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MERCATI: LE CONSERVE ITTICHE PUNTANO SULLA DIVERSIFICAZIONE DELL'OFFERTA  

LA MDD SUPERA LA QUOTA 

DEL 19 PER CENTO INTERVISTA: MAURA LATINI RACCONTA 70 ANNI DI MARCHIO COOP 



*La marca       numero 1 in Italia
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nt
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ne 0% sali di alluminio

siliconi e parabeni
gas petrolchimici
coloranti sintetici
glicole propilenico

I deodoranti per i consumatori
di cosmetici naturali.

L’unico Deo Spray erboristico del mercato
contiene più del 98% di ingredienti di origine naturale.

Senza sali di alluminio, biologici e certificati
sullo scaffale profitti freschi e moltiplicati.

Sell out 1.299.082 Euro - Anno terminante 30/06/2018*.
Il valore del pezzo è circa il doppio e la pressione promo è circa la metà rispetto alle medie di mercato.
*Elaborazione dati OMIA EcoBio Cosmetics Srl. Fonte dati IRI totale Italia: Iper+Super+LPS+Casa Toilette 12 mesi. Anno terminante 30/06/2018.

https://www.omialab.it/omialab/omia-linea-eco-bio-deo-prodotti-cosmetici-naturali-viso-corpo-capelli-aloe-vera/eco-bio-deo-deodoranti-naturali-biologici-intro.php
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EDITORIALE  DMM

Armando Brescia, Direttore Distribuzione Moderna

Un nuovo anno alla finestra. 
Il mondo del largo consumo e della distribuzione moderna affronta-
no il 2019 con molti se e molti ma. E’ forse brutto dirlo, ma le cose 
stanno così. Secondo le previsioni di Ref Ricerche, stilate a partire da 
dati Nielsen e Iri, le vendite della Gdo per l’anno in corso dovrebbero 
sì aumentare, ma di un misero zero virgola: +0,6% per l’esattezza, 
dopo il non certo brillante +0,4% con cui si è chiuso il 2018. E questo 
a rete corrente. Il che, tradotto, significa vendite in calo. La fotogra-
fia scattata dall’istituto di ricerca non cambia di molto lo scenario 
che si profila per i prossimi mesi rispetto a quelli trascorsi: piccole 
superfici in forte sofferenza (salvo rare eccezioni), iper in affanno, 
sostanziale tenuta per i supermercati, trend ancora fortemente po-
sitivo per discount e canale drug. Male, anzi malissimo, il non food. 
Le vendite delle ultime festività non sono riuscite nel miracolo inat-
teso che invece si verificò nel 2017, con valori che per il mese di di-
cembre, stando ai primi dati disponibili, si sarebbero mantenuti in 
linea con l’andamento piatto che ha caratterizzato la Gdo nel corso 
di tutto il 2018. Segnale non proprio incoraggiante, secondo quan-
to ha avuto modo di ipotizzare l’amministratore delegato di Conad, 
Francesco Pugliese, qualche settimana fa. Il sondaggio di fine anno 
realizzato da Coop-Nomisma ha individuato come parola chiave degli 
italiani per il 2019 ancora una volta il termine “speranza”. Ma in netto 
calo se confrontata con quanti l’avevano adottata tre anni fa, essendo 
passata dal 34% del campione del 2016 all’attuale 19%. L’indice di 
fiducia dei consumatori e delle imprese appare in calo. Un robusto 
contributo in tal senso deriva dal clima di incertezza e dalla relativa 
stabilità generata dal Governo in carica. Ciononostante, secondo il 
sondaggio Coop-Nomisma, a un 19% della popolazione sicuro che 
l’Italia entrerà in recessione nei prossimi dodici mesi, si contrappone 
un 27% di ottimisti convinti che l’economia accelererà. Ai retailer e 
all’industria di marca non resta che affrontare un nuovo anno nel se-
gno della prudenza e della complessità, in attesa – si spera - di una 
ripresa finalmente meno fragile e duratura.
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Le private label 
sfondano la quota 
del 19 per cento 

In uno scenario caratterizzato, 
per l’Italia, da una crescita zero 
dei consumi, alimentari e non, 

le private label segnano un 
aumento delle vendite del 2% e 
una quota che, aumentando di 
0,5 punti sul 2017, registra un 

nuovo massimo in rapporto alle 
medie degli ultimi 5 anni.
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M
arca 2019 è 
ai nastri di 
partenza: l’ap-
puntamento a 

Bologna Fiere è il 16 e 
17 gennaio. In uno sce-
nario caratterizzato, per 
l’Italia, da una crescita 
zero dei consumi, ali-
mentari e non, le pri-
vate label segnano un 
aumento delle vendite 
del 2% e una quota che, 
aumentando di 0,5 punti 
sul 2017, registra un 
nuovo massimo in rap-
porto alle medie dell’ul-
timo quinquennio. Per 
la prima volta, a fine 
anno è stata superata la 
boa del 19% di inciden-
za sul fatturato.
Il crescente interes-
se del pubblico verso 
i prodotti a marchio 
del distributore è da 
attribuirsi a molteplici 
fattori. Spiccano l’af-
fidabilità, legata a sua 
volta alla tracciabilità, e 
la robusta spinta in-
novativa, strettamente 
connessa con l’attenzio-
ne per i dettami am-
bientali. Le indicazioni, 
nell’ambito di Marca 

training programme, 
sono state anticipate dai 
ricercatori Silvia Zucconi, 
responsabile marketing 
intelligence di Nomisma 
e Gianmaria Marzoli, 
commercial director re-
tail di Iri. Le analisi foto-
grafano una Gdo matura, 
all’avanguardia, consa-
pevole del proprio ruolo e 
delle proprie potenzialità 
evolutive, in un contesto 
in cui gli spazi si conqui-
stano con l’innovazione e 
la qualità. 

UNA PL SICURA  
E ACCESSIBILE A TUTTI
Il 2018 è stato per Coop 
un anno speciale che ha 
festeggiato 70 anni di 
marca privata con una 
mostra dedicata alla 
Triennale di Milano. «La 
storia dei prodotti a mar-
chio Coop – spiega il di-
rettore generale Maura 
Latini -, si intreccia con 
la storia delle trasforma-
zioni dei consumi e dei 
costumi degli italiani. È 
una storia che parte dal 
primo panettone, nasce 
con la lotta al carovita 

del secondo 
dopoguerra 
e arriva ai 
4.500 pro-
dotti di oggi, 
confron-
tandosi con 
la nascita 
di nuove 
esigenze, 
come, tra le 
più recenti, 

il biologico, 
il no Ogm, 
l’antibiotic 
free, che in 
certi casi 
abbiamo 
anticipato, 
in altri as-
seconda-
to. Conti-
nueremo 
a lavo-
rare sullo sviluppo di 
nuovi prodotti, seguendo 
l’approccio all’innovazio-
ne intesa in senso molto 
ampio, con un prodotto 
in grado di rispondere ai 
nuovi bisogni, ma anche 
ricco di contenuti valo-
riali che aggiungono ga-
ranzie per i nostri soci e 
clienti». Un’importante 
area di sviluppo, derivan-
te dal progetto ‘Allevia-
mo la salute’, sono quei 
prodotti che combinano 
il benessere animale e 
l’allevamento senza uso 
di antibiotici, non solo per 
i freschissimi, già quasi 
completamente sviluppati, 
ma anche per i trasfor-
mati. E poi il segmento 
del vino di alta qualità, 
con le etichette Fior Fiore 
sviluppate e verificate con 
il contributo dell’Associa-
zione Italiana Sommelier, 
ma anche una linea di 
vini di buona qualità nella 
fascia centrale dell’as-
sortimento, quella più 
confrontabile. «Il nostro 
filo conduttore – conclude 
Latini - è sempre lo stes-
so: innovazione al servizio 
del miglioramento costan-
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del distributore gruppo 
Vègé: «Siamo attual-
mente impegnati su 
due fronti: ampliamento 
della gamma in quanto 
il nostro è ancora un 
brand ‘giovane’ per-
tanto non è certamente 
completato il presidio 
della categorie dove 
riteniamo utile essere 
presente con la nostra 
marca. Diversificazione 
dell’offerta perché non 

vi è solo il consumatore 
attento esclusivamen-
te al prezzo ma anche 
chi presta particolare 
attenzione ai contenuti 
nutrizionali o all’impatto 
ambientale dei prodotti, 
così come chi è alla ri-
cerca nel supermercato 
sotto casa di eccellenze 
gastronomiche tipiche di 
tutte le regioni italiane». 

UNA SEGMENTAZIONE 
ADATTA AI NUOVI STILI 
DI CONSUMO 
Oggi ciò che fa la dif-
ferenza per la private 
label nelle scelte di 
acquisto è la capa-
cità di rispondere 
alle nuove richieste 
dei consumatori, dal 
vegano al celiaco, 
dall’amante del pro-
dotto ricercato fino al 
green-oriented.  
«Con le nostre pri-
vate label – spiega 
Alessia Bonifazi, 
responsabile comu-
nicazione Lidl Italia 
- abbiamo la possi-
bilità di differenziare 
l’offerta e rispondere 
rapidamente alle 

te dei prodotti Coop in 
tutti i posizionamenti di 
prezzo».

UN ASSORTIMENTO  
AMPIO E DIVERSIFICATO
Gli ultimi anni, in linea 
generale, hanno visto 
un’estensione di gam-
ma trasversale a tutte 
le insegne e a tutte le 
categorie come ci con-
ferma Marco Pozzali, 
responsabile marca 
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IL RUOLO STRATEGICO 
DEL PACKAGING  

Il primo impatto sul consuma-
tore nasce anche dall’appeal 
della confezione sullo scaffale. 
Nel largo consumo il packaging 
però è strategico anche per al-
tri precisi motivi: l’integrità del 
prodotto, la  sicurezza e la ca-
pacità di garantire la “shelf life”, 
il suo essere “carta d’identità” del contenuto, grazie 
alle informazioni di cui è veicolo, anche in termini di 
tracciabilità; e, ancora, il suo contributo all’economia 
circolare, con l’impiego di materiali eco-compatibili e 
la possibilità di essere facilmente riciclato.  Temi di 
grande attualità per la grande distribuzione nel cui 
ambito lo sviluppo dei prodotti Mdd (Marca del Distri-
butore) è sempre più legato alla capacità di offrire 
soluzioni originali ed efficaci. Per questo il packaging 
sarà uno dei temi al centro di Marca.



