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Anuga
uber alles
L’edizione del 100esimo anniversario
della fiera di Colonia si chiude
con risultati 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.
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
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altri operatori si sono riuniti per discutere
nuove soluzioni e affrontare le sfide del
settore, definendo il futuro del food and
beverage.
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 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 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 da buyer di tutto il mondo, in primis dai compratori cinesi, tanto
che in alcuni orari era quasi impossibile
girare fra gli stand.
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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?
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?
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Riseria Vignola Giovanni

Andriani

Giovanni Vignola

Michele Andriani

“Complessivamente, il 2019 è stato
fino alla data odierna, un buon anno.
Stiamo ottenendo un incremento del
fatturato del +25% rispetto al 2018. E
anche l’export, che incide per il 60%,
sta andando molto bene. Intratteniamo rapporti commerciali soprattutto
con Germania, Francia, Inghilterra,
Belgio e Olanda ma abbiamo notato
un incremento anche in Sud America,
Stati Uniti e Canada. Il lancio di nuovi
prodotti nel corso dell’anno ci ha portato
ottimi risultati che ci aspettiamo continuino
anche nel 2020, anno in cui l’azienda festeggerà i suoi 140 anni. Parlo, ad esempio, della
nostra nuova linea di legumi confezionati in doypack,
packaging moderno e innovativo con la sua classica e pratica
chiusura “ziplock” salvafreschezza. Stiamo inoltre inaugurando
una nuova area relativa al confezionamento, dove sono state
raddoppiate a livello produttivo tre linee e dove hanno trovato
allocazione due nuovissime linee: una dedicata alle preparazioni
con prodotti miscelati ed una totalmente dedicata all’utilizzo della
carta al posto dei film plastici, ambito questo da cui ci aspettiamo
un buon sviluppo stante il grande focus europeo relativo all’abbandono delle plastiche (più difficili da riciclare) con conseguente ritorno dei sacchetti in carta kraft e/o cellulosa”.

“Per Andriani continua il trend positivo
registrato negli ultimi anni, sia in Italia
che all’estero. Stimiamo dunque di
chiudere il 2019 con un incremento
del fatturato del 15% e una quota
export pari al 60%. La crescita è
dovuta essenzialmente al nostro
impegno nei confronti dell’innovazione a 360°, che ci permette di
essere un’azienda sostenibile e di
presentare una gamma di prodotti in
linea con le più svariate esigenze dei
consumatori moderni. Tra le ultime novità del nostro brand Felicia c’è Verdipiù,
che associa legumi e verdure trasformando
la pasta in un pasto completo, gustoso, facile e
veloce da preparare, e che rappresenta una assoluta innovazione per il mercato rispondendo alla domanda in crescita di alimenti gustosi, sani, naturali e salva tempo. Particolarmente indicata per chi ricerca il benessere e predilige
un’alimentazione varia e salutare, a base di ingredienti
100% naturali e biologici, Verdipiù garantisce un apporto
di sostanze nutritive indispensabili per un buon equilibrio
psico-fisico come proteine, potassio, fibre, vitamine e sali
minerali quali ferro, fosforo, manganese e zinco”.

Antico Pastif icio Zaffiri
Francesco Forletta

“In occasione di questa importante fiera
presentiamo tutta la nostra linea di pasta, sia convenzionale che integrale,
proposta in un nuovo pack. Grazie ai
molteplici plus che li caratterizzano, i
nostri prodotti sono in grado di fidelizzare il cliente. La filosofia aziendale,
infatti, punta a mantenere la qualità
come principale obiettivo: selezioniamo le migliori semole sul mercato e
garantiamo continuità dei processi produttivi, al fine di mantenere nel tempo le
caratteristiche che fanno della pasta Zaffiri
un prodotto di stampo artigianale. Il nostro
principale mercato di riferimento è l’Italia, dove
commercializziamo i prodotti attraverso la Gdo, la Do e
il normal trade, soprattutto in Lazio, Abruzzo e Campania, ma stiamo registrando ottime performance anche all’estero, con percentuali di crescita interessanti. L’azienda sta mettendo a punto importanti novità, sia in termini di prodotto che di confezionamento”.
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Riscossa
Margherita Mastromauro

“In una situazione di grande competitività nel settore della pasta, oggi
bisogna distinguersi con proposte
eccellenti e che sappiano rispondere alle richieste dei consumatori moderni. Per questo, con uno
sguardo rivolto sempre verso la
qualità e l’innovazione, Riscossa
utilizza solo ingredienti genuini - i
migliori grani duri di Puglia e Basilicata -, e vanta una particolare
attenzione verso i nuovi trend, da cui
nascono le linee di pasta trafilata al
bronzo 100% italiana, di pasta integrale
biologica e di pasta gluten free”.

Pastif icio Avesani
Alessandro Chiarini

“In occasione di Anuga esponiamo
l’intera gamma della nostra produzione, con un focus sulle ultime novità.
Segnaliamo, in modo particolare,
‘Delizia vegetariana’, un’interessante linea gourmet di tortelli di pasta
fresca all’uovo proposta in diversi
abbinamenti, con ripieno all’Asiago
Dop ed erbette, con ripieno al radicchio e Taleggio Dop, oltre a quelli
di zucca e con ripieno di stracciatella, basilico e pomodorini. Tra le novità,
presentiamo anche i sacchetti di tortelli
monoporzione da 125 grammi, realizzati
in tre diversi gusti: ‘superfini con prosciutto
crudo’, ‘tortelloni ricotta e spinaci’ e ‘superfini alla
carne’. Tutti i nostri prodotti sono commercializzati per lo più
in Italia, in modo particolare attraverso il canale della Gd,
mentre l’export riveste una quota del 10%”.
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Armando - De Matteis Agroalimentare

Pasta Berruto

“Il 2019 si concluderà con un bilancio positivo per Pasta Armando, pari a un +15%,
sia in Italia che all’estero. L’export, che
riveste una quota dell’85%, è trainante
e i principali Paesi di riferimento sono
quelli del Nord Europa e del Nord
America. In fiera presentiamo nuovi
prodotti, particolarmente innovativi.
Tra questi, la linea di pastine ‘Armando Zero Pesticidi’, realizzata esclusivamente con grano duro 100% italiano di
alta qualità della filiera Armando e priva
di residui di pesticidi, comunemente utilizzati nella coltivazione e conservazione del
grano duro, come ad esempio il glifosato. Grazie
all’implementazione di un sistema di controllo integrato è stato possibile, per l’ente terzo Bureau Veritas, certificare per
Pasta Armando lo ‘zero tecnico’ (meno di 0,00001 g) di residui dei
pesticidi. Proponiamo inoltre tutta la gamma premium, realizzata
con grano della nostra filiera, e la gamma bio”.

“Il 95% del fatturato di Pasta
Berruto, l’azienda di Carmagnola (To)
specializzata nella realizzazione di
prodotti a base di pasta innovativi
e di qualità, è realizzato all’estero.
Con il marchio Berruto, il pastificio
si distingue per l’originale linea
delle confezioni Cup: una referenza che coniuga la rapidità di
preparazione con la bontà degli ingredienti. Il prodotto, infatti, è senza
coloranti, senza conservanti, 100%
made in Italy, ed è proposto in diverse
ricette, tra cui alcune tipiche della tradizione italiana: maccheroncini pomodoro e
mozzarella, fusilli al pesto, penne all’arrabbiata,
fettuccine alla carbonara e tagliatelle ai funghi. Con il marchio 1881, poi, l’azienda propone una selezione esclusiva
di pasta che si contraddistingue per la genuinità e l’alta
qualità delle materie prime. Fanno parte di questa gamma,
la linea di pasta trafilata al bronzo, quella bio, la linea gluten
free e la proposta a base di legumi”.

