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ANUGA UBER ALLES

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

Nell’anno del centenario dalla sua nascita, Anuga, la
più importante fiera mondiale del food and 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.
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 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?

segue
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DA PIAN

ERMES FONTANA

LEVONI

Maura Da Pian
“L’andamento dell’anno è favorevole: siamo in crescita e partecipiamo ad Anuga per presentare le nostre
novità e intercettare nuovi clienti. Qui in fiera mettiamo in vetrina la nuova linea ‘Senza’, che comprende
prodotti naturali, senza polifosfati, nitriti e glutammato.
Utilizziamo infatti solo nitriti estratti da vegetali, quindi
garantiamo l’assenza di additivi chimici. Tra i prodotti
della linea, ci sono la porchetta gran gourmet con carne 100% italiana (anche nella versione con osso), la
porchetta piccante, lo stinco precotto, il roast beef, il
prosciutto Gran Chef e molte altre referenze”.

Roberta Spotti
“Anuga è sempre una fiera molto stimolante, ricca di
contatti internazionali. Quest’anno abbiamo avuto il
piacere di riscontrare grande interesse verso la nostra
produzione da clientela proveniente dai paesi asiatici.
L’export ricopre un’importanza decisiva per la nostra
azienda: si sta sviluppando sempre più, grazie alla
nostra profondità di gamma e alla presenza di numerosi formati nel pre-affettato destinati ad incontrare
le esigenze del consumatore moderno e sempre più
attento. Tra le novità proponiamo il nostro prosciutto
cotto artigianale e la mortadella artigianale”.

Nicola Levoni
“Per quanto concerne il mercato estero, le vendite si
sono chiuse con un +8% lo scorso anno e il trend per
il 2019 è sempre in linea con queste percentuali di
crescita. Le esportazioni incidono per circa il 30% sul
fatturato totale dell’azienda. Ad Anuga è stata presentata la nuova linea di affettati, che comprende tutte le
principali referenze della salumeria italiana ed è prodotta solo da animali nati, allevati e trasformati in Italia
e da carni di prima scelta accuratamente selezionate,
lavorate con spezie ed aromi solo naturali. A partire
dal 14 ottobre è disponibile inoltre l’esclusiva linea di
formaggi ‘Sapori d’arte’ in una veste grafica inedita”.

PINI

ALCAR UNO

FUMAGALLI

Roberto Pini – Litera meat
“Il nuovissimo impianto di Binefar, in Spagna, ci ha consentito una crescita significativa del fatturato. Occupa
una superfice di 62mila metri quadri e ha una capacità
di macellazione, a regime, di 160mila maiali la settimana.
In un anno si può arrivare a lavorare 7-8 milioni di capi.
L’impianto spagnolo ha raddoppiato la nostra capacità
produttiva. A Binefar il Gruppo ha complessivamente investito 113 milioni, con una quota di equity dell’85% pari a
circa 96 milioni. La scelta di investire in Aragona è dettata
dalla necessità di essere il più possibile vicini agli allevamenti locali. E di poter esportare in tutto il mondo senza
restrizioni sanitarie. Fattori chiave per noi che lavoriamo
con 70 paesi. In Giappone otteniamo grandi risultati mentre la Cina è un mercato chiave perché richiede alcuni
tagli del maiale usciti dalla cultura e dalla tradizione alimentare europea come, per esempio, il piedino, laggiù
molto apprezzati”.

Lorenzo Levoni
“Il 2019 è un anno inevitabilmente segnato dal costante aumento dei prezzi della materia prima. Non a
caso, in fiera sono stati avvistati numerosi buyer cinesi, soprattutto nel padiglione delle carni. A mio avviso,
si tratta di una crisi strutturale, che durerà almeno un
anno e mezzo, con le imprese di trasformazione che
andranno incontro a difficoltà crescenti senza un aiuto
da parte della distribuzione. I prodotti italiani sono comunque molto richiesti all’estero: noi presentiamo qui
una gamma di precotti e la linea di affettati Veritalia”

Da sinistra: Marina Chiaradia, Cesare Fumagalli e Annabelle Zwart
Cesare Fumagalli
“Il momento di mercato non è dei più facili: il prezzo
della materia prima continua a salire e noi fatichiamo
a farci sentire come settore. Siamo ad Anuga per consolidare il nostro business all’estero, che vale circa il
70% del fatturato. Sono in particolare gli affettati a registrare le vendite più significative: abbiamo infatti in
tutto sei linee di affettamento, tre a Tavernerio (Co) e
tre a Langhirano, in provincia di Parma. Vediamo comunque dei rischi legati alla Brexit e ai dazi decisi da
Trump su alcuni prodotti della salumeria”.

GALLONI

GIANONCELLI

GOLFERA

Federico Galloni
“Per quanto riguarda il prosciutto di Parma, siamo in
una fase di intermediazione tra tutti gli attori della filiera, con il positivo passaggio dei controlli in mano
al CSQA e il nuovo disciplinare in arrivo. Dal nostro
punto di vista, dopo anni complicati legati alle conseguenze dell’incendio, stiamo lavorando a pieno
regime, come conferma la nostra partecipazione ad
Anuga con la collettiva Parma Alimentare, di cui siamo
molto contenti. I mercati esteri restano per noi fondamentali: oltre a quelli europei, dove i consumi sono più
statici, osserviamo una dinamicità di quelli extra europei, in particolare di Stati Uniti, Giappone, Singapore,
Thailandia, Australia”.

Da sinistra: Daniele Gianini e Gianluca Savoia

Daniele Gianini
“Siamo soddisfatti per l’andamento del 2019. Ci stiamo anche strutturando per potenziare l’export, che
per ora vale il 5%, e parteciperemo ad alcune fiere
strategiche, come Bellavita Expo a Londra e Cibus.
Qui in fiera mettiamo in vetrina i nostri prodotti storici e
puntiamo sulla Bresaola di toro e sulla Bresaola Cuore, entrambe referenze di alta gamma prodotte con
carni fresche di limousine francesi di altissima qualità”.

