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L’anno che verrà

Armando Brescia
Direttore Distribuzione 
Moderna

EDITORIALE

Il peggio sembra alle spalle. Sembra. Anche perché difficilmente la distribuzione potreb-
be reggere ancora a lungo un’erosione dei consumi come quella che ha caratterizzato gli 
ultimi anni. I retailer hanno cercato di reagire come potevano. Sicuramente, lo «tsunami 
della crisi» – espressione usata qualche anno fa dall’allora presidente Coop Vincenzo Tas-
sinari per descrivere che cosa sarebbe arrivato da lì a poco nel mondo della Gdo - è servito 
a eliminare sacche di inefficienza e di spreco, tanto nell’industria di marca quanto presso 
le catene distributive, che probabilmente sarebbero sopravvissute ancora a lungo. Ma or-
mai si è raschiato il barile. L’indice di pressione promozionale ha raggiunto livelli record. 
Le insegne non sanno più cosa inventarsi sul piano delle attività di loyalty per attrarre la 
clientela. La marginalità si contrae, i costi – anche per via di una tassazione divenuta in-
sopportabile – aumentano. Tutte cose risapute. Non bisogna pertanto aspettarsi grandi 
risultati per il 2014. Quello che si è perduto negli anni scorsi non tornerà d’un botto come 
per magia. I consumi, sebbene, meno sofferenti rispetto al passato, saranno ancora deboli. 
Troppo deboli. A dirlo sono, all’unanimità, gli indicatori dei principali istituti di ricerca. 
Nielsen, che quantifica il calo generale dei consumi 2013 in Italia nel 2,6 per cento (-1,5 
per cento limitatamente al grocery), stima che l’anno prossimo il dato sarà ancora negati-
vo, sia pure meno peggio di quest’anno: -0,3 per cento. Bisognerà aspettare il 2015 (+0,6 
per cento) e soprattutto il 2016 (+1,1 per cento) per ricominciare a vedere nuovamente 
rosa. Nel frattempo occorre tenere duro. Sarà un po’ più facile per alcuni canali. Meno per 
altri. Nei primi dieci mesi del 2013 a sorridere sono stati solo discount e specialisti drug, 
che hanno visto mediamente aumentare i loro fatturati del 5 per cento. Hanno arrancato 
iper e super, fermi al palo in termini di giro d’affari. Mentre sono in grossa difficoltà i for-
mat del libero servizio e del traditional grocery (in media -8 per cento delle vendite a valo-
re). Proprio questi ultimi, se vorranno sopravvivere, dovranno trovare una via d’uscita alla 
agonia in cui si dibattono, peraltro solo in parte dipendente dalla crisi. Per farlo, occorrerà 
puntare sui loro valori forti: conoscenza del territorio, relazione con la clientela, vicinanza 
alle persone, servizio. E una buona dose di inventiva e di innovatività per distinguersi dalle 
grandi superfici, reinventarsi se necessario, e puntare su ciò che chiede il cliente.
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Il 2013, che si avvia ormai verso la con-
clusione, è stato un anno molto diffici-
le per i consumi, in continuo calo, ma 
soprattutto per i consumatori che han-
no dovuto far fronte alla riduzione del 
proprio potere d’acquisto e allo spau-
racchio di un ulteriore rigonfiamento 
dei prezzi dovuto all’aumento dell’iva. 
Come aveva dichiarato pochi mesi fa 
il Presidente di Coop Italia Marco Pe-
droni per tentare di migliorare l’attuale 
catastrofica situazione economica «È 
indispensabile che l’industria e la di-
stribuzione italiane lavorino insieme 
per sostenere la ripresa; un contributo 
utile può venire se entrambe si pongo-
no con più decisione dalla parte della 
difesa del potere di acquisto delle fa-
miglie; l’industria può ridurre i prezzi e 
i margini in percentuale, scommetten-
do su un possibile aumento dei volumi, 
mentre la distribuzione deve trasferire 
senza aggravi il valore sui consuma-
tori. Il compito della distribuzione mo-

COVER STORY

derna è infatti quello di venire incontro 
a famiglie sempre più in difficoltà as-
sorbendo parte dell’inflazione».

IL PUNTO DI VISTA DI FEDERDI-
STRIBUZIONE
 «La ripresa dei consumi, fondamen-
tale per la ripartenza dell’intera eco-
nomia del Paese, dovrebbe essere 

COVER STORY

Stefania Lorusso

LA GDO SCENDE IN  
CAMPO CONTRO 
LA CRISI   
Alla scoperta di strategie e ini-
ziative anticrisi, rivolte a fami-
glie e target specifici di consu-
matori, messe in campo dalla 
grande distribuzione.
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considerata una priorità da parte del 
Governo, che dovrebbe orientare i 
propri provvedimenti alla restituzio-
ne del potere d’acquisto alle famiglie. 
L’azione dell’Esecutivo appare invece 
ancora debole in questo senso, troppo 
frenata dal rispetto dei vincoli di bilan-
cio europei – ha dichiarato il Presiden-
te Cobolli Gigli in una nota diffusa di 
recente da Federdistribuzione - Ci au-
guriamo che il Governo e il Parlamen-
to sappiano cogliere questa occasio-
ne, trovando il coraggio di impostare 
misure davvero in grado di migliorare 
le condizioni economiche delle fasce 
meno abbienti della popolazione, in-
troducendo così un importante stimolo 
alla ripresa dei consumi e ricostruen-
do la fiducia nel futuro, un altro fattore 
essenziale per ritornare a crescere».

MA QUANTO PESA QUESTA SPE-
SA?
Per sostenere la spesa i tradizionali 
3x2, il sottocosto e le offerte taglia-

prezzo dei volantini evidentemente 
non bastano più. Le famiglie, peren-
nemente in difficoltà, tagliano le spe-
se alimentari e i consumi calano del 4 
per cento. Gli acquisti per il cibo negli 
ultimi cinque anni hanno perso costan-
temente “pezzi”, lasciando per strada 
in media 2,5 miliardi l’anno. I problemi 
del Paese hanno costretto gli italiani a 
ridurre il portafoglio per l’alimentazio-
ne, che oggi ammonta a 117 miliardi di 
euro complessivi (meno 9,6 per cento 
dal 2008).
«La sensibile riduzione del potere 
d’acquisto delle famiglie si riflette ov-
viamente sulle abitudini di spesa. Noi 
abbiamo osservato in particolare due 
fenomeni: è diminuito lo scontrino me-
dio ed è aumentata la frequenza di vi-
sita al supermercato. Fenomeni che 
riscontriamo in maniera ancora più 
accentuata nei clienti più fedeli (a più 
alta spesa/frequenza)» ci spiega Ste-
fano Gambolò, direttore marketing 
gruppo Selex.

Stefano Gambolò, 
Direttore Marke-
ting di Selex
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Antonio Vona, Direttore Gestione 
Supermercati Coop Adriatica

TRA INIZIATIVE MIRATE E CON-
CORRENZA
Per contrastare il calo delle vendite 
le insegne della Gdo hanno iniziato a 
mettere in campo delle forme promo-
zionali nuove e mirate; sui prodotti e 
su particolari tipologie di acquirenti.
Se la vendita scontata degli alimen-
ti prossimi alla scadenza è diventata 
un’alternativa sempre più praticata 
per “contenere” lo scontrino, super e 
ipermercati lanciano anche iniziative 
mirate ai consumatori più colpiti dalla 
crisi, come i cassintegrati, le famiglie 
numerose o gli anziani. Carrefour, ad 
esempio, all’inizio dell’anno aveva lan-
ciato la campagna “Tutto aiuta” rivol-
ta agli over 65 e ai nuclei con 5 o più 
componenti che prevedeva uno scon-
to pari all’importo dell’aliquota Iva (del 
4% o del 10%) sui prodotti freschi di 
macelleria, pescheria, panetteria, sa-
lumi, formaggi, frutta e verdura. 

