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MIF MARKET INDEX FOOD in collaborazione con

Dati relativi al comparto food nel Largo consumo confezionato Mese di Agosto 2019 Vs Agosto 2018

PRESSIONE PROMOZIONALE 

24,49%
TREND VENDITE IN VALORE DELLE PL

+5,84%
* PL = Private Label

TREND VENDITE A VALORE  

+1,40%
TREND VENDITE A VOLUME

+1,22%
*trend a prezzi costanti

IN ALLEGATO

FORMAGGI 
& TECNOLOGIE

COVER STORY

RAPPORTO COOP 2019

Da pagina 40 a pagina 50

Mario e la Costa 
nobile della muffa

Pessimisti 
o realisti?

E’ il titolo del volume che ripercorre i primi 
cento anni dell’azienda. Fondata nel 1919, oggi 
è guidata da Federica e Davide Fileppo Zop. 

La ricerca ‘Consumi e stili di vita degli italiani’, 
elaborata dalla catena mostra un Paese dalle 
varie sfaccettature. In cui disoccupazione, 
situazione economica, immigrazione 
e ambiente sono le parole chiave.

RETAIL Alle pagine 64 e 65

Alle pagine 40 e 41

Il giallo di Esselunga
Novità nell’assor timento dell’insegna. 
Che sembra ripensare l’offer ta premium, 
aprendo alla collaborazione 
con chef stellati e inserendo i corner 
Starbucks/Nespresso. Al contempo, riorganizza il primo 
prezzo, con il nuovo brand Smar t, dal pack inconfondibile.

ANTEPRIMA

La fiera internazionale del food and beverage, forte di un secolo 
di storia, torna a Colonia dal 5 al 9 ottobre. Con un’offerta 
completa da parte di oltre 7.400 espositori. Una selezione 
dei prodotti proposti dalle aziende italiane.

ANUGA 
A QUOTA 100

Da pagina 19 a pagina 22

C’ERA UNA VOLTA IN

Un immenso mercato, in cui il made in Italy è grande protagonista. 
Ma dove le frontiere rimangono chiuse per il blocco alle importazioni 

seguito alla crisi Ucraina. Una grande occasione persa 
per l’agroalimentare. E che potrebbe non tornare più.

L’operazione 
Conad-Auchan 
entra nel vivo
Al via l’integrazione dei primi 40 
negozi dell’insegna francese. 
In tutto sono coinvolti 18mila addetti 
e 265 punti vendita. 
Metà dei quali in perdita. 
I timori dei sindacati sugli esuberi.  

Alle pagine 34 e 35

Alle pagine 62 e 63

RETAIL

SCENARI

Un mercato che corre
Il food delivery, il same day, la fiducia del cliente 
e il risiko della Gdo. Ecco le nuove sfide che 
attendono il retail italiano. E non solo. 

Coldiretti pigliatutto
Una nuova intesa legherà, sui prodotti a marchio Terre d’Italia, Carrefour e 
la confederazione degli agricoltori. Con il bollino Fdai che sarà esclusiva dei suoi soci. 
Il presidente, Ettore Prandini, risponde ai nostri dubbi sull’operazione. Ma non ci convince…

DISTRIBUZIONE MODERNA

ESTERI

OBIETTIVO 
CINA

L’Italia è oggi il secondo 
esportatore nel Paese per 
cacao, olio d’oliva e carni. 
Un business che passa 

sempre più spesso on line. 
Per questo Ice lancia un 

progetto e-commerce sul 
portale Food2China.com.

Alle pagine 16 e 17

Da pagina 42 a pagina 45

Alle pagine 46 e 47Da pagina 24 a pagina 32



19

Ottobre 2019 Ottobre 2019

18

segue

ATTUALITÀ

Quella di quest’anno (Colo-
nia, 5-9 ottobre) sarà la 35esi-
ma edizione di Anuga, fiera 
internazionale del food and 
beverage. Ma nel 2019, in re-
altà, la manifestazione tedesca 
festeggia il suo 100esimo an-
niversario. Era infatti il 1919 
quando, a Stoccarda, si teneva 
la prima edizione.

