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La vera sfida delle 
private label Armando Brescia

Direttore Distribuzione 
Moderna

EDITORIALE

Se dovessimo assegnare la medaglia d’oro al vincitore della estenuante gara che anche 
nel 2013 si è svolta nel campo delle vendite dei beni di largo consumo, probabilmente 
la daremmo alla marca commerciale. I dati ufficiali delle performance verranno resi noti 
tra pochi giorni a Marca, in occasione della presentazione del X Rapporto Annuale sulla 
marca commerciale. Ma già si conoscono i valori tendenziali aggiornati agli ultimi mesi 
dell’anno. La crescita del fatturato dei prodotti a marchio d’insegna si dovrebbe attestare 
sopra al 4 per cento (contro -1,3 per cento del totale grocery). La loro quota di mercato 
in Italia veleggia intorno al 18,6 per cento, rispetto al 17,6 per cento di un anno fa. Risul-
tati decisamente positivi, anche se in fondo un po’ scontati. Intendiamoci: non che per le 
private label il 2013 sia stato una passeggiata. La crisi dei consumi, sebbene da un certo 
punto di vista ne abbia favorito lo sviluppo in questi ultimi anni, sta ormai facendo sentire 
tutto il suo peso anche su questa tipologia di offerta. Come è noto, dopo avere toccato i 
valori di spesa il calo dei consumi ha riguardato anche i volumi. Il differenziale di prezzo 
tra la marca commerciale e quella industriale, inoltre, si è andato via via assottigliando. 
Fatto dovuto in parte a percorsi di innovazione seguiti dai vari retailer e sfociati nel lancio 
di nuove referenze premium o nel rinnovamento di linee già esistenti. Ma soprattutto 
causato dalla costante crescita della pressione promozionale che ha riguardato in maggio-
re misura i prodotti di marca. Se è vero che le prospettive di sviluppo delle private label 
sono comunque rosee (previsioni effettuate da Euromonitor insieme a Plma e Rabobank 
stimano che in Europa la marca commerciale raddoppierà la sua quota di mercato entro il 
2025, arrivando a una penetrazione media del 50 per cento) è altrettanto vero che le mar-
che industriali non staranno a guardare. La vera sfida per i retailer, dopo avere impiegato 
la marca commerciale prevalentemente come strumento di differenziazione e di conve-
nienza dell’offerta, consisterà nel trasformarla in strumento di loyalty, di valorizzazione 
del servizio e di generazione di valore per il consumatore.
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Armando Brescia
Direttore Distribuzione 
Moderna

 
Private label, 
una crescita senza sosta

COVER STORY

Stefania Lorusso

Uno dei temi caldi degli ultimi anni è 
quello della marca privata, viste le cre-
scenti performance registrate a partire 
dal 2008 e confermate anche nel 2013. 

Considerando i canali Iper e Super, la 
private label ha messo a segno una 
crescita dello 0,8% nella quota a valore 
e rappresenta ora il 18,4% delle ven-

Prosegue anche nel 2013 il trend positivo della marca 
commerciale che continua a scalare il mercato. 
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dite; la quota in unità invece è cresciu-
ta dello 0,5% passando ad un 22,4% 
(dati IRI, novembre 2013). Il succes-
so di questi prodotti è dovuto anche 
alla situazione economica del paese 
e alla continua ricerca di convenienza 
da parte dei consumatori. I distributori, 
durante l’ultimo anno, hanno lavorato 
molto sull’offerta No – Food , introdu-
cendo nuove referenze nel cura casa, 
giardinaggio e persino nella categoria 
dell’intimo. In tutte le categorie in Italia 
prosegue il fenomeno del trading down 
che, come è facile intuire, favorisce le 
marche commerciali.
«Nonostante la crisi economica che 
imperversa nel nostro Paese, la mar-
ca commerciale sta registrando nei for-
mat super e iper performance brillanti: 
a fine ottobre segna +2,9% di crescita a 
valore pari a poco più di 5 miliardi di € 
di vendite, con una quota del 14,9% sul 
LCC, pari a +0,5%» racconta Mario La 
Viola, Direttore Marketing Operativo 
di Pam.

LO SCENARIO
In un contesto disomogeneo in cui al-

cuni paesi si 

mentre altri 
stanno at-
traversan-
do ancora 
fasi di seria 
d i f f ico l tà , 
la Priva-
te Label 
svolge un 
ruolo cen-
trale per 
la grande 
distribuzio-
ne, anche 
alla luce 
del fatto 
che il pote-
re di acquisto dei clienti tende a rima-
nere debole. «La marca commerciale, 
infatti, coi suoi differenti posizionamenti 
(primo prezzo, marchio insegna e pre-
mium) offre possibilità di risparmio con-
crete ed è ormai assodato che garanti-
sca la medesima qualità e un analogo 
valore rispetto ai brand industriali. Non 
a caso molti consumatori si rivolgono 
con maggiore frequenza anche ai seg-
menti più costosi della Private Label, 
soprattutto il premium» racconta Paolo 
Paronzini, Direttore Marketing e Co-
municazione di Unes.

UN PREMIUM CHE “PREMIA”
In un momento di recessione economi-
ca ci si aspetterebbe una tendenza da 
parte dei consumatori ad acquistare più 
facilmente prodotti di primo prezzo; tut-
tavia sono le referenze top di gamma a 

cuni paesi si 
stanno ri-
sollevan-
do dalla 
r e c e s -
s i o n e 
econo-
m i c a 

soprattutto il premium» racconta 
Paronzini, Direttore Marketing e Co
municazione di Unes

UN PREMIUM CHE “PREMIA”
In un momento di recessione economi
ca ci si aspetterebbe una tendenza da 
parte dei consumatori ad acquistare più 
facilmente prodotti di primo prezzo; tut
tavia sono le referenze top di gamma a 

Giuseppe Guglielmi, Responsabile Acquisti Giuseppe Guglielmi, Responsabile Acquisti 
Grocery & Beverage Gruppo MegamarkGrocery & Beverage Gruppo Megamark

Paolo Paronzini, Direttore Marketing e 
Comunicazione di Unes
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riscuotere maggior successo. Per que-
sto motivo Crai, che conta attualmen-
te un portfolio di oltre 1400 referenze, 
ha deciso di puntare proprio su questo 
segmento: la linea Piaceri Italiani è sta-
ta recentemente oggetto di una artico
lata opera di revisione che ha portato a 
un riposizionamento dell’intera gamma, 
un rinnovamento dell’assortimento e un 
restyling del packaging come ci spiega 
Silvana Russo, responsabile marke
ting strategico pl di Crai: «Abbiamo 
puntato sul meglio della gastronomia e 
della tradizione italiana introducendo 
anche un naming nuovo, Piaceri Ex
tra (in affiancamento alla linea Pia
ceri Italiani), che andrà a presidiare 
tutti i prodotti di eccellenza ma che 
non necessariamente devono es
sere italiani»

