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GFGroup 

di Enrico Netti 

tina 
nuova linea di snack salutistici 

sugli scaffali dei supermercati e il 
brand " Fratelli Orsero " 

, lanciato sei 
mesi fa con un' etichetta black per ananas e 
banane premium che supera in Italia e 
Spagna il target . Sono di frutta fresca tagliata , 

confezionata in vaschetta o imbustata 
singolarmente e pronta al consumo. 

« Dopo la prima positiva fase di test nei 
mesi estivi Autogrill li vuole offrire in tutti i 

punti della rete italiana » dice Raffaella Orsero 
ad del Gf Group di Albenga , leader nell 
import e distribuzione di frutta fresca ed 
ortaggi con circa 3.500 dipendenti , 9.500 ettari di 
terreni coltivati a frutta nel mondo e quattro 
navi frigorifere di proprietà . Una sorta di 
rivoluzione copernicana per il gruppo ligure 
che distribuisce prodotti ortofrutticoli fre 

schi . « Dopo trent' anni come importatori per 
Del Monte abbiamo lanciato il nostro 
marchio , in un periodo molto difficile »continua 
Raffaella Orsero che spera di mantenere lo 
stesso giro d ' affari del 2011 : poco meno di un 
miliardo per questa mini corazzata della 
distribuzione presente anche in Spagna , 

Francia e Grecia . Un traguardo forse 
impegnativo durante un ciclo recessivo come l 

' attuale. 
« Ci sono forti tensioni in termini di 
marginalità perché i prodotti vengono pagati in 
dollari , valuta che ci svantaggia » sottolinea l ' 

ad. 
« Inoltre lo spread pesa sui tassi e la Gdo in 
difficoltà - aggiunge - chiede prezzi sempre 
più bassi Finora le tonnellate acquistate 
sono rimaste le stesse del 2011 » .Nel rush da 
oggi a fine anno rimarranno le tensioni sui 
listini . « Ci aspettiamo un andamento simile a 
quanto visto finora » conclude Orsero. 
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