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GELATO
NEGANO

I CONSUMATORI CHE LO SCELGONO APPARTENGONO A UNA
PLATEA VARIEGATA, NON SOLO VEGANA, E I PROFESSIONISTI
PUNTANO A PROPORRE VERE ALTERNATIVE AL TRADIZIONALE

< Riproduzione Riservata

Di Emanuela Giorgi

DOLCESALATO GENNAIO 2022
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 • Maggiore varietà e qualità

sensoriale dei gusti proposti

ai consumatori

• Le stime di crescita globali

dell'industria del settore sono

molto positive

COSA NON PIACE

• L'eccessiva dolcezza che

generalmente caratterizza

i gelati vegani
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I
I mercato del gelato vegano è in

crescita da tempo. Già nel 2018,

il Rapporto dell'Osservatorio
  VeganOK affermava: «In Italia,

sono considerevoli gli investimenti nel

settore della gelateria vegetale e molte
sono le aziende produttrici e le gelaterie

che decidono di aderire a standard di

garanzia per affermare la loro presenza

nel mondo del gelato "dairy free". Ad
oggi, sono quasi 1.000 i gelati e prodotti
per gelateria riconosciuti dal marchio
VeganOK, circa il 28% in più dell'anno
scorso, e sono più di 150 in tutta Italia
i punti vendita conformi al disciplinare
VeganOK, che offrono alternative
completamente vegetali ai classici gelati:
non solo sorbetti, ma anche creme a base

di latte vegetale in tutti i classici gusti della

tradizione italiana».

UNA PLATEA AMPIA

La crescita del mercato del gelato

vegano è agevolata dall'ampiezza del

target di consumatori che soddisfa,

che non comprende solo i seguaci
del veganesimo, e le aziende ne sono
consapevoli. Sempre nel 2018, il Rapporto
dell'Osservatorio VeganOK sottolineava
come, «con l'ingresso di attori chiave del

settore del gelato plant-based, è stata
osservata una tendenza di crescita solida
e basata sullo sviluppo di diverse varietà
di prodotto. Le aziende incrementano

considerevolmente sell out e quote di
mercato, puntando non solo sull'aumento
della popolazione vegana, ma anche sulle
persone intolleranti al lattosio».

Una strategia che trova riscontro nelle

parole dei player.

lonela Grigoras, Responsabile

comunicazione Comprital

evidenzia che «la tendenza di oggi

nel mondo della gelateria artigianale

punta decisamente sull'aumento delle

proposte "free from", con una presenza

sempre più importante nelle vetrine delle

gelaterie. La richiesta del mercato è

sempre più alla ricerca di specialità senza

latte, uova e derivati animali in genere. I
cambiamenti dei consumi di oggi sono

guidati senz'altro da un aumento delle

intolleranze alimentari, in modo particolare
al lattosio, e da una crescente attenzione

alla salute in generale». Per rispondere a

queste esigenze, Comprital propone «una

linea di oltre 170 prodotti all'avanguardia,
ideali per preparazione di gelati privi di

ogni elemento d'origine animale, ma
fedeli al gusto della migliore tradizione
artigianale».
«I nostri clienti di prodotti professionali per

il gelato vegano - afferma Davide Gola,
Responsabile commerciale Italia

di Fugar Produzione - sono gelatieri

che impiegano gli ingredienti composti

veg per un'ampia offerta che tocca,

oltre a vegani e vegetariani, la platea
degli intolleranti e una clientela vocata

a uno stile di vita "wellness", basato su

un'alimentazione sana. Alcuni riservano

un'intera vetrina per queste produzioni.