Andrea Zavaglia
“Partecipiamo ad Anuga consapevoli che è la fiera di
riferimento per l’export con un livello di servizi molto evoluti. Dal nostro punto di vista, sicuramente da
migliorare la fruizione del padiglione 5.2 ai visitatori
interessati al salume italiano. Più in generale, l’anno
in corso sarà certamente condizionato dalla corsa al
rialzo del costo della materia prima. Noi registriamo
un buon andamento, soprattutto su Golfetta e Bresì
che continuano a crescere così come il buon riscontro sulla nuova linea di piatti pronti Ben Fatto per la
quale abbiamo lanciato anche alcune referenze Bio.
Per Golfera i mercati esteri, europei ed extra-Ue, rimangono strategici”.
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Da sinistra: Mauro Fara e Roberto Gheritti
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LA FATTORIA DI PARMA

LA FELINESE

Da sinistra: Sara Zambelli, Cesare Baratta e Lisa Spotti

Mauro Fara
“Stiamo crescendo anche quest’anno, con un incremento del +12% rispetto allo scorso anno e contiamo
di superare i 200 milioni di euro di fatturato. In particolare, luglio e settembre sono stati mesi molto dinamici.
Direi che non abbiamo avuto un canale o un prodotto
con una performance migliore, ma la crescita è stata
organica e resa possibile dall’andamento degli affettati, dei tramezzini e di tutte le altre referenze. D’Autore e Montagna, le ultime acquisizioni del gruppo,
stanno andando bene. L’export resta strategico e vale
circa il 30%: le aree in cui siamo più presenti sono
Canada, Europa, Giappone”.

Paolo Pongolini
“Anuga rimane la prima vetrina al mondo per il food. Siamo qui con Parma Alimentare, che permette ad aziende
piccole come la nostra di essere presenti con un brand
forte e costi contenuti. I nostri prodotti tipici sono presenti
soprattutto in Europa e l’export vale circa il 30% del fatturato complessivo. In fiera presentiamo diverse novità:
una linea di vaschette da 40 grammi (Fiocco, Culatello
e Culatta), disponibili anche in un unico pack ma con le
referenze separate, così da preservare gli aromi e i sapori
dei singoli salumi. Sempre nella linea a grammatura ridotta ci sono Fiocco, Strolghino e Salame Felino Igp. Inoltre,
mettiamo in vetrina lo Strolghino aromatizzato in tre versioni (classico, pepe rosa e miele di castagno)”.

Cesare Baratta
“Quest’anno gli affettati continuano a darci soddisfazioni
sui mercati esteri. Ma anche i canali grossisti e Horeca. In
Italia la situazione è oggettivamente più complicata, mentre l’export vale il 45%. Tra le novità proposte ad Anuga,
abbiamo la linea ‘I Tesori Italiani’, che comprende strolghino, salame Felino Igp, coppa di Parma Igp, prosciutto cotto arrosto, prosciutto crudo nazionale, prosciutto di
Parma, prosciutto cotto di alta qualità nazionale, pancetta
stagionata, mortadella italiana, selezione di prosciutto di
Parma Dop, salame Felino Igp e Coppa di Parma Dop.
Abbiamo appena lanciato la linea snack sul mercato
nord-americano e i primi riscontri sono stati molto positivi”.

LE FAMIGLIE DEL GUSTO

GRUPPO MARTELLI

MENDELSPECK

Daniele Cremonesi e Costanza Manzini

Nicola e Consuelo Martelli

Costanza Manzini
“Le Famiglie del Gusto è una rete d’Imprese che unisce
Coati, San Michele e Felsineo per la promozione estera
dei prodotti della salumeria tradizionale italiana. La collaborazione tra queste storiche aziende famigliari risulta
una strategia vincente che sta dando ottimi frutti sia in Europa che nei mercati più lontani. Tra le aree più ricettive
ci sono Francia, Germania, UK, Scandinavia, Stati Uniti,
Giappone e Australia. Le tre realtà sono sempre molto attente a temi cruciali come la sostenibilità e l’animale welfare, anche attraverso le loro gamme di prodotti Antibiotic
Free, Bio e attraverso l’uso di packaging in carta ad alta
riciclabilità. l prossimi appuntamenti saranno Wabel Parigi, Marca, Fancy Food, Cibus, Plma, Sial”.

Nicola Martelli
“Abbiamo recentemente portato a termine un’opera di
rebranding, con un nuovo logo del gruppo. L’estero
vale circa il 18% e sta crescendo grazie agli investimenti e alla programmazione degli ultimi dieci anni.
Ottime le performance negli Stati Uniti. Altri paesi particolarmente dinamici sono Giappone, Australia e Canada. In Europa, cresciamo in Francia e Germania, paesi
strategici per il gruppo. Tra i progetti futuri, segnalo lo
sviluppo di una filiera tutta italiana con altri plus che
sveleremo prossimamente. In più, il prosciutto cotto
Martelli, declinato in varie versioni, continuerà a essere
tra i prodotti di punta, sia a marchio nostro sia a private
label”.

MONTEVECCHIO

MOTTOLINI

PFITSCHER

Paolo Gherardi
“In una situazione di mercato difficile siamo comunque riusciti a crescere, specializzandoci soprattutto
nella produzione di salumi stagionati per il canale industria. Sviluppando questi prodotti ad hoc, ci siamo
creati uno spazio, anche grazie alla nostra capacità di
garantire una serie di plus, come le certificazioni e l’alta qualità. Certo è che siamo di fronte a cambiamenti
epocali per il settore, dove in tanti pagano per le scelte sbagliate di alcuni. Oltre al rialzo dei prezzi della
materia prima, c’è anche il problema dei bassi prezzi
dei prosciutti Dop. Nonostante il momento confuso,
noi comunque cerchiamo di stabilizzarci e crescere”.

Lorenzo Mottolini
“Quest’anno registriamo una crescita del 5%. Le vendite sui mercati esteri valgono circa il 17% del fatturato
totale. Il mercato canadese ci sta dando grandi soddisfazioni grazie, anche al Ceta, entrato in vigore nel
2017, e speriamo che in futuro potremmo siglare nuovi
accordi come Mercosur e Ttip, che ci diano altrettante
soddisfazioni e possibilità di crescita in nuovi mercati
esteri. Ad Anuga puntiamo a mettere in vetrina le nostre produzioni più recenti, come la bresaola 4IT, ottenuta nel rispetto della norma ISO 22005, certificata da
Csqa e garantita da Fai-Firmato dagli agricoltori italiani,
progetto di Coldiretti, nato con l’obiettivo di tutelare e
valorizzare il prodotto italiano dall’origine. Bresaola 4IT
è quindi realizzata utilizzando esclusivamente carne
100% italiana; da qui la scelta di chiamare il prodotto
4IT: nato-allevato-macellato-sezionato in Italia, offrendo
quindi al consumatore un’origine certificata e garantita”.