NUOVI PLAYER APPRODANO 
SUL MERCATO ITALIANO 

La grande scalata dei discount, 
iniziata qualche anno fa, ha 
subito una forte accelerazio-
ne nel 2018 con l’arrivo nel 
nostro Paese di nuovi player 
(Aldi e Leader Price). Quest’ul-
timo, in particolare, presente 
sul mercato da maggio, sta 
puntando molto proprio sulla 
marca del distributore, come ci 
conferma il presidente Gian-
giacomo Ibba: «A oggi, l’MDD 
rappresenta all’incirca il 60% 
del nostro fatturato. Siamo 
convinti che avere una così 
significativa percentuale di 
prodotti MDD sia uno dei pun-
ti di forza Leader Price Italia.  
Inoltre, porremo sempre più 
grande attenzione ai freschi 
ed ai nuovi trend salutistici, 
come il Bio per esempio. Ma 
puntiamo a una completez-
za di assortimento anche per 
tutte le categorie di LCC. Una 
parte importante degli sviluppi 
avverrà sulla linea premium 
(prodotti regionali, prodotti 
gourmet). Punteremo inoltre 
a differenziarci dagli altri di-
scount per l’attenzione ai pro-
dotti regionali, valorizzando in 
questo modo il territorio in cui 
operiamo».

esigenze dei clienti. Un 
forte trend dell’anno in 
corso è stato lo “street 
food” che, da semplice 
mangiare di strada, è 
diventato una scelta di 
consumo votata alla 
territorialità e all’au-
tenticità del cibo. Da qui 
è nata la nostra linea 
“Strada del Gusto – Ita-
lian Street Food”: una 
gamma in edizione limi-
tata dedicata allo street 
food più caratteristico 
della tradizione italiana. 
Un altro trend forte, che 
ormai, forse più che un 
trend è un’abitudine di 
acquisto consolidata è il 
vegetariano che per noi 
di Lidl si esprime nella 
linea “My best veggie”. 
Una gamma nuova, ha 
fatto il suo esordio nel 
2017, ma che continua 
a crescere in referenze. 
Recentemente si sono 
aggiunti il tofu, che è 
anche bio, burger e pol-
pette vegetali e hum-
mus di ceci». 

UNO SCAFFALE 
DI QUALITÀ
Gli ultimi anni, in linea 
generale, sono stati 
contrassegnati da un in-
nalzamento qualitativo 
dei prodotti in virtù del-
la crescente attenzione 
dei consumatori verso 
i contenuti nutrizionali 
di ciò che acquistano,  
come ci conferma Luca 
Vaccaro, direttore delle 
marche del distributo-
re del Gruppo Selex: «Il 
nostro impegno è cen-
trato sia sul costante 
miglioramento dell’as-
sortimento in essere 
sia sul lancio di nuovi 
prodotti. Sono ormai 
tre anni che portiamo 
avanti un programma di 
monitoraggio qualitativo 
dei nostri prodotti su un 
panel rappresentativo: 
questo ci permette di 
fornire esattamente 
la qualità “certificata” 
dai nostri consumatori. 
Anche dal punto di vista 
dell’ampliamento degli 
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assortimenti abbiamo 
ampliato soprattutto 
la linea biologica e la 
linea alto di gamma. Tra 
gli ultimi lanci ci sono 
i prodotti per la deter-
genza casa “ecologici” 
certificati, una linea di 
prodotti toiletries bio-
logici, una linea di vini 
biologici». 

PL COME LEVA DI 
BUSINESS STRATEGICA
Le private label in prin-
cipio sono nate come 
alternative low price 
alle grandi marche. 
Oggi tutto questo è 
cambiato in quanto i 
prodotti a marchio di in-
segna sono frutto di un 
robusto impegno stra-
tegico e di una gran-
de capacità di azione. 
«Tante linee in costante 
evoluzione per rispon-
dere alle molteplici 
esigenze dei clienti – 
spiega Francesco Pu-
gliese, amministratore 
delegato di Conad -, 
sostenute da tre pilastri 
imprescindibili: inno-

vazione, qualità, 
sicurezza. Sono 
questi i tratti 
distintivi che 
hanno consen-
tito alla marca 
Conad di con-
quistare la fiducia dei 
consumatori italiani e di 
raggiungere la leader-
ship. Lo abbiamo fatto 
partendo dalla convin-
zione che lo sviluppo 
della nostra marca 
passa dall’incremento 
del valore complessivo 
della nostra offerta, 
agendo quindi sull’as-
sortimento per attribu-
ire un ruolo strategico 
alla marca stessa sia 
in termini di crescita 
delle vendite, sia della 
marginalità comples-
siva. Un secondo punto 
fondamentale è stato 
poi il grande lavoro di 
consumer marketing 
legato al branding della 
marca, allo sviluppo 
del piano di innovazio-
ne e di rinnovamento, 
per soddisfare meglio 
i bisogni dei clienti 
adeguando il livello 
di qualità intrinseca e 
percepita dei nostri pro-
dotti. Questo lavoro ci 
ha consentito di coprire 
adeguatamente tutti i 
bisogni anche in chiave 
competitiva all’interno 
delle singole categorie 

merceologiche».

UN ASSORTIMENTO 
VOTATO ALL’ITALIANITÀ
L’assortimento di De-
spar Italia è votato 
all’italianità ed è frutto 
di un costante lavoro 
di ricerca sui fornitori, 
sempre più locali, e di 
una costante evoluzione 
dell’offerta per rispon-
dere alle esigenze del 
cliente e ai più attuali 
trend di mercato. «Le 
nostre ultime novità – ci 
dice la Brand Manager 
Sviluppo MDD Michela 
Cocchi - si sono con-
centrate sulla valoriz-
zazione delle eccellen-
ze presenti nei nostri 
territori tramite la linea 
premium. Ad esempio, 
quest’estate il lancio del 
melone mantovano IGP 
ha avuto grosso suc-
cesso. Quest’autunno 
invece abbiamo inserito 
in assortimento tre ti-
pologie di radicchio IGP 
di Chioggia, di Verona e 
di Castelfranco Veneto.
Nel mese di dicembre, 
abbiamo lanciato la no-
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stra prima 
Special 
Edition: tre 
prodotti 
davvero 
particolari 
a dispo-
sizione in 
quantità 
limitate. Si 
tratta della 
Mortadella di Mora Ro-
magnola, del Salame di 
Varzi e del Parmigiano 
reggiano stagionato 33 
mesi».

IL NON FOOD SI FA LAR-
GO TRA 
L’ALIMENTARE
Il non-food nel quadro 
dei consumi continua 
ad accusare, ormai 
da anni, una generale 
contrazione che però a 
quanto pare non investe 
la marca del distributo-
re. Ne sa qualcosa Unes 
che, allo stato attuale, 
a totale rete, ha una 
quota delle Mdd vicina 
al 50%. Una cifra frutto 
dei successi ottenuti da 
‘Il Viaggiator Goloso’ 
con i suoi 3 monomar-
ca nel milanese ma 
soprattutto dalla sua 
declinazione non-food. 
«Circa due anni fa – di-
chiara Roberto Comolli, 
brand manager de Il 
Viaggiator Goloso - fa 
è partito il programma 
di estensione, intuendo 
che gli italiani sono via, 
via più sensibili nei con-
fronti della sostenibilità 

ambientale, sia nelle 
pratiche quotidiane, sia 
nel modo di ragiona-
re, almeno secondo la 
fotografia che possiamo 
raccogliere. Con uno 
studio approfondito, 
sulle formulazioni eco 
attente, sui flaconi in 
plastica di seconda vita 
e sul basso contenuto di 
Voc (composti organici 
volatili, ndr.) abbiamo 
capito che lo spazio 
esisteva e che era, se 
mai, una questione di 
posizionamento». La 
linea Green Oasis, com-
posta in principio da 21 
referenze, dopo appena 
9 mesi dal lancio ha 
raggiunto 17 punti di 
quota della categoria. 
La prima estensione 
a decollare, nei primi 
mesi del 2019, sarà la 
carta igienica e carta 
casa.

UNA COMUNICAZIONE 
TRASVERSALE
La comunicazione è 
una leva fondamen-
tale nella gestione 
di una marca com-
merciale di un re-
tailer. Oggi assume 

ancor più importanza 
e valore considerando 
cha i consumatori sono 
sempre più attenti, de-
siderosi di informazioni 
ma anche infedeli.
«La comunicazione del-
la nostra MDD – eviden-
zia Roberto Paltronieri, 
responsabile prodotti 
a marchio Crai - rap-
presenta un tassello 
importante che fa parte 
di un piano strategico a 
tutto tondo che coinvol-
ge non solo i prodotti, 
ma tutte le azioni e le 
iniziative Crai. In store, 
oltre alla realizzazione 
delle classiche promo-
zioni di taglio prezzo e 
dei box tematici specia-
li, supportiamo l’MDD 
attraverso azioni di 
cross selling e di coin-
volgimento in meccani-
che più articolate come 
i concorsi a premio. Una 
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novità importante è che 
abbiamo rilanciato la 
comunicazione istituzio-
nale dedicata all’ MDD 
e creato un percorso 
per meglio comunica-
re il ruolo e il focus di 
ciascuna linea e attività 
connessa.
A tal riguardo abbiamo 
amplificato il concet-
to dell’eccellenza sul 
premium, della specia-

lizzazione delle linee 
specialistiche e della 
convenienza del main-
stream. Tale attività è in 
corso di implementa-
zione sulla rete e soste-
nuta sui nostri mezzi di 
comunicazione».

UN APPROCCIO ETICO E 
SOSTENIBILE
La GDO e la MDD di-
mostrano una crescen-
te attenzione ai temi 
dell’etica e della scelta 
di materie prime biolo-
giche, per rispondere 
alle mutate preferenze 
dei consumatori. Oltre 
il 90% dei prodotti cer-
tificati Fairtrade, infatti, 

viene acquistato all’in-
terno dei grandi super-
mercati. Un approccio 
etico e una profonda 
attenzione al biologico 
per quanto riguarda 
la scelta delle materie 
prime. Questa sembra 
essere la tendenza per 
molte insegne come 
ci conferma Giovanni 
Panzeri, direettore 
MDD alimentare Car-

refour Italia: «abbiamo 
iniziato un processo di 
rivisitazione e rilancio di 
tutto l’assortimento con 
focus sulla pulizia delle 
etichette e l’eliminazio-
ne di oltre 100 additivi 
controversi per la salute 
umana. Anche il rilancio 
della filiera sta regi-
strando un ottimo risul-
tato, dovuto all’introdu-
zione della blockchain 
come strumento per il 
controllo della filiera e 
di massima trasparenza 
verso il nostro clien-
te- Questa è una parte 
importante del lavoro 
che Carrefour fa quo-
tidianamente insieme 
ai propri partner per 

dare al cliente finale un 
prodotto sano, control-
lato e di buona qualità». 
Stesso approccio anche 
per Pam che per il 2019 
ha deciso di continuare 
a lavorare su tematiche 
di primaria importanza 
quali la tutela dell’am-
biente e della salute. 
L’insegna si sta impe-
gnando, per esempio, 
a ridurre la plastica dai 
pack dei nostri prodotti 
per sostituirlo con in-
carti bio-compostabili.n
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MD E CONSORZIO SUN 
DEBUTTANO A FIERA MARCA 

MarcabyBolognaFiere vede in questa 
nuova edizione, ampliarsi ulteriormen-
te il numero di insegne della distribu-
zione moderna parte del Comitato 
Tecnico Scientifico, che arrivano così a 
23. MD e Sun Supermercati Uniti Na-
zionali approdano, infatti, per la prima 
volta al Salone Internazionale dedica-
to ai prodotti a Marca del Distributo-
re, con l’obiettivo di confrontarsi con 
i fornitori  e nel contempo con nuove 
realtà in grado di produrre per il loro 
brand nel rispetto degli standard quali-
tativi richiesti e seguendo i nuovi trend 
di consumo.



