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Verranno oppure no? Era questa la domanda che serpeggiava tra i corridoi di Cibus quando la fiera ha aperto i battenti, lo scorso
31 agosto. Alla fine, con grande soddisfazione di aziende e organizzatori, una buona rappresentanza c'è stata. Ne abbiamo
intervistati 14. Ognuno con la sua storia e il suo obiettivo. Ma tutti accomunati da una sola passione: quella per il buon cibo italiano.

Paolo Orsolini, presidente e ceo
—
"Sono il fondatore di Orso Italian
Specialty Food e dal 2002 mi oc"'
cupo di import e distribuzione,
J
negli Stati Uniti, di specialty food
italiano per il canale Horeca, retail
'id
e per i grossisti. Il mio obiettivo,
/'
qui in fiera, è selezionare i prodotti
k
più ricercati, autentici ed esclusivi
~- '
e costruire nuove relazioni di buy
siness. La mia azienda ha sede
a Miami ed è attiva su scala nazionale e in particolare nella zona di Miami oltre che nei
Caraibi. Oggi, stiamo creando un'importante sinergia con
un'azienda di New York che ci consentirà di crescere sia
nel Nord sia nel Sud-Est del Paese. Importiamo prodotti
in tutte le categorie merceologiche: dai freschi ai secchi
passando peri surgelati. Purché si tratti di prodotti 100%
italiani e di alta qualità. in questo momento nel Paese c'è
grande interesse per le farine alternative, magari realizzate con verdure o proteine vegetali, ad esempio per la
creazione di basi pizza originali. Sono alla ricerca di tanti
prodotti. anche perché con la pandemia molte situazioni commerciali sono state ridiscusse ed è nata anche
tanta nuova concorrenza. Per quanto riguarda la fiera il
mio giudizio è molto positivo: ho potuto realizzare begli
appuntamenti anche perché non si sono mai verificati
grandi affollamenti. Si vede poi tanto entusiasmo e voglia
di ricominciare. La ritengo a buon titolo una delle migliori
fiere a cui abbia partecipato e in fatto di fiere ho una bella
esperienza alle spalle! Tra tre giorni, infatti, sarò al Sana di
Bologna e tra un mese a Tuttofood".

OLIVIA
Paese: Norvegia, Svezia, Finlandia
Attività: ristorazione
Sito: www.olivia.no

Y INTERNATIONAL UK LTD. — LULU GROUP INTERNATIONAL
Paese: Emirati Arabi Uniti - Uk
Attività: divisione acquisti retail food italiano
Canali serviti: ipermercati/supermercati
Sito: www.yinternational.uk
Nadeem Hashmi, procurement manager - grocery
"Rappresentiamo la divisione acquisti per il mercato europeo della multinazionale LuLu
Group Hypermarket, con sede negli Emirati Arabi Uniti. La catena conta, nel complesso, circa 213 punti vendita in paesi come Oman. Qatar, Kuwait, Bahrain, Egitto, Arabia
'li
Saudita, India, Indonesia e Malesia. Il nostro ufficio ha sede a Londra ma in seguito alla ,'
Brexit abbiamo scelto di spostare le operazioni sul continente e per questa ragione ab
biamo stabilito il nostro nuovo hub a Malpensa, alle porte di Milano, che sarà operativo
~'dal l° ottobre. Lì faremo convergere i prodotti selezionati sia sul territorio italiano, sia nei
Paesi limitrofi, come Francia e Svizzera. Oggi, dal Regno Unito spediamo una media dì
RV
25-30 container di prodotti alimentari a settimana e circa lo stesso numero di spedizioni
aeree. Nel corso degli anni, siamo stati in grado di creare un modello di business elficiente,per un volume d'affari di circa 40 milioni di sterline(pari a 45-46 milioni di euro)
e che vogliamo di replicare anche qui, a Milano. In questa fase, stiamo cercando di
stabilire nuovi contatti con i fornitori italiani e si tratta quindi di un momentotanto cruciale quanto entusiasmante. La
nostra visita a Cibus ha proprio questo scopo: capire cosa possiamo portare nei mercati del Golfo a cominciare dai
prodotti ambient, con cui costruiremo la nostra offerta di base. A cui pensiamo di aggiungere anche i surgelati per
i quali l'Italia vanta una bellissima offerta. In particolare, siamo alla ricerca del giusto fornitore di prodotti tradizionali
italiani in ambito lattiero caseario. Penso al Grana Padano e al Parmigiano Reggiano, che devono tuttavia essere
certificati Halal".
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INNOVATIVE FOOD HOLDINGS
Paese: Stati Uniti
Attività: distribuzione alimentare
Canali serviti: Horeca, e commerce
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Am Grashoff, vice presidente marketing e merchandising

