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Dal 1959
una storia di successi
concreti.
Le conquiste più importanti si ottengono migliorandosi. È la nostra filosofia, da sempre.
Quella che ci spinge a cercare soluzioni, tecnologie e servizi innovativi da offrire a fornitori, partner 
e soci. Con loro ci impegniamo a ripagare la fiducia che sempre più clienti, in tutta Italia, 
ci dimostrano quotidianamente.
È questa voglia di migliorarci che ci ha permesso di aumentare il fatturato consolidato, 
di raggiungere quasi 3.000 punti vendita dislocati in modo capillare sul territorio nazionale, con una 
superficie complessiva di oltre 1.300.000 mq. e di triplicare in 4 anni la nostra quota di mercato. 
Un successo concreto, figlio di un Gruppo che ha scritto, e ha ancora tanta voglia di scrivere, la storia 
della grande distribuzione italiana.

http://www.gruppovege.it/
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Armando Brescia
Direttore Distribuzione Moderna

Un’artigianale fotografia 
del (green) retail
Quanto è “sostenibile” il settore del largo consumo italiano? Quali 
sono le aziende più attive su questo fronte? Come è cambiata la sen-
sibilità delle imprese produttrici e distributrici negli ultimi anni sui 
temi della responsabilità sociale? Queste domande ce le siamo poste 
alla vigilia del Green Retail Forum 2017, l’evento organizzato dalla 
fondazione Plef in collaborazione con Distribuzione Moderna, Altavia 
e GS1 e dedicato, per l’edizione di quest’anno (la settima, svoltasi a 
Milano lo scorso 26 ottobre), al tema della “innovazione utile per la 
sostenibilità nel retail”. In mancanza di risposte provenienti da spe-
cifiche ricerche di mercato su un mondo così variegato ed eteroge-
neo, abbiamo pensato di analizzare in maniera retrospettiva - e con 
il prezioso supporto di Plef - le notizie pubblicate sulla nostra testata 
dal 2011 a oggi che avessero per oggetto iniziative legate alla so-
stenibilità. Sia chiaro, non intendiamo attribuire a questo esercizio 
una qualche oggettività d’indagine. Ci siamo semplicemente limitati 
a contare e a rileggere quanto pubblicato negli anni per cavarne delle 
percentuali trarne spunti di riflessione che diversamente non avrem-
mo percepito se non in modo forse istintivo. Non vi staremo certo ad 
annoiare qui con dettagliate analisi di numeri e tabelle, per le quali vi 
rimandiamo direttamente al documento di approfondimento a que-
sto link: http://distribuzionemoderna.info/approfondimenti/studi-e-
ricerche/mini-indagine-sulla-rubrica-sostenibilita-di-dm.
Vi sono tuttavia alcuni elementi che hanno colpito la nostra atten-
zione. Nonostante la maggioranza assoluta delle notizie riguardanti 
iniziative sostenibili appartenga al mondo dei produttori, proporzio-
nalmente a “pesare” di più sono quelle dei distributori, specie gene-
ralisti. Il settore food, e in particolare la drogheria alimentare, fa la 
parte del leone. Stupisce invece la scarsa presenza del non food e la 
quasi totale assenza nell’area cartoleria, giochi, regalistica e pueri-
cultura. Tra le categorie dei fornitori appare molto attiva quella dei 
servizi, così come tra le aree di intervento delle attività. 
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Quella che ci spinge a cercare soluzioni, tecnologie e servizi innovativi da offrire a fornitori, partner 
e soci. Con loro ci impegniamo a ripagare la fiducia che sempre più clienti, in tutta Italia, 
ci dimostrano quotidianamente.
È questa voglia di migliorarci che ci ha permesso di aumentare il fatturato consolidato, 
di raggiungere quasi 3.000 punti vendita dislocati in modo capillare sul territorio nazionale, con una 
superficie complessiva di oltre 1.300.000 mq. e di triplicare in 4 anni la nostra quota di mercato. 
Un successo concreto, figlio di un Gruppo che ha scritto, e ha ancora tanta voglia di scrivere, la storia 
della grande distribuzione italiana.



Giunto alla sua settima edizione, il convegno 
nasce nel 2011 da un’idea di PLEF - Planet Life 
Economy Foundation e di NDB - il Marketing 
Consapevole. Nelle edizioni successive l’evento 
si è sviluppato fino a consolidarsi grazie anche 
alle 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 2017
Innovazione Utile per la Sostenibilità nel retail – 26 Ottobre 2017



L’edizione 2017 
del Green Retail 
Forum, seguen-
do l’Agenda ONU 

2030, è stata incentrata 
sul tema dell’innova-
zione sostenibile, con 
focus su packaging, 
logistica, sistemi di 
pagamento e impianti 
in store.  L’innovazione 
è, ovviamente, centrale 
nei sistemi economici 
ma quanto l’innovazione 
può portare anche van-
taggi sociali ed ambien-
tali? Questo il filo rosso 
– segnalato da Emanue-
le Plata, presidente Plef. 

L’incontro è iniziato 
con la presentazione 

della ricerca Astarea: 
“7 Anni di Green Retail 
Forum. A che punto è 
la Sostenibilità nella 
GD nazionale”. In sinte-
si: le imprese della GD 
stanno passando da un 
concetto di responsabi-
lità sociale ad un con-
cetto più sistemico, che 
integra la sostenibilità 
in una logica di business 
quindi nei diversi aspetti 
della filiera. Natural-
mente con stop&go che 
riguardano non solo le 
risorse disponibili, ma 
anche la maggiore o 
minore sensibilità dei 
diversi stakeholder e 
anche questioni di ordi-
ne burocratico frenanti.

Il filosofo Maurizio 
Mancuso nell’introdu-

zione ha sottolineato che 
la principale innovazione 
del momento, quella di-
gitale, è paragonabile ad 
altre cesure degli ultimi 
secoli come la rivoluzio-
ne industriale, il declino 
dell’agricoltura, l’invenzio-
ne della stampa.  Cambia 
la forma e l’esperienza del 
mondo: siamo in un am-
biente di “infosfera” che 
modifica il lavoro perchè 
l’informazione ne diventa 
la materia prima: si accre-
sceranno opportunità di 
lavoro e nel lavoro la com-
petizione si trasformerà 
in  “coopetizione” che è il 
superamento della com-
petizione e la fase evoluta 
della  co-progettazione. 
In sintesi: se sostenibilità 
vuol dire sviluppo del-
le condizioni di 
vivibilità delle 
imprese e del-
le società, ecco 
allora che si può 
creare una siner-
gia tra innovazio-
ne e sostenibilità.

Se le tecno-
logie digitali 

modificheran-
no in positivo le 
forme del lavo-
ro, questo vale 
altrettanto per 
i luoghi e le mo-
dalità del lavo-
ro. Francesca Andreoni 
di Altavia ha rimarcato la 
pervasività dello smart-
working: non solo come 
conciliazione organizza-

tiva, ma anche come 
facilitatore di creatività 
e di benessere tra le 
persone e tra perso-
ne e l’azienda grazie 
all’incremento del 
benessere nel luogo 
del lavoro. Allo stesso 
modo, le tecnologie di-
gitali permettono un’i-
nedita apertura dell’a-
zienda al territorio e 
ai cittadini con la co-
struzione, ad esempio 
attivata da Altavia, di 
social tribe o di street 
food. In particolare nel 
retail le nuove tecnolo-
gie offrono possibilità 
di geo-localizzazione 
attraverso cui rispon-
dere al meglio alle esi-
genze dei consumatori. 

Giorgio Santambro-
gio di Vegè ha inol-

tre sottolineato come 
la tecnologia permetta 
di geo-localizzare un 
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cliente vicino al punto 
vendita, di riconoscer-
lo e di procurargli un’ 
offerta personalizzata 
in relazione ai suoi 
acquisti passati. E dal-
la personalizzazione 
della offerta alla per-
sonalizzazione dei bi-
sogni il passo è breve: 
la tecnologia permet-
te di relazionarsi al 
cliente come persona 
e non gestire la per-
sona come cliente. I 
negozi potrebbero così 
trasformarsi in punti di 
incontro o punti di edu-
cazione piuttosto che 
punti vendita.

Il packaging è l’ele-
mento più visibile 

dell’offerta del retail 
ma paradossalmente 
sembra che in quest’a-
rea le innovazioni 
tecnologiche possano 
sposarsi con la so-
stenibilità meno che 
in altri campi. Carlo 
Aliverti di Break ha, 

infatti, posto l’accen-
to sulla cultura del 
risparmio a cui ci ha 
abituato la crisi, nono-
stante il cambiamento 
in positivo, guida sem-
pre molto le scelte sia 
delle imprese sia dei 
consumatori.   

Come anche da altre 
testimonianze è 

emersa la consapevo-
lezza che raramente il 
consumatore spende 
di più per un prodotto 
sostenibile; al tem-
po stesso le imprese 
tendono a privilegiare 
altri aspetti come ad 

esempio un pack di 
impatto rispetto 

ai valori di 
sostenibi-

lità.

Nonostante l’impe-
gno dell’agenzia 

nel promuovere questi 
valori, proprio nell’area 
del pack la capacità di 
incidere sul cliente è 
molto debole, anche a 
causa della oggettiva 
difficoltà di intervento 
sul processo produtti-
vo come  ad esempio 
il rifacimento degli 
stampi. Se 20 anni fa 
avevamo 3 o 4 progetti 
l’anno per progettare 
forme nuove mentre 
ora se ce ne è uno, è 
tanto.

Parlando di sosteni-
bilità il tema della 

raccolta differenziata e 
del riciclo assume, ov-
viamente, una valenza 
chiave. Secondo Wal-
ter Facciotto del Conai 
negli ultimi 20 anni in 
Italia molto è cambiato 
nella utilizzazione di 
imballaggi sostenibili e 
nelle pratiche di rici-
clo. L’Italia si colloca in 
un’ottima situazione a 
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livello internazionale 
con un riciclo del 67% 
degli imballaggi. 

La prevenzione si 
conferma elemento 

fondamentale. Conai 
si assume  il compito 
di aiutare le imprese 
a utilizzare “a mon-
te” imballaggi eco-
sostenibili, quindi più 
facilmente riciclabili, 
anche attraverso lo 
sviluppo di strumenti 
formativi per le PMI 
oltre che l’ organizza-
zione di bandi con la 
funzione di valorizzare 
le best practices oltre 
che di stimolare com-
portamenti imitativi. 

Passando al prodot-
to, Andrea Negro 

di Carlsberg ha ricor-
dato l’introduzione per 
l’horeca da qualche 
anno di una grande 
innovazione, e cioè la 
sostituzione dei fusti in 
acciaio al fusto ricicla-
bile Pet, che permette 
di risparmiare C02 ma 
che garantisce anche 
la durata della fre-
schezza del prodotto 
da due giorni a due 
mesi. Dall’esperimento 
pilota in Italia si è pas-
sati all’estensione in 
11 paesi. In progress, 
un progetto molto am-
bizioso: la sostituzione 
delle bottiglie in ve-
tro alla fibra di legno. 
Al di là della portata 

rivoluzionaria e dal suo 
fascino, si pongono non 
pochi problemi in pri-
mo luogo di marketing, 
dato che l’orientamento 
al mass market potreb-
be garantire i volumi, 
mentre gli alcolici e i 
superalcolici garanti-
scono il valore anche se 
in questo caso si dubita 
di una risposta positiva 
da parte del mercato. 
Naturalmente su questi 
movimenti innovativi 
pesano i benefici fiscali 
della UE che sta lavo-
rando anche se non 
pare si possano ottene-
re risultati  prima del 
2020. 

Parlando di imballi 
e nello specifico di 

quelli secondari Fau-
sto Ponzi di  Forpac, 
costruttrice di impianti 
per le linee di imbal-
laggio, ha presentato 
la novità di una linea 
di shrinkatura sen-
za la termoretrazione 
ovvero senza il forno 
evitando botte di calo-
re al prodotto che ne 
può essere sensibile e 
abbattendo i consumi 
energetici come della 
plastica necessaria 
con vantaggi evidenti 
sull’ambiente , sul-
la qualità e sui costi 
dell’impresa che dovrà 
si valutare il cambio 
degli impianti ma con 
pay back basati solo 
sul risparmio dei costi 

molto rapidi.

La questione del rici-
clo è uno dei fattori di 

sostenibilità su cui il re-
tail è più sensibile, come 
ha evidenziato Rossella 
Brenna di Unes. Le ini-
ziative riguardano innan-
zitutto i materiali della 
logistica come cartone e 
legno. In Unes sono stati 
aboliti  volantini ed altre 
comunicazioni cartacee 
con un risparmio di circa 
400 tonnellate di carta. 
L’innovazione più signi-
ficativa: “acqua km0”, 
grazie ad un imprendito-
re partner che ha inve-
stito  1ml mi di euro per 
ridurre drasticamente 
l’involucro del pack di 6 
bottiglie di acqua. 

