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Tutta la bontà delle nostre nocciole bio 
con il 30% di zuccheri in meno*!

Un’esplosione di gusto irresistibile!

*Rispetto alla media delle creme spalmabili alle nocciole più vendute in Italia.

Info disponibili su www.rigonidiasiago.com

È arrivata, è nuova…

http://www.rigonidiasiago.com/wp-content/uploads/2018/08/Tabella_comp_Nocc_Bianca_ITA.pdf
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EDITORIALE  DMM

Armando Brescia, Direttore Distribuzione Moderna

ACCERCHIATI 

Discount, specializzati, e-commerce. Le catene distributive generali-
ste stanno combattendo da qualche tempo una battaglia molto dura 
su diversi fronti. Si devono confrontare con concorrenti agguerritissi-
mi, particolarmente abili nel maneggiare la leva del prezzo, dell’as-
sortimento o del servizio. Una battaglia resa ancora più dura da un 
lungo periodo di calo e poi di stagnazione dei consumi. Il 2018, stando 
alle previsioni di Iri, si chiuderà nel largo consumo confezionato in 
territorio negativo. Per il prossimo le previsioni non sono particolar-
mente ottimistiche. Come tutti sanno, a gravare sulla fiducia di con-
sumatori e imprese vi sono innanzitutto le incertezze economiche e 
quelle politiche. I discount, in questo contesto, proseguono la loro 
marcia trionfale, sospinti dallo sviluppo della rete di Aldi. Gli specia-
lizzati pare si stiano prendendo una pausa di riflessione, almeno per 
ciò che riguarda il canale drug (ma sul bio ci risulta un certo fermen-
to). L’e-commerce, dal canto suo, macina vendite a ritmo vertigino-
so ormai anche nel comparto alimentare. I dati dell’ultima edizione 
dell’Osservatorio di Digital Innovation del Politecnico di Milano trac-
ciano un quadro assai chiaro: nell’ultimo anno le vendite online nel 
settore food & beverage sono cresciute del 34 per cento sviluppan-
do un giro d’affari di 1,1 miliardi di euro. I principali retailer come si 
stanno muovendo di fronte a quello che appare come un vero e pro-
prio assedio? Le strategie sono diverse. C’è chi studia e testa format 
innovativi, chi scandaglia soluzioni sul terreno della nuova prossimità 
o dell’ibridazione con la ristorazione, chi sperimenta in modo spinto 
progetti omnichannel e di integrazione fisico-digitale, chi infine – se 
già non l’ha fatto - accarezza l’ingresso nel canale discount. Tutti, in 
ogni caso, cercano di spingere sull’acceleratore dello sviluppo della 
mdd. E’ forse questo il terreno più fertile (specie se si fa un confron-
to con quanto accade all’estero), quello dove si possono cogliere le 
maggiori occasioni di recuperare marginalità e - perché no? - di sot-
trarsi all’autolesionistico sfruttamento della leva promozionale fide-
lizzando più efficacemente la clientela.



Stefania Lorusso

S
i è conclusa con 
successo l’edi-
zione 2018 del 
Green Retail 

Forum, incentrata sul 
tema Persone, Prodotti 

e Processi per la Soste-
nibilità nel Retail. Sede 
dei lavori di quest’anno 
la Fondazione Filare-
te, hub d’eccellenza 
dell’Università di Mila-

no, finalizzata ad ospi-
tare spin off imprendito-
riali nate nell’università 
e dedite alla ricerca ed 
alla innovazione, per 
ora scientifica ma in 
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Giunto alla sua ottava edizione, il convegno nasce nel 2011 da un’idea di 
PLEF - Planet Life Economy Foundation e di NDB - il Marketing Consape-
vole. Nelle edizioni successive l’evento si è sviluppato fino a consolidarsi 

grazie anche alla partnership con Distribuzione Moderna, Altavia e dal 2017 
di GS1 generando un luogo di comunicazione e di coinvolgimento per le 

più rilevanti realtà distributive.

Green Retail Forum 2018
Persone, Prodotti e Processi per la 

Sostenibilità nel Retail 



futuro anche creati-
va. La sessione della 
mattina si è aperta 
con un aggiornamento 
dell‘indagine qualitati-
va di PLEF, presentato 
da Emanuele Plata, 
su quanto le imprese 
produttrici e distributri-
ci nel Largo Consumo 
hanno comunicato a 
Distribuzione Moderna 
in merito alle loro azio-
ni per l’ambiente e/o il 
sociale, permettendo di 
comprendere la dire-
zione presa, anche in 
rapporto ai 17 SDG.

L’incontro è prose-
guito con la presen-

tazione della ricerca 
Astarea “la sostenibilità 
nel retail secondo l’in-
dustria di marca”. In 
sintesi: dai dati dell’in-
dagine condotta su 10 
imprese industriali che 
operano nel largo con-
sumo emerge un ap-
proccio alla sostenibilità 
che è diventato parte 
integrante della logica 
del fare impresa, inse-

rendosi sempre più nel 
contesto di economia 
circolare, fondamen-
tale per queste real-
tà. «Nell’ambito della 
grande distribuzione 
– ha evidenziato Laura 
Cantoni -, la sosteni-
bilità è percepita come 
il valore del futuro e 
persiste tra i retailer 
una risposta positiva 
quasi generalizzata, co-
adiuvata dal consenso, 

se pur ambi-
valente, dei 
consumatori: 
infatti, a un 
interesse cre-
scente verso 
le tematiche 
sostenibili non 
corrisponde 
una concreta 
valorizzazione 
del prodotto 
virtuoso».

L’approccio ambi-
valente del consu-

matore emerge anche 
dallo studio condotto 
da Altavia: l’esperi-
mento del Barometro, 
illustrato da  Ales-
sandro Capelli, ha 
analizzato la relazione 
che si instaura tra le 
insegne della grande 
distribuzione e i clienti, 
indagando le aspetta-
tive e le attese che il 
consumatore/cittadino 
ha sviluppato verso i 
gruppi distributivi. La 
tendenza a pretendere 
atteggiamenti respon-
sabili da parte delle in-
segne contrasta con il 
prevalere delle aspet-
tative tangibili, legate 
al prezzo dei prodotti, 
alla qualità dell’assor-
timento e alla disposi-
zione sugli scaffali. 
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www.tiriciclo.it www.packgrowsback.com/it

Rinnovabili e riciclabili: i contenitori Tetra Pak® in carta contribuiscono a proteggere le foreste. 
Possono essere avviati alla raccolta differenziata e nascono principalmente da materia prima 

che “ricresce” perché gestita in modo sostenibile.

Scegli alimenti e bevande confezionati nel contenitore giusto

Scegli il contenitore
che pensa al futuro

hicadv.it

https://www.tetrapak.com/it/sustainability
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Il consumatore è al 
centro anche dell’in-

dagine qualitativa con-
dotta da IPLC, volta a 
comprendere il grado 
di sensibilità e consa-
pevolezza dell’acqui-
rente a proposito delle 
tematiche sostenibili, la 
disponibilità all’azione 
e le aspettative verso le 
insegne della distribu-
zione, analizzando, inol-
tre, le caratteristiche 
qualitative e quantitati-
va dell’offerta dei distri-
butori in alcune catego-
rie. «Nell’immaginario 
collettivo – ha spiegato 
Paolo Palomba -, il 
concetto di sostenibilità 
è ancora fortemente 
legato al rispetto e alla 
tutela dell’ambiente, 
nonostante la crescen-
te interdipendenza con 
il tema del benessere 
personale. La perce-
zione rispetto all’argo-

mento, specie nell’am-
bito del packaging, è 
ancora influenzata dalla 
tradizione perseguita 
dalle singole categorie, 
di conseguenza persiste 
ad esempio la convin-
zione errata che il vetro 
sia il materiale più eco-
sostenibile.  Aumenta la 
necessità di chiarezza 
e trasparenza, quindi di 
una corretta decodifica-
zione delle etichette di 
certificazione, accom-
pagnata dalla richiesta 

di confezioni funzionali, 
pratiche e facilmente 
smaltibili».

Conclusa la prima 
parte dedicata alle 

Persone, è iniziata 
quella dedicata ai Pro-
cessi, strutturata in 
tre tavole rotonde tutte 
precedute da un inter-
vento flash di Fabrizio 
Valente di Kiki lab che 
ha raccontato e ripor-
tato gli esempi virtuosi 
di retailer dal mondo e 
moderate da Armando 
Brescia e Stefania Lo-
russo di Distribuzione 
Moderna.

L’adesione alle tema-
tiche della soste-

nibilità comporta una 
serie di iniziative che 
traducano nel concre-
to questi importanti 
cambiamenti, anche 
attraverso la creazio-
ne di un concept store 
interamente dedicato 
all’offerta sostenibile, 
che soddisfi a pieno le 
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Finca El Antojo - Colombia

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

dimensione all’interno del 
mercato».

- Le aziende vostre clienti 
come recepiscono la certi-
ficazione? E il consumato-
re finale? 
«Abbiamo riscontrato 
un interesse crescente e 
diffuso da parte dei nostri 
clienti della GDO. Rispetto 
alle fasi iniziali abbiamo 
vissuto una accelerazione 
che corrisponde ad un 
atteggiamento sempre più 
attento ad etica ed equità 
da parte del cliente finale.
Le indagini di mercato ci 
dicono che le nuove ge-
nerazioni di consumatori 
e quelle future prestano e 
presteranno una grande 
attenzione al tema della 

equità sociale e del rispetto 
del lavoro e dell’ambiente. 
Per queste ragioni abbiamo 
visto crescere tanto i nostri 
volumi di questi prodotti e 
confidiamo in una progres-
sione ulteriore. E maggiori 
sono i volumi di banane 
Fairtrade vendute, maggio-
re è l’impatto positivo per i 
coltivatori, nei loro Paesi».

- Guardando al futuro, cre-
de che Fairtrade sia ancora 
strategico per Spreafico 
SpA?
«Assolutamente sì. Credo 
che la combinazione della 
nostra capacità distributiva 
con la certificazione eti-
ca offerta da Fairtrade sia 
molto efficace per entrambi. 
Lavoriamo insieme anche 
sulla comunicazione, per 
sensibilizzare i consumatori 
sui temi del rispetto del la-
voro degli agricoltori e della 
sostenibilità ambientale».  

Spreafico SpA, azienda che 
produce e distribuisce frut-
ta e verdura nella GDO di 
tutta Italia, è stata una delle 
prime aziende a entrare nel 
circuito Fairtrade, più di 15 
anni fa. Abbiamo chiacchie-
rato con l’Amministratore 
Delegato, Raffaele Spreafi-
co, per trarre un bilancio di 
questa collaborazione.

- Perché avete scelto la cer-
tificazione di commercio 
equo Fairtrade?
«Siamo stati tra i primi a cre-
dere nella certificazione Fai-
rtrade e oggi distribuiamo 
un volume molto importan-
te di prodotti con questo 
marchio, soprattutto bana-
ne. Avendo sempre avuto 

un approccio integrato alla 
filiera, abbiamo una perce-
zione chiara delle esigenze 
della produzione e siamo 
sensibili alle problematiche 
dei piccoli produttori dei Pa-
esi dell’America Latina, più 
svantaggiati per distanza e 

Spreafico SpA: da oltre 15 
anni nel circuito Fairtrade

Raffaele Spreafico, Amministratore 
Delegato di Spreafico SpA

https://www.fairtrade.it/per-le-aziende/?utm_source=redazionale_DM&utm_campaign=DistribuzioneModerna_Sett
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esigenze dei consuma-
tori, sia in merito all’as-
sortimento, sia circa l’a-
deguata diffusione della 
cultura sostenibile. Alla 
domanda: Che cosa 
conta per la sostenibili-
tà nell’assortimento  di 
alimentari e bevande 
i relatori della prima 
sessione hanno risposto 
raccontando le attività 
in essere delle realtà 
che rappresentano.

Alfio Fontana ha 
presentato il pro-

getto di responsabilità 
di Carrefour incentrato 
sulla transizione ali-
mentare e finalizzato ad 
un consumo sostenibi-
le e responsabile. Nel 
concreto, il programma 
di azioni “act for food” 
si propone la valoriz-
zazione della filiera, in 
un’ottica di maggiore si-
curezza e trasparenza, 
e la democratizzazione 
del biologico, non agen-
do a discapito dei piccoli 
produttori locali, ma so-
stenendoli e tutelandoli.  
«Scopo del controllo 
capillare delle filiere – 
ha evidenziato Fontana 
-  è quello di fornire al 
consumatore tutte le 
informazioni relative al 
processo di produzione: 
Carrefour ha bandito 
l’utilizzo di circa cen-
to additivi controversi, 
talvolta impiegati per 
migliorare l’aspetto e il 

gusto degli 
alimenti». 

Il progetto 
culturale 

Naturium, 
nato in 
Calabria, 
propone 
invece  un 
esperimento 
sullo sfuso, 
applicato in 
fase embrio-
nale ad alcuni prodotti quali 
le uova, la farina e il riso. 
Emerge, anche in questo 
caso, l’ambivalenza nell’ap-
proccio del consumatore 
che dimostra di non valo-
rizzare a pieno il prodotto 
virtuoso pur riconoscen-
done la qualità. «L’opera di 
sensibilizzazione promossa 
dall’azienda – ha precisato 
Bernard Dika - è indirizza-
ta alle nuove generazioni, 
attraverso intervento nelle 
scuole, sottolineando però 
che le tematiche sostenibili 
rappresentano l’attualità, 
non solo il futuro». 

Ferrarelle, leader nel 
settore del beverage, ha 

avviato un progetto virtuoso 
che consiste nella creazio-
ne di uno stabilimento adi-
bito al riciclo della plastica: 
circa il 50% dell’impatto 
ambientale prodotto avvie-
ne al di fuori della filiera, 
in sede di smaltimento del 
materiale. «La creazione 
dell’impianto – ha specifi-
cato Giuseppe Cerbone - 

contribuisce non soltanto 
ad incrementare l’attività 
di riciclo della plastica, 
ma ne permette anche il 
riutilizzo».   

In uno scenario forte-
mente diversificato, in 

cui non esiste un proto-
collo comune, Tetra Pak 
interviene con un’attività 
dettagliata sul territorio, 
in modo da comprendere, 
a seconda delle diverse 
realtà, come migliorare i 
processi di smaltimento 
dei rifiuti.  L’azienda è sta-
ta tra le prime a disporre 
di una filiera di raccolta 
per il riciclo e, attraverso 
lo studio Lca che misura 
le emissioni di CO2, pro-
cede ad una mappatura 
capillare dello scaffale 
al fine di individuare il 
packaging più ambientale.
«Tetra Pak – ha eviden-
ziato Mirco Veratti - punta 
alla produzione di conte-
nitori ottenuti da mate-
riali rinnovabili, tra cui la 
cosiddetta plastica verde, 
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https://www.andrianispa.com/sostenibilita/
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generata dalla canna da 
zucchero a impatto zero 
sulle coltivazioni.

