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STRATEGIE

L'emergenzaha riportato il consumatoreal centro
La vicinanza

e il supporto

ai consumatori
guidato

Le strategie

rilevanza

dei live su
la marca

collaborato

periodo.

contesto

del digitale

Instagram,

dei

player nell'ultimo
In questo

e, all'interno

hanno

ha assunto

una

cruciale.

con chef del

per

le mura domestiche,
attività

dedicate

tra

Casillo

a creare,

e torte

nostri attuali

sull'account
Instagram
della marca. "Il desiderio
'mettere
realizzare
Vittorio

Marketing
visto,

panificati

Barrasso,

-

di

spiega

Direttore

di Barilla

- ha
in fase di emergenza

Covid-19, un grande

trend

Agugiaro&Figna
Molini
Fatturato

casalingo

102,7 min
(fonte: www.
reportaziende.it)

in cantiere
à

continuando

a essere a fianco
nella

miglioramento

del

tv online

sua

innovare

anche

di farine

rispondere

che

preferenze

alle

ha

pubblico

e

informazione

vuole

maggiore
e mira a

aspetti

che prima

erano appannaggio
(ma non
ma

e

Per questo
Vito

- spiega

Maurogiovanni,

Direttore

Commerciale

e Strategie
a

esclusivo

dei professionisti.

Casillo

di Selezione

- la nostra

domand e e

dei

Ar.pa Lieviti

a

da colazione,

scoprire

soddisfare

curiosità

divertendoci

pranzo e cena. Ora il

al

formazione,

con

imparato
nuove

prodotti

solo), dove veicolare
a

cercato

ha

a canali
finale

- abbiamo

e

nel digitale:

orientati

consumatore

ricette,

Consigliere

di Selezione

variare le farine per i

il suo e-commerc

nuove tipologie
rispondano

dei

Casillo

e sta lavorando

vita domestica.
Continueremo

continuo

un important

investimento
lanciato

e

prodotti".

Anche Selezione

a esso

connesse offre opportunit
nuove, su cui vogliamo

consumatore

le mani in pasta' e

e food

in casa. La riscoperta

capitalizzare,

con

da seguire

di

ambientale,

e delle ritualità

le persone

Delegato

in ottica

- spiega

Casillo,

allo spreco e

dell'ambiente

intrattenere

innovativi

Mimmo

all'impatto

ha ideato

#aCasaconBarilla

l'emergenza

attenzione

network

Barilla per esempio,
il progetto

clienti, orientati verso il
'better for you', packaging

blogger per insegnare, a vari
livelli, com e fare pane, pizza

proprio

il ruolo

ha

dubbi.

Barilla G.
& R. Fratelli

"Durante

continua a pagina 132

Bonomelli

Dr Schàr

Fratelli
De Cecco

4 min
(tot. az.)

3.483 min
(tot. gruppo 2018)

28 min

353 min
(tot. az.)

482 min
(2018)

Marchi

Le 5 Stagioni,
Le Sinfonie,
Molino Agugiaro,
Molini Figna, Oro
Fagioli, A&F - Alta
Cucina&Farina,
Naturkraft, Faridea,
Storie di Farina A
Casa Tua

Ar.pa, Elefante,
Viaggi, Lela

Barilla, Filiz,
Casa Barilla,
Voiello, Academia
Barilla, Yemina,
CucinaBarilla,
Misko, Mulino
Bianco, Pavesi,
Harrys, Gran
Cereale, Wasa,
Pan di Stelle

Polenta Valsugana

Schàr

De Cecco

Canali

Gdo, Artigiani,
Horeca, Export

Gdo 50%,
Horeca 50%

L 11 _
L'Italiana

Lievito Santa Lucia
per salati

2019 (€)

Gdo 38%, Farmacie
Gdo 90%,
e specializzati 52%,
Normal trade 10%
Horeca 10%

Gdo 79%,
Foodservice 13%,
Normal trade 8%

Top SKU
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FOOD
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Farina Tipo 00

Polenta Valsugana
Classica

Mix It! Universale

Semola rimacinata
di grano duro
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Bakery&Snacks- FARINEE MIX

P LAY E R

STRATEGIE
segue da pagina 130

molt o forte anche lato

Delegato, Gianluca

Pasini

-, in cosa cercano

rifugio,

di appassionati,
e in un
primo periodo forse si

social".
Molino Pasini, impegnata
a seguire i trend in termini

cosa pensano e com e
trascorrono
le lunghe

uscirà dalla crisi con meno

di valenza

giornate.