Si cerca inoltre di 
coinvolgere anche 

il cliente in un’opera di 
sensibilizzazione sulle 
modalità di smaltimen-
to degli imballaggi, ad 
esempio grazie a mac-



http://www.birrificioangeloporetti.it/armoniedigusto/
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chine per il riciclo 
delle bottiglie di pla-
stica installate nei pdv 
– per ogni bottiglia 
riportata si remune-
ra il consumatore. 
La risposta non pare 
comunque ottimale: 
le stime di Unes re-
gistrano, infatti, circa 
un 15% di consuma-
tori effettivamente 
sensibili al tema della 
Sostenibilità. 

In Unes si sta lavo-
rando inoltre a pro-

getti molto ambiziosi, 
fra cui il recupero 
dell’olio delle con-
serve ittiche, appa-
rentemente un falso 
problema, mentre con 
implicazioni molto 
pensanti sull’inqui-
namento. Si pongono 
peraltro molti proble-
mi anche burocratici 
che rallentano que-
ste iniziative – anche 
qualche possibilità 

pare si stia aprendo. 

La logistica è una 
delle problema-

tiche chiave della 
sostenibilità perchè 
implica la movimen-
tazione di enormi 
quantità di materiali e 
ingombro delle infra-
strutture, dai sistemi 
di viabilità ai magazzi-
ni. Il gruppo Bonfante 
ha ideato una piatta-
forma che consente 
la razionalizzazione 
dei flussi del fine vita 
soprattutto lavoran-
do in termini local/
global: raccolta capil-
lare a livello locale e 
rigenerazione/riciclo 
dei rifiuti mirando ai 
mercati internaziona-
li. Si tratta di un’espe-
rienza all’avanguardia 
dato che tratta volumi 
nella  media europea, 
mentre gli altri ope-
ratori del settore si 
attestano a quantitati-

vi molto più limitati.

Una delle sfide della 
raccolta differen-

ziata consiste inoltre 
nella ricezione di ma-
teriale pronto per il 
riciclo,  cosa che avvie-
ne molto raramente. 
Nel mercato, si spende 
molto per avere mate-
riale non idoneo, e per 
questo Bonfante sta 
lavorando su un tipo di 
impiantistica abilitata 
alla selezione intelli-
gente in cui l’industria 
italiana è all’avanguar-
dia. 

Fabio Capocaccia di 
SOS Logistica, pro-

motrice di uno standard 
di sostenibilità logistica 
da apporre in etichetta, 
ha posto l’accento su un 
elemento fondamenta-
le: il più semplice si-
stema di supporto allo 
smaltimento dei rifiuti 
sarebbe un’informazio-
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ne chiara ed esaustiva 
sulle confezioni dei 
prodotti delle modali-
tà di smaltimento che 
faciliterebbe a monte il 
consumatore e permet-
terebbe di acquisire a 
valle rifiuti meglio allo-
cati. Il trasporto delle 
merci è effettivamente 
uno degli ambiti infra-
strutturali più arretrati 
in Italia, causa soprat-
tutto la persistente 
diffusione del trasporto 
su gomma.

Paolo Fregosi di GS1 
Italy ha sottolinea-

to l’estrema rilevanza 
dell’ottimizzazione logi-
stica nell’ambito della 
filiera commerciale, 
con numerosi progetti 
che vanno dalle leve di 
saturazione dei carichi 
ai trasporti intermoda-
li capaci di facilitare il 
trasporto su ferro per 
lo meno fino all’ultimo 
miglio dove la strada 
diventa gioco sine qua 
non  per arrivare a de-

stinazione o all’inter-
porto. 

Sempre su que-
sto tema, Andrea 

Mantelli di Conad ha 
ricordato l’impegno 
aziendale, in partico-
lare riguardo un’ini-
ziativa di ridisegno dei 
flussi distributivi con 
la possibilità di creare  
hub di aggregazione 
in modo  da saturare 
i mezzi sia in entrata 
che in uscita, anche at-
traverso una mappatu-
ra di percorsi e tempi 
di percorrimento.

Nella medesima 
logica si muove 

Mercareon, produtto-
re di una piattaforma 
intelligente che - come 
ha spiegato Andrea 
Girolimon -  mette a 
disposizione di ogni 
fornitore un mar-
ketplace che consente 
di gestire le partenze 

dagli stabilimenti e 
l’arrivo a destinazione 
dove i mezzi vengono 
accolti senza perdite 
di tempo (in coda, per 
esempio).  In questo 
modo la piattaforma 
web mette in comuni-
cazione il distributore, 
l’operatore della logi-
stica e il produttore in 
una logica win-to-win 
che trova alla sua base 
sia la geo-localizza-
zione ma soprattutto 
la condivisione delle 
informazioni, il vero 
asset di questo siste-
ma in quanto consente 
uno sguardo e un mo-
nitoraggio a 360°

Cose da fare, alla 
fine? Riduzione 

delle emissioni con 
intervento sulla logi-
stica e sul trasporto, 
miglioramento della 
gestione energetica dai 
gas ai rifiuti anche se il 
fotovoltaico ha già dato 
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molto, focus anche sul 
“retro della consegna” 
che finora è stato solo 
in parte valorizzato, 
attivazione di iniziative 
sistemiche, che cioè’ 
aumentino la collabo-
razione tra le aziende.

Non è immediato 
pensare ala rela-

zione tra monetica e 
sostenibilità. Eppure 
esperienze recenti la 
dimostrano: ad esem-
pio, il sistema di pa-
gamento Satispay di 
cui ha parlato Andrea 
Allara, che permette 
di saldare il conto nel 
punto vendita attra-
verso lo smartphone, 
consente vantaggi a 
livello sia funzionale 
sia simbolico. A livello 
simbolico si attiva una 
sorta di “gamification” 
dell’esperienza del 
pagamento che noto-
riamente non assume 
connotazioni partico-
larmente positive. Ma 

ancor di più i vantaggi 
si esprimono a livello 
funzionale, con la di-
minuzione dei costi di 
trasporto, una maggio-
re sicurezza, risparmio 
di tempo – peraltro, 
tutte componenti affine 
al concetto  di smate-
rializzazione come si 
sa molto sintonico con 
le teorie e le pratiche 
intorno alla Sostenibi-
lità.

Coop Lombardia, 
nell’ambito del 

Supermercato del 
futuro, ha sperimento 
il sistema Satispay, 
come ha raccontato 
Paolo Tombolato che 
pare abbia ottenuto un 
buon successo, pa-
radossalmente pres-
so quelle fasce della 
popolazione non par-
ticolarmente sensibili, 
né abituate, ai sistemi 
di pagamento elettro-
nico. Naturalmente si 
tratta di passaggi che 

devono essere gesti-
ti in maniera soft, ivi 
compreso l’approccio 
con gli operatori di 
cassa probabilmente 
non molto sono favore-
voli a cambiamenti di 
modalità di pagamento 
repentine e diverse da 
quelle consuete. 

La necessità di un 
inserimento pro-

gressivo di questi cam-
biamenti nei sistemi 
è stato ampiamente 
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confermato da Alfredo 
Ghilarduzzi del Gruppo 
Vegè, che ha ricordato 
il pesante ruolo gioca-
to dal  contante nelle 
transazioni commer-
ciali in Italia (70%, in 
sintonia con la fonte 
Deloitte), soprattutto 
al Sud, e soprattutto 
nel caso delle catene 
di piccoli imprendi-
tori come Vegè dove 
lo scontrino è molto 
basso a fronte di una 
intensa frequentazione 
del punto vendita. E 
anche in questo caso 
è stato evidenziato il 
ruolo dello smartpho-
ne – molto più pene-
trato nelle famiglie 
rispetto alle carte di 
credito – che potrebbe 
forse con più efficacia 
sostenere il “salto” 
alla (progressiva) abo-
lizione del contante. 

Il concetto ha trovato 
ovviamente un fer-

vente sostenitore in 
Visa. Davide Steffanini 
hs ricordato che oggi 
i consumatori attra-
verso le carte di paga-
mento possono acqui-
sire vantaggi molto 
superiori a quelli del 
contante, sollecitando 
quindi le catene della 
distribuzione a farsi 
parte attiva in questo 
cambiamento seguen-
do l’esempio di Tesco 
che,  addirittura,  sta 
abolendo il contante 

come forma di paga-
mento. Uno scenario 
molto lontano dagli 
esercenti italiani, come 
ha aggiunto Allara, 
che attualmente dei  
sistemi non cartacei 
percepiscono un costo 
piuttosto che un ser-
vizio anche se sistemi 
come quello di Sixth 
Continent, presentato 
dal suo ideatore Fa-
brizio Politi, realizza 
addirittura un rewar-
ding economico per 
ogni aderente alla rete 
in ogni suo acquisto se 
effettuato con imprese 
altrettanto aderenti 
che spartiscono il mar-
gine in questo menber 
get member digitale.

Molto fermento nel 
territorio dell’in-

store, che al di là dalla 
fisicità dell’ambiente, 
sempre di più diventa 
un luogo privilegiato di 
relazione con prodotto 
e marca,  dove occorre 
costruire la shopping 

experience sempre più em-
patica - secondo quanto af-
ferma Anna Casani di Alta-
via: dallo sconto  di Reebok 
a chi esercita più attività 
fisica, all’uso di nuovi ma-
teriali come legno, bambu 
sughero, lana, alghe. 

Secondo Marco Zanardi 
di Realtà Group, l’Ita-

lia rappresenta in Europa 
uno dei punti di eccellenza 
anche se le cose da fare 
sono molte, trasversalmen-
te alla tecnologia, al design, 
ai servizi –   a cominciare 
dai materiali su cui occorre 
operare affinchè finisca-
no la loro vita (magari per 
iniziarne una nuova) nel 
posto giusto. A questa pro-
spettiva Eurodisplay, come 
ha raccontato Andrea Tem-
pesta, dedica da tempo la 
sua ricerca e sviluppo  per 
proporre il primo discipli-
nare del riciclo sul materia-
le cartotecnico e non solo  
e oggi il progetto definito 
“Never Ending Display” è 
pronto per essere lanciato 
sul mercato.
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In questo momento, 
peraltro, è in atto un 

profondo riposiziona-
mento del punto vendi-
ta, come ha sottolineato  
Giancarlo Bonzi di Cefla, 
a partire dalla multifun-
zionalità, con la neces-
sità di strutture modu-
lari, pronte ad essere 
piegate da una funzione 
all’altra e di una nuova 
inventività per ospitare 
un’ offerta  prima ine-
sistente, cercando di ri-
spondere ai desideri dei 
consumatori. Per citare 
qualche esempio: dal 
mix di legno e acciaio, al 
verde in farmacia, agli 
espositori per la cre-
scita indoor di sistemi 
vegetativi in idrocoltu-
ra superfood di qualità 
superiore ai consueti 
ortaggi, con una forte 
carica di vitamine e un 
valore sociale in quan-
to aiutano a ridurre la 
quantità di sale, oltre 
che un’indubbia valenza 
di KM0.

In conclusione, gli orga-
nizzatori del Convegno, 

sollecitati anche dalle 
nuove iniziative di “voto 
col portafoglio” promosse 
da Valentino Bobbio per 
Next che ha presentato la 
nuova piattaforma Eye On 
Buy in corso di introdu-
zione in Italia per valoriz-
zare da parte dei cittadini 
le imprese virtuose, han-
no proposto affermazioni 
un po’ challeging rispetto 
ai diversi contenuti.

Emanuele Plata, Pre-
sidente Plef, suggeri-

sce cautela critica sulle 
potenzialità delle nuove 
tecnologie digitali come 
portatrici di energie e 
sviluppi progressivi, a 
fronte di usi infausti dei 
social e anche al rischio 
di una caduta critica delle 
abitudini di consumo 
(soprattutto consideran-
do i nuovi sistemi di pa-
gamento digitali). Paolo 
Mamo, CEO Plef, ipotizza, 
quale migliore evoluzio-

ne del rapporto tra retail e 
sostenibilità, l’abolizione 
della espressione di “punto 
vendita”  per passare ad 
un concetto di retail che 
sia liberato dalle conno-
tazioni di manipolazione, 
margine, passività - là dove 
il digitale può conferire un 
grande aiuto alle pratiche 
di sostenibilità smasche-
rando il marketing (e anche 
la vendita) manipolatoria. 
Per entrambi, comunque, 
il concetto link chiave, tra 
innovazione e sostenibi-
lità è quello di processo: 
nessuna innovazione può 
definirsi o supportare lo 
sviluppo sostenibile se non 
si inserisce in filiere dove la 
sostenibilità viene integrata 
in ogni fase del processo a 
partire dalla progettazione 
di cui  l’Italia, ha ricordato 
Carmelo Di Bartolo, è all’a-
vanguardia. 

