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EDITORIALE DMM

Non ci sono

paragoni
Trony, Euronics, Mediaworld. Anche il meno esperto di economia,
leggendo le notizie apparse sui giornali nelle ultime settimane, si
sarà reso conto che le principali catene di elettronica di consumo non
se la passano proprio bene. Tagli del personale, chiusure di negozi,
concordati fallimentari: tutti segnali di una crisi che, sia pure non
generalizzata (per Trony, per esempio, il fallimento riguarda solo il
socio DPS e Unieuro non registra particolari problemi), si è via via aggravata negli ultimi tempi. Per alcuni la causa sta tutta nel cosiddetto “effetto Amazon”, vale a dire nella concorrenza spietata di piattaforme di commercio elettronico come quella del gigante di Seattle (o
di ePrice, eBay, Yeppon, Pixmania e Monclick, quest’ultima - guarda
caso - proprio di Unieuro). Concorrenza online che trascina al ribasso
le vendite nei negozi fisici e che ha indotto le insegne dell’elettronica
di consumo a scivolare verso un disperato quanto autolesionistico
ricorso alla leva promozionale: dal classico taglio prezzo alle vendite sottocosto, dall’azzeramento dell’iva sugli acquisti agli sconti più
improbabili. Risultato: inarrestabile emorragia di marginalità. Che
sommata alla contrazione degli scontrini nei punti vendita sta dando
il colpo di grazia a molti distributori. Orbene, è evidente che in tutto
questo vi è una chiara responsabilità strategica e manageriale da
parte dei retailer in crisi. Come non ricordare il caso emblematico
della catena di home video a noleggio Blockbuster, incapace di prevedere quello che poi sarebbe divenuto lo standard (tramite pay tv
o in streaming online) nell’erogazione di video per l’intrattenimento
domestico? Ma c’è un però. Nel commercio, tradizionale o elettronico
che sia, dovrebbero esserci regole comuni e valide per tutti. Amazon
& Co. dovrebbero assoggettarsi alle stesse norme e condizioni dei
retailer che operano con reti di negozi fisici. Almeno sul piano della
tassazione. Nessuno mette in dubbio il brillante modello di business
e la straordinaria efficienza logistica dei big dell’online (benedetto
Bezos e i suoi emuli, sia chiaro!). Ma se alla fine dell’anno, grazie al
fatto di avere insediato quartieri generali presso paesi caratterizzati
da una bassa tassazione, il loro utile non viene minimamente intaccato dalle pretese vampiresche di un fisco con cui invece le insegne
brick and mortar si devono confrontare, questo significa concorrenza sleale. Competere così è decisamente più facile. Appunto, non ci
sono paragoni.
Armando Brescia, Direttore Distribuzione Moderna
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L’EXPORT ITALIANO METTE
IL TURBO NEL 2017
Con un export agroalimentare di oltre 40
miliardi di euro nel
2017, l’Italia si posiziona meglio di molti
competitor ma la distanza resta ancora
ampia rispetto ai top
player europei come
Germania (76 miliardi) e Francia (60 miliardi).
Stefania Lorusso

D

alla relazione
di Nomisma
presentata in
occasione del
convegno “L’agroalimentare italiano alla
prova dell’internazionalizzazione” è emerso come prosegua la
crescita dell’export
agroalimentare italiano
che nel 2017 mette a
segno un ulteriore +7%
rispetto al 2016 grazie
soprattutto alle ottime
performance di alcuni
dei prodotti rappresentativi del “made in
Italy”: formaggi (+11%),
vino (+6%), cioccolata (+20%), prodotti da
forno (+12%). L’Italia fa
meglio degli altri “big
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exporter” come Usa
(-0,2%), Cina (+2,1%),
Germania (+3,3%) o
Canada (+3,4%) ma
la distanza in valore
assoluto resta ancora
alta. Le potenzialità
per l’agroalimentare
italiano sono ampie
ma sugli scambi internazionali pesano le
incognite della Brexit e
della politica protezionistica di Trump.

UN OVERVIEW DEGLI
ULTIMI 10 ANNI
Da strategia di sopravvivenza a opportunità
di crescita: si potrebbe sintetizzare così il
processo di internazionalizzazione che

negli ultimi 10 anni
ha contraddistinto
l’attività imprenditoriale del settore agroalimentare italiano.
Sebbene il Belpaese
abbia da sempre giocato un ruolo di primo
piano nel commercio
mondiale di prodotti
agroalimentari, il calo
dei consumi domestici
conseguente agli effetti della crisi economica
ha spinto le imprese
alimentari italiane a
rivolgersi sempre di
più al consumatore
straniero. Basti pensare che tra il 2007 e
il 2017 il valore delle
esportazioni agroalimentari italiane è pas-
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sato da 22 ad oltre 40
miliardi di euro, record
storico, sebbene ancora lontano dall’ambizioso traguardo che
il Paese si è dato dei
50 miliardi al 2020. In
particolare, a trainare
questa crescita sono
settori tipici del “Made
in Italy” come lattierocaseario, carne
e derivati, vino,
che, a partire
dal 2007, hanno
fatto segnare
incrementi medi
annui dell’export superiori al
6%.

LO SCENARIO
EUROPEO
Un export
“Made in Italy” che
colloca l’Italia in quinta posizione in Europa
alle spalle di Olanda,
Germania, Francia e
Spagna a dimostrazione di come la brand
reputation da sola
non sia sufficiente per
affrontare i mercati internazionali e garantire una leadership. Conoscenza, competenza

e organizzazione sono
elementi indispensabili
in questo processo di
internazionalizzazione spesso appannaggio delle imprese più
strutturate. Basti pensare che in Italia solamente l’1,7% delle imprese alimentari ha più
di 50 addetti – contro il
10,5% della Germania
o il 4,1% della Spagna – ed è in grado di
esportare circa il 30%
della propria produzione. La presenza ridotta
dei prodotti italiani nei
mercati più distanti è
un ulteriore evidenza

di questi limiti: basti
pensare che i due terzi
dell’export agroalimentare italiano sono
destinati a mercati “di
prossimità”, cioè Paesi
dell’Unione Europea,
mentre la restante
quota si distribuisce
tra America (13,5%),
Asia (9%), altri Paesi
Europei (7,6%), Africa
(2,4%), sebbene – e da

qui si comprendono
le ulteriori potenzialità inespresse del
food&beverage italiano
– nell’ultimo decennio
il nostro export agroalimentare sia cresciuto
del 229% verso il Medio Oriente, del 197%
in Asia centrale, del
163% in Asia Orientale
e del 123% nei paesi
del centro-sud America.

UN FUTURO IN
CRESCITA…?
Le opportunità in sostanza non mancano;
nei prossimi 5 anni ci
si aspetta infatti una ulteriore crescita
dei consumi
alimentari in
molti dei principali mercati
mondiali: Stati
Uniti (+24%),
Cina (+44%),
India (+85%),
Russia (+45%),
Corea del
Sud (+22%), Canada
(+35%). Sono questi
mercati dove, tra l’altro, si stima aumenterà anche il reddito
medio pro capite, una
condizione utile alla
luce dei prezzi medi
dei prodotti italiani
esportati dall’Italia,
mediamente più alti di
quelli dei competitor
(ad esclusione del vino
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francese). In definitiva,
le imprese alimentari
italiane si trovano oggi
ad affrontare una duplice sfida: sul mercato
domestico, dove, in un
contesto di graduale
ripresa dei consumi, il
consumatore modifica
continuamente il suo
approccio alla spesa e
pone sempre più attenzione nei confronti di
valori come la salute,
la sostenibilità ambientale e la semplicità
con conseguenti effetti
sulla composizione del
paniere di spesa. E sul
mercato internazionale, dove si configurano
grandi opportunità di
crescita ma, allo stesso tempo, le imprese
si devono confrontare
con una concorrenza
agguerrita e organizzata e con mercati che
richiedono competenze
e conoscenze specializzate soprattutto alla
luce dei repentini mutamenti nello scenario
economico e geopoliti-
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co globale, in primis la
Brexit e la politica protezionistica di Trump.

FORMAGGI: UN SUCCESSO
INARRESTABILE
I formaggi italiani risultano da sempre tra i
prodotti che se la cavano meglio all’estero,
dove soprattutto i tipici
IGP e DOP sono molto apprezzati. Ne sa
qualcosa il Parmigiano
Reggiano che ha appena archiviato un anno
d’oro per le esportazioni come ci spiega il
presidente del
Consorzio Nicola Bertinelli:
«le esportazioni
hanno sfiorato
quota 52 mila
tonnellate registrando un
incremento
del 6% rispetto
all’anno precedente. L’export
rappresenta il

39% della produzione
che per il 2018 è prevista in ulteriore crescita
(nel 2017 la crescita è
stata pari al 5% per un
totale di 3,65 milioni
di forme: il livello più
elevato nella storia
millenaria della Dop).
Per accompagnare
questo sviluppo e collocare il prodotto sul
mercato, il Consorzio
si è impegnato ad investire 7 milioni di euro
in più rispetto all’anno
precedente. Tale cifra
servirà a sostenere
una campagna di comunicazione in Italia e
a rilanciare la crescita
nei mercati esteri».

I SALUMI SI CONSOLIDANO
OLTREOCEANO
Le esportazioni del
salumi nei primi nove
mesi del 2017 sono
andate molto bene. Secondo l’Istat, nel periodo gennaio-settembre
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gli invii di prodotti
della nostra salumeria
hanno raggiunto quota 131.897 ton (+3,1%)
per un fatturato di
1.106,8 milioni di euro
(+7,3%).
Le esportazioni del
comparto – evidenzia
il direttore di Assica
Davide Calderone - ,
in termini di fatturato, hanno mostrato un
passo migliore rispetto
all’insieme dell’industria alimentare (+6%)
e in linea con quello
del Paese (+7,2%)».
Anche il trend di lungo
periodo delle esportazioni del Prosciutto di
Parma è decisamente
positivo. Basti pensare
che in dieci anni sono
aumentate di oltre
500.000 pezzi (circa
50 milioni di euro).
«Nel 2017 – ci dice il
presidente del consorzio Vittorio Capanna- abbiamo esportato
2.540.000 Prosciutti

di Parma per
un valore di
circa 280
milioni di
euro, registrando
tuttavia
una flessione dei
volumi
di vendita,
compensata
da una generale
tenuta del fatturato; un risultato dovuto sostanzialmente
all’importante aumento dei prezzi del nostro
prodotto. Attualmente
esportiamo in quasi
un centinaio di Paesi
e abbiamo raggiunto
un buon equilibrio fra
il mercato comunitario che assorbe il 60%
delle nostre esportazioni e i Paesi Terzi,
dove viene venduto il
restante 40%; il che
ci differenzia molto
dai nostri competitor
internazionali e dagli altri prodotti della
salumeria italiana che
concentrano invece
gran parte delle loro
vendite nel mercato
comunitario».

VINO: NEL 2017 RECORD
STORICO ASSOLUTO
È stato un anno eccezionale il 2017 per il
vino italiano, che ha
aumentato le esportazioni del 7% raggiungendo i 6 miliardi di

euro, record storico
assoluto.
«L’export - ci racconta Federvini - rivela
un buon andamento
in valore registrando
un incremento pari al
6,4% rispetto all’anno precedente. I vini
DOP raggiungono i
3,4 milioni di Euro e i
vini IGP 1,7 milioni di
Euro: entrambi con
una variazione positiva rispettivamente
del 5,6% e del 5,5%. In
volume si conferma la
stessa tendenza con
21,4 milioni di vini e
mosti esportati (+3,7
% rispetto al 2016): i
vini DOP rappresentano 8,1 milioni di hl
e vini IGP 6,8 milioni
di hl. E’ confermata
la buona salute delle
esportazioni vinicole
anche se ancora esiste
spazio per migliorare,
soprattutto in valore.
E non sono poche le
preoccupazioni per lo
scenario di tensioni
che abbiamo visto in
questo primo scorcio
del 2018».

USA E UK TRAINANO LE
ESPORTAZIONI
Con 2,2 miliardi di euro
registrati nel 2017,
Usa e UK costituiscono il 40% del valore
del nostro export di
vini fermi e spumanti,
contro quote del 31%
per la Francia e del
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DHL Supply Chain

il migliore partner strategico
Molti i vantaggi nell’affidare le vostre attività di co-packing ad un partner di valore, qualunque sia la dimensione del vostro business: più efficenza, riduzione dei costi, time-tomarket veloce e maggior forza competitiva

L

e aziende del settore food&beverage, toiletries, elettronica, fashion ed healthcare, nonché le organizzazioni che operano all’interno del
mercato consumer, vivono un momento di pressante incertezza che le spinge ad essere sempre
più dinamiche, flessibili e agili nella proposta di
soluzioni e servizi. Di fronte a questa evidente
complessità globale, uno dei pilastri della strategia aziendale, di qualunque azienda si tratti e in
qualunque settore operi, diventa la capacità competitiva.