I più "diligenti" a soddisfare le richieste
di questo segmento di consumatori

sono gli artigiani più giovani, mentre
quelli più anziani lo diventano se nel loro

I NUMERI IN EVIDENZA

2,45 MLD

GELATO VEGANO

HIGHLIGHTS

TARGET

Non solo vegani, ma anche
intolleranti e "salutisti"

OFFERTA

Sempre più ampia:

oltre ai gusti alla frutta, quelli classici

sono ormai molto diffusi

GUSTO

Si punta a offrire un gelato

sempre più simile nel gusto
a quello convenzionale

STIMA VALORE INDUSTRIA

MONDIALE DEL GELATO VEGANO

ENTRO IL 2027'

GELATI E PRODOTTI PER GELATERIA
CERTIFICATI VEGANOK +28%

• Valore in dollari - Fonte: Istituto britannico di ricerca Technavio in sito Osservatorio VeganOK

2017 vs 2016 (Fonte: Rapporto Osservatorio VeganOK 2018)
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nucleo familiare c'è chi segue questa
filosofia». Fugar Produzione registra
inoltre l'aumento della distribuzione di
gelati vegani nella ristorazione. «È ormai
difficile mettere a tavola una compagnia
di persone senza che almeno una delle
componenti non richieda alimenti privi di
derivati animali», afferma Gola e «anche
qui, ai seguaci del pensiero vegano si
affiancano principalmente gli intolleranti ai
derivati del latte».

NON SOLO FRUTTA
Se un tempo i gusti alla frutta erano le
uniche alternative vegetali, oggi non è più
così. «Ecco quindi comparire tra quelli
disponibili anche cioccolato, nocciola,
pistacchio, caffè e tutte quelle varianti
prima esclusivamente a base di uova
e latte vaccino», si legge in un articolo
pubblicato sul sito Osservatorio VeganOK,
che identifica nel gelato una delle cinque
categorie di prodotto vegetali che hanno
acquisito maggiore popolarità nel 2020.
Fabbri 1905 offre un'ampia gamma di
gusti, «anche quelli classici e più amati,
dal cioccolato alla nocciola, dal pistacchio
fino al limone e alla fragolina di bosco,
in sicurezza e senza perdere in bontà»,
sottolinea Carlotta Fabbri, Direttore
marketing BU Professional, che
aggiunge: «La nostra azienda è stata
tra le prime del comparto a occuparsi
di esigenze alimentari diversificate,
sviluppando tante gamme "free from",

HEALTHY & GREEN

e oggi annovera oltre 200 prodotti che
rispondono all'esigenza dei gelatieri
di proporre gusti vegani, privi cioè
di ingredienti di origine animale, ma
comunque buonissimi: dalle basi alle
paste aromatizzanti Delipaste, per passare
ai Simplé e ai variegati e naturalmente
Amarena Fabbri in tutti i suoi formati».

A TUTTO GUSTO
Oramai il gelato vegano non è più
una novità per il consumatore e, per
differenziarsi rispetto ai concorrenti,
le gelaterie puntano non solo a presentare
un'ampia scelta di gusti, ma altresì sulla
qualità sensoriale del gelato proposto.
Di conseguenza, i player del mercato
cercano, con i loro prodotti, di soddisfare
anche questa esigenza. «Proponiamo

soluzioni - afferma Gian Luca
lazzetta, fondatore di Essenza

- che diano la possibilità di ottenere un
gelato vegano quanto più vicino possibile
a un gelato dairy standard, ovviamente
sempre con tecnologie clean label, per
essere fedeli alla nostra mission aziendale,
ottenendo performance eccellenti in
termini di texture, struttura e shelf life.
Il nostro obiettivo è quello di offrire la
proposta migliore per un gelato buono
e gustoso per il cliente finale, in termini
di palatabilità, texture, assenza di
retrogusti o contaminazione, e con ottime
caratteristiche tecniche.
Un gelato che stupisca durante l'assaggio,
limitando la dolcezza, generalmente
maggiore nei gelati vegani, e proponendo
vere alternative a quello tradizionale».

2G~ áuráine», de4tinato- a aeA.c~,elie ancoita,

S
econdo gli esperti dell'istituto
di ricerca britannico
Technavlo, il mercato

mondiale del gelato dairy free
crescerà a un tasso annuo del 9%
durante il periodo 2018-2022 e
il valore dell'industria del gelato
vegano si stima raggiungerà a livello
globale i 2,45 miliardi di dollari
entro il 2027. Questo è quanto si
legge in un articolo pubblicato sul
sito dell'Osservatorio VeganOK nel
giugno 2018.

