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ANUGA UBER ALLES
L’edizione del 100esimo anniversario della fiera di Colonia si chiude con numeri da record: oltre 170mila visitatori e 7.500 espositori. 
Supera i 1.100 il numero delle aziende italiane, confermando il nostro come primo tra i 106 paesi presenti.
Dai nostri inviati a Colonia: Angelo Frigerio, Alice Realini, Federico Robbe, Eleonora Davi, Margherita Luisetto

Nell’anno del centenario dalla sua nascita, Anuga, la più 
importante fiera mondiale del food e beverage, chiude 
con numeri da record. La 35esima edizione ha visto in-
fatti la presenza di oltre 170mila visitatori tra i padiglioni 
di Colonia, cioè il 3% in più rispetto all’edizione prece-
dente, nel 2017, provenienti da ben 201 paesi. Erano in-
vece circa 7.500 gli espositori, in arrivo da 106 mercati 
del mondo. 

Posto d’onore per l’Italia, che è risultata di gran lunga 
il primo paese presente, con oltre 1.100 aziende esposi-
trici, seguita dalla Germania con 738. La prima Anuga si 
era tenuta invece a Stoccarda, nel 1919, con la parteci-
pazione di circa 200 aziende tedesche. Il record del 2019 
conferma il successo di Anuga, sostenuto dai numeri ma 
anche dal sentiment positivo degli espositori e degli ope-
ratori presenti. Nei cinque giorni di fiera, la kermesse ha 
messo sotto la lente d’ingrandimento le tendenze del 
momento, le ultime innovazioni e le idee più visionarie. 
Anuga 2019 si è rivelata così non solo un’occasione di 
business ma anche un’importante finestra sul domani, 

dove aziende, buyer e altri operatori si sono riuniti per 
discutere nuove soluzioni e affrontare le sfide del setto-
re, definendo il futuro del food and beverage.

Il parere degli espositori: 
irrinunciabile, ma troppo lunga 
Quasi unanime il giudizio positivo di chi ha scelto Anu-

ga per presentare l’azienda e la propria offerta: i con-
tatti con gli operatori professionali ci sono stati, il livello 
qualitativo (e quantitativo) era più alto rispetto all’ultima 
edizione e il sistema di matching della fiera ha ben fun-
zionato. Ma è unanime anche l’unico giudizio negativo: la 
fiera è davvero troppo lunga. Su cinque giorni, si lavora 
bene tre, ma si rimane lontani dall’azienda (consideran-
do allestimento e disallestimento degli stand) per più di 
una settimana. Con tutto ciò che comporta in termini 
di costi (come non citare i prezzi esorbitanti degli al-
berghi di Colonia?) e di organizzazione del lavoro. A tal 
proposito, non sono mancati anche quest’anno gli stand 
chiusi la domenica, con tanto di cartello di spiegazione 

e scuse. “La domenica è una festa religiosa, ci vediamo 
domani”, recitava ad esempio la comunicazione di una 
azienda olandese.  

La presenza italiana e il successo 
del padiglione delle carni
A fronte del record di aziende presenti va aumentata, 

secondo molti espositori, la riconoscibilità delle aziende 
del nostro Paese. Se, per alcuni, la soluzione potrebbe es-
sere un padiglione interamente dedicato all’Italia, per al-
tri resta invece fondamentale la divisione per settori, ma 
occorrerebbe una distintività maggiore. Sulla falsariga, ad 
esempio, delle aziende spagnole, che con la loro testata 
rossa spiccano in ogni padiglione. Così, nel caso della hall 
dei salumi, dove spagnoli e italiani erano mescolati senza 
soluzione di continuità, con qualche possibile confusione. 

Successo clamoroso per il padiglione sei, quello dedi-
cato alle carni, preso letteralmente d’assalto a buyer di 
tutto il mondo, in primis dai compratori cinesi, tanto che 
in alcuni orari era quasi impossibile girare fra gli stand.

Ferrarini e Gruppo Kipre erano presenti nel padiglione cinque. Essendo due aziende in concordato preventivo,
su cui pesa l’ipotesi del fallimento, che tipo di garanzie possono offrire a vecchi e nuovi clienti?

Chi è il cinese a 
fianco del 
cassonetto? Sarà 
forse un manager 
Suning (proprietaria 
dell’Inter) incazzato 
per la sconfitta 
con la Juve?

Che ci fa il 
Napoli Mozzarella, 
prodotto da una 
società spagnola, 
nello stand della 
collettiva iberica?

Avvistato tra gli stand 
questo produttore libanese 
specializzato in frutta secca. 
Se un giorno il brand arriverà 
in Italia, chi si occuperà 
della comunicazione?

Che ci fa un’azienda con pro-
prietario cinese che produce, 
fra gli altri, soy noodles, can-
tonese rice, dim sum, xiaolon-
gbao dumplings nello stand 
Lombardia? Sono tutti pro-
dotti tipici della regione?

Un giro fra i padiglioni di Anuga ha evidenziato una serie di “stranezze” che abbiamo 
fotografato. Ecco allora le immagini e le domande, senza risposta, che suscitano.

DOMANDE SENZA RISPOSTA

Quando vegano fa rima con talebano 
Incontri e scontri alla fiera di Colonia, dove proteine animali e vegetali convivevano in tutti i padiglioni. 
Non sempre abitati, invece, da adepti del dialogo, del confronto e della non violenza. 

