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Sulle ali della 
FRESCHEZZA
Alifresca, una società affiliata di Coop al 100%, acquista per  
l’intero Gruppo frutta e verdura dall’Italia, dalla Spagna e  
da alcuni paesi vicini. Abbiamo dato un’occhiata dietro le quinte 
delle due sedi in Italia e in Spagna.

TESTO: HENRI-CHARLES DAHLEM  

FOTO: HEINER H. SCHMITT

Se sentite parlare di «Black Pearl» 
pensate spontaneamente alla nave di 
Jack Sparrow nelle pellicole «Pirati 
dei Caraibi». Per Vladimir Cob, CEO di 
Alifresca, e per il buyer Luigi Cretelia 
questo termine ha invece un significa-
to complemente diverso: ricorda una 
varietà di uva da tavola. 

Vladimir Cob posa la cornetta del 
telefono e ci spiega: «Abbiamo avuto 
un colloquio con il produttore dell’u-
va per negoziare con lui qualità, 
quantità da fornire, prezzi e termini 
di consegna. Essendo per noi l’uva 

GRAFICA: RICH WEBER

Vladimir Cob, CEO di Alifresca,  
fa visita a un fornitore di kiwi 
nei pressi di Verona.

Oltre a frutta e verdura 
prodotte in Spagna,  
Alifresca España  

reperisce anche merce  
da Portogallo e Marocco.

Alifresca Italia  
approvvigiona anche 

merce da Grecia,  
Turchia ed Egitto.

Black Pearl un prodotto prezioso ed 
ambito, le trattative sono state dure». 
Hanno avuto successo però, infatti i 
clienti dei supermercati Coop hanno 
già potuto comperare questa bella 
uva nera a metà ottobre a prezzo pro-
mozionale.

Alifresca procura non solo frutta e 
verdura per il Gruppo Coop: l’affilia-
ta di Coop (con una partecipazione 
del 100%) organizza anche la comple-
ta catena di fornitura dai paesi di ori-
gine fino alla Svizzera. Vladimir Cob 
fa notare quanto sia importante co-
noscere bene i produttori: «Se si tro-
va il tempo per fare visite frequenti e 
stare costantemente in contatto con 
loro, si possono negoziare le condi-

zioni migliori e concludere affari più 
profittevoli». 
I risultati aziendali sono in effetti di 
tutto rispetto: per un’impresa che è 
attiva sul mercato da soli due anni, i 
circa 100 milioni di franchi svizzeri 
di fatturato del 2017 sono ragguarde-
voli.

Alifresca è stata fondata in ottobre 
2015 sulla scia della decisione di cede-
re le azioni di Euro-group AG a Rewe 
AG, nel contesto della strategia di ap-
provvigionamento allora in atto, e di 
procurarsi in autonomia frutta e ver-
dura. Da allora, l’organico aziendale è 
aumentato a 12 persone rispettiva-
mente in Italia e in Spagna. Il grosso 
dei collaboratori è costituito da 
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Controllo qualità e 
selezionamento dei 
cachi presso Coop 
Carlet a Valencia.

 product manager. Sono stati as-
sunti anche specialisti di controllo 
qualità, logistica, informatica, finan-
ze e amministrazione. Vladimir Cob 
sottolinea che «Alifresca è in grado di 
offrire ai propri clienti un servizio 
completo: dalla certificazione al con-
trollo qualità, dall’ordinazione alla 
consegna».

Lo spagnolo cresciuto in Svizzera ha 
trasformato la propria automobile in 
un secondo ufficio. È ammirevole 
come egli sbriga gli affari al telefono, 
passando in scioltezza da svizzero te-
desco a italiano e spagnolo. Quando, 
lunedì mattina, esce dal suo apparta-
mento a Basilea, ha già fatto le prime 
telefonate con i responsabili di Alifre-
sca Italia a Verona e Alifresca España 
a Valencia per farsi un’idea delle ope-
razioni in corso. «Lunedì mattina ab-
biamo parlato delle trattative attuali 
con i fornitori. Inoltre, mentre ero per 
strada verso l’Italia ho dovuto risolve-
re per telefono un problema doganale 
con un camionista. L’uomo era stato 
fermato con un carico di fichi prove-
niente dalla Turchia».

