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L’ortofrutta comunica 
qualità e immagine

Tendenze, strategie e modelli comportamentali 
del consumatore nei canali della distribuzione moderna  
attraverso sei testimonianze di player industriali e retail  
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HANNo CoNtRiBuito 
All’ANAliSi

La recente evoluzione dei 
comportamenti d’acqui-
sto e di consumo si tra-

duce in un approccio orien-
tato ad una chiara razionaliz-
zazione della spesa grocer y.  
Un fenomeno inequivocabi-
le, certificato da tutti i principa-
li istituti di ricerca, all’insegna di 
una rinnovata sobrietà e attenzio-
ne allo spreco. Anche l’ortofrutta 
non sembra esimersi da queste lo-
giche, registrando nell’ultimo an-
no un trend negativo (-2%) che ve-
de scivolare gli acquisti su volu-
mi paragonabili a quelli del 2005 
(8 milioni di tonnellate), punto di 
minimo assoluto dell’ultimo de-
cennio. 
Partendo da queste evidenze, SG 
Marketing, società di consulenza 
specializzata nel marketing agro-
alimentare, ha analizzato le prin-
cipali tendenze, le strategie e i mo-
delli comportamentali del consu-
matore in rapporto al ruolo e al-
la valorizzazione dell’ortofrutta 
all’interno della rete di vendita 
della distribuzione moderna.
L’ortofrutta costituisce reparto 
chiave di posizionamento per le 
insegne della GDO, capace di in-
fluenzare più di altri settori mer-
ceologici la scelta del punto di ven-
dita (valutazione media 4,34 su 5). 

Le motivazioni relative alla prefe-
renza della distribuzione moder-
na quale canale per l’acquisto di 
frutta e verdura attengono priori-
tariamente al modello commer-
ciale complessivamente proposto 
dai retailer, che finisce per traina-
re le performance del reparto. In-
teressante notare come il vissu-

to dell’esperienza di shopping, il 
one stop shopping ed il self ser-
vice rappresentino autentici ge-
neratori di valore aggiunto, a cui 
si accompagnano, con particola-
re riferimento all’ortofrutta, l’ag-
gressività di prezzo e la possibili-
tà, per il cliente, di valutare la qua-
lità dei prodotti toccandoli. n

REtAil

PRoDuZioNE

Dettaglio specializzato

Dettaglio tradizionale

Dettaglio ambulante

Discount

Superette

Supermercati

Ipermercati

Acquisti di ortofrutta delle famiglie 
quote a volume delle formule distributive in Italia
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Fonte: elaborazione SG Marketing su dati CSO – GfK Italia.
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i principali criteri con cui  
il cliente valuta il reparto  

4 Convenienza di prezzo 

4    Chiarezza della comunicazione a 
supporto dell’assortimento  
(cartellini ed etichette)  

4    Presenza di prodotti di origine italiana 
e locale, così come nell’ampiezza 
dell’offerta e nella leggibilità dei display.

Ruolo PERCEZioNE1 2

3

StRAtEGiE

i 3 punti di analisi  
sul reparto ortrofrutta

Bontà 
 

52,3
Prezzo  

vantaggioso
 

38
Freschezza
30,2

Buon rapporto 
qualità/prezzo

25,7

le determinanti capaci d’influenzare 
positivamente il giudizio dei consumatori

«Nell’acquisto  
di ortofrutta   
nei super/iper, che 
cosa la rassicura di 
più  
sulla qualità e  
sulla sicurezza  
dei prodotti?» *

Fonte: indagine Retail SG Marketing 2013 – metodologia C.A.W.I.;  
campione composto da 653 acquirenti di prodotti alimentari che abbiano acquistato nell’ultimo anno prodotti freschissimi in GDO.