È nato così il

propensione

per esempio

progetto

#Cuoriinpasta,

anche perché pensiamo

sia

nata una nuova generazione

alla spesa

out of home". In questo

Primitiva,

contesto

produzioni

si inserirà il lancio

di un nuovo progetto

di re-

prodotto,

non sarà solo sul
data una gamm a

Tota Marketing

Casillo - stupiranno
performance

carattere

i consumi, dopo un calo
fisiologico nella stagione
estiva, resteranno

elevati,

Grandi Molini
Italiani

molitoria

nostro

narrazione
l'Italia

del

Paese e di com e gli

Lo Conte

l'occasione

a chiunque

raccontarsi

dalla dimensione

rifornire
Nicola Benvenuti,
Responsabile
Gdo
di Grandi
Molini
Italiani

Industria
Molitoria
Perteghella

MartinoRossi

di

le

aziende di front e alla sfida
di garantire

di Casillo;
un progetto

che ha coinvolto

intera e ha dato

nella domand a ha posto

innovativo

ultra

e

intima e domestic a della
propria cucina". L'impennata

temp o tra le mura di casa
- afferma l'Amministratore

cinquantenaria

Gruppo

la cucina consolatoria

"Abbiamo

un'istantanea

un

che racconta

terapeutica,
un racconto
audio e video condiviso, una

italiani stanno vivendo i l loro

linguaggio grafico,
che ne esalterà il

l'esperienza

che

per le

e per il

'nuovo

di servizio'.

nonché

senza intenti

promozionali:
scattato

cortometraggio

alimentare,

un progetto

e il legame con

modello

di filiera,

di sicurezza

ha realizzato, durante il
confinament o forzato,

- sottolinea

molt o ampia, ma su un
Siamo altresì convinti

ma anche con le

sul mercato

Manager di Selezione

evoluzione

con la Linea

branding: "Le nuove farine
che presto lanceremo
Antonella

Gianluca Pasini, Amministratore
Delegato di Molino Pasini

salutistica,

Molini

la continuità

i clienti:

nel

"Nel mese

di marzo - racconta Nicola
Benvenuti, Responsabile
Gdo di Grandi Molini

Italiani

continua a pagina 134

Pivetti

Molino

Favero

250 min
(tot. az.)

50 min
(tot. az.)

27 min
(tot. az.)

oltre 50 min
(tot. az.)

72 min (tot. Molini
Pivetti e Molino
San Giovanni)

37 min
(tot. az.)

Marchi

Grandi Molini
Italiani, VitaMill

Farine Magiche,
Molino Vigevano,
Decori

StraPizza, Molidoro,
Tre Laghi, Corona,
Dolci Tentazioni

Artisan

Molini Pivetti,
Corticella

Molino Favero
(Gdo), Miks Naturae
(Ls e Do)

Canali

Industria, Gdo,
Horeca, Grossisti,
Artigiani

Retail 80%,
Horeca 20%

Artigiani 30%,
Grossisti horeca
25%, Gdo 20%,
Industria 15%,
Export 10%

nd

Industria 70%,
Foodservice 25%,
Gdo 5%

nd

Fatturato
2019 (€)

tf — _

Top SKU
1
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Preparato per Pane
Multic'è
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FOOD

Giugno

fabine
ARTISAiV

#§
Manitoba 100%

Corona Multiuso

Farina di lenticchia
rossa

©
s fimmsi
1MM

Farina milleusi tipo
1 Bio 100% grano
italiano

1

«SS*
1 tf®
POLENTA

Farina di mais
bramata gialla
di filiera
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di rispondere
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a tutt a la

che ci veniva dal
i numeri

- Le nostre

vendite di farine

mercato

e preparati
aumentate

in Gdo sono
di oltre il 70%

stati ancora superiori,

rispetto

allo stesso

dell'anno

mese

prima.