UN ASSORTIMENTO SEMPRE 
PIÙ RICCO

« L e 
categor ie 

merceologiche 
-

te label ha messo a segno 
performance particolarmente po-

sitive - precisa Giuseppe Guglielmi, 
Responsabile Acquisti Grocery & 
Beverage del gruppo Megamark - 
sono la cura casa (nella quale la quota 
è maggiore rispetto a quella degli ec-
cellenti in Italia), il pet care e le bevan-
de (categoria nella quale si hanno delle 
quote di mercato pari a quelle degli altri 
distributori più performanti nella cate-
goria)».
Alla luce della crescita incessante re-
gistrata negli ultimi anni le catene della 
Grande Distribuzione hanno deciso di 
puntare soprattutto sull’ampliamento e 
la diversificazione dell’offerta. Sigma
ad esempio quest’anno ha introdotto la 
linea Make up Scelto, che conta un’am-
pia gamma di referenze per la bellezza 

ta recentemente oggetto di una artico-
lata opera di revisione che ha portato a 
un riposizionamento dell’intera gamma, 
un rinnovamento dell’assortimento e un 
restyling del packaging come ci spiega 
Silvana Russo, responsabile marke-

i: «Abbiamo 
puntato sul meglio della gastronomia e 
della tradizione italiana introducendo 
anche un naming nuovo, Piaceri Ex-
tra (in affiancamento alla linea Pia-
ceri Italiani), che andrà a presidiare 
tutti i prodotti di eccellenza ma che 
non necessariamente devono es-

UN ASSORTIMENTO SEMPRE 

pia gamma di referenze per la bellezza 
quotidiana: 
dalle basi 
t rucco 
(fon-
do-

« L e 
categor ie 

merceologiche 
nelle quali la priva-

te label ha messo a segno 
performance particolarmente po-

Tecla Ardizzoni 
responsabile nazio-
nale del prodotto a 
marchio Sisa

Linea make up Scelto di Sigma.Linea make up Scelto di Sigma.Linea make up Scelto di Sigma.Linea make up Scelto di Sigma.
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tinta, correttore e fard) a ombretti, 
eyeliner, smalti rossetti e matite. «Per 
il 2014 – ci racconta Andrea Ceveni-
ni, responsabile prodotti a marchio 
- abbiamo in programma il lancio della 
nuova linea Oral Care, che andrà ad 
arricchire la linea network Omino con 
referenze legate all’igiene orale come 
colluttorio, spazzolini, dentifrici, filo in-
terdentale. Ci saranno, inoltre, novità 
nella categoria del tempo libero, in par-
ticolare carbonella e ac-
cendifuoco».

QUALITÀ E RISPAR-
MIO
I prodotti di marca priva-
ta negli ultimi anni sono 
entrati a far parte delle 
liste della spesa degli 
italiani come acquisto 
programmato, soprat-
tutto a causa della crisi 
e del minor potere d’ac-
quisto delle famiglie ita-
liane ma rafforzato dal 

loro crescente livello qualitativo. «Il 
successo deriva quindi da un’atten-
zione sempre maggiore da parte di un 
consumatore informato e consapevole, 
a cui corrisponde una più ampia offerta 
nel canale della Grande Distribuzione 
organizzata di prodotti che rispondono 
a requisiti fondamentali di  Qualità, che 
per Simply deve essere almeno pari 
a quella dei marchi leader» puntualiz-
za Erica Fiore, Responsabile MP di 
Simply. 
«La PL – aggiunge Tecla Ardizzoni re-
sponsabile nazionale del prodotto a 
marchio Sisa - permette di acquistare 
a costi contenuti prodotti di qualità as-
similabili a quelli delle grandi marche. 
Questo è importante soprattutto in Ita-
lia, dove si presta particolare attenzio-
ne alle materie prime, ai processi di 
produzione ecc».

PAROLA D’ORDINE: FIDELIZZARE
Uno degli elementi trasversali che ac-
comuna i clienti dei punti di vendita del-
la gran- de distribuzio-
ne è un crescente 
grado di in fedel tà. 

L’impiego 
ricorrente 
di azioni 
pro-

Giuseppe Zuliani, Direttore Marketing e 
private label di Conad



Scopri i vantaggi dei nuovi contratti
di assistenza dedicati ai proprietari
di un carrello OM STILL

I nuovi contratti di assistenza di OM STILL, strutturati per rispondere a reali esigenze 

di service, comprendono una serie di specifiche volte a ridurre i rischi operativi ed

a mantenere l’efficienza delle macchine a livello ottimale.

L’offerta di OM STILL si articola in 6 contratti service, BASE, ECONOMY, 

MAINTENANCE, INTENSIVE, FREE, FIRST: ogni contratto corrisponde ad una chiara 

proposta di servizio ed è ideato per garantire la manutenzione più idonea al tipo di 

utilizzo a cui viene sottoposta la macchina.
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mozionali che forzatamente si devono 
riproporre anno dopo anno per evita-
re perdite di fatturato ha generato un 
atteggiamento di sfiducia da parte del 
consumatore. Per ovviare a questa si-
tuazione Conad ha ideato l’iniziativa 
Bassi&Fissi, con la quale su 30 cate-
gorie merceologiche del mainstream 
ha adottato una sorte di strategia Eve-
ry Day Low Price con una particolarità: 
le 30 categorie sono state scelte in un 
paniere composto da più di cento pro-
dotti tra i più importanti e indispensa-
bili nella spesa quotidiana. Il risultato 
è stato decisamente positivo «perché 
non solo sono cresciute in assoluto le 
vendite di questi prodotti ma è aumen-
tata anche la fedeltà di quasi 2 punti, 

a testimonianza del fatto 
che un buon piano di 

marketing sulla mar-
ca commerciale com-
porta una migliore 
performance dell’in-

tera insegna» di-
chiara Giuseppe 

Zuliani, Diret-
tore Marke-

ting e pri-
vate label 
di Conad.