p
"Negli Stati Uniti, dove ha sede la nostra azienda, operiamo su scala nazionale
`&
come distributori di alimenti e bevande per due canali: la ristorazione e l'e-commerce. Da un lato, infatti, con la nostra piattaforma specializzata in servizi al
mondo Horeca o forniamo ingredienti e prodotti particolari ai ristoratori del Paese; con il nostro servizio di
e-commerce, invece, portiamo direttamente nelle case dei consumatori specialità alimentari di alta qualità.
A Cibus stiamo cercando prodotti nuovi e innovativi. E siamo interessati a capire quali sono i prodotti alimentari più di tendenza nel Paese. Negli Usa, i consumatori chiedono sempre più prodotti healthy e vegani, ma
anche snack e prodotti ad alto contenuto di servizio. Dato che l'Italia rappresenta un partner importante per
noi. partecipiamo a molte fiere di settore come Cibus, Tuttofood, Anuga e Sial".

SQUISITO LTD.
Paese: Italia-Giappone
Attività: import di alimenti e bevande
Canali serviti: Horeca e retail

Henriette Nicotine Smith,
Nordic head of procurement e import
"L'azienda per cui lavora ha una
.s
rete di 9 ristoranti italiani in
gia e 2 in Svezia e a breveNorve-~
inau- t
!
gurerà i primi ristoranti anche in I Iftv; ï.
Finlandia. Il mio compito è sele~
,d~
?7,-t
zionare gli ingredienti necessari
I
,~4
agli chef delle nostre cucine per le
rF r a
'
,
loro preparazioni. Importiamo pra,' ;f ticamente di tutto: dal prosciutto al
ï+ o
'
formaggio, dal salame alla pasta.
Ho partecipato già a diverse edizioni di Cibus e questa volta avevo due obiettivi. Il primo,
incontrarmi con cinque fornitori con cui collaboro in modo
molto soddisfacente già da cinque anni e il secondo, aridare alla ricerca di nuovi fornitori nel segmento dei sughi e
delle salse a base di pomodoro per fare la pizza. A causa
della pandemia ci sono state infatti delle interruzioni nella
fornitura di questi prodotti. A parte questo, è sempre bello
vedere cosa sta succedendo nel mercato alimentare natiano. E trovo Cibus sempre molto interessante, perché non è
troppo grande come fiera ma contiene tutti i prodotti di cui
ho bisogno e vi partecipano produttori di altissimo livello".

—

Suouei Chin, presidente
"Il business della mia azienda, che una doppia sede, a Torino e a Tokyo, è di selezionare i prodotti food & beverage per conto di tre società di import giapponesi
- r
e, in questo caso specifico, anche per una quarta grande società che, a causa
della pandemia, non ha potuto inviare i propri rappresentanti in fiera- Mi rivolgo
sia al mercato retail, sia al mondo del food service e tra i brand di cui mi occupo
c'è Birra Baladin, per cui sono responsabile vendite nel mercato giapponese. Un
prodotto che ha avuto un riscontro eccellente tra il pubblico, e che ha fatto si che
•
i clienti mi chiedessero di selezionare altre referenze italiane di qualità artigianale.
f`
A Cibus, quindi, sto cercando un po' di tutto, con un'attenzione particolare per
s
gli snack e per i formati ridotti. Per i consumatori giapponesi, l'Italia è una grande 1
fonte di ispirazione in fatto di alimentazione e per questo desiderano conoscere
‘,
e provare i prodotti che vanno di moda qui. Prodotti autentici, non realizzati apposta per i mercati esteri. Un altro aspetto molto importante, peri miei clienti, è la shelf life del prodotto
che purtroppo supera raramente l'anno. Considerato che, tra viaggio in nave e sdoganamento, il prodotto
impiega circa due anni ad arrivare in Giappone, servirebbe una shelf life decisamente più lunga. A Cibus
ho apprezzato in modo particolare la parte dedicata alle birre artigianali, l'ho trovata bella e genuina, meno
'istituzionalizzata".
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ITALIAN GOURMET ONLINE - ORSO INDUSTRIES
Paese: Stati Uniti
Attività: import e distribuzione
specialty food
Canali serviti: Horeca, retail, grossisti
Sito: www.italiangourmetonline.com
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MALL
Paese: Kazakhistan
Attività: catena di supermercati
Canali serviti: Horeca e retail
Sito: www.small.kz

