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ATTUALITÀ

Anche gli Amministratori delegati, 
nel loro piccolo, s’incazzano

SIAL 2016 - PARIGI - VIENI A TROVARCI - GALLERIA DEL PAD. 6 N. 14 (GA6-14)

ALIMENTANDO
A

IL QUOTIDIANO
DEL SETTORE ALIMENTARE

PRESSIONE PROMOZIONALE 

25,20%
TREND VENDITE IN VALORE DELLE PL

0,87%
* PL = Private Label

TREND VENDITE A VALORE  

+0,13%
TREND VENDITE A VOLUME

-0,71%
*trend a prezzi costanti

MIF MARKET INDEX FOOD
Dati relativi all’intero comparto food confezionato Mese di Agosto 2016 vs Agosto 2015 in collaborazione con

ALIMENTANDO
A

IL QUOTIDIANO
DEL SETTORE ALIMENTARE

L’inchiesta 2016 sui supermercati più convenienti 
della Gd, condotta dal mensile Altroconsumo, 
si dimentica di U2. L’insegna chiede spiegazioni. 

E arrivano le precisazioni metodologiche. 
Che però sono tardive. E non convincono. 

L’EVENTO

PICCOLI. 
MA NEANCHE 
TANTO
La partecipazione ai tavoli della Gd. L’alleanza 
con Auchan e Sisa. L’articolo 62. Il ricambio 
generazionale. Questi, e altri, i temi trattati nel 
corso della convention Coralis. Ne parliamo 
con il presidente, Eleonora Graffione.

Alle pagine 12 e 13

“La Web Tax? 
Abbiamo perso tre anni...”

L’INTERVISTA

Francesco Boccia, presidente della commissione Bilancio della Camera, difende il modello di tassazione 
indiretta che aveva proposto nel 2013. Nel mirino Amazon, Apple e le grandi multinazionali di Internet.

Alle pagine 10 e 11

Risultati eccellenti per l’edizione 2016 del Salone 
internazionale del biologico e del naturale 
(Bologna, 9-12 settembre). 833 espositori, 
47.221 visitatori, 2.300 incontri b2b.

REPORTAGE da pagina 17 a pagina 31

SANA:
TUTTO BIO
AVANTI A

Sana, organic all the way

“The Web Tax? 
We lost three years...”

GRANDE

ESCLUSIVA

ALL’INTERNO

GRANDE

ESCLUSIVA

Alle pagine 8 e 9

“LA QUALITÀ PAGA”
Intervista a Gianfranco Fantoni, responsabile della direzione operativa 
con delega ai reparti freschi di Despar. Che spiega gli sbagli del settore 
ortofrutta negli ultimi anni. E indica la via per tornare a crescere.

L’INTERVISTA

Alle pagine 14 e 15

50 milioni di perdita. La richiesta di aumento di capitale. 
Le dimissioni dei consiglieri. La dura reazione dei sindacati. 
Cosa sta succedendo al Gruppo 24 Ore?

SOLE AL TRAMONTO
PROFONDO ROSSO A pagina 16
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REPORTAGE

IL FILO DI ARIANNA 
PER LA COSMETICA

Una crescita del 2,2% del canale erboristeria con un valore di mercato 
vicino ai 430 milioni di euro. Questi i dati relativi al settore. In bella mostra a Sana.

REPORTAGE SANA 2016

Non si può parlare di bio senza 
parlare di cosmetica. Un settore in 
grande crescita che vede le erbori-
sterie in prima fila nel proporre pro-
dotti e soluzioni innovative. L’atten-
zione verso il mondo del “naturale e 
del verde” è confermato dalle previ-
sioni del Centro Studi di Cosmetica 
Italia, che per fine anno segnalano 
una crescita del 2,2% del canale er-
boristeria con un valore di mercato 
vicino ai 430 milioni di euro. 

Con riferimento al mercato co-
smetico, il successo deriva da impor-
tanti investimenti dedicati al lancio di 
nuovi prodotti, impattando dal 37% 
del totale lanci sul mercato avvenu-
ti nel 2010 (455 lanci) al 77% dello 
scorso anno (1.030 lanci), a discapito 
della varietà ed estensione di linea. 
L’investimento nel naturale giustifica 
un aumento sul mercato di prodot-
ti a fascia alta di prezzo, si è passati 
infatti da 43% a 47% di cosmetici na-
turali posizionati nella fascia tra 10 e 
20 euro. È in diminuzione la fascia di 

prezzo centrale, mentre è in leggero 
aumento il range più basso, ovvero il 
prezzo inferiore a 2,5 euro, rifletten-
do le medesime dinamiche di pola-
rizzazione del mercato generale dei 
cosmetici.

