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Come tu mi vuoi.
Cotto a vapore,
da consumare
al naturale
o nelle tue ricette.

Dalla lunga esperienza di DAVIMAR nasce
la nuova linea COME TU MI VUOI. Nuovi
prodotti a marchio BONALDO: SEPPIE,
CALAMARI e POLPO lavorati a Chioggia
in maniera artigianale, con acqua di mare
depurata, cotti interi a vapore, confezionati
sottovuoto senza coloranti o conservanti,
con una shelf life di 60 giorni. Buoni, naturali,
pronti all’impiego in ricette pratiche, veloci e
sfiziose come vuole il consumatore di oggi.

- S.S. Romea, 516 - 30015 CHIOGGIA (VE) - Tel. 041 4966818 -

cometumivuoi

La Qualità
e il Rispetto

Sempre più buono.
Questo tonno ASDOMAR è lavorato completamente in Italia
e questo lo rende ancora più buono.

Scopri come avviene la
lavorazione, dal taglio
al confezionamento, nel
nostro stabilimento di
Olbia.

Buono per il mare, perché pescato secondo criteri di
sostenibilità.
Buono per il territorio, perché supporta l’economia locale.
Buono per te, perché unisce al gusto, tutta la qualità
della lavorazione italiana.
asdomar.it

La Qualità e il Rispetto.

*

Patrick Fontana

Nel bel mezzo di un'annata peculiare, non sono mancati -non può sorprendere- momenti di
difficoltà estrema per tutti. Eppure non sono mai scomparsi, disseminati a velocità variabile,
segnali di positività a intermittenza. Segnali che anche questo fascicolo di Seafood 2020 ha
saputo intercettare nella sua lavorazione. Proviamo, allora, a razionalizzarli affinché possano
servire quali utili indicatori di prossimi rilanci, una sorta d'insieme di punti cardinali in una
bussola per il consolidamento. Un primo elemento che ci viene suggerito arriva dall'ittico
grocery, con le sue aziende di trasformazione in grado di presentare indicatori finanziari di
tutto rispetto. “Il settore delle conserve ittiche cresce, ha una buona marginalità, deve solo
fare attenzione al cash flow” scrive Maurizio Bonfante nella sua analisi. L'indebitamento
finanziario è basso, la solidità generale elevata. Sul fronte pesca il Mipaaf ci ricorda -attraverso
la Direzione generale specifica- che fondi e aiuti europei e nazionali sono pronti a sostenere
il settore. Un'iniezione di investimenti che aiuterà le imprese sulla via della modernizzazione
richiesta dall'Ue. Poi ci sono i segnali importanti che arrivano dall'acquacoltura, incamminatasi
con decisione lungo la rotta della sostenibilità, attraverso l'adozione di modelli di produzione
attenti al benessere di consumatori e animali. Sforzi che non sono passati inosservati presso i
responsabili di acquisto, che stanno premiando questa categoria. Premiati anche i protagonisti
dell'ittico surgelato, pronti a sfruttare l'occasione venutasi a creare con la clausura prima, con la
ricerca di durabilità lunga-sicura-protetta (e salubre) poi. Hanno dimostrato tutta la flessibilità
necessaria per intercettare le dinamiche nuove di interesse attorno ai loro assortimenti. Che
ovviamente sono cambiati, per formati e proposte, in linea con la rapidità di fornitura pretesa
dalla gdo nei picchi di criticità del lockdown. Analoga velocità di risposta si è riscontrata fra
i protagonisti dell'eCommerce, che hanno saputo rivestire il ruolo di oasi di salvataggio per il
prodotto fresco. Portandolo a domicilio sull'onda della fiducia conquistata a poco a poco nei
semestri precedenti. Nessuna meraviglia, allora, se qualche retailer sta investendo su reparti di
pescheria assistita o su aumenti di superficie dedicata. La strada per la ripresa è già tracciata.
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Il tonno leggero per i salutisti soft
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di prodotto

L'home delivery ha spinto
anche l'ittico fresco

CREARE VALORE PER VINCERE LA CRISI

*

Gabriele Chiodi

In tempi di recovery fund non si può fare a meno di tenere conto dei vincoli che l’adesione
ai fondi europei ci imporrà. È vero che il Governo, sollecitato dalle associazioni di categoria,
ha già richiesto aiuti all’Europa a favore delle imprese del settore ittico, ma occorre prendere
atto che le linee guida della politica economica europea mettono al primo posto la sostenibilità
ambientale e l’innovazione tecnologica. Anche il comparto ittico non può fare a meno di
adottare misure idonee allo sviluppo del settore e alla creazione di valore aggiunto ai prodotti
che contemplino la sostenibilità ambientale e contengano un alto grado d’innovazione.
Innovazione e sostenibilità nella gestione delle biomasse, nelle tecniche di pesca, nei processi
di lavorazione e di conservazione, così come nella distribuzione e nelle modalità di consumo.
L’obiettivo comune consiste nella creazione di valore in prodotti indistinti o privi di qualsiasi
marchio, che ne attesti la qualità e la filiera di provenienza. Il settore vale un decimo del Pil
agroalimentare italiano. Secondo gli analisti, godrà del favore dei consumatori negli anni a
venire e dovrà necessariamente passare attraverso strategie di marketing innovative. Il settore
avvertiva già prima del Covid-19 l'esigenza di arricchire la propria offerta con nuovi prodotti
identificabili con marchi caratterizzati da packaging originali in grado di rendere fruibili i
prodotti in modo veloce senza spendere troppo tempo. Il livello di servizio nell'ittico dovrà
essere sempre più alto e anche i canali distributivi dovranno integrarsi: l’eCommerce può
diventare sussidiario al retail, specialmente nei freschi e nei pronti da cuocere. Alcuni buoni
esempi già sono presenti nelle gastronomie all’interno di centri commerciali o nei servizi di
consegna a domicilio di piatti pronti. La pandemia ha creato effetti collaterali positivi come
ulteriore sensibilità all’ambiente e alla salute che si sono tradotti in un atteggiamento ancor
più favorevole nei confronti del seafood. Non ultimo occorre considerare che gli imprenditori
italiani, che da sempre nei tempi di crisi danno il meglio di sé, con il giusto sostegno dello
Stato e dell’Unione Europea potranno dare anche questa volta il loro contributo in modo
duraturo all'incremento del Pil nazionale.
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L'EUROPA RESTA LEGATA
A FORTI FLUSSI D'IMPORTAZIONE
Consumi in calo e rimodulazione dei canali di acquisto
alla luce dei nuovi stili di vita. Il settore ittico Ue fotografato
da Eumofa evidenzia l’incremento dell’acquacoltura
Manuela Soressi
L’Osservatorio europeo del mercato dei
prodotti della pesca e dell'acquacoltura
(Eumofa) fotografa l’intero mercato ittico
dell’Unione Europea, e fa un punto della
situazione a dicembre 2019. Illustra luci

ed ombre del mercato tra calo dei consumi,
aumento delle importazioni e affermazione
dell’industria dell’acquacoltura. Uno
spaccato che aiuta a comprendere come
l’impatto della modernità abbia riflessi
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anche sulle specie più consumate e
sui canali di approvvigionamento dei
prodotti ittici. Innanzitutto un dato
importante: secondo l’Osservatorio il tasso
di autosufficienza dell’Ue, ossia della
capacità di provvedere ai propri consumi
interni grazie alla pesca e all’acquacoltura
“comunitaria” rimane intorno al 43%. Il
continente resta dipendente quindi, dalle
importazioni da Paesi extra europei. Il
volume delle importazioni nella Ue di
prodotti della pesca e dell'acquacoltura
provenienti da Paesi terzi è aumentato del
4% dal 2017 al 2018. Nello stesso periodo, i
prezzi medi all'importazione sono diminuiti
del 2%.
Cresce l’incidenza dell’acquacoltura. Da
dati 2017, gli ultimi disponibili in sede
comunitaria, la produzione acquicola
europea ha raggiunto il livello più elevato,
grazie a un incremento delle specie a
maggior valore aggiunto (salmone, spigola,
tonno rosso, ma anche orata, ostriche e
vongole). Guardando ai flussi commerciali
dei prodotti ittici e dell’acquacoltura tra Ue
e pesi terzi, il deficit, ossia la differenza tra
import e l’export, ha superato i 20 miliardi

di euro, mentre risulta in crescita anche il
commercio intra Ue, tra i paesi membri, in
particolare delle specie del nord (salmone e
merluzzo) verso tutta l’unione e dei calamari
dalla Spagna.
Le cinque specie più consumate nell’Unione
europea sono il tonno, il merluzzo nordico,
il salmone, il pollak d’Alaska e i gamberi:
per queste specie il tasso di autosufficienza
europeo precipita addirittura al 13%.
Segmentando questo dato notiamo come il
tonno, in cima alla top five del consumo in
Europa con un consumo pro capite stimato
in 3,07 kg/anno a peso vivo, ha un tasso
di autosufficienza del 27%, ossia per il
73% dei consumi l’Europa si deve affidare
alle importazioni, che salgono al 91% del
consumato per i gamberi e al 100% per il
Pollak d’Alaska.
Diversa la condizione per le cozze, che sono
al sesto posto della classifica dei consumi
con 1,28 kg pro capite/anno e mostrano un
tasso di autosufficienza dell’80%, e per le
aringhe, al settimo posto nella classifica
dei più consumati con 1,18 kg/anno ma
con un tasso di autosufficienza del 95%.
Lo studio Eumofa, evidenzia come per i
salmonidi l’82% del prodotto disponibile
sia d’importazione, nonostante l’incremento
della produzione acquicola in particolare nei
paesi del Nord Europa.
Il consumo medio stimato da Eumofa è di
24,35 kg/pro capite per una spesa di 103
euro, mentre il paese più rilevante per i
prodotti ittici è il Portogallo, che mostra
un consumo annuo superiore al doppio
della media europea (56,8 kg pro capite).
Anche l’Italia mostra un consumo pro capite
superiore alla media, intorno ai 31 kg anno,
appena dietro alla Francia e ai suoi 33,7 kg
pro capite.
La Spagna è il secondo mercato ittico
dell’Ue, con i suoi 45,6 kg/anno pro capite,
mentre molto staccata la Germania resta
ferma a 13,4 kg anno.

Dal 2017 al 2018 c'è stato in
Italia un calo significativo
dei consumi di specie come
l’acciuga, che ha raggiunto il
livello più basso degli ultimi
cinque anni con 19.084 t
e 118 milioni di euro in
valore. In parallelo c’è stato
un incremento dei prodotti
dell’acquacoltura, come spigola,
orata e salmone, che hanno
raggiunto il loro picco in
termini di volume e valore.
Aumenta la spesa delle famiglie. Le famiglie
europee hanno speso per pesce e frutti
di mare nel 2017 59,3 miliardi di euro: i
portoghesi con 359 euro/anno triplicano la
spesa media europea, seguiti dagli spagnoli
a 226 euro e dagli italiani con 193 euro/
anno. Anche in questo caso la Germania è
staccata, ben sotto la media europea con 79
euro pro capite di spesa per pesce e frutti di
mare. In nessuno dei Paesi Ue, nemmeno
per il Portogallo, la spesa per i prodotti ittici
è superiore a quella per i prodotti a base
carne, anche se il paese lusitano è quello
che mostra un maggiore equilibrio tra le due
categorie con gli ittici a rappresentare il 45%
della spesa totale di ittici+carne. In fondo
alla classifica i due paesi Ue che non hanno
sbocco sul mare: Ungheria e Repubblica
Ceca, i cui consumi ittici rappresentano
rispettivamente il 9 e il 5% del totale. In
Italia, nel 2018, la spesa per i prodotti ittici
è stata tre volte più bassa, mentre in Francia
quattro volte inferiore.
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verso la carne

Interessante notare come
l’andamento dei prezzi
maggiorato di pesce e frutti
di mare sia superiore a
quello della carne, facendo
propendere per l’acquisto di
quest’ultima, soprattutto in
tempi di contrazione del potere
di acquisto delle famiglie
europee. Questa dinamica
è chiara anche guardando
all’andamento dei consumi nel
nostro Paese.
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INTERVENTI DI SOSTEGNO E SEMPLIFICAZIONE
PER IL RILANCIO DEL SISTEMA ITTICO
Intervista con Riccardo Rigillo, responsabile
della direzione generale pesca e acquacoltura al Mipaaf.
Le strategie e i fondi messi in campo dall'Italia
Gabriele Chiodi

A livello nazionale, con Il decreto
ministeriale del 17 luglio 2020, è stato
istituto il Fondo pesca e acquacoltura
per l’emergenza Covid-19 che prevede
l’erogazione di 15 milioni di euro destinati
alle imprese della pesca, 3,5 milioni per
le imprese del settore acquacoltura e
1,5 milioni per le imprese di settore che
operano nelle acque interne. Sul tema arriva
l'approfondimento di Riccardo Rigillo,
direttore della Direzione generale della
pesca marittima e dell’acquacoltura al
Mipaaf.
Quali interventi concreti avete adottato
per aiutare le aziende del settore della
pesca e dell’acquacoltura al fine di
lenire gli effetti causati dalla pandemia
sull’economia ittica italiana?
Abbiamo attivato interventi, sia a livello
nazionale che europeo -nell’ambito del
Programma Operativo Feamp- in favore
delle imprese della pesca ed acquacoltura,
per dare un segnale concreto al settore

fortemente colpito dall’emergenza sanitaria.
In data 10 settembre è stato firmato il
decreto direttoriale di attuazione, che
determina i termini e le modalità di accesso
ai contributi dei soggetti beneficiari del
sostegno finanziario.
Il portale informatico dedicato alla
procedura di inoltro telematico delle
domande di contributo, da parte delle
imprese della pesca e acquacoltura, è
stato messo a disposizione nel periodo 30
settembre-20 ottobre.
Per quanto riguarda il Fondo della pesca
ed acquacoltura europeo, con l’adozione
del DM del 13/08/2020, sono state
riprogrammate ed ottimizzate le risorse
assegnate al Feamp per il 2014-2020, in
particolare per attuare le nuove misure
“Covid”, introdotte dai recenti regolamenti
europei. Sarà così possibile utilizzare le
risorse del Feamp per compensare l’arresto
delle attività di pesca nel periodo di
emergenza compreso tra il 1° febbraio ed il
31 dicembre 2020; intervento esteso anche
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all’arresto delle attività di pesca nelle acque
interne.
Per quanto riguarda le imprese di
acquacoltura, la misura per l’assicurazione
degli stock acquicoli viene estesa anche
ai casi di crisi sanitaria pubblica. Le
Organizzazioni di produttori, infine,
potranno beneficiare di una maggiore quota
di intervento per l’attuazione dei piani di
produzione e commercializzazione.
Come favorire la ripresa del settore della
pesca e dell’acquacoltura italiana?
Nell’ambito del Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza, sono previsti
investimenti mirati a sostenere i contratti
di filiera anche nei settori della pesca
e dell’acquacoltura, una novità per il
comparto ittico, che si propone di rilanciare
programmi d'investimento, che abbiano
ad oggetto le produzioni ittiche nazionali
più significative, individuate tra le specie
più rappresentative per il comparto. (tonno
rosso, gambero rosso, molluschi, piccoli

pelagici, trota). Il sistema integrato dei
contratti di filiera si sviluppa nei diversi
segmenti della filiera agroalimentare,
proponendosi di rafforzare le relazioni
contrattuali tra gli operatori e garantendo
al contempo lo sviluppo di modelli
virtuosi che permettano l’incontro dei
flussi di produzione con le esigenze dei
consumatori, nonché facilitando l’accesso
al credito per le imprese, attraverso
strumenti efficaci e calibrati in funzione
delle tipologie aziendali e della propensione
agli investimenti.
Ai contratti di filiera sarà opportuno
affiancare un efficace uso della rete di
distribuzione (mercati all’ingrosso, mercati
rionali e dettaglianti), al fine di sostenere
campagne promozionali, a valenza
nazionale, che valorizzino la tracciabilità
di filiera, esaltandone gli aspetti produttivi,
sociali, etici e di sostenibilità, il rispetto
del benessere animale, la salubrità e la
valorizzazione delle produzioni di qualità.

Quali saranno le linee guida e le priorità
nell’attribuzione degli aiuti europei
previsti a favore delle aziende, oltre a
quelli previsti dal Recovery Fund?
Il Ministero sta lavorando, in
collaborazione con il partenariato e gli
stakeholder, alla definizione dei contenuti
del Piano Operativo del prossimo Feampa
(FEAMP + Acquacoltura) in un’ottica di
semplificazione. Attiveremo un numero più
limitato di misure, sia a livello nazionale
che regionale, selezionando ed includendo
solo gli interventi che nell’attuale
programmazione hanno consentito il
raggiungimento degli obiettivi, non solo
finanziari del Fondo.
Dovremo contare sulle misure in grado
di favorire la trasformazione economica
innovativa e la competitività delle attività
di pesca e di acquacoltura attraverso
investimenti produttivi, l’innovazione, il
miglioramento della qualità delle catture,
le misure per l’avviamento ed il ricambio
generazionale e la diversificazione
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delle attività. Il sostegno comprenderà
investimenti a favore dell’innovazione
e di pratiche e tecniche di pesca a basso
impatto, resilienti ai cambiamenti climatici
e a basse emissioni di carbonio. Tra
queste potremo prevedere: l’obbligo di
sbarco; investimenti a favore di attrezzi
da pesca selettivi; efficienza energetica;
miglioramento delle infrastrutture portuali
e dei punti di sbarco; stoccaggio delle
produzioni. Infine il sostegno a investimenti
a bordo dei pescherecci intesi a migliorare
la salute, la sicurezza e le condizioni di
lavoro.
Quale messaggio si sente di dare agli
operatori del settore ittico presenti
fisicamente al Seafood Summit di
Milano?
L’azione degli operatori del settore deve
ispirarsi al principio di sostenibilità, tendere
all’innovazione e alla digitalizzazione dei
processi produttivi, perseguendo la qualità
attraverso la valorizzazione di prodotti di
eccellenza. Produrre e trasformare cibo
sicuro, sostenibile e di qualità rappresenta
una sfida per il nostro Paese, che potrà
essere vinta rendendo il consumatore più
consapevole del valore delle produzioni di
allevamento e del valore delle pratiche della
nostra flotta peschereccia, in tutte le fasi
dalla cattura alla distribuzione.
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FORMAZIONE E IMPRENDITORIA
PER PORTARE GIOVANI E DONNE
NEL MONDO DELL'ITTICA
Patrick Fontana

Al settore in Italia serve un salto
imprenditoriale e una maggiore attenzione
alla sostenibilità ambientale e economica
per ripartire dopo la crisi
Le imprese della pesca e dell’acquacoltura
sono chiamate a sviluppare una mentalità
più imprenditoriale e una maggiore
attenzione alla sostenibilità ambientale ed
economica per ripartire dopo l’emergenza.
Ma diventa necessario semplificare la
governance del settore, dare condizioni di
parità a tutti gli operatori sul territorio e
valorizzare il ruolo della pesca locale.
La Commissione Europea ha proposto di
stanziare 500 milioni di euro in più per
il Piano Operativo del Fondo Europeo
per le Attività Marittime e la Pesca (PO
Feamp) 2021-2027, che si aggiungono ai
6,124 miliardi già previsti. Le imprese,
però, devono rinnovarsi, dando più spazio
ai giovani e rafforzando le collaborazioni
lungo tutta la filiera.
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“L’emergenza Covid19 ha colpito la pesca
in un momento delicato di transizione,
evidenziandone il ruolo strategico nella
filiera alimentare ma anche la scarsa
diffusione di una cultura imprenditoriale
forte -dichiara Riccardo Rigillo, direttore
generale pesca marittima e acquacoltura
del Ministero delle politiche agricole,
alimentari, forestali e del turismo-. Solo
con un salto di mentalità gli operatori del
settore ittico possono rilanciarsi e avere
i mezzi per lavorare in modo sostenibile
sia dal punto di vista ambientale sia
economico. Con il rinnovamento, il
settore potrà attrarre un numero maggiore
di giovani. La ripartenza passerà dalla
capacità di intervenire su tutta la filiera,
‘dall’amo al piatto’, attraverso promozioni,
tracciabilità e certificazioni, per valorizzare

il più possibile il prodotto agli occhi del
consumatore”.
Il Feamp intanto si è già mosso per
contenere l’impatto dell’epidemia nei
settori di pesca e acquacoltura. Tali
misure comprendono maggiore flessibilità
nell’attribuzione delle risorse tra le
priorità del programma, dal sostegno
straordinario per l’arresto temporaneo
delle attività di pesca ai fondi di
mutualizzazione per eventi climatici
avversi ed emergenze ambientali. Ci
saranno compensazioni per la riduzione
o la sospensione della produzione negli
impianti di acquacoltura e sostegno alle
imprese per l’ammasso temporaneo dei
prodotti di pesca e acquacoltura. Il tutto
con una semplificazione delle procedure.
In attuazione dell'articolo 78 comma 2
del Cura Italia. è stato approvato dalla
Conferenza Stato Regioni il piano di aiuti
da 20 milioni di euro diretti al settore
pesca e acquacoltura.
Alla luce di questi provvedimenti ed in
ottica di miglioramento per il futuro,
si sono espressi alcuni interlocutori di
primo piano del settore ittico. Francesca
Biondo, direttore generale di Federpesca,
ha riepilogato le questioni sottoposte
da Federpesca agli Stati Generali
del Governo,. Pesa la mancanza di
ammortizzatori sociali e strutturali
all’interno del settore. Federpesca ritiene
fondamentale lavorare per un sistema
di sicurezza sociale più omogeneo, che
non causi alterazioni della concorrenza.
Infatti, l’attuale regolamentazione ha
avvantaggiato i Paesi che seguono direttive
differenti rispetto a quelle dell’UE. Una
di queste situazioni, ad esempio, riguarda

il fermo pesca: nelle acque internazionali
le flotte di altri Paesi non rispettano la
medesima regola, causando danni ai nostri
operatori. Biondo si pronuncia a favore di
un Feamp che incentivi ammodernamento,
competitività, trasferimento tecnologico
e ricambio generazionale, in favore di un
ripensamento in chiave blu economy.
Pier Antonio Salvador, presidente
dell'associazione piscicoltori italiani,
si pronuncia a favore di una corsia
privilegiata per i giovani e per le donne
che vogliono avvicinarsi al mondo
dell'acquacoltura, e sull’importanza di
campagne promozionali mirate per i
prodotti ittici nazionali. Da qui il ruolo
centrale della formazione: è opportuno che
il personale della "filiera acquacoltura"
riceva una formazione continua ed
aggiornata attraverso le associazioni di
categoria, utile a migliorare la gestione
delle attività durante i periodi di crisi.
Evidenzia la necessità di programmazioni
strutturate per la gestione delle emergenze
nell’acquacoltura dove, ad esempio, manca
il fermo pesca.
Fabio Galetti, team leader DG MareCommissione Europea, sottolinea quello
che è il principale cambiamento presente
nella nuova programmazione 2021-27:
la notevole semplificazione del quadro
regolamentare a livello Ue, che si rifletterà
in una gestione più agile del fondo sia
da parte delle amministrazioni, che
nell’accesso dei beneficiari finali. Inoltre,
viene posta grande attenzione alla piccola
pesca costiera, che potrà beneficiare di
maggiori aiuti e agevolazioni.
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LA PROSSIMA NORMALITÀ
PASSA DAL REPARTO PESCHERIA
Fortemente penalizzato nel periodo di chiusura emergenziale,
il reparto mostra segni di ripresa e si inserisce
in logiche di consumo più attuali e dinamiche
Salvo Garipoli e Raffaello Bernardi - SgMarketing

Con una quota a valore del 5,4%, il pesce
occupa attualmente la settima posizione nel
paniere dei prodotti freschi commercializzati
in gdo, preceduto da carne, formaggi,
salumi, frutta, verdura e panetteria (fonte:
Iri; progressivo gennaio-luglio 2020).
Allargando il perimetro di riferimento
al totale sell-out di punto di vendita,
l’incidenza dell’ittico fresco si aggira,
invece, nell’intorno del 2,4%.

