


Con oltre 150 anni di storia: Pastiglie Leone è una 

delle aziende dolciarie più antiche d’Europa. 



Presentarne l’attività 

significa quindi 

inevitabilmente raccontare 

un pezzo della storia del 

gusto e dei sapori del 

nostro Paese. Generazioni 

di golosi si sono infatti 

succedute deliziandosi con 

le famose pastiglie colorate 

a partire da quel lontano 

1857 in cui Luigi Leone 

iniziò a produrle nella sua 

prima confetteria di Alba.  



Una preziosa eredità ancora custodita dalla famiglia 

Monero, alla guida dell’azienda dal 1934, quando 

Giselda Balla Monero, vera e propria pioniera 

dell’imprenditoria femminile e madre dell’attuale 

presidente Guido, rilevò l’attività della Pastiglie Leone, 

nel frattempo trasferitasi a Torino.  





L’azienda negli anni è diventata un autentico simbolo 

per Torino ed i suoi cittadini, tanto da essere entrata 

nel linguaggio popolare fin dal ‘900, quando 

l’espressione “marca Leön” (Marca Leone in 

piemontese) si diffuse come sinonimo di grande qualità.  



Ancor oggi la Famiglia Monero porta avanti gli stessi 

valori capaci di trasformare una dimensione del gusto 

in uno stile inconfondibile e intramontabile.  

 



Con oltre 3 milioni delle caratteristiche scatoline vendute 

all’anno, divenute nel tempo veri e propri oggetti da 

collezione, le famose Pastiglie della Leone rappresentano 

l'espressione più nota dell'immagine aziendale.  





Ma, nel corso degli anni, 

numerosi altri prodotti 

dolciari “griffati” Leone 

hanno conquistato il palato 

dei consumatori e i mercati 

di mezzo mondo, andando 

ad affiancare il simbolo 

dell’azienda in un ricco 

catalogo di raffinatezze.  



La Pastiglie 

Leone è un 

“unicum” dell’arte 

dolciaria italiana, 

perché realizza 

oltre 300 prodotti 

in casa, dal 

cioccolato, alle 

caramelle, alle 

pastiglie, ai 

fondant, alle 

gommose, ai drops, 

alla linea senza 

zuccheri …. 



…il tutto “vestito” da un inimitabile e raffinato packaging 

Lo stile della Pastiglie Leone si esprime quindi nel rispetto per 

la tradizione che sposa l’innovazione e la creatività.  



Al di là infatti di quelle che possono essere le regole del 

mercato d’oggi, l’azienda si propone di tramandare la 

memoria dell’arte confettiera italiana, affidandosi a 

tecniche di produzione artigianale.  



Pastiglie Leone rappresenta inoltre un’importante realtà 

anche sotto il profilo industriale. 

La notevole crescita di questi ultimi anni ha spinto 

l’azienda (con gli oltre 60 dipendenti) a trasferirsi in un 

nuovo, più grande e all’avanguardia , stabilimento alle 

porte di Torino in Collegno.  



La nuova struttura ha inoltre permesso la realizzazione 

di un nuovo reparto : La Fabbrica di Cioccolato Leone. 



Inoltre stanno anche crescendo le esportazioni che al 

momento rappresentano il 12% del giro d’affari. 
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Dal 1908, un mondo di frutta a colori 

Noberasco. La sfida dell'innovazione 

nel mercato della Frutta Secca 

 

Torino, 5 novembre 2013 
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L’AZIENDA 
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Dal 1908, un mondo di frutta a colori 

La Noberasco SpA è una società 

alimentare ligure, leader italiano nel 

settore della frutta essiccata e disidratata.  

