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EDITORIALE

Questo numero di Noi di Crai è particolarmente ricco di iniziative e attività che 
ci hanno distinto e dato molta visibilità.
Innanzitutto abbiamo ricevuto un riconoscimento molto prestigioso riguar-
do al nostro spot tv istituzionale: infatti alla 23ma edizione del Premio Tec-
nico della Pubblicità Mediastars (il più prestigioso premio nel mondo del 

marketing e della comunicazione) la nostra pubblicità è stata premiata con il 1° premio 
nella sezione delle campagne tv istituzionali. Abbiamo la campagna istituzionale più bella 
d’Italia!
Questo è un riconoscimento molto importante perché premia il lavoro di una grande  
squadra, la SQUADRA CRAI.

Poi abbiamo raggiunto un altro grande risultato con l’operazione “Doniamo un sorriso”, 
realizzata in tutti i negozi del gruppo CRAI, sia Food che Drug, a favore della Fondazione 
Dottoro Sorriso: abbiamo raccolto, grazie ai clienti e al prezioso lavoro dei nostri negozi, 
ben 318 mila euro in soli 14 giorni!

Siamo anche stati protagonisti a Roma durante l’evento “Giochi senza Barriere” a fianco 
dell’associazione di Bebe Vio Art4sport.
È partita poi la terza edizione del web talent Casa CRAI, che oltre a noi coinvolge anche 
Pino Insegno e Roberto Ciufoli.
Siamo stati i protagonisti assoluti della settimana di volley che a metà giugno si è svolta a 
Milano, la CRAI Milano Volley Week. In tutta la città è stato dato ampio risalto e visibilità 
all’evento e quindi a CRAI, con un’affluenza enorme di pubblico di tutte le età e in tutti gli 
spazi dedicati dalla manifestazione.
Si sono poi concluse le Finali Nazionali Giovanili di Pallavolo, che ancora una volta ci 
hanno visti protagonisti assoluti in tutte le tappe realizzate sul territorio italiano negli 
oltre 2 mesi di attività.

E infine, ma non certo per importanza, si è svolta la nostra amata convention estiva, Crai-
landia 2019. Abbiamo superato tutti i record di presenze, arrivando a oltre 900 persone!
La location, oramai una garanzia, è stata il Villaggio IGV Santagiusta in Sardegna, che ci ha 
accolto e coccolato per una settimana meravigliosa tra sole, mare, cibo di altissima qualità 
e ospiti illustri.
Ogni anno la nostra Crailandia è sempre più bella e per questo ringrazio tutte le colleghe 
e i colleghi che hanno contribuito a renderla così unica… ma su tutti il mio ringraziamento 
più forte va a Patrizia.

Mario La Viola 
Direttore Marketing, Format e Rete

Food Drug
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Una grande Crailandia 2019

SPECIALE CRAILANDIA

Tanti momenti formativi e approfondimenti importanti 
sul mondo CRAI, ma anche divertimento e spensieratezza 

“in famiglia”, in uno scenario spettacolare

4 NOI di Crai
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Una grande Crailandia 2019

L’appuntamento annuale di 
Crailandia si è svolto dal 15 
al 22 giugno nella cornice del 
bellissimo Villaggio Santa 
Giusta-I Grandi Viaggi, a 
Castiadas, in Sardegna. I 
partecipanti sono stati accolti 
con una serata all’anfiteatro in 
cui Mario La Viola, Direttore 
Marketing, Format, Rete e 
Sviluppo, ha portato i suoi 
saluti e mostrato un video 
emozionale dal titolo “Nel 
cuore dell’Italia”; sono seguiti 
gli auguri a tutti per una 
splendida settimana insieme 
da parte di Piero Boccalatte, 
Presidente, e di Marco Bordoli, 
Amministratore Delegato di 
CRAI SECOM. La serata d’arrivo 
ha aperto le danze di Crailandia 
anche presentando il primo 
ospite, Francesca Piccinini, ex 
membro della Nazionale Italiana 
di pallavolo; subito dopo Dennis 
Treu e Francesca Sorbini della 
onlus Okapia hanno presentato 
i progetti dell’associazione che 
opera in Africa.
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Le mattinate della settimana, organiz-
zate presso la sala meeting del villag-
gio, sono state dedicate ad attività di 
formazione e approfondimento:

 ∙ domenica 16: Riunione plenaria 
a cura di Marco Bordoli, 
Amministratore Delegato

 ∙ lunedì 17: Formazione a cura di 
Monica Purificato, Direzione R&U e 
Formazione Legale con un intervento 
del prof. Pellegrini dell’Università 
degli Studi di Parma, con cui è 
stata realizzata l’Academy CRAI, 
che ha ripreso il tema del cambio 
generazionale nelle realtà aziendali

 ∙ martedì 18: Marketing a cura di 
Mario La Viola, Direzione Marketing, 
Format e Rete

 ∙ mercoledì 19: Acquisti a cura di 
Massimo Krogh, Direzione Acquisti

 ∙ giovedì 20: Format Food & Drug 
a cura di Massimiliano Galluccio 
(Responsabile canale Food), Paola 
Fuochi (Responsabile canale Drug) 
e Stefano Colombini (Responsabile 
Amministrazione, Finanza e 
Controllo)

 ∙ venerdì 21: E-commerce a cura 
di Matteo Gasparini, Direzione 
Operations

GLI INCONTRI

CRAI e Okapia collaborano da diversi anni 
e grazie a questa partnership si sono rag-
giunti traguardi importanti. Nella serata 
di benvenuto sono state mostrate le fo-
tografie scattate sul posto durante la co-
struzione e l’inaugurazione della scuola 
di Gitabage, in Ruanda, uno spazio per 
l’apprendimento, ma anche per l’aggrega-
zione sociale del villaggio. Da quest’anno 
è stata intrapresa una nuova sfida: costru-
ire un centro di accoglienza, con attività di 
ospitalità e formazione professionale, per 
donne vittime di violenza e per i loro bambini a Bukavu, nella Repub-
blica Democratica del Congo, iniziativa cui si può già contribuire gra-
zie alla raccolta punti 2019-2020 “Pensato per voi”. L’unione fa la forza, o 
meglio ancora, come dice un proverbio africano, “Se vuoi andare veloce 
corri da solo. Se vuoi andare lontano corri assieme a qualcuno”.

UN AIUTO ALLE COMUNITÀ 
DELL’AFRICA

Massimiliano Galluccio

Marco Bordoli Paola Fuochi

Mario La Viola

Stefano Colombini

Massimo Krogh

Monica Purificato

Matteo Gasparini
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I NOSTRI PARTNERS 
È stata importante la presenza 
di questi storici partner di CRAI, 
che hanno contribuito alla buona 
riuscita di Crailandia non solo 
come fornitori ma anche come 
organizzatori di attività, come 
le merende, gli aperitivi e le 
lotterie.
Gli aperitivi sono stati offerti da 
Gualerzi, Bustaffa, F.lli Emiliani, 
Latterie Soresina, Fratelli Riva, 
Fiorucci, Heineken, Ermes 
Fontana, Noberasco.
Ferrero, con i suoi prodotti 
Kinder Cards ed Estathé, e 
Coca Cola, con il tè freddo 
Fuze al limone e alla pesca, 
hanno dato ristoro gli ospiti 
nei caldi pomeriggi. Il pranzo e 
la cena di lunedì 17 sono stati 
a cura di Grandi Salumifici 
Italiani, mentre Barilla con 
Pasta Voiello ha organizzato 
uno show cooking per la serata 
di mercoledì 19, dove lo chef 

Roberto Cenci ha deliziato il 
pubblico con due buonissime 
ricette. F.lli Beretta ha allestito 
in sala da pranzo un vero e 
proprio bancone gastronomico, 
proponendo per diversi giorni i 
propri prodotti. La Linea Verde 
ha proposto le sue preparazioni 
a base vegetale del brand 
Dimmidisì, come gli estratti 
freschi di frutta, le insalate, 
le zuppe e tanto altro. Non è 
mancato l’ottimo pollo Campese 
allevato all’aperto di Amadori, 
cucinato alla griglia, e nemmeno 
il caffè di CRAI con Ekaf a 
colazione, indispensabile per 
cominciare nel modo migliore 
la giornata. Il dopo cena è stato 
offerto da Bosco Liquori presso 
il bar centrale del villaggio, con 
un ottimo Amaro Silano per 
tutti. Il partner Duracell anche 
quest’anno è stato presente con 
le sue batterie in distribuzione 
per tutta la settimana.

Una grande Crailandia 2019
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PRODOTTI A MARCHIO 
CRAI: IL NOSTRO 
ORGOGLIO 
È stata organizzata per tutta 
la settimana una vera e 
propria vetrina per i prodotti 
a marchio. I partecipanti 
alla settimana Crailandia 
hanno ricevuto all’arrivo un 
welcome kit, contenente 
acqua, succhi di frutta e alcuni 
prodotti omaggio dei fornitori, 
e un catalogo che illustra le 
novità CRAI, suddiviso per 
linea e con il dettaglio di ogni 
singola referenza presente. 
I prodotti a marchio sono 
stati i protagonisti dei menù 
delle giornate, illustrati ogni 
mattina con il volantino “Oggi 

CRAI ti propone ...”. A pranzo 
e a cena non mancava mai la 
frutta della filiera ortofrutta 
CRAI, mentre a cena erano 
disponibili un vino bianco 
e un rosso della Cantinetta 
CRAI. I bar della piscina e della 
spiaggia proponevano i gelati 
del Marchio, presenti in tutte le 
referenze.
Proprio agli articoli CRAI sono 
state dedicate, nella sala da 
pranzo vivacizzata dal materiale 
di comunicazione istituzionale, 
quattro isole fisse, ciascuna a 
illustrare una linea: CRAI, Bio, 
Piaceri Italiani e In Armonia. 
Naturalmente molte delle 
referenze sono state servite a 
colazione, pranzo e cena.

Una grande Crailandia 2019
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LE NOVITÀ 
DELL’ASSORTIMENTO CRAI
Crailandia è stata la cornice ideale per presentare a un pubblico esperto 
le novità entrate in catalogo per ogni linea. Lo si è fatto col giusto risalto, 
organizzando eposizioni ad hoc e degustazioni di varie delizie:
- Pasticceria secca Piaceri Italiani
- Frutta secca Piaceri Italiani
- Frutta fresca Scelto per te
- Piatti pronti Crai Scelto per te
- Granite con Sciroppi Crai
- Dessert monoporzione Piaceri italiani
- Gelato Piaceri Italiani
- Mec-Tartare e Hamburger

Una grande Crailandia 2019



Oggi Lucca rappresenta il più importante polo cartario 
italiano, con un focus particolare sulla carta tissue: quella 
con cui si realizzano carta igienica, asciugatutto, tovaglioli 
e fazzoletti. All’interno del distretto lucchese, infatti, viene 
prodotto più del 15% del fabbisogno europeo di carta 
tissue. 

ICT, CRESCITA ED ESPANSIONE
Dal 1957 Industrie Cartarie Tronchetti (ICT) è presente 
nel ramo cartario e dal 1982 produce il marchio Foxy.  
ICT è una realtà in crescita giovane e dinamica, 
ben presto diventata un punto di riferimento per il 
mercato italiano ed europeo. La produzione e le vendite 

hanno sede in Italia, Polonia, Spagna, Francia e Germania. 
Gli stabilimenti italiani dell’azienda si trovano in Toscana: 
tre sono situati in provincia di Lucca, il quarto a Monzone, 
in provincia di Massa Carrara. Fa parte del Gruppo 
anche Pozzani Disposables, l’azienda specializzata nella 
produzione di pannolini per bambini e assorbenti igienici 
in puro cotone con sede a Chiuppano (VI).

UN PARTNER AFFIDABILE PER LA GDO
Da molti anni ICT ha allargato il suo raggio di azione dai 
prodotti di marca alle private label e oggi è partner 
di numerosi retailers europei, ai quali offre prodotti  
e soluzioni ad hoc.

INDUSTRIE CARTARIE TRONCHETTI,  
INNOVAZIONE NELLA TRADIZIONE

Il big player del settore cartario continua a investire in R&D per consolidare la leadership 
anche a livello internazionale. Partner affidabile, con CRAI ha sviluppato gran parte  

dei prodotti tissue private label per la cura della casa e della persona

DOVE SIAMO
 Loc. Baccanella – Diecimo 
55023 Borgo a Mozzano (LU) 

 reception@ictit.eu

 www.ictgroup.net

 +39 0583-888888

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA



L’ALLEANZA CON CRAI
Ogni anno ICT e CRAI lavorano insieme per adeguare 
l’assortimento della carta ai trend della categoria  
e renderlo accattivante per il consumatore.  
Le innovazioni degli ultimi anni hanno contribuito alla 
crescita della categoria private label tissue e sono state 
molto importanti per soddisfare i bisogni del cliente 
finale. La grande novità del 2019 è la Carta Igienica 
Supermorbida 2 veli 6 rotoli, prodotto in cui è stato 
sfruttato tutto il know-how di ICT per lo sviluppo delle 
carte morbide (come, ad esempio, quella di Foxy Seta). 
Con questa referenza è stato rafforzato il segmento 
premium (che 
comprende anche la 
3 veli profumata) con 
un prodotto che 
può tranquillamente 
competere con il 
leader di mercato.