Fonte: indagine Retail SG Marketing 2013

(*) Domanda formulata agli  
acquirenti ortofrutta in 

GDO nell'ultimo anno

Origine italiana

Origine da zone italiane vocate

Fiducia nel negozio in cui acquisto

Certificazione di qualità enti terzi

Aspetto attraente

Marca del produttore 

Garanzia di produzioni rispettose dell'ambiente
Conoscenza della storia del prodotto  

dalla produzione alla vendita
Marca del supermercato

Consiglio da parte degli addetti

56,5%

35,0%

33,3%

28,3%

24,4%

22,2%

18,7%

16,3%

12,2%

7,1%
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Acquisti domestici di ortofrutta delle famiglie italiane 
dato 2003 = 100; var. %

Fonte: elaborazione SG Marketing su dati CSO – GfK Italia.
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L'ortofrutta 
rappresenta, in 
generale, un 
biglietto da visita del 
punto di vendita: 
spesso collocata in 
apertura,qualifica 
l'immagine, l'ordine 
e la pulizia del punto 
di vendita, e la 
qualità delle scelte 

Nordiconad
Tutte le ricerche di mercato 
confermano che il reparto 
ortofrutta gioca un ruolo 
strategico nell’imprimere 
un’immagine positiva del 
punto di vendita e del relativo 
posizionamento competitivo 
nella mente del cliente, tanto 
da essere determinante 
nella capacità di attrazione e 
fidelizzazione del consumatore. 
Nella gran parte dei casi 
situato all’ingresso del punto 
di vendita, ne rappresenta il 
“biglietto da visita” e, se ben 
gestito e allestito, trasmette 
al consumatore un’immagine 
e sensazioni piacevoli per le 
fragranze fresche e naturali, la 
varietà delle forme e la vivacità 
dei colori di frutta, verdura e 
ortaggi. Nello stesso tempo, 
però, se tutto non è perfetto, 
questo biglietto da visita rischia 
di tradursi in un boomerang: 
l’impressione negativa si 
ripercuote su tutto il resto. 
Per questo motivo i settori 
freschissimi e in particolare 
l’ortofrutta sono al centro del 
piano di miglioramento della 
produttività al mq tracciata dal 
Piano Strategico Nordiconad, 
nella convinzione che nella 
nostra rete tanti aspetti siano 
migliorabili, con risvolti positivi 
sulla frequenza d’acquisto. 
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la linea Verde
È uno dei principali  driver di 
scelta del punto di vendita. Tutti 
transitano da questo reparto 
per acquisti frequenti, è il 
biglietto da visita per l’insegna.  
Potrebbe essere sicuramente 
gestito meglio, in particolare 
in considerazione dei prodotti 
innovativi, IV gamma e piatti 
pronti freschi, che abbisognano 
di competenze specifiche e 
di un approccio allo scaffale 
guidato da logiche di category 
appropriate, differenti rispetto 
alla prima gamma. Ritengo che 
il futuro debba passare per una 
gestione migliore dello spazio 
dedicato ai prodotti a valore 
aggiunto, amplificando l’offerta 
attraverso un allargamento 
dell’assortimento in store. Mi 
immagino un punto di vendita 
più “fruibile” dell’attuale, in 
grado di garantire più servizio 
al cliente finale. Guardo con 
interesse alla presenza dell’area 
take-away tipica del convenience 
anglosassone.

unes 
Il reparto ortofrutta è 
assolutamente centrale in 
entrambi i nostri format chiave: 
Unes, basato sul tradizionale 
high-low, e U2, il nostro modello di 
Every Day Low Price. In U2 il layout 
ispirato al mercato tradizionale,  
con massiccia presenza di sfuso. 
Abbiamo caratterizzato il reparto 
in termini di impatto emozionale, 
in contrapposizione al modello più 
codificato e asciutto del grocery. 
Il freschissimo genera emozioni, 
fidelizza il nostro consumatore, 
catturandolo in entrata con i 
profumi, l’ambientazione e i 
colori. Il risultato è che oggi, in 
U2, la quota del fresco supera 
quella generata in Unes, con 
spostamento del mix di sell out, 
in U2, pari a 3 punti percentuali. 
Unes e U2 sono due formule 
destinate a convergere: l’EDPL 
è oggi il modello più efficace nel 
trasferire al consumatore in modo 
trasparente il valore del prodotto, 
semplificando il processo di 
acquisto.

Simba-F.lli orsero
il ruolo della GDO nel settore 
ortofrutta è di fondamentale 
importanza. L’alta deperibilità 
di gran parte dei prodotti che 
caratterizza il settore e l’alta 
frequenza di acquisto, unite 
al fatto che il consumatore di 
ortofrutta è particolarmente 
attento agli aspetti qualitativi  
e di assortimento, obbliga  
la GDO ad una gestione 
decisamente più complessa del 
reparto rispetto ad altri. Nelle 
piccole superfici tale peculiarità 
è ancora più marcata, dovendosi 
confrontare con la vendita al 
dettaglio, la quale riveste ancor 
oggi un ruolo fondamentale nella 
distribuzione del nostro settore. 
Nelle grandi superfici, invece, la 
grande attenzione viene posta 
nella profondità dell’offerta, 
anch’essa necessariamente 
dispendiosa in termini di ricerche 
assortimentali.  
Questo è anche il fattore distintivo 
rispetto ad altre forme di 
distribuzione.