Dalla seconda tavola 
rotonda, incentra-

ta sulla sostenibilità 
nell’assortimento di 
cura casa e persona, 
è emerso che salute 
e bellezza esercitano 
sempre un forte inte-
resse da parte dei con-
sumatori anche se le 
ultime tendenze segna-
lano che i canoni attuali 
richiedono molto più 
che pura funzionalità e 
apparenza. 

Garnier, è tra i brand 
di l’Oreal uno dei più 

green oriented tant’è 

che ha fatto del concet-
to di Share Beauty una 
bandiera. L’attenzione 
alla sostenibilità am-
bientale si muove lungo 
due direttrici: la prima 
riguarda le modalità di 
produzione tout court, 
dallo stabilimento al 
packaging passando per 
la formulazione prodot-
ti fino ad arrivare alla 
solidarity sourcing.

La seconda si concre-
tizza in formule di 

collaborazione promo 
comunicazionale con 
la grande distribuzione 
che vertano sui temi del 
sociale e valoriale. «L’e-
sempio calzante – sot-
tolinea Paola Gilardi - è 
il progetto CSR “Insie-
me rendiamo il mondo 
più bello” realizzato 
in collaborazione con 
Carrefour, Moige e con 
il patrocinio dell’Istituto 
Italiano di Imballaggio, 
rivolto ai bambini delle 

Scuole Primarie, sul 
tema della differenziata 
e dell’importanza del ri-
ciclo degli imballaggi».

A seguito di un esem-
pio virtuoso di indu-

stria sostenibile, l’at-
tenzione si è spostata 
poi sulla grande distri-
buzione, interlocutore 
primario dei consuma-
tori, che sta diventan-
do via via sempre più 
consapevole del valore 
aggiunto di una filosofia 
aziendale “green”. Pa-
olo Paronzini a questo 
proposito ha raccontato 
l’ultima case history di 
successo firmata Unes: 
si tratta di una linea a 
marchio proprio, attual-
mente composta da 21 
referenze (a breve in 
aumento), che dopo ap-
pena 9 mesi dal lancio 
ha raggiunto 17 punti 
di quota della catego-
ria. «Abbiamo scelto 
il nome Green Oasis 
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Euro Pool System, leader europeo degli im-
ballaggi in plastica a sponde abbattibili, con 
sede centrale in Olanda e numerose filiali in 
tutta Europa, opera con le principali realtá di-
stributive internazionali e oltre 5.000 aziende 
produttrici di prodotti freschi.

Euro Pool System, specialista nel servizio di 
pooling, ha sviluppato per i propri clienti anche 
diverse soluzioni logistiche per l’ottimizzazione 
dei flussi di Supply Chain e Reverse Logistics.

In particolare, per rendere più efficiente la Re-
verse Logistics dei diversi asset del distribu-
tore, ha ideato ed implementato l’innovativo 
sistema software per la tracciabilità dei flussi 
di ritorno delle varie attrezzature (casse riuti-
lizzabili, pallet, etc.) denominato Smart Return 
Logistics (SRL).

SRL, è una soluzione modulare che può esse-

re configurata in base alle esigenze specifiche 
dei flussi di ritorno del distributore e si basa 
sull’utilizzo delle ultime tecnologie software, 
hardware e standard globali per la raccolta, ge-
stione e condivisione dei dati al fine di rendere 
le informazioni trasparenti e condivise con il di-
stributore.

I principali vantaggi di questo sistema sono:
• Rapidità e facilità di set-up 
• Monitoraggio costante dello stock di casse 
presenti nel circuito
• Sensibile riduzione dei rischi di perdite di casse
• Visibilità e trasparenza completa dei flussi di 
ritorno
• Reportistica condivisa su piattaforma cloud
• Sensibile riduzione dei giorni di sosta delle 
casse (minino 50%) grazie alla grande flessibi-
lità di classificazione e conteggio 
• Riduzione nei punti vendita e nelle piattafor-
me dello spazio dedicato alle casse da rendere 

EURO POOL SYSTEM: 
tecnologia ed efficienza.

Smart Return Logistics: assicura il controllo dei vostri flussi di ritorno.

Scopri di più su www.europoolsystem.com o contatta Euro Pool System.
Euro Pool System - Via Mecenate 90-20138 Milano - 02/2694901-Info.it@europoolsystem.com

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

https://www.europoolsystem.com/it


DM MAGAZINE 13  

– ha chiarito Paronzini 
-, due parole inglesi, 
dunque già globali, che 
suggeriscono al meglio 
l’orientamento verso il 
rispetto per l’ambiente 
e la salute del consu-
matore».

La distribuzione, 
tuttavia, per essere 

definita ‘consapevole’ 
deve essere in grado di 
realizzare non solo linee 
di prodotte sostenibili 
ma anche format spe-
cializzati che puntino 
ad esaltare la naturalità 
e specificità, come per 
esempio il biologico. 
Crai, promotrice di un 
approccio alla sosteni-
bilità a 360° trasversale 
a tutti i canali in cui è 
presente, sta lavorando 
molto su questo aspet-
to in particolare nei 
drugstore. «Con l’inau-
gurazione del punto 
vendita Caddy’s di Buc-
cinasco alle porte di Mi-
lano, avvenuta lo scorso 
giugno – ha spiegato 
Paola Fuochi -, abbiamo 
presentato il nuovo con-
cept interamente dedi-
cato alla sfera ‘healthy’, 
con un focus molto forte 
sull’alimentazione, so-

prattutto naturale e per 
persone con intolleranze, 
che va ad aggiungersi al 
beauty».

Il punto di vista dell’e-
sperto del settore non 

poteva mancare e Ste-
fania Motta, presidente 
della Società Italiana 
dei Chimici Cosmetologi 
SICC, è intervenuta per 
spiegare quali sono le 
pratiche che concreta-
mente possono essere 
messe in atto per rende-
re i prodotti cosmetici il 
più sostenibili possibile. 
«Un altro aspetto fonda-
mentale e che è giusto 
rilevare - ha specificato 
Stefania Motta – è l’e-

ducazione al consu-
matore: da molteplici 
ricerche emerge ancora 
confusione, almeno su 
alcuni aspetti, per cui è 
nostro dovere fornirgli 
quante più informazioni 
corrette possibili».

La tavola rotonda si è 
conclusa con la pre-

sentazione del gruppo 
cooperativo calabrese 
Goel, una delle realtà 
più attive in Italia nella 
lotta alla ‘ndrangheta 
che, tra le varie iniziati-
ve imprenditoriali etiche 
e sociali avviate, anno-
vera la prima cooperati-
va sociale composta da 
aziende agricole biolo-
giche che si oppongono 
alla mafia locale, molte 
delle quali hanno subito 
ripetute aggressioni. 
«Con Goel Bio – ha 
raccontato il presidente 
Vincenzo Linarello - si 
vuol dimostrare che 
combattere la ‘ndran-
gheta conviene: i pro-
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duttori ricevono 
infatti per i loro 

prodotti agri-
coli un prezzo 
più alto della 
media di mer-
cato. Da parte 
loro i produt-
tori si impe-

gnano a garan-
tire il più rigoroso 

rispetto dei diritti 
dei lavoratori agricoli». 
Il Green retail forum è 
stata anche l’occasione 
per presentare in an-
teprima un importante 
progetto avviato con 
Yamamay che a breve 
venderà nei propri punti 
vendita una linea di pro-
dotti naturale, biologica, 
etica e solidale realiz-
zati in esclusiva della 
cooperativa.

La mattinata si è con-
clusa con l’ultima 

tavola rotonda, incen-
trata sulla sostenibilità 
nell’assortimento non 
food. L’impegno di Lidl 
in questo senso è fon-
dato su un programma 
che si basa su cinque 
pilastri principali: l’as-
sortimento, l’ambiente, 
i collaboratori, la socie-
tà e i partner commer-
ciali. «L’obiettivo iniziale 
– ha spiegato Alessia 
Bonifazi -, è quello di 
eliminare i prodotti in 
plastica monouso en-
tro il 2019, ricorrendo 
a materiali alternativi 
biodegradabili e ricicla-

bili, come la cellulosa, il 
pla e il materbi. Entro il 
2025 si procederà all’e-
liminazione a 360 gradi 
del consumo di plasti-
ca». 

Dopo la plastica è 
arrivato il turno 

dell’alluminio che, no-
nostante goda di cattiva 
fama, è uno dei mate-
riali che più si inserisce 
in un’ottica di economia 
circolare: è durevole ed 
è possibile riciclarlo e 
riutilizzarlo a lunghissi-
mo termine. 

Cuki persegue da 
sempre l’economia 

sostenibile scegliendo 
in maniera accurata le 
materie prime, tra cui 
sono comprese anche le 
plastiche biodegradabili 
e il polietilene, quest’ul-
timo recuperato e rici-
clato ogni anni in grosse 
quantità dai centri di 
raccolta differenziata in 
Italia.  «L’azienda – ha 
raccontato Carlo Berto-
lino - ha lanciato ad 
aprile una gamma 
di prodotti intera-
mente biodegrada-
bili e composti da 
alluminio riciclato 
al100%; inoltre, dal 
2011 collabora con 
Banco Alimentare 
portando avanti il 
progetto “Cuki save 
the food”, un’ini-
ziativa benefica di 
raccolta del cibo 

avanzato, distribuito ai 
più bisognosi». 

Il benessere della per-
sona è invece al centro 

del progetto condotto 
da Goldmann&Partners 
in collaborazione con 
la Camera nazionale 
della moda italiana: le 
scelte assortimentali 
effettuate dai retailer 
non si limitano solo alla 
definizione dei prodotti 
inseriti negli scaffali, 
ma comprendono una 
serie di attività che 
estendono il concetto 
di sostenibilità anche 
alla cura dello spazio 
fisico dove avviene l’atto 
d’acquisto. 
«Attraverso la scelta 
oculata dei materiali, 
la corretta disposizione 
dell’illuminazione, la 
progettazione appro-
priata del layout di uno 
showroom o di un punto 
vendita – ha puntua-
lizzato Clara Simonetti 
- è possibile creare un 
ambiente confortevo-
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lizzato Clara Simonet-
ti - è possibile creare un 
ambiente confortevole, 
che faccia sentire il con-
sumatore a proprio agio, 
invogliandolo all’acqui-
sto. 

Allo stesso tempo, 
l’adeguata organiz-

zazione dello spazio, 
tramite l’applicazione di 
90 azioni concrete, con-
sente di apportare netti 
miglioramenti sul piano 
gestionale e di ridurre 
sensibilmente i costi, 
rientrando a piena regola 
in un’ottica sostenibile».   

Al pomeriggio tre 
gruppi di lavoro sono 

stati convocati per effet-
tuare approfondimenti e 
trovare dalle esperienze 
rese disponibili, racco-
mandazioni utili per tutti 
gli operatori del largo 
consumo. 

Un gruppo era dedi-
cato alla rendicon-

tazione e a come questa 
possa evolvere da quanto 
previsto dal codice civile 
fino alle forme più avan-
zate di bilancio sociale, 
di sostenibilità, integra-
to fino all’attuazione di 
rendiconti non finanziari 
rilasciabili secondo la 
norma introdotta nel 
2017, anche se realizzati 
volontariamente.

Questo gruppo guidato 
da Andrea Gasperini, 

socio PLEF e rappre-
sentante dell’Associa-
zione Italiana Analisti 
finanziari, esperto della 
redazione dei bilanci in 
grado di comunicare la 
strategia nelle sue pra-
tiche di sostenibilità, ha 
presentato lo stato della 
conoscenza tra gli ope-
ratori del settore sulle 
pratiche di Rendiconta-
zione non finanziaria. 

Sul fronte comuni-
cazione, sotto la 

guida di Luca Raffaele 
referente di NEXT - 
Nuova Economia per 
Tutti, socia gemellata 
di PLEF, che ha portato 
l’esperienza dei cash 
mob etici, un’attività 
promozionale nei punti 
vendita Coop per at-
tivare il pubblico dei 
punti vendita aderenti 
a scegliere per la pro-
pria spesa prodotti con 
caratteristiche virtuose 
(biologico, km 0, fair 
trade, sociale), ovvero 
prodotti che uniscono 
qualità oltre alla conve-
nienza.  

La domanda che 
soggiace è se sia 

possibile per il distribu-
tore adottare un piano 
promo comunicazionale 
fondato sui valori com-
plementare a quello 
tradizionale sul prezzo?

 Il terzo gruppo dedi-
cato alla filiera col 

sottotitolo, intrigante e da 
pochi conosciuto “dalla 
culla alla culla”, emblema 
della economia circola-
re ed espressione di uno 
dei principi naturali cari 
a PLEF è stato affidato 
al coordinamento di An-
gelo Spina, cofondatore 
di Acquisti&Sostenibilità 
- organizzazione nata e 
cresciuta per promuovere 
le supply chain sostenibili 
in senso lato dall’acquisto 
della materia prima al 
riutilizzo del prodotto una 
volta consumato, che dal 
2018 è confluita in PLEF. n
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Dott. Bertini partiamo 
da un inquadramento 
riassuntivo dei vostri 
numeri oggi…
Auchan Retail Italia co-
pre 19 Regioni con circa 
19.000 collaboratori e 
una rete multiformat 
di 1.500 punti vendita 
(di cui oltre 350 diretti), 
fra ipermercati Auchan, 
supermercati a inse-
gna Auchan, Simply, 
IperSimply, negozi di 
prossimità MyAuchan e 
PuntoSimply e oltre 60 
drugstore Lillapois.
Sugli scaffali della rete 
sono presenti più di 
5.000 prodotti a mar-
chio, 17.000 prodotti lo-
cali e un terzo dei forni-
tori è composto da Pmi. 
La valorizzazione del 
made in Italy si concre-
tizza anche nell’attività 
di export: 1.350 articoli 
alimentari di 150 im-
prese, piccole e medie, 
prendono la strada di 
29 Paesi. Il negozio di 
Viale Tibaldi a Milano, 
diventato a fine luglio 
Auchan Supermercato, 
è fra l’altro il 21° della 
città, dove l’operazione 

di rebran-
ding ha preso 
il via il 31 
agosto 2017, 
con l’inaugu-
razione del 
Pdv di Corso 
San Gottar-
do. Il punto 
sostanziale 
della nostra 
trasforma-
zione è, na-
turalmente, 
il concetto di 
marca unica, 
Auchan. Sotto 
un solo brand 
stiamo raccogliendo 
trasversalmente tutti i 
nostri format, compreso 
l’online. La rete, dunque, 
è in grande divenire.