«I ricercatori - si afferma - hanno
rilevato che l'aumento della
popolazione vegana globale sta
influenzando positivamente il
volume degli acquisti di gelato
vegetale. È stato osservato che
nell'ultimo decennio il numero
di persone che scelgono

un'alimentazione "cruelty free" è

aumentato del 300%: una quota
significativa per tutti i settori di
produzione e vendita nell'ambito
del commercio di prodotti plant-

~
based. Per ciò che concerne il
mercato del gelato, i protagonisti

del cambiamento sembrano
essere i Millenials, che stanno
guidando la crescita prevista nel
settore gelateria. Per soddisfare
la crescente domanda, le aziende
stanno proponendo nuovi sapori e
formulazioni e marchi non vegani in

tutto il mondo stanno introducendo

linee di gelato senza latticini per

capitalizzare questa tendenza in

forte crescita».
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COMPRITAL

Con Di Biase per esplorare il veg
Comprital propone un'ampia gamma
di prodotti adatti per preparare
il gelato vegano e da diversi anni
collabora con il pastry chef vegan

Emanuele Di Biase, che, oltre a lavorare
insieme alla Ricerca & Sviluppo,

rappresenta uno dei più importanti

maestri della scuola di formazione
Athenaeum dell'azienda. «Le sue
creazioni e i suoi corsi - racconta
lonela Grigoras, Responsabile
comunicazione di Comprital - sono la
dimostrazione di come essere vegano
non significhi rinunciare a qualcosa
o privarsi dei piaceri della tavola, ma,
anzi, sia un arricchimento e un modo
di gustarsi la vita nel pieno rispetto
degli animali, dell'ambiente e di sé
stessi. Emanuele ci aiuta inoltre a

esplorare il mondo vegano attraverso

BRAND

PRODOTTO

DESCRIZIONE

un ricettario creato per Comprital,

che propone un vero repertorio di

specialità esclusive, trasformato in 100
ricette uniche dedicate al gelato, ai
semifreddi e al coffee bar».

Tra le referenze vegan dell'azienda,
le più vendute sono Base Vegana e

Monella Vegan. «La prima - afferma

Grigoras - è una base neutra nata

per creare gelati privi di derivati
animali, con burro dì cacao, il grasso
vegetale più nobile, zucchero di canna
e destrosio estratto dall'uva, mentre
la seconda è una squisita crema di

cioccolato e nocciole, priva di alcun

ingrediente di origine animale. Una

ricetta, firmata da Emanuele Di Biase,
ideale per realizzare cremini vegan,
per variegare e per farcire gelati, torte

e monoporzioni, nonché perfetta per

COMPRITAL

Comprital

Comprital
Base Semifreddo Vegan

Base versatile e bilanciata, creata
per la preparazione di semifreddi
vegani. Senza grassi vegetali ed
emulsionanti e con latte di cocco,
zucchero di canna e zucchero

d'agave. In sacco da 1 kg (cartone
da 10 pezzi)

GELATO VEGANO

lonela Grigoras, Responsabile comunicazione
Comprital

realizzare un gelato di gianduia vegan

a freddo, in abbinamento a qualsiasi

tipo di latte vegano». Tra gli ultimi

prodotti vegan lanciati sul mercato da

Comprital, per Grigoras si distingue
Monella Fondente con lampone,

che abbina al gusto del cioccolato

fondente il frutto in pezzi e l'aroma
del lampone. «E nel 2022 - annuncia -

abbiamo in serbo tante novità».

ESSENZA

Essenza

Base Vegana

Soluzione pre-pesata, studiata
per sviluppare gusti vegani in

cui siano presenti anche matrici
grasse e per dare cremosità e

struttura calda al palato, sia per
gusti base acqua, latte o grassi

DOLCESALATO'.b.

