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I protagonisti

Gli alimenti per la prima in-
fanzia generano un merca-

to molto articolato, a livello sia 
di prodotti sia di canali distri-
butivi, che in Italia muove più di 

800 milioni di euro annui a va-
lore e oltre 80.000 tonnellate di 
prodotto. Si tratta di un mercato 
che negli ultimi due anni ha re-
gistrato una contrazione, seppur 
contenuta, determinata non so-
lo dalla crisi economica genera-
le ma dalla diminuzione del tas-
so di natalità e dalla concorrenza 
dei prodotti per adulti acquista-
ti nel periodo dello svezzamen-
to. In ogni caso il costante calo 
delle nascite è il vero fattore che 
ha condotto a una flessione della 
domanda: l’Istat stima nel 2010 
557.000 nascite, 12.200 in meno 
rispetto al 2009. Da notare che 
le nascite da madri italiane, pur 

rappresentando una quota preva-
lente, registrano un calo di oltre 
13.000 unità nel 2009, mentre le 
mamme di cittadinanza stranie-
ra hanno messo alla luce 104.000 
pargoli (18,8% sul totale). Un nu-
mero in crescita se si pensa che 
nel 2000 le nascite da madri stra-
niere erano 35.000. Questo trend 
può aprire il mercato a nuovi pro-
dotti legati alle diverse tradizioni 
gastronomiche e religiose di po-
poli diversi da noi. Si pensi, per 
esempio, a omogeneizzati halal 
o kosher realizzati con una diver-
sa lavorazione della carne oppure 
a pappe a base di riso che potreb-
bero incontrare i gusti delle fa-
miglie asiatiche. Oltre a etichet-
te con le informazioni nutrizio-
nali leggibili in diverse lingue. 

Specificità nutrizionali  
In tema di sicurezza alimentare, 
i prodotti destinati a un pubbli-
co infantile devono essere realiz-
zati secondo requisiti di composi-
zione nutrizionale e tossicologica 
ben precisi. A garantire un gra-
do di affidabilità inconfutabile ci 
pensa il decreto legislativo n. 111 
del 27 gennaio 1992, in cui è sta-
ta recepita la direttiva Cee 398 del 
1989. Il decreto regola quei pro-
dotti destinati a un’alimentazio-
ne particolare (Adap), quali pro-
dotti dietetici, ovvero quelle ti-
pologie di alimenti ideati e for-
mulati per far fronte a specifi-
che esigenze nutrizionali legate 
al processo di assorbimento in-
testinale o in condizioni fisiolo-
giche particolari, e alimenti per 
l’infanzia, cioè prodotti destina-
ti a lattanti (bambini di età infe-
riore ai 12 mesi) e bambini fino a 
tre anni. Con questo decreto, che 
ingloba anche i prodotti specifi-
ci per bimbi da 0 a 3 anni, si vuo-

1. La diminuzione  
del tasso di natalità 
concorre al decremento 
delle vendite

2. Formulazioni e requisiti 
definiti per legge

3. Negli acquisti la Gda 
è preferita al canale 
specializzato

 la contrazione reGiStrata in queSti anni SpoSta maGGiormente l’attenzione Sull’affidabilità

Gli alimenti per l’infanzia sono 
un mercato flessibile, sicuro, tracciabile

le dimensioni del mercato nel canale Gda
(iper+super+Lsp) Vendite a 

volume (€)
Var. % 2010  

vs 2009
Vendite a 
valore (€)

Var. % 2010  
vs 2009

Omogeneizzati 24.443.568 -0,4 203.885.217 -4,1
Biscotti 12.503.186 -5,5 77.557.404 -6,8
Latte 5.645.870 14,9 94.019.126 5,3
Pastine 3.994.449 -2,6 16.576.408 -5,5
Succhi 2.688.406 -5,7 10.499.385 -6,4
Cereali, farine 1.401.715 2 15.713.451 -1,2
Piatti pronti 574.557 6,9 4.404.265 5,5
Infusi 486.036 -10,3 9.600.204 -11,6
Altri alimenti 251.028 43,2 3.142.501 30,6
Liofilizzati 176.465 -4,3 7.998.023 -4,9
TOTALe 52.165.280 -0,5 443.395.984 -2,7

