
Strategíe Quando i piccoli lavorano coni grandi

Come le Pmi agroalimentari hanno sfruttato l'alleanza
con McDonald's che ha scelto molti marc
V'IV a Chicago alla Calabria. McDonald's

ha stretto negli ultimi mesi un patto
cori le eccellenze gastronomiche ita-

liane: il Parmigiano Reggiano, l'Asiago, la
Bresaola della Valtellina. Ma anche piccole
realtà come il salamino piccante calabrese
Madeo e l'olio extravergine di oliva prodotto
dall'azienda, sempre calabrese, iGreco.

I campioncini di olio iGreco vengono ser-
viti per accompagnare le insalate in tutti e
450 fast food d'Italia e in alcuni paesi euro-
pei. Si tratta dì segnali chiari del cambio di
rotta del gigante americano della ristorazio-
ne. I consumatori mostrano di apprezzare
sempre di più i menu diversificati, che po a-
no venir incontro an-
chea nuove esigenze
territoriali, nutritive e
di salute. E i dati lo con-
fermano. L'icona glo-
bal del fast food lia de-
ciso di cambiare radi-
calmente rotta: cibo ter-
ritoriale, attenzione al-
le materie prime e valo-
rizzazione dei piccoli
produttori eccellenti.
Un sistema che diversi-
fica l'offerta del colos-
so americano e che aiu-
ta le imprese di qualità
a crescere e sviluppar

Roberto Masi

si. Alle piccole realtà agroalimentari, infatti,
bastano anche solo un paio di contratti con
la grande M dorata per in cassare ricavi che
possano dare slancio alla loro attività.

E successo così, ad esempio, alle aziende
calabresi che si sono organizzate per garanti
re il 10% di produzione in più da spedire in
tutti i ristoranti. Con la multinazionale dell'
hamburger che, in alcuni casi, ha contribuito
a modernizzarne i sistemi di produzione.
«Per produrre i campioncini di olio, distribu-
iti anche in Svizzera, abbiamo acquistato
due macchine da 200 mila euro ed investito
2 milioni nei laboratori (lì controllo e sicurez
za», afferma Saverio Greco, alla guida di
iGreco. Saverio produce vino ed olio insieme

ni italiani
ai suoi sei fratelli nella culla della Magna Gre-
cia sin dagli anni ' 60, in una tenuta a ridosso
del mar Ionio, nel cuore della produzione di
Cirò. Fattura 5 milioni e dà lavoro a 55 perso-
ne, tra stagionali e fissi. «Non ci saremmo
mai immaginati che il nostro olio uscisse dai
confini nazionali. Questa opportunità ci ha
spinto ad investire anche in attività collatera-
li. Stiamo ultimando un museo multimediale
del gusto e spazi per eventi».

Altra delizia calabra finita nei panini della
catena di McDonald's, è il salame Madeo.
Con 6 allevamenti e 3 stabilimenti, la Filiera
Agroalimentare Madeo (14 milioni (lì fattura
to e 80 dipendenti), della provincia di Cosen-

za, produce insaccati
Dop e il rinomato Suino
Nero di Calabria. «Gra
zie alla collaborazione
con la multinazionale

racconta il presiden-
te Ernesto Madeo ab-
biamo ottenuto ulterio-
ri certificazioni di quali-
tà. ed il salame calabre-

è una ricetta che ab-
biamo ideato ad hoc

E per gli americani».
Madeo nasce nel

1984 nella Sila Greca co-
me macelleria artigiana-
le. Oggi a tramandare

la tradizione di famiglia ci pensa la figlia An-
na, fresca di laurea alla Bocconi, che ha deci-
so di occuparsi dell'azienda del papà insieme
ad uno dei 4 fratelli. Ma come fa una Puri ad
arrivare sulle tavole del più noto fast food
del mondo? «Il primo palato a testare gusto
e qualità è il menu manager precisa Re
berto Masi, amministratore delegato di
McDonald's Italia, ex capo di Carrefour con
esperienze in Spagna e Francia e studi in Usa

. Segue poi la fase di controllo e certifica-
zione dei prodotti, in cui si deve capire se la
Pini è in grado di garantire volo ni e velocità
di consegna. Il terzo step, il più importante, è
il test dei consumatori».
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