D

HL Supply Chain realizza in modo tempestivo e dettagliato confezioni e soluzioni
di Advanced co-packaging personalizzate oltre
a fornire una serie di servizi e prodotti specifici anche per richieste particolari come quelle legate alle campagne promozionali, anche “stand
alone”.Un servizio che consente alle aziende
di delegare a DHL Supply Chain tutta, o parte,
della filiera legata al confezionamento, dall’ideazione-progettazione della confezione, fino alla
stampa finale delle confezioni e dei materiali per
l’assemblaggio, oltre all’applicazione di adesivi ed etichette legate, per esempio, a particolari
campagne commerciali. Per le aziende significa
poter contare su un partner capace di valorizzare
i prodotti sugli scaffali dei grandi punti vendi-

ta o di personalizzarli in funzione del periodo
dell’anno.

I

l servizio di co-packing è strutturato anche
per concepire display promozionali ad hoc:
i displays End-of-aisle, per esempio, aumentano l’attenzione dei consumatori verso i nuovi
prodotti. I kit convinience multi-prodotto supportano gli sforzi di cross-selling. Gli Holiday
basket trasformano i prodotti commodities in
primium gifts, mentre gli economy packs valorizzano la merce esposta sul punto vendita.

I

l servizio consente alle aziende di tenere sotto controllo i costi e ne permette la riduzione
nell’ordine del 10-20%. Per le aziende che già
affidano i loro prodotti in stock a DHL Supply
Chain la garanzia è data dal fatto che le aree
dedicate al packaging sono ubicate nella stessa struttura dove sono stoccati i prodotti. Allo
stesso modo viene minimizzata la loro movimentazione assicurando il migliore controllo
della qualità.

C

o-packing può significare anche “Repacking”, ovvero interventi di “spacchettamento” e riposizionamento in nuove confezioni per operazioni di “Re-labelling”.
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26% per la Spagna o
del 20% per la Germania. «Questo certo
rappresenta un punto
di forza – spiega Ernesto Abbona, presidente
UIV - , ma al contempo
costituisce una debolezza nel momento
in cui questi mercati
incominciano a dare
segnali di turbolenza,
dalla Brexit ancora non
risolta al nuovo corso
protezionistico della
politica trumpiana, con
tutto il suo carico di
incognite: per i valori
ricordati, risultiamo
essere in assoluto
il Paese più esposto
nel caso di ritorsioni
sull’agroalimentare e
di scenario Hard Brexit. Oltre a Usa e UK, i
maggiori importatori di
vini italiani si confermano Germania, Svizzera, Giappone, Canada, Danimarca. Ancora
piccolo il ruolo della
Cina, anche se questo
mercato sta dando segnali di crescita molto
robusti, che lasciano
ben sperare per il futuro. In decisa ripresa
il mercato russo, ritornato ai livelli pre-crisi,
così come il Brasile,
che aveva attraversato
un biennio non particolarmente brillante.
Bene nel complesso
tutto il Nord Europa e la Scandinavia,
dove oltre ai vini ros-

si, tradizionalmente il
prodotto preferito in
questi mercati, si sta
affermando la spumantistica».

ITALIAN SOUNDING: UN
FENOMENO SEMPRE PIÙ
ONEROSO
Come ha rilevato pochi
mesi fa il dossier “La
tavola degli inganni” di
Coldiretti - sei prodotti
alimentari italiani su
10 tra quelli in vendita
sul mercato internazionale sono il risultato dell’agropirateria
che sul falso Made in
Italy fattura 60 miliardi
di euro nel mondo. Rispetto a qualche anno
fa chi realizza prodotti
contraffatti non si preoccupa nemmeno più
di mascherare la frode
imitando il più possibile il nome originale del
prodotto. Nemmeno

il vino è immune dal
fenomeno della contraffazione. Secondo
l’indagine negli Usa
si troverebbero infatti
falsi Chianti e “Tuscan moon”. Mentre il
Barbera e il Prosecco
sarebbero tra i vini più
imitati rispettivamente
in Romania
e in
Russia.
Oltre a
danneggiare i
consumatori
finali,
i prodotti italiani contraffatti, togliendo
spazio al Made in Italy,
farebbero perdere
(secondo Coldiretti)
circa 300.000 posti di
lavoro e toglierebbero
al nostro Paese quasi
60 miliardi di euro di
guadagni. È questo,
infatti, il valore che
l’agropirateria che
sfrutta il falso Made
in Italy riesce a fatturare nel mondo. Una
cifra che pesa non
solo sulle casse delle
aziende italiane ma
anche sulla fiducia
dei consumatori che,
per il timore di frodi,
rischiano di allontanarsi dalle eccellenze enogastronomiche
italiane che nel 2017
hanno raggiunto la
quota record di 5047.

DM MAGAZINE 9

INTERVISTA DMM

Ekom: almeno 40 nuove aperture

nei prossimi tre anni

Nata nel 1993, la formula Ekom, insegna di Gruppo Sogegross - 1 miliardo
di fatturato previsto al 2020 - reinterpreta il concept del discount tradizionale e si qualifica come supermercato di convenienza. Il fatturato, per l’anno
2016, ha totalizzato 213 milioni di euro. Il 27 febbraio l’insegna, guidata dal
direttore generale Giuseppe Marotta, è sbarcata in una nuova regione, l’Emilia Romagna, a Parma in località San Prospero con un primo negozio di circa
750 mq con 15 addetti.
È un passo importante.
Cosa possiamo aggiungere?
È un progetto a cui
lavoriamo da anni. Già
nel 2011 infatti eravamo
pronti ad aprire con il
format dei supermercati Basko ma problemi
burocratici e amministrativi hanno rallentato
il lancio dell’intero complesso nell’area di San
Prospero. Nel tempo
sono cambiati i nostri
piani. I mutamenti del
mercato e la crisi economica ci hanno fatto
scegliere di aprire con
insegna Ekom perché
nel bacino abbiamo
riscontrato una maggiore carenza di discount.
L’apertura di Ekom
rappresenta una sfida
importante, che cogliamo volentieri, diretta a
recuperare il lotto e a
dare nuova linfa a questo territorio di collegamento tra Parma e
Reggio Emilia, con la
speranza che anche le
10 DM MAGAZINE

ti freschi assistiti, con
particolare attenzione
ai prodotti del territorio
e ai fornitori locali, oltre
a un’ampia presenza di
prodotti di marca.

Giuseppe Marotta,
Direttore Generale di Ekom

attività sorte nel centro
anni fa, che nel frattempo hanno chiuso i battenti, possano ripartire
con nuovo slancio. Ed è
proprio per questo che
contiamo sulla partecipazione e l’appoggio degli abitanti del territorio
affinché il centro possa
diventare una piazza
non solo commerciale,
ma anche un polo vivibile per i cittadini. Il
nostro è un format di
discount ‘supermercatizzato’ come si usa dire
oggi. Da sempre infatti
la nostra insegna dà
ampio spazio ai repar-

Quali sono le specificità
di Ekom San Prospero?
Il nuovo Ekom punta
sulle eccellenze locali.
Nel comparto salumeria vengono proposte
tre tipologie di reggiano, con stagionature
da 16 mesi, 20 mesi e
24 mesi, due tipologie
di crudo Parma da 16
mesi e da 24 mesi, più
il culatello e un assortimento di altri salumi
tipici, come la Spalla
cotta di San Secondo,
prodotta ancora seguendo le consuetudini
artigianali e utilizzando
suini allevati sul territorio. E ancora: tortelli
alla zucca, alle erbette,
alla carne, vini locali come il Lambrusco
parmigiano e reggiano.
Oltre alla presenza dei
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reparti grocery, surgelati e latticini, viene dato
ampio spazio a ortofrutta
sfusa e IV gamma, salumeria e macelleria sia
servita che take away,
pane fresco a self service e pane dorato. Spazio
anche ai prodotti biologici con un settore dedicato ai salutistici, cioè
senza glutine, biologici,
senza olio di palma. Una
parte del punto vendita è
dedicata al bazar e articoli casa e alla vendita di
grandi formati e di prodotti in offerta, per assicurare sempre occasioni
aggiuntive di convenienza.
Entrare in una nuova
regione è stato complesso?
Più che altro impegnativo. A Parma abbiamo
pianificato molti investimenti in comunicazione, radio e in dinamica.
Parma è una piazza
interessante, verso la
quale nutriamo grandi
aspettative: alti redditi,
cultura alimentare profonda, presenza di tutte

le migliori insegne
della Gdo. Ma noi siamo
per natura sintonizzati
su questo grande distretto del food e delle
specialità alimentari, in
quanto possiamo vantare il primato nella concezione del cosiddetto
discount supermercatizzato.
Quale sarà la linea di
sviluppo di Ekom?
Nel 2018-2021 abbiamo
ipotizzato non meno
di 40 aperture. Intanto vogliamo insistere
ancora sulle nostre
aree geografiche classiche, anche tramite
gli affiliati che possono
sviluppare negozi sotto
i 300 mq. Forte attenzione verrà data alla
Lombardia, zona affollata, ma ad alta crescita
e alto reddito. Sicuramente siamo interessati anche alla regione
Emilia. Il nostro canale
è importante all’interno
del mondo Sogegross
che non lesina mai
investimenti di successo, come dimostra il

rinnovo del 70% della
rete Ekom attuato negli
ultimi 3 anni.
Quali sono le caratteristiche dell’insegna
a livello strutturale e
assortimentale?
All’interno dei nostri
punti vendita l’offerta
di prodotti grocery, si
combina con referenze di marca e reparti
freschi (serviti e takeaway), dove la qualità è
garantita da standard
severi e controlli costanti. I Discount Ekom
hanno un’ampiezza che
varia fra i 250 e i 1500
mq e sono collocati sia
in territorio urbano che
extra-urbano, di prossimità o di attrazione. Si
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CHIARO, ORDINATO,
ATTRAENTE: GRANSESIA
METTE IN LUCE IL MIGLIOR
PROFILO DEI SURGELATI

Epta S.p.A. participates in the ECC programme for: Refrigerated display cabinets (RDC);
Check ongoing validity of certificate online: www.eurovent-certification.com or using: ww.certiflash.com

GUARDA
IL VIDEO

GranSesia. Il nuovo banco frigo della gamma GranFit Costan,
che permette di creare isole semiverticali nell’area frozen,
con vantaggi unici:
• Perfetto allineamento estetico e uniforme
con tutti i prodotti della gamma GranFit
• Merchandising ideale e massima
visibilità dei prodotti esposti
e degli altri banchi all’interno
del punto vendita

• Configurazione dell’area frozen
innovativa e funzionale,
per una shopping experience
agevole e confortevole

• Raddoppia la capacità di carico
a parità d’ingombro rispetto
a un’isola con vasche

Follow us:

www.costan.com

of Epta
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improntata alla crescita
‘sana’: no allo sviluppo a tutti i costi, sì alle
operazioni intelligenti e
dirette a portare redditi
significativi.

tratta complessivamente
di 134 negozi, di cui 47
di proprietà diretta e 87
in affiliazione. I negozi di
proprietà sono attivi capillarmente in Liguria,
Piemonte, Valle d’Aosta,
Lombardia e Toscana.
Ogni punto vendita dedica
ampio spazio ai freschissimi e dispone di macelleria, con il banco servito
e un’ampia scelta di carne confezionata e banco
taglio tradizionale per
salumi e formaggi, a cui si
affianca la linea di salumi
confezionati a marchio
privato ‘Gusta la Busta’.
Sempre presenti inoltre il
banco del pane fresco, disponibile in modalità selfservice e l’ampio reparto
ortofrutta. Nei punti vendita di Aulla (MS), La Spezia,
Genova Prà, Camporosso
(IM), Torino C.so Vigevano,
Torino C.so Belgio Stagno
(LI) e Lavoria (PI) è inoltre
attiva la pescheria.
Qual è il vostro tasso di
crescita nel mondo discount?
Lo scorso anno il totale
vendite a rete omogenea

è salito con un ritmo
superiore rispetto alla
media area Nielsen
1. Devo dire che è un
canale in profonda
evoluzione, un fatto che
spinge tutti gli operatori
a fare sempre meglio.
Si riferisce all’ingresso
di Aldi e Leader Price?
Non solo. Tutte le insegne importanti hanno
messo in campo piani
di sviluppo significativi.
Ma certamente i due
nuovi competitor sono
degni della massima
considerazione. Aldi
Italia si è adeguata da
subito allo stile italiano,
mentre Leader Price è
da sempre molto forte
nei prodotti freschi e
locali. Specie l’insegna francese crescerà
velocemente anche
nel nostro perimetro
geografico. La sfida è
interessante e risponderemo alzando ulteriormente l’asticella del
servizio e dell’innovazione di format e assortimento. La nostra idea
di impresa è sempre

Quanto incidono per voi
i prodotti di marca?
L’assortimento dei prodotti di marca pesa un
24%, poi abbiamo forti
quote nei primi prezzi,
ma anche nel biologico
e salutistico. Quest’ultimo segmento ha registrato vendite, che, dal
lancio, sono quadruplicate. Lavoriamo sempre
con partner qualificati
che garantiscono continuità e qualità. In questo senso la macelleria
e la salumeria sono un
po’ i nostri fiori all’occhiello.
Concludiamo con qualche notizia sulla vostra
presenza in Internet…
Il nostro sito è stato
anch’esso rinnovato,
ma non prevediamo
il lancio del canale
e-commerce. Invece,
dal secondo semestre,
avremo una pagina
Facebook che verrà
costantemente amministrata e aggiornata, in
quanto sui social l’interazione impone tempestività nelle risposte. Se
non si capisce questo
tanto vale rinunciare.n
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Una incredibile cremosità,
tutta naturale
www.bergader.it
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Parmacotto pronta

al rilancio con la nuova proprietà
Giovanni Zaccanti, tra i soci fondatori di Saeco e Caffitaly, ricoprirà il ruolo di
Presidente.