In termini assoluti, nei primi sette mesi del
2020 il reparto pescheria ha generato un giro
d’affari, nell’aggregato Iper+Super, di circa
1 miliardo di euro, in crescita dell’1,0%
sul pari periodo dell’anno precedente,
ponendolo fanalino di coda all’interno del
comparto dei freschi. Come intuibile, tale
dinamica è stata parzialmente influenzata
dagli andamenti commerciali rilevati nella
fase di lockdown. Il contesto pandemico e le
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connesse misure di distanziamento sociale
hanno indubbiamente favorito, anche nel
fresco, i prodotti con buona conservabilità,
confezionati per acquisto a libero servizio
e disponibili con assortimenti minimi
adeguati anche nelle superfici di maggiore
prossimità (tipologie di punto di vendita su
cui i vincoli alla mobilità hanno determinato
una rilevante concentrazione della
spesa). Il pesce fresco è una merceologia

Considerando, per contro, i soli mesi successivi
al lockdown, i numeri disponibili denotano una
promettente ripresa: nelle dodici settimane tra il
1° giugno ed il 23 agosto 2020 il venduto di pesce
fresco in gdo è risalito dell’11,7% sull’analogo
periodo dell’anno precedente, a fronte di una
sostanziale stabilità registrata nel totale aggregato
prodotti freschi (+0,1% - fonte: Nielsen). A
conferma delle interessanti performance espresse
dall’ittico, nella fase post-emergenziale, all’interno
della distribuzione moderna, emerge un’ulteriore
evidenza: nel trimestre estivo le specialità ittiche
sono apparse fra le top 20 famiglie merceologiche
per contributo alla crescita del sell-out alimentare.
Per accertare la reale solidità di tale andamento
sarà, tuttavia, necessario osservare la dinamica del
sell-out ittico su di un periodo più esteso.

commercializzata ancora oggi in larga
parte al banco servito: il peso variabile, al
cui interno è ricompreso sia lo sfuso che il
preincarto per takeaway, domina la categoria
con una quota del 96%. È categoria
tendenzialmente sotto-rappresentata nelle
superfici di vicinato. Ne deriva che il pesce
fresco è uscito penalizzato dall'emergenza:
nel periodo dal 23 febbraio al 24 maggio
2020 le vendite di prodotti ittici si sono così
contratte di 7,7 punti percentuali, precedute
unicamente, per intensità della caduta,
dagli andamenti dei reparti gastronomia e
panetteria.
Spostando l’analisi sul fronte dei brand, va
rilevata, nel reparto pescheria, la leadership
della marca del distributore: la mdd
caratterizza, di fatto, l’offerta del banco
assistito e dell’area takeaway per la diretta
associabilità del prodotto, nel percepito del
cliente, all’insegna. Lo spazio destinato
alla marca dell’industria è sostanzialmente
concentrato sul peso imposto, segmento
attualmente trainante in termini di crescita
(13,7% nel progressivo gennaio-luglio 2020,
contro lo 0,5% del peso variabile), ma la
cui incidenza sulle vendite di prodotti ittici
freschi in gdo non sfonda ancora il tetto
del 4% (fonte: Iri). Qui la mdd detiene una
quota a valore del 12,4%, mentre l’Industria

Freschi: vendite a valore (mln €)
e trend 2020 vs trend lockdown
2020
Carne
Formaggi
Salumi
Frutta
Verdura
Panetteria
Pesce
Gastronomia
Latticini
Uova
Latte

3.500
2.900
2.400
2.200
2.100
1.400
1.000
700
700
400
300

7,0
10,5
5,4
6,8
3,6
-9,5
1,0
-11,2
3,3
21,0
-0,9

10,5
17,1
9,1
14,1
11,8
-14,7
-7,7
-22,7
6,4
53,7
-1,1
Fonte: Iri
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Al fine di capitalizzare quanto
analizzato, a partire dal punto
di vendita, base relazionale
preferenziale per lo shopper
nazionale, diventa strategicamente
rilevante sostenere l’immagine
della categoria e quindi il sell out
generato avendo cura di:
Semplificare la
lettura dello scaffale
attraverso un’opportuna
razionalizzazione dell’architettura
assortimentale per il banco servito
e per il take-away, funzionali per
veicolare l’offerta in rapporto
a tipologia, origine e livello di
servizio offerto, a sostegno dello
sviluppo della rete dei punti di
vendita trattanti la categoria.
Qualificare l’offerta
elevandone il contenuto
di valore grazie al
supporto degli addetti di vendita
sul banco assistito nella funzione
di veri e propri consulenti vendita
al servizio dello shopper e del suo
processo di selezione, acquisto e
consumo.
Nel libero servizio: attraverso
display organizzati e
comunicazione a scaffale in
grado di veicolare messaggi volti
a supportare il ruolo del pesce
nel pasto alimentare quotidiano
all’insegna della leggerezza e del
benessere attraverso call to action
stimolanti.
Promuovere il consumo
grazie a programmi di
comunicazione in e off
store supportate da dinamiche
promozionali in acquisto volte
a sostenere il sell-out anche in
maniera più evoluta: pensiamo
alle attività di cross-selling
intra-freschissimi, orientando lo
shopper alla scoperta dell’offerta
del punto di vendita, all’insegna
dell’accessibilità.

occupa l’87,6% del mercato.
È in questo contesto che si innesta il futuro
del reparto pescheria, eterna cenerentola tra
i reparti freschissimi che negli ultimi anni ha
assunto una sempre maggiore rilevanza in
termini di fatturato generato e, soprattutto,
sostegno all’immagine dell’insegna. La
nuova normalità, in primis, pone gli attori
della filiera di fronte al consumatore finale e
alla sua rinnovata esigenza di convenienza.
È espressione concreta del rapporto
qualità-prezzo, che oltre ad essere una
chiave operativa che impatterà sui format
distributivi, sui formati di vendita e sulle
politiche di prezzo di breve e lungo periodo,
rappresenta un’opportunità di sostegno alle
filiere produttive ittiche di pesce cosiddetto
“povero”. Pensiamo al pesce azzurro
per esempio, che potrà così sempre più
rafforzare la propria immagine di prodotto
versatile, gustoso e salutare.
Altro tema rilevante è quello della ricerca
di rassicurazione. Che si traduce nel
presidio alle filiere nazionali e locali,
alla valorizzazione dell’allevato, alla
stagionalità, alla gestione del prodotto
confezionato e all’attivazione di percorsi
di certificazione inerenti alle modalità
di cattura, di conservazione a garanzia
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delle tematiche mai sopite relative al tema
della sostenibilità ambientale, sociale ed
economica. In questa direzione, il salutismo
e la ricerca di ben-essere rappresenteranno
sempre più il collante utile ad elevare
naturalmente il percepito della categoria,
grazie all’implementazione di percorsi di
edutainment che integrino l’esperienza
a reparto con il racconto di prodotto e la
vendita off e online.
L’insegna con la mdd, nello scenario
delineato, diventa bussola esperienziale
del percorso di ingaggio del clienteconsumatore. La collaborazione con
la produzione rappresenta ingranaggio
essenziale e dunque fattore di innesco utile
a supportare il mercato nel suo complesso.
Questo in attesa della normalità scandita
dalla ripresa delle occasioni di consumo
fuori-casa e dalla ripresa della socialità.
Allo scenario contribuirà a dare contezza
l’analisi sul consumatore e sul trade targata
SgMarketing che, volta a delineare i fattori
e le strategie di innesco in rapporto al
consumo domestico ed extra-domestico,
verrà presentata nel corso del Seafood
Summit 2020.
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LA PESCHERIA HA FUNZIONE
DISTINTIVA E TRASMETTE
AUTOREVOLEZZA ALL'INSEGNA
Barbara Trigari

Ma resta un reparto complesso per
rotazioni di prodotto, gestione e pulizia:
non adatto a ogni singolo punto di vendita
presente sul territorio. Esperienze italiane
e internazionali
La vendita del pesce all’interno della
distribuzione moderna rappresenta una
scelta distintiva, complessa ma anche
premiante per i retailer che hanno gli
strumenti per gestirla. Si tratta di un
reparto capace di conferire autorevolezza
al negozio, trasmettendo qualità e
professionalità, al punto che alcune insegne
hanno scelto di puntare solo su un’offerta
di tipo tradizionale, con il classico banco
servito, senza self service. È il caso di
Emme Più. Altre insegne, come Coop Italia,
Finiper, offrono entrambe le opzioni, mentre
Esselunga per esempio si è orientata sul
self service ma con un laboratorio a vista
che comunica freschezza e qualità, e nei più
piccolo laEsse sui prodotti ad alto valore
aggiunto come il sushi.
“La complessità di gestione del reparto

pescheria legata alla rotazione del prodotto
e alle procedure di pulizia -spiega Paola
Armenia, senior marketing di Cean- fa sì che
pochi riescano a inserirlo. Di conseguenza
è tra i reparti capaci di fare davvero la
differenza. Ancor più se viene proposto
all’interno di punto di vendita di prossimità
con l’obiettivo di essere sempre più vicini
al cliente”. La pescheria si presta anche
molto alle attività di cross selling aprendo a
soluzioni espositive creative. Tra i prodotti
affiancati in reparto più spesso ci sono il
vino e i prodotti utilizzati per cucinarlo,
come limoni e spezie. E tra le formule di
vendita, è molto diffusa al Sud quella del
pesce surgelato sfuso, che si può vedere
su base nazionale da Carrefour. Anche il
prodotto stesso, pesce e alghe, è spesso
poco conosciuto e per spingere le vendite
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molti retailer puntano sulla comunicazione
verso il cliente. “È un reparto che si presta
alla narrazione -prosegue Armenia-sia per
ampliare la conoscenza delle specie che
popolano i nostri mari, sia per suggerire
modalità di preparazione”. Per esempio,
una strategia consiste nel comunicare
piccoli trucchi per cucinarlo e valorizzarlo
al meglio, o puntare sui valori nutrizionali
come per il pesce azzurro.
Distintività, comunicazione ed esperienza
d’acquisto sono i trend evidenziati da
Interstore | Schweitzer in tre concept
completamente diversi nel trattamento
del reparto. Edeka Schenke a Rheda, in
Germania, aperto a maggio, punta su una
esperienza che mixa qualità e modernità
attraverso un’area freschi centrale con i
reparti, come la pescheria, caratterizzati
da pavimenti differenziati e ristorazione
interna, all’insegna della trasparenza. Per
la pescheria il cross merchandising viene
gestito attraverso delle cassette davanti
al banco servito del prodotto pronto di

Tutte le tendenze presenti pre-pandemia si
sono dovute confrontare con la realtà del
lockdown prima e con la fase attuale di
lento ritorno alla normalità, poi.
“Durante l’emergenza Covid tutto il
comparto alimentare ha visto un forte
incremento nei consumi, a eccezione del
reparto pescheria -racconta Massimiliano
Raimondi, buyer pesce di Emme Più
Gruppo Maiorana (C3)- che al contrario
ha subito un arresto, mentre nella
fase precedente il reparto dava grandi
soddisfazioni. Per questo è stato doveroso
analizzare le ragioni del cambiamento.
Oggi i consumi sono in aumento in linea
con il trend pre-pandemia e l’azienda è
tornata a una politica commerciale molto
attiva con iniziative promozionali che
stanno avendo grande riscontro”.
I negozi Emme Più accolgono la pescheria
solo come banco servito, un servizio
apprezzato dalla clientela non solo per la
freschezza del prodotto, ma anche per la
possibilità di chiedere consigli all’operatore
dietro il banco.
I timori di contagio hanno frenato i
clienti nell’acquistare prodotti deperibili,
a vantaggio di quelli che si possono
conservare, e soprattutto sfusi, per evitare
code e contatti con il personale.
Questa fase è conclusa ma potrebbe essere
tra le ragioni che hanno spinto l’azienda
a esplorare nuove possibilità, nonostante
la scelta di dedicarsi in modo esclusivo
al pesce servito “Nella rete di affiliati
Vivo -aggiunge Raimondi- è in fase di
test un nuovo prodotto skin e Apt, le cui
performance sono promettenti”.

gastronomia, mentre il pesce fresco viene
esposto accanto in un banco circolare che,
pur essendo protetto dai vetri, richiama il
classico banco aperto della pescheria.
E. Leclerc a Wattrelos in Francia presenta
invece la pescheria come un reparto
completamente aperto entro il quale
l’addetto si muove liberamente proprio
come i clienti, a sottolineare la vicinanza.
Il laboratorio è a vista, dietro i banchi che
sono tutti a libero servizio a parte una
piccola area flessibile, che può trasformarsi
in banco assistito a seconda delle necessità,
o funzionare come espositore quando
l’addetto non è presente. In questo modo
si comunica professionalità e qualità, si
offre un servizio, ma solo quando serve,
per esempio nel fine settimana. Distintiva
anche la comunicazione, con un gigantesco
origami per distinguere l’area pesce e
cartelli alle pareti che raccontano il prodotto.
Ancora diversa l’interpretazione di Dunnes
a Jetland in Irlanda, dove Interstore |
Schweitzer ha disegnato una pescheria
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che punta ad elevare il livello di qualità
percepita attraverso l’allusione al
negozio specializzato. Principalmente il
prodotto viene trattato con il self service,
a parte una piccola porzione con banco
servito molto curata perché sia visibile
e scenografica. L’area è raccolta in una
nicchia della struttura del negozio si chiama
“Fishmonger”, pescivendolo.
Infine un nuovo concept aperto di recente
a Milano, Erbert. Il focus è la sostenibilità,
qui la pescheria non presenta particolari
novità espositive a livello tecnico, ma
l’accento è posto sul prodotto premium

all’interno di una esperienza d’acquisto
che allude al mercato con le bancarelle,
la ristorazione interna e piatti take away
curati da nutrizionisti. Experience al centro,
con un’area pescheria decorata in modo
originale utilizzando materiali riciclati,
banco assistito in stile mercato rionale e
piccolo banco self che riprende lo stile
industriale di quello servito. Il cross selling
è coerente con le scelte estetiche, prodotti
per cucinare e condire il pesce appoggiati su
una sedia di legno.
Se l’esperienza è la macrotendenza a livello
europeo, Interstore lo conferma, il tema
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tecnico è comunque all’ordine del giorno.
Il Consorzio Inres per la progettazione
impiantistica e realizzazione delle
strutture di Coop ha da poco cominciato la
sperimentazione di un banco per il pesce
con vendita assistita di nuova generazione
che integra, sottobanco, il produttore di
ghiaccio. La sera viene sgombrato e ripulito.
Durante la notte viene prodotto il ghiaccio
direttamente sul banco espositore, in modo
che sia pronto al mattino per disporre la
merce.
La struttura è modulare, in modo che possa
adattarsi a superfici di vendita diverse, e
tecnicamente presenta diversi vantaggi:
sfrutta meglio lo spazio, perché integra
due arredi diversi di cui uno, quello
per la produzione del ghiaccio, molto
ingombrante; è ergonomico, perché evita
al personale di trasportare il ghiaccio
sul banco ogni mattina. Si tratta di un
progetto sviluppato all’interno di Coop
implementando varie soluzioni presentate
dai fornitori, per rispondere a una necessità
da tempo sollevata all’interno della gdo.
In tema attrezzature, Cool Head Europe
sottolinea la permeabilità e lo scambio
conseguente di arredi tra ristorazione
specializzata e distribuzione moderna, con
reparti pescheria che propongono preparati
pronti da cuocere o da consumare, e
viceversa murali refrigerati tipici della gdo
che entrano nella ristorazione per offrire ai
clienti soluzioni take away. Da qui l’idea
di sviluppare una capienza maggiore, 600 l
invece di 550, e motore nella parte inferiore,
per la versione gdo dell’armadio Fish per la
conservazione dei prodotti ittici presente di
solito nella ristorazione. Sempre per venire
incontro a queste necessità “miste”, Cool
Head Europe ha studiato una linea di murali
rivolti alla piccola distribuzione e ai nuovi
format di ristorazione per esporre i piatti
pronti e il sushi.
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IN EATALY LA NECESSITÀ
DIVENTA VIRTÙ
L'eCommerce
moltiplica le vendite
del banco pescheria,
con la consegna
a domicilio
si moltiplicano
i ricavi del reparto
Gabriele Chiodi

molto particolare: essendo diminuita
drasticamente la domanda da parte della
ristorazione, i pescatori avevano pressoché
fermato la loro attività. La nostra forza
sta nell’avere rapporti diretti con i nostri
fornitori e non fare riferimento alle
piattaforme.

Da quando è nato, Eataly ha sempre
costituito un’avanguardia nella creazione
di nuovi format: anche nel reparto
dedicato ai prodotti ittici è riuscita a
coniugare il momento del consumo a
quello dell’acquisto. L’esperienza che il
consumatore vive assaporando il gusto
del pesce fresco e dei molluschi, declinato
nelle diverse ricette regionali all’interno dei
ristoranti presenti nei punti di vendita, sparsi
in Italia e all’estero, è in grado di stimolarne
l’acquisto.
Durante il lockdown si è creata una
situazione che rischiava di mettere in
crisi il format: essendo precluso l’accesso
alla ristorazione ovviamente le vendite
rischiavano di ridursi drasticamente ma
Eataly, che già dal 2016 propone la
vendita anche online di pesce e molluschi,
ha intercettato aumentati di domanda in
maniera esponenziale. Ne è testimone
Nando Fiorentini, storico pescatore
dell’Argentario nonché responsabile
dei prodotti ittici di Eataly sin dalla sua
fondazione.
L’effetto Covid si è fatto sentire. Come
ha reagito il reparto pescheria?
Parlando direttamente con le
cooperative di pescatori, siamo
riusciti ad avere sempre il pesce
più fresco. È stato un momento

NANDO FIORENTINI,
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Si può dire che sia nata una nuova
formula commerciale che favorisce
la crescita dei consumi di pesce e una
migliore fruibilità del prodotto?
La vendita online è una grande comodità per
il cliente, ma non può sostituire l’esperienza
reale. Il pesce, poi, è uno dei prodotti che di
solito le persone vogliono vedere di persona:
quello che ci ha incoraggiato molto è stato
il fatto che i clienti si sono fidati e hanno
acquistato la selezione delle nostre pescherie
anche digitalmente. I nostri ragazzi in
Pescheria sono stati bravi e negli anni sono
riusciti a fidelizzare i clienti con attenzione
alla qualità e al servizio.
Quali le categorie di prodotto ittiche
più vendute?
Tra tutti sicuramente il pesce da taglio, in
particolare pesce spada e ricciola. E poi
molluschi e pesce azzurro.
Eataly è stata innovativa nella formula
di associare ristorazione e consumo sotto
lo stesso tetto. Sarete innovatori anche in
questa nuova formula?
Dal 2016 è attivo il servizio Eataly Today,
un nuovo modo per fare la spesa online
acquistando prodotti freschissimi consegnati
in giornata. Tutti gli ordini sono confezionati
direttamente in negozio. A oggi il servizio
è attivo a Eataly Torino Lingotto, Milano
Smeraldo e Roma. È così possibile ordinare
online sia i prodotti confezionati sia quelli
dei banchi del fresco, tra i quali anche la
pescheria.

presenta

I GAMBERETTI READY-TO-EAT
CON LIMONE

CON ERBA CIPOLLINA
CON PEPERONCINO

...E TU QUALE SCEGLI?
WWW.DELIGUSTI.IT
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MD AMPLIA LA PRESENZA
DEL REPARTO PESCHERIA

Su un'area di 50 mq, con un'offerta
servita e a libero servizio di 60/70 item,
in base alla stagionalità dei prodotti
Alessandra Bonaccorsi

Rapporto qualità/prezzo e spiccata
propensione al fresco sono le linee guida del
format di ultima generazione di Md che sta
ampliando la presenza dell'area dei freschi
nei suoi store inserendo, dove possibile,
anche la pescheria come nel caso del
negozio di Noviglio (Mi), situato in via delle
Industrie 4, soggetto a lavori di restyling e
ampliamento.