PL E MARCA INDUSTRIALE, IL SE-
GRETO STA NELL’EQUILIBRIO
Sono sempre di più le aziende (alcune 
delle quali già proprietarie di brand di 
successo) che conciliano la politica di 
marca con il mondo della private label, 
cogliendo i van-
taggi provenien-
ti da entrambe 
le produzioni. 
«Il rapporto non 
è assolutamen-
te concorrenzia-
le – puntualizza 
Chiara Rosset-
to, responsabi-
le commercia-
le e marketing 
Molino Ros-
setto – poiché i 
prodotti dell’industria di marca e quelli 
della private label hanno posiziona-
menti diversi». 
«Tutto sta nel trovare il giusto equilibrio 
– aggiunge Luca Zocca, Marketing 
Manager di Pedon -. Per i prodotti a 
pl la strategia è di proporsi per prodotti 
mainstream, di sviluppare linee dedica-
te o di ampliare/completare l’offerta a 
scaffale. Come co-packer si deve esse-
re affidabili, flessibili in termini produttivi 
e qualitativamente superiore ai compe-
titor di mercato».
Apicoltura Casentinese, come ci spie-
ga il Direttore Commerciale & Marke-
ting Vincenzo Giummarra, si è impe-
gnata a questo proposito a non creare 
cannabilizzazione proponendo prodot-
ti e formati notevolmente diversi dagli 
standard di categoria. 

a testimonianza del fatto 
che un buon piano di 

marketing sulla mar
ca commerciale com
porta una migliore 
performance dell’in

tera insegna» di
chiara 

Zuliani, Diret
tore Marke

ting e pri

Federico Lionello, Federico Lionello, 
direttore commerciale direttore commerciale 
e marketing di Eurovo.e marketing di Eurovo.
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INDUSTRIA VS DISTRIBUZIONE
Il rapporto tra grande distribuzione e 
industria oggi è caratterizzato da un’in-
tensa collaborazione: la prima cerca 
spunti, suggerimenti e idee avvalen-
dosi delle competenze della seconda. 
«Nel corso degli anni industria e distri-
buzione sono passate sempre più da 
un mero rapporto fornitore-cliente 
ad un rapporto più collaborativo, di 
partnership e in questo senso anche 
le difficoltà si affrontano con uno 
spirito diverso» sottolinea Federico 
Masella, responsabile Marketing 
Valbona. 
Il rapporto può essere di partnership 
e naturalmente vi sono momenti di 
confronto sui costi, in virtù dell’an-
damento dei mercati e delle ma-
terie prime. Le richieste, ci spiega 
Rita Biga responsabile commer-

                                                                                                                                      coverstory

ciale di Monge, sono sostanzialmen-
te quelle che vengono portate avanti 
quando si sviluppa un progetto di PL: 
«qualità pari ai leader, prezzi competi-
tivi, tempi di consegna e livelli di servi-
zi logistici pari a quelli delle industrie di 
marca e imballi in linea con gli standard 
più alti del mercato.»
«Le catene distributive hanno richieste 

Pannolini Nuvolotti di Fas

Pierantonio Invernizzi Direttore Commerciale IN.AL.PI.
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dettate dalle esi-
genze di un consu-
matore sempre più 
consapevole. Per 
esempio, la neces-
sità di informazioni 
chiare e complete 
sulla confezione» 
aggiunge Federico 
Lionello, Diretto-
re Commerciale 
e Marketing del 
Gruppo Eurovo. 

UNA LOGICA DI 
ADATTAMENTO
Produrre a marchio 
del distributore pre-
suppone la capacità 
di gestire le esigen-

ze industriali conciliandole con quelle 
specifiche del cliente: «L’azienda deve 
essere in grado di produrre lo stesso 
prodotto con caratteristiche diverse 
(packaging, ricetta, formato) senza an-
dare ad intaccare le efficienze industria-
li, fondamentali per mantenere compe-
titività in un mercato in cui si opera con 
margini molto ridotti» puntualizza Giu-
seppe Tammaro, Direttore Commer-
ciale Italia Gruppo La Doria.
Come ci spiega Alessio Baronti, Di-
rettore Commerciale di Neri Sottoli 
talvolta le linee di produzione devono 
essere adeguate sulla base delle speci-
fiche richieste dell’insegna: «Cosa non 
sempre facile ma fattibile con un conse-
guente e inevitabile aumento dei costi 
per l’azienda produttrice».

L’APERTURA A NUOVI MERCATI
Molte aziende produttrici hanno deci-
so di indirizzare parte della loro attività 

all’estero entrando in contatto con i prin-
cipali retailer stranieri. È il caso di Fas, 
azienda pugliese specializzata nella 
produzione di pannolini e assorbenti: 
«Abbiamo avviato da qualche mese 
una interessante trattativa commercia-
le con la Russia. A marzo 2014 saremo 
presenti a Mosca alla prestigiosa Inter-
national Private Label Show 2014, in 
programma il 26 e 27 marzo. Nel 2014 
partiranno 60 tir carichi di pannolini con 
destinazione mercati esteri. Crediamo 
molto nell’apertura ai nuovi mercati che 
rappresentano per noi una sfida stimo-
lante» spiega l’amministratore Dele-
gato Francesco Squeo. Anche Inalpi 
ha deciso di puntare sull’estero come 
ci racconta il Direttore Commerciale 
Pierantonio Invernizzi: «Siamo for-
nitori di un 
importan-
te gruppo 
l i b a n e s e 
che di-
stribuisce 
il nostro 
p r o d o t t o 
in Libano, 
Iraq con 
previsione 
nel 2014 di 
inserimen-
to in Siria 
e Giorda-
nia».
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Nonostante la crisi state tenendo 
le vostre posizioni…
E’ indubbio che il mercato del largo 
consumo stia ancora soffrendo. Se-
condo Nielsen, nei primi 10 mesi di 
quest’anno si è avuta una flessione 
dello 0,9 per cento. Noi come grup-
po Selex, a parità di rete, abbiamo 
sostanzialmente chiuso invariati. A 
rete corrente abbiamo invece messo 
a segno una crescita del fatturato del 

INTERVISTA

Il gruppo aumenta 
il proprio fatturato 
del 3% conquistando 
il 10,4% della quota 
di mercato e confer-
mandosi terzo distri-
butore nazionale.

Selex: cresce 
il fatturato e la 
quota di mercato

«Il mercato distributivo italiano si sta 
progressivamente selezionando. Ci 
sarà una sempre maggiore concen-
trazione. I migliori gruppi migliore-
ranno, i peggiori peggioreranno. La 
nostra ambizione è di essere tra i mi-
gliori». Parla così Stefano Gambolò, 
direttore marketing di Selex, forte di 
risultati che nel 2013 collocano la 
catena diretta da Maniele Tasca tra 
quelle che si sono comportate me-
glio.