P

armacotto, tra le
più note aziende
italiane nella produzione e commercializzazione di salumi e affettati pronti al consumo,
ha annunciato che
l’imprenditore bolognese Giovanni Zaccanti, già co-fondatore
di Saeco e Caffitaly, ha
acquisito la maggioranza della società.

C

on un fatturato
di 58 milioni nel
2017 e 140 dipendenti,
Parmacotto opera da
40 anni sul mercato
italiano, producendo
e commercializzando

salumi e affini nel canale
GDO e dettaglio tradizionale. Negli ultimi due
anni, la proprietà era
passata ad un gruppo di
fornitori della stessa, a
seguito di un importante
piano di ristrutturazione che ha puntato sulla
qualità a garanzia dei
prodotti e sulla notorietà
del brand.

G

iovanni Zaccanti, che
assume la carica di
Presidente dell’azienda,
ha dichiarato: “L’acquisizione di Parmacotto è
per me una nuova sfida.
Ho lavorato tutta la mia
vita nel settore delle
macchine e delle capsule
per caffè, ma quando
mi si è presentata questa nuova
avventura non
ho esitato” – e
continua –
“Parmacotto
è un’azienda
che sta riacquisendo
la propria
solidità: negli
ultimi anni,
nonostante
la contrazione
globale del merca-

to e le vicende che si sono
susseguite internamente all’azienda, è riuscita
comunque a crescere e
performare in maniera
ottimale”.

A

ndrea Schivazappa,
AD di Parmacotto dal
2017, ha dichiarato: “Questo è un momento di grande soddisfazione per tutta
la Parmacotto e per tutte
le persone che hanno lavorato a questo progetto.
Il grande risultato ottenuto lo si deve al lavoro del
team e alla condivisione
di valori che oggi contraddistinguono la nostra
azienda: alta qualità nella
preparazione dei prodotti, sicurezza alimentare,
grande rispetto nelle
relazioni umane, impegno
etico e sociale. Questa è
oggi la Parmacotto”.

I

professionisti di RTZ e
RTZ Legal, coordinati
dal Dott. Lorenzo Rutigliano, hanno assistito
la nuova proprietà nella
definizione degli accordi
con le parti venditrici.La
famiglia Vitali compartecipa in quota di minoranza
all’operazione.n
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La crescita del segmento porzionato, già registrata nel
corso degli ultimi anni, continua senza sosta: in un merSecondo
i datida
Nielsen,
il mercato
cato segnato
una flessione
(siaitaliano
a valore che a volume)
delle
zuppe
fresche,
nel
2017,
ha
chiuso
a con perforsono, infatti, le capsule a trainare le vendite
97
milioni
di euro,
con una
crescita del 28%
mance
positive
a doppia
cifra.
rispetto all’anno precedente.

Le zuppe conquistano
i consumatori italiani

FOCUS DMM

L

e indagini sui consumi alimentari
degli italiani evidenziano due tendenze
apparentemente in contrasto fra loro: da un lato
aumentano le vendite di
prodotti salutistici – sostituti della carne, frutta
secca, alimenti arricchiti
di fibre o vitamine –
dall’altro vanno a gonfie
vele i piatti pronti.
Cucinare in casa, utilizzando ingredienti freschi,
permette di avere un
maggior controllo su ciò
che mangiamo, di limitare
sale, zucchero e grassi, ed
evitare additivi vari come
conservanti, antiossidanti,
addensanti ed emulsionanti spesso presenti nei
piatti pronti venduti al
supermercato. Ma è pur
vero che cresce il numero di persone con poco
tempo a disposizione da
dedicare ai fornelli o che
preferiscono fare altro.
Per questo il mercato offre
sempre di più prodotti che
combinano caratteristiche
salutari a semplicità e
praticità.

to sempre in frigorifero.
L’intuizione è stata proprio di un’azienda italiana che nel 2006 ha creato
la categoria. «È stato il
lancio delle nostre zuppe
fresche pronte – racconta Valèrie Hoff, direttore
marketing e comunicazione La Linea Verde |
DimmidiSì - , all’epoca le
prime non pastorizzate e
fatte con materie prime
fresche, a dare il via a
questo nuovo segmento che prima di noi non
esisteva affatto. Le zuppe
infatti sono da sempre
considerate il nostro prodotto simbolo. La nostra
grandiosa intuizione di
ben 12 anni fa fu quella
di percepire la possibilità di applicare le nostre
competenze di specialisti
DIMMIDISÌ: IL CREATORE
del freschissimo, che
DELLA CATEGORIA
come La Linea Verde
Un settore sbocciato negli avevamo già ben svilupultimi tempi che ha bepato, allo studio e alla
neficiato di questa nuova realizzazione di un’idea
tendenza, è senza dubbio progettuale basata sui
quello delle zuppe fregusti e sulle preferenze
sche: si tratta di un prodel consumatore italiano,
dotto diverso dal classico che cerca prodotti buoni
minestrone in lattina,
come fatti in casa ma
perché ha una scadenza
apprezza (e sempre più
ravvicinata e va conserva- ricerca) prodotti con una

buona componente di servizio, che gli consentano quindi di portare in tavola cibi di
qualità elevata anche senza
doverli preparare in prima
persona. Ed è stato l’inizio di
un vero successo».

ALCE NERO PUNTA
SUL BIO
Il successo delle zuppe
pronte si è consolidato a tal
punto negli anni da spingere anche Alce Nero, punto
di riferimento del biologico
in Italia da 40 anni, a fare il
suo ingresso nel comparto,
avvalendosi proprio del supporto de La Linea Verde (e
di Brio, già socia del gruppo
dal 2011). Da questa joint
venture e dalla convinzione
che questo segmento sia
ancora in grado di esprimere un forte potenziale di sviluppo è nato quasi un anno
fa il progetto Alce Nero Fresco. L’obiettivo della nuova
realtà è infatti dare maggior
impulso al mondo del fresco biologico: «Il segmento
del Bio in questo mercato –
puntualizza Alessandra Merola, Business Unit Manager di Alce Nero - è ancora
tutto da creare: vale, infatti,
7,7 milioni di euro (valore
DM MAGAZINE 17

NUOVE ZUPPE FRESCHE
n e l b a n c o f r ig o

BIOLOGICHE
VEGETALI

PORZIONI
GIÀ PRONTE

CREMA DI ZUCCA

OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA
DEI SOCI ALCE NERO

CREMA DI BROCCOLI
E CANNELLINI

CON PATATA DOLCE
E SEDANO RAPA

CON SPINACI E
SEDANO RAPA

CON FAGIOLI CANNELLINI
E ERBE AROMATICHE

ZUPPA
DI LEGUMI

ZUPPA CON
CAVOLO NERO

CON FARRO E SEMI
DI FINOCCHIO

Alce Nero è leader nel mercato biologico
Le nuove zuppe fresche sono state studiate con il supporto di chef e nutrizionisti
al fine di ottenere un prodotto gustoso ed equilibrato.
È per questo motivo che nelle ricette Alce Nero sono presenti ingredienti ricercati
tra cui la patata dolce, il sedano rapa, il cavolo nero e i legumi.

FOCUS DMM
raddoppiato rispetto al
2016). Questi dati evidenziano chiaramente la
grande opportunità che
rappresenta il mercato
delle zuppe fresche per
il biologico. Oggi, infatti,
vi è una buona scelta di
zuppe fresche convenzionali, ma pochissime
offerte biologiche e soprattutto a marchio del
distributore». Alce Nero,
con il lancio delle zuppe fresche, vuole quindi
colmare questa mancanza nell’offerta a scaffale
offrendo ai consumatori
una gamma di zuppe fresche, 100% biologiche e
vegetali, tutte realizzate
con olio extra vergine dei
nostri soci e studiate con
l’aiuto di chef e nutrizionisti al fine di offrire
una ricettazione sana ed
equilibrata sia dal punto
di vista organolettico che
nutrizionale».

NUOVO SCAFFALE PER LE
CONSERVE DELLA NONNA
Anche Le Conserve della
Nonna, brand del Gruppo Fini specializzato in
conserve di pomodoro,
confetture e condimen-

ti a base vegetale, ha
ampliato la sua offerta
con un’innovativa linea
di zuppe e vellutate
dall’elevato livello di
servizio per il consumatore e che hanno
sancito l’ingresso dell’azienda nello scaffale dei
piatti pronti ambient.
«Per Le Conserve della
Nonna – spiega Valentina Lanza, Responsabile Comunicazione e
Marketing del Gruppo
Fini – il segmento che
abbiamo visto crescere
di più è quello dei legumi nel quale siamo
presenti con un ricco
assortimento di prodotti
tutti confezionati nel
nostro inconfondibile
vaso di vetro con tappo
a quadretti. I legumi
rispondono già da qualche anno alla richiesta
del mercato di proteine
vegetali e sostituti della
carne, ma anche alla
ricerca di piatti semi
pronti o che possono
essere consumati con
una veloce ricettazione. Per questo motivo abbiamo aggiunto
alla gamma una linea

di zuppe e vellutate
pronte, confezionate in
vaso di vetro ambrato a
temperatura ambiente,
realizzate con verdure
100% italiane, senza
conservanti e a basso
contenuto di grassi».

UN ASSORTIMENTO
SEMPRE PIÙ RICCO
Attualmente il consumatore ha un ampio
ventaglio di proposte
tra cui scegliere ma lo
scaffale tenderà progressivamente ad arricchirsi sempre di più.
DimmidiSì al momento
ha 19 referenze, suddivise in 12 ricette della
linea classica da 620g e
4 referenze monoporzione (da 350g zuppa +
15g di crostini) a cui si
aggiungono le tre ricette della linea Gourmet
(Velluta Pomodoro
e Lenticchie, Velluta
Porcini e Castagne,
Minestrone Quinoa e
Cavolo Riccio). La gamma di zuppe fresche
Alce Nero, invece, è
composta attualmente
da 4 referenze da 580g
(2 porzioni): la Zuppa di
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ALLE ZUPPE FRESCHE DIMMIDISÌ

TUTTI DICONO DI
perché sono fatte con verdure fresche selezionate.

perché sono genuine e gustose.

perché sono già pronte.

La Linea Verde Soc. Agricola S.p.A. - 25025 MANERBIO (BS) Via Artigianale, 49 - Tel: +39 030.93.73.611 – lalineaverde.it – info@lalineaverde.it
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legumi con farro e semi
di finocchio, fonte di
proteine; la Zuppa con
cavolo nero con cannellini, salvia e rosmarino, fonte di proteine;
la Crema di zucca con
patata dolce e sedano
rapa, fonte di fibre; la
Crema di cannellini e
broccoli con spinaci
e sedano rapa, fonte
di proteine. Le zuppe
fresche Alce Nero sono
già pronte e, grazie alle
caratteristiche del loro
contenitore, possono
essere scaldate in pochi
minuti in microonde. A
settembre 2018 la linea sarà ampliata con
il lancio di una nuova
referenza.
Le Conserve della Nonna, al momento, propone cinque ricette preparate con verdure 100%
italiane e olio extravergine d’oliva, a basso
contenuto di grassi e
ricche di fibre e proteine
vegetali, senza aromi
artificiali, glutammato,
conservanti, coloranti, olio di palma o altri
grassi vegetali idrogenati e senza glutine.
L’azienda ipotizza già
di muoversi con nuove
estensioni di linea che
magari utilizzino anche
ingredienti originali rispetto a quanto già pre-

sente a scaffale,
pur mantenendo
il posizionamento.

