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L'emergenza sanitaria ha frenato investimenti e lanci. Intanto la food revolution
e la trasformazione green dei consumi, sulla spinta delle politiche Ue, impone
di proporre modelli nuovi: non solo di prodotto, ma anche di business
Daniele Colombo i daniele colombo

D
i fronte ai nuovo sce-

nario di mercato che

va delineandosi, qual

è il ruolo della mar-

ca industriale? Oggi

non deve più persua-

dere all'acquisto, ma

includere sui valori fondanti. è opinione una-

nime. "Temi del bio e del made in Italy de-

vono diventare temi dell'equity della marca

e le marche devono essere vere, dimostra-

bili: ogni posizionamento sarà sottoposto a

verifica" ha sottolineato Massimiliano Bruni,

40 IugüO agosto i _Ci:" 1

professore associato di Strategia azienda-

le dell'Università lulm. La sostenibilita (am-

bientale. sociale ed economica) è ormai un

prerequisito. E si porta dietro altri temi che

sono ormai d'obbligo: controllo della filiera,

trasparenza, origine delle materie prime, e-

tichetta corta, visione circolare del prodot-

to, salutiamo, responsabilità sociale, etica, ri-

duzione dello spreco e imballaggio riciclabi-

le o compostabile. Tutto questo significa in-

novazione.

Ma l'emergenza sanitaria ha rappresenta-

to una frattura in cui II lancio di nuovi pro-

dotti si è praticamente quasi fermato. Che

cosa succederà in un mercato che evolve

tra voglia dell'online e la crescita della mdd

che sta prendendo il testimone dell'innova-

zione? Che possibilità ha l'industria di mar-

ca di cavalcarla?

CHE COSA E COME INNOVARE,

UNA RIFLESSIONE APERTA

"L'industria di marca -afferma Antonio Cel-

lie consulente direzione settore alimentare

e ceo di Fiere di Parma- continuerà a inno-

vare il prodotto grazie alla ricerca & svilup-
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po, sviluppando progetti che possano crea-

re valore sulle categorie e vantaggi competi-

tivi. Non importa se le innovazioni riguardano

nuovi sostitutivi vegetali di carne e formaggi

o passate di pomodoro che confinano con

i sughi pronti, packaging compostabili o sa-

poriti blend di olio extravergine. L'importan-

te è intercettare nuovi bisogni per conqui-

stare quote di reddito disponibile a favore

del largo consumo alimentare. E solo l'indu-

stria di marca ha risorse e competenze per

farlo. L'innovazione della marca del distribu-

tore è più orientata verso prodotti di terro-

ir e di filiera: i premium store brand sono,

coerentemente, sempre più legati ai territo-

ri e ai localismi, vantano una dimensione ti-

pica -e virtuosamente collaborativa- che ap-

partiene però più ai consorzi di tutela e va-

lorizzazione che non alla marca industriale".

"Le marche oggi devono andare al servizio

del cittadino, che ha voglia di ripartire, ma è

o impoverito oppure guardingo sulla fiducia

della ripresa. Manifesta dunque una maggio-

re propensione al risparmio -riflette Guenda-

lina Graffigna, professoressa ordinaria di Psi-

cologia dei consumi e della salute, Università

U
Alessio Agostinelli,
managing director
e partner Boston
Consulting Group

"II neo-packaging è un
filone d'innovazione che
l'industria di marca deve
saper veicolare"

Cattolica di Cremona, nonché direttore del

centro di ricerca EngageMinds HUB-. Ci de-

ve essere un trade-off che non sia solo sul

piano dei servizi o dei valori di marca, ma an-

che su quello che viene restituito al cittadi-

no. Le marche, cioè, si devono sintonizzare

sul consumatore e sui suoi bisogni di vita ed

emotivi. La leva del prezzo non è la principa-

le. Conta quanto viene dato come servizio

personalizzato e psicologicamente orienta-

to al consumatore: ci sono categorie di pro-

MARKUP 301
COVER`7Oh'Y

SEGNALI DI
RIVOLUZIONE
IN CORSO 

u
Il ristorante tristellato Eleven Madison Park

di New York ha riaperto con un menu solo

vegano. Lo chef svizzero Daniel Humm

ha affermato che il sistema cibo non è

più sostenibile e si è detto entusiasta di

condividere le possibilità della cucina plant-

based. Non solo: ogni cena acquistata

consentirà di fornire cinque pasti ai newyorkesi

in difficoltà. Questo cibo verrà consegnato in

collaborazione con l'organizzazione no profit

Rethink Food. I segnali della rivoluzione in

corso sono tanti e vanno nella stessa direzione.

