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Olio di oliva: la peggiore annata della 
storia. Tempo scaduto per risolvere i 
problemi dell’olivicoltura?
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La campagna di raccolta delle olive 
2022-2023 forse sarà ricordata 
come la peggiore della storia. Scarse 
quantità, qualità non eccellente e 
la pressione di fattori esterni de-
terminati dal conflitto in Europa 
hanno comportato un’impennata 
dei prezzi mai vista, creato ten-
sioni fra i vari attori della filiera 
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olivicola e portato a galla in modo 
prorompente i problemi che sotto 
la cenere covavano ormai da anni. 
Come si suol dire, i nodi sono venuti 
al pettine. I rincari pazzeschi per l’e-
nergia e, di conseguenza, per i tra-
sporti e i contenitori, colpiscono in 
modo trasversale tutti i settori della 
manifattura e dei servizi: ma l’oli-

LE PROSPETTIVE DEL MERCATO VISTE DAI 
BUYER DELLA GDO



Esempio di estrazione DataFinder di GEROetail

2 3I Focus delle Categorie 2023Olio Extra Vergine Di Oliva

La categoria olio di oliva rischia una grossa 
crisi delle vendite: il ruolo delle promozioni 
potrebbe cambiarne le dinamiche
Le vendite dell’intero comparto dell’olio di oliva nel 2022 (mese terminante 
ottobre) hanno registrato un fatturato pari a 1 miliardo e 130 milioni di euro 
nel perimetro superette, supermercati e ipermercati. Il risultato, a valore, è 
stato superiore rispetto al pari periodo dell’anno precedente, e se da un lato 
questo risultato deve far gioire il mondo della grande distribuzione che au-
menta la sua produttività per metro quadrato, dall’altro lato, invece, motivi 
di preoccupazione c’è ne sono diversi.  Se le vendite a valore sono incremen-

vicoltura quest’anno ha subito un 
doppio colpo perché a ciò che toglie 
il sonno a qualunque imprenditore 
italiano si è aggiunta una raccolta 
pessima, dovuta al clima impazzito 
dello scorso anno quando le piante 
sono state stressate da gelate tar-
dive e poi da una calura e una sicci-
tà che sono iniziate in primavera e 
non hanno mollato fino a dicembre, 
quando era già iniziata la raccolta. 
Come se non bastasse, in settem-
bre, un nucleo di storiche famiglie 
dell’olivicoltura italiana ha lasciato 
Federolio per fondare una nuova 
associazione di categoria, Unifol 
(Unione italiana famiglie olearie) 
frammentando la rappresentan-
za. Senza entrare nel merito delle 
ragioni e dei torti, è un fatto che 
la divisione rende più deboli nel 
confronto con l’esterno, a partire 
dal Governo con il quale dovrebbe 
essere avviato al più presto un dia-
logo per dare finalmente concretez-
za ad un piano serio per l’olivicoltura 
nazionale del quale da anni si parla 
ma non si è mai visto il primo atto. 
Tutti questi nodi venuti al pettine 
nell’anno orribile 2022 vanno af-
frontati, rapidamente e con decisio-
ne, se non si vuole davvero mettere 
a rischio un comparto che oltre a 
generare migliaia di posti di lavoro 
è anche uno dei fiori all’occhiello 
del Made in Italy agroalimentare, 
cammeo dell’italian food e dell’ita-
lian life style sui mercati stranieri. 

La sfida con la Spagna (e la Tuni-
sia, e il Marocco, e il Portogallo) è 
ormai probabilmente da dare per 
persa: questi Paesi hanno investi-
to, da decenni, sul super intensi-
vo e hanno vinto la battaglia della 
quantità. All’Italia resta la possibi-
lità di giocarsela sul terreno della 
qualità: me deve darsi una mossa. 
I numeri parlano chiaro e mostrano 
che quest’anno è andata male quasi 
per tutti: la Spagna ha prodotto 750 
mila tonnellate d’olio, meno della 
metà dell’anno scorso; resterà sta-
bile la Grecia che però contribuisce 
poco con le sue 250 mila tonnella-
te; l’Italia che normalmente supera 
le 300 mila tonnellate chiuderà a 
meno di 200 mila. Senza investi-
menti in impianti moderni, quando 
la siccità morde tutti soffrono, ma 
chi ha investito meno soffre di più. 
La conseguenza immediata di questo 
stato di cose è l’impennata del costo 
dell’olio comunitario, passato a 5 
euro al chilo. Quello italiano è sugli 
8 euro al chilo. Il costo della frangi-
tura è aumentato del 60% (si va da 
un minimo di 12 euro al quintale nei 
frantoi industriali ad un massimo di 
20 euro al quintale in quelli familia-
ri). Complessivamente i costi di pro-
duzione sono saliti del 120%. Inevi-
tabile che si siano prodotte tensioni 
nel rapporto fra produttori e retail 
con la Gdo che, in una prima fase, 
ha cercato di fare il massimo per 
non scaricare a scaffale l’intero au-

mento, tentando così di proteggere i 
propri clienti e se stessa. Ma adesso, 
a partire dalle prossime settimane, 
gli aumenti per i consumatori sa-
ranno inevitabili: le stime indicano 
che il prezzo dell’olio per le famiglie 
italiane aumenterà tra 2 e 2,5 volte.  
Con un impatto potenzialmente 
molto significativo su un compar-
to che già da anni soffre un trend 
di calo dei consumi. Nel frattempo 
prosegue il dibattito interno alla 
categoria dei produttori di olive e 
di oli, una categoria particolarmen-
te variegata, dove figurano insieme 
famiglie di produttori piccolissimi e 
colossi multinazionali i cui interessi 
strategici inevitabilmente divergo-
no. E quindi c’è chi vorrebbe scom-
mettere sulle coltivazioni almeno 
intensive (per il super intensivo og-
gettivamente in Italia ci sono pochi 
spazi) e chi invece preferirebbe una 
valorizzazione delle piccole produ-
zioni di qualità. C’è chi è favorevole 
ad un’apertura alle importazioni 
di olio anche non comunitario e 
chi invece ritiene che le frontiere 
debbano rimanere sbarrate. Su un 
aspetto tutti concordano: serve un 
piano nazionale, serio, di moder-
nizzazione sia dei campi che degli 
impianti, da sostenere non soltanto 
con prebende pubbliche ma anche 
con generosi investimenti privati. 
Un fatto è certo: il tempo è scaduto.

Silvia Ognibene        .

tate, la ragione è sempli-
cemente quella che è in-
crementato il costo della 
materia prima (continua)

Aspiag: una rete di oltre 580 punti 
vendita, ma solo in 124 vale la 
pena inserire oli 100% italiani
Ogni organizzazione retail ( intesa come un Cedi del-
la GDO con i suoi punti vendita, oppure con affiliati 
e/o soci) possiede una numerica di punti di vendita i 
cui consumatori sono spesso diversi tra loro. Esisto-
no bacini di utenza con una clientela più “alto spen-
dente”, altri con una clientela più “basso spendente”, 
oppure si possono incontrare ambiti e micro-territori 
con una forte presenza di studenti, di anziani o anco-
ra, ad esempio, di famiglie numerose. Insomma, nella 
grande eterogeneità della popolazione italiana, ogni 
zona presenta sempre caratteristiche prevalenti ri-
spetto alla media nazionale. Non sempre la Grande 
Distribuzione fa attenzione a questa variabile; in casi 
eclatanti, come ad esempio le stazioni dei treni, op-
pure i punti vendita stagionali, si possono incontrare 
nette differenze nell’assortimento rispetto allo stan-
dard, ma fuori da queste logiche estreme è più com-
plicato registrare differenze rilevanti.
E se per un discount è normale stereotipare il model-
lo di business uniformando l’offerta, per i canali tra-
dizionali è sbagliato perché la varietà assortimentale 
può rappresentare un punto di forza importante con-
tro i primi che, nel frattempo, stanno vincendo da anni 
la battaglia delle vendite.
Grazie al supporto della società Istituto GeoRetail 
Italia Srl abbiamo svolto uno studio per comprendere 
meglio questo fenomeno.
Abbiamo approfittato del FOCUS sulla categoria “olio 
di oliva” per portare con l’Istituto Georetail Italia un 
ulteriore contributo, verificando come migliorare la 
qualità dell’offerta all’interno di una categoria che, 

negli ultimi anni, è stata utilizzata come “civetta” per 
le operazioni promozionali ma che può aspirare a 
molto di più, visto il ruolo di assoluta rilevanza rico-
perto dal nostro Paese nella produzione a livello in-
ternazionale.
Gli assortimenti attuali, in verità, sono sempre più 
profondi. In un altro articolo abbiamo messo l’accen-
to sulla qualità dell’offerta MDD di Coop Italia, capa-
ce di creare una profonda regionalizzazione dell’as-
sortimento a prezzi competitivi. Il problema sono le 
vendite: l’eccessiva promozionalità offusca la parte 
nobile dell’offerta, relegandola a semplice completa-
mento della gamma, ovvero dandole più l’aspetto di 
un elemento di servizio piuttosto che di centralità.
È pur vero che, proprio per la ragione addotta al prin-
cipio dell’articolo, non tutti i punti vendita sono in gra-
do di saper vendere un olio “premium”, inteso come 
un olio extra vergine 100% italiano, DOP o IGP.
l consumatori potenziali, infatti, non sono tutti: l’età 
del consumatore potenziale gioca un ruolo importan-
te, così come l’istruzione, così come il reddito etc. In-
somma, è necessario avere una profilazione adegua-
ta dei consumatori potenziali, verificare quali sono i 
punti vendita con le maggiori probabilità di successo 
e limitare la presenza a scaffale preferendo questi ne-
gozi ad altri, in ossequio alle ottimizzazioni logistiche 
che vanno ricercate con il supporto di questo tipo di 
studi e non semplicemente limitando la profondità 
degli assortimenti.
In occasione dello speciale sull’olio di oliva abbiamo, 
quindi, realizzato uno studio prendendo una grossa 