Piero Armando

Casa Milo - Gr.A..M.M
Marida Milo

“Il 2019 è stato un anno ricco
di novità e di trasformazioni per Casa
Milo, brand riconosciuto sul mercato nazionale e internazionale per
la qualità delle produzioni. Innanzitutto abbiamo avviato un nuovo
polo produttivo dedicato alla pasta secca: la nuova struttura, che
copre una superficie di 12.500
mq coperti, va ad implementare le
linee già esistenti di pasta secca,
raddoppiandone i volumi. Abbiamo
avviato, poi, un nuovo accordo di filiera
100% Puglia che coinvolge il segmento
della pasta secca, della pasta fresca di semola, all’uovo, bio e quello dei prodotti da forno.
Con questa gamma, che riporta sul pack la dicitura ‘Firmato
dagli Agricoltori Italiani’, l’azienda garantisce un prodotto
unico, interamente pugliese e realizzato con materie prime
selezionate, certificandone qualità, provenienza, sostenibilità ed etica”.

Viviana Bonetto

Cascina Belvedere
Mariacarla Picco

“Anuga rappresenta l’occasione giusta
per incontrare i nostri clienti, ma anche
per avviare nuovi contatti. Presentiamo quindi tutte le nostre linee di
prodotto, tra cui la grande novità del
2019, il riso biodinamico proposto
per diverse varietà (carnaroli, integrale e rosso integrale). Questo riso
rappresenta l’incontro tra l’eccellenza della varietà e l’innovazione della
pratica: ne deriva un chicco gustoso,
forte e cresciuto nel completo rispetto
della natura e delle sue leggi. A fianco
di questi esclusivi prodotti, lanciamo anche due nuove referenze nella linea dei risotti pronti (una gamma in cui dosiamo ingredienti di
elevata qualità con il nostro miglior riso): la paella e il risotto
alla marinara, entrambi preparati con pesce disidratato”.

Le Cinque Torri - Falco Molino e Pastif icio

Curtiriso - Euricomm

“Falco è un’azienda familiare giunta alla terza generazione che ha sede
a Gragnano, in provincia di Napoli.
La nostra produzione è artigianale
e si caratterizza per la trafilatura
al bronzo e una lenta essicazione,
che va dalle 36 alle 48 ore in base
al formato. Grazie anche alle certificazioni che abbiamo ottenuto
nel corso degli ultimi anni, tra cui
Biologico, Brc e Ifs, i nostri prodotti
sono identificati nella categoria premium. Le varie referenze, oggi proposte con un nuovo pack e col brand Le
Cinque Torri, sono distribuite perlopiù nelle
gastronomie e nel canale del normal trade italiano, mentre l’export riveste una quota pari a 30% circa. In
occasione di questa fiera, presentiamo anche delle novità:
le paste aromatizzate al limone e al tartufo”.

“Per Curtiriso il 2019 è stato un
anno carico di novità e si conferma
l’andamento positivo già registrato
nel corso degli ultimi anni. Alla base
del successo dell’azienda c’è senza ombra di dubbio l’attenzione
alla qualità e la selezione delle migliori varietà di riso, che permette
a Curti di garantire in modo continuativo prodotti eccellenti. L’attenzione all’innovazione, poi, ci consente di presentare sul mercato sempre
nuovi prodotti, andando a soddisfare le
moderne esigenze del mercato, in modo
particolare sui temi relativi a benessere, bio
e vegan. Quest’anno, ad esempio, attraverso un
importante investimento, Curtiriso ha avviato due nuove linee
dedicate agli snack, dalle quali nascono anche le Veline, le
Risatine e le Carezze, prodotti ideali per uno spuntino leggero e salutare, da gustare in qualsiasi momento della giornata
e caratterizzati da una ‘short list’ di ingredienti: solo riso, mais
e aroma naturale”.

Elena e Giovanni Falco

Marco Belloni
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Farmo

Pastif icio Attilio Mastromauro Gra noro

“Farmo chiuderà l’anno con una crescita del 20% rispetto al 2018 e un notevole incremento delle vendite export
(che incidono per il 50% sul fatturato
dell’azienda), in particolar modo nel
Nord America. La kermesse tedesca rappresenta un’importante occasione per presentare delle novità.
Segnaliamo, tra queste, ‘Solare - Risoni alle lenticchie, piselli e cavolfiore’, preziosi chicchi di farina di lenticchie, piselli e cavolfiore, naturalmente
senza glutine e 100% di origine vegetale. Ad alto contenuto proteico ed estremamente versatili in cucina, i risoni possono
essere utilizzati per diverse preparazioni, dai primi
piatti ai contorni. Sono dedicati non solo ai celiaci, ma anche
a vegetariani, sportivi e a chiunque ricerchi un’alimentazione
nutriente, sana e alternativa e rappresentano un prodotto gustoso e sostenibile per l’ambiente”.

“Granoro chiude l’esercizio 2018 con un risultato utile di 453mila euro. I ricavi complessivi risultano pari a 66,9 milioni di euro,
con un incremento dell’1% rispetto al
2017. La quota export si attesta al 45%,
in incremento di due punti percentuali rispetto al pari periodo precedente.
L’azienda esporta il proprio brand in
oltre 100 Paesi del mondo e gran parte
del fatturato viene realizzato in nazioni
come Brasile, Sud Africa, Germania, Corea del Sud, Stati Uniti, Giappone e Francia. Nel corso dell’anno sono continuate le
attività di investimento e ammodernamento
tecnologico, anche in funzione dell’Industria 4.0.
La novità di quest’anno, mostrata anche in occasione di
Anuga, non è rappresentata da un formato o da una linea di prodotto, bensì dal packaging sostenibile, interamente riciclabile nella
carta, adottato per tutta la produzione di pasta biologica. Grazie a
questa importante scelta, il Pastificio Granoro otterrà una riduzione
del consumo di plastica pari al 35%, puntando a una produzione
annua di 4 milioni di pacchi riciclabili nella carta”.

Santina Lucia Tripodi e Frances Angioi

Da sinistra: Santina Lucia Tripodi e Frances Angioi

Agostino Nanula e Marco Minervini

Da sinistra: Agostino Nanula e Marco Minervini

Master

Adriano e Alberto Bianco

“Per Master il 2019 è iniziato in maniera
positiva, ha subito un leggero rallentamento verso metà anno (una stagionalità non ideale per gli gnocchi),
per poi registrare un buon inizio del
periodo di alta-vendita (settembredicembre) con chiusura del mese
di settembre e andamento positivo
a metà ottobre. Stimiamo dunque
di chiudere l’anno con un incremento del 10% circa rispetto al fatturato
2018 (pari a 17,5 milioni di euro). Positivo l’andamento anche sul fronte export,
che rappresenta il 13% del fatturato e vede
UK, Usa, Australia e Canada tra i principali
mercati di riferimento. In occasione di Anuga presentiamo le nostre ultime novità: Mamma Emma Gnocchi di
patate con cavolfiore (referenza vegana - senza uovo), Mamma Emma Gnocchi di patate ripieni con pomodoro e mozzarella e la linea Mamma Emma Monoporzione 2x200gr composta da tre referenze (gnocchi di patate rigati, chicche di patate
e spätzle tirolese agli spinaci)”.
Al centro Adriano Bianco, a destra Alberto Bianco e lo chef

De Angelis

Dalla Costa Alimentare
Fabio Dalla Costa

“La kermesse tedesca è l’occasione
per presentare a buyer e clienti la nostra ricca gamma di prodotti e le ultime novità immesse di recente sul
mercato e realizzate nel segno della
qualità e della trasparenza. Tra queste, segnaliamo la linea Bio Baby
Food (dedicata all’alimentazione nei
primi tre anni) che comprende una
serie di referenze di semola di grano duro biologica, arricchita con materie prime selezionate, anch’esse bio,
e contenente vitamina B1 - fondamentale per la crescita equilibrata del bambino.
Frutto di ricerca e attenzione che da sempre
contraddistingue Dalla Costa, la Bio Baby Food è
proposta in diversi divertenti formati, come orsetti e missili spaziali, e diversi colori grazie alla presenza di ingredienti
bio come il pomodoro disidratato e gli spinaci disidratati. Tra
le nostre proposte, segnaliamo anche la linea gluten free bio
che, come per gli altri prodotti, è realizzata con trafilatura al
bronzo, senza additivi o conservanti”.

