Flo S.p.A. tra presente e futuro

N

el precedente numero di questa rivista abbiamo ripercorso
le tappe fondamentali dell’evoluzione della Flo S.p.A. attraverso il
coinvolgente racconto di Erika Simonazzi, figlia del compianto Antonio,
deus ex machina del successo dell’azienda.
Con pari orgoglio e determinazione,
Erika e Daniele portano avanti il lavoro svolto dal padre, dal quale hanno
ereditato i valori umani e professionali, nonché la forte vocazione all’internazionalizzazione, l’attenzione verso il
cliente e la qualità dei prodotti offerti.
Con Daniele Simonazzi, suo Vicepresidente, approfondiamo alcune tematiche che fanno di Flo l’azienda leader
del comparto che tutti conoscono,
modello industriale del made in Italy
apprezzato in tutt’Europa.
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Su quali fronti FLO risponde alla vocazione di servire i mercati internazionali, una vocazione che da sempre è
parte del suo DNA?
La FLO, seguendo la sua propensione
internazionale, si è mossa per ampliare
i suoi orizzonti. Nell’ottica di affrontare
mercati difficili e in continuo cambiamento abbiamo iniziato una politica
di acquisizioni con altri soci, di cui riassumo le tre realtà estere principali.
In Inghilterra abbiamo acquisito Benders, azienda storica nella produzione
di bicchieri in cartoncino. Grazie a loro
abbiamo ampliato l’offerta di prodotti

e ci siamo inseriti
in canali che non
presidiavamo come il
food service. In Polonia è
stata creata Artplast, azienda che commercializza i nostri
prodotti sul territorio. In Spagna
siamo partiti con Eurovending che è
l’unica realtà produttiva per i bicchieri
vending nel mercato iberico
Per FLO il bicchiere vending non è
semplicemente un mezzo attraverso
il quale le bevande erogate vengono
servite, ma un prodotto che si distingue per caratteristiche tecniche peculiari. Cosa fa del bicchiere vending
FLO il bicchiere vending perfetto?
Il prodotto (bicchiere o altro che sia) è
la sintesi del lavoro di tutte le persone
nell’azienda e, piuttosto che bicchiere
perfetto, mi piace pensare a un’azienda di alto livello con persone professionali e motivate.
Le persone fanno l’azienda e, se lavorano bene insieme, il prodotto di alto
livello è il risultato.
Abbiamo percepito e intercettato da
diversi anni una necessità di cambiamento del mondo vending.
Oggi produciamo più di 30 modelli
diversi quando 10 anni fa arrivavamo
appena sopra i 10. Abbiamo innovato
nel design con i bicchieri della serie L
ed ultimamente il modello 159GS ed
abbiamo intensificato e migliorato il
nostro livello qualitativo.
La politica dei continui investimenti,

sia produttivi
sia di marketing,
è un’altra delle caratteristiche fondanti
della FLO.
Ultimo nato, che pensiamo
possa avere un grande futuro, è
il bicchiere da 100cc traslucido per
le macchine automatiche…la sua forma, che ricorda una tazzina in ceramica, è studiata per aumentare la crema
del caffè erogato valorizzandone la
qualità.
Quanto è determinante per la produzione FLO la collaborazione con i produttori di macchine e la risposta dei
consumatori?
Sono entrambe importantissime.
Nel primo caso abbiamo un continuo
scambio di informazioni sulle varie
tendenze europee del vending e soprattutto collaboriamo nel testare i
nostri prodotti prima di immetterli sul
mercato.

Il bicchiere che non scende è storicamente uno dei peggiori problemi che
possono avere i gestori. Con la competizione di oggi poi…
Con i consumatori cerchiamo di capire
il loro gradimento sulle continue innovazioni proposte. Chiaro che è difficile
e spesso ci basiamo su ricerche fatte
dai nostri clienti gestori. Resta un punto che sarebbe importantissimo esplorare meglio e sono fiducioso, visto che
sul mercato stanno arrivando idee per
capire e intercettare meglio le necessità dei consumatori.
Quante e quali sono le linee di prodotto FLO e quali i canali di destinazione?
I canali distributivi storici di Flo sono
GDO e Largo Consumo, Vending e Catering.
Dal 2014 abbiamo approcciato con
convinzione il settore delle torrefazioni con una ricca proposta di bicchieri
di diversi materiali, dal cartoncino, al
polistirolo basico, al Kristal più rigido
e pesante, alla gamma in polipropilene e PET, con bicchieri infrangibili e
brillanti, per finire con la nuova linea
Biologica, bicchieri in cartoncino biodegradabili e compostabili.
Il nostro mercato è variamente diffuso in tutti i Paesi europei sia orientali che occidentali. Vendiamo nel
Nord Africa, in Turchia, Russia, Medio
Oriente fino al Giappone e all’Australia.
L’esperienza al di fuori dell’Italia ci ha
insegnato che ogni Paese ha le proprie preferenze ed abitudini.