Fonte: SymphonyIri Group

Anna Bertolini

le garantire, dunque, la formula-
zione nutrizionale e salubre degli 
alimenti per l’infanzia che, solo 
se rispondono ai punti contenu-

ti nel provvedimento, possono 
contenere in etichetta un riferi-
mento specifico all’età di consu-
mo. Nel decreto si ribadisce, inol-

le vendite per area geografica 
(iper+super+Lsp) Vendite a volume (€) % Vendite a valore (€) %

Nord-ovest 17.081.440 32,7 141.254.916 31,8
Nord-est 8.858.964 17,0 77.408.947 17,5
Centro + 
Sardegna 12.671.268 24,3 107.729.920 24,3

Sud 13.553.608 26,0 117.002.201 26,4
TOTALe ITALIA 52.165.280 100 443.395.984 100

Fonte: SymphonyIri Group
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tre, che produzione e importazio-
ne di questi alimenti sono sogget-
ti all’autorizzazione del ministe-
ro della Sanità. Ma non basta: al 
fine di monitorare ulteriormen-

le vendite per canale
Vendite a volume (€) % Vendite a valore (€) %

Ipermercati 16.794.092 32,2 137.551.700 31,0
Supermercati 29.687.480 56,9 255.527.639 57,7
Lsp 5.683.708 10,9 50.316.645 11,3
TOTALe 52.165.280 100 443.395.984 100

Fonte: SymphonyIri Group

il mercato dietetico nel canale farmacia
(primo trimestre 2010) 000.000 di euro Quota % Var. %

Dietetici per l’infanzia 48,4 41,1  -6,6
Alim. senza glutine e proteici 42,0 35,6  4,2
Alim. per adulti 8,0 6,8  1,6
Prod. spec. artif. nutr. enter. 6,9 5,9  5,0
Dolcificanti 3,6 3,0  -5,1
Dolciumi 3,2 2,7 0,1
Prodotti dimagranti 3,1 2,6 8,1
Alimenti per diabetici 1,2 1,0 -4
Alimenti integrali 1,1 1,0 2,1
Altri prodotti nutrizionali 0,3 0,3 -18,7
TOTALe merCATO 117,8 100 -1,1

Fonte: Ims Health

 ■ Perché nell’alimentazione i 
bambini sono soggetti più a ri-
schio rispetto agli adulti?
La premessa di fondo è che il 
bambino non è un piccolo adul-
to. Ha un organismo che ri-
chiede delle attenzioni parti-
colari che sono dettate dal fat-
to che è un organismo in cresci-
ta e quindi da un punto di vi-
sta nutrizionale ha bisogno di 
un’alimentazione equilibra-
ta in termini di nutrienti. Sap-
piamo, però, che il cibo, oltre a 
fornire i nutrienti, può essere 
un vettore di rischio in quan-
to può contenere delle sostanze 
che possono interferire con la 
normale crescita del bambino. 

Nelle fasi di crescita l’incame-
ramento delle sostanze nutriti-
ve è esaltato e, quindi, maggio-
re è la possibilità che le sostan-
ze estranee contenute nell’ali-

mento possano essere assorbite 
con maggiore rapidità e quan-
tità rispetto all’adulto. Inoltre 
la capacità di detossicazione è 
ridotta. 

il parere dell’esperto: parliamo di alimentazione  
del bambino con rosanna moretto, medico pediatra

te il comparto, l’Istituto superio-
re di sanità coordina una serie di 
programmi di vigilanza annua-
le ai quali si affiancano i controlli 
qualità che le imprese produttrici 

avviano sull’intera filiera produt-
tiva. Ne derivano, così, delle ma-
terie prime esenti da rischi tossi-
cologici, selezionate e controllate, 
a garanzia di sicurezza e qualità. 