Stefano Gambolò,
direttore marketing 
Selex.

ginseng
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segui 
la nuova 
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con energia 
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3 per cento, conquistando il 10,4 per 
cento della quota di mercato (+0,3 
punti percentuali rispetto allo stesso 
periodo del 2012 NdR). E per il 2014 
stimiamo un ulteriore incremento del 
3,2 per cento.

Merito dell’ingresso del nuovo so-
cio ternano Grandi Magazzini Su-
perconti?
Certamente l’ingresso, a partire dal 
gennaio 2014, del nuovo socio um-
bro, con i suoi 31 supermercati in 
Umbria, Marche e Lazio, per un tota-
le di 30 mila mq di superficie di ven-
dita, avrà un peso importante. Ma il 
contributo che porterà, in termini di 
crescita, sarà allineato a quello degli 
altri soci del Gruppo.

In che senso?
Nel senso che sono previsti signifi-
cativi investimenti proprio in direzio-
ne della crescita e dello sviluppo del-
la rete.

Di che cifra stiamo parlando?
Di 220 milioni di euro di investimenti 
nel 2014, destinati a 58 nuove aper-
ture e 61 rinnovamenti di negozi. In 
tutto vi saranno 1100 assunzioni.

Parliamo delle scelte che sono alla 
base di questi risultati
Le imprese stanno lavorando nella 
giusta direzione. Come Centrale ab-
biamo il compito di definire indirizzo 
e linee guida del Gruppo, ma lascia-
mo molti margini ai vari soci per adat-
tarsi in modo specifico ai territori che 
presidiano e ai differenti canali in cui 
operano. Il fil rouge che li accomuna 
è la marca commerciale, che anche 
quest’anno è cresciuta oltre il 10 per 
cento a valore. Stiamo lavorando per 
ampliare ulteriormente l’assortimen-
to, in particolare con il lancio della 
linea premium Saper di Sapori, evo-
luzione della linea Selex Più. Tenga 
conto che attualmente abbiamo circa 
5000 referenze tra tutte le private la-
bel del gruppo.

Quali sono le vostre strategie in 
fatto di servizio al cliente?
Il consumatore è più attento agli 
sprechi, aumenta la frequenza d’ac-
quisto e diminuisce lo scontrino me-
dio perciò sui clienti più fedeli vi è un 
potenziale inespresso che va sfrut-
tato. Noi ci stiamo lavorando a livello 
assortimentale non solo nel grocery 
ma anche nei freschi. In particolare 
puntiamo al potenziamento delle at-
tività di fidelizzazione, ma non politi-
che promozionali sfrenate, perché il 
rischio è che il cliente diventi anco-
ra più infedele. Il nostro programma 
di fidelizzione prevede un catalogo 
premi biennale con panieri rinnova-
bili ogni 8 mesi, voucher di spesa da 
utilizzare in diversi mondi e regali in 
generale più belli. Nel 2014 ci ripro-
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poniamo di integrare a una politica 
promozionale indifferenziata una 
più targettizzata, questo per sod-
disfare al meglio la clientela, con 
assortimenti più in linea con le esi-
genze del consumatore, mettendo 
l’accento sui freschi, su grammatu-
re in linea con gli altri attuali con-
sumi.

Quant’è importante la multicana-
lità per il vostro gruppo?
La multicanalità rappresenta il dna 
del nostro Gruppo e ci permette di 
capire con maggiore attenzione i 
canali che vanno meglio rispetto a 
quelli che soffrono, potendo di con-
seguenza beneficiare di questo os-
servatorio diretto a vantaggio dei 
soci di tutto il gruppo. Noi in questo 
momento non abbiamo iper, già da 
diversi anni stiamo puntando su su-
permercati integrati e al massimo 
superstore. I supermercati medi 
e medio piccoli sono quelli che in 
questo momento sviluppano le mi-
gliori performance.

Qual è in sintesi la mission di 
Selex?
Lavoriamo per incrementare la di-
stintività della nostra offerta e per 

                                                                                                                                      intervista                                                                                                                                      intervista                                                                                                                                      intervista

fidelizzare i clienti alle nostre inse-
gne, offrendo loro la migliore con-
venienza possibile senza rinunciare 
alla qualità di prodotti e servizi. In 
questo percorso s’inserisce la co-
stante ricerca di efficienza, la volontà 
di avere rapporti con i nostri fornitori 
sempre più orientati alla partnership 
per far crescere i consumi e la forte 
spinta allo sviluppo dei prodotti a no-
stro marchio che, anche nell’ultimo 
anno, hanno avuto un grande suc-
cesso di vendita.

A marzo festeggerete i 50 anni di 
attività, un traguardo di tutto ri-
spetto...
I valori ed i principi guida definiti cin-
quanta anni fa ci hanno consentito di 
crescere fino a divenire il terzo play-
er nazionale della distribuzione, con 
una rete di vendita di 2.595 negozi 
su tutto il territorio nazionale. In que-
sti anni non facili stiamo continuan-
do ad investire, offriamo nuovi posti 
di lavoro e, soprattutto, siamo impe-
gnati quotidianamente a difendere 
il potere d’acquisto dei nostri clienti 
attraverso convenienza e prezzi sta-
bili.
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«Il risultato ottenuto è merito di una 
strategia focalizzata sul consumatore 
e i suoi bisogni – spiega Giuseppe Zu-
liani, direttore customer marketing di 
Conad - Fondamentale a questo pro-
posito è statoo il lancio di un’iniziativa 
sulla marca commerciale, chiamata 
“Bassi e Fissi”, che ha veicolato un 
nuovo concetto di convenienza ed ha 
comportato per 30 categorie merce-
ologiche (scelte in quanto più acqui-
state in assoluto dai consumatori) una 

riduzione del prezzo dei prodotti di cir-
ca il 34% e sarà portata avanti anche 
nel 2014 supportata da una comuni-
cazione più incisiva.

L’occupazione in Conad si mantiene 
sui livelli del 2012 - oltre 46 mila ad-
detti -, a sottolineare come, in attesa 
di agganciare la tanto auspicata ripre-
sa, il miglior investimento da fare sia 
proprio sulle persone.

