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ANUGA UBER ALLES

Quando vegano fa rima con talebano

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 infatti la presenza di oltre 170mila visitatori tra i padiglioni
di Colonia, cioè il 3% in più rispetto all’edizione precedente, nel 2017, provenienti da ben 201 paesi. Erano invece 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 espositrici, seguita dalla Germania con 738. La prima Anuga si
era tenuta invece a Stoccarda, nel 1919, con la partecipazione 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 operatori 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 settore, definendo il futuro del food and beverage.

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

Il parere degli espositori:
irrinunciabile, ma troppo lunga
Quasi unanime il giudizio positivo di chi ha scelto Anuga per presentare l’azienda e la propria offerta: i contatti 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 funzionato. 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 (considerando 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 alberghi 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

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 essere un padiglione interamente dedicato all’Italia, per altri 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 dedicato 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.

DOMANDE SENZA RISPOSTA
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.

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?
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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?

Che ci fa un’azienda con proprietario cinese che produce,
fra gli altri, soy noodles, cantonese rice, dim sum, xiaolongbao dumplings nello stand
Lombardia? Sono tutti prodotti tipici della regione?

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

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 propongono alternative vegane e vegetariane
alle proteine animali. E che, spesso, convivono esattamente con i prodotti che si
propongono di sostituire. Così, ad esempio, nel caso del padiglione 10, quello
dedicato ai formaggi. Che accanto a specialità casearie di tutti i paesi, proponeva
prodotti ‘dairy free’, sostitutivi vegetali del
latte, vegan butter e così via. Un incontro-scontro sempre giocato sull’ironia e
sulla battaglia commerciale, cliente dopo
cliente. Ma non è così per tutti. Un piccolo tour per la fiera, in compagnia di Roberto 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 meramente ideologici. Girovagando per i padiglioni, la nostra attenzione viene colpita da

uno stand, dove campeggia la scritta ‘Pig
Out Chips’, stampata anche sulle magliette 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 Outstanding 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 vostra posizione condanna semplicemente
maiali e vacche, animali che esistono perché l’uomo li alleva, a non vivere. Mentre
invece ci sono sistemi grazie ai quali si può
produrre bene e, allo stesso modo, preservare il benessere degli animali da lavoro. E la mia azienda sta provando proprio
a fare questo”.
Le prime risposte sono piuttosto beffarde: “Che ne vuoi sapere tu della felicità
degli animali”, sentenziano i ragazzi. L’imprenditore, 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’imprenditore: “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 consumo 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 violenze, se non quella all’intelligenza. Se questo è il futuro che costoro immaginano,
fortunati quelli cui non toccherà vederlo.

nda

Lo stand Pig Out

Bill Glaser, ceo Outstanding Foods

segue
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Sei Dop sul palcoscenico di Afidop
Asiago, Gorgonzola, Mozzarella di Bufala Campana, Grana
Padano, Pecorino Toscano e Taleggio riuniti in uno stand, sotto
l’egida dell’associazione dei formaggi italiani. Con eventi, show
cooking e spazi per il business.

Afidop, l’Associazione dei formaggi Italiani Dop, come da tradizione era presente nei padiglioni dell’Anuga di Colonia con un
grande stand, nell’area dedicata ai prodotti lattiero caseari. L’obiettivo era quello di presentare, al pubblico tedesco e internazionale, sei punte di diamante della produzione casearia italiana a
denominazione: Asiago, Gorgonzola, Mozzarella di Bufala Campana, Grana Padano, Pecorino Toscano e Taleggio. Nei cinque giorni
della manifestazione, lo stand di Afidop nel padiglione 10 ha ospitato cooking show con preparazione di deliziosi assaggi dei sei
formaggi Dop, stelle del panorama gastronomico italiano, ricettati
per esaltare al meglio le loro caratteristiche uniche. I “bocconcini
d’autore” erano firmati dallo chef Antonino Bonetta (titolare del
ristorante “Il Valentino” di Colonia), accompagnato dalla giornalista e divulgatrice tedesca Veronika Crecelius (nominata anche
Ambasciatrice del Vino italiano dal Cerimoniale della presidenza
del Consiglio dei ministri di Roma), che ha preparato sei tipologie
di “bocconcini”, piccoli sfizi con i sei formaggi Dop in abbinamento a vini o birre, per un’esperienza di gusto completa. Lo stand,
inoltre, ha offerto la possibilità ai soci dei consorzi di organizzare
incontri col pubblico professionale tedesco e internazionale, mentre per gli operatori erano disponibili approfondite informazioni
sulle zone di produzione, le specifiche fasi produttive e i diversi
utilizzi di ciascuno dei grandi formaggi, con dimostrazioni e assaggi
delle stelle del panorama gastronomico italiano.

