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Mulino Alimentare
Claudio Guidetti, presidente

Le novità presentate
Emmi

Caseificio Spadi Enzo
Fabrizio Spadi, direttore commerciale

Nuove fettine Tigre
Delicate e fondenti, le nuove fettine Tigre
vantano un pack totalmente rinnovato e
due nuovi formati: confezione singola da
sette fette e confezione risparmio da 14 e
18 fette.
Nuova gamma formaggi naturali da banco e a peso fisso.

“Occorre fare ciò che non molti fanno, nel settore:
soddisfare ogni opportunità di consumo con un’offerta la più ampia possibile. E destinata a tutti i canali.
Dal catering al retail, dal 20 grammi alle scaglie di
parmigiano o grana”, è questa la ricetta anti crisi di
Claudio Guidetti, presidente di Mulino Alimentare.
“La nostra azienda ha investito molto in tecnologie,
risorse umane e ricerca di nuovi mercati. Posso dire
che è una realtà giovane, con una età media davvero
bassa, che punta tutto sulle innovazioni”. L’azienda
parmense a Cibus presenta il nuovo sito aziendale.
Dal punto di vista del business, il bilancio è positivo.
“Il fatturato registra un incremento. Sappiamo che
il mercato, nei prossimi mesi, sarà difficile. Ma il
nostro obiettivo principale è accorciare la filiera del
prodotto dall’azienda al punto vendita, per garantire
un prezzo più basso al consumatore e un incremento
della marginalità”.

Caseificio Busti
Bebè, il pecorino più molle che c’è
Formaggio freschissimo da latte di pecora
a pasta molle, disponibile in confezioni a
peso variabile tra 600 e 700 grammi.

Caseificio Eredi Carioni

Salva cremasco Dop
Formaggio Dop con una stagionatura di
16 mesi.

Fattorie Fiandino
Mario ed Egidio Fiandino, titolari
Si.For.

Pecorino fresco aromatizzato
Descrizione: pecorino fresco a pasta molle
con l’aggiunta di pepe nero o peperoncino. Disponibile nel formato da 500 grammi.
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Cooperativa La Contadina
Giovanni Boncompagni, resp. commerciale

Coop. produttori latte e fontina
Fontina Dop in busta
Fontina affettata in busta per il libero servizio.
L’azienda piemontese si presenta in fiera con una
novità: il formaggio Lou Blau. “Questo nuovo prodotto si ispira ai formaggi che nascevano durante le
transumanze, quando accadeva che si erborinassero
naturalmente per effetto del movimento del bestiame.
Si tratta quindi, di un formaggio a latte vaccino, erborinato, realizzato con caglio vegetale e sale delle saline di Culcasi (Trapani), presidio Slow Food.
Questo formaggio, stagionato almeno 90 giorni, è il
primo erborinato realizzato solo con vero caglio vegetale. La pezzatura è di un chilo circa e il prodotto
è destinato, in particolare, alle gastronomie e alla ristorazione”, raccontano Mario ed Egidio Fiandino, i
due cugini titolari dell’azienda. L’altra novità di casa
Fiandino è la certificazione Halal per il formaggio a
pasta dura Gran Kinara. “Il nostro obiettivo è puntare
ai mercati arabi. In quest’ottica, la certificazione è
fondamentale”.
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Caseificio Coop. Valle Josina

Sottilfette e cubo snack
Porzionati di Dop piemontesi disponibili in
quattro varianti (bra tenero o duro, toma
piemontese e raschera).
Muffetto
Tomino avvolto in speck, prosciutto crudo
o pancetta.
Bra duro Dop grattugiato.

Paje
Fagottino
Tomino con speck e erbe confezionato in
carta forno.

Botalla
Lunatico
Formaggio vaccino, morbido e compatto
con una pezzatura di circa 700 grammi.
Destinato a diversi canali, Lunatico appartiene alla gamma I Botallini.

Una mozzarella di bufala Dop senza lattosio. E’ questa la novità 2012 presentata a Cibus dalla Cooperativa La Contadina, azienda campana agricola e
di allevamento bufalino specializzata nella produzione di mozzarella di bufala
Dop. “Si tratta della prima
mozzarella di bufala Dop
senza lattosio al mondo spiega entusiasta Giovanni
Boncompagni, responsabile commerciale. L’eliminazione del lattosio nel prodotto avviene attraverso
l’idrolisi, che lo scompone
in due zuccheri più semplici, il galattosio e il glucosio”. La nuova referenza ha
ricevuto il riconoscimento
Dop dal Consorzio di tutela: “Il prodotto è uguale al
tradizionale, con un gusto
più dolce e meno acidulo”.
E’ disponibile in confezioni da 125 grammi in bicchierini di plastica termosaldati ed è destinata anche
ai punti vendita della Grande distribuzione sia italiani, che esteri.