Una lunga avventura 

imprenditoriale fatta di passione e 

di innovazione, frutto del lavoro di 

ben 3 generazioni della famiglia 

Noberasco.  
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Le principali tappe dell’innovazione nel 

corso della storia dell’azienda 

1908 Il Gruppo Noberasco è stato fondato come 

“Ditta Individuale Benedetto Noberasco”,  

con l’obiettivo di raccogliere, confezionare 

e commerciare i tipici prodotti ortofrutticoli 

italiani. (con duemila lire di capitale)  

  

1914 Benedetto inizia a importare datteri da 

Marsiglia che vengono confezionati e spediti in 

Germania nel primo “consumer pack” del 

settore della frutta secca: la scatola 

“Marsigliese”.  
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1933 L'espansione verso l'Europa 

continua e Benedetto pensa a migliorare 

la logistica, collaborando con le 

Ferrovie dello Stato per la realizzazione 

del primo vagone frigorifero. 

 
 

I primi successi 
 

1960 Sono gli anni in cui l’azienda fa 

ingresso nella grande distribuzione 

italiana, cavalcando per prima concetti di 

“nuovi momenti di consumo” e portando 

al mercato merci fino ad allora mai viste 

sullo scaffale. 
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Due decisive novità di prodotto 

1990 Noberasco lancia per prima in Italia la 

Frutta Morbida confezionata, creando uno 

stabilimento ad hoc e investendo su 

processi produttivi innovativi come la 

pastorizzazione continuativa. Una linea 

che da subito diventa la migliore alternativa 

alle merendine e al junk-food. 

  

  

2000 Rispondendo al crescente trend 

salutistico, che vede il consumatore alla 

ricerca di un’alimentazione sana ed 

equilibrata senza rinunciare al gusto, 

l’azienda è la pioniera del lancio in Italia ed 

in Europa dell’innovativa linea SOLELUNA: 

un’ampia gamma di prodotti biologici 

certificati.  
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L’azienda nel terzo millenio 

2003 AgriFood, il nuovo stabilimento 

produttivo aperto a Vado Ligure, ha 

permesso alla Noberasco di evolversi 

tecnologicamente e di aumentare sia la 

produzione che il confezionamento di frutta 

secca Ready to Eat, morbida e senza 

conservanti. 

  

2008 Noberasco celebra 100 anni di storia, 

progressi e impegno verso il futuro. 

Changeover: totale rinnovamento della 

gamma e brand identity dell’azienda 

  

2012 Vengono aperti i primi negozi di 

proprietà a marchio Noberasco 1908.  

È l’avvio di un nuovo ramo dell'azienda: 

il retail. 
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Un’azienda, le sue radici e il futuro  

Oggi il Gruppo Noberasco è controllato dalla 3° e  4° generazione della famiglia 

che, dopo oltre cent’anni,  

sono più che mai unite  

nel guidare l’azienda 

verso nuovi traguardi.  
  

I tre fratelli della terza generazione… 

 

GIAN BENEDETTO 

Presidente  

e Amministratore 

Delegato 

MARINA 

Responsabile 

Retail 

GABRIELE 

Vice Presidente  

…e la quarta…  MATTIA 

General  

Manager   

La quinta è già pronta ad entrare in gioco. 
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Noberasco è leader del mercato italiano per fatturato e volume complessivo 

trattato, ed ha acquisito un ruolo di primaria importanza in ambito europeo 

diventando partner di rilievo di alcune catene distributive.  

Il Gruppo Noberasco oggi 

La Struttura attuale del Gruppo Noberasco è la seguente 

Noberasco Holding Spa 

Noberasco Spa 

Noberasco 1908 

Famiglia Noberasco 
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Mission e valori 

La Mission riassume la strategia di oggi e 

dei prossimi cento anni, per raggiungere 

nuovi traguardi: 

  

  

• Permettere il consumo della frutta migliore, 

proveniente da tutto il mondo, lontano dal 

momento del raccolto, senza mai  

comprometterne i contenuti salutistici e 

nutrizionali.  

 

• Puntare sull’innovazione anticipando i 

segnali provenienti dal mercato creando 

nuove occasioni di consumo capaci di 

costruire la migliore relazione con il cliente e 

il consumatore finale. 