COMUNICARE IN
MODO EFFICACE E
INTEGRATO
La comunicazione, all’interno
del marketing
mix, è una leva
fondamentale per questo
segmento poiché permette di trasmettere correttamente al consumatore
le informazioni legate
all’effettiva bontà e qualità del prodotto e delle
materie prima utilizzate.
La Linea Verde, da leader
di settore, pianifica da
anni in modo consistente
in TV, affiancando anche
affissioni nel circuito GDO,
stampa consumer, attività
in store e sul digitale. «In
particolare – puntualizza
Hoff, la strategia social
di DimmidiSì è uno degli
esempi di come le nuove
frontiere di comunicazione
possano recitare un ruolo
di primo piano anche nel
settore ortofrutticolo».
Anche per Alce Nero i
social rappresentano il
canale di contatto privilegiato per raggiungere i
consumatori come ci conferma Alessandra Merola:
«Al fine di far conoscere
questo nuovo prodotto al

consumatore finale, realizzeremo delle attività che
si pongono come obiettivo
quello di far apprezzare
la distintività della nostra
offerta: una ricettazione
sana ed equilibrata. Abbiamo realizzato, quindi,
un piano social che racconta in modo dettagliato
e accattivante le nostre
ricette; realizzeremo delle
instore promotion all’interno dei punti vendita;
attueremo un piano promozionale presso le principali insegne in cui siamo
presenti; organizzeremo
assaggi di prodotto durante le fiere a cui parteciperemo (come Cibus e Sana)
o durante gli eventi di cui
siamo partner».
Fini, che ha debuttato nel
segmento a febbraio, sta
completando i referenziamenti nelle catene e
attende di ottenere una
discreta ponderata di
distribuzione per iniziare a
comunicare al consumatore finale.
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I surgelati scaldano
le vendite

Il 2017 si è chiuso in positivo per il mercato dei surgelati che registra
una crescita generalizzata trainata sia dal canale della Distribuzione
Moderna (+5,1% a valore) - che sviluppa più del 70% delle vendite
totali – che dal canale discount (+5,9%).
22 DM MAGAZINE
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«

A totale Italia
– spiega Lorenzo Francolino
di Nielsen - si
evidenzia nel comparto
una riduzione della dimensione media della
confezione, che impatta positivamente sulle
vendite a valore (+4,9%
a valore contro il +1,3%
di quelle a volume).
L’aumento del numero
medio di referenze a
scaffale è quindi accompagnato dall’incremento del prezzo
medio. A livello geografico, le aree 2 e 3
guidano la crescita con
tassi superiori al 3% a
volume e al 5% a valore. L’area 4 mostra
segni negativi a volume rinforzando il peso
di Area 2 e 3 - mentre
l’area 1 rimane quella
più incidente (veicolando più del 30% delle
vendite totali)». Nella
distribuzione moderna la Carne e gli Altri
Surgelati continuano
ad essere i segmenti
meno

referenziati rispetto
agli altri e in particolar
modo rispetto ai Vegetali.

IL TREND PER SEGMENTI
Analizzando il comparto più nel dettaglio,
la categoria Vegetali
risulta essere la più
rilevante con più della
metà dei volumi delle
vendite totali. Si osserva un trend positivo a
valore (+2,6%) ma una
contrazione dei volumi
(-0,9%): la crescita è
infatti frenata dal calo
del -5,1% dei volumi
nell’area 4 che veicola
circa il 30% dei volumi
totali. Soffre anche il
Discount (-4,0% nelle vendite a volume e
-0,5% a valore) forse
a causa del sensibile
aumento del prezzo
medio (variazione che
raggiunge quasi il
+9%) e dell’aumento
del referenziamento
(quindi dell’offerta) in
altri canali.
A seguire, per dimensione di segmento: gli
Ittici, che presentano
una crescita significativa (+6,7% a valore e +2,6% a volume)
e trasversale in tutte le aree e canali
grazie all’aumento
dell’offerta (soprattutto in Area
1 e Area 2 dove il
numero medio di

referenze è cresciuto piu’ del 4%) che ha
stimolato sia le vendite
ad unità che quelle a
valore e gli Snacks che
rappresentano, con
gli Ittici, il segmento
che contribuisce maggiormente alla crescita della categoria
a valore (+7,3%) e a
volume (+5,0%). Anche
in questo caso il trend
positivo è trasversale fra tutti i canali e a
tutte le aree. L’area 4
è quella che sviluppa
meno volumi di vendita
presentando il minor
numero di referenze
medie a scaffale.

Agrifood,
Passione Verde
Minestrone
tradizionale

Carne e piatti pronti:
bene i volumi
Nella Distribuzione
Moderna La Carne
mostra il maggior
incremento dei volumi
venduti (+4,5% circa)
grazie ad un aumento del +10,7% delle
quantità nel canale
Discounters, in cui
vengono sviluppate più
del 50% delle vendite

Orogel, Virtù di Brodo Vegetale
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TANTI BUONI MOTIVI PER SCEGLIERE
LE BARCHETTE PATASNELLA

Le Barchette Patasnella sono uniche per il perfetto equilibrio tra croccantezza e gusto di patata.
In più, grazie alla particolare forma concava, sono ideali per catturare le salse e originali da
abbinare ad ogni menù. Facili e veloci da preparare in pochi minuti in forno, le Barchette Patasnella
trasformano qualsiasi momento in una festa.
Perché per noi di Pizzoli, l’allegria è una cosa seria.
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*Ricerca di mercato PdA© su una pre-selezione di prodotti innovativi venduti in Italia, condotta da IRI su 12.000 consumatori
con più di 15 anni, svoltasi a gennaio 2018. www.prodottodellanno.it cat. patate surgelate
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totali. Lo stesso canale
si attesta come quello
non solo con maggiore crescita a volume
ma anche come l’unico a prezzo medio
in aumento. Anche i
Piatti Pronti registrano un trend positivo in
crescita sia a volume
(+4,1%) che a valore
(+3,8%). Il canale più
rilevante risulta quello della Distribuzione
Moderna (sviluppando
il 74% delle vendite).
Nello specifico il Supermercato mostra un
tasso di crescita a valore del +5,5%. A livello geografico, invece,
l’area 1 veicola più del
38% dei volumi totali
- ma cresce significativamente sia a valore
che a volume rispetto
alle altre Aree.

Novità nel banco
Nell’ultimo anno la
categoria è stata arricchita da numerose

novità. «Nel 2017 –
racconta Valeria Picco,
responsabile marketing di Agrifood – abbiamo puntato sulla
tipicità dei prodotti: la
carota IGP, la patata
IGP, e il minestrone
con ingredienti IGP Le
caratteristiche di questi prodotti sono uniche. La carota IGP è
dolce e croccante, ha
un colore vivido, indice di un alto tasso
di betacarotene, estremamente benefico per
l’organismo. La patata
IGP si distingue invece
per il suo sapore forte,
pieno e deciso». Assortimento ampliato
anche per Bonduelle
con le nuove proposte Gratin di patate e
spinaci e Tempura di
verdure, in aggiunta all’allargamento
della gamma Natura
in padella con le due
referenze Broccoli,
taccole e patate
e melanzane e
zucchine
grigliate
con carote e pomodori.
In casa
Orogel,
invece,
la più

grande novità è stata
sicuramente Virtù di
Brodo «si tratta- spiega il direttore commerciale Maurizio
Zappatore - del primo
brodo completamente
vegetale senza aggiunta di conservanti, glutammato e sale, surgelato in singole gocce
antispreco, ma non
sono da trascurare anche i lanci sul mercato
del Cavolo Riccio Kale,
della Zuppa di Ceci e
Lenticchie Nere e delle
Polpettine Tricolori».

Bonduelle,
Tempura
di verdure

Benea, Lasagne
bio alle verdure
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Il ‘salutismo’ conquista
anche il freezer
Il consumatore di oggi,
attento ed esigente,
desidera un prodotto surgelato che sia
sinonimo e garanzia
di ottima qualità ma,
possibilmente, anche
di benessere. Sono in
linea con questo trend
le ultime innovazioni di
Findus, come dichiara
il direttore marketing
Renato Roca: «abbiamo lanciato la versioni
gluten free o lactose
free di prodotti pillar
come bastoncini e
sofficini, l’introduzione
de I grigliati nel pesce
ricettato e la nascita
di leggeramente, una
gamma di minestroni
che valorizza la presenza di semi di lino e
zucca e di ingredienti
orientali». Anche Benea, azienda marchigiana specializzata in
prodotti surgelati bio
senza glutine, ha lan26 DM MAGAZINE

Roncadin, Pizza ExtraVoglia Verdure grigliate

ciato una gamma di
piatti pronti senza lattosio e a basso indice
glicemico. «Dopo aver
consolidato il canale farmaceutico nel
2017 – racconta l’amministratore unico
Maurizio Talone con questa tipologia
di prodotto, Benea
è entrata di recente
nella grande distribuzione organizzata ampliando
la gamma dei “pronti
surgelati”, facendo
leva su ricerca, innovazione e filiera controllata».

Sorridono pizza
e gastronomia
Un segmento che
continua a crescere è
senza dubbio quello
della pizza surgelata
che, come emerso da
una ricerca condotta
da Gfk per Roncadin,
viene consumata in
casa dall’88% degli
italiani di cui però solo
poco di più di metà

sceglie la versione
surgelata. «La categoria in Italia – evidenzia
l’amministratore delegato Dario Roncadin
- ha dunque ancora un
grande potenziale di
sviluppo agendo su penetrazione e frequenza
d’acquisto. Roncadin
produce pizze surgelate di qualità premium, realizzate con
ingredienti selezionati,
lievitazione lunga con
meno dell’1% di lievito,
farcitura a mano e cottura in forno a legno su
pietra. Tutte caratteristiche che ci consentono di offrire una pizza
digeribile, fragrante e
dal gusto che si avvicina a quello delle pizze
di pizzeria: un elemento che i consumatori
ricercano sempre di
più nel banco freezer,
dove vengono premiati
proprio i prodotti che
offrono qualità e varietà». Un’altra categoria
in espansione è quella
della gastronomia surgelata, core business

Soevagel, Panzerottini pomodoro e mozzarella

Alcass, Amica Natura Burger premium chianina

di Soavegel
che, grazie
all’ampliamento delle
strutture produttive, lancia
continuamente referenze
innovative e
stimolanti
per il merBrf, Speedy Pollo Sadia
The Original

cato: «Grande novità
- spiega l’ad Massimo
Bianco - di quest’anno
è stato il lancio delle
Bombette pugliesi,
nate circa 50 anni in
Valle d’Itria nel cuore
della Puglia: si tratta
di involtini di capocollo finemente tagliati e
farciti con caciocavallo
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PATATE: UN BUSINESS
DA COLTIVARE

pugliese, prezzemolo e
un pizzico di sale».

La carne mostra segnali
di ripresa
Secondo i dati forniti da Nielsen il totale
mercato Meat Other
Poultry, surgelato avicolo, oggi cresce del
+6,8% a volume (dati di
gennaio 2018), in decisa ripresa rispetto i
valori negativi dell’anno scorso. Particolarmente attiva in questo
comparto Brf: «Oltre
all’innovazione crediamo che proporre un
prodotto con materie
prime di prima qualità
sia alla base dei valori
di un’azienda. Nel corso del 2017 – dichiara
la responsabile marketing Cristina Marchi - abbiamo portato
avanti un importante
campagna nei confronti della distribuzione
e dei consumatori sul
dibattuto tema della

La penetrazione delle patate surgelate nelle famiglie si
attesta intorno al 50% a conferma di un segmento che
seppur virtuoso per gli aspetti
di convenience ha ancora delle
potenzialità inespresse.
«Per creare nuove opportunità di business – spiega il
direttore marketing di Pizzoli
Nicola Scanu - le marche devono farsi garanti e promotrici
dello sviluppo della categoria.
Un chiaro esempio è quello
che abbiamo fatto con il lancio
delle Croccomagie Topolino
dedicate al mondo kids e delle nuove e innovative forme
come le Barchette Patasnella
che proprio quest’anno si aggiudicano il premio Prodotto
dell’Anno 2018. In pochi mesi,
oltre a raggiungere una distribuzione ponderata considerevole, abbiamo registrato ottimi
risultati in termini di sell out
con rotazioni per punto di ponderata rilevanti e margini interessanti per i retailers».
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In Italia siamo così abituati alla meraviglia che a volte non la notiamo, quando in realtà è
ovunque. Anche nei campi dove Orogel coltiva da sempre le verdure migliori, scegliendo
i terreni più vocati, seguendo il ritmo della natura, curando ogni dettaglio, dalla semina
al raccolto, fino alle vostre tavole. Per farvi riscoprire in ogni piatto tutta la meraviglia
della nostra terra.
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Findus,
Minestrone
Leggeramente
Sapori
Orientali

CSM (Carni separate
meccanicamente). In
nostri prodotti sono
tutti Senza Carne
Separata Meccanicamente. Oltre a questo
i nostri prodotti sono
senza Olio di Palma
per una maggiore
sicurezza alimentare.
Le novità di prodotti di
quest’anno soddisfano
i criteri di innovazione che da sempre la
nostra azienda porta
avanti». Per Alcass la
novità Amica Natura
2017 è la “Burgers
Collection”, la linea
Premium di Hamburger speciali e di altissima qualità, realizzati
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esclusivamente
con carni pregiate e scelte,
selezionate tra
le migliori razze regionali
d’Italia, come
la Chianina, la
Piemontese e
la Marchigiana. «Il nostro
dipartimento
Ricerca e Sviluppo – sottolinea l’Ing.
Bonaglia - è in continua attività per realizzare nuovi prodotti
a supporto dei nostri
brand Amica Natura
e Amica Natura Bio
(dedicato al canale
Biologico)».