Un vento impetuoso, quello del 
bio, che sta attraversando i confini 
dei negozi specializzati per arrivare 
fino al mondo dei saloni di hairstyling 
ed estetica. Secondo un’indagine di 
Uala.it, sito italiano dedicato al mon-
do beauty, l’aumento di prenotazioni 
di trattamenti bio dal 2015 al 2016 
è stato pari al 60%.

L’analisi è stata realizzata confron-
tando le prenotazioni giunte nei 
primi sei mesi del 2015 con quelle 
dello stesso periodo del 2016. A 
sorpresa si è scoper to che, se le ri-
chieste crescono, non lievitano i co-
sti (stabili con una media pari a 38 
euro), anche se il trend 2016 è di 
decrescita dei prezzi che si stanno 
abbassando di fronte a una richiesta 
sempre maggiore.

Sono sempre più i saloni di bel-
lezza che si stanno interrogando su 
cosa veramente si aspetti chi desi-
dera impattare meno sul pianeta. Se 
anni fa le donne che non riuscendo 
a trovare una risposta adeguata alla 
propria domanda preferivano ricor-
rere al fai-da-te erano davvero tan-
tissime, oggi gli sforzi fatti dai saloni 
in questa direzione stanno por tando 
a risultati ottimali anche in termini 
di offer ta e il tutto senza impatti so-
stanziali sui prezzi.

Ma quali sono i trattamenti bio-
logici più scelti, e di conseguenza i 
prodotti, più desiderati dalle donne 
italiane? Par tendo dalla cura del cor-
po, sono sempre più numerose sia le 
richieste sia le offer te di manicure 
o pedicure con prodotti a base di 
estratti biodinamici e smalti vegani; 
ma anche trattamenti anti-age ricchi 
di ingredienti naturali come mora 
ar tica, isoflavoni di soia, ginseng e 
ginkgo biloba per ritrovare luminosi-
tà e splendore e peeling naturali per 

viso e corpo. Dal corpo ai capelli: 
che tutte vogliono comunque setosi 
e lucenti, mai sciupati e disidratati. A 
questo scopo, per la piega bio in un 
numero sempre maggiore di saloni 
si utilizzano dispositivi elettrici eco-
friendly, ma soprattutto si offre la 
possibilità di vivere un vero momen-
to di relax grazie a essenze e aromi 
profumati privi di nichel, chrome e 
cobalt. Anche per il colore si richie-
dono prodotti naturali al 100%, privi 
di ammoniaca, che hanno il doppio 
vantaggio di non irritare il cuoio ca-
pelluto e rispettare ambiente e ani-
mali. Sana ha risposto compiutamen-
te alle richieste degli operatori del 
settore, che hanno potuto vedere e 
toccare con mano, a Bologna, tutte 
le novità in mostra. Di seguito pote-
te trovare una carrellata delle pro-
poste segnalate dalle varie aziende 
presenti alla fiera. Un filo di Arianna 
utilissimo per comprendere i trend 
del mercato e le sue prospettive.

Margherita Bonalumi
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CARONE
Nadia Carone
“Quello del biologico è un 

mercato in crescita, grazie in 
particolare al successo che ri-
scontra nelle nuove generazio-
ni, più sensibili ai valori del bio 
e al rispetto dell’ambiente. A 
Sana 2016, presentiamo la linea 
‘Viaggiare’, che si compone di 
bagnoschiuma, shampoo, balsa-
mo, crema viso e antiodorante 
spray in confezioni da 30 e 50 
ml. Pensata per i piccoli e grandi 
spostamenti, la gamma è propo-
sta in una comoda pochette con 
il necessario per la cura e l’igie-
ne della persona. La soluzione 
ideale per avere sempre con sé 
i propri detergenti. Referenze 
comode, pratiche e riutilizzabili, 
che sono acquistabili anche sin-
golarmente”.

CIBE LABORATORI

Cinzia Bellanova
“Siamo una realtà produttiva con 40 anni di esperienza alle 

spalle, che nel tempo si è specializzata nella realizzazione di 
referenze naturali. Dal 2004, abbiamo iniziato a produrre alcuni 
cosmetici certificati Icea. La nostra variegata offerta include sa-
poni, oli essenziali, fitocosmetici, prodotti viso e capelli, profumi, 
detergenti di origine vegetale e molto altro ancora. Da sempre 
in erboristerie e negozi specializzati del biologico, oggi siamo 
presenti anche in Gdo”.

