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Il Gruppo Miroglio nel 2011 

Miroglio Textile 

Pret-a-porter 

Fast fashion 

Ripartizione del fatturato per area di business 

Il Gruppo Miroglio in cifre: 

 

•  1 miliardo di euro di fatturato 

• 36 società operative 

• presenza in 34 paesi nel mondo 

• 8 brand nell’abbigliamento femminile (più 2 JV) 

• Oltre 1.600 negozi monomarca  (2.100 con JV) e circa 8.000 multimarca 
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Il Gruppo Miroglio 

   Filo continuo 

   in poliestere 

 

   Filo discontinuo 

   in cotone e viscosa 

  Capi di 

  abbigliamento 

  donna 

     Retail 

 

 

     Wholesale 

Le aree di attività del Gruppo Miroglio coprono tutte le fasi della filiera tessile/abbigliamento  

Tessuto tinto 

 
Tessuto stampato 

 
Carta transfer 

          

Filatura Nobilitazione Tessitura Confezione Distribuzione 
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Le Filature Miroglio 

• Comfort & stretch 

• Traspirante 

• Resistente alla fotodegradazione 

• Antibatterico 

Arredamento Lavoro Sport Esterni 

Produzione di filo continuo in poliestere (ora NewCo con Sinterama)  e di filo discontinuo in 

cotone e viscosa con specifiche caratteristiche tecniche 

Moda 

• Isolamento termico 

• Protezione dai raggi UV 

• Antifiamma 

• PET riciclato 
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Sublitex 

Arredamento Esterni 

Stampa su carta o pellicola di disegni e decorazioni per la nobilitazione di 

 

•  tessuti 

•  pelle 

•  plastica 

•  legno 

•  vetro 

•  alluminio 

Abbigliamento Accessori 
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Miroglio Tessuti 

Stampa e tintura di tessuti per abbigliamento donna 
 

•  capacità creativa di 3.500 nuovi disegni l’anno e 37.000 disegni in archivio 

•  capacità produttiva di 30 milioni di metri l’anno 

•  leadership in Europa nei tessuti stampati 

•  relazioni con importanti brand e retailer europei 
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Miroglio Pret-a-Porter 

 

• Modello della moda tradizionale 
 

• Fascia medio-alta 
 

• Stile, innovazione, esclusività 
 

• Leadership nelle taglie morbide 
 

• 8.000 clienti wholesale 
 

• 500 punti vendita retail 

 

Design 
     Raccolta 

ordini 

    Acquisto 

   materiali 
          Produzione            Distribuzione 

3 mesi 2 mesi 5 mesi 

         Vendita 

Il modello programmato 

2 mesi 
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Miroglio Fast Fashion 

• Modello fast fashion 
 

• Fascia medio-bassa 
 

• Velocità, reattività, convenienza 
 

• Dall’idea al negozio in 3 settimane 
 

• 52 collezioni l’anno 
 

• 1.100 punti vendita retail 

48 ore / 1 mese 

3 mesi 

Basico / iniziale 

Vendita 

Design 

Sourcing 

Distribuzione 

Il modello fast fashion 

Ciclo veloce 

Sourcing 

Vendita 

Design 
Distribuzione 

2/6 settimane 

48 ore 
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9 

GLOBALIZZAZIONE… 

OMOLOGAZIONE… 

 

Necessità di distinguersi 

 

Come?   
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 Due case history recenti: 

 

1 - Elena Mirò Art & Fashion 

 

2 - Metri d’arte 
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Gli ingredienti: 

 

1 - contest  tra 12 giovani stilisti  

 

2 - ispirazione tela “Notte barbara “ artista Pinot Gallizio 

 

3 - location Reggia di Venaria 

 

4 - full immersion di 3 gg tra arte e stile 

 

5 – giuria :F. Sozzani, P. Pistoletto, E. Miroglio 
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 Gli ingredienti: 

 

1 - coinvolgimento di 3 importanti artisti all’interno del lavoro della Divisione Textile 

 

2 - loro inserimento nella catena del valore della produzione tessile  

 

3 - lavoro a 4 mani con l’ufficio stile prodotto 

 

4 - full immersion e reciproca contaminazione 

 

5 - presentazione congiunta a media e mercato nel corso di un grande evento a Parigi 



 
 

www.mirogliogroup.com 



DA 6 GENERAZIONI E 156 ANNI 

Torino, 21 novembre 2012 

Mario Preve 



Robbio 

LA STORIA DELL’ AZIENDA 

Riso Gallo è stata fondata a Genova nel 1856 ma è attualmente ubicata a 
Robbio Lomellina, nel cuore della regione risiera italiana, con due 
stabilimenti. 
 