Maura Latini racconta 
70 anni di marchio Coop 
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Partiamo da “Coop_70. 
Valori in scatola”, la 
mostra che Coop ha 
aperto alla Triennale di 
Milano il 16 novembre 
e che proseguirà fino al 
13 gennaio. Il numero, 
contenuto nel titolo, 
sottolinea, appunto, 70 
anni di marca privata…
Esatto. I protagonisti 
delle 7 stazioni sono 
infatti i prodotti, che 
raccontano il cambia-
mento sociale, cultu-
rale ed economico del 
Paese, la complessità 
del mondo produttivo, il 
rapporto con il territorio 
e gli stakeholder e con 
essi l’agire cooperativo 
del leader.
Il 2018 è stato per Coop 
un anno speciale, che 
ci permette non solo di 
festeggiare un anniver-
sario, ma soprattutto di 
considerare il contribu-
to e la strada percorsa 
dalle tante persone che 
in questi anni sono stati 
il testimone del Pro-
dotto Coop. Prima di 
tutto il lavoro e le ini-
ziative nei punti vendita 
e più recentemente nel 
web, il lancio di nuove 

linee, il rinnovamento 
continuo dell’immagi-
ne grafica dei prodotti 
stessi, i valori di salute, 
etica e ambiente dei 
nostri prodotti, a favore 
non solo di Coop, ma 
del nostro Paese. La 
mostra Coop_70. Valori 
in scatola è un pas-
saggio verso il futuro, 
siamo stati innovatori 
con il prodotto Coop e 
lo vogliamo essere 
nei prossimi anni. 
Il ruolo che asse-
gniamo al prodotto 
Coop sarà ancora 
più centrale nella 
nostra offerta, nel 
suo servizio ai 
soci e ai consu-
matori”.

Cosa è cambiato nelle 
Mdd Coop in un arco di 
tempo tanto lungo? 
Direi tutto. La storia dei 
prodotti a marchio, inizia-
ta 70 anni, fa si intreccia 
con la storia delle tra-
sformazioni dei consumi 
e dei costumi degli italia-
ni. È una storia che parte 
dal primo panettone, na-
sce con la lotta al carovita 
del secondo dopoguerra 
e arriva ai 4.500 prodotti 
di oggi, confrontandosi 
con la nascita di nuove 
esigenze, come, tra le 
più recenti, il biologico, il 
no Ogm, l’antibiotic free, 
che in certi casi abbiamo 
anticipato, in altri asse-
condato. Ma raccontare 
i prodotti significa en-
trare nello spirito della 
cooperazione. E questo 
è ciò che non è cambia-

to e la stessa 

Il 2018 è stato per Coop un anno speciale che permette non solo di festeg-
giare un anniversario, ma soprattutto di considerare il contributo e la strada 
percorsa dalle tante persone che in questi anni sono stati il testimone del 
Prodotto a marchio. Ce ne parla in questa intervista il Direttore Generale, 

Maura Latini.
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esposizione in Triennale, 
“Coop_70. Valori in sca-
tola”, cerca proprio di 
esprimere questo, ovvero 
un modello di economia 
che è inclusivo, circolare, 
condiviso.

Parliamo del vostro 
ancora maggiore impe-
gno in comunicazione 
di quest’anno. Ben 18 
milioni di euro, un re-
gista importante come 
Genovese… Quali sono 
i contenuti che intende-
te veicolare? Che ruolo 
avranno nelle campagne 
le marche private?
Le ‘CoopTime Stories’ 
sono in realtà un pro-
getto nato nel maggio 
del 2017 per raccontare 
i valori storici di Coop, 
attraverso il linguaggio 
delle web series e sui 
social. Anche questo 
progetto ha 
subito un’evolu-
zione. Nel 2018 
niente registi 
emergenti, ma 
un autore co-
nosciuto, come 
Paolo Genovese, 
che firma i tre 
corti, tre brevi 
film da 4 minuti 
ciascuno. Tre 
capitoli di un 
unico racconto 
la cui colonna 
sonora è la can-

zone de Lo Stato Socia-
le ‘La felicità non è una 
truffa’ (da cui prende il 
nome la serie), arran-
giata nuovamente per 
l’occasione. I tre corti 
sono stati presentati in 
anteprima in un evento 
collaterale all’esposi-
zione in Triennale a no-
vembre, sono approdati 
su La7 e continuano a 
essere veicolati attra-
verso i canali social e il 
sito Coop. Fanno parte 
di un disegno comples-
sivo di comunicazione 
a cui non si sottrae 
nemmeno l’esposizio-
ne in Triennale. Ovvero 
andare oltre il prodotto, 
raccontare che cosa 
realmente distingue il 
prodotto Coop rispetto 
ad altri, i valori della 
sostenibilità della tra-
sparenza e della quali-

tà, naturalmente. 
Tutti valori che 
possono arrivare 
in modalità nuo-
ve, più emoziona-
li e coinvolgenti. 

La mostra alla 
Triennale di 
Milano prevede 
altre iniziative 
culturali sul ter-
ritorio?
In realtà l’espo-
sizione conclude 
il 70esimo che ha 

avuto importanti ope-
razioni promozionali. 
Stiamo lavorando per-
ché, dopo la chiusura, a 
metà gennaio in Trien-
nale, l’esposizione torni 
a riproporsi in altre 
città, grazie al sostegno 
delle singole coope-
rative, diventando una 
mostra itinerante.

Rimanendo sulle mar-
che private quali sa-
ranno per Coop le sfide 
del futuro?
La nostra sfida è di 
offrire un cibo buono e 
sicuro per tutti i con-
sumatori, accessibile 
anche alle fasce più 
deboli. Le sfide sull’eti-
ca o sulla trasparenza 
dei prodotti sono per noi 
temi affrontati, sui quali 
siamo da sempre pre-
cursori; per stare alle 
attività più recenti si 
pensi alla filiera agri-
cola di ‘Buoni&Giusti 
Coop’ contro il lavoro 
nero in agricoltura, al 
superamento dell’uso 
degli antibiotici negli 

INTERVISTA  DMM

DM MAGAZINE 13  



I numeri, i fatti e le ultime notizie sui protagonisti 
della Gdo e dell’industria fornitrice 
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allevamenti degli ani-
mali, al progetto per la 
riduzione di tutte le pla-
stiche nei prodotti Coop. 
Offriamo garanzie come 
nessun altro e non abbas-
seremo certo la guardia. 
Continueremo a lavorare 
su questi ambiti facendo 
sì che i nostri prodotti a 
marchio raggiungano, a 
quantità, oltre un terzo 
delle nostre vendite entro 
fine anno. Inoltre puntia-
mo a chiudere il 2018 con 
vendite complessive in 
linea con quelle del 2017, 
dopo un primo trimestre 
in cui avevamo registrato 
un rallentamento.

Il presidente, Marco 
Pedroni, ha annunciato 
nuovi lanci per le MDD. 
Su quali segmenti inten-
dete muovervi?
Continueremo a lavora-
re sullo sviluppo di nuovi 
prodotti, seguendo l’ap-
proccio all’innovazione 
intesa in senso molto 
ampio, con un prodotto 
in grado di rispondere ai 
nuovi bisogni, ma anche 
ricco di contenuti valo-
riali che aggiungono 

garanzie per i nostri soci 
e clienti. Un’importante 
area di sviluppo, derivan-
te dal progetto ‘Allevia-
mo la salute’, sono quei 
prodotti che combinano 
il benessere animale e 
l’allevamento senza uso 
di antibiotici, non solo per 
i freschissimi, già quasi 
completamente sviluppati, 
ma anche per i trasforma-
ti. E poi il segmento del 
vino di alta qualità, con le 
etichette Fior Fiore svi-
luppate e verificate con il 
contributo dell’Associazio-
ne Italiana Sommelier, ma 
anche una linea di vini di 
buona qualità nella fascia 
centrale dell’assortimen-
to, quella più confronta-
bile. Il nostro filo condut-
tore è sempre lo stesso: 
innovazione al servizio del 
miglioramento costante 
dei prodotti Coop in tutti i 
posizionamenti di prezzo.

Può anticiparci qualche 
lancio previsto per il 
2019?
Alcuni esempi: la panna 
spray Coop senza carage-
nina (un additivo molto di-
scusso ndr.), sicuramente 
unica nel panorama delle 
Mdd italiane, come an-
che le capsule caffè Fior 
Fiore Coop, che a bre-
vissimo avranno tutte la 
capsula stessa realizza-
ta in materiale compo-
stabile, un’innovazione 
senza precedenti e 
sviluppata su grandi 

numeri di vendita. 

Qual è la quota attuale 
delle marche private nel
sistema Coop?
Il prodotto a marchio rap-
presenta il 27% delle nostre 
vendite a valore e oltre il 30% 
a quantità; sono più di 500 i 
fornitori del Prodotto Coop 
per oltre 4.500 referenze. 
Quest’anno sono arrivati a 
scaffale 200 nuovi prodotti, 
soprattutto con lo sviluppo 
di linee nuove come ‘Origine’ 
(filiera di qualità totalmente 
tracciabile, ndr.) 
o con i 
prodotti 
derivanti 
da anima-
li allevati 
senza anti-
biotici. A cre-
scere sono 
soprattutto i 
settori legati 
al benessere, 
al free from, al 
biologico.n



Siamo
cambiati fuori,

ma abbiamo sempre
il sole dentro.
Abbiamo un nuovo logo e una nuova immagine,

ma coltiviamo gli stessi valori di sempre:
la passione per la qualità, l’impegno a soddisfare
i più alti standard di controllo, la ricerca continua

e il rispetto dell’ambiente che ci circonda.
Siamo cresciuti ed evoluti negli anni,
ma non siamo mai cambiati dal 1851.

www.dole.it
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Paese. Incrementiamo il 
valore complessivo della 
nostra offerta e facciamo 
sviluppo per rispondere 
alle molteplici esigenze 
dei clienti con l’innovazio-
ne, la qualità, la sicurezza 
della nostra marca, ca-
pace di offrire una reale 
convenienza».

