
Chiara Castorina, Valpizza: 
“Al via una nuova stagione per la nostra azienda”

Per l’azienda emiliana Valpizza la partecipazione all’edizione 
2013 di Plma segna una tappa importante, di trasformazio-
ne, nella storia della società. Nata nel 1992, per anni l’azienda 
ha avuto una marcata vocazione come terzista. “Inizialmen-
te venivano prodotti i fondi per le pizze surgelate. Nel 2011 
avviene il trasferimento nella nuova sede dove sono presenti 
due linee di produzione”, spiega Chiara Castorino, direttore 
commerciale. “Nella seconda linea, a metodo indiretto, è pre-
sente un forno a pietra refrattaria. Un chiaro segnale che, no-
nostante il passaggio a dimensioni industriali, l’azienda non 
ha rinunciato alla qualità. Non solo. Il forno viene alimentato 
con tronchetti di legno biologico, sanificati, tutti della stessa 
dimensione, per garantire una cottura uniforme del prodotto. 
Inoltre, sia la stesura del disco di pasta che la farcitura sono 
operazioni svolte manualmente”. Altri plus dell’azienda sono 
le certificazione Halal e bio. “L’80% del fatturato è sviluppato 

all’estero: Francia, Germania, Regno Unito, paesi scandinavi, Svizzera sono i mercati più impor-
tanti. Vantiamo anche una filiale a Mosca. Mentre vogliamo implementare la nostra presenza 
in Spagna e negli Stati uniti. Australia e Cina sono due mercati su cui ci stiamo affacciando. Il 
lancio del marchio Valpizza riguarda soprattutto l’estero. Dove, oggi,  lavoriamo prevalente-
mente in qualità di copacker”. 

PLMA 2013 / REPORTAGE
Amsterdam 28/29 maggio

Antonio Rummo, 
Rummo: “All’estero 
il 30% del fatturato pl” 

In casa Rummo, azienda campana spe-
cializzata nella produzione di pasta, 
la private label è una voce di business 
importante. “Si parla di una quota pari 
al 60% circa del fatturato. E, in que-
sta performance, il 30% è sviluppato 
all’estero”, spiega Antonio Rummo. 
“Stati Uniti, Canada Giappone, Austra-
lia, Regno Unito sono i nostri principali 
mercati. Dove, per quel che riguarda la 
private label, lavoriamo direttamente 
con le insegne distributive, grazie alla 
nostra rete commerciale molto ben ar-
ticolata”. Il marchio Rummo, inoltre, 
è protagonista di un vero e proprio 
rilancio. “Tra la fine del 2012 e l’inizio 
dell’anno in corso abbiamo avviato un 
programma di restyling del brand e 
della sua offerta. Stiamo introducendo 
un range di prodotto ampio con for-
mati che, in alcuni casi, sono esclusivi. 
La nostra è l’unica pasta che vanta la 
certificazione di Bureau Veritas circa la 
tenuta della cottura. Inoltre è l’unica 
ad essere approvata dalla Associazione 
italiana cuochi. Né si può dimenticare 
che il nostro prodotto vanta un conte-
nuto proteico del 14%. Elementi che 
ribadiscono come la pasta Rummo sia 
l’unico super premium al prezzo di un 
premium”. 

Marco Nicora, La pizza +1: 
“Un prodotto autenticamente italiano”

Per l’azienda piacentina La pizza+1, la private label ha 
un ruolo importante. “Sul mercato italiano lavoriamo 
con diversi operatori leader della Gdo e del canale 
cash&carry”, spiega Marco Nicora, direttore commer-
ciale. Sul fronte dei mercati esteri, la società ha inizia-
to a presidiare sia i mercati europei che gli Stati Uni-
ti. “Nel primo quadrimestre siamo cresciuti in modo 
importante grazie all’acquisizione di nuovi clienti, so-
prattutto all’estero. In Italia, oggi, siamo presenti in 
gran parte delle insegne distributive. Quindi guardia-
mo fuori dal nostro Paese per crescere. Le catene este-
re cercano il nostro prodotto perché autenticamente 
italiano: utilizziamo vera mozzarella, non usiamo pre-
parati alimentari e, per tutta la gamma, impieghiamo 
solo olio extra vergine di oliva”. 
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