PAESE :Italia

DIFFUSIONE :(26151)

PAGINE :44,46,48

AUTORE :N.D.

SUPERFICIE :260 %

12 aprile 2018

di Davide
twftter

Bernieri
©foodwheeldrive

zvutsrqponmligfedcbaLD

Dieci, cento, mille
le farine non si fermano
Lo scaffale vive
un'esplosione
di referenze
seguendo tutti
i possibili trend
di sviluppo
di questo
comparto.
La categoria
necessita
un ripensamento

U

na segmentazione

spinta che ha modificato

proccioalconsumo:

radicalmente

pochi altri mercati hanno vissuto

mile a quella avuta dalle farine nelle ultime stagioni.
do, originato

da una molteplice

questo prodotto
proposte

dall'essere

che coprono

serie di fattori

il prototipo

tutto

affondano

sono frutto

di una ricerca che guarda

al futuro, attraverso

preparati

sumatori

kit a contenuto

tura. Così, in un tempo
to dal monopolio
da di proposte
caccia di novità,
scaffale

e hanno

gie di prodotto,

assoluto
dall'altro

hanno

in particolare

attirato

reso molto

criticità

al massimo
cot-

delle farine è passa-

il consumatore

più complessa

legate alla rotazione

a una ridcurioso a

la lettura

dello

di alcune tipolo-

quelli con un prezzo di molto superiore

Per questo alcuni retailer

di una semplificazione
altorotanti

casalindei con-

lievitazione,

delle buste in carta da 1 chilogrammo

introdotto

zione alle referenze

che semplificano

di lavorazione,

breve, il mondo

che, se da un lato hanno

media del mercato.
possibilità

operazioni

anche dai ne-

per la produzione

ha messo a disposizione

di servizio aggiunto
relativamente

di

italiana/me-

etniche, anche le più spinte,

sempre più facili da utilizzare

da forno, inoltre

le, spesso, lunghe e laboriose

a un fiorire

al passato e, contemporaneamente,

Il boom delle macchine

ga di pane e altri prodotti

profon-

che ha portato

della tradizione

le radici nelle proposte

ofiti della panificazione.

Un fenomeno

coincidenti,

delle commodities

lo scibile molitorio

diterranea,

scaffale e ap-

un'evoluzionesi-

dell'offerta,
e prepari

si stanno

interrogando

che presti maggiore

lo scaffale

alla riduzione

alla
sulla

attendell'in-
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ÌPAM, P0RTF0L10 ESTESO
lpam Ingredienti, neqli anni,
ha subito una forte espansione
a livello di portfolio prodotti
e a livello di infrastrutture
e tecnologie industriali.
ingredienti più ricercati del
nostro assortimento sono i
prodotti da forno in tutte le
loro declinazioni. Cresce il
qluten free (panature, pastelle,
mix farine per dolci e salati,
preparati per vellutate e dolci).
In particolare le miscele prive
di qlutine e lattosio a basso
indice qlicemico. L'azienda ha
riformulato la sua linea di farine
standard con l'aqqiunta di un
ingrediente in grado di favorire
un assorbimento ridotto degli
cidenza

dell'home

baking, fenomeno

vendite

nella congiuntura

mento,

potrebbe

torno

è assistito

delegato

molto negli ultimi
ad un progressivo

l'introduzione

biologiche

che inizialmente

dedicati

a scaffale

ce ,stiamo

vivendo

ticolare,

privato.

i marchi

ha cominciato

munications

-afferma

di marcia:

meno refe-

manager

del mercato

alla salute e al benessere.

no percepiti
voluzione
manda

comesani,

di alternative

famiglie

italiane

attenzione

zvutsrponmlihgfedcaD
da forcom-

dei con-

I kit panificazione
La continua

all'incremento

più sane, sostiene

della

la crescita.

N ON G I O V A ^ ^ H
Poca
questa crescita esponenziale
di prodotti -dichiara Paola
Munforte, product manaqer

aumentato sensibilmente il
numero medio di referenze
a scaffale ma a questo

per esempio

di canapa

PER IL BIO
• • • •
LA PRO LIFERA Z IO N E

Alce Nero- ha qenerato
una confusione di base.
Se quardiamo i dati del
mercato bioloqico delle
farine, notiamo come è

in par-

dei prodotti

genuini, naturali.

dei gusti, associata

a

nuove attitudini
culinarie
nelle

realtà attiva nel mon-

do gluten free- c'è la sempre maggior
sumatori

rispondono

prodot-

Patrizia Stano, marketing
di Andriani,

numero
crescente
di referenze
che

ea

Oggi, inve-

zuccheri (e diluito nel tempo)
contrastando il picco glicemico.
La gamma è composta di due
referenze nei diversi formati.

lavorazione:
lo
scaffale
ospita
un

esigenze.

a conoscere

e le farine speciali,

base dello sviluppo
no homemade

d'uso,
di

Una

facilità.

di quinoa,

modalità
processi

di avere un'am-

Un trend che ha penalizzato,

minori

per ingrediente,

il consu-

dello spazio riservato

quella di piselli, di amaranto,

Diversificazione

farine

da grani antichi.