12 

IL MERCATO ITALIANO 
DELLA FRUTTA SECCA 
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Il Mercato Italiano della Frutta secca 
CLASSIFICAZIONE SYMPHONY IRI 

Il mondo della frutta secca viene rilevato e analizzato da Symphony IRI, 

oltre che a livello merceologico, per destinazioni d’uso, raggruppando 

tutta l’offerta nei seguenti segmenti: 

 

 

APPETIZER (semi tostati + arachidi in guscio) 

CUCINA (frutta secca sgusciata (pinoli, mandorle,   

noci, uva sultanina, nocciole, anacardi) 

SALUTE (prugne con nocciolo e denocciolate) 

SNACK (frutta essiccata e morbida escluso prugne, 

disidratati) 

STAGIONALI (datteri, fichi, noci in guscio) 

RICORRENZA (cioccolato e torte di frutta) 
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Il Mercato Italiano della Frutta secca 
I SEGMENTI 

Quota 

Valore Vendite in Valore

Tot Ctg Frutta Secca 100,0 590.111.548

Tot Appetizer 33,0 194.637.676

Tot Cucina 31,2 183.971.750

Tot Stagionali 20,0 117.956.928

Tot Salute 10,1 59.891.850

Tot Snack 3,7 21.875.750

Tot Ricorrenze 2,0 11.782.154

AT SETTEMBRE 2013

Fonte: Symphony IRI – Totale Mercato Iper+Super+LSP+Discount  
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Quota di Mercato 

Nel mercato Italiano della frutta secca ed essiccata 

Noberasco è leader, presentando una quota valore del 

10,47 e una quota volumi del 8,55. 

 

In particolare Noberasco è leader: 

nel segmento degli Snack con una quota del 26% 

grazie a prodotti morbidi di eccellenza come 

Albicocche, Castagne, Frutta disidratata, Frutti 

Rossi e prodotti da impulso come Fruttime 

 

nel segmento del Biologico con una quota, nel 

mercato della frutta secca e disidratata, del 97% 
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NOBERASCO E 
L’INNOVAZIONE 
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Diversificazione delle origini delle 
materie prime 

Noberasco, sin dagli albori della 

sua storia, si è dimostrato 

innovatore nell’importazione di 

nuove origini merceologiche 

che ormai fanno parte delle nostre 

abitudini di consumo.  

Uno dei casi più significativi è stato 

sicuramente l’introduzione sul 

mercato italiano delle Noci in 

Guscio dell’America Latina ed 

Australia che garantiscono la 

freschezza dei raccolti anche nei 

mesi estivi. 
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Destagionalizzazione dei consumi 

La frutta secca è stata sempre comunque considerata un alimento da giorni di 

festa e i frutti stagionali come datteri, fichi, noci, uva sultanina e castagne, si 

sono imposti nella nostra tradizione.   

Oggi i dati di consumo, dimostrano che è avvenuta una graduale 

destagionalizzazione principalmente perché la frutta secca viene percepita 

come "ingrediente" del benessere quotidiano. 

 

Noberasco ha avuto un ruolo fondamentale in questo processo, puntando su: 

 

Una comunicazione che non presentasse un prodotto di élite, da utilizzare 

nei periodi di festa o come ingrediente in cucina, ma parlasse dei benefici 

effetti che il consumo di frutta secca può apportare in una dieta corretta, 

bilanciata e varia.  

Introduzione dei pittogrammi sui pack, che trasmettendo velocemente e 

chiaramente le peculiarità dei singoli frutti.  

Suggerimento di differenti occasioni di consumo, dalla colazione del 

mattino ai break durante la giornata.  

Creare informazione sull'apporto nutrizionale, dall’attività delle fibre, 

all’azione positiva degli acidi grassi polinsaturi. 
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Comunicazione sul Packaging 

Il packaging ha assunto nel tempo un valore strategico sempre più 

decisivo nei confronti di un consumatore che è sempre più esigente ed 

attento all’etichetta, ma ha sempre meno tempo in fase di decisione di 

acquisto. 

 

Noberasco, come prima azienda nel suo comparto, e tra le prime aziende 

alimentari in Italia, ha saputo rispondere a tali esigenze tramite un restyling 

di tutta la sua gamma, in occasione del Changeover avvenuto nel 2008. 