come Si Suddividono 
Quando si parla di alimenti per 
la prima infanzia occorre far ri-
corso a una segmentazione che 
segue la ripartizione per fasce 
d’età. A far chiarezza ci pensa il 
legislatore che suddivide gli ali-
menti per bambini in formule 
per lattanti e di proseguimen-
to (direttiva 2006/141/Ce attua-
ta con decreto del 9 aprile 2009 
n. 82) e alimenti a base di cere-
ali e baby food (direttiva 96/5/Ce 
attuata con Dpr 128/1999, le mo-
difiche successive sono codifica-
te con la direttiva 2006/102/Ce). 
Rivolti a un target dalle esigen-
ze nutrizionali specifiche, gli 
alimenti per l’infanzia devono 
sottostare a limiti e restrizioni 
nell’uso di particolari ingredien-
ti nonché a modalità di comuni-
cazione e di etichettatura parti-
colari definite per legge. Le for-
mule per lattanti sono alimenti 
diretti ai bambini fino ai sei me-
si di vita in grado di soddisfare il 

fabbisogno nutritivo di quell’età, 
mentre quelle di proseguimen-
to sono indirizzate a lattanti do-
po il sesto mese da affiancarsi a 
un’alimentazione complementa-
re. La loro composizione è ben de-
finita per legge così come la pub-
blicità delle formule per lattanti 
è vietata, a eccezione di pubblica-
zioni scientifiche destinate a me-
dici pediatri. L’etichettatura de-
ve essere chiara e seguire speci-
fiche descrizioni in modo da di-
stinguere senza dubbio un pro-
dotto per lattanti da uno di pro-
seguimento. I baby food sono ali-
menti che soddisfano, invece, 
le esigenze di lattanti nel perio-
do dello svezzamento e di bam-
bini che gradualmente si devo-
no abituare a una dieta norma-
le. Si dividono in alimenti a base 
di cereali e alimenti diversi dagli 
alimenti a base di cereali. La leg-
ge definisce per questi cibi crite-
ri di composizione essenziali va-
lutati sulla base di dati scientifi-
ci accettati dalla comunità e il di-
vieto dell’uso di sostanze che pos-
sono nuocere alla salute dei pic-
coli. La sicurezza tossicologica è, 
infatti, uno dei capisaldi di que-
sti alimenti le cui materie pri-

 ■ Quali sono le sostanze in-
quinanti che interferiscono 
con l’alimentazione e con qua-
li problematiche?
Il problema nel bambino è quel-
lo di introdurre sostanze inqui-
nanti o comunque tossiche in 
piccole quantità per tempi pro-
lungati e poter dimostrare gli 
effetti dannosi di queste sostan-
ze. Il decreto ministeriale fa ri-
ferimento a 4 grosse categorie: 
i pesticidi, che negli alimen-
ti per l’infanzia non devono su-
perare lo 0,01 milligrammi per 
kg di prodotto ovvero non devo-
no essere presenti; gli additivi, 
coloranti e conservanti, che in 
questi cibi sono vietati; i nitrati, 
presenti naturalmente nelle ver-
dure; le micotossine, metaboliti 
secondari prodotti dalle muffe 
che possono colonizzare gli ali-
menti.  ■
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me non devono contenere pesti-
cidi né sostanze geneticamente 
modificate. Come già detto, so-
lo gli alimenti che soddisfano le 
norme di legge possono scrivere 
in etichetta il riferimento speci-
fico all’età. 

