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AGENDA 

- La Linea Verde: il gruppo  

- Export: opportunità o necessità ? 

- Preparare l’azienda ai mercati esteri 

- Comprendere i mercati 

- I modelli di esportazione 

- La ricerca dei Distributori o dei Partners  



Chi è “La Linea Verde S.p.A.” 

• La Linea Verde è un’azienda agroalimentare italiana, moderna 
e dinamica, dalle radici fortemente legate alla terra, ma con 
una visione di sviluppo europeo e uno spirito decisamente 
orientato all’innovazione. 

• Il gruppo oggi è uno dei maggiori protagonisti nazionali del 
mercato della IV gamma Frutta & Verdura, dei Piatti Pronti 
Freschi e delle Bevande Fresche base frutta. 

 

La sede è presso Manerbio, in provincia di Brescia, Lombardia. 
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La nostra visione 

• Continuare a portare sulla tavola degli italiani dei prodotti agricoli pronti, 
freschi e di alta qualità, grazie all’innovazione a cui crediamo e su cui 
investiamo; 

•  Continuare a credere nella fidelizzazione delle aziende della nostra 
filiera, trasmettendo la nostra esperienza e cultura con l’obiettivo di 
renderle sempre più competitive in uno scenario via via più aggressivo, 
avendo così partner affidabili ed eccellenti; 

•  Continuare ad essere il punto di riferimento, nel mercato del fresco 
pronto dell’ortofrutta, per le maggiori catene della GDO; 

•  Guardare all’estero: diventare il punto di riferimento italiano come 
produttore di IV gamma e divenire partner come produttore di piatti 
pronti freschi per i paesi europei; 
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IL GRUPPO 

•  4 siti produttivi in ITALIA 
•  1 sito produttivo in SPAGNA 
•  Aziende agricole di proprietà 
•  1 società di trasporto refrigerato 
•  1.000 addetti.  
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Fatturato gruppo 2014 : 195 mio/euro   

IL  GRUPPO  “LA  LINEA  VERDE” 
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Abbiamo costruito  

un marchio in 7 anni 



La nostra forza: 
La gestione di tutta la filiera 
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Trasporti 

Punto Vendita 

Siti  
produttivi  

Aziende agricole 



Mappa siti produttivi in Italia 
IV gamma e Piatti pronti 
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Manerbio - Brescia 

Pontecagnano - Salerno  

Bolgare - Bergamo 

Oristano - Sardegna 



  
Paesi serviti con produzione a Manerbio:   

IV gamma e Piatti pronti 
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Paesi serviti da Pontecagnano: 
Baby leaf & insalate adulte – NON LAVATO/1° gamma evoluta  

 



Strategia P.L. 

Produrre insalate in busta per le marche dei distributori; 
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Strategia NOSTRO BRAND  

Incrementare il business  tramite  

prodotti freschissimi a maggiore valore aggiunto 

con la nostra marca; 

 

 

 

lo specialista del freschissimo  

del reparto ortofrutta! 
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Esempi di  

Innovazione di prodotto 
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Export: opportunità o necessità ? 
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EXPORT:EXPORT:  
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Export: opportunità o necessità ? 
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Export: opportunità o necessità ? 

Trend Italia  – Totale Fast Moving Consumer Goods 
Variazione % vs Anno Precedente 

Fonte: Nielsen – Tendenze e Previsioni  

• I consumi 2013 di FMCG hanno chiuso con una contrazione dei volumi 
dell’1,6% e un’inflazione attorno all’1,1%. La somma di queste dinamiche si 
traduce  quindi in una riduzione del giro d’affari pari a circa 450 milioni di €.  

• Alimentari e Bevande si presentano con una contrazione dei consumi che si 

protrarrà per tutto l’orizzonte previsivo; grazie all’andamento dei prezzi il giro 

d’affari rimarrà sostanzialmente stabile. 

