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Innovazione e sostenibilità
per far fronte alla pandemia

L’anno della pandemia è sta-
to molto importante per Ver-
silfungo, storica azienda che
opera nell’ambito dei funghi
surgelati (e non solo). Oltre
ad affrontare le criticità della
pandemia, ha lanciato il nuo-
vo marchio Versilfood, rivisi-
tato i packaging in chiave più
sostenibile e messo online lo
shop. Abbiamo intervistato
Diego Romanini, Ammini-
stratore Delegato di Versilfun-
go per farci illustrare le strate-
gie del gruppo.

Lei è amministratore dell’a-
zienda dal mese di marzo,
ma ha una lunga esperienza
in azienda. Come avete vis-
suto questo ultimo anno? 
Il termine che il mio socio e
io abbiamo usato per definire
gli ultimi mesi è “guerra”. È
stato un reset totale di tutte le
normalità dal punto di vista
di mercato, sia per quanto ri-
guarda la vendita sia per gli
approvvigionamenti. Nelle
guerre ci sono sempre scon-
fitti e vincitori e noi abbiamo
cercato di affrontarla con l’o-
biettivo di uscirne vincitori. 
La strategia che abbiamo

scelto è stata segnata anche
dall'esperienza della campa-
gna di raccolta 2019, che a
causa della crisi climatica,
con un tempo molto secco, è
stata molto scarsa. La campa-
gna 2020 ci ha dato l'oppor-
tunità di godere di un buon
raccolto, di conseguenza ab-
biamo cercato di acquistare
più prodotto possibile. È stata
una scelta in controtendenza
perché la maggior parte degli
operatori si sono messi sulla
difensiva, mentre noi abbia-
mo aggredito il mercato, con-
sapevoli che le vendite non
sarebbero state quelle attese.
In questo modo abbiamo po-
tuto sfruttare al meglio il
trend di crescita della GDO,

realizzando un +63% di ven-
dite.
Questo risultato è stato frutto
anche di investimenti tecno-
logici: abbiamo installato due
nuove confezionatrici dedi-
cate alla linea congelato e, in
partnership con un'azienda
leader a livello mondiale, ab-
biamo sviluppato una cerni-
trice ottica capace di indivi-
duare tutti i corpi estranei che
purtroppo si possono trovare
nei funghi, essendo questi “a
nascita spontanea”. Questa
nuova selezionatrice ci per-
metterà di aumentare gli stan-
dard qualitativi e la garanzia
del nostro prodotto. Grazie a
questi investimenti abbiamo
potuto far fronte all’incre-

mento della domanda del ca-
nale Retail, anche perché tut-
ta la nostra lavorazione avvie-
ne in Italia. Questo ci per-
mette di essere molto più
flessibili rispetto alle aziende
che commercializzano pro-
dotti confezionati all’estero.
In effetti, quando i buyers vi-
sitano la nostra azienda resta-
no sempre molto colpiti dai
nostri impianti. 

E per quanto riguarda il
Fuori Casa? Come avete ge-
stito i rapporti con questo
target così colpito dalla
pandemia?
Non abbiamo certo trascura-
to i nostri clienti del canale
Horeca, anzi abbiamo trova-
to il modo di essere vicini a-
gli operatori nelle vicinanze
della nostra sede, rifornen-
doli direttamente e con pro-
dotti a chilometro zero. In
questo modo abbiamo cer-
cato di sostenere il più pos-
sibile l’economia locale. I-
noltre, abbiamo concesso
delle dilazioni di pagamento
per i nostri storici clienti che
si sono trovati in grave diffi-
coltà a causa delle chiusure
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improvvise. Ci sono stati
molto grati per essere venuti
loro incontro e sono certo
che questo gesto porterà a
rendere i nostri rapporti con
la clientela locale più solidi.