Il Buon Gusto Italiano

Falso Parmigiano Reggiano
Scoperti in fiera, dal Consorzio di tutela, due prodotti fake.
Scattano subito denuncia e sequestri.
Anche l’edizione 2019 di Anuga segna un
intervento del Consorzio del Parmigiano
Reggiano, che ha portato alla denuncia di falso Parmesan con un pronto intervento delle
autorità tedesche. Due prodotti con denominazioni chiaramente evocative rispetto a
quelle in uso esclusivo al Parmigiano Reggiano (“Parmesan”) sono stati individuati infatti
in fiera e denunciati dal Consorzio di tutela
alle competenti autorità tedesche. Si tratta di
formaggi recanti denominazioni in palese conflitto con la sentenza ottenuta dal Consorzio
nel febbraio 2008, presso la Corte di Giustizia Ue, quando venne sancito che il termine
“Parmesan” non è generico, ma rappresenta
un’evocazione della denominazione “Parmigiano Reggiano” e non può essere utilizzato
per formaggi non conformi al disciplinare della
Dop italiana. “La tempestività dell’intervento
delle autorità tedesche a seguito della nostra
denuncia - sottolinea il presidente del Consorzio, Nicola Bertinelli - si lega al fatto che,
dopo anni di contenziosi, abbiamo ottenuto
dall’Unione Europea una legislazione che non
lascia dubbi in materia di tutela, prevedendo,
tra l’altro, anche l’obbligo di tutela delle Dop
‘ex officio’ in tutti gli stati membri della Ue,
con una responsabilità diretta dei Paesi membri in materia di vigilanza”. Bertinelli interviene anche sul tema della tutela legale nei paesi
extra Ue, di grande attualità in epoca di dazi
ed embarghi commerciali. “La politica italiana
ed europea deve essere a fianco dei Consorzi perché nel mondo dobbiamo affrontare
costosissime cause legali affinché i nomi delle indicazioni geografiche siano utilizzati solo
per gli autentici prodotti italiani. In casi come
questo, è chiaro che i Consorzi sono a tutti
gli effetti bracci operativi nella lotta alla contraffazione e che vanno sostenuti per la causa comune della tutela del made in Italy. Sul

mercato non ci devono più
essere un Parmesan made
in Wisconsin, un Asiago o
un Gorgonzola americani.
Le Dop come il Parmigiano
Reggiano sono un patrimonio culturale italiano che
va tutelato. I ‘tarocchi’ che vengono prodotti
altrove e che usano un nome che evoca il
prodotto originale italiano hanno come effetto quello di trarre in inganno il consumatore. Il consumatore che acquista il Parmesan
è spesso convinto di acquistare un prodotto
italiano. Per questo motivo il Consorzio del
Parmigiano Reggiano si batte affinché, anche
fuori dall’Unione Europea, il nome Parmesan
possa essere utilizzato solo per l’autentico
prodotto Parmigiano Reggiano. Altrimenti,
non saranno solo le aziende italiane a subire
un danno, ma tutti i consumatori americani
che vengono ingannati perché acquistano un
fake nella consapevolezza di acquistare il vero
Parmigiano Reggiano”. Il Consorzio era presente ad Anuga con un proprio stand dedicato, come ormai da qualche anno. Con l’obiettivo, in primis, di accompagnare l’affermazione
della Dop nel mercato globale, favorendo
così le esportazioni che, nei primi nove mesi
del 2019, hanno già registrato un incremento
complessivo delle esportazioni pari al 4,5%.

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 ricco di nuove possibilità. L’evento ha infatti
offer to l’oppor tunità di entrare in contatto con buyer e potenziali clienti
provenienti da tutto il mondo come India, Canada, 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 tutte 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 paese come numero di aziende espositrici.

Captain Piave sbarca in fiera
Il Consorzio bellunese presenta, a Colonia, il Supereroe che parla ai bambini dei temi alimentari
promossi dal progetto comunitario Nice to Eat-Eu: Dop,Tutela e Certificazione.
C’era anche un
Supereroe tra i
padiglioni di Anuga,
chiamato a difendere le Dop europee,
in primis il formaggio Piave. E’ infatti Colonia il palcoscenico scelto dal Consorzio per la tutela formaggio Piave Dop
che, al fianco di Agriform, ha lanciato in
anteprima mondiale, nell’ambito della
campagna Nice to Eat-Eu co-finanziata
dell’Unione Europea, il suo nuovo e rivoluzionario progetto dedicato ai bambini:
Captain Piave, il supereroe protagonista
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di un’animazione 3D Full Hd che difende il formaggio delle Dolomiti bellunesi e tutte le produzioni Dop da abusi e
contraffazioni. La presentazione ad Anuga precede una massiccia campagna di
comunicazione, che vedrà Captain Piave
protagonista, a novembre, in 50 sale del
circuito Uci Cinema. “Quale modo migliore per parlare ai bambini in età scolastica, uno dei più importanti target di
progetto Nice to Eat-Eu, se non quello
di utilizzare un linguaggio divertente e a
loro comprensibile, nel tentativo di infon-