Attualmente i reparti dedicati al pesce
presenti oggi su tutta la rete Md sono otto
dislocati su tre regioni: Lombardia, Sicilia
e Puglia con prospettive di sviluppo anche
nelle altre regioni più strategiche in base alle
necessità.
Il reparto si estende su un'area di 50 mq con
un'offerta servita e self service articolata in
un banco servito esteso per 5 metri lineari
dedicati al pesce più 1,25 metri lineari per
i mitili e frutti di mare, a cui si aggiungono
2 vasche refrigerate di 2x1 metri per le
referenze self-service. Il reparto propone
un'offerta di 60/70 item, tra pesci interi,
filetti, crostacei e frutti di mare, variabili in
base al pescato giornaliero, alla stagionalità
dei prodotti e alle condizioni di mercato.
Sul totale, circa il 75/80% è prodotto
fresco, pescato in mare aperto nel Mar
Mediterraneo e nell'Oceano Atlantico Nord
Orientale, o proveniente da allevamenti.
La restante parte è prodotto decongelato
secondo le normative previste dal settore.
“I nostri gestori hanno un rapporto diretto
con i principali grossisti ed importatori
che operano sul Mercato Ittico di Milano,
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a pochi chilometri dal nostro punto di
vendita, e riceviamo consegne giornaliere
direttamente dal fornitore al nostro reparto
-spiega l'azienda-. Puntiamo su un accurato
servizio al cliente, con personale presente
durante tutto l’orario di apertura del punto
di vendita, domeniche e festivi inclusi, per
soddisfare l’esigenza del consumatore sia in
termini di reperibilità del prodotto che delle
loro lavorazioni di pulizia, eviscerazione,
sfilettatura e porzionamento”.
Lo store è stato ampliato passando da una
superficie di 999 a 1.499 mq. Gli spazi
sono stati rinnovati in linea con l'immagine
attuale del format. Insieme all'inserimento
del reparto pescheria, Md ha ampliato
anche i reparti freschi serviti di panetteria,
gastronomia, macelleria sviluppati lungo
il perimetro e tutti dotati di laboratori a
vista. In linea con le normative anticontagio
da Covid-19 la struttura è stata adattata,
con varie soluzioni, per assicurare il
distanziamento e la sicurezza di consumatori
e dipendenti.
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IL GOVERNO CERTIFICA IL PESCE DI ALLEVAMENTO
Manuela Soressi

Il Mipaaf presenta Acquacoltura Sostenibile Sqn,
progetto di qualificazione e di riduzione dell’impatto
ambientale della filiera dell’acquacoltura
Un sistema di certificazione e qualificazione
del prodotto dell’acquacoltura sostenibile
nazionale che miri a promuoverne la
qualità e il valore aggiunto, nonché la
tracciabilità e l’etichettatura dei prodotti.
Con questi obiettivi il Governo italiano, con

l’emanazione del decreto 4 febbraio 2020
di riconoscimento del Sistema di Qualità
Nazionale “Acquacoltura Sostenibile”,
ha introdotto un regime di qualità che
definisce un sistema di certificazione e
qualificazione del prodotto ittico proveniente
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da acquacoltura sostenibile, con tanto di
logo da apporre in etichetta. Con questo
sistema il governo, in accordo con le
istituzioni Ue, vuole premiare le imprese di
acquacoltura che adottano sistemi produttivi
più rispettosi dell’ambiente e garantire un

Con una produzione di 60.000
tonnellate e 300 milioni di euro
di fatturato annuo (esclusi gli
avannotti di spigola e orata, il
caviale e le uova embrionate),
in Italia, attualmente, operano
oltre 750 impianti di allevamento
ittico, che occupano 15.000
addetti. La maggior parte
delle realtà del comparto sono
piccole imprese a conduzione
familiare. Recentemente, spinta
dai consumi, è aumentata la
produzione di orate e spigole,
anche se la trota resta il pesce più
allevato.

quadro normativo più chiaro per le aziende
che vorranno incrementare questo tipo
di produzioni, comprensivo degli iter di
controllo.
L’iniziativa è stata finanziata dai fondi
Feamp, Fondo europeo per gli Affari
Marittimi e la Pesca, uno dei cinque fondi
strutturali e di investimento europei (fondi
Sie) che mirano a promuovere una ripresa
basata sulla crescita e l’occupazione in
Europa.
La nascita del progetto “Acquacoltura
Sostenibile” Sqn è frutto di un lavoro
complesso che ha coinvolto il ministero
delle Politiche Agricole e Forestali, le
regioni, le associazioni di settore e il
mondo scientifico. “Il quadro complessivo
delle azioni -dichiara Teresa Bellanova,
ministro delle Politiche Agricole Alimentari
e Forestali della Repubblica Italiana- ci
richiama l’obiettivo di far emergere sempre

più le potenzialità di un settore in continua
evoluzione e crescita. Si tratta di un impegno
comune a tutti per sviluppare innovazione,
per promuovere l'acquacoltura di qualità e
facilitare il ruolo delle imprese attraverso la
semplificazione burocratica e l’abbattimento
di vecchie barriere”.
Allegato al decreto 4 febbraio 2020 un
disciplinare enuncia quali sono i tre pilastri
della sostenibilità (ambientale; sociale;
economico) del nuovo provvedimento e fissa
i paletti entro i quali il regime “Acquacoltura
Sostenibile” potrà essere adottato. Tra le
norme ambientali, le aziende di acquacoltura
dovranno ridurre il loro impatto ambientale
in tema di rifiuti, promuovendo il riuso
anche di packaging e imballaggi. Dal punto
di vista sociale le aziende di acquacoltura
dovranno promuovere l’inserimento
lavorativo dei giovani e la formazione dei
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lavoratori stessi.
Il pilastro economico, infine, prevede
accordi di filiera e il prezzo minimo
garantito alla produzione primaria, per
cercare di ripartire il valore in modo equo su
tutti i soggetti della catena produttiva. Sotto
il profilo tecnico il disciplinare vale per i
pesci, sia freschi refrigerati che trasformati
(atm, sottovuoto, pastorizzati, affumicati)
che per i molluschi, anch’essi freschi/vivi o
trasformati.
Le specie ittiche che possono fregiarsi del
logo devono provenire da filiere qualificate,
dalla fornitura di avannotti/larve/novellame,
mentre per le catture in natura, gli individui
dovranno provenire da banchi situati in zone
classificate A o B individuate dall’autorità
competente oppure sostare per un minimo di
6 mesi all’interno di allevamenti certificati
nel caso dei molluschi. Il disciplinare fissa i
parametri ambientali minimi per ottenere la
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Codificate le buone pratiche
per monitorare lo stato
di salute e benessere dei
prodotti ittici in tutte le
fasi dell’allevamento, per
evidenziare precocemente
eventuali patologie. Tra le
misure introdotte, controlli
giornalieri registrati relativi
a stato di salute, di benessere
e di vitalità, assenza di
pigmentazioni o abrasioni
anomale della cute.

Le imprese devono
implementare un sistema di
rintracciabilità, impostato
secondo la norma ISO 22005,
a copertura di tutte le attività
effettuate in conformità al
disciplinare. Il sistema di
rintracciabilità deve essere
adottato da tutti gli operatori
che gestiscono il prodotto
(allevamenti, strutture di
lavorazione, di depurazione,
di confezionamento).

Aquacoltura Sostenibile
introduce anche un sistema di
etichettatura, che vuole essere
premiante per le imprese
virtuose che potranno
fregiarsi del marchio, e un
regime controllo, affidato a
organismi indipendenti sulla
base del piano elaborato
dal Mipaaf, per verificare
il rispetto delle regole del
disciplinare stesso.

certificazione di Acquacoltura Sostenibile da
parte degli allevamenti in tema di ossigeno,
salinità, temperatura e pH dell’acqua, ma
anche la densità degli individui.
“Il rilancio del settore della pesca -dichiara
Riccardo Rigillo, direttore generale della
pesca marittima e dell’acquacoltura
del ministero delle Politiche Agricole e
Forestali- può avvenire solo attraverso
l’adozione di misure che promuovono, in
misura decisa, la filiera ittica sostenibile;
attraverso la certificazione delle modalità di
cattura, della conservazione e della vendita
del prodotto, la tutela della risorsa e la
formazione degli operatori. In una visione
moderna della pesca, infatti, il prelievo della
risorsa costituisce solo una parte dell’intera
filiera. In questo modo, la pesca potrà
diventare un’opportunità per i giovani che
sapranno inventare una nuova tipologia di
lavoro, che fonda le radici nella tradizione
e cultura marinara del nostro Paese ma, allo
stesso tempo, si proietta verso un’attività
imprenditoriale”.
L’Italia al di là delle sue risorse idriche che
risultano abbondanti dipende ancora per il
70% dall’estero per il consumo del pesce.
Lo ha affermato Pier Antonio Salvador,
presidente dell’Associazione Piscicoltori
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Italiani di Confagricoltura, in occasione
dell’incontro di aggiornamento organizzato
in collaborazione con il Sipi, Società
Italiana di Patologia Ittica. Eppure in questo
periodo di emergenza sanitaria è anche
grazie al consumo dei prodotti ittici che
l'alimentazione può rafforzare il sistema
immunitario. Ma molto si deve ancora fare
per lo sviluppo dell’acquacoltura nazionale.
L’evento digitale “Miglioramento della
salute dei pesci: il contributo della ricerca”
ha coinvolto più di cento partecipanti
collegati da tutt’Italia. La collaborazione
tra l’acquacoltura nazionale e i ricercatori
si basa su un forte dialogo, permettendo
così alla scienza e alla tecnologia di aiutare
gli allevatori a ottimizzare ancora di più
la produttività, migliorando la salute e
il benessere dei pesci e garantendo la
sicurezza alimentare. “Il mondo della
ricerca e del trasferimento tecnologico
collegato al settore ittico -ha affermato
Andrea Gustinelli, presidente Sipi- è
all'avanguardia. Non è un caso che molte
università e istituti di ricerca italiani siano
impegnati come protagonisti in numerosi
progetti europei”.

Da 12 anni produciamo ricette autentiche
selezionando i migliori ingredienti freschi, per
raggiungere l’eccellenza del gusto.
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DAL MARE CROATO L'ACQUACOLTURA DEL FUTURO
Per Cromaris di Zara il mercato italiano è il principale sbocco
del proprio assortimento: per metà in gdo e metà fra mercati e grossisti
Sanzia Milesi

L’innovazione sostenibile è la chiave del
successo dell’acquacoltura del futuro. Ne
sono sicuri in Cromaris, gruppo croato
presente da oltre 40 anni sul mercato
europeo con il suo pesce d'allevamento del
Mare Adriatico. Una produzione annua che,
per l'intero 2020, si stima potrà ammontare
nel complesso a 11.000 tonnellate di pesce,
tra branzini, orate, ombrine boccadoro,
includendo la quota sperimentale di ricciole
e dentici nonché la parte biologica di orate
e branzini.

DAVIDE FURLAN,

“Cromaris Italia -spiega Davide Furlan,
amministratore delegato della filiale italiana
del gruppo, che ha la sua sede principale
a Zara in Croazia- per l'anno 2019 ha
conseguito un fatturato di circa 30 milioni
di euro. L’Italia rappresenta all'incirca la
metà di tutte le vendite. È il mercato più
importante del gruppo. Per Cromaris Italia,
il canale gdo rappresenta il 50% delle
vendite nazionali, mentre il rimanente 50% è
costituito da vendite a grossisti e nei mercati
ittici”.
Le strategie di Cromaris in tema di
innovazione sostenibile permettono di
delineare le future prospettive dell'intero
settore. “Investire in nuove tecnologie
sicure dal punto di vista ambientale e della
salute significa assicurare la sostenibilità
economica del settore. Il retail continua
a richiedere certificazioni di sostenibilità
che attestino l’impegno dei produttori alla
salvaguardia dell’ambiente di allevamento,
la salute dei pesci stessi e di conseguenza
della sicurezza alimentare. Cromaris,
da questo punto di vista, non ha mai
lesinato investimenti importanti dedicati
all’innovazione: dal pack sostenibile alla
produzione biologica, dalla ricerca di
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nuove specie da allevare alla costruzione
di laboratori interni per il controllo qualità.
Proporre al mercato, prodotti a prezzi
bassi a discapito della qualità (che include
sostenibilità), non è una strada percorribile.
Non è un caso che il consumo di prodotti
biologici continui ad avere una crescita
esponenziale”.
A fine 2019 è stato introdotto nel mercato
europeo e in quello italiano l’assortimento
skin, con filetti di branzino, di orata e
di ombrina, a peso fisso 130 grammi e
con un design molto moderno e ricco di
informazioni riguardanti le singole specie
di pesce, i valori nutrizionali, la possibilità
di vedere gli allevamenti con immagini da
droni direttamente dal proprio cellulare.
“Abbiamo inoltre rinnovato l’assortimento
in Atm di monopack da 360 g e duopack da
720 g, seguendo il design dei nuovi skin e
cercando di intercettare il trend consumi che
vede un importante aumento della richiesta
di prodotti a libero servizio, ready to cook
e ancor più sicuri in quanto confezionati.
Stiamo inoltre riscontrando una notevole
attenzione al brand”.

SEAFOOD 2020

Gabriele Chiodi

Sono il salutismo e il consumerismo ambientale a
spingere in prima linea l'adozione di diete a base ittica,
in un mercato in cui a decidere è il consumatore
Il “consumerismo” ambientale e una
maggiore consapevolezza della priorità
degli aspetti salutistici, come dire “la salute
prima di tutto”, associati alla responsabilità
sociale dell’impresa, saranno i driver
fondamentali per rilanciare i consumi. Le
aziende del settore seafood, della pesca e
dell’acquacoltura hanno un’opportunità
per riposizionarsi comunicando come la
sostenibilità ambientale e il salutismo
rappresentino delle priorità nelle loro
strategie di marketing, avvallate dalle
certificazioni conquistate e da una
comunicazione efficace.
Soprattutto per quanto riguarda il salutismo
è possibile riscontrare come il pesce
sarà l’alimento del futuro. Le qualità
organolettiche del pesce sono note ormai
quasi a tutti. Un consumo periodico di
pesce e molluschi fa bene all’organismo,
consentendo di contrastare efficacemente
le malattie cardiovascolari negli adulti. Fa
molto bene anche ai bambini favorendo
un corretto sviluppo del sistema nervoso
oltre a combattere il sovrappeso e l’obesità
infantile. È indicato persino alle donne in
gravidanza per la crescita armoniosa del
feto (ricerca Prof. Loris Grossi Seafood
Summit 2017).
La priorità per gli aspetti salutistici di un
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INGREDIENTE E RISORSA DI RILIEVO
alimento è una caratteristica comune dei
consumatori moderni che riversano molta
attenzione nei confronti di prodotti che
comunicano le loro qualità nutrizionali
positive per l’organismo. Il consumo
di carne negli anni passati ha subito un
drastico calo del 20%, a causa di un
articolo pubblicato dall’Organizzazione
Mondiale della Sanità che associava
l’aumento degli ammalati di cancro ad un
eccessivo consumo di carne rossa. Non così
per il pesce che invece ha visto crescere
progressivamente gli acquisti: nel breve
volgere di pochi anni in Italia il consumo
pro-capite di pesce è passato da venti a
venticinque chilogrammi. Secondo le
ultime indagini di mercato si prevede una
crescita progressiva di prodotti ittici nei
prossimi tre anni.
Il pesce costituisce un caposaldo della dieta
mediterranea, patrimonio Unesco, così
come i frutti di mare che rappresentano una
risorsa coltivabile lungo le nostre coste,
senza dimenticare anche gli allevamenti
sostenibili che forniscono prodotti di
qualità assimilabili oramai anche al
pescato. La sostenibilità ambientale degli
allevamenti e la salubrità dei mangimi
con i quali vengono nutriti è certificata e
garantita dalle insegne della gdo che ne
controlla scrupolosamente le filiere.
La ricerca del benessere e della salute,
con l’acquisto di prodotti sostenibili dal
punto di vista ambientale, consentirà
di aggiungere valore ai prodotti ittici. I
consumatori saranno motivati a spendere
di più per l’acquisto di prodotti ottenuti
nel rispetto della sostenibilità. Gli attributi
salutistici saranno una chiave di marketing
efficace così come l’utilizzo di packaging
biodegradabile o compostabile che rispetti
l’ambiente riducendo i rifiuti, soprattutto di
plastica.

Le 4 cose da sapere sulle proprietà nutrizionali del pesce:
PERCHÉ È IMPORTANTE MANGIARE PESCE?
È importante mangiare pesce una o due volte alla settimana
per ridurre il rischio di ictus, depressione, morbo di
Alzheimer, malattie cardiache e altre condizioni croniche. Inoltre, il
pesce è un alimento prezioso per la sua digeribilità, per il notevole
contenuto di proteine ad alto valore biologico, di minerali, di vitamine
e per la particolare composizione in grassi.
QUALI SONO LE PRINCIPALI PROPRIETÀ
NUTRIZIONALI DEL PESCE?
Tra le principali proprietà nutrizionali del pesce c’è
sicuramente l’alto contenuto di fosforo. Il pesce è però anche
importante per il suo contenuto di acidi grassi polinsaturi della
serie omega-3, per il basso contenuto di colesterolo e per quello
relativamente alto di fosfolipidi: si tratta di caratteristiche che fanno
del pesce un alimento particolarmente adatto nella prevenzione
delle malattie cardiovascolari. I lipidi del pesce contengono, più di
ogni altro grasso alimentare, gli acidi grassi omega-3, tra cui l’acido
eicosapentaenoico o Epa, precursore delle prostaglandine della serie 3
(Pgi3), che ha un’azione antitrombotica e vasodilatatrice.
PERCHÉ SONO IMPORTANTI GLI OMEGA3
CONTENUTI NEL PESCE?
Gli omega-3 contenuti nel pesce sono importanti per il nostro
corpo in quanto aiutano a introdurre un quantitativo di acidi grassi
polinsaturi sufficiente al nostro fabbisogno. Inoltre, il pesce contiene
una particolare specie di omega-3, quelli a catena lunga (Epa e
Dha), utili per la prevenzione delle patologie cardiovascolari e per la
costruzione dei tessuti nervosi.
QUALI SONO I PRINCIPALI BENEFICI DEGLI
OMEGA3?
I grassi omega-3 del pesce regolarizzano il ritmo cardiaco,
sono in grado di abbassare la pressione, di migliorare la funzione dei
vasi sanguigni, di abbassare i trigliceridi e di ridurre le infiammazioni.
Inoltre sono fondamentali per lo sviluppo ottimale del sistema
cerebrale e nervoso del bambino: i figli di donne che consumano
minori quantità di pesce durante la gravidanza e l’allattamento al seno
possono incorrere in ritardi dello sviluppo cerebrale.

Possiamo prendere atto che si sta
generando un fenomeno di trasferimento
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del potere dal produttore al consumatore,
una sorta di “customer empowerment”, un
trend irreversibile che le aziende del settore
ittico devono cogliere tempestivamente, per
migliorare posizionamento e redditività,
rispettando l’ambiente e la salute dei
consumatori.
La situazione sociale ed economica che si
è creata durante la pandemia ha inciso sui
consumi e sui comportamenti d’acquisto
dei cittadini. Si è manifestata un’attenzione
particolare per la salubrità dei prodotti
alimentari e la loro sostenibilità ambientale.
A livello sociologico si è potuto riscontrare
un ritorno alla solidarietà e un recupero
di rapporti umani e sociali che, con i
repentini cambiamenti economici in corso,
erano stati compromessi da un eccessivo
individualismo e da una preoccupante
mancanza d’empatia fra le persone.
Si è ritornati a pensare al noi piuttosto
che all’io, a comprendere quanto un virus
spietato possa livellare le classi sociali
poiché può colpire tutti, indistintamente e
indipendentemente dal livello di ricchezza.
Anche la crisi politica e dei partiti ha
causato la fine delle ideologie e danneggiato
quello che era l’aspetto identitario delle

persone legato all’appartenenza ad un
partito, ad una storia che definiva la
personalità degli individui. Si è notato nei
consumi un ritorno agli alimenti di base
come la farina con cui farsi il pane in casa e
all’acquisto di prodotti freschi sfusi come le
insalate a danno dei prodotti di IV gamma.
Anche i cambiamenti climatici in corso
stanno alimentando il senso di insicurezza
e precarietà, sensibilizzando i consumatori
sulle tematiche ambientali rese ancor più
evidenti dal miglioramento riscontrato
nell’atmosfera durante il lock-down.
Al cittadino moderno che magari non
va neppure più a votare per sfiducia nei
confronti di un sistema all’interno del quale
si sente sempre più impotente, non resta
che riversare i propri valori nelle decisioni
d’acquisto, nei prodotti che sceglie a
soddisfacimento dei suoi bisogni. Egli tende
ad immedesimarsi nei valori che il brand
aziendale trasmette, nelle attitudini percepite
nell’esperienza d’acquisto, stimolato da
un packaging accattivante o dai messaggi
pubblicitari che egli riceve quotidianamente
dai media, soprattutto su internet, sui social
media, dove ricava molte informazioni
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condividendole con altri consumatori con
i quali stabilisce addirittura delle relazioni,
delle community. La media reputation è
fondamentale per i brand delle aziende che
non possono fare a meno di tenerne conto
poiché una cattiva reputazione e recensioni
negative possono inficiare il successo delle
offerte e mettere a repentaglio la durabilità
dell’impresa.
Il consumatore vuole essere protagonista del
suo destino, vuole sentirsi paladino di una
causa e premiare con le sue scelte d’acquisto
le imprese che comunicano responsabilità
sociale, sostenibilità ambientale e
un’attenzione particolare per la salute dei
consumatori. Egli può anche “punire” le
aziende che di contro non trasmettono tali
messaggi e danneggiare la loro reputazione.
Al consumatore torna il potere d’incidere
sull’economia e nella società, si sente
confortato, avendo recuperato coscienza
di sé e dei valori che non sapeva più dove
riversare.
Il mondo delle imprese e della distribuzione
non può fare a meno di prendere atto dei
cambiamenti in corso e farli propri.
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QUEL RITARDO DA COLMARE
NELL'ITTICO BIOLOGICO
Manuela Soressi

Sta crescendo l'attenzione europea verso
prodotti di mare certificati, per dare un
supporto alle strategie di salvaguardia
dell'ecosistema marino. Non così in Italia
Cresce l’attenzione verso pesce e frutti di
mare biologici. Un segmento di nicchia ma
che ha ottime previsioni di crescita, alla luce
della tensione sulla qualità di ciò che finisce
sulle tavole dei consumatori e su aspetti
specifici legati ai metodi di acquacoltura,
spesso sul banco degli imputati per
impatto sul benessere degli esemplari
e sull’ecosistema marino in generale.
Tuttavia l’Italia appare in ritardo rispetto
ad altre economie occidentali, nonostante
il biologico abbia mostrato tassi di crescita
molto rilevanti un po’ su tutti i mercati food.
Per dare alcune risposte sul ritardo
degli italiani a preferire ittici biologici, i
ricercatori del Crea, in collaborazione con
Esselunga, Federconsumatori, Adiconsum
e Movimento Consumatori, hanno dato
vita a una ricerca tesa a svelare il rapporto

dei nostri connazionali con l’acquacoltura
in genere e, nello specifico, con i metodi
di produzione biologici. I risultati
tratteggiano una condizione da “vorrei ma
non posso”, nella quale i consumatori sono
benevolmente disposti verso un maggiore
consumo di ittici bio, ma incontrano una
serie di difficoltà.
Innanzitutto legate alla disponibilità di
prodotto e al suo prezzo: dai risultati, il
40% del campione (8.600 intervistati) ha
affermato di non averlo mai mangiato a
causa della difficile reperibilità, del suo
prezzo più elevato della media, della
mancanza di informazione corretta in
merito. Circa il 50% del campione, tuttavia,
si è detto disposto a pagare di più pur di
avere una maggiore sicurezza rispetto a
pesce e frutti di mare che finiscono sulle

Salmone il più amato
A quanto riferisce l’Osservatorio Ue la specie ittica biologica più
consumata in Europa è il salmone. A sostenere la domanda crescente è
l’incremento della produzione certificata bio in tutti i paesi principali
produttori, in primis Irlanda e Regno Unito (Scozia e Irlanda del
Nord). Anche la Norvegia, principale produttore mondiale di salmone,
ha incrementato l’offerta di biologico: secondo le stime per il 2017,
la produzione irlandese di salmone biologico ha raggiunto 19.300
tonnellate, mentre quella scozzese è stata di 3.000 tonnellate. Tutta
la produzione di salmone irlandese era conforme agli standard bio. Il
40% del mercato di salmone biologico nell’Ue è d'importazione.
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Tedeschi big spender
Nell’Ue i primi consumatori
di prodotti ittici biologici
sono i tedeschi. Nel 2018,
tutti i Paesi analizzati
hanno raggiunto il picco
quinquennale delle vendite
di pesci e frutti di mare
bio, tranne l'Italia, che ha
mostrato una sostanziale
stabilità. L'incremento più
accentuato è stato registrato
dalla Francia (+80% rispetto
al 2014), seguita da Germania
(+26%) e Spagna (+15%).

loro tavole e un’informazione più puntuale
in etichetta che permetta di scegliere in
maniera consapevole.
Secondo dati dell’Osservatorio Eumofa,
sviluppato dalla Commissione europea per
monitorare il comparto ittico del Vecchio
Continente, sui principali mercati europei
presi in esame (Germania, Spagna, Francia,
Italia e Regno Unito), il totale dei prodotti
ittici non trasformati consumati in Europa
nel 2018 provenienti da metodi biologici,
raggiungeva le 45.500 tonnellate. Una quota
in volume che è cresciuta del 4% rispetto
all’anno precedente, ma del 28% rispetto
all’anno 2014, a conferma dell’interesse
degli europei. Tra i fattori che hanno
determinato questa dinamica, la maggiore
presenza di questi prodotti sugli scaffali
della distribuzione e una generalizzata
sensibilità crescente nei confronti del
benessere animale e della salubrità dei
prodotti, in particolare dell’assenza di
residui di antibiotici nei prodotti ittici non
trasformati.