Se fossimo

stati

capaci

Benvenuti

richiesta

com e tanti

sarebbero
ma

siamo rimasti

- , performance

impegnata a rimodulare
l'offerta: "Già nel 2018 era

dalla macinazione

di

avvenuto

grano decorticato

a pietra,

parte delle linee

destinate

al retail - riporta

Gabriele

spiazzati dalla repentinità
del fenomen o e non

un'assoluta

eravamo

Sino a poche

processo

pronti a livello

di incarti e organizzazione
del lavoro". Lo scorso
Grandi Molini Italiani

anno
ha

innovazione

farine

di item

dell'atteggiamento

mutament o
dei

attivato un programma per
replicare alcune referenze

Naldoni

Molino

d'uso e

c'è Gran Riserva, realizzata

introdotti

Molino

segmentati

tra le nostre linee di punta

consumatori,

Gabriele Maggiali, Sales Manager
di Molini Pivetti

e mix

per destinazione

e nel 2019 ne abbiamo

abbiamo

con grani di filiera
emiliani certificati

100%
dall'ente

internazionale

Csqa.

anche in format o maxi. A

La situazione

derivante

fine aprile siamo

dal Covid ha portato

polifunzionale

Fatturato
2019 (€)

Con

dell'emergenza

e il repentino

con la

- con

e alla comunicazione.

così a proporre

Grassi

di Molini Pivetti

l'introduzione
di nuove
referenze. Proponiamo

pluralità

per l'accuratezza

di una

Maggiali, Sales Manager

settimane

lo scoppio

di nuovi e unici

i l rilancio

fa gli investimenti
erano
tutti orientati al prodotto

il portafoglio
"Abbiamo una

quale sono stati studiati a
livello di look - continua

Molino

nel

di lavorazione.

ampliato
prodotti:

particolari

Anche Molini Pivetti si è

e benessere. Le farine delle
nuove linee sono ottenute

riusciti
una Linea

a un incremento

da 10 kg".

Pasini

delle

in confezione
continua a pagina 136

Molino

Peila

Molino

Rossetto

Molino

Spadoni

71 min
(tot. az.)

21,3 min

40 min
(tot. az.)

34 min
(tot. az.)

17,5 min
(Gdo)

51 min
(tot. az.)

Marchi

Molino Grassi, qb
qualità bio, Campi
Bio, Miracolo,
Kronos

Molino Naldoni

Molino Pasini,
LaTua Farina,
Farina del mio
Sacco, Primitiva

Molino Peila

Molino Rossetto,
CUOREdi(per
Esselunga e Eataly)

Molino Spadoni,
Almaverde Bio

Canali

Industria pasta
secca 40%,
Distributori
18%, Artigiani
panificatori 12%,
Pasta fresca 10%,
Gdo 9%, Ind. prod.
forno 5%, Baby
food 3%,
Ristoranti 1%

nd

Grossisti, Retail,
Gdo, Industria

Gdo, Private label,
Industria, Grossisti,
Foodservice, Export

Gdo 99%,
E-commerce 1%

Gdo 50%,
Foodservice 25%,
Export 25%
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Top SKU

B
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TIPO
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Miracolo Campi Bio Linea Verde Italica
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PRIMITIVA

'U
Primitiva 1

Polenta Bramata

Farina d'Avena

Farina antigrumi
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anche

modificato

impianti

al bimestre

marzo-aprile

dell'anno

dei mix, com e illustra

per la preparazione

richieste

Sandra Mori, Responsabile

com e lasagne o tagliatelle.

paura, che spinge

Marketing:

Ascoltiamo

scorte

direzione

"Il lockdow n è

all'investimento
precedenza

grazie

fatto

in

automatizzato.