dere nei giovani consumatori di domani
la consapevolezza e il riconoscimento dei
marchi di qualità europei sul piano della
sicurezza degli alimenti, della tracciabilità,
dell’autenticità e degli aspetti nutrizionali
e sanitari?”, spiegano i vertici dell’Ente di
tutela. Una missione avvincente quella di
Captain Piave, impegnato a contrastare il
perfido piano di Dr Fake, scienziato che
tenta senza sosta di riprodurre squallide
copie del Piave Dop, tenendo in ostaggio la povera Mucca Bruna per carpirne i segreti, imprigionata in un freddo e

cupo laboratorio di città e lontana dai
suoi amati pascoli delle Dolomiti bellunesi. Inutile ogni tentativo di Dr Fake di
nutrirla con “le farine più raffinate e le
migliori tisane rilassanti”. Il messaggio è
semplice e chiaro: il Piave Dop, infatti,
deve il suo prestigio a un insieme di fattori non riproducibili al di fuori dell’area
delle Dolomiti bellunesi, un mix che ha
permesso a questa Dop di ottenere i più
prestigiosi riconoscimenti del comparto
a livello mondiale. Regole fondamentali
che prevedono l’utilizzo di latte vaccino

prodotto per almeno l’80% da capi selezionati delle razze bruna italiana, pezzata rossa italiana e frisona italiana, allevati
esclusivamente nella provincia di Belluno
e nutriti con tipico foraggio di prato polifita, cui si deve la struttura aromatica del
formaggio. Riuscirà Captain Piave a riportare Bruna ai suoi verdi pascoli e a tutelare il formaggio Piave e i consumatori dai
continui tentativi di contraffazione di Dr
Fake?
Tutto si svelerà nel 2020. Il finale, infatti, verrà ideato proprio dai bambini a
cui il progetto è destinato, attraverso un
concorso organizzato da Nice to Eat-Eu
e rivolto agli studenti delle scuole primarie, che saranno chiamati a proporre uno
storyboard del seguito delle avventure
del supereroe, in difesa dei regimi di qualità dell’Ue.
Il progetto Nice to Eat-EU
Gli obiettivi del progetto Nice to EatEu, promosso dal Consorzio per la tutela formaggio Piave Dop e co-finanziato
dell’Ue, sono quelli di far conoscere al
grande pubblico dei tre Paesi target, cioè

Germania, Italia e Austria, il valore del
marchio Dop. Per riuscirci, il progetto ha
deciso di puntare su linguaggi mutevoli e
versatili, in base al pubblico a cui si rivolge: un supereroe, appunto, per parlare
ai bambini, con un video d’animazione e
un videogioco che sarà presto lanciato
nei tre mercati. Uno storytelling e photo shooting (recentemente presentato
a Milano in apertura dell’ultima edizione
della Milano Fashion Week e in collaborazione con Vogue) che racconta il Piave Dop in chiave glamour, per catturare
lo sguardo del consumatore evoluto, alla
ricerca di qualità e che vuole essere stupito. E ancora video promozionali, originali e ricchi di messaggi emozionali che
rispecchiano i mood delle tre annualità di
progetto (“Glamour & Eccellenza” 2019,
“Natura & Territorio” 2020 e “Qualità &
Gusto” 2021), un’App di Realtà Aumentata che verrà lanciata a novembre, gratuita per iOS ed Android che permetterà
di trasformare il formaggio Piave Dop in
un’esperienza multimediale unica e in 3D,
fruibile immediatamente e ovunque su
smartphone e tablet.

segue
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NUOVA CASTELLI

BEPPINO OCCELLI

CASEIFICIO LONGO

BOTALLA

DELIZIA

TRENTINGRANA

Stefano Ziliotti
Tante novità in casa Nuova Castelli, sia per quanto riguarda i prodotti in assortimento che il pack: all’insegna del
rispetto dell’ambiente, con la confezione 100% riciclabile,
dell’innovazione, con prodotti come My Sauce, del bio,
con una gamma di freschi e stagionati, e del benessere
animale. Quanto ai risultati, Stefano Ziliotti, responsabile
marketing, spiega: “Il Gruppo Castelli, specializzato nella produzione e commercializzazione di formaggi Dop
e tipici italiani, nei primi mesi del 2019 ha registrato un
andamento in linea con le aspettative dell’ultimo anno,
raggiungendo un fatturato di circa 500 milioni di euro,
prevalentemente trainato da mercati come Francia, Uk,
Nordics e Italia”.

