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IL FIL ROUGE E QUELLO

DELLA SALUTE, DELLA

NATURALITÀ, DEL VALORE
NUTRIZIONALE. CHE SI

PARLI DI MIX O DI FARINE,

L'INNOVAZIONE VA IN

QUESTA DIREZIONE

I l comparto della panificazione

tradizionale sta vivendo, già da

qualche anno, difficoltà di identità

e posizionamento. «Sono calati i

consumi di pane - dichiara Luca Scarsi,

Direttore Marketing di Molini Pivetti

- che si attestano sui 31 kg prò capite

l'anno, un livello largamente inferiore

rispetto a quello di altri paesi dell'Ue (dati

Assipan-Confcommercio e Assopanificatori

- Fiesa Confesercenti 2019) e, dal 2008

a oggi, hanno chiuso circa mille panifici».

Nonostante questo i player hanno

registrato, nel 2019, andamenti stabili o

in crescita, trainati soprattutto da quelle

realtà che - in virtù di cambi generazionali

o di strategie di riposizionamento - hanno

iniziato ad arricchire la propria offerta sia

in termini di prodotto sia di servizio.

L'inizio del 2020 ha portato con sé uno

scenario totalmente nuovo e imprevisto

e la panificazione artigianale si trova ad

affrontare nuove sfide e a riconsiderare le

proprie strategie di sviluppo. «L'emergenza

Covid-19 - commenta Alessandro

Le nuove sfide imposte

dall'emergenza Covid-19

implicheranno un

cambio di strategia

Marcotti, responsabile commerciale

panificazione di Agugiaro & Figna Molini

- ha determinato un aumento delle vendite

di pane da asporto a discapito di altre

aree di business che, strategicamente,

il panificio stava adottando per riuscire a

competere. C'è un ritorno al pane classico,

forzato dalla necessità di consumare i pasti

presso le proprie abitazioni. Èaumentata

anche la spesa di panificati di scorta

acquistati presso la grande distribuzione.

Non mancano le situazioni di sofferenza:

i fornai in maggiore difficoltà sono quelli

la cui attività primaria era la fornitura di

ristoranti, bar, tavole calde e mense, o che

performavano molto bene con il servizio di

gastronomia e caffetteria».

La paura spinge le persone a concentrare

7 6 DOLCESALATO

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 78-80;82-84

SUPERFICIE : 599 %

AUTORE : N.D.

1 maggio 2020



Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll FARINE E MIX PER PANIFICAZIONE

situazione di emergenza - aggiunge

Ennio Parentini, Direttore Generale di

Italmill - il comparto panificazione è per

noi quello che ha subito la contrazione

minore: i negozi artigianali di panetteria

sono rimasti aperti, così come i corner

di panetteria della grande distribuzione,

dove sono anche aumentate le vendite

di prodotti a scaffale. Siamo da sempre

attenti alle esigenze del consumatore che,

negli ultimi tempi, chiede prodotti orientati

al benessere, come pani con farine da

grani antichi o di cereali alternativi, con

maggior contenuto di fibre o ricchi di

semi. Ora è il momento di osservare

attentamente come sta cambiando il

mercato per intercettare quali saranno

i bisogni e le sicurezze ricercate dalla

clientela domani».

Conferma uno scenario difficile da

prevedere anche Massimo Grassi,

Amministratore di Molino Grassi:

«L'incremento delle vendite in Gdo non

compensa le perdite derivanti dal blocco

settore Horeca e dal rallentamento

del comparto artigianale, soprattutto

nelle grandi città. Nei piccoli centri,

invece, il negozio di prossimità sta

ancora funzionando bene. È tuttavia

estremamente difficile fare oggi previsioni

per i prossimi mesi».

la spesa in un unico punto vendita,

mentre tanti hanno riscoperto il piacere di

panificare in casa. Da qui l'aumento delle

vendite in Gdo e tramite gli e-commerce

dei molini.