Daniela Barani

Divella

“Il pastificio De Angelis chiuderà il
2019 con un bilancio molto positivo, registrando una crescita del fatturato e
un aumento dell’export, che ad oggi
riveste una quota del 50% circa.
Oltre alla forza della pasta fresca,
che da anni sa distinguersi a scaffale per la qualità delle materie prime, De Angelis ha registrato ottime
performance anche sul fronte delle
ultime novità presentate sul mercato. Il Dim Sun, ad esempio, è un vero
e proprio ‘fusion’, una specialità asiatica
che incontra i gusti della tradizione italiana
grazie ai ripieni messi a punto da De Angelis.
Particolarmente interessanti anche i risultati ottenuti
dai prodotti senza glutine e vegan, referenze che rispondono
perfettamente ai nuovi trend di mercato”.

“Anche nel corso del 2019 il pastificio Divella ha ottenuto buoni risultati, sia a volume che a valore,
a livello globale. I mercati esteri,
che rappresentano il 30% circa
del fatturato aziendale, riconoscono le qualità della nostra pasta e
l’eccellente metodo di lavorazione
che prevede, tra l’altro, una trafilatura al bronzo. Un valore aggiunto,
apprezzato sia dalla grande distribuzione che dal canale Horeca. In
fiera esponiamo buona parte dei prodotti che compongono la gamma Divella.
Sul fronte della pasta, segnaliamo le referenze integrali con grano 100% italiano proposte in
un nuovo packaging”.
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Filotea

Zanichelli & Govi - Govi Farm

“Filotea presenta una linea di pasta pressoché unica: spessore della
sfoglia importante, eccellente tenuta in cottura, ingredienti selezionati
e 100% italiani sia nell’origine che
nella lavorazione, trafila al bronzo
ed essiccazione lenta, packaging
accattivante che rispecchia l’artigianalità della produzione. Queste
caratteristiche sono molto apprezzate sui mercati nazionali e internazionali tanto che, per la fine del 2019,
prevediamo una crescita del 10% rispetto all’anno scorso. A fianco di matassine,
fettuccine, maccheroncini e nidi, presentiamo
un prodotto innovativo: le tagliatelle di pasta all’uovo secca realizzate con uova di tacchini marchigiani che vivono all’aperto. Queste uova permettono di ottenere una sfoglia
imbattibile, sia per bontà che per consistenza. Ne deriva un
prodotto delicato, gustoso e più nutriente di quelli fatti con le
uova di gallina”.

“Continua a crescere con
referenze innovative la gamma di
prodotti a marchio Govi Farm. L’azienda, specializzata nella realizzazione di paste e snack a base di
farina di legumi, presenta nuove
combinazioni di ingredienti che
vanno a soddisfare i più recenti
trend, tra cui ceci riso e curcuma,
mais riso e quinoa, piselli lenticchie rosse e sorghum, solo per citare degli esempi. Le paste proposte
vantano molteplici plus che le rendono
interessanti per tutti coloro che cercano
il benessere anche a tavola: basso indice
glicemico che aiuta a prevenire l’insorgenza del
diabete e l’accumulo di zuccheri nell’organismo, alto contenuto di fibre per mantenere sotto controllo il livello di colesterolo, alto contenuto di proteine e basso contenuto di
grassi saturi. Tutti i prodotti, inoltre, sono senza glutine. L’azienda commercializza le sue referenze in Italia (nei negozi
specializzati e nelle parafarmacie) e soprattutto all’estero
(nel normal trade e nel food service)”.

Elisa Tittarelli e Alessio Glorio

Firma Italia

Stefano Galeotti

Da sinistra: Ciro Zanichelli, Letizia Zanichelli e Stefano Galeotti

Marcantonio Varinelli

“Firma Italia realizza un’ampia e variegata linea di piatti pronti disidratati
seguendo alcune tipiche ricette italiane e internazionali. La gamma
comprende risotti, paste, spaghetti,
gnocchi, tortellini, minestre, zuppe,
salse e polente. Grazie all’alto contenuto di servizio dei nostri prodotti, oltre che alla qualità degli stessi,
l’azienda sta registrando un positivo
trend di crescita. Firma Italia lavora
per il 60% sul mercato italiano, sia a
marchio privato che a marchio del distributore, e per il 40% all’estero. In occasione della fiera, presentiamo una serie di
nuove referenze, sia di pasta sia di risotti, che vanno ad ampliare la già ricca proposta di piatti pronti disidratati
caratterizzati da una modalità di preparazione molto breve”.

La Fabbrica della pasta di Gra gnano

Koch

Karin Gojer

“È positivo il bilancio 2019 di Koch che,
nel 2019, ha anche avviato un nuovo
stabilimento completamente automatizzato che andrà ad aumentare la
produttività e le vendite. L’azienda,
specializzata nella realizzazione
di prodotti tipici del territorio, ma
anche di specialità italiane e internazionali, esclusivamente ‘frozen’,
si sta concentrando sulle vendite
nella grande distribuzione organizzata italiana e punta ad incrementare
l’export - che oggi rappresenta il 35%
circa del fatturato -. Sul fronte dei prodotti,
presentiamo i Patatosi, gustosi gnocchi di patate che vantano un alto contenuto di patate e che
possono essere cotti sia in acqua bollente, sia direttamente
in padella. Sul fronte del packaging, invece, presentiamo le
nuove confezioni in plastica riciclabile”.

Anna La Ragione

“La fabbrica della pasta di Gragnano è una realtà consolidata che continua a crescere e ottenere un ottimo
successo in Italia e nel mondo. Per
quanto riguarda nello specifico l’estero, che attualmente riveste una
quota di mercato del 35-40%, il
2019 segnerà un +20% rispetto
al 2018. L’attenzione alla qualità
delle materie prime, la lavorazione
al bronzo, la lenta essicazione e le
molteplici linee di prodotto realizzate,
sono i plus che permettono all’azienda
di soddisfare le più svariate esigenze dei
clienti e i nuovi trend. Interessanti novità, poi,
vanno ad ampliare la gamma: qui in fiera presentiamo alcuni nuovi formati, come i Jolly, i Gigli di Gragnano
e il Fusillo di Sorrento che, oltre ad avere le caratteristiche
qualitative che contraddistinguono l’intera produzione, consentono una cottura più veloce e in linea con le necessità
delle famiglie moderne”.

La Favorita
Adolfo Bruno

“Semplicità delle ricette, ingredienti naturali e lavorazioni artigianali sono le caratteristiche che
contraddistinguono i prodotti de
La Favorita. Nella gamma di referenze proposte vantiamo anche
una selezione di pasta di semola
e all’uovo, classiche o insaporite (con basilico, con tartufo, con
funghi e castagne, solo per citare
degli esempi). I nostri prodotti sono
commercializzati per lo più nelle gastronomie e si prestano molto per essere inseriti nelle confezioni regalo. Oltre
l’Italia, siamo presenti in 45 Paesi nel mondo
e la nostra quota export riveste un buon 80%”.

Da sinistra: Anna La Ragione e Annamaria Moccia
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Mara botto Giacomo e figli

Martimucci

“La nostra è un’azienda a conduzione familiare che da tre generazioni
produce e confeziona con cura artigianale i sapori della grande tradizione italiana, con una particolare
passione per i funghi e i tartufi, proponendo prodotti genuini, naturali
e di qualità. All’interno dell’ampia
proposta, anche la pasta riveste
un ruolo importante. Realizziamo
paste speciali e colorate, sia semplici che ripiene, che vengono vendute,
a macchia di leopardo, nelle città turistiche italiane. L’estero rappresenta però
il core business della nostra attività e siamo
presenti per lo più nei Paesi dell’Unione Europea,
soprattutto in Germania, ma anche in Brasile, Singapore,
Russia e Australia”.