I risultati economici del 
2018, infatti, non sono 

frutto solo degli inve-
stimenti nello sviluppo 
della rete di vendita ma 
anche dell’andamento 
della marca Conad, che 
registra buoni risultati, 
al punto di valere più del 
50% della crescita di tutta 
la marca commerciale in 
Italia, ed è sempre più il 
punto di riferimento per 
un numero crescente di 
clienti, oltre a fornire un 
posizionamento distinti-
vo a tutte le insegne del 
gruppo.n

L’insegna chiude un anno difficile per l’economia e per i consumi, con una 
crescita del 3% confermando il trend positivo che continua dal 2002.

C  onad chiude il 2018 
con una crescita del 

3% confermando il trend 
positivo che continua dal 
2002: il giro d’affari si 
attesta a 13,4 miliardi di 
euro, con un incremento 
di 408 milioni rispetto al 
2017. La quota di mercato 
è salita al 12,9% (12,5% lo 
scorso anno) e si rafforza 
la leadership nei super-
mercati, al 22,4% (21,5% 
lo scorso anno) (Fonte: 
GNLC I semestre 2018). 
In crescita il patrimonio 
netto, passato dai 2,37 
miliardi di euro del 2017 
ai 2,53 miliardi di fine 
2018. 

Ciò consente di affron-
tare con la necessa-

ria solidità economica il 
piano di investimenti del 
triennio 2018-2020, pari 
a 1,3 miliardi di euro, 
di cui 530 milioni per il 
2019. Piano finalizzato a 

potenziare la rete di ven-
dita con nuove aperture, 
acquisizioni e ristrut-
turazioni, a rendere più 
efficienti da un punto di 
vista energetico negozi e 
magazzini, a ottimizzare 
la logistica. 

«Abbiamo investito 
molto sulla marca del 

distributore, portandola 
al 30%, e sui format di-
stributivi necessari per 
soddisfare la richiesta di 
qualità e di convenienza 
che viene dai clienti», 
sottolinea il direttore ge-
nerale di Conad France-
sco Avanzini. «La marca 
Conad cresce molto più 
del mercato. Ad aumen-
tare sono soprattutto i 
prodotti premium, sottoli-
neando in tal modo il pro-
gressivo impoverimento 
di quel ceto medio che 
per anni è stato il perno 
dell’equilibrio sociale del 
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Conad: il giro d’affari 
galoppa a 13,4 mld di euro 
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Il comparto nel 2018 ha registrato un andamento diversificato 
a seconda delle categorie. 

Conserve ittiche: 
un mercato a più velocità
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In un contesto di 
consumi non favo-
revole, il mercato 
delle conserve 

ittiche ha avuto an-
che nel 2018 una 
performance a valore 
migliore rispetto alla 
drogheria alimenta-
re, calata dell’1,6%, 
segnando una lieve 
perdita pari allo 0.8%. 
Il trend è più negativo 
a volume (-4,7%) a 
cauaa dell’inflazione 
dei prezzi, aumentati 
per via della pressione 
dei costi sulle materie 
prime e della stagio-
nalità non favorevole 
che ha visto nel 2018 
un’estate con tempe-
rature massime me-
diamente più basse 
rispetto al 2017.

Il tonno conferma il suo 
successo
Il tonno è un prodotto 
con una penetrazio-
ne del 98% all’in-

terno delle famiglie 
italiane, un numero 
tale da permettere 
di considerare que-
sta tipologia 
di prodotto 
come un se-
gno distintivo 
della cucina 
italiana stes-
sa in quanto 
apprezzato 
per le sue 
proprietà.
«Il tonno in olio di 

oliva - confer-
ma Gianluca 
Cevenini, 
direttore 
commercia-
le Nostromo 
-  continua a 
rappresenta-
re il prodotto 
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preferito dagli italiani. 
Si tratta di un alimen-
to molto amato dai 
consumatori, adatto a 

tutte le fasce 
di età, che 
piace per la 
praticità, la 
versatilità e 
la presenza 
ottimale di 
valori nu-
trizionali 
a fronte 

di un prezzo con-
veniente. Il 94% della 
popolazione italiana 
consuma tonno in 
scatola e il 43% lo 
mangia ogni settima-
na (fonte: Ancit, 2018). 
Ma anche il nostro 
settore è impegnato in 
un continuo processo 
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Perché garantire la salute e la genuinità dei nostri salmoni è anche un gesto 
d’amore per il nostro benessere.
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di innovazione, anche 
in relazione ai macro-
trend che riguarda-
no l’intero comparto 
alimentare (e non 
solo): attenzione al 
benessere, alla sana 
alimentazione e alla 
sostenibilità di ciò che 
si porta in tavola». 

Sgombro e acciughe 
guadagnano spazio a 
scaffale
Nelle specialità di 
categoria, i Filetti di 
Sgombro con Griglia-
tura rappresentano 
un caso a sé stante 
per gli ottimi risultati 
conseguiti.
«In pochissimi san-
no – precisa Stefano 
Capelli, direttore 
marketing di De-
licius – che questo 
segmento vale ormai 
quasi il 20% a valore 
in una categoria sto-
rica e matura come lo 
Sgombro. Il comparto 
delle alici, data la loro 
versatilità dall’aperiti-
vo all’ingrediente per 
ricette sfiziose calde 

e fredde, conti-
nua ad essere tra 
le specialità più 
apprezzate».
Nel 2018 l’azien-
da ha lanciato 
una gamma di Fi-
letti di Alici con il 
75% di olio d’oliva 
in meno confezio-
nate in un imballo 
estremamente 
innovativo con 
atmosfera modificata: 
una busta in PET che 
permette di mantene-
re al meglio i filetti di 
alici con pochissimo 
olio, evitando anche 
il disagio di ungersi 
le mani al momento 
dell’estrazione del 
prodotto, grazie ad 
un vassoietto su cui 
sono ordinatamente 
disposte le acciughe 
stesse. 

Tonno: i plus della 
materia prima
Il tonno è un prodot-
to che soddisfa per-
fettamente le nuove 
tendenze salutistiche 
perché oltre alle sue 

note e numerose 
proprietà benefiche, 
essendo un pesce 
azzurro (e quindi è 
un’ottima fonte di 
proteine e di acidi 
grassi omega-3 ed 
è ricco di sali mine-

rali), è una materia 
prima che non viene 
allevata. «Sul nostro 
comparto – puntua-
lizza Angela Neglia, 
direttore commer-
ciale Conserve Ali-
mentari Callipo - la 
tendenza salutistica 
ha avuto degli effet-
ti importanti. Negli 
ultimi anni abbiamo 
assistito ad una pro-
gressiva crescita del-
le vendite del tonno 
all’olio extravergine 
biologico nell’ambi-
to della crescita dei 
prodotti bio. Anche il 
tonno al naturale, con 
un aumento del 4,5% 
rispetto allo scorso 
anno, contribuisce a 
confermare il trend 
salutistico.
Per l’importanza che 
attribuiamo alle esi-
genze nutrizionali dei 
nostri consumatori, 
abbiamo da qualche 
anno lanciato un’im-
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portante novità di 
prodotto: si tratta dei 
Filetti di Tonno con 
sale iodato Presal, 
unici sul mercato. Lo 
iodio, infatti, ha un 
ruolo importante per 
la nostra salute ma la 
quantità che assumia-
mo normalmente con 
la dieta è insufficiente 
a soddisfare il fabbi-
sogno giornaliero».

Le caratteristiche di 
prodotto vincenti
I prodotti maggior-
mente apprezzati 
continuano ad esse-
re quelli in grado di 
soddisfare l’esigenza 
dei consumatori sem-
pre più consapevoli 
dell’importanza dell’a-
limentazione per il 
proprio benessere e 
quindi attenti a quello 
che mangiano anche 
quando hanno poco 
tempo a disposizione, 
oltre al buon rapporto 
qualità prezzo. «Que-
sti prodotti – spiega 
Federica Siri, Marke-
ting & trade marke-

ting manager di Rizzoli 
Emanuelli - possono 
essere declinati in tre 
grandi gruppi: pronti 
da mangiare che of-
frono un alto valore 
di servizio che ben si 
concilia con i ritmi e i 
bisogni del consuma-
tore moderno (come 
la nostra My cooking 
box Cena siciliana); 
Prodotti gourmet per i 
nuovi consumatori, in 
particolare i “foodies”, 
che vivono l’acquisto 
e il consumo come un 
piacere e per i quali è 
fondamentale esibire 
l’origine della materia 
prima; Alimenti salu-
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tistici, biologici e cer-
tificati che continua a 
registrare andamenti 
molto positivi».

Uno scaffale sempre 
più ricco
Lo scorso anno ha vi-
sto il debutto di diver-
se novità sia nel seg-
mento del tonno che 
nelle altre categorie.
«Il 2018 – specifica 
Simona Mesciulan, 
direttore marketing 
Generale Conserve – 
è stato un anno ricco 
di novità per Asdomar, 
dai Filetti di Sgombro 
Grigliati al Naturale 
con sale integrale e 
all’Olio extravergine di 
Oliva Biologico, ai Fi-
letti di tonno grigliato 
all’olio di oliva in vaso 
vetro da 150g.
Alle novità di prodotto 
continueremo anche 
nel 2019 ad affiancare 
novità di formato per 
rispondere in maniera 
sempre più efficace 
alle richieste dei con-
sumatori e alle occa-
sioni di consumo».
L’ultima novità di 
prodotto lanciata sul 
mercato da Consorcio 
è, invece, la Ventresca 
di Tonno Vaso Vetro 
o, nel formato da 190 
grammi: si tratta della 
parte migliore del 
tonno nonché la più 

pregiata. «Le novità 
in cantiere per il 2019 
– anticipa il country 
manager Italia  Dario 
De Stefano - , rispon-
dono alla crescente 
attenzione al benes-
sere e alla sosteni-
bilità da parte dei 
consumatori. Nasce 
così la linea Consorcio 
Bio Sostenibile che 
comprende i prodotti 
super premium: Ton-
no Consorcio pesca-
to a canna biologico 
certificato Msc in olio 
extravergine di oliva 
e Tonno Consorcio 
pescato a canna cer-
tificato Msc in olio di 
oliva, entrambi dispo-
nibili nel formato vaso 
vetro da 195 gram-
mi».