Un lungo percorso che ha 
portato al raggiungimento di 
importanti risultati, con l’ulti-
ma edizione del 2017 che ha 
chiamato a raccolta oltre 7.400 
espositori provenienti da circa 
100 paesi e più di 165mila vi-
sitatori specializzati da tutto il 
mondo. Un punto di riferimen-
to internazionale, se si consi-
dera che la quota di esposito-
ri esteri è stata pari al 90% e 
quella degli operatori stranieri 
del 74%. La fiera più grande 
nel portfolio di Koelnmesse 
punta a ribadire anche questa 
volta il suo ruolo di piattafor-
ma centrale per il settore ali-
mentare globale, oltre che di 
fonte d’ispirazione, tendenze e 
innovazione per tutti i compar-
ti. La completezza dell’offerta è 
visibile già nel concept esposi-
tivo ‘10 trade show under one 
roof ’ (10 fiere trade sotto lo 
stesso tetto). I padiglioni di 
Anuga saranno infatti suddivi-
si in aree tematiche dal layout 
ben organizzato: Fine food, 
Meat, Dairy, Bread&bakery, 
Organic, Chilled & fresh food, 
Frozen food, Drinks; Hot beve-
rage, Culinary concept. 

Ma non è finita qui. Le nuo-
ve proposte delle aziende, 
secondo quanto comunicato 
da Koelnmesse, coprono non 
solo tutti i comparti ma anche 
tutte le esigenze: vegetariani e 
vegani, senza glutine e senza 
lattosio, super alimenti o pro-
dotti pronti, ce n’è per tutti. 
Tanto che l’Organizzazione ha 
individuato le tendenze per 
l’edizione 2019, che riflettono 

gli attuali sviluppi nel settore. 
Prodotti funzionali, ‘free from’, 
Halal, Kosher, non Ogm, biolo-
gico, Denominazioni di origine 
protetta, piatti pronti, superfo-
od, fair trade.

Oltre al presente, ad Anuga 
si pensa anche al futuro, che 
viene affrontato con diverse 
modalità. Le ultime innovazioni 
di settore vengono presentate 
con il ‘Taste innovation show’. 
Le più recenti soluzioni per l’a-
limentare sono proposte dalle 
numerose start up presenti. 
Uno sguardo all’alimentazione 
di domani è fornito dalla mo-
stra sul tema ‘Future of food’, 
mentre la mostra speciale 
Anuga Horizon 2050 si con-
centrerà, in cinque sale diverse, 
su argomenti che riguarderan-
no l’industria nei prossimi 50 
anni.

I temi di ricerca e sviluppo 
verranno invece approfon-
diti con la quinta conferenza 
sull’innovazione alimentare 
‘iFood’. Organizzato da Dil, 
l’Istituto tedesco per la tec-
nologia alimentare, l’evento di 
networking internazionale per 
tecnologi, produttori e rivendi-
tori di generi alimentari si pone 
l’obiettivo di elaborare approc-
ci per lo sviluppo di catene ef-
ficienti, che forniscano prodotti 
sostenibili e appetibili. Quattro 
i principali temi che verranno 
affrontati: Sostenibilità - nuovi 
concetti per il cibo; Digital - 
blockchain e intelligenza artifi-
ciale; Innovazione - favorire lo 
scambio di conoscenze; New 
foods - le tendenze nel sistema 
alimentare globale.

E l’Italia? Anche nel 2019 sarà 
grande protagonista in fiera: il 
numero degli espositori italiani 
è in aumento, anche grazie a 
una maggiore adesione da par-
te di enti regionali e collettive. 
Di seguito le novità proposte 
dalle aziende della Penisola.

Irene Galimberti

Anuga 
a quota 100
La fiera internazionale del food and beverage, forte di un secolo di storia, torna a Colonia dal 5 al 9 ottobre. 
Con un’offerta completa da parte di oltre 7.400 espositori. Una selezione dei prodotti proposti dalle aziende italiane.

Licenza media e pugliese doc, comincia a lavorare nei campi a 14 anni. Tra Flai Cgil, Democratici di sinistra e Pd, 
approda al Mipaaft. Subito tensioni sul Ceta con il M5S. Ma non era “il governo dell’unità di azione”?