“Il 2019 è stato un anno positivo per la nostra azienda. Un dato che si conferma sia per quanto riguarda
l’andamento del Burro Occelli, perché abbiamo consolidato il posizionamento nel segmento premium del
mercato, sia per i formaggi, perché notiamo un constante incremento nei consumi per quelle che sono
le nostre specialità ossia gli ‘Occelli’, formaggi affinati
con le migliori materie prime che il territorio ha da offrire”, spiegano dall’azienda. Quanto all’andamento delle vendite oltreconfine, l’azienda sottolinea: “La quota
export si attesta intorno al 40% ed il nostro obiettivo,
per i prossimi mesi, è quello di guardare sempre con
maggiore attenzione lo sviluppo verso l’estero”.

In primo piano, allo stand di Caseificio Longo, il Tomino del Boscaiolo, bestseller dell’azienda. Prodotto con
latte 100% piemontese, secondo la ricetta tradizionale,
questo formaggio racchiude l’essenza della tradizione
di un territorio, quello piemontese e canavese in particolare. E’ disponibile nella confezione da due pezzi,
in quella da quattro pezzi ‘pronto forno’ e da un chilogrammo, per il canale food service, cui si aggiungono
le versione mignon, in confezione da 15 pezzi, e quelle
con speck, speck cotto o bacon. Accanto a questo, anche tutti gli altri prodotti del caseificio, compresa l’ultima novità: la Crema del Piemonte, in confezione da
200 grammi.

Andrea Bonino
“Oggi la nostra quota export è pari al 5%. In particolare,
stiamo crescendo molto bene sul canale della ristorazione grazie ai nostri formaggi nel formato da 600-700 grammi”, spiega Andrea Bonino, titolare dell’azienda insieme
al fratello Stefano e alla sorella Simona. In evidenza, allo
stand, tutte le ultime novità. A cominciare dalla gamma
Gli Speziali, composta dai formaggi: De Floris, Don Curry,
Pepè, Zenzerino e Curcumella. “Tutti e tre sono destinati
al take away e disponibili nel formato da circa 650 grammi. In fiera presentiamo anche la gamma di porzionati, in
vaschette con due fette da 120 grammi, destinata all’Italia
e all’estero, dedicata proprio ai formaggi speziati”.

Giovanni D’Ambruoso
“Il 2019, per la nostra azienda, si chiuderà con un aumento di fatturato del 15%, che si aggiunge agli incrementi
già registrati negli scorsi anni, che portano il risultato Delizia dai 14 milioni di euro del 2010 ai 52 milioni del 2018”,
spiega Giovanni D’Ambruoso, titolare dell’azienda. Quanto alle esportazioni, D’Ambruoso spiega: “La nostra quota
diretta è pari al 10% ma, grazie al tanto export indiretto, in
realtà nel complesso è molto più alta. Oggi, senza dubbio, è la burrata il prodotto più richiesto all’estero, dove
l’apprezzamento per questa specialità sta crescendo tantissimo. Ma anche in Italia registriamo un vero e proprio
boom, così come qui in fiera”.

Anna Rizzi
“Quest’anno lo stand è stato strutturato in modo da riservare uno spazio più ampio alla Linea Tradizionali, con eccellenze come il Puzzone di Moena Dop, il Casolet Val di
Sole e tutti gli altri formaggi commercializzati dal Gruppo”,
spiega la responsabile marketing, Anna Rizzi. “Anch’essi espressione del territorio di origine, condividono con
Trentingrana il fatto di essere un felice connubio tra la tradizione della ricetta e dell’antica arte casearia, con il rigore dei controlli effettuati sulla filiera produttiva. Quest’anno
Anuga ha avuto un valore in più, con la presenza di una
delegazione ufficiale composta da alcuni membri del Cda
del nostro Consorzio, guidati dal presidente Renzo Marchesi”.