In collaborazione con
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catena della GDO ed immaginando di svolgere 
un’analisi per comprendere quali sono i punti ven-
dita dove sarebbe opportuno approfondire l’offer-
ta di oli extravergine di tipo premium.
Il gruppo analizzato è Aspiag, azienda che di recen-
te è stata vagliata e messa a confronto con Maxi Dì 
in uno studio sulle prestazioni dal 2012 al 2021.
In quell’articolo si è scritto che la società è una 
srl di diritto italiano di proprietà di Aspiag Mana-
gement, società del gruppo Spar Austria. Lavora 
attraverso i suoi tre centri distributivi (Ce.di.) di 
Bolzano, Udine e Mestrino (PD), a cui fanno capo 
tutti i punti vendita, sia diretti che affiliati. In tota-
le conta 249 punti vendita diretti e 316 affiliati che 
complessivamente generano un fatturato vicino ai 
due miliardi e mezzo di euro l’anno. Aspiag, quindi, 
detiene 581 punti vendita in tutto. I territori mag-
giormente presidiati sono l’Emilia-Romagna (85 
punti vendita), il Friuli-Venezia Giulia (140), il Ve-
neto (167) e il Trentino Alto Adige (185), regione 
da dove partì la sua espansione ormai trent’anni 
fa. Aspiag è presente anche in Lombardia e nelle 
Marche ed ha come obiettivo quello di crescere.
L’intento di questo studio è comprendere, sui 581 
punti di vendita del gruppo, quali sono quelli dove 
potrebbe risultare produttivo inserire il prodotto 
identificato.
Ultima premessa: questa analisi è svolta a favore 
del fornitore e non del retailer. Ciò significa che 
i punti vendita in cui si è stabilito che potrebbe 
essere proficua la presenza di oli premium sono 
quelli che registrano buone performance di vendi-
ta, con un’interessante redditività per metro qua-
drato. Se avessimo voluto intraprendere l’analisi, 
pensandola a favore del retailer, avremmo consi-
derato anche quei negozi che sono ubicati in ba-
cini di utenza idonei all’acquisto del prodotto, ma 
con fatturati che stentano a decollare.
Quest’ultima premessa è fondamentale perché, 
come si vedrà, non sono molti i negozi di Aspiag 
che possono garantire con certezza al fornitore 
un valido ritorno sull’investimento.
Aspiag possiede diversi cluster di negozio con 
insegne differenti come, ad esempio, i “Despar”, 
classici negozi di vicinato entro i 500 mq circa, con 
un’offerta di referenze limitata. L’azienda gestisce 
molto questo formato che, in termini di unità, rap-
presenta la fetta più consistente dei negozi. Tra gli 
stores di vicinato ce ne sono alcuni davvero sor-
prendenti per le performance: abbiamo notato 
punti vendita con redditività per mq attorno ai 15 

mila euro, negozi di 300 mq che fatturano fino a 5 
milioni di euro, ubicati tra l’altro in bacini di utenza 
congeniali alla vendita del prodotto. In questi ed 
in altri, nonostante il limitato referenziamento, 
sarebbe interessante inserire gli articoli a scaffale.
Sei punti vendita ad insegna Despar sono sta-
ti considerati ottimali per la vendita di olio extra 
vergine premium per qualità delle vendite e del 
bacino di utenza. In altri due, seppur inseriti in un 
cluster di tipo B, si potrebbe comunque pensare di 
introdurre alcune di queste referenze.
I cluster sono stati divisi in quattro: A è quello dove 
l’inserimento di un olio premium è decisamente 
auspicabile, B quello in cui è altamente probabile 
possa produrre interessanti rotazioni mentre C e 
D risulterebbero da escludere (soprattutto il se-
condo). Escludere gli ultimi due cluster è  nel reci-
proco interesse delle parti perché, in mancanza di 
ciò, il retailer abbasserebbe la sua redditività per 
mq e il fornitore non vedrebbe premiato l’investi-
mento.
Quindi sul canale Despar otto punti vendita, ap-
partenenti ai cluster A e B, sono idonei alla pre-
senza dell’olio 100% italiano DOP e/o IGP.
L’insegna che rappresenta i supermercati che van-
no da 500 a 2000 mq è “Eurospar”. Sono molti i 
punti vendita di queste dimensioni, come sono 
molti quelli in cui vale la pena inserire il prodotto 
oggetto di studio.
Nel dettaglio, sono 33 quelli inquadrati nel cluster 
A e 50 quelli appartenenti al cluster B. È, però, 
interessante sapere che, secondo i parametri di 
GeoRetail, sono 64 gli Eurospar dei cluster C e D 
dove un fornitore vedrebbe il prodotto impolve-
rarsi sullo scaffale per le potenziali mancate ven-
dite.
Il formato superstore di Aspiag porta l’insegna 
Interspar, sono supermercati che vanno dai 2000 
mq sino ai 4000. È chiaro che in strutture come 
queste praticamente tutti i punti vendita sono ido-
nei per la presenza a scaffale dei prodotti indicati 
ma è bene sapere che non tutti sono stati classi-
ficati nei cluster A e B: sono 6 quelli che GeoRe-
tail ha inserito nel cluster A, 22 quelli inseriti nel 
cluster B e, infine, 9 quelli del cluster C. In questi 
ultimi sono stati indicati anche negozi con fattura-
ti interessanti ma dove la qualità del consumatore 
potenziale non è quella che fa riferimento al pro-
dotto.

Massimo Schiraldi        .
Presidente Istituto Georetail Italia 
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Il nostro viaggio sugli scaffali dell’o-
lio si è recato in Puglia dove abbiamo 
visitato un negozio Apulia (Carre-
four) di circa 1.200 metri quadri ad 
Adelfia ed un Famila del gruppo Me-

gamark di circa mille metri quadri a 
Bari Japigia. Entrambi presentano 
una sola sezione con l’aggiunta di 
uno scaffale fuori banco che, nel 
caso dell’insegna di Selex, ha anche 
una funzione comunicativa dato che 
esprime tutti gli oli pugliesi con un 
banner dedicato che ce-
lebra “l’oro giallo 100% 

italiano”, incentivando così l’eco-
nomia circolare e il tema salutista.
Anche quello di Apulia ha fuori 
banco degli oli di pregio ed es-
sendo un Carrefour ospita alcuni 

prodotti “Terre d’Italia” e altre 
etichette pregiate. Il primo dato 
molto evidente riguarda il prezzo, 
nettamente inferiore rispetto a 
quello dei punti vendita del Nord, 
dato che si nota una differenza 
media di quasi due euro. (continua)

Luigi Borrelli, è product 
manager Food di Despar. 
In questo colloquio con 
GDONews fa il punto 
sulle relazioni fra grande 
distribuzione organizzata e 
produttori, oltre che sulle 
strategie che Despar sta 
attuando per proteggere i 
clienti dall’ondata dei rincari. 
Il deludente andamento 
della raccolta, sommato 
all’esplosione dei prezzi di 
contenitori e trasporti, rende 
attualmente impossibile 
non riconoscere incrementi 
ai fornitori. Altrettanto 
impossibile è chiedere alle 
famiglie – già tartassate 
da rincari su tutti i fronti e 
stipendi al palo – di assorbire 
per intero la batosta.

Borrelli, qual è la politica che 
state adottando sui prezzi al 
pubblico? Avete scaricato a 
terra gli interi incrementi?

“Nei mesi passati, dove 
possibile, abbiamo effettuato 
coperture cercando di 
mediare il prezzo d’acquisto 
così da garantire un graduale 

Olio EVO: battaglia di prezzi tra Apulia 
(Carrefour) e Megamark (Famila). 
Sorprendenti le differenze rispetto al 
nord Italia

Borrelli (Despar): 
impossibile parare 
tutti i colpi, 
facciamo il massimo 
per proteggere i 
nostri clienti

L’analisi di category dell’olio di oliva in Emilia Romagna 
è interessante perchè è sicuramente una regione 
il cui consumatore è più attratto da altre categorie 
merceologiche, soprattutto da salumi e formaggi, 
ma la GDO lo sta portando verso una maggiore 

consapevolezza anche sull’olio di oliva. Abbiamo 
visitato due punti di vendita: uno di Coop Alleanza 3.0 
(La Meridiana a Reggio Emilia) di circa 1.500mq e il 
nuovo Conad Superstore Le Colline, sempre a Reggio 
Emilia del gruppo Conad Centro Nord, di circa 2.000 mq. 
Entrambi presentano tre lineari da 1,33 metri sui quali 
sono presenti oli di oliva ed extravergine in tutte le scale 
della categoria. Prima riflessione: è netta la (continua)

Conad Centro Nord e Coop 
Alleanza 3.0: scaffali di olio 
EVO a confronto. Sulla MDD 
Coop surclassa la concorrente 
diretta

riposizionamento dei prezzi al pubblico. 
Oggi è difficile, se non impossibile, 
assorbire tutti gli aumenti e quindi un 
riposizionamento a scaffale sarà inevitabile. 
Chiaramente stiamo lavorando per limitare 
al massimo l’inflazione”.

Gli eventi degli ultimi mesi stanno influendo 
sulle strategie di pressione promozionale per 
l’olio d’oliva?

“Assolutamente sì. Diventa sempre più 
difficile effettuare profondi tagli prezzo 
e le promozioni cominciano a perdere 
d’efficacia. Diventa anche complicato 
pianificare le prossime attività perché c’è 
ancora molta incertezza sulle dinamiche 
dei prossimi mesi”.

Che ruolo assume la private label in questo 
nuovo quadro strategico?

“Come Despar abbiamo sempre cercato 
di assicurare al nostro cliente un prodotto 
di alta qualità con il giusto rapporto 
qualità – prezzo. In linea generale quindi il 
nostro prodotto a marchio non è mai stato 
posizionato come apertura della scala 
prezzi. Sulla linea convenzionale a marchio 
Despar chiaramente subiamo l’aggressività 
dei brand e della loro spinta promozionale. 
Sulle linee Premium invece, con il nostro 
prodotto 100% Italiano e la nostra linea 
di Dop e Igp siamo ampiamente leader nei 
nostri punti vendita”.

Avete progetti di category in atto sulla 
merceologia?

“Il nostro principale obiettivo è consolidare 
il ruolo della Mdd lavorando con i nostri 
soci anche ad una razionalizzazione degli 
assortimenti, così da rendere lo scaffale più 
chiaro e leggibile. Non escludiamo poi di 
ampliare la nostra offerta a marchio”.

Qual è il tratto distintivo del vostro 
assortimento di olio evo rispetto alla 
concorrenza?

“Riteniamo di avere un assortimento 
abbastanza completo dove ciascuno può 
trovare il prodotto più in linea con i propri 
gusti”.

Crede che andrete incontro a tensioni negoziali 
nel caso in cui l’industria chieda ulteriori 
incrementi?

“Gli ultimi mesi sono stati molto complessi 
e non sono mancati confronti serrati con 
i nostri partner. Questa spirale inflattiva 
potrebbe avere effetti molto negativi sui 
volumi. Oggi più che mai è importante un 
confronto costruttivo che guardi al medio 
lungo periodo”.

Immagini del punto vendita Carrefour di Adelfia

Immagini del punto vendita Famila di Bari

Immagini del Conad Superstore di Reggio Emilia

Immagini del punto vendita Coop Alleanza di Reggio Emilia
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E’ molto interessante notare come Coop Liguria si di-
stingua molto da Coop Alleanza 3.0 nella costruzione 
dello scaffale di olio di oliva. Si faccia attenzione perchè 
tutte le differenze che abbiamo rilevato, e che raccon-
tiamo nell’articolo, non sono solo riferibili al consumato-
re ligure, diverso da quello emiliano, cosa vera ma deci-
samente relativa, piuttosto le differenze sono ascrivibili 
ad diverso approccio commerciale delle due aziende 

che, evidentemente, hanno esigenze differenti. Coop Li-
guria, da un lato, si rivolge effettivamente ad un consu-
matore che può anche andare al frantoio ad acquistare 
l’olio di oliva (anche nella vicina Toscana), e che sicura-
mente può essere maggiormente attratto da etichette 
territoriali, se non altro per lo spirito di appartenenza 
e per l’attrazione che la parte “artigianale” dell’offerta 

alimentare suscita sempre, a maggior ragione se locale, 
ma dall’altro è ben chiaro che la cooperativa ha piena-
mente “sposato” le nuove strategie aziendali nazionali, 

che puntano al dominio della MDD sul resto dell’offer-
ta. Entriamo dentro l’attività di category e mettiamo-
la a confronto con l’altra Coop analizzata (continua)

Coop Liguria e le differenti 
strategie assortimentali 
rispetto a Coop Alleanza 3.0. 
Nell’olio di oliva esempi davvero 
interessanti

Il Gigante e l’olio di oliva: 
grandi marche dominano 
logiche strategiche ben definite
Il comune pensare dei manager della GDO è che l’olio 
extra vergine sia maggiormente apprezzato nelle regio-
ni in cui si produce, sia a nord che a sud. Per tale ragio-
ne le insegne che operano sul mercato in regioni dove 
non c’è produzione di olio di oliva sono più attente alle 
logiche strategiche applicabili agli scaffali e meno all’e-
spressione qualitativa di imprese, le cui produzioni sono 
limitate, i prezzi sono più sostenuti e sono meno abili 
nella gestione delle politiche promozionali, soprattutto 
perché il Brand che li rappresenta non sono evocativi 
come altri.
Il Gigante deve agevolare la rotazione dei prodotti, lo 
deve fare in un contesto in cui il consumatore di un su-
permercato, quindi siamo nel loro cluster più piccolo, 
non ha – in generale – una particolare propensione alla 
conoscenza intrinseca del prodotto, cosa decantata da 
molti consumatori ma poi dimostrata nei fatti da pochi. 