 
Conad, la marca 
commerciale sostiene i conti
Le vendite di prodotti Conad in assoluto hanno fatto segnare un +13 
nel corso dell’anno, con un fatturato di 2,4 miliardi di euro.
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Merito anche dei servizi. I 20 distri-
butori di carburanti in attività hanno 
prodotto, da novembre 2005 (anno di 
apertura del primo impianto a Gallica-
no, in provincia di Lucca) a novembre 
2013, un risparmio per gli automobi-
listi pari a 53,6 milioni di euro. Per il 
2014 ne sono in programma altri nove 
in Piemonte (2), Emilia-Romagna (2), 
Friuli Venezia Giulia (2), Toscana, 
Umbria e Campania.

Il numero delle parafarmacie è salito 
a 69, in grado di offrire un risparmio di 
oltre 6 milioni di euro per i clienti: sono 
ben 15 le nuove aperture previste il 
prossimo anno.

Si tratta di numeri ancora esigui per-
ché le liberalizzazioni rimangono una 
promessa mancata, anche se là dove 
hanno potuto trovare attuazione per 
normative regionali meno restrittive 
assolvono appieno a una funzione cal-
mieratrice sull’andamento dei prezzi, 
con un risparmio medio del 23% sul 
singolo parafarmaco venduto.

Archiviata Coopernic - la cooperati-
va costituita nel 2006 a Bruxelles per 
favorire lo scambio di know how, la 
riduzione dei costi logistici, l’amplia-
mento dell’offerta commerciale e l’in-
cremento delle opportunità di sviluppo 
tra i partner Conad, E.Leclerc, Coop 
Suisse, Rewe e Colruyt - a causa di 
divergenze con E.Leclerc in merito 
all’organizzazione futura dell’alleanza 
e al suo orientamento strategico, fra 
pochi giorni sarà operativa Core, sem-
pre con sede a Bruxelles, i cui partner 
rimangono gli stessi a esclusione ap-
punto di Leclerc.



IL NUOVO GUSTO
DA RED BULL.

STIMOLA CORPO E MENTE.

www.redbull.com
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Energy e 
Sport drink:  

Nonostante il comparto del beverage abbia risentito della crisi eco-
nomica, le bibite funzionali hanno registrato – nel corso dell’anno 
appena concluso – performance abbastanza soddisfacenti. Sono però 
solo gli Energy drink a confermare un buono stato di salute, a diffe-
renza degli Sport drink che mostrano alcune difficoltà.

Stefania Colasuono

 
un 2013 “in forma”

IL NUOVO GUSTO
DA RED BULL.

STIMOLA CORPO E MENTE.
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Lattina di Red Bull Red Edition, 
novità 2013.

Sebbene lo scorso anno 
abbia segnato una ge-
nerica riduzione dei 
consumi per il comparto 
del beverage analcolico, 
le bibite funzionali man-
tengono un andamen-
to positivo. Sono, però, 
soltanto gli Energy drink 
a registrare performan-
ce soddisfacenti, come 
sottolineano da Red 
Bull: «nel progressivo 
all’1 dicembre 2013, gli 
Energy drink crescono 
del 6,6% nel Modern 
Trade e dell’8,5% ne-
gli Iper e Supermercati. 
Tale performance è in 
controtendenza rispet-
to al comparto Beve-
rage, influenzato da una contrazione 
dei consumi e da temperature estive 
sfavorevoli (fonte Nielsen)». Un trend 
differente, invece, quello degli Sport 
drink che hanno incontrato maggiori 
difficoltà: «l’andamento delle bevande 
funzionali non è uniforme.» dichiara 
Andrea Di Martino, brand activa-
tion manager di Coca-Cola HBC Ita-
lia «I dati Nielsen evidenziano a no-
vembre un calo per il comparto degli 

Sport drink (sia a volume 
che a valore) a due cifre, 
mentre è in lieve crescita 
quello degli Energy drink, 
soprattutto a volume. 
Nel corso del 2014 cre-
do che il mercato degli 
Sport drink soffrirà meno 
rispetto all’anno appe-
na concluso; quanto agli 
Energy drink ritengo vi 
siano ulteriori potenziali-
tà di crescita».

Bene i supermercati
Analizzando l’andamen-
to del settore più nel 
dettaglio e rivolgendo lo 
sguardo ai diversi canali 
distributivi, si può notare 
come - per quanto riguar-

da la Gdo – il supermercato detenga 
la maggiore quota di vendite per en-
trambe le categorie di prodotto. Una 
quota del 63,8% a volume (con oltre 
25 milioni di unità commercializzate) 
e del 64,1% a valore (per un totale di 
35 milioni di euro) relativa agli Sport 
drink, mentre per le bevande energeti-
che le vendite nei super rappresenta-
no il 61,8% nelle quantità (quasi 7 mi-
lioni di pezzi) e il 61,6% nel fatturato, 
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pari a circa 30 milioni 
di euro (dati Iri). «Nel 
comparto degli Sport 
drink» conferma infatti 
Andrea Di Martino «si 
evidenziano poche dif-
ferenze tra i canali, ma 
le performance meno 
negative sono state ot-
tenute nei Super, così 
come per gli Energy 
drink».

Gli Energy drink vo-
lano all’estero
Alcuni player del setto-
re sono piuttosto attivi 
anche all’estero. E’ il 
caso, ad esempio, di 
Bam che punta – per il 
momento – soltanto ai 
canali horeca e super horeca e di To-
nino Lamborghini Energy Drink che si 
prepara a sbarcare in nuovi mercati: 
«per quanto riguarda l’estero» raccon-
ta Alessandro Castelli, brand ma
nager Tonino Lamborghini Energy 
Drink e Tonino Lamborghini Vodka 
«in Europa lanceremo il nostro 
prodotto nel Regno Unito, 
in Irlanda, in Spagna e 
in Portogallo; in Medio 
Oriente ci aspettiamo, 
invece, nuove distri
buzioni in Qatar, KSA 
e UAE; in Africa, in
fine, dopo il Congo 
e il Sud Africa, le 

prossime nuove distri-
buzioni sono previste in 
Angola, Ghana, Togo e 
Senegal».

I consumi da Nord a 
Sud
Le bibite funzionali ri-
scuotono un certo suc-
cesso sull’intero territorio 
nazionale. Se nelle re-
gioni settentrionali si re-
gistrano i maggiori con-
sumi delle bevande 
energetiche (con una 
quota relativa al Nord 
Ovest del 35,1% a volu-
me e del 34,1% a valore), 
gli Sport drink vanno per 
la maggiore soprattutto 
nel Mezzogiorno, regi-
strando un 31,3% nelle 
quantità e un 29,7% per 

quanto riguarda il giro d’affari.