C’è ovviamente tanto business, prima 
di tutto, nelle fiere trade. Ma non solo. 
Queste manifestazioni sono, per tutti gli 
operatori, anche l’occasione di incontrarsi, 
scambiarsi idee, cogliere i trend, trovare 
ispirazione e confrontarsi. Negli ultimi 
anni, le fiere sono popolate, così come il 
mercato, da aziende e prodotti che pro-
pongono alternative vegane e vegetariane 
alle proteine animali. E che, spesso, convi-
vono esattamente con i prodotti che si 
propongono di sostituire. Così, ad esem-
pio, nel caso del padiglione 10, quello 
dedicato ai formaggi. Che accanto a spe-
cialità casearie di tutti i paesi, proponeva 
prodotti ‘dairy free’, sostitutivi vegetali del 
latte, vegan butter e così via. Un incon-
tro-scontro sempre giocato sull’ironia e 
sulla battaglia commerciale, cliente dopo 
cliente. Ma non è così per tutti. Un picco-
lo tour per la fiera, in compagnia di Ro-
berto Brazzale, presidente dell’omonimo 
Gruppo, ci ha permesso di assistere a un 
violento scontro degno di altri ring, non 
certo di una fiera trade, segno evidente 

dell’incapacità di alcuni di confrontarsi su 
terreni concreti, lontani da quelli mera-
mente ideologici. Girovagando per i padi-
glioni, la nostra attenzione viene colpita da 
uno stand, dove campeggia la scritta ‘Pig 
Out Chips’, stampata anche sulle magliet-
te dei ragazzi, due donne e un uomo, che 
offrono a quanti passano questo ‘snack al 
bacon senza bacon’, 100% vegetale. 

Il prodotto è realizzato dalla Outstan-
ding Foods, azienda californiana con base 
a Los Angeles, e ideato dallo chef Dave 
Anderson, creatore di Beyond Burger, 
come si legge sui volantini distribuiti in 
fiera. L’imprenditore si avvicina e prova 
a intavolare con i tre ragazzi un scambio 
di idee sull’allevamento animale, proprio 
prendendo lo spunto dalla scritta sulle 
magliette. “Negare all’animale la possibilità 
di esistere non lo rende più felice. La vo-
stra posizione condanna semplicemente 
maiali e vacche, animali che esistono per-
ché l’uomo li alleva, a non vivere. Mentre 
invece ci sono sistemi grazie ai quali si può 
produrre bene e, allo stesso modo, pre-

servare il benessere degli animali da lavo-
ro. E la mia azienda sta provando proprio 
a fare questo”. 

Le prime risposte sono piuttosto bef-
farde: “Che ne vuoi sapere tu della felicità 
degli animali”, sentenziano i ragazzi. L’im-
prenditore, senza scomporsi, risponde 
che lavora in questo mondo da tutta la 
vita e conosce molto bene questi animali. 
Quando non stanno bene un allevatore 
se ne accorge subito, anche dalla qualità 
del prodotto”, spiega. “La condanna alla 
non esistenza è una via nichilista, invece”. I 
tre non capiscono il significato della parola 
nichilista e mentre l’imprenditore tenta di 
spiegarlo, l’uomo, che si rivelerà poi essere 
Bill Glaser, ceo dell’azienda, esce con fare 
minaccioso dallo stand e dice all’impren-
ditore: “Fra cinque o al massimo dieci anni 
il tuo business non esisterà più perché noi 
faremo in modo che questo accada”. 

Mentre emette questa sentenza, Bill si 
avvicina a Roberto Brazzale e lo strattona 
dicendo: “Adesso tu te ne vai da qui”. Lo 
stand è ospitato in una piccola collettiva, 

che raggruppa prodotti ‘plant based’. Bill 
Glaser si accerta che il nostro gruppetto 
se ne vada, accompagnandoci in maniera 
ben poco urbana lontano da lì. Fortuna 
vuole che, sarà probabilmente per il con-
sumo di proteine animali, Brazzale sia 
ben attrezzato al dialogo ma ben lontano 
dall’idea di passare alle vie di fatto; e così la 
vicenda si conclude senza ulteriori violen-
ze, se non quella all’intelligenza. Se questo 
è il futuro che costoro immaginano, fortu-
nati quelli cui non toccherà vederlo. 

Il Buon Gusto Italiano
Grande successo per la rete di impresa 
dell’eccellenza agroalimentare.

Anuga 2019 si è confermata per la Rete di Imprese Il 
Buon Gusto Italiano un appuntamento stimolante e ric-
co di nuove possibilità. L’evento ha infatti offer to l’op-
portunità di entrare in contatto con buyer e potenziali 
clienti provenienti da tutto il mondo come India, Cana-
da, Emirati Arabi e tanti altri, a cui è stato presentato un 
gruppo coeso di aziende in grado di soddisfare le attuali 
esigenze del mercato. Non sono mancati i momenti di 
convivialità, come l’aperitivo organizzato dall’executive 
Chef della Rete Cesare Veronesi e del Pastry Chef di 
San Giorgio Mr. Mimmo, a cui hanno par tecipato tut-
te le aziende de Il Buon Gusto Italiano presenti anche 
in altri padiglioni. Il manager di Rete Giancarlo Taglia, 
soddisfatto dell’esperienza lancia un messaggio per la 
prossima edizione del 2021, la possibilità di avere tutte 
le aziende italiane (tranne i salumi, formaggi e il frozen) 
riunite in unico padiglione, visto che siamo il primo pa-
ese come numero di aziende espositrici.