Immagini del punto vendita Coop Liguria di La Spezia

Immagine del punto vendita Il Gigante di Reggio Emilia

Immagini del punto vendita Coop Liguria di La Spezia
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Maggiore (Megamark): contesto difficile 
ma dobbiamo tutelare le famiglie

Fabrizio Maggiore è buyer grocery 
di Megamark, leader della Gdo nel 
sud Italia: è presente in 6 regioni con 
le insegne dok Supermercati, Famila 
Superstore, A&O e Sole365 con la 
formula dell’edlp. In questo collo-
quio con Gdo News illustra le stra-
tegie che il gruppo sta attuando per 
proteggere i consumatori dai rincari 
dell’olio d’oliva.

A cosa sono dovuti gli incrementi di li-
stino quest’anno?

Gli incrementi dei listini di vendita 
della campagna olearia 2022, sono 
riconducibili essenzialmente alla 
scarsità del raccolto, all’alternanza 
naturale, quest’anno di scarica. Altri 
fattori che hanno di contorno influ-
ito negativamente sono la siccità, 
la bassa resa, gli aumenti dei costi 

energetici e dei packaging, bottiglie 
di vetro in primis). Questa “tempe-
sta perfetta” ha riguardato sia l’olio 
extravergine di origine Italia, soprat-
tutto in aree particolarmente vocate 
all’olivicoltura come la Puglia, che ha 
perso il 50% di prodotto rispetto alla 
campagna precedente, che quello 
comunitario origine Spagna. Meglio 
invece è andata alla Grecia.

Qual è la politica che state adottando 
sui prezzi al pubblico? Avete scaricato 
a scaffale gli interi incrementi?

In questo momento i prezzi all’in-
grosso sono stabili ma elevati, la 
capacità di fare copertura ci ha per-
messo di non scaricare al consumo 
aumenti importanti e comunque 
nettamente inferiori rispetto alle at-
tuali quotazioni di mercato.

Avete progetti di category in atto sulla 
merceologia? Qual è il tratto distintivo 
del vostro assortimento di olio evo ri-
spetto alla concorrenza?

Nei nostri progetti di Category ab-
biamo da sempre puntato alla valo-
rizzazione “dell’oro verde italiano”, 
creando partnership con produtto-
ri locali e nazionali, riconoscendo 
loro il giusto prezzo, privilegiando 
la commercializzazione sulla nostra 
rete di vendita di prodotti dop, igp, 
bio e cultivar del nostro territorio: 
queste eccellenze hanno sui nostri 

display una posizione a scaffale di 
maggiore visibilità a discapito degli 
extravergini di provenienza comuni-
taria e non.

Che ruolo assume la private label in 
questo nuovo quadro strategico?

La MDD ha un ruolo centrale nei 
nostri assortimenti e anche in questa 
categoria presidia il segmento con-
venience con il marchio SELEX.

La pressione promozionale è sempre 
stata decisamente rilevante nella cate-
goria: gli eventi degli ultimi mesi stanno 
influendo su questa dinamica?

La pressione promozionale è in linea 
con gli anni precedenti, intorno al 
30%, le nostre previsioni sono di un 
graduale ribasso delle quotazioni 
a partire da marzo, ma tutto dipen-
derà dalla domanda degli olii indu-
striali che in questo momento è ele-
vata, è infatti in vendita sugli scaffali 
della distribuzione il prodotto della 
campagna precedente a prezzi com-
petitivi, di qualità anche superiore 
rispetto all’attuale che non è risulta-
ta eccelsa. Il prezzo dell’olio al fran-
toio, quello cosiddetto di autopro-
duzione/autoconsumo, si è attestato 
in questa campagna tra gli 8/10 euro 
al chilo e questo ha spinto nelle 
nostre regioni le maggiori vendite 
nel canale gdo, influenzate dall’infla-
zione generale, dal minor potere di 

Dall’analisi dello scaffale emerge, infatti, che l’azienda 
lombarda si è affidata alle grandi marche industriali che, 
di fatto, dominano lo scaffale. 
Entriamo nel dettaglio con dovizia di prezzi e valutazioni 
assortimentali: il supermercato di Reggio Emilia presenta 
due sezioni da un 1,33 metri con olio di oliva – molto poco 
rappresentato – ed extravergine. Lo scaffale, partendo 
dal fianco testata, si esprime prima con i (continua)
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acquisto dei consumatori che hanno 
quindi preferito acquistare l’extra-
vergine nei nostri negozi.

Crede che andrete incontro a tensio-
ni negoziali nel caso in cui l’industria 
chieda ulteriori incrementi?

Le negoziazioni con i nostri fornitori 
sono da sempre basate sulla traspa-

renza. In questo complicato conte-
sto di mercato è per noi fondamen-
tale non tradire il patto di fiducia 
instaurato con i milioni di consuma-
tori che per i loro acquisti scelgono 
ogni giorno i nostri punti di vendita. 
Abbiamo il dovere di tutelare il loro 
carrello della spesa, chiederemo 
pertanto, anche quest’anno, la mas-

sima collaborazione per sostenere e 
aiutare le famiglie a portare ancora 
sulle tavole un extravergine italiano 
di qualità: infatti, con il livello dei 
prezzi molto elevato il rischio da 
mettere in conto è di una riduzione 
dei consumi o che questi vengano 
dirottati su prodotti meno nobili e 
salubri come l’olio di oliva o di sansa.

La presenza dell’olio di oliva negli 
scaffali della GDO è quanto di più 
peculiare si possa trovare. L’Italia è il 
paese delle svariate culture enoga-
stonomiche e queste differenze, che 
rappresentano la nostra “grande bel-
lezza”, sono difficili da assimilare in 
un ambito economico che dovrebbe 
fare dell’efficienza (intesa in questo 
caso come la virtù nello stereotipare 
l’offerta) la sua stella polare.

Categorie come il vino, ad esempio, 
erano considerate impossibili da 
gestire a livello nazionale, seppure i 
discount ci stanno insegnando che 
così non è più. Il caffè è un’altra ca-
tegoria che trova solide differenze 
nelle diverse regioni d’Italia. L’olio di 
oliva, invece, è gestito dalla GDO in 

maniera ambigua. Se da un lato po-
trebbe rientrare in quelle categorie 
difficili da inquadrare, come quelle 
prima accennate, in verità il compor-
tamento dei retailer non va proprio 
in quella direzione, e forse nemme-
no quello dei grandi marchi.

Facciamo un esempio concreto: 
se volessimo verificare il ranking 
delle vendite di olio extra vergine 
di oliva, ci renderemmo conto che 
il comunitario (olio non italiano ma 
proveniente dalla Comunità Euro-
pea, di solito Spagna salvo la crisi che 
sta vivendo quest’anno), ovvero il 
segmento che realizza la gran parte 
delle vendite della cate-
goria, vede come leader 
di mercato due aziende: 

Monini e Farchioni, poi Deoleo e 
dietro le diverse MDD della GDO. 
Se invece volessimo fare riferimen-
to al 100% troveremmo leader le 
MDD della GDO e dietro in insieme 
di produttori regionali dove, forse, 
la più rappresentata, è olearia Cle-
mente.

GDONews ha visitato 6 punti di 
vendita ed ha riportato quello che 
ha trovato sugli scaffali ubicati in tre 
regioni diverse: Puglia, Emilia-Ro-
magna e Liguria. Ebbene, i risultati 
sono sorprendenti, sia per le diffe-
renze nei prezzi sia per le scelte as-
sortimentali. (continua)

Le Grandi Marche di olio di oliva e la GDO: Monini snobbata, Conad 
la più cara, Apulia conveniente. Analisi dei prezzi

La grande eterogeneità dell’offerta e le sorprendenti ambiguità della GDO. Un mercato in cui esiste un leader (Moni-
ni, è bene considerare tale anche Farchioni) e dove esiste varietà dell’offerta grazie alle produzioni regionali, peraltro 
ben espresse nelle varie MDD (salvo Conad e Il Gigante). Eppure il Mass Market non si comporta come farebbe in 
altre categorie. Chi comanda le strategie sono le attività promozionali perchè, purtroppo, la GDO ha maggior biso-
gno di utilizzare la categoria in modo strategico, fuori dalle logiche dello scaffale, e non tanto all’interno dello stesso.
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Marianna Maiorano, è category manager di Multicedi per l’olio. In questo 
colloquio con GDONews spiega che a fronte di costi aumentati di oltre il 
30%, sui consumatori finali l’impatto è inferiore al 20%. E dice no a tentativi 
di speculazione da parte dell’industria.

A cosa sono dovuti gli incrementi di listino per l’olio? Avete riversato al pubblico 
l’intero aumento di costo?

Gli incrementi di listino registrati nel 2022 sono stati in gran parte frutto 
delle pessime stime sulla produzione 2022/2023 della Spagna che dovreb-
be aggirarsi al di sotto delle 800 mila tonnellate, mentre nella scorsa sta-
gione ne aveva prodotte un milione e 300 mila tonnellate. Inoltre, anche la 
produzione italiana registra un calo all’incirca del 35%. Questo ha fatto sì 
che i prezzi d’acquisto abbiano subito impennate superiori al 30%. Natu-
ralmente, come in tante altre categorie merceologiche, noi distributori non 
abbiamo interamente scaricato al pubblico tali incrementi. Il prezzo medio 
di vendita è incrementato all’incirca del 20%.