2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

FMCG -0,30 -0,60 0,90 0,40 -1,30 -1,60 -0,30 -0,40 1,10 1,10 1,20 0,90

          Alimentari e Bevande 0,00 -0,30 1,10 0,50 -0,90 -1,60 -0,20 -0,40 0,90 1,10 1,30 0,90

               Alimentari 0,20 0,00 1,20 0,60 -0,60 -1,20 -0,10 -0,40 0,80 1,20 1,30 1,00

               Bevande -0,90 -2,00 0,30 0,10 -2,60 -1,90 -0,70 -0,50 1,40 2,00 1,10 0,80

          Non Alimentari -2,40 -2,60 -0,50 -0,10 -4,60 -1,60 -0,80 -0,50 2,00 -1,00 0,30 0,40

               Chimico-Casa -2,00 -2,20 -0,10 0,40 -6,40 -1,20 -0,80 -0,40 4,70 -1,00 0,70 0,70

               Cura e Igiene della Persona -2,70 -2,80 -0,80 -0,40 -2,60 -1,90 -0,70 -0,50 0,00 -0,90 0,00 0,10

Valori Volumi Prezzi
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Top 20 paesi per le esportazioni italiane 

Rapporto ICE  – L’Italia nell’economia internazionale 
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• Questa non è una crisi congiunturale, ma un riequilibrio strutturale.  

Export: opportunità o necessità ? 

• Oggi gli italiani spendono più per auto e bollette che per il cibo e l’analisi 
della spesa alimentare delle famiglie italiane evidenzia i seguenti segnali:  

 
    a) aumento costante del ricorso alla leva promozionale;  
    b) crescita costante di PL e canale discount;  
    c) nuovi fenomeni d’acquisto nel tentativo di risparmiare (Km 0, GAS,..)  

 

• Oltre frontiera l’italian food continua invece a mietere successi: nel 2011 
l’export del made in Italy alimentare ha raggiunto quota 23,1 miliardi, nel 
2012 mld 25 e nel 2014 si è stimata una crescita fra il 5% e il 7%. 

 (Fonte: Federalimentare). 
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Preparare  l’azienda 

ai  mercati  esteri 
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Un approccio strategico 

all’internazionale 

1. Check up generale dell’azienda 

3. Piano di marketing internazionale  

2. Organizzazione 

5. Piano economico e finanziario 

4. Strategia di marketing internazionale 
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Le  nostre  5  regole  d’oro  per  

Evitare  insuccessi 

1. La motivazione dell’azienda, il “commitment” del top 
management/proprietà 

2.  La giusta organizzazione 

3. Flessibilità produttiva e capacità di adattamento 
 

4. Studio  e paziente, attenta pianificazione 
 

5. Se occorre avvalersi della collaborazione di “esperti” 
(consulenti o partners con esperienza e conoscenza 
specifica) 
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Comprendere  i  mercati  
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Comprendere i mercati  

• Prima di decidere dove vendere all’estero bisogna fare molte analisi e 
valutazioni. Conquistare spazi in nuovi mercati è molto difficile.  

• Le ricerche di mercato costituiscono il primo supporto: 
 
    - La dimensione del mercato (volumi, valori, trend, prezzi medi); 
    - Gli attori operanti sul mercato, loro caratteristiche, loro politiche; 
    - Concentrazione geografica del mercato, canalizzazione del mercato 
    - Eventuali requisiti legali, certificazioni necessarie, barriere all’ingresso. 

• Questa fase è gestibile senza muoversi dalla propria scrivania: 
• siti internet,  
• data provider,  
• società di consulenza,  
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Parametri da valutare nel scegliere un nuovo mercato: 

1. Popolazione, Reddito Medio Pro capite e sua Distribuzione, Spending per Capita   

2. Lontananza / Complessità Logistica  

3. Frontiere / Imposte (IVA) / Dazi all’importazione 

6. Peso della PL 

4. Eventuali Barriere Culturali / Storiche / Religiose   

7. Numero di Distributori disponibili 

5. Canali di vendita (pesi)  

Comprendere i mercati  
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Comprendere i mercati  

Finita la parte di analisi è necessario visitare il paese:  
 

• Store checks – visite presso aziende  - concorrenti-  fiere 

• Non visite “lampo”; è necessario dedicare qualche giorno al paese in analisi   

• Pianificare gli store-check per area geografica (non solo una città), store 
format (inclusi indipendenti, discounts,  retailers, canali speciali) . 