Laura Cantoni
Astarea Ricerche
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Un territorio unico, capace di dare vita a 
prodotti agricoli e alimentari di quali-
tà, perfettamente in linea con i gusti 
del consumatore moderno. I marchi 
“Qualità Alto Adige”e di denomina-
zione di origine europea IGP e DOC 
ne garantiscono e ne certificano la 
provenienza, la bontà e la sicurezza. 
I prodotti di qualità dell’Alto Adige 
che partecipano al concorso sono mele, 
speck, vino, yogurt, mozzarella, for-
maggio, burro, pane, succo di mele, fra-
gole, lamponi, confetture e miele. 
Il concorso mette in palio un premio finale straordinario: una vacanza di 
una settimana all’anno per quattro persone, per dieci anni in Alto Adi-
ge/Südtirol, tra gourmet, natura e benessere nei Vinum Hotels Südti-
rol (www.vinumhotels.com). 
In palio anche tantissimi altri premi immediati: 220 confezioni regalo con 
diversi prodotti di qualità e 1.500 ricettari tipici.
Per scoprire se si ha vinto uno dei fantastici premi in palio, i consumatori 
dovranno inserire sul sito www.unaspesachecambialavita.it il codice al-
fanumerico che troveranno sui cluster degli yogurt, sui folder, sui leporelli e 
sui collarini applicati a tutti i prodotti che aderiscono all’iniziativa, e contrad-
distinti dal marchio “Una spesa che cambia la vita”.
A supporto del concorso è stata pianificata una massiccia campagna mirata 
che coinvolgerà i principali media nazionali (TV, radio, stampa e online) e 
che andrà ad integrarsi alle iniziative di promozione programmate nei super-
mercati delle più importanti insegne italiane. Queste attività, in particolare 

quelle di degustazione, rappresentano un 
fattore particolarmente importante per 

i produttori altoatesini in quanto 
danno la possibilità di comunicare 
direttamente con il consumatore 
e di trasmettere un’immagine au-
tentica dell’Alto Adige attraverso 
le proprie eccellenze alimentari. 

 Le aziende informano

 “Una spesa che cambia la vita” 

Dal 1° agosto al 31 dicembre 2017 è attivo 
il concorso nazionale “Una spesa che cambia 
la vita”. “Una grande iniziativa promoziona-
le che presenta le nostre specialità gastrono-
miche assieme al territorio – due aspetti de-
cisivi per la competitività dell’Alto Adige/
Südtirol”, afferma Hansjörg Prast, direttore 
di IDM Alto Adige. 

Un grade concorso nazionale con i prodotti 
di qualità dell’Alto Adige/Südtirol

Ulteriori informazioni sul concorso e il 

regolamento completo sono reperibili 

al sito www.unaspesachecambialavita.it

http://www.unaspesachecambialavita.it
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Qual è il vostro profilo 
attuale?
Sorta, nel suo nucleo 
iniziale, nel 1950 su 
iniziativa della famiglia 
Celeghin, che tuttora la 
controlla al 100%, Dmo 
Spa (Dettaglio moderno 
organizzato) con sede 
a Pernumia, in provin-
cia di Padova, è oggi 
un’importante costella-
zione di 407 negozi con 
oltre 1.800 dipendenti. 
Possiede e sviluppa 3 
insegne: Isola dei Teso-
ri, 144 punti di vendita 
di articoli per animali 
da compagnia, Beauty 
Star (profumeria e cura 
persona, 62 Pdv), 194 

Caddy’s, che offrono 
un vasto assortimento 
di prodotti di marca a 
prezzi convenienti per il 
personal care e l’igiene 
degli ambienti. Aggiun-
giamo altri 7 Caddy’s 
Maxistore. E’ nata come 
retailer multi insegna e 
quindi rimarrà tale. Lo 
sviluppo dei 3 marchi 
deve restare armonioso, 
anche se il settore pet 
ha una marginalità in 
proporzione più elevata 
rispetto alla media del 
grocery. Nei prodotti per 
animali abbiamo oggi 
una solidissima secon-
da posizione e un pri-
mato sul versante della 
ricchezza dell’assorti-
mento, un assortimento 
che vogliamo sposta-
re nella direzione del 
premium price. In ogni 
caso, in fatto di margini, 
il nostro fiore all’oc-
chiello è Beauty Star, 
insegna al momento più 
concentrata al Centro 
Nord.

Parliamo di sviluppi…
Nel 2015 abbiamo av-
viato il programma ‘Le 
500 Porte’ con l’obietti-
vo, al 2020, di arrivare, 
appunto, a 500 negozi. 
Il target prevede 200 
petstore, 200 Caddy’s e 
100 Beauty Star. Sem-
pre due anni fa abbiamo 
deciso un piano mar-
keting per rilanciare 
l’immagine del gruppo 
e, nel 2016, abbiamo 
lavorato ai nuovi for-
mat. Il 2017 è l’anno dei 
primi risultati. Del resto 
la nostra è un’azienda 
molto sana, con un fat-
turato previsto di 305-
310 milioni di euro e 
un Ebitda dell’8-10 per 
cento, che si conferma 
leggermente superiore 
a un modesto livello di 
indebitamento. Molto 
significativo della vo-
lontà di sviluppo è che 
la proprietà reinvesta 
sempre in azienda il 
90 per cento degli utili. 
Così è stato varato, con 

Stefano Di Bella: 
‘Dmo cresce grazie alla sua multicanalità’ 

L’insegna – che alligna sia negozi di proprietà che in franchising - è molto 
forte sia sul versante dei brand, che su quello delle marche private e opera 
in mercati dinamici, per un fatturato 2016 di 288 milioni (+7% sul 2015). La 
previsione dei ricavi 2017 è di circa 310. Un successo, anche prospettico, 
sul quale DM ha fatto il punto con il direttore generale, Stefano Di Bella.
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mezzi propri, un impor-
tante investimento sul 
sistema informativo della 
sede centrale, che ora si 
avvale di Sap, per il ciclo 
passivo, e di Mercy, per 
quello commerciale. Per 
la logistica interna siamo 
passati a Xpo, uno dei 
maggiori operatori inter-
nazionali, mentre nelle 
risorse umane abbiamo 
assunto, per la sede, 40 
persone, arrivando a un 
totale di 120.

Quali marchi vi danno 
maggiori soddisfazioni?
Potrei dire tutti. Comun-
que, al momento, le 
catene che stanno cre-
scendo maggiormente 
sono ‘Isola dei Tesori’, 
grazie alle numerose 
nuove aperture e alle 
pochissime chiusure, e 

Caddy’s, dove invece il 
saldo chiusure/opening 
è meno evidente, in 
quanto stiamo raziona-
lizzando la rete in modo 
più marcato. Per questa 
insegna le nuove aper-
ture sono attestate su 
dimensioni medie mag-
giori e con format che 
salgono dai 300 mq del 
passato agli attuali 700 
circa. Caddy’s rappre-
senta il 50% dei nostri 
ricavi, mentre un altro 
40% è costituito dai 
petshop. Beauty Star 
dal canto suo, ha un 
peso molto minore, ma 
è caratterizzato da una 
redditività nettamente 
più elevata.

Il piano ‘500 Porte’ 
subirà variazioni?
Il piano funziona, ma è 

in fase aggiornamento, 
e avrà target di arrivo 
diversi al 2021. Que-
sto perché il mercato 
cambia rapidamente 
e la densità dei negozi 
nei nostri due rami di 
business, pet e drug, è 
in netto aumento anche 
per quanto riguarda 
i competitor. Nel pri-
mo segmento, inoltre, 
abbiamo tutti osservato 
l’ingresso di vari ope-
ratori della Gdo, con 
proprie catene specia-
lizzate. La nostra stra-
tegia va dunque nella 
direzione dell’arricchi-
mento dell’offerta con 
parecchi servizi, come 
toelettatura e consulen-
za veterinaria, mentre 
nel beauty entreranno a 
breve trucco, cosmesi, 
cura capelli e occhi. Ab-
biamo anche in mente 
di debuttare in un setto-
re ben al riparo dall’e-
commerce, magari 
nella ristorazione velo-
ce, dallo street food alla 
caffetteria. Il food, se 
food sarà, verrà gestito 
internamente anche 
nella produzione, con 
un taglio rigorosamente 
italiano.

Altre novità?
Non mancheranno. 
Infatti stiamo pensan-
do a un’altra catena 
monomarca: in que-
sta direzione abbiamo 
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acquisito il brand di 
parafarmacia ‘Essere e 
Benessere’ – con 3 ne-
gozi ancora operativi - e 
vogliamo rivitalizzarlo, 
già dal 2018, con un 
primo punto vendita di 
nuova concezione, che 
rappresenti il modello 
italiano dei prodotti sa-
lutari e salutistici. Altra 
prospettiva concreta è 
l’estero, con particolare 
riguardo alle nazioni 
vicine, come Svizzera, 
Francia e Austria.

Non è troppo comples-
so gestire 3 insegne e 2 
comparti tanto diversi?
La nostra complessità 
ha un grado decisa-
mente inferiore alla 
scala dei vantaggi, a 
partire da una più mar-
cata suddivisione del ri-
schio. È anche in questo 
modo che riusciamo ad 
avere fatturati sempre 
in buon equilibrio e con 
una costante evoluzio-
ne nel tempo. Quasi 
inutile dire che molte 
funzioni, non specifiche, 
sono centralizzate, dal 
sistema informatico, 
alla logistica, all’adde-
stramento del perso-
nale, alla progettazione 
dei negozi. La sinergia 
davvero cruciale è però 
nella forza di espan-

sione, garantita da tre 
insegne che possono 
fare gioco di squadra e, 
per esempio, entrare, 
in tutto, on in parte, nei 
centri commerciali.

Concludiamo con la vo-
stra visione del canale 
Internet…
Come retailer fisico 
dobbiamo innanzitutto 
salvaguardare il pun-
to vendita, dove oggi è 
più che mai necessario 
assicurare un’esperien-
za di acquisto originale 
e sempre al massimo 
livello, anche grazie ai 
molti servizi al cliente. 
Ma il servizio presup-
pone, appunto, l’inte-
grazione con il digitale: 

un numero crescente di 
consumatori vuole com-
prare su Internet e avere 
la consegna a casa. Del 
resto l’e-commerce com-
pleta il commercio, visto 
che nessun distributore 
potrà mai coprire ogni 
località del Paese. Sono 
già attive, da luglio, le 
due piattaforme online di 
prova di ‘Isola dei Tesori’ 
e ‘Caddy’s’. Già l’anno 
prossimo partiremo con 
il negozio virtuale e, per 
questo, abbiamo acquisi-
to la maggioranza asso-
luta della nostra società 
trentina di e-commerce, 
Digital Integrity – presto 
dmo.it -, passando dal 
30 al 60 per cento del 
capitale.n
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Cosa rappresenta Big 
Buyer e come definire-
ste le sue specificità?
MNP: Ogni anno l’inte-
ro mercato Stationery 
& Office si riunisce a 
Big Buyer, l’unica Fiera 
B2B del settore in Italia. 
Produttori, Compra-
tori e Decision Maker 
si incontrano per fare 
networking, per dare 
slancio agli affari e per 
migliorare il know-how. 
Alla Manifestazione 
espongono tutte le 
principali Aziende in-
ternazionali (oltre 280) 
e vi partecipa la totali-

tà della Distribuzione: 
Buyer della GDO e del 
Modern Trade, Grossi-
sti, Fornituristi Ufficio e 
Dettaglianti. La Mani-
festazione, sin dal suo 
esordio, è un impor-
tante momento d’affari 
ed è caratterizzata da 
tanti valori aggiunti, a 
partire dal timing: Big 
Buyer, infatti, si tiene 
nel periodo ideale per 
visionare in anteprima 
le novità di prodotto 
dell’anno successivo e 
per pianificare gli ordi-
ni. Il Salone, inoltre, sa 
guardare con attenzione 

al domani e ai mood di 
consumo emergenti su 
cui le Aziende posso-
no costruire le migliori 
strategie per espandere 
utili e quote. La combi-
nazione di tutti questi 
fattori è funzionale per 
l’attività quotidiana dei 
Professionisti del com-
parto.

