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Nel mercato  
della carne il margine  
è compromesso

Prezzi di produzione in crescita, 
domanda in calo e inadeguato 
aggiornamento della filiera del valore  
a valle minano la capacità d’impresa

di Raffaello Bernardi e Salvo Garipoli - SG Marketing

Il 2012 ha rappresentato un 
anno particolarmente dif-
ficile per il settore agroali-

mentare. Nel comparto carne, 
in particolare, è venuto a deline-
arsi un quadro di stagflazione: a 
fronte, infatti, di una domanda – 
pur con le dovute differenziazio-
ni– complessivamente recessiva, 

i prezzi dei fattori produttivi so-
no cresciuti, spesso senza ade-
guato riconoscimento negli sta-
di a valle. Ne è derivata un’erosio-
ne del margine medio spuntato 
dai player attivi sul mercato, che 
ha minato fortemente, specie per 
le realtà meno strutturate, la ca-
pacità di fare business
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L’evoluzione 
Tutti gli operatori coinvolti nel 
dibattito hanno etichettato il 
2012 come anno caratterizzato 
da un rilevante aumento dei co-
sti di produzione del “vivo”, a pre-
scindere dalla famiglia zootecni-
ca di riferimento. In forte rialzo 
sia le materie prime impiegate 
per i mangimi che le voci “ener-
gia” e “logistica”, con un trend de-
stinato a perdurare, secondo al-
cuni, anche nel 2013.
Nel comparto bovino, in partico-
lare, secondo Montana, l ’aspet-
to “alimentazione” è arrivato ad 
incidere, durante l’anno passato, 
per circa il 35% sul costo totale 
dell’animale, a fronte del 30% re-
gistrato, invece, nel 2011. Come 
conferma anche Azove, allevato-
ri e macelli, soprattutto le real-
tà medio-piccole, sono, dunque, 
attualmente costretti ad opera-
re con forti incrementi di prez-
zo (+10%, ad esempio, la mag-
giorazione del prezzo medio al-
la stalla per vitelloni e scottone, 
a detta di Unipeg), da assorbire 
senza riuscire a trasferirne pie-
namente gli effetti sui livelli suc-
cessivi della supply chain. Ciò, in 
alcuni casi, si è tradotto in una 
contrazione del patrimonio bo-
vino, maggiormente accentuata 
nel secondo semestre, con con-
seguente minor produzione e di-
minuzione delle macellazioni. 

Prezzi al dettaglio
La Gdo stessa non è riuscita a ri-
versare sui consumatori finali gli 
aumenti, tanto che solo nell’ulti-
ma parte dell’anno si è registrato 
un riposizionamento verso l’al-
to dei prezzi al dettaglio, trasver-
sale ai diversi format distributi-
vi (discount incluso), con conse-
guente f lessione della margina-
lità espressa dal segmento bovi-
no all’interno del reparto carne.
Pur in un contesto di costi pro-
duttivi crescenti, più disteso ap-
pare il quadro rilevabile nella fi-
liera suina su cui insiste Soalca, 

grazie anche a un’efficace poli-
tica di gestione del previsionale 
di vendita, volta ad eliminare le 
eccedenze ed i relativi differen-
ziali di prezzo: a darne dimostra-
zione, secondo l’operatore, il re-
cupero con curva piuttosto uni-
forme delle quotazioni dalla stal-
la al macello.

I canali distributivi
La maggioranza degli operato-
ri coinvolti nella discussione at-
tribuisce le migliori performan-
ce di vendita, nel 2012, ai canali 
Normal Trade e Gdo, sottoline-
ando, al contempo, le forti diffi-
coltà registrate dal canale Hore-

ca. Risulta, ad ogni modo, inop-
portuno parlare di canalizzazio-
ni di successo in termini assolu-
ti, in quanto il pesante momen-
to economico sembra non aver 
risparmiato –pur con differen-
te intensità– alcuna formula di-
stributiva.
In area Gdo - fa presente Monta-
na– sono gli iper ed i supermer-
cati, in particolare, a soffrire og-
gi maggiormente, mentre il for-
mat discount cresce sia a parità 
di rete, che per le numerose aper-
ture, raggiungendo una quota a 
volume, sulle complessive ven-
dite retail di carne, superiore al 
7% (fonte: Ismea–GfK-Eurisko). 