“Sono molteplici i plus di prodotto che permettono al pastificio Martimucci di essere riconosciuto e
apprezzato sul mercato. La pasta
fresca è prodotta partendo dalla
selezione dei migliori grani duri
trasformati direttamente nel nostro
Molino. Siamo tra le prime aziende, quindi, a garantire che tutto il
processo produttivo - dalla selezione del grano alla produzione della
semola fino alla trasformazione in pasta -, avvenga all’interno di una ‘filiera
corta’. Vantiamo due impianti moderni ed
efficienti nei quali produciamo fino a 24mila
chili di pasta al giorno. Le linee di pasta fresca
che proponiamo comprendono: i formati classici, i biologici, gli integrali e la trafilata al bronzo con grani italiani.
A cui sono affiancati delle vere specialità, come i formati
certificati ‘Prodotti Qualità di Puglia’”.

Francesco e Iolanda Marabotto

Maestri Pastai
Nunzia Clemente

“Lavoriamo una pasta artigianale di altissima qualità, trafilata
al bronzo, ed essiccata a bassa
temperatura, le cui caratteristiche
sono molto apprezzate dai consumatori. In fiera presentiamo tutte
le nostre linee realizzate con varie
tipologie di grano, da quello duro,
al senatore Cappelli e al grano
Khorasan, fino al farro e alla timilia, una specialità coltivata in Sicilia
e caratterizzata da un basso contenuto di glutine e un’alta percentuale
di fibre, particolarmente richiesta sul
mercato italiano. Il 60% del fatturato viene
realizzato sui mercati esteri: Canada, Giappone
e Ue sono le principali destinazioni dei nostri prodotti. Nel
corso del 2019 l’azienda ha registrato buone performance
su tutte le linee di pasta e, in modo particolare, nella linea
biologica”.

My Cooking Box
Chiara Rota

“Il 2019 è stato un altro anno molto
positivo per la nostra giovane realtà.
Siamo cresciuti, infatti, sia a volume che a valore e abbiamo conquistato diversi mercati e canali
di vendita. Non solo. Quest’anno
abbiamo avviato anche delle collaborazioni d’eccellenza, come,
ad esempio, con Ponti, Grom e
Cameo, che hanno scelto di inserire un loro prodotto nelle confezioni
di My Cooking Box. In occasione di
Anuga presentiamo le nostre ultime
novità: la Cena pugliese con orecchiette
di grano arso Senatore Cappelli con pesto
di cime di rapa; il Risotto con crema di barbabietola, fonduta di taleggio e foglia d’oro 23 carati; la Cena
piemontese in collaborazione con Ponti e la nuovissima
My cooking Box Dolce buongiorno, composta da un kit per
quattro colazioni realizzata in collaborazione con Grom”.

Elena Martimucci

Pastif icio Mozzo
Gianluca Mozzo

“Il Pastificio Mozzo è una giovane realtà che ha avviato la produzione a
gennaio 2019 con lo scopo di proporre sul mercato una pasta di alta
qualità. I nostri prodotti sono infatti realizzati con grano duro 100%
italiano, trafilatura al bronzo ed essiccazione lenta a bassa temperatura. E, per differenziarci ulteriormente a scaffale, abbiamo ideato
anche una pasta con 100% grano
veneto. Quest’ultima, chiamata ‘Nostrana’ è commercializzata principalmente nel Nord Italia, nelle gastronomie
e nei negozi specializzati. Ad oggi i formati
realizzati sono: lumache, fusilloni, pennoni, penne, linguine, spaghetti, spaghettoni e spaghetti quadrati”.
Da sinistra: Daniele Baliardini e Gianluca Mozzo

Pagani Industria Alimentare
Luca Pagani

“Il 2019 è stato un anno importante
per la nostra azienda, che ha consolidato la propria presenza sui mercati
stranieri (quota export pari a 80%),
soprattutto americano e polacco, e ulteriormente incrementato la posizione di leadership in quello spagnolo.
Più o meno in linea con l’andamento
del fatturato, i volumi sono aumentati
del 7%, dandoci modo di raggiungere un impiego di capacità produttiva
pari al 90%. Consapevoli del limite alla
crescita, abbiamo avviato un ambizioso
piano di investimenti che negli ultimi mesi ci
ha visto investire oltre 4 milioni di euro per la ristrutturazione del reparto di confezionamento, ormai
pronto, che ci consentirà di aumentare la produttività grazie a
una maggiore flessibilità e alla ripartizione dei carichi di lavoro
sulle due nuove linee di confezionamento, totalmente automatiche e già operative da qualche giorno. Ad Anuga presentiamo
gli Gnocchi di patate e le Tagliatelle e Tagliolini con sei uova
che si posizionano nel segmento più alto del comparto”.
Da sinistra: Elena Cerizza, Paolo Pagani e Luca Pagani
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La Molisana

Molino Peila

“Per il 2019 confermiamo un bilancio
aziendale molto positivo e ci auguriamo che le attuali tensioni geo-politiche
non portino ad un sistema di dazi penalizzanti per l’export. Per La Molisana l’export riveste infatti una quota
importante, pari al 40% (secondo gli
ultimi dati di settembre) ed è in continua espansione. In occasione di
questo appuntamento fieristico presentiamo le caratteristiche della nostra pasta, realizzata con grano italiano
decorticato a pietra e acqua cristallina di
sorgente, trafilata al bronzo e contraddistinta da un’alta percentuale di proteine, con
un focus sulle referenze integrali e su quelle biologiche. Non solo. Presentiamo alcuni formati speciali, perfetti
da sperimentare anche nel food service, sia per la forma che
per l’ottima tenuta in cottura, come lo spaghetto triangolare
‘Trighetto’ e la pasta corta quadrata ‘Quadrotto’”.

“Per Molino Peila il 2019 è stato un
anno ricco di grandi novità. Specializzati nella produzione di farine e
semilavorati per le aziende, nelle
linee biologiche e tradizionali - con
oltre 50 varietà tutte senza glutine,
senza allergeni né Ogm -, a ottobre abbiamo avviato un nuovissimo stabilimento altamente tecnologico per la lavorazione del risone,
la macinazione, la selezione e la
calibrazione delle rotture di riso e la
produzione di farine e semole crude e
termotrattate. Qui ad Anuga presentiamo
anche un’altra importante novità: il bulgur di
riso precotto gluten free. Si tratta di un prodotto
unico nel suo genere che va a sostituire il classico bulgur
di grano e che proporremo sia all’industria, in confezioni da
5-10 e 25 chili, sia al retail, in confezioni da 500 grammi”.

Giuseppe Sacco

Molino Spadoni
Francesco Tavoletti

“Molino Spadoni conta di
chiudere l’anno con un fatturato di
55milioni di euro circa e una crescita a doppia cifra (+26%) nell’export
superando gli 11 milioni di euro.
Oltre ad essere market leader in
Italia nel canale retail nel comparto delle farine, quest’anno abbiamo registrato un incremento delle
richieste da parte sia del retail che
del food service per il prodotto gelo,
in modo particolare per le palline per
pizza e per le basi per pizza alla pala.
Sul fronte della pasta, stanno riscuotendo
molto successo le paste senza glutine, come
ad esempio, quella con farina di teff, proposta nei
formati penne, paccheri, maccheroni e spaghetti. Fonte di
fibra e adatta anche ad un’alimentazione vegana, la pasta
con farina di teff è trafilata al bronzo, essicata a bassa temperatura e vanta un’ottima tenuta alla cottura”.