COOP ADRIATICA CON CHI HA 
PERSO IL LAVORO
Più specifica ancora è l’iniziativa, lan-
ciata nel 2009 e riconfermata anche 
per tutto il 2013, promossa da Coop 
Adriatica e rivolta alle persone che han-
no perso il lavoro. Licenziati, cassinte-
grati, lavoratori in mobilità, ma anche 
precari ai quali non è stato rinnovato il 
contratto o partite Iva che hanno per-
so la loro unica committenza possono, 
di mese in mese, certificare la loro si-
tuazione e ricevere un buono anonimo 
settimanale con uno sconto del 10% a 
fronte di una spesa fino a 60 euro.
Spiega Antonio Vona, Direttore Ge-
stione Supermercati di Coop Adria-

tica: «Quello che abbiamo notato è 
che partendo dal 2009 ad oggi sono 
sempre di più le persone in difficoltà, 
siamo arrivati a ben 9.000 che usufru-
iscono di questo beneficio. Dal 2009 
abbiamo dato vantaggio a questi sog-
getti per 6 milioni di euro». L’insegna 
di recente ha individuato altre due ca-
tegorie in difficoltà, ovvero coppie con 
figli nati dopo il 2012 e studenti, i quali 
possono usufruire di uno sconto del 
10% sui prodotti a marchio.

GABRIELLI “ASCOLTA” LE ESI-
GENZE DEL TERRITORIO 
Anche Gabrielli negli ultimi anni ha 
portato avanti numerosi interventi nei 
territori di propria pertinenza (Marche, 
Abruzzo, Molise, Umbria e Lazio). «Tra 
le iniziative che hanno riscosso mag-
gior riscontro, indubbiamente l’opera-
zione Oasi Accanto a te attraverso la 
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quale l’azienda ha adottato politiche di quale l’azienda ha adottato politiche di 
vicinanza a coloro che stanno affronvicinanza a coloro che stanno affron-
tando il difficile momento attuale in sitando il difficile momento attuale in si-
tuazione di cassa integrazione o motuazione di cassa integrazione o mo-
bilità – racconta il vicepresidente del vicepresidente del 
gruppo Barbara Gabrielli – o anche  – o anche 
l’iniziativa Famiglie numerose: grazie l’iniziativa Famiglie numerose: grazie 
ad una accordo con l’Associazione ad una accordo con l’Associazione 
Nazionale Famiglie Numerose, infatti, Nazionale Famiglie Numerose, infatti, 
tutti gli associati nei giorni di Martedì e tutti gli associati nei giorni di Martedì e 
Sabato sulla spesa di alimentari, igieSabato sulla spesa di alimentari, igie-
ne casa e igiene persona potranno bene casa e igiene persona potranno be-
neficiare di uno sconto del 15%». 

PAM E UNES PUNTANO SULLA PAM E UNES PUNTANO SULLA 
CONTINUITÁ DELLE OFFERTE CONTINUITÁ DELLE OFFERTE 
PROMOZIONALI
A fronte di questa situazione stagnan-
te alcune catene hanno deciso di rivo-
luzionare la propria politica commer-
ciale. Unes per arginare l’emorragia 
di consumatori che si rivolgono al di-
scount in cerca di risparmio ha crea-
to l’insegna U2 Every Day Low Price 
la cui offerta innovativa propone la 
convenienza senza far sentire pove-
ro il consumatore. «In U2 sono state 

eliminate le promozioni quindicinali, 
le raccolte punti, le carte fedeltà ed i 
collezionamenti…tutti quegli elementi PinPad Ingenico iPP320collezionamenti…tutti quegli elementi PinPad Ingenico iPP320
insomma che, senza dare valore ag-
giunto al cliente, incidono sull’aumen-
to del prezzo finale dei prodotti. Grazie 
a questa formula “no frills” U2 Super-
mercato riesce a mantenere prezzi più 
bassi mediamente del 10% rispetto ai 
propri competitors di riferimento (le 

altre insegne di su-
permercati) su tutti 
i prodotti presenti 
in assortimento» 
puntualizza Paolo 
Paronzini, Diret-
tore Marketing e 
Comunicazione di 
Unes. Pam, inve-
ce, è molto attenta 
a offrire continuità 
nelle proposte pro-
mozionali, cercan-
do di privilegiare le 
grandi marche e i 

Barbara Gabrielli, 
vicepresidente 
Gruppo Gabrielli
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Stefano Trentini, Direttore 
Marketing Sigma

prodotti più ricercati nella spesa di tutti 
i giorni. «La nostra insegna persegue 
da diverso tempo una strategia di vici-
nanza alle famiglie italiane. Ben prima 
della crisi economica che ultimamen-
te le sta colpendo – spiega Mario La 
Viola, Direttore Marketing Operati-
vo di Pam Panorama - Proponiamo 
ogni giorno dell’anno centinaia di pro-
dotti con il prezzo ribassato per tutto il 
mese, offrendo ogni mese una selezio-
ne differente di questi prodotti in modo 
da dare ai clienti continuità ma anche 
una scelta diversa. Così come, sempre 
lungo tutta la catena dei nostri ipermer-
cati Panorama, con lo “sconto fai da 
te” diamo la possibilità la domenica di 
poter scegliere i prodotti che si vuole e 
di applicare su questi degli interessanti 
sconti, il tutto in massima libertà».

SIGMA E LA LINEA RISPARMIO
La sensibilità ai temi del risparmio e 

della convenienza sono presenti anche 
in Sigma da prima del 2013. Come ci 
spiega il direttore marketing Stefa-
no Trentini «Il passo più importante 
in questo senso riguarda l’introduzio-
ne nei nostri assortimenti di una vera e 
propria linea risparmio, identificata da 
un packaging distintivo e riconoscibi-
le che presenta alcune caratteristiche 
per noi molto importanti abbinate ad 
un prezzo a scaffale da “primo prezzo”: 
la capacità di garantire comunque una 
qualità eccellente che presenta, così 
come tutte le altre linee delle nostre pl, 
il nostro marchio a testimonianza della 
grande responsabilità che come Grup-
po sentiamo su questa specifica linea 
di prodotto». 
Si tratta di una gamma che, al momen-
to, comprende circa 130 prodotti – dai PinPad Ingenico iPP320to, comprende circa 130 prodotti – dai PinPad Ingenico iPP320
freschi all’ortofrutta, dal petfood alla 
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detergenza – che assicurano al consu-
matore un buon rapporto 
qualità/prez-
zo.

Moreno 
Bellinzona, 
direttore 
vendite 
del gruppo 
Megamark
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Sergio Cassingena, 
Presidente Sisa

                                                                                                                                      coverstory

MEGAMARK SOSTIENE LE PMI LO-
CALI
Megamark nei supermercati a marchio 
Dok, Famila, A&O e Iperfamila punta a 
rendere accessibili i prodotti di qualità 
al maggior numero possibile di clienti, 
concentrando gli sforzi sia sulle promo-
zioni, aumentando il livello degli sconti, 
ma soprattutto offrendo prodotti utili a 
prezzi più bassi. «Ci siamo interessati a 
quelle categorie di prodotti di base, come 
le farine, uova e burro che in tempo di 
crisi rientrano nelle liste della spesa, se-
lezionando il massimo della qualità per 
consentire di realizzare in casa preparati 
eccellenti e convenienti. - ci spiega Mo-
reno Bellinzona, direttore vendite del 
gruppo Megamark - Siamo inoltre impe-
gnati a contrastare le continue richieste 
di aumento di listino dei fornitori. Propo-
niamo molti prodotti italiani realizzati da 
imprese medio/piccole anche locali, che 
riescono a preservare alti livelli di qualità 
del prodotto ad un prezzo accessibile per 
tutti».