Da quando avete iniziato a
investire in sostenibilità?
La nostra materia prima d’e-
lezione sono i porcini spon-
tanei, che crescono buoni e
sani se l’ambiente in cui si
trovano è pulito e salubre.
Per questo motivo siamo
molto sensibili alle temati-
che ambientali. Ad esempio,
siamo stati tra i primi del no-
stro settore a installare dei
pannelli fotovoltaici per sod-
disfare il nostro fabbisogno
energetico. 
Siamo molto attenti in fase
di acquisto della materia pri-
ma, cercando ove possibile
di acquistare il prodotto da
Paesi con politiche ambien-
tali rigorose. Da ultimo que-
st’anno abbiamo optato per
l’utilizzo, per una buona fet-
ta della nostra gamma di
surgelati, di una nuova busta
interamente riciclabile insie-
me alla carta. ll nuovo
packaging è utilizzato nel
Misto Funghi con Porcini
senza solfiti. Teniamo molto
a sottolineare l’assenza di
solfiti perché è un ingredien-
te che può dare problemi di
allergie o intolleranze. Le
buste a base carta saranno
presto utilizzate anche per il
Misto di Bosco, i Funghi
Porcini a cubetti e Champi-
gnon a fette senza solfiti.

Un altro importante passo
compiuto negli ultimi mesi
è stato il lancio del vostro
e-shop. Vuole parlarcene?
Il lancio dell’e-shop è stato
fondamentale perché ci ha
permesso di approcciare il
mercato aprendoci a un tar-
get per noi nuovo, quello
del consumatore finale. Sia-
mo partiti vendendo pro-
dotti a base di tartufo ma ci
stiamo attrezzando anche
per la vendita dei surgelati.
Per questi prodotti la logisti-
ca è più complessa e va ot-
timizzata. In una prima fase
la vendita dei prodotti fro-
zen sarà destinata principal-
mente al mercato locale, in
modo che potremo servirla
direttamente con i nostri
mezzi a temperatura con-
trollata.
Il negozio online è aperto
dal mese di dicembre e am-
plieremo progressivamente
la gamma di referenze in
vendita. Dall’idea di aprire
lo shop al lancio effettivo ci
sono voluti circa sei mesi: è
stato un lavoro di squadra
molto intenso ma decisa-
mente costruttivo.

Lo shop si rivolge al consu-
matore finale, come lo ave-
te comunicato?
Prima dell’apertura del ne-
gozio online abbiamo aper-

to un canale Facebook e un
canale Instagram. Stanno
ottenendo ottimi riscontri in
termini di engagement da
parte del consumatore fina-
le, con una buona approva-
zione del prodotto. Abbia-
mo inoltre realizzato alcune
campagne digitali. La strate-
gia di comunicazione punta
su uno storytelling che trat-
ta dei prodotti, dei servizi e
dei valori dell’azienda, in
particolare la sostenibilità.
Spesso vengono anche dati
suggerimenti di uso dei no-
stri prodotti - tramite ricette,
sia sui social che sullo shop
online - e curiosità sui pro-
dotti stessi, per creare una
maggiore interazione con i
followers e gli utenti finali.

A proposito di prodotti, a-
vete lanciato delle novità? 
Sì, ci siamo dotati di una
friggitoria industriale inter-
na, nella quale stiamo rea-
lizzando due nuove refe-
renze: i funghi porcini pre-
fritti e la polenta fritta. Con
questo ultimo prodotto, na-
turalmente “gluten-free”, ci
r ivolgiamo al target dei
consumatori affetti da celia-
chia, un problema purtrop-
po sempre più diffuso. Que-
sti prodotti, a seconda del
tipo di rinvenimento scelto,
sono pronti in pochi secon-
di o pochi minuti. Per que-
ste referenze utilizziamo un
packaging tradizionale, per-
ché la busta a base cellulo-
sa non è indicata per la
conservazione dei prodotti

pre-fritti. Stiamo inoltre la-
vorando al completamento
di un progetto riguardante
una linea Bio. È un proces-
so a medio termine, che ve-
drà l’inserimento progressi-
vo di nuove referenze sia
nell’ambito dei frutti di bo-
sco sia in quello dei funghi
porcini. 
Abbiamo in lavorazione un
ulteriore nuovo prodotto,
ma è presto per parlarne… 

Guardiamo al futuro. Come
pensate di affrontare i l
mercato del post covid di-
videndovi sui tre target Re-
tail, Horeca e consumatore
finale?
Grazie agli investimenti che
abbiamo realizzato nel cor-
so degli ultimi mesi, punte-
remo ancora di più sugli
approvvigionamenti, gli in-
vestimenti tecnologici e la
sostenibilità, tre questioni
per noi fondamentali, in
particolare in ottica di uno
dei nostri principali clienti,
l’Horeca, soprattutto per
quando riprenderà a lavora-
re a pieno regime.

VERSILFUNGO - Over the
past year the company has
been proactive, focusing on
supplies, technological
investments and a new
greener packaging
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