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GRANDE

ESCLUSIVA

di Angelo Frigerio e Federico Robbe

Uno, Nessuno, 
centomila

La successione a Vincenzo Boccia, presidente di Confindustria, entra nel vivo. 
Il favorito sembra Carlo Bonomi, al vertice di Assolombarda. 

Ma la sua azienda fattura appena 2,18 milioni di euro. 
Con una perdita di 275mila euro… Che rappresentatività può avere?

Entra nel vivo la corsa alla presi-
denza di Confindustria. Gli impren-
ditori che si contendono la poltrona 
di Vincenzo Boccia, giunto a fine 
mandato, sono tre: Giuseppe Pa-
sini, Carlo Bonomi e Licia Mattioli. 
Tre candidati del Nord, di nascita o 
di adozione. Eppure molto diversi. 
Uno, nessuno, centomila, potrem-
mo dire pirandellianamente. Dove 
‘Uno’ è il candidato forte e con le 
carte in regola per rappresenta-
re gli industriali italiani. ‘Nessuno’ 
sta per l’imprenditore che a viale 
dell’Astronomia sarebbe un pesce 
fuor d’acqua. ‘Centomila’ è la ca-
rica degli associati a Confindustria: 
oltre 150mila imprese distribuite in 
lungo e in largo nel Bel Paese. E poi, 
come in ogni competizione che si ri-
spetti, c’è l’outisider. Qualcuno che 
non gode del favore dei pronostici, 
ma può ancora tessere la sua rete 
di alleanze e vincere la gara al fo-
tofinish.

Cominciamo proprio dall’outsider. 
L’identikit corrisponde a Licia Mat-
tioli, già vicepresidente di Confin-
dustria con delega all’internaziona-
lizzazione. Napoletana ma torinese 
d’adozione, è al vertice di un’azien-
da con quasi 200 dipendenti, che 
fornisce le principali griffe mondiali 
della gioielleria. La Mattioli Spa ha 
chiuso il 2018 con un giro d’affari 

di oltre 53 milioni di euro, metten-
do a segno una crescita impetuo-
sa rispetto ai 43 milioni dell’anno 
precedente. Per ora sono con lei il 
Piemonte, la Valle d’Aosta, la Ligu-
ria ed enclave di peso come Verona, 
Como e Belluno.

In corsa troviamo poi Giuseppe 
Pasini, a capo degli industriali bre-
sciani. Dalla sua parte Federacciai, 
Federlegno, l’Ance (associazione 
costruttori) e la filiera automotive. 
È lui, per esperienza e capacità ma-
nageriali, l’unico vero candidato in 
grado di rappresentare il Made in 
Italy in Italia e all’estero. Il piran-
delliano ‘Uno’, dunque, è Pasini, a 
capo del gruppo Feralpi: un colosso 
da 1.500 dipendenti e 1,3 miliardi 
di fatturato, di cui il 60% realizzato 
all’estero. L’azienda è tra i principali 
produttori siderurgici d’Europa. 

C’è però anche il ‘Nessuno’. Qui, 
forse, più che Pirandello varrebbe la 
pena scomodare Eugene Ionesco e 
il suo teatro dell’assurdo. Già, per-
ché si tratta di Carlo Bonomi, clas-
se 1966, presidente della potente 
Assolombarda. Guida un’azienda 
di nove (sì, nove) dipendenti che 
vende apparecchiature mediche, la 
Synopo Spa. 

Pupillo di Diana Bracco, Bonomi 
ha fondato l’azienda solo nel 2013. 
Una realtà che, oltre a essere mi-

nuscola, non ha certo performance 
brillanti: spulciando il bilancio, no-
tiamo che i ricavi 2018 si attesta-
no a 2,18 milioni di euro, con una 
perdita di 275mila euro. Non solo. 
La Synopo ha anche un bel po’ di 
debiti sul groppone: di cui 1,8 milio-
ni verso le banche e 972mila verso 
i fornitori. 

Ma allora, ci si chiederà, come ha 
fatto ad arrivare tra i finalisti per 
la poltronissima di Confindustria? 
Stando a fonti solitamente ben in-
formate, Bonomi avrebbe promesso 
cariche a destra e a manca, secondo 
i canoni della campagna elettorale 
italica vecchio stampo. Tra i suoi 
main sponsor, troviamo una vecchia 
volpe come Luigi Abete, gran tes-
sitore di rapporti e molto ascoltato 
dall’apparato confindustriale roma-
no e dagli ambienti che contano. 
Oltre al Lazio e a buona parte della 
Lombardia, sono pronte a sostenere 
Bonomi anche Bologna, Modena, 
Parma, Padova, Treviso e Venezia.