Lo staff Delizia. Al centro, Giovanni D’Ambruoso

Da sinistra: Federico Barbi, Anna Rizzi e Gabriele Webber

VALGRANA

VIRGILIO

SORÌ

Costanza Capitani
“Sui mercati extra Ue stiamo conducendo un lavoro con
i prodotti della cremeria, burro e mascarpone in primis,
che sta portando ottimi risultati. L’export, anche grazie
ad alcuni importanti investimenti mirati su macchinari e
persone, sta infatti crescendo molto e oggi rappresenta
oltre il 40% del nostro fatturato”, spiega Costanza Capitani, marketing manager Virgilio. In questo senso, sono
molte le novità che presentiamo in fiera, soprattutto rivolte
al food service. Come la linea frozen di burro, crema e
mascarpone per i mercati asiatici, i formati da 2 e 5 Kg di
burro per il canale industria e il mondo della pasticceria o,
ancora, il mascarpone in sacchi da 10 chilogrammi. Sul
fronte formaggi, novità anche nell’ambito di scaglie, petali
e grattugiati”.

Giovanni Boncompagni
“Presentiamo ai mercati esteri, per la prima volta, la
nuova immagine del caseificio Sorì, attivo da oltre
150 anni nella produzione di mozzarella all’interno
del Parco di Roccamonfina (Ce). Che comprende
un nuovo marchio, pack completamente rivisitati e la
stessa alta qualità di sempre, ottenuta grazie al metodo di lavorazione della famiglia Sorrentino e ai valori
che la distinguono, come l’attaccamento al territorio”,
spiega Giovanni Boncompagni, direttore commerciale dell’azienda. “Il bilancio del 2019 è molto positivo,
nonostante la carenza di materia prima, grazie ad una
attenta programmazione aziendale. Oggi presidiamo
sia l’estero che l’Italia, in modo particolare il mercato
Horeca, che vale circa il 70%”.

Da sinistra: Alessandra Vigliani e Andrea Bonino
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STERILGARDA

CASEIFICIO SOCIALE MANCIANO

“Nel 2019 il fatturato del Caseificio Sociale Manciano
è aumentato, sia grazie al consolidamento dei vecchi
clienti sia per l’acquisizione di alcuni nuovi. In particolare, abbiamo registrato una forte crescita dei prodotti
semistagionati, cioè quelli maturati fra 45 e 60 giorni,
e del nostro pecorino Amico del Cuore, che continua
a far segnare incrementi significativi anno su anno”,
spiegano Fabio Villani e Antonio Farina, responsabili del Caseificio. “Quanto all’export, attualmente la
nostra quota è pari al 7%; questo anche perché c’è
ancora molto da fare in Italia, dove contiamo su importanti margini di crescita, in particolare nelle regioni
del Sud”.

Andrea Alfieri
Anuga è l’occasione, per l’azienda marchigiana, di presentare la gamma Trevalli Bontà del Parco. “Si tratta
della nuova linea di mozzarella, burrata e stracciatella,
in diversi formati, prodotta ad Amandola (Fm), nel cuore del Parco Nazionale dei Monti Sibillini, con latte 100%
italiano”, spiega Andrea Alfieri, responsabile marketing
dell’azienda. Che aggiunge: “In questi ultimi mesi c’è stata una vera esplosione della nostra burrata, sempre più
apprezzata in Italia e all’estero”. Quanto alle vendite sui
mercati internazionali, Alfieri aggiunge: “Rappresentano
circa il 20% del nostro fatturato”. Tra le novità, anche la
linea Mozzarella Fiordilatte Bontà del Parco, con formati
per il foodservice e la Gdo.

Nando Sarzi
“Il 2019 è un’ottima annata per la nostra azienda, nonostante le marginalità ridotte a causa degli aumenti
della materia prima e della difficoltà di trasferire questi
aumenti al sell in”, spiega Nando Sarzi, amministratore delegato. “Inoltre, con un investimento di 30 milioni
di euro, abbiamo triplicato i magazzini, che saranno
tutti automatizzati. Una volta terminati i lavori, le nuove strutture si estenderanno su un’area di 70mila metri
quadrati”. Circa l’export, che vale una quota del 30%
sul fatturato, Sarzi commenta: “Registriamo un ottimo
riscontro in Cina, primo Paese di destinazione dei nostri prodotti; al secondo posto l’Africa Occidentale e, al
terzo, l’Europa”.

Da sinistra: Antonio Farina e Fabio Villani

BRAZZALE

IGOR

SIFOR

Roberto Brazzale
Per il Gruppo Brazzale la fiera è soprattutto l’occasione
per presentare l’ultima novità: “Annunciamo lo straordinario risultato del raggiungimento della neutralità di carbonio
per tutte le attività del nostro gruppo. Qualunque sarà la
risposta definitiva della scienza in ordine al cambiamento
climatico e alle sue cause, il nostro risultato è comunque
un successo poiché la riduzione delle emissioni di gas
serra è invocata da tutti gli scienziati, in quanto il vertiginoso aumento in atto nel pianeta rappresenta un fatto
fortemente negativo per l’ambiente”, ha spiegato Roberto
Brazzale, presidente del Gruppo. La novità riguarda anche i prodotti, perché sarà comunicata con un apposito
logo su tutti i pack Brazzale, da novembre.

