronti a
cuocere alla gastronomia. All’avanguardia,
studia le tendenze di mercato e cerca di
offrire al consumatore i prodotti più in linea
con le sue esigenze. “Non ci è sfuggita la
progressiva trasformazione sociale e delle
abitudini familiari: quasi tutte le donne
lavorano e numerose sono le persone che
vivono sole. L'orientamento è verso prodotti
cotti o pronti da cuocere, facili e veloci
da preparare e da mettere in tavola, senza

rinunciare alla genuinità ed alla bontà”
spiega il titolare, Diego Nai. In packaging
monoporzionati, in alcuni piatti pronti il
pesce è stato abbinato alle verdure, in ottica
salutistica. “Presso i nostri pdv abbiamo
messo a disposizione anche una nutrizionista,
che fornisce supporto in particolare alle
mamme, che intendono definire con
saggezza l’alimentazione indirizzata ai
loro bambini”. L'investimento in R&S è
costante, per valutare e proporre sempre
nuovi prodotti, per garantirne l’eccellenza
nella qualità, per dotarsi di impianti e

Un po' di storia

Luigi Nai è arrivato da Anguillara a Cittadella negli anni Settanta
per far conoscere nell’entroterra le specialità ittiche già diffuse
nel litorale, seguendo la tradizione di famiglia: già nei primi del
Novecento il bisnonno Riccardo, proprietario di due pescherecci
nel ferrarese, vendeva porta a porta il pescato alle foci del Po.
Negli anni Ottanta entrano in azienda i due fratelli Diego e Mirco,
affiancando il padre nella vendita presso i mercati rionali. Poi
arriva lo stabilimento industriale e l'ampliamento della presenza
commerciale, sui canali di vendita diretti, ristorazione e gdo.
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macchinari innovativi. “Fondamentali
sono poi le fonti di approvvigionamento,
che devono essere valutate e selezionate
personalmente e continuamente comparate
fra di loro, visitando fornitori e aziende in
tutto il mondo”. Buona parte dei prodotti
commercializzati sono di provenienza estera:
dal Sud America ove si trovano i migliori
produttori di gamberi, al Sudest asiatico ,
passando per l’India e arrivando sin nei Paesi
nordici europei . “Non vi è Paese e mercato
che non valutiamo e visitiamo, per acquistare
i migliori prodotti e per garantire che la
filiera alimentare sia completa e controllata.
Ci approvvigioniamo anche sui mercati
locali, per offrire ai nostri clienti il prodotto
nostrano, a km zero. Però non abbiamo
ancora approcciato l’estero dal punto di vista
commerciale: stiamo valutando Paesi limitrofi
quali Slovenia ed Austria per test di vendita
del prodotto Nai”.
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Per comunicare
al consumatore
il grado di
innovazione di una
serie di prodotti
top, in uno scaffale
fin troppo affollato

Jessika Pini - @pinijessika

RIO MARE INTRODUCE
IL CATEGORY IN SEGMENTI EVOLUTI

Completamento della linea dei grigliati
con l’inserimento del tonno, ampliamento
delle Insalatissime con la base di sgombro
e la versione con i cereali integrali e
l’abbinamento del tonno al lime e allo
zenzero, le novità di prodotto di Bolton per
il marchio Rio Mare indicano un impegno
nello spingere sul concetto del tonno in
scatola ricettato quasi in controtendenza
rispetto a una parte degli altri operatori del
comparto che spingono su proposte volte ad
esaltare la naturalità e la materia prima.
“Bolton Food -afferma Luciano Pirovano,
sustainable development director
dell’azienda- a fronte di un mercato che
cala, cresce nel segmento delle conserve
ittiche del +1% a valore. In particolare,
cresce a valore la categoria del tonno
sottolio (+1,8%) grazie alle performance
positive del classico Tonno all’Olio di Oliva
e delle numerose innovazioni lanciate negli
ultimi anni (Rio Mare Pescato a canna, Rio
Mare Leggero e Rio Mare limone e pepe).
Buoni anche i risultati nei filetti di tonno
(+5,7% a valore), nel tonno al naturale
(+7,9% a valore) grazie ai risultati del nuovo
Rio Mare SuperNaturale e nel mercato
delle Insalate di tonno e sgombro (+1,7% a
valore)”.
Per comunicare questi prodotti evoluti
rispetto al semplice tonno o sgombro
in scatola l’azienda ha messo a punto
un progetto di category: “Grazie

LUCIANO PIROVANO
SUSTAINABLE DEVELOPMENT DIRECTOR BOLTON FOOD
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all’innovazione che circonda i trend
dell’acquisto di oggi, il consumatore ha
percepito un’attenzione ai principali trend
alimentari da parte della categoria -spiega
Pirovano-, per questo, in uno scaffale
particolarmente affollato come quello delle
conserve, è importante dare risalto ai nuovi
lanci facilitandone l’individuazione da parte
dello shopper. Le linee guida dei progetti
di category vogliono il posizionamento
dell’innovazione ad altezza occhi con
l’inserimento di materiali pop che ne
aumentino la visibilità e cerchino di attirare
l’attenzione dello shopper, come stopper,
vassoi o cornici”.
Nel processo di comunicazione secondo
Bolton Food ricopre un ruolo fondamentale
anche il packaging, strumento di primo
contatto con il cliente e vettore dei valori di
un’azienda. “Per questo dedichiamo sulle
nostre confezioni grande attenzione a una
comunicazione chiara ed efficace degli
ingredienti contenuti nei nostri prodotti
e le loro proprietà nutrizionali. Abbiamo
avviato da poco un progetto per inserire
su tutte le confezioni dei nostri prodotti
a base di tonno anche le informazioni
legate alloceano di pesca, all’area FAO e
al metodo di pesca, un dettaglio che oggi
è reperibile compilando la richiesta di
tracciabilità sui nostri siti web. Questo è
uno dei tanti esempi di ciò che dovrebbero
fare le aziende, lavorando insieme ai team
di marketing e comunicazione per generare
questi contenuti e per valorizzare tutti gli
aspetti del prodotto”.
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RIZZOLI EMANUELLI ENTRA ANCHE NEL FRESCO
Nuovo presidio esteso al banco pescheria
grazie a una linea di alici del Mar Cantabrico
Jessika Pini - @pinijessika