L'interconnessione tra uomo e ambiente è

la chiave di volta. Un cambiamento in corso

da tempo, accelerato dalla pandemia e dalle

politiche del Green New Deal che spingono

al passaggio da un'economia lineare a una

circolare.

dotto su cui il cittadino continua a spende-

re, dal rich-in al free from. Nel nostro Osser-

vatorio i consumatori dicono che non voglio-

no aziende che cavalchino la pandemia, ma

che nell'innovazione ci siano risposte alle ne-

cessità del singolo e collettive, dalla sosteni-

bilità ambientale al benessere animale, alla

salute. Caratteristiche che nella marca do-

vrebbero essere enfatizzate".

LA COMPETIZIONE CON LA MDD

"C'è un trend che non si può fermare ed è

l'aumento della marca del distributore negli

assortimenti -fa notare Alessio Agostinelli,

managing director e partner Boston Con-

sulting Group-. I retailer spingeranno sem-

pre di più verso la marca privata, sfruttando

parecchie linee. I motivi sono svariati: crea fi-

delizzazione e possibilità di differenziarsi. E

si accompagna a una strategia economica,

perché sviluppa maggiore marginalità. L'in-

dustria di marca ha pertanto il dovere di in-

41
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L'ESEMPIO
NEL
COMPARTO
FORMAGGI

II cambiamento investe tutti i comparti.

Un esempio arriva dal mondo dei

formaggi, mercato che vale 6,4 miliardi

€ e sui cui c'è stato recentemente un

confronto sul web tra produttori e

category manager del mondo retailer.

Quest'anno il comparto è cresciuto a

valore del 2,5% (AT 25 aprile 2021), ma

è il peso fisso a guidare le performance.

Il senza lattosio ha una penetrazione

ormai del 4,5%e mantiene una crescita

a due cifre (13,1%) mentre il light incide

per il 3,8% (+2,5%), decresce invece

il bio (-5,6%). "La quota dei free from

nei formaggi è superiore alla media

rispetto ad altri mondi. C'è anche

una questione di scelta che va oltre

l'intolleranza. Su light è stile di vita" -

ha sottolineato Nicola Tarricone,

responsabile marketing Malora Despar

Centro-Sud-. L'etichetta è determinante.

L'industria deve raccontare il prodotto sul

packaging, che deve essere sostenibile.

Un'etichetta chiara, trasparente e

fortemente responsabile". II free from

non è più solo una nicchia: "Cresce a

doppia cifra ogni anno -sottolinea Marco

Malagotti, category manager latte,

formaggi e derivati di Conad-. Tra i trend

che ci aspettiamo anche nei prossimi

anni c'è la continua ricerca dell'italianità,

sempre più di filiera, legata al territorio;

il salutismo (che si esprime dal light al

delattosato). Fino all'aspetto qualitativo,

che dia gratificazione al consumatore

finale: quindi prodotti gourmet e alto di

gamma. L'innovazione va letta in triplice

declinazione: prodotto, comunicazione

e packaging. E sul packaging si

concentrerà la vera sfida dei prossimi

mesi". Senza trascurare benessere

animale e servizio.

Giulio Busoni
partner di Porsche

Consulting "Un
trend è quello dei

prodotti plant-
based"

novare. E significa innovare il prodotto, cre-

ando un nuovo bisogno. Oppure risponden-

do a una serie di bisogni che oggi il consu-

matore va a cercare, dal free from al rich-in,

come il grande trend delle fibre. Poi il tema

del localismo, fondamentale, che va oltre il

made in Italy, ormai scontato. E questo va di

pari passo con la necessità del distributore

locale. Oltre alle innovazioni del contenuto

del prodotto ci sono quelle del contenitore,

legate all'ambiente e al benessere, temati-

che che sono state spinte dal Covid. Quin-

di packaging riciciabile e compostabile, fon-

damentale anche per la marca del distribu-

tore: un grandissimo filone che l'industria di

marca deve saper veicolare e che sarà un

driver di spesa importante".

"L'industria di marca -afferma Roberto Buca-

neve, direttore Centromarca- persegue da

tempo lo sviluppo sostenibile sui fronti so-

ciale e ambientale. L'emergenza ha consoli-

dato questo processo, destinato a riflettersi

anche sulle modalità di presidio dei mercati.