Al di là di come si concluda la sua 
corsa, già il fatto che il signor ‘Nes-
suno’ sia arrivato all’ultimo miglio, 
qualche domanda la pone. Una su 
tutte: possibile che gli industriali ita-
liani non riescano a convergere su 
nomi davvero di peso, in grado di 
rappresentare degnamente il Made 
in Italy?

http://www.alimentando.info
http://www.lekkerland.it
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Breaking News 
Fatti e protagonisti dal 1° al 7 febbraio 2020

Metro Italia: siglata partnership 
con l’associazione Apci per l’Horeca

San Donato Milanese (Mi) – Lunedì 3 febbraio. Metro Italia ha stret-
to una partnership nazionale con Apci (Associazione professionale 
cuochi italiani) per lo sviluppo di iniziative a favore dei professio-
nisti della ristorazione e dell’ospitalità. L’associazione di categoria, 
che vanta migliaia di associati sul territorio italiano, garantirà l’or-
ganizzazione di eventi, progetti e attività mirati al confronto e allo 
scambio continuo con l’Horeca italiano. “Siamo certi che un’asso-
ciazione autorevole come Apci, che si aggiunge alle collaborazioni 
con Cast Alimenti, PlanetOne e GP Studios, oltre agli chef stellati 
e ai nostri brand ambassador, ci consentirà di consolidare il nostro 
ruolo di partner di elezione dei professionisti della ristorazione e 
ospitalità”, commenta Milvia Panico, head of corporate communi-
cation & pr di Metro Italia. Il primo appuntamento promosso con-
giuntamente è ‘Young Chef Talent’, il concorso dedicato agli stu-
denti degli istituti alberghieri italiani sul tema della cucina circolare. 
La finale italiana si svolgerà a maggio presso la Metro Academy di 
Milano.

Crisi Pozzoli Food: 
quattro player interessati

Carate Brianza (Mb) – Lunedì 3 febbraio. La proprietà di 
Pozzoli Food, azienda in concordato preventivo da gennaio, 
ha comunicato la presenza di quattro operatori interessati 
ai 18 punti vendita. Per ora, sono solo sei i supermercati 
aperti, come scrive il Cittadino di Monza e Brianza, ma non 
si sa ancora per quanto. I dipendenti rimasti sono 185, dato 
che, dopo l’annuncio della crisi, circa 70 hanno trovato altra 
occupazione. Rimane in sospeso il fronte della cassa integra-
zione: “Non è stato possibile sottoscrivere l’accordo perché 
attualmente non ci sono concrete possibilità di cessione”, 
spiega Andrea Montanari di Filcams Cgil. “In questo incon-
tro l’azienda ha comunicato l’intenzione di attivare la cas-
sa integrazione per cessazione: se ne discuterà al Mise”. La 
procedura di concordato terminerà il 29 febbraio e potrà es-
sere prolungata al massimo di 60 giorni. Se i player interes-
sati all’affitto o all’acquisto dei supermercati elaboreranno 
un piano industriale che sarà accettato dal Tribunale e dai 
creditori, ci sarà l’omologa del concordato e il conseguente 
rilancio dell’azienda. L’alternativa è una sola: il fallimento. 

Esselunga introduce la spesa a casa 
in abbonamento

Nuovi dazi Usa sul made in Italy: 
le critiche di importatori e aziende

Salati Preziosi presenta il nuovo sacchetto 
di patatine 100% compostabile

Limito di Pioltello (Mi) – Martedì 4 febbraio. Esselunga introdu-
ce la consegna della spesa a casa in abbonamento. All’interno 
della modalità Esselunga a casa, la catena prevede la possibilità 
di avere consegne illimitate pagando un fisso mensile, stabilito 
in più fasce periodiche a scelta del cliente: per tre mesi il costo 
del servizio è di 29 euro, per sei mesi 39 euro e per 12 mesi 59 
euro. Per accedere al servizio è necessario essere registrati sul-
la piattaforma di Esselunga. L’offerta comprende oltre 15mila 
referenze consegnate a casa nel giorno desiderato e nella fa-
scia oraria prescelta. Una volta attivato il servizio, non verrà 
imputato alcun costo di consegna per tutte le spese di importo 
pari o superiore a 110 euro. Se la spesa non raggiunge la so-
glia minima, è previsto il costo della consegna, pari a 7,90 euro 
come da consuetudine. Il servizio si rinnova automaticamente 
alla scadenza.