Pasta Centoni - Lore’
Giannicola Lorè

Il pastificio Centoni realizza pasta fresca nel segno della genuinità,
con le migliori semole di grano duro,
l’uso di tecnologie all’avanguardia
- in particolar modo un innovativo
sistema produttivo che consente
di mantenere inalterate la qualità
delle materie prime impiegate - e
seguendo le tradizionali ricette di
famiglia. “Con questo prodotto ci
rivolgiamo in modo particolare ai ristoranti, che ne apprezzano le qualità
e la tenuta in cottura, ma anche ai negozi specializzati, sia in Italia che all’estero. A fianco della linea fresca, proponiamo poi una gamma di pasta secca, venduta nelle
migliori gastronomie, e una nuova scatola per la regalistica,
la Pasta Box, contenente prodotti tipici pugliesi ideali per
preparare una ‘cena italiana’”.

Marina Peila

Da sinistra: Danilo e Marina Peila

Il Pastaio Maffei
Ignazio Maffei

“Ad Anuga presentiamo l’offerta completa della produzione Maffei, dalla
pasta di semola alla pasta all’uovo trafilata al bronzo, dalla pasta
biologica alla pasta integrale bio,
dagli gnocchi con patate fatti a
freddo alla pasta ripiena, fino ai
formati regionali. Una ricca gamma di referenze, dunque, che nasce da attente ricerche del reparto
qualità e che va a soddisfare una
fetta di mercato sempre più ampia.
La varietà dell’offerta, la flessibilità della produzione e la qualità delle materie
prime sono alcuni dei plus che, anche nel
2019, hanno permesso all’azienda di crescere,
sia in termini di fatturato (+15% rispetto al 2018) che di volumi, anche grazie al potenziamento della produzione nello
stabilimento di Aprilia”.

Pasta Cuniola - Pasta di Canossa
Alvise e Ottavio di Canossa

“Siamo specializzati nella produzione di pasta secca realizzata con grano
di qualità coltivato direttamente dalla
nostra azienda. Abbiamo concepito
il Cicle_life con il quale tracciamo e
datiamo l’intero ciclo produttivo, seguiamo e verifichiamo ogni passo
che porta il chicco di grano alla trasformazione nella pasta. Ne deriva
quindi un prodotto premium quality,
caratterizzato anche da una trafila al
bronzo e da una lenta essiccazione. In
occasione di Anuga, inoltre, presentiamo
le cup di pasta istantanea, realizzate sia in
versione convenzionale che biologica. Anche
in questo caso, il prodotto può essere classificato
in una categoria premium. Viene commercializzato molto all’estero, abbiamo siglato un accordo con Amazon e presto sarà
a scaffale in una catena italiana”.
Da sinistra: Alvise e Ottavio di Canossa
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Pasta Reggia - Pastif icio Antonio Pallante

Pastif icio Fabianelli

“Ad Anuga proponiamo la gamma
La Ruvida Italiana, una linea di pasta
trafilata al bronzo realizzata con grano 100% italiano, che si presenta
con un packaging tutto nuovo ispirato all’arte moderna. La Ruvida
Italiana di Pasta Reggia è indicata per i consumatori che cercano
una pasta di alta qualità, contiene
un’alta percentuale di proteine ed è
proposta in 12 referenze che vanno
a soddisfare le diverse esigenze dei
clienti. I nostri prodotti sono distribuiti
in Italia, attraverso la Gd e la Gdo, e all’estero. L’export, ad oggi, rappresenta il 65%
del fatturato aziendale”.

“In un mercato italiano saturo per
il comparto della pasta, Pastificio Fabianelli ha scelto di utilizzare solo
materie prime e grano duro selezionato e certificato, proponendo una
pasta qualificata che va ad inserirsi in un posizionamento medioalto, sia in Italia che sui mercati
esteri. L’export, che ha raggiunto
l’85% circa del fatturato, continua
a crescere, anche grazie al forte
appeal del marchio ‘Pasta Toscana’.
In fiera siamo presenti con i tre brand
dell’azienda: Pasta Fabianelli, Pasta Maltagliati, che si presenta con un pack tutto
nuovo color rosso Ferrari, e Pasta Toscana”. Di
quest’ultimo brand, segnaliamo la linea Pasta Toscana Biologica (anche all’uovo e nella confezione catering), un prodotto premium realizzato con grano duro biologico 100%
toscano e con tracciabilità garantita mediante QR code sul
retro del pacco.

Natalya Yeryomina

Ivan Marino

Pastif icio Abatianni
Salvatore Riccardo

Con sede a Corigliano d’Otranto, nel cuore del Salento, il Pastificio
Abatianni produce paste fresche e
secche tipiche regionali, corte, lunghe, all’uovo e ripiene. Nel rispetto dell’artigianalità, delle antiche
ricette e con l’utilizzo di moderne
tecnologie, il pastificio è riconosciuto sul mercato nazionale e
internazionale. “In Italia lavoriamo
molto con il marchio del distributore e siamo presenti nel canale della
Gd su tutto il territorio nazionale. In
questa occasione, oltre a presentare le
varie linee di prodotto, esponiamo anche la
nostra pasta stabilizzata che, grazie ad un pack
speciale mantiene tutte le caratteristiche della pasta fresca
ma può essere conservata fuori dal frigo con una shelf life
di 180 giorni”.

Pastif icio De Sortis
Teresa De Sortis

“Il 95% delle vendite dei nostri
prodotti avviene sui mercati esteri, in modo particolare nel Regno
Unito, in Germania e negli Stati
Uniti. La qualità della materia prima, l’ampia scelta di prodotti, le
tecnologie all’avanguardia e l’alto
livello di servizio sono alla base
del successo del pastificio nel
mondo. L’offerta della nostra pasta
comprende diverse linee: selezione
classica, trafilata al bronzo, integrale, biologica (sia nella versione classica che integrale), all’uovo, con farina di
kamut, aromatizzata (all’aglio, al basilico, al
pomodoro e all’arrabbiata) e tricolore”.
Da sinistra: Maria Bochicchio, Teresa De Sortis e Rossella Pepe
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Pastif icio Alf ieri
Alessandro Madeo

“Il pastificio Alfieri sta registrando una
buona percentuale di crescita, sia a
volume che a valore. La qualità delle nostre paste all’uovo realizzate
secondo la tradizione contadina
piemontese è ampiamente riconosciuta in Italia, così come all’estero. Il prodotto, poi, laminato a freddo, è risultato perfetto per l’utilizzo
nei ristoranti, perché ha dimostrato
di avere un’ottima resa in cottura.
Ad Anuga presentiamo alcune delle
ultime novità messe a punto dall’azienda. Tra queste segnalo i Tajarin all’uovo
con pezzi di tartufo bianco d’Alba e i Tajarin
all’uovo con Barolo, due specialità che richiamano da vicino il legame dell’azienda al territorio d’origine”.

Pastif icio Dei Campi
Dayana Makhotlova

“Il Pastificio dei Campi, che ha
sede a Gragnano (Na), lavora nel segno della trasparenza assoluta nei
confronti del consumatore, attraverso la messa a punto di una tracciabilità completa della filiera. Il grano
utilizzato per la produzione della
pasta è di alta qualità, 100% made
in Italy, coltivato solo da Molino De
Vita seguendo la naturale rotazione
del campo. Nel 2019 il pastificio ha
registrato una buona crescita e ottime
performance all’estero. In fiera esponiamo la nostra linea di prodotti, con un focus
su due nuovi formati: le trottole di Gragnano e
gli ziti lunghi di Gragnano, caratterizzati, quest’ultimi, da una lunghezza doppia rispetto a quelli classici, nel
rispetto della tradizione del territorio”.
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Pastif icio Gra ziano

Pastif icio Liguori

“Il pastificio nasce nel 2017 a Monocalzati, in provincia di Avellino, e si
distingue per la realizzazione di una
pasta eccellente che nasce da un
preciso lavoro di selezione e cura
dei dettagli - dalla scelta dei grani,
all’analisi sui terreni di produzione,
alla macina e soprattutto ai controlli finali sul prodotto, che vengono effettuati presso il Dipartimento
di Chimica A. Zambelli dell’Università degli Studi di Salerno -. Il pastificio,
inoltre, ha brevettato a livello mondiale
la trafila all’argento e al platino. Due procedimenti che garantiscono una pasta dalla
superficie giallo chiara, porosa alla vista e al tatto.
Per garantire ai nostri consumatori il massimo livello di trasparenza, poi, ogni pacco di pasta è tracciabile. Vantiamo
molteplici certificazioni, tra cui Bio, Kosher e Halal”.