Uso responsabile delle materie prime, nuovi

processi produttivi, comunicazione, rappor-

to con canali distributivi registreranno cam-

biamenti importanti in funzione delle strate-

gie adottate da ogni singola azienda. Per le

nostre industrie l'innovazione non è un fat-

to episodico, ma una costante. Non a caso

l'ultima edizione dell'Osservatorio congiun-

turale sulle industrie aderenti a Centromar-

ca (aprile 2021) dice che l'industria dì mar-

ca sta mettendo in campo importanti inve-

stimenti nell'R&D di prodotto e di proces-

so, per la digitalizzazione, risorse umane, e

in modo particolare per la sostenibilità am-

bientale e sociale".

MODELLO E GO-TO-MARKET

'È necessario lavorare su tre traiettorie di in-

novazione, non solo di prodotto ma anche di

modello di business e go-to-market -sottoli-

nea Giulio Busoni, partner di Porsche Con-

sulting, responsabile Consumer Goods in Ita-

lia-. L'innovazione di prodotto è guidata ver-

so temi di sostenibilità e salubrità e nuove

modalità di consumo. Un trend da tenere

in grande considerazione è quello dei pro-

dotti plant-based e delle proteine alternati-

ve: nei prossimi 15 anni si stima che global-

mente passeranno da 13 a 97 milioni di ton-

nellate, sostituendo l'11% degli acquisti attua-

li. La seconda dimensione di innovazione su

cui le marche industriali dovrebbero accele-

rare è il business model. La transizione ver-

so ecosistemi è qualcosa di rilevante, per-

mette di incrementare la fidelizzazione del

cliente e ottenere marginalità superiori vici-

ne al 30%. Il suggerimento è di estendere la

propria proposizione dl valore oltre i classici

confini settoriali in cui si è abituati ad agire.

II punto è capire quale ruolo vuole giocare
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Adir
la marca in questi ecosistemi, se essere le-

ader o meno. Infine la terza traiettoria di in-

novazione è lavorare sulla strategia di go-to-

market. Un esempio è l'acquisizione di Tan-

nico da parte di Campavi, con l'attivazione

di una strategia direct-to-consumer: un nuo-

vo modo di servire il cliente che mostra l'im-

portanza del prendere controllo del dato e

di arrivare direttamente al cliente. È questo

un nuovo campo di competizione e attiva-

zione di innovazione".

AZIENDE CHE VOGLIONO ESSERE

PROTAGONISTE DELL'INNOVAZIONE

Risi espresso colorati, paste di legumi, aceti

del benessere da bere, oli nutrizionali, pro-

dotti tracciati con la blockchain: l'industria

di marca ha sostenuto in questi anni la food

revolution, investendo in ricerca e sviluppo.

Il mondo del free from, tra i maggiori driver,

oggi ha un giro di affari di 7 miliardi di euro

(+3,3% nel 2020, il 25% delle vendite del pa-

niere alimentare rilevato da Osservatorio Im-

magino Gsl), con il "senza antibiotici" a fa-

re da traino (+41,3%). Ma anche quello del

rich-in cresce (+4,6%) con i claim omega-3

(+10,1%) e proteine (+9,4%) a guidare, supe-

rando anche le fibre. Vegetariano e vegano

crescono più del bio. Tra i superfood spic-

cano avocado (+67,4%), semi, e spirulina. E

nel 2020 è aumentato del 7,6% il sell-out dei

prodotti che richiamano l'italianità in etichet-

te. "Nel dinamico mondo delle etichette dei

prodotti di largo consumo -racconta Marco

Cuppini cmo GS1 Italy- l'area emergente di

questi ultimi mesi — oltre al tema dell'italiani-

tà - è senza dubbio quella della sostenibili-

tà. Sono sempre più numerosi i prodotti sulle

cui etichette viene segnalato l'impegno del-

le aziende nel miglioramento del loro impat-

to ambientale lungo tutta la filiera. Il fenome-

no riguarda sia l'offerta che la domanda; un

maggior impegno da parte delle aziende a

fronte di una crescente sensibilità da par-

te del consumatore. Oltre 26mila i prodot-

ti coinvolti (quasi il 22% del totale) che nel

2020 avevano realizzato oltre 10 miliardi di

euro di giro d'affari (26,2% del totale), in ere-

Roberto Bucaneve
direttore di Centrornarca

La marca
crea mercato

La marca industriale è un punto

di riferimento per il consumatore:

è un market maker, crea nuove

categorie, determina il livello di

innovazione e il rapporto qualità/

prezzo di riferimento. "Come idm

pensiamo che l'innovazione debba

rispondere a un'esigenza, a un'attesa

del consumatore. E quindi dovrebbe

essere accompagnata al meglio dal

trade. È importante ricordare che

in Italia la quota della mdd è la più

bassa d'Europa. Penso che questo

dato oggettivo sia sufficiente e dire

da che parte stanno le preferenze

del consumatore" spiega Roberto

Bucaneve di Centromarca.

ilfRKUP 301
COVERSiORY

Antonio Cellie
ceo di Fiere di Parma

mill1111

L

Scelte razionali—
del cittadino

1
"La pandemia ha in parte

razionalizzato le nostre scelte di

acquisto: riscoperta dei surgelati,

migrazione dei freschi verso il

confezionato sia a libero servizio sia

take away, sviluppo dei sostituivi del

pane eccetera. Una rivalutazione

della componente di servizio che

l'industria di marca e gli assortimenti

della distribuzione ancora, forse,

non colgono in pieno. L'innovazione

dei prossimi mesi dovrebbe essere

questa: un fine tuning con questa

recuperata voglia di consumo

confortevole e razionale" spiega

Antonio Cellie di Fiere di Parma.
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Guendalina Graffigna
responsabile dl EngageMinds Hub

Vantaggi
collettivi

T
"Oggi il consumatore è sempre più

disaffezionato al fatto che ci siano

solo vantaggi economici e non

anche per il consumatore e il Paese.

Serve una comunicazione sobria

e che dia speranza. I trend attuali

si manterranno: c'è sicuramente la

spinta positiva all'innovazione ma

anche una profonda riconfigurazione

valoriale, per una società diversa: le

persone sono cambiate, non credono

più all'invulnerabilità del progresso. C'è

consapevolezza di una salute globale,

di un benessere collettivo: tutte le

tematiche ambientali avranno sprint

maggiore. Per una riconnessione

all'essenziale" chiarisce Guendalina

Graffigna di Unicat Cremona/

EngageMinds Hub.

44 40~06,12021

Marco Cuppini
orno di GS1 Italy

Segnali deboli
importanti

"Se è vero che oggi si compra in base

alle informazioni presenti ín etichetta,

qui si giocherà una bella fetta della

competizione. Anche su aspetti una

volta considerati meno importanti

come la riciclabilità delle confezioni: la

marca del distributore, ci raccontano i

dati dell'Osservatorio Immagino, indica

la possibilità di riciclo sul 75% delle

confezioni, a differenza del brand che

lo fa nella metà dei casi. Se cerchiamo

altri segnali deboli che ci indicano

dove trovare l'innovazione prossima

ventura, cerchiamoli sulle indicazioni

che fanno riferimento alla filiera

controllata o corta, alla presenza dì

ingredienti benefici come la mandorla,

il mirtillo, l'avena, il potassio o le

proteine" sottolinea Marco Cuppini di

GS1 Italy.

scita di +7,6% rispetto ai 12 mesi precedenti".

Diverse aziende non hanno arrestato gli in-

vestimenti e si sono distinte per innovazio-

ne, nonostante la pandemia. Granarolo, per

esempio, ha lanciato a marzo 2020, in pie-

no lockdown, Unconventional Burger, il bur-

ger vegetale nato dal lavoro di ricercatori ita-

liani. E in pochi mesi è divenuto uno dei pro-

dotti di maggior successo di Spaccio Grana-

rolo, la piattaforma di eCommerce B2C. 4
recentemente ha proposto il Latte Betaca-

seina A2, un progetto di filiera da mucche

che hanno conservato il patrimonio geneti-

co di un tempo e che producono la Betaca-

seina A2, rendendo il prodotto più digeribi-

le. Nel 2020 DimmidiSI ha lanciato Un Sac-

co Green, la gamma di insalate fresche in

busta nell'innovatíva confezione biodegra-

dabile e compostabile in Mater-Bi, un pro-

getto tutto italiano, oltre a concludere l'ulte-

riore ampliamento dello stabilimento di Ma-

nerbio, con un investimento di 15 milioni di

euro. Multi negli ultimi 15 anni ha quintupli-

cato il proprio fatturato e negli ultimi cinque

anni ha acquisito due stabilimenti, a Collec-

chio (Pr) e a Oliveto Citra (Sa). Nel 2020 ha

lanciato la Passata sul Campo un prodotto

Premium altamente innovativo. Grazie a un

macchinario mobile, InstaFactory, portato di-

rettamente in campo, il prodotto viene rac-

colto e trasformato sul posto per offrire la

massima qualità organolettica. 112021 vedrà

il consolidamento di questo ulteriore investi-

mento così come lo sviluppo delle passa-

te regionali.

