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MIF MARKET INDEX FOOD

TREND VENDITE A VALORE

TREND VENDITE A VOLUME

A

in collaborazione con

Dati relativi all’intero comparto food confezionato Mese di Gennaio 2016 vs Gennaio 2015

PRESSIONE PROMOZIONALE

TREND VENDITE IN VALORE DELLE PL

*trend a prezzi costanti

* PL = Private Label
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Da pagina 11 a pagina 22

A TUTTO BIO
Il settore si conferma in costante
espansione su scala mondiale.
Il 2015 ha registrato un andamento
in forte rialzo. Il nostro Paese non fa
eccezione, grazie alle performance
ottenute anche sul canale Gd.
Tutte le principali novità presentate.
Le interviste con i protagonisti.
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DIRETTORE RESPONSABILE: ANGELO FRIGERIO

Grande successo per la decima edizione del salone
della cosmesi naturale. Riflettori puntati sull’ampia
offerta messa in mostra. La parola alle aziende.

Da pagina 28 a pagina 30

FOCUS ON

Biotecnologie
sostenibili: il piano
del governo

A pagina 7

Il Mipaaf finanzia un progetto di ricerca
pubblica con 21 milioni di euro.
Ma l’Aiab lo critica con forza…

RETAIL

A pagina 24

FOCUS ON

FOCUS
SHOP

Riflettori
puntati sui
protagonisti
del normal trade
A pagina 26
A pagina 10

Crai Bio, linea di prodotti
a marchio dell’insegna
IL CASO

Alle pagine 8 e 9

Ma quanto prende il direttore
generale di Coldiretti?

Un anno fa, sui media, esplodeva la polemica sullo stipendio
di Vincenzo Gesmundo: quasi 2 milioni di euro.
L’Associazione smentiva, annunciando querele. Ma da allora
non ha mai diffuso le cifre “corrette”. Un servizio in tv
de La Gabbia riaccende la polemica.

SCHEDE PRODOTTO

In passerella le novità da mettere a scaffale
Alle pagine 25 e 31

“Fonte Plose, quando
la qualità vince”

Intervista con Davide Gregorini, direttore
vendite della società. Che nel 2015 ha registrato
una crescita del 20% del fatturato. Grazie al
successo della linea di succhi e nettari BioPlose.
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SAN.ECO.VIT

MONTALTO

Chiara Tagliaferri, ufficio estero

Giuseppe Montalto,
amministratore delegato

“Verso la fine del 2015 ci siamo affacciati al mondo della Gdo e questo si è tradotto in una chiusura d’anno molto positiva. In particolare, abbiamo
lanciato due linee cosmetiche dedicate proprio alla
Grande distribuzione: una serie completa di cosmetici naturali con ingredienti biologici per la cura del
corpo e dei capelli chiamata Beltàbios e una nuova
linea completa di prodotti detergenti per la cura del
corpo e dei capelli con ingredienti naturali e biologici con il brand BolleBio. Qui a Vivaness abbiamo
portato anche lo storico marchio bjobj, che conta
oltre 100 referenze tra prodotti per la cura del corpo, del viso, dei capelli, per l’igiene orale… L’ultima
linea a base di burro di karitè e olio di jojoba biologici è stata lanciata nel corso di Sana, a Bologna. Tutti
i prodotti cosmetici di San.Eco.Vit. sono certificati
Icea, dermatologicamente testati su pelli sensibili,
sottoposti a nichel test e non contengono sostanze
animali o di derivazione animale. Queste le garanzie
che vogliamo dare al consumatore, garanzie che rispecchiano appieno la filosofia aziendale”.

“Abbiamo chiuso il 2015 positivamente, con una
crescita del 15%. Il 20% del nostro fatturato viene
realizzato all’estero, prevalentemente nei paesi europei, negli Stati Uniti e in Cina. A Vivaness presentiamo una linea di trattamenti per la pelle anti-aging
certificata bio, la cui efficacia è stata clinicamente
testata. A dimostrazione che non è assolutamente
vero, come molti invece credono, che i cosmetici
‘tradizionali’ funzionano meglio di quelli biologici.
La linea si compone di una crema 24 ore rigenerante, un siero liftante, un olio rassodante per la sera
e un contorno occhi roll-on. Inoltre, presentiamo la
nostra linea di make-up Baciami Bio, 100% certificata, naturale e biologica”.