Quali sono le novità del 
2017?
SP: Big Buyer è tagliato 
su misura dei trend to-
pic del comparto Statio-
nery & Office e propone 
sempre novità di richia-
mo. Nel 2017, innanzi 
tutto, le merceologie in 
mostra saranno in netto 
incremento. Del resto il 
settore ben si presta a 
implementare categorie 
che si integrano all’of-
ferta esistente. Oltre 
alle Belle Arti, anche 
Decorazione, Giocattolo 
e IT sono le categorie 

Big Buyer 2017, 
business power per la gdo 

In questa esclusiva intervista doppia Mariella Nasi Pfeiffer e Simonetta Pfeiffer, 
rispettivamente Ideatrice e Direttore Generale di Big Buyer, danno interessanti 
anticipazioni della 22a edizione della Manifestazione di riferimento del setto-
re Cartoleria, Cancelleria, Scuola, Festa e Creatività (BolognaFiere, 22.23.24 
novembre) che mapperà i brand più richiesti, permetterà di individuare i plus 
dei marchi e dei prodotti emergenti, punterà i riflettori sulle new entry 2018 e 
guarderà con occhio attento alle prospettive di mercato, per consentire a tutti 
i Professionisti di costruire politiche aziendali premianti.
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in rapida ascesa tra le 
preferenze del consu-
matore che saranno 
protagoniste della 22a 
edizione. A queste, si 
affiancheranno tutti 
gli altri segmenti or-
mai ben consolidati 
e irrinunciabili per la 
Manifestazione: Scrit-
tura, Scuola, Didattica, 
Ufficio e Creatività. 
A livello di accessi, è 
in aumento il nume-
ro di Compratori dei 
canali emergenti e 
del Modern Trade che 
ha già confermato la 
partecipazione: Buyer 
delle GSS Non Food, del 
Bricolage, dei Garden 
Center, dei Concept 
Store e del Toy. E alla 
Manifestazione non 
mancheranno gli Ope-
ratori dell’e-Commerce 
e dei marketplace, 
fulcro del commercio 
digital, che sta vivendo 
un’interessante fase di 
espansione sia come 
canale indipendente sia 
come alleato dei punti 
vendita fisici.

Perché un Buyer della 
GDO dovrebbe visitare 
la Manifestazione?
SP: Per i Buyer della 
GDO e del Modern Tra-
de la Fiera è l’occasione 
giusta per visionare in 
anteprima assoluta le 
new entry 2018 e per 

valutarne sia le caratte-
ristiche sia l’eventuale 
inserimento a scaffale. 
Ampio anche il panel 
di nuovi Fornitori con 
cui instaurare proficue 
cooperazioni e che con 
le loro collezioni e con 
tutti i loro strumenti 
promozionali posso-
no garantire vantaggi 
competitivi. Al Salone, 
inoltre, il Compratore 
può avere una visione 
esaustiva di tutte le re-
ferenze e dei packaging 
specifici che gli Esposi-
tori hanno studiato per i 
format a libero servizio, 
in cui la corretta com-
posizione del lineare 
di vendita decreta le 
performance dell’inse-
gna e del singolo pdv. E 
in Fiera il Compratore 
può pianificare inedite 
integrazioni merceo-

logiche con segmenti 
(Decorazione, Festa, 
Belle Arti, Hobbistica, 
ecc.) che ben si mixa-
no all’offerta esistente 
e che rispondono alle 
necessità del cliente: 
oggi, infatti, il consuma-
tore vuole trovare sui 
lineari di supermercati 
e ipermercati un’offerta 
multisettoriale ancora 
più completa, per poter 
acquistare tutto ciò di 
cui ha bisogno, in poco 
tempo e in un unico 
store! Il cliente desidera 
ottimizzare il momento 
dell’acquisto, rendendo 
la shopping experien-
ce più fluida e meno 
programmata. E già 
durante i tre giorni di 
Fiera i Buyer della GDO 
possono iniziare a la-
vorare con concretezza 
per raggiungere questo 
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Sèleco, storica Marca italiana di elettronica di consumo, presenta la sua nuova
gamma di televisori da 24” a 65”, Smart TV e UHD. 

S È L ECO  S . p . A .  -  Co rs o  V i t to r i o  Em a n u e l e  I I ,  3 0  -  2 0 1 2 2  M i l a n o

DAGLI ANNI ‘80, SÈLECO PIANGE, RIDE
E VIVE CON NOI  LE EMOZIONI PIÙ BELLE.

INSIEME
NE ABBIAMO
VISTE TANTE

http://www.seleco.it
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importante obiettivo, 
pianificando ordinativi 
d’impatto.

Per i Visitatori avete 
studiato delle agevola-
zioni speciali?
MNP: Certamente. Per 
chi decide di raggiun-
gere Bologna con i treni 
ad alta velocità Freccia 
e Italo sono disponibili 
biglietti scontatissimi di 
1a e 2a classe. Ottime 
anche le tariffe degli 
alberghi convenzionati 
da quattro e tre stelle. 
Sul website https://
www.bigbuyer.info/ 
sono riportate informa-
zioni dettagliate e da 
quest’anno visitare la 
Fiera sarà ancora più 
facile e veloce! Compi-
lando l’apposito form 
presente sul portale, 
è possibile scaricare 
gratuitamente il pass 
che consente l’accesso 
diretto, evitando così 
possibili code alla Re-
ception.

Quali sono i vantaggi 
più significativi per gli 
Espositori?
SP: A Big Buyer le 
Aziende Espositrici han-
no la possibilità di allar-
gare il proprio target di 
clienti e di aumentare 
i canali distributivi di 
riferimento, incontran-
do un parterre di Com-
pratori qualificato e con 
un grande potere de-
cisionale. Anche le più 

recenti rilevazioni con-
fermano che il nostro 
mercato è un terreno 
fertile, con ampi mar-
gini sia di crescita sia 
di consolidamento, ma 
soprattutto è compo-
sto da Operatori molto 
aperti, ricettivi e busi-
ness oriented. Al Salo-
ne, gli Espositori hanno 
modo di cogliere il sen-
timent del comparto, 
di prendere coscienza 

dei fattori che lo stanno 
influenzando e di ipo-
tizzare concretamente 
delle nuove strategie 
d’azione per potenziare 
fatturati e utili.

Una fiera dedicata solo 
allo sviluppo delle atti-
vità commerciali o c’è 
dell’altro?
MNP: Big Buyer è sem-
pre stata e continuerà 
a essere una Kermes-
se polivalente, con un 
format attualissimo, 
in grado di combinare 
esposizione e aggiorna-

mento del know-how, per 
garantire a tutti i parteci-
panti spunti e nuove linee 
progettuali. I qualificati 
Convegni, da sempre, 
sono incentrati sui temi 
clou del momento. L’E-
Commerce e i suoi effetti 
sulle tradizionali “regole” 
del sell out sarà il punto 
focale del meeting orga-
nizzato da AIFU-Associa-
zione Italiana Fornituristi 
Ufficio nella mattinata 

di giovedì 23. E nel po-
meriggio dello stesso 
giorno è da non perdere 
l’interattivo Workshop di 
AssoVisual-Associazione 
Italiana di Visual Mer-
chandising che spiegherà 
gli strumenti da utilizzare 
per attrarre e fidelizzare 
il cliente. Senza dimen-
ticare gli immancabili 
Anniversari Aziendali e 
le attese Premiazioni che 
rendono l’atmosfera del 
Salone ancora più friz-
zante e che hanno come 
primi attori realtà e ma-
nager di spicco.n



https://www.nonna-anita.it/blog/?utm_medium=web&utm_source=dm&utm_campaign=distribuzione_moderna_novembre&utm_content=1711_DM_novembre
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posizione nel panora-
ma nazionale delle in-
segne nei mercati food 
& drug – commenta 
Marco Bordoli, ammi-
nistratore delegato di 
Crai Secom -. Lavoria-
mo alacremente attra-
verso scelte strategi-
che e di sistema per 
fare crescere e conso-
lidare gli ottimi risul-
tati raggiunti: forte è 
l’impegno della sede 
centrale e dei soci 
operanti sul territorio 
nel mettere in campo, 
insieme, le proprie 
forze per un successo 
sempre maggiore”.n

Rispetto a luglio 2016 il gruppo registra una crescita di 0,3 punti, raggiun-
gendo la quota del 3,6% sul mercato italiano Food & Drug.

Crai raggiunge quota 
3,6% nel mercato del food & drug

C rai conferma, 
durante l’ultimo 

anno, la propria cre-
scita costante. La pub-
blicazione delle edizio-
ni di settembre della 
Guida Nielsen Largo 
Consumo e della Gui-
da Nielsen Speciali-
sti Drug evidenziano, 
come dato aggregato, 
+0,3 punti a luglio 2017 
rispetto a luglio 2016, 
portando la quota del 
gruppo al 3,6% nel 
mercato nazionale del 
food & drug retail. Una 
evoluzione, progres-
siva e continua, che 
ha permesso a Crai di 
consolidare ulterior-
mente la fase positiva 
degli ultimi anni.

Nel canale food, l’in-
cidenza registrata 

è del 2,6% con una 
crescita di 0,2 punti 
rispetto all’anno pre-
cedente. Nei formati 
super e libero servizio 
il marchio dimostra 
di essere fra i più di-
namici, con una quota 
del 4,9% e +0,5 punti. 
Entrando nel detta-

glio del libero servizio, 
l’insegna raggiunge il 
12%, con +0,7 punti, 
confermandosi co-
leader della prossimità 
italiana.

Anche nel cana-
le drug il gruppo 

registra il segno più: 
la quota raggiunge il 
26,6%, confermandosi 
il 2° player del mer-
cato, con una crescita 
di 0,8 punti rispetto a 
luglio 2016.

“Siamo molto soddi-
sfatti di un trend che 

ci assicura una solida 

SUCCESSI   DMM



www.arneg.it

st
ud

io
ve

rd
e.
it

IL PIÙ BASSO CONSUMO ENERGETICO
LA PIÙ ALTA QUALITÀ DI CONSERVAZIONE

Da oggi si apre un nuovo 
capitolo nella storia della 
refrigerazione commerciale.
Nasce arneg • air • system,  
l’innovativa tecnologia che 
s e g n a  u n a  s v o l t a  n e l l a 
evoluzione del Retail.
 

2°C
SOLTANTO

È IL RANGE DELLA TEMPERATURA
DI CONSERVAZIONE

DEGLI ALIMENTI IN QUALSIASI
CONDIZIONE DI UTILIZZO

TEMPERATURA DI
EVAPORAZIONE

≥   0°C

NO DEFROST

-37%
RISPETTO ALL'INTERA GAMMA 

DI TUTTI I  MODELLI CHIUSI

CONSUMO
ENERGETICO

24/24h PRIVA DI
OSCILLAZIONI

TEMPERATURA DI
CONSERVAZIONE

COSTANTE

http://www.arneg.it/it/landing-page/communication/arneg-air-system
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Piemonte e 4 nel Pia-
centino. “Oggi celebria-
mo 30 anni di Basko e 
di una storia che parte 
da lontano, dal quel 5 
novembre di 30 anni fa, 
quando venne inaugura-
to il primo punto vendita 
in via Bobbio, a Geno-
va – spiega Giovanni 
D’Alessandro, Direttore 
Vendite, Marketing e Co-
municazione di Basko” 
Basko è stato pioniere 
sotto diversi fronti. 

Una delle prime re-
altà a livello nazio-

nale e prima in Liguria 
a dotarsi di un sito e-
commerce per la spesa 
online anche nel settore 
alimentare. Fiore all’oc-
chiello sono stati nume-
rosi progetti innovativi 
i laboratori di confezio-
namento, la logistica 
informatizzata e alcune 
decisioni che hanno 
influenzato a segui-
re tutto il mondo della 
GDO, come ad esempio 
il prolungamento dell’o-
rario fino alle 22, o la 
vendita dell’Ortofrutta 
sfusa a libero servizio 
per adeguarci alle nuove 
esigenze di spesa dei 
nostri clienti.n

Basko (Sogegross) compie 30 anni

D a negozio tradi-
zionale a super-

mercato innovativo nel 
giro di pochi anni, tra i 
primi in Italia a dotar-
si di e-commerce e di 
importanti rivoluzioni 
all’interno dei punti 
vendita. L’insegna Ba-
sko, del Gruppo Soge-
gross, compie 30 anni, 
ricorda le sue tappe 
fondamentali e annun-
cia nuove sfide.

La storia di Basko 
inizia nel 1987, 

come insegna del 
Gruppo Sogegross, 
storica realtà genovese 
della GDO attiva dal 
1920. Il primo punto 
vendita di Basko, aper-
to a Genova, era un 
grosso alimentari con 

macelleria, banco taglio 
e scatolame: si trattava 
di una prima evoluzione 
del commercio all’in-
grosso, settore in cui il 
Gruppo Sogegross era 
specializzato. In pochi 
anni la nuova genera-
zione della famiglia Gat-
tiglia, proprietaria del 
Gruppo, ha trasformato 
l’insegna Basko in una 
realtà di supermercati 
moderni.

Oggi Basko è una 
realtà all’avan-

guardia, che conta 60 
supermercati, in preva-
lenza di media struttura 
(1.500 mq), un formato 
ideale per l’offerta e il 
posizionamento dell’in-
segna. Di questi, 42 si 
trovano in Liguria, 14 in 
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Oggi l’insegna conta 60 supermercati, in prevalenza di media struttura 
(1.500 mq), un formato ideale per l’offerta e il posizionamento.
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Wefood

za a prezzi ridotti. In questo scena-
rio, WeFood è un progetto danese di 
successo che si è concretizzato in un 
supermercato che vende solo prodotti 
in scadenza.
 