alle sue diverse

un'inversione

con

cereali diversi dal

e senza glutine,

con maggiore

renze e un forte aumento
ti a marchio

Rossetto-si

può aver disorientato

che con il tempo

individuare

Chiara

di referenze,

ma che gli ha offerto la possibilità

pia scelta di prodotti
Prodotti

quattro

anni. In una prima fase, si
aumento

a pietra e farine derivanti

crescita
matore

di Molino

di farine meno raffinate,

grano, farine certificate
macinate

fuori dalle

scaffale delle farine-spiega

Rossetto, amministratore
è modificato

per lasciare spazio a un ri-

da forno acquistati

mura domestiche.

le

post crisi e che, in questo mo-

stemperarsi

ai prodotti

che ha trainato

soe-

incremento non è sequita
una crescita del mercato
totale in termini di volumi
o di valore. Per questo
sposiamo il proqetto
dell'etichetta narrante:
un'etichetta che parla e che
racconta al consumatore
l'intera storia del

doDa ZVRPONLIHGFEBA
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Prodotti

SCELTE DAI CONSUMATORI
Le farine prodotte dall'azienda
Molini Spiqadoro di Bastia
Umbra hanno ricevuto il
riconoscimento di
dell'Anno
che ogni anno

di servizio
accanto
a
item

per

specialisti
del forno

MURO
nSNMIE
SEMIN

n

viene attribuito a quei prodotti
che hanno ottenuto il punteggio
più alto per innovazione e
soddisfazione dell'acquirente.
Nell'ambito della categoria
farine, sono state due le linee
di prodotti di Molini Spigadoro:
Farine Mix e GustoSColore. Si
tratta di prodotti realizzati con
ingredienti 100% naturali senza
aggiunta di elementi di sintesi.
Farine Mix è l'unica linea
presente sul mercato a base
di farine tipo 1 o tipo 2 solo da
grano decorticato, ed aggiunge
miglioratori naturali guali il
germe di grano e la farina di
grano maltato. zvtsrponmlifedcaP

qui la tendenza

a cimentarsi

parto sia necessario

forte,

product

e

multicanale. Casillo opera
con successo in tutti i
segmenti del mercato del
food artigianale (panetterie,
pizzerie, pasticcerie,
laboratori artigianali e
pastifici) e retail con i marchi
Selezione Casillo. Semole
d'Autore. Madre Pietra
Padre Grano. Racconti del
campo. Sfarinati diversificati
e avanzati processi
produttivi fanno di Selezione
Casillo un marchio in grado
di attrarre i consumatori e i
clienti professionali. Focaccia
barese, taralli, puccia
salentina. panzerotti e pane
sono del resto prodotti dello treS
S t r e e t food pugliese, in Italia
e all'estero.

lità (farine biologiche

ed evoluti,

colari caratteristiche

macinate

panificati

e o dolci da forno.

che da solo possa essere la strada

questo

mercato.

Il comparto

Si registra un trend

più alla ricerca

forte contenuto

del nostro

è infatti

za che si traducono

leggibilità

nell'accurata

sime nuove referenze
il punto di vendita

a scaffale-prosegue
sul packaging

nuove, con

Stano-

una

competitivo.
Rossetto- soluzioni

le performance

di vendita

differenti

competitivi

tra loro,
cruciali e

studiamo insieme
espositive che possa-

e le rotazioni

con le testate di gondola,

Ov-

con il lancio di tantis-

e benefit
fattori

La

e sulla chiarez-

delle materie

tumultuosa,

con caratteristiche

tabelle

e trasparente.

sulla sostenibilità

e lo scaffale divengono

lavoriamo

di etichette,

leggibile

selezione

di crescita

determinanti
per l'equilibrio
al category/trade
-aggiunge

particolare,

che il consuma-

gastronomiche

facilmente

improntata

vio che, in una situazione

no aumentare

per le farine di le-

del fatto

brand è quella di aver sposato sin da subito la fi-

con ingredientistica

nostra filosofia

sempre più ampia da

positivo

di esperienze

losofia 'clean label' ovvero l'utilizzo
nutrizionali

ma
ad e-

di

una maggiore
peculiarità

dell'offerta

delle farine gluten free ha regi-

gumi e cereali e dei mix di farine a conferma
tore è sempre

Probabilmente

per continuare

a fronte di una richiesta

parte del consumatore.

con parti-

nuovi a questo approc-

che spiega la forte specializzazione

strato una forte crescita

le specia-

a pietra,

le miscele di farine già pronte per la prepa-

in casa di diversi

spandere

Paola Mun-

due tipi di consumato-

di forza....) e consumatori

cio che magari acquistano

di

il comcon refe-

che magari ricercano

e con grani antichi,

di prodotto.

con crowner

In

persona-

lizzato, oppure personalizziamo
lo scaffale con esposizioni lineari posizionate in centro corsia, o ancora allestiamo i nostri 1.000 espositori mobili

dedicati,

vendita,

e personalizzati

in metallo

o in cartone

con crowner.

nati ai lati delle corsie e allestiti

12 aprile

a supporto

sempre più l'assortimento

diversificare

ri diversi: quelli più attenti

non crediamo

Multispecialista

casalinghe

che per espandere

manager Alce Nero- riscontriamo

questo è un motivo

inm^iiiitm

Ritengo

renze che utilizzino nuovi abbinamenti
di
home made dei prodotti da forno-aggiunge

razione

rcramfl tnmi

in preparazioni

una cucina buona, sana e genuina.

in basealformatdel
Questi ultimi

con prodotti

mistisia

vengono

punto di
posizio-

dolci che
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