Qual è la strategia 
sottostante  
all’unificazione?
Il rebranding comporta 
una serie di innovazio-
ni profonde dei punti 
di vendita. Puntiamo 
molto sulla qualità del 
servizio, soprattutto 
nella panetteria, che 
si avvale dei laborato-
ri di produzione degli 

ipermercati per rifornire 
anche i supermercati, 
nella pasticceria e ga-
stronomia. L’insegna 
unica, per il format pros-
simità, vuol dire il pas-
saggio da Punto Simply 
a My Auchan, mentre 
i supermercati fino a 
3.000 mq andranno tutti 
sotto il brand Auchan. 
Inoltre, i più grandi, po-
trebbero trasformarsi in 
Iper Auchan. Oggi abbia-
mo 30 My Auchan e 10 
Auchan supermercato. 
Entro l’anno raggiunge-
remo rispettivamente 
quota 47 e 26. Nel 2019 

Auchan, un solo marchio e una 
nuova strategia

Auchan Retail Italia si rinnova profondamente e converge verso l’insegna 
unica, un processo in atto da tempo anche nella nativa Francia. In occasione 
dell’opening del supermercato Punto Simply di Milano, Viale Tibaldi diventato 
a fine luglio, Auchan Supermercato, abbiamo incontrato Paolo Bertini, diretto-

re concept commerciali ultra-prossimità e supermercati del gruppo.

INTERVISTA  DMM



INTERVISTA  DMM

ne trasformeremo altri 
70 e contiamo, durante 
24 mesi, di concludere 
il piano di unificazione 
del format di vicinato. 
A partire dal prossimo 
anno, la trasformazione 
coinvolgerà sempre di 
più anche il franchising.

Altri reparti interes-
santi e innovativi?
Come ho detto il focus 
è sugli alimentari fre-
schi pronti: ho citato la 
panetteria con i labora-
tori centralizzati negli 
ipermercati, ma già in 
estensione è la pastic-
ceria, dove abbiamo 
un notevole know-how 
con i nostri artigiani-
pasticceri che, proprio 
recentemente, si sono 
misurati in un’impe-
gnativa gara, con giudi-
ci di fama mondiale, per 
la torta migliore. An-
che la pescheria viene 
reinserita, persino nei 
punti vendita di piccole 
dimensioni, visto che, 
superati alcuni interro-
gativi e un periodo non 
molto brillante, oggi 
l’ittico è molto richiesto, 
ha tassi di crescita no-
tevoli e un buon livello 
di redditività. Anche 
qui offriremo ricette e 
menù: il consumatore, 
infatti, ha sempre meno 
tempo da dedicare alla 
cucina, o, comunque, 
nelle ore libere, predi-
lige i propri hobby, lo 
sport, il relax.

In My Auchan avete 
anche ripensato gli 
assortimenti?
In sintesi abbiamo 
ridotto la profondità e 
allargato invece la co-
pertura dei bisogni, po-
tenziando alcune zone 
‘calde’ come la profu-
meria, dove abbiamo 
lanciato il nostro nuovo 
marchio Cosmia, e il 
cura casa. Il consuma-
tore, infatti, nonostante 
la concorrenza degli 
specialisti drug, vuole 
trovare anche questi 
prodotti nel proprio su-
permercato di fiducia.

Ha parlato di inte-
grazione con l’online. 
Approfondiamo…
L’integrazione procede, 
sia attraverso i servizi 
di clicca e ritira e con-
segna a domicilio, sia in 
virtù di un diverso im-
pegno dei nostri addet-

ti, che verranno dotati di 
un tablet per agevolare la 
prenotazione (per esempio 
in gastronomia) e l’acqui-
sto, come sta già avvenen-
do per i prodotti stagio-
nali. La fusione tra reale 
e digitale, oltre a essere 
un trend, è interessante 
per ogni distributore, visto 
che amplia in modo deciso 
l’assortimento dei su-
permercati di prossimità. 
Poter disporre dell’offerta 
di un grande ipermercato, 
con la comodità del ritiro 
anche nel supermercato 
sotto, casa è un’innova-
zione di servizio estrema-
mente interessante. Digi-
talizzazione non vuol dire 
però solo e-commerce, 
ma anche un maggiore 
servizio in senso lato. Così 
è in fase di test Auchan 
Speedy, una barriera dalla 
quale si può passare sen-
za code, pagando ‘al volo’ 
con il proprio smartphone.
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Un asset di oggi è la 
sostenibilità. Come si 
muove Auchan?
Questo è sicuramente 
un altro elemento de-
cisivo, come dimostra 
la crescente attenzione 
dei consumatori verso 
i cibi sani, biologici, 
naturali, a chilome-
tro zero, capaci, in 
sostanza, di mettere 
d’accordo il benes-
sere dell’uomo con 
quello del pianeta. 
Inoltre, il contra-
sto allo spreco 
alimentare ci vede 
tradizionalmente 
impegnati in attività 
svolte con le Onlus. 
Questo ci fa dire che 
oggi qualsiasi inve-
stimento e progetto 
deve essere a basso 
impatto e misurarsi 
con sfide non più 

rimandabili, come, per 
esempio, la riduzione 
delle plastiche. Come a 
basso impatto deve es-
sere l’illuminazione dei 
negozi e la concezione 
dei banchi refrigerati, 
un insieme che è sì un 

costo iniziale, ma che diven-
ta un risparmio di energia e 
risorse sia per l’operatore 
economico, sia per il terri-
torio.

Chiudiamo con un bilancio 
della nuova strategia…
Nell’insieme il programma 
sta assicurando crescite e 
margini molto interessanti 
del venduto, con dati che su-
perano largamente le medie 
della Gdo. Abbiamo ridotto 
l’incidenza delle promozioni: 
infatti nei negozi rinnovati, 
rispetto ai Simply, è scesa 
di qualche punto. Siamo 
convinti che oggi bisogna 
‘sfrondare’, semplificare ed 
essere più incisivi. Dunque è 
giusto andare oltre lo sconto 
e capire al meglio le neces-
sità emergenti. In questo 
collaboriamo in modo anco-
ra più stretto con i fornitori, 
per costruire insieme pro-
dotti appaganti.n
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Meglio il negozio diret-
to o l’affiliazione?
Oggi per Brico io la 
componente della ven-
dita diretta è circa del 
70%, dovuta in parti-
colare all’acquisizione 
della rete di un affiliato 
nel 2013. Ma nel nostro 
Dna c’è la vocazione e la 
capacità a fare del fran-
chising un’importante 
leva di sviluppo, tanto 
nostra quanto degli 
imprenditori che aderi-
scono alla nostra for-
mula. È anche vero che 
oggi il punto di break 
even è sempre più alto 
e la difficile contingenza 
economica che abbiamo 
attraversato non faci-
litano certo la scelta di 
diventare imprenditori 
nel retail. D’altra parte, 
anche Brico io è nata 
nel 1986 per iniziativa 
di alcuni imprenditori 
indipendenti; poi, nel 
1989, è entrata nel capi-
tale sociale Coop Lom-
bardia, che in seguito 
ha acquisito il controllo 
totale dell’insegna. Noi, 

dunque, non siamo una 
multinazionale, come 
altri operatori del brico, 
e l’imprenditoria locale 
è nelle nostre corde, 
perché esprime le ener-
gie e il know-how pre-
senti nei diversi territori 
italiani. La nostra logica 
è sempre stata quella 
della collaborazione 
tesa a favorire la cresci-
ta dell’economia locale.

Come si muove il mer-
cato del fai da te?
I dati relativi alle vendite 
e alle quote di mercato 
del mondo del fai da te 
non sono puntualmente 
rilevati dalle grandi so-
cietà di ricerca, tradizio-
nalmente presenti nella 
grande distribuzione. 
Tuttavia, sappiamo che 
il numero totale dei 
negozi e delle superfi-
ci di vendita di questo 
settore sono in crescita, 
anche se gli anni della 
crisi hanno rallentato 
molto questo trend. 
In Italia, comunque, 
ci sono indubbiamen-

te ancora grandi spazi 
di sviluppo, visto che il 
nostro mercato vale fra 
gli 11 e i 13 miliardi di 
euro, mentre, in Francia 
e Gran Bretagna, i ricavi 
si attestano attorno al 
doppio.

Si dice che la crisi ab-
bia aiutato, portando i 
privati a svolgere lavori 
domestici prima affidati 
agli artigiani. Cosa ne 
pensa?
Non ho visto una di-
namica di questo tipo. 
Forse un segmento che 
è molto cresciuto nell’in-
teresse degli hobbisti, in 
anni più recenti, è quello 
del giardinaggio. Certo 
che le nuove genera-

Brico io, la potenza della 
diversificazione sposa 

la tradizione
Si prevede ancora un anno positivo per Brico io. Per il 2018 i negozi diret-
ti vedranno salire ulteriormente le vendite anche rispetto al risultato dello 
scorso anno, che aveva superato la soglia dei 200 milioni di euro di fattu-
rato. A fare il punto con DM è Danilo Villa Consigliere Delegato e Direttore 
Generale del gruppo, che conta un totale di oltre 100 punti di vendita, affi-

liazione compresa, diffusi in quasi tutte le regioni d’Italia.

Danilo Villa, Consigliere Delegato e 
Direttore Generale Brico Io
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zioni, che oggi hanno 
salari in proporzione 
mediamente più ridotti 
e anche meno garanzie 
sulla stabilità del posto 
di lavoro, probabilmen-
te dovranno recuperare 
una maggiore attitudine 
alla manualità, invece 
che rivolgersi, per ogni 
piccolo intervento o 
riparazione, allo spe-
cialista. Del resto su 
Internet c’è ormai un 
tutorial per ogni cosa: 
poi il professionista 
subentrerà per le atti-
vità e gli interventi più 
complessi.

Quali sono le vostre 
scelte in termini di me-
trature e location?
Brico io propone ne-
gozi di vicinato, con 
dimensioni di circa 
2.000-2.500 mq, otti-
mali per accontentare 
tutti i bisogni, ma an-
che immuni dal senso 
di smarrimento che a 
volte possono creare 
le grandi superfici. Noi 
prendiamo le mosse dal 
negozio di ferramen-
ta ed elettrodomestici 
di quartiere, dunque 
privilegiamo il servizio 
al cliente e l’ampiezza 
dell’offerta. La nostra 
location classica è 
servita da un’adegua-
ta viabilità e dotata di 
parcheggio, ed è facil-
mente raggiungibile 
senza percorrere gran-
di distanze. Abbiamo 
comunque 13 Pdv collo-

cati nei centri commer-
ciali e altri 9 in “retail 
park”. Tutti gli altri 
sono però stand alone.

Parliamo dell’ampiezza 
assortimentale …
Faccio una premessa. 
Noi andiamo oltre il 
classico brico. Trami-
te accordi con partner 
specializzati siamo at-
tivi anche in settori non 
tradizionali: nei casalin-
ghi abbiamo un’intesa 
consolidata – e appena 
rinnovata per altri 5 
anni – con la catena Ka-
sanova, sotto l’insegna 
“L’Outlet del Kasalin-
go”, che occupa, in qua-
si tutti i nostri negozi, 
uno spazio di 100-150 
mq; abbiamo un accor-
do con 13Casa, specia-
lista dei complementi 
d’arredo di design, che 
opera soprattutto onli-
ne e da noi propone 
l’insegna “Bella Casa” 
dedicata ad accessori 
e soluzioni; per i pro-
dotti rivolti gli animali 
di compagnia abbia-
mo una partnership 
con DMO, uno dei più 
importanti specialisti 
che opera nel mondo 
pet attraverso il mar-
chio “Isola dei Tesori”; 
nella detergenza, infi-
ne, il nostro alleato è 
Tigotà, che ci consente 
di proporre degli shop 
in shop specializzati 
nella cura della casa 
e nell’igiene della per-
sona. Tutto questo si 

aggiunge alle oltre 30.000 
referenze delle migliori 
marche industriali, che 
presentiamo nei nostri re-
parti specializzati del bri-
colage tradizionale, dove 
spaziamo dagli utensili a 
motore alle macchine e 
attrezzi per il giardinaggio, 
dai prodotti per l’idraulica 
al materiale elettrico, dalle 
vernici al legno. In sintesi, 
tutti i prodotti che caratte-
rizzano i classici operatori 
di questo settore.

Quanto sono importanti 
le private label?
Per noi costituiscono un 
complemento di gam-
ma. Con i nostri marchi 
copriamo circa il 10% 
dell’offerta nei principali 
segmenti merceologici, 
una quota che vogliamo 

mantenere costante. Dob-
biamo anche sottolineare 
che creare Mdd nel nostro 
settore è particolarmen-
te complesso e costoso, 
specialmente nei prodotti 
ad alta tecnologia, come 
per esempio gli elettrou-
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tensili, dove le marche 
industriali hanno, nel 
tempo, saputo acquisire 
una leadership tecnica 
che rassicura tanto il 
professionista, quanto 
l’hobbista esperto, che 
il neofita. Per garantirci, 
comunque, una rela-
zione più proficua con 
le grandi marche indu-
striali abbiamo creato, 
con il consorzio Brico-
Life, “Sistema” Rete di 
Imprese che ha sicura-
mente incrementato il 
nostro peso specifico, 
oltre a consentirci di 
immaginare sviluppi di 
ulteriori sinergie.

I servizi sono decisivi 
nel brico. Quali sono le 
scelte dell’azienda?
Oggi, oltre ai classici 
servizi, come il tinto-
metro, il taglio legno, 
la duplicazione chiavi e 
radiocomandi, è neces-
sario guardare anche 
alle riparazioni e alle 
installazioni a domici-
lio, per esempio per gli 
impianti di condiziona-
mento dell’aria, o per il 
riscaldamento.
Anche qui abbiamo fatto 

la scelta 
della colla-
borazione 
con operato-
ri qualificati. 
Tra i nostri 
partner c’è, 
infatti, In-
stallo.it, un 
network di 
450 tecnici 
che opera-
no in tutta Italia. Un’altra 
intesa è stata stipulata con 
“Ecoline” per l’autolavag-
gio: l’azienda fa pulizia e 
sanificazione dei veicoli a 
domicilio. I coupon relati-
vi a questo servizio sono 
all’interno del nostro re-
parto auto, che è uno dei 
nostri fiori all’occhiello. 
Stiamo poi sperimentando 
con “inKloud” alcuni shop 
in shop dedicati alla ripa-
razione degli smartphone e 
alla vendita di prodotti per 
stampanti.

Come ha inciso l’ingresso 
dei grandi marketplace, a 
partire da Amazon?
Sicuramente l’online è un 
concorrente temibile, ma 
nel nostro settore la sua 
penetrazione non è così for-
te come in altri, dove ha let-

teralmente cambia-
to il mercato. Per 
quanto ci riguarda 
ci sono alcuni ele-
menti, come il 
basso prezzo unita-
rio di alcuni articoli, 
o la complessità 
tecnologica e la 
delicatezza di altri, 
oppure la necessità 

di un servizio ad hoc, che 
rappresentano ancora una 
barriera; i negozi Brico io 
sono sempre vicini e co-
modamente raggiungibili… 
Comunque, come tutti i 
principali operatori del 
nostro settore, anche la 
nostra insegna ha realizza-
to un proprio e-commerce, 
sul quale è stato fatto un 
ottimo lavoro, in un conte-
sto che non è certo sempli-
ce. In pochi anni abbiamo 
creato una piattaforma 
in linea con l’aspettativa 
del consumatore. L’online 
resta per noi, in ogni caso, 
un canale di complemen-
to della rete fisica, con lo 
scopo di fare passare chi 
fa “web rooming” – e cioè 
ricerca il prodotto miglio-
re al prezzo migliore su 
Internet - a un’esperienza 
di “show rooming”, con 
il reperimento, l’acquisto 
o il ritiro, degli articoli in 
store. Curiamo anche la 
nostra presenza sui social 
network e vogliamo incre-
mentare la capillarità della 
nostra newsletter. Non vo-
gliamo, in ogni caso, esse-
re cannibalizzati dai grandi 
marketplace.n
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siete tutti invitati

Nasce

Dall’esperienza di Bucci, azienda
leader nella intermediazione 
commerciale nel settore 
alimentare, nasce Jentaculum, 
la prima piattaforma mondiale di 
trading  online dedicata al food 
made in Italy. 
Grandi opportunità di business e 
di networking, servizi di scouting, 
vetrine internazionali, aggiorna-
menti continui sulle tendenze 
di mercato, aste elettroniche, 
supporto logistico, consulenza 
commerciale e molto altro anco-
ra vi aspettano sull’unico portale 
che mette tutti d’accordo: buyer, 
produttori e broker. 
La registrazione è gratuita. 
Tutti sono invitati a partecipare. 
Tutti possono beneficiarne.