L’importanza della comunicazione…
Tutti i player del comparto dei surgelati
realizzano campagne
di comunicazione che
coinvolgono media e
strategie di marketing
diversi. Molto attiva,
a questo proposito,
Orogel che presidia
tv, radio e stampa con
investimenti sempre
più impattanti. «Da

qualche tempo, poi –
aggiunge Zappatore - ,
stiamo approcciando
con successo il canale
dei social network che
ci consente di avere
un dialogo diretto coi
nostri consumatori
finali».
«Oltre alla comunicazione sulle principali
riviste di settore – racconta, invece, Bianco
di Soavegel – e alla
partecipazione ai più
importanti eventi fieristici nazionali ed internazionali, da qualche
anno puntiamo molto
sulla comunicazione
online sia attraverso
i nostri canali social,
che sul display network di Google, che
con la presenza su
portali specializzati.
Dai packaging accattivanti ma ben riconoscibili, al merchandising nei supermercati,
boutique gastronomiche e food store anche
Alcass punta su una
comunicazione dinamica e a 360 gradi:
«Dall’offline all’online
– conclude Bonaglia
– le nuove strategie

s
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La tempesta perfetta
per le operations di negozio:
COME AFFRONTARLA?
In un precedente articolo abbiamo già identificato i 3 elementi fondamentali per l’ottimizzazione
del contributo della forza vendita ai risultati economici di un punto vendita: ottimizzazione scientifica di fabbisogno e schedulazione, sistema di incentivi personalizzato, formazione del personale
e tecniche di vendita. Oggi cogliamo l’occasione per approfondire il tema dell’ottimizzazione del
fabbisogno e della schedulazione e, più in generale, dell’organizzazione del lavoro di negozio.

I

I retailer stanno oggi
affrontando un insieme
di sfide che concentrano il
loro impatto sulle operations di negozio e che portano ad una vera e propria
Tempesta perfetta per le
operations di negozio
• Bisogno di reinventare
e rendere più attrattiva
l’esperienza del cliente in negozio, per avere
successo in uno scenario
sempre più competitivo
e caratterizzato da attori
sia brick&mortar che puri
online
• Estensione del ruolo del
negozio anche ad attività
legate all’e-commerce:
preparazione, spedizione,
consegna in negozio, …
• Forte evoluzione attesa
della tecnologia a supporto
delle operations di negozio,
per sostituire o migliorare
produttività/ risultati del
lavoro degli addetti
• Sempre maggiore pressione sui prezzi, che, unita
alla inflazione del costo del
lavoro unitario, porta ad
una forte pressione sulle
ore utilizzate

32 DM MAGAZINE

P

er reagire a questa
tempesta perfetta, il
perfezionamento e la pianificazione della capacità
operativa del personale specialmente di quello che
si interfaccia con il cliente
– dovrebbero entrare nell’agenda del CEO e dovrebbero
diventare capacità inderogabili per ogni retailer che
voglia essere di successo
nel medio termine, ottimizzando il livello di servizio
alla clientela e mantenendo allo stesso tempo una
corretta incidenza del costo
del lavoro sul proprio conto
economico.

P

er raggiungere un risultato soddisfacente,
tuttavia, occorre affrontare
il tema organizzativo nella
sua totalità in modo da poter incidere sulle modalità
di esecuzione sia nel breve
che nel medio termine, garantendo che i risultati raggiunti rimangano nel tempo.
Tutto questo comporta la
revisione di un vasto insieme di caratteristiche che
riguardano le dinamiche del

negozio, in particolare:
• (Ri)definire il ruolo del
negozio, incluse la declinazione del modello commerciale corretto per ciascun
cluster/ location di negozio
e il giusto equilibrio nei
rapporti sede-negozio per
agevolare le operations di
punto vendita;
• Reingegnerizzare puntualmente i processi e
le attività del negozio
in funzione del modello
commerciale identificato
(es. minimizzando le attività a non valore aggiunto,
ripensando le modalità e le
tempistiche di esecuzione
delle attività (cioè quando esse vengono fatte nel
corso della giornata/ settimana), introducendo un
maggiore livello di automatizzazione, etc.); questa
attività deve anche tenere
in considerazione l’evoluzione strategica del proprio
business a medio termine
(es. differente peso delle
macro-categorie di prodotto/ servizio, differente
aspettative di livello di servizio da parte del cliente,
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evoluzione disruptive della
tecnologia, …)
• Coordinare l’esecuzione
dell’insieme delle attività
affinché siano allineate
con quanto previsto dal
modello commerciale/industriale e coerenti con le
caratteristiche specifiche
del mercato di riferimento
di ciascun negozio

a metodologia che tipicamente utilizziamo
si sviluppa in tutti i casi su
alcuni passaggi cardine:
1. Revisione profonda dei
modelli industriali (ed in
parte di quelli commercia-

L

del consumatore;
2. Definizione del fabbisogno lavorativo orario di ogni
negozio (modello industriale) considerando le attività
giornaliere di ogni reparto, la
loro allocazione ottimale nel

li) di negozio guidata dalle
persone di negozio con il
coinvolgimento delle persone di rete e delle funzioni
di sede (es. Operations, HR,
Finance) per il ridisegno dei
processi grazie alla lettura
puntuale delle necessità del
consumatore di riferimento
di ogni negozio. Questo sforzo organizzativo rappresenta
una formidabile opportunità
per definire il nuovo modus
operandi della rete lavorando con le persone di negozio
attraverso l’identificazione di
opportunità di miglioramento ed il ridisegno dei modelli
commerciali ed industriali a breve, medio e lungo
termine che consentono di
focalizzare le risorse della
rete sulle attività a valore
aggiunto, tenendo conto
delle mutazioni nel proprio
business e nelle aspettative

tempo e nel tipo di risorse
(più o meno specializzate) e
le loro implicazioni in termini
di capacità lavorativa richiesta. Tale quantificazione è
basata sulla combinazione
delle macro-caratteristiche
del negozio, dei suoi volumi
e delle caratteristiche della
clientela;
3. Disegno della schedulazione delle attività di negozio
e dei turni dello staff che
consenta di massimizzare
la produttività delle risorse impiegate, garantendo
la presenza della persona
giusta al momento giusto nel
posto giusto. Il presupposto
di questa ottimizzazione sta
nel bilanciamento del carico di lavoro nell’arco della
giornata e un complessivo
allineamento delle attività al
flusso della clientela;
4. Fine tuning del nuovo

L

a chiave del successo
di un lavoro di questo
tipo sta nella realizzazione
di una soluzione customizzata basata sulle esigenze
specifiche del retailer (ovvero sviluppata sul modello
commerciale e sulle operations desiderate, e non
adattando i propri modelli
commerciali/ operations a
soluzioni “standard”), utilizzabile sia da personale di
sede che di negozio senza
disporre di specifiche competenze tecniche.

P

roprio nell’ottica di una
soluzione customizzata, il peso relativo delle
diverse componenti del
lavoro (descritte qui sotto),
la durata/ complessità del
lavoro nel suo complesso
e l’impatto sulla normale
operatività dell’azienda
dipendono da
• Complessità del network
di negozio: livello di standardizzazione, livello di
stabilità nel tempo del modello commerciale di base
• Profondità degli obiettivi
attesi, sia dal punto di vista
del ridisegno del modello
commerciale che da quello del miglioramento del
livello di servizio/ dell’efficienza
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Continuiamo
a fare la storia
della grande distribuzione.
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. Questa voglia di migliorarci ci ha permesso, con oltre 3.000 punti vendita dislocati
in modo capillare sul territorio nazionale per una superficie complessiva superiore a 1.300.000 mq,
di aumentare il fatturato consolidato e più che raddoppiare, in quasi tre 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.
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modello grazie all’implementazione e valutazione
dello stesso in uno o più
negozio per verificarne
il grado di realizzabilità
e l’aderenza dell’output
alle aspettative. Affinché
questo approccio test &
learn possa essere efficace è fondamentale avere
attivato un processo di
controllo puntuale delle
performance;
5. Adattamento e implementazione dei nuovi
modelli (commerciali ed
industriali) in tutti i negozi
in cui essi possono essere
rilevanti. Questa parte del
lavoro è fondamentale,
in quanto deve portare
ad una piena condivisione del nuovo “modo di
lavorare” da parte delle
persone di negozio, anche
attraverso l’adattamento
delle modalità “standard”
alle specificità di ciascun
negozio. In assenza di un
processo di questo tipo, si
corre il rischio di effettuare un semplice “roll-out”
meccanico delle nuove
regole in tutti i negozi, ma
di non cambiare realmente i comportamenti delle
persone, che tenderanno,
una volta terminata la
fase progettuale, a tornare progressivamente
alle modalità precedenti,
con impatti sul costo del
lavoro (es. uso di straordinari, interinali, …) ma
soprattutto sul livello di
servizio al cliente (per rispettare gli obiettivi di ore
senza cambiare il modo di
lavorare, riduco il livello
di servizio)

L

’adozione di questa metodologia porta con sé indubbi vantaggi sia per il negozio sia per l’azienda nella
sua totalità. Considerando
la prospettiva del negozio, il
principale beneficio risiede
nella chiarezza sui compiti
richiesti e sulle responsabilità che ogni attore coinvolto ha nella gestione delle
attività giornaliere (a partire
dall’addetto per arrivare fino
al direttore).

rendendolo più efficace sia a
livello di negozio sia di sede
(es. attività di budget, …).

Q

uesto approccio, tuttavia,
non si limita a fornire la
visibilità sul fabbisogno attuale, ma fornisce tutti gli
strumenti per quantificare il
fabbisogno operativo richiesto nei possibili scenari futuri
determinati dall’evoluzione
delle attività di negozio legate o a fenomeni di mercato
(es. servizio di e-commerce
gestito in negozio) o a
scelte commerciali (es.
modifica del modello
commerciale o sviluppo
di un nuovo concetto
commerciale).

C

L

a maggiore visibilità
consente di personalizzare la produttività obiettivo
di ogni negozio in base alle
caratteristiche specifiche
(layout, mix reparti, tipologia di clienti, volumi – non
vendite -, …). Tale aspetto si
discosta significativamente
dall’approccio comune tipicamente basato sulla definizione di un target per tutta
la rete basato sulle vendite
e che spesso trascura l’impatto operativo delle attività
fisse richieste dal modello
di business e le specificità di
ciascun negozio. In aggiunta a ciò, la consapevolezza
del fabbisogno lavorativo
favorisce il processo di
monitoraggio e controllo
delle performance della rete

ome già detto, la
riuscita e la sostenibilità di questo nuovo
modello organizzativo
presuppone un forte
cambiamento nel modo
di lavorare delle persone coinvolte in tutti i livelli organizzativi, perché il vero cuore del
lavoro ed il suo vero successo
verranno dal cambiamento
del modo di lavorare.

