
Anche quest’anno nuovi
prodotti con la qualità

e il contenuto di servizio di
sempre, un grande dinami-
smo commerciale e, in più,
un sito Internet completa-
mente rinnovato e studiato
per stimolare la curiosità
gastronomica dei consuma-
tori e professionale dei
buyer: Pescanova, da oltre
40 anni protagonista inter-
nazionale dell’ittico surge-
lato, prosegue sulla strada
della crescita e della diver-
sificazione. Merito della
scelta strategica di puntare
su materie prime di elevata
qualità e sull’integrazione
verticale della filiera pro-
duttiva. 

Grande successo
per i Bastoncini

C o m i n c i a m o
proprio

dalle novità di prodotto. I
“Bastoncini di merluzzo ai
6 cereali” sono stati lancia-
ti lo scorso agosto, rivelan-
dosi da subito un grande
successo. Due sono i loro
plus fondamentali: da un
lato, è innegabile che i ba-

stoncini siano universal-
mente riconosciuti come
un prodotto comodo e
stuzzicante allo stesso tem-
po; dall’altro, Pescanova,
che aveva lanciato la ver-
sione vitaminizzata un paio
di anni fa, li ha arricchiti
con i cereali, impreziosen-
doli quindi con
un tocco

di innovazione. Merito della
R&S della società, un’area
sempre più importante per
la società. In sostanza, i
nuovi bastoncini sono un
alimento veramente com-
pleto, poiché i filetti di
merluzzo, naturalmente ric-
chi di proteine nobili, sono
stati avvolti in una croccan-
te panatura ai 6 cereali ar-
ricchita con calcio, fosforo
e vitamine. In più, i baston-
cini di Pescanova si posso-
no cucinare non solo in pa-
della, ma anche al forno,
per chi ama una cottura
più “soft”.  
E così, in un mercato abba-
stanza maturo, i “Bastonci-

ni di merluz-
zo ai 6 cereali” han-

no fatto subito centro: in
soli due mesi, i risultati

PRODOTTI IN PRIMO PIANO

PESCANOVA
Un 2006 di grandi novità

per un protagonista
dell’ittico surgelato

innovativo anche sul web
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Innovazione significa lancio di nuovi
prodotti, ma anche capacità di dialogare
con i propri interlocutori sfruttando al
meglio canali efficaci e moderni come
Internet. Pescanova ne è convinta e ha
realizzato un sito – www.pescanova.it –
tutto nuovo nella veste grafica e soprat-
tutto nei contenuti. 
Volutamente molto semplice, di facile
e immediato utilizzo, il sito Internet di
Pescanova ha un doppio target: i con-
sumatori e i buyer. Per i primi ci sono
una quantità di notizie sui prodotti e
una ricca carrellata di ricette – snack,
antipasti, primi e secondi piatti – im-
preziosite da splendide immagini. Con
un semplice clic, si può quindi accede-
re a una mole di informazioni sulle ca-
ratteristiche e qualità del pesce: una
parte importante del sito, pensata an-
che per arricchire il bagaglio culturale
dei buyer sul grande patrimonio ittico
di cui Pescanova è espressione. Non
mancano, naturalmente, gli approfon-

dimenti sulla storia della società e sul-
le diverse fasi dell’attività: pesca, lavo-
razione, confezionamento, catena del
freddo, surgelazione.
Pescanova ha pensato al sito anche co-
me strumento per fidelizzare i consu-
matori, stimolandoli all’acquisto dei
prodotti. La so-
cietà, infatti, invi-
ta gli appassionati
a inviare ricette
or iginali al sito
www.pescanova.it:
la più originale di-
venta “ricetta del
mese” e ha l’onore
di comparire on-li-
ne per 30 giorni; il
premio per tutti è
comunque un pre-
zioso ricettario. Pe-
scanova eleggerà
anche una “ricetta
dell’anno”, pre-

miando l’autore con una fornitura di
prodotti. È interessante, infine, la siner-
gia che Pescanova intende creare tra il
sito e le attività in store: l’obiettivo è
coinvolgere il consumatore e conoscer-
lo, attraverso la creazione di una banca
dati, sempre più da vicino.

Il sito Internet, per fare cultura e fidelizzare
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commerciali sono andati
ben al di là delle previsio-
ni. Va anche rimarcato che
la società ha ampliato la
gamma dei formati: alla
confezione da 300 grammi
e al “formato famiglia” da
900 grammi, è stata affian-
cata una confezione da
450 grammi, che contiene
18 bastoncini.