Per Komplet Italia che ha registrato,

fino a inizio anno, un trend molto positivo

per i mix grazie ad alcune miscele con

ingredienti speciali, l'emergenza ha

comportato un rallentamento: «Soprattutto

- afferma Valentina Salvioni, Assistente

alla Direzione Commerciale e Marketing

- perché gli esercizi ancora aperti si sono

concentrati inizialmente solo su prodotti

più basici per gestire la prima fase di

emergenza. Prima della pandemia i prodotti

più apprezzati erano quelli alla chia, ai

cereali, integrali e ai semi; attualmente la

maggiore richiesta è per miscele per pani

bianchi e baguette o prodotti per pizzeria

e gastronomia. I nostri clienti professionali

si stanno riorganizzando reinventando la

propria gamma produttiva e proponendo

sempre di più il servizio a domicilio; dal

canto nostro stiamo rispondendo alle loro

necessità, affiancandoli nella ricerca di

soluzioni ad hoc per riassortire l'offerta

oppure ottimizzarne le tempistiche».

La diversificazione dei canali ha attutito

il colpo per le aziende. «Nonostante

il decremento determinato dalla

EMERGENZA COVID-19

'Vendile in cont/ia/zione p ^ (!e/[aJi^

L'allarme arriva da Italmopa (Associazione Industriali

Mugnai d'Italia): il settore molitorio sta registrando,

dall'inizio dell'emergenza Covid-19, una contrazione

senza precedenti dei volumi di vendita di farina di

frumento tenero. Confrontando i dati da inizio marzo a

metà aprile con quelli del medesimo periodo del 2019,

il calo è stato del 25% e un recupero nei prossimi mesi,

secondo l'Associazione, appare altamente improbabile,

considerando il protrarsi delle necessarie misure di

cautela e il forte ridimensionamento dei flussi turistici.

«A fronte di un incremento delle vendite di farine per uso

domestico - sottolinea Giorgio Agugiaro, Presidente della

Sezione Molini a frumento tenero Italmopa - è importante

precisare che esse rappresentano, mediamente, meno

del 5% dei volumi totali di farina, complessivamente pari

a 4 milioni di tonnellate annue, prodotti dall'Industria

molitoria». Constatiamo, per contro, un crollo della

richiesta proveniente dal canale Horeca e dalla pasticceria

e una riduzione, seppur contenuta, della domanda

da parte della panificazione e di alcuni comparti

dell'industria dolciaria, con particolare riferimento

ai prodotti da ricorrenza. Parimenti registriamo un

preoccupante tracollo dell'export dopo un trend positivo

ormai ultradecennale riconducibile alla insuperabile

qualità e versatilità delle farine italiane. Ritengo pertanto

assolutamente indispensabile che sia garantita, da parte

delle nostre competenti amministrazioni, la massima

chiarezza sui tempi e sulle modalità di avvio della fase

2 dell'emergenza, in assenza della quale sarebbero
ulteriormente penalizzati comparti, quali quelli della

ristorazione e del turismo, già attualmente sull'orlo

dell'asfissia».
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STRATEGIE

di gàiten ffcee comphia t'offfiekia

La rivisitazione e l'ampliamento delle referenze senza glutine è tra gli obiettivi

di Molino Spadoni. «Un lavoro - affermano Giovanni Ruggiero, Responsabile

Vendite Food Service Italia, e Francesco Tavoletti, Responsabile Vendite

Estero - che mira a soddisfare le esigenze degli utilizzatori che vogliono offrire

varietà e completezza nelle proposte a menu. Stiamo lavorando allo sviluppo

di nuove ricettazioni per ampliare la nostra gamma con prodotti sempre più
professionali, ma al tempo stesso dì facile utilizzo, lavorabilità e stabilità, che

garantiscano ai professionisti una qualità standard e sicura verso i loro clienti.

Il nuovo assortimento comprenderà diversi formati, per assicurare un'offerta

più ampia, ma al tempo stesso focalizzata».

ai professionisti più creativi».