www.giomare.net • giomare@libero.it
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NELLE VASCHE DEL SURGELATO
NUOTA OTTIMAMENTE ANCHE IL PESCE
Manuela Soressi

Spinte in alto le vendite di ittico sottozero,
in particolare del ricettato pronto al consumo,
grazie al buon andamento del reparto frozen
Vendite in crescita esponenziale, quote
conquistate a scapito del fresco: l’impatto
del lockdown imposto dall’epidemia di
Covid 19 nel nostro Paese ha mischiato
le carte dell’ittico a favore del sottozero
e lanciato questa categoria di prodotti in

cima nella classifica di quelle che hanno
evidenziato la maggiore crescita nei primi
mesi del 2020 (+20%).
In termini di performance di vendita, il
reparto dei surgelati è stato il primo in
classifica in tutti i Paesi, ma i driver di
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crescita per questa macrocategoria sono
diversi mercato per mercato, ed è in Gran
Bretagna che il pesce surgelato ha registrato
le migliori performance. Mentre in Italia
gli ultimi dati relativi all’anno in corso
danno come più performanti tra i surgelati
il pesce al naturale (12,2%), le specialità
salate (11,5%) e il pesce panato (9,9%). E
le previsioni di Iri stimano che, a fine 2020,
le vendite di surgelati in Italia saliranno
dell’8,7%.
Tutti gli analisti sono concordi. Il
comparto ittico è quello che in questo
periodo più ha sofferto gli effetti del
contenimento sanitario, con crollo della
domanda per il prodotto fresco che
in tempi normali rappresenta quasi la
metà del valore dell’intero comparto
(46%). Sono molti i fattori che hanno
concorso in questa dinamica negativa,
legati all’impossibilità per i cittadini di
uscire dal proprio Comune per la spesa
alimentare e dall’approvvigionamento a
monte della filiera di un prodotto che ha
una limitatissima conservabilità da fresco,
quindi necessita di una struttura logistica

efficiente e operativa
al 100%, cosa
impossibile durante
il lockdown e le sue
infinite ripercussioni
sul mondo del lavoro e
della distribuzione.
Inoltre, la chiusura dei
canali Horeca, dove peraltro
si registravano la maggior
parte delle vendite in volume delle
varietà pregiate, e l’impossibilità di
fare confluire prodotto fresco sul canale
gdo, hanno affossato la domanda di fresco,
divenuta quasi inesistente. E hanno fatto
volare in alto la richiesta di ittico surgelato.
Così, se nel primo semestre 2020 gli
acquisti di ittico fresco hanno perduto
oltre 6 punti percentuali, nello stesso
periodo i surgelati hanno fatto registrare un
significativo +20%. Va notato che il trend è
rilevante ma comunque inferiore al +48%
registrato dai surgelati nel loro complesso,
presenti nel 95% delle case degli italiani,
secondo i dati forniti dall’Iias, l’Istituto
italiano alimenti surgelati, per un consumo
annuo di 13,8 kg pro-capite.
Tra i fattori che hanno favorito la versione
sottozero, sicuramente c'è anche la
possibilità di fare acquisti-scorta, una
dinamica accentuata dalla paura. Ma anche
in positivo la maggiore conservabilità del
prodotto e la riduzione degli sprechi; la
possibilità di ricorrere a prodotti lavorati
pronti alla cottura (eviscerati, puliti
ecc.) che evitano fastidiose operazioni
casalinghe, se non ai ricettati, quindi pronti
al consumo. Era del resto una tendenza
che si stava già diffondendo in Italia
anche prima della pandemia: secondo il
Rapporto Coop 2019, infatti, sempre più
italiani scelgono di consumare piatti pronti
e instant food da supermercato (+9,3%)
per ridurre il tempo impiegato ai fornelli e
portare in tavola un alimento gustoso.
Il recente confinamento domestico cui

si sono sottoposti gli italiani, in un certo
modo ha accelerato la tendenza: così, se per
alcune categorie merceologiche è andata
forte l'opzione della preparazione domestica
(pensiamo ai prodotti da forno e alle rotture
di stock di farina e lievito), in altre categorie
-a partire da quelle nelle quali è richiesto
un maggiore savoir faire come nel caso
della preparazione di ricette a base pesce-,
la chiusura di ristoranti e pizzerie (locali
scelti dagli italiani per il loro consumo ittico
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settimanale) ha indirizzato le
vendite verso gli ittici surgelati a
maggiore valore aggiunto.
E le aziende di surgelati hanno
assecondato questa tendenza
ampliando l’offerta di prodotti
a base di pesce cucinato, come la
gamma Fish Bar di Capitan Findus che
comprende tanti nuovi prodotti di pesce
panato. Inoltre alcune aziende del settore
ittico surgelato che avevano come canale
principale di vendita il fuoricasa hanno
“ripensato” i packaging per spostare i loro
prodotti verso il canale retail, in modo da
soddisfare la domanda crescente e sostenere
il business.
Un ulteriore fattore “strutturale” che
ha traghettato gli italiani verso l’ittico
surgelato, è la completa tracciabilità esposta
in etichetta, che permette ai consumatori di
conoscere provenienza e “natura” di quello
che si sta acquistando.
Uno dei temi più importanti per tutto il
settore ittico nella precedente normalità
era quello della sostenibilità dei metodi di
pesca utilizzati, per non impattare su stock
di pesce già compromessi da decenni di
sfruttamento intensivo. Molte realtà del
settore frozen hanno da tempo avviato
campagne per ridurre l’impatto della propria
attività e presentare ai consumatori un
prodotto più rispettoso della natura e dei
cicli biologici degli animali.
“In questo settore merceologico -si legge
in una nota dell’Iias- le normative di
riferimento hanno imposto regole molto
rigide, che fanno anche dell’imballaggio
contenente il prodotto un modello di
trasparenza totale, riportando l’area di
pesca, il momento della prima surgelazione,
la scadenza, le valenze nutrizionali, il
produttore, e altre informazioni importanti
a tutela del consumatore”.
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Il gruppo, noto
sul mercato per
il brand Meno30,
si muove secondo
ottica multipla
con assortimento
ampio e una
serie di servizi
aggiuntivi anche
extra-categoria

EMMEGEL, LA MASSIMA FLESSIBILITÀ
NEL SURGELATO

Manuela Soressi

I consumatori lo conoscono per i prodotti
a marchio Meno30. Ma in realtà dietro
questo brand c’è molto di più. Infatti il
suo proprietario, l'azienda Emme Gel di
Calenzano, è uno dei principali partner della
gdo nel mondo dei prodotti ittici surgelati.
Nata nel 1974 come concessionaria locale

di Surgela, si è sviluppata seguendo
l’evoluzione del mercato, dapprima
separando il commerciale e la produzione
dalla logistica (affidata alla piattaforma
distributiva Frigo Gel), poi creando brand di
proprietà (oltre a Meno30 anche Ice Class
e Emme Gel) per presidiare il mercato del

Carta riciclata per il pack

Tra le novità del 2020 c’è stato il lancio dell’eco-imballo, realizzato
in carta completamente riciclata e certificata, che i consumatori
devono smaltire nella carta. “Non è stato un traguardo facile per
la difficoltà di coniugare il prodotto ittico surgelato con i materiali
usati nel pack – spiega Marco Martelli-, ma siamo orgogliosi del
risultato, tanto che allargheremo questo tipo di confezione a tutta la
nostra gamma come impegno concreto a favore dell’ambiente”.
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prodotto ittico al naturale e, poi, ampliando
l’assortimento, anno dopo anno, anche nei
piatti pronti per padella, forno tradizionale o
a microonde, e nei ricettati, arrivando ai 67
prodotti attualmente in portafoglio.
Con la gestione in modo diretto di tutta
la filiera produttiva e le certificazioni
internazionali (l’ultima arrivata è la Ifs
Broker), Emme Gel si è qualificata come
fornitore di rilievo per le marche del
distributore. Ed è copacker di Esselunga,
Coop Italia, Despar, Crai, Penny Market,
Eurospin, Todis, Eismann, MD.
E così oggi Emme Gel ha tutte le carte
in regole per proporsi al mercato come il
partner ideale per l’ittico surgelato. Un
gruppo che vanta partnership consolidate
con produttori certificati di tutto il mondo
-dall’Argentina alla Turchia, dall’Indonesia
al Marocco- e di cui gestisce direttamente
tutte le pratiche relative all’importazione
dei prodotti, confezionati sia in loco che in

Una nuova

Italia. L’azienda si occupa in prima persona
anche di tutti i controlli sanitari tramite
l’ufficio qualità interno e la collaborazione
con Merieux NutriSciences. Emme Gel è
sempre alla ricerca di produttori selezionati
per continuare ad ampliare l’offerta, tenendo
il passo con le richieste del mercato, e ha
un business model improntato alla massima
flessibilità per rispondere a tutte le esigenze
dei clienti.
“Quando scherzosamente parliamo con i
nostri clienti ci piace definirci ‘pesciaioli
atipici’ perché abbiamo portato la mentalità
logistica in un mondo gestito in maniera
assolutamente commerciale, vittima degli
andamenti di mercato e poco propenso alla
programmazione.
In questo risiede la chiave del nostro
successo” spiega Marco Martelli, presidente
di Martelli Group, la holding creata
nel 2019 e che controlla le due società
operative Emme Gel e Frigo Gel, che fa

da piattaforma distributiva per i grandi
gruppi organizzati (Coop Italia, Esselunga,
Penny Market, Unicoop Firenze), svolge
servizi di logistica integrata (ad esempio
per Vandermoortele, Italpizza, Fredditalia,
Arbi e Panapesca) e offre servizio di spazio
freddo, picking/facchinaggio e trasporto
nazionale ed extranazionale.
Invece la Emme Gel srl mantiene le sue
anime: oltre a produrre surgelati e congelati
a marchio proprio e commerciale è anche
distributore della divisione
gelati e surgelati di Nestlè italia per le
province di Firenze, Prato e Pistoia e
svolge servizi di commercializzazione e
rifatturazione per la gdo e per altri gruppi
commerciali.
Il dinamismo resta nel Dna del gruppo, che
ha chiuso il 2019 con 40 milioni di euro di
fatturato.
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Le novità di Emme Gel
non finiscono qui. A fine
2021 sarà pronta la nuova
piattaforma distributiva,
la quarta del gruppo, il cui
cantiere è stato aperto da
alcuni mesi. Una struttura
all'avanguardia sotto il
profilo delle tecnologie
e della sostenibilità, con
25mila posti pallet divisi in
scaffalature tradizionali e
automatizzate, che permette
al gruppo toscano di
raddoppiare la sua capacità
di magazzino. “Con questa
nuova piattaforma alzeremo
ulteriormente l'asticella
della qualità del servizio
che offriamo ai nostri clienti
-commenta Marco Martelli
- e potremo espanderci
ulteriormente sul mercato,
sia con i nostri brand che con
le private label”.
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FIDACHEF, IL PROMOCONTEST DI FIDAGEL
Alessandra Bonaccorsi

L'azienda comunica in modo diretto
i valori del marchio, a cappello
di un assortimento composto
da 4 categorie merceologiche dell'ittico
La sfida culinaria Fidachef lanciata
quest'estate da Fidagel, divisione
dell'azienda siciliana Riposto Pesca, ha una
triplice valenza: da un lato mira a fidelizzare
i consumatori utilizzando linguaggi e
strumenti contemporanei come nel caso dei
social network, dall'altro vuole valorizzare
la brand awareness promuovendo i valori
alla base della marca. In terzo luogo mira a
diffondere la cultura etica dell'aiuto solidale.
Per concretizzare questi tre obiettivi, Fidagel
ha dato vita all'iniziativa che prevede il
coinvolgimento dei consumatori, avviata con
il sostegno dell'agenzia di comunicazione
Industria01.
“Vogliamo comunicare in modo diretto
con gli utenti -spiega Carmelo D’Aita,
responsabile Fidagel- mostrando loro i valori
del nostro marchio, ossia qualità, selezione
e ricerca, insieme a genuinità e rispetto
della tradizione. Il nostro assortimento è
composto da 4 categorie ittiche (frutti di
mare e crostacei, filetti, trance, molluschi)
per un totale di 24 referenze di solo pesce
al naturale, con packaging trasparente,
lavorato nei laboratori artigianali di Riposto
(Ct), più buono, più pratico e più sano

perché senza glassatura, o con una minima e
indispensabile percentuale. Siamo i primi a
lavorare il pesce surgelato avendo alle spalle
una storia di tre generazioni nel settore della
pescheria. Per questo, rispettiamo i valori
tipici delle migliori pescherie tradizionali. In
un’epoca competitiva come quella odierna,
abbiamo voluto conquistare una posizione
unica e differente nella mente del potenziale
cliente con una forte differenziazione del
pesce surgelato”.
La sfida Fidachef invita gli utenti ad
acquistare una referenza Fidagel (pesce
spada o polpo), preparare un piatto,
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CARMELO D’AITA,
RESPONSABILE
DI FIDAGEL
fotografarlo e condividerlo con l'azienda
utilizzando gli hashtag #fidagel e
#senzaghiaccioaggiunto. L'aspetto etico
e solidale vede, invece, la partecipazione
del Banco Alimentare Sicilia Onlus a cui
viene donata una referenza per ogni post
condiviso.
Fidagel sceglierà tra i partecipanti,
individuando i più creativi e ironici, per
incoronarli virtualmente Brand Ambassador
del marchio. A loro sarà donata, a
fine contest, la gift box con i prodotti
dell'azienda siciliana.
I prodotti surgelati del brand sono presenti
al banco surgelati di diverse insegne che
operano in Sicilia e Calabria (Conad; Mersì;
Despar; Decò; Crai; Tocal; Sisa; Paghi Poco;
Mio Mercato). Hanno registrato un forte
incremento nel periodo del lockdown, con
crescite a doppia cifra: nel mese di marzo
si registra un aumento del +66% rispetto
all’anno precedente che sale fino a +92% ad
aprile, con una lieve diminuzione a maggio
(+72%). La continua richiesta fa prevedere
crescite costanti.

60

milioni di fatturato

150
Oltre

raggiunti dal 2018 ad oggi

agenti

in tutto il territorio nazionale

350
referenze

10mln

di kg movimentati in un anno

Nel mercato
sono i numeri che contano

e quelli che oggi può riportare Blu Food Broker valgono più di mille parole.
Una realtà in cui la competenza e l’esperienza acquisita nel settore
alimentare convivono con la profonda passione per l’eccellenza. Un modello di
business dinamico e raffinato, incentrato nella selezione di prodotti
certificati di elevata qualità, distribuiti attraverso un sistema logistico
all’avanguardia. Rapidità ed efficienza supportate da un servizio volto a creare
solide relazioni con il mercato ed intercettare nuove opportunità. Un sistema
virtuoso mosso da una squadra di professionisti che ci mette il cuore nel business
e non viceversa. Perché in Blu Food Broker non contano solo i numeri,
contano le persone che con dedizione e professionalità rendono possibile il
raggiungimento di ambiziosi traguardi.

Grandi professionisti
per grandi sfide.
www.blufoodbroker.it
#BluIsTheNewFood
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OTTIMIZZAZIONE DELLE RISORSE
CON ROYAL GREENLAND
Sanzia Milesi

Lavora con l'horeca e la gdo -anche in qualità
di copacker-: la filiale italiana offre al mercato
prodotti pescati nell'Atlantico settentrionale

Royal Greenland è un'azienda storica nel
settore ittico. Il gruppo nel 2019 ha fatturato
700 milioni di euro, di cui 21 milioni la
filiale italiana. “Siamo un’azienda flessibile
e per questo riusciamo a declinare la nostra
produzione, in formati adeguati ai vari
canali -spiega il managing director Italia,
Giovanni Caragnano-. In Italia serviamo
infatti il consumo fuori casa (45%),

principalmente in mdd con la gdo (40%),
nonché l'industria (15%)”. Costituita nel
1774 successivamente all’acquisizione della
Groenlandia da parte del Governo Danese,
dal 2008 -ossia da quando la Groenlandia
ha ottenuto l’autonomia- Royal Greenland
è di proprietà del Governo Groenlandese.
“Vantiamo una storia secolare unica per
responsabilità sociale e sensibilità alla

sostenibilità ambientale. Inizialmente la
mission era dare sostegno alle popolazioni
della Groenlandia attraverso l’attività della
pesca, grazie alla notevole pescosità delle
acque circostanti. Guidata sempre da principi
sociali, attualmente si è perseguito l'impegno
di massimizzare sostenibilmente il valore
delle risorse marine del Nord Atlantico a
beneficio delle comunità”.
Il fine è quello di essere più vicini al pesce,
più vicini ai clienti e ai consumatori.
“Pertanto offriamo una vasta gamma di
prodotti ittici dei mari del Nord Atlantico
confezionati per soddisfare le più diverse
esigenze. Siamo una società a completa
integrazione verticale. Royal Greenland
dispone infatti di una propria flotta di navi;
ha stabilimenti in Groenlandia, Danimarca,
Germania, Polonia e Canada e sussidiarie in
tutti i principali paesi europei e internazionali.
Peschiamo dalle acque remote e pure della
Groenlandia con una flotta diretta che
spazia da navi di grosse dimensioni, dove
il pesce appena pescato viene lavorato e
confezionato, fino a imbarcazioni di più
piccole dimensioni. Operiamo inoltre nel
rispetto della nostra risorsa più importante,
le persone, valorizzando le risorse umane per
massimizzare il valore delle risorse naturali”.
Ponendo sempre al primo posto integrità
e trasparenza, Royal Greenland è inoltre
da sempre attenta all’impatto ambientale,
all’igiene e alla salute alimentare. Si avvale
di moderne tecnologie produttive e di rigorosi
percorsi di qualità, ponendo particolare
attenzione alle fonti di provenienza delle
materie prime. La strategia prevede iniziative
diverse per canale: seguendo le esigenze
specifiche per cliente nel retail, mentre
nel consumo fuori casa viene coinvolta la
categoria degli chef, sempre più attenti alle
novità e agli aspetti qualitativi reali.

L'astice americano
Grande riscontro ha avuto l’astice americano, molto apprezzato per la sua qualità e resa
nella preparazione, o anche l’halibut con pelle, per una presentazione più originale; senza
dimenticarsi del merluzzo nordico Nutaaq, molto gradito per la resa in cottura. “Ma ancor di
più per le caratteristiche organolettiche, grazie al fatto che confezioniamo il prodotto entro
tre ore dalla pesca così da mantenerne intatte le proprietà anche una volta decongelato”.
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PER LEPORE MARE È UNA QUESTIONE DI “PELLE”
Elena Giordano

L’azienda punta su confezioni in skin e atm per migliorare
il servizio al consumatore finale, anche al banco servito

• Il tonno a pinne gialle viene
pescato con ami e palangari,
tecnica ecosostenibile con
pescherecci certificati DolphinSafe che salvaguardano le specie
protette
• Nello stoccaggio e nella
lavorazione non viene mai
interrotta la catena del freddo in
speciali celle a -50°C
• Il tonno è 100% naturale e privo
di conservanti
• La tracciabilità è garantita
dall’origine al consumatore
attraverso un QrCode presente
su ogni confezione

Guardare il pesce senza toccarlo,
ovviamente, ma con una percezione
alla vista “come se” si stesse davvero
maneggiando il prodotto per verificarne
la bontà. I confezionati ittici sono entrati
nelle abitudini di consumo degli italiani
addirittura anche al Sud e Lepore Mare è
stata tra le prime azienda italiane ad aver
creduto in questo progetto: “Per questo
-spiega l’amministratore unico Gianni
Lepore- i consumatori ci stanno premiando
scegliendo i nostri prodotti dal banco
frigo. Abbiamo un assortimento di circa
50 referenze tra skin ed atm, tra cui spicca
il tonno a pinne gialle Bontonno, e siamo
presenti in diverse catene della grande
distribuzione italiana a marchio Lepore
Mare, ma anche in private label. Il prodotto
confezionato è visto dal consumatore come
un prodotto sicuro e di facile utilizzo; queste
referenze hanno una forte caratteristica di
servizio, in quanto fondono innovazione e
praticità”.
Di recente, proprio per rafforzare il legame
con il consumatore ed elevare la qualità
dell’offerta, l’azienda ha scelto di aderire
e certificarsi Asc e Msc. “Siamo sempre
attenti alle novità e soprattutto siamo attenti
al rispetto dell’ambiente che ci circonda.
Con queste due certificazioni vogliamo
contribuire alla salvaguardia dei mare
attraverso l’acquisto di prodotti sostenibili.
Sappiamo che il mare ci dà lavoro e per
questo dobbiamo rispettarlo e diffondere
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questa cultura anche attraverso campagne di
comunicazione rivolte soprattutto ai clienti
finali”.
Proprio per quanto riguarda il dialogo
con i consumatori, Lepore Mare si sta
concentrando sui canali Instagram e
Facebook, per raggiungere direttamente gli
utenti finali attraverso una comunicazione
di facile fruizione e semplice nel
linguaggio. “Abbiamo inoltre in essere una
pianificazione su riviste di settore, su tutta la
rete nazionale. Il nostro ufficio marketing è
al lavoro per orchestrare e creare contenuti
che puntino a informare e dare consigli
sull’utilizzo del prodotto ittico. La nostra
comunicazione di prodotto negli ultimi mesi
si concentra, come si può immaginare, su
Bontonno e sui prodotti in skin e atm”.

SEAFOOD 2020

VIS ALIMENTARI INCREMENTA
IL CATALOGO FROZEN
Davide Bernieri

L’azienda veneta, da 40 anni nel mondo
surgelato, legge i nuovi bisogni del
consumatore e risponde con nuovi format
di prodotto
Per raggiungere nuovi traguardi e
intercettare i bisogni dei consumatori nel
post lockdown: Vis Alimentari, da oltre 40
anni nel mondo frozen, capitalizza la sua
esperienza di azienda a forte propensione
innovativa per offrire prodotti a maggiore
valore aggiunto, sui tre principali canali
di vendita, ossia gdo, ristorazione e
foodservice. “Il lockdown -dichiara Chiara
Stuppia, responsabile commerciale Vis
Industrie Alimentari- ha modificato la
spesa degli italiani e la necessità di evitare
assembramenti ha spinto molti consumatori
a fare scorte con zero sprechi. Il mondo
frozen ha saputo intercettare meglio di altri
le nuove necessità in termini di stoccaggio,
servizio, gratificazione domestica,
durabilità. Ci troviamo di fronte ad un
consumatore nuovo con esigenze differenti:
risparmio benessere, multicanalità , ma
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soprattutto bisogno di sicurezza alimentare,
un elemento, questo, legato alla tracciabilità
e alle certificazioni”.
Oggi più che mai è il momento di valorizzare
il packaging come driver funzionale per
garantire velocità di acquisto e igiene,
“Perché diventa veicolo di comunicazione
efficace per evidenziare tutte le rassicurazioni
ricercate dal mercato”. Tre stabilimenti
per 116 dipendenti e 20 linee produttive
con una capacità di 13.500 tonnellate/
anno, Vis Alimentari conta su una R&D
interna per dare vita all’innovazione di
prodotto in termini di formati e proposte
gastronomiche: “Di recente -prosegue
Stuppia- abbiamo inserito nel nostro catalogo
la Linea Benessere, caratterizzata da ricette
equilibrate, curate nella formulazione per
una corretta e comoda alimentazione anche
fuori casa. Per noi benessere significa anche
attenzione all’ambiente ed è per questo
che abbiamo scelto materiali riciclabili
e compostabili per confezionare i nostri
prodotti”. Inoltre, con il marchio Vis è
stata lanciata la linea Burger Gourmet ,
prodotti ricchi di proteine e senza additivi
, nelle varianti da 160 gr : Burger branzino
e verdure grigliate, Merluzzo primavera,
Salmone e asparagi, Tonno alla mediterranea.
Con il marchio Salmon Club Insalata di
mare e legumi e Salmone alla pugliese,
sono proposti entrambi nel formato da 250
grammi. “Attualmente il fatturato è quasi
completamente realizzato in Italia, anche se
non mancano piccole commesse in Europa,
ma l’obiettivo è l’internazionalizzazione ,
infatti stiamo lavorando ad un progetto per
approdare entro l’anno negli Stati Uniti”.