• E’ consigliato preparare una scorecard standardizzata per valutare ogni 
singolo negozio che viene visitato, cercando il più possibile di obbligarsi 
a considerare parametri specifici e misurabili.  
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Comprendere i mercati  

Esempi di parametri da valutare : 

1. Supermercati: sezioni / scaffali dedicati alla vendita di una 
determinata categoria merceologica 

2. Ampiezza e profondità degli assortimenti danno una misura circa 
lo stadio di sviluppo della categoria nello specifico mercato. 

3. Le scale prezzi  permettono di capire il livello di competizione 
esistente fra le diverse marche e fra le diverse insegne. 

4. La leva promozionale  
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Comprendere i mercati  

1. Valutare unicità e distintività dei propri prodotti rispetto 
all’offerta esistente 
Es:  qualità, valore, assortimento, packaging, ecc. 

2. Risorse che l’azienda è disposta ad investire  
Retailers e distributori  vogliono avere questo tipo di informazione 
(listing fees, attività promozionali, merchandising, sampling, attività PR, ecc.) 
Se non siete pronti ad investire perchè dovrebbero esserlo  loro… 

3. Chi sono i competitors?  
 
Multinazionali, grosse aziende locali che investono molto, aziende di nicchia, …  
Comprendere gli obiettivi  in termini di distribuzione e volumi di vendita  

4. Conoscere il margine necessario al Retailer/Distributore per 
operare? 
 
Valutare attentamente che il conto economico regga la struttura dei costi 
Il vostro prodotto ha delle caratteristiche che possono bypassare eventuali 
minor margini   
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I  modelli  di  esportazione 
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Mercati 

SviluppoSviluppo  New New FrontiersFrontiers  

Europa occidentale 

Usa/Canada 

Giappone/Australia 

Quota vendite 
retail globali 

Crescita PIL 2012 0-2% 

Segmentazione  Paesi  2013 

3-7% 

ConsolidatiConsolidati  

Europa centrale/orientale 

America Latina 

Russia 

Paesi del Golfo 

Cina / Corea/ Taiwan 

Africa 

India / Turchia 

Medio Oriente 

Altri Asia 

Popolazione 

4-9% 

1 Miliardo 2,2 Miliardi 4 Miliardi 

Quota Popolazione 
Globale 

14% 56% 30% 

70% 10% 20% 
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I  modelli  di  esportazione 

ModelloModello  VantaggiVantaggi  SvantaggiSvantaggi  

Retailers in diretta - Come servire tutti i Retailers ?  

- Come presidiare il PdV ? 

Broker / Agente - Efficienza, costi variabili 

- Massa critica  

- No servizi logistici  e finanziari  

- No massa critica  

Distributore / 

Importatore 

- Soluzione disponibile ovunque 

- La molteplicità di marche 

garantisce massa critica 

- Lotta per  focus vs altre marche  

- Il margine del distrib. impatta sul PVP 

- Massa limitata nei mercati più grandi 

Joint Venture con 

produttore locale 

- Soluzione integrata 

- Expertise locale, massa critica 

- Bassi costi di start up  

- Focus vs marche del partner 

- Rischio perdita di controllo 

- Non strategico per il partner 

Filiale produttiva o 

commerciale 
- 100% focus della Forza vendita 

- Interazione diretta con il Cliente 
- Alti costi fissi di start up e gestione 

- Richiede massa critica 

Come andare all’estero ? Direttamente o:.. 