P

er questo motivo - specialmente in un cambiamento di tale portata - il
buy-in da parte delle persone
coinvolte (specialmente di
negozio) e la gestione del
cambiamento sono la chiave
del successo. Da questo punto
di vista, occorre dedicare
particolare attenzione alle
attività di comunicazione e
posizionamento dell’iniziativa
nonché di training e coaching
sul “perché” e sul “come” del
cambiamento.n

Mauro Anastasi e Chiara Borea, Bain & Company
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CHATTERBOT:

COSA SONO E A CHE SERVONO

T

ecnologia e
Retail sono
sempre più
una cosa sola.
La tecnologia
innova, propone nuovi
stili (anche
la tecnologia
è “moda”! non
c’è differenza tra
“moda” associata
all’abbigliamento e
“moda” associata ad
altri settori come auto o
cibo) e ogni mese propone qualcosa di nuovo
sia per i clienti
finali che per
il business.
e ogni mese
propone qualcosa di
nuovo sia per i clienti
finali che per il business.
Il retail, così, si trova
schiacciato tra l’esigenza di soddisfare sempre
nuove esigenze da parte
del cliente finale (humans area mobile not
the mobile as device: gli
esseri umani cambiano
opinione costantemente, perché ricevono ogni
giorno stimoli culturali,
psicologici ed economici) e la tecnologia che
innova in continuazione,
soddisfacendo bisogni dei
clienti e soprattutto “generandoli”. La tecnologia
inoltre insinua nel cliente
finale il mainframe che
tutto quello che non è
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tecnologicamente avanzato, integrato, facilmente
raggiungibile è vecchio. Il
retail, si trova obbligato
a non perdere terreno,
“GRIP”, aderenza con
il cliente finale sempre
più disposto a cambiare
brand, punto di vendita,
pur di ricevere un servizio
maggiore e distintivo. Per
questo il retail deve sperimentare continuamente,
investire nella tecnologia
per identificare quella
più idonea e scalabile su
intera catena. In termini strategici: il mercato
della distribuzione non
compete più “solo” con
altri distributori, ma con
un “ecosistema” di competitori diretti, indiretti,
obliqui, a raggiera. Partendo dalla generazione
dei Millenials (generazione Y), ma anche da
quelle precedenti (Baby
Boomers, generazione X,
generazione Z, generazione C) si sono tutte rapidamente adeguate ai cambiamenti tecnologici ed ai
servizi da questi derivanti.
La tecnica oggi risolve
tanti problemi, solleva
la giornata lavorativa e
soprattutto “privata”.
Come la tecnologia può
venire incontro al retail
e creare nuove forme
di customer experience e customer care?
La tecnologia è utile su

molti fronti di back end
e front end, offrendo ai
retailer soluzioni agili e
ready to use, ma anche
immediate e intuitive per
il lato utente. La User Experience è fattore critico
di successo: se i clienti
finali non capiscono (prima) e usufruiscono con
chiarezza (dopo), si verrà
abbandonati. Per questo
sta tornando in auge la
tecnologia dei chatterbot, ovvero quei software
capaci di simulare una
conversazione intelligente
con gli uomini. Il chatterbot, inizialmente, è stato
usato come guida in linea
per vari programmi. Gli
over 30 si ricorderanno la
guida interattiva di Microsoft, presente in tutti i pc:
Clippy, una graffetta con
gli occhi che dava i giusti
consigli sull’utilizzo dei
programmi del pacchetto
Windows. Funzionava?
Abbastanza. La tecnologia si è poi sviluppata anche nel vocale: la
vecchia Clippy è diventata
oggi Cortana, una voce
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che guida tra i programmi del pc per risolvere
problemi degli utenti
Microsoft. Anche Apple
ha sviluppato, e continua
a migliorare, il software
vocale che forse funziona
meglio a livello vocale:
Siri. Oltre a permettere all’utente di parlare
davvero come parlerebbe
ad un amico (pensiamo
alla trovata pubblicitaria
di “Siri, conosci Game Of
Thrones?” “Hodor”) offre
aspetti molto più utili
come l’attivazione delle mappe o la dettatura
dei messaggi solo con la
voce. Il termine “chatterbot” è stato coniato da
Michael Mauldin (Creatore del ChatBot Verbot)
nel 1994 per descrivere
questi programmi di conversazione.” Come spiega
Wikipedia: “Un chatterbot
è un software progettato
per simulare una conversazione intelligente con
esseri umani tramite l’uso
della voce o del testo, e
vengono usati soprattutto
per chiacchierare. Definiti
anche Agenti Intelligenti,
questi software hanno
come scopo quello di ingannare l’utente facendogli credere di parlare con
un essere umano (Test di
Turing). Vengono spesso
usati in sistemi di dialogo per vari scopi pratici,
come la guida in linea, un
servizio personalizzato, o
l’acquisizione delle informazioni. Alcuni chatterbot utilizzano sofisticati
sistemi di elaborazione
del linguaggio naturale, ma molti si limitano

a eseguire la scansione
delle parole chiave nella
finestra di input e “tirare”
una risposta con le parole
chiave più corrispondenti.
Una delle utilità dei chatterbot è che essi si possono unire ai sistemi di
messaggistica social. Gli
esempi migliori arrivano
dagli USA, in cui è proprio
Facebook Messenger che
si sta facendo promotore
delle iniziative più efficaci. L’utilità dell’utilizzo
dei chatbot o chatterbot
all’interno di sistemi di
messaggistica già avviati
è molto semplice: l’utente
non deve scaricare e imparare a usare un’app dedicata, ma può utilizzare i
sistemi di messaggistica
che già usa per avere
informazioni. I sistemi di
messaggistica permettono anche di inviare notifiche push, proponendosi
così in maniera proattiva
per agganciare e attirare
i clienti. I chatterbot sono
molto utilizzati anche per
la customer care e la customer satisfaction, con
dati di apertura e di utilizzo infinitamente maggiori rispetto a mail e call
center: mentre l’efficacia
dell’email marketing è intorno al 13% di apertura,
per i chatbot e la messaggistica si può arrivare a
più del 70% di visualizzazioni. L’utilità dell’utilizzo
di chatbot è anche dimostrato dal fatto che sempre più clienti cercano di
creare una conversazione con il proprio brand
utilizzando soprattutto i
social network. Spesso,

però, i brand
non riescono a
rispondere a
tutti; il chatbot
è in grado di
risolvere questo inconveniente e di
rispondere
in tempi rapidi a tutte
le domande. Per
quanto
riguarda i big data,
i chatbot permettono
anche di avere feedback
istantanei, sul prodotto o
servizio. Nell’era dei dati
(sempre di più avremo
una governance “data
driven” nel marketing,
trade mkt, retail marketing, business management) avere questi dati
e trasformarli in informazioni è un patrimonio
fondamentale. L’ultima
frontiera, presentata pochi mesi fa e disponibile
anche in Italia, ad oggi in
lingua inglese, è Google
Allo, il nuovo sistema di
messaggistica creato per
essere il diretto concorrente di Whatsapp. Diversamente dagli Hangouts,
Allo si collega al proprio
numero di cellulare e,
in automatico, oltre ai
contatti di rubrica “umani”, è presente anche
l’assistente di Google con
cui l’utente può conversare riguardo qualunque
argomento.n
Marco Zanardi,
ad Realtà Group
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10 STRUMENTI PER CONOSCERE
MEGLIO I PROPRI CLIENTI (1a parte)
Perché Amazon viene spesso menzionata come modello di business vincente?
Qualche giorno fa ad un
convegno in cui si parlava
di GDO ed innovazione,
presenti diverse insegne
leader, il presidente di
un importante gruppo ha
iniziato a parlare dell’elefante nella stanza, ovvero
Amazon. Non mi sorprende, parlare del gigante di
Seattle era l’ultimo dei
trend per il 2018, elencati
proprio su queste colonne
il mese scorso. Perché
questa azienda viene così
spesso menzionata in
occasioni come questa?
Per il prezzo? Anche. Per
la qualità del servizio al
cliente? Anche per questo.
Il motivo principale è il
modello di business.
Ricordo che tanti anni
fa lessi un articolo che
analizzava proprio il mo-
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dello Amazon. All’epoca si
trattava più che altro di una
libreria on-line, nel testo si
presentava il piano con cui

Bezos pensava di conquistare il mercato. La peculiarità stava nel fatto che,
a differenza delle librerie e
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degli editori, Amazon sapeva esattamente quali clienti
compravano quali libri.
Poiché il grosso del costo
stava nella distribuzione,
inefficiente, a regime loro
avrebbero potuto offrire
prezzi più vantaggiosi ed
anche guadagni migliori
agli autori proprio facendo
leva sui dati in possesso.
La capacità di anticipare
e predire le vendite di un
nuovo prodotto, avrebbe
permesso così di pagare
royalty più adeguate, e allo
stesso tempo di tagliare
i costi distributivi, eliminando la mole di invenduti,
girando tutto il vantaggio al
cliente finale. Quel modello
preciso non ha mai visto la
sua realizzazione completa ed Amazon è cambiata
profondamente.
Quello che è rimasto è l’asset strategico di conoscere
il proprio cliente, quello di
avere enormi quantità di
dati sull’intero processo di
acquisto, dalla navigazione
informativa fino allo storico
di ogni singolo prodotto.
Dati che molto spesso
invece mancano al retailer tradizionale che opera
nel canale fisico, ovvero il
negozio. Non conoscere i
propri clienti è uno svantaggio competitivo che oggi
non ci si può più permettere. Come fare allora per
colmare questo divario con
i colossi digitali? Ecco 10
idee di come estrarre dati
dal punto vendita.
Il primo strumento è anche
il più vecchio ed usato: lo
scontrino. Nulla di nuovo

qui, da esso passano
tutte le vendite,
però il dettaglio
dei prodotti è
anonimo.
Quindi
entrano
in gioco
le loyalty
cards
grazie
alle
quali
possiamo
associare
ad ogni
“carrello”
un cliente.
La visione è
ancora limitata,
le informazioni sono
circoscritte solo a ciò che
viene acquistato. Un incontro Retail Club dedicato a
questo tema sarà svolto
proprio quando questo
articolo verrà pubblicato,
sarà interessante vedere
come verrà trattato.
Una ulteriore fonte di informazioni potrebbe essere
una newsletter inviata ai
possessori di carte fedeltà.
Tassi di apertura e di clic
forniscono informazioni su
ciò che interessa e a chi
(sia per cluster che individualmente).
Chi ha la possibilità e la
capacità di far scaricare
una app ai propri clienti,
può fare un enorme salto
di qualità. In questo caso
infatti è possibile tracciare
con precisione quali articoli e per quanto tempo sono
visualizzati ed associare
univocamente i dati nel

caso in cui il cliente si rende
riconoscibile con la stessa
carta fedeltà o con un’utenza personale.
Lo stesso vale per la navigazione sul sito web, quinto
strumento. Anche in questo
caso è possibile raccogliere
dati sul comportamento dei
visitatori o dei clienti nel
momento in cui questi si
identificano via login. I dati
tipici sono i percorsi di navigazione, la permanenza su
una pagina e quali ricerche
vengono effettuate.
Nella seconda parte torneremo nel negozio fisico per
vedere gli altri cinque strumenti ed un cruciale punto
finale.n
Paolo Pelloni,
Retail Club
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Caso tratto dalla ricerca internazionale di Kiki Lab – Ebeltoft Group, Horizontal Retail 1

REMA 1000

Danimarca

Discount con 1.000 referenze

Un food discount responsabile, attento
agli sprechi e anche all’innovazione digitale, con un’app che facilita la creazione
di una community di clienti per supportarsi reciprocamente nella consegna
delle spese
Horizontal Key: Greentailing
Chiavi complementari:
Community
Horizontal Key: Coinvolgere i clienti a
360° per migliorarsi e
fidelizzarli: dai prodotti a marca privata alla
promozione di cultura
ed eventi fino ai corsi di
formazione dei clienti

10.000 dipendenti
40.000 utenti registrati
2016: lancio nuova app
Rema 1000 è un concept discount
basato su un assortimento di 1.000
referenze, vendute con un posizionamento EDLP (Every Day Low Price).
Ma l’insegna ha sempre sviluppato in
parallelo una politica di forte attenzione alla qualità dei prodotti, che inserisce in assortimento solo se certificati,
e all’ambiente e alla società, differen-

Info chiave
Food Discount
1994: prima apertura in
Danimarca
280 negozi in Danimarca
400 negozi: piano di
sviluppo previsto (Danimarca)
La nuova app di REMA 1000 consente ai clienti di accordarsi fra loro per farsi recapitare
la spesa a domicilio, sia gratis (come favore fra vicini), sia a pagamento
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Dai 280 negozi attuali il piano di sviluppo prevede di
arrivare a 400

ciproco fra vicini, oppure per aiutare
persone anziane con difficoltà di movimento, oppure anche a pagamento,
offrendo la possibilità di fare questa
attività come lavoretto. Dopo 4 mesi
la app poteva già contare 40.000 utenti registrati.

ziandosi così dalla maggior parte di altri
discount. Rema 1000 è stata la prima
insegna a cooperare con organizzazioni
no profit contro lo spreco alimentare. Il
primo risultato di questa partnership è
stata la scelta coraggiosa di abolire le
promozioni ‘quantità’, volte a fare scorte,
che incoraggiano i clienti ad acquistare
di più delle loro reali necessità e fanno
incrementare gli sprechi.
La catena si sviluppa col franchising, con
un modello molto flessibile, che lascia
ampia libertà di scelta agli affiliati per
l’assortimento, e si affida a loro per creare un forte radicamento sul territorio e
un’alta fidelizzazione dei
clienti.