Innovare per crescere
Il 2013 ha visto l’ingresso sul mercato 
di alcune novità. Le principali aziende 
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Alessandro Castelli, brand ma-
nager Tonino Lamborghini Energy 
Drink e Tonino Lamborghini Vodka 
«in Europa lanceremo il nostro 
prodotto nel Regno Unito, 
in Irlanda, in Spagna e 
in Portogallo; in Medio 
Oriente ci aspettiamo, 
invece, nuove distri-
buzioni in Qatar, KSA 
e UAE; in Africa, in-
fine, dopo il Congo 
e il Sud Africa, le 

di alcune novità. Le principali aziende 
del settore hanno puntato (e continue-
ranno a farlo) soprattutto sul lan- c io 

Lattina sleek da 250 ml di Burn.
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di prodotti innovativi, sia nella formula 
che nel packaging. Red Bull, ad esem-

pio, nel corso dell’anno 
ha presentato ai consu-
matori del canale retail il 

formato Pet con tappo 
richiudibile, mentre 
«nel canale Out of 
Home» fanno sape-
re dall’azienda «è 
stata testata con 
successo la Red 
Bull Red Edi-
tion che verrà 
proposta anche 
nei canali Retail 
e Impulse nel 
2014». Novità di 
prodotto, invece, 
per Tonino Lam-
borghini che ha 
lanciato a livello 
internazionale 
una Vodka  Pre-
mium, prodotta in 
Italia e racchiusa 
in una elegante 
bottiglia a prisma 
rettangolare, seri-
grafata e lamina-
ta.

Dall’importan-
za del web…
Il principale tar-
get di consu-
matori a cui si 
rivolgono i pla-
yer del settore 
è quello dei più 
giovani: per que-

sto motivo il mezzo di comunicazione 
maggiormente sfruttato è senza dub-
bio il web. Siti istituzionali, ma anche 
blog e social network: sono queste, 
infatti, le “armi” in più per sviluppare 
una campagna vincente. E’ il caso, 
ad esempio, di Bam piuttosto attiva 
su Facebook, Twitter e YouTube o di 
Tonino Lamborghini Energy Drink: «le 
nostre attività di comunicazione» con-
ferma a questo proposito Alessandro 
Castelli «sono focalizzate sui social 
network e sull’organizzazione di even-
ti internazionali. I canali social usati, 
tra cui Facebook, Twitter e YouTube, 
vogliono offrire infatti una copertura 
media ai maggiori eventi sponsorizza-
ti in tutto il mondo (da Cannes a Oslo, 
da Roma a Londra)».

…alla sponsorizzazione di eventi
La natura stessa delle bibite funziona-
li – ideali per consumatori dinamici e 
attivi – favorisce la loro unione con ap-
puntamenti sportivi e di aggregazione 
come i concerti, organizzati in tutto il 
mondo. «Entrambi i nostri brand (Po-
werade e Burn)» dichiara ad esempio 
Andrea Di Martino di Coca-Cola HBC 
Italia «hanno forti legami con eventi 
internazionali, e questo è l’anno dei 
Mondiali di calcio in Brasile. Numero-
se sono le novità che presenteremo 
nel corso del 2014, facendo leva an-
che su queste importanti partnership». 
Particolarmente attiva su questo fron-
te anche Bam, come conferma Fabio 
Vitelli, sales manager aziendale: «ol-
tre a puntare molto sul web e a fare 
comunicazione mirata nelle aree geo-
grafiche di nostro interesse specifico, 

mercati

pio, nel corso dell’anno 
ha presentato ai consu
matori del canale retail il 

formato Pet con tappo 
richiudibile, mentre 
«nel canale Out of 
Home» fanno sape
re dall’azienda «è 
stata testata con 
successo la Red 

una Vodka  Pre
mium, prodotta in 
Italia e racchiusa 
in una elegante 
bottiglia a prisma 
rettangolare, seri
grafata e lamina
ta.

Powerade ION4 Mountain Blast Powerade ION4 Mountain Blast 
in bottiglia PET da 500 ml.
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sosteniamo eventi sportivi e musicali 
cercando di rimanere sempre su un 
target di giovanissimi».

Comunicare a 360°
Per garantire ai prodotti la massima 
visibilità e fidelizzare così i consuma-
tori, alcuni player del settore stringono 
collaborazioni anche con le insegne 
distributive organizzando attività in-
store. Una strategia che si è rivelata 
vincente per Red Bull (leader nel com-
parto degli Energy drink): «grazie a un 

anno di nu-
merosi pro-
getti di part-
nership con 
il Trade e at-
tivazioni sui 
consumatori, 
siamo riusciti 
a registrare 
una cresci-
ta delle uni-
tà vendute 
del 6,5% nel 
mondo degli 
Iper+Super, 
con un in-
c r e m e n -
to a valore 
de l l ’ 1 , 4%» 
s p i e g a n o 
dall’azienda. 
Anche per il 
2014 il grup-
po prevede, 
del resto, 
un’articolata 
c a m p a g n a 
di comuni-

cazione che riguarderà i media clas-
sici ma anche quelli più innovativi: 
«continueremo a coinvolgere il nostro 
target» continuano dall’azienda «at-
traverso tutti i mezzi tradizionali (tv, 
radio, cinema, affissione) ma la novi-
tà del 2014 sarà l’accresciuta impor-
tanza del digital che diventa il pilastro 
della nostra strategia comunicativa. 
La campagna verrà poi affiancata da 
eventi innovativi sul territorio, dalla 
nostra struttura sampling e da grandi 
appuntamenti internazionali come la 
Formula 1. Comunicheremo, inoltre, 
instore con una più chiara identifica-
bilità della categoria e coinvolgendo 
lo shopper nel mondo Red Bull anche 
attraverso distintive strutture espositi-
ve con LCD integrato».

Lattina di Bam 
Energy Drink.

Lattina di Tonino Lamborghini 
Energy Drink.



www.esseoquattro.it
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“La partnership con Consorcio è per noi 
motivo di grande soddisfazione - com-
menta Roberto Sassoni, Direttore Gene-
rale di Nostromo - in quanto ci permette 
di presentare alla distribuzione un’offerta 
estremamente ricca, affiancando a No-
stromo i prodotti di un brand sinonimo 
di massima qualità, con l’obiettivo di au-
mentare i volumi di mercato del 10% già 
a partire dal primo anno. Siamo quindi 
pronti – conclude Sassoni - a dare un for-
te contributo di esperienza e di capillare 
presenza sul territorio a questa marca 
con l’obiettivo di aumentarne sempre più 
vendite e numero di consumatori”. 