È una delle più grandi Riserie d’Europa: 1.200.000 q.li di risone lavorati ogni 
anno. 



 
Quando il riso si vendeva ancora sfuso in sacchi anonimi da 50 Kg, l’azienda 
intuisce  l’importanza del marchio ed inizia la vendita in scatola, utilizzando 
l’immagine degli animali per connotare le diverse varietà e per ovviare al 
problema dell’analfabetismo: la tigre, l’elefante, l’aquila, la giraffa... 

Confezioni italiana e argentina anni ‘40 

EVOLUZIONE DEL BRAND  
RISO GALLO - ANNI ’40  

Il Gallo contraddistingueva la qualità migliore e divenne così il logo dell’azienda. 



RISO GALLO LEADER IN ITALIA 
 

21% 

Riso Gallo è il marchio leader in Italia con il 21% di quota a valore*  
nei comparti Riso confezionato + Risotti pronti 

Marca leader in notorietà**: Brand Awareness totale 92% - Top of mind 37%  

L’azienda offre un assortimento di prodotti ampio e completo: 

    - RISO BIANCO   - PARBOILED  

    - PIATTI PRONTI  - SPECIALITIES 

*FONTE: NIELSEN A.T. MARZO 2012, TOTALE FOOD 

** FONTE: GfK EURISKO OTTOBRE 2011 



Tecnologia, Ricerca 
e Innovazione 



La tradizione e la costante attenzione verso il prodotto in Riso Gallo si 
sposano da sempre con l’alto grado di tecnologia e con il costante impulso 
verso ricerca e sperimentazione. 

I PRIMATI TECNOLOGICI: 

 1ª AZIENDA  a commercializzare il riso in scatola con il proprio 

marchio 

 1ª AZIENDA a dotarsi di un  impianto di parboilizzazione a 

ciclo continuo 

 1ª AZIENDA a utilizzare le selezionatrici ottiche 

 

PRIMATI TECNOLOGICI  
E DI RICERCA 



1ª  ed  UNICA AZIENDA risiera  a dotarsi  di un Centro Ricerche interno.

  

PRIMATI TECNOLOGICI  
E DI RICERCA 

L’area ricerca e sviluppo Riso Gallo è organizzata in due divisioni: una svolge 
le sperimentazioni sul seme per lo sviluppo di nuove varietà di riso, l’altra si 
concentra sullo studio nuovi di prodotti. 

All’interno del laboratorio si svolgono le ricerche di base sulla qualità dei 
prodotti, i Panel Test e vengono effettuate delle prove dei processi 
produttivi grazie agli impianti pilota. 

Centro Ricerche Impianti Pilota Cucina Laboratorio Cabine di Assaggio 



RISO BIANCO: 
IL GRAN RISERVA 

• E’ il primo tentativo di proporre un riso 
INVECCHIATO 1 ANNO e prodotto in quantità 
limitata. 

• E’ un riso di QUALITA’ EXTRA, che garantisce: 
 Una maggiore tenuta in cottura 
 Una minore collosità 
 Un incremento di volume superiore dei 

chicchi cotti 
 Un maggior assorbimento dei condimenti. 

• Il Gran Riserva  viene offerto anche in una elegante 
latta con apposto il SIGILLO DI GARANZIA 
dell’annata di riferimento. 

• Un prodotto top di gamma che garantisce 
l’eccellenza nei risotti. 

MATURATO 1 ANNO 



RISO BIANCO 

Chicchiricchi 
QUOTIDIANITA’ E VERSATILITA’: 
IDEALI  PER TUTTE LE RICETTE 

Gran Gallo 
EXPERTISE: 

VARIETA’ IDEALI  PER RISOTTI 

Riserva Gallo 
L’ ECCELLENZA:  

UNA SELEZIONE ESCLUSIVA DELLE VARIETÀ PIÙ 
PREGIATE E CONOSCIUTE  

Linee di prodotto 



RISO PARBOILED 

Linea Blond 

Chicchi sempre al dente e separati, il riso ideale per 
ogni esigenza, con la garanzia di un risultato sempre al 
dente. 