Una raffica
di novità

Ovviamente, le novità di
casa Pescanova non si limi-
tano ad azzeccate estensio-
ni di gamma. 
Il polpo. La società intende
esplorare segmenti di mer-
cato nei quali non ha mai
operato in Italia: così, sono
ormai prossimi al lancio
due grandi novità a base di
polpo del Marocco, anche
in questo caso una scelta di
qualità. Una referenza

presenta il prodotto
già tagliato, cotto e
pronto per essere
condito e mangiato,
in formato skin-pack;
l’altra proporrà un
polpo intero da chilo,
già eviscerato. Inutile
dire che Pescanova si
attende buoni risulta-
ti da un prodotto mol-
to diffuso anche nel
nostro Paese.
Il surimi. Sempre in
tema di novità, Pesca-
nova prevede di am-
pliare la gamma del
Surimi con una con-
fezione da 500 gram-
mi, ideale per grandi
nuclei familiari o per
esigenze particolari.

lità. La società dispone di
un assortimento perfetto
per qualsiasi occasione
e capace

di soddisfare anche i palati
più esigenti. Ci riferiamo na-
turalmente alle Mazzancolle
e ai Gamberoni Indopacifi-
co, affiancate dalle Code di
Mazzancolla nella confezio-
ne da 250 grammi. Si tratta
di prelibatezze disponibili
tutto l’anno, non solo in oc-
casione delle festività. 
Un discorso a parte lo meri-
ta, come sempre, l’arago-
sta, un fiore all’occhiello di
Pescanova. Ogni anno la di-
sponibilità e quindi il prez-
zo di questo prelibato cro-
staceo sono soggetti a fat-
tori imponderabili, come le
condizioni meteo. Purtrop-
po, il 2006 è stato caratte-
rizzato da scarsa pesca,
proprio causa maltempo, e
da prezzi elevati. A ogni
buon conto, Pescanova ha
fatto di tutto per non delu-
dere i suoi estimatori, sele-
zionando un’aragosta tropi-
cale top quality, pescata
nelle acque cubane, che
questo fine anno sarà pre-
sentata in un elegante
astuccio da 590 grammi,

già cotta e tagliata a metà.
Non si dovrà che scongelar-
la, condirla a piacere e gu-
starla. 
L’aragosta affiancherà i
classici Gamberi, di cui Pe-
scanova garantisce da due
anni una presenza a scaffa-
le non limitata ai periodi
speciali, ma costante 12
mesi all’anno. Un obiettivo
che la società persegue an-
che per altri crostacei, che
peraltro le navi del Gruppo
pescano già abitualmente.

Protagonisti
del mercato

Insomma, Pesca-
nova si confer-
ma una società
di primissimo
piano, desti-
nata a gioca-
re un ruolo
sempre più

importante
nel mondo

del pesce surgelato. Una
realtà che va rafforzandosi
costantemente dal punto di
vista sia della produzione,
attraverso l’arricchimento
del proprio assortimento,
sia della distribuzione, at-
traverso il referenziamento
in nuove catene retail e una
più capillare presenza an-
che nelle regioni del Cen-
tro-Sud. Inutile sottolineare
gli sforzi che tutto questo
comporta, sotto il profilo
produttivo e dell’innovazio-
ne (Pescanova Italia, per
esempio, sta portando
avanti il progetto di una li-
nea skin-pack per l’intero
gruppo), ma anche sul pia-
no logistico e organizzativo.
Una strategia impegnativa,
ma decisamente premiante.

Pescanova Italia srl
Via Indipendenza, 42

40121 Bologna
Tel. 051.233744-45

Fax 051.233866
www.pescanova.it
info@pescanova.it

Si conferma vincente per Pescanova 
la strategia dell’innovazione, sostenuta 

da una qualità eccellente e dal controllo
della filiera: nel 2006 spicca il successo
dei “Bastoncini di merluzzo ai 6 cereali”.
Rinnovato anche il sito Internet, per essere

sempre più vicina ai consumatori 
e ai buyer.
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Il baccalà. Ad arricchire la
proposta nel comparto del
filettame saranno due refe-
renze a base di baccalà,
ovvero un filetto intero e
uno in porzioni
già tagliate.
I crostacei. Pe-
scanova, per i
buongustai, è da
sempre sinonimo
anche di crostacei
di alta qua-
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