
È la prima fabbrica di trasformazio-
ne agroalimentare in Europa, per
ampiezza e capacità produttiva: si
parla di 400mila metri quadrati di
superficie per 300mila tonnellate
di materie prime. Si trova lungo la
statale Romea, a Pomposa di
Codigoro, nel ferrarese. Occupa
178 dipendenti fissi e 453 lavora-
tori avventizi. Produce derivati del
pomodoro: passate, polpe, estrusi,
concentrato. Ma anche conserve
vegetali di piselli, fagiolini, borlot-
ti, legumi reidratati, nonché frutta
allo sciroppo e confetture. È lo sta-
bilimento più importante delle
nove aziende del centro-nord,
esclusa una in Puglia, di Conserve
Italia, azienda leader nel settore
dell’ortofrutta trasformata, al verti-
ce dell’industria conserviera euro-
pea per fatturato, volume di mate-
rie prime lavorate e qualità dei pro-
dotti. Riunisce 60 cooperative
agricole italiane, un dato che si tra-
duce in 18mila agricoltori associa-
ti. In Italia, il trentennale colosso
conserviero dà lavoro a 819 lavora-

tori amministrativi, 973 operai,
oltre a 1307 lavoratori stagionali.
All’estero, da una decina d’anni,
possiede unità produttive in
Francia (Conserves France), occu-
pando 2.500 persone e in Spagna
(Juver Alimentación), contando
250 dipendenti.   
“Lavorare la materia prima dei
nostri soci conferenti e piazzare
prodotti di marca”. È questa la
mission dichiarata da Cesare
Concilio, Export Sales Director del
gruppo (foto a fianco). Un’attività
che si concretizza in un bilancio
2010 che registra un significativo
miglioramento della posizione
finanziaria del gruppo, con un utile
netto di 1,4 milioni di euro, a fron-
te di una leggera diminuzione del
volume d’affari. Il fatturato conso-
lidato si è attestato, infatti, sui 933
milioni di euro (-3,1% rispetto
all’esercizio precedente), mentre il
fatturato aggregato ha raggiunto
quota 1.018 milioni di euro (-
3,2%). La fetta del giro d’affari
francese si aggira intorno ai 150
milioni di euro, mentre 120 milio-
ni riguardano la realtà iberica. 
Dati rassicuranti, a fronte della
crisi economica mondiale. Che ha
però costretto il gruppo, da due
anni a questa parte, a ridefinire la
propria mission, ridisegnandone le
strategie di marketing.
Oltre ai siti produttivi italiani,
francesi e spagnoli, Conserve
Italia conta due presenze conso-
lidate, di carattere distributivo-
commerciale, in Gran Bretagna
(Mediterranean Growers) e

Germania (Warburger), che curano
il mercato di competenza. “Per
quanto riguarda il resto del
mondo, ovvero circa 70 Paesi –
precisa Concilio -, siamo orga-
nizzati spesso in maniera spot,
con distributori per lo più esclu-
sivisti”. Caratterizzata fin dalla
sua nascita per una strategia com-
merciale profondamente legata
alla realtà agricola italiana,
Conserve Italia ha dunque assunto
una dimensione internazionale. 
“St. Mamet–Le fruit, Yoga, Derby,
Cirio, Valfrutta, De Rica, Juver –
passa in rassegna Concilio -.
Queste sono alcune marche che
l’azienda intende consolidare,
mentre - fa sapere il direttore com-
merciale estero -, spingiamo sul
fronte dello sviluppo delle marche
private”. Un obiettivo nuovo, que-
st’ultimo, che si è imposto nell’am-
bito del processo di internaziona-
lizzazione che, da circa due anni,
vede protagonista l’azienda: “La
strada per la crescita del nostro
gruppo è quella diretta ai mercati
esteri, soprattutto in un contesto
extraeuropeo: ci sono realtà
abbastanza ricettive al di fuori
dei confini continentali, come il
Giappone, l’Australia, la Nuova
Zelanda, il Nord e Sud America, il
Sud Africa”. È proprio in questa
cornice che si inserisce Pomposa:
“Lo stabilimento ferrarese gioca un
ruolo di unità produttiva estremen-
tamente importante – sostiene
Concilio -, efficace poiché efficien-
te, grazie al percorso strategico di
razionalizzazione intrapreso da
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Il gruppo ha ridisegnato le proprie strategie di marketing.
L’importante ruolo dello stabilimento di Pomposa