i canali di vendita
Gli acquisti di alimenti per l’in-
fanzia continuano a spostarsi 
dal canale specializzato (la far-
macia) alla Gda. Complici i prezzi 
più convenienti e un’ampia offer-
ta a scaffale, i prodotti food per i 
bambini fino a 3 anni registrano 
una flessione delle vendite nella 
farmacia tanto da rallentare lo 
sviluppo dei prodotti dietetici in 
questo canale che, secondo i dati 
di Ims Health, nel primo trime-
stre 2010 hanno registrato -3,5% a 
volume e -1,1% a valore. Un feno-
meno che si ricollega principal-
mente all’andamento negativo 
degli alimenti per l’infanzia che 
nel primo trimestre 2010 hanno 

registrato una contrazione pari 
al 6,6% a valore rispetto al perio-
do analogo dell’anno precedente. 
Questa flessione abbraccia un po’ 
tutte le categorie merceologiche 
dei dietetici per l’infanzia, dai 
latti ai biscotti fino agli omoge-
neizzati, complice la concorrenza 
non solo della grande distribuzio-
ne con reparti ad hoc ma anche 
delle parafarmacie e dei corner 
farmaceutici presenti nelle gal-
lerie dei centri commerciali. Una 

competitività complessa suppor-
tata dal potere contrattuale più 
forte della grande distribuzione 
che riesce rispetto alle farmacie a 
contenere maggiormente i prezzi 
oltre a vantare uno spazio lineare 
a scaffale più ampio e conseguen-
temente una maggiore esposizio-
ne e offerta. La farmacia resta in 
ogni caso il punto di riferimento 
per la categoria dei latti, ma omo-
geneizzati, biscotti, pastine sono 
più facilmente acquistati nella 

grande distribuzione. Anche in 
Gda, in ogni caso, si registra una 
flessione del comparto: Sympho-
nyIri Group rileva una variazione 
a volume del -0,5% e del -2,7% a va-
lore (2010 vs 2009). Una contrazio-
ne contenuta dovuta alla dimi-
nuzione del tasso di natalità ma 
che vede, in ogni caso, gli omoge-
neizzati e i biscotti tra le catego-
rie più vendute seguite dai latti e 
dalle pastine dietetiche. In Italia 
i consumi maggiori si registra-
no nell’area a nord-ovest del pae-
se con il 32,7% delle vendite a volu-
me, seguita dal sud con il 26% sul 
totale. I consumatori prediligo-
no il supermercato nel 56,9% dei 
casi e in seconda istanza l’iper-
mercato che raccoglie il 32,2% del-
le vendite. In un mercato dove i 
primi tre produttori (Heinz, Da-
none e Nestlé Italiana) coprono a 
valore l’89,5% del canale ipermer-
cati, supermercati e Lsp, gli sto-
re brand raggiungono una quota 
del 3,2%.  ■

Nestlé con BabyNes mette in capsula  
il latte per bambini

Nestlé punta sull’innovazione e lancia in Svizzera il sistema Baby-
Nes, una macchina con capsule per la preparazione del biberon in 
meno di un minuto. Forte di sei varianti in base alle esigenze del 
bambino (4 formule per il primo anno di vita e una formula per il se-
condo e il terzo anno), BabyNes si avvale di capsule ermetiche che 
introdotte nell’apposito sistema forniscono un biberon dosato e alla 
giusta temperatura con la semplice pressione di un pulsante. Il costo 
è di circa 5,60 franchi per tre biberon. 

Gruppo 24 ORE, in collaborazione con Fresh Point Magazine e Fiere di Parma, organizza, all’interno di Cibus Tec 2011, 
il workshop Fresh Tec Day. Docenti universitari ed esperti nazionali e internazionali del settore analizzeranno, anche 
attraverso casi studio, le tendenze delle principali tecnologie applicate alla lavorazione dei prodotti alimentari.
Temi 
Scenario e novità normative • Esperienze nord americane ed europee a confronto • Le attese dell’industria: la doppia data 
come vantaggio competitivo • Le questioni sanitarie • Standard qualitativi, food safety e tecnologia • Il punto di vista del retail