LA SOSTENIBILITÀ È DIRIMENTE

Un esempio-modello è Inalpi, primo produt-

tore di latte in Piemonte con il 20% della

quota totale. Dal 2010 ha cambiato il modo

di acquisto del latte attraverso una filiera che

tiene insieme 400 conferitori in un piccolo

territorio, quello della provincia di Cuneo e

di Torino. Con l'Università Cattolica del Sa-

cro Cuore di Piacenza ha stravolto il metodo

della remunerazione, eliminando qualunque

tipo di speculazione. "Siamo innovativi per-

ché abbiamo cominciato a produrre latte in

polvere -sottolinea Matteo Torchio, respon-
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Marco De Matteis
amministratore delegato di
De Matteis Agroalimentare

"I controlli ormai son
in continuo e su tutto il
processo produttivo.
Non più a campione"

sabile marketing e pubbliche relazioni di Inal-

pi-, facciamo burro solo da panna di centri-

fuga; produciamo burro chiarificato da pan-

na italiana, prima azienda a farlo. Nel 2017

abbiamo messo a dimora il primo impianto

italiano per la produzione di burro specifi-

co per la produzione dolciaria. Nel 2020 sia-

mo entrati nel mercato degli yogurt bio. E

come dice Petrini la sostenibilità è dirimen-

te: abbiamo varato un piano 2021-2025 di

148 milioni che rispetta i 17 punti dell'agen-

da 2030 dell'Onu. L'obiettivo è arrivare en-

tro íl 2025 a un ciclo industriale chiuso por-

tando a zero l'impronta carbonica". Dal pun-

to di vista industriale Inalpi diventerà il primo

polo della lavorazione del latte in un unico

stabilimento: passando da 650 mila litri di

latte a 1,4 milioni lavorati giornalmente. En-

tro il 2022 metterà a dimora la seconda tor-

re per la produzione di latte in polvere e tra il

2023 e 2024 un caseificio per i semilavorati

per la produzione di fettine, formaggini e ca-

gliate per mozzarella. "Andremo poi a lavora-

re sulle micro-componenti del latte, aprendo

mercati legati a farmaceutica, nutraceutica

e cosmesi. Entro quest'anno cambieremo il

sistema gestionale, che sarà collegato diret-

tamente all'arrivo degli scarichi del latte. A

seconda del conferito, il sistema ci dirà se è

a

H,k0a. .

più adatto alla caseificazione, latte in polve-

re o altro. A maggio 2021 abbiamo concluso

l'impianto per l'ultrafiltrazione per arrivare a

individuare elementi come la lattoferrina, al-

la base di preparazioni anche oncologiche,

che intendiamo vendere. E andremo a met-

tere nuovi impianti per il mondo nutraceuti-

co e cosmetico. Oggi l'industria ha il sacro-

santo dovere di essere portatore di innova-

zione. Alla base di tutto ci devono essere le

relazioni costruttive e coerenti con il retail ed

essere sintonizzati con i consumatori, Inter-

pretandone bisogni ed esigenze: serve con-

divisione e cooperazione. A settembre lan-

ceremo tante innovazioni anche nei fusi, di

cui oggi siamo primo player perla mdd: quat-

tro anni fa questo segmento valeva 170 mi-

lioni, oggi ne vale più di 200".

ABBATTIMENTO DEI RESIDUI

Uno dei trend in grande ascesa riguarda

la certificazione da residuo zero. Un claim,

per esempio, che ha favorito lo sviluppo del-

le vertical farm italiane, protagoniste della di-

gitalizzazione dell'agricoltura. Ma sta Interes-

sando altri comparti.