IL CILE SULLA TAVOLA DEGLI ITALIANI
Elena Giordano

Dalle cozze al salmone, l’impegno di ProChile
per sostenere l’esportazione del Paese sudamericano,
che ha nell’Italia un interlocutore privilegiato
Arrivano dai mari che lambiscono gli
8.000 chilometri di coste del Paese, che
ha uno degli ecosistemi marini più ricchi
e produttivi del mondo: cozze, salmone,
pesce spada, seguiti da cappesante, calamaro
gigante e sugarello. Sono le specie che
vengono maggiormente esportate dal Cile
verso l’Italia. Dietro a risultati di export
importanti sta ProChile, l'istituzione del
Ministero degli Affari Esteri incaricata di
promuovere l'offerta esportabile di beni e
servizi cileni, un’organizzazione che conta
56 uffici commerciali in tutto il mondo e
una rete di 16 uffici regionali presenti in
ciascuna delle regioni del Paese.
Per quanto riguarda i rapporti con
l’Italia, ProChile collabora con tutti gli
attori legati alla commercializzazione
dei prodotti ittici, dagli importatori alle
industrie di trasformazione, fino alla
grande distribuzione. Le referenze cilene
sono reperibili in tutti canali di vendita,
supermercati, settore horeca, pescherie,

ALBERTO GORGONE, SENIOR TRADE
ADVISOR DI PROCHILE
mercati ambulanti, sia come prodotto fresco,
congelato o sotto forma di piatti preparati.
Come si accennava all’inizio, il prodotto
maggiormente esportato in Italia è
rappresentato dalle cozze surgelate di cui
il Cile è il principale fornitore, con circa il

93% dei volumi (per un valore di quasi 20
milioni di euro nel 2019; quasi 11 milioni di
euro nei primi sei mesi del 2020).
“Questo prodotto -spiega Alberto Gorgone,
senior trade advisor di ProChile- proviene da
allevamenti in zone d’acqua incontaminate
e ricche di nutrienti ed è apprezzato per le
sue proprietà organolettiche e la salubrità.
L'industria del mitilo ha recentemente
firmato un Accordo di Produzione Pulita
(Clean Production Agreement - Cpa) per
proseguire nel consolidamento del settore
sui mercati internazionali. Vantiamo inoltre
la presenza di un’azienda di mitilicoltura
che è stata certificata biologica in tutte le
fasi del processo produttivo, dalla raccolta
dei semi alla gestione dei rifiuti”.
Negli ultimi mesi molti processi d’acquisto
sono stati modificati e trasformati in
eCommerce; è anche stato digitalizzato il
modo di relazionarsi business to business.

• 14 aree marine protette, il 42,4% del territorio marittimo del Paese
• più del 70% delle aziende d’allevamento del salmone è certificato
• l'industria del sugarello e della pesca industriale del merluzzo possiedono la certificazione Msc
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VENETA PESCA OFFRE SERVIZI DI SUPPORTO
Oltre alla fornitura ittica anche personale per
gestire la movimentazione del prodotto e l’uso
delle celle frigorifere del magazzino

MICHELE

Jessika Pini

Non solo puro e semplice fornitore di
prodotto, ma anche piattaforma logistica e
di servizi per le insegne della gdo. È questa
la chiave per affrontare il mercato ittico
attuale individuata da Veneta Pesca, azienda
specializzata nella commercializzazione del
pesce per la gdo e il dettaglio, gestita dalla
seconda generazione delle famiglie Cattin e
Zavarin, con sede a Porto Viro (Ro).
Nel 2019 l’azienda è diventata piattaforma
logistica per l’ittico di un importante player
della gdo operante nel Nord-Est e in EmiliaRomagna e ha chiuso l’anno con un fatturato
di 45,794 milioni di euro, in crescita di circa
il 17% sull’esercizio precedente.
“Alla gdo Veneta Pesca offre il servizio
tradizionale di fornitura di pesce -spiega
Michele Cattin, responsabile comunicazione
dell’azienda-. In genere le insegne si

avvalgono di propri buyer gestendo
direttamente gli ordini del pesce allevato,
mentre per il pescato, il cui prezzo viene
battuto giornalmente alle aste si appoggiano
a intermediari. Noi le supportiamo quindi
in caso di rottura di stock per eccesso di
domanda e andiamo per conto loro nelle aste
locali giornaliere per l’approvvigionamento
del pescato del Mare Adriatico. Oltre
al servizio di fornitura offriamo anche
un servizio di messa a disposizione del
personale per gestire la movimentazione del
prodotto e l’uso delle celle frigorifere del
nostro magazzino”.
Veneta Pesca dispone di un magazzino
refrigerato per oltre il 60% della superficie,
quindi in grado di garantire il mantenimento
della catena del freddo ed è gestito da
personale formato.
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Rispetto alla crescente richiesta della
grande distribuzione di pesce pulito
e sfilettato, Veneta Pesca guarda con
attenzione all’evoluzione del mercato,
ma non reputa questo il momento giusto
per l’ingresso in questo diverso segmento
ittico. “Siamo consapevoli che è in atto
un cambiamento nel consumo di pesce e
che questo prodotto debba essere reso più
appetibile anche per coloro che non hanno
tempo e abilità nel gestirlo -motiva Cattin-,
ma quello dell’ittico fresco confezionato è
un altro mercato rispetto al nostro con una
logistica e un know how diversi e con costi
di produzione rilevanti e stiamo facendo
varie valutazioni per non sbagliare le future
scelte d’investimento. In questo momento i
maggiori volumi d’affari li stanno facendo
le aziende del surgelato, delle conserve e
degli stagionati o affumicati, cioè coloro
che lavorano un prodotto a lunga shelf life.
Inoltre settori come l’horeca continueranno
a chiedere pesce fresco tal quale anche in
futuro e molte catene della gdo sanno che
avere un reparto pescheria con pesce fresco
è un modo per alzare il livello qualitativo
offerto e percepito”.
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GROCERY, IL PESCE AIUTA
ANCHE I CONTI D'IMPRESA
Maurizio Bonfante - E-nhance

Paese importante per la sua produzione,
l'Italia presenta oggi un panorama
imprenditoriale in salute chiamato a prestare
attenzione alla liquidità operativa
Il settore delle Conserve Ittiche cresce,
ha una buona marginalità, deve solo fare
attenzione al cash flow. Come di consueto
l'analisi Compscore/e-nhance si concentra su
un campione di aziende di taglia superiore

ai 10 milioni di euro in almeno uno degli
ultimi 3 anni, che depositano il bilancio e
che quindi consentono un’analisi omogenea
dei principali kpi economico finanziari. Da
segnalare che il brand leader indiscusso
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del settore, Rio Mare (Bolton Foods), nei
suoi numeri decisamente importanti include
anche il marchio Simmenthal, a sua volta
leader nelle conserve di carne. Non è uno
specialista puro, insomma.
Il comparto del grocery ittico in Italia appare
sicuramente in buona salute negli ultimi
anni. L’Italia è il secondo paese produttore
di tonno in scatola in Europa dietro alla sola
Spagna. Anche la parte export è significativa
e vale circa un terzo della produzione del
nostro Paese.
La categoria ha potenzialità di espansione
ancora ampie e la tipologia di prodotto si
sposa molto bene con le esigenze moderne
di consumo. Le aziende di brand hanno
investito per incrementare in alcuni casi la
frequenza di consumo dei segmenti più noti,
e dall’altra parte invece per aumentare la
penetrazione dei prodotti meno conosciuti.
Si sono utilizzati anche abbondantemente i
canali social.
Insomma questo tradizionale settore si è via
via modernizzato e ha finito per trovare un
mix di caratteristiche molto interessanti da

proporre al consumatore moderno.
I principali di indicatori finanziari di
marginalità e ritorno sugli investimenti
mostrano un settore solido, ma evidenziano
anche qualche piccola increspatura che
richiama le aziende del settore alla necessità
di una gestione oculata della crescita.
Partiamo dall’analisi dei numeri chiave del
settore. Le conserve ittiche presentano in
termini di valori della produzione una lieve
crescita dello 0,7% che consolida i dati
decisamente positivi del biennio precedente.
Può essere un segnale di maturità.
La marginalità del settore si mantiene
elevata a livello di Ebitda ed Ebit (superiore
a quella del 2017 e leggermente inferiore al
2016) e addirittura cresce significativamente
a livello di utile netto. Il margine anzi cresce
in questi anni a livello assoluto più di quanto
non cresca il fatturato. Se approfondiamo
l’analisi a livello dei raggruppamenti
di costo principali vediamo che questi
rimangono abbastanza stabili nel tempo
rispetto al valore della produzione.
Il costo della materia prima fluttua tra il
63% e il 65%. Questo è l’elemento di costo
decisamente più importante e il prezzo
potrebbe variare significativamente in
qualsiasi momento, poiché è dipendente da
dinamiche di pesca o di allevamento globali
(clima, periodi). Da svariati anni il costo
medio ha comunque fluttuazioni contenute,
più legate al mix di produzione che non
del costo di base dei prodotti. Ne deriva in
sostanza che il primo margine (produzione –
costo del materiale) è altrettanto stabile.
I costi del personale sono poco al di sopra
del 6%. Anche per gli altri costi (servizi,
marketing, costi distributivi) si può parlare
di una sostanziale stabilità intorno al 22,5%.
Il miglioramento dell’Utile netto finale
deriva più da componenti patrimoniali.
Il settore ha una struttura patrimoniale
aggregata molto solida, essendo composta
principalmente dal patrimonio netto (92%).
Il debito finanziario è solo del 7%.

Principali dati economico finanziari
del settore
Valore della produzione (mln euro)
Primo margine %
EBIT margine %
Utile netto (perdita) margine %
Analisi dei costi
Costi dei materiali
Costi del personale
Costi per servizi
Analisi dei ritorni
ROI (%)
ROE (%)
ROA (%)
CCN/Fatturato
Magazzino/Fatturato
Giorni CCN
Gg creditori (media fine anno)
Gg scorte (media fine anno)
Gg debitori (media fine anno)

2016
1.802
37,0%
7,8%
3,6%

2017
1.890
34,6%
5,9%
3,0%

2018
1.902
35,4%
6,8%
4,9%

63,0%
6,4%
22,7%

65,4%
6,2%
22,5%

64,6%
6,3%
22,3%

16,6%
11,5%
28,8%
16,3%
18,1%
59
66
66
72

12,7%
10,1%
24,7%
18,2%
19,0%
67
63
69
67

15,3%
14,7%
31,3%
20,5%
20,6%
75
63
75
68

Fonte: E-nhance CompScore
Nota: Analisi svolta al 10/04/20 su un campione di 25 aziende
che hanno depositato il bilancio 2018. Le aziende analizzate
sono quelle con fatturato maggiore a 10 Mio€. Il settore inteso
in questo senso vale 1,9 miliardi di euro e impiega quasi 2.231
dipendenti diretti.
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Questa componente è addirittura in calo nel
periodo considerato e questo alleggerisce
ulteriormente gli oneri finanziari del settore.
Valori decisamente positivi per gli indicatori
di ritorno, tutti molto interessanti sia che
si consideri come base gli Investimenti,
il Patrimonio proprio (Equity) o gli Asset
complessivi. In particolare la doppia cifra
consistente del ROI attorno al 15% certifica
la redditività del settore anche nel confronto
con altre tipologie agroalimentari. La
“filiera” nel suo complesso rende bene e con
costanza nel tempo. Date le caratteristiche
patrimoniali fortemente orientate al
patrimonio proprio questo indicatore è
confermato e anzi rafforzato da quelli basati
sul patrimonio. ROE in forte crescita nei
due anni e il ROA che tocca un picco oltre
il 31% nel 2018 indicano una fortissima
redditività ma anche che alcuni asset e
impegni finanziari sono ormai più lontani
negli anni.
Il capitale circolante netto necessario ad
alimentare il settore è aumentato e questo
non è di per se un fattore positivo. Sono
cresciuti i crediti commerciali, i tempi
di pagamento e il livello delle scorte e
questo ha fatto crescere i giorni di CCN
da 66 a 75 e portato il rapporto fra CCN e
fatturato dal 16,3% al 20,5%. La crescita
del settore è stata alimentata da una spinta
ai volumi che però hanno peggiorato in
qualche modo la necessità di liquidità del
settore. Questo collegato al rallentamento
del trend di crescita nel 2018 è un piccolo
campanello di allarme in un settore con
ottima profittabilità, ma che sta correndo il
rischio di trascurare gli aspetti del cash flow,
aspetti balzati prepotentemente alla ribalta
delle cronache odierne in cui le aziende
in molti settori causa Covid19 affrontano
grosse difficoltà di liquidità operativa in
una situazione estrema di rallentamento del
normale ciclo di vendita.
Il livello di concentrazione del settore è

elevato e dipende fortemente dalla presenza
di un leader forte come Bolton (Rio Mare)
che per di più include nel proprio bilancio
anche una rilevante parte di business
legata alla carne in scatola (Simmenthal).
Questo connubio ormai di lunga data
(acquisizione dal gruppo Kraft nel 2012)
è dovuto alla intuizione dell’imprenditore
Nissim, anima del Gruppo internazionale,
scomparso nel 2019 all’età di 100 anni,
che aveva sempre creduto nella sinergia
tecnologica e distributiva di conserve in
scatola di Tonno e Carne. Quella “mossa”
ambiziosa alimentò ulteriori passaggi nel
settore. Il brand Manzotin infatti da Bolton
passò a Generale Conserve, per evitare
problemi di concentrazione con l’Antitrust.
Successivamente Generale Conserve (As
Do Mar) ha preferito concentrare il proprio
business cedendo Manzotin al Gruppo
Inalca (Cremonini). Quest’ultimo passaggio
avvenuto nel 2017 spiega anche il trend
in calo del fatturato 2018 di Generale
Conserve.
Se andiamo ad analizzare più nel dettaglio
la curva di concentrazione e i trend
delle aziende più importanti, possiamo
comprendere meglio il contesto competitivo
sotto gli occhi, movimentato negli ultimi
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anni da fenomeni di acquisizioni e cessioni
da parte delle aziende Top del settore
pronte a sfruttare le opportunità. Le Top
5 aziende rappresentano il 71% del settore
per Valore della Produzione a bilancio. La
concentrazione è sostanzialmente stabile
nel triennio. Stessa indicazione anche se
guardiamo le Top 10 aziende che coprono
l’81%. Già detto del calo di Generale
Conserve per la cessione di Manzotin, fra
le aziende Top per crescita brillano il leader
Bolton (+6,7%), Callipo (+8,4%) e Mazzola
(+12%).
La forte crescita di Bolton (dal 41,8%
al 44,3% di share nei tre anni) certifica
comunque un percorso eccellente che
vedremo confermato da diversi indicatori di
bilancio non solo dimensionali e non solo di
crescita.
La nostra analisi non individua aziende
eccellenti, ma neppure aziende critiche. La
visione che ne risulta è quella di un settore
molto “compatto” con kpi certo diversi fra
le aziende, ma comunque molto raccolti
intorno alla media (17 aziende su 25 sono su
valori abbastanza mediani). Questa analisi
era differente solo un paio di anni fa, quando
alcune aziende mostravano evidenti segni

di difficoltà a stare al passo competitivo con
il settore. Come nostro solito utilizziamo a
questo punto il nostro indicatore sintetico
di performance competitiva - Compscore per individuare le aziende che performano
maggiormente nel settore ponderando i
kpi relativi a 6 distinte aree di valutazione.
La classifica Compscore ci propone tre
aziende differenti per dimensioni e tipo
di offerta, ma accomunate da un ottimo
mix di fondamentali di business e da una
marginalità e profittabilità elevata.
Bolton, evidentemente leader per
dimensioni, si conferma anche eccellente per
tutti gli altri indicatori. Sul podio salgono
poi due aziende di dimensione differente
come Callipo e La Nef con caratteristiche
diverse ma unite dalla passione per i prodotti
di qualità.
Il leader Bolton fa da traino a un’intero
settore. Stiamo parlando di un'azienda
multinazionale con un headquarters a
Milano, presenza distributiva in oltre cento
paesi e lo stabilimento di lavorazione
del Tonno più grande in Europa. Chiaro
che in termini di dimensioni Bolton
risulti un poco “fuori scala” rispetto ai
competitor del settore. Rio Mare è oggi

un leader solidissimo nel Tonno ma
ha anche operato negli ultimi anni una
profonda trasformazione della propria
offerta allargando la gamma di prodotti,
puntando sulla sostenibilità e sul trend
della alimentazione leggera ed equilibrata.
La crescita di volumi e valore è andata di
pari passo con una ottima gestione della
marginalità, favorita dal mix di prodotto
arricchito e dalla invidiabile posizione di
leadership del brand. Struttura patrimoniale
e finanziaria sono solide e le sinergie
produttive e distributive hanno fatto il resto.
Callipo, azienda calabrese attiva nelle
conserve ittiche di qualità dal 1913, ha
chiuso il 2018 con un fatturato di 57,3
milioni di euro, in aumento del 10%
rispetto al 2017. Le indicazioni di bilancio
più recenti hanno confermato un trend di
crescita altrettanto importante nel 2019.
Gli ottimi risultati sono dovuti a una
costante crescita dei prodotti a più alto
valore aggiunto come la linea dei filetti
in vaso di vetro, ma anche a scelte di
rafforzamento della rete di vendita in Italia
e a un consolidamento dell’Export su livelli
superiori al 10% della produzione. I tassi
di crescita elevata evidenziano la capacità
dell’azienda di presidiare il mercato storico
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di riferimento delle conserve ittiche, ma
anche di aprirsi a canali e prodotti di
maggior valore. Questo garantisce una
marginalità ai più alti livelli del settore
compensando l’alta intensità di manodopera
che traspare dai dati di efficienza del lavoro.
Dimensioni più ridotte infine per l’azienda
di Osimo, La Nef, ma soprattutto un
posizionamento differente che punta
su prodotti di qualità elevatissima e su
nicchie di alto valore aggiunto. Anche la
distribuzione è selezionata sia sul consumo
al dettaglio che sulla ristorazione. Tutto è
nato, in tempi non lontani (fine anni Ottanta)
dalla passione della famiglia di imprenditori
Palazzo per il salmone affumicato e da lì
è partita una selezione molto accurata di
materie prime pregiate e di qualità nella
trasformazione che hanno costruito una
proposta unica nel panorama conserviero
italiano. Considerato l’altissimo valore
aggiunto dei prodotti proposti non stupisce
che in termini di marginalità redditività
ed efficienza del lavoro La Nef sia al top
del settore. La qualità e il posizionamento
premium stanno pagando molto bene.
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ITTICO, IMPRESE ALLA SFIDA
DEI NUOVI MERCATI
Le mosse più recenti in casa di Panapesca,
Fratelli Pagani e Riunione Industrie
Alimentari, finalizzate a rafforzare le posizioni
all'interno dei rispettivi segmenti di mercato
Patrick Fontana
(ha collaborato Manuela Soressi)

Non si ferma il piano di sviluppo
di Panapesca: l’ultimo step è stata
l’acquisizione del 65% dell’azienda
romagnola Il Faro Quality Fish,
specializzata nella produzione di prodotti
ittici di alta gamma, surgelati e decongelati.
A guidare l’operazione è stato il fondo

Xenon Private Equity, che controlla
Panapesca dal 2019, quando ha acquisito
il 100% della holding operativa aziendale
dalla famiglia Penati, che l’aveva fondata
nel 1972.
Panapesca è un’importante realtà nella
lavorazione, nella commercializzazione

e nella distribuzione di prodotti ittici
congelati e surgelati, ha il quartier generale
e la principale unità produttiva a Massa e
Cozzile e possiede stabilimenti anche in
Thailandia e Marocco.
Sin da subito il fondo lussemburghese di
private equity aveva delineato un piano
industriale per il rilancio della Panapesca,
che ha raggiunto un fatturato consolidato di
150 milioni di euro.
In quest’ottica l’acquisizione del pacchetto
di maggioranza de Il Faro Quality Fish
le permette di consolidare la presenza in
un'area particolarmente interessante come
il Nord-Est ma anche di accedere a un altro
segmento di mercato, quello dei prodotti
ittici ricettati di alta gamma. “Dal punto
di vista del go-to-market -ha commentato
Fabrizio Paesini, ceo di Panapesca e
neo presidente de Il Faro Quality Fish-,
i prodotti de Il Faro Quality Fish sono
immediatamente integrabili in tutti e
quattro i canali di vendita Panapesca, ossia
horeca, ingrosso, gdo e negozi di proprietà,
con i marchi Bottega Marinara e Crios.
Inoltre quest’acquisizione ci permette di
consolidarci in un’area di mercato nella
quale storicamente la nostra presenza era
limitata”.
Novità anche in Fratelli Pagani, che entra
nel mercato ittico. Una diversificazione che
darà all’azienda una nuova collocazione
all’interno del mercato di competenza.
L'impresa riconferma così la sua versatilità
nella produzione di aromi e ingredienti
per l’industria alimentare e si candida a
diventare un partner anche nello sviluppo di
soluzioni ad hoc per prodotti a base di pesce.
Porta sul mercato una gamma completa,
nuova, fresca e sviluppata in chiave healthy,
per offrire alle piccole pescherie o alle
grandi industrie soluzioni specifiche. Ha uno
dei laboratori di ricerca e sviluppo e analisi
più avanzate, per un controllo estremamente
preciso dell'intero processo di produzione,
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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,
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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dalla materia prima al prodotto finito. Dal
2018 opera negli States con una filiale
diretta.
Esperienza, tradizione e segmenti di
mercato differenti che diventano uno per
fare massa critica e crescere ancora di più.
Con questi obiettivi, nel mese di gennaio,
Angulas Aguinaga, impresa spagnola
che opera nel settore ittico moderno, ha
acquisito la partecipazione maggioritaria
di Riunione Industrie Alimentari, azienda
ligure specializzata nelle specialità ittiche
(salmone affumicato e prodotti ittici).
Angulas Aguinaga commercializza sia in
Spagna che in altri Paesi europei, come
Francia e Italia, prodotti a marchio Krissia,
La Gula del Norte e Aguinamar. Tra le
referenze spiccano cozze, polpo e surimi,
che insieme ad altre andranno a completare
il portafoglio di Riunione.
La società spagnola (peraltro la prima
azienda alimentare a livello mondiale a
ottenere il certificato ISO 22000) produce
nei suoi stabilimenti in Spagna i prodotti
indirizzati successivamente sul mercato
italiano. “Il nostro obiettivo -spiega Ignacio
Muñoz, ceo di Angulas Aguinaga- resta
quello di rinforzarci sul mercato, con
la spinta data dall’unione di queste due
realtà. Angulas Aguinaga è un’azienda
consumer-centric, sempre alla ricerca dei