«Sono arrivata qui 
dalla Svizzera per 
assistere ancora 

meglio i miei clienti»

«Per me lavorare 
assieme significa 
vincere assieme»

«Mi occupo della 
contabilità e di 
un controlling 

efficiente»

Yolanda Alvarez,  
Product management
Alifresca Spagna

Luigi Cretelia,
Product management
Alifresca Italia

Graziella Calimera,
Finanze e Controlling
Alifresca Italia

Dopo una tappa a Melzo, presso la 
piattaforma logistica di Galliker (il 
luogo dove sta assumendo forme con-
crete il progetto del «formaggio per 
Coop» (vedi riquadro), Korb raggiun-
ge nel primo pomeriggio Villafranca 
di Verona. Presso la sede principale di 
Alifresca Italia si svolge una sfilza di 
riunioni. Anche il team di Korb ha 
molto da fare ogni giorno. Non c’è da 
sorprendersi: gli affari per Alifresca 
stanno andando davvero bene. 

Ciò è dovuto, da un lato, al grande 
impegno della squadra e, dall’altro, è 
anche il risultato di una coerente 
azione e di un ampliamento della  
cerchia di fornitori. Vladimir Cob 
precisa: «Non perseguiamo obiettivi 
a breve termine. Questo porterebbe 
gradualmente i produttori alla rovi-
na. Se loro finissero uno dopo l’altro 
in fallimento perché noi pretendiamo 
sempre il prezzo più basso, dovrem-
mo prima o poi fare i conti con diffi-
coltà di approvvigionamento. Noi di 
Alifresca puntiamo su partnership a 
lungo termine, con una base solida e 
un’impostazione win-win». 

Possiamo verificare la veridicità di 
quest’affermazione il giorno succes-
sivo, quando facciamo visita assieme 
a Vladimir Cob alla ditta Kingfruit, 
che ha anch’essa sede nel Veronese. 
L’azienda fornisce a Coop fragole e 
kiwi. Dopo i colloqui preliminari sui 
temi della certificazione e del rispet-
to degli standard sociali ed ecologici, 
si arriva al fulcro delle trattative: la 
qualità e la quantità della merce da 
fornire, la disponibilità e il confezio-
namento ottimale.
Il titolare di Kingfruit Massimo Cera-
dini fa notare che alcuni clienti di-
menticano che si tratta pur sempre di 
prodotti agricoli: «Nonostante i pro-
cessi industriali, la qualità dei prodot-
ti dipende in ultima analisi sempre 
dai fattori climatici. È quasi impossi-
bile garantire in anticipo il grado di 
maturazione, le dimensioni della 
frutta oppure la resa. Ad esempio, nel 
2017 abbiamo raccolto circa il venti 
percento in meno dell’anno preceden-
te. La qualità resta però invariabil-
mente alta. Kingfruit cerca di tampo-
nare questi cali di disponibilità 
importando da Cile e Nuova  
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A Valencia vale la pena fare una visita 
al Mercato coperto, che è anche una 
sede di lavoro importante per i buyer.