Lo stand Pig Out

Bill Glaser, ceo Outstanding Foods
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Andrea Falcone
“Grazie a una crescita a due cifre, siamo pienamente 
soddisfatti dell’andamento aziendale. L’anno si è dimo-
strato positivo. Italia ed estero hanno performato en-
trambi bene. Mentre è diversa l’incidenza sul fatturato, 
che vede l’export (composto prevalentemente dagli af-
fari con paesi europei, Nord America e Giappone) co-
prire il 18%. Ad Anuga abbiamo portato tutte le nostre 
cinque famiglie di prodotto: amaretti, cantucci, cookies, 
muffin, crostate”. 

Giorgio Zubani
“Quest’anno stiamo registrando un aumento del 
fatturato del 3%. Anche l’export, che incide al 
30%, sta andando bene. Crescono le vendite in 
Italia e i rapporti con la clientela, che riconosce 
sempre più il valore dei nostri prodotti caratteriz-
zati da qualità e innovazione, sono consolidati. La 
valorizzazione del prodotto è da sempre il nostro 
focus”. 

Giorgio Pineschi
“In Europa il Gruppo Morato si conferma leader nel-
la produzione di pani per bruschetta e tramezzino 
attraverso importanti partnership con diversi gruppi 
di distribuzione moderna oltre che nella realizzazio-
ne di marchi per terzi. La Francia si conferma anche 
nel 2019 il nostro mercato di riferimento con crescite 
costanti a doppia cifra ogni anno. Sui mercati Extra-
europei, tra cui la Cina, resta alto il focus sulle linee 
di prodotti a 12 mesi di shelf (snacks, grissini e nug-
gets di pane, ad esempio) che ci stanno aprendo 
interessanti opportunità grazie anche alla presenza 
del Gruppo alle più importanti fiere internazionali. Il 
mercato cinese e arabo sono di prossima attivazione, 
quello USA a seguire nel primo semestre 2020”.

Luca Fietta e Jgor Zaghis
“Il 2019 si è dimostrato un anno in linea con le 
aspettative. Abbiamo notato un incremento di 
fatturato sia per il mercato italiano sia per quello 
estero, che incide per il 45%, con un andamento in 
crescita soprattutto per Stati Uniti, Canada e Fran-
cia. Novità importante del 2019 è stato il lancio 
del panettone la Nostra Terra farcito con crema 
di birra rossa a marchio Mastro Birraio. Un’idea 
originale che unisce l’esperienza dei mastri birrai 
italiani con le sapienti mani dei nostri pasticceri”. 

Samuel Gecchele
“Ad oggi il trend si conferma in crescita, grazie 
alle nostre performance sia in Italia che all’este-
ro. Al momento, l’export incide per circa il 15% 
del totale del fatturato aziendale. In linea con le 
previsioni e le attese. Incrociamo le dita che con-
tinui così fino alla fine dell’anno. Le torte, gli snack 
salati e i prodotti del Carnevale, ricorrenza molto 
importate per la nostra azienda, sono gli articoli di 
produzione che hanno fatto registrare le migliori 
performance. Ma anche lo sviluppo di tante novità 
di prodotto ha contribuito alla crescita del fattura-
to e al consolidamento di molti clienti esistenti”.

Luca Ceriani
“L’andamento positivo del 2019 ci fa ben sperare 
anche per il prossimo anno. Il mercato italiano, 
in crescita, registra un buon sviluppo per la divi-
sione biscotti e per la Private label. Sul mercato 
estero, che vale il 15% del nostro giro d’affari, si è 
ampliata la gamma dei panettoni con le pezzature 
da 750-900 grammi e si sono registrate importanti 
crescite a due cifre nei volumi”. 

Ezio Pinto
“Il 2019 è in linea con gli andamenti del 2018. 
Quote e fatturato si sono mantenuti stabili. Così 
come l’export, che incide per il 5% sul fatturato 
aziendale. I Savoiardi risultano essere il prodotto  
più ricercato. In fiera abbiamo voluto proporre una 
nuova linea di biscotti da 170g dedicata al merca-
to estero costituita da diverse referenze: con goc-
ce di cioccolato (disponibile anche nella versione 
vegan senza latte e uova); latte fresco; integrali 
con crusca; panna e cacao. Novità sono anche 
i Caveosi, dolcetti ispirati alla città di Matera fatti 
con olio extravergine di oliva e vino Igp Basilicata. 
Distribuiti in confezioni da 150g, sono disponibili 
in tre varianti di gusto: gocce di cioccolato, farro e 
fiocchi d’avena e con vincotto di fichi”.

PESCARADOLC – FALCONE

VALLEDORO 

MORATO PANE

FIETTA - ZAGHIS

IL FORNAIO DEL CASALE – GECCHELE

GRUPPO TEDESCO

DI LEO PIETRO 
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Da sinistra: Lorenzo Salvemini e Andrea Falcone

Da sinistra: Luca Fietta, Pietro Marcon e Jgor Zaghis

Maria Laura Bedini

Lo staff

Da sinistra: Ezio Pinto e Francesco AltieriDa sinistra: Giulia Marton, Samuel Gecchele e Alice Bosio

Giorgio Gianstefani
“Il 2019 si sta chiudendo in modo molto positivo. 
Il mercato italiano si è mantenuto stabile nel seg-
mento dei wafer e della pasticceria industriale; e 
anche nei mercati dei frollini, savoiardi e meren-
dine abbiamo mantenuto le posizioni. La crescita 
è stata trascinata dai mercati esteri che, ad oggi, 
incidono ormai per un 46% sul fatturato aziendale. 
Gli Stati Uniti, dove abbiamo una filiale commer-
ciale e una base logistica, sono il paese più per-
formante nel 2019, seguiti a ruota da UK, Paesi del 
Golfo e dal Nord Africa. Prosegue, inoltre, il lancio 
della nostra linea di wafer sugar-free, che ha otte-
nuto il riconoscimento europeo di Superior Taste 
Award. Ad Anuga presentiamo il nostro Party Duo, 
prodotto unico sul mercato: wafer a cubetti farciti 
con due gusti di crema nelle varianti cacao-latte e 
fragola-vaniglia”.