BIDFOOD FARUTEX
Paese: Polonia
Attività: distribuzione di prodotti alimentari
Canali serviti: Horeca
Sito: www.bidfood.pl

Anel Manatbaeva, head of import

Leonardo Griso, Mediterranean cuisine development specialist

"Siamo uno delle maggiori aziende di distribuzio"Sono a capo della divisione import per conto di una
ne di prodotti alimentari per hotel, ristoranti e socatena di supermercati con sede in Kazakistan e che
cietà di catering della Polonia, grazie a una rete di
ha una rete di oltre 100 punti vendita nel Paese. Il
nove stabilimenti e 14 filiali che ci consentono una
nostro format presenta due tipologie di negozi per ripresenza capillare in tutte le principali città del Paspondere alle diverse esigenze d'acquisto della poese.
Qui a Cibus siamo alla ricerca di prodotti di
polazione: supermercati e discount. Collaboriamo già
qualità da introdurre nel mercato: carne, prodotti
con alcuni produttori italiani e ora vogliamo ampliare
a base di pomodoro, formaggi e latticini, surgelaulteriormente la nostra offerta avviando nuove collati, farine, salse, aceti, spezie... in pratica un po'
borazioni, in particolare con aziende di buona qualità
di tutto. All'interno dei nostro catalogo, che conta
con sede in Emilia Romagna. Cerchiamo soprattutto
circa 10mila referenze, l'Italia sta assumendo un
alimenti biologici e healthy, che oggi vanno molto di
ruolo sempre piú importante: al momento incide
moda in Kazakistan. Questa è la mia prima volta a Ciper il 13% circa ma ha il potenziale per raggiunbus e l'ho trovato davvero molto interessante. Vorrei
,
%
gare
anche il 40%. In Polonia, tuttavia, c'è molta
avere più tempo a disposizione per visitare queste belconcorrenza da parte di importatori specializzati
le aziende'.
in prodotti italiani. A nostro vantaggio, però, abbiamo un grande potenziale d'acquisto per cui sono molto fiducioso nella crescita delle nostre attività. Importiamo
marchi ma realizziamo anche Private labels e proprio in quest'ultimo settore abVINYA&CO
biamo grandi soddisfazioni. Avere la possibilità di personalizzare un prodotto e
adattarlo alle richieste del mercato rappresenta un enorme valore aggiunto che ci
Paese: Messico-Portogallo
consente
di offrire un prodotto unico. Tra i prodotti italiani di maggior successo ci
Attività: import e distribuzione
sono quelli perla preparazione della pizza, quindi pomodoro,farina e mozzarella.
Canali serviti: Horeca, retail, e-commerce
In Polonia ci sono infatti più di 6mila pizzerie che stornano tra le 80 e le 200 pizze
Sito: www.vinyaco.com
al giorno. Solo di mozzarella, ne vendiamo 200 tonnellate a settimana. Parliamo
quindi di un mercato enorme e dal potenziale di sviluppo altrettanto grande. A
Claudia Venus Bravo Avila, ceo e presidente
Cibus ho avuto occasione di incontrare persone fantastiche e provare prodotti di
grande qualità. Sono molto colpito dall'ottima organizzazione".
"Rappresento due società di import-export, una con
sede in Portogallo e l'altra in Messico, che si rivolgono
sia agli operatori della ristorazione sia al commercio al
dettaglio. Con queste due società siamo riusciti a crea- GURMETA
re un collegamento tra Europa e Messico. Cinque anni
fa, abbiamo iniziato con i prodotti alimentari, il vino e le Paese: Russia
specialità gourmet del Portogallo. Lo stesso concetto è Attività: importatore
stato ora esteso anche ai prodotti italiani ed è per queCanali serviti: Horeca e retail
sto che mi trovo qui: stiamo scegliendo le aziende e i
prodotti da inserire nella nostra offerta. Un'operazione Sito: www.gutrade.org
che avremmo dovuto fare già due anni fa ma che, a
Chekunov Sergey, import manager
causa della pandemia, è stata rimandata. Adesso stiamo ripartendo e nel 2022 lanceremo anche una vetrina
La nostra azienda ha sede a Mosca, in Russia, e
digitale di specialità italiane, dato che abbiamo tra i nostri servizi anche una
da 10 anni importiamo prodotti alimentari italiani
piattaforma e-commerce che ci permette di portare i prodotti direttamente al
per la ristorazione e per il canale retail in diverse
consumatore finale con un servizio di consegna a domicilio. In alcune categorie
regioni del Paese. Dall'olio d'oliva ai pomodori, dal
abbiamo intenzione di sviluppare anche delle Private Label, che sono per noi
caffè alle conserve, forniamo una vasta gamma di
un business importantissimo Penso, prima di tutto, all'olio d'oliva per cui c'è
prodotti a temperatura ambiente. Prima del 2014,
grande concorrenza e dove, grazie alle PI, riusciamo a fornire un buon rapporto
anno in cui è entrato in vigore l'embargo, imporqualità prezzo. Inizialmente ci concentreremo sui prodotti secchi e a temperatavamo dall'Italia anche prodotti freschi come fortura ambiente e magari sui surgelati, come la pizza. Seguiranno poi i prodotti
maggi e carne, che ora tuttavia siamo costretti a
freschi. Questa è la mia prima esperienza a Cibus e mi sto divertendo molto,
importare da altri Paesi. Il nostro obiettivo princima vorrei avere più tempo a disposizione".
pale, qui a Cibus, è far visita ai nostri partner e
trovare nuovi prodotti a base di tartufo, come le
salse al tartufo, da inserire nel nostro catalogo. E
Da sinistra: Sterzar Alexander(diretto- direi che abbiamo trovato molte cose interessanti".
re generale)e Chekunov Sergey