Quattro nuovi mix all'attivo da gennaio

2020 anche per Lesaffre Italia, la

cui offerta si è arricchita con Ja Pan,

Granlegumi, Il Proteico e Grangrani, che

si affiancano ai best seller Cereal Gran

Mix, Il Rustico, Zucca Pan, Fibrapan e

Gustosano, appartenenti alla categoria

pani ai semi della gamma Inventis, che

conta in tutto 24 referenze. «La nostra

Ricerca e Sviluppo - racconta Elisa

Marconi, Marketing Manager - lavora

in tre direzioni: contenuto di salute e

benessere, che si esprime per esempio

nei mix Gustosano e II Proteico; ricerca di

nuovi gusti, come Ja Pan e Granlegumi;

e prodotti ai semi, dove l'ultimo nato è

Grangrani. Tutti questi prodotti rispondono

alle attuali esigenze di consumo che

vanno verso panificati realizzati con farine

poco raffinate, senza additivi e a elevato

contenuto proteico». Si chiama invece

Cereal Labo la novità a marchio GLF

di IFS & Partners (azienda del gruppo

Unigrà). La novità va ad arricchire la Linea

Verde del brand, dedicata ai consumatori

sensibili alle tematiche dello star bene, che

si affianca alla Linea Universal, pensata

invece per il fabbisogno quotidiano del

panettiere, con referenze più tradizionali.

«Cereal Labo - commenta Letizia Benini,

Marketing Manager di Unigrà - contiene

cinque diversi cereali e tre tipologie di

semi ed è ideale per realizzare pane scuro

multicereali, ma è perfetto anche per

grissini, focacce e prodotti sfogliati perché

contiene solo semi di piccole dimensioni

INNOVAZIONE NEI MIX
Valorizzare il lavoro dell'artigiano è

l'obiettivo dei player, che si esplica nella

produzione di farine dalla qualità sempre

più elevata e di miscele estremamente

performanti. Agugiaro & Figna Molini

per esempio a inizio 2020 ha lanciato

"Faridea - il mix perfetto", nuova linea

di miscele speciali e ingredienti tecnici

caratterizzata dalla massima versatilità.

«Con Faridea - racconta Silvia Todisco,

Ricerca&Sviluppo di Agugiaro & Figna

Molini - l'artigiano può contare su

personalizzazione e interpretazione delle

ricette base da una parte, e sicurezza del

risultato dall'altra, il tutto con la garanzia

di una facile codifica produttiva e di

stabilità nella resa». L'offerta di ingredienti

tecnici Faridea si compone di coadiuvanti

e miglioratori da aggiungere alle farine,

mentre le miscele speciali comprendono

mix per prodotti da forno dolci o salati,

da utilizzare tal quali o in aggiunta alle

farine convenzionali, per migliorare le rese,

stabilizzare le lavorazioni o ottenere risultati

particolarmente caratteristici.

Anche Molino Pasini all'inizio di

quest'anno ha lanciato una linea di mix

creata per soddisfare la richiesta di

prodotti innovativi, con sapori differenti,

che soddisfino le crescenti esigenze

dei clienti professionali e che esaltino le

proprietà nutritive naturalmente presenti

nei diversi ingredienti: «La nuova linea,

divisa in Elementi di Pane, Elementi di

Pizza ed Elementi di Prestazione - afferma

l 'Amministratore Gianluca Pasini - sta

ricevendo ampi consensi tra i nostri clienti

e non solo. Della linea dedicata al pane

fanno parte prodotti pensati appositamente

per la produzione di impasti speciali: dal

Pane d'Oriente al Pane al Riso, dal Pane

alla Curcuma a quello alla Zucca, dagli

Antichi Cereali al Grangerme. La gamma

di farine e mix per panificazione copre ogni

esigenza e offre un utilizzo differenziato,

che lascia spazio e dà soddisfazione anche
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adatti alla laminazione. È inoltre privo di

emulsionanti e contiene lievito madre.

Della Linea Verde fanno parte anche altri

prodotti innovativi, quali Multisemi Tipo

2, mix a base di sola farina di tipo 2, con

lievito madre e pasta acida di germe di

grano. Un mix ricco di proprietà nutritive

grazie alla presenza di semi di lino e di

girasole, estruso di mais e sale marino».