Inoltre, abbiamo

e biologici,

realizzato

il forte

integrale e il Mix per dolci.
I prodotti sono racchiusi in

di lieviti,

un'innovativa

concentrandola

impegno

referenza,

salvaguardia

Everyday

tipo

00, per rispondere
richieste

si focalizzavano
farina

alle

di mercato

su una

più basica,

per soddisfare
quantitativi

mentre

gli enormi

di farina

dalle insegne,

che

richiesti

abbiamo

abbiamo

'I

maggiormente

totalment

e

ultimi.

per la

mentre

afferma

Presidente

futuro:
-

di Industria

Molitoria

Perteghella

Fatturato
2019 (€)

28 min
(tot. az.)

Marchi

Nutrifree

Canali

Gdo, Farmacia,
Specializzati, Horeca

Pastificio

Garofalo

oltre 160 min
(tot. az.)

Topp SK
To
SKUU

totale,

maturi

europei.
salvo alcuni
dei trasporti,

procedono abbastanza
regolari, come confermano
anche

i dati Nielsen

interviste
tedeschi,
spagnoli:

-

variazioni

l'Italian

nelle

condotte

e aprile presso

Attilio

Direttore

a marzo

consumatori

francesi e
l'attitudine
verso
food non ha subito
significative".

Selezione

Casillo

Ruggeri

Sarchio

2 min
(tot. az.)

14 min
(tot. az.)

59,5 min (fonte: www.
reportaziende.it)

Sarchio

Selezione Casillo, Linea
Prime Terre

Gdo 95%, Export 5%

50% Retail,
50% Bakery

Farine Garofalo, Farina Pane Funzionale Salus,
Functional Food Salus,
Integrale Garofalo,
Farina Russo di Cicciano
Ruggeri Tasca Magica

Gdo 90%,
Normal trade 10%

fatturato

rallentamenti

"Con l'emergenza

Generale

Nt Food

rispetto

Covid19 - sottolinea
Perteghella,

un prodotto

interessanti

nell'export,

Le esportazioni,

per il

per dolci e salati
glutine,

mercati

ha

Resta ora un certo

è nato il Mix di farine
senza

queste

per la maggior parte verso i

per dolci

grado di incertezza

e test -

invece

potenzialità

del 2019,

il lievito

+200%".

Carla Gherardi,

Vediamo

qualche

per pizza

per Ar.pa Lieviti:

mesi

prevedere

resteranno.

del nostro

Novità in ambit o mix anche
di ricerche

abitudini

su questi

un +900%

alle vendite

ambientale".

sproporzionate;

in che percentuale

adattato

Per fornire

registrato

dalla

a fare

che oggi vale circa il 10%

dato: il lievito

"Dopo

per

aument o di domand a

dal claim

dell'azienda

e clienti

era guidato

non possiamo

la produzione,

confezione

riciclabile nella carta
a conferm a del grande

in poco temp o una nuova

del
con i

Per soddisfare

per pane, il Mix per pane

contraddistinta

scorso, m a quel boo m di

di pasta

le esigenze

assecondarle.

il Mix

Altro

collaborando

nostri fornitori

mix senza

Love My Planet'

sul nostro

magazzino

glutine

mercato

con il Lancio dei

nostri 3 nuovi

sopperito

visto triplicare

gli ordini per format o da

nuove

chilo rispetto

coinciso

nel canale, a cui

alle

esigenze di consumo.

di Sarchio

è andata nella

abbiamo

abbiamo

versatilità

che risponde

lancio recente è la Polvere
di Spinaci essiccati, ideale

L'innovazione

vendite

dall'eccellente

lavorare

su più linee".

in parallelo

Carla Gherardi, Presidente
Ar.pa Lieviti

alcuni

per poter

nd

H ^ B i
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Ruggeri

Mix
per Pane
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Mix per Pane
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Farina W 260

Pasta Madre essiccata
con lievito

Farina di grano
saraceno

SI»!

Semola Rimacinata
100% Pugliese

2020
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