“In un comparto fortemente competitivo, il pastificio Liguori ha dimostrato ottime performance di vendita, in
Italia e nei mercati internazionali. Il
prodotto piace, viene riconosciuta
la qualità della pasta di Gragnano
Igp, così come il metodo di lavorazione che prevede una trafilatura
al bronzo e una essiccazione lenta
a bassa temperatura che non altera la struttura del glutine ed evita la
dispersione di importanti sostanze
nutritive. La nostra gamma è composta da cinque linee di prodotto: Pasta di
Gragnano Igp e Pasta di Gragnano Igp - Le
Tradizionali, biologica, integrale bio e di semolato
biologica. Alla base del successo della pasta Liguori, anche il nuovo pack, lanciato a maggio, che ha dimostrato un
forte appeal a scaffale”.

Alfonso D’Urso

Pastif icio Mennucci - Aldino
Giulia Salvadori

Il pastificio Mennucci basa
il proprio successo su alcuni punti
chiave. Tra questi, la qualità, intesa
nella sua globalità (dalla scelta delle materie prime, al controllo delle
fasi di lavorazione, fino al confezionamento del prodotto finito) e
l’ampiezza di gamma, intesa sia
come formati di pasta sia come
varietà di ingredienti utilizzati (semola di grano duro, bio, bio integrale, materie prime senza glutine, uova
fresche pastorizzate e uova da galline
allevate a terra). “A fianco delle produzioni più classiche e tradizionali, poi, il pastificio propone anche delle produzioni particolari.
Mi riferisco alle paste arricchite e quelle multicereali, alle
paste vitaminizzate e agli alimenti dietetici senza glutine.
Qui in fiera, ad esempio, presentiamo due novità: la pasta
ai legumi e i risi di legumi, entrambe gluten free”.

Paola Autiero

Pastif icio Temporin

Arianna Temporin e Alberto Salan

“Dal 1964 il pastificio Temporin è
un’azienda familiare specializzata
nella pasta fresca per la ristorazione. Attraverso i nostri prodotti siamo presenti in tutto il mondo, dai
paesi dell’Unione Europea fino alla
Polinesia. L’export, infatti, riveste
un’importante quota, pari all’’80%
circa del nostro fatturato. Il mercato riconosce sicuramente la qualità
delle proposte del pastificio Temporin e l’alto contenuto di servizio che
garantiamo con tempestività e costanza. In fiera esponiamo sia la gamma tradizionale, sia alcune interessanti novità, tra
cui la pasta ripiena all’uovo in formato gigante. Al
fianco della pasta fresca, proponiamo anche una linea di
pasta secca, classica, colorata e aromatizzata”.

Marcozzi Campofilone
Barbara Marcozzi

Buona Compagnia Gourmet - Patamore
Linda Schiavon

“Anche nel corso del 2019 l’azienda ha registrato un andamento delle
vendite positivo ed è continuato lo
sviluppo e il presidio sui mercati internazionali. I prodotti sono buoni,
sicuri e realizzati seguendo valori artigianali e con l’utilizzo di una
tecnologia all’avanguardia che
permette di raggiungere una produttività che sa soddisfare le richieste del mercato. In fiera esponiamo
le nostre linee di gnocchi (classici,
rigati, bio, vegan e gluten free), tra cui
le ultime novità, come gli gnocchi al cavolfiore e i rigatoni di patate. La gamma si
completa con il pesto e i sughi. In questo caso
segnaliamo la linea premium della ‘gastronomia ligure’”.

“Per la pasta Marcozzi di Campofilone, l’origine è tutto. Perché nasce
in un territorio unico per tradizione:
Campofilone. Qui i segreti del passato si fondono con ingredienti naturali per dare vita ad un prodotto
sano e genuino. Lavorazione ancora oggi prettamente artigianale,
solo la migliore semola di grano
duro e uova 100% Italia. Una pasta all’uovo trafilata al bronzo a lenta
essiccazione, dalla sfoglia morbida e
sottile. Il pastificio Marcozzi di Campofilone continua ad ottenere buone performance grazie alla diversificazione delle proprie linee, che vanno a soddisfare diversi canali
di vendita e diverse fasce di consumatori. Oltre alla linea
all’uovo, offriamo anche la pasta biologica, la pasta integrale di farro, orzo, avena, ai 5 cereali, e novità coma la pasta
di canapa e di alga spirulina, in linea con le attuali esigenze di mercato, sempre dedicata ad un consumatore attento
che cerca il benessere anche a tavola.”
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Principato di Lucedio

Riseria Cremonesi

Il Principato di Lucedio è una storica realtà del vercellese che occupa
una superficie di cinquecento ettari
all’interno di un Parco Regionale.
L’azienda agricola, specializzata
nella coltivazione e lavorazione
del riso, vanta un processo di produzione a basso impatto ambientale, nel pieno rispetto della biodiversità della risaia. “Accanto alla
produzione più classica, che comprende il riso vialone nano, l’arborio,
il carnaroli, il baldo, solo per citare
degli esempi, oggi proponiamo anche i
risi integrali parboilizzati – rosso, nero e integrale classico -. Alla produzione di riso e risotti
con ingredienti disidratati, poi, affianchiamo la gamma di legumi, quella di farine, e la pasta gluten free, realizzata con
la farina di riso in diverse ricettazioni, che va a soddisfare le
attuali esigenze del mercato”.

“Buone le performance registrate da Riseria Cremonesi nel 2019.
Sono molteplici i punti di forza che
permettono all’azienda di essere
competitiva e di distinguersi sul
mercato. Innanzitutto l’expertise
e il know how di tre generazioni, il
contatto diretto con tutta la filiera
– dalla coltivazione del seme alla
lavorazione, fino al confezionamento del prodotto finito -, e il posizionamento ‘premium’ dei nostri prodotti,
che vengono commercializzati per lo
più nei negozi e nelle gastronomie. Molto
apprezzato, poi, anche il nuovo packaging
tubolare, innovativo e accattivante a scaffale. Per
il prossimo anno lavoreremo sull’ampliamento della gamma
dei risi confezionati nei tubi e sulla messa a punto di imballaggi ecosostenibili”.

Paolo Salvadori di Wiesenhoff

Riseria San Massimo
Massimo Bove

A Gropello Cairoli, in provincia di
Pavia, la Riserva San Massimo è un
luogo incontaminato di rara bellezza
in cui si coltivano tre varietà di riso:
il Carnaroli, nella versione classica
e integrale, il Rosa Marchetti e il
Vialone nano. L’attenzione alla biodiversità e alla salvaguardia delle
colture tradizionali all’interno della
Riserva San Massimo testimoniano
il rispetto delle misure conservative
a tutela della bellezza del luogo e del
sostegno delle coltivazioni autoctone
messe in atto dalla famiglia Antonelli, proprietaria dell’azienda agricola. “La cura riservata alla coltivazione prima e alla lavorazione poi,
ci permette di ottenere un riso di ottima qualità che in Italia è
particolarmente apprezzato dalla ristorazione”.