Crowdfunding e sharing
Il progetto Wefood lanciato dall’as-
sociazione no-profit DanChuchAid ed 
è stato finanziato al 100% grazie al 
crowdfunding, sistema di azionariato 
diffuso che si sta sviluppando con lo 
sviluppo della sharing economy. Le 
persone interessate hanno investi-
to anche piccole somme comprando 
‘azioni’ di Wefood al prezzo di 13,45€ 
per azione. Prima dell’apertura, nel 
febbraio 2016, Wefood aveva già rac-
colto più di 134.000 € e velocemente 
sono stati ottenuti i fondi anche per 
una seconda apertura. Oltre al finan-
ziamento, Wefood gode dell’abbatti-
mento dei costi: tutto l’assortimento 
è frutto di donazioni e il personale è 
costituito da volontari. Con i profitti 
generati l’associazione riesce a finan-

Caso tratto dalla ricerca internazionale di Kiki Lab – Ebeltoft Group, Retail Innovations 12.

Area chiave: 
Responsability

Tendenza 
complementare: 
Sharing economy; Coinvolgimen-
to attivo

Primo supermercato di prodotti 
alimentari ‘in scadenza’ in Dani-
marca: risparmi, meno sprechi e 
supporto alle popolazioni che soffrono 
la fame

Info chiave
Supermercato no-profit di prodotti ‘in 
scadenza’
250 mq
2016: prima apertura
2 negozi

Più di 500.000 danesi (oltre l’8% della 
popolazione) hanno dichiarato di essere 
contro gli sprechi alimentari. Da alcuni 
anni si è sviluppato un movimento trai-
nato principalmente dalla onlus ‘Stop 
Wasting Food’, inoltre a breve il governo 
danese aprirà un istituto con partico-
lare attenzione alla riduzione dei rifiuti 
alimentari e anche l’ONU dovrebbe fare 
lo stesso. Si tratta di un tema ormai 
importante nell’agenda politica e so-
ciale mondiale. Anche i supermercati si 
mostrano sempre più sensibili al tema 
dello spreco, in primis per le perdite 
economiche, che inducono a creare pro-
mozioni con i prodotti vicini alla scaden-

Danimarca 
Copenhagen
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ziare vari progetti contro la fame 
nei Paesi in via di sviluppo.

Assortimento d’occasione
L’assortimento si basa su prodotti 
in scadenza, ma anche prodotti 
con etichette errate o confezioni 
danneggiate provenienti da su-
permercati che si rendono dispo-
nibili a regalarli, guadagnandone 
in visibilità con una campagna 
sociale. L’assortimento quindi 
cambia ogni giorno, e può riguar-
dare ogni tipo di categoria, dai 
prodotti confezionati ai freschi. I 
prezzi sono molto scontati (dal 30 
al 50%) e anche questo contribu-

isce ad attirare 
una clientela 
numerosa: 
nei primi due 
mesi, Wefood 
ha servito più 
di 10.000 clienti 
e ha effettuato 
vendite per un 
totale di circa 
35.000€.
10.000 clienti 
e ha effettuato 
vendite per un 
totale di circa 
35.000€.

 
Commento finale di Kiki Lab 
ed Ebeltoft Group
Wefood ha dimostrato velocemente di 
essere un concept di successo, racco-
gliendo anche i fondi per aprire un se-
condo negozio, sempre a Copenhagen. 
La sfida è quella di tenere costantemente 
sotto controllo la qualità di cibi per evi-
tare danni per la salute dei consumatori: 

finora Wefood la sta vincendo e si sta 
guadagnando un’interessante pro-
spettiva di sviluppo.n

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

Wefood raccoglie anche donazioni per supportare i progetti 
sociali nei Paesi del Sud del mondo

La combinazione di crowdfunding, volontari e donazione di 
prodotti rende possibile un modello a basso costo



La crescita è trasversale a tutte le categorie ma il contributo 
maggiore è dato dalla verdura fresca IV gamma, in aumen-
to del +4,9% a volume e del +4,2% a valore, con un’incidenza 
dell’87% dei volumi venduti a totale italia.

IV E V GAMMA: 
il successo continua 
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L
’ortofrutta IV e 
V gamma a fine 
agosto registra 
ancora segnali 

positivi trasversali a 
tutti i canali e aree. A 
totale italia, il comparto 
registra vendite per 129 
milioni di chili, in cre-
scita del +4,6% rispetto 
l’anno precedente, per 
un totale di circa 887 
milioni di euro, in cre-
scita del +4,4% rispetto 
l’anno precedente, con 
un prezzo medio pari a 
6,85 €/kg. 

Segno piú per il discount 
e per le vendite al sud
Analizzando i canali, 
circa il 70% dei volumi 
viene veicolato dagli 
iper e i super, in cre-
scita rispettivamente 
del +2,3% e del +4,9%. 
«Il canale che tuttavia 
mostra il progresso 
maggiore – evidenzia 
Alessandro Togni di 
Nielsen - è il discount: 
con circa il 19% dei 
volumi (+0,4 punti vs. 
ap) del mercato totale, 
registra una crescita del 
+7,1% a volume e del 

+8,8% a valore».  Per 
quanto riguarda invece 
le aree, l’incremento 
maggiore è in area 4, 
la quale mostra trend 
positivi del +10,9% a 
volume e del +10,5% 
a valore, seppur rima-
nendo l’area con un 
peso ridotto (15,6% dei 
volumi)». Segue il Nord 
Italia (area 1 + area 2), 
con circa il 57% dei vo-
lumi, seguito dal centro 
(area 3): volumi in cre-
scita (+3,2%) così come 
il fatturato (+3,3%).

La verdura fresca traina 
la crescita
La crescita è trasver-
sale a tutte le categorie 
ma il contributo mag-
giore è dato dalla ver-
dura fresca IV gamma, 
in aumento del +4,9% 
a volume e del +4,2% a 
valore, con un’inciden-
za dell’87% dei volumi 
venduti a totale italia. Il 
canale che registra gli 
incrementi maggiori è 
il discount, che segna 
+8,9% a volume e +9,0% 
a valore, grazie ad un 
aumento distributivo e 
un referenziamento in 
sviluppo. La crescita è 
generalizzata a tutte e 
4 le aree, in particolare 
il sud-italia (+10,9% vol; 
+10,2% val).
La seconda categoria 
in termini di vendite è 
la verdura V gamma, 
che cresce del +3,7% 
nei volumi e del +6,3% 
a totale italia, grazie 

soprattutto ai supermer-
cati e ai liberi servizi, 
mentre cala il discount 
in termini di volume 
(-4,0%): perdita distribu-
tiva della categoria (-4 
p.ti) e un prezzo medio 
in aumento (+10,0%). 
La frutta fresca IV gam-
ma, pur avendo un peso 
ridotto sul comparto, 
mostra un calo dei volu-
mi: a totale Italia infatti i 
volumi sono in 
calo del -4,8%, 
mentre cre-
sce il fatturato 
(+4,1%), dovuto 
ad un importan-
te aumento del 
prezzo medio 
(+9,3%). Il ca-
nale che traina 
il decremento 
per la cate-
goria sono gli 
ipermercati, in 
calo del -23,3% 
a volume e del 
-14,5% a valore, 
dovuto ad una contra-
zione dell’assortimento 
(-0,7 p.ti). 

L’innovazione rimane 
il driver di crescita 
numero uno
Le categorie che hanno 
dato i risultati più sod-
disfacenti sono tutte 
quelle in cui l’innovazio-
ne gioca, ovviamente, un 
ruolo fondamentale.
«I Nostri Burger’z - af-
ferma a questo propo-
sito Simone Zerbinati, 
direttore generale 
dell’omonima azienda 
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Ortoromi, 
Insal’Arte 
smile Curcuma

Dimmidisì, Al piatto unico 
Caesar Salad
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un nuovo segmento nei 
banchi frigo della gdo».

Il salutismo diventa 
“Mainstream”
Vegetariani, vegani, flexe-
ritani, maggiore propen-
sione al biologico: il con-
sumo quotidiano di frutta 
e verdura come pratica 
salutistica sta diventando 
sempre più mainstream.
«In questo contesto - 
spiega Valérie Hoff, 
Direttore Marketing E 
Comunicazione La Linea 
Verde | Dimmidisì - si può 
capire il successo di pro-
dotti Dimmidisì come le 
zuppe fresche e le insala-
tone arricchite della gam-
ma Il piatto unico (eletto 
prodotto dell’anno 2017 
nella categoria insalate 
pronte) o anche dei pro-
dotti di nuova generazione 
come i Burger freschi 
vegetali. Soddisfano con-
sumatori alla ricerca di 
prodotti che consentono 
di mangiare in modo sano 
anche senza cucinare. 
Incuriosiscono e attira-
no molto i consumatori 
anche i nuovi spaghetti 
di verdura Dimmidisì 
(proposti nelle referen-
ze “zucchine e carote” e 
“barbabietola e carote”) e 
la spaghettata di verdura, 
una ricetta completa in 
due varianti, perfetta per 
un target disponibile a te-
stare le novità alimentari 
che gradisce al contempo 
la facilità di preparazione 
dei piatti». 

- 100% vege-
tali e a base 
di verdure 
fresche, 
sono stati 
lanciati a 
febbraio 
2016 e 

da subito hanno 
riscosso un grandis-
simo successo da 
parte dei consumatori, 
tanto che a febbraio di 
quest’anno abbiamo 
presentato un am-
pliamento di gamma 
portando le ricettazio-
ni disponibili a 9, di cui 
2 biologiche».
«Per quanto riguarda 
Ortoromi - confer-
ma la responsabile 
marketing Martina 
Boromello - abbiamo 
riscontrato un ottimo 
successo, sicuramen-
te al di sopra delle 
nostre aspettative, de-
gli estratti Insal’arte, 
100% naturali e made 
in italy, composti di 
sole frutta e verdura 
fresche, senza ag-

giunta di conser-
vanti, coloranti 
acqua e zuccheri 
e realizzati con 
il processo di 
pastorizzazio-
ne a freddo che 

consente di man-
tenere inalterate 

le proprietà nutritive 
della materie prime. 
La creazione di questa 
referenza ci ha per-
messo di approcciare 
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Sipo, Ragù di funghi 
Sapori del mio Orto
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Novità in ciotola
All’interno della IV gam-
ma, un segmento che 
sta registrando notevoli 
risultati è quello delle 
insalate in ciotola, un 
business che vale 28 
mio di € e che cresce 
del 40% rispetto allo 
scorso anno, grazie 
all’interesse sempre più 
forte da parte dei con-
sumatori per prodotti 
ad elevato livello di 
servizio. «La gamma 

A Tutto Bio 
Nel mese di maggio Bonduelle ha fatto 
il suo ingresso nel mercato del biologi-
co con la gamma Be!Bio. Una proposta 
che va a colmare un gap importante 
nello scaffale della IV gamma. «I con-
sumatori, infatti, - spiega Bettazzo-
li - non trovano facilmente un’offerta 
bio a scaffale e sarebbero più propensi 
all’acquisto se ci fosse una marca di cui 
si fidano che propone prodotti biologi-
ci. Con Be!Bio, Bonduelle, mette sulla 
nuova gamma le proprie credenziali di 
credibilità e affidabilità, facendosi ga-
rante della disponibilità del prodotto 12 
mesi l’anno sugli scaffali dei supermer-
cati”. Inizialmente composta da 4 refe-
renze di insalata (Lattughino, Carote, 
Mix Sfizioso e Insalatine Gustose) e 4 
ricette di burger di verdure e cereali, la 
gamma è stata ampliata ad ottobre con 
la nuova referenza Mista Croccante – 
composta da pan di zucchero, radic-
chio, carote, riccia e rucola – e gli Spi-
naci, l’unica verdura biologica pronta 
da cuocere presente a scaffale».

Le Regionali Bonduelle 
- puntualizza il diret-
tore marketing Laura 
Bettazzoli -  è parte 
trainante del successo 
di questo segmento, 
grazie ad un concetto 
inedito nel mondo della 
IV gamma. La proposta 
prende infatti ispirazio-
ne dai migliori prodotti 
del nostro territorio, 
offrendo quattro ricette 
originali, ricche di gusto 
e colore. Un vero e pro-
prio viaggio gastrono-
mico, dalle mele tren-
tine ai taralli pugliesi, 
passando per il pane 
sardo, nel tempo di una 
pausa pranzo».

La verdura oltreconfine 
è sempre più verde
I player del settore 
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L’Insalata 
dell’Orto, I-do 
condimento 
al momento

Bonduelle, Be!Bio Spinaci



http://www.eurovast.com
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investono anche nelle 
esportazioni, destinan-
do parte della propria 
attività produttiva all’e-
stero. 
Sipo, ad esempio, ha 
adibito all’interno del 
proprio stabilimento di 
Bellaria Igea Marina 
un nuovo reparto dedi-
cato alla lavorazione di 
verdure di stagionalità 
dell’autunno/inver-
no per il nord Europa 
(Austria, Germania, 
Polonia, Slovacchia, 
Repubblica Ceca, Olan-
da, Paesi Baltici e UK). 
Si tratta di ortaggi da 
cuocere provenienti da 
agricoltura biologica, 
ed in particolare: Spi-
nacione, Cavolo nero e 
Cavolo riccio. «Questo 
importante investimen-
to - chiarisce il general 
manager Massimiliano 
Ceccarini - serve ad 
adeguare un reparto 
produttivo per stare al 
passo con i tempi dal 
punto di vista tecnolo-
gico e di processo. Un 
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reparto completamente 
refrigerato, sia come 
ambiente che come 
acque di lavaggio.  Gli in-
vestimenti in particolare 
riguardano nuove linee 
di pesatura, confeziona-
mento ed asciugatura».  