I suoi punti di forza sono: 
	 La conoscenza del mercato e del consumatore
 La qualità superiore dei prodotti grazie ad una accu-

rata selezione delle materie prime e a rigorosi processi 
e controlli di laboratorio durante tutto il processo 
produttivo

 Il continuo sviluppo di nuove tecnologie e nuovi con-
cetti per il prodotto di marca, messi successivamente 
a disposizione anche per le marche private

 Sistemi di gestione certificati: ISO 9001 per il sistema 
di qualità - ISO 14001 per il sistema di gestione am-
bientale - OHSAS 18001 per la gestione della salute e 
sicurezza dei lavoratori

 Certficazioni di prodotto: ECOLABEL conferito ai 
prodotti a ridotto impatto ambientale in termini 
di emissioni in acqua e atmosfera; FSC e PEFC per 
promuovere e sostenere la gestione responsabile delle 
foreste

SVILUPPO CONDIVISO
ICT e CRAI collaborano da anni allo sviluppo della linea tissue 
a marchio e recentemente anche di quella dei Pannolini Baby 
(realizzati da Pozzani Disponsables). L’assortimento tissue è 
composto da 16 prodotti che coprono tutti i segmenti 
della carta per il cura-persona e cura-casa, per soddisfare 
le differenti esigenze del cliente e dei punti vendita. La gamma 
comprende: i tovaglioli di carta monovelo bianchi da 160 pezzi, 
i tovaglioli  bianchi fiandra da 80 pezzi e quelli decorati da 50 
pezzi; i fazzoletti da 4 veli nei formati 10x9 classici e  balsamici 
(nuovi) ; la carta casa decorata 2 veli 2 rotoli  e 3 rotoli a 3 
veli ultra assorbente; la carta igienica nei formati 4 maxi rotoli, 
12 rotoli a bauletto , la 3 veli decorata e profumata 4 rotoli 
e l’ultima nata la carta igienica supermorbida 2 veli 6 rotoli ; 
infine le veline o fazzoletti soft. Tutti i prodotti sono basati 
su specifiche ricette e sono realizzati con pura cellulosa 
100%. Tutti i prodotti dal 2017 hanno la certificazione 
PEFC. Ai prodotti tradizionali si affianca anche una linea 
certificata Ecolabel ‘I love la natura CRAI’ (composta da 
carta igienica maxi, asciugatutto maxi, tovaglioli e fazzoletti 
compact) che rappresenta il 27% del fatturato totale ed 
è in crescita costante. Il 2018 per il tissue private label 
CRAI si è chiuso ancora con una crescita a doppia cifra, 
in un mercato che da anni mostra un andamento stabile.  
Anche i primi 6 mesi del 2019 confermano questo trend.
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IL GRANDE PROGETTO 
“ACADEMY CRAI”
Domenica 16 si è tenuto un 
evento importante: la consegna 
dei diplomi ai ragazzi che 
hanno frequentato la Academy 
CRAI. Tanta l’attenzione e la 
partecipazione dei presenti, in un 
clima piacevole. La cerimonia 
è stata preparata con cura: i 
ragazzi sono stati vestiti e muniti 
di cappello di laurea e fascia di 
intitolazione ed è stato proiettato 
un filmato che ha ripercorso i 
momenti salienti dei tre mesi 
di formazione. L’Academy 
ha avuto come partner di 
eccellenza l’Università degli 
Studi di Parma, che ha lavorato 
a stretto contatto coi Cedi di 
appartenenza degli studenti; 
in questo modo si è creato un 
percorso integrato e condiviso, 
coordinato dalla Direzione R&U 
e Formazione del Gruppo nella 
persona di Monica Purificato che, 
con Chiara Pellegrino, ha seguito 
ogni singola fase con entusiasmo 
e vigore. Marco Bordoli, 
Amministratore Delegato 
CRAI Secom, ha evidenziato 
l’importanza del progetto, che 
rappresenta la testimonianza 

esemplare di quanto il sistema 
CRAI si muova e si concepisca 
come squadra.
Il Presidente di CRAI Cooperativa 
Giangiacomo Ibba ha messo in 
luce come il valore del progetto 
consista nel rispondere a due 
esigenze:
• dare centralità alla persona, 
ma intesa comunque all’interno 
di un sistema. L’Academy è stata 
infatti un’occasione per ogni 
singolo partecipante, che ha 
dovuto mettere a disposizione 
il proprio tempo e mettere in 
gioco le proprie competenze 
in un contesto. Inoltre ha dato 
la possibilità di partecipare 
gratuitamente a sei ragazzi 
selezionati, esterni al mondo 
CRAI, che a fine percorso, 
superata la prova finale, hanno 
cominciato a lavorare per il 
Gruppo.

• seguire il ricambio 
generazionale, un momento 
inevitabile che va affrontato con 
competenza. Buona parte dei 
diplomati dell’Academy sono 
figli di imprenditori CRAI che 
già sono parte attiva del sistema 
e ne rappresentano il futuro 
prossimo, già presente. Non a 
caso il titolo della serata è stato Il 
Futuro è Oggi.
Una serata emozionante
Grande la soddisfazione dei 
ragazzi, non solo per l’occasione 
formativa dell’Academy, ma 
anche per la bella premiazione, 
vissuta con attesa e sorpresa. 
La risposta è stata di grande 
gratitudine per l’esperienza, 
che ha dato l’opportunità di 
crescere individualmente e di 
confrontarsi con un sistema 
più complesso. Il percorso 
comprendeva, infatti, ore di 
lezioni frontali, ma anche di 
“study tour” in cui sono stati 
alcuni negozi CRAI a fare da 
“scuola” in cui mettere in pratica 
quanto imparato, in un’ottica 
non più solo teorica ma che si 
deve confrontare con i piccoli 
grandi problemi gestionali del 
quotidiano, con le specificità 
territoriali e con la flessibilità 
necessaria per instaurare un 
buon rapporto con il cliente, i 
fattori-chiave del successo di 
CRAI.

Qui e sotto un momento della consegna dei diplomi ai ragazzi dell'Academy Crai

Una grande Crailandia 2019
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SERATE COINVOLGENTI, 
OSPITI ILLUSTRI
Ogni sera un evento speciale 
in anfiteatro. Non esiste la 
noia a Crailandia. Domenica 
16, dopo la consegna dei 
diplomi ai ragazzi dell’Academy 
CRAI, è stato il momento di 
un memorabile spettacolo 
intitolato The Unconventional 
Show. 

Ogni serata è stata 
caratterizzata da 
un evento speciale: 
spettacoli, premiazioni 
e lotterie

Protagonisti il pianista e 
cantante lodigiano Stefano 
Signoroni & The MC Band 
e i comici di Zelig Alessandro 
Betti e il Trio Boiler (Federico 
Basso, Davide Paniate, Gianni 
Cinelli), insieme sul palco 
in un esplosivo alternarsi 
di musica e comicità che si 
combinano e intersecano fra 
loro in modo imprevedibile. 
Uno show irresistibile, dal ritmo 
narrativo serrato, coinvolgente 

e accattivante, nello stile dei 
grandi live show americani.
Nelle serate successive si 
sono tenute le premiazioni 
dei tornei di beach volley e 
di calcio, oltre alle lotterie 
con fantastici premi messi a 
disposizione dai fornitori  
Grandi Marche.
E poi in pista fino a tarda notte, 
sulle note lanciate da Pako e 
Carletto, che hanno coinvolto 
gli ospiti con balli, canzoni e 
sketch divertenti.
Giovedì 20 Crailandia ha 
accolto un grandissimo e 

La Fondazione è stata creata nel 2001 per volontà di Javier Zanetti e di sua mo-
glie Paula, con l’obiettivo di dedicarsi alla protezione dei diritti dei bambini 
e degli adolescenti. La sede è a Remedios de Escalada, nella provincia di Bue-
nos Aires, dove sono attivi il centro di attenzione alla prima infanzia e il cen-
tro di educazione complementare. La fondazione lavora principalmente con 
la popolazione del quartiere conosciuto come La Traza, la cui popolazione di 
circa 5.000 abitanti è per la maggior parte indigente, e in cui sono ampiamente 
diffuse, come nella maggior parte di altri quartieri popolari, la maternità in età 
adolescenziale, la droga, la violenza familiare e altre problematiche. P.U.P.I. è 
riuscita a sviluppare un modello di intervento, a partire dalla prima infanzia 
fino all’adolescenza, agendo con promozione, assistenza, organizzazione e 
mobilitazione collettiva.

IL PROGETTO DI P.U.P.I. ONLUS

amatissimo personaggio del 
mondo dello sport , Javier 
Zanetti, capitano dell’Inter 
per 14 anni e oggi 
vicepresidente del club 
milanese. Durante la serata 
ha presentato la sua fondazione 
benefica, P.U.P.I. onlus, 
mostrando un breve video che 
ne illustra le attività. 
Nei giorni successivi Zanetti 
è rimasto alla convention con 
la sua famiglia concedendo ai 
suoi fan autografi e selfie, e 
dimostrando una semplicità 
e disponibilità unici.

Un momento dello spettacolo The Unconventional Show Javier Zanetti sul palco insieme a Mario La Viola

Una grande Crailandia 2019
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LE LOTTERIE 
Brivido, suspense e divertimento 
per le lotterie organizzate 
nell’edizione 2019. Nippo-Vini 
Fantini, la squadra ciclistica 
sponsorizzata da CRAI, ha messo 
a disposizione due fantastiche 
biciclette De Rosa modello 
Protos Disk, montate con 
ruote in carbonio Bora e con il 
cambio più evoluto in commercio 
oggi, il Campagnolo Super 
Record 12 velocità meccanico. 
All’assegnazione erano presenti il 
campione delle due ruote Moreno 
Moser e il dirigente sportivo 
Mario Manzoni. Per ciascuna 

Fondamentale e immancabile la presenza di 
Radio Crai e dei DJ Ilo e Ila, che hanno tenu-
to compagnia agli ospiti di Crailandia la mat-
tina in spiaggia e nel pomeriggio in piscina.

SULLA CRESTA 
DELLE ONDE 
DELLA MUSICA

sono distinti in vari ambiti.
Il premio CRAI Amico, 
destinato alla migliore iniziativa 
di sostenibilità sul territorio 
realizzata nell’ultimo anno dai 
punti vendita, è stato assegnato 
a Nives snc di Mascherin 
Giuliano & C, scelto da una 
giuria tecnica formata da persone 
interne ed esterne al Gruppo. Il 
premio è nato per raccogliere, 
segnalare e mettere a sistema 
tutto il patrimonio di esperienze 
e iniziative dei singoli punti di 
vendita, per dare loro il giusto 
riconoscimento all’interno della 
rete e verso l’esterno. Il vincitore, 
molto attivo nell’organizzare 
iniziative benefiche, ha ricevuto 

preziosa bicicletta sono state 
organizzate due lotterie, i cui 
ricavati sono stati devoluti alle 
onlus Art4sport di Bebe Vio e 
P.U.P.I. di Javier Zanetti.
Una terza lotteria ha avuto 
come protagonista la pallavolo: 
la Fipav (Federazione 
Italiana Pallavolo) ha messo 
a disposizione capi di 
abbigliamento e accessori 
delle Nazionali maschile e 
femminile (tute, maglie da gara, 
t-shirt, zaini...), a beneficio 
dell’associazione Okapia.

LE PREMIAZIONI
È stato dedicato spazio anche 
a coloro che nel mondo CRAI si 

A lato in alto a sinistra: premiazione di CRAI Amico; sotto la premiazione di Ambrosi Spa come miglior fornitore 
Prodotti a Marchio. Qui sopra il momento della consegna delle biciclette ai vincitori delle lotterie benefiche i 
cui ricavati ono stati devoluti alle onlus Art4sport di Bebe Vio e P.U.P.I. di Javier Zanetti.

Una grande Crailandia 2019
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una targa onorifica e la 
partecipazione a Crailandia. Ha 
colpito la giuria, in particolare, 
per la marcia podistica 
“Samurun”, il cui ricavato è stato 
devoluto alle scuole del territorio 
e all’associazione VIP-Claunando 
di Pordenone, impegnata 
nell’attività di clown in corsia.
Il premio per il migliore 
fornitore Prodotti a Marchio 
è andato ad Ambrosi spa, per 
l’impegno e la professionalità 
dimostrata. La targa è stata 
ritirata dal Dr. Luca Cacitti, 
Direttore Commerciale 
dell’azienda.

ARRIVEDERCI A 
CRAILANDIA 2020! 
Venerdì 21 giugno il socio F.lli 
Ibba ha voluto offrire a tutti 
i presenti di Crailandia una 
simpaticissima e gustosissima 
serata all’insegna della cucina 
sarda. La sala della cena è 
stata allestita con festoni e con 
l’esposizione di tutti i prodotti 
della linea Cuore dell’Isola, 
utilizzati assieme allo chef del 
villaggio per creare un menù. Un 
bel modo per salutarsi in attesa 
della prossima Crailandia. Un 
ringraziamento speciale va al 
socio F.lli Ibba per aver offerto a 
tutti i presenti la serata.