Simona Fiorentini
“Durante il 2019, l’azienda ha potuto godere di una 
leggera crescita. Puntiamo sempre più sui merca-
ti esteri che, per il momento, incidono al 20% sul 
fatturato aziendale. Uk, Germania e Spagna sono i 
mercati più performanti. Abbiamo notato un grande 
riscontro verso la nostra linea di snack vegetali non 
fritti. In particolare per i nostri Snick Snack Bio nelle 
varianti lenticchie rosse e ceci o riso nero e sale rosa 
dell’Himalaya. Forte interesse lo hanno suscitato an-
che le nostre ‘non patatine’. Si tratta di chips a base 
di patata ma non fritte che presentano il 65% di gras-
si in meno rispetto alla media degli snack analoghi. 
Ma ciò che più di tutti colpisce i consumatori sono gli 
snack salati Veg Snick Snack: gallette vegetali conte-
nenti un mix di verdure come patate, carote, spinaci 
e barbabietole”. 

Chiara Curioni
“Bilancio particolarmente positivo per l’andamento 
del 2019, legato soprattutto alle nuove commesse 
(prevalentemente estere) che superano il 30% del 
fatturato aziendale. Anche il mercato estero sta 
andando bene. Al momento la quota export incide 
per il 20% sul fatturato aziendale. Cresce, inoltre, 
la domanda di referenze non-dairy in alternativa 
alle più note come quelle a base di soia, con l’ob-
biettivo di coniugare salute ed edonismo”. 

Giancarlo Valentino
“Il 2019 è stato un buon anno, in linea con l’an-
damento del 2018 e con un bilancio positivo e in 
crescita. Siamo contenti sia del mercato italiano 
sia di quello estero, dove abbiamo consolidato i 
vecchi rapporti e chiuso accordi con nuovi clienti. 
Presidiamo molto bene il mercato estero. Infatti, 
siamo presenti in ben 44 Paesi. E ci sono i pre-
supposti per raggiungere ulteriori nuovi orizzonti”. 

Elena Felis
“Un inizio anno leggermente in salita, ma nel com-
plesso il 2019 risulta essere un anno positivo. Nono-
stante l’Italia resti il nostro mercato principale, anche 
il mercato estero si è dimostrato interessante e sicu-
ramente molto più dinamico. Siamo soddisfatti dei ri-
sultati raggiunti ma la nostra ambizione è di continua-
re a migliorare. Per questo lavoreremo sulla ricerca e 
sviluppo di nuovi prodotti e completeremo il restyling 
delle nostre linee”. 

Alberto Kruger
“Il 2019 è andato molto bene. È stato un anno posi-
tivo che ha visto una forte crescita in termini di fat-
turato aziendale sia per quanto riguarda il mercato 
italiano sia per il mercato estero, che incide per il 
60%. Stati Uniti, Germania e Canada sono i paesi 
più performanti. Ad Anuga portiamo Bonjoy, un gu-
stoso e leggero biscotto italiano disponibile in due 
diversi gusti: classico e al cioccolato. Questo pro-
dotto è ideale per realizzare delle tazze di tiramisù 
monodose. Un giusto compromesso che coniuga i 
sapori tradizionali con i trend del momento”. 

Massimo Sereni 
“Lo scorso anno si è confermato estremamente positi-
vo per Italpizza che, dalla sua nascita nel 1991, è co-
stantemente in crescita. Tra gli eventi più importanti ha 
visto l’acquisizione del competitor Antico Forno a Le-
gna - ora Italforno - di Mortara (Pv) che dispone di una 
moderna linea produttiva che permette un significativo 
incremento di capacità produttiva. Italpizza sviluppa un 
volume d’affari di oltre 130 milioni di euro. Nel 2019 pre-
vediamo che possa raggiungere i 140 milioni di euro. 
L’export rappresenta circa il 60% del fatturato azienda-
le ed è distribuito in 55 paesi al mondo sia a marchio 
proprio sia a marchio dei principali retailer internaziona-
li. Importante novità è rappresentata dal lancio sui mer-
cati esteri del prodotto 26x38 nelle seguenti referenze: 
Margherita, prosciutto e funghi, salamino e provolone, 
oltre alla nuovissima 5 Formaggi. Novità anche per il 
mercato italiano: sempre nel formato 26x38 viene lan-
ciata la nuova referenza salsiccia e patate e la speciale 
12x30 100% integrale con solo verdure”. 

Federica Bigiogera
“Ad Anuga abbiamo voluto presentare ai dealer esteri 
le nuove referenze della linea Bio e della linea di The 
Box Super. Contraddistinta da ingredienti 100% biolo-
gici e dalla ricchezza di fibre, la linea Bio è composta 
da grissini integrali, grissini integrali con sesamo e da 
mini cracker integrali. La linea The Box Super, inve-
ce, è formata da tre nuove referenze di grissini-snack. 
Realizzati nei gusti tradizionale, con parmigiano reg-
giano e con rosmarino, tutte e tre sono caratterizzate 
dall’utilizzo di olio extravergine d’oliva e da un pizzico 
di sale in superficie. Ma non è tutto, in anteprima per 
i mercati esteri abbiamo svelato i nuovissimi VitaPop 
realizzati con Disney Italia, nelle versioni tradizionale e 
soffietti di mais, dedicati all’uscita nelle sale cinemato-
grafiche di Frozen 2”.