Lukas Pfitscher
“Stiamo crescendo bene, anche oltre le aspettative.
Per ora non riscontriamo un calo dei consumi dei nostri prodotti. Anzi, abbiamo anche assunto 20 persone, arrivando così ad un organico di 90 dipendenti.
Qui ad Anuga rilanciamo i nostri prodotti tipici e puntiamo sul packaging con ridotto contenuto di plastica,
che sta avendo ottimi riscontri nel canale della Grande distribuzione”.

Da sinistra: Ivo, Maddalena e Benno Larcher

Ivo Larcher
“Siamo sostanzialmente in linea con l’anno scorso. Tra
le problematiche di questo periodo, c’è il tema della
materia prima, con prezzi che rimarranno alti almeno
fino a metà dell’anno prossimo. La quota export continua a essere rilevante: vale circa il 30% del fatturato
complessivo, e qui abbiamo avuto numerosi contatti con operatori prevalentemente europei, ma anche
provenienti dall’Asia. Ad Anuga rilanciamo il nostro
speck ‘Famiglia Larcher’: un prodotto di qualità destinato alle salumerie specializzate. Ma anche l’Horeca
si sta rivelando un canale dinamico per i nostri prodotti”.
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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.

TERRE DUCALI/PARMA IS

Gianluca Armenzoni
“Gli affettati, unitamente ai salami ed alle specialità
tipiche di Parma, restano il core business di Terre
Ducali, grazie alle ottime performance della linea a
fetta mossa in vaschetta preformata con posa manuale delle fette. Anche le vaschette Aperitiamo stanno
andando bene all’estero, dove sono sempre molto
apprezzate. L’export, infatti, vale il 17-20% ed è in costante aumento. Tra le novità, rilanciamo la linea per
gli aperitivi e la gamma con vaschette microondabili
(arista al forno, porchetta di Ariccia Igp, spalla di San
Secondo cotta). E presentiamo anche una nuova offerta per il Gran libro di Terre Ducali, con parmigiano
Reggiano Dop e Aceto Balsamico di Modena Igp. Per
Parma Is vediamo una crescita con la linea Pagnotto e altre referenze, in particolare sui mercati esteri.
Registriamo un +25% nelle vendite in paesi stranieri.
Contiamo di sviluppare in modo importante anche il
mercato delle salse crude fresche trattate con Hpp
(guacamole, dadolata di pomodoro, etc) che ci consente di rafforzare la crescita nel mondo snack dei
prodotti salutistici”.

CLAI - ZUARINA

In foto: Claudia Chiodera

SAN VINCENZO

Da sinistra: Piero Mastrota, Alex Cardamone,
Vincenzo Rota e Filippo Elmo
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Vincenzo Rota
“Nonostante le forti tensioni sui prezzi della materia
prima, registriamo una crescita del +8% in termini di
fatturato. Segno che i prodotti San Vincenzo piacciono, in particolare ‘nduja, salsiccia, spianata e capocollo. Per quanto riguarda l’export, l’incremento è stato del +7,5% rispetto all’anno scorso. Passando alle
novità, qui ad Anuga presentiamo la nuova linea affettati in packaging compostabile, il Prosciutto di Suino
Nero e la Goccia di Calabria, un salame magro, dalla
macinatura grossa e aromatizzato con finocchietto
selvatico. Per il 2020 abbiamo già in programma delle
ulteriori ed interessanti novità”.

Gianfranco Delfini
“Nel 2018 i volumi del Gruppo sono aumentati complessivamente del 3%. I ricavi consolidati hanno
raggiunto 270 milioni di euro facendo registrare un
incremento del 3,5% rispetto ai 261 milioni di euro
del 2017, una conseguenza della continua e costante crescita della Cooperativa Clai e di Zuarina. Nel
biennio 2019-2020 sono previsti investimenti per oltre
15 milioni di euro in strutture e impianti, sia nel settore delle carni che dei trasformati. Negli ultimi dieci
anni lo sviluppo del comparto export salumi è stato
continuo e costante, fino a raggiungere nell’ultimo
anno l’incidenza del 21% sul fatturato. Le esportazioni hanno sbocco in oltre 30 nazioni differenti, anche
se i volumi si suddividono principalmente tra Gran
Bretagna, Francia, Spagna e Germania. Il Gruppo
ha partecipato ad Anuga con il brand Zuarina nella
collettiva di Parma Alimentare. Il prosciutto Zuarina
è rinomato per la sua caratteristica dolcezza. Tra le
sue specificità distintive: l’accurata selezione di carne esclusivamente 100% italiana proveniente da una
filiera integrata di proprietà; l’attenzione a tutte le fasi
del processo, dalla salagione (un pizzico) al riposo
‘a freddo’, particolarmente lungo; la predisposizione
alle lente stagionature che avvengono nella cantina
interrata, luogo ideale per favorire la formazione dei
profumi e dei colori che contraddistinguono la qualità
del prosciutto Zuarina. In fiera ha catturato particolare
interesse il prosciutto di Parma Bio (in osso, disossato
ed affettato), che abbina la qualità del Parma alla filosofia Bio che si sta sempre più consolidando come
stile di vita, non solo di consumo”.

SORRENTINO

Lo staff

Americo Liberato
“Anuga continua ad essere la fiera di riferimento per l’export. Alla nostra sesta edizione consecutiva, numerosi gli
incontri con buyer e importatori, interessati ai nostri prodotti storici e alle novità. Qui a Colonia presentiamo la linea Tartufo e la linea Piccante. La prima viene realizzata
con vere scaglie di tartufo nero estivo (Tuberaestivum).
Comprende quattro prodotti d’eccellenza: il Salametto
dal gusto delicato e dolce, la Spianata insaccata in budello naturale, il Prosciutto cotto, la Mortadella (entrambi
senza polifosfati e derivati del latte, senza glutammato,
Ogm free). La linea Piccante, una dei best seller, include
diverse referenze: Spianata piccante, Salame abruzzese
piatto, ‘Nduja, Salsiccia curva, Ventricina. Il 2019 è stato
un ottimo anno con il comparto export a +6% e con una
quota ormai a quasi il 25% del fatturato”.