Patrizia Moscato da oltre 10 anni è colei che 
in Sede Crai Secom organizza e gestisce gli 
eventi che la Direzione Marketing program-
ma, coordinando le molteplici attività e tut-
ti gli aspetti che caratterizzano un evento. 
Con lo stesso impegno e la stessa passione 
segue la gestione delle sponsorizzazioni, 
da quella principale che vede Crai Secom 
a fianco delle Nazionali Maschile e Femmi-
nile di Volley, alle sponsorizzazioni minori, 
dalle tappe delle Finali Nazionali Giovanili 
sempre di Volley, alle attività organizzate da 
Art4Sport, Acea Camp ecc…
Patrizia dichiara “Il lavoro è dinamico e 
molto impegnativo, le priorità cambiano di 

giorno in giorno, le scadenze incalzano, le variabili aspettate e inaspettate si 
susseguono, tuttavia, la soddisfazione e l’apprezzamento che ogni volta rice-
vo da tutti coloro che partecipano ai diversi eventi, mi gratifica  e mi fa essere 
orgogliosa di far parte di un’organizzazione come Crai!”

Una grande Crailandia 2019
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"Doniamo un sorriso" 
testimonia la forza

della solidarietà
Grazie alla sensibilità e alla generosità dei clienti del Gruppo CRAI

sono stati raccolti 318.000 euro destinati alla clownterapia

Donare un sorriso: la cosa più 
bella che c’è. Lo sanno bene i 
clienti degli oltre 3.000 punti 
vendita delle insegne Food 
e Drug del Gruppo CRAI che 
hanno partecipato al progetto 
“Doniamo un sorriso” dando 
prova di quanto anche un piccolo 
gesto sappia fare la differenza. 
Il 28 giugno 2019, infatti, è 
stato consegnato l’assegno di 
318.000 euro alla Fondazione 
Dottor Sorriso, una cifra 
raccolta grazie all’iniziativa 
benefica che prevedeva il 
coinvolgimento dei clienti dei 
negozi CRAI, Caddy’s, IperSoap, 
Pellicano, Pilato, Proshop, 
Risparmio Casa, Saponi&Profumi 
e Shuki. Fra il 25 febbraio e il 10 
marzo scorsi i clienti, in aggiunta 
alla loro spesa, potevano donare 
1 euro ricevendo il naso rosso 
dei clown dottori professionisti 
della Fondazione, la cui missione 
è aiutare i bambini a vivere in 
maniera più serena la degenza 
in ospedale. Il Gruppo CRAI ci ha 
messo tanto impegno e i clienti 
hanno risposto con altrettanta 
generosità.
La considerevole cifra raccolta 
sosterrà l’Onlus nel regalare 
sorrisi ai bambini in ospedale, 

Operazione in esclusiva nei punti vendita del Gruppo Crai

®

RINGRAZIAMO TUTTI I CLIENTI 

CHE HANNO CONTRIBUITO 

ALLA RACCOLTA FONDI DI 318.000 EURO!
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reparti pediatrici e insegnano 
ai bambini l’evasione dalla 
tristezza. Questi “Dottori” 
insegnano la potenza che 
possono avere dei nasi rossi e 
un po’ di allegria nelle corsie 
d’ospedale. Il loro obiettivo, 
infatti, è quello di migliorare 
la qualità di vita dei bambini 
ricoverati donando un sorriso 
non solo a loro ma anche ai 
genitori, che vivono un momento 
delicato. Alleggerire il clima 
ospedaliero con qualche ora di 
colore, spensieratezza e ironia, 
è l’obiettivo di questi Dottori 
speciali che collaborano con 
il personale medico-sanitario, 
dando loro la disponibilità per
la partecipazione a visite o
esami di routine.
Il traguardo raggiunto con 
l’operazione “Doniamo un 
sorriso” è un vero orgoglio 
per il Gruppo CRAI. “È con 
grande gioia che ringraziamo 

prima di tutti i nostri clienti 
per aver scelto di contribuire 
nel supportare la Fondazione 
Dottor Sorriso” – afferma 
Marco Bordoli – “Siamo 
riusciti a raggiungere una 
cifra considerevole grazie alla 
sensibilità dei nostri clienti. 
E allo stesso tempo sono 
orgoglioso della nostra squadra 
di soci imprenditori CRAI, che 
ha dimostrato a sua volta la 
capacità di mettersi in gioco 
per raggiungere uno scopo 
umanitario”.
Anche il Presidente della 
Fondazione Dottor Sorriso, 
si è dichiarato soddisfatto del 
risultato ottenuto, affermando: 
“Sono molto contento della 
riuscita di questa operazione, 
che ci consente di continuare a 
diffondere la clownterapia e a 
rendere più serena la degenza 
dei bambini ricoverati in 
ospedale e alle loro famiglie”.

"Doniamo un sorriso" testimonia la forza della solidarietà

ricoverati in uno dei 28 reparti 
pediatrici dei 16 ospedali
e dei 4 istituti per disabilità 
fisiche e intellettive di tutta 
Italia in cui opera la Fondazione 
e nello sviluppo di nuovi 
progetti.
È importante ampliare sempre 
più la rete di coloro che 
generosamente prestano tempo 
e conforto ai bambini degenti, 
sottoposti anche al disagio del 
distacco dalle loro famiglie.
Nella sede centrale del Gruppo 
l’amministratore delegato di 
CRAI Secom Spa Marco Bordoli 
ha consegnato ufficialmente 
“l’assegno” di 318.000 euro a 
Fabio Garavaglia, Presidente 
di Dottor Sorriso Onlus.
La Fondazione nasce nel 1995 
introducendo la clownterapia 
negli ospedali italiani e, da 
allora, ogni settimana i
“Dottor Sorriso” portano 
allegria e spensieratezza nei 



NEWS DALLA CENTRALE

20 NOI di Crai

Campagna istituzionale CRAI 
pluripremiata da Mediastars

Lo spot, ideato da Mosquito, è primo classificato Mediastars. Si aggiudica anche 
il premio Miglior Spot Istituzionale in Italia e altri importanti riconoscimenti

Il 14 giugno, presso l’Auditorium 
Testori di Palazzo Lombardia a 
Milano, CRAI è stata insignita del 
prestigioso riconoscimento per la 
migliore campagna pubblicitaria, 
nel corso della 23ma edizione del 
Premio Tecnico della Pubblicità 
Mediastars. 
Ideato insieme all’agenzia 
Mosquito di Vincenzo Vigo, lo 
spot “La qualità? Un viaggio che 
non finisce mai” ha vinto due 
premi nella sezione Televisione 
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Campagna istituzionale CRAI pluripremiata da Mediastars

e Cinema: 1° classificato 
Mediastars e 1° classificato 
Categoria Film Istituzionali. 
E non solo: è stato premiato per la 
Migliore Direzione Creativa, il 
Migliore Copywriting e i Migliori 
Effetti Speciali.

PREMIATA LA QUALITÀ
Il bellissimo spot mostra un 
viaggio fantastico e inaspettato 
alla ricerca di simboli e ricette 
rappresentative della storia e 
della cultura alimentare d’Italia. 
Ed è, infatti, proprio questo a 
contraddistinguere CRAI, che ogni 
giorno si impegna, da nord a sud, 
a garantire i valori e la qualità 
dell’insegna. 

Lo spot mostra un viaggio 
fantastico e immaginario 
tra le bellezze e la cultura 
alimentare del nostro Paese

Per questo motivo il 
cortometraggio rappresenta un 
manifesto oltre che per l’azienda, 
per il Paese intero, elemento che 
ne ha garantito il successo presso 
pubblico e specialisti.
Mediastars è un riconoscimento 
dedicato ai Tecnici Pubblicitari 
Professionisti che ogni 
anno premia le migliori 
comunicazioni in questo ambito. 
La manifestazione si avvale di 
una giuria altamente qualificata, 
composta da creativi, direttori 
marketing, giornalisti, sociologi 
ed esperti della comunicazione 
a 360 gradi. Il grande risultato 
raggiunto da CRAI contribuisce a 
rafforzare il posizionamento del 
Gruppo come insegna leader nella 
distribuzione moderna e conferma 
il successo della strategia di 
comunicazione adottata.

“Siamo orgogliosi di questo impor-
tante riconoscimento” afferma Mar-
co Bordoli, Amministratore Delega-
to del Gruppo CRAI. “Oltre ad aver 
comunicato la nostra attenzione per 
la qualità, il nostro posizionamento 
incentrato sulla relazione con le per-
sone e con il territorio, abbiamo 
voluto raccontare in uno spot i 
valori della nostra cultura e del-
le nostre tradizioni, 
che quotidiana-
mente caratteriz-
zano il vissuto dei 
punti di vendita di 
CRAI”.

“Il riconoscimen-
to premia la qualità 
del lavoro che stiamo 
facendo insieme all’agen-
zia Mosquito di Vincen-
zo Vigo” dichiara Ma-
rio La Viola, Direttore 
Marketing, Format, 
Rete e Sviluppo 
del Gruppo CRAI. 

“Abbiamo iniziato cinque anni fa con 
l’agenzia di Vincenzo Vigo, creando il 
riposizionamento del marchio CRAI 
“Nel cuore dell’Italia”, e oggi sono 
particolarmente orgoglioso innanzi-
tutto del lavoro della mia squadra, e 
poi del percorso strategico che stia-

mo facendo e che ha reso il mar-
chio CRAI leader nella comunica-

zione in Italia”.

“Mediastars è un 
bel premio, che si 

aggiunge ai tanti 
riconoscimenti che la 

campagna CRAI ha avuto, 
sin da quando è uscita” 
afferma Vincenzo Vigo, 
Fondatore e Titolare 

dell’Agenzia Mosquito. “Ed 
è un’ulteriore conferma 

che la sintonia tra azienda 
e agenzia  è un requisito 

necessario per poter re-
alizzare lavori strategi-

camente corretti e di 
grande qualità”.

PERFORMANCE DI UNA 
GRANDE SQUADRA

Evento di premiazione in presenza di CRAI Secom Spa, Rita Buttironi – Responsabile Promo 
e Comunicazione (1° a destra) – e Vincenzo Vigo di Mosquito (1° a sinistra)
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DAL 15 GIUGNO 2019

PARTECIPA AL WEB TALENT 

E RAPPRESENTA LA TUA REGIONE IN

ROBERTO 

CIUFOLI

PINO

INSEGNO

INSIEME A

SCOPRI COME SU 

WWW.CASACRAI.IT

NEWS DALLA CENTRALE

22 NOI di Crai

Pronti per Casa CRAI 3?
È partito il nuovo web talent alla ricerca del “comico tipico”, con cui 20 vincitori 

potranno rappresentare la propria regione nella terza serie di Casa CRAI



Da sempre votata all’innovazione, Esseoquattro intende tra-
sformare la percezione del packaging da mero involucro a 
elemento importante quanto il cibo che contiene. Massi-
mizzazione della shelf life, tutela del prodotto e del consumato-
re finale, ecosostenibilità: queste le parole d’ordine dell’azienda. 
Gli stessi valori sono alla base del supporto salvafreschezza 

Ideabrill®: il packaging 
brevettato che preserva le 
proprietà organolettiche 
degli alimenti più a lungo 
degli involucri tradizionali, 
dando la possibilità a chi 
ama il sapore del cibo fre-
sco di poterlo gustare per 
più giorni. Recentemente, 

i risultati di un importante studio condotto dall’Univer-
sità di Camerino (pubblicati nella nota rivista internazionale 
Food Research International) hanno confermato la capacità 
di Ideabrill® di conservare i formaggi Asiago Fresco e Gra-
na Padano in maniera nettamente più efficace della tradi-
zionale pellicola trasparente. Il Gruppo di ricerca Qualità e 
Sicurezza Alimentare dell’Università di Camerino ha sviluppato 

IDEABRILL SALVA LA FRESCHEZZA 
E IL GUSTO

I risultati dello studio dell’Università di Camerino confermano che lo smart packaging  
di Esseoquattro permette una migliore conservazione di Asiago fresco e Grana Padano.

DOVE SIAMO

 Fraz. Camazzole 1/A 35010  
Carmignano di Brenta (PD)

 s.ortolani@so4.it, Silvia Ortolani,  
direttore commerciale

 www.esseoquattro.it

+ 39 049 9430366

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

L’ALLEANZA CON CRAI 
Per CRAI Esseoquattro produce la gamma 
di prodotti incarto e sacchetto ‘Piaceri Italiani’ 
nel supporto salvafreschezza Ideabrill®. Oltre 
a questi, produce anche: Carta accoppiata stampa 
‘CRAI’, Carta politenata stampa ‘CRAI’, 
Sacchetti Kbm e Sacchetti Velin stampa ‘CRAI’.

un nuovo metodo che consente di quantificare gli acidi 
grassi liberi e l’esanale nel formaggio e di controllare i loro 
livelli per tutta la shelf-life dell’alimento. Queste molecole 
sono dei marker di shelf-life: fanno salire l’acidità del prodot-
to e ne modificano l’aroma. In particolare, il metodo è stato 
applicato ai formaggi Asiago Fresco e Grana Padano e sono 
state comparate le performance di due diverse tipologie 
di packaging: un film di polietilene HD (HDPE), ovvero la tra-
dizionale pellicola, e Ideabrill®. Il formaggio Asiago Fresco è sta-
to monitorato per quattro settimane, il Grana Padano per 12. I 
risultati? Lo studio mostra chiaramente che i formaggi con-
servati in Ideabrill® producono una quantità di acidi gras-
si liberi totale più bassa rispetto a quelli conservati nell’altro 
involucro, sia nel caso dell’Asiago sia nel Grana Padano. Anche 
i trend dei livelli di esanale monitorati mostrano lo stesso an-
damento. “Questi risultati sono per noi una nuova medaglia 
da appuntare al petto e di cui andare particolarmente 
orgogliose – sottolinea Silvia Ortolani, Direttore Commerciale 
di Esseoquattro –. Siamo sempre più fiere del nostro brevetto 
Ideabrill®, un packaging che traduce in concreto i valori in cui 
crediamo fermamente: la massima attenzione verso l’ali-
mento e la tutela della salute del consumatore finale”.
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Partenza: il giorno 15 giugno. 
Destinazione: tutte le regioni 
italiane. Dopo il grande 
successo di partecipazione 
dello scorso web talent, anche 
per la prossima stagione di 
Casa CRAI si è voluto proporre 
un’iniziativa partecipata, ma 
con un nuovo tema.
Roberto Ciufoli e Pino Insegno 
avranno al loro fianco, questa 
volta, 20 comici “tipici” che 
racconteranno in modo 
esilarante la propria regione di 
provenienza.