Bracciante, sindacalista, sottosegre-
taria, viceministro, ministro. Dai campi 
assolati della Puglia allo scranno più 
alto dell’agricoltura italiana in quasi 50 
anni. Non proprio quella che si può 
definire un’ascesa fulminea. Però Tere-
sa Bellanova, classe 1958, alla fine ce 
l’ha fatta. Dal 5 settembre è il ministro 
delle Politiche agricole, alimentari e 
forestali (il turismo, tanto caro al suo 
predecessore, tornerà ai beni cultura-
li) del governo Conte bis. Per avere la 
licenza media come titolo di studio, 
ne ha fatta di strada. Passando da Fe-
derbraccianti alla Cgil e dai Democra-
tici di sinistra al Par tito democratico. 

Fedelissima dell’ex premier Matteo 
Renzi, conosce a menadito proble-
matiche come il lavoro nero e il ca-
poralato. Non a caso sul palco della 
Leopolda renziana del 2015, da sotto-
segretaria al Lavoro, raccontò dell’in-
contro faccia a faccia con i caporali 
– loro armati di pistole, lei braccian-
te appena 14enne – alla Camera del 
Lavoro di un paesino in provincia di 
Brindisi. Non entrò molto nei dettagli, 
ma riuscì ad avere la meglio. Questo 
è quello che racconta lei... A soli 15 
anni, poi, è già capo dei braccianti del-
la Camera del Lavoro del paese natìo, 
Ceglie Messapica (Br). Da quel mo-
mento l’attività sindacale si fa sempre 
più intensa: a vent’anni diventa coor-
dinatrice regionale delle donne di Fe-
derbraccianti. E nel 1988, a trent’anni, 
è segretaria provinciale della Flai Cgil. 
Inizia poi a seguire le vertenze del 
settore tessile nel Salento. Un impe-
gno premiato nel 1996, quando viene 
eletta segretaria generale provinciale 
della Filtea Cgil (Federazione italiana 
tessile abbigliamento calzaturiero). In-
carico che ricopre fino al 2000, anno 
in cui entra nella segreteria nazionale, 
sempre di Filtea. 

La discesa in politica
Dal sindacato al par tito, si sa, il pas-

saggio è breve. Così, nel 2005, la Bel-
lanova entra nel comitato nazionale 
dei Democratici di sinistra. Poi viene 
eletta alle politiche del 2006 nelle 
liste dell’Ulivo, voluta da Pier Luigi 
Bersani, ovviamente nella sua amata 
Puglia. La cavalcata nei Ds prosegue 
con la conquista della segreteria re-
gionale del par tito e la consacrazione 
avviene con la nascita del Pd. L’attuale 
titolare del Mipaaft è infatti una dei 
cento ‘saggi’ chiamati a scrivere lo sta-
tuto del nuovo soggetto politico. Con 
il Pd è eletta nel 2008 e conferma-
ta nel 2013, anno della conversione 
al renzismo. Che le porta in dote la 
poltrona di sottosegretario al Lavoro 
prima, e di viceministro dello Sviluppo 
economico poi. Una poltrona pesan-
te che mantiene anche nel governo 
Gentiloni. 

Mai con il M5S
Il resto è storia recentissima: l’ele-

zione al Senato nel 2018, il suicidio 
politico di Matteo Salvini, il ritorno in 
auge di Matteo Renzi e del suo cer-
chio magico. Di cui la Bellanova è una 
componente ben consolidata. Tanto 
che, dopo la nascita del par tito di 
Renzi, Italia Viva, il ministro ha lasciato 
il Pd per aderire alla nuova compagi-
ne, di cui è diventata anche capo de-
legazione al governo. In comune con 
Renzi ha anche il caratteraccio (ha 
‘bruciato’ tre portavoce in un anno) 
e uno stretto giro di fedelissimi. In co-
mune con il M5S, invece, ha poco o 
nulla. Tanto che il 18 luglio su Twitter 
scrive a Di Maio: “Dormi tranquillo, 
nessuna alleanza con chi distribuisce 
odio e razzismo”. E il 28 luglio riba-
disce: “Con il M5s non ci sono valori 
condivisibili”. Non solo: per la Bellano-
va i provvedimenti dei pentastellati sul 
lavoro sono “fallimentari” e il salario 
minimo è addirittura “una truffa”. 