Valfrutta
Non a caso nello sviluppo di 
tutti i nuovi format di vendita 
assistiamo a un’enfatizzazione 
dei freschissimi e in particolare 
dei prodotti ortofrutticoli, con 
allargamento degli spazi dedicati. 
I clienti giudicano il punto di 
vendita sulla qualità del reparto 
ortofrutta. In questi momenti 
di crisi generale delle vendite, 
inoltre, il reparto ortofrutta è 
uno dei pochi che garantisce alla 
distribuzione risultati positivi 
e contribuisce in maniera 
fondamentale al conto economico 
del punto di vendita. I principali 
fattori critici sono a mio avviso 
individuabili nel numero e scarsa 
professionalità degli addetti, 
nell’inadeguata presentazione 
del prodotto e allestimento del 
reparto, nella mancanza di una 
chiara segmentazione qualitativa 
dell’offerta e scala prezzi ben 
definita e ovviamente nella 
qualità in generale dei prodotti, 
che spesso risulta non in linea con 
le esigenze dei consumatori. 

Coop Adriatica
Nei punti di vendita di minore superficie operiamo sulla base di 50/60 referenze ortofrutticole, mentre 
sugli iper possiamo contare su circa 300 referenze di prima gamma. Il nostro lavoro consiste proprio 
nel guidare la fase di costruzione dell’offerta, attivando una continua e oculata mediazione con 
tutta la rete di vendita. utte le cooperative sono fortemente convinte che il legame con il territorio 
e la produzione rappresentino elementi di qualificazione della proposta Coop tout court. La nostra 
proposta assortimentale sarà sempre più orientata in questa direzione e questo, siamo sicuri, è 
qualcosa che solo Coop è in grado di realizzare in modo compiuto. Il nostro “particolarismo” diventa 
vincente. Possiamo contare su quasi 8 milioni di soci e sentiamo  forte la necessità di operare nella 
direzione di enfatizzare il tema dell’educazione alimentare come elemento che rafforza la conoscenza 
del prodotto, facendo vera e propria cultura dell’alimentazione. Consumo consapevole e salubrità 
rappresentano elementi imprescindibili. Se guardo al nostro cliente, vedo un individuo che cerca il 
gusto e la piena soddisfazione sensoriale. Strategicamente dobbiamo lavorare per de-banalizzare le 
categorie ortofrutticole, facendo percepire pienamente il valore intrinseco del prodotto. In questa 
direzione vanno tutti i percorsi di collaborazione intrapresi con la produzione, tra i quali segnalo il 
progetto dedicato alle albicocche di cui Coop è leader e sponsor e sulla base del quale proseguiremo 
anche con susine, pesche e nettarine.

Il ruolo dell’ortofrutta: 
missione, valori e azioni 

L'assortimento di Coop  varia da un 
minimo di 50/60 referenzse a un 

massimo di 300 negli  ipermercati



«Quando acquista ortofrutta, quali informazioni su 
cartellini ed etichette agevolano la scelta dei prodotti?»*

Fonte: indagine Retail SG Marketing 2013 – metodologia C.A.W.I.;  
campione composto da 653 acquirenti di prodotti alimentari che abbiano 

acquistato nell’ultimo anno prodotti freschissimi in GDO.