IL NUOVO WEB TALENT
Il titolo è “Comico Tipico” e 
decreterà i 20 vincitori che 
reciteranno in Casa CRAI 3, 
selezionati dalla giuria e dal 
pubblico. Per partecipare 
basta girare un video-provino 
e seguire pochi e semplici 
passi; l’ultimo giorno utile per 
caricare il proprio filmato sul 
sito del contest www.casacrai.it 
sarà il 25 agosto. 

Regionalità, dialetti e 
tante risate: ecco gli 
ingredienti di Casa CRAI 3

Il video che mostra la verve 
comica degli aspiranti attori 
deve avere come tema 

portante la regionalità: un 
aspetto della cultura, delle 
tradizioni, del dialetto, o un 
fatto di cronaca. Tutti i provini 
verranno visionati dalla giuria 
composta da Pino Insegno 
e Roberto Ciufoli i quali 
sceglieranno i 40 finalisti, 
due per ogni regione. Sarà 
poi il pubblico a premiare i 
vincitori finali votando, previa 
registrazione, sul sito dedicato 
all’iniziativa.

La giuria composta 
da Ciufoli e Insegno 
sceglierà i 40 finalisti

Questo progetto, che ha 
iniziato a portare risate e 
divertimento ancora prima 
della messa in onda di Casa 
CRAI, è supportato da un ricco 
piano di comunicazione 
scandito in diverse fasi, con il 

coinvolgimento sia dei punti 
di vendita, con materiali in 
negozio e spot sulla radio  
in-store, sia dei canali social, 
digital e istituzionali di CRAI.

LA TERZA STAGIONE  
SI AVVICINA
Non poteva mancare una terza 
esilarante stagione di Casa 
CRAI, ormai diventata a tutti  
gli effetti un pezzo di questa 
grande famiglia. Con la nuova 
serie i comici entreranno nelle 
case di tutta Italia: in totale ci 
saranno 20 episodi, ciascuno dei 
quali dedicato a una regione, in 
cui Pino Insegno e Roberto Ciufoli 
saranno affiancati dal vincitore 
corrispondente. Si girerà a fine 
settembre e le puntate andranno 
in onda a partire dall’autunno.
Attraverso il talent e la nuova 
stagione della web series 
CRAI intende valorizzare 
le peculiarità e i valori di 
ogni regione e rafforza il suo 
messaggio, entrando “nel 
cuore dell’Italia” da una 
prospettiva innovativa e sempre 
più coinvolgente a livello 
comunicativo. Sarà come fare 
un viaggio “digitale” da nord a 
sud, reclutando aspiranti attori 
da ogni angolo della penisola tra 
dialetti e tante risate.

I video provini possono essere inviati entro il 25 agosto. I partecipanti 
devono essere maggiorenni e il video prodotto non può superare i 2 minuti, 
pena la squalifica dal contest; deve mostrare solamente il protagonista 
(senza altri personaggi) ed essere girato tutto di seguito, senza montaggio, 
rispettando il tema proposto. Gli aspiranti comici saranno selezionati entro 
il 25 agosto e saranno votati dal pubblico nel periodo dal 30 agosto all'8 
settembre.

Le prime due stagioni hanno avuto un grande successo, arrivando a toccare 
milioni di contatti e visualizzazioni. Forte di questi risultati, Raffaele 
Mosca, Marketing Manager Drug, Media Relation & Digital PR del 
Gruppo, e CRAI vogliono continuare in questa direzione, coinvolgendo 
ancora di più il pubblico con una terza stagione ingaggiante e ricca di 
contenuti nuovi. Uno dei punti di forza del web talent “Comico Tipico” 
è partire dall’idea di coinvolgere gli spettatori-fan di Casa CRAI e il 
personale dei punti di vendita delle varie regioni italiane. 

LE REGOLE!

I GRANDI PROGETTI DI CRAI

Pronti per Casa CRAI 3?



La qualità è una passione di famiglia.
Olio Extra Vergine De Cecco.

di De Cecco ce n’è una sola.
www.dececco.com

Dall’amore della famiglia De Cecco per le cose fatte bene nasce una famiglia di oli Extra Vergine 
di grande qualità. Tra questi, il Classico, un olio dal sapore pieno e gradevole. Il condimento 
ideale per ogni piatto, con tutto il gusto della qualità De Cecco. Perché di De Cecco ce n’è una sola.
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Un paese delle meraviglie 
senza barriere

CRAI è stato sponsor della fantastica edizione 2019 di Giochi senza Barriere, 
l’evento che porta divertimento, condivisione e consapevolezza 

della disabilità nel mondo dello sport

La onlus Art4sport, fondata 
dalla schermitrice campionessa 
paralimpica Bebe Vio e dalla sua 
famiglia, ha dato vita a un evento 
sportivo che ogni anno raccoglie 
a Roma, presso lo Stadio dei 
Marmi del Foro Italico, centinaia 
di persone fra pubblico e atleti. 
Quest’anno Giochi senza Barriere 
si è svolto il 12 giugno con il titolo 
di “Wondermad. Siamo tutti 
stranamente normali”.

UNA MISSIONE  
IMPORTANTE
L’associazione si impegna da 
anni nel migliorare la qualità 
della vita dei giovani portatori 
di arti artificiali e delle loro 
famiglie attraverso la pratica 
sportiva, che in questo modo 
assume anche il compito di 
percorso di recupero a 360 
gradi. Giochi senza Barriere 
nasce come momento di 

sensibilizzazione collettiva 
sul tema della disabilità e 
dell’integrazione dei ragazzi 
con disabilità e delle loro 
famiglie, con l’obiettivo di 
ridurre le distanze, le paure, 
i pregiudizi che spesso si 
diffondono nei confronti di 
questo mondo o nei confronti 
di chi è portatore di una 
diversità. Questo evento nel 
nome si rifà ai mitici Giochi 
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Un paese delle meraviglie senza barriere

senza Frontiere e propone 
divertenti gare sportive in 
cui i bambini e i ragazzi di 
Art4sport e altri giovani con 
disabilità si sfidano insieme a 
bambini e adulti normodotati, 
dimostrando a tutti come sia 
semplice riuscire a divertirsi 
insieme andando oltre le 
barriere, siano queste fisiche 
o psicologiche, che troppo 
spesso ci frenano. 
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Un paese delle meraviglie senza barriere

Il socio CRAI Tirreno (un ringrazia-
mento particolare a Massimo Fioren-
tini e a Federica Privitera) ha organiz-
zato, assieme ad alcuni fornitori locali, 
un buffet per tutti gli ospiti, le squadre 
e i volontari che hanno partecipato 
all'iniziativa. 
Tanti i prodotti e i marchi che hanno 
contribuito: Fiorucci con la mortadella, 
Sorrentino con i salumi, La Fonte con i 
formaggi, D’Amici con la pizza, Agrì con 
la frutta, Italcarni con la porchetta,
Panificio Italia e gli immancabili pro-
dotti Cuore dell’Isola.
Prestazioni da record per lo stand CRAI, 
che dal suo tavolo degustazioni ha ser-
vito, fra le 19 e la mezzanotte e mezza, 
ben 600 panini, 400 kg di melone, 320 
kg fra ciliegie e albicocche, 35 kg di por-
chetta (specialità tipica particolarmen-
te apprezzata e gradita), 80 kg di mor-
tadella, 60 kg di pizza e molto altro. 
Al pubblico sono stati distribuiti, inol-
tre, anche pratici zainetti col logo CRAI.

Giochi senza Barriere 2019 aveva come tema “Alice nel pae-
se delle meraviglie”, la storia della bambina catapultata in un 
mondo bizzarro e sorprendente, dove per riuscire a superare le 
difficoltà che incontra sul suo cammino deve azzerare i propri 
preconcetti del mondo “normale”, avere fiducia in se stessa e 
fare leva sulle proprie capacità.
Ogni sfida sportiva dei Giochi era ispirata a un momento del 
celebre romanzo di Lewis Carrol e per una sera lo Stadio dei 
Marmi è stato invaso da carte da gioco umane, enormi bruchi e 
servizi da tè, tutto parte delle splendide scenografie delle prove 
sportive. 
Le squadre che si sono sfidate erano composte da bambini e 
adulti, atleti professionisti e non, personaggi del mondo dello 
spettacolo, tutti contagiati dall’entusiasmo dell'atleta naziona-
le Bebe Vio e accomunati dalla voglia di dimostrare che lo sport 
può portare gioia e aiutare tutte le persone, con o senza di-
sabilità, a confrontarsi con gli altri in modo sereno e divertente, 
nel rispetto e nell'accettazione delle reciproche diversità.

IL RINFRESCO CRAI, CHE PERFORMANCE!

UN’EDIZIONE 
DA FAVOLA

 



Fondata nel 1962 da Gerardo Ferraioli ad Angri (SA), Feger è 
una società conserviera specializzata nella lavorazione delle 
conserve vegetali: pomodoro, legumi, sughi pronti, zuppe 
ecc.. L’azienda opera prevalentemente nel mercato delle 
private label nazionali ed estere e in Italia è presente in quasi 
tutta la Gdo. Nello stabilimento produttivo di 36.000 mq di 
Angri, Feger trasforma le materie prime con linee produttive 
all’avanguardia, che hanno consentito di lavorare nel 2018 
circa 61,5 milioni di kg di pomodoro (tutto di origine 
italiana), di cui il 24% bio, e circa 6,2 milioni di kg di 
legumi, dei quali il 37% bio. Nel 2018 Feger ha realizzato 
un fatturato di circa 58 milioni di euro. Tra le peculiarità 
dell’azienda c’è il rispetto per l’ambiente, con investimenti 
costanti per la riduzione dei consumi energetici in linea 
con gli obiettivi del Protocollo di Kyoto e con la verifica dei 
dati di Bureau Veritas Italia (azienda francese fra i leader, 
nella valutazione e analisi dei rischi legati all’ambiente e alla 
responsabilità sociale). L’impatto ambientale è stato ridotto 
con un giusto smaltimento dei rifiuti organici convogliati 
in impianti di biogas e con l’esclusione dei detergenti 
chimici per il lavaggio degli impianti. Dal 2012 Feger fa 

parte del consorzio internazionale 
SEDEX, che ogni annno riflette sui 
modelli di business ‘responsabili’.  
Tra le certificazioni GFSI ottenute 
nel tempo figurano IFS Food, BRC 
food, FSSC 22000. Requisiti comuni 
a tali standard sono: l’adozione di 
una metodologia HACCP; un sistema 

FEGER, LA SOSTENIBILITÀ È AL PRIMO POSTO
L’azienda conserviera campana di Angri porta avanti il suo business puntando su 

temi come la sostenibilità ambientale, sociale e la sicurezza alimentare 

DOVE SIAMO

 Via Nazionale, 236 - 84012 Angri (SA)

 vannibelloli@libero.it

 www.feger.it

 + 39 081 5139211 

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

L’ALLEANZA CON CRAI 
La partnership tra Feger e CRAI va avanti da anni.  
Per l’insegna, l’azienda produce tutta la gamma 
di conserve rosse ‘convenzionali’ (pomodori pelati, 
polpe, pomodorini, passata classica e casereccia), la 
linea di conserve biologiche (pelati, polpa, passata 
e legumi) e, infine, la linea dei sughi pronti: basilico, 
arrabbiata, amatriciana e ragù.

di Gestione della Qualità documentato; il controllo degli 
standard ambientali, di processo e del personale all’interno 
del sito produttivo; oltre all’applicazione delle normative 
cogenti in materia di sicurezza alimentare. Feger resta fedele 
al mantenimento delle certificazioni di prodotto (pomodoro 
da industria a produzione integrata e di origine italiana, 
biologico, S. Marzano DOP, Halal e Kosher) comunicando 
il valore aggiunto e garantendo la totale tracciabilità. Dal 
2018, per le conserve di pomodoro, si è aggiunta anche la 
certificazione di tracciabilità ISO 22005:2007. Altro tema caro 
a Feger è il rapporto con i suoi lavoratori, con i fornitori 
scelti che devono rispettare i principi etico-morali aziendali. 
Oltre al personale di controllo in campo, sono coinvolte le 
associazioni di settore con l’inserimento, nei contratti di 
fornitura di pomodoro, di clausole specifiche sulla propria 
base sociale, sia per le condizioni di lavoro sia per quelle di 
vita dei collaboratori agricoli. Ecco perché viene preferito un 
prodotto da raccolta meccanizzata, notoriamente meno 
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La pallavolo 
conquista 
Milano con la 
CRAI Milano 
Volley Week
Dal 14 al 23 giugno il capoluogo lombardo si è trasformato nella Capitale 
Italiana del Volley, con eventi tematici in tutta la città  
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Il Campionato Italiano di Beach 
Volley. Le tre partite della 
Nazionale maschile, impegnata 
nella FIVB Volleyball Nations 
League. E, in mezzo, la grande 
festa dedicata alla pallavolo in 
piazza Gae Aulenti, con un gran 
numero di eventi e iniziative. La 
CRAI Milano Volley Week – che 
si è svolta dal 14 al 23 giugno 
scorsi – ha trasformato per dieci 
giorni la città meneghina nel 
centro di gravità della pallavolo 
italiana. 
Ad aprire le danze, la tappa del 
Campionato Italiano Assoluto 
di Beach Volley che, dal 14 al 
16 giugno, ha visto impegnate 
le migliori coppie maschili e 
femminili nell’arena costruita 
davanti al Castello Sforzesco, 
dove è stato allestito anche un 
grande villaggio con stand e 
chioschi. 