Per questo motivo, la nostra proposta
cambia a seconda dei Paesi di destinazione, fermo restando la strategia
comune a tutti: un’offerta innovativa,
diversa da ciò che si può trovare sul
mercato, la differenziazione è fondamentale.
Quali motivazioni vi hanno spinto ad
implementare una linea di produzione per i bicchieri in cartoncino?
È una questione di opportunità. Era
un perfetto ampliamento di gamma
con produzione localizzata nel Paese
con il più alto consumo di cartoncino.
Inoltre, ragione più strategica, avevamo la necessità di diversificare la
gamma ed ingrandirci.
La competizione nei mercati di oggi e
di domani sarà combattuta da aziende di nicchia o da multinazionali.
La strada che stiamo percorrendo è
quella di diventare una multinazionale strutturata. Non è arroganza ma
una necessità!
Lei è stato presidente di Pack2Go,
l’associazione europea che riunisce
i produttori di packaging. Conosce
dunque a fondo le problematiche
relative alla plastica soprattutto in
relazione all’ambiente. Qual è la posizione di FLO?
Sono stato per 4 anni presidente di
Pack2go e sono tutt’ora nel Consiglio
di Amministrazione.
La posizione di Flo è la stessa che assume Pack2go: gli imballaggi sono
dei prodotti necessari al nostro sti-
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le di vita di oggi con caratteristiche
difficili da sostituire come: igienicità,
praticità, sicurezza (nei grandi eventi
dove il vetro potrebbe essere pericoloso da usare) e possibilità di personalizzazione.
I nostri prodotti sono spesso nel mirino di associazioni ambientaliste che
cavalcano l’onda dell’emotività delle
masse che non sopportano di vedere
i rifiuti in plastica abbandonati per
strada, a sporcare il paesaggio.
Ma se nessuno abbandonasse un
bicchiere di plastica per terra e tutti
fossimo cosi bravi da riporli nei contenitori per la raccolta differenziata, si
lamenterebbero ancora gli ambientalisti? Purtroppo ancora troppo poche
persone conoscono i nostri prodotti;
ancora pochi sanno che si possono
riciclare più volte senza perdere le
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caratteristiche iniziali, e quasi nessuno sa che arrivati alla fine della loro
seconda, terza, quarta vita, possono
essere usati come eccellente combustibile da rifiuti. Possiedono infatti un
potere calorifico pari al gasolio.
La percentuale di riciclo aumenta tutti
gli anni, si prevede che tra pochi anni
arriveremo a riciclare circa il 70% dei
rifiuti e allora ci saremo dimenticati
delle battaglie ideologiche di questo
periodo. Mi piacerebbe che per allora,
noi produttori fossimo riusciti a convincere i consumatori sui vantaggi che
la plastica ha portato all’ambiente
e come ha cambiato in meglio la vita
quotidiana.
Com’è nato Hybrid, la risposta di Flo a
queste problematiche?
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Hybrid è nato come scommessa 3 anni
fa. Si tratta di un bicchiere ibrido in cui
una percentuale della plastica è stata
sostituita da sali inorganici di origine
naturale.
Il progetto è durato circa un anno tra
test produttivi e studio della comunicazione e si è concluso con l’emissione
di un attestato, da parte di DNV, che
spiega come, usando Hybrid al posto
di un bicchiere in plastica di pari peso,
le emissioni di CO2 nell’aria si riducono
drasticamente. Il posizionamento di
Hybrid era complesso, considerando
che si tratta di un prodotto Premium

lanciato sul mercato nel
bel mezzo della crisi economica italiana, ma ci abbiamo creduto fortemente
e oggi, Hybrid, è considerato una reale e concreta
alternativa sostenibile al
bicchiere in plastica tradizionale. Il suo valore è
riconosciuto dal mercato.
La plastica è una delle
materie prime che negli ultimi anni ha subìto
consistenti aumenti che hanno inciso sempre più sul prodotto finale e,
nel nostro caso, sul costo di un caffè.
Come valuta oggi la situazione?
La situazione oggi è stabile, a parte gli
ultimi due mesi nei quali c’è stata una
sensibile diminuzione. Ma già da Marzo ci aspettiamo che il prezzo ritorni
ai valori del 2014 e speriamo che resti
stabile nel tempo.
Le continue fluttuazioni del prezzo delle materie prime sono un grosso problema per tutti, noi in primis.
Ci parla del nuovo magazzino automatizzato?
Il magazzino automatico è stato un
passaggio fondamentale nella crescita
di Flo.