MENOTTI

Maurizio Caligiuri
“La crescita quest’anno è stata del 10%. Spianata calabrese e ‘nduja sono stati i prodotti trainanti. Abbiamo preso le certificazioni Brc e Ifs, al momento stiamo
esportando a macchia di leopardo in tutta Europa e
da poco in Canada. Presentiamo la linea del nero, oltre alle linee tradizionale e Dop. Siamo molto soddisfatti della collaborazione tra aziende calabresi che
hanno partecipato ad Anuga in collettiva”.
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SALUMIFICIO VITALI

NEGRINI

BORTOLOTTI

Da sinistra: Bruno, Cisamolo e Riccardo Callegaro

Dino Negrini
“Anno positivo per i volumi, in leggera crescita sui canali
Gdo ed estero, ma molto difficile per le marginalità a causa dell’aumento del costo del suino che ha raggiunto livelli
veramente preoccupanti. La nostra azienda esporta per
il 45%, soprattutto in Europa (con Germania, Francia, Inghilterra e Spagna in testa) ma con qualche soddisfazione anche extra Ue. Si rivela vincente la nostra profondità
di gamma (crudi esclusi), che ci permette di competere
in più canali di vendita. Abbiamo recentemente investito
in una terza linea di affettamento, che ci permette così di
ampliare la gamma ed i formati dei prodotti offerti”.

Stefano Bortolotti
Si chiude un 2019 positivo, con un aumento del fatturato
del 10% a valore. Gran parte della crescita è dovuta all’incremento dell’export, che ha raggiunto il 20% ed è il vero
asset strategico di crescita per i prossimi anni, accanto al
consolidamento della connotazione regionale sul territorio
nazionale. L’innovazione principale è il Salamì, prodotto
con cui presidiamo l’area del salamino inferiore ai 200 g.
E’ in budello naturale e realizzato con carne esclusivamente italiana. Nonostante sia nudo, garantiamo 40 gg di
shelf-life senza scendere sotto i 150 g di peso. Confezionato in due versioni, carta pane o sacchetto compostabile
PLA, può essere classico o aromatizzato (Chianti, tartufo
e parmigiano).

SOSIO

RULIANO

Da sinistra: Silvia Vergalli e Marta Anghinetti

Rossano e Giorgia Vitali

Giorgia Vitali
“La materia prima continua a crescere, ma fatichiamo
a ottenere gli aumenti dei listini, quindi la situazione è
piuttosto complicata. Non ci aspettiamo grandi cambiamenti fino all’anno prossimo. Ad ogni modo continueremo a muoverci per sensibilizzare la Distribuzione moderna, anche tramite associazioni e organi di
rappresentanza. Siamo qui ad Anuga per incrementare la quota export, che al momento vale circa il 15%”.

Umberto Sosio
“Buoni i risultati dell’anno: siamo in crescita sia sul
mercato italiano che su quelli esteri, dove abbiamo
ottimi riscontri in Francia, Canada, Germania e altri
paesi. Ad Anuga proponiamo tutta la nostra gamma
di referenze: il pezzo forte è la Bresaola De ‘Baita’, un
prodotto d’eccellenza sempre più apprezzato; tra le
novità segnalo la vaschetta de ‘La mia Bresaola’ a fetta mossa e la gamma di prodotti affettati in un’innovativa confezione: include la bresaola, anche in versione
affumicata, la soppressata e il salame roll beef”.

Silvia Vergalli
“Siamo soddisfatti di come stanno andando le cose. Continuiamo a investire costantemente sulla qualità dei nostri
prodotti e sul marchio Ruliano. Per quanto riguarda l’export, i dati sono in crescita e i nostri clienti si dimostrano
entusiasti di collaborare con la Ruliano e sempre più performanti nel proporre i nostri prodotti. Ad Anuga presentiamo Audax. Si tratta di un prosciutto crudo marchiato
esclusivamente Ruliano, ‘il coraggio di avere coraggio’,
nato dalla filosofia aziendale, che trova nel marchio la
base per puntare a future strategie commerciali. È un prosciutto di 30 mesi, destinato ai clienti più attenti alla qualità
e all’esclusività”.

QUANDO VEGANO FA RIMA CON TALEBANO

Incontri e scontri alla fiera di Colonia, dove proteine animali e vegetali convivevano in tutti i padiglioni.
Non sempre abitati, invece, da adepti del dialogo, del confronto e della non violenza.
C’è ovviamente tanto business, prima di
tutto, nelle fiere trade. Ma non solo. Queste
manifestazioni sono, per tutti gli operatori,
anche l’occasione di incontrarsi, scambiarsi
idee, cogliere i trend, trovare ispirazione e
confrontarsi. Negli ultimi anni, le fiere sono
popolate, così come il mercato, da aziende
e prodotti che 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 incontroscontro 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 stan-

no 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 si- Lo stand Pig Out
gnificato 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 di- Bill Glaser, ceo Outstanding Food
cendo: “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.
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JOMI

VIANI

Michele Campitiello
“Si chiude un 2019 che, iniziato molto bene, è stato caratterizzato inevitabilmente dalla forte tensione sul mercato
delle materie prime, diventata ormai congiunturale. L’azienda registra comunque ottime performances in termini
di vendita. Ad Anuga abbiamo presentato la nostra prima
linea di pre-formato, che sta andando a gonfie vele trascinando le vendite e consentendo a Jomi di presidiare
ancora meglio il segmento dell’alta qualità. In queste linee
vengono utilizzate materie prime di altissima qualità e oltre ai prodotti di cui Jomi è produttore (crudi, cotti, coppe, pancette e salami), siamo affiancati da partner leader
dell’alta salumeria italiana. Anche l’export è positivo, con
una crescita dei Paesi dell’Est”.

Fabio Viani
“Nell’anno in corso stiamo incrementando il fatturato
in doppia cifra, nonostante una situazione di mercato
mai vista e piuttosto complicata. Per la nostra azienda, specializzata nella produzione di specialità come
prosciutto toscano Dop e Finocchiona Igp, l’export
vale circa il 20%. L’aumento riguarda soprattutto la
Germania, ma anche tutta l’area del Nord Europa”.