Fabio Leonardi
“Il bilancio dell’anno 2018 è molto positivo. La crescita
dell’intero settore del Gorgonzola è stata importante,
sia in termini di produzione, sia di crescita delle esportazioni (+2,4%)”, esordisce Fabio Leonardi, ceo di Igor.
Quanto alle novità di Igor Gorgonzola, spiega: “A dicembre 2018 abbiamo avviato un nuovo impianto produttivo, all’insegna dell’industry 4.0, migliorando così la
produttività, la duttilità e la precisione per ottenere una
qualità premium per essere sempre più competitivi sui
mercati esteri, dove è destinato oltre il 52% del Gorgonzola Igor”. Inoltre, a settembre, l’azienda ha acquisito
un’altro storico produttore di Gorgonzola, la Si Invernizzi.

Pietro Pastoia
In evidenza, allo stand Sifor, tutti i pecorini e la gamma ‘I Pregiati’. “Questi formaggi, realizzati con il latte
di pecora del Parco delle Madonie, rappresentano
le eccellenze della nostra terra, la Sicilia. I formaggi
sono proposti con diverse aromatizzazioni, tutti con
stagionatura di 20 giorni, e disponibili in forme intere,
da circa 2 Kg”, spiega Pietro Pastoia. Tra le varietà,
spicca quello con pistacchi verdi di Bronte Dop, quello con il timo delle isole Egadi e quello con scorzette
di arancia bio siciliana”. Ampio spazio anche alla crema di ricotta per farcire i cannoli. “Un prodotto unico,
non congelato, che grazie alla particolare lavorazione
garantisce una shelf life di 90 giorni”.

Linda Arnaudo
“Partecipiamo ad Anuga per dare la possibilità a tutti i potenziali acquirenti di conoscere e assaggiare il
nostro formaggio Piemontino, fortemente legato al territorio, che ha una stagionatura garantita di oltre 15
mesi ed è prodotto con 100% latte piemontese, senza lisozima, una caratteristica molto importante per il
mercato estero”, spiega Linda Arnaudo, responsabile
marketing del caseificio Valgrana. “Abbiamo registrato diversi contatti, a Colonia, in particolare con operatori del Sud Est Asiatico, interessati al Piemontino ma
anche al Bra duro, formaggio Dop del nostro territorio.
Stiamo approcciando diversi mercati, con l’obiettivo di
far crescere la nostra quota export, oggi pari al 10%”.

Da sinistra: Elena Fiorini, Costanaza Capitani ed Erica Zago

Da sinistra: Antonio Sorrentino e Giovanni Boncompagni

LSM GROUP

FATTORIE FIANDINO

GIOIELLA

Alessandro Bassani
“Siamo veramente contenti dei risultati raggiunti nel corso di quest’anno, che chiuderemo in crescita rispetto al
dato 2018 (160 milioni). Nonostante le difficoltà legate
agli andamenti di mercato e all’incremento dei prezzi
della materia prima, le cifre danno grande soddisfazione, sia in Italia sia all’estero. Nel solo mese di settembre,
siamo cresciuti di 2 milioni rispetto al dato 2018. Il nostro
vero core business è l’estero, che rappresenta il 70% del
fatturato, in crescita costante”, spiega Alessandro Bassani, marketing manager della Latteria Sociale di Mantova. Quanto alle novità, Bassani spiega: “Presentiamo
ad Anuga il Grana Padano biologico, declinato in tutti i
nostri formati”.

Egidio Fiandino
Galleria di novità per le Fattorie Fiandino di Villafalletto
(Cn), a partire da uno dei prodotti simbolo dell’azienda:
il burro. “Presentiamo, ad Anuga, il nuovo Burro Fresco
1889 nel formato da 80 grammi, disponibile sia a peso
fisso, sia a peso variabile per gastronomia, confezionato
a mano dopo quattro ore dalla creazione”, spiega Egidio
Fiandino, titolare dell’azienda insieme al cugino Mario.
New entry anche per i formaggi a caglio vegetale: Lou
Jaun, toma con curcuma, Lou Gergin, una toma delicata con zenzero in polvere, Erbì, toma alle erbe con timo,
santoreggia, origano, lavanda e cardo mariano, e Trifulò,
formaggio stagionato circa 60 giorni che contiene il 2% di
tartufo nero estivo.