Quando si vuole cercare un prodot-
to in promozione dal proprio cellu-
lare per comprendere dove si può 
trovare la miglior offerta, esistono 
alcune app (e relativi siti web) che ti 
danno una chiarissima panoramica 
dello stato dell’essere in quel pre-
ciso istante e ti indicano prodotto, 
marchio, prezzo e negozio dove po-
terlo trovare. DoveConviene, Tien-
deo, PromoQui e VolantinoFacile 
fanno tutte parte di ShopFully, la so-
cietà tecnologica italiana leader nel 
segmento Drive to Store presente in 
12 paesi.
Quest’anno GDONews ha iniziato 
una nuova collaborazione proprio 
con ShopFully con l’obiettivo di dare 
una lettura alle dinamiche delle di-
verse categorie merceologiche che 
non si limiti ai dati di sell out delle 
vendite e delle relative incidenze 
promozionali, ma che permetta di 
approfondire le dinamiche delle pro-
mozioni a volantino nelle diverse ca-
tegorie e territori del paese e quali 
siano le reazioni dei consumatori.
Ad esempio, nella categoria olio di 

Dove e quando sono più efficaci le promozioni a volantino 
dell’olio di oliva? Sorprendente analisi prodotta da ShopFully in 
collaborazione con GDONews

Maiorano (Multicedi): “Stop a derive speculative. Ruolo cruciale 
per il Private Label”

oliva nel 2022 il segmento più pro-
mozionato è stato quello dell’olio 
extra vergine. Ovviamente questa 
non è una novità, ma è curioso 
sapere che di tutti i prodotti inseriti 
nei volantini monitorati da ShopFul-

ly (ovvero quasi tutta la GDO) l’inci-
denza dell’olio extra vergine di oliva 
è stata pari al 75,8%, un dato deci-
samente rilevante se pensiamo alla 
percentuale di vendite realizzate in 
promo (vedi articolo) e l’incidenza 

delle vendite del segmento all’inter-
no della categoria (vedi articolo).
Non solo: l’olio di oliva incide solo 
del 2,7% nelle offerte totali di olio 
nei volantini (incredibile se si pensa 
alla quota di mercato che occupa, 
vedi articolo), l’olio di semi solo il 
10%, l’olio per friggere il 3,6% e l’olio 
di girasole lo 0,9%.
Un altro dato molto interessan-
te è la numerica delle referenze di 
olio extra vergine di oliva che sono 
state inserite a volantino durante il 
corso dello scorso anno nelle diver-
se regioni d’Italia: la Lombardia è, 
in assoluto, la regione che ha visto 
la maggior presenza di prodotti 
della categoria a volantino (con una 
media di 2,2 prodotti per ogni volan-
tino), seguita da Trentino-Alto Adige 
(1,8), dal Veneto (1,8), dal Lazio (1,8), 
dal Piemonte (1,7) e dall’Emilia Ro-
magna (1,7). Nel sud Italia, dove in 
teoria le promozioni sono più effi-
caci e dove il comparto olio di oliva 
è più oggetto di attenzione da parte 
di un consumatore che ne consu-
ma moltissimo, la sua presenza è, 
invece, piuttosto limitata. Nel detta-
glio, la Campania è quella che inse-
risce la maggior numerica di items a 
volantino (1,6), seguono poi la Sicilia 
(1,5), la Puglia (1,4), la Calabria (1,4) 
e la Basilicata (1,4).
La Sardegna, un’altra regione pro-

La pressione promozionale è sempre stata decisamente ri-
levante nella categoria? Gli eventi degli ultimi mesi stanno 
influendo su questa dinamica?

L’Olio Extravergine è una categoria notoriamente ves-
sata da una pressione promozionale elevatissima ma c’è 
da dire che i prezzi lievitati hanno di fatto inciso anche 
sull’acquisto in promozione. Registriamo difatti cali di 
almeno 3 punti di pressione promo sulla famiglia merce-
ologica.

Che ruolo assume la private label in questo nuovo quadro 
strategico?

Il ruolo della MDD è decisamente strategico, nel senso 
che è su di essa che intensifichiamo i nostri sacrifici in 
termini di margine per cercare di ridurre l’impatto infla-
zionistico sul consumatore finale. Da anni ormai posizio-
niamo il nostro prodotto a marchio in EDLP con l’obiet-
tivo di offrire al consumatore sempre il giusto prezzo 
d’acquisto.

Avete progetti di category in atto sulla merceologia?

Assolutamente sì, abbiamo suddiviso la nostra rete in 
tre cluster assortimentali legati sostanzialmente alle 
differenti metrature che caratterizzano la nostra rete.

Qual è il tratto distintivo del vostro assortimento di olio evo 
rispetto alla concorrenza?

L’insegna Deco’ è presente ormai in 7 regioni del sud 
Italia e i nostri assortimenti cercano di rispecchiare 
sempre le specificità territoriali. Anche sull’olio pun-
tiamo su referenze che rappresentino non solo i brand 
leader dell’IDM ma diamo spazio anche alle particolarità 
delle cultivar regionali e locali.

Crede che andrete incontro a tensioni negoziali nel caso in 
cui l’industria chieda ulteriori incrementi?

Viste tutte le richieste di aumenti che stanno già carat-
terizzando questo inizio 2023, inevitabilmente si cer-
cherà di arginare eventuali derive speculative. Laddove 
si riscontreranno richieste incrementali non suffragate 
da valide motivazioni, non potremo passivamente rati-
ficarle.
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duttrice di un olio di oliva locale ri-
nomato e molto consumato in loco, 
presenta anch’essa una numerica 
limitata di prodotti medi a volantino 
(1,4).
I periodi promozionali
La primavera è la stagione in cui, nel 
comparto olio di oliva, la GDO in-
serisce la maggior numerica di pro-
dotti a volantino. Nel dettaglio, nel 
2022 sono i mesi di maggio e giugno 
quelli in cui si è raggiunto un più alto 
numero di prodotti complessivi a 
volantino, soprattutto il secondo 
mese menzionato. Il mese dove l’olio 
di oliva è meno presente è dicem-
bre (periodo delle ricorrenze che 
occupano una gran parte degli spazi 
a disposizione), seguito da aprile, a 
causa anche in questo caso della ri-
correnza della Pasqua.
La presenza a volantino dei prodot-
ti oggetto di studio nei mesi estivi 
è ancora sostenuta, ma inferiore a 
giugno e maggio, seppur superiore 
ai primi mesi dell’anno.
Le ricerche on line dei consumatori
Di estremo interesse è il compor-
tamento dei consumatori nelle 
ricerche dell’olio extravergine di 
oliva all’interno delle app e siti di 
ShopFully: nelle regioni Lombardia, 
Lazio e Campania i prodotti della 
categoria in esame sono maggior-
mente ricercati, seguono Piemonte, 
Sicilia ed Emilia-Romagna. I consu-
matori realizzano una elevata nu-
merica di ricerche nei mesi di otto-
bre e novembre, il mese di dicembre 
è quello in cui è meno ricercato, ma 
anche nei primi mesi dell’anno, così 
come in primavera, la numerica delle 
ricerche è decisamente inferiore ri-
spetto al periodo autunnale.
Passiamo, infine, ai click nelle app di 
ShopFully, ovvero quando l’interes-
se è altissimo e si vogliono scoprire 
i dettagli: la regione in cui, da dicem-
bre 2021 a fine novembre 2022, il 
consumatore ha realizzato più click 
è stata il Lazio, seguito da Lombar-
dia, Piemonte e Campania. Il mese 
in cui sono stati realizzati i maggiori 
click è stato ottobre, con una nume-
rica di gran lunga superiore ai mesi 
maggio, giugno, agosto e settembre, 
che in termini di numerica sono co-
munque sostenuti.
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In questo articolo mettiamo a confronto i dati di bilancio di quattro importanti player attivi nel mercato italiano dell’olio 
d’oliva, approfondendo i risultati dell’ultimo bilancio di esercizio e poi allargando lo sguardo all’andamento degli ultimi 5 
anni. L’obiettivo di questa analisi è verificare sia le performance che la solidità delle quattro aziende scelte: Monini, Olitalia 
(Olit), Olearia Desantis e Farchioni Olii (Fo-Spa).

Vedremo che sono tutte aziende molto solide e con business in salute: i quattro player sono tutti in grado di ottenere buone 
performance e di offrire abbondanti garanzie in termini di stabilità finanziaria e robustezza patrimoniale. Anche dimensio-
nalmente le 4 imprese non sono molto distanti l’una dall’altra: per avere un’idea dei volumi, si tenga conto che Olit ha chiuso 
il 2021 con 181 milioni di fatturato, Desantis 101 milioni, Monini 152,8 (ed un consolidato di 159,4) e Fo-Spa 137.

Iniziamo l’esame comparando la quantità della crescita di queste 
aziende negli ultimi cinque anni. Nel 2021 i ricavi sono (continua)

Benchmark olio di oliva: a confronto i numeri di Olitalia, De 
Santis, Monini e Farchioni oli Spa

Tabano (Federolio): sulla quantità l’Italia 
ha già perso contro la Spagna. Servono 
ricerca e sviluppo per vincere la sfida 
della qualità

Francesco Tabano è presidente di Federolio (Federazione Nazio-
nale del Commercio Oleario) che riunisce circa 200 aziende, rap-
presentative di gran parte dell’olio d’oliva commercializzato sui 
mercati italiani ed esteri, oltre che all’ingrosso. Giunto al suo terzo 
mandato, in questa intervista Tabano fa il punto su un’annata diffici-
le e sulle prospettive future per il settore.

Presidente, com’è andata l’ultima campagna di raccolta?
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Quella 2022-23 è stata un’annata difficile, ma 
ormai è così da dieci anni. Solo che quest’anno si 
sono aggiunti elementi ulteriori che hanno creato 
la tempesta perfetta: oltre alle questioni di quali-
tà e quantità del raccolto, ci sono i rincari dell’e-
nergia. Per questo motivo la determinazione del 
prezzo finale del prodotto è solo parzialmente 
dovuta alla materia prima e dipende principal-
mente da altri elementi. Inoltre si è prodotto uno 
scenario in cui non sempre la Gdo è disponibile a 
sostenere gli aumenti di costo: talvolta le moti-
vazioni addotte dalla Gdo sono condivisibili, ad 
esempio perché cerca di evitare troppa inflazione 
per il consumatore; ma di fronte a condizioni og-
gettive ci aspetteremo reazioni diverse, va tenuto 
presente che se blocchiamo il prezzo finale questo 
a ritroso indice su tutti gli anelli della filiera. Il fatto 
che non ci sia una giusta remunerazione della filie-
ra è tra le cause dell’abbandono di oltre un milione 
di ettari di oliveti. 
Da tempo sollecito la creazione di un tavolo di 

filiera al quale siedano tutti gli attori ovvero pro-
duttori, frantoiani, distributori e soprattutto la 
Gdo per condividere le problematiche del com-
parto. Sarebbe un passo in avanti per condividere 
i problemi. Il paradosso, che riguarda soprattutto 
il prodotto italiano, bisognoso di sempre maggiore 
valorizzazione, è che il prezzo finale non è quasi 
mai correlato alla qualità, ma dipende da tutt’altri 
aspetti: l’anno scorso c’era maggiore qualità e l’olio 
costava meno, quest’anno la qualità è inferiore e il 
prezzo è più alto. Questo meccanismo non aiuta a 
far crescere il sistema.

Nello scorso settembre Monini e altre aziende impor-
tanti sono uscite da Federolio per dare vita ad Unifol, 
una nuova associazione di categoria. Qual è la sua po-
sizione?