Rizzoli Emanuelli diversifica la propria
presenza all’interno del punto di vendita
entrando nel settore dei freschi e nel banco
pescheria. E lo fa con il prodotto più
connotativo della storia aziendale, cioè le
acciughe.
In molti paesi europei, come la
vicina Spagna, le alici sono collocate
esclusivamente nel banco frigo per una
migliore conservazione. Rizzoli Emanuelli
entra nel mercato del fresco con quattro
referenze di alici del Mar Cantabrico
proposte in un pack flessibile con un film
brevettato posto all’interno tra uno strato
e l’altro, che preserva dall’ossidazione
e garantisce una shelf life tra i tre e i sei
mesi. “Anche nel settore ittico -motiva
Federica Siri, marketing & trade marketing
manager dell’azienda- i freschi stanno
vivendo un trend di crescita sia in Italia che
all’estero, sostenuti dal consolidamento
della sensibilità salutistica. Per quanto
riguarda le alici, la conservazione nel
banco frigo, oltre a preservare meglio
il prodotto, permette infatti di ridurre il
contenuto di sale. Il processo di lavorazione
a cui sono sottoposte le rende una
semiconserva e non una conserva, quindi
con il passare del tempo sono soggette a
un progressivo degrado qualitativo. Tra le

altre considerazioni che ci hanno spinto
ad entrare in questo segmento il fatto che
il banco del libero servizio refrigerato è
notoriamente la zona di maggior passaggio
e affluenza del supermercato, in grado di
garantire la massima rotazione ai prodotti e
quindi una migliore qualità”.
Da oltre un anno l’azienda parmense ha
lanciato la linea di alici per la pescheria:
quattro referenze, tra aromatizzate e sotto
sale, in olio di semi bio confezionate in
vaschette trasparenti. La linea è valorizzata
da materiale espositivo creato appositamente
per il posizionamento nel reparto pescheria
dei supermercati. Una latta vintage in grado
di contenere 48 vaschette e un espositore
da terra in metallo a 4 livelli per ospitare 4
varianti di gusto, mentre per gli spazi ridotti
viene proposto un espositore da banco in
cartone.
Rizzoli Emanuelli non manca comunque
di continuare a presidiare il reparto delle
conserve ittiche ambient, dove i segmenti
premium sono gli unici ad essere premiati
dal mercato. E lo fa investendo in contenuto
di servizio. “Da una ricerca -spiega Siri- è
emerso che per il 55% dei consumatori
l’olio d’oliva che si cristallizza in frigorifero
è un dislike, perciò abbiamo studiato un
blend di oli di semi di alta qualità ed extra
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FEDERICA SIRI
MARKETING & TRADE MARKETING MANAGER
vergine d’oliva, 100% italiani, che concili
con il gusto delle alici senza coprirlo o
alterarlo e che resti allo stato liquido. Nel
nome del prodotto, Alice, pronunciato alais,
abbiamo giocato sulla presenza di ice che in
inglese significa ghiaccio”.
Inoltre a Natale le alici in salsa piccante,
secondo la segreta ricetta custodita dalla
famiglia, saranno lanciate nel nuovo formato
in tubetto e nella consistenza della mousse
d’acciughe, pratica per crostini, tartine, ecc.
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FRINSA, VOCAZIONE SPAGNOLA PER LE MDD
Elena Giordano

L’azienda copre in Italia gdo e food service.
Vanta una conoscenza molto approfondita
dei trend delle conserve ittiche, grazie
alla presenza in numerosi Paesi europei
Il tonno in tutte le sue forme e misure,
le sardine, gli sgombri: la terza azienda
europea per produzione, specializzata nella
produzione delle private label, da quattro
anni è presente anche in Italia con la filiale
commerciale Frinsa Italia (posseduta dalla
holding spagnola Frinsa), guidata dal
country manager Fabio Pollastri.
“Ciò che realizziamo -spiega il manager- è
il ‘vestito su misura’ nell’ittico conserviero,
declinato per ogni necessità, da quella del
discount, a quella della gdo, anche per la
fascia premium. In Italia siamo presenti con
magazzino e attività distributiva, gestendo
dal cartone all’autotreno di merce”.
Per quanto riguarda i prodotti a marchio

proprio (che coprono il 15% del fatturato
italiano), Frinsa nel nostro Paese è presente
nel food service con il marchio Ribeira
(dalla lattina da 80 g alla busta da 7 kg),
mentre in gdo è presente con Frinsa La
Conservera e referenze certificate Friend of
the Sea.
Dagli oli alle certificazioni, così cambia il
tonno in scatola. Oltre alla competitività dei
prodotti, alle innovazioni proposte a marchio
proprio, alla personalizzazione per ogni
insegna, Frinsa può vantare una presenza
importante in tutta Europa e la capacità grazie alla conoscenza degli altri mercati
- di proporre quelli che probabilmente si
trasformeranno rapidamente in trend. Da