Francesco Galatola
“La novità che presentiamo in fiera è il nostro pack interamente compostabile, progetto importantissimo, ormai in
dirittura d’arrivo, che contiamo di implementare su tutta
la nostra gamma di prodotti”, spiega Francesco Galatola,
commerciale dell’azienda. “L’export, in crescita netta nel
2019, rappresenta il 20% del nostro fatturato. Siamo presenti in quasi tutto il mondo, tranne l’Africa, il Sud America
e l’Australia. In Europa, Usa, Canada e Giappone siamo
presenti con il marchio Gioiella. Quanto al prodotto, senza
dubbio la burrata è il nostro cavallo di battaglia. All’estero, in particolare, quello della burrata è un vero e proprio
boom. Ma scommettiamo molto anche sulla mozzarella
Dop di Gioia del Colle, cui manca solo il disciplinare definitivo”.
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Pasquale Cirillo
“Chiuderemo l’anno con un fatturato di 25 milioni di
euro, con una crescita a due cifre nonostante i notevoli
aumenti della materia prima”, spiega Pasquale Cirillo,
titolare dell’azienda. “Quanto all’export, i nostri prodotti
sono presenti in 35 paesi, soprattutto europei, per una
quota pari a circa il 30% sul fatturato. Extra Ue, presidiamo, in particolare, la Corea del Sud, il Giappone,
gli Emirati Arabi Uniti e, da qualche mese, il Kenya”. Il
Caseificio La Marchesa presenta in fiera due novità: “Si
tratta della stracciatella di bufala e della burrata di bufala, disponibili sia convenzionali sia biologici”. Infine,
in tema di sostenibilità, Cirillo spiega: “Stiamo lavorando a importanti progetti relativi al pack e al benessere
animale”.

CAO FORMAGGI

Simone Bussu
“Gli ultimi mesi, per Cao Formaggi, sono molto positivi: la
minor produzione di pecorino, infatti, ha fatto tornare un
po’ di tranquillità”, spiega Simone Bussu, direttore commerciale. “L’export sta contribuendo molto: oggi vale il
25% del nostro fatturato e alcuni mercati stanno performando particolarmente bene. Come il Canada dove, grazie alla revisione delle quote avvenuta con il Ceta, siamo
cresciuti, sia con il Pecorino Romano che con altri prodotti
come il Pecorino Sardo e il nostro Pastore Sardo”. Quanto
alle novità di prodotto, Bussu spiega: “Puntiamo molto sul
libero servizio, con il peso fisso, sia in Italia sia all’estero.
Per questo, abbiamo investito in un nuovo macchinario
per il confezionamento in doypack”.
Da sinistra: Simone Bussu e Renato Illotto

DEFENDI

CASEIFICIO BUSTI

Manrico Defendi
Importanti riscontri, in fiera, per i formaggi di bufala
Defendi. “Si tratta di prodotti che suscitano grande
interesse nei nostri clienti, sia in Italia che all’estero.
Primo fra tutti l’erborinato Baffalo Blu, che nel 2018
è stato eletto come il sesto formaggio più buono al
mondo dalla giuria dei World Cheese Awards”, spiega Manrico Defendi, alla guida dell’azienda insieme
alla sorella Iris. “L’unica difficoltà, riguardo a questi
prodotti, è il reperimento del latte di bufala”. Quanto all’export, Defendi aggiunge: “La nostra quota sul
fatturato è pari al 50%, di cui il 65% realizzato con il
Gorgonzola. Ma anche il Taleggio e le altre specialità,
come Baffalo Blu, ottengono riscontro molto positivi”.

Marco Busti
“Ad Anuga abbiamo puntato in modo particolare sui nostri sei formaggi biologici, scegliendo di
partecipare all’interno della collettiva del Ccpb”,
spiega Marco Busti, direttore commerciale dell’azienda di famiglia. “Il mercato tedesco, infatti, è
molto attento ai prodotti bio, come testimoniano le
tante visite di buyer che abbiamo ricevuto. Non
solo dalla Germania, ma anche da mercati nuovi,
per noi, come i paesi asiatici e gli Emirati Arabi,
particolarmente attenti ai prodotti di latte di pecora, oltre che al bio. Senza dubbio, infatti, ad essere più apprezzati sono stati il Frescopecora e i
pecorini con curcuma e pepe nero”.

INALPI

LUIGI GUFFANTI FORMAGGI

ZANETTI

ARRIGONI FORMAGGI

AGRIFORM

Daniele Bassi
“Oggi la quota export Zanetti è pari al 58%. Con i nostri
prodotti e i nostri distributori copriamo il 95% dei paesi
del mondo. Per un fatturato che, nel 2018, si è chiuso
a 500 milioni di euro”, spiega Daniele Bassi, responsabile commerciale dell’azienda. “Quanto ai prodotti,
negli ultimi mesi abbiamo registrato un vero e proprio
boom del mascarpone, sui mercati esteri”. In fiera Zanetti presenta l’ultima novità: il Grana Padano bio con
una confezione particolare, realizzata utilizzando vernice sensoriale su laminato in barriera. “Si tratta di un
prodotto che debutta per la prima volta all’estero, nel
quale crediamo molto. E siamo molto contenti dei riscontri ottenuti in fiera”.