Fresh Tec Day

Servizio Clienti
Tel. 02 5660.1887 - Fax 02 7004.8601
info@formazione.ilsole24ore.com

La partecipazione all’evento è libera e gratuita fino ad esaurimento posti previo ingresso in fiera. Per confermare la propria adesione compilare la scheda 
di registrazione on line: www.formazione.ilsole24ore.com/iscrizioni/freshtecday. Per informazioni: www.formazione.ilsole24ore.com

il Sole 24 ORe Formazione
www.formazione.ilsole24ore.com

Organizzazione con sistema di qualità certificato ISO 9001:2008

Sponsor: 

Workshop dedicato al prodotto freschissimo a base vegetale e frutta 
Parma, 19 ottobre 2011 • Ore 10.00 – 13.00 | 14.30 – 16.30
Cibus Tec 2011 • Fiere di Parma • Sala 1 • Padiglione 7

In collaborazione con:

www.cibustec.it
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la legislazione mette in atto nor-
me specifiche e molto rigide in 

materia di prodotti per l’infanzia. È 
per questo che le materie prime de-
stinate alla realizzazione di prepa-
rati alimentari per i più piccini de-
vono provenire da allevamenti e 
coltivazioni selezionati, lontani da 
fonti d’inquinamento e monitora-
ti in ogni passaggio della filiera. In 
questo modo, oltre alle indicazio-
ni di legge improrogabili, le impre-
se mettono in atto sistemi di con-
trollo aggiuntivi che garantiscono 
un prodotto finale nutrizionalmen-
te equilibrato e privo di contamina-

zioni.  Forte di un’esperienza matu-
rata dagli anni ’80 con l’avvio del 
Programma Oasi, Plasmon vanta 
sia in Italia sia all’estero oltre 1.000 
unità produttive che soddisfano i ri-
gidi requisiti di qualità e sicurezza 
indispensabili per entrare a far par-
te del suo ciclo produttivo. Di sicu-
rezza e materie prime ne parliamo 
con Francesca Di Mauro, european 
buyer fruit di Heinz Italia. 

 ■ Dottoressa Di Mauro, come fun-
ziona la filiera Plasmon?
L’organizzazione del Programma 
Oasi Plasmon può essere sem-

plificata in tre fasi fondamenta-
li: una prima fase di ricerca che 
consiste nell’identificazione dei 
principali problemi della mate-
ria prima, una seconda fase di 
realizzazione sul campo e infine 
un programma di controllo. Ab-
biamo instaurato con le aziende 
coinvolte un rapporto di collabo-
razione continuativo con le quali 
condividiamo la filosofia produt-
tiva e qualitativa di Plasmon con 
pari responsabilità. Prima di di-
ventare nostri partner le impre-
se vengono visitate dagli agrono-
mi Plasmon, nel caso di aziende 

agricole, e se ritenute idonee en-
trano a far parte del sistema Oa-
si. Si ha, così, una prima serie 
di controlli sul campo relativi al 
monitoraggio e controllo diretto 
di tutto il processo produttivo. Al 

i cibi per l’infanzia vantano una 
maggiore adeguatezza rispetto a 

quelli destinati agli adulti in termi-
ni sia di benefici nutrizionali sia di 
severità dei controlli. Ciò nonostan-
te, i prodotti per lo svezzamento de-
vono fare i conti con genitori pro-
pensi al fai da te in quanto questi ul-
timi ritengono le preparazioni ca-
salinghe più adatte perché prodot-
te in casa. A dare slancio alla cate-
goria ci ha pensato, così, Mellin che 
ha scelto di farsi promotrice dell’im-
portanza del baby food con uno spot 
pianificato da giugno scorso con 
l’obiettivo di dare più dinamismo 
alla crescita del settore. Mark Up 
ne ha parlato con Davide Marchini, 
direttore marketing, e Giusto Curti, 
direttore vendite, del brand di casa 
Danone, cercando di comprendere 
qual è l’approccio delle mamme ita-
liane alle produzioni industriali.