questo punto di vista, è interessante notare:
“Come, oltre alle referenze classiche, le
insegne più grandi siano interessate oggi
al tonno pescato a canna, e a quello più
leggero, con meno olio. Alcuni richiedono
la presenza dell’olio extravergine di oliva;
alcune catene, specie del Nord Europa,
l’olio biologico. La confezione in olio di
oliva da 80 g per tre o quattro lattine resta
la più richiesta, in quanto risponde alle
esigenze dei nuclei familiari sempre più
piccoli e al desiderio di sprecare il meno
possibile”.
Il tonno Frinsa proviene interamente dagli
stabilimenti aziendali: gli unici prodotti che
vengono principalmente commercializzati
sono quelli della linea del food service nei
grandi formati. “Stiamo però attivando
forme di collaborazione più spinte con
partner presenti nei luoghi di pesca e
trasformazione in modo che, un domani,
anche quei prodotti siano frutto della nostra
produzione diretta”.
Le certificazioni stanno diventando un
elemento distintivo che i buyer della
distribuzione italiana, anno dopo anno,
guardano con particolare attenzione: “Per
noi significa una chiave di acquisizione
del cliente molto forte. Teniamo conto
che i Paesi europei sono molto più avanti,
dell’Italia, su questo tema, pertanto la
nostra competenza e preparazione – con le
certificazioni Friend of the Sea, Dolphin
Safe, Msc, Sustainable Fisheries - è già
pronta ad assecondare le nuove richieste”.
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IL TONNO SI ARRICCHISCE DI SERVIZI
Jessika Pini - @pinijessika

La sfida del segmento del tonno in conserva
nel prossimo futuro è tutta incentrata
a superare l’egemonia della leva del prezzo
puntando su innovazione e sostenibilità
In Italia il mercato delle conserve ittiche ha
registrato nel 2018 e registra anche nella
prima metà del 2019 un calo dei volumi
del 3,8% rispetto al precedente periodo
di riferimento (Fonte: Iri, 2018 FY + AT
maggio 2019). Anche considerando i dati
consumer, sul segmento tonno, per la
prima volta dopo molti anni si verifica una
flessione della penetrazione che a marzo
2019, secondo Gfk, scende di qualche punto
a 91,6%.
“Non mancano tuttavia -osserva Marina
Chiesa, marketing manager di Mareblualcuni segnali positivi: le famiglie tendono
infatti a sperimentare nuovi segmenti al
di fuori del tonno, come gli sgombri (che
valgono a volume il 6,2% del totale mercato,
YTD Mag ’19), il salmone in filetti (1,4%)
oppure le insalate pronte 2,3%), ma lo
fanno in maniera ancora occasionale e
tendenzialmente nei momenti promozionali.
Notiamo inoltre una richiesta sempre
maggiore di prodotti che offrono anche
il “servizio”, come le insalate con pesce,
utilizzate per lo più per un pasto bilanciato e
veloce fuori casa”.
All’interno di quest’ultimo segmento
Mareblu è presente con la linea Nutrimix. Le

MARINA CHIESA
MARKETING MANAGER DI MAREBLU
insalate Nutrimix sono preparate con tonno
o salmone, condite con olio extra vergine
di oliva e arricchite da verdure e cereali.
Sono disponibili in 6 diverse ricettazioni,
ognuna con specifici benefici nutrizionali
e tutte certificate Msc: la Mediterranea e la
Provenzale -rispettivamente a base di tonno
e di salmone-, studiate come piatti unici
bilanciati; l’Ortolana Leggera e la Sfiziosa
Leggera con un minore apporto di grassi; la
Messicana, ricca in fibre e la nuova Rustica
entrambe gluten free.
Sempre in una logica di servizio, nel corso
del 2019 Mareblu ha presentato la gamma
Non si sgocciola. La ricerca di innovazioni
di prodotto nell’anno in corso è proseguita
con il Tonno VeroNaturale che nasce dalla
combinazione di soli 3 ingredienti: tonno,
sale e un filo d’acqua. “La presenza di una
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quantità minore di acqua -spiega Chiesa
- consente di preservare il buon sapore
del pesce e ne rende la consistenza soda e
compatta, mentre l’aggiunta di vapore ne
garantisce la perfetta conservazione”.
Dalla collaborazione tra Mareblu e
Legambiente nasce il tonno all’olio d’oliva,
la cui ricetta prevede la stessa quantità di
tonno presente in una lattina di 80 g ma
meno olio. Il gusto e la compattezza sono
preservati e il prodotto è molto più pratico
poiché non è necessario sgocciolarlo.
Completano la gamma, infine, tonno
VeroSapore e tonno Leggero.
In termini di sostenibilità, il gruppo di cui
Mareblu fa parte di Thai Union e dispone di
un proprio piano chiamato Seachange.
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IL PACK PRATICAMENTE SCOMPARE
MA È STRATEGICO PER LA COMPETITIVITÀ
Barbara Trigari - @pointoutto

Estensione della shelf life, attenzione ai temi
della sostenibilità e miglioramenti funzionali
sono aspetti distintivi di Sealed Air Food Care
Secondo le stime della Comunità Europea,
i consumatori spendono circa 54 miliardi di
euro l'anno per acquistare pesce, nel nostro
continente, e ne consumano quote sempre
crescenti, ad oggi pari a 25,5 kg a testa.
Contemporaneamente, i prezzi del prodotto
non lavorato tendono a crescere, alcuni più
significativamente, come il salmone. Inoltre,
il cambiamento climatico rappresenta
una variabile difficile da quantificare e le
sfide della sostenibilità sono sempre più
pressanti. “Se l'industria di trasformazione

vuole rimanere in attivo -ha detto Gonzalo
Campos, fish marketing manager Europe di
Sealed Air Food Care, (in occasione di un
recente evento tenutosi a Packforum)- deve
diversificare l’offerta, per rimanere al passo
con le richieste mutevoli dei consumatori.
Inoltre, i consumatori sono sempre più
attenti alla funzione del packaging: secondo
la ricerca di Datamonitor, su base globale,
il 72% è particolarmente attento all'aspetto
della freschezza, il 47% alla facilità di
trasporto. Grande interesse anche per le