SISA SUPPORTA IL BANCO ALIMEN-
TARE
Tra le iniziative anti-crisi messe in cam-
po dalle insegne c’è anche il sostegno al 
Banco Alimentare, la onlus attiva nel cam-
po della solidarietà attraverso la raccolta 
di cibo. Sisa quest’anno ha partecipato 
con i suoi 3000 pdv distribuiti su tutto il 
territorio nazionale, alla 17^ Giornata del-
la Colletta Alimentare, organizzata sabato 
30 novembre. Recandosi all’interno degli 
store ogni cliente ha potuto acquistare i 
prodotti alimentari non deperibili disponi-
bili da donare ai più bisognosi. Una volta 
pagati alla cassa, questi sono stati conse-
gnati ai volontari che hanno provveduto a 
ridistribuire quanto donato agli enti che si 
occupano di assistenza e di aiuto ai pove-
ri. «Sisa ancora una volta, insieme ai suoi 
soci, si schiera dalla parte di chi ha biso-
gno e ha deciso con grande entusiasmo 
di aderire a questa iniziativa di solidarietà, 
entrando in un circolo virtuoso che unisce 
tutti i soggetti: dalle aziende donatrici agli 
enti che ricevono; dai volontari, a coloro 
che necessitano di aiuto e sostegno» ci 
racconta il Presidente Sergio Cassinge-
na.

Antonello Sinigaglia, Direttore 
Generale Simply Italia
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SIMPLY E I PROGETTI SOLIDALI
In un momento difficile per l’economia del 
nostro paese e per il potere d’acquisto 
delle famiglie, è importante che le inse-
gne ricoprano un ruolo socialmente attivo 
e di supporto alle comunità che ospitano 
i loro punti vendita, oltre che con iniziati-
ve commerciali improntate sul risparmio 
anche con progetti di solidarietà concreti 
che durino nel tempo. Per questo motivo 
Simply sette anni fa ha aderito al proget-
to dell’Emporio della Solidarietà di Roma, 
il primo supermercato gratuito della Ca-
ritas, e negli anni successivi ha deciso 
di dare il proprio sostegno a quelli nati a 
Pescara, Rovigo. «La crisi di questi ulti-
mi anni ha generato un aumento signi-
ficativo di richieste di adesione a questi 
importanti progetti di solidarietà sociale 
– sottolinea Antonello Sinigaglia, Di-
rettore Generale Simply Italia -  come 
anche di richieste di collette alimentari 
nei nostri supermercati per raccogliere 
generi alimentari e di prima necessità, 
con lo scopo di contribuire 
ad aiutare le famiglie che 
si trovano in una situazione 
di momentaneo disagio. Lo 
scorso anno le varie struttu-
re caritative hanno raccolto 
nei nostri supermercati oltre 
500 tonnellate di merce».

LA RISPOSTA DI CRAI 
ALL’AUMENTO DELL’IVA
In risposta all’aumento 
dell’Iva dal 21 al 22% mol-
ti gruppi della Distribuzione 
si sono schierati dalla parte 
dei consumatori bloccan-
do i prezzi dei prodotti a 
marchio. Per dare un se-
gnale tangibile di attenzio-

ne ai propri 
clienti Crai 
si è mos-
sa su que-
sto fronte. 
«L’aumento 
di un punto 
percentua-
le dell’IVA si 
r ipercuote 
sui consumi 
con il rischio 
di penalizza-
re le famiglie 

Italiane già soggette a forti pressioni eco-
nomiche. Il nostro Gruppo ha deciso di 
intervenire concretamente per limitarne 
l’applicazione e salvaguardare il potere 
d’acquisto dei nostri consumatori con i 
quali abbiamo un rapporto di quotidianità 
e familiarità, afferma Marco Bordoli Am-
ministratore Delegato CRAI Secom». 
L’intervento si protrarrà fino alla fine 
del 2013.

Marco Bordoli,  Amministratore 
Delegato CRAI Secom
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Il mercato delle Verdure di IV Gamma 
nel 2012 valeva 733 Milioni di Euro, 
in flessione del -1,3% rispetto all’anno 
precedente. A volume, invece, il mer-
cato segnava 94,6 milioni di kg, in lie-
ve aumento rispetto al 2011 (+0,7%). I 
primi sei mesi del 2013, invece, vedo-
no un’inversione di tendenza 
per i dati a valore: 
il mercato vale 
347,5 milio-
ni di euro, 
in aumen-
to dell’1% 
r i s p e t t o 
a l l ’ a n n o 
p r e c e -

664 ettari di superficie coltivata, 3 sta-
bilimenti di lavorazione e confeziona-
mento tra Veneto e Campania (Villa-
nova di Camposampiero e Loreggia 
in provincia di Padova e Bellizzi in 
provincia di Salerno) per un totale 
di 16.000mq di stabilimenti, 350.000 
confezioni prodotte al giorno e oltre 
350 dipendenti, tra operai e impiega-
ti. Sono questi i numeri di Ortoromi. Il 
Direttore Commerciale Fabio Ferrari 
ci racconta il segreto del successo di 
questa realtà italiana.

Qual è stato l’andamento generale 
del comparto ortofrutticolo nella 
prima parte del 2013?

INTERVISTA

L’azienda veneta offre da 
oltre 15 anni ai consumato-
ri prodotti ortofrutticoli di 
produzione locale, raccolti e 
lavorati in tempi brevissimi.

Crescita e 
qualità:     
il connubio 
vincente 
di OrtoRomi

Stefania Colasuono
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dente. A volume si registra un 
importante aumento (+4,3% 
vs. anno precedente), a metà 
anno sono stati scambiati 
46,3 milioni di kg.

A cosa è dovuto que-
sto andamento (fatto-
ri climatici, situazione 
economica)?
Questo andamento è do-
vuto solo in parte ai fat-
tori climatici, ma soprattutto 
alla situazione economica. Si 
è registrato, infatti, un incremen-
to nella movimentazione a volume 
con una diminuzione dei prezzi medi 
(leva promozionale); è proprio questo 
che ha dato origine alla decrescita dei 
dati a valore.

Qual è stato l’andamento della vo-
stra azienda e cosa vi aspettate per 
quest’anno?
Nel 2012 OrtoRomi ha sviluppato 
complessivamente un fatturato di cir-
ca 60 mln, con una crescita del 10% 
rispetto al 2011. Per l’anno in corso 
prevediamo di raggiungere i 70 mln 
come fatturato totale dell’azienda. 

Che rilevanza hanno le esporta-
zioni per il comparto e per la 

vostra attività? Ci sono 
Paesi maggiormente 
importatori dell’orto-
frutta Made in Italy?

L’estero pesa il 
20% del fattura-
to da noi svilup-
pato, con una 

distribuzione che copre principalmen-
te Centro e Est Europa.
 
Ci sono categorie di frutta e verdu-
ra che hanno dato risultati più sod-
disfacenti?
Siamo cresciuti su tutti gli items, con 
grandi soddisfazioni nei prodotti ad 
alto valore aggiunto, in particolare cio-
tole Pausa Pranzo e bauletti di I gam-
ma.