PRE-CHANGEOVER POST-CHANGEOVER 
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Comunicazione sul Packaging 

Nel momento in cui si è progettato il nuovo pack si è tenuto conto di tre 

fattori essenziali:  

 

l’aspetto estetico: il pack deve consentire al prodotto di emergere tra i 

concorrenti ed essere immediatamente individuabile come prodotto 

Noberasco; 

l’aspetto informativo: il pack deve permettere al consumatore di 

conoscere velocemente il meglio del prodotto; 

l’aspetto legislativo: il pack deve sottostare alle norme relative 

all’etichettatura dei prodotti alimentari per non incorrere in sanzioni. 
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Comunicazione sul Packaging 
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Animazione del comparto 
IN-STORE  PROMOTION 

Noberasco cura da sempre con totale attenzione le iniziative di animazione su 

pdv con strutture di grande impatto visivo che creano coinvolgimento e con la 

realizzazione di ricercati materiali a supporto. 

Instore Promotion Linea Biologica 
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Animazione del comparto 
CO-MARKETING E ATTIVITA’ INSTORE 

Isola Co-Marketing Disney 

Oltre le tradizionali attività di instore promotion, Noberasco ha realizzato iniziative di 

co-marketing, riuscendo a legare il proprio, a marchi importanti quali Kellogg’s e 

Disney, pur facendo parte di un settore che per tradizione non ha mai visto 

investimenti in comunicazione di rilievo. 

Co-Marketing Kellogg’s 
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Animazione del comparto 
ALTRE ATTIVITA’ INSTORE 

Club Virgin Active 

Oltre alle tradizionali attività di instore promotion nei punti vendita della Grande 

Distribuzione, Noberasco si è contraddistinto per attività in altri canali come palestre 

e bar. 

Bar 
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Animazione del comparto 
ATTIVITA’ NON CONVENZIONALI 

Ape Tour Viva la Castagna 

MOVING SHOP che comunica on the road (comunicazione alternativa) e 

posiziona il prodotto in modo strategico in aree urbane di grande affluenza e in 

località stagionali caratterizzate da grandi flussi di persone, oppure “entra” in 

qualsivoglia evento e manifestazione con target ristretto e definito. 
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Innovazioni di Prodotto e Processo 

Tra le più rilevanti e recenti “Pietre Miliari” dell’innovazione di 

prodotto e processo per Noberasco vi sono sicuramente:  

 

Lancio della linea Biologica (2000) 

 

Processo di confezionamento della frutta essiccata morbida 

senza l’aggiunta di conservanti (2003) 

 

Lancio della linea Fruttime (2012) 
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In armonia con la natura. 

 

Noberasco è stata una delle 

prime aziende a credere 

nell’agricoltura biologica, 

lanciando nel 2000 la linea Bio 

che ha ricevuto tutte le più 

importanti certificazioni 

internazionali.  

   

Oggi con 25 referenze, suddivise in 

tre diversi momenti di consumo, 

rappresenta una delle linee di frutta 

secca e disidratata più completa e 

qualitativa presente sul mercato.  

LINEA BIO 
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Il processo  

produttivo 

Noberasco è da sempre orientata 

all’innovazione e al continuo miglioramento del 

processo produttivo, per garantire la massima 

qualità e sicurezza dei prodotti in tutte le fasi 

della lavorazione. 

 

Pastorizzazione continua: un processo 

produttivo oggi unico al mondo e in grado di 

portare al mercato un prodotto confezionato in 

differenti technical pack, offre all’azienda grandi 

vantaggi commerciali: 

  
• Prodotti stabili nel tempo 

• Lunga shelf life 

Processo di idratazione: Il processo di idratazione fornisce alla frutta il grado di umidità 

stabilito, così da raggiungere la morbida consistenza tipica dei prodotti Noberasco.  

• Caratteristica morbidezza della frutta   

• Prodotti preservative-free 
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Il mondo Benessere 

L’area del benessere è la tendenza che sta 

caratterizzando l’intero comparto alimentare.  

