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Dati relativi all’intero comparto food confezionato Mese di Aprile 2018 Vs Aprile 2017

TREND VENDITE A VALORE

PRESSIONE PROMOZIONALE

TREND VENDITE A VOLUME
*trend a prezzi costanti

TREND VENDITE IN VALORE DELLE PL
* PL = Private Label

-10,90% -13,21% 26,81% -0,42%

Da pagina 39 a pagina 47

REPORTAGE

Perché Cibus è Cibus

Andato in scena dal 7 al 10 maggio a Parma, il Salone internazionale dell’alimentazione
ha visto la presenza di 82mila visitatori e 3.100 espositori. Il pagellone della fiera.
I commenti delle aziende.
RETAIL

A pagina 38

FOCUS ON

Cuochi d’artificio

ALL’INTERNO

Gli chef non stanno più in cucina, ma in Tv. O negli spot
pubblicitari. Il lungo elenco degli attori mancati…

A pagina 24
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Leader Price: “Il piacere Cheese For People
della semplicità”
Awards 2018
L’insegna del gruppo francese Casino arriva in Italia. Previste
oltre 20 aperture entro il 2018. Una rete di store moderni,
con un assortimento di qualità, conveniente, e un focus sul
fresco. Intervista all’amministratore delegato, Mario Maiocchi.

A pagina 37

Tutti i vincitori della seconda edizione
del premio organizzato
da Formaggi&Consumi, in collaborazione
con il Viaggiator Goloso e Tuttofood.

PRIMO PIANO
DE
GRAN IVA
S
ESCLU

L’INCIUCIONE

A pagina 16

FORMAGGI &
TECNOLOGIE

THAIFEX

A Roma volano i coltelli tra Coldiretti, Cia e Confagricoltura. Ma in provincia è tutta
un’altra storia. Parla Fausto Ligas, presidente uscente del Consorzio agrario di Siena.

A pagina 56

TROFEO SAN LUCIO 2018

Eletto il formaggio ‘migliore fra i migliori’
GUIDA BUYER - GLI SPECIALI

La porta d’ingresso
per l’Asean

La manifestazione organizzata
da Koelnmesse, giunta alla 15esima
edizione, rappresenta un vero e proprio
hub per esportare nei mercati asiatici.

Alle pagine 14 e 15

PLMA

GORGONZOLA

BIO

Una produzione cresciuta del 3,3% nel 2017.
Con la tipologia dolce che assorbe ben l’89%
del latte destinato alla Dop. I consumi che aumentano
leggermente (+0,4%), sia in termini di quantità per
atto di spesa sia per numero di famiglie acquirenti.

Aumenta il numero di prodotti certificati in Gdo.
Un mercato che, a volume, è cresciuto dell’8,2%
nell’ultimo anno, per un totale di circa
2.500 tonnellate. Crollano le alternative
vegetali (-19,8% a volume).

Da pagina 17 a pagina 21

Da pagina 50 a pagina 55

Un format
vincente

Successo per la fiera internazionale sulla
Marca del distributore. Andata in scena,
ad Amsterdam, il 29-30 maggio. Positivo
il giudizio delle aziende italiane. Ma c’è
anche qualche malumore.

Alle pagine 12 e 13

FIERE & MANIFESTAZIONI

Giugno 2018

IL COMMENTO DI THOMAS ROSOLIA, AD DI KOELNMESSE ITALIA

Thaifex, la porta d’ingresso
per l’Asean

La manifestazione organizzata da Koelnmesse in Thailandia, giunta alla 15esima edizione, rappresenta
un vero e proprio hub per esportare nei mercati asiatici. Che contano oltre 600 milioni
di consumatori e un Pil in crescita del 4% ogni anno.
Dalla nostra inviata a Bangkok, Alice Realini
L’edizione 2018 di Thaifex-World of Food
Asia, il salone internazionale dedicato agli alimentari, alle bevande, ai servizi legati al catering,
all’ospitalità, alla tecnologia alimentare, retail e
franchising, non ha deluso le aspettative. Confermati e superati i numeri positivi annunciati
prima della fiera, con la grande crescita della
presenza di espositori internazionali (+14%)
che hanno affollato l’immenso quartiere fieristico di Bangkok, in Thailandia, dal 29 maggio
al 2 giugno.
La più grande vetrina per il food & beverage
nel mercato del Sud-Est asiatico, quell’area Asean che dal 2015 è diventata di libero scambio
fra i Paesi aderenti, ha mostrato anche di apprezzare sempre più il “made in Italy a tavola”.
In fiera ma non solo. Un tuffo nella colorata e

caotica capitale thailandese mostra una grande
ricchezza di offerta di ristoranti e prodotti italiani, dai più pregiati, fino al piatto di spaghetti al
pomodoro, purché on the go. Quest’area, infatti, si caratterizza per l’incredibile incidenza dei
consumi fuori casa, in ragione del clima e delle
abitudini locali, come racconteremo nell’approfondimento dedicato al mercato thailandese,
che sarà pubblicato sul numero di luglio-agosto.
Presente, in fiera, anche una collettiva italiana, grazie al progetto Koelnmesse-Fiere di
Parma-Federalimentare, che prevede una serie
di soluzioni ad hoc per ogni impresa. Organizzata da Koelnmesse con la collaborazione dal
Department of International Trade Promotion
(DITP), Thaifex 2018 ha ospitato 2.537 espositori su un’area di oltre 107mila mq.