circa 15 anni”.
Prodotto di qualità e servizio, que-
sta l’offerta per cui Conserve Italia
si sta caratterizzando. “Siamo
brand, ma sul mercato dell’orto-
frutta la concorrenza è agguerrita,
soprattutto per quanto riguarda il
trade italiano, per la precisione
meridionale, e spagnolo. Ci si
scontra sempre con le produzioni
locali. Contiamo – riferisce il diret-
tore - oltre 150 unità produttive
solo nel nostro Paese, tutti poten-
ziali concorrenti anche all’estero,
che hanno strutture spesso molto
flessibili. Pertanto il nostro obietti-
vo è approcciare, attraverso mar-
che private, le grandi catene distri-
butive. Questi sono colossi che rea-
lizzano volumi d’affari prossimi a
Pil di intere nazioni e, in questo
rapporto, risultiamo in una posizio-
ne di debolezza: da qui la necessi-
tà di offrire un servizio, ovvero offri-
re un range che oltre ai prodotti ita-
liani presenta una gamma di pro-
dotti importati, come l’ananas dal-
l’estremo oriente, i legumi come il
bianco di Spagna e i ceci dalla
Turchia e dal Sud America”.
L’ordine di trasformazione di mate-
ria prima italiana si aggira intorno
al 70-75%, il restante è importa-
to. L’esportazione di tali prodotti,
rispettivamente, vede un 80-85%
a fronte di un 15-20% di derivati
di origine straniera. 
Resta però l’“Italianità”. È questo
il valore aggiunto dei prodotti di
marca dell’azienda, spiega
Concilio: “Abbiamo tutto l’interes-
se a promuovere un vero pomodo-
ro italiano, come nel caso di Cirio”.
Su questo aspetto si sviluppereb-
bero tutti i messaggi di carattere
promozionale dei brand di
Conserve Italia. Concilio evidenzia
tuttavia come il gruppo non sotto-
valuti la necessità di indirizzare le
produzioni tenendo conto del mer-
cato al quale sono dirette: “Ogni

Paese ha la propria autenticità
culinaria, perciò, ad esempio –
ricorda il direttore -, nelle tre unità
produttive francesi troviamo anche
prodotti molto richiesti come rata-
touille, crema di aglio, compote di
frutta che, in Italia, non hanno
invece un grande business”.
Il pomodoro italiano resta però un
must in tutto il mondo, con l’ecce-
zione del Belgio (che lo importa
fresco dall’Olanda): “Il cubettato
soprattutto, e a seguire il pelato e
la passata, sta attraversando una
fase di grande crescita. Noi spin-
giamo perciò principalmente su
due aspetti, oltre all’italianità: pra-
ticità e salute”. Praticità che si tra-
duce in sughi pronti, monoporzio-
ni e insalate di riso, mentre l’‘obiet-
tivo salute’ trova la sua applicazio-
ne “nell’attenzione – riferisce
Concilio - verso la certificazione di
qualità biorganica dei cibi, ma
anche verso la eco-sostenibilità dei
processi produttivi attuati nei
nostri stabilimenti. Anche
Pomposa – assicura Concilio - usa
energia ottenuta impiegando solo
fonti alternative e attua processi di
trattamento delle acque assoluta-
mente all’avanguardia”.
In questa fase di recente interna-
zionalizzazione, Conserve Italia si
scontra sul mercato con un alto
livello di concorrenza, come riferi-
sce Concilio. E due sarebbero gli
aspetti penalizzanti per il gruppo.

“Da una parte - spiega il direttore
estero -, troviamo imposizioni
doganali estremamente spropor-
zionate rispetto all’entità del busi-
ness: in questo, vediamo avvantag-
giati Paesi emergenti nel campo
della frutta, come quelli asiatici.
Dall’altra, scontiamo limiti nella
capacità organizzativa dell’azien-
da, che all’estero deve ancora con-
solidarsi in una struttura adeguata:
occorre trovare distributori stranie-
ri che sposino il messaggio azien-
dale. Ma anche all’interno –
aggiunge il direttore -, dobbiamo
scovare localmente risorse prepa-
rate che abbraccino con passione
il progetto”.
Ma anche a livello istituzionale,
secondo Concilio, occorrerebbe
fare di più: “I marchi tipo Igp e Doc
tutelano molto poco le produzioni
agroalimentari: abbiamo prodotti
che godono di un marchio solo per
il fatto di essere italiani e ciò
andrebbe valorizzato come fanno i
francesi con i loro formaggi. Ma a
livello pubblico non siamo soste-
nuti come business: anche nel-
l’ambito dello stesso settore ali-
mentare, ad esempio, le carni sono
preferite al pomodoro”. Le iniziati-
ve volte a premere sul fronte della
promozione all’estero devono allo-
ra, secondo il direttore, “provenire
dalla volontà dei singoli imprendi-
tori: è il caso di Terre del gusto,
consorzio di aziende alimentari di
marca, promosso da Giovanni
Rana e al quale Conserve Italia
partecipa. È un’operazione estre-
mamente positiva – sostiene
Concilio -, poiché tali sinergie per-
mettono di unire risorse importan-
ti per trasmettere un messaggio di
brand, tra prodotti coerenti tra loro
e italiani: dalla pasta all’olio, dal
pomodoro al parmigiano. Una ini-
ziativa che colpisce il mercato
estero – conclude il direttore -,
consentendoci uno sviluppo”.
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