Per 10 giorni Milano è 
stata il centro di gravità 
della pallavolo italiana

Dal 21 al 23 giugno i riflettori 
si sono quindi spostati al nuovo 
Palalido, ora AllianzCloud, in 
piazza Stuparich, inaugurato 
proprio in occasione della FIVB 
Volleyball Nations League. Qui 
gli Azzurri hanno incontrato 
Serbia, Argentina e i Campioni 
del Mondo della Polonia, 
portando a casa una vittoria su 
tre ma regalando sempre un 
grandissimo spettacolo.  
Un evento diffuso in varie 
zone della città, ma non solo. 
La CRAI Milano Volley Week 
è stata infatti pensata come 
un importante momento di 
inclusione, aperto anche ai non 
tifosi e ai turisti di passaggio, 

“Per noi essere sponsor delle nazionali di Pallavolo e del Club Italia Fipav 
significa molto di più che apporre un logo su una maglia – dichiara Mario La 
Viola, Direttore Marketing, Format, Rete e Sviluppo del Gruppo CRAI – 
Viviamo la Pallavolo in tutte le sue forme, e vogliamo essere vicini al territorio, 
a tutte le squadre e alle manifestazioni nazionali e locali che mettono a valore 
questo meraviglioso sport”.

UN EVENTO CHE SOTTOLINEA 
L’IMPORTANZA DEL GIOCO  
DI SQUADRA E DELLO SPORT

La pallavolo conquista Milano con la CRAI Milano Volley Week
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che hanno potuto respirare 
l’atmosfera di festa che ruota 
attorno a queste discipline 
sportive grazie anche alla 
creazione, nell’avveniristica 
piazza Gae Aulenti, di un 
Villaggio del Volley. Ogni 
giorno e per dieci giorni, sotto 
i grattacieli di Porta Nuova, 
musica, presentazioni, ospiti 
ed eventi hanno infatti attratto 
tanti curiosi, trasmettendo a 
tutti i valori e l’alto tasso di 
spettacolarità che il mondo 
della pallavolo porta con sé.

La CRAI Milano Volley 
Week è stata l'occasione 
per comunicare tutti 
i valori che questo 
meraviglioso sport 
insegna

L’organizzazione della CRAI 
Milano Volley Week è stata resa 
possibile dalla collaborazione 
fra Federazione Italiana 
Pallavolo e le Istituzioni 
milanesi e lombarde. Una 
squadra vincente che negli 
ultimo 10 anni ha portato a 
Milano e in Lombardia tre 
Mondiali e due Campionati 
Europei. CRAI è stata 

BEACH VOLLEY IN PIAZZA CASTELLO
Venerdì 14 giugno 
QUALIFICHE 
Sabato 15 giugno 
MAIN DRAW 
Domenica 16 giugno
SEMIFINALI & FINALI 

PIAZZA GAE AULENTI DAL 14 AL 23 GIUGNO 
Dalle ore 10.00 alle ore 15.00 presidio dei campi da gioco e 
presenza negli stand in cui è stato possibile per tutti provare 
il Volley S3 grazie alla presenza di tecnici federali “Smart 
Coach”. Dalle ore 15.00 alle ore 22.00 animazione continuata 
con la presenza dei campioni del Volley, animatori qualificati e 
allenatori federali.

CASTELLO SFORZESCO 14 E 15 GIUGNO 
Dalle ore 20.00 alle ore 22.00 si è tenuto il BEACH FOOT VOLLEY 
con i personaggi dello spettacolo capitanati da Andrea Lucchetta 
e Martina Colombari. Street Food e molto altro in tutte le 
location.

PALLAVOLO ALL’ALLIANZCLOUD
Venerdì 21 giugno si sono tenute:
h. 17.00 Polonia - Argentina 
h. 20.00 Italia - Serbia 
Sabato 22 giugno sono state giocate:
h. 17.00 Serbia - Polonia 
h. 20.00 Argentina - Italia 
Domenica 23 giugno l’evento si è concluso con:
h. 17.00 Argentina - Serbia 
h. 20.00 Italia - Polonia 

IL PROGRAMMA: 

La pallavolo conquista Milano con la CRAI Milano Volley Week
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orgogliosa di supportare questa 
importante manifestazione 
dal carattere internazionale 
che è andata ad aggiungersi 
all’impegno ultra-pluriennale 
di sponsorizzazione delle 
Nazionali di pallavolo femminile 
e maschile, come anche dei 
Club Italia femminile e maschile.

CRAI da anni è sponsor 
ufficiale delle Nazionali 
di pallavolo femminile 
e maschile

Importante la presenza del logo 
CRAI in tutte le location della 
manifestazione, dai cartelli 
pubblicitari in Piazza Castello 
alle maxi bandiere sulle tribune, 
alle maglie promozionali 
dell’evento. L’evento è stato 
promosso attraverso i canali 
di comunicazione istituzionali 
e social di CRAI, ma anche 
attraverso spot radio, una 
pagina pubblicitaria dedicata 
sul giornale free press 
distribuito in oltre 200.000 
copie presso le stazioni della 
metropolitana, e con una 
campagna promozionale su 
150 videowall posizionati sui 
lati delle edicole di Milano. È 
stata infine allestita una mostra 
fotografica realizzata con 
immagini del Club Italia CRAI 
(di cui CRAI è Title Sponsor). 

Come la Volleyball Nations League maschile, la cui tappa si è tenuta a Milano 
dal 21 al 23/6 scorso, si sono svolte le 2 tappe femminili a Conegliano Veneto, 
dal 28 al 30/5, e a Perugia, dall’11 al 13/6.
In occasione delle giornate di attività il socio Ama CRAI Est ha allestito uno 
stand CRAI dedicato alla distribuzione di gadget e volantini. 
A fianco dello stand è stata allestita anche una parete per il gioco “sfida i 
campioni” per intrattenere il pubblico. Insomma, tra maggio e giugno CRAI 
ha reso la pallavolo protagonista indiscussa di eventi sportivi ma anche 
d’intrattenimento, rivolti tanto agli atleti quanto a ragazzi, famiglie e bambini. 

VOLLEY NON SOLO A MILANO
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Volley giovanile,  
una vittoria condivisa

Anche quest’anno, quella per le Finali Nazionali Giovanili è stata una 
competizione bella ed emozionante, sostenuta da CRAI come Title Sponsor

Sono stati 2200 i giovani 
atleti protagonisti delle 
Finali Nazionali Giovanili di 
Pallavolo, che si sono svolte 
tra il maggio e il giugno scorsi, 
come ogni anno al termine dei 
campionati regionali. Una festa 
dello sport dove a scendere 
in campo, oltre alle ragazze e 
ai ragazzi delle 188 squadre 
coinvolte nella competizione, 
sono stati l’energia, lo spirito 
di gruppo e l’entusiasmo che 
ben rappresentano i valori 
e l’immagine di CRAI, Title 
Sponsor della manifestazione. 

DA NORD A SUD
Appuntamento clou per tutta 
l’attività giovanile organizzata 
e promossa dalla Federazione 
Italiana Pallavolo, gli incontri 
delle Finali Nazionali si 
sono disputati in 7 diverse 
città italiane dal Trentino 
alla Calabria. Ogni tappa ha 

NEWS DALLA CENTRALE
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visto gli atleti di 28 squadre 
contendersi lo scudetto della 
propria categoria in tornei 
della durata di 5 o 6 giorni che 
hanno rappresentato per le 
varie località momenti di festa 
e sana competizione, capaci di 
coinvolgere familiari e comunità 
cittadine che hanno sostenuto 
i ragazzi in gara con calore e 
partecipazione. Un importante 
momento di aggregazione 
dunque, che ben rappresenta 
l’identità aziendale CRAI, la cui 
rilevanza è dimostrata anche 
dall’investimento messo in atto 
per questa sponsorizzazione. 

Volley giovanile, una vittoria condivisa

CRAI TITLE SPONSOR 
DELL'INIZIATIVA
CRAI ha pensato a t-shirt con il 
logo aziendale, accanto a quello 
delle Nazionali Giovanili, per 
tutti i ragazzi in gara e per lo 
staff. Agli atleti inoltre è stato 
fatto omaggio di un welcome 
kit contenente prodotti CRAI 
(succhi, acqua, plumcake, 
ecc.). Un’intensa attività di 
comunicazione è stata fatta 
attraverso i social aziendali 
e la radio in-store nei punti 
vendita, oltre a lanci sulle 
principali testate sportive 
nazionali. Durante le gare il 

logo CRAI compariva sui teli 
tnt a bordo campo e al tavolo 
delle premiazioni. E proprio le 
giornate finali dei vari tornei 
hanno riservato ai presenti 
momenti di particolare emozione 
e divertimento grazie alle 
attività di animazione, ma 
soprattutto alla presenza della 
mascotte CRAI che ha consegnato 
i cesti premio alle prime tre 
squadre classificate, alle quali è 
stata conferita anche una targa 
CRAI dai rappresentati del Cedi 
del territorio. Le giornate si sono 
concluse con foto e interviste a 
giornali e radio locali.



Olitalia è l’azienda italiana fondata nel 1983 e specializzata 
nella produzione oli extra vergini, di oliva, di semi, oli aroma-
tizzati, oli regionali e oli monocultivar. Oggi è presente oggi 
in oltre 120 Paesi nel mondo, conta circa 120 dipendenti 
e sviluppa un fatturato di 164 milioni di euro (dati 31 di-
cembre 2018) e una produzione pari a 98 milioni di litri l’anno. 
L’azienda opera sul mercato principalmente attraverso il brand 
Olitalia, con cui offre un’ampia gamma di oli sia nel canale re-
tail sia nel settore della ristorazione, in cui è leader di mercato 
in Italia. “Produciamo oli per le tavole dei consumatori, per le 
cucine e l’alta ristorazione di tutto il mondo – affermano dall’a-
zienda –. Il nostro obiettivo? Portare avanti l’alta qualità e 
le eccellenze italiane stando sempre attenti verso i nuo-
vi trend alimentari. Siamo tra i protagonisti più esperti 
dell’industria olearia italiana e impieghiamo il nostro know-
how per selezionare e unire materie prime eccellenti, per creare 
oli con profili organolettici di qualità e adatti sia ai diversi gusti 
dei consumatori che ai differenti utilizzi in cucina e in tavola.  

OLITALIA, GLI SPECIALISTI DELL’OLIO
L’azienda è un player di spicco nel panorama mondiale degli oli di oliva e di semi  

ed è attiva sia nel mondo del fuori casa sia nella vendita al dettaglio

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

OLITALIA IN BREVE
Il 55% del fatturato domestico di Olitalia è realizzato nel canale Foodservice, mentre la restante 
quota (il 45%) è rappresentata dalla vendita al dettaglio. Nei mercati internazionali, invece, il 75% 
del fatturato estero avviene nel canale retail e il 25% nel Foodservice. Di seguito le aree geogra-
fiche per contribuzione al fatturato: Asia 40%, Paesi UE 29%, America del Sud 10%, Africa 5%, Paesi 
extra-UE 5%, Medio Oriente 5%, America del Nord 5%, Oceania 1%.

L’ALLEANZA CON CRAI 
Olitalia è il fornitore di tutta la linea a marchio 
CRAI, sia nel comparto olio di oliva sia nell’olio di 
semi. L’olio d’oliva è declinato nelle tipologie Extra 
Vergine 100% italiano e Extra Vergine comunita-
rio, è di recente il lancio della segmentazione di pro-
dotto extra vergine comunitario con le due referenze  
il Delicato e il Fruttato.

Abbiamo investito in tecnologia e impiantistica per of-
frire elevati livelli di qualità e sicurezza e migliorare il va-
lore nutrizionale dei nostri prodotti. Inoltre, siamo tra i 
pochi a vantare un ‘Sistema di stoccaggio a temperatura 
controllata’, che riduce gli effetti negativi che temperatura, 
luce e ossigeno hanno sulla qualità degli oli”. Questa partico-
lare tecnica produttiva prevede che l’olio extravergine di oliva 
sosti all’interno dei serbatoi coibentati, in cui è mantenuta la 
temperatura costante mai superiore a 16°C o inferiore ai 10°C, 
fino alla successiva fase di filtrazione. Tutti gli oli extravergi-
ne di oliva sono filtrati con strumenti che assicurano un 
olio pulito e luminoso: con filtri in cellulosa e farina fossile, il 
cosiddetto trattamento di ‘brillantatura’, con cui si ottiene un 
olio più chiaro e trasparente. “Le analisi per determinare le 
genuinità, qualità e freschezza dell’olio vengono effettuate 
durante tutto il processo di produzione – aggiungono da 
Olitalia –, che conta 10 linee produttive per un totale di 31.000 
metri quadrati di superficie complessiva”.