LAGO GROUP FIORENTINI ALIMENTARI

EDO GELATI

VALENTINO MOLINO PASINI

FORNO BONOMI

ITALPIZZA

VITAVIGOR 

Da sinistra: Liberato e Giancarlo Valentino

Da sinistra: Andrea Saini e Eugenio Lombardo

Andrea Saini
“Nonostante gli imprevisti dovuti al caldo e all’in-
certezza internazionale, la campagna è partita 
molto bene. Il fatturato è in crescita sia sul lato 
Italia che estero, con i paesi europei quali princi-
pali interlocutori. La dimostrazione è arrivata an-
che dall’ottimo riscontro ricevuto ad Anuga”. 

Giovanni Agostoni
“Possiamo dirci soddisfatti di come sta andando il 
2019. Pur in un contesto non facile stiamo crescendo, 
continuando il positivo trend anche degli anni scor-
si. C’è un po’ di preoccupazione sul mercato italiano: 
è certamente un momento complesso, in particolare 
per il Canale Retail. Possiamo fortunatamente contare 
sull’export che per l’azienda rappresenta circa il 60% 
sul fatturato totale. Quest’anno abbiamo concretizza-
to molti progetti interessanti, che esprimeranno com-
pletamente la loro potenzialità in termini di dimensioni 
del business e contributo di fatturato l’anno prossimo, 
su mercati strategici come America, Inghilterra, Fran-
cia e Germania. Tra gli obiettivi prioritari per Icam, 
continua ad avere grande rilevanza la crescita del 
brand premium Vanini. A tale fine, quest’anno abbia-
mo investito in un nuovo spot TV da 30 secondi e in un 
piano di comunicazione consistente e multicanale, e 
lanciato ben tre nuove referenze. Tre nuove tavolette 
di eccellente cioccolato monorigine Perù Bagua con 
nuovi mix di sapori che si sposano perfettamente: fico 
e mandorle, amaretto, mango e passion fruit”.

LAICA ICAM - VANINI

Mario Masini
“L’azienda, che da ben tre generazioni produce il 
savoiardo sardo, sta vivendo un momento di cre-
scita molto importane che supera il 45% sia nel 
mercato italiano, sia oltreconfine. L’export, infatti, 
che incide per il 60% sul fatturato aziendale, sta 
andando molto bene. I Paesi più performanti sono 
Germania e Inghilterra, ma puntiamo molto anche 
in Asia, soprattutto in Vietnam, Corea e Cina”. 

TIPICO 

REPORTAGE
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Federico Currò
“Il 2019 si è dimostrato un anno difficile per via dell’au-
mento dei costi delle materie prime. Nonostante que-
sto, è stato un anno di semina con proiezioni positive 
per il mercato estero (che incide al 30% sul fatturato 
aziendale) e con nuovi inserimenti nel mercato della 
Gd e della Do italiana. Con effetti positivi che si fa-
ranno sentire su fatturato 2020. In fiera abbiamo vo-
luto presentare i nostri nuovi mini cookies e i prodotti 
gluten-free in formati monoporzione”.

Luisella Piccapietra
“Siamo molto soddisfatti dell’azienda che rap-
presentiamo e del suo andamento. Siamo spe-
cializzati principalmente nella produzione e nel 
commercio di prodotti a base di grano saraceno, 
distribuiti principalmente nella Gdo e nei negozi 
specializzati. In particolare, siamo soddisfatti dei 
prodotti della linea Biovitagral che comprende la 
taragna istantanea, che è una miscela di farina di 
mais e saraceno, e la farina di grano saraceno”.

Emanuele Bozzetti
“Siamo soddisfatti di come è andato il 2019. Il mer-
cato nazionale si è mantenuto stabile mentre l’ex-
port, che coinvolge per esempio Medio Oriente, 
Portogallo , Cile ed Australia  ha avuto una leggera 
crescita, arrivando a coprire oltre il 30% del fattu-
rato aziendale. Con il lancio di una nuova linea di 
torrone extra morbido dai gusti assortiti declinata 
in due assortimenti di gusti, mix frutta (lampone, 
agrumi…) e mix classico (mandorle, amaretti…) 
puntiamo a crescere ancora di più oltreconfine. Si 
tratta di un prodotto goloso, gluten-free e senza co-
loranti e senza olio di palma. Svincolato dalla ricor-
renza, ricco di decorazioni ma allo stesso tempo 
naturale, senza additivi aggiunti”.

Marco Canali
“Quest’anno siamo molto soddisfatti.Nel 2019 ab-
biamo consolidato la nostra posizione in Italia, tan-
to nel retail quanto nel food service, e abbiamo 
ampliato il nostro mercato estero. Ci siamo lancia-
ti in un paio di importanti progetti per il food servi-
ce e ci siamo divertiti a sviluppare nuovi prodotti 
- prevalentemente per il mercato Usa – per i quali 
stiamo iniziando a raccogliere i frutti. Il nostro fat-
turato è in crescita e ci aspettiamo una chiusu-
ra d’anno positiva per tutti i settori di business. 
L’export in particolar modo traina la crescita e 
quest’anno si è ritagliato un’ ulteriore fetta di sha-
re passando dal 15% al 25% del fatturato totale”.