Cottura in forno

confezioni alimentari a elevato contenuto di
servizio e praticità, come l’apertura facilitata
e il risparmio di tempo nella preparazione.
Il tema packaging è ancora più rilevante
quando si parla di prodotti premium, per i
quali gioca l'efficienza, la qualità, l'estetica,
senza dimenticare la sostenibilità. In
tutti i contesti, poi, è importante ridurre
le differenze inventariali e lo spreco
alimentare.
Una soluzione di Sealed Air in particolare

Per quanto riguarda la cottura in forno, Cryovac Oven Ease è il pack ideale: una funzione che può essere
comunicata direttamente al consumatore finale con effetti positivi sulle vendite, e che apre una serie di
nuove possibilità in termini di prodotto e di servizio. Per esempio la proposta di cibi stagionali e locali,
ricette speciali legate a specifiche occasioni.
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viene incontro a queste precise richieste dei
consumatori per quanto riguarda il pesce. Si
chiama Cryovac Darfresh ed è in grado di
aumentare la competitività e l'efficienza nel
punto di vendita. Viene realizzata riducendo
lo scarto di materiale d’imballaggio e si
adatta a posizionamenti di tipo diverso sullo
scaffale del retail, elimina la perdita di siero
e può essere messa in freezer. Il prodotto è
tutto bene in vista.
Estensione della shelf life e attenzione alla
sostenibilità sono altri aspetti distintivi di
Cryovac Darfresh, disponibile anche per
utilizzo su vassoi mono PP. La confezione
skin estende la durata di conservazione del
30%, rispetto alle confezioni in atmosfera
modificata. La saldatura intorno all'alimento

permette di esporre il prodotto anche in
verticale, con la massima visibilità e, per i
consumatori garantisce anche una facilità di
apertura
Guardando in particolare alla praticità per
il consumatore, Cryovac Simple Steps è
l'imballo sottovuoto skin che va direttamente
nel microonde e facilita la preparazione
delle pietanze, anche quelle per specifiche
esigenze nutrizionali, senza il rischio di
contaminazioni. La qualità estetica è elevata
perché il prodotto è sempre ben visibile ed
accattivante.
L’estetica e la flessibilità anche per i
prodotti dalla forma irregolare, sono delle

caratteristiche di Cryovac BDF, il sistema in
atmosfera protettiva che permette un’ottima
visibilità del prodotto, una lunga durata di
conservazione grazie all’ermeticità della
confezione, una preservazione degli aromi
dell'alimento, e una grande resistenza a
forature, strappi e abrasioni. Si può adattare
virtualmente a supporti di qualsiasi forma
grazie alla sua flessibilità elevata.
La prossima frontiera per Sealed Air è
il packaging intelligente, ovvero una
confezione portatrice di informazioni sulla
supply chain, certificate dall'impiego della
tecnologia blockchain.
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NOSTROMO LANCIA
UN OSSERVATORIO SUL SETTORE
Jessika Pini - @pinijessika

Per guardare
in maniera
puntuale ai trend
salutistici e alla
sostenibilità
dei mari, senza
perdere di vista
i must
nutrizionali

GIULIA BIZZARRI
MARKETING MANAGER NOSTROMO

Il tonno in scatola piace a tutte le età

Dalla prima indagine compiuta dall’Osservatorio Nostromo emerge
che il tonno in scatola è un prodotto intergenerazionale e consumato da
un’ampia fascia della popolazione (89%) in maniera costante nell’arco
dell’anno (75%). Il 55% di coloro che lo mangiano, lo fa almeno una volta
alla settimana e il 19% più volte. La frequenza media di consumo è di 1,1
occasioni settimanali; nella popolazione tra i 35 e i 44 anni si raggiunge
il picco di 1,35 volte. Il 63% del campione lo sceglie conservato in olio
d’oliva;gli under 34 e gli sportivi lo preferiscono al naturale.
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Dopo aver dato un contributo al dinamismo
del segmento dell’ittico conservato al
naturale con il tonno con zero grassi e
già sgocciolato, Nostromo concentra la
campagna di comunicazione dell’anno in
corso su questo prodotto con il quale punta
a connotarsi sul mercato: “Il settore delle
conserve ittiche guarda con interesse ai trend
salutistici e alla sostenibilità -afferma Giulia
Bizzarri, marketing manager Nostromo
-, in particolare proponendo prodotti già
sgocciolati, sia in un’ottica nutrizionale
(meno grassi) che di riduzione dello spreco
alimentare (lo scarto dell’olio). Noi ci siamo
inseriti in questo contesto con Tonno Zero
che è diventato per l’azienda la novità più
premiata negli ultimi cinque anni. A otto
mesi dal lancio, la distribuzione ponderata
era di 53 punti”.
Per comprendere meglio come si stanno
muovendo i consumi delle conserve
ittiche, Nostromo ha attivato l’Osservatorio
nutrizione e benessere in collaborazione
con l’Associazione nazionale dietisti
(Andid). La prima survey ha consentito un
inquadramento del livello di penetrazione
dei consumi di tonno in scatola, del modo
in cui vengono percepite le innovazioni
di prodotto e delle principali modalità di
utilizzo. Una seconda indagine punta a
capire se il consumatore legge le etichette.
Un’analisi che serve anche per ravvivare
un settore che, fatta appunto eccezione per
alcune referenze innovative o premium,
risente di una certa debolezza per quelle
più classiche (a maggio 2019 il tonno
all’olio d’oliva perdeva il 4,6% a volume).
“A incidere negativamente -commenta
Bizzarri- è anche l’eccessivo uso della leva
promozionale: la presenza continuativa di
scontistiche ha portato il consumatore ad
acquistare solo in promozione e a non fare
più scorte. Inoltre, l’aumento del costo della
materia prima costringe, anche nelle offerte,
a mantenere i prezzi sopra la cosiddetta
soglia psicologica, facendo diminuire la
convenienza percepita”.