FABBRI 1905

Fabbri 1905

Simplé Lime Limone e Zenzero

Preparato in pasta arricchito con
pezzi di zenzero che conferiscono

una texture dalla consistenza
ricca e golosa; in mantecatore,
con una diversa proporzione
di acqua, diventa una granita

siciliana

.~ ~

simwple
Gela :Yaee,,.
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ESSENZA

Obiettivo "Etichetta pulita" al 100%
Impreziosire il gelato con un'alta
percentuale di fibre in ricetta,
migliorarne le caratteristiche
strutturali, il suo profilo nutrizionale
e allo stesso tempo accorciarne
l'etichetta. È uno degli scopi di

Essenza, la cui mission aziendale
è quella di proporre ingredienti

e soluzioni per gelato, bakery &
pastry con "etichetta pulita" al
100%. «II nostro laboratorio di
Ricerca & Sviluppo interno opera
incessantemente per essere sempre
aggiornati. Collaboriamo, inoltre, con
Luca Musolesi, professionista che
lavora al vegano da tempo e che ha

fondato una gelateria quasi 100%
vegan in Cina. Proponiamo corsi,

collaboriamo insieme a Luca per la
Gelato Expert Academy, effettuiamo
demo live e portiamo avanti test su

impianti industriali», afferma Gian Luca
lazzetta, fondatore di Essenza.
L'azienda si rivolge a un target
variegato: gelaterie singole e in
franchising, produttori di gelato in

barattolo e anche produttori di gelato

industriale.
Il punto di partenza per creare un

gelato veg utilizzando le referenze di

Essenza è la Base Vegana. «Si possono
poi impiegare altri nostri prodotti
partendo dal nucleo e arrivando ai

miglioratori, per aggiunte on-top alla

formulazione, ad esempio lo sciroppo

LESSenza e il miglioratore Linda.

Suggeriamo anche l'utilizzo dei neutri

Upgrade e Fiber Ice-Cream, ideali
per il gelatiere che crea il gelato da

zero. Qualche novità? Al Sigep 2022

dedicheremo uno spazio di assaggio

totalmente vegan, con ricette inedite».

FABBRI 1905

Un'ampia gamma di soluzioni VeganOK

Fabbri è attiva da tempo nella
produzione di semilavorati per il
gelato vegano e oggi annovera oltre
200 prodotti certificati VeganOK
che rispondono all'esigenza dei
gelatieri di proporre gusti veg. «Nel
2015 ha fatto da apripista alla ricerca
di soluzioni in questa direzione per
la gelateria con proposte tuttora
molto utilizzate dai professionisti,
come Belpanna 100 CF, base senza
grassi che - utilizzata con bevande
vegetali - permette di creare un
gelato vegano cremosissimo e

Oltre 200 i prodotti studiati

da Fabbri e certificati

VeganOK

138

perfettamente spatolabile, e Simplé
Basegel frutta, base completa in

polvere, senza latte e per questo

100% vegana, per preparare gelati
con la semplice aggiunta di acqua
e di frutta fresca o decongelata,
garantendo sempre un risultato dalla
consistenza straordinaria», afferma
Carlotta Fabbri, Direttore marketing

BU Professional dell'azienda.
L'ultimo lancio in casa Fabbri

riguarda proprio la linea Simplé
con l'arrivo del gusto Lime Limone
e Zenzero. «Un gusto fresco e
dissetante - evidenzia - perfetto
come sorbetto a fine pasto o come

merenda estiva, grazie alle note
agrumate e al potere digestivo dello
zenzero»,

DOLCESALATO vNA'•~.-

FUGAR PRODUZIONE

ll gelato incontra
l'olio d'oliva

Contiene tutte le proprietà
benefiche dell'olio di oliva, è priva
di latte e derivati, glutine e grassi
vegetali idrogenati ed è certificata
VeganOK. È la linea ólvi di Fugar
Produzione, adatta alla produzione
di gelato veg.
«Le città di Nizza e Roma - racconta

Davide Gola, Responsabile

commerciale Italia dell'azienda -

sono state la culla della nostra linea
di prodotti per gelato all'olio d'oliva.