La Moderna Distribuzione na-
zionale rimane, comunque, nel 
complesso, il veicolo commer-
ciale più efficace per elaborati e 
porzionati; il saldo positivo mi-
surato, invece, dal Dettaglio Tra-
dizionale è originato, secondo 
Azove, sulla spinta di quei con-
sumatori che, anche nell’attua-
le contesto economico, ricerca-
no il prodotto qualitativamente 
migliore e non orientano gli ac-
quisti sulla base del mero prezzo.
Come anticipato, il canale distri-
butivo meno dinamico, per l’in-
dustria carnea, durante lo scor-
so anno, è stato, invece, il Food-
service nazionale, fortemente in-
fluenzato dalla crisi della ristora-
zione. Nello specifico, il format 
cash&carry ha evidenziato cali 
fino al 10%.

Tenuta della GD
Anche Fileni concorda sul qua-
dro poc’anzi descritto, ma ag-
giunge come ulteriore elemento 
di rif lessione la dinamica pun-
tualmente rilevata sulla propria 
realtà: riscontri positivi nei ca-
nali DO e Normal Trade, sostan-
ziale tenuta nella GD e nell’Ho-
reca. Nel caso della Distribuzio-
ne Organizzata a far la differen-
za una strategia marketing-com-
merciale costruita ad hoc, men-
tre i buoni andamenti di vendita 
conseguiti negli esercizi al det-
taglio sono da ricondurre ad un 
percorso di espansione intrapre-
so attraverso un presidio capilla-
re e un progetto dedicato, da cui 
è scaturita, nel tempo, una cre-
scente collaborazione con le ma-
cellerie tradizionali. Diversa pro-
spettiva di analisi, in tema di ca-
nali distributivi, è offerta da So-
alca, che, focalizzando il ragio-
namento sulla Gdo, distingue i 
differenti gruppi strategici: mi-
gliori per performance e reatti-
vità le aziende padronali, a cui 
sembrano far seguito, nell’ordi-
ne, le cooperative e le multina-
zionali di matrice francofona.

PoLLaMe ReattIvo
Escludendo gli elaborati avicoli, gli ultimi dati di fonte Ismea - 
Gfk-Eurisko evidenziano, nei primi nove mesi del 2012, anche 
una complessiva diminuzione dei consumi carnei sul fronte 
domestico, a cui ha fatto inevitabilmente da contraltare, per 
larga parte dei player attivi nel settore, una riduzione di volumi 
e fatturato. Ciò pare, inoltre, essersi spesso accompagnato ad 
uno spostamento dei consumatori verso prodotti di prezzo 
minore, con rinnovata attenzione alle attività promozionali. In 
parziale controtendenza rispetto al mercato nella sua globalità, 
il comparto delle carni da pollame ha, invece, mostrato, durante 
lo scorso anno, un andamento virtuoso, figlio di una superiore 
capacità di risposta a preferenze e bisogni palesati dalla 
domanda. Lo conferma Fileni, individuando nel pollo rustico e 
nel biologico, oltre che nei prodotti servizio, i segmenti d’offerta 
maggiormente reattivi. 
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IL Punto
A detta degli operatori coinvolti nel dibattito, anche nell’attuale 
quadro di mercato, si distinguono alcune realtà commerciali 
eccellenti: insegne –puntualizza Soalca–, che approcciano 
la gestione del reparto carne, individuando la necessità di 
attivare nuovi strumenti di supporto alle vendite, funzionali 
a giustificare gli inevitabili incrementi di prezzo. Ne deriva, a 
regime, un percorso virtuoso orientato a spostare l’attenzione 
sul contenuto qualitativo del prodotto, spesso sostenuto dalla 
definizione di partnership di lungo periodo con fornitori chiave di 
categoria, in una logica di esternalizzazione ed integrazione.

Le relazioni
industria-distribuzione
A detta dei player carnei intervi-
stati, l’asse della discussione in-
dustria-distribuzione verte oggi 
sempre più sul prezzo, con spa-
zi per la trattativa e l’inserimen-
to di prodotti a marchio d’inse-
gna, in particolare sugli elaborati 
freschi. Nonostante questo –con-
ferma Montana–, non si rinuncia 
alla qualità dell’offerta. Si eviden-
zia, infatti, una “rinnovata” atten-
zione da parte della Gdo alle ca-
ratteristiche degli item proposti, 
con richieste specifiche di certifi-
cazioni qualitative a garanzia dei 
prodotti e dei processi produttivi. 
Ne deriva un indiscusso vantag-
gio in capo agli operatori capa-

ci di gestire un’offerta equilibra-
ta sul piano del rapporto qualità 
/ prezzo, opportunamente decli-
nata sulle necessità dei differenti 
format distributivi. È d’altro can-
to innegabile, il ruolo centrale as-
sunto dalla leva promozionale in 
questo momento di crisi econo-
mica. Sia in termini di pressione 
e, quindi, di riduzione di prezzo, 
sia in termini di frequenza an-
nuale, le iniziative promozionali 
rappresentano, infatti, per l’ope-
ratore, un indiscusso elemento 
di valore riconosciuto dal consu-
matore finale e ricercato dalla di-
stribuzione. Lo conferma anche 