52

nuovi bisogni del cliente per rispondere
in modo appropriato alle sue istanze.
Abbiamo lavorato sul mercato italiano per
diverso tempo; l’acquisizione di Riunione
ci consente di consolidare la posizione
acquisita”.
Grazie a questa partecipazione, Riunione
che già si presenta come top player
nell’ambito del salmone può gestire ora
nuove referenze, come polpi e mitili. “Nel
breve periodo -spiega Andrea Coppola,
direttore generale di Riunione - ci
concentreremo su questie categorie, ma a
tendere vogliamo acquisire spazio anche nei
surimi”.
Per quanto riguarda la copertura del
mercato, la società genovese è presente in
gdo (75%), food service (25%) e horeca
(25%). Il percorso iniziato da Riunione, con
l’ingresso di Angulas Aguinaga, non prevede
lo snaturamento dell’identità della realtà
ligure. “La grande differenza -completa
Coppola- è tutta legata alla crescita del
portafoglio e alla sua presenza più diffusa
sul mercato. Oltre a ciò, continueremo
a dedicarci ai nostri rivenditori. Nello
specifico, è nostra intenzione di aumentare
la distribuzione, pertanto la comunicazione
si è orientata principalmente ai punti di
vendita”.
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REGNOLI SERVE ANTIPASTI
E PIATTI PRONTI
Numerose le novità per il mercato, puntando
a favorire l'alimentazione bilanciata dal punto
di vista nutrizionale con abbinamenti inediti
nell'ambito di cereali e legumi

SABRINA PERTOT
RESP. MKTG REGNOLI

Jessika Pini
Regnoli opera nella nicchia degli antipasti
di pesce (insalate di mare, alici e sgombro
marinati) con il brand Medusa. Prodotti che
nel percepito dei consumatori godono già
da diversi anni di un sentiment positivo,
legato a salute e benessere. L’azienda che
ha registrato un trend positivo fin dal primo
bimestre dell’anno prosegue l’ampliamento
dell’offerta presentando referenze che
propongono un abbinamento ben noto
alla cultura gastronomica dei consumatori
italiani, ma nuovo per il banco dei piatti
ittici pronti della gdo, cioè il connubio tra
pesce e cereali e tra pesce e legumi.
“Da principio inserite in Carrefour Francia
-afferma la responsabile del marketing
Sabrina Pertot- le insalate base cereali
sono concepite nell’ottica del food on
the go per coloro che vogliono dedicare
sempre meno tempo alla preparazione delle

pietanze da consumare a casa o fuoricasa,
ma che al contempo cercano di mantenere
un’alimentazione bilanciata”. Con questa
novità per il mercato italiano, Regnoli entra
nel segmento dei piatti pronti. Le insalate
di cereali possono avere una base di orzo,
farro, quinoa o riso (anche nella variante
venere), arricchita di materie prime ittiche
assortite (mazzancolle, polpi, totani, cozze)
proponendo anche il classico abbinamento
cereali e tonno. “Abbiamo sviluppato due
tipologie di packaging: la ciotola dotata
di forchettina pronta all’uso e la vaschetta
take away per il banco gastronomia a
libero servizio”, aggiunge Pertot. Regnoli
allarga l'offerta al settore delle zuppe
fresche a base pesce con grandi novità
per lo scaffale: le vellutate di legumi e
pesce disponibili in due varianti: ceci con
cozze e piselli con gamberi, il tradizionale

Anche come copacker
Nel suo ruolo di copacker, Regnoli collabora con le principali insegne
della distribuzione moderna, fornendo direttamente le mdd presenti nel
libero servizio e indirettamente attraverso le referenze offerte nel banco
assistito. I prodotti sviluppati nel corso degli anni riguardano quelli a più
alte rotazioni, come le insalate di mare e polpo. L’offerta si è andata via
via differenziandosi per formato e per posizionamento qualitativo.
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caciucco e una zuppa di orzo e pesce.
L’ampliamento assortimentale è proseguito
anche nella seconda metà dell’anno con
la linea Scalda&Gusta per l’isola della
gastronomia a libero servizio: fritto misto
di crostacei e molluschi, pesciolini fritti
e spiedini di mare gratinati, affiancati ora
da altre referenze fritte come il baccalà e
alici, ma anche altri preparati a base pesce
come le polpettine e i burger. Per il reparto
pescheria Regnoli presenta una nuova linea
di piatti cotti a base di pesce, al naturale
senza condimento proposta con un pack
skin, in grado di valorizzare al meglio la
materia prima ittica esaltandone le forme
e i colori. Sempre sul fronte del packaging
l’azienda ha adottato vaschette in mono
materiale plastico riciclabile, privilegiando,
dove possibile l’uso di vaschette in cellulosa
riciclabili nella carta. Prosegue intanto
lo sviluppo su materiali biocompostabili.
Da tempo l'azienda osserva con attenzione
l'esposizione multipla degli assortimenti
ittici in gdo, studiando soluzioni mirate per
gastronomia, pescheria e libero servizio
generico, con intrecci interessanti fra banco
servito, take away e scaffale refrigerato.
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PER IL SUSHI UN CENTRO
DI PRODUZIONE ARTIGIANALE
Sanzia Milesi

Sushi Away e Sushi Excellence sono brand
serviti dal nuovo laboratorio-cucina di Roma.
Ampliamento assortimentale oltre i confini
della casa
Amministratore unico dei marchi SushiAway (per la produzione e distribuzione del
prodotto confezionato) e di Sushi Excellence
(per la gestione dei sushi corner presso la
gdo), Emiliano Lucarelli racconta come si
è sviluppata in questi ultimi anni l'attività
aziendale a Fonte Nuova di Roma, dove
ha sede e si sta potenziando sempre più il
quartier generale dei sapori del Giappone.

Una distribuzione su base nazionale, ma che
già pensa con prontezza al mercato estero,
con un fatturato prevalentemente prodotto
in gdo (52%), cui fanno seguito i corner
(39%), il canale horeca (5%) e quindi anche
le vendite a privati (4%).
“Il nostro percorso, nato con Sushi
Excellence nel 2017, ci ha portato ad
aprile di quest'anno a inaugurare il nostro
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sito produttivo di 1.200 metri quadrati
di superficie, che ci pone assolutamente
all'avanguardia sul territorio nazionale,
non solo per capacità produttiva e standard
qualitativi di produzione. Ad oggi, siamo
presenti sul mercato a livello nazionale con il
marchio Sushi-Away, presente già dal 2007
nelle più importanti insegne della gdo, tra
cui in special modo Conad Nord-Ovest, con
la quale stiamo portando avanti un discorso
particolarmente importante. Inoltre siamo
presenti nelle principali catene del Lazio,
tra le quali doc*Roma, Superelite, Pim,
Ipertriscount, nonché in diversi punti di
vendita delle insegne Pam e Carrefour. Come
collaborazioni a progetto, annoveriamo
inoltre aziende primarie dell'Horeca, quali
Autogrill, Lafardere e MyChef”.
Quanto al posizionamento sul mercato, il
manager aggiunge “Ci collochiamo in una
fascia di mercato medio-alta, nella quale
il consumatore cerca nel sushi un prodotto
di qualità al giusto prezzo. Abbiamo
infatti da sempre impegnato tutte le nostre
risorse costantemente al fine di realizzare
dei prodotti di alta qualità e fortemente
appetibili”.
I due marchi oggi annoverano a catalogo
un'ampia gamma di referenze. “Il nostro
assortimento è composto in prevalenza da
sushi fresco, confezionato in diversi formati
e grammature. Si parte dalle confezioni
snack di circa 200 g, fino ad arrivare alle
confezioni party/famiglia da oltre un chilo,
contenenti una trentina di pezzi. Riguardo
alle novità, proprio in queste settimane,
stiamo lanciando una confezione realizzata
esclusivamente con salmone 100% scozzese
e un rolls aromatizzato al tartufo. Abbiamo
poi in cantiere nuovi prodotti di gastronomia,
che fuoriescono dal mondo sushi, ma che
presenteranno la stessa attenta selezione delle
materie prime e una spiccata artigianalità
nella preparazione”.

LA MANIFATTURA DEI MARINATI
DI COMACCHIO
Nota nell'area come La fabbrica
dei pesci, l'impresa ha ripreso
nel 2015 a lavorare le specie locali
più pregiate con tecniche antiche
Manuela Soressi
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A Comacchio basta chiedere della “fabbrica
dei pesci” per essere indirizzati alla
Manifattura dei marinati, che da oltre un
secolo si dedica alla lavorazione delle specie
locali più pregiate, a partire dall’anguilla
di valle per arrivare a sarde e alici. Una
produzione dalle radici molto antiche, che
risalgono alle tecniche di trasformazione
ittica codificate già nel Seicento e nel lavoro
e nella dedizione degli abitanti del Delta del
Po, territorio riconosciuto come Patrimonio
dell’Umanità dall’Unesco.
Fondata nel 1905 come Azienda Valli
Comunali di Comacchio per occuparsi
dell’intero ciclo produttivo, prima
sovrintendendo alle attività di pesca,
di coltura ittica, di amministrazione e
di commercializzazione del pescato e
vigilando contro la pesca di frodo, e poi,
dal 1933, gestendo anche la fabbrica per
la marinatura del pesce, questa struttura è
stata abbandonata per 25 anni. E solo nel
2005 è stata riaperta come area museale
con un percorso espositivo che raccoglie
la memoria del mestiere, gli strumenti e
le tradizioni degli abitanti della laguna
e rimanda anche a un pezzo di storia del
cinema italiano: qui lavorava Sophia Loren,
protagonista del film “La donna del fiume”
diretto da Mario Soldati nel 1955.
Poi, dal 2015, poco alla volta, questo museo
è tornato a essere uno stabilimento attivo.
Ha ripreso a produrre l’anguilla marinata
(che è ora un Presidio Slow Food), le
acciughe e le acquadelle marinate pescate
nelle valli comacchiesi e a trasformare tutto
l’anno i pesci del mare Adriatico provenienti
dal delta del Po. Ultima novità è l'anguilla
affumicata.
La produzione annua è di circa 30mila
pezzi nel rispetto della limitata disponibilità
per la pesca in valle delle acciughe e delle
anguille. I prodotti sono poi venduti in
60 delle migliori botteghe gastronomiche
italiane e nei mercati online che selezionano
eccellenze “made in Italy”, come Cortilia,
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oltre che all'estero tramite una rete di
distributori.
A gestire questa storica fabbrica, per conto
del Parco del Delta del Po, è la Work and
Services, una cooperativa sociale nata
come associazione di volontariato per
l’inserimento lavorativo di persone con
disabilità e fragilità sociale e la loro crescita,
che dà lavoro a 15 addetti. “Il tema non
sono quel che produciamo: i nostri prodotti
sono l’occasione per dire chi siamo. Il
tema vero è il soggetto che fa il prodotto.
Sono le persone che fanno le cose” ha detto
Alessandro Menegatti, presidente di Work
and Services. E ci devono essere molta cura,
molta sapienza e molto amore nelle mani
e nel cuore delle donne e degli uomini che
trasformano le anguille delle valli e i pesci
dell’Adriatico in prodotti d’eccellenza,
conosciuti in tutto il mondo.
Il cuore della Manifattura è la Sala dei
Fuochi: nei suoi 1.600 mq si trasformano
i vari pesci e solo da ottobre a dicembre
si fanno cuocere nei 12 antichi camini
le anguille di valle appena pescate. A
differenza degli altri pesci, infatti, l’anguilla
non viene lavorata in modo continuativo.
Nelle valli di Comacchio la pesca
dell’anguilla selvaggia avviene nel periodo
tardo autunnale, quando gli esemplari che
raggiungono la maturità sessuale (intorno
ai 6-7 anni) si muovono per fare ritorno
nel Mare di Sargassi dove sono nate e dove
depositeranno le uova prima di morire. Buio
di luna, vento di bora e alta marea: sono le
tre condizioni concomitanti che spingono i
pescatori del Delta del Po ad abbassare le
chiuse in prossimità delle aperture a mare
e dei canali interni; con l’aumento della
salinità dell’acqua le anguille prendono
a muoversi istintivamente verso il mare
aperto, ma vengono catturate dai lavorieri,
tipici sbarramenti costruiti con le canne
palustri e che grazie alla loro particolare
conformazione a freccia intrappolano metà
dei pesci adulti. L’altro 50% viene lasciato
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libero di proseguire la strada verso il Mare
dei Sargassi per garantire la conservazione
della specie.
“Si tratta di salvaguardare sempre quella
quota di riproduttrici e di rigenerare una
cultura di prodotto e un uso corretto
dell’ambiente -prosegue Menegatti- Serve
un’operazione di sistema. Per esempio,
rendendo riconoscibile il prodotto originale
perché l'anguilla selvaggia pescata a
Comacchio non è quella allevata poi
congelata che arriva in abbondanza dalla
Tunisia e viene lavorata in Italia, o quella
allevata in Francia, in Danimarca o in
Canada. Occorre educare il consumatore
a riconoscere la materia prima di qualità
rendendone obbligatoria l'indicazione sulla
confezione. Noi che lavoriamo l'anguilla
del Presidio Slow Food lo stiamo facendo,
indicando luogo di pesca, metodo di esca,
marchio della manifattura. Dobbiamo
far capire che abbiamo per le mani una
ricchezza, ma che va usata in maniera
ragionevole, ossia con un'economia che
genera, lavoro, cultura, buon cibo e molto
altro. Insomma per salvare l'anguilla, e
mangiarla ancora, dobbiamo salvare prima
gli uomini”.
Questo significa lavorare su produzioni
contingentate. Sebbene la Manifattura
abbia triplicato la produzione complessiva
negli ultimi tre anni, nel 2019 ha lavorato
solo 54 quintali di anguille di valle. C’è
da dire che non tutti gli esemplari sono
idonei alla marinatura: solo i capitoni
(ovvero gli esemplari femmine di oltre
un chilo di peso) vengono accuratamente
puliti, selezionati, tagliati in “morelli” e
spiedati a mano per essere cotti nei camini
alimentati a legna nella Sala dei Fuochi. I
maschi invece vengono arrostiti alla griglia.
Dopo la cottura le anguille vengono pesate,
inscatolate e immerse nella salamoia di
aceto di vino bianco e condite con sale
marino integrale di Cervia e foglie di alloro.

Così nasce questo prodotto d’eccellenza
simbolo delle valli di Comacchio e oggi
presidio Slow Food.
Oltre a questa ricetta iconica, il cui
disciplinare sarebbe trascritto anche
in testi del XVIII secolo, dal 2019 La
Manifattura dei Marinati propone anche
l’anguilla affumicata con fumo di faggio
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e confezionata in tranci da circa un etto
l’uno. In questa versione il pesce può essere
lavorato anche durante il periodo pasquale.
Un altro prodotto “testimonial” della fauna
ittica selvatica in questa zona riconosciuta
per la sua biodiversità sono le acciughe di
valle (Engraulis encrasicolus): piccole e
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meno grasse rispetto a quelle di mare, sono
pescate con il lavoriero. Dopo essere state
lavate e infarinate, vengono fritte con olio di
semi di girasole e lasciate riposare a bassa
temperatura per un’intera giornata prima di
essere selezionate e inscatolate nella latta
serigrafata. Dopo la pesa si aggiunge la
salamoia composta da aceto, acqua e sale
marino integrale di Cervia.
Alla Manifattura dei Marinati vengono
lavorati a mano anche due pesci di mare
pescati in questo tratto di Adriatico: si
tratta di alici e sarde, che arrivano sul
mercato confezionate in scatole e secchielli,
battezzate con un nome simpatico (“Alici
per gli amici” e “S’arde in compagnia”)
e accompagnate dal motto beneaugurante
“Ut laetificet cor” (affinché il cuore ne sia
allietato).
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RE SALMONE, UN BRAND
CHE SI FA SPAZIO A SCAFFALE
Cresce la riconoscibilità del marchio
di La Nef, che presidia
anche il segmento luxury.
E arriva la prima pubblicità televisiva
Elena Giordano

Il primo spot nella storia dell’azienda,
un anno delicato, come per tutti, a causa
del lockdown, ma il desiderio di crescere
specialmente attraverso nuovi inserimenti
nel canale retail e aumentando la quota
normal trade sul fatturato.
La Nef, specializzata nella distribuzione di
prodotti ittici, in special modo salmone, e
referenze gourmet, presidia il mercato con
i suoi diversi marchi (Re Salmone, Coda
Nera, Bottega del Mare, Le Roi Fumèe,
Reserva, Noah, Le Grand Blanc), i più
performanti dei quali sono rispettivamente

Re Salmone in gdo e Coda Nera nel
segmento luxury.
“Re Salmone -spiega Nico Palazzo,
vicepresidente- è un mainstream di qualità
che abbraccia alla perfezione la nostra
filosofia: mai congelato, senza additivi e
coloranti. Grazie al suo mix di qualità e
convenienza ci sta dando i maggiori risultati
in termini di rotazioni. Pensiamo che questo
successo sia dovuto al fatto che abbiamo un
prodotto di qualità, ma accessibile a tutti.
Per quanto riguarda la fascia alta del
mercato, con Coda Nera rispondiamo ai

consumatori che cercano il massimo in
termini di esclusività e ricercatezza”.
Nei punti di vendita della gdo Re Salmone
ottiene buoni risultati coi formati da
100/150/200 g, con il 150 g a superare le
altre grammature. In concomitanza con
la spesa per il Natale verranno promesse
referenze di grammatura più alte tipiche del
periodo delle feste; sarà possibile trovare Re
Salmone e Bottega del Mare Scozzese nelle
varianti da 300 e 600 e il Coda Nera con la
nuova confezione da 600 g.
La Nef lavora costantemente per la
valorizzazione del brand Re Salmone
direttamente sui punti di vendita.
“La leva promozionale gioca un ruolo
importante, in quanto permette di aumentare
le vendite, ma il nostro impegno è quello
di far capire alle insegne che, se vogliono
utilizzare la leva promozionale e allo stesso
tempo garantire una qualità costante, non
possono prescindere da una pianificazione
attenta. Il rischio di non pianificare
con un prodotto fresco e mai congelato
come il nostro è quello di incorrere in
rotture di stock o over stock. Prima del
lockdown organizzavamo prevalentemente
degustazioni dei nostri prodotti nei punti
di vendita, purtroppo durante l’emergenza
sanitaria siamo stati costretti a sospenderle.
Ma in ottobre abbiamo deciso di riprendere
questa tipologia di attività sempre
rispettando il protocollo sanitario”.

La tv e oltre
Per la prima volta, nel secondo semestre 2020, La Nef sta passando in tv con uno
spot dedicato a Re Salmone. Oltre a ciò, l’azienda intende continuare a investire
anche con altre iniziative. “Crediamo -completa Palazzo- 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”.
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IL DOLCE DI MONTAGNA:
CON LA TROTA, IL SALMERINO
Manuela Soressi

Le acque fresche di laghi e ruscelli sorgivi
favoriscono l'allevamento di specie ittiche
di carni consistenti e magre
Pesce di montagna: sembra un
controsenso, perché di solito quando si
pensa ai prodotti ittici l’immagine che
evocano è quella del mare. Eppure nelle
acque fresche e pulite dei ruscelli alpini,
dal Piemonte all’Alto Adige, vivono (e
vengono allevate) tante specie ittiche,
come trote, salmerini, storioni e temoli.
Produzioni considerate eccellenti, di
qualità riconosciuta e, in alcuni casi,
tutelata anche dalla Igp, come avviene per
le trote e i salmerini del Trentino.