Si concentra su grani e semi particolari

anche l'innovazione a marchio Komplet:

«Abbiamo appena inserito Quinoa Bread

50 - fa sapere Valentina Salvioni - un

concentrato per pane con semi interi e

semi soffiati di quinoa, ingrediente molto

versatile e sempre più presente sulle nostre

tavole. Altre miscele versatili e innovative

sono Chia Brot 40, concentrato per pane

ai semi di chia, e Bread Korn, miscela per

un ottimo pane a base di grano tenero

integrale, con fiocchi e granella di soia

e mais, semi di girasole e lino».

COSÀ OFFRE IL HERCÀTO

AGUGIARO & FIGNA

MOLINI

I.F.S. & PARTNERS

(UNIGRÀ)
IREKS ITALIA ITALMILL

Faridea GLF IREKS,Rex Italmill

PRODOTTO Gran Fermento Cereal Labo Rex Bucheron
Enerpan Active

Linea Bontà Mix

DESCRIZIONE

Miscela a base di lievito

madre essiccato per

produrre con sicurezza

un impasto base a
fermentazione naturale

Mix panificazione,

ideale per pane scuro

multicereali, con cinque

cereali e tre semi, privo
di emulsionanti e con

lievito madre

Selezione di materie

prime per la produzione

di pane rustico alla
segale con semi

Lievito naturale derivato

da farina di grano duro,

facilita la maturazione

dell'impasto e migliora
l'elasticità della maglia

glutinica

FORMATI Sacco da 10 kg Sacco da 25 kg

j Faridea j

m

Sacco di carda da 12,5 kg

IREKS

Sacco da 1 kg

rtffi
,111

£

19

Fonte: elaborazioni Dolcesalato su dati aziendali
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100% italiana. Lo conferma Sabrina

Dallagiovanna, Sales & Marketing

Manager di Molino Dallagiovanna:

«Riusciamo a soddisfare questa richiesta

con la linea leDivine lanciata lo scorso

anno e ispirata alle regine del cinema del

Belpaese. Si tratta di tre farine a forza

crescente - Sofia, Monica e Anna -,

prodotte grazie ad accordi di filiera con

agricoltori italiani. In aumento anche la

domanda di farine ricche di fibra come

quelle della linea Uniqua e di miscele

contenenti diversi tipi di cereali e semi,

come i Mix Oltregrano».

L'italianità è al centro della strategia

anche per Puratos: «Stiamo continuando

un percorso iniziato già da diverso

tempo - conferma Federico Beseghi,

Product Manager Bakery Puratos

Italia - incentrato sulla valorizzazione e

salvaguardia della filiera produttiva made

in Italy. I prossimi lanci realizzati nei nostri

LE NUOVE BAKERY
L'attuale situazione rende difficile ogni

previsione, ma l'evoluzione del panificio

verso locali polifunzionali, in stile bakery nord

europee era il trend consolidato fino a pochi

mesi fa. Un luogo poliedrico, con un'offerta

diversificata per i diversi momenti di

consumo: era questo il modello di business

a cui aspirare e a cui il mondo delle farine e

degli ingredienti stava rispondendo.

«Negli anni - afferma Luca Scarsi di Molini

Pivetti - le vecchie panetterie hanno dovuto

differenziare l'offerta e sisono trasformate

in bread-bar, per alzare lo scontrino medio,

fidelizzare il cliente e ampliare le occasioni di

accesso al punto vendita». Unfenomeno che

ha fatto aumentare le vendite di mix e farine

particolari, nonostante i best seller restino i

classici. «Un altro trend - prosegue Scarsi

- è quello della pizza in teglia, grazie alle

interessanti marginalità che garantisce».

Cresce anche l'interesse per farine da filiera

KOMPLET ITALIA LESAFFRE ITALIA MOLINO PIVETTI
MOLINO

DALLAGIOVANNA

BRAND Komplet Inventis Pivetti Molino Dallagiovanna

PRODOTTO Komplet Baguette Il Proteico Miscela 7 Cereali
ilContadino

Linea Oltregrano

DESCRIZIONE

Miscela completa per la

produzione della classica

baguette secondo

l'originale ricetta alla
francese

Mix completo per pani

ad alto contenuto di

proteine e fibre e ridotto
contenuto di carboidrati

Miscela con farine di
grano tenero, farro, grano

saraceno, sorgo, riso,

avena e segale; 100%
naturale e da usare

in purezza

Miscela di semi e cereali
per la realizzazione

di pani rustici. Permette

di ottenere prodotti ben
sviluppati, profumati

e dal tipico colore scuro

FORMATI Sacco da 25 kg Sacco da 15kg Sacco da 5 kg Sacchi da 5,10 e 25 kg
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RICERCA