ISCRIZIONE GRATUITA

www.jentaculum.it



http://www.omialab.it/omialab/omia-linea-erboristica-prodotti-erboristici-per-il-corpo-olio-di-mandorla-argan-jojoba/omia-linea-erboristica-prodotti-erboristici-per-il-corpo-olio-di-mandorla-argan-jojoba.php?cat=1&pr=4#prodotti__


entro i prossimi 5 anni 
vogliamo raggiungere ri-
sultati molto ambiziosi”.

Ma ancor prima in 
agenda è previsto 

un appuntamento im-
portante e cioè il debutto 
all’estero entro il 2020. 
“Il 50% degli investimen-
ti nel 2019 e 2020, che 
toccheranno i 120 milioni 
di euro, saranno infatti 
dedicati allo sviluppo del 
business e alle nuove 
aperture. Abbiamo gran-
di progetti per il futuro 
e per vivere altri 60 anni 
spesi al meglio” – con-
clude Corbari.n

L’ Amministratore Delegato Gianpietro Corbari durante i festeggiamenti per i 60 anni del 
gruppo, ha annunciato i piani di sviluppo strategico per i prossimi anni che prevedono anche 
lo sbarco all’estero.

Pam festeggia 
i 60 anni e guarda oltreconfine

T radizione e crescita 
del digitale: è la via 

italiana della grande 
distribuzione per Pam 
Panorama, che durante 
i festeggiamenti per i 
suoi 60 anni ha presen-
tato i piani di sviluppo 
strategico per il futuro. 
“Sono contento di ce-
lebrare insieme a tutti 
i clienti il nostro ses-
santesimo anniversario 
– dichiara Gianpietro 
Corbari, Amministra-
tore delegato di Pam 
Panorama (nella foto) 
– perché racconta la 
storia di un gruppo 
italiano che ha saputo 
coniugare tradizione e 
innovazione, rendendoli 
due asset fondamentali 
per lo sviluppo futuro”. 

L’alimentare per 
Pam è fatto di tante 

cose: dalla freschezza 
e qualità del pesce, per 
esempio, fornito da una 
flotta di pescherecci di 
Chioggia, alla possi-
bilità di acquistare gli 
alimenti online attra-
verso il delivery a casa 
assicurato dalle part-
nership con Supermer-
cato24 e Amazon Pri-

me. “Per noi non esiste 
un conflitto tra i canali 
offline e online, – conti-
nua Gianpietro Corbari 
– come in questi ultimi 
giorni è stato paventato 
nella querelle legata 
alle chiusure domenica-
li, anzi pensiamo che i 
due canali debbano es-
sere integrati in manie-
ra sinergica, per venire 
incontro alle diverse 
tipologie di consumi 
e di Clienti e non na-
scondiamo che, se oggi 
l’influenza del fatturato 
food sviluppato attra-
verso l’e-commerce si 
attesa intorno all’1%, 
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getto tecnologicamente 
all’avanguardia non solo 
in Sardegna ma a livello 
internazionale.Il Gruppo 
da tempo lavora ad una 
stazione innovativa per 
l’erogazione di metano 
per autotrazione sotto 
forma di GNL (gas natu-
rale liquefatto) e di GNC 
(gas naturale compres-
so).

Il progetto nasce dall’i-
dea di Giovanni Mu-

scas, patron del Gruppo 
Isa, che intende offrire 
ai trasportatori profes-
sionali una stazione di 
servizio polifunzionale 
con zona ristoro, un’area 
per il lavaggio con tunnel 
di 38 metri, il primo in 
Sardegna, e un punto di 
emergenza sanitaria con 
defibrillatore.n

L’impresa socia di VéGé, conferma la propria leadership nell’isola inaugurando Nonna Isa 
Station Industry.

Gruppo Isa (Végé) 
inaugura la prima stazione di servizio a metano

Gruppo Isa apre la 
prima stazione 

di servizio, unica nel 
suo genere, dedicata 
ai mezzi pesanti sorta 
nella zona industriale di 
Villacidro. La struttura 
è all’avanguardia, tec-
nologica, sicura, como-
da e veloce, pensata per 
le esigenze dei traspor-
tatori professionali e 
non solo.

Oltre a tutti i prodotti 
tradizionali tipici 

delle stazioni di servi-
zio, Nonna Isa Station 
Industry si caratterizza 
per la particolare at-
tenzione all’ambiente 
con la presenza della 
colonnina per le ri-
cariche elettriche e 
dell’ADBLUE, soluzione 
che riduce le emissioni 

degli ossidi di azoto dai 
gas di scarico prodotti 
dai veicoli dotati di mo-
tore diesel fino al 90%.

Realizzata in soli 
180 giorni di lavo-

ro, Nonna Isa Station 
Industry è in assoluto 
la prima stazione in 
Sardegna ad aver mon-
tato erogatori a metano 
e anche il sistema di 
erogazione a pressione 
con pompe sommer-
se con sofisticatissimi 
controlli per la verifica 
di eventuali anomalie. 
Tale tecnologia è stata 
progettata ed installata 
dal partner tecnico del 
Gruppo ISA.

Nonna Isa Station 
Industry è solo il 

primo passo di un pro-
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I dati disegnano un quadro 
estremamente positivo del 
settore della IV e V gamma in 
Italia: il mercato ha registrato 
un trend di crescita molto inte-
ressante nella grande distribu-
zione organizzata, mediamente 
superiore agli altri comparti sia 
a volume che a valore.

Stefania Lorusso

IV e V Gamma, 
un mercato in continua crescita 
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I l comparto Ortofrutta 
IV e V Gamma registra 
ancora segnali positi-
vi trasversali a tutti i 

canali e a tutte le aree, ad 
eccezione del canale dei 
Liberi Servizi che risulta 
flat a valore (-0.1%). 
A Totale Italia, il comparto 
registra vendite per 137 
milioni di chili, in crescita 
del +6.1% rispetto l’anno 
precedente, per un totale 
di circa 923 milioni di euro 
di fatturato che cresce 
del +5.1%, con un prezzo 
medio pari a 6,75 €/Kg, in 
lieve calo rispetto all’anno 
precedente. Analizzando 
i canali, circa il 68% dei 
volumi viene venduto da 
Iper e Super, in crescita 
rispettivamente del +5.5% 
e del +6.6%. 

“Il canale che tuttavia 
mostra le crescita mag-
giore – evidenzia Ales-
sandro Togni di Nielsen 
- è il Discount: con circa 
il 20% dei volumi (+0,6 
punti vs. AP) del mercato 
totale, registra una cre-
scita del +9.4% a volume 
e del +7.7% a valore. Per 
quanto riguarda invece la 
Aree, la crescita maggio-
re è in Area 2, terza area 

per peso (fatturando circa 
il 22% del totale vendite 
a valore), la quale mostra 
trend positivi del +8.6% 
a volume e del +7.3% a 
valore. Segue l’Area 3, con 
un +8.1% a volume ed un 
+5.7% a valore”.

CRESCONO TUTTE LE 
CATEGORIE…
La crescita è trasversale 
a tutte le categorie: la 
Verdura Fresca IV Gam-
ma, principale categoria 
per incidenza sul totale 
vendite, fa registrare un 
incremento delle vendite 
pari a +5.3% a volume e 
+3.4% a valore. Il canale 
che registra le crescite 
maggiori è ancora il Di-
scount, con trend positivi 
pari a +7.1% a volume e 
+6.0% a valore, grazie ad 
un aumento distributivo 
(+1 p.ti di DP) e un refe-
renziamento in crescita. 
Le vendite crescono in 
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Bonduelle, 
Carta delle 
insalate, ricetta 
croccante
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tutte e 4 le Aree, in 
particolare in Area 2 e 
3. Ottima anche la per-
formance della Verdura 
V Gamma, i cui trend 
risultano essere +7.8% 
a volume e +16.1% a 
valore. 

…E TUTTI I CANALI
La crescita risulta es-
sere cross channel ma 
non cross area, in quan-
to si registra un calo 
delle vendite a volume 
in Area 4 (-2.3%). Infine, 
la Frutta Fresca IV Gam-
ma, categoria col minor 
peso sul totale mercato 
(circa il 2%), fa registra-
re un trend double digit 
sia a volume (+37.5%) 
che a valore (+41.9%). 
A trainare la crescita il 
Discount, con un incre-
mento delle vendite pari 
a + 168.5% a volume 
e +218.6% a valore. A 
livello geografico, si re-
gistra invece un calo in 
Area 4: -23.5% a volu-
me, -19.3% a valore.

UN SUCCESSO FORMATO 
FAMIGLIA
Il successo si deve in 
primo luogo dalla cresci-
ta del parco acquirenti. 
Secondo i dati aggiornati 
al 17 giugno 2018, infat-
ti, il numero di famiglie 
che acquistano prodotti 
di IV gamma risulta au-
mentato di circa 300.000 
unità, toccando quota 19,6 
milioni. 
«Il costante incremento 
del numero di famiglie 
che acquistano i prodotti 
di IV gamma è un segna-
le molto importante per 

tutto il settore” - com-
menta Gianfranco D’Ami-
co, Presidente di AIIPA IV 
Gamma -. I dati attesta-
no un atteggiamento di 
apprezzamento e fiducia 
da parte del consumatore 
nei confronti dei prodotti 
di IV gamma, reso ancora 
più significativo dall’au-
mento della frequenza 
d’acquisto».

IL ‘TIME FOR MONEY’ 
TRAINA LE VENDITE
Del resto i numerosi 
vantaggi offerti da questi 
prodotti non si discuto-
no: freschi e pronti per il 
consumo, non necessi-
tano di ulteriori lavaggi 
domestici e, dal punto di 
vista nutrizionale, sono 
del tutto equiparabili agli 
ortaggi di prima gamma. 
Come ha dimostrato la 
recente ricerca “Il posi-
zionamento dei prodotti 
vegetali freschi e pronti 
all’uso nella distribuzione 
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Insalata dell’Orto, linea 
condimento al momento

Insalata dell’Orto, linea Tisane dell’orto
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moderna”, curata 
dalla Facoltà di 
Economia e Giuri-
sprudenza dell’U-
niversità Cattolica 
del Sacro Cuore - 
Sede di Piacenza, è 
confermata l’esi-
stenza di un nesso 
tra l’aumento nella 
quota di famiglie 
che acquista sta-
bilmente i prodotti 
di IV Gamma e la 
maturazione di un atteg-
giamento “time for mo-
ney” nei consumatori. 

L’OFFERTA MIGLIORA
I consumatori dunque 
non solo privilegiano le 
proposte a maggior con-
tenuto di servizio, ma 
riconoscono anche che 
l’offerta in assortimento 
sta migliorando, ren-
dendo disponibili sullo 
scaffale prodotti che alla 
varietà e completezza 
del contenuto unisco-
no formati e packaging 
comodi e pratici. “In 
questo senso – spiega 
Simone Zerbinati, di-
rettore generale dell’o-

monima azienda – noi 
siamo leader di mercato 
grazie a una ricchissima 
offerta in grado di soddi-
sfare il pubblico in ogni 
momento della giornata, 
con un menù completo 
che va dall’antipasto fino 
al secondo. Il trend del 
consumatore, orientato 
all’adozione di uno sti-
le di vita salutistico, è 
un importante fattore di 
traino della domanda del 
comparto e in particolare 
dei nostri prodotti che 

si inseriscono proprio 
all’interno dell’offerta di 
healthy e veloce a base di 
prodotti gustosi e legge-
ri”.

HEALTHY LIVING
Il consumo quotidia-
no di frutta e verdura 
come pratica salutistica 
sta diventando sempre 
più mainstream ed è 
su questo contesto che 
punta l’offerta dei player 
che intende porsi come 
punto di riferimento 
anche per vegetariani, 
vegani, flexitariani e di 
tutti coloro che sono alla 
ricerca di prodotti che 
consentono di mangiare 
in modo sano. «In questo 

contesto - spiega Andrea 
Battagliola, direttore 
commerciale La Linea 
Verde | Dimmidisì - si può 
capire perché i prodotti 

Dimmidisì, brodo di manzo 
e verdure

Dimmidisì, linea Le Zuppe fresche, vellutata di pomodoro
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Ortoromi, estratti di frutta e verdura 100%

Dimmidisì  riscuotono 
sempre più successo. 
Le insalatone arricchite 
monoporzione continuano 
a portare a segno otti-
mi risultati con +35% a 
valore in un mercato che 
vale 20 milioni di Euro di 
cui DimmidiSì mantiene 
la leadership con la linea 
“al Piatto Unico”. Par-
lando di Zuppe Fresche il 
nostro brand Dimmidisì 
ha una quota del 40% e 
cresce più della media di 
mercato. Inoltre, le ottime 

rotazioni delle referenze 
estive confermano che la 
destagionalizzazione è un 
trend positivo per tutto il 
comparto, venendo in-
contro alle esigenze del 
consumatore».

BIO È BUONO
Il bio è sicuramente una 
delle categorie in mag-
giore crescita tant’è che 
si è assistito a un vero e 
proprio boom di richieste 
in gdo.
«I segmenti più innovativi 

– dichiara Laura Bettaz-
zoli, direttore marketing 
di Bonduelle - sono quelli 
che hanno visto una mag-
giore crescita: il biologico 
ha avuto un incremento 
del 19,9% a valore, le 
insalate in ciotola del 
31,8%. Questi soddisfa-
centi risultati sono do-
vuti anche al contributo 
innovativo di Bonduelle, 
con il brand Be!Bio che 
abbiamo posto a cappello 
di tutta la nostra offerta 
biologica, e con Le Regio-

Ortoromi, 
groupage 
zuppe Insal’arte



Con Carta delle Insalate Bonduelle  scopri che ogni piatto 
ha la sua insalata ideale: PESCE, CARNE, FORMAGGI, INSALATONE. 

C’è sempre l’abbinamento giusto per esaltare le tue ricette.

®

Scopri tante ricette sulle pagine Facebook e Instagram di Bonduelle Italia.