Un investimento valutato pensando ai
prossimi 15 anni, come solo una azienda familiare può fare.
Le sue performance sono importanti.
Si parla di 27.000 posti pallets e una
capacità di spedizione media di 150
pallets per ora che può arrivare fino a
180 pallets.
Quest’investimento ci ha già permesso
grandi risparmi e possibilità che prima non avevamo: negli ultimi tre anni
il fatturato della Flo è aumentato di
oltre il 10% senza causare nessun problema alle spedizioni. Prima eravamo
sempre in difficoltà nei mesi estivi, periodo in cui si concentrano le vendite.
Con questo magazzino abbiamo stabilizzato la situazione e l’aumento delle
spedizioni non ha comportato un aumento di personale.
Quali sono, dunque, i numeri di FLO?
Flo fattura circa 100 milioni di euro
con 260 dipendenti divisi tra tre stabilimenti, due in provincia di Parma e
uno, Flo Europe, nel nord della Francia.
I bicchieri prodotti sono circa 8 miliardi all’anno, 2 miliardi di piatti ed una
serie di altri accessori per il completamento dell’ offerta.
Torniamo al bicchiere in cartoncino,
quello da lei fortemente voluto. Anche in questo caso si pone il problema
dello smaltimento. I vostri bicchieri
sono completamente biodegradabili?
Noi abbiamo una linea di prodotti in
cartoncino biodegradabili e compostabili secondo la norma europea
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Trovo che le idee vadano sempre stimolate e valutate prima di scartarle o
incensarle. Non ho una opinione chiara su quale possa essere il reale utilizzo
di questo prodotto, in quanto faccio fatica a pensare che le persone interrino
i bicchieri (e dove poi?), invece di metterli nei contenitori per il riciclaggio.
In ogni caso, è giusto sottolineare che
la carta utilizzata oggi nei nostri bicchieri proviene da foreste gestite con
criteri di ecosostenibilità ed ha ottenuto la certificazione PEFC.

FLO lavora molto sull’innovazione.
Quali sono i progetti in cantiere?
Come ho accennato prima, parlando
di un settore affine alla distribuzione
automatica, ci stiamo dedicando allo
sviluppo del settore torrefazioni.
Saremo presenti ad Host dove presenteremo un prodotto veramente nuovo
per Flo, le capsule da caffè. Il mondo
delle capsule è in forte espansione sia
nel settore professionale che nel largo consumo. Basta fare un giro tra gli
scaffali di un qualsiasi supermercato e
guardare quanto spazio occupano le
capsule rispetto alle confezioni di caffè

in polvere tradizionale: circa la metà.
Flo si presenterà con dei modelli già testati e una proposta che lascia ampio
spazio alla personalizzazione dell’offerta. Ma non voglio svelare troppe
informazioni per adesso!
Suo padre ha lasciato una grande
eredità di valori umani e professionali, ma anche grandi responsabilità.
In che modo riuscite a sostenerne il
peso?
Il peso di questa eredità è importante,
ma io e mia sorella siamo cresciuti in
quest’azienda.
Da piccoli nostro padre ci portava ogni
tanto in Flo dopocena a controllare il
lavoro del turno della notte. Forse per
questo a volte non ci sembra poi così
pesante questa responsabilità.
I valori che ci ha trasferito ci aiutano a
vivere il nostro nuovo ruolo con grande
serietà e dedizione.
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Che ne pensa del bicchiere con la fascia protettiva arricchita di semi da interrare dopo l’uso per dar vita a una
pianta?

Per farla semplice, ogni pianta tagliata
per produrre carta deve prevedere la
piantumazione di altre 2 piante giovani. Lo sa che oggi le foreste della Finlandia hanno più alberi di qualche decennio fa? Parlo della Finlandia perché
lì l’industria cartaria è uno dei settori
industriali più sviluppati.

Vending News

DIN EN 13432:2000/12.
Gli altri prodotti in cartoncino non
sono biodegradabili, come non lo sono
normalmente i bicchieri in cartoncino,
ma rientrano nel circuito del riciclo della carta.