  ■ Dottor Marchini, gli alimenti 
baby food potrebbero essere perce-
piti dalle consumatrici come pro-
dotti industriali e asettici. Quali 
sono gli sforzi di Mellin per nobili-
tare la categoria?
Le statistiche dimostrano che la 

percezione dei prodotti di marca 
per bambini è molto buona, so-
prattutto in relazione all’affida-
bilità e alla sicurezza dei prodot-
ti. C’è sicuramente una forte at-
tenzione alla filiera e alla natu-
ralità e i genitori sono molto at-
tenti alla qualità e al profilo nu-
trizionale dei cibi per l’infanzia. 
È, inoltre, importante la credibi-
lità della marca che gioca un ruo-
lo non trascurabile nella fideliz-
zazione del consumatore. Il Pro-
gramma Ricerca e Nutrizione 
Mellin è uno degli elementi di-
stintivi dell’azienda e ha le sue 

basi proprio nella ricerca nutri-
zionale. Il suo obiettivo è forni-
re alle mamme gli strumenti per 
scegliere l’alimentazione corret-
ta per il proprio bambino, offren-
do un’ampia gamma di prodot-
ti specifici per ciascuna fase del-
la crescita e affiancando così il 
pediatra, che è il punto di riferi-
mento indiscusso della mamma 
per tutto ciò che riguarda la salu-
te e la crescita del bambino.

 ■ In tema di sicurezza alimenta-
re, in che modo si costruisce il rap-
porto con le acquirenti?
I prodotti per l’infanzia rispon-
dono a una legislazione speci-
fica, con parametri particolar-
mente severi e restrittivi. An-
che in questo caso, le indagini di 
mercato mostrano come sia am-
piamente riconosciuta dai geni-
tori la sicurezza e la qualità nel-
la proposta delle marche. È im-
portante sottolineare che i con-
sumatori oggi possono fare rife-
rimento a etichette sempre più 
chiare e complete, con istruzioni 
precise a garanzia di una miglio-
re sicurezza d’uso. Inoltre, Mel-

lin garantisce un servizio consu-
matori sempre a disposizione per 
dare i consigli sul corretto utiliz-
zo dei prodotti. Attraverso il no-
stro sito e il nostro programma 
di Crm, cerchiamo di essere vici-
ni alle esigenze d’informazione e 
approfondimento delle mamme.     

 ■ Dottor Curti, quali sono le pro-
blematicità sia di produzione sia di 
commercializzazione dei prodot-
ti da svezzamento rispetto al seg-
mento latte? 
La produzione di tutti i prodot-
ti Mellin, così come la selezione 
delle materie prime, segue con-
trolli e pratiche estremamente 
meticolose. Per quanto riguarda 
lo scaffale e la commercializza-
zione dei prodotti, una variabi-
le chiave è la definizione dell’as-
sortimento e la chiarezza esposi-
tiva; proprio in relazione all’am-
piezza del portafoglio prodot-
ti e dell’offerta sempre più ricca, 
l’elemento distintivo è la capaci-
ta di interagire sul punto di ven-
dita con la mamma, informarla 
e consigliarla. Per i latti di par-
tenza esistono precise regole che 
definiscono la comunicazione e 
la promozionalità alla quali na-
turalmente Mellin si attiene ri-
marcando costantemente  la su-

 ,

per mellin la marca gioca un ruolo fondamentale 
per infondere sicurezza nel consumatore

plasmon con le oasi mette al sicuro ogni fase  
del ciclo produttivo 

Davide marchini, direttore marketing

Francesca Di mauro, european buyer fruit
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periorità del latte materno come 
alimento ideale e perfetto per il 
bambino.