Davide Cipri
“L’acquisizione da parte dell’azienda di Dolci Prezio-
si è stata una scelta che ha portato enormi vantaggi, 
a cominciare dall’incremento del fatturato che è più 
che raddoppiato. È stata una bella sfida e noi ci sia-
mo messi in gioco senza paura. E lo stesso stiamo 
facendo per quanto riguarda la parentesi bio e or-
ganic. È una scommessa che vogliamo vincere. La 
nostra azienda sta andando nella giusta direzione e 
vogliamo continuare su questa linea di innovazione 
e di crescita. Abbiamo in programma molti proget-
ti, incluso l’ampliamento del nostro assortimento di 
prodotti. Anche il mercato estero, che incide al 10% 
sul fatturato, sta andando bene e sta crescendo. 
Marocco, Grecia, Libia sono i mercati che presidia-
mo maggiormente, prendendo sempre ogni occa-
sione che nasce come opportunità per crescere e 
migliorare”.

Luca Lazzaroni
“Il 2019 si è dimostrato un anno positivo.  Infatti, 
abbiamo registrato un aumento del fatturato di cir-
ca il 10%. Anche l’export, che vale l’87% del no-
stro giro d’affari, si è confermato il nostro mercato 
di riferimento con crescite costanti. Ad Anuga ab-
biamo presentato la nostra gamma di Amaretti a 
marchio Augusta”. 

Matteo Rossi Sebaste
“Il 2019 si è dimostrato un anno positivo, in linea 
con gli andamenti del 2018, e abbiamo centrato gli 
obiettivi che ci eravamo prefissati. Lintroduzione del 
nuovo tartufo al gusto di cioccolato ruby con mirtillo 
ha destato molto interesse soprattutto all’estero, re-
galandoci ordini importanti. Al momento, presidiamo 
in più di 40 paesi e i nostri principali acquirenti oltre-
confine sono Germania, Svizzera, Francia, Nord ed 
Est Europa, Canada, Stati Uniti e Russia. Ad oggi, 
l’export incide per il 35% sul fatturato aziendale. 
Parlando invece di normal trade, il marchio Antica 
Torroneria vale circa il 60%”.

Patrick Muscionico
“Siamo pienamente soddisfatti di come è andato 
il 2019. Anche il mercato estero, dove il marchio 
si è ben distinto anche grazie al restyling di con-
fezioni e scatole regalo, ha dato risultati positivi. I 
primi risultati in Italia, invece, saranno visibili dopo 
Natale”. 

Lia Diaz
“Il 2019 è stato un anno positivo per l’azienda. In 
termini di andamento e fatturato, posso affermare 
che abbiamo avuto dei risultati molto buoni, con 
un trend in crescita. Abbiamo visto un incremento 
delle vendite sia in Italia sia nel mercato estero che 
incide per circa il 20% sul fatturato. Europa, Asia 
e Medio Oriente sono i paesi nei quali esportiamo 
maggiormente. Ad Anuga portiamo delle novità in 
campo bio: le granole crunchy. Si tratta di cereali 
biologici dedicati a chi sceglie prodotti semplici, 
naturali e al tempo stesso golosi. La versatilità di 
impiego permette di abbinare questi cereali al lat-
te, allo yogurt ma anche ai preparati per dolci”.
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LAZZARONI PAOLO E FIGLI

ANTICA TORRONERIA PIEMONTESE

HDI HOLDING DOLCIARIA ITALIANA - 
FELETTI 1882

LAMERI

ANUGA TASTE THE FUTURE • ANUGA TASTE THE FUTURE • ANUGA TASTE THE FUTURE • ANUGA TASTE THE FUTURE • ANUGA TASTE THE FUTURE • ANUGA TASTE THE FUTURE • ANUGA TASTE THE FUTURE • ANUGA TASTE THE FUTURE • 

Da sinistra: Alessandro Nesti, Marco Canali e Giulia Sabattini

Da sinistra: Davide Cipri e Giulio Capozza

Da sinistra: Rossandra Bondesan e Francesca Torres

Da sinistra: Luisella Piccapietra e Natalia ChagaySimona MartilottiDa sinistra: Giulia Sottimano e Matteo Rossi Sebaste

Rossandra Bondesan 
“Il 2019 è stato un anno ricco di novità e soddi-
sfazioni durante il quale abbiamo superato i 4 mi-
lioni e mezzo di fatturato e raggiunto i 1294 ton a 
quantità, consolidando partnership ed intessendo 
nuovi rapporti con importanti player del mercato 
nazionale. Per il 2020, l’obiettivo è quello di su-
perare i 600 k€ a valore e 50 ton a quantità nel 
comparto del senza glutine. Ad Anuga abbiamo 
presentato i nuovi tarallini senza glutine con farina 
di legumi, la nuova linea salutistica Buonsani ed 
i tarallini gourmet nelle aromatizzazioni cacio & 
pepe e speck & formaggio.”

Agata Gualco
“Il 2018 è stato un super anno. Replicarlo sarebbe un 
successo. Abbiamo infatti chiuso il con un aumento 
del fatturato di quasi un +10%. Performance posi-
tiva resa possibile anche dall’ascesa registrata dai 
mercati esteri. A regalarci le soddisfazioni più grandi 
sono stati soprattutto paesi come Germania, Austria 
e Inghilterra. Un riscontro positivo lo abbiamo otte-
nuto anche grazie al nostro primo grande concorso 
a premi ‘Vinci al volo’, valido fino al 31 marzo 2020 e 
che mette in palio ben 102 premi, con un montepre-
mi dal valore di oltre 9.500 euro. Ad Anuga abbiamo 
portato le nostre lattine dedicate al Natale. Ma biso-
gnerà attendere Ism per le vere novità”. 