DOVE SIAMO

 Via A. Meucci, 22 A - 47122 Forli (FC) 

  info@olitalia.it

 www.olitalia.com

 +39 0543 794811
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La formazione 
dell’Assistente di Rete
CRAI ha avviato un percorso volto a favorire il potenziamento del 
sistema, incentrato su una importantissima figura che rappresenta 
il tramite fra i Cedi e i Soci

Un obiettivo dall’orizzonte 
ampio, che guarda al futuro, 
quello che contraddistingue 
il progetto di formazione 
intrapreso dalla Sede centrale 
per il potenziamento di sistema 
(figure, ruoli, organigrammi). 
Nel corso del 2019 il focus 
è stato sull’Assistente di 

Rete (ADR), che con il suo 
lavoro rappresenta il punto di 
contatto e confronto diretto 
tra le politiche del Cedi e 
l’imprenditore del punto 
vendita.
Proprio dai Cedi è stata 
segnalata l’importanza 
del ruolo dell’ADR, fatto di 

contatto umano oltre che di 
procedure tecniche, in una rete 
a maglie larghe come quella 
di CRAI. 
La risposta è stata positiva, 
tanto che gli ADR iscritti 
al percorso sono ben 65, 
provenienti da quasi tutti 
i Cedi della rete Food.
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COM’È NATO  
IL PERCORSO
Delineare un iter coerente, 
costruttivo e di lungo periodo 
ha richiesto approfondimenti e 
un intenso lavoro di gruppo. Si 
è innanzitutto cercato di dare 
una job description condivisa 
che rispecchiasse l’ADR, che ne 
includesse le attività specifiche 
nel sistema CRAI ma anche 
quelle competenze manageriali 
“a tendere”, che rendono la 
figura flessibile, con capacità 
tecniche che diventano anche 
consulenziali.

Prima di tutto si è 
cercato di definire 
una job description 
esaustiva rispetto al 
ruolo e ai compiti di 
questa importante figura 
professionale

Un secondo punto affrontato è 
stato individuare all’interno del 
gruppo degli ADR iscritti, così 
eterogeneo e di provenienze 
differenti, i gap formativi 
comuni su cui concentrare gli 
interventi didattici del percorso; 
per farlo il gruppo si è avvalso 
di metodologie e strumenti di 
partner di prestigio come The 
European House Ambrosetti, 
che attraverso un sondaggio e 
un’autovalutazione ha gettato 
le basi per il punto successivo. 
Dalla survey, infatti, sono emersi 
punti di forza e di debolezza 
comuni fra i provenienti da 
diversi Cedi: a fronte di forti 
competenze, attaccamento al 
lavoro, identificazione con il 
Cedi e l’insegna, propensione 
al rapporto interpersonale, 
sono emersi anche elementi 

LA PRESENTAZIONE
Questo ambizioso progetto di 
formazione è stato inaugurato 
il 2 aprile, con l’adesione di 65 
Assistenti di Rete provenienti 
da quasi tutti i Cedi Food CRAI.
Marco Bordoli, Amministratore 
Delegato CRAI Secom, ha 
introdotto i lavori con un 
intervento che ha descritto 
lo stato attuale del mondo 
della GDO dando gli elementi 
per comprendere gli obiettivi 
dell’azienda nei prossimi tre 
anni a partire dai risultati 
positivi raggiunti finora. Mario 
La Viola, Direttore Marketing, 
Format, Rete e Sviluppo, ha 
approfondito il tema degli 

obiettivi aziendali da un 
altro punto di vista, portando 
una serie di esempi, ipotesi di 
attività, possibili prospettive, 
sottolineando come il fattore 
umano sia sempre un punto 
di forza, non solo nell’incontro 
con il singolo cliente, ma anche 
nella gestione del rapporto, 
fatto di condivisione a tutti 
i livelli, fra negozi e Cedi.
Monica Purificato, Direttore 
Risorse Umane e Formazione, 
ha poi presentato, dopo 
l’analisi dei risultati della 
survey di Ambrosetti, il 
disegno complessivo del 
percorso formativo che 
accompagnerà l’attività 
dell’ADR e che si svilupperà 
su più anni, con la definizione 
graduale dei contenuti anno 
per anno.

Figura strategica per il raggiungimento dei risultati economici dei punti 
vendita e garante dell’applicazione delle politiche commerciali 
in un’ottica di sviluppo dell’immagine del marchio, ha come scopi 
l’applicazione delle direttive dei Cedi, il monitoraggio della concorrenza, 
garantire l’assortimento previsto, la verifica dell’andamento degli 
Indicatori Chiave di Prestazione rispetto agli obiettivi, coordinare le attività 
di ristrutturazione e apertura dei negozi, monitorare il livello di fedeltà 
degli acquisti.
Le attività dell’ADR sono molte e comprendono l’intermediazione fra 
Cedi e punti di vendita in tutte le sue declinazioni. Quindi il controllo 
dell’assortimento e il suo display, l’analisi e l’eventuale intervento sulle 
performance d’acquisto e di vendita, ma anche la verifica delle singole 
caratteristiche del negozio, con conseguente affiancamento nelle sue 
problematiche (analisi delle voci di costo, redazione budget e conti 
economici, pianificazione delle attività promozionali, monitoraggio degli 
stock, corretta applicazione delle normative, livello di soddisfazione della 
clientela).
A tanti compiti corrispondono numerose responsabilità, come fidelizzare 
e consolidare il rapporto fra il socio e il Cedi di appartenenza, tenere un 
buon livello di fatturato di acquisto verso il Cedi e di fatturato di cassa del 
negozio, fare sì che il brand e i prodotti a marchio siano valorizzati.

UNA FIGURA-CHIAVE:  
L’ASSISTENTE DI RETE

La formazione dell'Assistente di Rete

da rafforzare come la capacità 
di influenzare, la leadership, 
l’autorevolezza e la creatività.
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LE PRIME TEMATICHE 
AFFRONTATE
Il 6 giugno, il 3 e il 4 luglio 
sono stati tenuti i primi due 
appuntamenti, ma gli incontri 
proseguiranno fino a fine 
ottobre. Il calendario delle 
attività, tenendo conto dell’alto 
numero di partecipanti, è stato 
suddiviso in più moduli e su 
più gruppi. Due le tematiche 
principali affrontate: la 
prima, più tecnica, sul cliente 
e le dinamiche sottese al 
momento dell’acquisto, 
realizzata col supporto del 
Laboratorio Multimediale 
di P&G e di Accenture, sulle 
dinamiche psicologiche che 
sottendono le scelte d’acquisto, 
e completata da testimonianze 
dirette di vari Cedi, nonché 
da esempi di operato virtuosi di 
ADR che hanno saputo mettere 
in gioco le proprie competenze 
anche in modo trasversale.

Due le tematiche 
affrontate: la prima sulle 
dinamiche correlate al 
moneto dell'acquisto 
e la seconda sull'apertura 
al cambiamento

La seconda sulla "Apertura al 
cambiamento", soft skill punto 
di partenza indispensabile 
per poter poi allenarsi sulle 
altre competenze manageriali 
necessarie per questa figura 
così nevralgica.
Per questo argomento è stata 
coinvolta per la docenza 
l’Università degli Studi di Parma 
e il 3 e 4 luglio la professoressa 
Roberta Giorgetti Dall’Aglio 
ha lavorato con il primo gruppo 
sull’argomento. 

Il gruppo di lavoro che ha disegnato il percorso è costituito dall’area 
Formazione della Sede centrale: Monica Purificato e Chiara Pellegrino e dai 
responsabili o i dirigenti degli ADR:
Sede Nazionale: Massimiliano Galluccio (Resposabile ADR)
Ama CRAI Est: Marco Tarozzo (Direttore Commerciale), Alessandro Micossi 
(Resposabile ADR)
Codè CRAI Ovest: Massimo Buffoli (Responsabile Sviluppo della Rete), Andrea 
Zaccaro (Resposabile ADR), Sabatino Coppola (Resposabile HR)
Dettori: Giuseppe Dettori (Imprenditore Punti Vendita Dettori)
F.lli Ibba: Luciano Falappa (Direttore Vendite Rete Partner CRAI Tirreno), 
Angela Amadio (Responsabile Direttore Vendite Rete Controllata CRAI Tirreno), 
Antonio Garcia Canovas (Direttore Vendite Rete Partner F.lli Ibba), Ignazia 
Sanna (Responsabile HR F.lli Ibba e CRAI Tirreno)
New FDM: Giuseppe Spadaro (Direttore Commerciale)
Pilato/Pilmarket: Luigi Cece (Resposabile ADR)
Regina: Mario Tomaselli (Capo Area Sviluppo della Rete Gruppo Regina)

UN PROGETTO A PIÙ MANI

La formazione dell'Assistente di Rete
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ZANCHIN LINO SNC LAZZARIN GIULIO & C. SAS

CRAI ACCADEMIAGUSTI E SAPORI SRL

1 2

43

Indirizzo
Via Commerciale, 17 - Abbazia Pisani  
Villa del Conte (PD)
Intervento
Ristrutturazione
Cedi appartenenza
Ama CRAI Est Soc. Coop.

Ubicazione pv
Centro del paese

Tipologia pv
Supermercato

Reparti
Ortofrutta, latticini,  
banco taglio, gastronomia, panetteria, macelleria

  425  6   2  20 

Indirizzo
Via Bassafonda, 41 
Rosolina (RO)
Intervento
Ristrutturazione
Cedi appartenenza
Ama CRAI Est Soc. Coop.

Ubicazione pv
Quartiere periferico

Tipologia pv
Cuor di CRAI

Reparti
Ortofrutta, latticini,  
banco taglio, gastronomia, panetteria

  288  4   1  10 

Indirizzo
Sestiere Dorsoduro, 879 879/A
Venezia (VE)
Intervento
Nuova apertura
Cedi appartenenza
Ama CRAI Est Soc. Coop.

Ubicazione pv
Centro del paese

Tipologia pv
Cuor di CRAI

Reparti
Ortofrutta, latticini, gastronomia self service,  
panetteria self service, surgelati

  90  3   2    

Indirizzo
Via Gramsci, 50 B/C 
Livorno (LI)
Intervento
Nuova apertura
Cedi appartenenza
Ama CRAI Est Soc. Coop.

Ubicazione pv
Centro del paese

Tipologia pv
Superette

Reparti
Ortofrutta, latticini,  
banco taglio, gastronomia, panetteria, macelleria

  250  4   2  30 

1 2 3 4

Novità in casa CRAI

LEGENDA    Superficie mq pv    Addetti    Casse    Parcheggio nr. posti

Food



Grazie a un know-how maturato in oltre ottant’anni di attività, 
l’azienda di conserve ittiche con sede a Erice (Tp) si è fatta largo 
nel mondo del tonno con passione, rispetto del mare e delle 
tradizioni della pesca e con processi produttivi d’avanguardia. 
Oggi sviluppa un giro d’affari di 100 milioni di euro e van-
ta una capacità produttiva attorno alle 35 tonnellate di 
tonno inscatolato al giorno, per almeno 220 giorni la-
vorativi: i formati, che vanno dagli 80 ai 1.700 g, sono tutti 
confezionati meccanicamente, con l’ausilio di personale spe-
cializzato. La sicurezza alimentare e il controllo qualità, 
sono assicurati da controlli lungo tutta la filiera produttiva, 
fin dall’arrivo negli stabilimenti delle materie prime, per garan-
tire un prodotto sicuro dal punto di vista igienico-sanitario e 
rispondente a precisi criteri qualitativi. Le varie certificazioni 
aziendali lo confermano: ISO 22005, ISO 14001, IFS, BRC, Dol-
phin Safe, Friend of the Sea e MSC.
NUOVI PRODOTTI IN ARRIVO DAI BRAND AZIENDALI
Nino Castiglione è anche allineata ai principali trend di merca-
to e offre referenze che rispecchiano le esigenze di tutti i con-
sumatori: “Stiamo dedicando grande attenzione allo svi-
luppo di nuovi prodotti, in particolare quelli pensati per 
chi vuole seguire una dieta sana ed equilibrata, con meno 

NINO CASTIGLIONE, 
IL TONNO TRA TRADIZIONE E MODERNITÀ 

DOVE SIAMO

 Contrada San Cusumano, 91016 Erice (TP)

 info@ninocastiglione.it

 www.ninocastiglione.it - www.tonnoauriga.it

 +39 0923 562888 - Dir. Comm. +39 0773 692280

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

L’ALLEANZA CON CRAI 
Per CRAI Nino Castiglione produce il tonno in 
scatola all’olio di oliva e al naturale, nei formati 
2x160g e 3x80g. A queste referenze si aggiungono  
il salmone all’olio di oliva e al naturale nel formato 
115 g.