Novità light e 
naturali
I consumatori 
sempre più 
attenti all’a-
spetto nutri-
zionale di ciò 
che mettono 
nel carrello, 
sanno che 
le conserve 
ittiche rispondono 
perfettamente alle 
loro esigenze poiché 
mantengono pres-
soché inalterate le 
caratteristiche nu-
trizionali tipiche del 

pesce fresco, ma con 
il plus della praticità 
e dei tempi di conser-
vazione più lunghi. 
Abbiamo sviluppato 
– dichiara Luciano 
Pirovano, Sustainable 
development director 
di Bolton Alimentari - 
diverse innovazioni in 
linea con questo trend 
quali il Tonno Rio 
Mare Leggero, Tonno 
Rio Mare SuperNatu-
rale, le Insalatissime 

Piatto Com-
pleto 220g. 
Inoltre abbia-
mo ampliato 
la gamma dei 
pesci ricchi 
di Omega 3 
e di Proteine 
Nobili attra-
verso il lancio 
degli Sgom-
bri Grigliati 

Rio Mare e del Filetto 
di Salmone Grigliato 
Rio Mare». 
Anche Mare Aperto ha 
lanciato quest’anno 
una nuova referenza 
di tonno, Tonno Mare 
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Aperto Leggero, un 
nuovo prodotto che 
risponde alle esigenze 
di quei consumatori 
che sono sempre più 
informati e consape-
voli, nonché attenti 
alla salute e al benes-
sere. «Si tratta - pun-
tualizza Elisa Gambel, 
Trade Marketing 
Manager di Mare 
Aperto Foods - infatti 
di pregiato tonno pin-
ne gialle, con un filo 
di olio extravergine e 
con il 60% di grassi 
in meno rispetto alla 
variante standard in 
olio di oliva, ma con 
tutto il sapore e la 
nostra apertura easy-
peel. Un prodotto 
innovativo che offre 
quindi qualità e sa-
pore con meno grassi 
e più praticità. Con 
solo 150Kcal e 5,1g di 
Grassi (di cui saturi 
0,9g), Mare Aperto è il 
più “leggero” di tut-
to il mercato». Mare 
Aperto è il più “leg-
gero” di tutto il mer-
cato». Anche l’ultimo 
nato in casa Nino 
Castiglione segue la 

scia di questo trend 
di mercato come ci 
racconta la Product 
marketing and com-
munication specialist 
Lorena Coluccia: «per 
rispondere alle richie-
ste dei consumatori, 
di prodotti che siano 
sempre più attenti al 
benessere abbiamo 
lanciato Auriga leg-
gero che ha meno 
grassi, un apporto 
maggiore di proteine, 
minore quantità di 
olio e allo stesso tem-
po una grammatura 
maggiore di tonno».

Anche il formato 
ha il suo peso
Come in tutti i merca-
ti, anche per il mer-
cato delle conserve 
ittiche l’innovazione 
è importante ed è la 
chiave per differen-
ziarsi e uscire dal-
la mera ‘guerra di 
prezzo’. Proprio per 
la difficoltà di trova-
re nuove soluzioni in 
un mercato basico, 
le innovazioni di pro-
dotto e/o di formato, 
che evidenziano una 
chiara 
rispo-
sta alle 
esi-
genze e 
doman-
de dei 

consumatori moderni, 
vengono molto ap-
prezzate dai consu-
matori. «Mare Aperto 
ha innovato il mercato 
del tonno con l’aper-
tura Easy peel - spie-
ga Gambel di Mare 
Aperto Foods. La 
nostra in Italia è l’uni-
ca azienda e marca di 
tonno ad offrire oggi 
su tutta la gamma dei 
suoi prodotti questo 
particolare sistema di 
apertura della lattina, 
che è facile, pulito e 
sicuro, e grazie alla 
quale i consumatori ci 
hanno eletto Prodotto 
dell’Anno 2018. La vit-
toria di questo Premio 
per noi è sinonimo 
di apprezzamento di 
questa innovazione, 
che garantisce funzio-
nalità e affidabilità». 
Con l’apertura easy-
peel il consumatore 
può infatti aprire facil-
mente la lattina, es-
sendo il coperchio una 
pellicola e non una 
lamina in metallo, ri-
ducendo così il rischio 
di tagli accidentali. 
Offrire una in-
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novazione di questo 
genere al consuma-
tore, richiede ingenti 
investimenti nel pro-
cesso di produzione 
e di un know-how 
che poche aziende al 
mondo sono in grado 
di sviluppare. 

Sostenibilità: un pilastro 
del business
Il tema della sosteni-
bilità sta diventando 

rilevante anche per 
i consumatori italia-
ni che sono sempre 
più attenti a questo 
aspetto quando sono 
di fronte allo scaffa-
le, specialmente nel 
settore delle conserve 
ittiche. A livello glo-
bale Mareblu, grazie 
al Gruppo Thai Union, 
fa parte del proget-
to di Sostenibilità 
Seachange, un piano 
integrato di inizia-
tive organizzate in 
programmi specifici, 
che si pongono come 
obiettivo di portare 
miglioramenti rilevan-
ti nell’intera industria 

ittica mondiale. Si va 
dall’approvvigiona-
mento responsabile ai 
processi di produzio-
ne, dal controllo della 
legalità e della sicu-
rezza sul lavoro, alle 
iniziative di Csr per le 
comunità operanti nel 
settore.
«In Italia – aggiun-
ge la responsabile 
marketing Barbara 
Saba -, siamo partner 
di Legambiente dal 
2012 e, nello specifico, 
quest’anno abbiamo 
creato insieme quello 
che abbiamo definito 
“il tonno perfetto”, 
in grado di ridurre il 

http://consorcio.it/
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proprio impatto am-
bientale dovuto al 
contenuto di olio in 
eccesso. L’olio ali-
mentare, infatti, una 
volta disperso nelle 
acque, si trasforma 
in un grave danno per 
gli ecosistemi e per 
il corretto funziona-
mento degli impianti 
di depurazione. E visto 
che l’85% dei consu-
matori scola l’olio nei 
rubinetti di casa (stu-
dio Strategies, usages 
and attitudes canned 
fish market research, 
2015, ndr), evitiamo 
anche inutili sprechi. 
E non è tutto. Sem-
pre con Legambiente 
siamo diventati part-
ner del progetto ‘Tar-
talove’, che permette 
di adottare a distanza 
una tartaruga ma-
rina e di seguirne lo 
sviluppo, minacciato 
oggi da inquinamento, 
rifiuti, plastiche, traf-
fico nautico e catture 
accidentali durante le 
attività di pesca».

Una comunicazione 
integrata
Il mondo del web ha 
cambiato radicalmen-
te il modo di comu-
nicare le qualità dei 
prodotti ai consuma-
tori. I nuovi media e le 
attività online si stan-
no rilevando determi-
nanti quanto gli stru-

menti tradizionali. Per 
questo motivo Nino 
Castiglione ha scel-
to di puntare su una 
comunicazione di tipo 
integrato che unisce 
i canali tradizionali ai 
social «Abbiamo com-
pletamente eliminato 
il cartaceo – puntua-
lizza Lorena Coluccia, 
Product marketing 
and communication 
specialist -  e concen-
triamo le nostre risor-
se, sulla televisione, 
perchè riteniamo che 
sia ancora al momen-
to lo strumento più 
valido per raggiungere 
il nostro target prin-
cipale e cioè chi va a 

fare la spesa. Allo stesso 
tempo tanta importanza 
per noi, ma un discorso 
di engagement e brand 
awareness sono i  social, 
soprattutto la nostra 
pagina Facebook». An-
che Rizzoli Emanuelli si 
affida sempre di più alla 
comunicazione online. 
«In particolare – eviden-
zia Federica Siri - abbia-
mo rivisto totalmente il 
sito internet e attivato 
numerose collaborazioni 
con bloggers e influen-
cer, i nostri “Taste Am-
bassador”, incrementato 
la comunicazione sui 
Social tradizionali con 
qualche piccola uscita 
editoriale».n

L’ALTO VALORE AGGIUNTO DEL SALMONE 

Il Salmone, pur non rientrando nella categoria del pesce azzurro, è 
comunque un prodotto ittico molto importante per le sue qualità nu-
trizionali che contribuisce alle performance positive del mercato delle 
conserve come ci conferma Nico Palazzo, responsabile marketing di 
La Nef: «Crediamo che i prodotti ad alto valore aggiunto siano i più 
strategici per aziende come la nostra, la strada della qualità è il no-
stro principale obiettivo, il mercato del salmone affumicato necessita 
di una azienda leader, capace di sviluppare grandi volumi una volta 
messa a scaffale. Sappiamo che 
i nostri prodotti possono ottene-
re tali obiettivi e su questi stia-
mo puntando, il consumatore sta 
confermando la nostra tesi, i nu-
meri parlano chiaro».
Nonostante sia una categoria 
poco soggetta al driver dell’in-
novazione l’impegno dell’azienda 
marchigiana è costante in questo 
senso «Sicuramente quest’an-
no la più grande novità è stata 
l’apertura della linea Coda Nera 
alla grande distribuzione, i risul-
tati sono stati molto positivi al 
punto che gran parte dei clienti 
stanno valutando di mantenere il 
prodotto in assortimento conti-
nuativo. In cantiere abbiamo una 
grande novità ma resterà se-
greta fino al prossimo Tuttofood 
2019». 
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rente l’approccio di co-gestione del 
business: il consiglio direttivo non in-
clude solo i titolari, ma anche il team 
del negozio, produttori, clienti e asso-
ciazioni di consumatori. Un consiglio 
che quindi comprende tutti gli attori 
del processo e ha il compito di trovare 
i punti di equilibrio più elevati.

Caso tratto dalla ricerca internazionale di Kiki Lab – Ebeltoft Group, Horizontal Retail 1

Biocoop è un cooperativa france-
se che raggruppa negozi indipen-
denti di prodotti bio e ha adottato 
una strategia vincente di soste-
gno dei cicli produttivi biologici e 
dell’economia equo solidale

Horizontal Key: Greentailing

Info chiave 
Supermercato bio 
1986: nascita cooperativa
431 negozi 
768 mln € fatturato

Il tema del consumo responsabile è un 
trend in crescita in Francia e Biocoop 
ha messo a punto la sua offerta in base 
alle esigenze dei clienti, con particolare 
enfasi sulla trasparenza dei prodotti e 
sull’intera catena del valore.
Trasparenza ed equità sono prioritarie 
per Biocoop, che applica in modo coe-

Francia
BIOCOOP
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Nel 2015, il fat-
turato di Biocoop 
è aumentato del 
13,4% (768 mln € 
nel 2016), i negozi 
sono diventati 431 
e Biocoop è ora 
leader del settore.

Commento di Kiki 
Lab ed Ebeltoft 
Group 
Un’ iniziativa inno-
vativa e inclusiva, 

Autore: Fabrizio Valente, 
founder e amministratore di 
Kiki Lab – Ebeltoft Italy

perché ha coinvolto nel Consi-
glio tutti gli attori del processo 
(fornitori, clienti e associazioni), 
superando di fatto le classiche 
gerarchie tra i diversi stakeholder 
dell’attività. Un approccio coerente 
con il posizionamento di Bioco-
op sul mercato, basato sui valori 
di trasparenza, equità e azioni 
collaborative.n



GREEN RETAIL

Il futuro
è qui.

www.greenretail.news

Greenretail è il nuovo quotidiano online di Edizioni DM dedicato ai temi 
della sostenibilità ambientale, sociale ed economica nelle aziende della distri-
buzione e del largo consumo. Ogni giorno notizie, articoli e approfondimenti, 
per conoscere, attraverso l’evoluzione della responsabilità d’impresa, il futuro 
del retail e dell’industria di marca. Greenretail, un futuro che è già presente.

http://www.greenretail.news
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Cerealitalia, attiva 
nella produzione di 

cereali prima colazio-
ne, barrette di cereali, 
tavolette di cioccolato, 
uova di Pasqua e torroni 
di cioccolato, annuncia 
il raggiungimento di un 
importante accordo con 
Preziosi Food: a partire 
dal 1° gennaio 2019, Ce-
realitalia gestirà il ramo 
d’azienda costituito dai 
prodotti dolciari della 
Preziosi Food, a marchio 
Dolci Preziosi.