Con oltre 60 anni di successi alle spalle 
nel settore italiano delle conserve ittiche 
Nostromo ha siglato un accordo commer-
ciale della durata di 5 anni con lo storico 
marchio spagnolo.

Fondato negli anni ‘50 sulla costa Nord della 
Spagna per riunire i pescatori del Mar Can-
tabrico, Consorcio ha raggiunto una forte di-
stintività nel segmento del tonno in scatola. 
Filiera controllata e lenta stagionatura in olio 
d’oliva garantiscono un prodotto di qualità, 
al tempo stesso classico e versatile, come 
dimostra la gamma che Nostromo porterà 
a scaffale che oltre alla versione tradizionale 
prevede anche i filetti di tonno e il tonno al 
naturale. A questi si aggiungono la ventre-
sca e le acciughe. 

Per Nostromo, che copre attualmente il 9% 
del mercato italiano delle conserve ittiche, 
questo accordo arriva dopo il potenziamen-
to dell’area commerciale annunciato nei 
mesi scorsi dalla società, a conferma della 
forza distributiva nel settore di riferimento.

Nostromo 
punta su 
Consorcio
Dal 1º gennaio 2014 la società del Gruppo 
Calvo, porterà in esclusiva sul mercato italiano il 
tonno Consorcio. 
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POS completa che include anche stam-
pa dello scontrino e accesso a un casset-
to rendiresto.

“I clienti preferiscono i negozi capaci di 
rispondere in modo soddisfacente e co-
erente a tutte le loro esigenze e aspet-
tative. Con HP MX10 gli operatori retail 
ottengono i vantaggi di una soluzione in-
tegrata, che consente di assistere i clienti 
sul piano vendita e allo stesso tempo di 
accedere a un POS completo di ogni fun-
zione”, ha spiegato Ori Bergman, Direc-
tor, Commercial and Retail Solutions, HP 
Printing and Personal Systems Group 
EMEA.

HP ha presentato la nuova soluzione 
MX Retail Solutions, che consente agli 
operatori retail di passare facilmente dal 
POS mobile al checkout fisso, garanten-
do la flessibilità necessaria a rispondere 
alle esigenze del cliente ovunque e in 
ogni momento.

Progettato per i settori retail e hospitali-
ty, HP MX10 unisce HP ElitePad Mobile 
POS Solution (MPOS) e HP Retail Ex-
pansion Dock in un’unica soluzione inte-
grata che consente agli operatori di sfrut-
tare i vantaggi della mobilità per offrire ai 
clienti un servizio migliore in qualunque 
area si trovino, grazie a una soluzione 

L’azienda lan-
cerà in Italia, 
a partire da 
questo mese, 
MX10 Retail 
Solutions

HP propone  
una nuova 
soluzione 
per gli 
operatori 
retail



28  

                                                                                                                                      tecnologistica

urti o vibrazioni e possiede una lunga 
durata. Inoltre, la luce di segnalazio-
ne è omologata per la classe di prote-
zione IP 67, il ché significa che è resi-
stente alla polvere ed è impermeabile.

Una recente implementazione alla 
gamma Linde nelle soluzioni di sicu-
rezza è rappresentata da un nuovo 
“spot”, con LED rosso. L’aggiunta di 
questo dispositivo di avviso significa 
che ora è possibile riprodurre la luce 
più efficace in rapporto al colore del 
pavimento. Anche la variante “Blue-
Spot direzionale” è una novità: la luce 
del LED proietta una freccia blu sul pa-
vimento, indicando così la direzione di 
marcia del carrello in avvicinamento. 

Il dispositivo BlueSpot fornisce un 
maggiore livello di sicurezza nelle cor-
sie di guida e agli incroci dove la visi-
bilità è scarsa. Sin dal suo lancio sul 
mercato nel marzo 2011, questo faro 
a LED ad alta intensità e basso con-
sumo è diventato un dispositivo molto 
ricercato per il completamento forni-
tura. Ora, sono disponibili due nuove 
versioni del prodotto, una per carrelli 
frontali ed una per carrelli da magaz-
zino.

Il Linde BlueSpot è semplice da utiliz-
zare: fissato alla parte superiore del 
telaio di protezione, il dispositivo pro-
ietta un cerchio blu sul terreno pochi 
metri davanti al veicolo, sia a marcia 
avanti sia in retromarcia, avvertendo 
così i pedoni, carrellisti o operatori di 
altre attrezzature nella zona di lavoro. 
La tecnologia a LED non è sensibile a 

Linde MH offre  
due nuove 
versioni del 
dispositivo 
di sicurezza 
BlueSpot
Il faro a LED ad alta intensità 
ora è disponibile per carrelli 
frontali e per carrelli da ma-
gazzino.
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MEMO
COOP IN MERITO ALL’ISTRUTTORIA 
DELL’ANTITRUST NEI CONFRONTI DI 
CENTRALE ITALIANA

In relazione all’istruttoria avviata dall’Antitrust su Centrale 
Italiana e sui suoi associati, Coop Italia ha manifestato 
volontà di totale collaborazione finalizzata ad 
approfondire tutti gli aspetti ritenuti rilevanti dall’Autorità.  
L’insegna si dichiara disponibile ad un confronto su ogni 
aspetto del lavoro della propria Centrale di acquisto con 
la convinzione che ne risulterà l’assoluta correttezza. 
Emergerà così il ruolo positivo svolto da Centrale Italiana 
nell’interesse dei consumatori ad assicurare la massima 
tutela del loro potere di acquisto. «Coop Italia - si legge in 
una nota divulgata dall’azienda - sottolinea che  Centrale 
Italiana opera nei confronti della grande industria come 
strumento di riequilibrio del sistema di determinazione 
delle condizioni di  acquisto e che rispetto ai grandi paesi 
europei il sistema distributivo italiano è molto più 
frazionato, mentre  il rapporto tra grande industria e 

GRANAROLO, NASCE LA FILIALE UK
Granarolo prosegue la propria espansione sui merca-
ti internazionali: il gruppo, infatti, ha annunciato la co-
stituzione della filiale UK, società che si occuperà del-
la distribuzione e commercializzazione di prodotti lat-
tiero-caseari italiani sul mercato inglese e irlandese.
L’operazione consentirà di consolidare la presenza 
dell’azienda agroindustriale nel settore dei formaggi 
italiani d’importazione, che nel Regno Unito vale circa 
117 milioni di euro. Si prevede che, a regime, le attivi-
tà che fanno capo alla filiale UK possano generare un 
fatturato annuo per Granarolo di oltre 20 milioni di 
euro.