L’azienda siciliana è tra i player di riferimento nel mercato del tonno in scatola. 
Qualità, rispetto della tradizione e capacità d’innovare sono le linee guida

grassi e più proteine – confermano dall’azienda siciliana –.  
Si tratta di referenze che contengono meno olio, così da  garantire 
valori nutrizionali adeguati a chi opta per un regime alimenta-
re controllato. Va da sé che tale attività non può prescinde-
re dalla ricerca di una ricetta che soddisfi il consumatore 
e dalla progettazione di processi produttivi dedicati”.  
Tra i brand aziendali c’è Auriga, la linea di tonno nell’in-
confondibile scatola rossa sempre più apprezzata dal 
consumatore (trend 2018: +16%, per il secondo anno con-
secutivo, fonte: dati aziendali) che dal 2018 si è ampliata 
con una gamma premium: Auriga, selezione San Cusu-
mano, caratterizzata dal colore blu e da formati speciali a 
lavorazione lenta o manuale, come la scatola da 310 g e 125 
g o la ventresca da 125 g cotta in acqua e stivata a mano.  
Anche Florio fa parte del portafoglio di Nino Castiglio-
ne: si tratta di un marchio storico che rievoca la Sicilia della 
Belle Époque e che offre prodotti di nicchia come il trancio 
di tonno intero realizzato con macchine a produzione lenta 
(lasciato stagionare almeno tre mesi). 
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RICA GEST SRL
1

Indirizzo
Via delle Cerbaglie snc 
Altopascio (LU)

Intervento
Nuova apertura

Cedi appartenenza
Rica Distribuzione

Ubicazione pv
Polo commerciale

Tipologia pv
Risparmio Casa

  2500   10   6

RICA GEST SRL
2

Indirizzo
Via Epitaffio 8 
Latina (LT)

Intervento
Nuova apertura

Cedi appartenenza
Rica Distribuzione

Ubicazione pv
Quartiere centrale

Tipologia pv
Risparmio Casa

  2000   8   5

1

2
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MERCATI & PRODOTTI

Naturalità, trasparenza e salutismo. Nel mondo 
del bakery, sia salato che dolce, l’innovazione 
passa per il lancio di proposte sempre più in 
linea con le esigenze di consumatori attenti ai 
valori nutrizionali e agli standard qualitativi. Una 
tendenza che spinge il mercato dei sostitutivi del 
pane a puntare su materie prime provenienti da 
colture certificate, 100% italiane. Nel complesso, 

secondo i dati di Nielsen riferiti all’anno 
terminante a febbraio 2019, la categoria vale 
circa 909 milioni di euro, segnando un trend di 
sostanziale stabilità rispetto allo stesso periodo 
del 2018. Fra i vari segmenti che la compongono 
i panetti croccanti, come gallette, schiacciatine, 
bruschette e crostini, avanzano dell’1,5% nel giro 
d’affari, raggiugendo quota 309 milioni di euro. 

Il mercato continua a caratterizzarsi per un alto tasso di 
innovazione. E vincono le proposte capaci di coniugare gusto,  

plus salutistici e ingredientistica corta

Sostituti del pane,  
focus su bio e clean label
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Sostituti del pane, focus su bio e clean label

In evidenza c’è anche l’andamento dei grissini, 
in aumento del 3,3% a valore, per un fatturato 
pari a quasi 150 milioni di euro. Un risultato, 
quest’ultimo, determinato in particolare dalle 
performance dei grissini realizzati con farine 
alternative, che avanzano dell’8,9% nei ricavi. La 
principale spinta al progresso del mercato arriva 
però da piadine e taralli, che hanno il merito 
di aver valicato i confini regionali, prestandosi 
inoltre alla crescente richiesta di snack pratici. 
Al contrario, flettono i segmenti delle fette 
biscottate e dei cracker. 

MENO INGREDIENTI, PIÙ QUALITÀ
Secondo uno studio Nielsen, il 50% degli 
europei ritiene che una lista di ingredienti 
corta sia da considerarsi più salutare. 
Un’indicazione presa spesso alla lettera dal 
settore, che infatti punta su farine poco raffinate 
e multicereali, lanciando proposte con sapori 
rustici e genuini, frutto di ricette pulite e ridotte 
all’indispensabile. In quest’ottica, dunque, il 
contributo del biologico diventa sempre più 
strategico e, non a caso, si impone sempre più 
chiaramente tra i principali driver di acquisto. 
Nel contempo il mercato si arricchisce di 

nuovi prodotti destinati a soddisfare esigenze 
particolari, come il gluten free e il vegano. 
L’offerta di referenze speciali, del resto, risulta 
più difficile da imitare e quindi permette anche 
di far fronte a una forte concorrenza. Negli 
ultimi anni, infatti, mentre i consumi di pane 
fresco hanno risentito della revisione generale 
della dieta tradizionale degli italiani, riportando 

Dagli anni ’80 a oggi gli italiani hanno ridotto 
drasticamente gli acquisti di pane fresco. “Se 
40 anni fa gli italiani consumavamo a testa 
84 kg di pane in un anno – spiega Davide 
Trombini, presidente di Assopanificato-
ri – nel 2008 erano già scesi a 50 kg. Ma il 
dato del 2018 è allarmante per il comparto: 
solo 31 kg consumati procapite”. Oggi nel 
Belpaese si contano meno di 3mila imprese 
della produzione e meno di mille punti ven-
dita. E se fino a qualche decennio fa un forno 
aveva una media di due o tre dipendenti che 
producevano 200 kg di pane al giorno, oggi 
un’attività artigianale raramente si può per-
mettere più di un dipendente.

CURIOSITÀ

cracker 
integrale

foglie di mais e riso
mini gallette 
di mais

pane al farro

sfogliette integrali 
di farro
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gallette di farro

Gallette 
di mais

Gallette 
di riso

Sostituti del pane, focus su bio e clean label

quindi una progressiva contrazione, per il pane 
industriale si sono aperti ampi spazi di mercato. 
Continua a consolidarsi, poi, la tendenza di 
ampliare la gamma con prodotti tipici regionali, 
in grado di riflettere adeguatamente le peculiarità 
locali del pane, a cominciare dai taralli. Tutto ciò 
senza tralasciare gli aspetti dietetici e salutistici.   

I PRODOTTI CRAI
L’offerta a marchio CRAI Bio si compone di 
dieci referenze, tutte realizzate con ingredienti 
genuini e indicate per un target di consumatori 
attenti al benessere, senza rinunciare al gusto. 
Quattro proposte di gallette e una di foglie di 
mais e riso, rigorosamente senza sale aggiunto 
e a basso contenuto di grassi. Le varianti delle 
gallette sono al mais (130g), anche nel formato 
mini (150g), al riso (120g) e al farro (120g). A 
queste si aggiunge la Piadina Integrale (300g) 
biologica preparata con olio extravergine di oliva. 
E, ancora, i Cracker Integrali bio (200 g), ricchi 
di fibre, preparati anch’essi con olio extravergine 
d’oliva. Inoltre, i Grissini al Farro (200g) gustosi 
e croccanti, con farina di farro e olio di semi di 
girasole, nonché le Sfogliette Integrali al Farro 
(180g) e il Pane al Farro (400g) tagliato a fette. 
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TREND

Più dei tanto chiacchierati 
millennials e dell’arrembante 
Generazione Z. Ma, dati 
alla mano, più di qualsiasi 
altro target o segmento di 
consumatori che finisce 
sotto la lente degli analisti di 
mercato. La fascia degli over 
65, complice l’andamento 
demografico, cresce sempre più 
rapidamente, determinando 
nuovi scenari sociali, culturali 
ed economici, anche grazie a 
un reddito medio superiore 

fino al 13% rispetto agli altri 
gruppi. Secondo l’Istat, in Italia 
gli ultrasessantacinquenni sono 
oltre 13,6 milioni, cioè il 22,6% 
della popolazione totale. Se 
quindi nel 1951 si contavano 31 
anziani (65+) ogni 100 giovani 
fino ai 14 anni di età, oggi il 
loro numero risulta più che 
quintuplicato, attestandosi a 
173 unità. Un trend destinato 
ad accelerare ulteriormente nel 
prossimo futuro, considerato 
che nel 2065 l’aspettativa di vita 

media salirà a 87 anni per gli 
uomini e 91,5 anni per le donne. 
Attualmente, a livello globale, 
la cosiddetta silver economy, 
cioè il giro d’affari legato ai 
consumi dei senior, raggiunge i 
sette trilioni di dollari all’anno. 
Nel Belpaese, invece, vale 
attualmente 620 miliardi di euro 
in termini di prodotto interno 
lordo. Sempre secondo l’Istat, 
la spesa media mensile degli 
over 65 italiani è pari a 2.100 
euro, dei quali 400 euro, cioè 

Il target dei consumatori senior dispone di un reddito  
medio superiore rispetto al resto della popolazione.  

E chiede più attenzione al mercato

Largo agli anziani
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Largo agli anziani

il 18%, riservati all’acquisto di 
prodotti alimentari. Per quanto 
riguarda gli stili di consumo, 
Ipsos ritiene che il 20% dei 
50-64enni e il 13% degli over 
60 rientri a pieno titolo nella 
categoria degli edonisti. Si tratta, 
in sostanza, di shopper per i 
quali la spesa è prevalentemente 
un piacere, un’emozione, tanto 
da concedersi regali anche 
acquistando il superfluo, o 
comunque comprando prodotti 
che li attraggono senza badare 
troppo al costo. Hanno infatti 
le disponibilità economiche e 
le energie mentali da dedicare 
allo shopping, trascorrendo 
al supermercato quasi il 
doppio del tempo rispetto alle 
persone impegnate in attività 
lavorative. Tuttavia, il rovescio 
della medaglia resta che 
oltre il 10% degli anziani che 
vivono soli nelle proprie case 
sono malnutriti, con problemi 
economici, cognitivi e psicologici 
tali da rendere più difficile una 
nutrizione adeguata.

PIÙ SPAZIO  
ALL’HEALTHY FOOD
Tra le principali caratteristiche 
che identificano questa fascia 
della popolazione spicca 
sicuramente la tendenza a essere 
fiduciosi e proiettati verso il 
futuro. Spesso molto più di 
quanto lo siano effettivamente 
i giovani. Un report di 
AstraRicerche, infatti, evidenzia 
che il 60,8% dei senior italiani 
si ritiene capace di invecchiare 
serenamente, mentre il 44,1% 
si definisce ottimista. Ancora, il 
47,8% mostra un temperamento 
curioso e aperto alle novità, 

mentre il 29,6% desidera fare 
nuove esperienze. Insomma, 
i sessantenni e settantenni 
d’Italia, ma anche gli ottantenni, 
non si sentono affatto anziani e 
non vedono ostacolati i propri 
progetti e le proprie aspettative. 
Ma, allo stesso tempo, sono 
sempre più consapevoli che 
la prevenzione delle malattie 
passa anzitutto per una buona 
alimentazione. Non a caso, una 
ricerca del Censis sottolinea 
che per il 66,7% degli italiani 
in futuro l’attenzione delle 
persone sarà rivolta sempre 
di più all’impatto dei cibi sulla 
salute e meno al gusto. Del resto, 
il 76,8% degli anziani, rispetto 
al 63,5% dei millennials, pensa 
che tv, radio, giornali e testate 
web dovrebbero concentrarsi 
sui cibi che fanno bene e aiutano 
a vivere più a lungo e in buona 
salute. Intanto, secondo Kantar, 
circa il 30% dei consumatori 
italiani over 50 anni considera 
la marca come principale 
criterio di acquisto. Ben 
l’86,4% rivendica una maggiore 
attenzione da parte dei brand 
e più servizi o prodotti pensati 
ad hoc, che consentano loro di 
vivere al pieno delle possibilità. 
La pubblicità è tenuta in forte 
considerazione dal 55%, una 
quota decisamente superiore 
rispetto a quella dei coetanei in 
diversi Paesi europei. In Francia 
e Germania, per esempio, scende 
rispettivamente al 28% e al 30%.  

IL FOOD DELIVERY 
RIMANE UN TABÙ 
Interessante e in rapida 
evoluzione, come dimostrano i 
dati diffusi da Doxa, è anche il 

rapporto degli over 60 italiani 
con la tecnologia digitale e 
i social media. Smentendo i 
tanti preconcetti, infatti, quasi 
la totalità degli appartenenti 
a questo target possiede un 
cellulare e, nel 48% dei casi, 
si tratta di uno smartphone. 
Inoltre, il 39% usa abitualmente 
un pc, il 10% utilizza un tablet 
e il 24% è iscritto a un social 
network. Resta ancora un tabù 
invece il food delivery. Nel 
corso dell’ultimo anno, come 
riporta uno studio del Censis per 
Coldiretti, in Italia il 40,6% delle 
coppie con figli ha utilizzato una 
piattaforma di delivery e ancora 
di più lo hanno fatto le mamme 
o i papà single con figli (45,7%). 
Ma l’abitudine a ordinare 
cibo a domicilio registra nette 
differenze in relazione alle fasce 
d’età. Nello specifico, durante gli 
ultimi 12 mesi è ricorso almeno 
una volta al food delivery il 
71,1% dei consumatori di età 
compresa tra 18-34 anni e 
appena l’1,5% degli over 65 anni.