In foto, da sinistra, Irena Stoimenov-Huetter,
Svetla Nikolova e Petya Dimitrova

fine
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PROVERA
Cedric Mourlon Beernaert,
managing director

Svetla Nikolova, titolare

Sandro Ramadori,
manager e responsabile scientifico

“Siamo un’azienda trentina specializzata nella cosmesi biologica, presente in Italia nel canale delle
farmacie, delle parafarmacie, dei centri benessere
e delle spa. Inoltre nel 2015 abbiamo sviluppato importanti contatti anche all’estero, in particolare in
Cina, Russia e Serbia. Qui a Vivaness presentiamo
una linea completa di prodotti biologici composta
da tre creme viso, un contorno occhi, uno scrub
purificante, due sieri viso, un latte detergente, un
tonico, due impacchi, un olio, un latte e due creme
corpo”.

PuroBIO Cosmetics nasce dalla cooperazione tra laboratori
di ricerca e aziende altamente
specializzate con l’obiettivo di
produrre una gamma completa
di cosmetici biologici made in
Italy, di alta qualità e accessibili
a tutti. Dal make-up per gli occhi al fondotinta, dai rossetti ai
detergenti per il viso, per tutti i
suoi prodotti l’azienda predilige
ingredienti biologici certificati,
utilizzando principi attivi vegetali e minerali ed escludendo
siliconi, petrolati, parabeni,
conservanti sintetici e glutine.
Inoltre, i cosmetici puroBIO
sono nickel tested e Vegan OK.

ARMINABIO

DUESA PHARM

In foto, da sinistra, Vincenzo Rossi e Sandro Ramadori

PUROBIO COSMETICS

“Arminabio nasce nel 2008 in Bulgaria e da sempre
è specializzata nella creazione di acque floreali e
oli essenziali. Esportiamo moltissimo prodotto sfuso, prevalentemente destinato al mercato francese, tedesco e inglese. Quest’anno siamo presenti
per la prima volta a Vivaness con il nostro stand, e
presentiamo una novità assoluta: si tratta di un’acqua di rose da bere, venduta in bustina e diluibile in
acqua. Pratica da portare con sé e senza zuccheri
aggiunti, si presta a moltissime applicazioni anche
in campo alimentare. Inoltre vanta grandi proprietà
benefiche: è antiossidante e, se assunta prima di
colazione, contribuisce a purificare l’organismo”.

“Nel 2015 Provera ha fatturato 2,5 milioni di euro,
500mila grazie alle ottime performance del marchio di solari Biosolis, in particolare sul mercato
cinese, statunitense e sudcoreano. Complessivamente i prodotti a marchio Provera sono presenti
in 24 paesi del mondo, ma non più in Italia, dove
abbiamo avuto dei problemi con alcuni distributori
che non hanno rispettato la nostra volontà di mantenere il prezzo che applichiamo anche in altri mercati. Per questo siamo ora alla ricerca di un nuovo
distributore italiano. In fiera presentiamo tre nuovi
solari di alta qualità a marchio Biosolis”.

ITALIAN COSMETICS
Damiano Salmeri,
ceo

“Nonostante il 2014 sia stato un anno impegnativo,
soprattutto per il comparto dei solari a causa di una
stagione estiva climaticamente sfavorevole, il 2015 si
è chiuso in positivo per la nostra azienda, con un fatturato in crescita del 30%. Le esportazioni hanno oggi
un’incidenza del 40%, ma l’obiettivo per i prossimi anni
è incrementare considerevolmente questa percentuale. I mercati dell’Est, in particolare, si stanno rivelando
molto dinamici. In generale, stiamo registrando ottime
performance con la linea Bio mamma e bimbo Anne
Geddes, dedicata al canale delle farmacie e delle erboristerie, così come della linea di solari Mistral, distribuita dalle insegne Tigotà e Cisalfa”.