PIERPAOLI

Paolo Chiavaroli
“Siamo una realtà nata 

nel 1939 e da sempre spe-
cializzata nella realizzazio-
ne di cosmetici, referenze 
dedicate all’igiene della 
persona e prodotti per la 
detergenza della casa. Del 
2005, la decisione di orien-
tarsi verso una produzio-
ne ecologica, biologica ed 
equosolidale. Tra le novità 
presentate a Sana, spicca 
un’innovativa linea bebè. 
Ma in vetrina a Bologna 
anche un baby dentifricio 
con aroma naturale di va-
niglia ed estratto biologico 
di camomilla e una baby 
crema per il cambio con 
amido di riso ed estratto 
di camomilla bio”.

COSMOLUX
Eric Bezemer
“È la prima volta che ci presentiamo a Sana, dopo aver preso 

parte anche a Vivaness e Plma. A Bologna, sono più di 20 le 
novità di prodotto che mettiamo in vetrina”.

REPORTAGE
ANTICA ERBORISTERIA – HERBATINT

Valentina Schifano
“Siamo un’azienda specializzata dal 1960 nella realizza-

zione di prodotti per la colorazione e cura dei capelli, con 
formulazioni a base di estratti vegetali. Sin dalle origini, la 
ricerca di Antica Erboristeria si è focalizzata su un sistema 
di colorazione permanente senza ammoniaca, efficace e 
al tempo stesso rispettoso della salute dei capelli, per of-
frire l’alternativa più naturale in tale categoria di prodotto. 
Herbatint è il nostro marchio faro. E oggi è la prima colo-
razione permanente testata su pelle sensibile che utilizza 
la sinergia di otto estratti vegetali bio, in vendita in erbo-
risterie, farmacie ed Health Food Store di oltre 40 paesi. 
Con un fatturato di 7,6 milioni di euro nel 2015, l’azienda 
continua la sua forte crescita a due cifre, affrontando con 

dinamismo i nuovi challenge del mercato della cosmetica naturale. A 
Sana 2016, abbiamo presentato ufficialmente il nuovo packaging di 
Herbatint, certificato Fsc, riciclabile e multiuso, formula cruelty free e 
vegan, insieme alla nuova linea hair care bio Moringa Repair, con azio-
ne ristrutturante e anti-età, ideale per i capelli esposti a colorazioni 
frequenti. A Bologna, inoltre, abbiamo festeggiato anche l’ottenimento 
della certificazione B Corporation, che ha reso Antica Erboristeria la 
prima azienda di colorazione capillare a essere diventata B Corp”.

EGADI COSMESI NATURALE
Isabella Bianchi
“Al Sana 2016 abbiamo presentato il nuovo 

trattamento anti-macchie: tre prodotti per il 
viso – emulsione schiarente, maschera esfolian-
te e maschera illuminante – e uno per le mani, 
a base di posidonia oceanica delle isole Egadi 
– una pianta marina dalle straordinarie virtù 
cosmetiche, nonché un estratto esclusivo e bre-
vettato – e altri preziosi ingredienti naturali che 
svolgono un’azione multilivello per contrastare 
l’iperpigmentazione cutanea. I prodotti sono 
tutti 100% italiani, dermatologicamente testati, 
nickel tested, certificati Icea. Inoltre, la loro effi-
cacia è anche testata in vivo dall’Institute of skin 
and product evaluation. La gamma si colloca 
nella fascia medio-alta del mercato erboristico. 

Il posizionamento è unico: la cosmesi fitomarina mediterranea. Egadi 
Cosmesi Naturale è, infatti, una start up innovativa, che ha debuttato sul 
mercato italiano con la linea Posidonia a gennaio 2016. Da un punto di 
vista commerciale, il riscontro in questi primi mesi di distribuzione è sta-
to positivo e i continui riassortimenti dei punti vendita nei quali è stata 
introdotta comprovano l’apprezzamento del consumatore”.

ITALIAN COSMETICS

Damiano Salmeri
“Siamo presenti per la quarta volta a Sana con la linea cer-

tificata biologica Anne Geddes, per la cura della mamma e del 
bambino. Nel 2016, l’azienda prosegue nella politica di crescita, 
soprattutto rivolta ai mercati esteri. Con l’obiettivo di aumentare 
le vendite del brand Anne Geddes nel mondo. Ma non solo. A 
Bologna, infatti, presentiamo anche la linea di solari Mistral Sun. 
Una gamma che nasce dalla partnership con le migliori aziende 
cosmetiche italiane con esperienza pluriennale nella formulazione 
di prodotti tecnici sviluppati con ingredienti naturali”.