Parlare in modo “virtuoso” 
ed esaustivo
L’aspetto strategico della 
comunicazione dei pla-
yer del settore  consiste 
nel mettere al centro il 
consumatore, offrendogli 
un servizio che va oltre 
l’acquisto del prodotto e 
fornedogli tutte le infor-
mazioni possibili sull’of-
ferta. «Con i nostri pro-
dotti – spiega Bettazzoli 
di Bonduelle – vogliamo 
accompagnare il consu-
matore moderno a sco-
prire come valorizzare le 
verdure all’interno del suo 
stile di vita quotidiano, con 
tante nuove idee». 
«È importante – confer-
ma Boromello di Ortoro-
mi - far crescere la brand 
awareness per valorizzare 
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i principi ispiratori dell’a-
zienda: qualità, trasparen-
za, tradizione, genuinità. 
Riteniamo fondamentale 
rispondere in modo sol-
lecito alle domande dei 
consumatori che, sempre 
più esigenti e informa-
ti, desiderano trovare a 
scaffale prodotti biologici, 
controllati, e buoni».

Il consumatore 
predilige l’alto 
contenuto di servizio
«Dalle più recenti ricer-
che di mercato - dichiara 
Ceccarini di Sipo - emerge 
che i prodotti senza scarti 
e veloci da preparare in 
cucina rappresentano una 
delle aree a più alto tasso 
di sviluppo. E proprio que-
sti nuovi prodotti rispec-
chiano una delle strategie 
dell’azienda, ovvero di 
individuare delle nicchie di 
mercato ad alto contenuto 
di servizio per il consuma-
tore».
La stessa filosofia è sta-
ta adottata da L’insalata 
dell’Orto: «Il 2017 per noi 

Dimmidisì, Juicing Groupage

Zerbinati, Burger’Z Bio Quinoa Radicchio



 Le aziende informano

 LPR – La Palette Rouge: il noleggio pallet 
di alta qualità, facile e sostenibile

Con oltre 75 milioni di pallet movimen-
tati ogni anno a livello europeo LPR, 
punto di riferimento del noleggio pallet, 
offre ai clienti un servizio semplice, con-
veniente ed eco-sostenibile attraverso il 
noleggio di pallet in legno di altissima 
qualità. 

L’azienda, riconoscibile dal famoso 
pallet rosso, offre una soluzione to-
talmente in outsourcing con pallet di 
altissima qualità, perfettamente com-
patibili con i sistemi automatizzati di produzione e di picking. Il servizio prevede 
la selezione, la consegna, la raccolta e – in caso di danneggiamento – la riparazione 
dei pallet. Garantendo così sempre al cliente l’eccellenza del prodotto. La gamma 
di pallet offerta da LPR comprende tutti i tipi di pallet utilizzati dai produttori di 
beni di largo consumo e dalla grande distribuzione e soddisfa inoltre tutti i requisiti 
igienico-sanitari applicabili al settore alimentare. Grazie a un team di professionisti 
di comprovata esperienza, l’azienda è in grado di fornire soluzioni su misura e di 
rispondere alle esigenze di ogni singolo cliente mediante soluzioni semplici, inno-
vative e flessibili. Oltre alla capacità di adattarsi alle esigenze in continua evoluzione 
dei clienti, gli aspetti tipici dell’offerta di LPR sono la semplicità amministrativa e 
il costo certo del servizio. In un’ottica di trasparenza, LPR prevede infatti che per 
ogni pallet consegnato al cliente sia addebitato un trip fee tutto compreso con una 
fattura mensile, chiara e di semplice lettura. Dotata della certificazione PEFC che 
garantisce che i propri pallet sono fabbricati e riparati con legno proveniente da 
foreste gestite in maniera sostenibile, LPR consente ai propri clienti di beneficiare 
di questo riconoscimento e ottimizzare la propria impronta di carbonio. Nel 2016 
LPR Italia, con sede a Milano, ha gestito la consegna di oltre 2,5 milioni di pallet 
per un insieme di clienti nazionali e internazionali fra i quali Sanpellegrino Nestlé 
Waters, Acqua Vera Sud, Kimberly-Clark, Lucart, Heineken, DOpla, McBride, Eu-
rovast, KELLOGG’s, Carapelli, Morando, Melinda, Cartiere Carrara e Lavazza.

LPR Italia - Via Mecenate 90 – 20138 Milano
www.lpr.eu - info@it.lpr.eu

http://www.lpr.eu
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è stato un anno ricco 
di novità: - racconta la 
responsabile comuni-
cazione e marketing 
Sara Menin – dagli 
Spaghetti di verdura con 
tantissime ricettazioni 
alle tisane dell’orto al 
kit per la preparazione 
della tisana da erbe 
fresche (siamo l’unica 
azienda in Europa a fare 
un articolo di questo 
genere). A queste si 
aggiungono i fiori edi-
bili (abbiamo ampliato 
la nostra gamma di 
produzione inserendo 
boccioli di rosa, violette 
tigrate e violette nere) e 
l’anno si conclude con 
il lancio della linea I-Do 
Condimento Al Mo-
mento. Si tratta di tre 
combinazioni di vegetali 
pronti per essere mixati 
all’interno della confe-
zione con l’aggiunta di 
olio pepe sale, diven-

tano 3 condimenti per la 
pasta, per un sandwich, o 
per i nostri aperitivi».  
   
Una Comunicazione 
a tutto tondo
La comunicazione per i 
player del settore è inte-
sa come leva strategica 
di consolidamento dell’i-
dentità e dei valori del 
brand. «Negli ultimi anni 
– dichiara Zerbinati - è 
stato avviato un piano di 
comunicazione che pre-
vede l’impiego di media 
a 360°: l’advertising 
classico (sia sulle testate 
specializzate sia outdoor, 
con campagne affissioni 
a livello nazionale), l’at-
tività di ufficio stampa 
e la comunicazione at-
traverso i social media 
(Facebook, Instagram, 
Twitter), e infine il primo 
spot tv». 
«Anche quest’anno 
– conferma Hoff de La Li-

nea Verde - abbiamo inve-
stito a tuttotondo in comu-
nicazione su DimmidiSì con 
un piano di marketing mix 
comprensivo di Tv, radio, 
affissione e social network 
perché crediamo nella 
forza del nostro brand.  In 
particolare, dal 5 novem-
bre, DimmidiSì è presente 
in comunicazione con una 
importante e capillare 
pianificazione pubblicitaria, 
in grado di incrementare 
la notorietà del brand e le 
vendite».

L’IMPORTANZA DI INVESTIRE IN R&S

L’innovazione è fondamentale per il mercato della IV gamma poiché 
consente di concepire e realizzare prodotti che rispondono al meglio 
alle esigenze del consumatore, sempre più alla ricerca di prodotti-
servizio buoni, freschi e di qualità. «A La Linea Verde – specifica Hoff 
- sono continui e importanti gli investimenti pianificati per sostenere 
l’innovazione, a partire dall’area Ricerca e sviluppo e dal Marketing: 
ne è un esempio il lancio di prodotti centrati sul benessere che seguono 
il trend di consumo di semi, bacche e frutta secca ormai parte integran-
te dell’alimentazione degli italiani. Inoltre, strategica per l’innovazione 
del settore è la ricerca agronomica che la nostra azienda conduce diret-
tamente in campo nelle serre di proprietà del Gruppo».

Bonduelle, Gusto&Vitalità Mix Bellezza
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FROM 
store creation

TO
standing ovation

SHOPFITTING

Cefla Shopfitting si occupa dello sviluppo di store concepts, 

adattandoli alle esigenze di ogni singolo retailer. L’obiettivo 

è creare un design moderno, dinamico, integrato con le più 

evolute tecnologie digitali, così da garantire al cliente finale 

un’eccellente shopping experience. 

ceflashopfitting.com
cefla.com

http://www.ceflashopfitting.com
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Come usare gli analytics nel retail?

Gli analytics sono un 
tema interessante, 
agli eventi del Re-

tail Club ne sento spesso 
parlare, curiosamente più 
in conversazioni a due du-
rante la pausa caffè, che 
nelle sessioni di dibattito 
plenario. La loro impor-
tanza è abbastanza chiara 
a tutti, oggi la tecnologia 
ha un’offerta ampia in 
molte direzioni e diversi 
venditori di soluzioni pon-
gono particolare accento 
su di essi nella comunica-
zione. 

La raccolta delle infor-
mazioni (che formano 

poi i cosiddetti big-data) 

può essere utilizzata per 
fornire delle risposte, 
quali sono allora le do-
mande più interessanti? 
Per i marketer ci sono 
diversi quesiti che vale la 
pena porsi. Uno dei pri-
mi che viene in mente è 
misurare l’efficacia delle 
promozioni e delle pubbli-
cità. Quanto rendono per 
euro speso? Come posso 
ottimizzare i miei costi? 
Mutuando concetti tipici 
dell’e-commerce nasco-
no altre due domande 
importanti. Quali prodotti 
i miei clienti tendono a 
comprare assieme? Quali 
opportunità di cross-sell? 
O di up-sell?

Sempre mutuata dal 
digitale è la tecnica 

dell’A-B testing. Ovvero 
implementare in paralle-
lo due soluzioni diverse, 
quindi usare la misura-
zione per fare una scelta 
in base ai risultati e non 
ad un giudizio preventivo. 
Chiaramente il prezzo è 
un altro fattore dove gli 
analytics possono fornire 
molte informazioni. Qual 
è il prezzo che massimiz-
za il profitto? Quali sono i 
volumi di vendita ai diver-
si livelli di prezzo? Quanto 
influisce lo sconto sulla 
decisione dei consuma-
tori? Stesso discorso vale 
per l’assortimento pro-

Le risposte alle domande che contano.
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glio che consentono di 
raggiungere e soprat-
tutto nella possibilità 
di combinazione di più 
sorgenti dati. La velocità 
apre due dimensioni. 

La più immediata, è 
quella di avere più ef-

ficienza operativa poiché 
è possibile rispondere 
prima agli eventi ed ai 
trend. Ciò consente di 
minimizzare i problemi e 
cogliere maggiormente 
le opportunità. La secon-
da conseguenza dall’ave-
re le informazioni di-
sponibili subito è quella 
di poterle usare mentre 
sta avvenendo qualcosa, 
come ad esempio mo-
dificare una campagna 

durante il suo corso.

La tecnologia offre la 
possibilità di racco-

gliere molte più infor-
mazioni nel momento 
in cui succedono. Ad 
esempio la posizione 
e la movimentazione 
dei prodotti può essere 
tracciata usando dei tag 
RFID. Essi erano già di-
sponibili negli anni ‘80, 
oggi però è possibile 
usare immediatamente 
queste informazioni in 
diversi modi: la gestio-
ne della supply chain, 
avere un inventario in 
tempo reale, fornire in-
formazioni strategiche 
a supporto degli assi-
stenti alla vendita, o ad-
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dotto. È possibile misu-
rare non solo le rotture 
di stock reali, ma anche 
predire le future. Capi-
re se il mix di offerta è 
coerente con la tipolo-
gia di clienti che visita 
un determinato nego-
zio. Ogni rifacimento 
del planogramma può 
essere misurato accu-
ratamente, a livello di 
singola corsia, scaffale 
o gondola.

Molte di queste do-
mande non sono 

certo nuove nel mondo 
retail, dov’è allora che 
gli analytics generano 
così tanto interesse? 
Nella velocità di rispo-
sta, nel livello di detta-

http://www.audisample.com
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dirittura fare un check-out 
automatico. Questo perché 
le informazioni sono mol-
to più ricche, e quindi più 
utili.

Il valore dei dati aumen-
ta esponenzialmente 

nell’intersezione di essi 
con quelli provenienti da 
altre fonti. Informazioni sui 
prodotti possono essere 
coniugate con quelle sui 
loro acquirenti. In questo 
caso il valore del dato non 
è solo quando il cliente è 
noto, ma anche quando 
lo identifichiamo in forma 
anonima, ovvero pur non 
conoscendone l’identità 
siamo in grado di ricono-
scerlo univocamente. 