(*) Domanda formulata a cleinti acquirenti di ortofrutta 
nell’ultimo anno

Modalità di conservazione

Metodo di coltivazione

Denominazione dell’azienda di coltivazione

Benefici per la salute

Caratteristiche nutrizionali

Consiglio sulle modalità di preparazione/cottura

Caratteristiche di gusto, consistenza e aroma

Momenti di consumo consigliati

40,6%

39,8%

38,6%

32,6%

32,1%

22,2%

18,9%

3,5%
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Coop Adriatica
La nostra strategia è di 
consolidare il posizionamento 
d’insegna anche nell’area della 
convenienza. Abbiamo attivato 
processi di sgrammatura per 
il confezionato e, vedi il caso 
delle insalate di IV gamma, 
enfatizzato il concetto di prezzo 
per pezzo. 
In ortofrutta utilizziamo in 
modo strategico la leva della 
promozione, proponendo prezzi 
al pubblico molto competitivi 
in occasione dello start up delle 
diverse campagne commerciali; 
investiamo direttamente per 
amplificare  l’approccio emotivo 
dell’acquirente al reparto,  
enfatizzando il passaggio di 
stagione nel momento più 
opportuno. 
Per andare incontro alle esigenze 
di money saving abbiamo, 
inoltre, lanciato cinque anni 
fa la nostra linea convenienza  
(mele golden, patate, carote, 
pesche),  caratterizzata dal 
bollino “il prezzo più basso”, con 
un’apertura di scala focalizzata 
su confezioni “più pesanti” e 
rapporto peso/pezzo più basso. 
Vista la contingenza storica 
siamo, inoltre, in test nell’area 
della Romagna con un nuovo 
layout che raggruppa tutte le 
referenze di primo prezzo in 
un’unica area promozionale.

Valfrutta
Come produttori e produttori di marca dobbiamo fare, quindi, 
i conti con un mercato che è profondamente mutato e che 
continuerà a mutare in maniera molto rapida rispetto al passato. 
La crisi ha favorito una tendenza alla “discountizzazione” del 
settore, con il rischio di incidere ulteriormente sul calo dei consumi 
e portare alla disaffezione del consumatore. Noi riteniamo 
che ancora oggi il principale movente all’acquisto di prodotti 
ortofrutticoli risieda, in generale, nella valenza edonistica 
dell’offerta. Abbiamo lavorato insieme ai nostri partner della 
grande distribuzione per proporre prezzi stabili per lunghi periodi 
ai consumatori, nella logica di offrire una qualità ottima ad un 
giusto prezzo. Per il futuro, sul canale moderno, stiamo lavorando 
sulle innovazioni varietali con prodotti sempre migliori dal punto 
di vista organolettico, studiando sinergie promozionali con i 
prodotti trasformati Valfrutta e sperimentando nuovi metodi di 
comunicazione da utilizzare nei punti di vendita (vd per esempio i 
totem interattivi ed il QR code).

la linea Verde
Con il nostro marchio DimmidiSì preferiamo perseguire una 
politica volta ad enfatizzare valori e benefici legati al servizio. 
All’interno del nostro portfolio prodotti abbiamo comunque 
lanciato una referenza  dal nome di linea evocativo “offerta 
della settimana” volta a sottolineare, a seconda delle fasi del 
mercato, la presenza in scaffale di insalata offerta a  
un prezzo più aggressivo ed una grammatura più elevata. 
Siamo uno dei  più importanti fornitori, in Italia, di prodotto 
a marchio del distributore, deleghiamo alla Gdo il compito 
di affrontare strategie price based. Riteniamo che 
promozionare un prodotto di IV gamma o innovativo 
fresco, quindi non stoccabile, rappresenti un modo non 
coerente di attivare consumi aggiunti; si traduce molto spesso 
in una perdita secca di valore. Nel nostro settore siamo tra 
i pochi che hanno strutturato, in base alle differenti linee di 
prodotto, percorsi dedicati di trade marketing che vanno dalle 
confezioni speciali a sottolineare particolari momenti dell’anno 
(vd confezione Natale), fino a soluzioni di “gift on pack.
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Simba-F.lli orsero
Nel reparto ortofrutta ciò che è 
percepito conveniente, a volte, viene 
associato ad una bassa qualità. La 
qualità è uno dei valori fondanti del 
nostro marchio, tanto da essere 
parte integrante del logo Fratelli 
Orsero. Investiamo molto in questo 
ambito, con l’obiettivo di poter 
sempre offrire alla nostra clientela il 
miglior prodotto possibile: gestiamo 
direttamente o attraverso società del 
nostro Gruppo tutta la filiera, dalla 
produzione fino alla consegna nelle 
piattaforme della GDO e nei mercati 
tradizionali, aspetto fondamentale per 
un prodotto che nasce e cresce a più 
di diecimila chilometri di distanza dai 
nostri mercati. Tale particolare cura e 
attenzione insieme alle azioni  
di trade marketing sono aspetti 
fondamentali della nostra strategia.