Washington (Usa) – Martedì 4 febbraio. Importatori e operatori di settore si schierano contro i nuovi dazi che potrebbero 
colpire i prodotti italiani. Dopo le tariffe applicate dal 18 ottobre, pari al 25%, su salumi, formaggi e liquori, entro il 15 
febbraio potrebbe scattare un ulteriore dazio, questa volta su olio, vino, pasta, caffè, biscotti. Un colpo pesante contro i 
prodotti fondamentali per il nostro export negli Usa: vino, pasta e olio d’oliva valgono infatti 2,86 miliardi di euro, ovvero 
circa la metà dell’export agroalimentare italiano in America. Inoltre, la tariffa di ottobre potrebbe essere innalzata al 100%. 
Non stupisce, perciò, che siano arrivati ben 24mila commenti alla consultazione pubblica aperta dallo United States Trade 
Representative, con l’obiettivo di comunicare la preoccupazione del settore. Intanto, l’Agenzia Ice corre ai ripari, come ri-
porta il Sole 24 Ore. Il direttore Antonio Laspina ha infatti annunciato il raddoppio dei fondi a sostegno della promozione 
del food&beverage made in Italy, alzando la quota da 14 milioni a 28 milioni di euro. Il focus sarà soprattutto sulle grandi 
catene della distribuzione. “Sosterremo inoltre la partecipazione di un maggior numero di imprese ai grandi eventi fieristici 
Usa e inviteremo un notevole numero di buyer alle più importanti manifestazioni fieristiche italiane”, spiega Laspina.

Melfi (Pz) – Martedì 4 febbraio. Nel 2020 Salati Preziosi sceglie di 
puntare sulla sostenibilità ambientale e lo fa con il lancio di ‘Case-
reccia’: la prima busta di patatine 100% compostabile. Una volta 
consumato il contenuto, la busta viene gettata nell’umido, insie-
me agli scarti alimentari, e dopo al massimo tre mesi (certificato 
TUV Austria) in una centrale di compostaggio diventa concime per 
le piante. “Sono due gli eventi che ci hanno spinto a un cambia-
mento, oltre al problema della plastica mondiale evidenziato nel 
2019”, fa sapere l’azienda. “Il ritrovamento di una busta all’isola 
d’Elba con scadenza 1990 (30 anni nell’ambiente) e un analisi di 
Legambiente con La Repubblica che ha dichiarato che i sacchetti 
di patatine sono i più abbandonati nel verde”. Lo scorso genna-
io ‘Casereccia’ è stata premiata per l’ADI Packaging Design Award 
2020, in occasione di Marca a Bologna, per il suo “design semplice 
ma diretto e packaging innovativo ed ecosostenibile”. Il prodotto 
è disponibile in tre gusti: classica, grigliata, meno sale, pomodoro e 
basilico e rosmarino.

http://www.lekkerland.it
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Presentata a Milano la nuova edizione 
di Pitti Taste (Firenze, 7-9 marzo)

Milano – Mercoledì 5 febbraio. E’ stato presentato oggi Pitti Taste, 
il salone che andrà in scena alla stazione Leopolda di Firenze dal 7 
al 9 marzo. Giunta alla 15esima edizione, la manifestazione avrà 
come tema ‘I love food’ e vedrà la presenza di 400 aziende, tutte 
accuratamente selezionate, di cui circa 50 presenti per la prima 
volta. Il salone dedicato alle eccellenze del gusto prevede anche 
un ricco programma di eventi e talk per approfondire i temi del 
momento. “Ogni nuova edizione di Taste è una dichiarazione 
d’amore per il cibo e per le sue mille sfaccettature”, commenta 
Agostino Poletto, direttore di Pitti Immagine. “E’ un amore che ci 
raccontano le aziende e i produttori protagonisti alla Leopolda, 
con i loro prodotti di punta e le novità, frutto di antiche tradizioni 
spesso familiari ma anche di ricerca sull’innovazione artigianale 
contemporanea”.