Un coro unanime di vo-
ci riconosce oggi nella 
messa a regime dei pa-

gamenti in funzione dell’Artico-
lo 62 il principale fattore di critici-
tà da ascrivere alle relazioni indu-
stria-distribuzione, nel comparto 
carne. Criticità ancor più eviden-
te, secondo Martini Alimentare, 
se riferita al rapporto con i grup-
pi della DO. 

Principale criticità: l’articolo 62, 
soprattutto con la Do 

Eccettuando i casi, peraltro già ri-
cordati, di catene virtuose, un ul-
teriore elemento ostativo è spes-
so da ricercare, stando ad Azo-
ve, nella divergenza di interessi e 
strategie, che non consente di at-
tivare comuni politiche di valo-
rizzazione e, dunque, di esplici-
tare correttamente al consuma-
tore, il più delle volte, i plus del-
la produzione. Volendo genera-

lizzare –interviene Fileni–, la cri-
si pare aver spostato l’attenzione 
dei retailer sul breve periodo: un 
approccio sicuramente guidato 
da un necessario spirito di con-
cretezza, messo in campo con 
l’obiettivo di seguire da vicino 
l’evoluzione dei bisogni del mer-
cato, in un contesto di progressi-
va flessione dei consumi, ma che 
limita notevolmente la possibili-

tà di sperimentare nuove proget-
tualità di qualificazione della pro-
posta assortimentale di ampio re-
spiro. Al di là del rinnovato accen-
to sul fattore prezzo, tale logica si 
sostanzia, oggi, nell’esigenza, da 
parte di numerose insegne, di ra-
zionalizzare l’offerta, privilegian-
do l’allocazione a scaffale delle re-
ferenze alto-vendenti, a scapito 
della varietà.  n

Martini Alimentare, sottolinean-
do l’accresciuta richiesta, da par-
te della Gdo nell’ultimo anno, di 
azioni promozionali e, specular-
mente, di contribuzioni. Un’esi-
genza condizionata anche dagli 
aumenti di listino spesso chiesti 
dall’industria, in considerazio-
ne dei pesanti rialzi nei costi di 
produzione. Come rimarca an-
che Unipeg, tali tendenze nulla 
tolgono, comunque, all ’impor-
tanza focale dell’innovazione di 
prodotto, che continua a rappre-
sentare un desiderata chiave del-
la Moderna Distribuzione nazio-
nale.   n
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Il reparto contribuisce
al 5-10% dell’incasso
Insieme all’ortofrutta rappresenta la principale leva di 
fidelizzazione esplicitando la strategia di posizionamento 
dell’insegna 

di Raffaello Bernardi e Salvo Garipoli - SG Marketing

Il settore carne, assieme all’or-
tofrutta, rappresenta da sem-
pre il reparto di fidelizzazio-

ne di iper e supermercati, a fronte 
di un contributo sul complessivo 
fatturato di punto vendita media-
mente pari, in un caso e nell’altro, 
al 5 e 10% (nei discount la stessa 
incidenza tende ad attestarsi tra 
il 4 ed il 5%). Costituisce, infatti, 
elemento distintivo tra una cate-
na e l’altra (a seconda dell’offer-
ta presente a libero servizio e nel 
banco servito) ed una scelta stra-
tegica di posizionamento delle in-
segne rispetto alla concorrenza.