Quali sono i canali e i format di-
stributivi cha hanno performato 
meglio?A livello geografico, dove 
si concentrano i consumi maggiori 
di frutta e verdura?
I supermercati rimangono i protago-
nisti del settore, con una crescita si-
gnificativa del canale discount che 
prosegue il suo percorso distintivo nel 
comparto, ristrutturandosi, inserendo 

Crescita e 
qualità:     
il connubio 
vincente 
di OrtoRomi

                                                                                                                                      intervista
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una minima ma fondamentale parte 
di brand, comunicando. In OrtoRomi 
abbiamo registrato una forte crescita 
in area 4, consolidamento di un gran-
de lavoro iniziato già nel 2012 e un 
promettente inizio 2013, che va con-
solidandosi in area 1.

Che importanza ha la leva promo-
zionale?
Riteniamo che la leva promozionale 
debba essere utilizzata con modera-
zione; purtroppo nell’attuale mercato 
italiano la promo spesso è l’unica leva 
di marketing utilizzata. Se realizzata 
una tantum e mirata può aiutare ad 
animare il settore, ma non deve fun-
gere da guida del mercato; proprio 
per questo il nostro obiettivo è quel
lo di proporre a scaffale la migliore 
qualità al prezzo più giusto. Ed è pro
prio l’alta qualità dei nostri prodotti e 
l’alto contenuto di servizio del nostro 
assortimento che poi ci premiano, fi
delizzando i nostri clienti.

Quali sono state le vostre novi-
tà di prodotto del 2012? E nel 
2013?Prevedete ulteriori nuovi 

lanci?
La novità OrtoRomi del 2012 è stato 
un bauletto completamente riciclabile, 
con carta e PLA, con ampia visibilità 
al prodotto contenutovi, 250 grammi 
di insalate di I gamma. Nel 2013 sono 
state apportate migliorie al bauletto, 
arricchendolo di info al consumatore, 
rendendolo anglofono, migliorando il 
packaging a favore della shelf-life del-
la materia prima. Inoltre è entrata a far 
parte della linea delle Pausa Pranzo la 
nostra ciotola storica Poker; abbiamo 
ampliato questa stessa linea con una 
nuova ricetta, la Mare e Sole; infine, 
abbiamo appena lanciato la sfiziosa 
Topolina, una special edition realiz-
zata in collaborazione con un partner 
d’eccellenza: Parmareggio.

Sul fronte delle strategie comuni-
cative, come vi state muovendo per 
promuovere le vostre gamme di pro-
dotto? Avete una particolare strate-
gia per sensibilizzare i consumatori 
sull’importanza di frutta e verdura 
per una corretta alimentazione?
È importante veicolare al consumatore 
quella che è, in generale, l’importanza 

                                                                                                                                                                                                                                                                            intervista

animare il settore, ma non deve fun
gere da guida del mercato; proprio 
per questo il nostro obiettivo è quel-
lo di proporre a scaffale la migliore 
qualità al prezzo più giusto. Ed è pro-
prio l’alta qualità dei nostri prodotti e 
l’alto contenuto di servizio del nostro 
assortimento che poi ci premiano, fi-

-

della buona alimenta- zione e, in 
particolare, la sa- l u b r i t à 
dei nostri pro- dotti. 
P r o p r i o 
p e r 
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questo abbiamo partecipato e parteci-
peremo ad eventi B2C, e abbiamo in-
tensificato le attività social: l’obiettivo 
è quello di avvicinarci al consumato-
re, per capire meglio cosa lo stimola, 
cosa lo incuriosisce e, perché no, vi-
ceversa, cosa lo rende diffidente verso 
nostro core business. La redemption 
del consumatore è fondamentale per 
noi, per migliorarci sempre, e per poter 
creare delle soluzioni ad alto contenuto 
di servizio per soddisfino le sue esigen-
ze. Infine, le joint ventures con partner 
ricercati e dalla forte brand awareness 
nel pubblico rientrano nelle nostre stra-
tegie di marketing nel breve termine.

Quanto conta l’innovazione per il 
settore? E l’ecosostenibilità?
Per rispondere con rapidità e costan-
za ai cambiamenti del mercato, ma so-
prattutto per alzare gli standard compe-
titivi, l’innovazione è senza dubbio un 
elemento cardine, segno di successo e 
di dinamismo di un’azienda. Per que
sto motivo è importante per noi pensa
re e sviluppare processi di innovazione 
a 360°: da quella gestionale e orga
nizzativa delle risorse umane, all’in
novazione di processo, per migliorare 
efficienza ed efficacia del nostro iter 
produttivo grazie a certificazioni dagli 
elevati standard qualitativi, all’innova
zione di prodotto attraverso lo studio 
di nuove referenze. A dimostrazione di 
ciò, e dell’importanza anche dell’eco-
sostenibilità per OrtoRomi, abbiamo 
ideato un bauletto completamente 
eco-sostenibile, con materiale ricicla
bile, molto apprezzato dal pubblico at
tento alle tematiche green.

Che peso sta assumendo sul mer-
cato l’ortofrutta di IV e V gamma?
Il settore della IV e della V gamma 
sta progressivamente crescendo in 
linea con la costante domanda di 
prodotti ad alto contenuto di servi-
zio. A dimostrazione di ciò, la nostra 
tendenza è quella di andare incontro 
alle esigenze del consumatore mo-
derno proponendo prodotti di alta 
qualità e dall’alto contenuto di ser-
vizio.

Il biologico è un segmento in 
espansione?
Il biologico rimane una nicchia sia 
per il prezzo, che molto spesso lo 
pone fuori mercato, sia per la poca 
distintività dello stesso rispetto ai 
prodotti a lotta integrata.
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E’ stato recentemente ufficializzato il 
passaggio sotto l’insegna nazionale 
Sidis di 11 punti di vendita della rete 
Sigma acquisiti dal Gruppo ISA,  le-
ader nella Distribuzione nell’Isola. La 
“migrazione” sarà perfezionata in due 
tranche: un primo gruppo composto da 
7 negozi localizzati tra Sassari e Ol-
bia, che hanno fatto parte del network 
Sigma per circa 10 anni e vantano un 
fatturato di oltre 7 milioni di Euro, sono 
diventati Sidis. Gli altri 4, che hanno un 
fatturato di circa 2 milioni di Euro e sono 
localizzati nell’Oristanese, acquisiran-
no l’insegna tra la fine dell’anno e gen-
naio 2014, sancendo la conclusione di 
15 anni di presenza in Sigma in zona. 
Con questa acquisizione il Gruppo ISA 
conferma la sua posizione di leader in 
Sardegna. L’impresa di Villacidro, in-

fatti, porta a 371 i punti di vendita ar-
ticolati tra discount, superette, super-
mercati e ipermercati con le insegne 
Nonna ISA, Sidis e Puntodi presenti 
sul territorio regionale. Dal punto di vi-
sta di Interdis, l’operazione portata a 
termine in Sardegna costituisce un’ul-
teriore tappa nel processo di estensio-
ne del presidio territoriale intrapreso a 
livello nazionale. “Diamo il benvenuto 
ai punti di vendita entrati nell’orbita del 
Gruppo, salutandone l’ingresso come 
la riprova che la nostra filosofia di svi-
luppo sta riscuotendo consensi in tutto 
il territorio nazionale. Siamo certi che 
questo importante risultato ottenuto in 
Sardegna si ripeterà presto in altre re-
altà della Penisola” - afferma Giorgio 
Santambrogio, Direttore Generale di 
Interdis (nella foto).

fatti, porta a 371 i punti di vendita ar

Interdis:  i punti vendita 
Sigma dicono sì a Sidis
Il gruppo distributivo 
costituito da 18 impre-
se socie presenti in 15 
regioni italiane, mette 
a segno un’operazione 
che rafforza ulterior-
mente il suo presidio 
territoriale in Sardegna. 