Il brand si rivolge prin-
cipalmente a bambini 

e ragazzi con prodotti 
dolciari fuori pasto, ab-
binati a gadget dedicati 
ai personaggi del mondo 
dell’entertainment (serie 
tv, animazione, film, mu-
sica) più seguiti e amati 
dal target considerato.

 Inoltre, Dolci Preziosi 
è storicamente un ri-

ferimento per il mercato 
delle uova di Pasqua, con 
un legame con il consu-
matore che si è andato 
rafforzando sempre di 
più, grazie alla scelta 
di licenze di successo - 
“Peppa Pig”, “Pj Mask”, 
“LoL” tra gli altri - e ad 
una campagna di comu-
nicazione a 360 gradi 
che ha raggiunto oltre 60 
milioni di visualizzazioni 
sui social.

Il nuovo business andrà 
ad estendere ed integrare 
l’attuale portafoglio pro-
dotti composto dai brand 
principali.

Il business relativo alle 
referenze a marchio 

Dolci Preziosi - uova 
di Pasqua, “calze della 
befana”, ovetti, candies, 
prodotti da forno lievitati 
- andrà così ad estende-
re ed integrare l’attuale 
portafoglio prodotti com-
posto dai brand princi-
pali Cerealitalia, per i 
cereali prima colazione 
e le barrette di cereali, e 
Duca Degli Abruzzi per il 
cioccolato.

Cerealitalia opera 
nei suoi due stabi-

limenti di Corato (Ba) e 
Frigento (Av), su un’a-
rea complessiva di oltre 
16.000 mq, dispone di 7 
linee produttive, impianti 
moderni e sistemi auto-
matizzati per il dosaggio 
e stoccaggio delle mate-
rie prime. Inoltre, con-
ta 100 dipendenti ed è 
presente in 33 paesi nel 
Mondo. Con questa ope-
razione l’azienda stima 
di raddoppiare il proprio 
fatturato 2019, con una 
proiezione di crescita 
che permetterà in pochi 
anni di raggiungere 100 
milioni di giro d’affari.

IMPRESE   DMM

Cerealitalia acquisisce 
il marchio Dolci Preziosi 
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L’avvento della tec-
nologia, della digita-
lizzazione ed ancora 

di più della “digital tran-
sformation” ovvero il turn 
around culturale, del modo 
di essere e lavorare, hanno 
cambiato i mercati, le dina-
miche interne ed esterne 
all’organizzazione, i rapporti 
con tutta la filiera e tanto 
altro tale da richiedere un 
ripensamento ed un muta-
mento al “modo” di operare 
all’interno dell’impresa. Ag-
giungiamo anche che la ri-
cerca continua all’equilibrio 
nell’altalena tra la ricerca 
di efficienza (economica, 
finanziaria e produttiva) da 
una parte e di innovazione, 
miglioramento dei rapporti 
di mercato e con il mercato 
(fornitori, banche, assicura-
zioni, import-export, agenzia 
etc etc) dall’altra, richiedono 
un cambiamento di passo 
anche nei processi organiz-

zative (esterni ed interni)
Pertanto abbracciando il 
tema della automazione 
dei processi, entriamo nel 
merito di alcune applica-
zioni, prima di tutto logiche, 
organizzative e poi tecnolo-
giche (abilitatori di processi, 
appunto)
L’automazione taglia tra-
sversalmente tutte le 
funzioni aziendali (am-
ministrazione e controllo 
di gestione, supply chain, 
produzione, warehouse 
management, product 
categorization, marketing, 
retail&distribuzione, risor-
se umane, network mana-
gement, service assurance, 
etc etc), ma proviamo a fo-
calizzare ulteriormente per 
condividere un perimetro 
“pratico” di automazione. 
Si parla sempre di più di 
R.P.A, robotic process au-
tomation (RPA) come il 
perimetro di “concetti e 

tecnologie” disegnate per 
automatizzare i processi di 
business in modo ripetitivo. 
La R.P.A. ha a che fare con 
vari aspetti: riduzione dei 
costi, migliorare e accre-
scere la qualità dei dati, 
dare un boost al customer 
service e della velocità di 
esecuzione, migliorare 
l’efficienza operativa ed 
i risultati di business. Gli 
algoritmi sottostanti sono 
costruiti per persegui-
re l’efficienza, efficacia e 
ritorni economici (ROI) e 
seguono regole logiche, 
utilizzando dati strutturati o 
qualche non strutturato per 
risolvere velocemente le ri-
chieste di massa ed affian-
care i lavoratori umani nel 
trovare la migliore soluzio-
ne, risolvere un apparente 
problema e ridurre tempi. 
Gli algoritmi utilizzati nella 
RPA colmano le complessità 
di molti task aziendali e con 
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RETAIL 
PROCESS 

AUTOMATION 
IN A CHANGE 

OF ERA 
Per parlare di automazione dei processi nel Retail dovremmo avere a disposizione ses-

sioni ben più ampie di questa, ma certamente possiamo inquadrare e dare una pro-
spettiva del comparto soprattutto integrandolo con le dinamiche di un mondo in conti-

nuo cambiamento, come l’attuale.



il supporto della IA, intelli-
genza artificiale, riescono a 
semplificare alcuni compiti 
in apparenza complessi e 
difficili per l’essere umano.
I retailer, tra le tante priori-
tà, hanno quelle sulla cu-
stomer interaction che sono 
prioritarie. Ogni esperienza 
positiva genera ritorni di 
fedeltà, riacquisto e recen-
sioni estremamente elevate, 
pertanto l’automazione per 
i retailer è sicuramente al 
centro degli interessi dei 
propri business model.
Riportiamo alcuni casi di 
applicazione interessanti 
per cogliere il senso ed im-
portanza dell’RPA nel Retail, 
oggi. 
Customer management: 
gestire tutti i records di 
ritorno dalla interazioni con 
il cliente finale diventa più 
facile e maneggiabile. Degli 
Agenti Intelligenti (virtual 
workers) assicurano che il 
CRM sia sempre sincroniz-
zato con tutte le dinamiche 
di acquisto sul singoli clien-
te finale: processate 24h, 
per /7/7/365 giorni all’anno.
Loyalty program: Ispirare 
fedeltà sul parco cliente 
attraverso programmi di 
fidelizzazione (loyalty loop) è 
uno degli obiettivi. Gli Agenti 
Intelligenti possono facil-
mente gestire programmi di 
loyalty mettendo al centro i 
clienti finali ed ingaggiando-
li in un percorso di fedeltà
Ruturn Authorization: 
sistemi in grado 
di restituire 
risposte ai 
clienti finali 
molto velo-
cemente e 
quindi fornire 
un servizio 
di alto livello. 

Si può partire dall’online e 
finire nel fisico o viceversa 
dal fisico passare all’online, 
tutto attraverso le piattafor-
me integrate.
Credits Report: possibilità 
di continui allineamenti tra 
fatturati e costi per rendere 
disponibili le risorse neces-
sarie. Le piattaforme pos-
sono restituire credit report 
in grado di dare una chiara 
posizione dei pagamenti e 
dei debiti
Month end reporting: resa 
disponibile di dati ed infor-
mazioni di come sta andan-
do il business, la produ-
zione, la supply chain etc. 
I virtual workers possono 
restituire le informazioni ne-
cessarie guidare il business 
in tempi di risposta brevi.
Complaint Management: 
gestire le lamentale o ri-
mostranze in modo efficace 
ed efficiente, dando priori-
tà e risoluzione è oggi più 
che mai fondamentale. La 
possibilità di scalare imme-
diatamente il problema ad 
un “essere umano” per la 
migliore soluzione integrata 
è fattore critico di successo. 
I virtual workers possono 
dare supporto analizzando e 
sottoponendo soluzioni che 
l’essere umano può valutare 
e gestire in modo più veloce 
dinamico.

Ulteriori opportunità di au-
tomazione nel retail process 
automation, possono essere:
Customer experience ma-
nagement: monitoraggio 
e gestione delal customer 
experience
Product aministration: ge-
stione di assortimento
Orders processing: processo 
di gestione ordini
Store planning: gestione del 
punto vendita
Research and development: 
ricerca e sviluppo
Data management produc-
tion: gestione di tutti i dati 
aziendali
Production planning: gestio-
ne della filiera di produzione
System integration facilities: 
gestione e integrazione di tut-
te le facilities aziendali
Pricing administration: ge-
stione dei prezzi, dinamica e 
monitoraggio
Mobile application manage-
ment: applicazione a tutto il 
mondo mobile
Supply chain management: 
gestione filiera di supply 
shain managementn

CUSTOMER  DMM

Marco Zanardi, Vice Presidente 
Retail Institute Italia 
e Partner Realtà Srl
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L’IA (o AI all’inglese) è già una 
realtà presente nel mondo 
retail. Le stime sugli acqui-
sti di questo inverno dicono 
che le raccomandazioni fatte 
tramite essa incideranno fino 
al 35% delle vendite (+25% 
rispetto al 2017). Suggerire al 
cliente un prodotto, un ac-
cessorio per il prodotto che 
sta acquistando, o altro, non 
è più limitato all’online come 
prima. Oggi ciò avviene anche 
nel camerino, fra i diversi 
esempi cito quello di Mango, 
dove uno specchio IoT legge 
i capi che entrano, in base 
ad essi suggerisce alterna-
tive o complementi. Queste 
raccomandazioni potrebbero 
essere personalizzate per il 
singolo, se identificato, o ge-

neriche per cluster, ad esem-
pio basandosi su parametri 
come l’età e il sesso. 
Nel 2019 ci sarà sicuramente 
la diffusione degli assistenti 
vocali: Amazon Alexa e Goo-
gle Home/Assistant su tutti. 
Per essi è possibile sviluppa-
re integrazioni di terze parti: 
sono convinto che vedremo 
diversi retailer italiani fare 
progetti in questo ambito. Di 
fatto si tratta di accaparrarsi 
un posto a casa del proprio 
cliente, il luogo dove oggi 
vengono prese molte deci-
sioni di acquisto. Assistenti 
vocali su cui torneremo sicu-
ramente nel corso dell’anno. 
Chiuderei ricordando che l’IA 
non è usata solo a beneficio 
diretto del consumatore, può 
essere il motore che aiuta 

3 TREND PER IL 2019

L’anno scorso aprivo l’artico-
lo sui trend per il 2018 così: 
“Viviamo nell’era del dato, 
che è centrale e fondamen-
tale per ogni azienda, non 
fa eccezione il mondo retail: 
Amazon docet. La sua impor-
tanza cresce perché aumenta 
continuamente la capacità di 
elaborarlo e, soprattutto, la 
capacità di raccoglierlo”. Nel 
2019 questo è se possibile 
ancora più vero grazie a tre 
pilastri tecnologici. Non ca-
sualmente essi sono legati fra 
di loro, poiché ognuno è frut-
to o conseguenza dell’altro. 
Iniziamo dal più affascinante 
e anche dirompente dei tre.