Una domanda crescente, cui la gamma Noberasco 

risponde con quattro linee dedicate a chi cerca 

un’alimentazione sana e nutriente senza mai 

rinunciare al gusto.  

  

• Linea Viva la Frutta 

• Viva la Prugna 

• Frut&Go 

• Linea Biologica 

  

Target: trasversale 

 

Momento di consumo: ideali per ogni 

momento della giornata, dalla colazione  

al break, dal dopo pranzo alla cena. 
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VIVA LA FRUTTA  
 

 

Una gamma ampia e dalla grandissima qualità. 

  

È la migliore alternativa alla frutta fresca perché ne 

mantiene sapore, gusto e proprietà benefiche con in 

più tutta la comodità e praticità del pack richiudibile. 

 

La linea Viva la Frutta, orientata 

 al benessere, differenzia la marca 

 Noberasco da i suoi competitor 

 e le consente di essere 

 riconosciuta come leader 

 di mercato. 

.  
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VIVA LA PRUGNA  

Una quotidiana abitudine al benessere. 

  

Noberasco sceglie solo prugne di prima qualità, 

grandi e pregiate che rimangono morbide e 

gustose grazie allo speciale processo produttivo 

che non prevede mai l’utilizzo di conservanti. 
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FRUTTIME   

La frutta al cubo. 

 

Fruttime è il nuovo modo di 

mangiare la frutta, in cubetti 

naturali, allegri e colorati. 

 

 Ideale per mamme, 

bambini e sportivi, 

 Fruttime è uno snack 

 100% vera frutta  

senza pectine 

 e gelatine.  

  

Fruttime è tutto il buono 

della frutta in morbidi cubetti 

sempre con te! 

  

www.fruttime.it 
 

http://www.fruttime.it/
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FRUTTIME   

Fruttime è uno snack: 

 

di sola frutta  

morbido e gustoso  

derivante da un impasto tagliato a cubetti irregolari  

costituito interamente di frutta: “100% vera frutta”  

arricchito da aromi di frutta naturali 

La produzione di Fruttime avviene su una linea 

dedicata attraverso un processo e tecnologie 

interamente studiate ad hoc dal nostro reparto 

Ricerca e Sviluppo. La filiera produttiva unisce 

automazione e controlli costanti che 

garantiscono il massimo standard di qualità. 

Soltanto frutta, fibra di frutta 

e aromi naturali 

 

SENZA zuccheri  aggiunti 

SENZA coloranti 

SENZA pectine 

SENZA succhi di mela 

SENZA gelificanti 



39 

FRUTTIME   

L’offerta di gamma  

comprende 4 gusti: 

 

• PRUGNE 

• ALBICOCCHE 

• PERA 

• FRUTTI ROSSI 
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Le iniziative di Comunicazione 
VIVA LA PRUGNA 

Campagna pubblicitaria Viva la 
Prugna – affissione, stampa, tv 
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Le iniziative di Comunicazione 
NOCI IN GUSCIO 

Concorso Spaccanoci con pack 
dedicato 
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Le iniziative di Comunicazione 
FRUTTIME 

Sponsorizzazione Scuola Sci Limone Affissioni Firenze 
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Interpretazione delle opportunità del mercato 

La sensibilità del consumatore in relazione alle sane abitudini alimentari è 

cresciuta decisamente e nella nostra categoria lo abbiamo rilevato vedendo 

crescere soprattutto i prodotti maggiormente orientati al “Benessere”. 

Un'attenzione questa che indirizza i consumatori verso scelte di prodotti più 

sani e di qualità. Scelte che premiano anche il mercato del biologico. 

 ALCUNI NUMERI SIGNIFICATIVI: 

 

Dal 2011, il 60% dei consumatori ha introdotto 
nella propria alimentazione snack più salutari 
rispetto agli anni precedenti, sposando una scelta che 
abbina gusto + praticità + basso contenuto 
grassi/calorie/zuccheri. 
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Noberasco ha saputo coniugare l’esigenza di una sana e corretta alimentazione con 

quella della praticità e portabilità on the go, lanciando sul mercato snack 

monoporzione naturali e nutrizionalmente equilibrati, adatti ad ogni momento della 

giornata.. 