SUCCESSI&STRATEGIE
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mostrando interessanti opportunità di 
sviluppo.

Segno più nonostante la crisi
«Il 2013 è stato caratterizzato da una 
leggera crescita sia a volume che a 
valore» affermano da Cannamela. 
«Un andamento dovuto all’affermarsi 
di nuovi stili alimentari che prediligono 
l’attenzione al benessere e al crescen-

Sarà la sempre più crescente fusione 
di culture diverse nel nostro Paese, la 
curiosità che spinge gli italiani a pro-
vare sapori fino a pochi anni fa sco-
nosciuti o, ancora, la maggiore atten-
zione verso un’alimentazione più sana 
che favorisce l’utilizzo di altri prodot-
ti al posto del sale. Qualunque sia la 
vera ragione, aromi e spezie conti-
nuano a vivere un momento positivo, 

Un comparto 

Il 2013, ormai in dirittura di arrivo, mostra una certa stabilità 
– sia a valore che a volume – per il mercato degli insaporitori. 
Un comparto che strizza sempre di più l’occhio al trend saluti-
stico e alla cucina etnica che tanto piacciono agli italiani.

Stefania Colasuono

 
dal sapore “stabile”



20  

                                                                                                                                      mercati                                                                                                                                      mercati

Panato pronto, la nuova linea di preparati 
per impanatura firmata Cannamela.

Zero Sale, la gamma di insaporitori privi di sale lanciata 
da Drogheria & Alimentari.

te interesse per la cucina. Da parte di 
esperti e nutrizionisti, inoltre, è sem-
pre più consigliata la sostituzione del 
sale con spezie o erbe aromatiche per 
insaporire i cibi in modo più salutare. 
La tendenza a provare anche a casa 
nuove ricette contribuisce, infine, ad 
ampliare il numero di questi prodotti 
nelle cucine: per questo spezie come 
curry, zenzero, cumino, curcuma e 
coriandolo stanno registrando tassi di 

crescita molto elevati». Una positivi-
tà riscontrata anche da Drogheria & 
Alimentari, come conferma Andrea 
Barbagli, AD dell’azienda: «il merca-
to di spezie, erbe e aromi si mantiene 
stabile con un giro d’affari di 118,7 mi-
lioni di euro muovendo circa 77 milio-
ni di unità. Il segmento delle spezie è 
quello più performante, con una cre-
scita sia a volume (+2,4%) che a valo-
re (+3,7%)».

Agli italiani piace speziato
La passione dei consumatori per l’et-
nico decreta il successo delle spezie, 
alle quali i punti vendita destinano 
spazi sempre più ampi sia per soddi-
sfare le nuove richieste degli italiani 
che per rispondere alle esigenze delle 
popolazioni straniere. «Fino a qualche 
anno fa» continua Andrea Barbagli «i 
prodotti etnici significavano “strava-
ganza alimentare” ed erano destinati 
soprattutto al consumatore europeo 
desideroso di riassaporare e rivive-
re gusti etnici dei momenti vissuti in 

viaggi esotici. Oggi, invece, c’è 
la volontà di sperimentare sapori 
nuovi, abbinare alla cucina me-
diterranea una cucina speziata. 
Non è un caso che il segmento 
con il trend più positivo sia quello 
delle spezie (la curcuma, i semi 
di papavero e quelli di sesamo), 
dove noi operiamo con la linea 
My Spices di cui fanno parte, ad 
esempio, la santoreggia rumena 
e il fieno grieco – tipici della cu-
cina indiana – nonché il pepe di 
Szechuan, molto usato nei cibi 
orientali». Dello stesso avviso 
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Cannamela, dalla quale fanno sape-
re che «i segmenti con la crescita più 
interessante sono stati quelli dei pro-
dotti etnici e dei preparati speziati per 
insalate e per secondi piatti da fare 
in padella. Una crescita trainata dal-
la gamma di Cannamela “Sapori dal 
mondo”, anche grazie alle nuove refe-
renze Spezie per Paella e Spezie per 
American Barbecue che si aggiungo-
no a Spezie per Cous cous».

Lo sprint del discount
Tra i canali distributivi la Gdo occupa 
un posto di rilievo, registrando perfor-
mance stabili per iper e super men-
tre il discount mostra – come dichiara 
Andrea Barbagli - «un trend positivo 
in tutte le aree, sia a volume (+9,5%) 
che a valore (+11%)». Paolo Ghezzi, 
direttore vendite di Ariosto, confer-
ma il ruolo assunto dalla Gdo per il 
successo del comparto: «la categoria 
degli insaporitori ha vissuto la sua cre-
scita grazie all’attenzione 
che le insegne distributive 
hanno dedicato a prodotti 
che, pur essendo di nic-
chia, godono di un’eleva-
ta rotazione dei consumi 
nelle famiglie trattanti».

Novità innovative e sa-
lutari
Il mercato di spezie e aro-
mi è in fermento. I player 
del settore s’impegnano 
nel proporre referenze 
dai sapori accattivanti, 
ma che garantiscano la 
preparazione di piatti sani 

e genuini. E’ il caso di Drogheria & Ali-
mentari che ha lanciato la linea di in-
saporitori Zero Sale (per carne, pesce 
e verdure), ideali per chi soffre di riten-
zione idrica o ipertensione. Innovazio-
ne è la parola d’ordine di Cannamela 
che si appresta a lanciare le nuove 
linee di preparati per impanatura Pa-
nato pronto e Patè. «Panato pronto» 
raccontano dall’azienda «è composta 
da tre referenze: classica, con farina di 
mais; mediterranea, con erbe aromati-
che; orientale, con coriandolo, zenze-
ro e cumino. I nuovi Patè riguardano 
spezie ed erbe aromatiche sott’olio al 
peperoncino, al basilico, allo scalogno 
e al curry».

Comunicare a 360°
Parlare direttamente al consumatore 
e informarlo su proprietà e benefici 
di aromi e spezie è l’obiettivo prima-
rio delle aziende del comparto. Sono 
diverse le strategie adottate: dallo 

sfruttamento del web ai me-
dia tradizionali fino alle ini-
ziative in store. «Ariosto» 
dichiara Paolo Ghezzi «è 
l’unica azienda del settore 
che investe anche in cam-
pagne pubblicitarie televi-
sive». Internet è, invece, 
l’arma in più di Cannamela 
che – tramite il proprio sito 
e la pagina Facebook – ha 
instaurato un dialogo con-
tinuo con i consumatori, i 
quali hanno la possibilità 
di scaricare fino a 9 euro di 
buoni sconto spendibili nei 
punti vendita della Gdo. Le 

Il barattolo di insaporitori per carni 
arrosto e ai ferri da 80 g di Ariosto.
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attività “below the line” sono quelle 
usate da Drogheria & Alimentari: «nel 
2014» spiega Andrea Barbagli «inve-
stiremo sullo sviluppo di tutti i canali 

Il 2013 ha sorri-
so allo zafferano 
che ha consoli-
dato i  volumi 
ragg iunt i  ne l 
2012. Consuma-
ta prevalente-
mente nelle re-
gioni settentrio-
nali, questa refe-
renza deve i l 
proprio successo 
– oltre che al par-
ticolare sapore 
– alle sue pro-
prietà benefiche 
che ne favorisco-
no l’utilizzo anche da parte di chi è attento alla linea 
e alla salute. «E’ assolutamente necessario» afferma 
Nerio Danelli, direttore commerciale di Aromatica 
«fare cultura intorno a questo prodotto e valorizzare 
al massimo le sue proprietà organolettiche. Lo zaf-
ferano è talmente puro e genuino che può essere 
considerato una referenza salutistica: ha un alto po-
tere digestivo, combatte i radicali liberi e accelera 
l’abbronzatura». Per favorire una migliore conoscen-
za tra i consumatori è fondamentale investire in co-
municazione: «noi di Aromatica» prosegue Nerio 
Danelli «ci orientiamo principalmente sugli house 
organ dei clienti. Al momento non facciamo comu-
nicazione istituzionale in tv o sugli altri media classi-
ci, anche se inizieremo a farlo per sponsorizzare al 
meglio il nuovo packaging della nostra linea di zaffe-
rano». 