 ■ Come segmentate l’offerta?
La categoria del baby food è seg-
mentata sulla base delle conoscen-
ze ottenute da studi sul comporta-
mento d’acquisto. La segmenta-
zione parte dai momenti di consu-
mo che sono suddivisi in latti, pa-
sti principali, bevande e merende 
e che rispondono a precise abitu-
dini alimentari durante l’arco del-
la giornata. All’interno di ciascun 
momento di consumo, suddivi-
diamo la categoria in fasi che cor-
rispondono agli specifici bisogni 
nutrizionali del bambino. Nei lat-
ti le fasi nutrizionali si dividono in 
latti 1 (dalla nascita al 6° mese), lat-
ti 2 (dal 6° al 12° mese) e latti cresci-
ta (dal 12° al 36° mese). Nell’ambi-
to degli alimenti per lo svezzamen-
to distinguiamo tra primo svezza-
mento, svezzamento avanzato e 
crescita. A nostro avviso la corretta 
esposizione a scaffale deve rispec-
chiare questa classificazione e gui-
dare il percorso della mamma in 
funzione dei momenti di bisogno 
del bambino. Il flusso di traffico, 
pertanto, parte dai latti per arriva-
re alle diverse categorie dei prodot-
ti per lo svezzamento.

 ■ Dottor Marchini, quali sono le 
proposte Mellin per rinnovare il 
mercato del baby food?  
L’innovazione è nel Dna 
dell’azienda che da oltre un se-
colo si impegna attivamente nel 
campo della ricerca, condotta nei 
centri specializzati Danone Baby 
Nutrition Research e focalizza-
ta sulla salute e sulla nutrizione, 
proprio con l’obiettivo di proporre 
prodotti specifici per le varie fasi 
della crescita. Particolare atten-
zione viene data allo studio del 
latte materno. L’obiettivo è com-
prenderne struttura, funzioni e 
proprietà, analizzandone le com-
ponenti bioattive, con lo scopo di 
produrre formule di latte che cer-
cano di imitare gli effetti funzio-
nali del latte della mamma, da 
utilizzare quando questo manca 
o è insufficiente. Proprio in que-
sto campo, Mellin ha recente-
mente lanciato prodotti innova-
tivi quali il latte di crescita inte-
grato con Vitafer e i latti fermen-
tati, per una migliore digeribili-
tà. Inoltre, Mellin lavora a stret-
to contatto con il mondo della pe-
diatria e ne segue le indicazioni, 
per produrre alimenti in linea 
con le più moderne indicazioni 
della comunità scientifica nazio-
nale e internazionale.  

 ■ Dottor Curti, quali sono, secon-
do Mellin, i canali più performan-
ti nella vendita di baby food?
I nostri studi ci dimostrano che 
la mamma non ha una preferen-
za univoca per un canale, ma ge-
stisce i suoi acquisti attraver-
so un mix di 2 e a volte 3 canali: 
retail (ipermercati e supermer-
cati), negozi specializzati bab-
ystore e farmacie. Ciascuno di 
questi canali ha delle specifici-
tà e in ognuno la mamma sa co-
sa può trovare: i babystore sono 
canali specializzati per il mon-
do del bambino (baby food, gio-
cattoli, accessori), caratterizza-
ti da un ampio assortimento per 
categoria e da un livello di ser-
vizio focalizzato sulla consulen-