Come ricorda Montana, la pres-
sione promozionale è indubbia-
mente aumentata negli ultimi an-
ni: la distribuzione avanza, infat-
ti, all’industria sempre maggio-
ri richieste di promozioni, scon-
ti, prodotti in-out, con l’intendi-
mento di intercettare efficace-
mente, anche in momenti di forte 
crisi economica, l’attenzione del 
consumatore. I retailer si stanno, 
inoltre, sempre più approprian-
do, anche per quel che riguarda 
il comparto carni fresche, del ruo-
lo tradizionalmente appartenuto 
all’industria, realizzando un’of-
ferta crescente di prodotti servi-
zio carne, come gli hamburger, a 
marchio d’insegna. Estendendo 
i propri store brand a questi pro-
dotti, spesso attraverso la pratica 
del “me-too” su referenze di mar-
ca leader, ma con posizionamenti 
di prezzo più aggressivi e facendo 
leva sul capitale di fidelizzazione 
(oggi in calo) dei propri consuma-
tori all’insegna, erodono progres-
sivamente lo spazio, già estrema-
mente concorrenziale, dei pro-
dotti freschi a base carne. Ad ogni 
modo –continua Montana–, no-
nostante lo scenario si sia mo-
dificato, il ruolo della marca in-
dustriale deve rimanere coeren-
te: oltre ad innovare in termini di 
prodotto (presentazioni e ricetta-
zioni in linea con i trend di mer-

La formazione va abbinata 
al category management
Secondo Azove un rilevante fattore di 
vantaggio competitivo efficacemente 
spendibile nel reparto carne dalle catene 
della Gdo risiede, inoltre, nella capacità 
di dotarsi di personale competente ed 
adeguatamente preparato, da valorizzare, 
laddove possibile, attraverso format 
maggiormente focalizzati sulla vendita 
servita. La carne bovina, in particolare, pare 
venir meglio apprezzata dal consumatore 
qualora si ravvisi la presenza in store 
di addetti proattivamente impegnati 
nel supportarne gli acquisti, spiegando 
caratteristiche e modalità di utilizzo dei 
prodotti. Con riferimento, invece, al libero 
servizio, Fileni individua interessanti 

prospettive di miglioramento, per il reparto 
carne, nella possibilità di articolarne 
l’offerta in ottica di category management, 
mediante l’implementazione di progetti volti 
a migliorare l’impostazione assortimentale 
secondo un approccio cliente-centrico. La 
tesi è convalidata dai risultati di esperienze 
condotte dall’operatore, sulle carni avicole, 
in collaborazione con diverse insegne 
distributive, a fronte dei quali si evincerebbe 
inequivocabilmente l’opportunità di un 
marketing evoluto di categoria come 
strumento per elevare l’appeal del banco 
carne. Fondamentale, in tal senso, il 
corretto equilibrio fra prodotti di primo 
prezzo e referenze premium (item regionali, 
top di gamma, biologici, ecc.), alla luce di 
una sempre più accentuata polarizzazione 
del mercato.
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cato e format nuovi), deve conti-
nuare a generare opportunità, sia 
per il consumatore che per la di-
stribuzione, grazie all’implemen-
tazione di attività marketing ac-
cattivanti e competitive. Sebbe-
ne importante, tanto più in conte-
sti quali quello attuale, la leva del 
prezzo non può e non deve, infat-
ti, essere il solo magnete con cui 
attrarre la sensibilità dei consu-
matori. Rappresenta sicuramen-
te la via più “semplice” e veloce, 
ma, proprio per questo, scarsa-
mente difendibile e con effetti di 
breve durata.

Evoluzioni future
I player industriali coinvolti nel-
la discussione ritengono indi-
spensabile, nel prossimo futuro, 
un salto di qualità, da parte del-
la Gdo, nella gestione dell’infor-
mazione e delle leve del retailing 
mix all’interno del reparto carne.
Azove e Soalca, in particolare, 
sottolineano l’utilità di una su-
periore integrazione di lungo pe-
riodo con gli anelli a monte della 
supply chain, nel comune obietti-
vo di addivenire a nuovi strumen-
ti e contenuti (es.: data entry con-
diviso con i fornitori chiave), che 
possano portare efficienza e tara-
ture assortimentali maggiormen-

te allineate alle esigenze della do-
manda. Discriminante sarà, inol-
tre, la capacità di comunicare per 
formare adeguatamente il consu-
matore sulle caratteristiche della 
carne, sugli aspetti salutistici, sul-
la territorialità e sulla trasparen-
za della filiera. 
Anche il fronte “offerta” merita 
una rif lessione attenta, alla luce 
dell’attuale contesto di mercato. 
Affronta il tema Montana, evi-
denziando come l’odierna situa-
zione economica si stia rifletten-
do significativamente sui consu-
mi di carne bovina, che da sem-
pre rappresentano, a livello mon-

diale, un indicatore di benessere 
dei paesi. I tagli premium (come 
il filetto o la tagliata), in partico-
lare, –fa notare l’operatore– regi-
strano cali nelle vendite, a causa 
di una battuta di cassa considera-
ta troppo alta in questo clima di 
recessione; ciò a vantaggio di tagli 
meno nobili, anche dell’anteriore, 
più abbordabili per il portafoglio 
medio degli italiani. Tutta la par-
te dei “pronti da cuocere” (terze e 
quarte lavorazioni), indipenden-
temente dalla famiglia zootecni-
ca di riferimento, esprime, invece, 
trend positivi, grazie all’alto con-
tenuto di servizio proposto e of-
ferto e ad un peso ridotto, funzio-
nale a contenere la battuta cassa.