 Fruttime: 4 gusti (Albicocca, Prugna, Pera, Frutti Rossi) 

 Frutti Rossi: 6 gusti (Lampone, Cranberry, Ciliegia, Mirtilli neri, Misto  

   Bosco, Gojy Berry) 

 Linea Bio: 8 mix monodose studiati in base alla ricchezza dei nutrienti presenti 

naturalmente nella frutta secca ed essiccata - essenziali per il benessere 

dell’organismo 

Interpretazione delle opportunità del mercato 
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Linea frutti rossi: 6 piccoli frutti dalle rinomate caratteristiche nutrizionali e 

qualitative, ricchi di proprietà benefiche: Ciliegie, Lamponi, Mirtilli, Cranberries, 

Frutti di Bosco e Goji. questi frutti rappresentano un favoloso “snack on the go”. 

Un’alternativa presente tutto l’anno rispetto all’omologo frutto fresco, da mangiare 

in ogni momento della giornata, facilmente trasportabili anche in borsa grazie alla 

pratica e comoda busta monodose. 

Interpretazione delle opportunità del mercato 
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Linea misti bio: secondo dati diffusi recentemente dall’ Aiab (Associazione 

Italiana Agricoltura Biologica), in Italia il settore dell'agricoltura biologica ha 

registrato una crescita del +7,3% e anche i nostri prodotti hanno seguito 

esattamente questo trend. 

Forti di tale risultato abbiamo sviluppato una gamma di misti bio in formato 

monodose per favorire il consumo “snack” di questi prodotti. 

Interpretazione delle opportunità del mercato 
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Una linea di 6 mix di frutta secca 

realizzati partendo dalla funzionalità, 

trasportando alla sfera emozionale la 

valenza benefica dei misti. Scelta che 

ci consente di bypassare il problema 

del regolamento sui claim e di 

orientare in maniera inequivocabile 

l’offerta al concetto benessere. 

Mente = Armonia (magnesio, potassio,fosforo, selenio calcio) 

Cuore = Ritmo (calcio, fosforo, selenio potassio) 

Intestino = Equilibrio (fibre, acido folico, magnesio, ferro) 

Giovinezza = Vitalità / Lively (magnesio, potassio, ferro, vitamine, fosforo) 

Piacere = Passione (magnesio, potassio, calcio, fosforo, ferro, selenio, vitamine) 

Movimento = Fitness (magnesio, potassio, calcio, fosforo, ferro, vitamine)  

Interpretazione delle opportunità del mercato 
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PROGETTO PILASTRI DEL BENESSERE 

Al fine di raggruppare, e dare grande visibilità alle confezioni monodose 

sopra descritte, Noberasco ha studiato una soluzione espositiva 

completamente dedicata ad un’offerta orientata al benessere.  

Inoltre questa soluzione è stata pensata per andare a colmare quegli 

spazi all’interno dei punti vendita della Grande Distribuzione che 

vengono solo parzialmente sfruttati, come colonne, pilastri, pareti vuote 

o utilizzate come punto di stoccaggio di cartoni e ricariche. 

Per questi motivi abbiamo ribattezzato il progetto :  

“I Pilastri del Benessere” 

Interpretazione delle opportunità del mercato 
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“Pilastri del benessere” è uno spazio che propone al 
consumatore l'offerta completa della gamma Noberasco 
composta prevalentemente dallo "snack on the go", in buste 
monodosi, da consumare con facilità quotidianamente nell'arco 
della giornata con un prezzo suggerito che stimola l’acquisto:     
€ 1,49 dichiarato sulla struttura del pilastro.  
 

LA STRUTTURA 

Il concetto che proponiamo è quello di usare strutture modulari 
come griglie in cui possono essere inseriti ganci porta prodotto.  
I ganci possono essere posizionati a diverse quote, per ospitare 
confezioni di diverse dimensioni. 

La struttura potrà essere fissata alla parete in modo permanente 
oppure potrà essere autoportante (espositore da terra). 