Insomma, sul caporalato e sulla Pu-
glia è una dei massimi esperti mondia-
li, questo lo abbiamo capito. Ma forse 
è bene ricordarle, caro ministro, che il 
Mipaaft deve occuparsi anche di rap-
porti con tutta la filiera, dalle materie 
prime alla distribuzione (leggi aste al 
ribasso); trattati di libero scambio (il 
Ceta attende ancora la ratifica del 
parlamento), Politica agricola comune, 
semplificazione delle norme, fisco, in-
centivi, promozione del made in Italy 
all’estero, e molto, molto altro…

E’ scontro sul Ceta
Nonostante i riferimenti del pre-

mier Giuseppe Conte alla “coesione 
di spirito” e all’ ”unità di azione” nel 
suo discorso alla Camera, proprio sul-
la ratifica del Ceta si è acceso il dibat-
tito tra le forze di maggioranza. 

Da una parte il ministro, dall’altra 
il M5S. Mercoledì 11 settembre, ai 
microfoni di Radio24, la Bellanova di-
chiara: “Il Ceta è in funzione e i risulta-

ti arrivano perché noi non dobbiamo 
temere la concorrenza ma dobbiamo 
lavorare tutti per avere un rapporto 
con i dossier che sia sempre più an-
corato al merito. Il nostro Paese ha 
bisogno di mercati aperti e occorre 
far riconoscere la qualità dei propri 
prodotti”. Immediata la reazione dei 
pentastellati, per bocca del senatore 
Nicola Morra: “La posizione del mini-
stro Bellanova è legittima ma perso-
nale”, risponde piccato a 24Mattino, 
trasmissione di Radio 24. “La ratifica 
del Ceta non è nel programma di 
governo. Il Movimento cinque stelle, 
forza di maggioranza relativa in Par-
lamento e ben più for te del Par tito 
democratico, è contrario a questo 
trattato di libero scambio con i Pa-
esi nord americani”. Un’altra borda-
ta arriva dai rappresentanti grillini in 
commissione Agricoltura del Senato: 
“Uno dei compiti del governo che na-
scerà sarà quello di mettere un punto 
fermo sulla questione del Ceta. Una 
ratifica, ricordiamo, che danneggia pe-
santemente il Made in Italy e tutta la 
filiera nostrana”. 

I dati danno ragione al ministro
Getta benzina sul fuoco pure l’im-

mancabile Ettore Prandini, presidente 
di Coldiretti, secondo cui il trattato: 
“E’ in vigore in modo del tutto ano-
malo, dato che ancora non è stato 
ratificato”. In più: “Emergono tutte le 
criticità che avevamo palesato. I pri-
mi tre mesi del 2019 evidenziano dati 
negativi”. E qui arriviamo al nocciolo 
della questione: il Ceta, alla fin fine, 
serve o no? A un anno dall’entrata 
in vigore, l’export agroalimentare ita-
liano è cresciuto del 7,4%, secondo 
dati della Commissione Ue: aumenti 
significativi per il prosciutto (+20%; 
San Daniele da solo +35%), pasta 
e biscotti (+24%), formaggi (+12%; 
ma +28,8% a fine 2018), cioccolato 
(+123%). Bene anche il vino (+2,7%, 
per il frizzante; +12,6% per il prosec-
co). 

Nei primi mesi del 2019 la crescita 
è stata più contenuta (+1,6% per il fo-
od&beverage), ma è una dinamica del 
tutto normale in questi casi. Con le 
dovute eccezioni: da gennaio a giugno, 
per esempio, la domanda di prosciut-
to San Daniele è stata pari al +239%, 
fa sapere il Consorzio di tutela. Dati 
alla mano, il made in Italy piace al 
Canada. Tanto che oltreoceano han-
no anche approvato una norma per 
ampliare il numero delle indicazioni 
geografiche protette (vero cavallo di 
battaglia di Coldiretti): i soggetti inte-
ressati possono inoltrare la richiesta 
tramite Consorzi e associazioni. E ci 
sono già casi di successo, come il pro-
sciutto di Carpegna Dop. 