Tommaso Cremonesi

Riseria S.P.
Patrizia Scalafiotti

Riseria S.P. è una realtà del vercellese che lavora e commercializza il
riso sia sfuso che confezionato per
conto terzi, oltre che alla vendita
di proprie linee di prodotto. Soluzioni veloci e un servizio completo
permettono alla riseria di essere
un partner affidabile per molteplici industrie alimentari a livello
mondiale. “L’80% del nostro fatturato è dato dalle vendite all’estero e
l’azienda continua a registrare buoni
risultati. Trattiamo varie tipologie di riso
e siamo leader nel tondo”.

In foto Dino Massignani

Riso Gallo
Carlo Preve

“Il 2019 è andato bene, abbiamo
registrato ottime performance all’estero (che attualmente riveste una
quota pari al 40%) e prevediamo di
chiudere l’anno con un fatturato in
linea con il 2018. Anuga rappresenta per noi una fiera molto importante e strategica a livello commerciale. All’interno dello stand
esponiamo tutte le nostre linee di
prodotto, con un focus su alcune
novità. Abbiamo messo a punto un
rebranding de ‘Il Risotto perfetto’, una
linea caratterizzata da un alto contenuto
di servizio che ha un forte appeal sui mercati
esteri, abbiamo ampliato la gamma dei risi ‘Rustici’ per risotto. Presentiamo inoltre le nuove confezioni delle
‘Bontà pronte’, una linea di prodotti pronti in pochi minuti,
utilizzabili sia come base a cui aggiungere i propri ingredienti oppure come risotti già pronti da gustare”.

Riseria del basso Veronese Gra zia
Alberto Grazia

“Riseria del Basso Veronese Grazia
è un’azienda di Minerbe (Vr) che da tre
generazioni seleziona e lavora diverse varietà di riso, dai grandi classici
come Arborio e Carnaroli, ai risi integrali più ricercati come Ermes e
Venere. Ad oggi il marchio Grazia
è leader di mercato italiano del Vialone Nano, proposto nella versione
raffinata classica, integrale e biologica. L’amore e l’attenzione che mettiamo in ogni fase della lavorazione,
uniti all’impiego di metodi e tecnologie
all’avanguardia, ci permettono di ottenere
un prodotto di alta qualità, decisamente apprezzato dal consumatore. Al momento commercializziamo i nostri prodotti, con brand differenti, in tutta Italia, lavorando su più livelli: nel campo dell’Horeca, della Gdo, infine
per l’ industria di trasformazione, principalmente alimentare.
Da qualche anno abbiamo deciso di intraprendere il cammino
dell’internazionalizzazione che si sta dimostrando arduo ma
vincente.”
Deborah Sabbioni e Alberto Grazia
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Riso Scotti

Rummo

In occasione di Anuga Riso Scotti
presenta l’ampia selezione delle proposte dell’azienda e alcune interessanti
novità. Sul fronte del comparto riso,
spiccano le innovative confezioni
della linea ‘Buona Idea Risotto’, una
gamma di risotti pronti composta da
sette differenti referenze, con riso
carnaroli, ai gusti frutti di mare, milanese, tartufo, parmigiana e funghi
porcini, e integrale nei gusti radicchio
e carciofi, asparagi, zucca e quinoa.
Innovativa anche ‘Sì con Riso’, la linea di
prodotti senza lattosio dedicata a chi è attento al proprio benessere fisico ma non vuole
rinunciare al gusto. Ne fanno parte cracker integrali
e cornetti salati, biscotti, merendine, muesli e barrette, e una
crema spalmabile. Tra le novità spiccano anche la bevanda
vegetale ‘Avena Barista’, perfetta per creare la schiuma del
cappuccino all’italiana, e la gamma degli snack dolci e salati.

È ampia e completa la gamma di
proposte del pastificio Rummo, che
spazia dalla pasta convenzionale
trafilata al bronzo a quella biologica (sia classica che 100% integrale), a quella gluten free, fino alle
nuove referenze di pasta con farina di legumi, in modo particolare
di lenticchie e ceci. A questi prodotti vanno ad aggiungersi poi gli
gnocchi rigati, realizzati con patate
fresche 100% italiane, proposti nella
versione fuori frigo e con una shelf life
di 12 mesi. “Rummo continua a riscuotere
grande successo, sia in Italia che all’estero.
Oggi siamo presenti in 60 Paesi nel mondo e la
quota export è pari al 35%”. In occasione di Anuga, Rummo
ha presentato anche il nuovo spot tv, on air a partire dal 10
ottobre in esclusiva sui canali Mediaset.

Lo Scoiattolo
Matteo Di Caro

“Per il pastificio Scoiattolo il
2019 si chiuderà con un fatturato pari
a 35 milioni di euro circa e un incremento dell’8%. Decisamente importante la quota export, che oggi
rappresenta il 65% delle vendite.
In questo caso i principali Paesi di
riferimento sono Olanda, Danimarca, Francia e Stati Uniti. Molteplici
i motivi del successo, sia in Italia
che all’estero: in primis la qualità dei
prodotti, l’innovazione, l’attenzione ai
nuovi trend e l’alto livello di servizio. A
questo proposito stanno ottenendo buone
performance di vendita le pennette ripiene al
pesto con basilico genovese Dop e quelle con Parmigiano reggiano, lanciate nei primi mesi 2019, e i prodotti
realizzati con il 100% di farina di legumi”.

Andrea Amadio

Stoppato 1887
Sabrina Stoppato

“Con una storia lunga 130 anni, l’azienda agricola Stoppato coltiva in
modo sostenibile cereali, riso e legumi, per poi lavorarli sapientemente - grazie al know how messo a punto nel corso degli anni
- all’interno di una filiera corta. Sul
fronte dei risi Stoppato propone
alcune delle più pregiate varietà
del mercato, come il vialone nano,
il carnaroli (sia convenzionale che
biologico) e l’arborio, e una linea di
risotti pronti proposti in vari gusti. Il riso
viene anche usato per la produzione di
croccanti e gustose chips - realizzate dall’azienda all’interno della propria filiera - proposte in
quattro diverse ricette, tutte 100% naturali e gluten free. Oltre al riso, l’azienda coltiva e lavora la quinoa, nella versione
convenzionale, bio e integrale”.
Da sinistra: Giulia Visentin e Sabrina Stoppato

Il Pastaio - Pataro’

Stra mpelli

“Il 2019 ci ha regalato ottime soddisfazioni, tanto che prevediamo di
chiudere l’anno con un fatturato che
supererà i 30 milioni di euro e una
crescita del 20% rispetto al 2018.
Di questo risultato, il 30-35% è
dato dalle vendite all’estero. Tra
i motivi del successo, la qualità
della nostra produzione, l’ampiezza di gamma e gli ‘gnocchi di sola
patata’ realizzati utilizzando esclusivamente patate fresche e acqua, nel
segno della semplicità e del benessere. Oltre a lavorare sulle novità di prodotto, l’azienda ha investito sul rebranding: oggi
infatti ci presentiamo con un pack sostenibile che
vanta il 60% di plastica in meno e un nuovo logo”.

“Lo scorso settembre è stato inaugurato il Pastificio Strampelli di Amatrice, il primo della storia in questo
territorio, costruito a seguito di un
progetto nato nel 2016 ancor prima
del devastante terremoto, nella meravigliosa natura del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della
Laga, a 1030 metri di altezza slm.
Una tradizione artigianale, l’amore
per il buon cibo e il forte legame con
il territorio, sono gli elementi che contraddistinguono la produzione di pasta
secca di semola di grano duro dal cuore 100% italiano, trafilata al bronzo. Quattro
i formati: spaghetti e bucatini ad archetto, rigatoni
e mezze maniche, confezionati in un elegante sacchetto che
racconta la storia del Pastificio e che riporta il simbolo del prestigioso riconoscimento De.Co del Comune di Amatrice per la
valorizzazione dei prodotti tipici locali ed a cui si aggiungerà
il logo Bio certificato per una produzione dedicata, a partire
dal 2020”.