IMEX TRADING GROUP
Paese: Iran-Germania
Attività: importatore/distributore
Canali serviti: Horeca e retail

SMAKI POLUDNIA

"La sede principale della nostra società è e Teheran, mentre l'altra si trova ad Amburgo, in Germania. Importiamo e distribuiamo prodotti alimentari
tipici della tradizione Mediterranea, come olio d'o
liva, pasta e condimenti per il canale della ristorazione e quello della vendita al dettaglio. Considerando la situazione politica ed economia del mio
Paese, oggi importare alimenti e bevande risulta
particolarmente complesso, a causa di politiche
commerciali molto restrittive. Ad esempio, oggi è
vietato importare olio di oliva in bottiglia, ma ci è
concesso importare olio di oliva sfuso. Quindi, fino
a quando queste politiche non cambieranno, stiamo convogliando il più possibile le nostre attività
in Germania. In Iran, al momento, proprio a causa
della difficile situazione economica la maggior parte delle persone acquista
solo i prodotti necessari al sostentamento quotidiano. Le specialità alimentari
italiane, come l'olio d'oliva, vanno molto oltre il loro potere d'acquisto. In una
condizione di normalità, tuttavia, i consumatori iraniani preferirebbero di gran
lunga i prodotti italiani. Consideri che, nel nostro Paese, ci sono tantissimi ristoranti italiani che ora, a causa di questo blocco alle importazioni, hanno visto
calare drasticamente il loro livello qualitativo e di italiano, purtroppo, conservano solo il nome".
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Sebastian Zawadzki
"In Polonia, dove ha sede la nostra azienda, distribuiamo prodotti alimentari per il canale retail, che si tratti di
negozi di piccole o medie dimensioni o grandi catene
di supermercati. Inoltre, nell'ultimo periodo stiamo lavorando molto bene anche con l'e-commerce. Le persone, infatti, non possono più viaggiare come facevano prima ma non sono per questo disposte a rinunciare
al buon cibo. Cerchiamo prodotti di qualità medio-alta
e siamo specializzati nel settore ambient - come pasta,
olio, aceto balsamico, tartufi e sughi - mentre non lavoriamo con i prodotti freschi. L'azienda è quasi interamente dedicata ai prodotti italiani, che rappresentano
1'80-85% della nostra offerta. Qui a Cibus siamo arrivati per incontrare i nostri
collaboratori, ma siamo anche alla ricerca nuovi sapori: negli ultimi anni i consumatori in Polonia hanno infatti sviluppato maggior cultura e consapevolezza
sul cibo e il mercato è alla continua ricerca di novità. In particolare, pasta e prodotti a base di pomodoro funzionano molto bene, ma anche i tartufi e prodotti
aromatizzati al tartufo stanno avendo un grande riscontro. Positivo il giudizio
sulla fiera, che ha superato le nostre aspettative".
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Hamid Amirmazaheri, ceo