Federico Robbe

Teresa Bellanova: 
braccia rubate all’agricoltura

Teresa Bellanova

La sede del Mipaaft

ANTEPRIMA
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AGRIFORM   
www.agriform.it

CASEIFICIO DEFENDI   
www.formaggidefendi.com

PEZZETTA  
www.pezzetta.srl

LUIGI GUFFANTI 1876 
www.guffantiformaggi.com

IGOR 
www.igorgorgonzola.com

• HALL: 10.1 - STAND: G048

• HALL: 10.1 - STAND: A014 • HALL: 10.1 - STAND: F059

• HALL: 10.1 - STAND: B058 • HALL: 10.1 - STAND: H054

GRANA PADANO DOP GRATTUGIATO AGRIFORM

GORGONZOLA DOP BIO 200 GR IN VASCHETTA 
ECO-FRIENDLY 

FORMADI FRANT AL BASILICO

AL RUBIOLON GRAN RISERVA LEONARDI AL CUCCHIAIO

Agriform è una realtà che da sempre si è contraddistinta per 
l’orientamento all’innovazione. E’ proprio guardando al futuro 
che, a 30 anni dalla fondazione, l’azienda ha deciso di rivisitare 
la propria immagine e le confezioni dei prodotti. 
Le linee guida che hanno inspirato le scelte sono state: sem-
plicità, originalità, distintività. A cominciare da una delle con-
fezioni simbolo della produzione: la busta di Grana Padano 
Dop grattugiato 100 grammi a marchio Agriform.
Ingredienti
Latte, sale, caglio, conservante (lisozima da uovo).
Peso medio/pezzature
50, 100, 200 e 500 grammi; 1 e 2,5 Kg. 
Confezionamento
Atm.
Shelf life
da 120 a 60 giorni. 
Data lancio:
Ottobre 2019. 

Formaggio Dop erborinato a pasta molle di colore bian-
co paglierino percorsa dalle tipiche venature blu, prodotto 
esclusivamente con latte da agricoltura biologica certificata. 
Si contraddistingue per il suo sapore delicato ed avvolgente 
che viene esaltato dalla sua consistenza morbida, un accosta-
mento di irresistibile piacere. 
Ingredienti 
Latte biologico, sale, caglio. 
Peso medio/pezzature 
200 grammi peso fisso; 1,5 Kg, 3 Kg, 6 e 12 chilogrammi.  
Caratteristiche
Confezionato in un pack innovativo con ridotto utilizzo di 
plastica, eco-friendly, progettato per essere 100% riciclabile 
e personalizzabile su tutti e quattro i lati della confezione. 
Un contenitore intelligente in grado di garantire sempre la 
perfetta conservazione del prodotto e ridurre al minimo 
l’impatto dell’imballaggio sull’ambiente. 
Data lancio
2019.

Il Formadi frant al basilico è un formaggio dal particolare 
procedimento di produzione che riprende un’antica ricetta 
della tradizione friulana. Vengono utilizzati formaggi friulani 
sminuzzati di diversa stagionatura, cui si aggiunge sale, pepe e 
panna d’affioramento fino ad ottenere un impasto morbido 
ed omogeneo, che viene poi ricomposto in appositi stampi. 
Il sapore marcato propone un curioso e gradevole contrasto 
tra il dolce del formaggio fresco e della panna ed il piccante 
di quelli stagionati e delle spezie, con la nota di basilico fresco. 
La tradizione lo vuole accompagnato alla polenta o alle pa-
tate lesse. Si sposa comunque molto bene anche con mieli, 
mostarde e gelatine di vino o su crostini caldi. Ottimo anche 
in cucina.
Ingredienti 
Formaggi di diversa stagionatura (latte, sale, caglio), basilico 
10%, panna, pepe.
Pezzatura
150 gr. 
Shelf life
Tre mesi. 