• Blond Risotti e Bond Grandi Risotti: ottimi per  la 
preparazione di gustosi risotti 

• Blond Insalate: specifico per le insalate di riso 

Rapida Cottura 

I nuovi prodotti rispondono alle esigenze dei consumatori 
moderni, sia in termini di risparmio di tempo che di garanzia 
di risultato.  

Risi pratici, veloci e adatti a tutte le ricette.  

• Blond Versatile pronto in 8 minuti 

• Blond 5 Minuti 



SPECIALTIES 

Grandi Risi dal Mondo 

Riso Gallo ha selezionato le 
varietà di riso più pregiate 
coltivate nel mondo.  

Dall’India Settentrionale, alla 
Thailandia, dal Giappone fino alla 
Camargue, ecco i Grandi Risi dal 
Mondo, proposti a chi vuole 
aggiungere un tocco di originalità, 
fantasia e inventiva. 

• Basmati (Tharaori) 

• Venere 

• Jasmine 

• Riz Rouge (Camargue) 

• Riso  per Sushi 



SPECIALTIES 

Linea  Benessere 
Una selezione di prodotti originali e moderni, in linea con le  aspettative del 
consumatore sempre alla ricerca di cibi naturali, ma nello stesso tempo 
saporiti e ricchi di preziosi elementi nutritivi. 

 
3 CEREALI, Riso, Farro e Orzo:             
Ricco di vitamina PP e fosforo 

3 CEREALI Riso, Avena e Grano:                   
Ricco di fosforo e magnesio 

PASTA 3 CEREALI:  
100% Italiana, priva di 

glutine e altamente 
digeribile 

BLOND INTEGRALE: 
 Ricco di fibre 

GALLETTE DI RISO INTEGRALI: 
Fonte di fibre e biologiche 



• NUOVO mix di cereali: Riso, Orzo e Avena. 

• Realizzato con un ORZO SPECIALE che contiene 
NATURALMENTE BETAGLUCANI. 

• Le fibre dei betaglucani aiutano a mantenere  i normali 
livelli di COLESTEROLO. 

CHICCHI PIU’ RICCHI: Riso, Orzo 
e Avena con Betaglucani 

+ ricchi di elementi benefici 

+ ricco di energia 

+ ricco di vita 

Un sito specifico sul colesterolo e il suo controllo 

 

IL PRIMO PRODOTTO FUNCTIONAL NEL COMPARTO RISO 



PIATTI PRONTI 

LINEA RISOTTI PRONTI 

Sono prodotti pratici, naturali e ricchi di gusto.  

12  ricette differenti per soddisfare ogni esigenza. 

Gli ingredienti vengono assorbiti da ogni chicco tramite un 
processo naturale che evita l’aggiunta di polveri. 

Un prodotto naturale, senza l’aggiunta di conservati, 
coloranti e grassi idrogenati. 

Cuociono in soli 12 minuti con la semplice aggiunta di acqua. 



PIATTI PRONTI 

LINEA RISO & RISOTTO  EXPRESSO 

Pronti in soli 2 minuti in padella o microonde aggiungendo solo 
acqua. Tramite un processo di sterilizzazione naturale il prodotto 
viene precotto e imbustato, questo permette una cottura veloce 
e pratica, senza l’utilizzo di conservanti. 

Riso Expresso 

Risotto Expresso Riso Expresso Etnico 



La strategia di 
comunicazione in Italia 



LA COMUNICAZIONE 

In Italia la comunicazione inizia nel 1968 con il Carosello:  

Qui nasce il Galletto ed il claim “Chicchiricchi” tuttora utilizzati 
dall’azienda e conosciuti dai consumatori. 

L’obiettivo che si pone l’azienda  è quello di far conoscere i prodotti, 
invitando i consumatori a provarli. La comunicazione è cambiata nel tempo 
con l’evoluzione degli usi, dei costumi, della società e dei mezzi di 
comunicazione. 

1968 Il Carosello 

Click su immagine per 
video 



NUOVA CAMPAGNA INTERNAZIONALE 
PUBBLICITARIA TV 

SPOT HERITAGE 2010: LA NUOVA STRATEGIA 

 150 anni di esperienza e tradizione che si tramandano da 6 generazioni.  