In queste due località si è assistito
all'apertura di gelaterie che fondano

la loro offerta esclusivamente su

gelati e sorbetti vegani.

La collaborazione con i titolari di

queste attività ha reso sempre più
ampia la nostra gamma».
L'azienda supporta i gelatieri con
materiale di comunicazione per il

punto vendita e tramite un sito web

dedicato (olvigelato.com) e chi

acquista prodotti della linea ólvi ha
anche accesso al database dei locali

riportati dal circuito "VeganOK".
«E al Sigep - annuncia Gola - la

vetrina ólvi verrà implementata

da una nuova nocciola gourmet,
che conferisce un finale di gusto

lievemente sapido, caratterizzato
dal sale dolce di Cervia».

Davide Gola, Resp. comm. Italia Fugar Produzione

é L'ECO DELLA STAMPA
LEADER IN MEDIA INTELLIGENCE

Fabbri

0
1
3
7
0
6

Mensile



6 / 7
Pagina

Foglio

   01-2022
134/40

www.ecostampa.it

DOLCESALATO Oé

LEAGEL

Qualità, clean label e praticità
Fondata nel 1991, Leagel è

specializzata nella produzione di

ingredienti per la gelateria e la

pasticceria. Nell'offerta dell'azienda

anche soluzioni per la produzione di

gelato vegano, «che - precisa Paolo

Guidi, Responsabile marketing

dell'azienda - soddisfano l'esigenza
del gelatiere che intende proporre
alla propria clientela un prodotto
di origine 100% vegetale, basato
su ingredienti di prima qualità, con

etichetta corta e di pratico impiego».

Le referenze più vendute

sono quelle legate ai

principali food trend

BRAND

PRODOTTO

DESCRIZIONE

Leagel vanta un team di maestri

gelatieri che opera internamente

all'azienda, al servizio della clientela

e in diretto contatto con i reparti

Sales e Research & Development.

Ha inoltre una rete di collaboratori

esterni esperti in eventi, dimostrazioni

tecniche, live show e docenze one-to-
one presso la Tonino Leardini Gelato
Master School (gelatomasterschool.

com), la scuola di gelateria, intitolata

al maestro gelatiere Tonino Leardini

e nata da un'idea dell'azienda, con

un corpo docenti di importanti

maestri gelatieri italiani esperti nella

produzione di gelato artigianale di

qualità.
Le referenze più vendute della sua

FUGAR PRODUZIONE

ólvi

Base ólvi

Composto in polvere che,
abbinato a un mix di oli di oliva
ed extravergine di oliva, è stato
studiato per generare gelati alle
creme e alla frutta. In sacco da 1,1

kg (cartone da 12 pezzi)

e •

egi-•V
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GELATO VEGANO
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Paolo Guidi, Responsabile marketing Leagel

offerta per il comparto professionale

della gelateria vegana? «Quelle che

strizzano l'occhio ai food trend più

in voga del mondo dolce: frutta

tropicale, infusi e tè speziati, creme

spalmabili, cioccolato e cacao

monorigine».

GIUSO GUIDO

Giuso Guido

Variegato Amordifrutta Amarena

Corposo e goloso, grazie alla
presenza di amarene IQF

candite, con aromi naturali e
senza coloranti. Vanta ottime

performance e un buon
aggrappamento al gelato

~~"III~I~-__.
a411~1~
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LEAGEL