Dividersi è una baggianata clamorosa. Io sono al 
terzo mandato e nel corso dei miei anni da presi-
dente ho tentato addirittura una fusione tra Fe-

Maria Flora 
Monini è respon-
sabile della co-
municazione, dell’immagine e delle 
relazioni esterne dell’azienda di cui 
porta il nome, Monini, impresa fa-

miliare fondata a Spoleto nel 1920, 
che oggi guida insieme al fratello 
Zefferino, amministratore delega-
to. L’azienda è molto attiva nei mer-
cati esteri e, pertanto, opera anche 
attraverso le consociate Monini 
North America, con sede a Shelton, 
fondata nel 2000, e Monini Polska, 
aperta nel 2008 per sbarcare sul 
mercato polacco dove oggi è leader 
con il 20% di quota.

Come sta andando la campagna di 
raccolta 2022-2023?

“L’attuale campagna produtti-
va si sta svolgendo con grandi 
difficoltà nei principali paesi 
di produzione dell’olio di 
oliva. In particolare le quan-
tità di olio che si produrranno 

in Italia e in Spagna saranno signi-
ficativamente inferiori rispetto ai 
valori dell’anno precedente e ciò 

è dovuto, soprattutto in Spagna, 
all’estate molto siccitosa che ha 
ridotto la produzione di olive. Tale 
situazione, in aggiunta alle forti 
pressioni speculative a cui il com-
parto oleario è sottoposto, ha pro-
vocato un eccezionale incremento 
delle quotazioni dell’olio di oliva 
all’origine che ha raggiunto livelli 
mai registrati nella storia. Di sicuro 
il perdurare di questa situazione 
di mercato avrà come conseguen-
za il calo dei consumi, già in atto, e 
auspicabilmente il ritorno a valori 
commercialmente sostenibili”.

Oltre alle dinamiche inflazionistiche 
che impattano in modo trasversale 
sulla maggior parte dei comparti pro-
duttivi, ci sono criticità specifiche per 
il segmento dell’olio d’oliva in termini 
di costi produttivi?

“Il nostro settore , in particolare 

Monini: il costo dell’olio è cresciuto del 60%, necessario fare 
sistema con la GDO

quello dell’olio extra vergine di oliva, è relativamente 
poco energivoro e le componenti dei rincari del gas 
le troviamo essenzialmente nel costo degli imballi . 
Vetro, plastica, carta e cartone segnano incrementi 
che , rispetto al 2021 vanno dal 50% fino al 100% . Ma 
quello che preoccupa moltissimo tutti gli operatori è la 
quotazione dell’olio che rappresenta almeno l’80% del 
costo del prodotto e che essendo cresciuto del 60% 
rispetto alla campagna precedente, sta mettendo in 
seria difficoltà tutti gli operatori impossibilitati spesso 
a trasferire tali aumenti al consumatore”.

Alla luce di questo scenario, si può considerare come 
un’opportunità strategica quella di aprire uno spiraglio sul 
mercato GDO con l’offerta dell’olio extra vergine di produ-
zione non UE, ad esempio quello della Tunisia?

“Stiamo lavorando per non modificare il nostro atteg-
giamento verso il mercato, rimanendo fedeli alla nostra 
politica di marca e a quella di qualità di prodotto che 
ci contraddistinguono da sempre. Tutti i nostri sforzi 
sono concentrati nel mantenere invariata la nostra 
strategia, anche a costo di rinunciare alle opportunità 
derivanti da nuovi mercati di approvvigionamento”.

Cosa ne pensa della cosiddetta “sovranità alimentare”, 
tema molto presente nel recente dibattito politico? Do-
vrebbe realisticamente fare il governo per tutelare e spin-
gere il made in Italy agroalimentare, specificatamente nel 
comparto dell’oliva, e garantire la cosiddetta sovranità 

alimentare italiana?

“Molto semplicemente sarebbe importante che il go-
verno favorisca lo sviluppo e gli investimenti in olivi-
cultura moderna in modo che il settore possa ridurre 
“competitivamente” il gap enorme che c’è tra la do-
manda di olio confezionato in Italia e quello prodotto . 
Allo stesso tempo si focalizzi sempre di più sugli aspet-
ti benefici di questo prodotto investendo nell’alta qua-
lità dell’olio extra vergine di oliva”.

Quali saranno, alla luce delle considerazione fatte prima, 
le dinamiche delle vendite dell’olio EVO in GDO per il 
2023?

“Data la situazione attuale, di natura certamente ec-
cezionale, non abbiamo chiarezza assoluta su come 
approcciare il nuovo anno ma, come detto, stiamo la-
vorando per poter iniziare un 2023 con una solida vi-
sione. Nel nostro percorso ci stiamo ispirando a due 
principi per noi fondamentali, la vicinanza ai nostri 
consumatori e al confronto con i nostri clienti della 
GDO. Per noi della Monini, fare sistema è un valore 
molto importante”.

Avete dei prodotti da lanciare per il 2023?

“In Monini abbiamo sempre progetti in cantiere e 
alcuni di questi sono anche ad un buon punto. Non ci 
sentiamo di escludere lanci nel 2023”.

derolio e Assitol: anche mettendo tutto insieme 
saremmo sempre piccoli rispetto al mondo, ma 
sempre meglio che dividersi e far prevalere inte-
ressi particolari. Se non si condividono alcune po-
litiche di un’associazione si prova ad agire dall’in-
terno, non se ne fa un’altra. E’ il tipico nanismo 
italiano. No parliamo sia con Assitol che con Unifol 
e questa frammentazione non ha senso: io parlo di 
tavoli di filiera e noi per primi siamo divisi, mentre 
anche di fronte alle istituzioni mostrarsi compatti 
significherebbe pretendere una risposta univoca, 
in questo modo la politica ha buon gioco a fare 
melina.

E’ favorevole all’introduzione in Italia di coltivazio-
ni intensive sul modello di quanto è stato fatto in 
Spagna?

Per far questo servono terreni pianeggianti e la 
possibilità di attingere a risorse idriche. In Italia di 
spazi così ce ne sono pochi, ce ne sono ad esem-

pio in Emilia Romagna dove sono impiegati per la 
frutta, in Trentino per le mele, produzioni che non 
hanno nessun problema qualitativo. Neppure l’o-
livo ne avrebbe, il problema del superintensivo è 
geografico e culturale. 
La nostra battaglia sulla quantità è già persa, 
l’hanno vinta Spagna, Tunisia, Marocco. Possiamo 
ancora dire la nostra sulla qualità, ma serve un’a-
gricoltura colta, professionale e moderna. Dob-
biamo lavorare su tre fronti: recuperare i campi 
abbandonati; fare nuovi impianti moderni e inve-
stire in ricerca e sviluppo; ampliare i consumi che 
sono in calo. Noi non abbiamo fatto ricerca, quindi 
nel superintensivo si usano cultivar spagnole: le 
banche danno i finanziamenti se si usano le cultivar 
spagnole e non se si usano quelle italiane perché 
non sono sperimentate. Abbiamo cultivar adatte, 
serve la sperimentazione nella quale devono lavo-
rare assieme aziende e associazioni di categoria. A 
noi interessa bene della categoria, non lo sposta-
mento di fatturati da un’azienda all’altra.
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Farchioni scommette sull’alta qualità: 
“Fedeli al nostro codice etico, diciamo NO 
all’olio extra UE”

Giampaolo Farchioni è titolare e ma-
nager dell’azienda che porta il nome 
di famiglia, l’umbra “Farchioni 1780”. 
L’anno è quello della nascita, quando 
la famiglia iniziò a selezionare mate-
rie prime per trasformarle in prodotti 
di eccellenza che oggi raggiungono le 
tavole di tutto il mondo. L’azienda oggi 
è guidata da Pompeo e Roberto, insie-
me ai figli del primo: Marco, Cecilia e, 
appunto, Giampaolo che in questa in-
tervista con GDONews ribadisce che 
Farchioni 1780, nonostante le diffi-
coltà del momento, resterà fedele ai 
propri pilastri strategici: qualità e ri-
spetto dei principi etico-sociali.

Come sta andando la campagna di rac-
colta?

In Italia la campagna di raccolta delle 
olive è stata molto sotto le aspettati-
ve, registrando un calo del 40%. Le ra-
gioni? Siccità e alte temperature che 
hanno compromesso, da una parte, la 
quantità di produzione e, dall’altra, la 
qualità del raccolto.
Lo stesso problema si è registrato in 
Spagna. Ma il sole di fine novembre 
e di inizio dicembre ha garantito una 
discreta qualità. In Grecia, vicever-
sa, il raccolto è aumentato (+30%) e 
stanno ancora lavorando.
In Italia hanno già raccolto tutti. Da 
registrare un’alta acidità dovuta alle 
temperature di 25-26 gradi. Non è 
una grandissima campagna dal punto 
di vista produttivo. Si stima che sia la 
peggiore degli ultimi sette anni nel 
Mediterraneo.

Oltre alle dinamiche inflazionistiche 
che impattano in modo trasversale sulla 
maggior parte dei comparti produttivi, ci 
sono criticità specifiche per il segmento 
dell’olio d’oliva in termini di costi produt-
tivi?

Per quanto riguarda la parte produt-
tiva, bisogna dire che, con i rincari 
dell’energia, i frantoi hanno registra-
to un aumento dei costi del 25-30%. 
Per la molitura delle olive se prima si 
calcolavano 19-20 euro per quintale 
adesso siamo arrivati a 25-27 euro 
per quintale.

Anche i costi di confezionamento 
hanno subito rincari del 25-30% a 
causa dell’aumento delle tariffe ener-
getiche.
In più c’è il problema dei trasporti, 
con una crisi della remunerazione 
che crea difficoltà nel 
reperimento delle ci-
sterne.

La raccolta spagnola 
delle olive è stata disa-
strosa e si prevedono rile-
vanti incrementi sul costo della materia 
prima. Alla luce di ciò, si può considerare 
come un’opportunità strategica quella 
di aprire uno spiraglio sul mercato GDO 
con l’offerta dell’olio extra vergine di pro-
duzione non Ue, ad esempio quello della 
Tunisia?

In realtà nemmeno la Tunisia ha avuto 
un raccolto particolarmente brillante. 
È vero che la Spagna esprime il mer-
cato più caro, ma anche la Tunisia 
presenta dei costi sostenuti. In più, il 
governo locale, a causa della crisi eco-
nomica, tende a tenere il prodotto in 
casa. In ogni caso, noi preferiamo non 
trattare l’olio che viene dai paesi extra 
UE. Abbiamo un codice etico strin-
gente sia sui fondamenti etico sociali 
– pertanto non possiamo acquistare 
dai paesi dove c’è lo sfruttamento dei 
lavoratori – sia sul piano della qualità. 
E poi siamo impegnati sempre di più 
nello sviluppo dell’olio italiano.

Cosa ne pensa della cosiddetta “sovrani-
tà alimentare”, tema molto presente nel 
recente dibattito politico? Cosa dovreb-
be realisticamente fare il governo per 
tutelare e spingere il made in Italy agro-
alimentare, in particolare nel comparto 
dell’oliva?

È importante ricordare che se vo-
gliamo fronteggiare la creazione di 
cibo sintetico bisognerà concentrarsi 
anche sull’olio di oliva visto che esi-
stono già tentativi di riprodurre il fla-
vour dell’oliva nell’olio sintetico. Per 
tutelare e spingere il made in Italy 
agroalimentare il governo dovrebbe 
aiutare le imprese a impiantare nuovi 
uliveti basati sulle cultivar italiane 

per aumentare la 
produzione di qua-

lità. Il sostegno dovrebbe riguardare 
sia le attività di studio e di ricerca che 
la realizzazione concreta di nuovi im-
pianti.