-x-

NOMAD FOODS SPINGE
FINDUS SULLA VIA SOSTENIBILE
Recepito l'obiettivo corporate
della casa madre, per ridurre l'impatto
del business sui mari
Manuela Soressi - @manuelasoressi

Obiettivo 100% di tonno e salmone
certificati Msc come provenienti da attività
di pesca sostenibile o Asc da acquacoltura
responsabile entro il 2025: Findus Italia
recepisce l'obiettivo corporate di Nomad
Foods, gruppo inglese del quale l'azienda
leader nei surgelati ittici in Italia fa parte,
di ridurre l'impatto del proprio business sui
mari, migliorando al contempo la salute
degli esemplari negli allevamenti e la qualità
dei prodotti che finiscono sulle tavole dei
consumatori.
Nel progetto Our Sustainable Path il gruppo
britannico, uno dei giganti del comparto
frozen food a livello planetario, primo player

in Europa e terzo al mondo per dimensioni,
individua una strada più sostenibile che
preservi l'ambiente e dia cibo sano e di
qualità a una popolazione mondiale in
crescita numerica e con nuove esigenze sotto
il profilo dell'alimentazione.
Già oggi Findus approvvigiona lo storico
stabilimento di Cisterna di Latina (Lt)
inaugurato nel lontano 1964 con pesce
e frutti di mare al 90% provenienti da
pesca responsabile, certificati Msc. Questo
significa che il consumatore italiano può
scegliere tra ben 57 referenze di pesce
certificate come sostenibili.
“Siamo molto soddisfatti del risultato

Un portfolio ad elevata certificazione

raggiunto -commenta Renato Roca, direttore
marketing Findus- è stato un percorso lungo
e complesso perché per alcune specie, come
il tonno, reperire materia prima certificata
è molto complesso. Ci siamo dati obiettivi
sfidanti e siamo determinati a raggiungerli.
Ne è un buon esempio l’impegno per
arrivare ad avere il 100% della nostra
produzione ittica da pesca sostenibile e
allevamento responsabile entro il 2025”.

-x-

Il gruppo è già il maggiore utilizzatore di pesce certificato Msc al mondo, con oltre il 90% del portfolio
certificato, e ha dichiarato di voler continuare a lavorare fianco a fianco con organizzazioni come
Msc e Asc per aumentare la quantità di pesce approvvigionato in modo responsabile. “Riteniamo sia
nostro dovere di leader di mercato tracciare una strada da seguire e dare un impulso per cambiare il
mercato: il nostro obiettivo è che la pesca sostenibile diventi uno standard e non sia solo un’eccezione”
sottolinea Renato Roca. Altro elemento su cui si focalizzano le attenzioni di questa iniziativa green è
il packaging: Findus si impegna, entro il 2022, ad adottare un packaging interamente riciclabile per i
propri prodotti. Già oggi lo sono il 70% delle confezioni.
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CALLIPO PROPONE L’ACQUA
DI MARE PER CONSERVARE IL TONNO

ANGELA NEGLIA
DIRETTORE COMMERCIALE

Jessika Pini - @pinijessika

L’azienda forte
di performance
di rotazione, su questa
fascia, più che doppie
rispetto alla media
del mercato rilancia
con una novità assoluta
nel segmento
Il successo decretato dai consumatori
delle conserve ittiche di tonno premium ha
spinto la grande distribuzione ad allargare
lo spazio a scaffale. Callipo raccoglie
l’opportunità e, forte di performance di
rotazione, su questa fascia, più che doppie
rispetto alla media del mercato, rafforza la
propria presenza lanciando i filetti di tonno

al naturale in acqua di mare. “Una novità
assoluta per il mercato che va ad affiancare
i nostri filetti di tonno al naturale e vuole
rispondere alle tendenze salutistiche con un
prodotto naturalmente sapido che permette di
ridurre del 30% l’apporto di sodio -afferma
Angela Neglia, direttore commerciale
dell’azienda-. Per spiegare ai consumatori il

Consolidamento delle strutture

L’azienda sta investendo su una nuova linea per il confezionamento
del vasetto da 80 e 160 grammi e sul miglioramento
dell’automazione negli impianti produttivi e di confezionamento
esistenti. Presso il porto di Gioia Tauro ha acquisito un capannone
di oltre 5 mila metri quadrati, dotato di celle frigorifere utilizzate per
l’immagazzinamento del tonno congelato che di fatto decuplicherà
l’attuale capacità di stivaggio della materia prima. Necessario anche
un nuovo magazzino per la stagionatura del prodotto finito.
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prodotto, sugli scaffali dallo scorso agosto,
abbiamo aggiunto un collarino in cui,
oltre agli apporti nutrizionali, è indicata la
provenienza dell’acqua marina e i trattamenti
di sanificazione a cui è sottoposta”. Oltre
che i Filetti di Tonno fanno registrare
crescite a due cifre anche la linea dei Tranci
di tonno in vaso vetro da 80 e 160 grammi,
pratiche monoporzioni che seguono la stessa
filosofia della Qualità trasparente dei Filetti
“E anche i dati di vendita della scatoletta
classica da 80 grammi sono molto positivi
-spiega Neglia- perché abbiamo mantenuto
una qualità elevata anche su questo formato,
in controtendenza con quanto ha fatto il
mercato nell’arco degli anni e il consumatore
questo ce lo riconosce”. Callipo ha chiuso
il 2018 con un incremento del fatturato del
10%, proseguito con un +10% nel primo
semestre di quest’anno, rispetto allo stesso
periodo dell’esercizio precedente, ma con la
differenza che nel 2019 i prezzi della materia
prima non hanno subito ulteriori aumenti.
Rispetto alla scelta di altri competitor di
estendere l’offerta anche al banco frigo,
Callipo non ha al momento progetti in
questo senso e si concentra sullo scaffale
ambient dove ritiene ci sia ancora spazio per
incrementare la propria quota di mercato. “Il
tonno è nato per esser un prodotto pratico
e credo che in conserva possa esprimere al
meglio le sue potenzialità d’uso”.