La possibilità è offerta 
da diverse tecnologie, 

chiaramente ci sono le tes-
sere loyalty, il tracciamen-
to quando il cliente usa il 
Wi-Fi del negozio e l’uso 
della App del brand. Oltre 
a queste modalità oggi si 
aggiunge il riconoscimento 
facciale che a differenza 
delle opzioni precedenti 
non richiede che il nostro 
visitatore faccia qualcosa 
per essere tracciato. Una 
volta identificato il nostro 
cliente, o potenziale tale, è 
possibile offrirgli esperien-
ze personalizzate basate 
sul suo comportamento 
in negozio (precedente o 
attuale). Il passo succes-
sivo è incrociare questi 
dati con altri provenienti 
dall’on-line, dove possia- Paolo Pelloni, Retail Club

mo avere precedenti 
acquisti o manifesta-
zione d’interesse verso 
alcuni prodotti o cate-
gorie merceologiche. In 
questo modo il concetto 
di omni-canalità di-
venta più concreto e si 
trasforma in un valore 
percepito dal consuma-
tore. 

Un’altra possibilità è 
quella di usare que-

sti sistemi per tracciare 
il cliente dal momento 
dell’ingresso in negozio 
fino all’eventuale arrivo 
in cassa. Tutte queste 
attività sono misurate 
digitalmente e consen-
tono di produrre una 
grosse mole di informa-
zioni sui visitatori, sul 
loro comportamento e 
sulle motivazioni d’ac-
quisto. Tutto questo 
consente di rispondere 
più precisamente e ra-

pidamente a domande 
come, quanto funziona 
la mia vetrina? Quanto 
dura una visita media in 
negozio di chi fa acqui-
sti? Quanto influisce 
il sito? Quali sono le 
attrattive di un determi-
nato prodotto

In conclusione sono 
dunque almeno due 

i livelli su cui si può 
operare. L’aggregato di 
dati per estrarre infor-
mazioni a beneficio del 
marketer e rispondere 
in forma puntuale alle 
domande che avevamo 
visto all’inizio. L’indi-
viduale per fornire al 
cliente un’esperienza 
coerente sia con le sue 
aspettative di marca, 
sia con la sua propen-
sione di acquisto.



http://www.distribuzionemoderna.info
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Ponti è una delle più 
longeve aziende fa-

miliari italiane, rimasta 
fedele per 150 anni alla 
sua tradizione, alle sue 
origini e al suo territorio. 
Nel percorso di crescita, 
tra gli anni ’60 – ’80 han-
no giocato un ruolo fon-
damentale le acquisizioni 
dei maggiori acetifici di 
vino italiani e, in partico-
lare, l’importante investi-
mento fatto a Vignola, nel 
cuore della zona di pro-
duzione dell’Aceto Balsa-
mico di Modena Igp, un 
prodotto che Ponti, con il 
suo impegno, ha contri-
buito a valorizzare al di 
fuori dei confini regionali 
e di cui oggi è un grande 
esportatore.

L’internazionalizzazio-
ne è una delle chiavi 

di sviluppo per il futuro. 
Ad oggi l’export pesa 
circa il 20% del fattu-
rato totale azienda e le 
due filiali dirette recen-
temente aperte in Fran-
cia e negli Usa saranno 
il braccio operativo per 
la conquista dei princi-
pali mercati target.Oggi 
il Gruppo Ponti dispone 
di cinque unità produt-
tive in Italia,  all’inse-
gna dell’innovazione. 
Tecnologia e automa-
zione sono messe al 
servizio della qualità: 
dai robot antropomorfi 
che gestiscono carico 
e scarico dei pallets, ai 
raggi X che controlla-
no il contenuto di ogni 
vasetto, fino a navette-
trenino automatiche 
che movimentano i pal-
lets di prodotto finito.

L’internazionalizzazione è una delle chiavi di 
sviluppo per il futuro dell’azienda. Ad oggi 
l’export pesa circa il 20% del fatturato totale 
e le due filiali dirette recentemente aperte in 
Francia e negli Usa saranno il braccio ope-
rativo per la conquista dei principali mercati 
target.
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Con una capacità di 
imbottigliamento 

giornaliera di 450.000 
bottiglie su una super-
ficie totale di 150.000 
mq., il Gruppo si pone 
al vertice della produ-
zione mondiale dell’A-
ceto di Vino ed è uno 
dei maggiori produttori 
di Aceto Balsamico 
di Modena. In Italia è 
leader, con il 50% di 
quota, nei segmenti 
aceto di vino classico, 
aceto di mele, aceti 
di vino speciali, aceto 
balsamico di Modena; 
è il secondo player nel 
mercato delle verdure 
conservate sottolio e 
sottaceto, con posizioni 
di leadership nei seg-
menti insalate per riso 
e pasta e verdure in 
agrodolce.

Ponti compie 

e punta su bio ed estero

150 anni
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Arcaplanet consolida 
ulteriormente la 

propria leadership fra 
le catene specializzate 
nei prodotti per ani-
mali domestici grazie 
all’acquisizione di 11 
punti vendita Country 
Shop, dislocati a To-
rino e provincia (per 
un totale di circa 3000 
mq di superficie di 
vendita). L’operazione 
porta a 38 il numero 
degli store piemontesi, 
mentre il totale rete si 
piazza a 208 negozi in 
15 regioni. I Country 
Shop saranno oggetto 
di refurbishment già a 
partire da novembre, 
con il primo a inaugu-
rare a Chieri (To), in 
Corso Torino 123.

Per gli altri è pre-
visto un periodo 

riqualificazione e ri-
fornimento di tutte le 
referenze trattate da 
Arcaplanet. L’acqui-
sizione, successiva a 
un’altra avvenuta a 
dicembre 2016 in Sar-
degna, con 11 punti 
vendita della catena 
Zoomarket Shop, si in-
serisce nell’importante 
piano di sviluppo che 
l’insegna distributiva si 
è prefissa da tempo e 
che prevede, appunto, 
di tagliare, entro la fine 
del 2017, il traguardo 
di 200 punti vendita.

Spiega Michele Fop-
piani, fondatore e 

amministratore dele-
gato: attualmente sia-
mo quarti in Europa, 
ma puntiamo a gua-
dagnare ancora una 
posizione. Anche per il 

L’insegna, in 20 anni dalla sua nascita, ha compiuto una rapida scalata sia dimensio-
nale, sia di fatturato e addetti (oggi a quota 1000).

supera l’obiettivo dei 200 punti vendita

2017 confermeremo 
la nostra crescita a 
doppia cifra”.

Arcaplanet, in 20 
anni dalla sua 

nascita, ha compiuto 
una rapida scalata 
sia dimensionale, sia 
di fatturato e addetti 
(oggi a quota 1000). 
Con oltre 1 milione di 
carte fedeltà di clienti 
attivi e un e-com-
merce di successo, 
l’insegna ha negozi 
che si differenziano 
per dimensione da un 
minimo di 150 mq fino 
agli oltre 1000 dei for-
mati Large. Da giugno 
2016 la maggioran-
za della proprietà fa 
capo al fondo di Pri-
vate Equity Permira, 
che ha sborsato ben 
350 milioni di euro.n
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 Le aziende informano

UNA FAVOLA DI CIOCCOLATO

Arlotti & Sartoni, nata negli anni ’70, è un’azien-
da bolognese specializzata nella pralineria arti-
gianale e nelle uova di Pasqua decorate a mano, 
ma non solo. Ancora oggi vanta numerose eccel-
lenze nella tradizione delle meravigliose creazio-
ni di cioccolato, ottenendo numerose menzioni 
e premi in diversi concorsi nazionali. Tra le no-
vità, Happy Choco Snack, gli snack di cioccolato 
ora disponibili anche in GDO. Arlotti & Sartoni 
può fregiarsi di essere stata tra le prime, se non la 

prima azienda italiana a presentare le uova di Pa-
squa di cioccolato biologico, così come a produr-
re snack di cioccolato biologico, abbinati ad altri 
cereali oltre al riso. Propone infatti la più vasta 
gamma di snack di cioccolato con cereali soffiati 
(riso, farro, miglio, amaranto, quinoa, kamut op-
pure orzo), nonché la prima in Italia e forse nel 
mondo ad utilizzare il cioccolato fondente per 
gli snack, divenendo in breve leader nazionale in 
questo micro-mercato, avviando l’esportazione 
dal 2001. Il titolare Giuseppe Sartoni, nomina-
to a New York “Ambasciatore del cibo italiano 

La storia e le delizie di Arlotti & Sartoni, un’eccellenza produttiva 
in cui il cacao si trasforma in eccellenze gastronomiche e pasticcere da 
quasi cinquant’anni  

nel mondo”ancora oggi sovrintende a tutte le 
fasi della lavorazione, utilizzando materie pri-
me di altissima qualità. Un’evoluzione costante 
ha interessato la pralineria e il listino dei pro-
dotti bio, a cui si aggiunge la linea “La carta del 
cioccolato” – Viaggio nel mondo dei gusti del 
cacao. Una ricerca dei migliori monorigine di 
cacao del mondo. Arlotti & Sartoni offre inol-
tre la possibilità di personalizzare il cioccolato 
con propri loghi o scritte (in inciso o in rilievo) 
direttamente sul cioccolato.  Tra i tanti ricono-
scimenti nel 2011 si raggiunge un Guinnes dei 
Primati con il Record della tavoletta più lun-
ga del mondo lunga 15 metri e larga 2 metri, 
mentre l’Accademia Italiana della Cucina 
conferisce alla Arlotti e Sartoni un lusinghie-
ro attestato di stima. Un amore, quello per il 
cioccolato, che ha portato Giuseppe Sartoni a 
farsi ideatore e promotore del Cioccoshow, la 
manifestazione del cioccolato artigianale più 
importante d’Italia, nonché a ricoprire ancora 
oggi la carica di Presidente di CiocchinBò, As-
sociazione Italiana Maestri Cioccolatieri.

 www.arlottiesartoni.it

http://www.arlottiesartoni.it
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Checkpoint Systems, 
leader mondiale per 

le soluzioni di disponi-
bilità della merce e pre-
venzione delle perdite nel 
settore Retail, ha lanciato 
la soluzione AutoPeg più 
resistente e versatile mai 
prodotta, che permetterà 
l’esposizione sicura di 
un’ampia varietà di pro-
dotti.

Universal AutoPeg, 
evoluzione dell’Auto-

Peg Standard, permette 
ai Retailer di ampliare la 
propria strategia di pre-
venzione delle perdite, 
garantendo così la pro-
tezione nell’intero punto 
vendita di una serie di 
prodotti particolarmente 
esposti alla clientela.

La soluzione è dotata 
del comodo attac-

co con chiodo, con un 
design dal colore giallo 
fluo e il logo registrato di 
Checkpoint con il sim-
bolo del lucchetto nero, 

per scoraggiare i potenziali 
taccheggiatori. L’ultimo 
arrivo nella gamma Auto-
Peg è infatti caratterizzato 
da un aggancio più largo e 
da un meccanismo interno 
migliorato, utile per pro-
teggere prodotti di diverse 
dimensioni.

Il nuovo design, non solo 
consente di utilizzare la 

soluzione su prodotti di 
dimensioni più grandi, ma 
assicura anche una mag-
giore resistenza, grazie al 
design più robusto. Uni-
versal AutoPeg è perfetto 
per proteggere spazzolini 
elettrici, cartucce d’inchio-
stro e altri articoli ad alto 
rischio.n

Checkpoint Systems 
lancia la “nuova generazione” di AutoPeg

Universal AutoPeg 
offre ai retailer una 
protezione efficace 
e versatile, per una 
gamma più ampia di 
prodotti.

La sua struttura solida 
è infatti in grado di re-
sistere alle cadute o ai 
tentativi di rimozione 
forzati, e assicura allo 
stesso tempo una facile 
applicazione grazie al 
meccanismo di blocco 
con singolo clic. Ma so-
prattutto, è compatibile 
con qualsiasi tipologia di 
distaccatore, e può esse-
re rimosso facilmente in 
cassa da parte del per-
sonale addetto.
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Baoli cresce e organizza 
il primo dealer meeting in Italia

In soli 18 mesi la filiale italiana ha costruito una rete di 
54 concessionari e conquistato l’1,5% del mercato.

TECNOLOGISTICA   DMM

Circa 120 ospiti in 
rappresentanza 

di 54 concessionari 
sono giunti a Lainate 
in occasione del pri-
mo dealer meeting 
di Baoli Italia. Oltre a 
rappresentare il primo 
momento di incontro 
e confronto tra tutta la 
rete, l’evento è stato 
occasione per fare il 
punto sugli straordi-
nari risultati conse-
guiti a meno di due 
anni dal lancio di Baoli 
sul mercato italiano. 
Acquisito dal Gruppo 
Kion nel 2009, il mar-
chio è stato lanciato in 
Italia a inizio 2016 da 
OM Carrelli Elevatori, 
che per la distribuzio-
ne e l’assistenza ha 
creato una nuova rete 
composta da dealer 
tutti accuratamente 
selezionati. 