Quali saranno, alla luce delle conside-
razione fatte prima, le dinamiche delle 
vendite dell’olio EVO in GDO per il 
2023?

Quest’anno i costi alti della materia 
prima provocheranno un aumento 
dei costi dell’olio evo del 40% (basti 
pensare che nelle iniziative promo-
zionali siamo passati da 3,99 euro a 
5,49-5,99): per questo ci aspettiamo 
una riduzione dei consumi del 20%. 
Motivo ulteriore per puntare sempre 
di più sulla qualità dell’extravergine 
dopo un anno in cui i fattori meteoro-
logici hanno ridotto la produzione e 
diminuito la qualità.

Avete dei prodotti da lanciare per il 
2023?

Dopo aver tanto investito sull’Oli-
vicoltura eroica, anche con un cam-
pagna comune con Carrefour che 
abbiamo comunicato proprio alla 
fine del 2022, il nostro obiettivo è 
quello di lanciare il Farchioni ‘Velato’, 
realizzato con un nuovo metodo di 
filtraggio naturale in collaborazione 
con l’Università di Perugia: non è un 
olio grezzo e il filtraggio consente di 
avere contenuti di polifenoli più alti 
di 5 volte rispetto al grezzo. Possiamo 
considerarlo un Farchioni premium. 
I vantaggi? Avremo un olio più persi-
stente e complesso: il contenuto po-
lifenolico sarà maggiormente stabiliz-
zato e garantirà la tenuta più a lungo.
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Sarà un’annata difficile, ma per la Nicola 
Pantaleo ci sono molte opportunità da rac-
cogliere

“Attenti alla qua-
lità, quest’anno, 
a causa di problemi climatici che 
si perpetuano da lungo tempo 
(siccità, temperature troppo 
elevate, umidità elevata ecc.), la 
produzione del bacino mediter-
raneo è stata scarsa e le qualità 
degli oli bassa. “Occorrerà avere 
un occhio più attento alla qualità 
degli oli da parte degli operato-
ri della GDO” – osserva Nicola 
Pantaleo, titolare dell’omonima 
azienda Società per Azioni olea-
ria che prosegue – “Quest’anno 
la campagna è stata decisamente 
sfortunata, sia in Italia come in 
Spagna. Questo, a cascata, deter-
mina conseguenze che potrebbe-
ro non essere troppo chiare a chi 
ha sulle spalle la responsabilità di 
decidere quali prodotti devono 
entrare nello scaffale. La selezio-
ne degli oli sarà cruciale per man-
tenere gli standard qualitativi. 
Inoltre i costi della materia prima, 
che storicamente non sono mai 
stati così elevati, non permettono 
di prevedere lontanamente quale 
potrà essere il calo dei consumi 
che questi comporteranno. Il ri-
schio è che questa contingenza, 
unita ad una situazione finanzia-

ria mutata, incida sulla continuità 
degli standard qualitativi degli 
oli sugli scaffali. L’unico modo 
per correre ai ripari e scongiura-
re questa eventualità è quella di 
selezionare attentamente gli oli 
durante la campagna olearia e 
stoccarne a sufficienza basando-
si sui programmi che siamo nelle 
condizioni di fare”.

Di solito come ci si com-
porta per acquistare l’olio 
(sia 100% italiano che 
comunitario) da inserire 
sul mercato?

“Dipende dalle stagioni e dalla 
capacità di stoccaggio, dal tipo di 
canali e di mercati a cui ci si rivol-
ge. Noi siamo tra quelle che ac-
quistano le maggiori quantità al 
principio delle campagne olearie 
poiché in questo momento è pos-
sibile scegliere le migliori qualità 
disponibili, sia presso i frantoi 
attorno a noi, sia negli altri paesi 
come Grecia e Spagna. Anche 
quest’anno, in presenza del diffi-
cile scenario che si è presentato, 
potremo comunque garantire gli 
standard qualitativi e quantitati-
vi alla GDO italiana ed estera per 
tutto l’anno.”

La Nicola Pantaleo Spa è un’a-
zienda pugliese che da oltre un 
secolo è sinonimo di qualità e di 
impegno costante con quattro 
generazioni di imprenditori. Ogni 
anno confeziona migliaia di ton-
nellate di olio extravergine, olio 
di oliva e olio di sansa, dagli oli 
extra vergini convenzionali 100% 
italiani e comunitari al Biologico 
fino ai prodotti premium come 
Selezione Oro, Igp Olio di Puglia e 
OroNovo. Come Nicola Pantaleo 

ha chiarito, normalmente sele-
ziona l’olio extra vergine durante 
la produzione olearia e di solito 
ciò avviene, oltre che per il pro-
dotto italiano anche per lo spa-
gnolo, il greco e il portoghese. Nel 
2022, con la produzione molto ri-
dotta, l’azienda si è mossa invece 
selezionando le qualità migliori 
nel minor tempo possibile, e lo ha 
fatto nella Penisola ed anche pre-
valentemente in Grecia, paese 
che quest’anno è il punto di riferi-
mento per il prodotto comunita-
rio, sia sotto il profilo economico 
che sotto quello qualitativo.

Come intendete approcciare il mer-
cato in un anno così difficile?

“Siamo convinti che il mercato 
quest’anno offra delle ottime op-
portunità. Abbiamo di recente 
ultimato una nuova linea di pro-
duzione per lotti di piccole quan-
tità, allo scopo di supportare la 
GDO su prodotti ad alto valore 
aggiunto ma con rotazioni infe-
riori. Oltre ad acquistare olio in 
produzione, abbiamo prodotto 
Biologico e IGP olio di Puglia dai 
terreni della nostra azienda agri-
cola, dove possiamo controllare 
direttamente tutte le fasi, dalla 
coltivazione alla raccolta, fino alla 
molitura (che avviene nel nostro 
frantoio immediatamente dopo 
la raccolta) e, in ultima battuta, 
fino al controllo dello stoccaggio. 
Quest’anno gli acquisti faranno 
la differenza: un alto costo del 
denaro, il prodotto molto caro 
e la penuria di qualità sono tutti 
elementi che sono in grado di ge-
nerare molta selezione. Noi, in 
una tale situazione, siamo avvan-
taggiati e speriamo di raccoglier-
ne i risultati”.

Luciano (CEO Olio Dante): “Mai così difficili 
gli ultimi cinque anni”

Enrico Luciano è CEO 
di Olio Dante, storico 
brand dell’olio italiano. 
Fondata alla metà dell’Ottocento da 
Andrea Costa, l’azienda ha fatto parte 
della multinazionale Unilever dagli 
anni Ottanta fino ai primi Duemila 
per poi passare al gruppo spagno-
lo SOS-Cuetara nel 2008 e tornare 
nel 2009 di proprietà italiana, a valle 
dell’acquisizione da parte degli Olei-
fici Mataluni di Montesarchio (Bene-
vento), dove oggi è stabilita l’azienda.

Olio Dante SpA ha successivamen-
te acquisito altri brand storici tra cui 
Topazio, OiO, Lupi e Olita. Nel 2017 
la management company Oxy Capital 
è subentrata nel controllo – mentre 
restano presenti come azionisti la 
famiglia Mataluni ed Ismea, agenzia 
del Ministero dell’Agricoltura – ed è 
stata apportata nuova finanza per la 
realizzazione di un piano industria-
le, incentrato sull’efficienza opera-
tiva e sull’internazionalizzazione. 
Olio Dante ha un impianto di pro-
duzione esteso su una superficie di 
50.000 metri quadrati, con un fran-
toio (250.000 kg di olive / giorno), 2 
raffinerie (olive e semi, 250.000 kg / 
giorno), 20 linee di imbottigliamento 
(fino ad un massimo di 1.000.000 litri 
/ giorno) e un laboratorio di controllo 
qualità di alto livello. Si colloca tra i 
principali produttori di oli alimentari 
nello scenario internazionale con le 
più importanti etichette storiche ita-
liane, producendo anche in private 
label per selezionate aziende della 
GDO italiana ed estera.

Dottor Luciano, cosa può dirci sull’anda-
mento della campagna 2022-23?

“E’ stato un anno molto particolare 

perché si sono sommate tante di-
namiche tutte straordinarie e tutte 
infauste per il settore: la prima dina-
mica è la guerra che ha avuto un im-
patto molto forte sul comparto degli 
oli di semi, perché il blocco delle navi 
di olio di girasole ha fatto passare il 
costo all’ingrosso da 1,5 euro al litro 
– già superiore alla base storica degli 

ultimi 5 anni, che era pari 
a 90 centesimi al litro – a 
4 euro tra marzo e maggio 
del 2022. Un cataclisma 
totale. In pochi avevano 
l’olio e chi lo aveva lo faceva 
pagare caro. Il mercato è 
stato stravolto per alcuni 
mesi. Adesso la situazione 

si sta normalizzando e l’olio è ritor-
nato anche sotto i livelli pre-guerra. 
Va tenuto conto del fatto che l’olio di 
girasole rappresenta i 2/3 del volume 
totale dell’olio di semi. Contempora-
neamente il costo dell’olio d’oliva ha 
raggiunto il massimo storico: due anni 
fa lo compravamo dalla Spagna a 2,2 
euro al chilo mentre quest’anno ha 
toccato i 5,50 euro al chilo. Non ba-
stasse, a causa della crescita dei costi 
dell’energia, il costo delle bottiglie di 
vetro in 24 mesi è quasi raddoppiato 
nei momenti di picco dell’energia a 
metà anno. Per questo, alcune azien-
de stanno lanciando le bottiglie in Pet 
anche per l’olio d’oliva, così da andare 
incontro alle esigenze della Gdo e dei 
suoi clienti”.

Questa impennata inflazionistica è 
stata scaricata sui consumatori?

“Non del tutto. La Gdo ha usato i ma-
gazzini come ammortizzatore e lo 
stesso hanno fatto gli imbottigliato-
ri, che come noi hanno fatto da cal-
miere. Ma nei primi 6 mesi del 2023, 
finiti gli oli vecchi, si scaricherà tutto 
sui consumatori e assisteremo a due 
fenomeni: riduzione delle promozioni 
in Gdo sull’olio e spostamento delle 
promo su altre categorie di prodotti. 
Due anni fa noi cedevamo l’olio alla 
Gdo a un prezzo compreso fra 2,60 e 
2,80 euro al litro e la Gdo lo metteva 
in promo a 3 euro; ora siamo costretti 
a cedere intorno a 6 euro al litro alla 
GDO, che è in difficoltà a sostenere 
promo da 6-8 euro al litro. Questo 
potrà rendere piuttosto perniciosa 
la situazione per il consumatore, per 
il quale mi aspetto un aumento di 

prezzo paragonabile a quello visto 
all’origine, cioè tra 2,2 e 2,4 volte. In 
Italia il consumo medio pro capite 
di olio è 10 litri l’anno: l’aumento in 
totale inciderà almeno 30-40 euro in 
più l’anno, un numero che non fa pia-
cere ma non impatta tantissimo sul 
budget delle famiglie. Tuttavia, la si-
tuazione non è mai stata così difficile 
negli ultimi 5 anni”.

