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DANONESI SDOPPIA
CON DUE ITALIANI AL TIMONE
Nel SudEuropaun nuovoassettoconil ramo latte e yogurt affidato a PaoloTafuri
Euna divisione di nutrizione specializzatasotto la guidadi FabrizioGavelli.I piani del colossofrancese
prende i marchi Mellin e Nutricia). Secondo Paolo Tafuri, 58 anni di cui 30
di Isidoro Trovato
anni di lavoro in Danone, la business
unit dello yogurt «è quella cheha fatto
a rivoluzione alimentare è già in segnareuncambiostrategicoevidente
corso: le nuove generazioni sfi- iniziato, nel 2017,con l’acquisizionedi
dano sempre più spessoil siste- WhiteWave,gruppo statunitense spema tradizionale, chiedendo alle azien- cializzato in prodotti lattieri biologici
de del settore un nuovo approccio. e d’origine vegetale».Un’operazione
Ogni rivoluzione porta cambiamenti da circa 12,5miliardi di dollari che ha
dalla base al vertice della piramide e arricchito la gamma di prodotti creati
chi non si adatta in fretta rischia di ri- per soddisfare le aspettative dei conmanere fuori dai giochi.
Lo sanno bene in Danone, il gruppo sumatoriinmeritoasceltepiùsalutari
che da anni è impegnato a rendere il esostenibili.«Alivelloglobale—spiesuo business sempre più sostenibile: ga Paolo Tafuri — il mercato dello yoprodotti innovativi e funzionali, atten- gurt è flat mentre nel campo dei prozione all’ambiente e una popolazione dotti vegetali il margine di crescita è
aziendale che può godere di piani di notevole.Ma sepoi guardiamo ai sinwelfare. L’Italia ha rivestito un ruolo goli paesi, scopriamo che il Spagnail
consumo procapite medio di yogurt è
importanteinquestoprocessodicambiamento.Forseancheperquestopro- di 30 chili l’anno mentre in Italia di 7.
prio due italiani sono stati messi alla Quindi anche nel nostro mercato c’è
guida dell’area Sud Europa nel nuovo margine di crescita per un prodotto
assetto organizzativo che caratterizza maturo. Ma serveinnovazione».
il gruppo nel VecchioContinente: una In campo alimentare però bisogna
divisione «Edp» (Dairy and Plant ba- scegliere se condizionare il mercato
sed), guidata da Paolo Tafuri e una di- con prodotti nuovi o accontentarnele
visione SpecializedNutrition con a ca- richieste. «Tra dettare i trend e recepipo Fabrizio Gavelli. Paolo Tafuri ha a re i bisogni — continua Tafuri — Dasuavolta affidato la gestionedell’Italia none preferisce anticipare: è quello
che è successo,per esempio,con la rie della Greciaad Alberto Salvia.
cerca sul probiotico. Di sicuro c’èche
nel prossimo futuro aumenteremo il
Settori
focus sulle giovani generazioni e l’Italia in tal sensogiocherà un ruolo fonAdesso la multinazionale francese
prevededunque un settoreyogurt, lat- damentaleperlatradizioneculinariae
di gusto cheha questopaese.Activia è
ti fermentati e prodotti vegetali (sotto
il caso di un prodotto nato da un’esiil marchio Danone) e un settore «nutrizione specializzata»(area che comgenzaitaliana che ha poi riscossosucprende i marchi Mellin e Nutricia). Se-

L

genzaitaliana cheha poi riscosso successoin tante altre parti del mondo».
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Del resto l’Italia ricopre un ruolo importante anche nel fatturato della
multinazionale francese: un terzo del
giro d’affari del mercato Sud Europa
arriva dal nostro paesedovea pesareè
ancheil comparto «nutrizione specializzata».Si tratta di un settoreche presenta straordinarie opportunità e che
si compone di due aree,nutrizione infantile e nutrizione medica, che offrono soluzioni chesi rivolgono a due fasceaccumunateda necessitànutrizionalispecificheedelicate:neonatieanziani. È evidente che per offrire
prodottidalprimogiornodigravidanzaalla vecchiaiaserveun processocon
attività mirate di innovazione e ricerca
scientifica.
«Il nostro centro di ricerca a Utrecht
— afferma Fabrizio Gavelli, ad di Nutricia e Mellin, 51anni di cui 14in Danone — lavora già a pieno regime per
prodotti di prima infanzia e terza età.
InOlandaoperano500ricercatorispecializzati nelle scienzedella vita e dell’alimentazione ed esperti di tecnologia, impegnati a sviluppare soluzioni
cherispondanoinmanieraadeguataa
specifiche esigenzenutrizionali».

Velocità

integratori: prodotti che curino il decadimento cognitivo e quello muscolare e poi soluzioni per la nutrizione
oncologica e per la disfagia. La rivoluzione alimentare passaanche da questi prodotti di nuovagenerazione,ideati per migliorare la qualità della vita
delle persone». Altro tema del prossimo futuro è la sostenibilità ambientale: Danone ha annunciato importanti
impegni per compensare gli impatti
del suo business.
Serveinnovazione di prodotto anche
inquestadirezione.«Siamounabenefit corporation - ricorda Tafuri - la volontà del nostro gruppo è quella di lavoraresu tutto ciò cheè sostenibile in
tutti i nostri businessper trovare soluzioni che riducano l’impatto ambientale.Danonehagiàcentratogliobiettivi 2020 ma già oggi siamo in grado di
assicurareche entro il 2025 il 100%dei
nostri prodotti saràriciclabile».
© RIPRODUZIONE
RISERVATA

I numeri
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Miliardi
Èil valore del mercato
IlSudEuropadaquestopuntodivista
Sud Europa di settore,
è speculare:mentre calano le nascite,
un terzo del quale è
si allunga l’età media della popolazio- rappresentato da Danone

ne. «Il mercato però si differenzia —
osservaGavelli. — Seè veroche calail
numero dei neonati, cresceperò la richiestadi prodotti per la prima infanzia. Gli studiosi lo chiamano fenome- I kg di yogurt procapite
no del piccolo imperatore: i nuovi nati
all’anno che si
in Italia vengonoricoperti di attenzio- consumano in Italia. In
ni e i genitori recepiscono tutte le inSpagna si sale a 30 kg
novazioni per il benesseredel proprio
procapite all’anno
bambino.Allostessotempoquellodegli adulti è un mercato che cresceintorno al 6% e quello del nostro Paese
costituisceilmercatopiùvivacepergli

7

2025

L’anno in cui il 100%
dei prodotti Danone
sarà riciclabile. Il gruppo
ha già centrato gli
obiettivi 2020
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