Roberto Zampedri

Barbara Marcozzi
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Tiberino - Sudalimenta
Raffaele Tiberino

“Il pastificio Tiberino offre un’ampia gamma di primi piatti disidratati
e pronti da cuocere composta da
oltre 90 ricette. A base di riso, pasta, zuppe e cous cous, i nostri
primi piatti disidratati contengono
esclusivamente ingredienti 100%
naturali sapientemente miscelati.
Per la loro preparazione, è sufficiente aggiungere solo acqua e
olio e non richiedono l’aggiunta di
insaporitori. I nostri prodotti raggiungono perlopiù i marcati internazionali
(la quota export infatti riveste il 90% del
fatturato totale) e in Italia sono commercializzati nelle gastronomie e nel punto vendita Eataly di Bari”.
Raffaele Tiberino e Luciana Pagliara

Voltan - Rondanini

Zini Prodotti Alimentari
Arianna Errante

“Anche quest’anno Zini sta confermando
il trend di crescita estremamente positivo, addirittura a doppia cifra, iniziato
già quattro anni fa. L’innovazione, la
qualità, la tecnologia e il rispetto per
le tematiche ambientali e sociali sono
i punti cardine dell’offerta Zini e decisamente questa strategia ci sta premiando. L’export rimane sempre il nostro principale canale di distribuzione,
con una quota che si aggira intorno al
65% rispetto al fatturato totale dell’azienda. Tra le novità che abbiamo presentato
ad Anuga, segnaliamo in particolare due
prodotti: gli Gnocchi al cavolfiore e i Tonnarelli
all’uovo. Gli Gnocchi al Cavolfiore sono la grande novità healthy dell’anno. Fatti con ben il 70% di cavolfiore, sono ricchi di vitamine, sali minerali e costituiscono un’importante risorsa
di antiossidanti. I Tonnarelli all’uovo, invece, sono una specialità
tipica della tradizione italiana, caratterizzati dalla particolare porosità della pasta all’uovo (fatta con ben il 20% di uova fresche)
e dalla tipica consistenza al dente”.

Francesco Voltan

“Voltan è uno storico pastifico
giunto alla quarta generazione che
oggi detiene una posizione di leadership mondiale nella produzione
di pasta fresca e nel settore delle
private label. L’azienda propone
tre linee: ‘Voltan’, che racchiude
pasta fresca in ogni sua declinazione - dai tortellini ai ravioli, dalle
tagliatelle agli gnocchi di patate -,
proposta in vari formati per soddisfare le esigenze di tutti, dai single
alle famiglie più numerose; ‘Antica Pasteria’, pasta fresca e prodotti realizzati
con uova di galline allevate a terra e privi di
conservanti, grassi idrogenati e aromi artificiali;
ed ‘Emma Giordani’, prodotti di alta gastronomia racchiusi
in un packaging di classe che si rifanno alla tradizione
tipica italiana. Voltan lavora principalmente sui mercati
esteri, in modo particolare in Ue, e registra ottime performance anche in Usa, Asia e Sud America”.

Surgital
Surgital, prima azienda italiana
produttrice di pasta fresca surgelata,
piatti pronti e sughi in pepite surgelati per la ristorazione, il catering e
il canale bar, presenta ad Anuga
molteplici novità. A partire dall’ampliamento della gamma di ‘Laboratorio Tortellini Alta Tradizione’, storicamente il primo marchio Surgital
per il mondo della pasta fresca surgelata, con oltre 140 referenze tra
pasta lunga, corta, ripiena, da forno e
gnocchi di patata. Vanno quindi ad aggiungersi alla gamma i Tortelli mezzaluna
ricotta e spinaci, evoluzione dei Tortelli Mezzaluna: un ritocco di forma che ha aumentato la
sostanza, anche grazie all’aggiunta del mascarpone. Altra
novità sono gli Amichetti al prosciutto cotto di Laboratorio
Tortellini Kids, che vanno ad aggiungersi agli Amichetti al
formaggio. Infine una new entry vegana: i Girasoli rossi con
ceci e verdure, caratterizzati da una vivace sfoglia rossa
ripiena di verdure e legumi.
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Pastif icio Di Bari Tara ll’oro
Carmen Dioguardi

“Il 2019 è stato un anno positivo, in linea
con le aspettative. Il 65% del fatturato
è ormai rappresentato dai mercati
esteri, tra i quali: Emirati Arabi Uniti,
in Giappone, Israele, Messico, Brasile, Jamaica, Stati Uniti, Canada,
Australia e Nuova Zelanda. Le numerose novità presentate nell’ultimo
anno, il restyling dei packaging, le
materie prime di qualità stanno registrando un ottimo riscontro. Crediamo
fortemente che tutti i clienti meritino
un’adeguata attenzione e noi, con i nostri
prodotti fatti solo con materie prime eccellenti, diamo loro l’opportunità di seguire una
sana e corretta alimentazione con prodotti di alta
gamma. La scelta di materie prime eccellenti, infatti, è il primo
passo per creare una pasta unica. E noi proponiamo oltre 40
referenze differenti: dalla tradizionale fino ai formati innovativi
elaborati con farine speciali e insaporiti con spezie e verdure
disidratate 100% naturali e certificate”.
Da sinistra: Carmen Dioguardi e Marica Cisternino

Acqua e sole - Anfed Agri
Andrea Pavesi

“Il 2019 è stato un anno positivo per
Anfed Agri. Il nostro riso, presente su
diversi canali del mercato nazionale e
internazionale col marchio Acqua e
Sole, sta riscuotendo un buon successo e i clienti si dichiarano soddisfatti. Il prodotto è sicuramente
di ottima qualità, completamente
tracciabile e il pack è accattivante.
Durante l’ultimo anno abbiamo quindi registrato una crescita costante dei
volumi venduti. Ottime anche le performance all’estero che, ad oggi, riveste
una quota del 25-30%. In occasione della
fiera, presentiamo due nuove referenze - il riso
vialone nano classico e il riso selenio, ideale per le
preparazioni sushi - che vanno ad arricchire la nostra gamma,
composta da riso carnaroli classico, carnaroli integrale classico, sant’Andrea classico, Roma, il Moro e il Cardinale”.
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Verrigni - Antico Pastif icio Rosetano

Bertagni 1882
Con una storia lunga 130 anni,
oggi la Pasta Fresca Bertagni è presente in oltre 40 nazioni, in cinque
continenti es nei migliori negozi
di specialità alimentari di tutto il
mondo. L’azienda, che lavora perlopiù con i mercati esteri (il 97%
del fatturato è rappresentato infatti
dall’export), è specialista nella pasta fresca liscia e ripiena, preparata in piccoli lotti, in modo tale da
riprodurre il sapore e la qualità della
pasta fatta in casa. In occasione della
kermesse tedesca, Bertagni presenta alcune novità, in modo particolare nelle linee
biologiche e vegan, confermando la sua attenzione nei confronti degli attuali trend di mercato.

Col marchio Verrigni, l’antico pastificio
Rosetano presenta una pasta di altissima qualità artigianale realizzata con
grano italiano selezionato e acqua
del Gran Sasso, particolarmente apprezzata dai ristoranti di alta qualità. La pasta è trafilata al bronzo e
all’oro, lasciata essiccare all’interno
di camerini mobili, lentamente e a
bassa temperatura - tra 45 e 50° C
-con una durata che può arrivare fino
a tre giorni, a seconda dello spessore
dei formati. In occasione della fiera il pastificio presenta alcune novità: lo spaghetto affumicato, la pasta aromatizzata, la linea
gluten free e la linea biologica realizzata con farina
di farro, di kamut e di grano Senatore Cappelli.

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 ricco di nuove possibilità. L’evento ha infatti offerto l’opportunità 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
partecipato 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.
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