Commento di Kiki Lab
ed Ebeltoft Group
Rema 1000 riesce a integrare due
megatrend: il desiderio dei clienti di
risparmiare e quello di acquistare e
consumare in modo responsabile. La
sfida che sta affrontando con successo è quella di farlo con una catena di
franchising, in cui gli affiliati diventano gli ambasciatori sul territorio di
questo posizionamento, riuscendo a
comunicarlo con passione e coerenza.
L’introduzione anche di un tool digitale come la app per la spesa a domicilio dimostra la capacità dell’azienda
di modernizzarsi costantemente seguendo le evoluzioni dei clienti.n
Autore: Fabrizio Valente, Partner Fondatore
Kiki Lab – Ebeltoft Italy

In linea con l’horizontal
Retail, REMA 100 ha lanciato a fine 2016 una app
che facilita l’applicazione
della sharing economy,
consentendo ai clienti di
fare la spesa anche per
altri clienti. Il servizio può
essere offerto gratuitamente, come favore re‘Discount responsabile’ è la mission di Rema 1000
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Bricofer si aggiudica
Self Italia
L’aggiudicazione si è perfezionata davanti al Tribunale di Torino, dopo la
presentazione di un’offerta vincolante e irrevocabile.

G

ruppo Bricofer – 400
milioni di fatturato
alle casse - tramite la
controllata Bricomax, si
aggiudica Selfitalia: entreranno così a fare parte
del gruppo, insieme ai
611 collaboratori, ben 28
punti vendita a marchio
Self e la direzione centrale di Rivalta di Torino.

L

’imprenditore romano,
Massimo Pulcinelli, presidente esecutivo
e fondatore di Bricofer,
ha sottolineato l’elevato
significato sia dal punto
di vista economico che
territoriale, evidenziando come Bricofer abbia
scongiurato la chiusura di
Self e la perdita dei posti
di lavoro per centinaia di
famiglie, salvaguardando
la storia del marchio torinese. L’obiettivo dell’acquirente è di creare un
gran-

de operatore del settore completamente
made in Italy, in grado
di proporre alla clientela un’ampia offerta,
mixando le potenzialità
di 3 marchi: Bricofer e
Self, appunto, e Ottimax.

L

’aggiudicazione si è
perfezionata davanti
al Tribunale di Torino,
dopo la presentazione
di un’offerta vincolante
e irrevocabile. Il perfezionamento dell’operazione è condizionato
all’omologa del concordato preventivo della
società Self italia, ma
la condizione è a favore dell’aggiudicatario.
L’acquisizione costituisce un’operazione
strategica per Gruppo
Bricofer, che diventa
così il primo operatore
in Italia per numero
di punti vendita.
Inoltre, l’incremento della
quota di
mercato e
dei volumi di
vendite
assicura
a Brico-

fer notevoli economie di
scala.

L

’acquisizione rappresenta anche un’ulteriore tappa nel processo
di espansione e consolidamento della rete che
Bricofer sta portando
avanti, coerentemente con il suo ambizioso
piano di sviluppo triennale. L’acquirente infatti
è attivo in 17 regioni e
ha un totale rete di oltre 70 negozi. Lo scorso
dicembre, ha siglato,
con Grancasa, un accordo per la gestione di 10
grandi superfici operanti
con marchio Granbrico,
di proprietà di Grancasa
stessa.

B

ricofer sta sviluppando anche Ottimax,
specialista nella distribuzione, all’ingrosso e
al dettaglio di prodotti
tecnici di qualità per
costruire e ristrutturare
a prezzi convenienti, che
a metà novembre 2017
ha inaugurato a Gradisca
d’Isonzo (Gorizia) il suo
quarto insediamento, un
colossale centro brico da
12.000 mq per 11 milioni
di investimento.n
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BIG EVENT
PRIMA COLAZIONE
Big Event Prima Colazione è stata l’attività di shopper marketing disegnata ed organizzata da Realtà (agenzia di shopper & retail marketing) per Barilla, in continuità con
l’iniziativa organizzata l’anno scorso, per rispondere alle nuove esigenze e richieste del
mercato e delle personas odierne, che hanno esigenze diversificate.

L

’attività è stata concepita in
modo che ci fosse
integrazione tra
digitale e fisico che,
partendo dal sito di
Mulino Bianco, attraversasse i canali
digitali social, per
atterrare al sito del
Retailer ove trovare
informazioni e meccanica promozionale
predisposte per l’operazione. Nel fisico è stata disegnata, progettata, prodotta
ed allestita l’isola della
prima colazione che aveva l’obiettivo di marketing,
trade e shopper marketing
di accrescere consapevolezza nei target, ingaggiarli
e attivarli attraverso:
1- una meccanica promozionale con gift a fronte
dell’acquisto
2- un totem interattivo,
novità di quest’anno, che
consentiva ai clienti di scattarsi una divertente selfie a
tema colazione e di riceverla direttamente via mail

I

n particolare l’iniziativa
descritta ha avuto il focus
in 7 ipermercati Carrefour,
di cui 6 del Nord Italia e 1
in Sardegna, con l’obiettivo
di riavvicinare le persone
alla colazione fatta in casa,
basandosi sui nuovi trend
di consumo. Mulino Bianco

vo (photo-booth) che consentiva di fare una foto al
cliente finale, inviarla via
email o mobile o social.

L

con questa operazione ha
voluto dimostrare di essere in grado di proporre
un’offerta variegata che
può adattarsi allo stile di
vita di ognuno. Sono state
perciò individuate 3 tipologie di colazione in base
al target: Golosa (donne
35-54), Piena di Benessere (uomini e donne 25-54)
e Classica (famiglie con
bambini 6-13).

a user experience del
totem interattivo è stata
interessante e coinvolgente grazie ai livelli di personalizzazione ed interazione
con la brand sviluppati:
il cliente finale interagiva seguendo un percorso
dinamico ed ingaggiante
consentendo la possibilità
di realizzare una foto personalizzata.
Realtà, agenzia di Shopper
& Retail Marketing, continua nel suo percorso di
innovazione “integrata ed
ibrida” tra fisico e digitale
per rispondere alle esigenze del mercato e dei Clienti. Le aree di attività:

P

R

er stimolare la frequenza d’acquisto
sono stati utilizzati nei
punti vendita diversi materiali dedicati all’iniziativa e nelle isole di circa 40
mq erano presenti archi,
banchetti per le hostess,
poster, flyer, i consumatori sono stati coinvolti per ben 91 giornate
grazie alle hostess e al
totem. Consumatori sono
stati coinvolti per ben 91
giornate grazie alle hostess e al totem interatti-

etail, Trade marketing,
Instore communication, Event design
Progettazione tecnica, ingegnerizzazione, pre-produzione, produzione (Italia,
Europa, Cina).
Allestimenti, Manutenzioni, Trasporti e Logistica.
Retail technology: instore
analytics, robotica sociale,
realtà immersiva, digital
signage, digital communication, digital experience,
social engagement, produzione video, render farm.n
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Toshiba

presenta
dynaEdge DE-100

L’azienda lancia un nuovo dispositivo mobile di edge computing ad
elevate prestazioni basato su Windows 10, insieme agli smart glass
Viewer AR100 per la realtà assistita.

T

oshiba presenta
dynaEdge DE-100, un
nuovo dispositivo mobile
di edge computing ad elevate prestazioni basato su
Windows 10, insieme agli
smart glass Viewer AR100
per la realtà assistita.
Grazie a queste nuove
soluzioni, le grandi aziende potranno migliorare
efficienza, prestazioni e
flessibilità in un ambiente di lavoro in costante
evoluzione.

I

l dynaEdge DE-100 e
gli smart glass Viewer
AR100 troveranno applicazione nei settori in cui
si lavora a diretto contatto con il pubblico o con
operatori sul campo, tra
cui produzione, logistica e
assistenza.

I

l software remoto specializzato installato
out-of-the box, che include anche Skype for Business, sarà ulteriormente
integrato dall’annuncio di
una partnership a lungo termine con Ubimax
GmbH, leader mondiale
nel mercato dei wearable
per le aziende, le cui so-

luzioni innovative saranno implementate sul
dispositivo.

L

eggero,
portatile e
smart, dynaEdge DE-100
è un dispositivo mobile di
edge computing che offre
la potenza di
un PC grazie
al processore
Intel® Core™
vPro™ di sesta generazione. Operando
su Windows 10, la soluzione può essere integrata semplicemente nell’infrastruttura IT esistente
e permette di beneficiare
dell’assistenza e della sicurezza forniti attraverso
gli aggiornamenti Microsoft della piattaforma.
Una batteria ricaricabile
garantisce un’autonomia
fino a 6,5 ore, che può
variare a seconda della
configurazione e delle condizioni di utilizzo.
Inoltre, questa può essere
sostituita per garantire ai
dipendenti una giornata
intera di autonomia, sem-

plicemente cambiandola
quando necessario.

I

nsieme al pratico Viewer
AR100, chi opera frontline ha a disposizione una
connessione hands-free
senza ostacoli: il device,
infatti, integra le innovative tecnologie Wi-Fi, Bluetooth® e GPS, consentendo agli smart glass di
collegarsi alla rete aziendale, inviare e ricevere
dati, riprodurre video live e
tracciare gli asset.n
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THE SCIENCE BEHIND WHAT’S NEXT
In Nielsen rinnoviamo in continuazione il modo in cui misuriamo e
analizziamo i mercati per trovare le giuste chiavi di lettura dei trend
di consumo, anticipando quello che verrà. Gestiamo la complessità
per darti semplicemente ciò di cui hai bisogno.
Non rincorrere il futuro. Diventa il futuro.

TECNOLOGISTICA DMM

JLL: investimenti
nella logistica a +24%
Il settore lo scorso
anno ha registrato risultati record: +36%
l’assorbimento di spazi e +24% il volume
degli investimenti, che
arrivano a 770 milioni
di euro.

I

dati nel report di JLL
sull’andamento del
settore nel 2017 testimoniano la dinamicità e lo
sviluppo di questo mercato: 1.740.000 mq l’assorbimento degli spazi - il
più elevato di sempre e in
crescita del 36% rispetto
al 2016 -, triplicati i progetti di completamento
(890.000 mq) e record di
investimenti, in aumento
del 24% e pari a 770 milioni di Euro (al netto del
deal di vendita di Logicor
di Blackstone a China Investment Corporation).

R

isultati dovuti in larghissima misura al
forte apporto di capitali
stranieri, in particolare
asiatici e europei, che nel
2017 hanno movimentato
la quasi totalità dei volumi da inizio anno (il 96%).

G

eograficamente è il
Nord Italia l’area più

vivace, con Milano che fa
la parte del leone: il 52%
dell’assorbimento annuale degli spazi è da attribuire alla macroarea milanese, con oltre 900.000
mq. Segue la macro area
veneta (284.000 mq),
bolognese (226.000) e, in
misura inferiore, quella
romana (85.000).

A

nche dal punto di vista
degli investimenti Milano rappresenta quasi la
metà delle operazioni nel
2017: nove dei ventuno
deal registrati sono transati sulla piazza milanese.

N

el generale contesto
favorevole delineatosi, il report JLL riscontra
un incremento dei prime

rent rispetto all’ultimo trimestre del 2016 nei mercati
di Milano e Roma (entrambe
da 52 euro mq/pa a 55 euro
mq/pa). Anche per i secondary rent si è registrato un
aumento a Milano (da 43 euro
mq/pa a 45 euro mq/pa),
Roma (da 44 euro mq/pa a 45
euro (mq/pa) e Bologna (da
42 euro mq/pa a 45 euro mq/
pa).