RETAILCLUB  DMM

I temi caldi per l’innovazione digitale nel mondo retail
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ha ricevuto diversi ricono-
scimenti per esso. Racco-
gliendo questi dati l’azienda 
ha avuto benefici operativi 
(riducendo i tempi di gestio-
ne della merce nel negozio), 
e una preziosa base dati per 
lo sviluppo della business 
intelligence (incrociando i 
dati sul movimento dei capi 
in negozio/camerino con 
l’ERP e CRM). Non è l’unico 
caso di successo di IoT nel 

retail, molti altri progetti 
vedranno la luce nel 2019.

gli assistenti alla vendita a 
fornire un servizio migliore, 
consigliare meglio ed aiu-
tarli nella formazione spe-
cie quando il ciclo di rinnovo 
dell’offerta è veloce (o il 
turnover delle persone).
 
BIG DATA
Il drammatico incremento 
dell’efficacia dell’IA si deve 
soprattutto alla grande 
mole di dati oggi disponibile 
e della quale essa si 
ciba (dataset). Quindi 
per poterla mettere in 
atto ci vogliono grandi 
quantità di dati, non 
è questo però l’unico 
motivo per cui essi 
sono vitali oggi. Tali 
informazioni sono alla 
base delle decisioni 
strategiche che un 
retailer deve prendere 
sulla propria offerta, 
come e quando pre-
sentarla e con quale 
esperienza di acquisto 
proporla al cliente. Se 
è vero che on-line è 
molto facile tracciare 
ciò che viene cliccato 
(e anche non clicca-
to!), è altresì vero che 
il comportamento fisi-
co dei clienti in nego-
zio è misurabile all’interno 
di questo. Le infrastrutture 
del punto vendita diventa-
no quindi una fonte di dati 
preziosi a complemento di 
quelli raccolti nel mondo di-
gital (sito e app). Chi dispo-
ne di queste metriche può 
valutare meglio l’efficacia 
di certe scelte o la reazione 
ad un determinato prodotto, 
con la conseguente capacità 
di allinearsi meglio e più 
velocemente alle esigenze 
della propria clientela.

INTERNET OF THINGS
L’IoT sarà una delle fonti 
principali da cui ricavare 
i Big Data di cui abbiamo 
appena parlato. In questo 
caso l’offerta tecnologica è 
assai ampia, ed il mercato 
è in così rapida evoluzione 
che è difficile dare per certo 
le tecnologie che saranno 
dominanti nel medio ter-
mine. Quel che è sicuro è 
che ci sono già progetti in 

produzione: ad esempio il 
tracciamento dei capi attra-
verso l’RFID. Una tecnologia 
non certo recente, il primo 
brevetto risale al 1983, che 
oggi sta vivendo una nuova 
giovinezza grazie ad un uso 
esteso di essa. Con l’RFID 
i retailer possono tracciare 
i propri prodotti, come essi 
si muovano all’interno dei 
loro negozi e/o nell’intera 
filiera della supply-chain. 
Nel 2018 il brand Fiorella 
Rubino (Miroglio Fashion) 
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Paolo Pelloni, Retail Club

CONCLUSIONE
I punti vendita vedran-
no una trasformazione: 
oltre al ruolo fisico di 
“casa dei prodotti” si 
unirà uno digitale cen-
trato sul dato.n



Generix Group, softwa-
re vendor di soluzioni 

SaaS collaborative per 
l’ecosistema della supply 
chain annuncia il rila-
scio della soluzione Data 
Lake, integrata alla piat-
taforma Generix Supply 
Chain Hub, che semplifi-
cherà l’elaborazione pre-
dittiva dei dati aziendali.

Il Data Lake è un metodo 
di archiviazione dei dati 

utilizzati dai Big Data che 
permette di conservare, 
nel loro formato origina-
le, tutte le informazio-
ni generate che hanno 
volumi considerevoli e 
che rappresentano vere e 
proprie fonti di valore per 
le aziende.

La soluzione proposta 
consentirà alle azien-

de numerose attività, tra 
cui migliorare le presta-
zioni di pianificazione dei 
magazzini, alimentare 
i motori e i modelli di 
analisi o quelli preditti-
vi, importare dati nelle 
soluzioni di Business 
Intelligence o dei Data 
Lake aziendale, sostenere 
gli strumenti di pianifica-
zione delle operazioni e 

riorganizzare le scorte di 
magazzino per ridurre i 
chilometri percorsi e mi-
gliorare la produttività.

Inoltre, rappresenta 
un’opportunità che 

consente alla comuni-
tà degli operatori della 
supply chain di elaborare 
indicatori di performance 
“di riferimento” in modo 
che ciascuno possa raf-
frontarsi ai propri pari in 
modalità assolutamente 
anonima e dar corso in 
seguito alle trasformazio-
ni ed ai correttivi neces-
sari a garantire la compe-
titività.

Secondo Jean-Charles 
Deconninck, Presiden-

te di Generix Group: “Una 
delle odierne sfide dei Big 
Data è riuscire ad archi-
viare quanti più dati possi-
bile e con il maggior livello 
di dettaglio possibile, per 
alimentare i nuovi appli-
cativi di Intelligenza artii-
ciale e Machine Learning e 
sfruttarli al massimo delle 
loro potenzialità. Tuttavia, 
questo tipo di archiviazio-
ne ha un costo, che spesso 
si rivela molto elevato, e 
che obbliga le imprese ad 
operare delle scelte. La 
soluzione Generix Data 
Lake si propone di offrire 
una soluzione illimitata e 
totalmente sicura a costi 
molto contenuti rispetto 
alle soluzioni di archivia-
zione tradizionali.n

Il Data Lake è un metodo di archiviazione dei dati utilizzati dai Big Data 
che permette di conservare, nel loro formato originale, tutte le informa-
zioni generate che hanno volumi considerevoli.
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Generix Group annuncia
il rilascio della soluzione Data 
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Il 1° gennaio 2019 Om Still 
cambierà il suo brand in 

Still . Si completa così un’in-
tegrazione iniziata nel 2010 
che ha visto OM Carrelli Ele-
vatori confluire all’interno del 
Gruppo Still, leader mondiale 
nella progettazione e pro-
duzione di carrelli elevatori, 
macchine da magazzino, trat-
tori, trasportatori e nell’offer-
ta dei più moderni sistemi per 
la logistica integrata.

Still è un gruppo interna-
zionale con sede ad Am-

burgo, impiega globalmente 
più di 9.000 dipendenti, ha 8 
stabilimenti produttivi e 286 
sedi di vendita distribuite in 
tutto il mondo. Fondata nel 
1920, l’azienda si è distinta 
per la propria capacità di 
spingere avanti le frontiere 
dell’innovazione, sviluppando 
soluzioni all’avanguardia sin 
da quando nel 1945 lanciò sul 

mercato l’EK 2000, un tran-
spallet elettrico che a quel 
tempo rappresentò una vera 
rivoluzione. 

Da allora Still è sempre 
stata pioniera dell’inno-

vazione con tecnologie come 
la propulsione ibrida e oggi 
le batterie agli ioni di litio. 
Negli ultimi 5 anni il Gruppo 
ha incrementato del 37% la 
produzione, chiudendo il 2017 
con un fatturato complessivo 
di oltre 2 miliardi di € e oltre 
60.000 carrelli prodotti.

“Quella di adottare il brand 
Still – ha spiegato Tho-

mas A. Fischer, Chief Sales 
Officer del Gruppo – è stata 
una decisione indipendente 
del management italiano, 
una decisione che ci riempie 
d’orgoglio. Da quando nel 
2011 è entrata all’interno del 
gruppoStill, l’organizzazione 

italiana ha conseguito eccel-
lenti risultati, in virtù dei quali 
abbiamo deciso due anni fa 
di affidare all’Italia anche la 
gestione delle operazioni in 
Spagna e Portogallo”.

L’organizzazione italiana 
impiega circa 900 dipen-

denti diretti e può contare sul-
la più solida e capillare rete di 
vendita e assistenza presente 
sul territorio, composta da 
6 filiali dirette, oltre 60 tra 
concessionari e partner, 950 
tecnici di assistenza e oltre 
170 funzionari commerciali. 
Le attività in Italia sono coor-
dinate dal quartier generale 
di Lainate, mentre a Luzzara 
si trova lo storico stabilimento 
produttivo della società, che è 
il centro di eccellenza europeo 
per lo sviluppo e la produzione 
di carrelli da magazzino del 
Gruppo. n

Om Still cambia il suo brand in Still
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Si completa così l’integrazione con il gruppo tedesco leader nel 
mercato della logistica con oltre 60.000 carrelli prodotti l’anno.



ELETTO PRODOTTO
DELL’ANNO
LA RICERCA È SUL CAMPO

Sono più di 12.000 
i consumatori chiamati 
in questi giorni ad eleggere 
i Prodotti dell’Anno 
attraverso la più importante 
ricerca di mercato 
sull’innovazione in Italia.

12.000 italiani

http://prodottodellanno.it
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i consumatori chiamati 
in questi giorni ad eleggere 
i Prodotti dell’Anno 
attraverso la più importante 
ricerca di mercato 
sull’innovazione in Italia.

12.000 italiani

L’indagine, condotta da 
IRI, istituto indipendente e 
leader mondiale, si basa su un 
panel rappresentativo della 
popolazione italiana. 

Attraverso un questionario online 
il consumatore valuta i prodotti 
divisi in categorie merceologiche, 
presentati con nome, foto, 
descrizione e prezzo.

Per ogni categoria, viene eletto il 
prodotto/linea che tra i competitor ha 
ottenuto la media aritmetica più alta 
tra Innovazione e Soddisfazione.

Le categorie non sono predefinite, ma si 
formano ogni anno in base alle innovazioni 
che vengono lanciate nel mercato. 

Dopo la votazione che porta all’elezione dei 
Prodotti dell’Anno, ai consumatori vengono 
poste ulteriori domande utili a fornire alle 
aziende informazioni dettagliate su: 

•   le attese dei consumatori nei confronti della 
specifica categoria. 