Presente sul mercato con un’ampia gamma di prodotti a mar-
chio Gemma di mare e leader nella fornitura di prodotti a mar-
chio distributore, tra cui la gamma di sale marino iodato Crai, 
Compagnia Italiana Sali (CIS) promuove da sempre campagne 
di educazione alimentare mirate a veicolare tra le persone una 
conoscenza approfondita e corretta del sale, sensibilizzandole 
sui benefici che le diverse tipologie possono portare all’organi-
smo. “Non per nulla – raccontano dall’azienda – siamo stati 
la prima azienda in Italia a produrre e inserire in GDO e 
nel canale industria il sale marino iodato, in collaborazione 
con il Ministero della Salute che, con la legge 55 del 22 marzo 
2005, ha definito la politica della iodoprofilassi in Italia, intro-
ducendo l’obbligo di una presenza sempre più ampia del sale 
iodato nei punti vendita e nella ristorazione collettiva”. Il sale 
iodato è la scelta ideale da portare in tavola tutti i giorni, 

POCO SALE… MA IODATO E DI QUALITÀ!
Da sempre attenta alla salute delle persone, Compagnia Italiana Sali propone una linea 

completa di sale marino iodato a marchio Gemma di Mare e a marchio del distributore

DOVE SIAMO

 Centro Congressi Milano Fiori, Palazzo WTC,  
Strada 1, 20090 Assago (Mi)

 egallana@salins.com - apedrazzini@salins.com

 www.gemmadimare.com 
www.compagniaitalianasali.com  
www.gemmaessenziale.comit

 +39 02 57595959 - 02 57595216

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

L’ALLEANZA CON CRAI 
Per CRAI CIS produce e confeziona sale marino iodato 
di qualità, fino e grosso, in astuccio di cartone e in 
formato da 1 kg. Inoltre, produce e confeziona un sale 
per uso lavastoviglie, sempre in formato da 1 kg  
e in astuccio di cartone.

in sostituzione del comune sale alimentare fino e grosso, 
perché lascia inalterati i sapori dei piatti e in più integra lo io-
dio. Esso è un sale minerale indispensabile al benessere dell’or-
ganismo nell’ambito di una dieta varia ed equilibrata e prezioso 
alleato in tutti i casi in cui occorre integrare regimi alimentari 
d’esso carenti (ad esempio in gravidanza); oltre a prevenire 
una serie di patologie, in primis quelle di natura tiroidea.. Pro-
prio perché alimento di base utilizzato da tutti, il sale è sta-
to scelto come miglior vettore per la diffusione dello Iodio.  
“Il sale iodato è un sale comune al quale sono stati ag-
giunti 30 mg/kg di iodato di potassio, quantità necessaria 
a coprire il fabbisogno di iodio, non presente a sufficien-
za in natura – spiegano da CIS –. La giusta quantità di Iodio 
che copre il fabbisogno raccomandato dall’OMS si trova in 5 
g di sale iodato, corrispondenti proprio al consumo medio 
giornaliero consigliato. La nostra linea di sale marino ioda-
to ha, in più, un plus ulteriore: la qualità della materia prima 
e della iodatura, che, avendo una maggiore persistenza e poca 
volatilità anche in cottura, mantiene inalterate tutte le pro-
prietà organolettiche di questo prezioso oligoelemento”.  
Per veicolare l’importanza del consumo di questo tipo di sale 
per la salute dell’intera famiglia, CIS ha investito e investe con-
tinuamente in comunicazione, con la realizzazione di campa-
gne capillari validate da esperti e nutrizionisti e mirate a sensibi-
lizzare i consumatori, sia attraverso la realizzazione di materiali 
informativi da distribuire al pubblico (dai leaflet informativi per 
i punti vendita alle favole dedicate ai bambini delle scuole) sia 
con la partecipazione a eventi, conferenze e convegni in ambito 
medico e scientifico dedicati a questo tema, di grande attualità.
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Gli intensi profumi 
aromatici  
della cucina

Perenni o annuali, facilmente coltivabili anche 
sul terrazzo. Le erbe aromatiche rendono unici  
e speciali anche i piatti più semplici

SOTTO LA LENTE

Basta il profumo del basilico a far scattare nella mente 
l’immagine di un bel piatto di trofie al pesto, quello del 
rosmarino per invogliarci a organizzare una grigliata 
all’aperto e quello della menta fresca per riportarci al mare 
guardando un tramonto sulla spiaggia con un mojito in 
mano. Gli aromi inebrianti e i sapori caratteristici delle 
erbe aromatiche contribuiscono, senza dubbio, a creare 
l’identità di piatti o bevande che, al momento dell’assaggio, 
si stampino indelebili nella memoria di chi li degusta. 
L’enorme influenza sensoriale che erbe e spezie esercitano, 
era nota già agli antichi Egizi; per secoli gli aromi hanno 
rappresentato un mezzo per avvicinarsi agli dèi attraverso 
rituali nei quali si bruciavano in loro onore incenso e piante 
aromatiche.
Per chi ha l’orto o il giardino coltivarle è facilissimo: 
l’angolo più asciutto e soleggiato è tutto ciò che chiedono 
per mantenersi in buona salute. Tuttavia sono sufficienti 
anche un balcone o un davanzale soleggiati e un’innaffiatura 
regolare per riuscire a coltivarle con successo. Fare largo 
uso di erbe aromatiche, nelle ricette di tutti i giorni, inoltre, 
aiuta a utilizzare meno sale, grazie al sapore intenso che 
riescono a conferire ai cibi. 
Dal punto di vista botanico si possono distinguere due tipi 
di piante aromatiche: quelle perenni e quelle annuali. 
Alla prima categoria appartengono quelle varietà che, una 
volta piantate in giardino, nell’orto o in vaso, si diramano 
creando dei veri e propri cespugli che non temono l’inverno 
e restano sempreverdi. Volendo fare degli esempi citeremo 
tra le aromatiche di questo tipo la salvia, il timo e il 
rosmarino. Alla seconda categoria, quella delle erbe annuali, 
appartengono quelle piante aromatiche a ciclo annuale, 
come il basilico, lo zafferano o il prezzemolo, erbe che non 
resistono all’inverno e che ogni anno vanno riseminate.
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Gli intensi profumi aromatici della cucina

Con i suoi semi insaporisce alcuni insac-
cati tipici, come la Mortadella di Prato. 
Molto utilizzato in tutto il Mediterraneo.

Le foglie sono fini, cave e di un colore ver-
de intenso. È molto utilizzata per il sapo-
re più delicato rispetto alla cipolla.Si coltiva sia in vaso che in terra, per bor-

dure (cioè piccoli appezzamenti, creati 
spesso per scopi ornamentali). 

 Ha un gusto più delicato ed è ideale per 
piatti di pesce e carne. Ottimo per insa-
porire patate, carciofi e funghi sott’olio.

Alloro secco

Erba cipollina 

Mentuccia 

Coriandolo 

Il suo impiego gastronomico più noto è 
nei famosi carciofi alla romana, mentre 
in Toscana si associa spesso ai funghi. 

Pianta aromatica dall’aroma delicato, è 
usata per insaporire carni, legumi, salse 
e pomodori.

Maggiorana fresca 

L’aroma risente della vicinanza del mare, 
ricorda il gelsomino e non presenta la 
traccia di menta di altre varietà. 

Basilico genovese Dop

È una delle più caratteristiche nelle cuci-
ne mediterranee: si utilizzano i frutti ma 
anche i germogli, le foglie e i fiori.

Finocchietto

 È un’erba aromatica annuale molto usa-
ta nelle marinate o per profumare mine-
stre, insalate, pesce o formaggi freschi. 

Aneto

Basilico rosso 

55NOI di Crai



56 NOI di Crai

Gli intensi profumi aromatici della cucina

I gambi rossastri dal sapore amarognolo 
si raccolgono a fine estate per preparare 
marmellate, gelati e torte.

Si utilizzano i rametti interi (per esempio 
nelle grigliate di carne) oppure gli aghi 
tritati, da soli o con altri aromi. Secondo alcuni il prezzemolo sarebbe 

originario della Sardegna, e ancora oggi 
rientra in molte ricette tipiche.

Dall’intenso profumo di limone. È usata 
principalmente per aromatizzare bevan-
de calde, vini e liquori.

Melissa 

Rosmarino 

Timo secco 

Rabarbaro 

Il timo mantiene una notevole forza aro-
matica anche secco. È ottimo per insapo-
rire le verdure fresche.

Qualità di timo che si differenzia per de-
licatezza e per l’aroma agrumato. Ideale 
per insalate e contorni.

Timo limonato 

L’origano si usa anche fresco, ma più co-
munemente è fatto essiccare, sminuzza-
to e conservato in vasetti

Origano secco 

Varietà molto usata in cucina: ottima per 
rendere digeribili carni grasse e per aro-
matizzare burro o aceto.

Le foglie si utilizzano per aromatizzare car-
ni grasse, soprattutto di maiale. Le bacche 
possono insaporire anche la selvaggina. 

Mirto 

Prezzemolo

Salvia officinalis grande 
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APP & DINTORNI

Ecofood Prime, l’app 
antispreco che fa sistema

Consumatori, esercenti e onlus possono collaborare in rete per impedire 
che il cibo finisca in pattumiera. Con vantaggi per tutti 

dimostra di essere realmente 
interessato. Ecofood Prime è 
però anche una sorta di food 
organizer, perché tiene memoria 
della data di scadenza dei cibi 
acquistati e trasmette notifiche 
temporizzate per evitare agli 
user di dimenticare il prodotto 
in frigo o in dispensa. A ciò si 
aggiunge una funzione social, 
che consente di regalare 
il cibo in eccesso ai propri 
contatti, invitandoli a fissare 
un appuntamento per il ritiro, 
nonché di condividere e valutare 
ricette antispreco. In più, nel 
database dell’applicazione è 
presente anche una mappa 
delle onlus attive sul territorio 
disponibili a ricevere 
donazioni alimentari.

NOI di Crai

Ogni anno nel mondo vengono 
sprecate oltre 1,3 miliardi di 
tonnellate di prodotti alimentari. 
Eppure, basterebbe solo un 
quarto di questo enorme 
quantitativo per sfamare gli 
815 milioni di persone che 
non hanno accesso al cibo. 
Con questi presupposti è 
stata ideata Ecofood Prime, 
un’applicazione tutta italiana che 
mira a rivoluzionare l’approccio 
quotidiano alla spesa, 
mettendo in rete consumatori, 
esercenti e associazioni 
solidali. Il meccanismo, del 
resto, è semplice ed efficace, 
con vantaggi reciproci. L’app 

gratuita, scaricabile dai circuiti 
IOS e Android, permette infatti 
all’utente di ricevere, attraverso 
l’ecoshop sullo smartphone, 
gli avvisi dei punti vendita 
più vicini che sfruttano la 
piattaforma per offrire cibi e 
prodotti alimentari prossimi 
alla scadenza, in eccedenza o 
con difetti estetici. Tutta merce 
ancora perfettamente idonea 
al consumo, che rischia però 
di rimanere invenduta. Così, 
da un lato il consumatore 
risparmia sensibilmente 
sull’acquisto, dall’altro il 
commerciante recupera almeno 
i costi sostenuti, evitando 
inoltre di dover procedere allo 
smaltimento. Il tutto si basa su 
un algoritmo che personalizza 
al massimo l’esperienza, 
evitando l’invio di annunci 
inutili e limitando le inserzioni 
agli alimenti ai quali il cliente 
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News in breve
Smartphone 

in cassa
Dall’Osservatorio Mobile 

Payment & Commerce del 
Politecnico di Milano si 

apprende che, nel corso 
del 2018, i pagamenti nei 
punti vendita attraverso 

telefoni cellulari sono 
aumentati del 650% in 

Italia. Il valore complessivo 
delle transazioni è stato 

di 530 milioni di euro e a 
utilizzare questa formula di 
pagamento sono state circa 

un milione di persone.

1

La private label si fa largo tra i 
sostitutivi del pane
Nell’ultimo periodo, all’interno dei sostitutivi del pane, è cresciuta la 
presenza della Mdd nei segmenti cracker, bruschette, grissini e taralli. La 
marca privata pesa infatti il 18% a valore e il 23% a volume, con un buon 
tasso di crescita anche guidato dall’aumento del parco acquirenti. Oltre 
alla pl, giocano un ruolo chiave tutte le marche locali, che offrono un 
ampio ventaglio di prodotti regionali (fonte: Nielsen, iper+super, 2018).

I formaggi freschi 
e gli spalmabili 
sono in flessione
Nell’anno terminante a febbraio 2019 il 
mercato dei formaggi freschi e spalmabili 
ha registrato un calo delle performance a 
valore e a volume: rispettivamente -0,7% e 
-1,4 per cento. Il giro d’affari complessivo è di 
circa 1,6 miliardi di euro e nelle valutazioni 

rientrano anche le mozzarelle, 
che rappresentano più della 
metà del mercato: il 53,3 per 

cento (fonte: Iri, tot. Italia 
iper+super+lsp).

3

Miele, 
nel 2018 la 

produzione è 
cresciuta

Tra un 2017 difficile e una stagione 2019 che 
fino a ora non fa certo ben sperare, il 2018 del 

miele italiano ha tenuto il passo: secondo i dati 
del Gruppo Miele di Unione Italiana Food, la 

produzione apistica italiana si è attestata sulle 
11.000 tonnellate (+22% rispetto al 2017). 

L’industria del miele ha registrato un 
fatturato di circa 165 milioni di euro, 

in leggera flessione sul 2017.

2

5 In media i top retailer 
investono il 21% del budget 

annuale nell’innovazione dei 
punti vendita e nel miglioramento 

della shopping experience. Nell’ultimo 
anno il 100% delle insegne ha adottato 

almeno un’innovazione front-end, il 24% 
ha puntato su soluzioni di Crm e sistemi 

di cassa evoluti tramite Pos, il 33% ha 
investito in sistemi per l’accettazione 

di pagamenti innovativi (fonte: 
Osservatorio Innovazione 

Digitale nel Retail).

Parola d’ordine:  
innovazione digitale4