za all’acquisto per le mamme; 
gli ipermercati si caratterizzano 
per una buona profondità e am-
piezza dell’assortimento e sono 
scelti principalmente per acqui-
sti cosiddetti di stoccaggio, con 
una frequenza di una volta a set-
timana al massimo; i supermer-
cati sono principalmente punti 
di vendita con assortimento di-
scretamente ampio e poco pro-
fondo, scelti perché di prossi-
mità e per acquisti di routine ef-
fettuati anche più volte duran-
te la settimana. Le farmacie so-
no caratterizzate da un target di 
mamme maggiormente concen-
trate sui primi mesi di vita del 
bambino e rappresentano, sto-
ricamente, il canale specializ-
zato per la vendita del latte per 
l’infanzia. Per quanto riguarda 
nello specifico il canale retail, 
nell’acquisto dei prodotti baby 
food, risulta determinante l’in-
segna che ha un ruolo importan-
te nella fidelizzazione del clien-
te. Al di là delle rispettive pecu-
liarità, i dati dimostrano che c’è 
spazio per una crescita armonica 
del mercato nei tre canali e che 
marche come Mellin, che si sfor-
zano di interpretare le diverse re-
altà, riescono a crescere in tutti i 
canali. ■ 

momento del raccolto i frutti ven-
gono condotti a un sito produtti-
vo da noi approvato con un audit 
di sistema qualità. Qui le materie 
prime vengono processate e nuo-
vamente monitorate sia dal forni-
tore sia da Plasmon. 

 ■ Qual è la filosofia produttiva che 
i vostri partner condividono?
Per garantire la massima quali-
tà e sicurezza è importante che 
la strategia commerciale operi 
in condivisione con la parte agro-
noma. Così i nostri fornitori de-
vono avere un sito di produzione 
in grado di garantirci tutte le si-
curezze igienico sanitarie. Devo-
no essere in grado, inoltre, di for-
nire un servizio adeguato ovvero 
non solo consegnare nei tempi ri-

chiesti la giusta quantità per sod-
disfare i programmi di produzio-
ne, ma fornire la documentazio-
ne e le analisi richiesti dal Pro-
gramma Oasi. Molti dei nostri 
partner, soprattutto quelli chia-
ve che ci forniscono la maggior 
parte delle materie prime quindi 
importanti dal punto di vista dei 
volumi, sono storici e con alcuni 
abbiamo dato vita alle Oasi negli 
anni ’80. Ai nostri fornitori chie-
diamo non solo quello che la leg-
ge impone, bensì molte altre in-
formazioni facoltative risalendo, 
per esempio, ai quaderni di cam-
pagna sui quali vengono effet-
tuate valutazioni circa gli even-
tuali trattamenti. Ma nella sele-
zione di un fornitore occorre tene-
re presenti anche altri due fatto-

ri: l’innovazione e la sostenibili-
tà. Per innovazione intendo quel 
fornitore in grado di sviluppare, 
per esempio, un processo termico 
che mantiene al massimo i valori 
nutrizionali della materia prima, 
oppure capace di suggerire delle 
varietà di cui prevede una mag-
giore disponibilità o performan-
ce organolettiche migliori duran-
te il raccolto. Per sostenibilità mi 
riferisco, invece, a quelle aziende 
che hanno uno sguardo attento 
alla salvaguardia ambientale. Mi 
viene in mente un nostro fornito-
re del sud Italia che ha deciso di 
impiantare delle varietà di mela e 
di pera localmente così da ridurre 
l’impatto del carbon footprint del 
trasporto oltre a sostenere il lavo-
ro sul territorio. 

 ■ A proposito di sostenibilità, per 
l’identificazione di un’Oasi Pla-
smon non contano né la distanza 
né il tempo necessario per raggiun-
gerla, bensì la vocazione agricola. 
Come si concilia con le tematiche 
green e i costi logistici?
Se da una parte ci impiegniano 
di più per far trasportare le ma-
terie prime dall’azienda agricola 
al fornitore, dall’altra ci avvalia-
mo di partner che prestano parti-
colare attenzione alla salvaguar-
dia del sottosuolo quindi, per 
esempio, niente pesticidi immes-
si nell’ambiente. I costi logistici 
incidono ma non in maniera pre-
ponderante. Inoltre, la maggior 
parte delle materie prime agrico-
le con i volumi più grandi proven-
gono dall’Italia.  ■ 

Giusto Curti, direttore vendite 
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