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Alessandro Abbondanza, direttore commerciale  
e vendite Italia di Noberasco.

Alessandro Abbondanza è direttore commerciale 
e vendite Italia di Noberasco, azienda ligure spe-
cializzata nel comparto frutta e verdura secca e di-
sidratata, un settore che negli ultimi anni è rifiorito 
grazie a nuove (e salutari!) abitudini di consumo. 

Tra le recenti sfide del vostro 

settore ci sono il bio e l’e-com-

merce: come le state affron-

tando?

«La nostra azienda è stata tra le 

prime a proporre al mercato una 

gamma completa di prodotti bio-

logici già a partire dalla seconda 

metà degli anni 90. Il consumato-

re ci riconosce come rilevanti sia 

per l’estensione dell’offerta che 

per le opportunità di acquisto le-

gate all’impulso attraverso la li-

nea “1 euro Bio”. Mi sento infine 

di dover dedicare una particolare 

menzione alla linea “Bio break 

barrette”, sia per le ricettazioni 

esclusive utilizzate che per la 

quota di mercato detenuta. 

L’e-commerce diviene operativo 

in azienda nel 2013 con un sito 

dedicato. Nel 2017 viene unifica-

to al sito corporate per migliorar-

ne la fruizione. Il 2020 vedrà par-

tire un piano di sviluppo trienna-

le che ha come obiettivo un sensi-

FARE IL MANAGER…   
NON SONO NOCCIOLINE!

Cosa significa oggi essere ma-

nager in una storica azienda ita-

liana del food?

«Un grande onore e una grande 

responsabilità. Noberasco nasce 

nel 1908 ed è tra le aziende mag-

giormente rappresentative del 

comparto. Per quanto mi riguar-

da, si tratta di un “ritorno”, dopo 

16 anni di altre esperienze, nel 

mondo del food. Uno stimolo ul-

teriore a fare bene».

Quali le peculiarità di un settore 

di nicchia come quello della frut-

ta e verdura secca e disidratata?

«La frutta secca è passata da un 

ambito “edonistico ricorrenzia-

le” a un ambito “salutistico”, con 

conseguente aumento esponen-

ziale dei consumi e dei fatturati 

espressi. In prospettiva, mi piace 

immaginare un ulteriore step di 

sviluppo verso una possibilità 

più semplice e pratica per consu-

mare frutta e verdura».

Eliana Sambrotta
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bile incremento del fatturato 

sviluppato e della numerica di 

clienti».

Quali sono i must da mettere in 

campo in qualità di direttore 

commerciale oggigiorno, indi-

pendentemente da azienda e 

settore?

«Credo fermamente nel valore 

della squadra. L’attuale com-

plessità ed evoluzione dei mer-

cati non consente un’organizza-

zione costruita attorno a un uo-

mo solo. Condivisione forte de-

gli obiettivi e comunicazione 

continua dei percorsi sono le mie 

personali “Regole della casa” 

verso cui tutta l’organizzazione 

deve tendere. Crescere e far cre-

scere insieme». 

Noberasco è un ottimo esempio 

di impresa familiare di successo 

(siamo alla quarta generazione 

in azienda): non è per nulla 

scontato che i passaggi genera-

zionali si svolgano in maniera 

positiva. Consiglierebbe un’e-

sperienza in un’azienda del ge-

nere a un collega?

«Certamente! Come in tutte le 

aziende familiari è assoluta-

mente necessaria una buona do-

se di cuore da impiegare insie-

me alle competenze professio-

nali. Importante anche la consa-

pevolezza che spesso gli ambiti/

aspetti operativi assorbono una 

parte non trascurabile delle pro-

prie energie. Forte impegno, 

quindi, ma anche grandi soddi-

sfazioni!». 

Cosa fa per crescere professio-

nalmente? 

«Da oltre 10 anni concentro la mia 

crescita professionale nell’ambito 

dell’offerta Cfmt. Un contesto per 

me fortemente stimolante sia per 

i docenti incontrati, con cui sono 

spesso rimasto in contatto anche 

dopo i corsi, che per i colleghi 

conosciuti con cui abbiamo potu-

to condividere esperienze svilup-

pate in settori differenti».

Dal punto di vista manageriale e 

dell’ambiente professionale, 

Genova e la sua regione come si 

presentano?  

«Ritorno in Liguria per la secon-

da volta dopo esperienze lombar-

de. La percezione (soprattutto 

esterna) è di un ambiente riserva-

to, al limite della chiusura, la re-

altà è invece costituita da ricchez-

za di pensiero e grande tenacia 

nel raggiungere gli obiettivi».

In che modo riesce a fare net-

working con vantaggi per sé e 

per l’azienda?

«Ahimè, non sono più un ragaz-

zino e il mio networking è costi-

tuito essenzialmente dalle tante 

persone che ho conosciuto nelle 

diverse esperienze professionali. 

Persone che hanno arricchito non 

solo le mie competenze, ma anche 

e soprattutto le mie relazioni 

umane. Una crescita che riverso 

sempre in azienda».

Lei è associato a Manageritalia 

Liguria: che rapporto ha con 

l’associazione e quali vantaggi?

«In associazione non trovo sol-

tanto colleghi, ma anche “compa-

gni di viaggio” con cui condivi-

dere percorsi ed esperienze. Un 

confronto che genera un vantag-

gio concreto». 

L’associazione in numeri

Dirigenti 597
Quadri 114
Executive professional 259
Pensionati 622
TOTALE 1.592

Maschi 1.252

Femmine 340
dati di gennaio 2020

MANAGERITALIA LIGURIA