I moduli misurano 40cm di larghezza e sono 
componibili/affiancabili in modo da poter sfruttare al meglio gli 
spazi a disposizione. 

Interpretazione delle opportunità del mercato 

PROGETTO PILASTRI DEL BENESSERE 
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Alcune installazioni già realizzate sui punti vendita 

Interpretazione delle opportunità del mercato 

PROGETTO PILASTRI DEL BENESSERE 
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Diversificazione delle origini 
e de-stagionalizzazione 

Comunicazione sul 
packaging 

Prodotto e 
processo 

Interpretazione delle 
opportunità del 

mercato 

Il format retail 

L’INNOVAZIONE PER NOBERASCO 

Animazione del 
comparto 
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Il Format Retail 
“NOBERASCO 1908” 
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La decisione di avviare una rete di negozi a marchio è il risultato di valutazioni 

di differente natura: 

In primo luogo nasce dalla volontà di portare al mercato una collezione di 

frutta secca proveniente da ogni parte del mondo e che racchiude tutti i 

rari e deliziosi capolavori di frutta che la famiglia Noberasco ha avuto il 

piacere di assaggiare e scoprire in oltre un secolo di storia.  

Noberasco ha inoltre saputo cavalcare l’onda della crescente attenzione dei 

consumatori verso le molteplici proprietà nutrizionali della frutta secca, che 

non viene più vissuta come alimento calorico e ricco di grassi, ma come 

elemento da includere in una dieta sana ed equilibrata per favorire il proprio 

Benessere quotidiano. 

I negozi a marchio possono essere una preziosissima fonte di informazioni 

di consumo e “area test” per il lancio di prodotti confezionati nel largo 

consumo. 

Il Format Retail 
“NOBERASCO 1908” 
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Il Format Retail 
“NOBERASCO 1908” 

Noberasco, con l’apertura della 

boutique di Albenga nel 2005, ha dato il 

via ad una rete di negozi a marchio 

“Noberasco 1908” che ad oggi conta 

2 strutture con lo shop di Milano, e la 

previsione di espandere la rete alle 

principali città italiane. 

Nelle boutique ha trovato spazio un 

concept di vendita unico, dove si possono 

acquistare oltre 100 differenti qualità della 

migliore frutta secca. Finalmente 

tradizioni, qualità e natura si sono fuse per 

dar vita a “Noberasco 1908”, la linea di 

frutta secca e gourmandise che racchiude 

tutto il bouquet di profumi, colori e 

sensazioni che la modernità ha smarrito.  
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Il Format Retail 
“NOBERASCO 1908” 

Nel mese di Dicembre inaugureremo un nuovo negozio nel centro di Torino in 

via Gramsci, in un’area nella quale si trovano le maggiori griffe (D&G, Prada, 

ecc.) e i più famosi negozi di alimentari (Gobino, Eataly, De Filippi). 

 



57 

PROGETTI IN CORSO 
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E-commerce 
Nel 2012 l’e-commerce B2C in Italia è cresciuto del 20%, 

raggiungendo un valore di mercato di 9,5 mld. Nonostante la domanda, 

soprattutto in ambito alimentare, sia in forte crescita, l’offerta italiana è 

tuttavia ancora poco strutturata ed ha ampi margini di crescita. 

 

La risposta di Noberasco a questo scenario è lo sviluppo del primo sito 

e-commerce di frutta secca nel mercato italiano, che racchiude le 

offerte dedicate a retail e largo consumo. 
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IL FUTURO 
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Carcare, il nuovo 

stabilimento  

Il modernissimo stabilimento di 

Carcare  ottimizzato per il risparmio energetico 

e predisposto per conseguire le principali 

certificazioni energetiche e ambientali 

sarà costruito con le più moderne tecniche di 

produzione e sarà a impatto ambientale zero. 

 

Verrà inaugurato nel 2014. 

 

Coprirà un'area di oltre 22 mila metri quadrati. 

 

Capacità produttiva annua di 27.000 tons, 

            di cui 15 mila di prodotti morbidi  

e 12 mila di prodotti secchi. 
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