LE AZIENDE ITALIANE
Arrigoni Battista

Khun Sunkid Jatusripitak,
vice primo ministro thailandese

Fallini Formaggi

Valerio Bardi

Latteria Sorrentina

Spazio Ice Collettiva

ALCUNE NOVITÀ DELL’INNOVATION CORNER

In evidenza nella sezione dedicata all’innovazione: caffè e patatine alla frutta, paste di riso e legumi, prodotti biologici, latti aromatizzati
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“Bangkok e la Thailandia sono posizionati
al centro dell’Asean, area che raggruppa nazioni come il Vietnam, la Cambogia, Singapore, l’Indonesia, le Filippine. Un mercato di oltre 600 milioni di consumatori, con un Pil di
circa 700 milioni di dollari Usa, che mostra
tassi di crescita del 4% anno. Dal 2015, inoltre, questo è un mercato libero perché sono
cadute tutte le barriere doganali”, esordisce
Thomas Rosolia, Ad di Koelnmesse Italia che
incontriamo nello spazio della collettiva italiana, nella Hall 2 dell’Impact Center di Bangkok. A lui chiediamo subito quali siano le
ragioni, per un’azienda italiana, di par tecipare alla fiera. “Questo è un mercato in continua crescita sul fronte dei consumi alimentari, anche dei nostri prodotti. In questo senso
è significativo anche l’aumento dell’italian
sounding, pur trattandosi di un fenomeno
negativo per le nostre espor tazioni, perché
rappresenta un termometro del gradimento
e della richiesta di prodotti italiani. Questo
incremento riguarda tutti i settori dell’alimentare; basta guardare l’assor timento e
gli scaffali del retail thailandese per scoprire sempre più prodotti di qualità impor tati
dall’Italia”. Ma quali sono i nuovi consumatori del food made in Italy, nell’Asean? “Si tratta della fascia medio-alta della popolazione,
che guarda con sempre più attenzione al
food italiano. Per questo Thaifex è così strategica, non solo per il mercato Thailandese,
tanto da rappresentare un vero e proprio
hub per i mercati asiatici. I visitatori di questa
fiera, infatti, arrivano da diversi paesi, come
Giappone, India e Sud Africa”. Ma già la sola

Da sinistra: Enrico Canuti, sales manager di Fiere di Parma,
Thomas Rosolia, amministratore delegato di Koelnmesse
Italia, e Silvia Baracetti, sales & marketing manager
International food shows

Thailandia rappresenta un mercato ricettivo
per l’italian food. “Solo a Bangkok ci sono più
di 360 ristoranti italiani, che arrivano a oltre
1.000 in tutto il Paese, con chef di altissimo
livello provenienti dal Bel Paese, così come
negli alberghi delle più impor tanti catene
non mancano i ristoranti italiani di lusso. Già
il business legato agli expat e al settore Horeca sviluppa numeri molto impor tanti. E a
questo va aggiunto anche un altro dato: la
classe media si sviluppa e cresce in modo
costante, sia nei numeri che nella capacità di
spesa. Esserci adesso significa presidiare, arrivando prima degli altri, un’area chiave per
il futuro, dove sono soprattutto i consumi
fuori casa a trainare il mercato, molto più
che in Europa”. Ma quali sono i numeri della collettiva italiana, nel 2018? “Quest’anno
sono presenti ben 43 aziende italiane, grazie
alla sinergia con Federalimentare, Fiere di

Parma e Ice, che ci ha suppor tato in maniera
molto efficace, organizzando un incoming di
buyer dedicato alle aziende italiane, che ha
avuto il suo culmine nella cena organizzata
per far incontrare questi operatori alle imprese presenti in fiera”. Quanto ai prodotti
più richiesti, si va dalla pasta, campione di
vendite, ai formaggi, come il parmigiano, o i
freschi, tipo ricotta, o ancora il gorgonzola.
“Registriamo anche molto interesse per il
caffè, i dolci, l’olio di oliva e i salumi”, aggiunge Rosolia. “Senza dubbio è anche molto
impor tante mostrare come utilizzare questi
prodotti. Quest’anno, proprio per questa
ragione, abbiamo collaborato con I love italian food, realizzando diversi cooking show
nello spazio comune della collettiva italiana.
Di questi appuntamenti sono stati realizzati anche dei video, utilizzati per intensificare proprio questo lavoro di diffusione della
cultura del made in Italy”. Infine, a Thomas
Rosolia chiediamo per quali aziende, a suo
avviso, Thaifex possa rappresentare un’oppor tunità. “In fiera i contatti sono davvero
molto qualificati, anche grazie al lavoro di
incoming degli operatori che realizziamo
insieme a Fiere di Parma, Federalimentare
e Ice. Però, senza dubbio, questo non è un
mercato dove si può improvvisare. L’Asean è
interessante per aziende già strutturate per
l’expor t, con esperienza, capaci di seguire i
rappor ti con gli impor tatori e gli adempimenti richiesti. Ogni anno diventa più facile
spedire merce dall’Italia, anche dal punto di
vista burocratico, ma si tratta pur sempre di
mercati extra Ue”.
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