Successi recenti
Certificazione, territorialità, mar-
keting ed innovazione rappresen-
tano le direttrici chiave su cui, 
nell’ultimo anno, i player intervi-
stati hanno impostato le proprie 
strategie di approccio al mercato, 
con l’obiettivo di generare nuovo 
valore percepibile al trade ed al 
consumo.
In tema audit, Azove ha rinnovato 
la certificazione del sistema di ge-
stione UNI EN ISO 9001:2008, che 
comprende tutte le fasi dell’alle-
vamento. Ad essa ha, inoltre, af-
fiancato la certificazione di pro-
dotto -rintracciabilità di filiera 

UNI EN ISO 22005:2008, relati-
va ad allevamenti, macello e la-
boratorio di sezionamento, co-
sì da coprire tutti gli stadi della 
supply chain antecedenti lo sno-
do distributivo. L’operatore ha, in-
fine, conseguito la certificazione 
di conformità allo standard pre-
visto dalla Legge Regionale del 
Veneto n. 12, volta ad identifica-
re prodotti agroalimentari territo-
riali ad elevato livello qualitativo. 
Centrale alla strategia, per stessa 
ammissione dell’azienda, la certi-
ficazione di filiera, unica per di-
mensioni e profondità e, dunque, 
base efficace, per i retailer, unita-
mente alle apprezzabili caratte-
ristiche del prodotto, su cui svi-
luppare nuove proposte al con-
sumatore.
Si rifà, invece, al localismo il fo-
cus delle progettualità messe in 
campo, durante l’anno passato, 
da Soalca e Montana. Da qual-
che mese l ’operatore abruzze-
se ha, infatti, concluso la fase di 
start-up relativa alla prima spe-
rimentazione di filiera corta so-
stenibile, supportata da una co-
municazione opportunamente 
declinata sui concetti di territo-
rialità e tradizione, così come di 
contestuale valorizzazione del-
le risorse naturali e della dimen-
sione socio-economica legate al 
substrato produttivo. 
Nell’ottica di disporre di prodot-
to dedicato ai consumi locali del 
Sud Italia, sia in termini di tipo-
logia di tagli che di ricettazio-
ni, Montana ha, invece, termi-
nato, nel 2012, l’integrazione di 
due stabilimenti Inalca per lavo-
razioni delle carni, nel segmen-
to “porzionati”, rispettivamente 
localizzati a Capo d’Orlando,in 
Sicilia, e Rossano Calabro, in 
Calabria. Positivi i ritorni spe-
rimentati sulle catene distribu-
tive presenti nelle aree di rife-
rimento: all’inserimento a ban-
co dei prodotti regionali prepa-
rati nei nuovi siti si è, infatti, ac-
compagnato un incremento dei 

PeR SoSteneRe  
IL PRezzo
Solo acquirenti più colti 
saranno in grado di 
riconoscere e corrispondere 
il giusto prezzo che la 
qualità merita. Da questa 
prospettiva, la vera 
sfida, per le catene, sarà 
collegare fattivamente la 
propria immagine a quella 
del substrato produttivo 
ed iniziare a comunicare 
ciò su cui il consumatore 
vuol realmente essere 
informato, non più 
solamente ciò che saranno 
disposte a comunicare. 
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Nel l ’appiatt imento me-
dio del banco carne pre-
sente in Gdo, una recen-

te operazione distintiva, di sicu-
ro interesse, volta a movimenta-
re lo scaffale va indubbiamente 
individuata nella promozione in 
chiave di co-marketing “Montana 
ti regala le Fettine Parmareggio 
al Parmigiano Reggiano!”. Un’ini-
ziativa attivata dal gruppo emi-
liano in partnership con un’altra 
importante realtà agroalimen-
tare del territorio, Parmareggio, 

Convenienza come “meal solution” nel reparto 
carne: il caso Montana-Parmareggio

nelle settimane 2-
7 del 2013, e fi-
nalizzata, per 
stessa a m-
missione di 
Roberta Fer-
ri, Responsa-
bile Marketing 
Montana, a creare 
di fatto, sul piano assor-
timentale, un nuovo prodotto –
hamburger più fettina–, già con-
solidato nelle abitudini di consu-
mo degli italiani. 