Un anno positivo per lo zafferano 

so allo zafferano 

dato i  volumi 
ragg iunt i  ne l 

renza deve i l 
proprio successo 

distributivi e sulla realizzazione di 
promozioni sul negozio per stimola-
re la curiosità dei consumatori».

Crescono gli insaporitori per bro-
do
Buone notizie anche per il comparto 
degli insaporitori per brodo che chiu-
de l’anno con performance stabili ri-
spetto al 2012. Caratterizzato tradi-
zionalmente da tavolette e granulari, 
il settore è stato arricchito di nuove 
soluzioni che gli hanno consentito 
di innovarsi. Un andamento positivo 
confermato dai risultati raggiunti dai 
player del settore: «Star mantiene 
la sua solida leadership» dichiara 
Stefania Strasserra, Senior PM 
Culinary Solution BU Italy di Star 
«con una quota a valore del 45,1% 
e a volume del 42,7% (at ottobre 
2013, totale Italia+discount; dati 
Iri)». «Il 2013 per Bauer» afferma in-
vece Giovanna Flor, amministra-
tore unico di Bauer «si consolida 
come un ottimo anno che sta pro-
iettando una crescita a doppia cifra 
sia a volume che a valore. Vediamo 
aumentare, inoltre, la distribuzione 
ponderata con l’acquisizione di nuo-
vi clienti della Gdo nel Nord Italia».

Praticità…
Le novità lanciate nel 2013 e quel-
le previste per il 2014 strizzano 
l’occhio soprattutto all’esigenza di 
praticità espressa dai consumatori. 
Preparare piatti veloci ma appagan-
ti è diventata una delle priorità per 
gli italiani: per soddisfare al meglio 
questo bisogno, Knorr ha arricchito 

Lo zafferano Zaffy di Aromatica.
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la propria offerta con Tutto Fare, «un 
innovativo insaporitore» racconta An-
drea Grimandi, brand building di-
rector food Italy dell’azienda «adatto 
a ogni piatto grazie al suo gusto uni-
versale. Semplice da usare perché si 
sbriciola agevolmente e perché si può 
aggiungere in ogni momento della cot-
tura. Facilmente dosabile, perché ogni 
dado può essere diviso comodamente 
in due. Ogni singolo incarto, inoltre, 
contiene dei suggerimenti culinari per 
ispirare i consumatori sui suoi molte-
plici utilizzi». Un elevato contenuto di 
servizio è garantito anche dal nuovo 
formato per i Granulari lanciato da 
Bauer: «disponibili in ba-
rattoli da 120 g» spiega 
Giovanna Flor «i conteni-
tori sono più bassi, con una 
circonferenza più larga e 
possono essere impilati gli 
uni sugli altri. Un formato 
salva-spazio, adatto alle 
dispense di ogni cucina».

…e benessere
«Anche nel mercato degli 

insaporitori esiste un segmento salu-
tistico, costituito da prodotti a basso 
contenuto di sale e/o senza glutam-
mato – afferma Andrea Grimandi – In 
tale contesto, Knorr guida la crescita 
grazie alla range “Naturalmente!” che 
combina l’assenza di glutammato con 
un basso contenuto di sale (-35% ri-
spetto ai corrispettivi dadi e granulari 
standard)». Il trend salutistico interes-
sa anche Star che nel 2013 ha lancia-
to i Dadi 100% Naturale nella variante 
classico e vegetale, caratterizzati da 
pochi grassi e assenza di glutammato. 
L’attenzione alla salute e al benessere 
è, infine, uno degli interessi principali 
per Bauer: «genuinità e naturalità» di-
chiara Giovanna Flor «sono le nostre 
parole chiave per la preparazione di 
ricette leggere e gustose. I metodi di 
lavorazione, lenti e accurati, esaltano 
le peculiarità organolettiche degli in-
gredienti, senza utilizzo di aromi, con-
servanti e additivi chimici. Tutti i nostri 
prodotti sono indicati e consigliati a chi 
soffre di intolleranze alimentari».

Il brodo 2.0
Media classici, ma soprattutto web: 

Dado vegetale Star privo di glutammato.

 Giovanna Flor, 
amministratore 
unico di Bauer.
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è così che i player del settore comu-
nicano con gli italiani. Star ha ideato 
una piattaforma con videoricette che 
mostrano i molteplici utilizzi del dado 
in cucina. Strategia piuttosto articolata 
quella di Knorr per pubblicizzare Cuo-
re di Brodo: «ai media tradizionali» 
racconta Andrea Grimandi «si affian-
cano attività innovative e talvolta spe-
rimentali, dal digital (come la piatta-
forma Visto Che Buono e l’operazione 
Cuore di Mamma) al world of mouth, 
dal couponing al punto vendita». Inter-
net è l’arma in più di Bauer che ha rin-
novato il sito istituzionale e – oltre alle 
pagine sui social network - ha creato 
un blog con ricette e consigli sull’ali-
mentazione.

Il salato che piace
Nel mercato degli insaporitori rientra 
anche il comparto del sale che ha re-
gistrato una certa stabilità mostrando 
performance positive soprattutto per 
i prodotti più salutistici e “speciali”. 

«Ormai da diversi anni» afferma Bru-
no Franceschini, AD di Compagnia 
Italiana Sali, produttore del marchio 
Gemma di mare, «è in crescita co-
stante il sale iodato per la prevenzio-
ne dei disturbi alla tiroide. C’è, inoltre, 
un aumento di vendite del sale marino 
a discapito del sale di miniera nonché 
un incremento di quello integrale e del 
sale colorato nonostante resti una nic-
chia a prezzo elevato».

Il consumo da Nord a Sud
Se il sale viene consumato in quantità 
pressoché uguali sull’intero territorio 
nazionale, ciò che cambia tra le varie 
regioni sono le abitudini di utilizzo. «Al 
Centro-Sud» continua Bruno France-
schini «si consuma più sale fino mentre 
al Nord quello grosso. Nella scelta della 
confezione, oltre al classico astuccio di 
cartone, al Nord si comprano più spar-
gitori da tavola, mentre nelle altre zone 
piace il sacchetto di plastica».
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Il nuovo e pratico insaporitore Tutto Fare firmato Knorr.