Formaggio  
dall’Italia
In collaborazione con Galliker, che 
è partner logistico di Coop, Alifres-
ca ha creato a Melzo, a est di Mila-
no, una piattaforma che consente 
anche di esportare formaggio. 
Su una superficie globale di 
1.000 m2 sono stati installati nuovi 
magazzini refrigerati per gestire 
l’intera catena logistica, inclusi il 
commissionamento e la consegna 
diretta alle centrali di distribuzione 
regionali.
Il direttore di Galliker Italia Martin 
Sturzenegger, il responsabile Logis-
tica di magazzino Martin Hofer e 
Vladimir Cob (vedi foto da sin. a 
des.) hanno verificato agli inizi di 
ottobre i primi lotti.
Dopo rettifiche e adeguamenti, è 
stato possibile concludere recente-
mente la fase di test. Dal prossimo 
anno questo comparto speciale 
sarà completamente operativo.

www.galliker.com

«Supervisiono e 
gestisco l’intera 

attività operativa 
tra fornitori,  

Alifresca e Gruppo 
Coop»

«Cerco di ottimizzare 
la collaborazione a 

livello operativo  
con tutti i partner  
di Transgourmet»

«Mi sono trasferito 
da Coop in Spagna 
per migliorare la 

qualità dei prodotti 
alla fonte»

Mario del Prado, 
Logistica e Product mana-
gement Alifresca Spagna

Giulia Franco,
Product management 
Alifresca Italia

Alex Dobler,  
Product management
Alifresca Spagna

Zelanda. In tale modo, è possibile 
compensare largamente anche gli in-
vestimenti effettuati per lo stoccag-
gio, la selezionatura e l’imballo. L’in-
frastruttura è peraltro imponente: da 
Kingfruit è possibile selezionare con-
temporaneamente, in automatico, 
frutta di quattordici dimensioni di-
verse.

Continuiamo il nostro itinerario e 
da Bergamo voliamo a Valencia, in 
Spagna. Abbiamo un appuntamento 
a Carlet, una località alla periferia 
della città. Qui si trovano i grandi de-
positi di Coop Carlet, la società coope-
rativa che produce i cachi Persimon. 
Per i frutti già ora, in dicembre, è alta 
stagione. In questo periodo, ogni 
giorno oltre un milione di chili di ca-
chi passa lungo le linee di produzio-
ne automatizzate e viene selezionato 
e confezionato automaticamente in 
base a peso, colore e altre caratteri-
stiche. Successivamente si effettua 
un controllo manuale.

Per Alifresca, Coop Carlet è un forni-
tore importante. Da un lato, perché la 
sua gamma mercelogica comprende 
anche frutta a nocciolo, come pesche 
e nettarine, dall’altro perché la ditta 
propone anche agrumi. Inoltre, il 
comprensorio aziendale include do-
dici hangar che possono stoccare fino 
a cento tonnellate di frutta ciascuno.
Un altro vantaggio è che presso Coop 
Carlet l’avvio della maturazione dei 
cachi viene comandato attraverso l’a-
spirazione dell’ossigeno dall’atmo-
sfera nel corso di fino a 24 ore. In tal 
modo, i cachi possono essere conser-
vati, senza problemi, per una setti-
mana, non compromettendone la 
qualità, prima di avviare la matura-
zione «su chiamata». Sono queste 
possibilità tecniche che consentono 
ad Alifresca grande flessibilità e am-
pio spazio d’azione.
 
Anche altri progetti del team spa-
gnolo di Alifresca sono degni di nota. 
Si lavora, per esempio, con grande in-

 tensità al primo lancio di arachidi bio 
ed anche all’importazione di notevoli 
quantità di banane dalle Canarie. Il 
loro gusto ha ottenuto ripetutamente 
esiti convincenti in varie degustazio-
ni alla cieca. 
Il responsabile di Alifresca España C. 
Rodrigo ribadisce nuovamente il 
grande potenziale dell’impresa valen-
ciana. Sebbene al momento l’80% di 
tutte le forniture sia destinato ai su-
permercati Coop, sta aumentando co-
stantemente anche il fatturato di ven-
dita con il Gruppo Transgourmet. Non 
c’è da sorprendersi dunque che anche 
Vladimir Cob covi un obiettivo ambi-
zioso per il prossimo anno: aumenta-
re del 15% il fatturato 2018. Lo pren-
diamo in parola!  