GRUPPO ALIMENTARE VALTIBERINO

HANDL TYROL

Cristiano Ludovici
“E’ un anno complicato per il problema del prezzo della materia prima, com’è noto. I consumi tengono, ma
permangono difficoltà legate alle turbative provocate
dallo squilibrio tra costo delle materie prime e output
commerciale. Come Gruppo, abbiamo avuto buoni risultati all’estero, soprattutto nel Nord Europa. Qui ad
Anuga puntiamo soprattutto su prodotti antibiotic free
nazionali”.

Werner Schuster
“Il Gruppo Handl Tyrol è soddisfatto dello sviluppo attuale. Accanto al mercato nazionale austriaco è stata registrata una crescita significativa soprattutto nei mercati di
esportazione, compresa l’Italia. Le quantità del nostro tradizionale Tiroler Speck Igp sono al livello dell’anno precedente, il segmento dei salamini ha avuto uno sviluppo leggermente positivo. C’è una domanda molto positiva per i
nuovi prodotti nel segmento degli snack, come i Tyrolini.
L’attuale situazione delle materie prime, con livelli di prezzo molto elevati, è un peso per noi e vorremmo che i nostri partner commerciali apprezzassero maggiormente la
nostra politica di acquisto delle materie prime. Oltre alle
migliori materie prime, tutti i prodotti hanno un‘altra cosa
in comune: sono prodotti senza esaltatori di sapidità, coloranti e aromi. Con questo focus verso prodotti genuini e
autentici, abbiamo sempre centrato il trend”.

Sara Roletto
“L’andamento dell’anno è positivo, siamo in crescita
del +5%. Per quanto riguarda l’export, che segna un
incremento del +7%, Germania e Austria sono i mercati più dinamici. In fiera abbiamo presentato la linea
Condisci&Gusta, una novità all’insegna del servizio
e della praticità. La nuovissima gamma di referenze
‘Condisci&Gusta’ comprende una selezione dei migliori affettati Lenti, abbinati a condimenti speciali studiati appositamente per esaltarne il gusto e posti in una
confezione a parte per poterli dosare a piacere. Adatti
al consumo come pausa pranzo fuori casa o come veloce e gustoso secondo pronto da portare in tavola. La
linea ha già raggiunto un riscontro molto soddisfacente
nei mercati esteri, ed in particolare la referenza di Carpaccio di Bresaola con olio d’oliva e Parmigiano Reggiano. Abbiamo anche presentato la linea di Secondi
Pronti a base carne ‘Già Pronto’, prodotti caratterizzati da un alto contenuto di servizio e dalla comprovata
qualità, data dalle lente cotture sottovuoto a vapore. Si
compone di diverse referenze già cotte, proposte in ricette esclusive, perfette per i consumatori alla ricerca
di prodotti sani e facili da cucinare”.

PRAMSTRAHLER

PROSCIUTTIFICIO SAN NICOLA

RECLA

Da sinistra: Werner Schuster e Jasmin Hodzic

Da sinistra: Francesco Felli e Luca Baratta
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LENTI

Stefan Reifer
“Bene il trend di vendite dei nostri prodotti tipici, che
hanno trainato la crescita di quest’anno. Siamo qui ad
Anuga per incrementare la quota export e intercettare
nuovi clienti esteri, data l’elevata affluenza di buyer
e importatori. Oltre allo speck e alle altre specialità,
presentiamo il salame di cinghiale, il salame di cervo,
il salame di capriolo e la bresaola alpina”.

Luca Baratta
“Siamo ad Anuga con la collettiva Parma Alimentare
e per noi, specializzati nella produzione di prosciutto
di Parma a lunga stagionatura, la fiera rappresenta
un’ottima fonte di contatti esteri. L’export vale circa il
30% e siamo presenti negli Stati Uniti, in Giappone,
Australia, Singapore, Francia, Germania e altri paesi.
Vediamo una grande potenzialità di crescita in tutti i
canali fuori dall’Italia: l’importante è riuscire a comunicare la cultura di una specialità come il prosciutto
di Parma”.

Heidi Hafele e Hannes Jörg

Hannes Jörg
“L’anno è indubbiamente complicato a causa dell’elevato prezzo del suino e delle insicurezze a livello internazionale. Noi comunque stiamo crescendo bene
con lo speck e gli altri prodotti tipici. Confidiamo di
incrementare la nostra quota export, anche grazie ai
tanti buyer incontrati qui ad Anuga. Presentiamo una
nuova linea per la Gdo: vaschette a grammatura più
piccola, con un packaging a ridotto contenuto di plastica”.

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

VERONI

ZAFFAGNINI

DEVODIER

Silvia Zaffagnini
“In questo momento di mercato, non aiuta l’elevato costo del suino. Comunque andiamo avanti e confidiamo di trovare nuovi clienti proprio qui ad Anuga, a cui
partecipiamo per la prima volta. Tra i nostri prodotti di
punta c’è soprattutto la mortadella, che sviluppa l’80%
del fatturato. Ma siamo produttori anche di coppa di
testa, passita, porchetta e altre specialità. Tra le novità messe in vetrina in fiera, abbiamo la Burlesca, un
prodotto artigianale composto da mortadella e coppa
di testa, e la nostra nuova mortadella Bio”.

Michele Devodier
“Siamo soddisfatti per l’andamento dell’anno, grazie
al crescente interesse per i nostri prosciutti gourmet.
C’è forte curiosità verso le linee ad Alta Tutela, che
son tre filiere certificate da enti terzi su requisiti di sostenibilità. I mercati esteri stanno rispondendo bene
e speriamo che continuino ad essere il più possibile
aperti al libero scambio”.

BOMBIERI

MADEO

In foto: Maria Vittoria Zini

Emanuela Bigi
“E’ stato un anno piuttosto difficile per tutto il settore, dovuto soprattutto alle incognite legate all’elevato
prezzo della materia prima. Guardiamo però con fiducia ai prossimi mesi e continuiamo a lavorare per
presentare sempre nuovi prodotti al passo con i tempi. Tra le novità, la linea ‘Veloci con gusto’, che include diversi prodotti affettati a mano in vaschetta da
90 grammi. Abbiamo una gamma ampia che oltre alle
classiche referenze della salumeria italiana, presenta
qualche particolarità. Abbiamo lanciato anche l’elegante Aperitrio, un cofanetto speciale con tre salami
da 200 grammi l’uno, aromatizzati al miele, al tartufo e
al Prosecco, ideale come regalo durante le feste natalizie. Qui ad Anuga abbiamo presentato poi una serie
di prodotti interi: mortadella al peperoncino, mortadella al tartufo, lombo arrosto, salame ‘nduja calabrese,
salame a ridotto contenuto di grassi (12%), prosciutto
crudo affumicato e salame abruzzese”.