Il sale extra-
fino iodato 
della linea 
Gemma di 
mare lanciato 
da Compa-
gnia Italiana 
Sali.
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nua Antonio D’Alì Staiti «per colpire a 
scaffale e mostrare in modo traspa-
rente la qualità del sale marino ita-
liano. Abbiamo inoltre creato un sito 
web e pianificato uno spot tv nonché 
una campagna stampa su testate tra-
de». Ricco anche il programma ide-
ato da Compagnia Italiana Sali che, 
per promuovere Gemma di mare, ha 
concluso un accordo di product pla-
cement con la trasmissione La Prova 
del Cuoco. L’azienda organizza, inol-
tre, alcuni eventi per la promozione 
del sale iodato in quanto partner di 

Più servizio e informazionePiù servizio e informazione
Uno degli obiettivi delle aziende è 
quello di informare i consumatori sul-
le proprietà del sale. Atisale nel 2013 Atisale nel 2013 Atisale
ha lanciato Cuor di Mare, la propria li-
nea di sale marino a marchio (disponi-
bile anche nella versione iodata). «Un 
prodotto» racconta Antonio D’Alì Stai-
ti, responsabile nazionale Gdo del 
gruppo «che nasce con due obiettivi: 
creare cultura intorno a una referenza 
che spesso viene scelta con poca con-
sapevolezza e avvicinarci in modo più 
significativo al mercato del retail. Sul 
pack e sull’etichetta del nuovo prodot-
to spieghiamo perché il sale marino è 
il più indicato in cucina». Compagnia 
Italiana Sali ha invece lanciato due 
nuovi prodotti ad alto valore aggiunto: il 
sale marino integrale grosso Gemma di 
mare in astuccio di cartone con finestra 
trasparente e il sale marino iodato ex
trafino con innovativa scatola dotata di 
un pratico beccuccio versatore.

Per sensibilizzare il consumatore
Come comunicare ai consumatori? Ati
sale ha deciso di puntare sul packa
ging dei propri prodotti: «per la 
linea Cuor di Mare abbiamo 
scelto colori inusuali» conti
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associazioni di preven-
zione di malattie della 
tiroide e si prepara 
a festeggiare, 
nel 2014, i 40 
anni di Gem-
ma di mare 
con diverse 
i n i z i a t i v e 
per i con-
sumatori.
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Italiana Sali ha invece lanciato due 
nuovi prodotti ad alto valore aggiunto: il 
sale marino integrale grosso Gemma di 
mare in astuccio di cartone con finestra 
trasparente e il sale marino iodato ex-
trafino con innovativa scatola dotata di 
un pratico beccuccio versatore.

Per sensibilizzare il consumatore
Come comunicare ai consumatori? Ati-
sale ha deciso di puntare sul packa-
ging dei propri prodotti: «per la 
linea Cuor di Mare abbiamo 
scelto colori inusuali» conti-

La nuova linea Cuor di Mare 
firmata Atisale.
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con la flessibilita’ produttiva per adeguarsi 
facilmente al futuro aumento previsto per 
l’allevamento bovino della regione.  L’in-
vestimento rappresenta il completamento 
del modello produttivo integrato sviluppa-
to da Inalca in Russia dato che le carni 
prodotte ad Orenburg verranno valorizza-
te al meglio attraverso canali commerciali 
e distributivi già creati in precedenza. In 
particolare, i tagli di carne pregiati verran-
no distribuiti attraverso le piattaforme di 
cui l’azienda dispone nel canale Horeca e 
nel retail, mentre i tagli dell’anteriore ver-
ranno utilizzati nello stabilimento di Inalca 
a Mosca, attivo dal 2010, in cui si produ-
cono ogni anno fino a 40mila tonnellate 
di hamburger destinati a tutte le principali 
catene di ristorazione veloce presenti nel-
la Federazione Russa.

Inalca (Gruppo Cremonini) e il Ministro 
dell’Agricoltura della regione di Orenburg 
hanno firmato - nell’ambito del Forum 
Italia-Russia - un protocollo istituzionale 
di collaborazione volto al miglioramento e 
alla valorizzazione del settore bovino nel 
territorio. Si tratta dell’unico accordo sigla-
to oggi per la cooperazione tra i due pae-
si nel settore agroalimentare. La società, 
leader in Europa nel settore della carne 
bovina e da oltre 25 anni attiva in Russia, 
sta completando un investimento nella 
regione di Orenburg del valore di oltre 30 
milioni di euro per la realizzazione di un 
impianto integrato di macellazione e lavo-
razione di carni bovine, la cui inaugura-
zione e’ prevista per il primo semestre del 
2014. La struttura avra’ una capacita’ di 
macellazione di 50.000 capi all’anno, ma 

realizzerà un impianto 
di macellazione Inalca in Russia

 
Cremonini 

L’azienda ha investito 30 milioni di euro nella realizzazione di un 
impianto di macellazione Inalca che sarà inaugurato entro marzo 
2014 ine
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tività di merchandising e dall’utilizzo di 
etichette tradizionali.

“Con oltre 45 anni di leadership nella 
sicurezza retail comprendiamo la sfida 
che i nostri clienti si trovano ad affron-
tare nella protezione di capi pregia-
ti e delicati”, afferma Andrea Natale, 
marketing manager di Tyco Integrated 
Fire & Security. “A differenza degli altri 
sensori sul mercato, la nostra nuova 
etichetta salvaguarda l’abbigliamento 
delicato che in precedenza non pote-
va essere protetto dalle etichette rigi-
de tradizionali. Ora i retailer sanno che 
i loro capi sono al sicuro con la tec-
nologia AM di Sensormatic e possono 
anche lasciare esposta la loro merce 
più pregiata al fine di assicurare una 
migliore shopping experience”.

L’azienda, specializzata nella fornitura 
di soluzioni di sicurezza e retail per-
formance integrate, ha ampliato l’as-
sortimento della divisione Tyco Retail 
Solutions con una nuova etichetta ri-
gida a marchio Sensormatic dotata di 
tecnologia acusto-magnetica (AM) per 
la protezione di capi di abbigliamento 
delicati e tessuti pregiati.

Il prodotto, infatti, è specificamente 
studiato per aiutare i retailer a salva-
guardare capi costosi che in prece-
denza non potevano essere protetti 
con le tradizionali etichette rigide EAS 
(Electronic Article Surveillance).

La nuova etichetta pesa meno di 5 g 
ed è caratterizzata da un design inno-
vativo, con il pad anti-scivolo e il pin 
ultra sottile che consentono di preve-
nire eventuali danni derivanti dalle at-

La nuova etichetta offre ai re-
tailer una protezione discreta 
per abbigliamento delicato e 
tessuti pregiati

Tyco lancia  
una nuova etichetta 
antitaccheggio 
per capi delicati

Tyco lancia  
una nuova etichetta 
antitaccheggio 
per capi delicati
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sicurezza, sarà possibile gestire sino 
a 36.000 pallet a stock. L’accordo pre-
vede una movimentazione annua, a 
regime, di 120.000 full pallet in ingres-
so, 80.000 full pallet in spedizione e 
ca 5 milioni di colli di picking.  

Grazie alla tecnologia RF e Pick by 
Voice  la gestione e la preparazione 
degli ordini saranno completamente 
automatizzate: ogni articolo è fotogra-
fato, etichettato, identificato, scanne-
rizzato e successivamente posizio-
nato automaticamente in un’apposita 
zona del sito.

Il gruppo Mirato con brand quali Mali-
zia, Intesa, Clinians, Splend’Or e Ge-
omar è noto ai consumatori italiani ed 
europei per i suoi prodotti per la co-
smetica, l’igiene personale e la cura 
dei capelli.

Fercam gestirà la logistica delle azien-
de del gruppo Mirato e di Mil Mil, co-
ordinando le attività di gestione del 
magazzino e lavorazioni di prodotti e 
marchi Mirato, in particolare Malizia, 
Intesa, Splend’Or e Gomgel. 