Può arrivare sollievo dall’impiego di olio 
non comunitario?

“L’olio tunisino, del quale a volte tanto 
male si parla, può essere preso in 
considerazione se è di qualità, ma già 
da 5-6 anni quasi tutti i brand hanno 
l’olio tunisino all’interno di alcuni 
specifici blend che ammettono olio di 
origine non comunitaria, in modo del 
tutto legale per la legge comunitaria. 
Quindi non avremo grandi sollievi. 
E’ vero che la produzione tunisina 
quest’anno non ha avuto un collasso 
del 50% come quella spagnola, ma 
l’apporto non risolve il problema: la 
Tunisia produce 2-300mila tonnel-
late di oliva ma ne mancano almeno 
500mila in Spagna. L’unico Paese che 
ha fatto il record storico di produzio-
ne, passando quest’anno a 400mila 
tonnellate da 200-300 mila, è la Tur-
chia: questo un po’ mitiga la situazio-
ne ma l’Ue non ha accordi in materia 
di contingenti in esenzione dazi con 
questo Paese, come invece li ha con 
la Tunisia. Per tale motivo, al momen-
to la Turchia non risolve. Ogni cosa si 
faccia in modo intelligente per favori-
re le relazioni commerciali con la Tur-
chia è da vedere con favore perché 
va nell’interesse della distribuzione 
organizzata e dei consumatori. Avere 
clausole di mutuo accesso ai mercati 
con dazi inferiori o con contingenti 
in esenzione, come con la Tunisia, sa-
rebbe desiderabile negli anni con ca-
renza di prodotto”.

Oltre a lavorare sul tema dei dazi, cosa 
dovrebbe fare l’Italia?

“Quello che veramente risolverebbe 
e su cui si dovrebbe lavorare è au-
mentare la produzione di olio italia-
no: non ci deve far paura l’aumento 
della produzione spagnola perché se 
è vero che la produzione eccessiva 
può creare problemi, è altrettanto 
vero che poi ci sono anni come questo 
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in cui manca l’olio. E’ un fenomeno drammatico: 40 anni fa 
Italia e Spagna avevano produzioni comparabili, quest’an-
no la Spagna produrrà comunque 2-3 volte l’Italia e in anni 
buoni arriva a produrre anche 5-6 volte rispetto all’Italia. 
Questa è una situazione da risolvere, si deve investire e 
non può essere sempre e solo lo Stato ad investire, deve 
farlo l’imprenditoria privata privilegiando la produzione 
per la fascia premium, perché il prodotto italiano ha una 
qualità ed una valorizzazione maggiore sui mercati. Servo-
no coltivazioni intensive e superintensive, di cultivar ita-
liane, oltre alle coltivazioni tradizionali; servono produzio-
ni moderne che portino a costi unitari competitivi rispetto 
agli altri Paesi. 
Per avere una speranza dobbiamo espandere la nostra vi-
suale, non focalizzandoci solo su imbottigliamento e mar-
keting ma sulla produzione della materia prima: e, ripeto, 
lo Stato può agevolare ma servono capitali privati e voglia 

di fare impresa”.

I mercati esteri riusciranno a compensare la crisi del mercato 
interno?

“Negli Usa la formazione del prezzo avviene in modo di-
verso dall’Italia dove ogni due mesi si ridiscute con la Gdo: 
negli Usa si determina il prezzo una o due volte l’anno e 
storicamente la Gdo ha più margini per assorbire gli au-
menti e toccare meno i prezzi a scaffale. Quindi sul merca-
to degli Stati Uniti mi aspetto un contraccolpo meno forte. 
Certo attualmente negli Usa il consumo di olio cresce, 
mentre da noi non cresce più: lo sfogo degli aumenti negli 
Usa potrebbe comportare il rischio di rallentare questa 
crescita dei consumi, così come in Asia, dove per gli imbot-
tigliatori come noi ci sono margini di manovra maggiori 
rispetto al mercato domestico”.

Il 2023 secondo San Giuliano: 
contesto difficile, ma per il 
futuro c’è ottimismo

Il 2022 ha visto un sensibile aumento delle vendite 
degli oli di semi legato a doppio filo alla situazione 
geopolitica che sta vivendo l’Europa, ciononostante, 
il mercato dell’olio extravergine 100% italiano è riu-
scito a tenere testa al nuovo trend con 
una seppur minima dilatazione a disca-
pito dell’extravergine di origine Ue. In 
questo scenario, la Domenico Manca, 
storica azienda algherese proprietaria 
del marchio San Giuliano, ha chiuso po-
sitivamente l’anno, registrando un in-
cremento delle vendite del 10% rispet-
to all’anno precedente che, conseguentemente, ha 
assicurato un aumento delle quote di mercato sia a 
valore che a volume all’interno della categoria Extra-
vergine 100% Italiano. Bene anche l’export che ormai 
rappresenta il 38% del fatturato totale aziendale, con 
una distribuzione che va dall’Europa al Nord America 
e dal Medio Oriente all’Asia con un trend in costante 
crescita.

Il 2023 non è invece iniziato nel migliore dei modi per 
il comparto olivicolo nazionale ed europeo. A causa 
di fattori climatici estremi come il forte caldo e la 
diffusa siccità, la campagna olearia 2022/2023 ha 
infatti registrato un calo produttivo del 30% rispetto 
a quella precedente che si è prepotentemente riper-
cosso sulle borse merci, le cui quotazioni hanno visto 
un incremento della materia prima EVO 100% Italia-
no tra il +37% (Granaria Milano) e il +51% (Borsa di 
Bari). A ciò si somma il già difficile panorama dei costi 
delineatosi nel corso dell’anno passato per quanto ri-
guarda l’energia e i materiali per il confezionamento.

Nonostante il difficile contesto la Domenico Manca, 

forte del proprio know-how e 
dell’ormai centennale esperienza, 

è riuscita ad ottenere degli oli extravergini di eccel-
lenza, in linea con gli elevati standard organolettici e 
qualitativi interni. 
Non potrà tuttavia fare a meno di rivedere i propri li-
stini e le condizioni riservate ai clienti alla luce delle 
attuali condizioni del mercato che a cascata andran-
no ad impattare anche sui prezzi finali al pubblico.

Malgrado si siano viste annate migliori, a San Giuliano 
si è comunque ottimisti e si lavora con spirito positivo 
al fitto piano di investimenti per il 2023, ovvero alla 
pianificazione di nuovi importanti progetti e alla pro-
secuzione e consolidamento di quelli iniziati recente-
mente, come l’installazione di nuove linee di produ-
zione ad alta intensità tecnologica, un magazzino di 
stoccaggio automatizzato, lo sviluppo di packaging 
ecosostenibili basati sui biomateriali, l’ampliamento 
della gamma con nuovi profili organolettici e di nuove 
cultivar, la tracciabilità sempre più capillare, la messa 
a dimora di nuove piantagioni e la conferma del mas-
simo punteggio possibile AA+, già ottenuto nel 2022, 
nelle due più importanti ed esigenti certificazioni al 
mondo di processo e di prodotto, IFS e BRC.

Costa D’Oro: nuovo brand e crescita sui 
mercati internazionali

In un anno com-
plesso per tutti gli 
attori del compar-
to dell’olio d’oliva, 
Costa d’Oro ha scelto la strategia 
del rilancio e ha puntato forte sui 
mercati internazionali per reggere 
il doppio colpo arrivato dal forte 
aumento dei costi e da una contra-
zione globale dei consumi domesti-
ci prossimi a tornare sui livelli pre 
– Covid. Fa il punto della situazio-
ne con Gdo News Daniela Ponte-
corvo, responsabile del marketing 
di Costa d’Oro, azienda familiare 
fino al 2018 quando è entrata a far 
parte della corazzata Avril, gruppo 
agroindustriale francese fondato 
nel 1983 che nel 2021 ha fatturato 
quasi 7 miliardi di euro e che, grazie 
all’ingresso dell’impresa di Spoleto, 
è diventato il terzo player mondiale 
dell’olio d’oliva.

Direttore, come sta andando la cam-
pagna di vendite nel 2022?

“Ci siamo riassestati dopo le dif-
ficoltà del 2021 e abbiamo colto 
rapidamente nuove opportunità 
di business, benché gli elementi 
critici emersi lo scorso anno siano 
tutt’altro che superati. Il 2021 è 
stato un anno complesso per tutti 
gli attori del comparto dell’olio d’o-
liva, a causa  del forte aumento dei 
costi sia della materia prima olio che 
degli elementi legati al packaging e 
alla logistica, e inoltre della contra-
zione globale dei consumi a casa 
che stanno gradualmente tornando 
al periodo pre- covid . Quest’ultimo 
per noi è un elemento noi determi-
nante dal momento che il nostro 
core business si sviluppa principal-

mente nel mondo retail”.

Quali fattori hanno condizionato mag-
giormente i vostri risultati del 2021?

“Il 2021 non è stato un buon anno 
per tutto il comparto, per noi si è ag-
giunta la volontà di confermare gli 
investimenti in pubblicità e marke-
ting in un anno decisamente avver-
so, in cui molti dei nostri competitor 
hanno scelto di non comunicare. 

Dal lato della produ-
zione ciò che maggior-
mente ha pesato è stata 
la campagna olearia 
scarsa a livello globale, 
che si riconferma anche 
nella nuova campagna 

attualmente in corso: un trend ne-
gativo che si è acuito quest’anno 
per la siccità che ha colpito princi-
palmente la Spagna, primo paese 
per produzione ed esportazione di 
olio, che rischia di registrare un calo 
di resa tra il 20 e il 30% .

Quali sono stati e quali sono i vostri 
rapporti con il retail?

“Lo scorso anno si è aperto con 
un aumento talmente repentino e 
apparentemente temporaneo dei 
prezzi delle materie prime che è 
stato molto difficile da gestire con il 
trade e con i consumatori finali, con 
tensioni importanti sia sui volumi 
che sui margini. 
ùQuest’anno il contesto inflattivo 
sta coinvolgendo sempre più attori 
rispetto ai produttori e anche i 
prezzi al consumo stanno mostran-
do le criticità degli incrementi che 
anche noi abbiamo subito sin dal 
2021: secondo i dati Nielsen si è 
registrato un aumento di prezzo 
medio di circa il 13% al consuma-
tore finale, che ha causato una con-
trazione dei volumi nell’ultimo anno 
del 6%. Già nel 2021, con il ritorno 
alla normalità post COVID, i consu-
mi domestici erano calati. Quest’an-
no sul calo incide anche l’aumento 
dei prezzi, un aumento che però è 
inevitabile perché la produzione e 
il retail non possono più continuare 
ad assorbire i rincari”.

Con quali armi avete affrontato questa 
situazione complicata?

“Come si diceva prima, nonostante 
le difficoltà generalizzate, nel 2021 
abbiamo deciso di tornare a inve-
stire in attività di comunicazione e 
promozione all’estero dopo circa 
due anni di pausa, comunicando 
un’immagine rinnovata nel segno 
della qualità e dell’autenticità. Nel 
2022 si sono aggiunte ulteriori dif-
ficoltà causate dal conflitto Rus-
sia-Ucraina, due mercati che erano 
per noi molto importanti. Ciò detto 
abbiamo approntato  una strategia 
molto chiara volta a potenziare i 
nostri asset strategici e a continua-
re nel percorso di costruzione di un 
marchio globale di riferimento per 
l’olio d’oliva di qualità nel mondo. 
Una delle nostre priorità è stata e 
rimane la creazione di un ottimo 
mix di prodotti con un focus sulla 
fascia premium del mercato”.