"La pandemia ha accelerato processi già in

atto -spiega Marco De Matteis, amministra-

tore delegato di De Matteis Agroalimentare

del g
ali

Spa-: la scelta di prodotti premium e di mag-

giore qualità, il prediligere materie prime ita-

liane, la sostenibilità ambientale e le temati-

che dí filiera corta. In questo contesto la no-

stra più significativa innovazione è Pasta Ar-

mando, una pasta da grano 100% italiano

proveniente dalla nostra filiera diretta -ope-

rante da oltre 10 anni nel Centro Sud Italia-

che grazie ai controlli effettuati nei campi, nel

nostro mulino annesso al pastificio e sul pro-

dotto finito, ci consentono di offrire ai consu-

matori una pasta di elevatissima qualità certi-

ficata con il Metodo zero residui di pesticidi e

glifosato. La certificazione-arrivata nel 2019

per la linea Pastine Armando e nel 2020 per

la intera linea pasta di semola-, è stata con-

ferita dall'ente di certificazione Bureau Veri-

tas. Pasta Armando è confezionata con un

pack totalmente smaltibile nella carta. È il no-

stro impegno per coniugare l'eccellenza or-

ganolettica con la sicurezza alimentare". La-

zienda investe ogni anno tra i 4 e i 6 milioni di

euro in innovazione e sta puntando soprat-

tutto sull'industria 4.0. "Lo scorso anno nel-

lo stabilimento di Flumeri abbiamo avviato la

linea produttiva PastaSense, realizzata con il

gruppo svizzero Bühler, che monitora le ca-

ratteristiche qualitative del prodotto duran-

te tutto il processo produttivo attraverso un

45
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Daniele Gilli
direttore commerciale di Iri

Cala l'incidenza
dell'innovazione

T
Nel 2020 il peso dell'innovazione per

le grandi aziende è diminuito rispetto

agli anni precedenti: se l'innovazione

fino al 2018 era in crescita con un

peso che ha raggiunto il 5,5% del

fatturato complessivo, il 2020 ha

registrato un peso dell'innovazione

inferiore al 4,7% con riduzione netta

del numero medio di referenze legate

ai prodotti nuovi. In questo contesto

sono state proprio le aziende più

grandi (fatto salvo alcune eccezioni

nelle categorie snack e biscotti con

prodotti estremamente innovativi e

di successo) a tirare il freno a mano

mentre le aziende più piccole hanno

continuato a Investire in prodotti

innovativi» rivela Daniele Gilli di Iri.

46 lugliaagnste I 202 i

n Matteo Torchio mktg e pr di Inalpi.
"Saremo a breve il più grande polo della
lavorazione del latte in un unico stabilimento"

sistema a raggi infrarossi, sostituendo i tra-

dizionali controlli a campione e consenten-

do di ottenere risultati in tempo reale. Mala

principale innovazione per il 2021 sarà anco-

ra nell'ambito dell'industria 4.0 e riguarda un

progetto di applicazione dell'intelligenza arti-

ficiale alla previsione della domanda di mer-

cato, finalizzata a migliorare l'efficacia della

pianificazione industriale".

TUTTAVIA LA MDD INCALZA

Ben 11,4 miliardi di euro di vendite realizzate

nel largo consumo dalla grande distribuzio-

ne, crescita del 10%, quota dì mercato a va-

lore che ha sfondato il 20% (fonte Nielsen):

questi i numeri straordinari della marca del

distributore nel 2020. E se si allarga il peri-

metro ai discount, occorre aggiungere altri

9,3 miliardi di euro di vendite (+8,1% rispet-

to al 2019). È la sostenibilità a guidare le in-

novazioni della mdd. Secondo l'Osservatorio

Immagino realizzato da GS1 Italy i prodotti a

private label sulle cui confezioni compare al-

meno un claim relativo al mondo della soste-

nibilità in 12 mesi hanno aumentato le vendi-

te del +10,2%, arrivando a oltre 1,7 miliardi di

euro. Dal "senza antibiotici» (+198,9%), a "in-

gredienti 100% naturali" (+26,4%), indicazio-

ni di "filiera/tracciabilità" (+18,7%), "certificati

biologici/Eu Organic" (+10,1%), impegno sul

fronte della responsabilità sociale (+13,5%),

richiami al pack compostabile (+35,1%), bio-

degradabile (+26,5%), minor utilizzo della

plastica nelle confezioni (+43,1%) e riduzio-

ne degli sprechi (+14,3%).

"Negli ultimi anni il rapporto tra idm e mdd

è mutato notevolmente -spiega Daniele Gilli,

direttore commerciale Ir(-: lo sviluppo di nuo-

vi prodotti, la copertura di particolari nicchie

di mercato da parte della mdd, la capacità

di essere flessibile e agile nel cogliere I mu-

tamenti dei gusti del consumatore ha fatto

sì che la quota dei grandi produttori si sia ri-

dotta di quasi 2 punti in 4 anni a favore del-

la marca del distributore e, in minima parte,

dei produttori minori". iZ
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