Chiara Gianello
“Considerando gli aumenti della materia prima, possiamo archiviare l’anno come positivo. Oggi l’export
è al 7% del fatturato aziendale ed è concentrato
maggiormente in Spagna, Europa Centrale, Europa
dell’Est e Sud-Est Asiatico; tra i prodotti più venduti
troviamo il prosciutto cotto, i salami piccanti e dolci e
le pancette. L’azienda sta crescendo anche in Italia,
soprattutto nei suoi mercati più forti del Sud Italia”.

Anna Madeo
“Il 2019 è stato un anno strepitoso, con una crescita
del 12%. Gli affettati e le carni fresche, in particolare di
suino nero, sono stati i prodotti più importanti. L’export
ha toccato il 40%, con l’inserimento di Taiwan, Hong
Kong, Singapore e Giappone, mercati interessanti da
sviluppare soprattutto per le carni fresche, che sono
un’alternativa all’iberico. L’area più trainante è sicuramente il Nord Europa, che vale il 75% dell’export
aziendale. Presentiamo la linea dei precotti, inserita
di recente in Coop Italia. Si tratta di tagli di carne (costata, capocollo e pancetta) puliti e non aromatizzati,
cotti a 60°C per 72 ore e da scaldare in padella”.

RENZINI

L’ARTIGIANO DELLA NDUJA

TRE VALLI

Luigi Caccamo
Nel 2019 abbiamo registrato un + 30% a volume e un
+20% a valore. Il maggiore asset di crescita è costituito dall’industria alimentare, con cui le partnership
diventano sempre più importanti. Oggi la quota export
di aggira sul 15/20%, con il Canada mercato principale. Abbiamo appena ottenuto l’abilitazione per il
Giappone, e nei prossimi anni ci concentreremo sul
Sud-Est asiatico (Thailandia, Taiwan, ecc...). Ad Anuga presentiamo la nduja in secchiello rivolta alla ristorazione, nei formati 450 g (per il mercato giapponese)
e 800 g (per Hong Kong).

Igino Bocco
“Il 2019 è un anno positivo, il terzo consecutivo di crescita. Le criticità sono ovviamente determinate dalle
note vicende del mercato delle carni e dalle altrettanto
note difficoltà di adeguamento dei listini. La quota export rappresenta attualmente il 20%. Esportiamo in 15
paesi: i mercati più importanti sono al momento Francia, Svezia, Inghilterra, Belgio, Polonia, India. L’obiettivo è il consolidamento e l’ulteriore ampliamento della
clientela. Abbiamo lanciato alcuni nuovi prodotti con
ottimi riscontri. Tra le novità segnaliamo lo ‘Stinco alla
mela biologica’, il ‘Salametto biologico’ e il ‘Cuore del
Piemonte’, salame crudo a grana fine di forma tipica”.

Da sinistra: Francesca Zito e Anna Madeo

Da sinistra: Franco Renzini, Fabrizio Goracci e Federico Renzini

Federico Renzini
“Si sta completando la fase di riorganizzazione postterremoto. La nostra strategia è fondata su una fidelizzazione del normal trade, (con coinvolgimento
dei migliori clienti in attività di degustazione, visita in
stabilimento e organizzazione di tavole rotonde) e un
forte sviluppo della Gd, presidiata con la campagna
‘Scegli il Re’, che coinvolge i cinque prodotti top di
gamma (Lui, Sella di Mastro Dante, prosciutto alla
brace, porchetta, mortadella di cinghiale) e che ha
visto investimenti sia a banco taglio (con allargamento dei prodotti), sia a libero servizio, con un restyling
sui packaging di salumi e salsicce, declinati in gusti
gourmet (vinaccia, tartufo, e confezionati in un pack
composto per il 50% da carta)”.
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GUALERZI

MANZINI/PEDRONI

ROSOTTA

Da sinistra: Cinzia Doglia e Elvire Deperrois

Cinzia Doglia, Elvire Deperrois
“Il 2019 è stato un anno positivo per quanto riguarda le
vendite, ma la marginalità ridotta e la crisi del Parma hanno
reso tutto difficile. La Gualerzi viene premiata dall’innovazione, in questo caso declinata con la proposta di packaging di carta riciclabile, il lancio della linea bio (prosciutto,
coppa e salame) e l’incorporazione del nuovo impianto
di affettamento (3.500 metri quadrati). L’intera filosofia
aziendale si fonda sui concetti di sostenibilità e risparmio
energetico: siamo già dotati di vari impianti energetici ad
alta efficienza e da fonti rinnovabili, e ai processi lavorativi applichiamo metodologie improntate a questi principi.
L’export pesa per un 10%, con una crescita del numero
dei Paesi. I prodotti principali sono il Prosciutto di Parma
Dop disossato per il food service e gli affettati per la Gd”.

SALUMIFICIO SAN CARLO

Anna Muselli
“L’anno è inevitabilmente segnato dalle tensioni sulla
materia prima, e dal problema dei dazi verso gli Usa
e verso la Gran Bretagna del dopo-Brexit. Abbiamo rilanciato la gamma di prodotti al tartufo già presentata
a maggio (durante il Plma). L’export pesa il 10% del
fatturato aziendale ed è sviluppato soprattutto in Europa (Olanda, Belgio e Francia i Paesi più importanti),
ma anche fuori dall’Europa, in Canada e Giappone”.
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Da sinistra: Luca Pedroni, Francesca Pace e Massimo Manzini

Massimo Manzini, Luca Pedroni
“Si avvia alla chiusura un anno difficile, per il rincaro
della materia prima e per le difficoltà dei big. Pedroni
cresce, mantenendo i mercati già presidiati ed entrando in mercati nuovi. Alcuni li abbiamo consolidati proprio qui ad Anuga. La crescita è trainata dai prodotti
piccanti, che stanno vivendo un momento felice. Per
Manzini arrivano soddisfazioni dalle ottime performances del guanciale, che è diventata la seconda referenza aziendale. Terminato l’incorporamento di Pavesi,
parte ora una fase di ampliamento degli stabilimenti”.