L’obiettivo iniziale 
era arrivare a 50 

dealer entro il 2020 ma 
il successo del pro-
getto è stato tale che 
ad oggi i partner sono 
già 54: 20 al nord, 20 
al centro e 14 al sud. 
Proprio la rete com-
merciale è uno dei 
maggiori punti di forza 
del marchio, nessun 
produttore asiatico di 
carrelli può contare su 
una rete tanto solida 
e capillare alla quale 
è affidato il compito 
non solo di sviluppare 
il mercato, ma anche 
di garantire ricambi in 
pronta consegna, assi-
stenza pre e post ven-
dita. Grazie a questo 
modello organizzativo, 
unito alla capacità di 
coniugare l’ingegneria 
e la tecnologia di un 
grande gruppo mon-

diale con il pragmatismo 
e l’attenzione ai costi 
dei prodotti realizzati in 
Asia, Baoli ha da subito 
riscosso uno straordina-
rio successo sul mercato 
italiano, raddoppiando 
in pochi mesi gli ordini 
raccolti.

Gli ospiti del dealer 
meeting hanno po-

tuto toccare con mano 
tutti i prodotti, visitare la 
sede, conoscere i colla-
boratori di Baoli Italia e 
fare il punto con il ma-
nagement sui risultati 
e gli obiettivi aziendali. 
Un momento di incontro 
e confronto importante 
per un’organizzazione 
che sta rapidamente 
crescendo e che deve 
mettere in rete anche 
competenze, esperienze 
e know-how. Durante il 
dealer meeting è sta-
ta inoltre inaugurata la 
sede di Baoli EMEA, una 
nuova organizzazione 
che sostituisce e amplia 
la precedente struttura 
Baoli in Europa, Medio 
Oriente e Africa.n
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I PRODOTTI 
DELL’ANNO 
SEMPLIFICANO 
LA VITA

I prodotti dedicati al benessere e alla salute sono senza 
dubbio quelli che stanno riscuotendo maggior successo 
insieme a quelli che puntano sulla componente di servizio: 
dai piatti pronti agli oggetti di facile utilizzo, fino alle APP.

I prodotti che semplificano la vita, infatti, sono sempre più 
apprezzati dai consumatori, che indirizzano i propri acquisti 
anche in base al guadagno di tempo ottenuto utilizzando un 
determinato prodotto rispetto un altro.

Questo orientamento è stato evidenziato dalla ricerca di 
mercato di Eletto Prodotto dell’Anno, condotta da IRI, la 
quale ha rilevato che tra i valori d’acquisto dei consumatori 
alla ricerca di un prodotto innovativo, il risparmio di tempo 
è una voce importante, con un 15% totale che raggiunge un 
17% da parte della Generazione Z e dei Millennials.

In linea con questo trend Eletto Prodotto dell’Anno 2017 
ha premiato diversi prodotti facili da preparare, ma che non 
rinunciano alla qualità. Due esempi sono il Piatto Pronto 
di Dimmidisì: una linea di insalate pronte che garantisce la 
freschezza e la naturalezza degli ingredienti combinata con 
la velocità di consumo e la linea Prontissimo! di Lavazza, 
il primo caffè solubile Premium che riesce a conciliare la 
praticità con una qualità superiore.

Nell’epoca degli smartphone e della connessione ad alta 
velocità, non sono però solo i prodotti alimentari a puntare 
sul risparmio di tempo. 

Un’altra azienda eletta che si è mossa in questa direzione 
è Philips con il ferro da stiro Perfectcare Acquapro che 
tramite il generatore di vapore ultra leggero risulta facile, 
veloce e potente da utilizzare, senza il bisogno di regolare la 
temperatura.

http://www.prodottodellanno.it


Per il primo anno inoltre, Prodotto dell’Anno ha aperto ai 
servizi, premiando l’App PostePay nella categoria servizi 
finanziari: Andrea Buttitta, Responsabile Comunicazione 
Di Marketing Bancoposta, afferma: L’Attribuzione di 
un Premio così prestigioso come “Prodotto dell’Anno” 
all’App Postepay, per noi è un elemento di grande 
soddisfazione perché l’APP e il servizio Postepay 2 Postepay 
nascono proprio per rendere la vita dei nostri clienti piu’ 
semplice. Il fatto che questo nuovo servizio sia stato 
apprezzato dai partecipanti al panel che hanno una età 
che va dai 15 ai 65 anni e oltre, ci fa capire come la strada 
intrapresa sia quella giusta.

Le iscrizioni all’edizione 2018 del Premio Eletto Prodotto 
dell’Anno sono in corso e sono aperte a tutti i nuovi 
prodotti e servizi lanciati nel mercato tra gennaio 2016 
e novembre 2017.

I prodotti eletti potranno usufruire dei dati emersi nella 
ricerca, ma soprattutto utilizzare per un anno il Logo Eletto 
Prodotto dell’Anno 2018 in comunicazione a 360 gradi e far 
parte del ricco piano media incluso. 

prodottodellanno.it

+39 02 45 49 17 04

iscrizioni@prodottodellanno.it

Hai lanciato un prodotto 
nuovo/innovativo 
tra gennaio 2016 e ottobre 2017?

Iscrivilo subito! 
12.000 consumatori 
potranno eleggerlo 
Prodotto dell’Anno 2018 
nella sua categoria

http://www.prodottodellanno.it
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ALL’ESP DI RAVENNA ARRIVA UN 
RIVOLUZIONARIO IPERCOOP
A Ravenna si attende il completo ripensamenteo dell’i-
permercato Coop, un piano annunciato a DM dallo 
stesso presidente di Coop Italia, Marco Pedroni. A dar-
ne notizia è Ravennedintorni.it, che spiega come, pres-
so il Centro Esp, la supercooperativa da 5 miliardi di 
fatturato, in cui recentemente sono confluite anche Co-
op Sicilia e Coop Eridana, abbia completamente ripen-
sato l’iper da 9.500 mq secondo nuovi criteri di 
comfort, funzionalità e soprattutto layout. L’inaugurazio-
ne è fissata per il 2 dicembre e verranno inoltre ag-
giunti parecchi reparti specializzati in gioielli, piante e 
fiori freschi, profumeria sotto insegna ‘Momenti per te’, 
e un ottico Coop. Restyling 
profondo anche per molti 
altri prodotti non food che 
diventano veri negozi nel 
negozio, come se Esp fos-
se un centro commerciale 
che, nel magnete, ne con-
tiene un secondo.

I TEMPORARY STORE CRESCONO NEI CENTRI 
COMMERCIALI 
Il temporary store come elemento chiave del dinami-
smo dei centri commerciali, palcoscenico per i mar-
chi, oltre che veri e propri media al pari di web o tele-
visione per un rapporto esperienziale con i clienti, 
sempre più raffinati nella progettazione e nell’arredo 
degli spazi e, ormai, incubatori di impresa. Proprio 
Gci rappresenta una case history di successo. Su 48 
centri commerciali, sono 50 i temporary shop, con 
una trasformazione in definitivo del 40%. Una carrel-
lata sui numeri del fenomeno temporary store sul terri-
torio nazionale li ha forniti il segretario generale di As-
sotemporary, Massimo Costa. Ad oggi il 62% delle 
aperture è dedicata ancora alla vendita outlet, solo il 
15% è diretto ad 
azioni di marketing 
come la profilatura 
dei clienti o la speri-
mentazione di negozi 
monomarca a basso 
costo, mentre solo il 
10% è finalizzata alla 
creazione di eventi. 

QUINTA APERTURA MILANESE PER 
MYAUCHAN
Prosegue anche in Italia lo sviluppo dell’insegna My 
Auchan, marchio che in Francia ha già sostituito, nel 
canale prossimità il collega ‘A2Pas’. Il 19 ottobre ha 
aperto il quinto punto vendita di Milano, in via Bandel-
lo, vicino alla Basilica di Santa Maria delle Grazie. Oltre 
che nel capoluogo lombardo, dove presidia per ora 
quartieri generalmente semicentrali, l’insegna è attiva 
anche a Chioggia (Ve) e a Piacenza, più il recentissmo 
sbarco a Napoli, in via Francesco Cilea, primo negozio 
gestito dal master franchisee campano. Comune de-
nominatore dei supermercati MyAuchan è la presenza 
di prodotti da consumare al momento, con un’area ad 
hoc per una pausa comoda in città. In quest’ottica, so-
no stati potenziati i servizi: 
dalla possibilità di collegarsi 
al Wi-Fi, ricaricare il proprio 
smartphone o tablet, fino ai 
pagamenti delle bollette, 
l’acquisto di biglietti per gli 
eventi o la stampa di foto-
grafie dal proprio cellulare. 

PRECONSUNTIVI IRI: L’ALIMEN-
TARE CRESCE ANCHE NEL 2017-2018

Sul +1,6% gli ac-
quisti e un +2% 
per la spesa: que-
sta la chiusura 
2017 prevista da Iri 
per i prodotti con-
fezionati di largo 
consumo. Ancora 
in crescita, ma me-

no vivace, il 2018. Nel corso di quest’anno i fattori 
climatici (l’intenso freddo dell’inverno scorso e l’e-
state molto calda) hanno stimolato una significativa 
crescita dei volumi di alimentari e bevande che por-
ta un’eredità positiva sul bilancio atteso. Durante il 
2017 i prezzi hanno risentito in parte delle pressioni 
provenienti dalle cosiddette componenti volatili (co-
sto materie prime, eventi climatici e altri) che hanno 
spinto soprattutto il food, mentre i reparti chimici so-
no rimasti in deflazione a causa del rientro delle ten-
sioni di costo sul fronte internazionale (indebolimen-
to del dollaro e del prezzo delle materie prime ener-
getiche). Lo sviluppo degli acquisti alimentari è sta-
to positivo anche grazie ai nuovi trend di domanda.
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CONAD DONA 140 MILA EURO ALL’ISTITUTO 
NAZIONALE DEI TUMORI  
Conad ha donato 140 mila euro all’Istituto Nazionale dei Tumori, per 
finanziare le attività di ricerca e le iniziative rivolte al benessere dei 
pazienti oncologici. La cifra è derivata dalla vendita solidale, di 280 
mila stelle di Natale. L’amministratore delegato del gruppo, France-
sco Pugliese, ha presentato i risultati dell’iniziativa alla stampa e ha 
consegnato l’assegno all’istituto, rinnovando la collaborazione per 

il 2018. La somma andrà a coprire parte dei costi della ricerca per la prevenzione e la cura dei tumori testa-collo.

GS1 RIVOLUZIONA LA TRACCIABILITÀ DEL 
PRODOTTO CON PANTRY TRAINER 
Pantry Trainer è un’applicazione sviluppata, presso il Lab di 
GS1 Italy, da Deloitte per tenere sotto controllo le scadenze dei 
prodotti. La tracciabilità inizia quando il produttore identifica i 
prodotti con un codice GS1 EPC, li tagga con RFID e li associa 
a un lotto di produzione, e viene mantenuta lungo tutta la ca-
tena di distribuzione fino ad arrivare al consumatore. L’obietti-

vo di questa nuova tecnologia è di abbattere gli sprechi alimentari e aumentare la sostenibilità. Ne par-
liamo in dettaglio con Claudio La Greca Bertacchi (senior Manager Deloitte Consulting) e Linda Vezzani 
(Lab Manager & Epc Specialist GS1 Italy).

ARRIVA LA NUOVA PRODUCT STORY DI AMARO 
MONTENEGRO 
Montenegro ha presentato la nuova product story, incentrata 
sulle avventure di Stanislao Cobianchi, fondatore del brand. Il 
cortometraggio, dalla durata di cinque minuti, è stato lanciato a 
Milano. Ne abbiamo parlato con Marco Ferrari, amministratore 
delegato di Montenegro, e Alessandro Soleschi, marketing ma-
nager spirit del gruppo.

PREMIATO DA SAP IL PROGETTO CLICK&COLLECT 
DI CONAD DEL TIRRENO 
Il progetto di Conad del Tirreno premiato, Click&Collect, è attivo in 
140 punti vendita della cooperativa retail e, con circa 11mila clienti 
registrati, offre la possibilità ai consumatori di acquistare i prodotti 
on line e, successivamente, di ritirarli presso lo store. La premiazio-
ne come Gold Winner nella categoria Fast Delivery ha avuto luogo 
nel corso dell’evento SAP Forum di Milano dello scorso 17 ottobre. 
Andrea Casini, responsabile marketing Conad del Tirreno ci raccon-
ta in questa video intervista tutti i dettagli del progetto.

http://www.distribuzionemoderna.info/tgdo/premiato-da-sap-il-progetto-click-and-collect-di-conad-del-tirreno
http://www.distribuzionemoderna.info/tgdo/conad-dona-140-mila-euro-allistituto-nazionale-dei-tumori
http://www.distribuzionemoderna.info/tgdo/gs1-rivoluziona-la-tracciabilita-del-prodotto-con-pantry-trainer
http://www.distribuzionemoderna.info/tgdo/arriva-la-nuova-product-story-di-amaro-montenegro
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