Confindustria lancia il manifesto 
‘La buona impresa’. E sfida Filiera Italia

Roma – Mercoledì 5 febbraio. Un sodalizio in competizio-
ne con Filiera Italia. E’ quello lanciato da Confindustria 
(150mila imprese associate), Alleanza delle cooperative 
(39.500 cooperative e aziende agricole), Cia-agricoltori ita-
liani, Confagricoltura e Copagri. A tessere le fila del mani-
festo, chiamato ‘La buona impresa. Valori e proposte per 
l’economia italiana’, sarebbe Confindustria, come riporta 
ItaliaOggi. L’iniziativa punta a riunire il maggior numero 

possibile di player dell’a-
groindustria per fronteg-
giare l’avanzata di Filiera 
Italia, recentemente di-
ventata fondazione, con 
al vertice l’ex ministro 
Enzo Moavero Milanesi. 
Le organizzazioni coin-
volte nel sodalizio, come 
Legacoop e Confagricol-

tura, rappresentano competitor diretti del mondo industria-
le, agricolo e della distribuzione rispetto ai soci di Filiera 
Italia. Che vede, tra i protagonisti, Coldiretti e Conad. Dal 
protocollo de ‘La buona impresa’ si capisce anche la mis-
sion del nuovo soggetto: “In termini culturali e sociali può 
contribuire a promuovere una nuova stagione di crescita, 
correggendo le deformazioni e imboccando la strada di uno 
sviluppo sostenibile”. Inoltre, il sodalizio trasversale chiede 
esplicitamente “una legge sulla rappresentanza” per indivi-
duare i soggetti più rappresentativi, abilitati a negoziare i 
contratti collettivi nazionali.

Ism: i numeri confermano 
il successo della kermesse

Eurofood distribuirà 
il brand Hershey in Italia

Md: Giuseppe Cantone 
nuovo direttore commerciale

Italpizza: partnership 
con 24 Bottles all’insegna della sostenibilità

Colonia (Germania) – Venerdì 7 febbario. Circa 37mila visitatori professionali, provenienti da più di 148 paesi, hanno affol-
lato il quartiere fieristico di Colonia, in occasione di Ism, dal 2 al 5 febbraio. La 50esima edizione della kermesse dedicata 
all’industria internazionale dei dolciumi e snack ha visto la partecipazione di 1.774 espositori (+7,5%) da 76 paesi, l’87,5% 
dei quali proveniva dall’estero. Gerald Böse, presidente e amministratore delegato di Koelnmesse, ha dichiarato: “Nell’anno 
del suo 50esimo anniversario, Ism, l’evento numero uno al mondo nel settore dei dolci e dei salati, ha confermato ancora 
una volta la sua funzione di hub commerciale e piattaforma di innovazione per l’industria dolciaria, riunendo i leader di 
mercato nazionali e internazionali”. La 51esima edizione di Ism è prevista dal 31 gennaio al 3 febbraio 2021.

Corsico (Mi) – Giovedì 6 febbraio. Eurofood ha annunciato 
un accordo di distribuzione esclusiva per l’Italia della gam-
ma di The Hershey Company, colosso dolciario statunitense 
fondato nel 1894. Come riporta Efa News, The Hershey Com-
pany vanta oggi un fatturato di 7,5 miliardi di dollari realiz-
zato in più di 80 paesi del mondo. Grazie ai suoi molti brand 
– tra cui Hershey’s, Reese’s, Twizzlers e IceBreakers  – l’azien-
da è il sesto player al mondo del mercato del cioccolato.

Gricignano di Aversa (Ce) – Giovedì 6 febbraio. Importanti novi-
tà per Md, la catena fondata dal cavalier Patrizio Podini. Giuseppe 
Cantone, già responsabile acquisti grocery di Unes, è stato nomina-
to direttore commerciale dell’insegna. Cantone, tra gli artefici del 
successo del Viaggiator Goloso con l’ex Ad di Unes, Mario Gasbarri-
no, è stato già presentato ai vertici dell’azienda, che conta 780 store 
sul territorio nazionale, con otto centri logistici per la distribuzione.

Modena – Giovedì 6 febbraio. Italpizza si unisce alla com-
munity della start up 24 Bottles, specializzata nella produ-
zione di borracce. Il motivo è semplice: si stima che 8,3 mi-
liardi di tonnellate di plastica siano già in mare e ogni anno 
si aggiungano 100mila tonnellate solo in acque europee. 
“Riutilizzando una borraccia 24 Bottles si evita un rilascio 
di Co2 nell’atmosfera pari a 0,16mg per litro”, fa sapere l’a-
zienda in una nota. Italpizza, particolarmente sensibile alle 
tematiche ambientali, ha dotato l’intero personale di oltre 
un migliaio di borracce 24 Bottles, all’insegna della sosteni-
bilità e del rispetto per l’ambiente.

http://www.lekkerland.it
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L’AGENDA
UNA RASSEGNA DEI PRINCIPALI APPUNTAMENTI 
B2B E B2C DEDICATI AL SETTORE FOOD & BEVERAGE