La meccanica promo-
zionale ha coin-

volto la nuova li-
nea Ha mbu r-
ger Mont a na 
4x100g nei gusti 

Classico, Speck e 
Formaggio, omag-

giando gli shopper di 
due fettine Parmareggio ad 

ogni confezione acquistata. Eti-
chette personalizzate e stopper 
dedicati hanno favorito la visibi-
lità a scaffale delle referenze pro-

mozionate e, ad essi, si è accom-
pagnato il richiamo legato all’in-
serimento di una grafica caratte-
rizzata nei volantini delle princi-
pali catene distributive e ad una 
comunicazione mirata nelle pa-
gine Facebook dei due operatori. 
Diverse anche le giornate doppie 
di in store promotions realizza-
te all’interno dei punti di vendi-
ta della Moderna Distribuzione: 
ogni due confezioni di Hambur-
ger 4x100g in regalo un gadget fir-
mato Parmareggio.  n

volumi commercializzati supe-
riore al +100%. Anche in materia 
di marketing ed innovazione il 
gruppo emiliano ha giocato, du-
rante lo scorso anno, le proprie 
carte. Sul primo fronte, le colla-
borazioni di licensing (es.: Di-
sney) e co-marketing (es.: Gar-
daland) portate avanti nel 2012 
hanno consentito di consoli-
dare la posizione distintiva del 
marchio Montana all ’ interno 
del comparto carni fresche, sur-
gelate e in scatola. Sul piano, in-
vece, dell’innovazione, gli sfor-
zi profusi dall’operatore si sono 
prioritariamente focalizzati sul 
miglioramento delle ricettazio-
ni in chiave nutrizionale, sia nel 
segmento del fresco che del tra-
sformato: ricerca di un rapporto 
equilibrato tra grassi e proteine, 
sviluppo di prodotti senza gluti-
ne e a tasso ridotto di sodio, ecc.
Anche Fileni, negli ultimi mesi, 
pare aver intensificato gli sfor-
zi nell ’area innovazione, con 
l’obiettivo di mettere a punto so-
luzioni di prodotto capaci di sod-

IL PeSo vaSChetta è In FaSe CaLante
Nelle aree “elaborati” e “porzionati” si registra, oggi, una riduzione 
del peso vaschetta, per consentire un’offerta dal pricing in linea 
con la soglia mentale dei consumatori, inferiore ai 5 euro. Come 
conferma anche Martini Alimentare, la tendenza sarà, dunque, 
anche in proiezione 2013, riduzione dei tagli tal quali e maggior 
spazio ai pronti a cuocere: un segmento assortimentale, quello 
dei prodotti servizio, interessante sia per l’industria che per la 
distribuzione, all’interno di cui sviluppare nuove proposte che 
consentano la salvaguardia dei margini in ottica win-win. 

disfare i bisogni di un consuma-
tore che non rinuncia a quali-
tà, benessere e salubrità. Driver 
del processo, ancora una volta, 
il trend del salutismo, sulla ba-
se di cui l’operatore ha matura-
to l’idea di estendere la linea del-
le “Leggiadre”, oggi arricchita di 
tre nuove referenze: hamburger, 
spiedini e salsicce. Ridotto con-
tenuto di grassi e assenza di con-
servanti le cifre distintive delle 
nuove proposte, che rinnovano 
la vocazione al benessere della 
gamma con cui Fileni ha pionie-
risticamente introdotto sul mer-

cato la tecnologia “no fry” per i 
prodotti panati. Identica atten-
zione all ’healthy, nel 2012, per 
Martini Alimentare, grazie al 
lancio della nuova linea “De-
light”: un assortimento di prodot-
ti con ridotto contenuto di grassi, 
ma ricchi di proteine e ideali per 
il controllo dei livelli del coleste-
rolo. Fanno parte della gamma la 
salsiccia luganega, gli hambur-
ger e gli spiedini, tre preparazio-
ni disponibili nelle due varianti 
al suino e al pollo. Novità in ca-
sa Martini, anche dal segmen-
to finger food, con le nuove re-

ferenze “Happy Crock by Quan-
do Vuoi”; trattasi di bocconcini 
di carne panata (pollo, coniglio 
o suino), pronti da consumare in 
pochi minuti, in compagnia, di-
rettamente con le mani.  n