Paese: Polonia
Attività: import e distribuzione
Canali serviti: retail indipendente e catene di Gdo, e-commerce
Sito: www.smakipoludnia.pl
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KOZA GIDA
Paese: Turchia
Attività: distribuzione di prodotti alimentari
Canali serviti: Horeca e retail
Sito: www.kozagida.com.tr
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Oktem Kaygin, category manager
La nostra azienda ha sede a
Istanbul, in Turchia, dove siamo
distributori di ingredienti e materie
prime per chef e cucine professionali. Serviamo quindi principalmente il canale della ristorazione
(80%), ma operiamo anche in
misura minore nel settore retail
(20%). Importiamo praticamente
da tutto il mondo, con attività importanti in Cina, Corea, Messico,
Stati Uniti e, naturalmente. Italia.
La nostra offerta comprende pasta. aceto, pesto. porcini, oli al
tartufo e salse. Ora, vorremmo
incrementare il nostro assortimento di tartufi e prodotti aromatizzati o a base di tartufo, come il pesto al tartufo, l'aceto
balsamico al tartufo e il miele al tartufo. Nell'ultimo anno, in
Turchia, la popolarità di questi prodotti è infatti cresciuta moltissimo. E qui in Cibus ho visto molte novità e anche molte
soluzioni di confezionamento che si adattano perfettamente
al nostro mercato. A causa della pandemia, nel corso degli
ultimi due anni non abbiamo potuto viaggiare, quini siamo qui
anche per vedere quali sono le novità del settore alimentare.
Mi piace C:bus, ha soddisfatto le mie aspettative. Ora il prossimo appuntamento è con Anuga

MAGASIN DU NORD
Paese: Danimarca
Attività: catena di grandi magazzini
Sito: www.magasin.dk
Kasper Hartvig, merchandiser food
"Siamo una catena di grandi magazzini danese con 7 location
e un portale per la vendita online. L'offerta si compone principalmente di prodotti non-food, come vestiti e oggettistica per la
casa, ma abbiamo anche una food hall e io e il mio collega Jacob
siamo responsabili proprio delle operazioni nel segmento food &
beverage. Nei nostri grandi magazzini vendiamo ogni tipologia di
specialità: vino, formaggi, alimenti freschi, carne e prodotti tradizionali italiani come pasta, prosciutto, olio di oliva, frutta fresca
e surgelati. Importiamo sia marchi sia prodotti che trasformiamo
in Private Label. E in questo momento siamo alla ricerca di nuovi
fornitori per ampliare ulteriormente il nostro assortimento in svariate categorie".

COLTURA FOODS
Paese: Stati Uniti
Attività: Import e distribuzione di ingredienti e alimenti
Canali serviti: industria alimentare
Sito: www.colturafoods.com
Chris Latini, commerciale

089504

"Importiamo e distribuiamo ingredienti e prodotti alimentari, soprattutto biologici e naturali, destinati
principalmente alle aziende agroalimentari in California e Tennessee. Importiamo olio d'oliva, frutta
secca, aceto e tutti gli ingredienti
utilizzati dall'industria alimentare
per realizzare un prodotto finito.
L'Italia è un partner molto importante per la nostra attività e ora
sono alla ricerca di nuovi prodotti
italiani da aggiungere alla nostra
offerta, in particolare olio d'oliva
per alcuni clienti interessati a creare le proprie Private label. Cerco anche prodotti di qualità
premium, quello che noi chiamiamo specialty food, perché
l'anno prossimo creeremo una nuova branch dedicata alla ristorazione. Prodotti che negli Stati Uniti sono già ampiamente
distribuiti in posti come New York o Boston, ma ancora poco
in California e negli Stati limitrofi, dove c'è molto spazio di
crescita. Questa è la mia prima volta a Cibus ed è stata un'esperienza meravigliosa. L'organizzazione è stata fantastica,
così come lo staff".
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