 Italianità dell’azienda come sinonimo di qualità, autenticità e originalità. 

“Terroir”: legame con il territorio per le caratteristiche peculiari del riso Italiano. 

“Il risotto degli Italiani da oltre 150 anni” 

Click su immagine per 
video 



La strategia all’estero 



EUROPA – EC COUNTRIES  
 

EUROPA – NON EC COUNTRIES: 
 

AMERICHE:  
 

ASIA & PACIFICO: 
 ALTRE AREE: 

 

RISO GALLO NEL MONDO: esporta in 75 Paesi 



RISO GALLO NEL MONDO 

4 FILIALI con forza vendita diretta: 

Francia: Riso Gallo France  
 
Spagna: Riso Gallo España  
 
Svizzera: Riso Gallo International  
 
Inghilterra: Riso Gallo UK 

Nei restanti  Paesi attraverso l’utilizzo di importatori 

http://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.immobiliareblog.it/wp-content/uploads/2008/10/bandiera_inglese-400-x-392.jpg&imgrefurl=http://www.immobiliareblog.it/2008/10/29/crollo-delle-compravendite-in-uk-53-a-settembre.html&usg=__o-pIhXGgl-2Qn1PfIhtR-DlHclE=&h=392&w=400&sz=28&hl=it&start=6&zoom=1&itbs=1&tbnid=vnodrgKHpkQGFM:&tbnh=122&tbnw=124&prev=/images?q=bandiera+uk&hl=it&gbv=2&tbs=isch:1
http://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.aresfvg.it/files/uploads/bandiera_svizzera.gif&imgrefurl=http://www.aresfvg.it/index.php?q=it/node/409&usg=__HBcOMLicqfe8f3gLfBBUgCq4CTY=&h=375&w=348&sz=439&hl=it&start=3&zoom=1&itbs=1&tbnid=vr8eJ-d3l6_RQM:&tbnh=122&tbnw=113&prev=/images?q=bandiera+svizzera&hl=it&gbv=2&tbs=isch:1
http://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.vds-management.eu/bandiera spagna.gif&imgrefurl=http://www.vds-management.eu/&usg=__3Vo60L44p7XGMZElKQTXXU2TdJY=&h=264&w=350&sz=104&hl=it&start=10&zoom=1&itbs=1&tbnid=dU8ljLckd0yRqM:&tbnh=91&tbnw=120&prev=/images?q=bandiera+spagna&hl=it&gbv=2&tbs=isch:1
http://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.sordievangelici.altervista.org/bandiere/bandiera_francia.gif&imgrefurl=http://www.sordievangelici.altervista.org/&usg=__JFPBWK46zhfC9S1V9kI865m228o=&h=264&w=350&sz=99&hl=it&start=6&zoom=1&itbs=1&tbnid=npDs6X6KFE0ZvM:&tbnh=91&tbnw=120&prev=/images?q=bandiera+francia&hl=it&gbv=2&tbs=isch:1


Riso Gallo si è impegnata in un’intensa attività al fine di 
diffondere nel mondo il concetto di risotto: 

RISO GALLO NEL MONDO 

 Pubbliche relazioni: necessarie per 
penetrare un nuovo mercato promuovendo il 
concetto di risotto e legandolo al brand Riso 
Gallo; 

 Pubblicità: per far conoscere la marca in 
quei mercati già penetrati in cui la 
distribuzione ponderata ha raggiunto livelli 
soddisfacenti; 

 Packaging: che svolge una funzione didattica 
spiegando come si cucina il risotto  e che 
comunica l’expertise di Riso Gallo 



FIERE IN EGITTO, INDIA E CINA 



BRAND STORE 
CHICCHIRICCHI 



Apre nel 2011 il primo punto vendita di ristorazione commerciale 
CHICCHIRICCHI che abbina la formula della ristorazione veloce alla 
cucina di qualità.  

 

Riso Gallo entra nel mercato della Ristorazione Commerciale a 
catena portandosi dietro tutti i suoi valori 

RISTORANTE «CHICCHIRICCHI» 





“Tutti sanno che una cosa è impossibile 
da realizzare, finché arriva uno 
sprovveduto che non lo sa e la inventa.” 
 

                                                                 
 

Albert Einstein 
 