Fruìty & Veggy

Pompelmo rosa, Bergamotto e
Pepe rosa

Prodotto in polvere per sorbetti
pronto all'uso, certificato

VeganOK, con succo e polpa di
pompelmo disidratati, aroma
naturale di bergamotto e grani
interi di pepe rosa. In sacchi

monodose da 1,25 kg

LBPcGEL

0®
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GELATO VEGANO

CASA OPTIMA

II gelato veg targato Giuso, MEC3 e Pernigotti MGI
Casa Optima è una realtà creata dalla
sinergia di più aziende. Tre quelle
presenti nel mercato del gelato vegano
per il canale professionale: Giuso, MEC3
e Pernigotti Maestri Gelatieri Italiani
(PMGI).
Pur non avendo una linea veg dedicata,

molte referenze di Giuso soddisfano
il claim "vegan". «Ne è un esempio
la linea Amordífrutta - afferma
Daniele Savioli, Marketing manager

dell'azienda - che prevede, tra le altre
famiglie, i variegati: prodotti naturali
che racchiudono tutta la golosità della
migliore frutta fresca, senza conservanti
aggiunti, facili da usare per dare vita a
creazioni dal gusto irresistibile.
Una linea che è essa stessa espressione
di più di 100 anni di passione nella
lavorazione della frutta che hanno
permesso di trasformare prodotti
classici in specialità, grazie a materie
prime controllate e selezionate, a
una sapiente e accurata lavorazione
artigianale e a metodi "gentili" che
rispettano le qualità organolettiche
ed estetiche della frutta. Il nostro top
seller? Il variegato che più rappresenta
il mondo e la tradizione Giuso:
Variegato Amordifrutta Amarena».
Mec3 ha un'offerta molto ampia di
prodotti vegani, la maggior parte dei
quali è provvista del marchio VeganOK.

Le referenze più vendute sono la base
Crema Vegan, i prodotti a base frutta,
come la linea Granfrutta, e tutte le paste
pure: nocciola, pistacchio, mandorla
e arachidi. «E al Sigep - annuncia
Angelo De Benedictis, Brand manager
dell'azienda - lanceremo Cremfix
Vegan, una base neutra per mousse e
semifreddi vegani, da abbinare a tutti i

prodotti della nostra ampia offerta».
Gelagel Frutta e Gelagel Massa di
Cacao sono invece due delle gamme
veg top seller di Pernigotti Maestri
Gelatieri Italiani. «La prima - spiega
Alice Gentili, Brand Manager
dell'azienda - è una linea premium

140

di puree per il gelato artigianale
realizzata con un innovativo
metodo di lavorazione in grado di

preservare la freschezza e le proprietà

organolettiche del frutto, che si
differenzia per la più alta percentuale
di materia prima, la naturalità e l'origine
certificata della frutta; la seconda è
un progetto che stravolge la classica

preparazione del gelato al cioccolato,
realizzato con cacao in polvere o

cioccolato, e consente di creare in

modo semplice e in purezza

Fondente Assoluto è il

nuovo gusto di Pernigotti
Maestri Gelatieri Italiani

BRAND

PRODOTTO

DESCRIZIONE

il Fondente Assoluto ossia un

Fondente che più fondente di così non
si può, perché ricavato direttamente
dal frutto del cacao: la massa.

La massa è la pasta pura, 100%
naturale, che si ottiene fermando il

processo di lavorazione prima della
separazione in burro di cacao e

cacao in polvere, e dopo aver tostato

e macinato le fave di cacao, senza
aggiungere zucchero o latte».

Anche in casa Pernigotti Maestri
Gelatieri Italiani il 2022 porta delle
novità per il gelato veg, entrambe

presentate al Sigep: «Base Vegan,

100% vegetale e con fruttosio, e Base
Soia, una base completa con soia,
pratica e veloce».

MEC3

MEC3

Cremfix Vegan

Semilavorato in polvere per
preparazioni di pasticceria.
Ideale per stabilizzare torte
vegane, mantenute sia in

congelatore che in frigorifero.
In sacco da 2,1 kg

DOLCESALATO'iNN~.':~  

PERNIGOTTI MAESTRI
GELATIERI ITALIANI

Pernigotti Maestri Gelatieri
Italiani

Base Vegana

Base per gelato, pratica e
veloce, formulata all'insegna
dell'equilibrio tra gusto e
benessere. 100% vegetale,

con fruttosio
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