Marco Arrigoni
“Il 2019 è un anno in crescita per Arrigoni Formaggi, sia in
Italia sia all’estero, dal punto di vista dei volumi come da
quello del fatturato. L’unica difficoltà è legata alle quotazioni alte della materia prima, che non generato problematiche sui listini prezzi”, spiega Marco Arrigoni, titolare
dell’azienda. “L’export rappresenta il 25% del nostro fatturato, nonostante il fatto che sia legato solo alla nostra
offerta di stagionati in forme, a causa della shelf life ridotta
dei nostri formaggi freschi. Molto apprezzati, soprattutto,
il Taleggio e il Gorgonzola. Quest’ultimo, in particolare,
risulta in netta crescita nelle vendite oltreconfine. Anche
la nostra gamma degli ‘Unici’ e l’ultimo nato del nostro
assortimento, il pluripremiato Berghem Blu, incontrano
molto successo”.

Alberto Bizzotto
“Presentiamo, ad Anuga, il restyling del packaging e del
brand Agriform, che ha portato a un refresh della nostra
immagine complessiva”, spiega Alberto Bizzotto, direttore commerciale della cooperativa. “Al centro della nostra
strategia, anche per l’estero, ci sono tre parole d’ordine
irrinunciabili per noi: distintività, originalità e innovazione.
Per questo, vogliamo mettere in evidenza i nostri valori già
con il nuovo claim: “Storie di persone, terre e formaggi”.
Novità anche sul fronte dei prodotti con il Grana Padano
incartato 200 grammi dai Monti Lessini. “Questo prodotto
di alta qualità nasce a un’altitudine di 1.150 metri, è realizzato esclusivamente con latte della Lessinia e viene
stagionato per oltre 16 mesi”.

CARTOLINE DALLA FIERA
FIOR DI MASO

SANGUEDOLCE

SABELLI

LATTERIA SORESINA

SAVIOLA

FATTORIE CREMONA

MILA
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Matteo Torchio
“Tra le tante novità, all’inizio di quest’anno abbiamo dato
vita a InLab Solutions, azienda nata con l’obiettivo di fare
innovazione, innanzi tutto per Inalpi, ma anche per realtà
più piccole del territorio”, spiega Matteo Torchio, responsabile marketing dell’azienda. “Grazie a questo, stiamo
industrializzando prodotti innovativi, capaci di attrarre
nuovi consumatori e nuovi consumi. Come nel caso della fonduta realizzata con lo chef Gian Piero Vivalda, che
abbiamo realizzato nel formato da 170 grammi, in vaso di
vetro, che non necessità di refrigerazione ed è destinato
al retail specializzato e alla Gdo premium. Ma è solo l’inizio, perché stiamo testando diverse innovazioni, anche
con l’obiettivo di svecchiare il mondo cheese”.

Giovanni Fiori
“Il nostro principale obiettivo è la ricerca costante di
produttori che lavorino con grande attenzione all’alimentazione degli animali, alla specificità e alla tradizionalità dell’arte casearia, per realizzare formaggi con
personalità che piacciano ai nostri clienti”, spiega Giovanni Fiori, titolare dell’azienda insieme al fratello Davide. “In tema di novità, qui ad Anuga presentiamo i
formaggi di un produttore con cui abbiamo cominciato
a collaborare di recente, che lavora latte di capra nella
zona del cuneese. In particolare, proponiamo il Lingotto e il Robiolon, entrambi di capra, grandi pezzature
che si possono stagionare e affinare a lungo, per avere
prodotto anche d’inverno”.

Luciano Negri
Le novità, per Fattorie Cremona, iniziano proprio da questo nuovo brand, come spiega il direttore generale, Luciano Negri: “Abbiamo scelto di sostituire il brand Plac,
poco evocativo per il consumatore, con un altro capace,
già nel nome, di raccontare la nostra identità”. In fiera, l’azienda propone una novità di prodotto: le monoporzioni di
Grana Padano da 20 grammi, disponibili singolarmente
o confezionate in una retina. “Questo prodotto è destinato alla Gdo ma anche al canale Horeca, alle mense e al
food service. Abbiamo scelto un formato e un pack, la
retina, diverso da quelli già presenti sul mercato, facile
da smaltire e che consentisse di utilizzare meno plastica
possibile”.

NORSELAND

CAROZZI
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