-x-
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UNICOOP TIRRENO, PIEGHEVOLI
AL POSTO DEL POLISTIROLO
Manuela Soressi - @manuelasoressi

Il retailer ha sperimentato in territorio
toscano l'adozione delle cassette
riutilizzabili di Cpr System. Eliminati
37mila contenitori plastici a perdere

Sostituire le “inquinanti” cassette monouso
di polistirolo utilizzate per il trasporto dei
prodotti ittici con confezioni decisamente
più “green”, perché lavabili e riutilizzabili:
ecco un modo concreto per abbattere i rifiuti
rappresentati dagli imballaggi a perdere,
considerato che incidono in modo rilevante
sull’impronta ecologica della filiera ittica
nella grande distribuzione.
Una strada intrapresa da Unicoop Tirreno
che, dopo un periodo di sperimentazione
condotto nelle pescherie dei suoi punti di
vendita nel territorio toscano dalla fine del
2018, ha avviato un progetto di riduzione
dell’impatto della filiera ittica. Obiettivo
dichiarato: eliminare oltre 37mila casse di
polistirolo a perdere ogni anno, arrivando a
risparmiare 5 tonnellate di materia plastica
sintetica impiegata. Ma non solo: questo
determinerà anche il taglio delle emissioni
in atmosfera generata dalla distruzione di
questi imballi e della possibile dispersione
di questo materiale, anch’esso responsabile
dell’inquinamento dei mari a opera di
materie plastiche di ogni tipo. Le casse
di polistirolo utilizzate per il trasporto
ittico, infatti, comportano grandi difficoltà
nello smaltimento e non possono essere
riutilizzate, e quindi devono essere avviate
alla distruzione.
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Per questo progetto Unicoop Tirreno - prima
e unica catena del modern retail italiano ad
avviare un progetto di questa portata nel
settore ittico - si è rivolta a Cpr System,
azienda specializzata nella fornitura di
imballaggi riutilizzabili, che ha noleggiato
al retailer cooperativo delle casse pieghevoli
realizzate in due formati per prodotti ittici di
taglia diversa.
Tutto il processo di consegna dei fornitori è
stato rivisto alla luce di questa rivoluzione
dettata dal riuso: la ditta incaricata nella
gestione dei contenitori mette a disposizione
dei fornitori di ittico fresco di Unicoop
Tirreno le casse lavate e sanificate pronte
per l’uso; il fornitore ritira gli imballaggi e
consegna ai pdv i prodotti ittici.
Quest’iniziativa precede un’altra operazione
pilota di Unicoop Tirreno per combattere
l’inquinamento da plastica dei nostri mari:
nei punti vendita dell’Isola d’Elba, infatti,
sono state ritirate dalla vendita stoviglie,
piatti e bicchieri monouso in plastica,
sostituite da prodotti analoghi ma da
materiali compostabili e biodegradabili
come legno di betulla per le posate, fibra
di canna da zucchero per piatti, bicchieri
ecc. L’obiettivo della cooperativa, dopo
questo periodo pilota sull’Isola d’Elba,
luogo nel quale la pressione turistica
espone a un consumo di stoviglie monouso

in plastica più elevato della media, è di
estendere questa iniziativa a tutti i 99
punti di vendita sparsi tra Toscana, Lazio
e Umbria. “Siamo di fronte a un passaggio
importante – dichiara Fabio Tozzini,
direttore commerciale di Unicoop Tirreno –
per il quale stiamo facendo un investimento
importante, visto che le alternative
ecologiche alla plastica monouso hanno un
costo più rilevante, circa quattro volte in più
del tradizionale, ma che non scarichiamo
sul cliente finale, anzi ce lo assumiamo in
parte, mantenendo un prezzo al consumo
di questi prodotti accettabile per il
consumatore. Crediamo, tuttavia, che questa
sia la strada giusta per contribuire anche
in questo modo alla strategia di rinuncia
dei materiali plastici non biodegradabili,
obiettivo che Coop Italia ha fissato per
l’anno 2022, ben 8 anni di anticipo rispetto
alla road map elaborata dalla Ue”. Secondo
i piani del retailer cooperativo, infatti, entro
questa data tutti i prodotti a marchio Coop
avranno confezioni riciclabili o riutilizzabili
o compostabili, mentre entro il 2025
ammonterà a 6.400 tonnellate il risparmio
di plastica vergine, che sarà sostituita da
materie prime riciclate.

-x-

Effetti
sull'assortimento

In parallelo, Unicoop Tirreno
ha già iniziato il progressivo
percorso dell’eliminazione
della plastica per i prodotti
monouso (bicchieri, piatti,
posate, coppette e cannucce)
a partire dai punti di vendita
in Toscana per poi passare
gradualmente ai negozi del
Lazio. Contemporaneamente,
sugli scaffali dei negozi
toscani sono già evidenziati
i prodotti eco-friendly che
tutelano l’ambiente.