L’incarico, della durata di cinque anni, 
è volto a creare una significativa siner-
gia per supportare 
la società nell’ot-
timizzazione dei 
processi di svilup-
po.

Le attività di logi-
stica integrata per 
il Gruppo Mirato 
saranno imple-
mentate presso 
il sito logistico di 
Agognate, su uno 
spazio di 25.000 
mq; all’interno di 
questa struttura, 
dove l’automazio-
ne garantirà elevati 
livelli di servizio e 

La partnership permetterà la crea-
zione di 30 nuovi posti di lavoro

Fercam   
gestira’ l’attivita’ 
di logistica per il 
gruppo Mirato
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MEMO
BERNARDO 
CAPROTTI 
SCENDE DAL 
RING?
Mister Esselunga va in 
pensione ad “appena” 88 
anni compiuti il 7 ottobre. 
Ma c’è da crederci? O è 
come quando annunciò, 
non è passato molto, di 
volere lasciare la guida 
strategica della sua Esse-
lunga, per continuare a svolgere un ruolo soltanto operati-
vo, concentrato sullo stretto contatto con il “software”, ossia 
i prodotti, il personale, l’arredo dei punti di vendita, un po’ 
come ha fatto Bill Gates, pago di tornare a fare semplice-
mente il programmatore capo? Gli elementi raccolti dal 
Corsera paiono davvero inconfutabili. Intanto il comandan-
te ha firmato una lettera per i suoi collaboratori più stretti 
nella quale cede, dal 23 dicembre, firma, deleghe operati-
ve, compensi. Insomma non sarà più un dipendente Es-
selunga, anche se sicuramente sarà il pensionato più illustre. 

NASCE L’ISTITUTO ECCELLENZE 
ITALIANE CERTIFICATE
Il settore agroalimentare italiano, e le sue eccellenze, 
possono contare su un nuovo organismo di difesa e 
promozione: a Brescia, infatti, è stato fondato l’Istituto 
Eccellenze Italiane Certificate. L’associazione di pro-
duttori, trasversale rispetto al food business del nostro 
paese, si pone l’obiettivo di tutelare e promuovere, 
soprattutto sui mercati esteri, i migliori prodotti agroa-
limentari italiani.“L’Istituto Eccellenze Italiane Certifica-
te nasce per tute-
lare il valore eco-
nomico, culturale 
e tradizionale 
delle eccellenze 
i t a l i ane :  pe r 
esempio il caffè e 
le attrezzature 
relative, il vino, i 
formaggi, i salu-
mi, le acqueviti, la 
birra, fino a pro-
dotti non alimentari ma che sono comunque espres-
sione del nostro genius loci”, ha commentato Stefano 
Abbo, ad di Costadoro e presidente dell’Istituto.
 

. 

COOP RIAPRE SEI MEGASTORE 
ALIGRUP
Finalmente ai nastri di partenza le 6 grandi superfici 
che Coop ha rilevato dalla tormentatissima vicenda 
Aligrup: due ipermercati e quattro supermercati in Si-
cilia orientale.  Il primo a vedere la luce, il 14 novembre, 
è l’Ipercoop del Parco commerciale Le Zagare, mentre 
una settimana dopo sono entrati a regime anche gli 
altri punti vendita confermando la volontà di Coop di 
rafforzare la sua rete nell’Isola dove, con le imminenti 
inaugurazioni, sarà presente con 7 ipermercati e altri 
18 punti vendita. “L’intervento di Coop porta ottime 
notizie sul fronte occupazionale: consentirà infatti di 
rioccupare complessivamente 354 lavoratori coinvolti 
nella vertenza Aligrup” ha dichiarato Gabriele France-
schi, Presidente di Ipercoop Sicilia.

GALLERIE COMMERCIALI ITALIA 
(AUCHAN) FA MOLTO SUL SERIO 
La crisi fa paura, anche a colossi del calibro di Au-
chan, che ha lanciato un piano molto ambizioso di 
rilancio sia dei centri commerciali, sia degli ipermer-
cati, tramite Gallerie Commerciali Italia, il braccio 
nazionale di Immochan, la cassaforte immobiliare 
del gruppo. Sono ripartiti fra domenica 24 e lunedì 
25 novembre il centro commerciale Auchan di Mestre 
e quello di Vimodrone che ha il suo nucleo storico in 
Città Mercato, ai tempi in cui il gruppo si chiamava, 
almeno da noi, Auchan-Rinascente e cominciava il 
nuovo millennio. Sabato 30, invece, è stata la volta 
di Nerviano, sempre in Provincia di Milano, che at-
tualmente ha, oltre all’iper, 21 negozi. Per l’anno 
prossimo, ormai alle porte visto che siamo a fine 
novembre, si annuncia il restyling di Merate: un iper 
più un secondo magnete non alimentare targato 
Brico Center, più 31 negozi.
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SURGELATI: IL COMPARTO TIENE
Vittorio Gagliardi, presidente dell’Istituto Italiano Alimenti Surgelati, 
ha commentato ai microfoni di Distribuzione Moderrna l’andamento 
del mercato dei surgelati nel 2013. Un settore che non cresce ma 
che soffre meno di altri della contrazione dei consumi che ha inve-
stito tutto il comparto alimentare. Un risultato da ricercare nell’eleva-
to contenuto di servizio offerto dalla categoria merceologica dei 
surgelati e frutto anche della continua ricerca di innovazione da 
parte dell’industria produttrice. 

VIDEO

ALTROMERCATO “OSSERVA” IL VIVERE 
RESPONSABILE
In occasione del 25°anniversario della sua fondazione, Altromerca-
to ha presentato i risultati di una ricerca sul vivere responsabile. da 
cui emerge che 6 italiani su dieci sono disponibili a cambiare stili di 
vita per adottare comportamenti socialmente attenti alla sostenibi-
lità. Il modello di un’economia alternativa e sostenibile si può realiz-
zare, dunque? Per il direttore generale Paolo Palomba decisamen-
te sì. E i retailer possono svolgere un ruolo di crescente importanza. 

DM AWARDS 2013: PREMIATI I MIGLIORI PRO-
GETTI WEB DEL LARGO CONSUMO
Si è svolta il 19 novembre la cerimonia di premiazione dei DM Awards 
2013, i riconoscimenti che il nostro quotidiano online conferisce ogni 
anno ai migliori progetti web delle aziende del largo consumo. La 
proclamazione dei vincitori è stata preceduta da un convegno dal 
titolo “New internet, new media. Quali opportunità per il largo consu-
mo?”. 

NUOVA STRATEGIA FIORUCCI: CONVINCENTE E 
VINCENTE
 Meno sale, meno grasso meno colesterolo. Anche minor prezzo. La 
nuova strategia di Fiorucci vira decisamente verso la soddisfazione 
dei bisogni del consumatore (e della distribuzione). L’azienda del 
Gruppo spagnolo Campo Frio si prepara ambiziosamente a un forte 
rilancio sul mercato italiano (e non solo, l’export, in crescita, pesa 
intorno al 25 per cento) grazie al lancio di due nuove linee di prodot-
to: Amarsi di + e Quanto Basta. La prima particolarmente attenta al 

benessere e alla salute del consumatore, senza rinunciare al gusto; la seconda, di servizio, molto attenta al 
portafoglio senza sacrificare la qualità. Positiva, ovviamente, la risposta dei retailer. A raccontarcelo è il 
nuovo ad di Fiorucci Alberto Alfieri.
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