- Efficienza, controllo  della filiera 

protezione del business 
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Fase finale : 

lo  scouting  del 

modello  scelto 
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 IPOTESI  MODELLO SCELTO:  

“il distributore” 

I Distributori non sono tutti uguali se ne possono individuare almeno 6 diverse 
tipologie. 

1. Distributore di Grandi Marche 

2. Esperto di Categoria 

3. Esperto di Canale 

5. Distributore Fine Food 

4. Esperto di Paese 

6. Imprenditore di Nicchia 
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Come  scegliere  un  distributore 

Esempio di griglia di valutazione di un Distributore 

Criteri Fattori di Valutazione 

Credenziali Aziendali - Dimensioni, Uffici e Magazzini, Logistica, Forza Vendita, N° dip. 

- Reputazione (Retailers, altri brand distribuiti, ecc.) 

- Copertura nazionale, copertura multicanale 

Esperienza nella Categoria - Vende marche che appartengono al mio settore merceologico ? 

- Come presidia a livello di PdV le 4P di Trade marketing per le 

marche già distribuite ? 

- Che analisi svolge e quali insight sulla categoria dimostra ? 

Brand Building Idee per costruire la mia marca o lanciare i miei prodotti ? 

Piani di marketing, costi, timing. 

Storie di successo 

Costi di fornitura                   Correttezza, Trasparenza, Chiarezza del Modello di business, 

Chiarezza circa i margini attesi , gli investimenti richiesti e il 

necessario lavoro da svolgere 

Entusiasmo per la mia marca o i 
miei prodotti                         

Sono davvero interessati alla mia marca ? Il Top Management è 

coinvolto ? 

Rispettano gli impegni presi nei tempi stabiliti ? 

Allineamento con la visione della vostra azienda 

Altri Fattori: Persone, 
Amministrazione, professionalità, 
ecc.               

Le persone che contano hanno un background FMCG ? 

Sono efficienti nei contatti e nei meeting ? 

Atmosfera in ufficio ? 

Vi piacciono le persone  ? 
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Come  scegliere  un distributore 

Griglia di Valutazione di un Distributore 

Si dovranno stabilire  i criteri chiave per la valutazione del Distributore che 
state cercando.  

 
I criteri varieranno in base a: 
  
• caratteristiche della Vs Azienda/Marca 
• caratteristiche del settore in cui operate 
• obiettivi che vi ponete 
 

 In base alle vostre esigenze  darete il gusto peso alle caratteristiche del 
distributore  . 
 
Per esempio: un’azienda come La Linea Verde che opera nel 
fresco valuterà in modo prioritario le capacità logistiche  del 

Distributore in esame.  
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• Certification of quality  - UNI EN ISO 9001:2008 

• Certification of  products  (Integrated pest managment, DT 3 
Certiquality) 

• Certification  of  traceability  system -UNI EN ISO 22005:2008 

• Certification of  organic  products (BIOAGRICERT) 

• Self-certification (Reg. Ce cogenti) 

• BRC (British Retail Consortium) 

• GlobalGap 

• IFS (International Food Standard) 

• Environmental certification  - UNI EN ISO 14001:2004 

 

Le indispensabili  certificazioni  



IV Gamma DimmidiSì - Russia 

 

Dall’Italia alla Russia,  

spingendo sull’italianità della proposta. 
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Esempi 
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IV Gamma DimmidiSì - Russia 

 



LIMITED EDITION 2014 

 

39 

IV Gamma DimmidiSì - Russia 

 



Insalate arricchite 
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IV Gamma DimmidiSì 

Polonia 
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Zuppe Freschie DimmidiSì - 

Austria 

 



Adattare “l’emozione” italiana in Spagna,  

con produzione in loco. 
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IV Gamma DimmidiSì 

Spagna 
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Ia Gamma Evoluta 

export 
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E  per  finire… 



NN be 

do it better Italians 



GRAZIE PER L’ATTENZIONE 