-x-

-x-

Sistema circolare

L’azienda incaricata nella gestione degli imballaggi ritira le casse vuote presso il punto di vendita,
le lava, le sanifica e le rimette in circolo, in un sistema triangolare che ottimizza l’efficacia dei
processi logistici e riduce al massimo gli sprechi di materie prime. Il materiale utilizzato per le
casse da parte di Cpr System presenta ottime caratteristiche di lavabilità e riutilizzabilità, ha un
costo e peso contenuti e ottime capacità coibentanti e di tenuta del freddo, analoghe a quelle del
polistirolo, pur con una maggiore resistenza agli urti.
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IL PESCE, COME LO MANGEREMO NEL 2030
Antonio Galatà - Biologo nutrizionista

Per assicurarci che il pesce che mangiamo contenga ancora
“vivi” omega 3, vitamine e polifenoli è fondamentale
conoscerne la corretta lavorazione, conservazione e cottura
Gli italiani, rispetto alla media europea (23
kg/anno), consumano più pesce: circa 25
kg l’anno. Abbiamo intuito che il pesce è
un alimento nutriente che si adatta bene,
se opportunamente preparato, a grandi e
piccini. Si cuoce in pochi minuti, si può

consumare crudo oppure friggerlo - il
metodo di cottura che meglio preserva i
grassi omega 3 dall’ossidazione ed anche il
più ghiotto.
Il pesce, in generale, è ricco di grassi buoni,
i famosi omega 3, in grado di contenere

la colesterolemia e ridurre il rischio
cardiovascolare. Tuttavia questi grassi nel
pesce sono “ingredienti” sensibili ai processi
di conservazione e cottura. Come tutti I
grassi animali o vegetali vanno incontro
a irrancidimento ossidativo e chetonico

Esiste un pesce per ogni cottura
ALLA GRIGLIA
Piuttosto che consigliare un pesce nello specifico
è meglio porre attenzione su come grigliare… il
pesce va grigliato dal lato della pelle evitando di
aggiungere grassi in cottura.
Importante: cuociamo pezzi di pesce con uno
spessore di massimo 3 cm altrimenti per cuocerlo
bene dentro dovremo alzare il fuoco al contrario una
fiamma troppo bassa allungherebbe i
tempi di cottura provocando
una maggiore perdita di
liquidi e quindi di vitamine
idrosolubili. Piuttosto
aiutiamoci con un coperchio
se desideriamo una cottura
più spinta.

AL VAPORE
Sono indicati tutti i pesci
sia interi che sfilettati.
Il calore penetrante del
vapore cuoce rapidamente riducendo il contatto con
l’acqua di cottura e quindi la perdita di vitamine
idrosolubili e sali minerali.
FRITTO
Pesci oleosi con un elevato contenuto di grassi
insaturi che potrebbero ossidarsi con lunghe cotture.
In generale è consigliato eviscerare e friggere solo
filetti per ridurre l’assorbimento di olio in
frittura. In questo caso è importante
scegliere l’olio adeguato: consiglio
l’olio di arachidi.

94

(quest’ultimo è legato all’azione della carica
microbica). Guardiamo sempre con sospetto
ai conservanti, tuttavia se naturali e innocui
per la salute dei consumatori, possono
garantire la salubrità e le caratteristiche
nutrizionali. Per assicurarci che quello che
mangiamo contenga ancora “vivi” omega
3, vitamine e polifenoli è fondamentale
conoscerne la corretta lavorazione,
conservazione e cottura.
Conoscere questi aspetti è di fondamentale
importanza per garantire al consumatore
finale l’assunzione di quei componenti
benefici per i quali è disposto a spendere
qualcosa in più investendo sulla sua salute.
Secondo la WHO (World Health
Organization) tra i fattori legati alle
prime 10 cause di morte vi sono le
carenze nutrizionali, proprio nell’epoca
dell’abbondanza, l’alimentazione è
carente di nutrienti? Un paradosso per i
paesi occidentalizzati. Il problema è che

mangiamo sempre le stesse cose, variando
poco gli alimenti. Nel carrello della
spesa ittica finiscono sempre gli stessi
pesci, 5-6 specie, che oltretutto spingono
i produttori ad intensificare allevamenti
con ripercussioni sull’ambiente e sulla
biodiversità. Questi dati ci dovrebbero far
riflettere sull’importanza di alimentarsi in
modo vario e completo.
Già da anni molti studi osservazionali hanno
dimostrato che le persone che mangiano
pesce sembrano avere un rischio più basso di
infarti, ictus e morte per malattie cardiache,
benefici dovuti al contenuto di omega-3.
Mai nessuno però a rivalutato questi dati
paragonandoli con il consumo di pesce
trasformato e cotto adeguatamente. Un po’
come i benefici della dieta mediterranea. Gli
alimenti “mediterranei” cotti adeguatamente,
nel pieno rispetto dei nutrienti, sortirebbero
gli stessi effetti osservati da Ancel Keys o
addirittura maggiori?

AL FORNO
Pesci interi eviscerati
con tutta la pelle (ottimo il Rombo), in modo da
proteggere le carni delicati dal calore. Il forno non
deve essere ventilato, tempo e temperatura variano
da i 160°C ai 180°C in base alla taglia del pesce.