Acquisto anche altri prodotti nello stesso negozio così risparmio tempo

C'è più scelta

I prezzi sono più bassi

Ha orari di apertura più comodi

È più facile rendersi contro di tutta l’offerta disponibile

Posso valutare la qualità della frutta e verdura toccandola

Posso acquistare il prodotto senza dover fare la fila per essere servito

Trovo parcheggio con più facilità

Trovo più prodotti di origine italiana

Mi fido dell garanzie di sicurezza che mi offre il super/iper

Trovo più frutta e verdura locale

Trovo più frutta e verdura tipica italiana

Trovo più frutta e verdura di stagione

Trovo più frutta e verdura confezionata, già lavata e pronta all'uso

49,1%

43,7%

41,5%

38,4%

34,9%

33,8%

32,2%

28,8%

21,4%

19,6%

19,5%

18,5%

15,4%

14,9%

(*) Domanda formulata ai clienti che hanno dichiarato preferenza  
per il canale moderno nell’acquisto di ortofrutta.

Fonte: indagine Retail SG Marketing 2013 – metodologia C.A.W.I.;  
campione composto da 653 acquirenti di prodotti alimentari che abbiano 

acquistato nell’ultimo anno prodotti freschissimi in GDO.

ottobre_2013    79

i MERCATi

Nordiconad
La crisi economica ha di fatto interessato anche le aziende 
 della Gdo. Tre sono per Nordiconad i fattori chiave attraverso cui 
esprimere oggi convenienza: la prossimità e la facilità di accesso ai 
punti di vendita, intese come possibilità di fare la spesa  alimentare 
in un luogo collocato vicino alla propria abitazione o sul tragitto 
casa-lavoro, comodità di parcheggio, orari di apertura flessibili; 
un focus importante sui prodotti a marchio, nella consapevolezza 
di un consumatore non solo alla ricerca di promozioni o sconti, 
ma anche attento al corretto rapporto qualità-prezzo e alle 
garanzie di sicurezza espresse dalla marca insegna, soprattutto 
nel freschissimo; il piano promo nazionale Conad (PPN), 
supportato da una comunicazione su tutto il territorio nazionale 
volta a sottolineare il connubio tra vantaggio di prezzo e qualità 
dell’offerta promozionata.

La costruzione del percepito  
di convenienza

unes 
Il prezzo e il concetto di convenienza sono chiaramente centrali su tutti e due 
i format. Negli Unes la strategia è quella dell’high-low; usiamo il volantino 
promozionale, consapevoli del fatto che mal si presta a una programmazione 
puntuale in linea con le esigenze dettate dal time to buy tipico dell’ortofrutta. 
Negli U2, invece, in modo coerente con la mission d’insegna, anche per frutta 
e  verdura operiamo nella logica del prezzo conveniente tutti i giorni senza 
l’utilizzo di alcun supporto promozionale. Abbiamo comunque strutturato 
due linee di offerta: una linea qualitativa costante (posizionata a livello del 
nostro competitor di riferimento nell’area nord ovest) ed una linea (di solito 
un prodotto) proposto nella formula dell’occasione di acquisto. L’EDLP, infatti, 
segue in modo puntuale la produzione e, quindi, il territorio in modo dinamico. 
La nostra leva di marketing non è la promozione, ma la fidelizzazione della 
clientela attraverso un dialogo misurato e continuo, non urlato, senza 
l’utilizzo del volantino.

«Perché preferisce acquistare frutta e verdura  
al supermercato/ipermercato?» *
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Coop Adriatica
Coop è un’associazione di consumatori 
e cerca di esprimere questa peculiarità 
intercettando i bisogni dei propri soci 
consumatori, declinando sul punto di 
vendita i propri valori distintivi. L’ambiente, 
il territorio e il suo equilibrio economico 
e sociale sono elementi rappresentativi 
dell’impegno di Coop. I progetti intrapresi 
nell’equo e solidale e  nella partnership 
con Libera Terra sono esempi concreti di 
percorsi a sostegno di realtà produttive ed 
economie svincolate dalla mera logica del 
profitto. Di più, l’attenzione al territorio 
ci rende efficaci e partecipi delle sorti del 
luogo in cui operiamo direttamente. Sono 
tutti elementi che ci permettono di essere 
diversi nella sostanza rispetto ai nostri 
potenziali competitor.