L

’interesse per il settore ha
comportato una compressione dei rendimenti netti per
asset prime a Milano e Roma
(da 6,75% entrambe nel Q4
2016 a 5,80% Milano e 5,90%
Roma), Bologna (da 7% a
6,20%) e nella macroarea del
Veneto (da 7,60% a 6,90%).
Decrementi registrati anche
nei prodotti prime in location
secondarie.n
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ELETTO PRODOTTO
DELL’ANNO 2018
IL SUCCESSO
PASSA PER
L’INNOVAZIONE
12.000 consumatori hanno eletto i Prodotti dell’Anno
2018 attraverso la più importante ricerca di mercato sull’innovazione. L’indagine, condotta
da IRI, istituto indipendente e
leader mondiale, si basa su un
panel rappresentativo della popolazione italiana.
Dalla ricerca, condotta a settembre, emerge come per gli
italiani l’innovazione sia un elemento fondamentale per il successo dei nuovi prodotti.
Simonetta Flores, Amministratore Unico di Marketing
Innovazione Italia, ci racconta
questa tredicesima edizione del
Premio:

Eletto Prodotto dell’Anno continua a crescere: abbiamo raggiunto
le 63 categorie. Sempre più aziende colgono l’opportunità di partecipare: il 42% degli iscritti è rappresentato da realtà nuove. Figurano ben
58 nuovi brand. Un altro dato interessante riguarda le piccole e medie
imprese, una parte essenziale del tessuto imprenditoriale italiano.
Il 42% degli iscritti rientra proprio in questa categoria. Probabilmente le PMI sono quelle che, grazie alla propria flessibilità, sono capaci
di adeguarsi ai cambiamenti e raccogliere per prime le esigenze del
consumatore. Guardando ai comparti, il più rappresentato è come
da tradizione il Food, che raggiunge quasi la metà del totale. Segue
il Non- Food con un 20%. A scalare Personal Care, Elettronica e
Farmaceutica.
Una bella sorpresa sono i Servizi. L’esordio è dello scorso
anno e nel 2018 c’è stato un incremento delle adesioni, tanto
che sono state create tre categorie ad hoc. Questo è il segno
dei tempi e della rivoluzione digitale. Si sono moltiplicati quei
servizi innovativi che grazie alla tecnologia semplificano la nostra vita quotidiana.
Sipuòidentificareunfilrougechecaratterizzaquesto2018:una
forte tendenza che riguarda in particolare il mondo del Food,
i consumatori stanno cambiando abitudini alimentari.
I segnali sono una crescente ricerca del bio, assortimenti
ampliati in questo senso, con interi scaffali dedicati, e prezzi
che stanno diventando sempre più accessibili. È un trend
che viene da lontano, ma che ora è uscito dalla nicchia.
I consumatori orientano le proprie scelte a seconda della
provenienza e della sostenibilità delle materie prime.
In questo scenario brilla la stella dei superfood, presenti in tanti prodotti alimentari candidati. Parliamo di
ingredienti inseriti nelle ricette di molte referenze: dalle farine al cioccolato ai preparati per bevande calde
fino ad arrivare ai burger vegetali, alla frutta secca
e addirittura agli integratori. Siamo usciti dall’idea
privativa e salutistica: questi prodotti sono anche
buoni e attraenti, anche a livello visivo, con pack
sempre più curati. Questa rinnovata cultura
alimentare sta moltiplicando domanda e offerta.
Non vi sono categorie di individui si dimostrano più sensibili all’innovazione: il trend è trasversale, l’86% dei consumatori italiani è
attratto dall’innovazione. Va detto che le
donne sono più propense a sperimentare
nuovi prodotti, siamo un 88% contro l’83%
degli uomini. In termini di fasce d’età, i più
sensibili sono i millennials (89%).

In merito all’Elezione abbiamo raccolto le considerazioni dei referenti di alcuni dei Prodotti Eletti 2018, che si sono espressi sia
sul Premio sia sull’innovazione che li ha portati alla vittoria.

STOCARD

PANTENE
Il nuovo 3 Minute
Miracle racchiude il potere di un
balsamo intensivo, in uno giornaliero. Laura Iannuzzi, Assistant Brand Manager, ha
detto:” Avere ottenuto il premio Eletto prodotto
dell’Anno 2018 è una grande soddisfazione ed è
il riconoscimento che i consumatori italiani sono
sempre molto attenti all’innovazione e premiamo
prodotti che garantiscono un beneficio chiaro e
percepibile come Pantene 3 Minute Miracle, il nostro nuovo gioiello; un balsamo giornaliero con
l’intensità nutritiva di un trattamento.”

Stocard è il mobile
wallet che permette di memorizzare
tutte le carte fedeltà nel proprio
smartphone. Riguardo l’elezione a
Prodotto dell’Anno
Valeria Santoro,
Country
Manager di Stocard, ha detto: “Prodotto dell’Anno, tramite la
ricerca di mercato condotta da IRI, rappresenta un vero
termometro che misura il gradimento dei consumatori. Questo premio è un grandissimo onore per Stocard e
per me, in quanto Country Manager, ed una conferma del
successo che stiamo avendo, costruito lavorando a testa bassa tenendo sempre presente la nostra priorità: la
persona. E quindi ringrazio tutte le persone che ci hanno
votato, che accompagniamo durante la spesa in negozio.
Voi siete la nostra ispirazione, il nostro successo. Questo
premio è per voi.”

NOVA.dolFast

ROVAGNATI
La Linea Naturals è la nuova gamma di salumi
buoni, sani e giusti, perché naturali e rispettosi della
tradizione, dell’ambiente e del benessere animale.
Luigi Ranieri, Direttore Marketing Rovagnati, si è
espresso così riguardo all’elezione:” Grande soddisfazione per il riconoscimento ricevuto che attesta
che gli sforzi aziendali di precedere i trend emergenti è la strada giusta da percorrere. Sapere che
migliaia si consumatori ci hanno premiato ripaga
gli sforzi che l’azienda tutta, dal dipartimento di
R&D, agli Acquisti alla Produzione alle altre funzioni aziendali, sta
mettendo nel portare avanti delle
innovazioni non
semplici, onerose,
time spending...
ma sicuramente
in linea con le richieste dei “nuovi” consumatori!”

ISCRIVI IL TUO PRODOTTO ALL’EDIZIONE 2019!

Nova.dolFast è l’unico prodotto sul mercato che può
vantare una formulazione completamente naturale,
in grado di contrastare i dolori muscolari e gli stati
di tensione localizzati ed a migliorare la funzionalità
articolare.
Alain Mizrahi, Brand Manager, racconta:” E’ un onore
aver vinto “Prodotto dell’Anno” e vedere annoverato NOVA. dolfast tra i prodotti che hanno meritato
quest’importante riconoscimento. È un premio per
il grande lavoro svolto in questi ultimi anni ma è soprattutto uno stimolo a proseguire su questa strada. Siamo convinti che il mercato possa crescere
ulteriormente nei prossimi anni e Nova Argentia è
pronta ad essere
protagonista e a
sostenere questa
crescita con prodotti innovativi e
distintivi.”
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NEWS DMM
LARGO CONSUMO: IN ITALIA FATTURATO GDO
IN CRESCITA

È in crescita tendenziale del 3,1% in ottobre-dicembre
2017 il fatturato della Gdo, mentre in Europa il dato si
piazza al 4,4%, la variazione più alta da sei anni. Lo
spiega il report trimestrale Nielsen Quarter by Numbers,
che monitora l’andamento macroeconomico e del
largo consumo in 8 Paesi dell’Europa Occidentale e
in 19 dell’Europa centrale e orientale. In Italia la media
è formata dal +1,7% dei volumi e da un incremento
dell’1,3% dei prezzi, cifre che mettono il nostro Paese
al quarto posto nella graduatoria delle maggiori economie europee. Nel terzo trimestre si è registrato un
eccezionale incremento dell’indice di fiducia dei consumatori, pari a una variazione di ben 7 punti rispetto
al trimestre precedente. Quello dell’Italia è stato il
migliore risultato tra i Paesi dell’UE, con uno slancio
che si è mantenuto anche nella parte finale dell’anno,
con l’indice a 68 punti.

ZALANDO SI LANCIA NEL BEAUTY
Zalando si lancia nel beauty a partire dalla Germania: la
nuova categoria dispone di oltre 4.000 prodotti donna a
cui seguiranno i prodotti uomo nella stagione autunno/
inverno 2018. All’apertura virtuale, poi, farà seguito l’inaugurazione, in giugno, della prima “Beauty Station” di
Berlino, nel quartiere Mitte, per offrire un’esperienza diretta dei prodotti e mettere a disposizione dei clienti i
consigli di alcuni esperti di bellezza. Fra le marche presenti, ben 120, ci sono L’Oreal Paris, che affiancano
prodotti completamente naturali, come quelli di L:A Bruket,
marchio svedese totalmente biologico e Weleda, che ha
ottenuto la certificazione biologico-naturale volontaria Natrue.
La convenienza
è il cuore dell’offerta, insieme
agli abituali servizi di Zalando,
come la consegna e i resi gratuiti su tutti gli
acquisti.
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CURA CASA: GLI SPECIALISTI DRUG FANNO IL
PIENO DI VENDITE
Federchimica Assocasa, in collaborazione con Nielsen,
ha presentato il 23° Osservatorio del mercato detergenti e prodotti per la casa.
Nel 2017 le vendite totali di detergenti e prodotti per la
manutenzione domestica, esclusi i “disposable”, segnano a valore un -0,2%. Nonostante un segnale generale piuttosto fiacco, le sorprese arrivano dall’analisi
dei canali distributivi. Crescono in modo vivace i drug
specialist (+5,9%), mentre restano stabili i discount
(+0,3%) e i super (-0,2%) e
rimangono in
flessione gli iper
(-1,7%). A livello
di comparti,
spicca la crescita dei disinfestanti (+4,8%),
anche grazie al
prolungarsi di
condizioni climatiche favorevoli, trainati dagli
insetticidi per
striscianti e dagli
insettorepellenti e dopo puntura. In territorio positivo si
muovono anche i coadiuvanti da lavaggio (+0,5%),
guidati dagli ammorbidenti concentrati (+3,1%).

EBAY SEMPRE PIÙ IMPORTANTE PER LE
NOSTRE ESPORTAZIONI ONLINE
Gli ultimi cinque anni dimostrano un boom dell’export
online, come rivelano i dati del primo ‘Barometro Export’
di eBay, che oggi conta oltre 170 milioni di acquirenti
attivi nel mondo e più di 35.000 venditori professionali in
Italia, di cui 7 su 10 attivi anche sull’estero. Nel 2013-2017,
infatti, il numero delle Pmi che esportano in tutto il mondo
attraverso la piattaforma è cresciuto
del 52%, mentre il
valore totale delle
vendite oltre confine è salito del 48%.
Nel quinquennio il
flusso in volume ha
superato 13 milioni
di prodotti. Tra i Paesi verso i quali gli italiani hanno esportato di più si trovano i principali mercati europei (Germania, Francia,
Regno Unito e Spagna) ma anche gli Stati Uniti che, dal
2013 al 2017, hanno visto crescere gli acquisti dalle
nostre imprese del 77 per cento.

VIDEO DMM
ICAM: GLI IMPIANTI ALL’AVANGUARDIA
‘ADDOLCISCONO’ IL BILANCIO
L’azienda specialista nella lavorazione del cacao e nella produzione
di cioccolato, ha chiuso il 2017 con un fatturato di 154 milioni di
euro, segnando una crescita del 5% rispetto all’anno precedente.
A trainare lo sviluppo è soprattutto l’export che, segnando un +13%,
raggiunge 89 milioni di euro. Questi traguardi sono stati raggiunti
applicando una strategia di forte rinnovamento degli impianti produttivi, oggi tra i più all’avanguardia in Italia, dello stabilimento di
Orsenigo che DM ha avuto la possibilità di visitare in esclusiva in compagnia di Plinio Agostoni, vice presidente
Icam.

PARMACOTTO PASSA DI MANO E PUNTA IN ALTO
Negli ultimi due anni la proprietà della società era passata ad un
gruppo di fornitori della stessa, a seguito di un importante piano di
ristrutturazione che ha puntato sulla qualità a garanzia dei prodotti
e sulla notorietà del brand. Pochi giorni fa è arrivato l’annuncio che
l’imprenditore bolognese Giovanni Zaccanti, già co-fondatore di
Saeco e Caffitaly, ha acquisito la maggioranza dell’azienda. Il commento di Andrea Schivazappa, AD di Parmacotto, che ai microfoni
di DM racconta anche strategia e obiettivi futuri.

SACLÀ GUARDA OLTRECONFINE
L’ultima frontiera si chiama Mopur, una proteina ottenuta dal
glutine di frumento che miscelata con le verdure diventa la
base di polpette, burger e nuggets, un secondo piatto fresco
per chi ama mangiare vegano. Il nuovo che avanza in casa
Saclà ha la verve dell’ad Chiara Ercole, 34 anni, terza generazione al vertice del gruppo industriale di Asti creato nel 1939
da suo nonno Secondo, specialista nella conservazione di
vegetali sottolio, sottaceto e in salamoia. Oggi, come ci racconta lei stessa in questa video intervista, l’azienda punta ad affermarsi anche all’estero.

ELETTO PRODOTTO DELL’ANNO 2018:
IL SUCCESSO PASSA PER L’INNOVAZIONE
12.000 consumatori hanno eletto i Prodotti dell’Anno 2018 attraverso la più importante ricerca di mercato sull’innovazione.
Sono 63 i prodotti e servizi che possono fregiarsi del Logo
Eletto Prodotto dell’Anno in tutte le proprie comunicazioni nel
2018 (sul packaging, sito internet, fiere, punto vendita, tv,
stampa, newsletter, social media, affissioni, radio etc). La Premiazione, patrocinata dalla Commissione Europea, GS1 Italy e Osservatorio Immagino, AICE, UPA, IAB,
IAA, UNICOM e ASSOCOM, tenutasi all’Alcatraz di Milano il 15 marzo scorso ha coinvolto più di 500
personalità del mondo dell’industria, della distribuzione, nonché della stampa e della comunicazione.
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