Il n.1 per volumi in Italia è la trota, con
35.900 tonnellate allevate nel 2017 per
un controvalore di 107 milioni di euro
(fonte Eumofa). Anche a livello europeo
la trota, e quasi interamente quella iridea
(Oncorhynchus mykiss) è una protagonista
assoluta, essendo, con il suo 14% di quota
a volume, la seconda tra le specie più
allevate dietro il salmone ma la prima di
acqua dolce.
I consumi sono fermi da anni a 400
grammi pro capite, in linea con una
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sostanziale stabilità della produzione dei
principali paesi produttori comunitari.
Originaria del Nord America, è stata
introdotta in Europa alla fine dell'800
perché adatta all'allevamento. Zona storica
per la troticoltura italiana è il Trentino,
che oggi conta 70 impianti per circa 1.700
tonnellate annue di trote Igp.
In questo territorio gli allevamenti in vasca
possono contare su acque fresche (circa
10 °C), spesso direttamente dai ghiacciai.
Con le basse temperature si ottengono
trote dalle carni più consistenti e magre
grazie alla crescita più lenta (13-24 mesi
per raggiungere i 300-400 g). E proprio
la maggiore rapidità di accrescimento in
acque più calde, dalla metà del secolo
scorso ha spinto ad avviare la troticoltura
anche nella pianura veneta, dove le
risorgive conservano durante tutto l’anno
temperature ben superiori ai 10 °C ma
che, rispetto alle acque del Trentino,
consentono produzioni unitarie maggiori in
tempi molto minori.
Per rimanere sul mercato con un
prodotto di alta qualità riconoscibile dal
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Nei laghi del Trentino
La regione più rappresentativa
per produzione in Italia è il
Trentino, dove il salmerino
sembra essere presente da
migliaia di anni. Grazie
all’adattabilità della specie e
all’isolamento dei laghi alpini,
questo pesce ha potuto giungere
fino all’età moderna, mantenendo
pressoché inalterate le sue
caratteristiche. Dal 1988 opera
la cooperativa Astro Scarl, i cui
50 associati ne sono i principali
allevatori, e che li commercializza
con il marchio Astro. Questo
brand è Friend of the Sea, perché
tutela il benessere animale e non
impatta sulla salute delle acque
e dell’ambiente. Inoltre, tutti
gli scarti di lavorazione sono
recuperati e valorizzati.

consumatore, i troticoltori trentini hanno
deciso di valorizzare le caratteristiche
naturali delle loro trote: oltre alle carni
compatte e dal gusto delicato, anche la
silhouette slanciata (simile a quella della
trota selvatica) che rende le trote iridee
trentine Igp immediatamente riconoscibili
a colpo d’occhio
Nel 2017, nella Ue sono state allevate
195.417 tonnellate di trote, ovvero 2.341
tonnellate in meno rispetto al 2016 (-1%).
Insieme alla spigola, la trota è stata l'unica
tra le specie principali la cui produzione
è diminuita nel biennio. Tuttavia, il suo
prezzo medio, pari a 3,53 euro al kg è
stato il più alto degli ultimi dieci anni e
ha generato un valore complessivo di 689
milioni di euro, in aumento del 5% annuo.
Più della metà della produzione di trote
nell’Ue si concentra in tre paesi, Italia,
Francia e Danimarca.
Le prime due si giocano la leaderhsip, con
il 18% di quota a volume, e distanziate di
un 2% dal terzo concorrente.
Invece per quanto riguarda le importazioni
di trote nella Ue, nel 2018 sono state pari a
27.106 tonnellate e 139,39 milioni di euro,
con un calo del 4% in volume e del 6% in
valore.
A livello mondiale, la produzione di trote
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di taglia grande, dominata globalmente da
Cile e Norvegia, è rimasta stabile tra 2017
e 2018, ma i prezzi hanno registrato un
calo significativo (fino al 17%).
Nei primi sette mesi del 2019 i volumi
esportati da entrambi i paesi sono
aumentati, ma il prezzo è rimasto invariato
o è leggermente aumentato.
Il salmerino prospera nelle acque pulite dei
laghi e dei torrenti dell'arco alpino e della
parte settentrionale dell'Appennino. In
particolare due specie di salmerino: quello
alpino (autoctono) e il fontinalis, giunto
in Italia dal Nord America alla fine del
19esimo secolo.
Diversi nella livrea (più vistosa e colorata
quella del salmerino fontinalis) si
distinguono anche, in parte, per le acque
che prediligono: il salmerino alpino ama
quelle più calme e meno profonde mentre
il fontinalis le preferisce più mosse e
fredde. Ad accomunare le due specie è
la qualità delle carni. Bianche o rosee,
possiedono, infatti, ottime caratteristiche
organolettiche che fanno del salmerino uno
dei pesci di acqua dolce più apprezzati a
tavola.
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PORTARE IL SURIMI SOTTO
GLI OCCHI DEGLI ITALIANI
LUCA LAGORIO, COUNTRY MANAGER

Diffondere tra i consumatori italiani una
maggiore conoscenza del surimi e ampliare
le occasioni di consumo, anche in accordo
con i gusti dei nostri connazionali: Alliance
Océane, società del gruppo transalpino
Savencia, più noto per la sua attività sul
mercato dei formaggi, vuole in questo modo
estendere il perimetro di questo segmento
dell’ittico, ancora poco diffuso alla nostra
latitudine. “Per dare un ordine di grandezza
-dichiara Luca Lagorio, country manager
di Alliance Océane- a fronte di un mercato
mondo a volume di 1 milione e 100mila
tonnellate, in Italia, tra gdo e discount, le
vendite sviluppano 1.000 tonnellate. Oltralpe,
in Francia, le vendite di surimi arrivano a
40mila tonnellate/anno. È chiaro il divario
dimensionale, anche se è interessante notare
come negli ultimi 10-12 anni il mercato
italiano si sia espanso continuamente. Noi
abbiamo una quota rilevantissima del mercato
in Italia, il 75% delle vendite gdo sono a
marchio Coraya, che diventa il 90% se si
prendono in esame anche i prodotti mdd. Sul
canale discount, invece, la nostra quota è del
60%”. L’obiettivo di Alliance Océane nel
nostro paese, quindi, è di diffondere storia,

Alliance Océane, società del gruppo francese
Savencia, punta sul mercato ittico italiano
con il suo prodotto di punta, proposto anche
in versione innovativa
Davide Bernieri
cultura e conoscenza di questo prodotto,
etichettato in maniera sbrigativa come
industriale e di bassa qualità, in realtà frutto
di una cultura antica, quella giapponese, nella
conservazione del pesce secondo una cottura
al vapore. “Diciamo che questo prodotto nel
passato ha subito tutta una serie di problemi
legati alla sua immagine e alla sua natura.
E, anche in questo periodo post lockdown,
possiamo affermare che il confinamento
ha colpito il surimi, di certo non uno di
quei prodotti che entrano nella lista della
spesa ai primi posti. Per noi ora è molto
importante costruire una certa pedagogia del
surimi. Dobbiamo fare passare il messaggio
che il nostro è un prodotto naturale, senza
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conservanti e senza aromi artificiali. E
portare avanti un’innovazione coerente con
la nostra immagine di brand e di azienda
sostanzialmente monoprodotto”.
Alliance Océane vende a marchio Coraya
il surimi fresco e le fette di surimi, con
un fatturato annuo oscillante tra i 10 e i
15 milioni di euro. “Con queste premesse
l’innovazione è difficile. Talvolta importiamo
dall’estero concept me too, per esempio
dal mercato francesce che è più sviluppato
nel nostro, ma nessuno vieta che in futuro
si possa innovare in accordo con i gusti dei
nostri connazionali come già fatto in passato.
Per il 2021, Covid 19 permettendo, ci
aspettiamo una crescita del mercato italiano
del surimi intorno al 5%”.
Ultimo lancio, programmato per il maggio
di quest’anno ma sostanzialmente rinviato
all’anno prossimo causa coronavirus, è
Su-Shimi, gamma di bocconcini di surimi
con merluzzo d’Alaska, speziati e pronti al
consumo, strizzando l’occhio al mondo sushi
e al momento di consumo dell’aperitivo con
una proposta cross che sfocia nel finger food.

GRUPPO BLU, IL SALMONE E NON SOLO
Elena Giordano

L’azienda guidata
da Onofrio De Carne
lavora in mdd e
marche proprie, con
ogni genere di taglio,
per il banco assistito
e il libero servizio
Gruppo Blu, una profonda esperienza
nel settore dei salumi e dei formaggi
commercializzati presso le insegne della
gdo, ha una presenza anche nel settore ittico,
in primis salmone affumicato. L’esperienza
dell’amministratore delegato della società,
Onofrio De Carne, in questo ambito, inizia
dal 1994 con il marchio Antonio Biffi,
successivamente con La Nef; negli anni
2000 viene raggiunto un accordo nazionale
con l’azienda L’Inedito. Oggi presso lo
stabilimento di Bologna il salmone viene
sfilettato a affumicato, salato a mano e
confezionato. “Questo business è in continua
crescita; il nostro fatturato legato all’ittico

è di circa 5 milioni di euro e incide per
circa il 10% del fatturato complessivo del
gruppo”. Il salmone commercializzato dal
Gruppo Blu proviene principalmente da
Norvegia e Scozia, il prodotto è di largo
consumo, legato al suo ottimo rapporto
qualità prezzo. “Nel nostro assortimento
sono anche presenti dei tagli pregiati,
come il Selvaggio d’Alaska o il Red King,
destinato a una clientela più ristretta. Da
non dimenticare gli ormai famosissimi
tagli sashimi e tartare”. La referenza ittica
viene distribuita principalmente nei canali
della gdo nazionale, ma da qualche anno,
grazie al supporto della rete vendita,

Marketing e consulenza
Le insegne vengono supportate da una puntuale attività di marketing,
passando dalla consulenza per la conoscenza del prodotto fino alla
sua presentazione legata al volantino all’interno del punto di vendita.
“Per fortuna i nostri banconisti non hanno bisogno di particolare
formazione, in quanto riusciamo a consegnare un prodotto anche
per il banco taglio già pulito e affettato, pronto per essere venduto e
gustato”.
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composta da circa 140 agenti, e alla
società di distribuzione Blu Food Broker,
il salmone viene consegnato anche presso
la gastronomia specializzata e ristoranti
ricercati.In gdo i formati principali sono
il 200 g e il 150 g in busta per il libero
servizio; inoltre, per il banco, la referenza
più richiesta è la baffa di Salmone Norvegese
da 1,4/1,9 kg. L’assortimento comprende
tutta la gamma, dalla busta da 50 g fino
alla baffa intera da oltre 2,5 kg. Il catalogo
dell’ittico include, oltre alle 50 referenze di
salmone, pesce spada, tonno, marlin, aringa,
uova di caviale, gamberetti, bottarga, persico,
spigola. Diversi i marchi con cui sono
presentati i prodotti: oltre alle private label,
a scaffale il Gruppo è presente con i brand
Mastro Affumicato (sale a secco e affumicati
con trucioli di legno di faggio), Atlantis
(linea di prodotti standard), Di Bologna
(salati a mano con sale secco secondo una
ricetta tradizionale e affumicati con metodo a
lenta affumicatura a base di legno di faggio).
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NOSTROMO: IL TONNO LEGGERO
PER I SALUTISTI SOFT
Per assecondare la ricerca di un'alimentazione
salutare che coinvolga un numero crescente
di consumatori. Dove conta la moderazione,
in tutte le direzioni
Alessandra Bonaccorsi

Il consumatore moderno è sempre più
attento nella scelta di prodotti sani e
salutari. Per assecondarne le esigenze,
Nostromo arricchisce la sua offerta con il
Nostromo Leggero, tonno all’olio d’oliva
già sgocciolato, con il 60% di grassi in

meno rispetto alla media delle conserve di
tonno all’olio di oliva, proposto nel formato
da 3x60 g, già sgocciolato, al prezzo di
2,99 euro. L'attenzione a un’alimentazione
salutare si conferma tra i trend alimentari
più significativi anche nel 2020 spingendo
l'industria a rivolgersi a una fetta sempre
più ampia di utenti, cresciuta ancora di più
nel periodo di quarantena durante il quale,

Si arricchisce così la gamma, attualmente formata da 22 referenze, che
spaziano nei diversi comparti dell’ittico conservato. Il tonno conta 11
referenze che pongono particolare attenzione ai trend del benessere e
della sostenibilità, come il nuovo Tonno Nostromo Leggero, ma anche
il Tonno Nostromo Basso in Sale nelle versioni in olio extra vergine di
oliva e al naturale, e il Tonno Nostromo Zero al naturale, già sgocciolato
e con zero grassi. Lo sgombro conta 2 referenze: i Filetti di Sgombro
all’olio di oliva e al naturale; 2 anche per il salmone: al naturale e in olio
d'oliva; 2 per le sardine. Completano la gamma le 3 Insalate Nostromo
Bio, realizzate con Tonno Nostromo, verdure biologiche, legumi e
olio extravergine di oliva bio; e le 2 referenze di Tonno Nostromo con
contorno (piselli, fagioli).
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stando ai dati dell'Osservatorio Lockdown
Nomisma 2020, questa tendenza ha
interessato il 49% degli italiani che basano
sempre più le proprie scelte di acquisto sulla
sostenibilità del prodotto (20%).
“Il tonno -sottolinea l'azienda- è un
alimento sempre presente sulle tavole
degli italiani, apprezzato soprattutto per
facilità di consumo, sapore e versatilità:
l’89% lo consuma abitualmente, il 55%
di chi consuma tonno in scatola lo fa
almeno una volta a settimana e nel 19%
dei casi addirittura più volte nell’arco
della settimana (fonte: Istituto Ixè per
Osservatorio Nutrizione e Benessere
Nostromo-Andid)”.
La nuova referenza Nostromo rientra,
inoltre, nel programma di impegno
responsabile predisposto da Gruppo Calvo,
di cui Nostromo fa parte dal 1993, che
definisce 17 obiettivi di sostenibilità da
raggiungere entro il 2025 in materia di
protezione degli oceani, dell’ambiente e
delle persone, comunicato nel logo Impegno
responsabile presente sul pack.
“Il nuovo Tonno Nostromo Leggero entra a
far parte della nostra offerta per rispondere
a una specifica categoria di consumatori,
i cosiddetti salutisti soft -sottolinea Giulia
Bizzarri, marketing manager Nostromo
Spa-. Una fascia di consumatori che
riconosce il valore e l’importanza di ciò
che porta in tavola, in termini di sana
alimentazione e leggerezza, ma con
moderazione e senza rinunciare ai piaceri
del gusto inconfondibile del tonno all’olio
di oliva. Tonno Nostromo Leggero è un
prodotto anti-spreco perché già sgocciolato,
competitivo in termini di posizionamento”.

GUARDA AVANTI.

AGGIORNATI ORA!

SCOPRI NELLE PROSSIME PAGINE LE OFFERTE
DI ABBONAMENTO AL NOSTRO SISTEMA
INTEGRATO DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE.

CHI SI AGGIORNA VALE DI PIÙ.
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Nella discussione sull'uso
delle materie plastiche e
sulla sua riduzione, l'aspetto
della sicurezza alimentare
spesso non viene visto
come massima priorità.
Fortunatamente, esistono
soluzioni di imballaggio che
non solo soddisfano l'attuale
richiesta di protezione e igiene
dei prodotti alimentari ittici,
ma rispondono anche alla
domanda di sostenibilità, in
termini di riduzione sia dei
rifiuti alimentari sia di quelli
di imballaggio.

IL PACK APRE A NUOVE
CATEGORIE DI PRODOTTO
Sealed Air offre ai produttori di gastronomia
ittica confezioni d'avanguardia sul versante
della sostenibilità, alle massime prestazioni
di protezione e conservazione
Patrick Fontana

Sealed Air Corporation ha da tempo
annunciato un impegno importante
in materia di sostenibilità e plastica,
dichiarando che, entro il 2025, le soluzioni
di imballaggio innovative saranno 100%
riciclabili o riutilizzabili.
Il gruppo si propone di accelerare l’uso di
materiali riciclati, di espandere i modelli
di riutilizzo per imballaggi e guidare la
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collaborazione con partner in tutto il mondo
per il raggiungimento dell’obiettivo.
Il mercato ittico occupa un ruolo importante
nelle strategie di mercato di questo
protagonista del packaging internazionale.
Anche nel corso del 2020 Sealed Air ha
organizzato un forum specifico dal titolo
Seacuterie, in grado di ispirare nelle
intenzioni il settore ittico sempre alla
ricerca di prodotti sostenibili e di tendenza.
All'evento hanno partecipato protagonisti
del mercato ittico provenienti da tutta
la regione Emea.
Argomento principale
della discussione è stato
l'avvio di un assortimento
preconfezionato di
successo in formati
funzionali e sostenibili.
La seacuterie (seafood
charcuterie) è una tendenza
di origine australiana, che
prevede marinatura, fermentazione,

affumicazione e trattamento dei frutti di
mare. Ne derivano piatti come salame di
polpo, salsicce di crostacei o prosciutto di
pesce spada che permettono di proporre
nei banchi del take away nuove versioni di
piatti classici molto apprezzati.
Esperti di Sealed Air e relatori invitati che
rappresentano varie branche del settore,
hanno parlato della domanda di praticità
dei consumatori per prodotti da asporto e
delle crescenti esigenze di sostenibilità che
richiedono innovazioni nella categoria dei
prodotti ittici.
Sono così stati presentati i nuovi concetti di
piatti di pesce e frutti di mare confezionati
con i materiali Cryovac Darfresh e Cryovac
Bdf. Questi due sistemi di confezionamento
sono stati selezionati in quanto non solo
creano confezioni accattivanti sugli scaffali,
ma principalmente supportano produttori
e retail nelle loro sfide di economia

circolare. Entrambi i sistemi aiutano a
ridurre la plastica, prolungano la durata
di conservazione, riducono così lo spreco
alimentare e diminuiscono l'impronta di
carbonio complessiva.
Il grande vantaggio deriva dal supporto
degli attori del settore verso prodotti di
successo che abbiano nel packaging delle
risposte concrete alle rispettive esigenze di
innovazione e sostenibilità.
Il packaging e le sue nuove soluzioni
possono spingere i produttori a creare
nuove interessanti categorie per il retail,
che potrà così aprire nuove opportunità di
vendita attirando il consumatore finale. Ed
è questa la via principale da percorrere da
parte di chi voglia perseguire risultati di
forte incidenza nella sfida alla sostenibilità.
“In Sealed Air, ci preoccupiamo di lasciare
il mondo, l'ambiente e le comunità meglio
di come li abbiamo trovati, guidando

L'azienda è firmataria dell'impegno globale New Plastics Economy
Global Commitment. Continua a investire in un portafoglio in
espansione di soluzioni sostenibili come gli imballaggi alimentari
realizzati da Plantic TM a base di amido e di materiali riciclati,
schiume espanse per protezione EcoPure di origine bio, le nuove
soluzioni skin realizzate con pet riciclati e soluzioni riciclabili per il
mantenimento della temperatura.
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Gli imballaggi alimentari a
marchio Cryovac si adattano
perfettamente agli attuali
requisiti omnicanale,
secondo cui gli imballaggi
devono essere idonei tanto
ai negozi fisici, quanto
all'eCommerce e alla
distribuzione a lunga distanza.

l’innovazione verso soluzioni differenziate
e sostenibili ", ha affermato Ted Doheny,
presidente e ceo di Sealed Air. L'impresa si
impegna ad accelerare gli sforzi all'interno
delle proprie attività, di quelle dei propri
clienti e, in ultima analisi, dei consumatori.
Il proposito è quello di progettare e
realizzare soluzioni di imballaggio
riciclabili al 100% o riutilizzabili; eliminare
i rifiuti plastici: raggiungere un obiettivo
ambizioso con il 50% di contenuto riciclato
medio nelle soluzioni di imballaggio, di
cui il 60% è riciclato post-consumo. Infine
collaborare con partner in tutto il mondo
per aumentare le percentuali di riciclaggio
e riutilizzo.
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LAVORAZIONE LAGUNARE
PER I CEFALOPODI DI DAVIMAR
Certifica la sua produzione artigianale di saper
fare veneto, secondo tecniche tradizionali
specifiche e lavorazione interamente locale
Jessika Pini

La tecnica di lavorazione lagunare consiste
nel lavare ripetutamente le seppie con
acqua salmastra della laguna depurata,
che rappresenta, con la sua salinità e
composizione, l’ambiente naturale in cui
vive il mollusco. L’80% della gamma
di prodotti Davimar è rappresentata da
seppie, uova di seppie, polpi e calamari,
la restante parte da crostacei: scampi,
gamberi e mazzancolle, e inoltre capesante
e canestrelli. Nell’ultimo periodo l’offerta
si è arricchita dal lancio di una nuova linea

produttiva, lo spiedino di seppia e gambero,
o solo seppia o solo gambero ready to cook.
Specializzata nella lavorazione di cefalopodi
(seppie, polpi e calamari) con tecniche
artigianali e specifiche della laguna veneta,
Davimar ha saputo valorizzare questa
sua conoscenza nel settore, che le deriva
dalla tradizione familiare e ambientale,
depositando nel 2017 un disciplinare di
lavorazione e ottenendo le certificazioni
“Produzione autoctona/artigianale della
laguna veneta” e “100% Made in Italy”.

La pescheria del futuro
Da circa un anno Davide Bonaldo ha aperto a Chioggia quella che
lui definisce la pescheria evoluta del futuro. Fish&Beer è un negozio
take away che ha tutte proposte di pesce cotto e confezionato in
vaschette termosaldate. Viene proposto sia il pesce cotto tal quale
sia nella versione ricettata. “La gente ha poco tempo per cucinare
e sta disimparando a pulire e cucinare il pesce -afferma l’ideatore
e titolare-. Il format, di cui ho registrato il marchio, è provocatorio
perché proponiamo l’abbinamento pesce e birra di produzione
italiana. Stiamo riscontrando consensi. Credo che questo format possa
essere applicato in altre città”.
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DAVIDE BONALDO
GENERAL MANAGER DAVIMAR
“Purtroppo non sempre il prodotto del
nostro mare basta a soddisfare il fabbisogno
nazionale, perciò noi importiamo cefalopodi
dal Canale della Manica e dal mare del
Marocco -spiega Davide Bonaldo, general
manager di Davimar-. Ma la lavorazione
viene fatta interamente in Italia. I nostri
prodotti perciò portano l’indicazione “Con
lavorazione made in Italy” e la specifica
“Lavorazione autoctona/artigianale della
laguna veneta”. Davimar rifornisce i banchi
pescheria della gdo, le piccole pescherie,
i mercati all’ingrosso e l’horeca. A breve
si lancia nel b2c con la linea Come tu mi
vuoi a marchio Bonaldo (il nome della
famiglia per differenziarla dai prodotti
distribuiti all’ingrosso). “La nostra idea è
quella di fornire al consumatore un prodotto
ittico fresco, da banco frigo, che può
essere consumato a casa propria. Seppie,
polpi e calamari vengono proposti cotti e
possono essere consumati tal quali oppure
personalizzati. Si possono scaldare in
microonde o in padella o al forno e possono
essere la base di una ricetta: di un sugo,
gratinati o farciti, cotti in umido o anche
fritti. Si può fare per esempio un calamaro
ripieno pronto in pochi minuti”. Davimar
realizza un fatturato di circa 21 milioni di
euro e impiega 45 dipendenti. Lo scorso
anno l’azienda ha investito nell’ampliamento
dello stabilimento di lavorazione.

CHI SI AGGIORNA VALE DI PIÙ.
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DELIGUSTI A STRETTO CONTATTO CON LA GDO
Sanzia Milesi

Lo specialista
di gastronomia ittica
lavora in maniera
customizzata con
i retailer italiani
ed europei, anche
in qualità di copacker

#321evia

Un contributo concreto. È nato
con questa finalità il progetto
#321EVIA con l’intento di dare
l'impulso giusto alla ripartenza
dopo la fase di chiusura
emergenziale. Con i partner
del retail che hanno aderito
all’iniziativa, Deligusti ha così
donato una somma di 20 cent€
per ogni vaschetta venduta
nel periodo della fase 2. Il
tutto a favore della Protezione
Civile Italiana per far fronte
all’emergenza sanitaria.
“Perché siamo convinti che
insieme si possa fare davvero
tanto” conferma l'azienda.

Un prodotto customizzato per la gdo, su
misura del cliente, per soddisfare le esigenze
dei più diversi target. Con un'attività per
metà da copacker e l'altra metà tramite
produzione a marchio proprio: sono solide
le collaborazioni avviate negli anni da
Deligusti con grandi insegne europee.
Deligusti è azienda alimentare italiana a
gestione familiare capitanata dal manager
lombardo Umberto Spreafico. È attiva
da oltre trent'anni nella produzione e
distribuzione di prodotti marinati ittici
e agricoli. Ma anche attenta a ricerca,
innovazione e packaging ecologico: com'è
ad esempio l'Eco-Friendly pack dei prodotti
ittici-marinati in grado di ridurre del 70%
l’uso di plastica.
Si tratta di una realtà produttiva che sviluppa
l'85% del proprio commercio sul mercato
italiano e che non ha nessuna intenzione di
mollare la presa, mantenendo ben definita la
via ai traguardi prefissati.
La capacità produttiva aziendale è di
oltre 55mila vaschette al giorno. Nota per
l’importazione in esclusiva per il mercato
italiano di salmone da acque oceaniche,
allevato senza antibiotici e ormoni, Deligusti
lavora quotidianamente all'incirca 10mila
chili di pesce cotto presso il proprio quartier
generale alle porte di Milano, 3mila metri
quadrati inaugurati nel 2014 a Melegnano,
dove una cinquantina circa di addetti
prestano servizio sulle 8 linee di produzione
tecnologicamente avanzata e alla cucina
industriale dotata di due impianti di cottura.
Performance produttive che testimoniano
l’impegno volto a raggiungere alti gradi di
gestione della qualità (con la certificazione
IFS International Food standard Higher
Level, ottenuta nel 2016) e risultati
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LISA SPREAFICO
economici di tutto rilievo che hanno portato
l'azienda ad un fatturato in netta crescita
anno su anno, con un 2019 chiuso a quota
13 milioni di euro.
“L’emergenza non ha modificato i nostri
programmi di sviluppo” spiega Lisa
Spreafico, la responsabile commerciale,
accennando alle prospettive di fine 2020 e ai
risultati dell'export, con un mercato estero
presidiato per un 15%, in continuo aumento.
“A livello europeo i gruppi distributivi
stanno sempre più apprezzando la qualità e
la varietà dei nostri prodotti, dalle insalate
di mare alle alici ricettate nei più svariati
modi. Caratteristiche a cui si aggiunge la
comodità di un prodotto ready to eat molto
sano e facilissimo da gestire. E prosegue in
Italia l’inserimento dell’assortimento Eco
Friendly”.