Simba-F.lli orsero
in un comparto, quello di banane e 
ananas, in cui il mercato è diviso tra 
multinazionali americane, F.lli Orsero 
ha come primo segno distintivo 
quello di essere un’azienda familiare 
italiana radicata sul territorio ligure. 
Il trade, che ci conosce da tempo, e il 
consumatore finale, raggiunto grazie 
al brand F.lli Orsero, può contare su 
un valore aggiunto, quello della cura 
e dell’attenzione di tutti gli anelli 
della filiera gestiti direttamente, 
dalla produzione alla tavola, che le 
altre realtà non possono offrire. 

Valfrutta
Importanti elementi di distintività 
risiedono nell’ampia gamma di prodotti 
tipicamente italiani di qualità e nella 
rilevante numerica di referenze sia sfuse che 
confezionate, così come nell’innovazione 
di prodotto e di packaging. A tal proposito, 
particolare attenzione è riservata al 
rispetto ambientale grazie all’utilizzo di 
confezioni biodegradabili e compostabili 
in plastica vegetale. Il principale punto di 
forza di Valfrutta rispetto ai competitor è 
da individuare nella costanza qualitativa 
dell’offerta. Il vero elemento innovativo del 
progetto attiene, infatti, all’introduzione 
del concetto di “sempre buona”, che 
ha differenziato la marca Valfrutta fin 
dall’inizio. La promessa ai consumatori 
di poter acquistare frutta e verdura dalla 
bontà garantita è stato il nostro vero plus.

la linea Verde-Dimmidisì
Abbiamo sempre proposto al mercato prodotti innovativi in 
grado di creare nuovi mercati e aree di business aggiuntive. A 
partire dalla materia prima fresca, non inventiamo prodotti 
ma nuovi “modi di produrli” nell’ottica di un miglioramento 
continuo. I nostri partner ci riconoscono una capacità reale di 
mettere a frutto l’innovazione di processo e di prodotto a partire 
dal mondo agricolo. 
Il nostro brand DimmidiSì è una marca  giovane e gioiosa 
in grado di trasferire al consumatore i valori più radicati e 
connaturati all’agricoltura insieme a quelli più  dinamici e 
versatili dell’innovazione industriale. A partire dalla tradizione 
culinaria italiana, il nostro prodotto deve migliorare l’esperienza 
di consumo attraverso l’offerta di valore aggiunto associato ad 
una shelf -life ridottissima.  

unes 
Le leve di differenziazione attivate sono 
coerenti con i nostri valori e sono rese 
concrete dalle scelte fin qui intraprese, 
in particolare su U2, anche all’interno 
del reparto ortofrutta. Abbiamo messo 
al centro alcune rinnovate e centrali 
esigenze del consumatore italiano, 
certi che questo sia un percorso 
vincente; in particolare:
•  la necessità di spendere meno;
•  la garanzia di  fare la spesa in minor 

tempo;
•  l’adesione convinta al concetto di 

sostenibilità ambientale.
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Le strategie di differenziazione 
per distinguersi nel mercato

Nordiconad
Stiamo testando e valutando modalità espositive e di packaging, per valorizzare al meglio la proposta e 
rendere piacevole e stimolante l’atto d’acquisto all’interno del reparto. Segmenti strategici per noi sono  la 
IV e la V gamma e la frutta secca, categorie che ci qualificano agli occhi dei nostri clienti.  
Dopo un periodo di stallo, i prodotti convenience hanno invertito la tendenza e oggi incidono da soli 
per oltre il 13,5% sul fatturato di reparto; ciò grazie anche ad un’accurata analisi dei dati fidelity che ci 
ha permesso di organizzare scarichi e ripristino degli scaffali così da garantire la massima copertura di 
prodotto nelle fasce orarie “calde”, in cui si concentra la maggior parte degli atti d’acquisto. Nell’immediato 
futuro sono  previsti test con referenze innovative sostitutive del pasto e lo sviluppo di una comunicazione 
ad hoc di reparto, in collaborazione con uno dei principali player del mercato, finalizzata a formare ed 
informare meglio il consumatore su caratteristiche e plus della IV gamma. La frutta secca, sempre più 
destagionalizzata, vale oltre l’8% delle vendite del reparto ortofrutta.