Orazio Di Salvo
“L’export, che incide per il 40% sul nostro fattura-
to aziendale, ha registrato un incremento. Infatti, ai 
55 Paesi già presidiati, ne abbiamo aggiunti altri. 
Europa, Usa, Canada e Paesi Asiatici sono i nostri 
mercati di riferimento. I nostri prodotti, dai sapori in-
confondibili e dalle confezioni inimitabili, sono tutti 
dolci di alta pasticceria italiana: torroni e torroncini, 
cioccolato e cioccolatini, caramelle, biscotti, panet-
toni. Abbiamo ampliato la nostra linea Latte con la 
nuova serie Carillon Concerto in ben 18 varianti”.

Marilisa Cornacchia
“La campagna di Natale sta andando molto bene. L’ex-
port ha sempre più un trend positivo, che incide per circa 
il 40% sul fatturato aziendale. Abbiamo accordi attivi con 
clienti in tutto il mondo, ma Inghilterra, Spagna e Paesi 
nordici sono per noi i mercati più performanti”.

PUGLIA SAPORI 

ADR – LA SASSELLESE DI COSTA

WAL-COR 

Chiara Rossetto
“Nonostante il mercato delle farine e dei preparati per 
dolci sia in negativo,  quest’anno stiamo registrando un 
+1,5% a valore rispetto al 2018. Gennaio, febbraio, apri-
le, maggio e settembre sono stati i mesi più performanti. 
Ci auguriamo di mantenere questo incremento, o di au-
mentarlo, fino a fine anno. Parlando di export, la nostra 
quota è pari al 2%. Siamo presenti in Usa, Francia, Spa-
gna, Germania, Olanda, Russia, Emirati Arabi, Brasile, 
Corea del Sud, Svezia, Croazia, Austria, Cina, Polonia, 
Arabia Saudita, Lettonia, Belgio, Inghilterra, India, Ethio-
pia, Ungheria ed Estonia sia con prodotti a brand Molino 
Rossetto sia con CUOREdi. In questo momento l’obiet-
tivo è rafforzare la nostra presenza e notorietà ove già 
presenti, soprattutto in Europa”.

Luciana De Bellis
“La nostra presenza sul territorio italiano è aumentata 
del 20%. Sul fronte del canale Foodservice e Travel 
retail siamo presenti su tutti i treni Trenitalia Freccia 
Rossa e Freccia Bianca, su aerei Air Dolomiti (Luf-
thanza) e su compagnie navali. Per quanto riguarda la 
Gdo, il numero di programmi in private label è cresciu-
to, mentre nel canale Vending stiamo ricevendo pa-
recchi feedback positivi sui nostri progetti sostenibili 
e innovativi. Come i tarallini Bio, i nuovi minicrackers 
Starcrock e i minigrissini Finger Bites. Parlando di ex-
port, al momento il mercato estero rappresenta il 70% 
del nostro core business ma stiamo chiudendo con un 
incremento del +40% sul fatturato. Inoltre, segnaliamo 
un forte incremento in tutto il mercato europeo trainato 
dalle nostre referenze Bio. Cresce anche l’attenzione 
da parte del mercato del Nord Europa, Medio orientale 
e Cinese con i quali stiamo sviluppando nuovi proget-
ti. Ad Anuga abbiamo portato un’interessante novità: i 
taralli millerighe gourmet box”.

Dario Roncadin
“Per Roncadin il 2018 è stato l’anno di completamento 
del nuovo polo di Meduno (Pn), con importanti investi-
menti per l’avvio di una nuova linea produttiva e per 
proseguire nei progetti di innovazione lanciati negli ul-
timi anni (stabilimento aperto al pubblico, nuovi servizi 
per i visitatori, nuove tecnologie per il risparmio ener-
getico). Quanto ai risultati economici, ci aspettiamo 
di chiudere l’anno superando il fatturato 2018, che è 
stato di 104 milioni di euro. Ad Anuga abbiamo pre-
sentato i prodotti di punta, in particolare alcune nuove 
ricette realizzate con impasto lievitato al 100% per 24 
ore, procedimento che consente di dare alla base una 
maggiore alveolatura e più sapore. Ci siamo focalizza-
ti molto sulle ricette con ingredienti biologici, che tro-
vano un mercato sempre più grande. E continuiamo a 
proporre con successo diversi formati di pizze rettan-
golari, apprezzate sia dai consumatori sia dai buyer 
della Gdo perché semplici da accomodare nel forno 
e nel freezer, oltre che perfette per essere condivise”. 

MOLINO ROSSETTO

TERRE DI PUGLIA 

RONCADIN
Da sinistra: Giulia Gobbo e Alessandra Barbieri

Elisa Costamagna
“Il 2019 è andato molto bene. È stato un anno positi-
vo che ha portato una crescita in termini di fatturato 
aziendale. Con l’estero, che incide per circa il 15% 
in più rispetto all’anno precedente, stiamo lavoran-
do bene. Nell’ultimo anno, infatti, abbiamo acquisito 
nuovi clienti in Paesi in cui non eravamo presenti. 
In fiera abbiamo presentato il nostro nuovo Grissino 
Rustico con olio extra vergine di oliva, semi di sesa-
mo, semi di papavero e semi di lino. Il prodotto, con 
una shelf life di 9 mesi, è disponibile in confezioni da 
125 grammi contenute anche in cartoni espositivi da 
12 pezzi”. 