Avete aumentato i prezzi?

“Si con pesi e misure diverse da 
paese a paese. All’estero i prezzi 
sono molto più alti: l’extravergine 
classico si vende in alcuni paesi a 
10 euro al litro, in Italia dall’ini-
zio dell’anno l’aumento del prezzo 
medio è stato di circa +13%, por-
tando anche ad un conseguente 
aumento del prezzo promozionale: 
fino ad un anno fa era impensabi-
le trovare a volantino un olio a 4€, 
oggi questa soglia viene superata 
nella maggior parte delle catene. Il 
calo dei consumi è generalizzato: 
lo vediamo, forte, anche in Fran-
cia, mercato colto e mediterraneo. 
I primi fattori negativi sui consumi 
sono apparsi già nel 2021, assieme 
all’aumento dei costi. Ma abbiamo 
ripreso ad investire con decisione 
sull’estero e in Italia ci siamo rifo-
calizzati sui segmenti a maggior 
valore aggiunto che si mostrano 
più resilienti del prodotto classico. 
Nel breve termine questi investi-
menti hanno penalizzato i conti, ma 
adesso iniziamo a vederne i frutti: i 
primi risultati delle vendite relative 
alla campagna 2022 indicano un in-
cremento di volumi di circa 10% ri-
spetto allo scorso anno, nonostante 
lo scenario resti negativo e sia desti-
nato a rimanere tale anche il prossi-
mo anno”.
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Tosini (Salov): “Prezzi in salita 
e consumi in calo, rispondiamo 
con la qualità. Nel settore 
serve una seria politica 
industriale.”

Mauro Tosini, è Direttore Commerciale di 
Salov SpA; azienda con sede a Massarosa 
(LU), tra le più grandi del settore oleario 
con un fatturato netto consolidato nel 2021 di circa 376 
milioni di euro e 120 milioni di litri venduti.
Il Gruppo Salov è presente in oltre 70 paesi al mondo con 
il marchio Filippo Berio, sempre con posizioni di leader-
ship o co-leadership. Nel mercato italiano è attiva con lo 
storico marchio Sagra e con Filippo Berio, lanciato nel 
2020 e che, in soli tre anni, ha già raggiunto una ottima 
posizione competitiva.

Da cosa è determinata l’esplosione dei costi per l’olio d’oliva e 
come fronteggiate la situazione?

Quest’anno il settore sta soffrendo una crescita dei 
costi mai vista nel passato: da un lato ci sono i costi che 

colpiscono tutti i settori e tutte le filiere, e parliamo di 
energia, packaging, logistica; dall’altro c’è un incremento 
della materia prima che non ha precedenti negli ultimi 

vent’anni e che è dovuto all’eccezionale siccità 
che tutto il bacino del mediterraneo ha sofferto 
nel corso dell’ultimo anno. Di conseguenza per 
tutti i principali paesi produttori – Spagna, Italia, 
Portogallo, Grecia – questa è un’annata partico-
larmente scarsa. La Spagna, che è il più importan-
te produttore mondiale produrrà circa il 50% in 
meno della campagna precedente. Situazione 
simile in Italia, dove la produzione è attesa sotto 

le 200mila tonnellate a fronte delle 300mila della prece-
dente annata. La carenza di materia prima ha determi-
nato quindi una crescita dei costi su livelli mai raggiunti 
storicamente. Se a questo si aggiungono i costi di packa-
ging, energie, trasporti, ecc, una bottiglia di olio non è 
mai costata così cara come oggi.

Questa fiammata colpisce i consumatori? Rilevate una con-
trazione dei consumi?

L’aumento dei costi sta progressivamente arrivando ai 
consumatori. L’industria e la distribuzione hanno svolto 
una parziale azione calmieratrice dei prezzi, ma inevi-
tabilmente nel corso delle prossime settimane, l’incre-

Su quali mercati puntate?

“Costa d’Oro sta innanzitutto consolidando la posizio-
ne nei mercati europei dove abbiamo già una posizione 
di leadership e al contempo sta rafforzando la presenza 
in nuovi mercati in Sud America, in primis in Brasile, e 
nei mercati asiatici, dove abbiamo preso business im-
portanti come, e non solo, la produzione di alcune pri-
vate label di valore. Abbiamo colto rapidamente tutte 
le opportunità che ci servivano per riassestarci dopo lo 
choc del conflitto Russia-Ucraina.

E l’Italia?

“L’Italia per noi rimane un pilastro fondamentale della 
nostra strategia: intendiamo mantenere un forte pre-
sidio in questo mercato dove ci confermiamo tra i top 
player, soprattutto nella fascia di prodotti a più alto 
valore aggiunto. Il mercato italiano è infatti il merca-
to numero uno al mondo per consumo di olio d’oliva, 
nonchè la nostra terra di origine dove costruiamo la 
nostra storia e credibilità come azienda e come mar-
chio e quindi anche in Italia abbiamo avviato già dallo 

scorso anno molteplici nuovi progetti per continuare 
a sviluppare la nostra posizione di mercato. Nel 2022 
siamo tornati infatti ad investire in Italia, sia in televisio-
ne che nel digital e nei punti di vendita, su uno dei seg-
menti a più alto valore del mercato dell’olio, quello degli 
oli non filtrati, nonché area di eccellenza di Costa d’Oro, 
costantemente riconosciuta dai suoi consumatori”.

Quali sono le vostre linee strategiche per il presente e il 
futuro?

“Investimenti sul marchio ma anche e soprattutto os-
sessione all’innalzamento costante della qualità del 
prodotto e all’innovazione in generale: stiamo lavo-
rando a una serie di progetti di sviluppo che non solo 
mirano ad innalzare il valore della categoria portando 
differenziazione, ma sono anche l’espressione concreta 
del nostro nuovo piano di sostenibilità, in linea con la 
ragion d’essere del Gruppo Avril di cui facciamo parte, 
denominato ‘Servir la Terre’/ ‘Servire la Terra’. Traspa-
renza, tracciabilità, sicurezza sono i valori portanti. 
Siamo fiduciosi che le nostre scelte strategiche daranno 
forma a un futuro di successo per Costa D’Oro”.

GDONews è una rivista edita da PR 
Italia srl, via Emilia All’Angelo 3, Reg-
gio Emilia, registrata presso Tribunale 
di La Spezia n° 1037/20. La riprodu-
zione di illustrazioni o testi pubblicati 
nella rivista online o negli e.book è 
riservata e non può avvenire senza 
espressa autorizzazione dell’editore.
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mento arriverà fino al consumatore. 
Benché l’olio extra vergine sia una 
categoria estremamente promo-
zionata da parte della grande distri-
buzione, alcune conseguenze degli 
aumenti già si vedono: il mercato ha 
chiuso il 2022 con una contrazione 
media del 6% con punte negative 
negli ultimi mesi del 10%. E’ molto 
probabile che questo trend negativo 
si estenda anche nel 2023.

Dove atterrerà il prezzo dell’olio 
quest’anno?

Impossibile fare una previsione. Il 
buon senso dice che a prezzi così alti 
ci sarà una contrazione dei consumi, 
probabilmente più accentuata nei 
mercati esteri che non in Italia. La 
riduzione della domanda dovrebbe 
far “rilassare” i prezzi nei prossimi 
mesi ma al momento tutto questo è 
solo una speranza. All’orizzonte al 
momento non si vedono segnali di 
diminuzione.

Si può convincere il consumatore euro-
peo che anche l’olio tunisino è buono?

La materia prima di origine tunisina è 
sicuramente un ottimo prodotto ma 
la nostra scelta è di rimanere su ori-
gini comunitarie con grande prepon-
deranza sull’origine italiana. Abbia-
mo così tante varietà a disposizione 
con un eccellente livello qualitativo, 
rimanendo negli oli comunitari, che 
non sentiamo la necessità di portare 
al consumatore italiano un prodotto 
di origine tunisina. D’altro canto il 
mercato sta indicando chiaramente 
che il segmento degli oli 100% italia-
ni sta crescendo nonostante i prezzi 
elevati. Un segnale inequivocabile di 
cosa cerca oggi il consumatore.

Quali novità avete in cantiere?

Due anni fa abbiamo introdotto il 
marchio Filippo Berio sul mercato 
italiano, con un posizionamento di 
mercato, più alto rispetto alla media 
mercato e complementare con il 
nostro brand Sagra che deve copri-
re una fascia di mercato più compe-
titiva. Il lancio di Berio così come il 
più generale riposizionamento della 
Salov nel mercato degli oli extra ver-
gini è stato particolarmente apprez-
zato dal mercato. La distribuzione 

dei nostri prodotti e conseguen-
temente le quote di mercato sono 
sensibilmente cresciute a conferma 
della validità della nostra iniziativa. 
La nostra strategia rimarrà quindi 
la stessa nel futuro e avrà ulteriore 
spinta da nuovi prodotti che arricchi-
ranno la gamma nel corso dei prossi-
mi mesi. Non mancherà poi il suppor-
to della comunicazione e in generale 
delle iniziative marketing. In queste 
settimane siamo on air all’interno di 
Masterchef, un programma che re-
putiamo perfettamente in sintonia 
con la nostra strategia.

La produzione italiana è in difficoltà a 
causa di diversi fattori, ad esempio la 
Xylella: pertanto, cosa dovrebbe reali-
sticamente fare il governo per tutelare 
e spingere il made in Italy agroalimen-
tare e la sovranità alimentare italiana?

“Sovranità alimentare” è un concet-
to che va bene se significa sostene-
re l’olivicoltura italiana, facendo i 
necessari investimenti, di lungo ter-
mine, per rilanciare un settore che 
deve riconquistare la competitività 
persa nel corso degli ultimi decenni. 
Il caso della Xylella che ha devasta-
to l’olivicoltura del Salento è la più 
evidente dimostrazione di quanto 
questo settore sia stato abbando-
nato negli anni. Dobbiamo tuttavia 
essere coscienti che non sarà possi-
bile arrivare ad una autosufficienza, 
non solo riguardo ai consumi inter-
ni, ma ancor meno rispetto alle ne-
cessità del settore industriale che 
rimane a livello mondiale il leader 
indiscusso, grazie ai propri marchi 
affermati ovunque nel mondo. Paesi 
quali Spagna e più recentemente 
Portogallo hanno investito moltissi-
mo in questo settore, dimostrando 
la via che anche l’Italia dovrebbe 
seguire. L’importante è che se si av-
viano progetti in questa direzione, 
siano portati avanti nel tempo a 
prescindere dai governi che si suc-
cederanno nel futuro. I cambiamen-
ti nell’olivicoltura richiedono molto 
tempo. Sicuramente molto di più di 
quanto non dura un governo in Italia. 
Quindi, se dietro le parole “sovranità 
alimentare” c’è una politica di rilan-
cio dell’olivicoltura, seria e di lungo 
termine, ben venga, il settore ne ha 
certamente bisogno. Speriamo che 
questa sia la volta buona.
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