ìiycopeìta
dei giani antichi

L'evoluzione del pane va

verso prodotti particolari ed

esclusivi. Proprio per soddisfare

questa esigenza Molino Grassi

ha lanciato la linea dei grani

antichi, di cui Grano del

Miracolo è il prodotto bandiera,

nato da un progetto volto alla

salvaguardia della biodiversità

del territorio parmense, in

collaborazione con l'esperto

Claudio Grossi. «Siamo stati

i primi a comprendere le

potenzialità dei grani antichi

e stiamo lavorando per fornire

all'artigiano i mezzi non solo
per usare queste farine, ma

per renderle uno strumento di

differenziazione e marginalità».

stabilimenti italiani saranno caratterizzati

dall'utilizzo di materie prime nazionali.

Continueremo ovviamente a focalizzarci

su soluzioni distintive in termini di valori

nutrizionali e gusto per offrire prodotti che

uniscano italianità e benessere». Prosegue

la ricerca di salubrità e genuinità: «I prodotti

di panificazione a base di farina integrale,

grani interi, lievito madre e dall'etichetta

pulita sono una tendenza molto diffusa.

I consumi vanno verso pani autentici che

siano una sana aggiunta alla dieta».

Secondo Tiziano Rimoldi, oggi più che

mai il consumo di pane artigianale è in

evoluzione: «A essere apprezzato - spiega

il Sales Manager di IREKS ITALIA - è il

pane dal sapore deciso e con una certa

acidità; oggetto di riscoperta è la pagnotta

dal sapore autentico, di pezzatura medio-

grande, che come tale si conserva più a

lungo. Aspetto quanto mai importante in

questo periodo di quarantena, durante il

quale si cerca di limitare il numero di uscite

per la spesa. Soddisfiamo queste richieste

con una nutrita gamma di prodotti, tra i

quali spicca Rex Bucheron, una speciale

combinazione di ingredienti, tra cui farina

di grano tenero tipo 1, farina e pasta

acida essiccata di segale che dà origine a

pani dalla crosta croccante, dalla mollica

morbida e dal gusto unico».

L'ultima indagine Cerved in questo ambito

evidenzia una crescita della domanda

di "pane nuovo", realizzato con farine di

qualità, meglio se poco raffinate, integrali,

macinate a pietra e a km 0; arricchito con

altri cereali; ricco di fibre, vitamine e sali

minerali; a ridotto contenuto di sodio;

prodotto con lievito madre e lunghe

lavorazioni. «A questo - aggiunge Elisa

Marconi di Lesaffre Italia - si accompagna

la volontà dell'artigiano di innovare e offrire

una scelta sempre più ampia, che non si

limita al solo pane, ma anche a pizze e

dolci, che risultano sempre più appetibili.

Cresce l'importanza della comunicazione

sul punto vendita, per cui diventa

fondamentale offrire sostegno ai panificatori

sia in termini di formazione e ricette sia di

materiali a supporto».

COSA OFFRE IL MERCATO

MOLINO GRASSI MOLINO PASINI MOLINO SPADONI PURATOS ITALIA

BRAND qb Molino Pasini Molino Spadoni Puratos

PRODOTTO Miracolo
Pane alla Curcuma

Linea Elementi Pane alla curcuma
Tegral Puravita Grani

Germinati

DESCRIZIONE

Farina tipo 1 da grani teneri
antichi della provincia di Parma

(Grano del Miracolo)

Mix per pane alla curcuma

profumato e dall'ottimo
equilibrio

Miscela professionale per
la realizzazione di pane

alla curcuma

Mix a base di grani
germinati con lievito

madre, semi e miele

FORMATI Sacchi da 1,15 e 25 kg Sacco da 25 kg Sacco da 5 kg Sacco da 20 kg

Fonte: elaborazioni Dolcesalato su dati aziendali
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