Prodotto di creazione recente, nato come evoluzione delle 
classiche robiole di capra piemontesi. La zona di produzione 
è quella del basso Piemonte, dove gli animali sono alimentati 
esclusivamente al pascolo. 
Ingredienti  
Latte caprino intero crudo. 
Peso medio
Forma da 4 Kg circa. 
Confezionamento
Forma singola incartata. 
Caratteristiche 
All’aspetto è morbida, più o meno compatta a seconda della 
stagionatura, con crosta biancastra tendente al bruno con 
la stagionatura. Il sapore è delicato e acidulo nella versione 
fresca, più intenso e deciso in quelle stagionate. 
Shelf life
90 giorni. 
Data lancio 
Anuga 2019.

Gran Riserva Leonardi al cucchiaio nasce dalla passione e 
dalla tenacia di tre generazioni e da una profonda conoscen-
za dell’antica arte casearia, che danno vita a questo Gorgon-
zola dal sapore dolce e ricco di sfumature esclusive. Prodotto 
con latte vaccino intero proveniente da aziende agricole ubi-
cate nelle province del territorio del Consorzio di tutela del 
formaggio Gorgonzola.
Ingredienti
Latte vaccino intero (98.26%), fermenti lattici selezionati 
(1.5%), muffe selezionate appartenenti al genere Penicillium 
(0.01%), sale marino essiccato (0.21%), caglio di origine ani-
male (0.02%).  
Pezzature 
Forma (12 Kg), mezza forma (6 Kg), ottavo (1,5 Kg), Sedicesi-
mo (750 gr), vaschetta (150/200 gr). 
Caratteristiche 
Gran Riserva Leonardi è un Gorgonzola premium, risultato 
di una lavorazione artigianale e di un’attenta e raffinata se-
lezione. 
Shelf life
59 giorni.

ANTEPRIMA

LATTERIA SOCIALE MANTOVA (LSM GROUP)
www.lsmgroup.it
• HALL: 10.1 - STAND: A019

GRANA PADANO DOP GRATTUGIATO AGRIFORM

L’offerta dei grattugiati di Grana Padano è molto ampia e com-
prende pezzature che vanno dalle più piccole (bustine da 100, 
125 e 150 gr.), fino alle confezioni più grandi da retail e catering 
(500 gr; 1 Kg, 2 e 5 Kg). Uno dei formati più venduti è la busta 
da 100 grammi di Grana Padano grattugiato fresco, in allumi-
nio Doypack, con zip “apri-e-chiudi”, a marchio Latteria Sociale 
Mantova. Un packaging distintivo e allo stesso tempo funzionale, 
in grado di preservare la qualità e la fragranza del prodotto, fa-
cilitandone lo stoccaggio e l’utilizzo in tavola. Il Grana Padano di 
Latteria Sociale Mantova (con le matricole MN 427, MN 437, 
MN 473), inoltre, è stato premiato ai più prestigiosi concorsi in-
ternazionali dedicati ai produttori di formaggi (World Cheese 
Awards, International Cheese Awards, etc.). 
Ingredienti
Latte, sale, caglio, lisozima (proteina dell’uovo). 
Pezzature
100, 125, 150 e 500 grammi; 
1 Kg, 2 e 5 Kg.
Shelf life
90 giorni.

segue
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FATTORIE FIANDINO IN PIEMONTE  
www.fattoriefiandino.it