DELIZIE BAKERY
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Alberto Naldoni
“Ad Anuga abbiamo portato due importanti novità, 
ispirateci dai professionisti e dalle loro esigenze: 
Scióre, la farina semi integrale di grano tenero 
Tipo 2, pensata per la vera pizza napoletana, ric-
ca di fibre e germe di grano, ad alto contenuto 
di Omega 3 e Omega 6, per una pizza rustica, 
fragrante e saporita e la linea speciale per pizza 
Italica 100% a cui si sono aggiunte le storiche fa-
rine Tina e Sofia. Italica 100% Grani Italiani identi-
fica le farine ottenute dalla macinazione di grano 
esclusivamente italiano, caratterizzato da un pro-
fumo davvero unico per una pizza Made in Italy. 
Per noi la qualità è anche questo. E il nostro ap-
proccio è premiato sia in Italia, sia all’estero, dove 
l’andamento dei prodotti è molto positivo. Con un 
fatturato in costante crescita”.

Sante Ludovico
“Siamo molto soddisfatti di questa crescita in dop-
pia cifra. In Italia ci stiamo ingrandendo molto, 
mentre l’estero è rimasto in linea con lo scorso 
anno. Mettiamo sempre al primo posto la qualità 
delle materie prime per la realizzazione delle no-
stre fragranti prelibatezze. Sviluppo e innovazione 
sono infatti parole chiave per la realizzazione dei 
nostri prodotti senza conservanti come anche la 
novità La Pinsa: prodotto innovativo in versione 
refrigerata. O come le focacce Forno Ludovico, la 
nuova linea di prodotti da forno che si conservano 
fuori frigo e sono subito pronti da gustare. E che 
si arricchisce di una tipica specialità ligure: la Fo-
caccia Genovese Croccante. La proponiamo nel-
la versione classica, al rosmarino e al pomodoro”.

Luca Torri
“Il 90% del fatturato aziendale Italia proviene dalla 
Gdo dove le referenze più vendute sono il vaso di 
miele Millefiori da 250 grammi e da 500 grammi. 
Performano sempre bene le confezioni squeeze 
con tappo dosatore di miele Millefiori a cui ora 
si è aggiunto anche il miele d’ Acacia. Sul fronte 
dell’export, le caramelle sono il prodotto più ri-
chiesto. Mentre il miele rimane un prodotto molto 
marginale. Alla base di ogni prodotto c’è l’impe-
gno di comprendere e assecondare le esigenze e 
le aspettative del consumatore. Da qui, l’intuizio-
ne di creare Mielness, una nuova filosofia di be-
nessere e gusto che unisce il miele con gli estratti 
naturali. Investiamo molto sulla tecnologia perché 
è grazie a questa che si possono creare prodotti 
unici e inimitabili”.

Federica Moretti
“Nel corso del 2019, anno del suo 40° anniver-
sario, l’azienda campana Dolciaria Acquaviva, si 
conferma tra i 4 top leader nel settore dei prodotti 
da forno surgelati, registrando una netta crescita 
nei vari canali distributivi e sedimentando la pro-
pria presenza nel food service. La materia prima 
di qualità, l’imponente gamma di prodotti, l’effi-
cienza della rete logistica e i rapporti di sinergia 
con i nostri distributori partner ci permettono di 
presidiare il mercato nazionale e quelli interna-
zionali. Tra le novità di quest’anno, l’ampliamento 
della gamma al burro e l’inaugurazione di una li-
nea di produzione totalmente dedicata, il popola-
mento della line-up salutistica e vegana e il con-
solidamento della scelta di ingredienti selezionati 
con cura, come l’utilizzo delle uova da galline di 
allevamento a terra e della farina intera”.

MOLINO NALDONI
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Simona Marolla
“Nel 2018 il nostro fatturato ha raggiunto i 120 
milioni di euro. Con l’export in continua cresci-
ta che, ad oggi, incide per il 35% sul fatturato. 
L’azienda sta investendo moltissimo su que-
sto canale da cui sta ottenendo ottimi risultati. 
A dimostrazione di ciò, dal 2015 è nata la sede 
commerciale Vicenzi Usa con sede a Miami, in 
Florida, per poter presidiare meglio il merca-
to americano. Puntiamo molto su mercati esteri 
come Usa, Cina, Germania, Spagna e Russia”. 
Senza dimenticare la vicina Europa che continua 
a crescere”.

VICENZI 

Christian Saldi e Simona Marolla

Claudia Cordenos
“Per G7 il 2019 è stato un anno positivo e ricco di 
novità. Ad Anuga abbiamo deciso di presentare 
un prodotto decisamente innovativo: ‘Sorbetto alla 
birra’ in formato 480ml. Si tratta di una novità as-
soluta pensata appositamente per il mercato este-
ro, così come i nuovi gusti di gelato che vanno 
ad ampliare la nostra offerta: Croccantino al rhum 
con granella di nocciola e scaglie di cioccolato; 
Ricotta con pere e brownie al cacao; Caramello 
salato; Arachide. La nostra azienda sta investendo 
molto nello sviluppo dei mercati esteri e ad oggi 
l’export incide per un terzo sul fatturato aziendale. 
Esportiamo i nostri brand in oltre 60 Paesi e siamo 
anche partner di aziende di primaria importanza 
per le quali produciamo anche il Gelato PL.”.
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