EFFICIENTAMENTO NELLA PRODUZIONE
DI TONNO RIO MARE
Sanzia Milesi

Nello stabilimento di Cermenate (Co) installato
un impanto di trigenerazione elettrico, termico,
frigorifero realizzato dalla società bresciana AB
Il mondo della cogenerazione incontra
quello del Seafood per una scelta green
che consente di razionalizzare i consumi di
energia e ridimensionare il proprio impatto
produttivo a livello ambientale, utilizzando
energia in una triplice forma. Succede
grazie al gruppo AB di Orzinuovi (Bs), un
moderno polo industriale da 34mila mq di
edifici e oltre mille dipendenti, presente
con filiali dirette in 21 Paesi del mondo tra
Europa, Russia, Nord e Sud America. In
trent'anni di attività, sono più di 1.450 gli
impianti progettati e realizzati (di cui 1.250
quelli gestiti dal service), per 1.650 MW di
potenza installata.
Un'azienda che, dal 1981, è attiva nel
natural gas, nel biogas e biometano, nelle
greenhouse e nei gas speciali, al fianco di
numerose realtà produttive che vogliono

accrescere la propria competitività,
risparmiando energia e limitando le
emissioni nell’ambiente. Questa l'ultima
sfida del gruppo AB al fianco di Bolton Food
nello stabilimento comasco di Cermenate.
Bolton Food Spa -spiega la stessa AB in
un comunicato in cui rende nota l'azione
congiunta per conciliare crescita economica
con efficienza energetica e sostenibilità
ambientale grazie ad un impianto di
trigenerazione per la produzione integrata
di energia elettrica, termica e frigorifera- è
parte della multinazionale Bolton Group,
11mila dipendenti e ben 146 paesi presidiati,
con più di 50 linee di prodotto, con marchi
tra cui Rio Mare, ma anche Simmenthal,
Omino Bianco, WCNet, Bostick, UHU,
Collistar, Somatoline e NeutroRoberts.
“Bolton Food -spiega il director of

Il modulo doppio
L’impianto di trigenerazione progettato da AB per Bolton Food sarà
composto da un modulo cogeneratore (un Ecomax equipaggiato
con un motore alimentato a gas naturale della potenza di 2.678
Kilowatt) e un modulo assorbitore. Con una potenza termica erogata
pari 1.558 kilowatt e una potenza frigorifera pari a 1.170 kilowatt a
temperatura di 7 °C. L'impianto consentirà un rendimento del 46%,
con l'immissione in atmosfera di valori inferiori a 75mg/Nm3 di NOx
e 100 di CO2.
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engineering di Bolton Food, Gian Battista
Regonesi, illustrando le novità nella
produzione di tonno Rio Mare (e non solo)è molto attenta alla crescita sostenibile.
Accanto agli obiettivi di business bisogna
sempre agire avendo ben presente la
salvaguardia dell’ambiente e secondo noi la
trigenerazione è un investimento che sposa
appieno questa politica. Il sistema di AB ci
ha permesso un buon risparmio dal punto di
vista economico, ma contemporaneamente
ha modificato il nostro footprint energetico
facendoci risparmiare molta energia e
abbassando notevolmente la CO2 immessa
nell’ambiente”.
La soluzione della trigenerazione AB
all’interno dello stabilimento di Cermenate
della Bolton Food permetterà di sfruttare al
meglio la parte termica dell’impianto nelle
linee produttive che si occupano della fase
di sterilizzazione dei prodotti.
L'energia elettrica prodotta verrà
interamente autoconsumata, mentre il
vapore sarà utilizzato durante la fase calda
del processo di sterilizzazione e l’acqua
fredda, prodotta dall’assorbitore, verrà usata
per la fase di raffreddamento del ciclo di
sterilizzazione.
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LE ACCIUGHINE COME INSAPORITORE
Jessika Pini

Una modalità inedita che risponde agli utilizzi
che ne fanno i consumatori: la lancia sul
mercato la start up GooD di Cristina Allodi
Un’idea di prodotto innovativa, brevettata,
che propone le acciughe in una modalità
inedita rispondente ai desiderata dei
consumatori. Si chiama Le Acciughine,
è un insaporitore per alimenti composto
da soli tre ingredienti (acciughe del Mar
Cantabrico, sale e fibra alimentare) ideato da
Cristina Allodi, consulente in innovazione
di prodotto per imprese ittiche e owner e
amministratore unico dell’azienda GooD
fondata circa un anno fa. La referenza,
dopo il lockdown, è stata subito inserita in
alcune importanti insegne della gdo italiana
ed è già esportata sul mercato russo. “Le
Acciughine -spiega Allodi- è stato pensato
per rispondere a una mancanza. Dai risultati
di due ricerche U&A (Usage & Attitudes),
considerati 100 consumatori di acciughe,
78 la consumano non tale quale ma per dare

sapore ad altri cibi, solo il 22 la consuma
prevalentemente così su crostini, tartine e di
questi la maggior parte fuori casa. Quindi
le alici vengono considerate soprattutto un
insaporitore”.
Alla base del prodotto ci sono le migliori
acciughe stagionate del Mar Cantabrico,
cioè quelle pescate alla mattina presto,
poco prima di essere lavorate con il sale
che ne blocca il processo di degradazione
organolettica, e che hanno quindi un quasi
nullo contenuto di istamina. Vengono
macinate e miscelate con sale e fibra
vegetale, senza subire trattamento termico
e pastorizzazione. Il prodotto ha una
consistenza granulosa come quella del sale
e conferisce ai cibi un delicato sapore di
acciuga. In questo modo è possibile ridurre
l’uso del cloruro di sodio senza rinunciare a
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esaltare i sapori dei cibi. Acciughine si sposa
bene con pasta, carne, pesce, mozzarella e
insalate.
Produzione e confezionamento per ora sono
effettuati presso due aziende terze con un
potenziale produttivo di 30mila pezzi al
giorno.
Il pack è il cilindro per il sale con un
etichetta modificata e impreziosita
con “argento in lamina a caldo” per
differenziarlo. Viene proposto al mercato
con una strategia multicanale partita dal
dettaglio tradizionale (macellerie, pescherie,
fruttivendolo, gastronomie) per poi
approdare rapidamente alla gdo, ai mercati
esteri e all’horeca.
“Nella grande distribuzione viene
posizionato nello scaffale del sale e degli
insaporitori -prosegue Allodi- anche se
auspico una doppia esposizione che vada a
suggerire l’abbinamento con verdure, carne
o pesce fresco”.

GIACOMO
FONDATORE
E CEO DI
ORAPESCE
Crescono
i protagonisti che
hanno investito nel
settore in funzione
di pionieri.
Il fenomeno si è
poi consolidato
nei mesi più
difficili del 2020

L'HOME DELIVERY HA SPINTO
ANCHE L'ITTICO FRESCO
L’home delivery è stato uno dei fenomeni
che, complice la permanenza forzata in
casa, ha preso piede anche nel nostro Paese.
A beneficiarne è stato anche l’ittico fresco.
OraPesce è passata da un fatturato di 70mila
euro nel 2019, quando ancora era nella fase
di start up, a chiudere l’anno in corso con un
giro d’affari di 600mila euro.
“Per quanto riguarda i privati, siamo
cresciuti molto a Milano, Bologna e Torino,
abbiamo un mercato stabile nella zona tra
Verona e Brescia -afferma Giacomo Bedetti,
fondatore e ceo di OraPesce- e stiamo

Jessika Pini
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spingendo su Roma. Abbiamo inoltre in
corso dei test per la fornitura di ristoranti
a Modena, Reggio Emilia e Lodi, che
non beneficiano di un mercato del pesce
all’ingrosso vicino e che con noi ricevono
un prodotto già pulito e confezionato fresco.
Per quando riguarda il retail siamo fornitore
di 15 punti di vendita della catena francese
Bio c’ Bon e a Milano siamo in boutique
del cibo come il Centro Botanico Brera
(negozio di alimentari bio), la drogheria De
Ponti e la macelleria Faravelli”.
Il catalogo prodotti di OraPesce si concentra
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Tra le novità pregiate
introdotte quest’anno il tonno
rosso di Gibilterra. Con il
canale web Chef in camicia I
Love Ostrica ha realizzato dei
box-ricetta con tutto ciò che
occorre per una non troppo
complicata preparazione
domestica di piatti a base
di pesce.
Per la consegna in Lombardia
l’azienda si muove con
mezzi propri e per il resto
d’Italia si appoggia a Stef. Le
multinazionali della consegna
a domicilio sono ritenute
inadatte per un prodotto che
deve mantenere freschezza e
una bella presentazione, oltre
al fatto che sono molto onerose
(a loro va il 20% del valore
dello scontrino).

sul pescato dell’Adriatico con l’obiettivo
di andare a inserire pesce di altri mari
italiani. Tante le novità di sviluppo della
società del prossimo futuro: “Per il 2021
stiamo preparando una linea cotta ready to
eat da consegnare a casa o in ufficio. Della
realizzazione dei piatti pronti abbiamo
contatti anche con Golfera salumi che nello
stabilimento nuovo di San Mauro Pascoli
produce una linea gourmet di alto livello
anche con prodotti ittici coerente con il
nostro target premium. Questo anche grazie
alle sinergie e competenze rappresentate
da Andrea Zavaglia, membro del board
sia di Golfera Salumi che di OraPesce fin
dalla sua costituzione. Il progetto coinvolge
inoltre anche altre ghost kitchen per una
linea di gastronomia sempre di prodotti
italiani pronti per essere mangiati, anche
ottenendo le certificazioni bio. Ci stiamo
inoltre strutturando per avere un magazzino
indipendente e fare cross selling con pasta,
olio evo, vino, ecc., attività per la quale
stiamo stringendo partnership con piccoli
produttori nazionale di qualità privilegiando
coloro che sono già soci di OraPesce. A
fine 2022 vorremmo fare il salto verso
l’internazionalizzazione arrivando fino in
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Austria, Germania e Svizzera”.
Per supportare dal punto di vista logistico
tutti questi progetti l’azienda ha potenziato
la propria flotta per le consegne in EmiliaRomagna e alla catena Bio c’ Bon. Per tutte
le altre destinazioni si avvalgono di Stef
Italia. L’ultimo miglio nelle aree urbane di
Milano e Bologna è percorso dai corrieri di
Urban Bike. “Questo percorso di crescita
è reso possibile -conclude Bedetti- anche
grazie al successo del fundraising sulla
piattaforma Mamacrowd che ci ha permesso
di raccogliere 400mila euro”.
Il servizio di consegna a domicilio di pesce
pregiato, come ostriche, caviale e crudité
varie, proposto da I Love Ostrica diventa la
soluzione giusta per festeggiare in maniera
speciale un’occasione particolare o una
ricorrenza, quindi la frequenza di consumo
per ogni cliente è in media di circa due
volte l’anno. Durante il lockdown la società
ha ampliato la propria proposta anche alle
referenze ittiche della pescheria tradizionale
per compensare la difficoltà delle persona
ad andare al supermercato per l’acquisto
dei freschissimi. “Stiamo cercando di
incentivare la frequenza di acquisto -spiega
Luca Nicoli, fondatore e titolare del
network- rendendo permanente l’offerta
in catalogo di pesci di uso più comune
(salmone, branzino, orata, vongole veraci,
calamari, ecc) a prezzi allineati a quelli della
gdo. L’eCommerce ittico deve superare la
barriera della diffidenza dei consumatori
rispetto alla freschezza del prodotto e alla
paura di stare male, soprattutto con il pesce
crudo. Un uso più quotidiano del servizio,
partendo dal pesce da cuocere, è un modo
per instaurare un rapporto di conoscenza
e fiducia che può poi aprire la strada alle
nostre specialità più particolari. Nel tempo
un’altra sfida dell’home delivery rispetto
alla distribuzione tradizionale è quella di
ridurre i costi di consegna”.

ASDOMAR PUNTA SU SOSTENIBILITÀ,
PERSONE E TERRITORIO
Un particolare
riferimento
all’approvvigionamento
della materia prima
e alla tutela delle
artigianalità nella
realizzazione dei
prodotti
Alessandra Bonaccorsi

Alla base della filosofia e dello sviluppo
dell'azienda Generale Conserve, specializzata
in conserve ittiche, con il marchio Asdomar,
c'è un solido principio: applicare la
sostenibilità a tutti gli elementi del proprio
core business con particolare riferimento
all’approvvigionamento della materia prima
e alla tutela delle artigianalità e delle persone

che contribuiscono alla realizzazione dei
prodotti. Gli asset su cui si basa l'intera
filiera, ribaditi nel ultimo Bilancio di
Sostenibilità, sono, infatti, pesca sostenibile,
rispetto dell'ambiente, del territorio e del
lavoro, prodotti sicuri, controllati e verificati,
trasparenza, benessere e sana alimentazione.
Se si parla di pesca sostenibile ci si riferisce a

I risultati dello scorso anno sottolineano un fatturato di 145
milioni di euro per oltre 4 milioni di famiglie che consumano i
prodotti del marchio, realizzati nei due stabilimenti che impiegano
complessivamente 645 persone. L’azienda in periodo di lockdown
ha dovuto riconfigurare in breve tempo l'organizzazione del
lavoro negli stabilimenti. Ma non ha mai interrotto i circuiti della
produzione.
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un prodotto certificato Friend to sea, dolphinsafe, pescato in oceani e mari con stock non
sovrastrutturati da pescherecci registrati, nel
rispetto della biodiversità e con metodi di
pesca selettivi.
Le specie utilizzate sono tonno a pinne gialle,
tonnetto striato, sgombro occhione e salmone
atlantico, proposti in packaging in vetro per i
vasetti, alluminio o acciao per le scatolette e
carta e cartone per le etichette.
“È per noi una soddisfazione presentare i
principali risultati 2019 che per il primo anno
abbiamo voluto rendicontare ispirandoci ai
principi del reporting Integrato. Lo abbiamo
fatto ragionando su come esprimere la
capacità della nostra impresa di creare
valore ed evidenziando le relazioni che
intercorrono tra risorse impiegate, attività
operative e obiettivi strategici attraverso i
Capitali: finanziario, produttivo, intellettuale,
umano, sociale e relazionale e naturale.”
dichiara Giovanni Battista Valsecchi, direttore
generale di Generale Conserve.
Per far fronte alle necessità dei mesi scorsi,
durante le restrizioni dei vari Dpcm, la
società ha puntato “sull’occupazione come
antivirus”, intensificando l’attività produttiva
e aumentando, di conseguenza, l’organico
in territori tradizionalmente critici a livello
occupazionale.
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MARE APERTO AMPLIA L'OFFERTA GREEN
Al termine di un anno molto positivo,
con una marca che scala le classifiche
del gradimento di consumo.
Ora nuovi investimenti in sostenibilità
Alessandra Bonaccorsi

Nuove proposte green hanno potenziato
l'offerta di Mare Aperto Foods: il Tonno
pescato a canna con un filo di olio
extravergine di oliva e fior di sale in cluster
da g 65x3 con apertura easy peel e il Tonno
certificato Msc in acqua minerale naturale e
fior di sale (65x3).
L’azienda, che conta un fatturato di 70
milioni di euro, ha registrato nei mesi scorsi

ottime perfomance. “A giugno il nostro tonno
in olio di oliva (80x3) è risultato il secondo
prodotto più venduto in termini di pezzi nel
mercato delle conserve ittiche (Fonte Iri,
canale IPER+SUP+LSP)” spiega Costanza
Levera, responsabile marketing.
Il 2019 è stato un anno molto positivo
con un incremento dei volumi del 3,1%
in un mercato che aveva subito una lieve

La politica di Qualità soddisfa gli standard IFS e BRC e la produzione
è certificata secondo gli standard ISO 14001 e ISO 9001. Tramite
parchi eolici, sia propri sia partecipati, è stata generata l'energia
pulita necessaria per tutto il 2019. “Ora siamo Carbon Neutral.
Anche la gestione sostenibile dell’acqua è un aspetto chiave dei nostri
processi. Garantiamo la salute dei lavoratori tramite lo standard
OHSAS 18001:2007 e sviluppiamo politiche di etica e responsabilità
sociale”. Infine c'è stato l'investimento in un ecosistema per la biovalorizzazione del 100% del pescato.
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contrazione pari al -0,2% (Iri). Per il quarto
anno consecutivo, Mare Aperto è stata la
marca che ha registrato la crescita maggiore
nel comparto. “Nel 2020, durante il lockdown,
il tonno in scatola si è rivelato protagonista
del carrello della spesa con consumi molto
elevati (+33,6% nelle settimane dell'inizio
dell'emergenza). Inoltre, l’attenzione alla
sostenibilità in questo periodo si è rafforzata:
il nuovo posizionamento di marca si basa
su questo, prevediamo quindi di consolidare
sempre più la redemption positiva del nostro
business” aggiunge ancora Costanza Levera.
Nelle settimane d'emergenza è stata rafforzata
l'attività produttiva e commerciale, per fare
fronte all’aumento della domanda. “Al nuovo
posizionamento della marca consegue un
cambio di immagine coordinata che mira a
comunicarlo ai consumatori, conquistandone
di nuovi su fasce non approcciate in
precedenza. Sul packaging, riciclabile e
certificato Fsc per il cartoncino, abbiamo
adottato una clean label, puntando sulla
trasparenza nella comunicazione di una
composizione corta e di qualità”.
L'azienda offre un assortimento completo di
prodotti sostenibili, basato sul programma
We Sea, che si sviluppa in 5 punti per
toccare ogni ambito. Il primo è la pesca e
acquisto responsabile della materia prima:
“Tramite il nostro Gruppo, facciamo parte
dell’International Seafood Sustainability
Foundation, non utilizziamo specie ad
alto rischio di sovra-sfruttamento e siamo
attualmente gli unici ad avere certificato
secondo lo standard Msc la nostra flotta di
imbarcazioni per la pesca del tonno a pinne
gialle”.

LOGISTICA, COME ANDARE
SULLE MONTAGNE RUSSE
Elena Giordano

Così il lavoro di Svat Group negli ultimi
mesi: protezione dei collaboratori
e garanzia della continuità dei servizi

I NUMERI
65 milioni

di euro circa
l'ultimo fatturato

Numero sedi
6 in Italia
e 2 all’estero

135

Numero collaboratori

MARCO FRIGO,
50 mezzi diretti
e 250 subvettori

1.600

Numero clienti

STEFANO TOMASI,
VICEPRESIDENTE SVAT GROUP
Svat Group rappresenta uno degli operatori
della logistica interconnesso sia con le
industrie (full track load e distribuzione),
che con gli operatori del food service, della
ristorazione, della grande distribuzione. Il
full track load serve tutte le merceologie
(fresco e surgelato), mentre la pura logistica
serve principalmente il surgelato. “Questa
la nostra area di business da oltre 25 anni
-spiega Stefano Tomasi, vicepresidente- e
anche durante l’emergenza Covid-19
abbiamo cercato di presidiare tutte le
nostre attività come sempre. Elemento
fondamentale che abbiamo voluto garantire
è stato quello della continuità dei servizi”.
Per quanto riguarda la gestione

dell’operatività, Marco Frigo, direttore
commerciale, usa la metafora delle
montagne russe: “Durante una prima fase,
con la corsa agli acquisti, la gdo ha fatto
riscontrare volumi importanti. Poi abbiamo
assistito a una diminuzione, con conseguenti
problemi di previsione per i riordini. In
alcuni casi, alle richieste di trasporto hanno
fatto da contraltare dei Cedi già pieni”. Poi
la domanda si è stabilizzata.
È complicato, da parte di Svat Group,
riuscire a valutare come sarà l’andamento
dei prossimi mesi. Però vi sono alcuni punti
fermi: “Il rifornimento della gdo è rilevante,
questa parte resterà attiva. Noi siamo
anche fornitori dell’horeca. Immaginiamo
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un miglioramento graduale e per step”.
Analoghe previsioni vengono fatte per
l’export che per un periodo è restato fermo
per quanto riguarda la ristorazione, ma
operativo per altri rifornimenti.
“In questo periodo estremamente complicato
-completa il vicepresidente- abbiamo avuto
conferma della rilevanza dei rapporti umani,
che da sempre abbiamo valorizzato. Oggi
ancor di più. Dai dipendenti, ai fornitori,
ai clienti, tutti hanno saputo tirare fuori il
meglio e lavorare con serietà e la certezza
che, quando l’emergenza sarà finita,
riprenderemo con la massima energia e una
nuova consapevolezza”.

SEAFOOD 2020

IL BLUE MARKETING DIVENTA DIGITALICS
Patrick Fontana

Partnership fra l'agenzia di consulenza Chiodi Consulting
e lo specialista digitale per supportare nel mondo
della produzione ittica nuove strategie basate sui big data

Chiodi Consulting e Digitalics hanno creato
una partnership per aiutare i player del
settore seafood a leggere le opportunità che
un momento di cambiamento come questo
può offrire. La presenza e la reputazione
online sono ormai uno standard, soprattutto
per le aziende dell’ittico che vogliono
costruire un brand e differenziare i loro
prodotti. Il piano di innovazione non può
più prescindere dalla sezione dedicata alla
strategia online. Il branding richiede una
continuità tra canali offline ed online: per
raggiungere tali obiettivi si è ritenuto utile
unire l’esperienza ventennale di Chiodi
Consulting nella creazione di strategie
per il seafood con Digitalics per riflettere
la stessa efficacia nel mondo digitale. Le
tecnologie hanno abilitato una raccolta
dati e profilazioni sempre più precise, che
permettono di identificare meglio il cliente

tipo, al quale indirizzare non solo le azioni
di marketing online ma, soprattutto quelle
offline e nel punto di vendita.
Ogni azienda può avere un’idea generale
del segmento di clientela a cui si sta
rivolgendo, ma quella che stanno portando
avanti Chiodi Consulting e Digitalics è
un’evangelizzazione della cultura dei dati,
che permette di monitorare ciò che dice
l’intuito con metriche oggettive.
I canali per raggiungere i clienti si stanno
moltiplicando. Devono moltiplicarsi gli
sforzi per iniziare a presidiare sempre meglio
i nuovi canali, senza inseguire il trend del
momento, ma consolidando la posizione
acquisita e aumentare costantemente la
pervasività del brand anche sulle nuove
piattaforme. Organizzare una strategia
digitale significa coordinare continuamente
strategia digitale e tradizionale, farsi

80

guidare dai dati e reagire velocemente ai
cambiamenti. Questo tipo di approccio
permette di velocizzare la creazione di un
brand per rispondere all’accelerazione del
tasso di innovazione avvenuto in particolare
negli ultimi mesi. Non basta creare un
buon piano di innovazione, ma occorre una
continua alternanza di test, raccolta dati e
adattamento della strategia sulla base dei
risultati. “Nuovi paradigmi richiedono nuovi
approcci -spiega Michele Tessari, cto di
Digitalics- e questo non vuol dire cancellare
il precedente modo di lavorare. Crediamo
sia fondamentale fare tesoro dell’esperienza
raccolta in passato sul mercato. È però
necessario contemporaneamente aggiornare
la mentalità e i processi con cui si affrontano
le nuove sfide”.