COOPERLAT 
www.trevalli.cooperlat.it

SIFOR 
www.formaggisifor.it

BOTALLA
www.botallaformaggi.com

INALPI  
www.inalpi.it

• HALL: 10.1 - STAND: G052A

• HALL: 10.1 - STAND: B049

• HALL: 10.1 - STAND: F059A

• HALL: 10.1 - STAND: G056

• HALL: 10.01 - STAND: G008

GRAN KINARA

BURRATA TREVALLI BONTÀ DEL PARCO

MINI KIT CANNOLO SICILIANO CON RICOTTA 

IL BLU DI GROTTA

LINEA BIO

Il Gran Kinara, prodotto con latte 100% piemontese, è un 
formaggio a lunga stagionatura a pasta dura che riposa in 
salamoia di sali siciliani dai 15 ai 20 giorni e successivamente 
viene stagionato per più di 12 mesi.  Realizzato con il metodo 
Kinara, che prevede l’utilizzo di vero caglio vegetale estratto 
dalle infiorescenze del fiore del cardo, è un formaggio senza 
lattosio e senza conservanti.
Ingredienti  
Latte, sale, caglio vegetale (Cynara cardunculus). 
Pezzature
Forma intera tagliata al banco o in spicchi confezionati sotto-
vuoto da 250 e 500 grammi. 
Caratteristiche 
Pasta dura, occhiatura assente, crosta non edibile.
Shelf life
300 giorni.

Formaggio fresco a pasta filata a forma di sacco, contenente 
una miscela di pasta filata morbida, ridotta a minuti sfilacci e 
panna.
Ingredienti 
Latte, panna Uht (minimo 25%), sale, caglio, fermenti lattici.
Peso medio/pezzature
125 gr.
Confezionamento 
Bicchiere (PP) con coperchio salvafreschezza e manico. 
Caratteristiche 
Latte 100% italiano. 
Shelf life
21 giorni. 
Data lancio
Giugno 2019. 

Formaggio 100% latte di capra, impreziosito dalle caratteristiche 
venature blu, dal sapore intenso e da un aroma persistente.
Ingredienti
Latte di capra, sale, caglio, fermenti lattici, Penicillium roqueforti. 
Peso medio/pezzature
1,2 Kg circa. 
Caratteristiche
Formaggio erborinato, 100% latte di capra. 
Shelf life 
65 gg dalla data di confezionamento. 

La Linea Bio Inalpi è una gamma biologica sempre più com-
pleta, con sei prodotti tutti realizzati con latte da agricol-
tura biologica proveniente da allevamenti selezionati 100% 
piemontesi. La novità si inserisce in un percorso che vuole 
essere tangibile testimonianza dell’attenzione che l’azienda 
di Moretta riserva alla qualità dei propri prodotti e alle ri-
chieste dei consumatori.  
Peso medio/pezzature
Formaggino Bio: 140 gr.
Burro Piemontese Bio: 125 gr.
Mozzarella Bio Inalpi: 400 gr.
Toma Latterie Inalpi Bio: 200 gr.
Fontal Nazionale Bio: 200 gr.
Formaggio Piemontese Bio grattuggiato: 90 gr.
Confezionamento
Formaggino Bio: pezzi incartati singolarmente in alluminio ed 
astucciati in cartoncino.  
Burro Piemontese Bio: in carta pergamena.
Mozzarella Bio Inalpi: pack termoformato da 400 gr. 
Toma Latterie Inalpi Bio: pack termoformato.  
Fontal Nazionale Bio: pack termoformato.   
Formaggio Piemontese Bio grattuggiato: busta stand up.  
Caratteristiche 
Prodotti con solo latte 100% piemontese. Il Formaggino Bio 
si caratterizza per una lista corta di ingredienti sinonimo di 
qualità della materia prima utilizzata. 
Il burro piemontese bio è prodotto da panna fresca di cen-
trifuga di latte 100% piemontese
Data lancio
Settembre 2019.

Mini kit per realizzare sei cannoli siciliani al momento, a casa 
propria. 
Ingredienti  
Crema di ricotta zuccherata in sac à poche (ricotta di pecora: 
siero di latte di pecora, latte di pecora, sale) zucchero 29%, 
aroma vanillina, stabilizzante (E415) con cialde di cannolo mi-
gnon (farina di grano tenero 00, zucchero, olio di palma, sale, 
cacao, aroma vanillina.)
Peso medio 
170 grammi di crema di ricotta, 8 grammi di granella di pi-
stacchio, 6 cannoli.  
Caratteristiche 
Prodotto innovativo, pronto all’uso e fresco (non frozen). 
Permette a chi lo acquista di realizzare un perfetto canno-
lo siciliano con le proprie mani ed in pochissimo tempo. Il 
packaging è 100% riciclabile. 
Shelf life 
90 gg.
Data lancio
Ottobre 2019.