Bonduelle. Cogli la vita ogni giorno.

https://www.bonduelle.it/prodotti-bonduelle/carta-delle-insalate/
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nali, la gamma di insalate 
in ciotola ideali per la 
pausa pranzo che portano 
i consumatori a scoprire 
le tipicità regionali italia-
ne».
«E’ un segmento – con-
ferma Simone Zerbina-
ti - sul quale abbiamo 
deciso di investire molto 
e il pubblico ha recepito i 
nostri prodotti biologici in 
maniera molto positiva. 
La nostra gamma di pro-
dotti bio è sempre più ric-
ca, con un assortimento 
in continua crescita: dai 
Burger’Z Bio alle Insala-
te, alle Monoporzioni e i 
Contorni, abbiamo appe-
na arricchito ulteriormen-
te la linea de “Il Nostro 
Bio” con Cuori di Iceberg, 
Minestrone, Spinaci ed 
Erbette – questi ultimi in 
formato monoporzione 

e confezionati in packaging 
microondabili, pronti in soli 
5 minuti inserendo la confe-
zione direttamente in micro-
onde». 

UN EXPORT SEMPRE 
PIU’ VERDE
Le esportazioni sono rile-
vanti per il settore, da sem-
pre tipicamente orientato 
alla vendita oltreconfine. 
«Per ciò che riguarda la no-
stra azienda – spiega Sara 
Menin, direttore marketing 
Insalata Dell’Orto – il canale 
export vale il 75% del fattu-
rato. Esportiamo in 22 paesi 
molti dei quali fuori unione 
europea, siamo apprezzati 
dai mercati esteri per tutta 
la produzione agricola che 
abbiamo (313 ettari) e che 
trasformiamo direttamen-
te».Per Sipo, azienda storica 
nel settore, l’export al mo-

VALBONA INGRANA LA V 

Il comparto della V gamma è sta-
to arricchito, negli ultimi anni, da 
Valbona che nel 2013 ha lanciato 
il brand Magie della Natura, fa-
moso per i Flan di Verdura.
L’ultima novità nata sotto il brand, 
che a circa un anno e mezzo dal 
suo lancio sta riscuotendo inte-
resse di professionisti e consu-
matori per il suo alto valore inno-
vativo, si chiama “Veganette”. Si 
tratta di affettati di verdura, 100% 
vegetali che non contengono al-
lergeni, farine, soia, uova, sono 
gluten free, ricchi di Omega3 e 
sono prodotti con sole verdure 
italiane. «Negli ultimi anni ab-
biamo assistito a un notevole in-
cremento dell’offerta di alimenti 
salutistici, funzionali, vegani, ma 
come spesso accade in un mer-
cato in fermento diventa fonda-
mentale orientarsi in cerca della 
qualità” afferma Marco Pilenga, 
direttore commerciale Valbo-
na. “A differenza di altri affettati 
vegetali dove l’ortaggio è quasi - 
se non addirittura - assente, noi 
offriamo un’etichetta corta, dove 
il primo ingrediente è sempre la 
verdura, due aspetti che ci danno 
la dimensione della qualità del 
prodotto. In Italia le Veganette 
sono state accolte con grande in-
teresse sia dalla grande distribu-
zione sia dal consumatore finale. 
Ora siamo pronti per presentarci 
anche sui mercati esteri che sap-
piamo essere particolarmente 
sensibili a queste tematiche».

Valbona, Veganette

Con Carta delle Insalate Bonduelle  scopri che ogni piatto 
ha la sua insalata ideale: PESCE, CARNE, FORMAGGI, INSALATONE. 

C’è sempre l’abbinamento giusto per esaltare le tue ricette.

®

Scopri tante ricette sulle pagine Facebook e Instagram di Bonduelle Italia.

Bonduelle. Cogli la vita ogni giorno.
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mento incide per circa 
il 10% del giro d’affari 
ma la partnership siglata 
con il Gruppo T18 durante 
la scorsa rassegna Fruit 
Logistica di Berlino va 
proprio nella direzione 
dello sviluppo dei mercati 
esteri.
«Per l’estero – racconta 
il general manager Mas-
similiano Ceccarini 
- abbiamo sviluppato 
nuovi rapporti com-
merciali con Irlanda, 
Singapore, Roma-
nia e Germania”. 
L’espansione della 
rete commerciale ha 
coinciso con il lancio 
di nuovi prodotti – in 
particolare dei fun-
ghi freschi - che si 
caratterizzano per 
l’elevato contenuto di 
servizio al consumatore 
e consentono al trade di 
differenziare l’offerta».

NOVITÀ AD ALTO 
CONTENUTO DI SERVIZIO
Le dinamiche di mercato 
vedono uno sviluppo dei 
prodotti di servizio ad alto 
contenuto di servizio per 
il consumatore che in-
sieme all’eccelsa qualità 

delle materie prime, alla 
bontà e alle ricettazioni 
è altrettanto attento al 
design e alla praticità del 
packaging. «Le novità di 
prodotto alle quali stia-
mo lavorando – eviden-
zia Martina Boromelli, 
direttore marketing di 
Ortoromi - abbracciano 

a 360° tutti i settori di 
lavorazione dell’azienda. 
Partendo dalla IV gamma, 
core business Ortoro-
mi, stiamo lavorando a 
un restyling di una linea 
specifica e alla progetta-
zione di altre referenze 
che andranno ad ampliare 
l’assortimento. Relati-
vamente alla V gamma, 

abbiamo anche in questo 
caso sviluppato nuove ri-
cette che arricchiscono la 
gamma lanciata lo scorso 
anno, con proposte inedi-
te, ingredienti selezionati, 
abbinamenti vincenti. Non 
ci siamo fermati nemme-
no sul settore estratti: 
abbiamo lavorato sulla 
diversificazione del for-
mato, realizzandone uno 
studiato per un target 
specifico».

LO SCAFFALE DI IV 
GAMMA SI ALLARGA
La IV gamma ha visto 
l’ingresso di numerose 
novità s scaffale. La Linea 
Verde in primavera ha 
lanciato due nuove refe-
renze della gamma delle 
Insalatone Arricchite: 
DimmidiSì Insalatona con 
Pecorino (radicchio e pan 
di zucchero accompagna-
ti da Pecorino Romano 
DOP, crostini e pomodori-
ni oltre al kit condimento) 
della gamma classica con 
formaggio. «La seconda 
ricetta – puntualizza Bat-
tagliola -, più ricercata, 
va ad ampliare la gamma 
benessere: DimmidiSì 
Edamame, zenzero e 
semi di zucca in insala-
ta».
Per Zerbinati assolute 
protagoniste degli ultimi 
mesi sono state le Bowl’Z, 
anticipatrici di tendenze 
e food trend del 2018: si 

Sipo, peperone 
piccante lungo

Sipo, insalata Super 
Veggies ravanello rosso
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tratta di insalate “Shake it. 
Eat it” a base di riso, qui-
noa e superfood, complete 
di dressing e posate dispo-
nibili nelle tre referenze 
Riso all’Asiatica, Riso alla 
Mediterranea e Quinoa alla 
Marocchina.
Anche Sipo ha puntato 
sulla IV gamma con con le 
insalate pronte al consumo 
Super Veggies. «Nel pratico 
formato in ciotola traspa-
rente apri e chiudi da 125 
grammi – chiarisce Cec-
carini - la linea è formata 
da 4 diverse referenze di 
insalate con germogli ric-
che di proprietà e di gusto. 
Ogni insalata ha un gusto 
unico e un germoglio diver-
so. I germogli sono ricchi di 
proprietà nutritive: hanno 
un alto contenuto di protei-
ne, sono ricchi di potassio e 
vitamina C e sono un rico-
stituente naturale dell’or-
ganismo». 

È QUESTIONE 
DI BRAND AWARENESS
Oltre all’innovazione, che 
rimane il driver di crescita 
numero uno nel comparto, 
anche la comunicazione 
gioca un ruolo fondamen-
tale nel marketing mix in 
quanto leva strategica per 
rafforzare ulteriormente 
l’identità del marchio. 
«Negli ultimi anni – pun-
tualizza Boromelli di Orto-
romi - abbiamo ampliato 
le risorse destinate alla 
comunicazione; ciò ci ha 

permesso di lavo-
rare sulla brand 
awareness attra-
verso campagne 
off line su riviste 
consumer, campa-
gne digital studia-
te ad hoc ed eventi 
selezionati in tutta 
Italia.
Lavorando sulla 
notorietà di brand 
non abbiamo co-
munque mai tralasciato 
il prodotto, comunican-
dolo attraverso immagini 
che ne mettessero in 
risalto packaging e plus, 
evidenziandone le carat-
teristiche sia in termini 
di materie prime che di 
contenuto di servizio, 
sottolineando la varietà 
assortimentale e la ricer-
ca di qualità che permea 
l’azienda».

IL PESO DEGLI 
INVESTIMENTI IN R&S
In generale la IV gamma è 
una categoria dinamica in 
cui viene fatta innovazio-
ne (di prodotto, di forma-
to, di packaging) che il 
consumatore aspetta ed 
è disposto a sperimen-
tare. Ma è al contempo 
necessario valorizzarla 
maggiormente (da parte 
di tutti gli attori in campo) 
per farla percepire pie-
namente, soprattutto al 
momento dell’acquisto. 
«La Linea Verde – spie-
ga Battagliola - investe 

molto in innovazione, con 
il continuo monitoraggio 
dei trend di consumo in 
Italia e all’estero, con 
investimenti continuativi 
in Ricerca & Sviluppo, 
Marketing e tecnologia 
per consegnare al consu-
matore prodotti vegetali 
freschi, pronti, ad alto 
contenuto di servizio che 
rispondano alle mutevoli 
necessità del consumato-
re moderno». 
«L’innovazione – confer-
ma Bettazzoli di Bonduel-
le - nel nostro settore è 
fondamentale per distin-
guersi nel proprio merca-
to di riferimento e per 
generare una continua 
evoluzione all’interno 
della filiera. Per generare 
un cambiamento concreto 
è necessario continuare a 
investire in tecnologie, 
ricerca e sviluppo appli-
cata al prodotto e innova-
zione nelle macchine 
lavorazione alimenti».n 

Zerbinati, groupage novità 2018
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xPredator di Nexo, ora, è 
possibile ridurre le perdite 
fino al 50%”. 

Alessio Bua, Ceo di Nexo, 
ha illustrato proprio la 

solution xPredator, proget-
tata per il comparto retail in 
partnership con Axis Com-
munications, per controllare 
e arginare i furti dei prodotti 
freschi: “Basandosi sulle 
immagini termiche rilevate 
dal sistema analitico me-
diante il supporto di teleca-
mere termiche a infrarossi 
collocate dietro l’area casse 
degli store, xPredator in-
dividua i prodotti nascosti 
dai malintenzionati senza 
alcuna necessità di contat-
to”. In particolare, Nexo ha 
scelto Axis Communications 
in qualità di partner tecno-
logico al quale viene affidata 
sia l’installazione che la 
commercializzazione della 
componente hardware. Mar-
co Dugato, Amministratore 
di Crime&tech, ha puntua-
lizzato che i furti nel retail, 
oggi, non sono soltanto im-
putabili alla criminalità tra-
dizionale: “Il settore retail e 
il suo indotto sono a rischio 
infiltrazioni 
da parte 
della 
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In modo particolare, la 
tecnologia elettronica e 

digitale ha innescato una 
vera e propria rivoluzione 
nel mercato, introducendo 
una vasta serie di soluzioni. 
In occasione di un recente 
workshop riservato ai loss 
prevention manager delle 
principali insegne distribu-
tive food e non food, orga-
nizzato da Distribuzione 
Moderna in collaborazione 
con Technoretail e tenutosi 
a Milano, presso l’Accenture 
Customer Innovation Net-
work con il supporto della 
stessa Accenture, di Axis 
Communications e di Nexo, 
sono stati identificati diversi 
e significativi aspetti di uno 
scenario in costante e signi-
ficativa evoluzione. 

Per Pietro Tonussi, Bu-
siness Development 

Manager Southern Europe 
di Axis Communications, 
occorre valutare efficacia 
ed efficienza dei sistemi 
finalizzati al controllo e alla 
riduzione delle perdite, ve-
rificandone effetti e idoneità 
per le diverse tipologie di 
negozi. “A fare la differen-
za”, secondo Tonussi, “non è 
il singolo prodotto, ma la so-
lution”. Nell’attuale scena-
rio, a causa della complessa 
disposizione della maggior 
parte dei punti vendita, non 
è sempre possibile control-
lare tutto e, non di rado, un 
sistema di videosorveglianza 
tradizionale, anche se tec-
nologicamente avanzato, 
può non essere sufficiente: 
in primis, occorre un siste-
ma che garantisca di poter 
disporre di immagini di alta 
qualità, personalizzato sulla 
base del formato dello store 
e capace di dimostrare un 
ROI già nel breve periodo. 
Poi, Tonussi ha aggiunto: 
“Spesso, i malintenzionati 
indossano abiti larghi che 
consentono loro di occultare 
oggetti senza essere sco-
perti, ma grazie ai sensori 
di calore delle telecamere 
termiche, ora, è possibile 
identificare alimenti freschi 
o congelati contro il calore 
corporeo e, quindi, impedire 
il verificarsi del furto: con 

L’innovazione digitale 
come soluzione di loss 
prevention per il retail  
La sicurezza presso i punti 
vendita del retail è un argo-
mento sempre più all’ordi-
ne del giorno e, considera-
ta la crescente attenzione 
ad essa riservata da parte 
degli operatori della distri-
buzione, sia l’offerta che la 
domanda di soluzioni basa-
te su sistemi e su strumen-
ti per la prevenzione dei 
furti e, quindi, delle perdite 
inventariali, vivono una fase 
di intenso sviluppo. 
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grande la grande distri-
buzione si sta rendendo 
conto che il problema dei 
furti ha un grosso impat-
to sul conto economico e 
si sta attrezzando per la 
prevenzione/repressione 
dei fatti delittuosi. Non 
esiste una regola di com-
portamento uguale per 
tutte le aziende del retail. 
Esistono alcune attrez-
zature (per esempio, le 
barriere antitaccheggio) 
che vengono utilizzate 
dalla maggior parte delle 
aziende, ma l’utilizzo 
delle stesse non è certa-
mente uguale per tutti: 
alcune sono presidiate 
da un servizio esterno 
o da personale interno, 
mentre, in altre aziende, 
vengono utilizzate soltan-
to come deterrenza sen-
za alcun presidio. Altre 
aziende, addirittura, non  
le utilizzano affatto”. Per 
Scuderi, la non omoge-
neità di comportamento 
riguarda anche strumenti 
di prevenzione: impianti di 
videosorveglianza, uscite 
di sicurezza dell’area ven-
dita, barriere all’ingresso 
dello store: “In questo 
scenario, emerge che i 
maggiori investimenti 
si stanno orientando sui 
sistemi di videosorve-

criminalità organizzata 
per diversi motivi, tra i 
quali: scudo per attività 
illegali (riciclaggio e traf-
fici illeciti), diffuso uso di 
contante e controllo del 
territorio e del merca-
to”. Per Dugato, “occorre 
analizzare minacce e vul-
nerabilità per scegliere le 
contromisure più adatte”, 
in particolare, partendo 
da analisi personalizzate, 
migliorando la raccolta di 
dati e condividendo dati 
e informazioni a livello 
di sistema. Simone Bo-
navita, Docente presso 
l’Università degli Studi di 
Milano, esperto in sicu-
rezza dati e privacy, ha 
richiamato l’attenzione 
sulla portata del GDPR, 
illustrando l’importanza 
di contemperare le esi-
genze di loss prevention 
a quanto disposto dalla 
normativa, in modo da 
valutare caso per caso 
sul versante delle contro-
misure da adottare per il 
controllo degli eventuali 
comportamenti crimi-
nali all’interno dei punti 
vendita. 

