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DAIRY INDEX
Latte crudo spot
Italia - Milano
45,88 euro/100 kg

Latte crudo alla
stalla Lombardia
41,50 euro/100 kg*

Latte crudo
alla stalla Baviera
41,30 euro/100 kg*

Grana Padano
16 mesi
8,25 euro/kg

Burro Cee
Milano
5,73 euro/kg

Parmigiano
Reggiano 18 mesi
11,70 euro/kg

Prezzi mensili medi di febbraio 2022, fonte Clal.it / Il trend è riferito alla quotazione del mese di *gennaio 2022

L’inchiesta

L’industria fra
l’incudine dei costi
e il martello
della Distribuzione
GRANDE
ESCLUSIVA
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I rincari di energia, materie prime, materiali di confezionamento
e trasporti stanno comprimendo fatturato e utile delle aziende
agroalimentari. Occorre al più presto una revisione dei prezzi al sell in.
In questo scenario, il retail deve fare la sua parte. I risultati
della nostra indagine con 150 aziende del settore. Fra ‘buoni’ e ‘cattivi’…

Mezzogiorno di fuoco
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Super Mario alla riscossa:
“Mi piacciono le sfide impossibili”
ANNO 15 - NUMERO 3 - MARZO 2022
DIRETTORE RESPONSABILE: ANGELO FRIGERIO

Faccia a faccia tra Angelo Frigerio, Luigi Rubinelli
e Mario Gasbarrino, Ad di Decò Italia. Focus su marca privata,
richieste di aumento dei listini e altro ancora. Un confronto serrato e senza sconti.

Dati & statistiche

Conosci i pericoli,
pianifica il business

Alle pagine 54 e 55
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Speciale
Asiago

Rischi di mancato pagamento mediamente stabili ma a fronte di politiche
molto instabili. Il debito pubblico mondiale cresce, anche a causa dei costi
della pandemia. Sace pubblica l’edizione numero 16 della sua annuale
Mappa. Utile strumento per pianificare le future strategie di export.

MERCATO

Alle pagine 22 e 23

Il dairy
sotto la lente

Alcuni dati e numeri sul lattiero caseario
per comprendere cosa sta accadendo
e potrebbe avvenire nei prossimi mesi,
in Europa e nel mondo. Tra inflazione,
calo produttivo e costi logistici.

L’intervista

FIERE
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50 sfumature
L’Italia
a Gulfood di Iperal
2022
Un altro successo di
pubblico ed espositori
per il maggior evento
fieristico dedicato al
food & beverage
della regione MENA.
Il segreto del suo
successo? “I buyer,
naturalmente”.
A pagina 24
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Alle pagine 26 e 27

L’insegna valtellinese inaugura un nuovo punto
vendita a Cinisello Balsamo (Mi). E rafforza così
la sua presenza in Lombardia. La parola ad Antonio
Tirelli, presidente della catena.

ATTUALITÀ

A pagina 50

Brexit: work in progress
L’uscita del Regno Unito dall’Ue ha determinato
nuovi adempimenti burocratici per le aziende
interessate a esportare. Ice, nel suo Help Desk,
ricorda alcune indicazioni da tenere a mente per
rimanere competitivi in Uk.

Dopo il boom produttivo nel
2020, la Dop veneta continua
a crescere rispetto al 2019. È il
frutto di un nuovo disciplinare.
Che testimonia e valorizza il
legame con il territorio di
allevatori e casari. Le proposte
di alcune aziende italiane.
Da pagina 34 a pagina 38
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