ISOLA VERDE COSMETICS - DO BRASIL
Mario Servalli
“A Sana ci presentiamo con diverse novità firmate doBrasil. In 

vetrina, in particolare, la crema idratante protettiva bio. Fresca e 
vellutata, associa l’elevato potere nutriente, emolliente e calmante 
dell’olio di andiroba bio della foresta amazzonica brasiliana all’azione 
idratante, lenitiva e rigenerante di olio di cocco bio, olio di argan bio, 
olio di girasole bio e burro di karitè bio. Il profumo utilizzato è 100% 
naturale. Tra gli altri prodotti portati in fiera a Bologna, anche la linea 
Baby Line, gamma cosmetica biologica e naturale destinata alla cura 
della pelle sensibile e delicata dei bambini e dei neonati, con ingre-
dienti di altissima qualità e di assoluta dermocompatibilità. Infine due 
novità per uomo: uno shampoo doccia e un Eau de Toilette sport”.

ALTA NATURA – INALME
Giuseppe Panebianco
“Il mercato del biologico è evoluto in questi anni. La no-

stra azienda ha chiuso il 2015 segnando una crescita del 33%, 
per circa 6 milioni di euro di fatturato. Nei primi sei mesi di 
quest’anno, registriamo incrementi percentuali pari a quelli de-
gli scorsi 12 mesi. A Sana, ci presentiamo con una nuova linea 
anticellulite e lanciamo un nuovo integratore bimbi, un lassativo 
e un febbrifugo”.

CH HARMONY
Eugene Choi
“CH Harmony è una real-

tà produttiva specializzata nello 
sviluppo e nella realizzazione di 
cosmetici biologici prodotti con 
solamente ingredienti di deriva-
zione naturale. Non siamo ancora 
presenti sul mercato italiano, ma 
ci presentiamo a Bologna proprio 
con l’obiettivo di aprire nuove op-
portunità di business nel Bel Paese. 
Tra le novità che abbiamo portato 
a Sana, spiccano le linee a marchio 
Chobs. Un nome che sta per CH 
Organic Beauty Store e un brand 
che rappresenta i nostri prodotti 
di cosmetica bio dalla qualità superiore dedicati alla cura della pelle. In 
vetrina a Bologna, in particolare, abbiamo posto la gamma Chobs Or-
ganic Baby Care, che include un bagnoschiuma, uno shampoo, un baby 
olio, una lozione e un nebulizzatore per il corpo pensati per i più piccoli. 
Novità per gli adulti, invece, le referenze Chobs Skin Care, oltre alla linea 
Chobs Mini Shaver e Cleansing Brush”.

NATURAEQUA
Luigi Barbieri
“Siamo una piccola realtà 

cosmetica che ha come obiet-
tivo di offrire prodotti naturali, 
ma di qualità, che possano es-
sere un piccolo segno di re-
sponsabilità. Referenze che si 
caratterizzano per la loro alta 
qualità e tutte a base natura-
le. A Sana, lanciamo la gamma 
Fruttalabbra, burri di cacao co-
lorati, e il bagnodoccia e la cre-
ma corpo MilleVoglie. I nuovi 
prodotti, insieme al resto della 
nostra offerta, sono ditribuiti in 
bioprofumerie, erboristerie e 
farmacie. Da un punto di vista 
commerciale, dopo aver chiuso 
il 2015 con un fatturato sotto 
i 100mila euro, registriamo nei 
primi mesi del 2016 un’interes-
sante crescita del 35%”.

LACOTE – FANGHI D’ALGA GUAM

Egidio Siena
“In questo 2016 festeggiamo i primi 30 anni di Guam. E a Sana 

presentiamo diverse novità in modo evocativo, attraverso immagini e 
sensazioni d’impatto. Si suddividono in tre macro-aree, a rappresentare 
con concretezza l’evoluzione del marchio. Si tratta di Guam Natura Bio 
SENS, la linea esclusiva di prodotti biologici certificati, dal Mare, dalle 
Alghe GUAM con aloe barbadensis, e i suoi integratori del Gruppo 
Algua: DIMA - CALO, OMEGA-3 vegetal e NUTRAM. In foto, Eric Bezemer e Rosaria Urso