Il pesce essendo costituito da fibre muscolari
separate in “fiocchi” quindi più delicate va
sempre cotto in modo semplice e rapido,
mentre le cotture alle quali si presta la
carne sono sempre molto spinte con il
rischio di formare sostanze tossiche come il
benzopirene. Senza allarmismi, una bistecca
al barbecue una volta al mese è concessa,
ovviamente “ben cotta” e al sangue!
Non possiamo definire un pesce migliore
di un altro senza effettuare delle analisi su
campioni specifici e basandoci solo sulla
zona di pesca. I pesci sono ottimi viaggiatori
ed il mare ricopre il 70% della terra. Pensate
ad esempio di analizzare il grasso di una
mucca che pascola al sud dell’equatore,
svilupperà carni meno grasse rispetto a
quelle del nord, cosi come suini allevati allo
stato brado che mangiano bacche e semi
avranno carni con un maggiore contenuto di
grassi insaturi. Allo stesso tempo la mucca
al sud si abbevererà di una determinata

CRUDO
È possibile consumare crudi tutti i tipi di pesce
previo congelamento per almeno 4/5 giorni nel
congelatore domestico per debellare l’anisakis,
parassita presente nei pesci e pericoloso per l’uomo.
Oggi è possibile acquistare abbattitori domestici
molto utili in queste pratiche e soprattutto anche
per evitare la perdita di liquidi da parte del prodotto
nella fase di decongelamento e la perdita di
vitamine idrosolubili soprattutto quelle del gruppo
B. Dal punto di vista nutrizionale sia il
prodotto congelato che il surgelato
sono alimenti assolutamente validi
e mantengono le caratteristiche
del pesce fresco, soprattutto
quando surgelati direttamente.

AL CARTOCCIO
Si prestano bene i filetti di tutti i tipi di pesce.
Possiamo combinare le tecniche ad esempio
cuocendo al cartoccio in forno o al microonde,
oppure adagiando il cartoccio in padella cuocendo a
fuoco basso con coperchio. In questo
modo conterremo la perdita di
liquidi e la somministrazione di
calore.
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acqua, respirerà l’aria, ecc. ecc. Ritengo
che l’allevamento farà in questo campo la
differenza consentendoci di monitorare la
qualità dell’acqua dove ha vissuto e del cibo
di cui si è nutrito.

Alcuni riferimenti pratici

PER IL PESCE SONO TRE I METODI DI COTTURA SUGGERITI
Al microonde, rapido e sicuro
Sfatiamo definitivamente il mito che il microonde fa male!
Qualora scienza e scienziati non vi abbiano ancora convinto
allora smettete di mangiare in ristoranti, tavole calde dove è
sempre più usato oppure arrendetevi ai benefici:
- perdita ridotta di vitamine idrosolubili;
- rischio ridotto di formazione di sostanze tossiche in cottura.
In vasocottura
Una tecnica molto in voga, anche perché si utilizza un
materiale ritenuto da tutti uno dei più sicuri al mondo:
il vetro. Si prende il vaso si aggiungono gli alimenti, i
condimenti e il sale disciolto in acqua. Tempo di esposizione
al calore solo 3 minuti e temperatura massima di 100 gradi.
Frittura, il più rapido metodo di cottura
Bastano anche 90 secondi. La frittura, oltre che buona, è
anche uno dei metodi di cottura più rispettosi della salute.
Per essere salutare richiede la conoscenza di una serie di
tecniche per la realizzazione, nonché di una certa manualità.
Ora, è vero che friggiamo a 180°C ma è anche vero che al
cuore il prodotto non supera mai gli 80 °C. Mentre la parte
esterna, quindi la panatura subisce una rapida disidratazione
ed è esposta a temperature elevate. Attenzione quindi al
colore della panatura, non imbrunirla eccessivamente:
consigliata la farina di riso perché lascia il fritto poco unto.
Prima di panare intingere il pesce
in latte freddo, creerà una
panatura compatta.

In conclusione, secondo alcuni studi,
nel pesce cotto la quantità di mercurio
bioaccessibile è inferiore del 50-60%
rispetto al pesce crudo. La cottura
diminuisce anche i bifenili policlorurati e
gli inquinanti organici persistenti (POP).
D’altra parte Il pesce crudo non contiene
contaminanti legati ai processi di cottura,
anche se questi sono fattori che dipendono
da noi e che possiamo imparare a gestire.
La cottura inoltre rende le proteine più
facilmente digeribili. Insomma non
possiamo astenerci dall’imparare a cuocere
adeguatamente il pesce. Perché è meglio
evitare le cotture troppo aggressive? Per
3 motivi, in primis perché potremmo
deteriorare i nutrienti (le vitamine
idrosolubili evaporano con l’acqua, perciò
cotture lunghe oltre a rendere le carni
stoppacciose riducono il contenuto di
vitamine del gruppo B); secondo perché
potremmo formare sostanze tossiche:
se i grassi vengono sottoposti ad elevate
temperature superando il loro punto di fumo
si forma l’acroleina, una sostanza tossica per
il fegato che può facilmente provocare mal
di pancia. (vedremo dopo come cuocere e le
temperature).
Infine quando cuociamo pesci oleosi (o
qualsiasi altro alimento contenenti grassi
insaturi) applicando alte temperature e
lunghe cotture rischiamo di idrolizzare i
grassi che più diverranno più facilmente
ossidabili perdendo la loro azione protettiva.
Un pò come utilizzare un olio extravergine
vecchio di 2 anni.

-x-
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Così buoni da arrivare alle stelle.

IL TONNO ASdoMAR
è buono perché la materia
prima è selezionata
accuratamente, lavorata
a mano da esperti artigiani
nel rispetto della tradizione,
per dare al prodotto gusto
e bontà inconfondibili.

IL SALMONE ASdoMAR
è buono perché è fatto
dai migliori filetti di Salmo
Salar, il salmone con la carne
più morbida, profumata
e gustosa. Un sapore che poi
viene esaltato dalla nostra
lavorazione artigianale.

LO SGOMBRO ASdoMAR
è buono perché è preparato
solo con i pesci della
migliore varietà in termini
di gusto, sapientemente
puliti da mani esperte,
proprio come vuole
la tradizione portoghese.