MARCO RAVAGNAN NUOVO 
DIRETTORE GENERALE DI SISA
Dal 1 gennaio 2014 l’Ing. Marco Ravagnan sarà il 
nuovo Direttore Generale di Sisa, subentrando a Gian-
franco Lafelli. Il manager vanta un lungo curriculum 
nell‘azienda, dove è cresciuto professionalmente rico-
prendo anche l’incarico di Responsabile Tecnico. Con 
il suo operato in questi anni ha contribuito allo sviluppo 
dei Cedi SISA occupandosi di aspetti tecnici, logistici 
e di IT. La sua intraprendenza e la continua ricerca di 
nuove soluzioni di business vantaggiose per l’Insegna 
e per i partner hanno avuto l’obiettivo di portare, nel 
mondo della DO, maggiore accuratezza, riduzione dei 

costi e una mag-
giore velocità degli 
scambi commer-
ciali; attraverso il 
miglioramento 
delle tecniche di 
gestione docu-
mentale, il rinno-
vamento delle in-
frastrutture, l’am-
modernamento 
degli applicativi. 

L’ORÉAL ITALIA, CRISTINA 
SCOCCHIA NUOVO AD 
Importante novità in casa L’Oréal Italia: la filiale nazio-
nale del gigante francese dei cosmetici, infatti, ha visto 
l’avvicendamento al proprio vertice di Giorgina Gallo con 
Cristina Scocchia, che è stata nominata nuovo ad della 
società. La Scocchia, che avrà il compito di guidare una 
realtà industriale che ha chiuso il 2012 con un fatturato 
di oltre 870 milioni di euro, 
arriva in L’Oréal Italia dopo 
una carriera sviluppatasi 
principalmente nel settore 
bellezza in Procter&Gamble. 
Oltre al nuovo ad, è stato 
nominato anche il nuovo 
presidente del gruppo, Jo-
chen Zaumsell, che a sua 
volta sostituisce Giorgina 
Gallo nella carica.
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SISA, la qualità e la leggerezza del vivere bene.

Per ottenere il meglio dalla vita c’è bisogno di passione, rispetto dell’ambiente e una corretta visione 
delle cose perché i progetti possano dare i loro frutti. A volte è solo l’intuito che ci guida, ma siamo 
sicuri che questa sia la strada giusta.
Attenti ai valori del quotidiano e della vita per avere sempre il meglio. Un mondo di etica, sostenibilità, 
di genuinità e sapori. L’amore per la qualità, il servizio, la cortesia e la convenienza sono valori 
irrinunciabili. Tutto questo lo trovi da SISA. Proprio sotto casa Tua.

Ancora non lo sa ...

www.sisaspa.com
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PARMA RETAIL, L’ULTIMO NATO DI CASA 
COGEST
Inaugurato il 28 novembre, il nuovo centro commerciale della città 
emiliana firmato Cogest Retail è caratterizzato da una struttura in-
novativa (con un’imponente cupola di vetro e acciaio) e da una 
superficie commerciale di oltre 40mila metri quadrati, per un totale 
di circa 100 negozi. All’interno del centro sono presenti numerose 
insegne, tra cui OVS, Decathlon Easy, Euronics, Kiabi e Nike, oltre 
a diversi ristoranti e ad uno spazio dedicato all’entertainment di oltre 
9.000 metri quadrati. 

VIDEO

LE AMBIZIONI DI INALPI
Un nuovo logo: bello, moderno, efficace dal punto di fissa della me-
morabili e della comunicazione. Soprattutto, che la dice lunga sulle 
ambizioni dell’azienda cuneese: diventare leader nel mercato del 
burro, dei formaggini di latte e delle fettine di latte. E’ questo, infatti, 
l’obiettivo su cui punta la società di Moretta, che quest’anno chiude-
rà con un crescita del fatturato del 5 per cento. Il lavoro per farlo, 
spiega il presidente Ambrogio Invernizzi, passa proprio anche dal 
rinnovamento del logo, primo elemento in grado di comunicare tre 
valori fondanti dell’offerta di Inalpi: trasparenza, conoscenza del 
territorio, tracciabilità.

ALCE NERO LANCIA LE “ETICHETTE NARRANTI”
Il marchio, in collaborazione con Slow Food, ha presentato la nuova 
iniziativa, che prevede l’utilizzo, per il confezionamento dei prodotti, di 
packaging con impresse informazioni e approfondimenti sui territori di 
provenienza, sulle varietà e tipologie protagoniste dei progetti, sulle 
tecniche di coltivazione, lavorazione, conservazione e consumo. Lucio 
Cavazzoni, Presidente Alce Nero e Mielizia, ci ha spiegato le principa-
li caratteristiche e implicazioni del progetto. 

CRESCITE D’ALTRI TEMPI PER PEDON
 
Industria, distribuzione, consumatori. Ma non solo. Nell’ambito della 
responsabilità sociale d’impresa, Granarolo ha dato il via a un tavo-
lo di confronto e di scambio di idee tra i vari portatori di interessi 
della filiera alimentare su temi legati alla sostenibilità. Obiettivo, sti-
molare comportamenti virtuosi alla luce dell’attuale situazione eco-
nomica. Valorizzazione della filiera agroalimentare e impegno in 
direzione della riduzione degli sprechi i temi trattati in occasione del 
primo appuntamento (tenuto a Milano presso il Museo della Scienza 
e della tecnica). Appuntamento che, nelle intenzioni del gruppo emi-

liano, dovrà svolgersi d’ora in avanti in via continuativa più volte nell’arco dell’anno. 

http://www.distribuzionemoderna.info/content.php?id_sezione=29&vai=1&id=387&titolo=Crescite-dalrti-tempi-per-Pedon
http://www.distribuzionemoderna.info/content.php?id_sezione=29&vai=1&id=386&titolo_notizia=Parma-Retail-lultimo-nato-di-casa-Cogest
http://distribuzionemoderna.info/content.php?id_sezione=29&vai=1&id=384&titolo_notizia=Le-ambizioni-di-Inalpi
http://www.distribuzionemoderna.info/content.php?id_sezione=29&id=383&vai=1&titolo_notizia=Alce-Nero-lancia-le-Etichette-narranti
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