BEPPINO OCCELLI  
www.occelli.it 

• HALL: 10.01 - STAND: G058

OCCELLI IN FOGLIE DI CASTAGNO

E’ un formaggio a pasta dura che viene posto a maturare per 
circa un anno e mezzo. Le forme sono poi affinate in foglie di 
castagno, che le trasformano e le arricchiscono di un gusto mar-
cato ed eccezionale. 
Ingredienti 
Latte italiano di pecora, latte italiano di vacca. 
Pezzature
Mezza Forma (3,5 Kg), quarto di forma (1,8 Kg), ottavo di forma 
(0,8 Kg), fette (140, 80 grammi). 
Shelf life
90 giorni. 

STERILGARDA ALIMENTI  
www.sterilgardaalimenti.it

• HALL: 10.1 - STAND: C009

RICOTTA UHT

Tipico prodotto italiano, la ricotta Sterilgarda è un ingredien-
te indispensabile per ripieni di primi piatti, secondi farciti e 
dolci, da oggi nella nuova versione Uht. Senza conservanti.
Ingredienti 
Latte, siero di latte, crema, amido modificato, stabilizzanti: 
pectina, carragenina, correttore di acidità: acido lattico.
Pezzatura
500 gr.
Confezionamento
Tetrabrik.
Caratteristiche 
Ricotta a lunga durata senza conservanti. 
Shelf life
Otto mesi.

ANTEPRIMA
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GRUPPO FORMAGGI DEL TRENTINO  
www.formaggideltrentino.it

VALGRANA 
www.valgrana.com

SABELLI
www.sabelli.it

• HALL: 10 - STAND: A080 • HALL: 10.1 - STAND: A048 • HALL: 10.1 - STAND: B079

TRENTINGRANA  PIEMONTINO BUSTONE MOZZARELLE 4X100 GR

Formaggio duro, caratterizzato da una pasta cotta e a lenta 
maturazione. Viene prodotto durante tutto l’anno e si presta 
ad essere utilizzato sia da tavola sia da grattugia. Può essere 
venduto a forme intere, porzionato o grattugiato. 
Ingredienti
Latte vaccino crudo, sale e caglio. 
Pezzature
300 e 400 grammi (peso variabile). 
Caratteristiche
Prodotto in Piemonte, esclusivamente con latte piemontese, 
senza lisozima e con una stagionatura di oltre 15 mesi. 
Shelf life
120 giorni. 

Formaggio fresco a pasta filata.
Ingredienti
Latte, caglio, fermenti lattici.
Pezzature
4 x 100 gr.
Caratteristiche 
La gamma Natura Sincera, che comprende vari formati di 
mozzarella, mozzarelline, scamorza e ricotta, si propone 
come una alternativa di qualità al giusto prezzo, restando fe-
dele alla genuinità all’arte casearia che caratterizzano il lavoro 
del gruppo Sabelli. Il fulcro di questa offerta è il consumatore 
moderno e dinamico, alla ricerca di semplicità e autenticità, 
attento all’ambiente e a stili di vita sani. Spazio quindi a for-
mati pratici e accessibili, ma anche salutistici, con una linea 
dedicata ai prodotti senza lattosio. 
Data lancio 
Giugno 2019

Trentingrana è un formaggio prodotto con latte proveniente 
da allevamenti situati nel trentino a cui è stata riconosciuta la 
specificità con Decreto del Presidente della Repubblica (DPR 
n.3181 del 26/01/87). La lavorazione avviene ancora con 
metodi tradizionali, mentre le moderne tecnologie garanti-
scono il rispetto delle più stringenti norme igienico-sanitarie. 
Trentingrana deriva da latte prodotto in trentino da bovine 
alimentate esclusivamente con foraggio e con mangimi “No-
Ogm” autorizzati dal Consorzio, secondo il rigido disciplinare 
che vieta non solo l’utilizzo, ma anche la detenzione di qual-
siasi insilato. Nella lavorazione del latte non sono utilizzati 
additivi o conservanti. Trentingrana è un prodotto a marchio 
“Qualità Trentino”. 
Ingredienti
Latte, sale e caglio.
Peso medio 
Forma da 36 Kg circa. 

fine