Barbara Rosotta
“Il salumificio cresce sia in Horeca sia all’ingrosso, grazie
anche all’export con tutti i prodotti di fascia alta. Presentiamo la spianata e la ventricina, prodotti adatti al mercato
tedesco. E il salame light, a bassissima percentuale di
grasso, sviluppato in collaborazione con l’Università di
Napoli. In fiera è piaciuta molto la nostra salsiccia casertana e quella piccante, che sono i nostri prodotti di punta
di sempre, insieme al Filardo, un salume che abbiamo
brevettato”.

SAPORI DELLA VALDICHIANA

MEGGIOLARO

Da sinistra: Giorgio Iacomoni con un collaboratore

Giorgio Iacomoni
“Si chiude un anno positivo, con una crescita del
15% in Italia e del 25% all’estero. L’export vale il 15%.
Ottime le performances dei prodotti toscani: Finocchiona Igp, Cinta senese, Chianina (sia fresca che
stagionata); e della linea bio, una nicchia in crescita
costante. Presentiamo un prosciutto cotto di suino
brado, la Finocchiona e una bresaola di chianina”.

Alessandro Meggiolaro
“Si chiude un anno in crescita, con il trancio di porchetta e il roast-beef a trainare. Presentiamo un nuovo
prodotto, della linea ‘Capricci’. Si chiama L’Arroganza, ed è un prosciutto cotto metà arrosto e metà a
vapore. L’export è ancora inferiore al 10%, con Germania e Repubblica Ceca come mercati principali”.

LEONCINI

ESSEOQUATTRO

SUINCOM

Vittorio Leoncini
“Chiudiamo il 2019 con un leggero incremento di fatturato, mantenendo gli stessi volumi, grazie all’aumento dei
prezzi che siamo riusciti ad applicare sui listini. Positive le
performance del prosciutto di Parma, nonostante il contesto complicato, grazie al posizionamento molto alto del
prodotto, che lo ha protetto dal crollo dei prezzi in partita.
Assieme alla mortadella e alle specialità cotte è il prodotto
più performante, in Italia e all’estero. Quest’ultimo è una
canale che cresce sia a volume che a valore e di avvia a
raggiungere una quota del 30% sul fatturato aziendale. In
Europa il mercato principale è la Francia, fuori continente
sono Usa e Canada. C’è un po’ di preoccupazione sui
dazi che potrebbero essere applicati in futuro e su certe
chiusure protezionistiche (America Latina, Hong Kong,
Cina, Australia). Lanciamo con successo il petto di tacchino arrosto italiano. Si tratta di un pezzo intero, con bassa
percentuale di umidità, senza glutine e glutammato”

Da sinistra: Francesca Bonato e Gessica Pegoraro

Silvia Ortolani
“Si chiude un anno positivo per la nostra azienda, nonostante una situazione di mercato strana: il concetto ‘plastic
free’ avrebbe dovuto ridurre la disponibilità di materia prima, che invece è aumentata. L’attenzione si sta spostando
sulla riciclabilità dei prodotti piuttosto che sulla compostabilità, e questo è positivo. Aumentiamo il fatturato del 5/6%
e i volumi di oltre il 10%. La quota export supera oggi il
10%, stiamo ottenendo grandi soddisfazioni in Francia,
Spagna e Australia. Abbiamo anche ottenuto lavori importanti in Germania e aperto mercati ‘alternativi’ come la
Moldavia. L’obiettivo stategico è aumentare l’export anno
su anno. Grande richiesta per i prodotti speciali, come
l’antigrasso. Ottimo il lancio dello Strip 19, un sacchetto
nato per i lievitati che grazie al nastro che completa la confezione, diventa un’elegante borsa”.

Roberto Agnani
“I prezzi alti del suino e la scarsa ricettività della Gd
sono i temi caldi del momento. Credo si debba insistere nel porre la questione del rialzo dei listini. Ma direi
che scontiamo una debolezza del settore nel muoversi e nel fare sistema. Per quanto riguarda il nostro
gruppo, l’export vale circa il 40% del fatturato e siamo
presenti sia nei mercati europei che extra-europei. Il
prosciutto di Parma è ancora in una situazione di mercato difficile, mentre i Mec registrano un andamento
più positivo”.
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DANISH CROWN

INALCA

QUABAS

Da sinistra: Peter Snedker e Viktor Bekesi

Peter Snedker
“La diffusione della peste suina in Cina sarà determinante per gli equilibri di mercato dei prossimi anni.
Solo in parte gli aumenti della materia prima hanno
portato a modifiche dei listini da parte della Gd. Per
il nostro gruppo, 8 miliardi di fatturato e circa 3mila
soci, l’export è una voce determinante che vale il 95%
del fatturato: siamo presenti in 136 paesi e i più interessanti sono Cina, Uk, Giappone, Polonia, Germania e Italia. Sul fronte novità, abbiamo presentato un
programma di sostenibilità coerente con gli obiettivi
Onu: puntiamo a ridurre del 50% le emissioni da qui
al 2030 e ad arrivare al 2050 con un impatto zero a
livello climatico. Inoltre, il gruppo conta su un sistema
di tracciabilità completa in ogni fase, sulla sicurezza
alimentare e sulla garanzia di un benessere animale
ben oltre gli standard previsti dalle normative vigenti”.

Roberta Ferri
“Inalca pubblica per il quinto anno consecutivo il bilancio di sostenibilità: il presidio dell’intera filiera ci ha
permesso di raggiungere traguardi significativi in termini di riduzione degli sprechi, efficienza produttiva
e impatto ambientale, in linea con gli obiettivi Fao. Il
tema della filiera sarà sempre più decisivo nei prossimi anni, come conferma il nostro impegno con Coldiretti e Filiera Italia. Come Montana, inoltre, abbiamo
ormai un’etichetta pulita al massimo: un plus importante per il settore della carne in scatola, dove siamo
al lavoro anche sul fronte del packaging”.

SICILIANI

VITELCO

Da sinistra: Francesco Buschi e Salvatore Magro

Salvatore Magro
“Il business delle carni è in crescita e vediamo un mercato dinamico, pur segnato da quote trimestrali senza
dazi che vengono sdoganate in sempre meno tempo.
I canali più dinamici sono per noi i grossisti e l’alta
ristorazione. Tra le novità, presentiamo il Blackstone
wagyu dagli Stati Uniti ed il wagyu pure breed dall’Australia, venduto con il brand Wild River”.