Giovanni Scuderi,  Re-
sponsabile Sicurezza 

dei punti vendita Unes, 
ha dichiarato: “Tutta la 
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glianza, ma ogni azienda 
li utilizza secondo regole 
dettate dai propri respon-
sabili della tutela  del 
patrimonio”. Partendo 
dalla sua esperienza in 
Unes, Scuderi distingue 
tra secondo protezioni a 
punto vendita chiuso e 
protezioni a punto ven-
dita aperto: “Nel primo 
caso, i furti notturni di 
merce sono ormai ridotti 
a poche decine di miglia-
ia di euro. È essenziale  
avere i collegamenti via 
ponte radio con istituti di 
vigilanza, ma, soprattutto, 
definire con loro i tempi di 
intervento. Ma è il 99,9% 
dei furti ad avvenire a 
punto vendita aperto. Le 
differenze inventariali 
sono la piaga della GDO. 
Ogni giorno, bisogna fare i 
conti con tutta una se-
rie di individui che o per 
professione (bande orga-
nizzate) o per necessità 
prova a realizzare i propri 
obiettivi. Ci sono anche 
casi di  infedeltà interne 
che incidono, anche se in 
misura marginale, sulle 
differenze inventariali. 

Per Fabio Guarino, Loss 
Prevention Manager 

di Scarpe & Scarpe, “la 
sicurezza dei punti ven-
dita delle catene retail, 
negli ultimi anni, è andata 
sempre più evolvendo: 
i sistemi di protezione, 
a difesa del patrimonio 
aziendale, sono diversi 
e quelli più comuni sono 
l’installazione di sistemi 
di antenne (EAS) antitac-
cheggio, sia con tecno-
logia magnetoacustica 
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e sia in radiofrequenza, 
l’utilizzo di personale di 
accoglienza come de-
terrente e i sistemi di 
videosorveglianza. La 
deterrenza delle etichette 
antitaccheggio è ancora 
molto forte, almeno per 
gli avventori, ma diventa 
sempre meno efficace per 
i gruppi di taccheggiatori 
organizzati. Per i servizi 
di accoglienza, è diffici-
le comprendere il reale 
potere di deterrenza. La 
videosorveglianza, a cau-
sa della difficile gestione 
legata ai problemi norma-
tivi, non sempre ritorna 
utile. Quando parliamo di 
sicurezza non dobbiamo 
pensare alla sola sicu-
rezza delle merci, ma 
anche alla sicurezza delle 
persone: anche il perso-
nale dipendente fa parte 
a pieno titolo del patrimo-
nio aziendale ed è proprio 
questo che, tutti i giorni, 
si trova ad affrontare le 
problematiche legate ai 
furti”. “A mio avviso”, ha 
aggiunto Guarino, “un’a-
deguata formazione del 
personale e una maggio-
re consapevolezza delle 
dinamiche che generano 
perdite per l’azienda aiuta 
tantissimo a ridurre le 
differenze inventariali e a 
limitare le perdite di ogni 
genere. Quindi, vanno 
bene i sistemi antitac-
cheggio, vanno bene i 
servizi di accoglienza e la 
videosorveglianza, ma se 
il tutto non è ben coordi-
nato da un’adeguata for-
mazione di tutti i soggetti 
coinvolti, i risultati positi-
vi, in termini di riduzione 

delle perdite, tardano ad 
arrivare o non arrivano per 
niente”. 

Per quanto riguarda il 
caso di Scarpe & Scar-

pe: “Per un’azienda come 
la nostra, la prevenzione 
delle perdite è fondamen-
tale, procedure dettagliate 
e comunicazione tra le va-
rie funzioni aziendali sui ri-
schi, anche solo potenziali, 
non possono mancare. Si-
curamente, la priorità è la 
protezione della merce at-
traverso la determinazione 
di procedure che non siano 
troppo invasive e limitative 
delle vendite dei prodotti. 
Le procedure di security 
devono sempre cercare di 
garantire al cliente finale 
una buona esperienza di 
acquisto senza perdere 
di vista la sicurezza del 
patrimonio. I furti non si 
possono azzerare, ma una 
continua analisi, control-
li adeguati e la ricerca di 
nuove tecnologie danno la 
possibilità di tenerli sotto 
il limite di sostenibilità per 
l’azienda. Se tutti a tutti i 
livelli aziendali hanno una 
visione di quello che i furti 
possono rappresentare per 
l’azienda, è più facile che 
collaborino alla riduzione 
di essi e all’individuazione 
di possibili falle nel siste-
ma procedurale”. 

Per Marco Musacchio, 
Direttore Operations 

di Gruppo Sigma, a livello 
di scenario della sicurez-
za, il retail “non è proprio 
indietro, ma, in generale, 
si notano scenari evoluti 
e scenari classici basati 

sul rapporto tra insegne 
retail e sistemi di loss 
prevention”. Inoltre, Mu-
sacchio ha dichiarato: “La 
tecnologia si è evoluta, 
ma la nostra realtà, gesti-
ta da associati, è ancora 
un po’ indietro per quanto 
riguarda la prevenzio-
ne dei furti, anche se ci 
sono diversi casi indub-
biamente positivi”. “Un 
aspetto fondamentale è 
legato alla visualizzazione 
all’area casse, a sistemi 
intelligenti e alle casse-
forti. C’è ancora molto 
da affrontare e occorre 
formare maggiormente il 
personale di vendita degli 
store: la sicurezza è una 
materia che va costrui-
ta giorno dopo giorno”. 
Per Musacchio, “occorre 
investire di più sulla for-
mazione del personale, in 
particolare, lavorando su 
quelle che sono le pos-
sibilità di distrazione per 
gli addetti all’area cas-
se, quindi, per chi lavora 
maneggiando il denaro 
contante”. Ed è, dunque, 
proprio in un comparto 
come quello della GDO, 
come sottolineato da 
Musacchio, che emerge 
la crescente necessità 
di realizzare dei sistemi 
integrati di sicurezza, 
progettati e implementati 
ricorrendo a un approccio 
sia culturale che neces-
sariamente tecnologico: 
la loss prevention richie-
de una sinergia ponderata 
di interventi finalizzati.

Marco Mancinelli,
direttore editoriale 
Technoretail
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poter offrire più energia al locale e 
migliorarne agevolmente le vendite.
Kaspar decide di sperimentare 
Phillip e gli lascia il locale in ge-
stione per un giorno. I risultati sono 
sorprendenti: il ragazzo incassa il 
doppio di quanto Joe & the Juice 
faceva nei giorni migliori. La sua 

ricetta: alza il 
volume della 
musica, fa 
lo spiritoso 
con i clienti 
ed esce ogni 
tanto dal 
locale per 
interagire con 
i passanti, 
facendo bat-

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

Un concept F&B urbano, moderno e 
salutistico, con una forte differen-
ziazione basata sui collaboratori: 
giovani, dinamici e capaci di attirare 
e fidelizzare i Millennial

Info chiave
Urban juice bar & coffee concept 
2002: prima apertura
270 punti vendita in 15 Paesi

Un trend mondiale ormai consoli-
dato nel settore della ristorazione 
rapida è quello che risponde agli 
stili di alimentazione ‘veloci’ e salu-
tari, che caratterizzano sempre di più 
i Millennial. Joe & the Juice, nata nel 
2002 in Danimarca, ha capito di poter 
raggiungere velocemente il successo 
e differenziarsi dai molti altri com-
petitor che si sono inseriti in questo 
settore negli ultimi anni, grazie a 
un team adatto a 
quel tipo di target. 
L’idea di questo 
posizionamento 
ha inizio quando, 
nella fase di start-
up, il fondatore 
Kaspar Basse, che 
all’epoca lavora-
va da solo nel suo 
primo locale, de-
cide di ascoltare 
Phillip, un cliente 
che sostiene di 

Danimarca
JOE & THE JUICE

È fondamentale che le 
persone siano adatte all’a-
zienda e abbiano voglia di 
‘entrare nella squadra’



MERCATI  DMM

DM MAGAZINE 49  

RETAIL INNOVATIONS  DMM

tute e creando un clima 
festaiolo e confidenziale.

La catena ha mantenuto 
queste caratteristiche 
anche con lo sviluppo, 
che ha raggiunto quasi 
200 juice bar in 14 Pae-
si. Il team di ogni locale 
ha forte autonomia sul 
modo di coinvolgere i 
clienti. 
Nel flagship di Sidney, 
ad esempio, recente-
mente ha fatto scalpore 
l’iniziativa di un addetto 

che ha posizionato un cartello vicino 
alla cassa con il messaggio ‘Stanco/a 
di essere single? Invece di lasciarci 
una mancia lasciaci il tuo nume-
ro di cellulare’. Per mantenere la 
coerenza della customer expe-
rience, che ormai l’ha resa famosa 
nel mondo, Joe & the Juice ha da 
tempo sperimentato con successo 
un processo di selezione dei col-
laboratori innovativo e coerente: 
al posto dei classici colloqui orga-
nizza serate nei locali osservando 
le modalità di interazione sociale 
dei candidati e preferendo i più 
‘casinisti’, anche senza un buon 
curriculum, con diplomi di scuole 
professionali ed esperienze nel 
settore. Il criterio si basa anche 
molto sulla motivazione a entrare 
in una squadra di lavoro di questo tipo.

Commento finale di Kiki Lab 
ed Ebeltoft Group
Joe & the Juice è riuscito a creare 
un brand forte e riconoscibile ben al 
di là della qualità dei suoi prodotti, 
che pure è elevata. Riprendendo un 
approccio di alcuni grandi Retailer 
di successo, come lo statunitense 
Wegmans, si focalizza sui collabo-
ratori prima ancora che sui clienti, 
nella convinzione che nel lavoro la 
passione, la motivazione e – in que-
sto caso – il divertimento riescono 
automaticamente ad attirare e a 
fidelizzare i clienti, elevando i colla-
boratori al ruolo di veri ambasciatori 
della catena. n

Autore: Fabrizio Valente, Partner Fondatore Kiki Lab – 
Ebeltoft Italy

 
Ambiente coinvolgente e pieno di divertimento e energia

Il team abbina il lavoro al diverti-
mento dietro al banco e con i clienti
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lerno. Sisa ha deciso di 
ripartire da un territorio 
in cui ha fatto storia con 
nuovi imprenditori, una 
nuova centrale nazionale 
ma soprattutto un nuovo 
management che ha le 
idee molto chiare.

Il punto vendita di Sa-
lerno sarà il modello a 

cui si ispireranno tutti i 
nuovi negozi che vorran-
no unirsi all’insegna che, 
per indole, è votata a 
fare affiliazione. La nuo-
va azienda ha già pron-
to un piano di aperture 
molto importante per il 
prossimo biennio.n

In Area 4 il brand ha un forte appeal sul mercato, soprattutto in Campania, e da qui si è deciso 
di far partire questo nuovo progetto che ha come obbiettivo quello di essere protagonista nella 
spesa di vicinato.

Sisa riparte da Salerno 
e pianifica nuovi investimenti

S isa nella Business 
Community è sempre 

stato riconosciuto come 
player che operava nel 
segmento della prossi-
mità a livello nazionale, 
con investimenti pub-
blicitari rilevanti, dove 
era riuscito a creare una 
storia lunga ed intensa 
con il consumatore so-
prattutto nel sud Italia.

La storia dell’insegna 
è costellata da mar-

chi che sono caduti in 
disuso e poi recuperati 
perché capaci di veicola-
re ancora emozioni nella 
relazione con il consu-
matore, da Vegé in poi. 
Una cordata di imprendi-
tori ha compreso questo 

valore ed ha deciso di 
rilanciare il marchio 
e l’offerta.

In Area 4 il 
Brand Sisa 

ha un forte 
appeal sul 
mercato, so-
prattutto in 
Campania, e da 
qui si è deciso 
di far partire que-
sto nuovo progetto 
che ha come obbietti-
vo quello di essere pro-
tagonista nella spesa di 
vicinato.

Il flagship di imminente 
apertura è un Super-

store di 1.800 mq metri 
quadrati ubicato a Sa-



Prelibati bocconcini in salsa gourmet. 
Ricette specifiche in base alla taglia e allo stile di vita dell’animale.

Prodotti senza cereali, soya free, senza coloranti e conservanti e garantiti No Cruelty test, No Ogm.

https://www.monge.it
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Un nuovo servizio, 
smart e immediato 

per acquistare online 
la spesa quotidiana. 
PayPal e Auchan Retail 
Italia hanno siglato una 
partnership strategica 
nel settore dei paga-
menti digitali. Grazie a 
questo accordo, infatti, 
ora è possibile pagare 
gli acquisti effettuati 
sul sito di www.auchan.
it anche con un account 
PayPal.

“Siamo felici di poter 
aggiungere PayPal 

tra i nostri servizi di pa-
gamento digitale negli 
acquisti online sul no-
stro canale e-commer-
ce”, ha dichiarato Ste-
fano Ghidoni, Direttore 
Cliente & Innovazione di 
Auchan Retail Italia. 
“Questa partnership 

migliorerà la vita dei 
nostri clienti offrendo 
loro un ulteriore ser-
vizio che implementa 
ancora di più il grande 
progetto di trasforma-
zione digitale inizia-
to negli ultimi mesi. 
L’obiettivo è di essere 
sempre più vicini ai 
nostri clienti con un 
occhio anche al futu-
ro dell’innovazione del 
settore”.

Collegandosi al sito è 
possibile effettuare 

i pagamenti dei prodot-
ti inseriti nel carrello 
virtuale in maniera 
semplice, sicura e ve-
loce. I clienti possono 
decidere di ricevere la 
merce a domicilio nel 
giorno e nell’orario pre-
ferito, oppure scegliere 
il ritiro gratuito presso 

Grazie a questo accordo ora è possibile pagare gli acquisti effettuati sul 
sito di www.auchan.it anche con un account PayPal.

un punto vendita Auchan 
e MyAuchan o supermer-
cato Simply, IperSimply e 
PuntoSimply.