Per segnalare altri even� , scrivere a: info@tespi.net

Da  lunedì 17 a sabato 22 febbraio

www.anticacortepallavicinarelais.it
HOSTERIA DEL MAIALE DELL’ANTICA CORTE PALLAVICINA DI POLESINE PARMENSE �PR�
Il laboratorio enogastronomico di Massimo Spigaroli diventa il teatro di Pig Full Immersion, un viaggio nel mondo della salumeria 
nel luogo in cui la razza Nera Parmigiana viene allevata con i cereali col� va�  sul posto, tra bovini di razza bianca, anatre e faraone, 
vigne�  di uva fortana, pioppi, fru� a e verdure di stagione. Punto nevralgico di questa sei giorni, fa� a di approfondimen� , visita 
all’azienda agricola e cena in tra� oria � pica a base di torta fri� a e spalla co� a, l’Hosteria del Maiale dell’An� ca Corte Pallavicina di 
Polesine Parmense.

PIG FULL IMMERSION

Da mercoledì 12 a sabato 15 febbraioDa lunedì 10 a mercoledì 12 febbraio

Da domenica 16 a martedì 18 febbraio
Da domenica 16 a giovedì 20 febbraio

www.biofach.de/enwww.wineparis.com

www.egofestival.it
www.gulfood.com

FIERA DI NORIMBERGA 
Tu� o pronto per l’edizione 2020 del salone leader a livello mon-
diale per le produzioni biologiche. A� esi oltre 50mila visitatori 
professionali e circa 3.500 espositori da tu� o il mondo, con la 
presenza italiana che si conferma seconda soltanto a quella 
tedesca. Tra le novità di questa edizione, un ampliamento si-
gnifi ca� vo degli spazi: la kermesse, infa�  , si svilupperà su 11 
padiglioni, grazie all’assegnazione al mondo food del 3A e del 
7A, e si completerà con la nuova hall 3C interamente dedicata 
all’evento parallelo di Vivaness, appuntamento di riferimento 
per il comparto della cosme� ca naturale. 

PARIS EXPO PORTE DE VERSAILLES
Nuova veste per il salone francese dedicato alla fi liera del vino e degli 
alcolici, la cui prima edizione si è svolta nel 2019, con l’unione delle 
fi ere Vinisud e VinoVision Paris. Ora, Wine Paris si raff orza ulterior-
mente grazie alla partnership siglata con Vinexpo, che per la prima 
volta si svolgerà in contemporanea a Wine Paris. Nella capitale fran-
cese è previsto l’arrivo di 30mila operatori e 2.800 espositori inter-
nazionali. Oltre alla Francia, che sarà ampiamente rappresentata, Vi-
nexpo accoglierà nell’ambito del padiglione internazionale 20 Paesi in 
rappresentanza di  60 regioni vinicole del mondo.

TARANTO, CASTELLO ARAGONESE
Ego Fes� val, l’evento enogastronomico del sud Italia, si terrà  dal 
16 al 18 febbraio a Taranto presso il Castello Aragonese. Tre gior-

ni di formazione col meglio del-
la ristorazione italiana, con 40 
masterclass e 20 moderatori. 
90 saranno gli ospi�  e qua� ro i 
loro Paesi di provenienza, dalla 
California all’Inghilterra, dalla 
Francia alla Danimarca. Non 
mancheranno party esclusivi e 

un convegno di apertura (16 febbraio alle 17,30) su com’è cam-
biata la comunicazione nel mondo dell’enogastronomia.

DUBAI WORLD TRADE CENTRE
L’appuntamento annuale con Gulfood, fi era di riferimento per il 
food & beverage nell’area Mena (Medio Oriente e Nord Africa), 
giunge nel 2020 al traguardo della 25esima edizione. Dal 16 al 20 
febbraio, 5mila produ� ori di alimen�  e bevande provenien�  da 
tu� o il mondo incontreranno 90mila operatori di se� ore nella 
metropoli emira� na. Nel corso degli anni, l’importanza della ma-
nifestazione è cresciuta grazie anche alla nascita di alcuni saloni 
‘satellite’ che hanno contribuito a fare di Gulfood una pia� afor-
ma d’incontro per svaria�  se� ori produ�  vi paralleli, tra cui tec-
nologie e a� rezzature per l’alimentare, pas� cceria, i�  co e pro-
do�   gourmet.

BIOFACHWINE PARIS/VINEXPO

EGO FESTIVAL 
GULFOOD