CONSORZIO VITELLONE BIANCO
DELL’APPENNINO CENTRALE

Da sinistra: Wilfred Fleuren e Roberto Mattina

Saverio Siciliani
“Anuga è sempre una fiera interessante e ricca di
contatti, data la presenza di numerosi operatori europei ed extra-europei. L’export per la nostra azienda vale circa il 15% del fatturato complessivo, e tra i
mercati più dinamici ci sono certamente quelli asiatici.
Qui presentiamo la nostra nuova linea di hamburger,
pensata per il canale della distribuzione moderna”.

Roberto Mattina
“La nuova linea di prodotti sottovuoto, lanciata due
anni fa, ha innalzato il livello qualitativo della nostra offerta. Migliorata anche la selezione, con la possibilità
per i nostri clienti di scegliere carne bianca, rosata o
‘mezzo colore’). Presentiamo le linee Vitel Okè e Vitel
Pro, pronte al taglio e rivolte soprattutto al canale della
ristorazione”.

Andrea Petrini

ANUGA TASTE THE FUTURE • CARTOLINE DALLA FIERA

Rovagnati

Gsi - Parmareggio

Citterio

segue

Beretta
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CONSORZIO PROSCIUTTO DI PARMA

CONSORZIO PROSCIUTTO TOSCANO

CONSORZIO SPECK ALTO ADIGE IGP

Paolo Tramelli
“Le vendite all’estero restano strategiche per il prosciutto di Parma. È una quota che vale circa il 30% del
fatturato sviluppato dalla Dop. Il primo mercato sono
sempre gli Usa, dove il prodotto non è nella lista dei
recenti dazi che colpiscono i beni europei. A seguire
troviamo Germania e Francia, e segnali interessanti
arrivano dalla Polonia. Tra i paesi extra europei, segnalo Taiwan, un mercato appena aperto, e il Canada, dove i volumi di preaffettato sono raddoppiati
dopo l’entrata in vigore del Ceta”.

Emore Magni
“Confermiamo una leggera crescita rispetto all’anno
precedente, quindi non ci possiamo lamentare. Ma
la situazione di mercato resta complicata da diversi
punti di vista. Per noi è la quarta volta ad Anuga e notiamo un peggioramento dell’organizzazione: abbiamo acquistato uno spazio con due lati aperti ma poi
incorso d’opera e a poco tempo dalla partenza della
fiera il nostro spazio è stato modificato chiudendolo
e non dandoci possibilità di scelta. Inoltre le aziende
italiane sono poco riconoscibili, almeno al padiglione
5.2. Passando alle performance del prosciutto toscano all’estero, la Germania è il principale mercato europeo, mentre Usa e Canada sono le aree extra-Ue
più dinamiche. In prospettiva, intendiamo continuare
a spingere sull’export promuovendo il nostro prodotto in queste nazioni anche in collaborazione con altre
eccellenze della nostra regione, puntando sul valore
aggiunto del brand Toscana nel mondo”.

Matthias Messner
“Come Consorzio abbiamo deciso di partecipare ad
Anuga con cinque produttori e con uno spazio ben
riconoscibile, valorizzando il brand ‘Südtirol-Alto Adige’. Quest’anno registriamo un calo del 10% della
salatura nei primi otto mesi, ma con una crescita di
prodotto certificato Igp del +10%. Questo significa
che si produce complessivamente meno speck, ma
più speck con il marchio di qualità Igp. La Germania
si conferma il mercato estero principale, sperando
che i dazi americani non tocchino in futuro anche il
nostro prodotto. Tra l’altro abbiamo già due produttori con stabilimenti negli Usa, e il terzo aprirà a breve.
Anche il Canada e la Francia mostrano prospettive
interessanti per i prossimi anni”.

CONSORZIO FINOCCHIONA IGP
Francesco Seghi
“Confermiamo il trend del 2018, con un leggero aumento. Nei primi otto mesi un +2%:
una crescita piccola ma costante, come è
stato sempre in questi anni per i nostri 42
soci. Siamo qui ad Anuga anche per ampliare la quota export, che per ora vale il
30%. La parte del leone la fa sempre la
Germania, seguita da Uk, Danimarca, Belgio, Olanda, Svezia. L’obiettivo è crescere
anche fuori dall’Ue, in particolare in Canada, Giappone, Nuova Zelanda. Il punto di
forza della nostra ‘giovane’ Igp, nata nel
2015, è sempre quello della qualità”.

CONSORZIO SALUMI PIACENTINI DOP

Da sinistra: Lorenzo Sgorbani, Lorella Ferrari e Nadia Ziliani

Lorella Ferrari
“I prodotti tutelati dal Consorzio di Tutela Salumi Dop Piacentini
stanno vivendo un momento molto positivo, vediamo infatti una
grande attenzione anche qui in fiera. Siamo al lavoro per registrare
i marchi in Giappone e Canada e Stati Uniti. Tra i gli eventi di questo periodo, oltre alla 12esima edizione del ‘Premio Coppa d’Oro’
segnalo le attività legate al progetto europeo ‘Europe, open air taste
museum’, con l’obiettivo di valorizzare e far conoscere sempre più
le nostre specialità in tre paesi target: Italia, Germania e Francia. Il
progetto, iniziato nel febbraio 2019, ha la durata di tre anni”.

DISTRETTO AGROALIMENTARE
DI QUALITÀ DELLA VALTELLINA
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Marco Chiapparini e Paola Dolzadelli
“Il progetto europeo Taste the Alps proseguirà fino al 31 gennaio 2021 e ha come
paesi target Italia, Francia e Germania. Le
attività riguardano sei eccellenze del nostro
territorio: la Bresaola della Valtellina Igp,
i formaggi Dop Valtellina Casera e Bitto,
la Mele di Valtellina Igp, i Vini di Valtellina
Docg, Doc e Igt e i Pizzoccheri della Valtellina Igp. Il progetto prevede la partecipazione a fiere ed eventi b2b e b2c, oltre ad
attività di comunicazione social, press tour e visite guidate. Tra le
manifestazioni a cui parteciperemo nel 2020, ci sono Fruit Logistica, Prowein e Sial”.
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