A oggi il servizio è 
attivo nelle provin-

cie di Milano, Bergamo, 
Piacenza e Olbia Tempio 
Pausania e nei prossi-
mi mesi sarà esteso su 
altre parti del territo-
rio nazionale. Grazie al 
concorso a premi “Vinci 
la Spesa su Auchan.it”, 
inoltre, acquistando con 
PayPal su Auchan.it e 
Shop.Auchan.it da oggi al 
30 settembre, tre fortu-
nati utenti, che saranno 
estratti a sorte entro 
il prossimo 30 ottobre, 
potranno vincere un vou-
cher da 1000€ spendibi-
le su entrambi gli shop 
Auchan fino al 31 marzo 
2019.n

IMPRESE   DMM

Auchan Retail Italia sigla   
una partnership strategica con Paypal
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ritmi e metodi statistici per 
individuare modelli e cono-
scenze all’interno di grandi 
dataset (i big data in parti-
colare))

Ovviamente sono mac-
chine che, seppur intel-

ligenti, necessitano ancora 
di un affiancamento umano 
nel trasferire esperienza 
diretta o indiretta, per istru-
ire o dare esempi al fine di 
implementare il modo in cui 
crescere al meglio. L’obiet-
tivo è quello dell’apprendi-
mento in autonomia, in altre 
parole ideare algoritmi che 
apprendano automatica-
mente senza un intervento 
umano (di assistenza o di 
affiancamento).

Ci sono molto esempi di 
machine learning, in vari 

settori di attività. Per richia-
marne qualcuno: 

• Riconoscimento ottico: 
categorizzazione immagini e 
carattere manoscritti attra-
verso le lettere rappresen-

tate
• Face detection: 

catturare le im-
magini dalle foto 

(o indicare se 
presenti)
• Indivi-
duazione 
argomenti: 
categorizza-
zione argo-
menti come 

CUSTOMER  DMM

Il machine learning, (ap-
prendimento automati-

co) che si rifà alla teoria 
dell’apprendimento compu-
tazionale ed è una branca 
dell’intelligenza artificiale, è 
ciò che fornisce ai computer 
l’abilità di apprendere senza 
essere stati esplicitamente 
programmati (Arthur Sa-
muel, 1959). È un metodo 
di analisi dei dati che punta 
ad automatizzare la crea-
zione di modelli analitici. 
Grazie agli algoritmi 
che apprendono itera-
tivamente, partendo 
da una base fornita 
dall’uomo, il machine 
learning permette 
a computer ed altri 
sistemi di effettuare 
predizioni senza che 

siano stati precedentemente 
istruiti a farlo.

L’apprendimento auto-
matico è strettamente 

collegato, e spesso si so-
vrappone, con la statistica 
computazionale, che si 
occupa dell’elaborazione di 
predizioni tramite l’uso di 
computer. L’apprendimento 
automatico è anche forte-
mente legato all’ottimizza-
zione matematica, che forni-
sce metodi, teorie e domini 
di applicazione a questo 
campo. Per usi commerciali, 
l’apprendimento automatico 
è conosciuto come analisi 
predittiva. 

Il machine learning, attra-
verso utilizzo di algoritmi 

intelligenti, consente di 
completare un task, rea-
lizzare accurate predizioni, 
crescere intelligentemen-
te. Il ML ha molti punti di 
contatto con il data mining 
(processo linguistica com-
putazionale che utilizza 
algo-

MACHINE LEARNING: 
cos’è e a cosa serve
Il vortice digitale compor-
ta non solo impatti nel 
modello di business, nel 
marketing approach, nei 
processi ed operations, 
nel change management, 
ma in tutta l’intera filiera 
di business (da monte 
a valle, si direbbe nel 
gergo business, che si 
traduce in “integrazione”). 
I sistemi informativi (la 
tecnologia) sono in prima 
fila nell’ordine del cam-
biamento. 
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duazione prodotti, brand, 
marche a scaffale

I principali obiettivi del 
machine learning è 

quello di sviluppare algo-
ritmi che generino valore, 
siano efficienti, risparmi-
no tempo e siano efficaci. 
Ovviamente nel contesto 
di apprendimento ab-
biamo una doppia sfida: 
occorre un buon algorit-
mo ed una quantità di dati 
che siano idonei e validi 
per far sì che l’algoritmo 
posso crescere bene. Oggi 
si cerca di avere algorit-
mi con scopi allargati in 
modo da poter abbrac-
ciare un’ampia classe di 
problemi e task (come 
alcuni sopra riportati).

Quale è il vantaggio 
del machine lear-

ning utilizzato durante la 

il tempo, politica, sport, 
intrattenimento etc
• Comprensione linguag-
gio parlato: all’interno di 
un perimetro, determina-
re il significato di quanto 
detto da uno speaker, 
estenderlo e classificarlo 
dentro un set di categorie 
definite
• Diagnosi mediche: dia-
gnosi del paziente soffe-
rente 
• Segmentazione clienti: 
predizione, ad esempio, 
di quali clienti rispondo-
no maggiormente ad una 
promozione
• Individuazione di frodi: 
identificare transazioni 
con carta di credito, ad 
esempio, che possono 
essere fraudolenti 
• Previsioni meteo: pre-
dizione del tempo e delle 
condizioni climatiche
• Shelf detection: indivi-

CUSTOMER  DMM

programmazione? I risul-
tati che si ottengono sono 
spesso più accurati e pos-
sono essere creati durante 
la programmazione. La 
ragione è che la machine 
learning è data driven, ed 
è in grado di esaminare 
una larga quantità di dati.

Nel machine learning si 
parla di 3 categorie di 

compiti ed aree assegna-
te:

1) Apprendimento super-
visionato: sistema infor-
matico istruito utilizzando 
una base dati costituita da 
esempi e modelli decodifi-
cati. In questo modo gli al-
goritmi del machine lear-
ning potranno analizzare 
i dati in maniere veloce e 
risolvere compiti in modo 
autonomo, basandosi su 
esperienze precedenti.  



http://distribuzionemoderna.info/
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2) Apprendimento senza 
supervisione: nel siste-
ma informatico vengono 
inseriti una serie di input 
ed esempi non classificati 
o decodificati. Il compito 
spetta al sistema stesso, 
che li organizza in base 
a caratteristiche comuni 
per cercare di effettua-
re previsioni sugli input 
successivi. 

3) Apprendimento per 
rinforzo: è una tecnica di 
machine learning che si 
attua in sistemi capaci di 
apprendere dall’ambien-
te circostante (grazie a 
sensori di vario genere 
di contatto e prossimità, 
GPS, giroscopio, etc) e 
adattarsi ai cambiamenti 
che avvengono all’interno 
del loro “ecosistema” (es 
Google car, Tesla).

Le applicazioni 
del machine learning
L’apprendimento automa-
tico può essere utilizzato 
per gli scopi e nei settori 

più disparati. Quelli citati 
nel paragrafo precedente 
sono solo alcune delle 
possibili applicazioni.
 

Gli algoritmi “autoap-
prendenti” trovano 

impiego in svariati campi 
(pubblicità online, pro-
grammatic marketing, 
analisi e previsione do-
manda etc) e fornendo 
risultati ad hoc a seconda 
delle esigenze del cliente.
Un altro settore è quello 

della social intelligence, 
nella quale il machine le-
arning è utilizzato nell’ana-
lisi del sentiment (opinione 
positiva, negativa o neutra 
su determinati argomenti) 
dei post e degli interventi 
sui social network. 

Da non sottovalutare, 
inoltre, l’importanza 

dell’apprendimento auto-
matico nella facial reco-
gnition, la tecnologia che 
permette a Facebook (solo 
per citare una delle tante 
aziende hi-tech che ne fa 
uso) di riconoscere visi e 
taggarli in automatico ogni 
volta che si posta una foto 
sul proprio profilo. 

Infine, il mondo della 
cyber security utilizza 

queste tecniche su potenti 
algoritmi di machine lear-
ning in grado di intercet-
tare attività scorrette e/o 
fraudolenti ed eliminarli 
prima che causino danni.

Marco Zanardi, ad di Realtà Group
 e Vice Presidente Popai Italia 

CUSTOMER  DMM
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Sono sei anni che ci oc-
cupiamo di innovazione 

digitale nel mondo retail, 
guidati dalla rivoluzione che 
la trasformazione digitale ha 
rappresentato e sta rappre-
sentando. Abbiamo dibattuto 
del negozio come show-ro-
om, del negozio come teatro 
della marca, del negozio 
come parte di un percorso di 
acquisto del cliente. Ascol-
tato la viva voce di leader di 
mercato e la loro esperienza 
nel realizzare app, proximi-
ty marketing, programmi 
di loyalty, mobile payment, 
riconoscimento facciale e 
altre tecnologie. Ci siamo 
chiesti come davvero deve 

essere realizzata l’omni-
canalitá e come le aziende 
debbano organizzare i propri 
reparti ed i propri processi 
per soddisfare un cliente 
molto diverso da quello di 
soli 10 anni fa.
A che punto siamo? Questo 
percorso trasformativo è 
ormai maturo e di conse-
guenza anche il Retail Club 
deve ripensarsi? La risposta 
non è così immediata, anche 
se non nascondo che stiamo 
pensando ad un’evoluzione 
della comunità. Non credo 
che al lettore interessi come 
ci chiameremo (anche il 
cambio di nome è in discus-
sione!), quanto con quale 

approccio porsi è “dove 
siamo arrivati” nella trasfor-
mazione digitale.

C’è ancora bisogno del Re-
tail Club? Dobbiamo ancora 
capire o il grosso si è già 
compiuto?
Partiamo da alcune con-
siderazioni: il negozio non 
è morto, però sono morti 
diversi dei vecchi negozi, e 
molti altri di quella gene-
razione non se la passano 
bene. Lo abbiamo visto negli 
ultimi anni, dove svariati 
retailer hanno chiuso un 
numero importante di punti 
vendita mentre nello stesso 
tempo investivano per am-

A che punto siamo 
della trasformazione 

DIGITALE? 

RETAILCLUB  DMM

Il vortice digitale comporta non solo impatti nel modello di bu-
siness, nel marketing approach, nei processi ed operations, nel 
change management, ma in tutta l’intera filiera di business (da monte a valle, si direbbe 
nel gergo business, che si traduce in “integrazione”). I sistemi informativi (la tecnologia) 

sono in prima fila nell’ordine del cambiamento. 
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modernare (o aprire ex-
novo) negozi con concept 
più attuali. Luoghi che non 
cercano più di compete-
re con l’online, piuttosto 
complementari ad esso, 
anche perché oggi quale 
delle maggiori insegne non 
ha una presenza virtuale 
importante?

Realtà dove visito il 
negozio, provo alcuni 

prodotti, arricchisco la mia 
esperienza di cliente con il 
digitale e magari perfezio-
no il mio acquisto sul sito 
del brand non sono più solo 
nelle presentazioni di chi 
vende tecnologia, ma nelle 
strade delle nostre città.

Nonostante ciò la tra-
sformazione digitale è 

lungi dal dirsi attuata, i for-
mat di successo non sono 
ancora chiari e il fermento 

è ancora ad altissimi livelli. 
Non solo: la tecnologia è il 
driver principale di cambia-
mento, non la cifra di esso. 
Il suo mero utilizzo difatti 
porta raramente a ritorni 
sugli investimenti signifi-
cativi anche laddove ci sia 
il cosiddetto effetto “Wow”. 
Questo genera interesse 
e visibilità nella comuni-
cazione (“buzz” volessimo 
continuare ad usare pa-
role tipiche) il quale però 
non sempre si converte in 
vendite e comunque ha una 
certa obsolescenza come 
la tecnologia stessa.

L’innovazione deve esse-
re quindi più profonda, 

sfruttare le possibilità of-
ferte dal digitale per ripen-
sare, anche drasticamen-
te, i prodotti, i processi e 
l’interazione con il cliente. 
Detto altrimenti la trasfor-

mazione digitale è arrivata 
a maturazione, poiché 
abbraccia tutto e tutti a 
trecentosessanta gradi, ma 
soffia ancora impetuosa.

Prendendone atto all’in-
terno del Retail Club, o 

come si chiamerà, guarde-
remo con più interesse non 
solo a esperienze dirette 
dei retailer, ma anche ad 
approcci metodologici 
all’innovazione e a nuove 
discipline che nascono per 
supportarli. Del resto una 
forte carenza è nelle com-
petenze digitali, e capire 
se e come dare il nostro 
piccolo contributo. Una 
sfida ancora più impegna-
tiva che affrontiamo con 
lo stesso entusiasmo dei 
primi giorni.

Paolo Pelloni, 
Retail Club
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sarà più un rompicapo.
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Zebra Technologies an-
nuncia il nuovo dispo-

sitivo PS20: la soluzione 
rappresenta la sesta ge-
nerazione di soluzioni per 
il personal shopping (PSS) 
e permette agli acquirenti 
di scannerizzare gli articoli 
durante l’acquisto velo-
cizzando, quindi, la fase 
del pagamento alla cassa. 
I nuovi dispositivi per il 
personal shopping di Zebra 
sono basati su Android, così 
da consentire una maggio-
re integrazione con nuove 
applicazioni e permettere 
al personale del negozio 
di migliorare l’efficienza, 
fornendo, allo stesso tem-
po, una shopping experien-
ce più personalizzata e più 
fluida ai clienti.

In uno scenario in cui è 
aumentata la concorrenza 

tra negozi fisici e online, 
le soluzioni avanzate che 
permettono di persona-
lizzazione l’esperienza di 
shopping rappresentano 
un fattore cruciale per la 

sopravvivenza. I dispositivi 
PSS di Zebra permettono ai 
clienti di migliorare il modo 
in cui fanno acquisti all’in-
terno del negozio, dando la 
possibilità di scaricare la 
lista di ciò che stanno com-
prando e fornendo un rapi-
do accesso alle informazioni 
che aiutano a decidere 
meglio cosa comperare. Il 
PS20 permette ai clienti di 
saltare la fila delle casse 
scannerizzando gli articoli 
acquistati volta per volta, 
rendendo, così, lo shopping 
fisico simile e immediato 
quanto lo shopping online, 
per di più senza il bisogno 
di aspettare la consegna. 
“Il PS20 - ha commentato 
Leslie Hand, Vice Presiden-
te di IDC Retail Insights - 
rappresenta una soluzione 
avanzata che consente ai 
retailer di soddisfare que-
sto nuovo tipo di clientela, 
migliorando l’esperienza 
in-store. Zebra ha utilizzato 
il suo importante know-how 
per realizzare una solu-
zione tecnologicamente 
all’avanguardia, che offra la 
possibilità di scannerizza-
re i prodotti a mani libere, 
supportare le applicazioni 
vocali e la localizzazione 
all’interno del negozio.”