•   i motivi per cui i consumatori hanno votato 
una determinata innovazione.

•   i motivi per cui chi ha dichiarato di aver provato 
i prodotti è stato molto soddisfatto.

•   il confronto tra attese e motivi di soddisfazione, 
così da individuare i punti di forza e debolezza dei 
prodotti.

•   la fedeltà alla marca, la raccomandabilità e 
l’intenzione al riacquisto. 

•   ai consumatori che non hanno provato i prodotti, 
viene chiesto se sarebbero intenzionati ad acquistarli. 

•   per i prodotti alimentari viene chiesto il gradimento 
del sapore/gusto dei prodotti.

iscrizioni@prodottodellanno.itprodottodellanno.it +39 02 45 49 17 04
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Quest’anno sono stati approfonditi 
altri aspetti per capire quanto il 

consumatore presti attenzione al 
packaging, alle etichette e quali sono 

le informazioni che ritiene più rilevanti.

La ricerca si compone anche di 
una parte generale riguardante 
il mercato italiano che indaga le 

attitudini, le aspettative e la sensibilità 
dei consumatori nei confronti 
dell’innovazione e della marca. 

Tutte le aziende che partecipano al 
Premio ricevono i risultati riguardanti 
il loro prodotto e quelli dei competitor 
in categoria, avendo così modo di 

confrontare e sondare le opinioni e le 
preferenze dei propri consumatori.

I prodotti eletti potranno usufruire di questi 
dati a 360 gradi e soprattutto utilizzare per 

un anno il Logo Eletto Prodotto dell’Anno 
2019 in tutte le comunicazioni relative al 

prodotto o alla linea iscritta: packaging, sito 
internet, fiere, scaffale, punto vendita, tv, 
stampa, newsletter, social media, affissioni, 

radio.

Il Premio è giunto alla quattordicesima edizione 
in Italia. Gli Eletti saranno ufficializzati durante la 
serata di premiazione che si svolgerà a Milano il 

prossimo mese di marzo.

http://prodottodellanno.it
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LA ‘DOP ECONOMY’ ITALIANA SUPERA I 
15,2 MILIARDI DI EURO
È ancora primato mondiale per l’Italia che conta 822 
prodotti Dop, Igp, Stg registrati a livello europeo su 3.036 
totali nel mondo: nel 2018 sono stati registrati la Pitina 
Igp (Friuli-Venezia Giulia), un particolare tipo di polpetta 
affumicata, il Marrone di Serino Igp (Campania), la Lu-
canica di Picerno Igp (Basilicata) e il Cioccolato di Mo-
dica Igp (Sicilia), primo cioccolato a indicazione geogra-
fica al mondo. Il comparto delle IG italiane, secondo il 
Rapporto Ismea-Qualivita 2018, esprime i risultati più 
alti di sempre anche sui valori produttivi e, per la prima 
volta, supera i 15,2 miliardi di euro di valore alla produ-
zione per un contributo del 18% al valore economico 
complessivo del settore agroalimentare nazionale, valo-
re che cresce del 2,1% rispetto al +2,6 della ‘Dop eco-
nomy’.Continua anche ad aumentare l’export delle IG 
made in Italy che tocca gli 8,8 miliardi di euro (+4,7%) 
pari al 21% dell’export agroalimentare italiano.

GRUPPO ABATE (SELEX) CEDE 20 PDV A 
ERGON (DESPAR ITALIA) 
una rete di circa 70 punti vendita in Sicilia sotto le inse-
gne ARD (discount), Famila e A&O, per un totale che 
supera i 1.000 i dipendenti. Dopo avere ceduto, in esta-
te, la proprietà del centro commerciale Etnapolis (105.000 
mq di Gla) di Belpasso, in provincia di Catania, alla 
banca d’affari Morgan Stanley per un valore di 90 mi-
lioni di euro, ha avviato nei giorni scorsi le procedure 
per il passaggio di 20 punti vendita, con varie insegne, 
a Medial Franchising srl di Gruppo Ergon (Despar Italia). 
I due distributori sono già molto vicini, essendo entram-
bi soci di Consorzio S.D. Sicilia Discounts, insieme a 
Gicap e Palermo Discounts. Ergon conta, nell’isola, 140 
punti vendita 
articolati nelle 
province di Ra-
gusa, Siracu-
sa, Catania, 
Caltanissetta e 
Messina attra-
verso le inse-
gne Interspar, 
Eurospar/De-
spar, ARD e 
Altasfera (cash 
& carry).

L’E-GROCERY CRESCE A DOPPIA CIFRA 
NEL 2018
Nel mondo 
gli acquisti 
online di pro-
dotti di largo 
consumo, 
confezionati 
e freschi, so-
no cresciuti 
del 15% ne-
gli ultimi due 
anni (2018 
su 2016), a 
dimostrazio-
ne di un ef-
fettivo au-
mento della sicurezza dei consumatori nel fare la spesa 
sulla Rete. Il primo segnale di questo aumento è l’am-
pliamento della gamma delle categorie acquistate, come 
emerge da “Nielsen connected commerce report”. Il 95% 
dei consumatori connessi a Internet ha compiuto, quest’an-
no, almeno un acquisto online, in crescita dell’1% rispet-
to al 2017 e del 2% rispetto al 2016. La ricerca evidenzia 
anche che il 26% dei consumatori multicanali ha com-
prato prodotti freschi, con un incremento del 15% sul 
2016. Ciò contribuisce alla crescita complessiva dell’e-
grocery di ben 70 miliardi di dollari nel biennio. 

IL NATALE ONLINE SFIORA I 7 MILIARDI DI EURO 
Secondo l’Osservatorio eCommerce B2c del Politec-
nico di Milano gli acquisti online degli italiani, tra no-
vembre e dicembre, valgono 6,8 miliardi di euro (il 
25% della domanda e-commerce annuale), in cresci-
ta del 20% rispetto al 2017. Sempre più rilevante il 
ruolo del Black Friday, percepito dai consumatori 
come irrinunciabile occasione di risparmio. Complici 
gli sconti e le promozioni, i nostri connazionali, nei 4 
giorni compresi tra il Black Friday e il Cyber Monday, 
hanno speso sulla Rete oltre 1 miliardo di euro con 
una crescita del 35% circa rispetto al 2017. Per il 
Natale 2018 tra i regali più 
richiesti online troviamo gli 
articoli tecnologici (assi-
stenti virtuali e poi ancora 
smartphone, tv, console e 
piccoli elettrodomestici), 
capi di abbigliamento, pro-
dotti sportivi (sneaker in 
primis), borse, scarpe e 
gioielli, design, cosmetici e 
profumi. 
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DHL SUPPLY CHAIN PUNTA A DIVENTARE OPERA-
TORE LOGISTICO LEADER IN ITALIA NEL LCC 
La logistica è un elemento essenziale nel largo consumo e DHL 
Supply Chain Italy negli anni ha saputo capire la trasformazione di 
questo mercato, sempre più competitivo e complesso. Come ha 
spiegato il Consumer Business Unit Director Paolo Camusso nel 
corso della tavola rotonda “La gestione dell’omnicanalità nel largo 
consumo: sfida per pochi?” l’azienda ha l’ambizione e la convin-

zione di essere un operatore di riferimento nella logistica perché la capacità di offrire soluzioni innovative è un 
valore aggiunto e lo sarà anche domani per diventare leader nel mercato. Inoltre, vista la crescita progressiva 
dell’e-commerce, DHL si è già mossa in questa direzione sviluppando soluzioni snelle con gestioni rapide degli 
ordini e trasporto altrettanto express.

CRAI E D.IT SI ALLEANO IN GRUPPO LEVANTE
Dall’alleanza tra Crai Secom e D.IT – Distribuzione Italiana è 
nato gruppo Levante il nuovo soggetto di riferimento della distri-
buzione organizzata in Italia. La struttura si avvarrà delle risorse 
di entrambe le società, con l’obiettivo di sviluppare progetti di 
interesse comune in innumerevoli ambiti: dal rapporto con l’in-
dustria di marca, alle attività di sviluppo del prodotto a marchio, 
per arrivare ai piani congiunti in ambito promozionale, tecnolo-

gico, di marketing e, in particolare, dei servizi per i punti vendita, elemento fondamentale per la competiti-
vità della DO. Ce ne parla in questa intervista Alessandro Camattari, Direttore Commerciale e Marketing di 
D.IT – Distribuzione Italiana.

ESSELUNGA E IL VALORE DEI PRODOTTI BIODINAMICI 
Esselunga è stata sponsor del 35° Convegno Internazionale 
dell’Associazione per l’Agricoltura Biodinamica organizzata in 
collaborazione con il Politecnico di Milano il 15 e il 16 novembre 
scorso. Abbiamo chiesto al Responsabile Assicurazione Qua-
lità Luca Magnani, presente all’evento in qualità di relatore 
nella sessione Ricerca, divulgazione, Mercato di raccontarci 

l’interesse e il valore dei prodotti biodinamici per l’insegna.

VITAKRAFT RADDOPPIA IL CENTRO LOGISTICO 
Con il deposito del primo pallet e il taglio del nastro è stato inaugu-
rato pochi giorni fa il nuovo magazzino da 5.000 mq di Vitakraft a 
Castiglione del Lago (PG). Una struttura moderna, luminosa e so-
stenibile grazie all’impianto fotovoltaico che permetterà di produrre 
gran parte del fabbisogno energetico. I lavori hanno riguardato 
anche un nuovo ingresso mezzi, la sistemazione del verde e la 
viabilità interna.  Presenti alla festa d’inaugurazione i più alti dirigen-

ti della casa madre tedesca del gruppo Vitakraft, tutto lo staff della filiale italiana, che conta 70 addetti tra diri-
genti, impiegati e magazzinieri, i principali partner commerciali dell’azienda e i rappresentanti delle istituzioni 
umbre. Tra gli ospiti anche Massimiliano Santopadre, presidente del Perugia Calcio che da quest’anno si pregia 
di avere come secondo sponsor proprio l’azienda. L’amministratore delegato di Vitakraft Italia, Claudio Sciurpa, 
racconta in questa videointervista la storia della multinazionale e la sua internazionalizzazione.

http://www.distribuzionemoderna.info/tgdo/vitakraft-raddoppia-il-centro-logistico
http://www.distribuzionemoderna.info/tgdo/dhl-supply-chain-punta-a-diventare-operatore-logistico-leader-in-italia-nel-lcc
http://www.distribuzionemoderna.info/tgdo/crai-e-dit-si-alleano-in-gruppo-levante
http://www.distribuzionemoderna.info/tgdo/esselunga-e-il-valore-dei-prodotti-biodinamici


Mostra-Convegno dedicata ai materiali di comunicazione POP, al digital signage e alle nuove tecnologie, 
agli arredi e alla progettazione di punti vendita

https://www.promotionexpo.it/