Il PS20 è l’ultimo arri-
vato nell’ecosistema di 

dispositivi per il personal 
shopping di Zebra®.  Con lo 

stesso design vincente degli 
altri dispositivi di mobile 
computing di Zebra, il PS20 
è dotato di nuove caratte-
ristiche che ottimizzano il 
flusso di lavoro quotidiano 
del personale e migliorano 
la customer experience dei 
consumatori. Un nuovo mi-
crofono permette di utiliz-
zare il comando vocale e di 
ottenere rapide risposte alle 
domande di ciascun cliente. 
La scannerizzazione degli 
articoli è più semplice gra-
zie ad un lettore di codici a 
barre più potente e il dispo-
sitivo è progettato apposita-
mente per riuscire a scan-
nerizzare anche etichette 
1D/2D di scarsa qualità o 
danneggiate, riconoscere 
il codice a barre Digimarc 
incorporato nel packaging 
del prodotto e supportare 
la scannerizzazione a mani 
libere attraverso sensori di 
prossimità.n

Zebra Technologies 
annuncia il nuovo dispositivo PS20

TECNOLOGISTICA   DMM

Il PS20 è dotato di 
nuove caratteristiche 
che ottimizzano il flus-
so di lavoro quotidiano 
del personale e mi-
gliorano la customer 
experience dei consu-
matori.
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Fercam è operativa con 
una nuova filiale a Car-

piano che va a sostituire in 
quest’area la filiale di San 
Giuliano Milanese, poten-
ziando e migliorando i ser-
vizi logistici offerti nell’area 
milanese assieme alle altre 
due filiali a nord di Milano a 
Rho e Terrazzano.

La neonata struttura è 
situata in prossimità 

dell’uscita di Melegnano 
sulla A1; sorge su un’area 
di 16.000 mq e con un ma-
gazzino dotato di 64 porte 
di carico e scarico tutte 
attrezzate con rampe idrau-
liche per una veloce e sicura 
movimentazione delle merci.
L’impianto è stato ristrut-

turato nel rispetto dei prin-
cipi del sistema di gestione 
ambientale dell’azienda, 
dotandolo di tutti i disposi-
tivi tecnologici più avanzati, 
onde garantire una movi-
mentazione sicura delle 
merci. Oltre al controllo 
costante dell’impianto e dei 
suoi accessi per la sicurezza 
delle merci e dei collabora-
tori sono stati installati dei 
sistemi di videosorveglianza 
di ultima generazione. 

Per l’efficientamento 
dell’energia elettrica si 

è scelto l’utilizzo di lampade 
LED con maggiore efficien-
za per l’intero impianto di 
illuminazione. Per il fun-
zionamento e la gestione 

del nuovo impianto saranno 
adottate tutte le tecnologie 
disponibili per ridurre i con-
sumi di materie prime (es. 
carta) nonché per la gestio-
ne ottimale dei rifiuti, adot-
tando procedure di recupero 
e riciclo ove possibile.

L’investimento sulla nuova 
filiale di Carpiano, che 

fungerà anche da hub per 
altre filiali del nord ovest, 
potrà creare nuove opportu-
nità di lavoro che si andran-
no a sommare all’attuale 
organico composto da 110 
collaboratori diretti e indi-
retti altamente specializzati 
e con esperienza maturata 
nell’impianto di San Giuliano 
Milanese.n

Fercam rafforza  
la propria presenza nell’area milanese

TECNOLOGISTICA   DMM

L’azienda di trasporti e logistica altoatesina rafforza presenza e capillarità 
nell’hinterland milanese con l’apertura di una nuova filiale a Carpiano, a sud 
ovest del capoluogo lombardo.
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I PRODOTTI 
DELL’ANNO 2018
AL SUPERMERCATO 
DEL FUTURO COOP

http://prodottodellanno.it/eletti2018.html


social

Hai lanciato un prodotto 
nuovo/innovativo 
tra gennaio 2017 e ottobre 2018?

Iscrivilo subito! 
12.000 consumatori 
potranno eleggerlo 
Prodotto dell’Anno 2019 
nella sua categoria

L’innovazione raddoppia al Supermercato del Futuro COOP che dal 25 
settembre al 22 ottobre darà risalto ai Prodotti dell’Anno 2018.

Il progetto, pensato per dare ulteriore visibilità agli eletti presenti tra le 
referenze COOP, consiste nella realizzazione di due isole interamente 
dedicate a Eletto Prodotto dell’Anno. Situate in posizioni strategiche 
per attirare l’attenzione del consumatore e favorire l’acquisto d’im-
pulso, le isole garantiranno una speciale esposizione del prodotto. 

In occasione dell’inaugurazione del Parco della Torre adiacente al 
Centro Commerciale Bicocca Village di Milano il 28 settembre, saran-
no distribuiti volantini, gadget e buoni sconto da spendere sui Prodotti 
dell’Anno all’interno del punto vendita.

Inoltre, durante tutto il fine settimana, saranno attivate attività di 
in-store promotion che vedranno coinvolte aziende come Campari, 
Mare Aperto Foods e Benvolio 1938. Il consumatore potrà degustare i 
prodotti e ricevere degli omaggi.  

Per dare maggiore risalto all’iniziativa ed alle aziende elette, sono stati 
realizzati volantini e manifesti localizzati in vari punti del Centro, oltre 
ad animazioni video all’interno del supermercato del futuro che tra-
mite monitor e totem touch forniscono al consumatore informazioni 
chiare, immediate e trasparenti. 

“Ci fa molto piacere che i prodotti eletti abbiano una così importante 
visibilità all’interno di questo supermercato tanto innovativo dichiara 

Simonetta Flores, amministratore unico di Eletto Prodotto dell’Anno 
in Italia. Il punto vendita, infatti, è il luogo dove Prodotto dell’Anno fa la 
differenza: il solo utilizzo del Logo sul pack porta ad un aumento delle 
vendite medio del 6% e le due isole, attirando l’attenzione del consu-
matore, amplificano questo effetto.

Eletto Prodotto dell’Anno è il Premio all’Innovazione per i prodotti 
nuovi e innovativi lanciati sul mercato italiano. E’ il più importante rico-
noscimento in Italia basato sul voto di 12.000 consumatori. L’elezione 
avviene attraverso una ricerca di mercato svolta da IRI, istituto indi-
pendente e leader mondiale nella gestione di informazioni di mercato, 
analisi e insight.

Il consumatore oggi è consapevole di avere a disposizione una gam-
ma molto estesa di prodotti da selezionare e certamente non è in-
tenzionato ad accontentarsi.  Avendo sempre meno tempo a disposi-
zione per maturare una la scelta giusta, le caratteristiche di visibilità e 
distintività del prodotto a scaffale diventano centrali per la finalizza-
zione dell’acquisto. Il consumatore cerca rassicurazione e si fida della 
scelta di altri 12.000 consumatori.

Il Logo di Prodotto dell’Anno diventa un punto di riferimento, dichiara 
ancora  Simonetta Flores: l’87% dei consumatori conosce Eletto Pro-
dotto dell’Anno e il 72% è più propenso ad acquistare un prodotto che 
espone il Logo. 

Tutti i dati citati sono Fonte IRI set. 2017
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http://prodottodellanno.it/eletti2018.html
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MELEGATTI SALVATA DA UNA REGINA 
DELLA METALLURGIA AEROSPAZIALE
Finalmente Melegatti è salva. In un’Italia segnata da 
molte cattive notizie l’azienda veronese, sinonimo del 
pandoro e della ricorrenza, passa invece, per 13,5 mi-
lioni di euro a Forgital Group della famiglia Spezzapira, 
operante in settori diversi dal largo consumo, come l’a-
erospaziale (forgiatura dei metalli) e l’energia, dove si 
occupa di infrastrutture. L’operazione avvenuta per il 
tramite di una newco e, finalmente, benedetta dai giudi-
ci fallimentari, comporta anche la vendita di Nuova Ma-
relli, titolare del polo produttivo di San Martino Buon Al-
bergo (VR). Il gruppo vicentino, della famiglia Spezzapria, 
ha chiuso il 2016 con un giro d’affari superiore ai 180 
milioni di euro e possiede anche società vicine al mondo 
dell’alimentare e attive nel settore dell’imballaggio, come 
Eriplast e Fucine Film. problemi, visto che si possono 
vendere fino alla data di scadenza riportata sulla confe-
zione. 

CIA CONAD COSTRUISCE UNA NUOVA SEDE DA 
30 MILIONI DI EURO
Trenta milioni di euro di investimento per Cia Conad, 
che ha posato la prima pietra della nuova sede, che 
sorgerà a Forlì, in Via Campo dei Fiori. La forte somma 
stanziata comporta la costruzione della nuova palazzi-
na uffici di 10.000 mq di superfici, all’avanguardia dal 
punto di vista energetico e delle soluzioni tecnologiche, 
e l’ampliamento, di 20.000 mq dell’area di stoccaggio. 
Il nuovo centro direzionale sarà dotato di un sistema di 
riscaldamento e raffreddamento a soffitto, tra i primi a 
essere installati in Italia, mentre l’esterno della struttura 
sarà ricoperto da lamelle frangisole per ridurre la ne-
cessità di climatizzazione. Otto i piani del fabbricato di 
vetro e acciaio, di cui uno interrato. La palazzina, alta 
32 metri e lunga 100, è conformata su due ali asimme-
triche, in modo da migliorare la fruibilità degli spazi in-
terni. dai fornitori di materie prime e 3 dalle fasi di com-
mercializzazione di prodotti finiti.

RASPINI SI RAFFORZA ALL’ESTERO CON 
PROSCIUTTIFICIO SAN GIACOMO
La piemontese Raspini, sinonimo di salumeria al taglio, 
come prosciutto cotto, crudo, salame, mortadella Igp, 
ma anche di vaschette e ricettati suini, acquista Pro-
sciuttificio San Giacomo, realtà familiare specializza-
ta nella produzione di Prosciutto di Parma Dop di 
alta qualità. L’operazione, che è stata annunciata a 
Torino, nell’ambito di Terra Madre Salone del gusto, 
permette all’acquirente un significativo aumento di 
gamma. San Giacomo ha sede a Sala Baganza (Par-
ma). Fondato nel 1975 è reputato come uno dei mi-
gliori operatori nel proprio settore. Ha una produzio-
ne annua di circa 70.000 pezzi, che verranno desti-
nati in prevalenza all’estero e ai canali distributivi di 
fascia alta e gourmet. Prosciuttificio San Giacomo 
vanta certificazioni pre-
stigiose, come Brc e 
Ifs, ottenute attraverso 
l’ente Csqa, che si ag-
giungono alle severe 
procedure di autocon-
trollo basate sull’appli-
cazione del sistema 
Haccp.

SOFIDEL APRE IL SUO NUOVO SUPER 
STABILIMENTO IN OHIO
Sofidel ha aperto a Circle-
ville, in Ohio, il suo nuovo 
stabilimento integrato. È 
un momento importante 
della strategia di sviluppo 
della multinazionale di 
Porcari (Lucca), che se-
gna un’ulteriore tappa di 
crescita negli Usa, dove 
è attiva dal 2012 con una presenza in 7 Stati: Nevada, 
Florida, Oklahoma, Wisconsin, Mississippi, Pennsyl-
vania e Ohio, appunto. Frutto del primo investimento 
‘greenfield’ in America, l’impianto, costruito su un 
terreno di 280 acri, sorge in un’area in cui è facile 
approvvigionarsi di acqua, gas ed elettricità, a ridos-
so di uno snodo logistico strategico per gli operatori 
della distribuzione, con sistemi intermodali, un aero-
porto e importanti centri urbani nel raggio di poche 
centinaia di chilometri. Lo stabilimento ha comportato 
un investimento complessivo di circa 400 milioni di 
dollari, per un sito che impiegherà a regime circa 700 
persone.
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BIRRIFICIO ANGELO PORETTI GUARDA 
OLTRE CONFINE 
L’azienda di Induno Olona, nel Varesotto, nell’ultimi anni ha 
ringiovanito e cambiato con decisione la sua immagine, lan-
ciando sul mercato prodotti nuovi che hanno portato la sua 
birra a tornare ad essere una delle più vendute in Italia. Artefi-
ce della rivoluzione Alberto Frausin, chiamato nel 2007 a svol-
gere il ruolo di amministratore delegato di Carlsberg Italia, di 
cui il Birrificio Angelo Poretti fa parte, e che ci racconta in que-

sta video intervista i progetti di espansione all’estero.

LIDL: PETFOOD A +10% NEGLI ULTIMI 5 ANNI
Un assortimento medio di 34 referenze (di cui 27 a marchio 
del distributore) e una crescita della categoria di dieci pun-
ti percentuali nell’ultimo quinquennio. Questo il risultato delle 
vendite di petfood nei punti vendita Lidl in Italia (600, presenti 
in 19 regioni della penisola). Lo ha dichiarato l’amministrato-
re delegato acquisti e marketing Eduardo Turso in occasione 
della presentazione del progetto “Insieme per i nostri amici 
meno fortunati”. L’iniziativa di csr, svolta in collaborazione con 

Leidaa (Lega Italiana per la Difesa degli Animali e dell’Ambiente), prevede la donazione agli animali in 
difficoltà di 100mila pasti, pari a 50 tonnellate di crocchette per cani e per gatti, che verranno gestiti da 
Leidaa per assistere i pet più bisognosi.

IDB, I LIEVITATI PREMIUM SEDUCONO LA GDO 
Lievitati da ricorrenza di alta qualità. Non solo per il normal 
trade e i punti vendita gourmet, ma anche per gli scaffali 
della distribuzione moderna. Industria Dolciaria Borsari (47 
milioni di fatturato nel 2017), grazie a un’offerta premium nei 
panettoni e non solo, sta riscuotendo crescente apprezza-
mento anche nel mass market, dove al perdurare del feno-
meno delle vendite sottocosto si assiste a un aumento della 
domanda di prodotti di alta qualità. Il commento, in una video 
intervista di DM, dell’amministratore delegato Andrea Muzzi.

IL CENTRO COMMERCIALE ARSENALE 
APRE I BATTENTI A RONCADE 
Apre le porte il nuovo centro commerciale regionale ‘L’Arsena-
le’ di Roncade, in provincia di Treviso: con 64 milioni di investi-
mento trovano posto, su 17.000 mq di Gla (25.000 complessivi), 
circa 50 insegne e 1.700 posti auto. Lo shopping center è 
stato sviluppato e realizzato dal trevigiano Gruppo Basso, spe-
cialista, dal 1930, nel real estate, con particolare riguardo per 
gli immobili retail, industriali, direzionali e logistici. Il progetto è 

firmato dall’architetto veneto John Visentin e da Chapman Taylor, mentre la gestione e la commercializ-
zazione sono state affidate a Cushman & Wakefield. Il centro, disposto su un livello unico, conta marchi 
di notorietà locale, nazionale e internazionale. Spiccano i nomi di Cisalfa, Terranova, Stroili Oro, Franco 
Gioielli e, per la parte food, di Aldi, una scelta che dimostra come, in vari contesti, non servano più gran-
di magneti alimentari. Ce ne parla Roberto Marchetti, head of retail leasing cushion & Wakefield, in que-
sta video intervista.

http://www.distribuzionemoderna.info/tgdo/il-centro-commerciale-arsenale-apre-i-battenti-a-roncade
http://www.distribuzionemoderna.info/tgdo/birrificio-angelo-poretti-guarda-oltre-confine
http://www.distribuzionemoderna.info/tgdo/lidl-petfood-a-plus-10-percent-negli-ultimi-5-anni
http://www.distribuzionemoderna.info/tgdo/idb-i-lievitati-premium-seducono-la-gdo
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