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Il 2015 ha registrato un’attenuazione del calo dei volumi e una sostanziale stazionarietà del fatturato del settore bricolage: in 
crescita, seppure lieve, i prodotti per la manutenzione dell’abitazione, in contrazione gli utensili e gli attrezzi per la casa ed il 
giardino.
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Armando Brescia, Direttore Distribuzione Moderna

Rapporto Coop, nel largo 
consumo non solo criticità

La lettura dei risultati di sintesi del Rapporto Coop 2016 sui consumi e la distri-
buzione in Italia (consultabile al sito www.italiani.coop), presentato in anteprima 
digitale pochi giorni fa a Milano, non suscita, almeno a prima vista, grande otti-
mismo e fiducia nel futuro. Lasciamo per un attimo da parte i trend di carattere 
più macro e socio-economici e concentriamoci sull’andamento del largo con-
sumo. Il quadro che ne emerge si caratterizza ancora una volta per tinte non 
propriamente rosa. Le vendite della Gdo non decollano, facendo registrare nella 
prima metà dell’anno variazioni contraddistinte da zero virgola nel grocery (che 
cresce, poco, solo a volume) e preoccupanti erosioni nello sfuso e - soprattutto 
- nel non food. Nell’alimentare la parola d’ordine è stagnazione, viste le vendite 
totali al palo (-0,1% nell’anno corrente). Il calo dell’inflazione, con prezzi che 
mediamente si sono ridotti di oltre un punto percentuale nell’ultimo anno, non 
aiuta del resto a sostenere i fatturati. E fino a qui, in fondo, nulla di nuovo. Così 
come non è una novità che vi siano categorie merceologiche (e canali distribu-
tivi) che si muovono in netta controtendenza rispetto all’andamento generale 
del mercato. Nell’alimentare, per esempio, crescono con tassi in qualche caso 
anche a tre cifre, i prodotti etnici, quelli pronti, gli alimenti senza glutine e in ge-
nerale i cosiddetti i salutistici. Per non parlare del biologico, che ormai, per dirla 
con le parole degli autori del Rapporto Coop 2016, «ha assunto le sembianze di 
un consumo di massa». Una situazione analoga la si riscontra anche sul piano 
distributivo. Emblematica, a tale proposito, è una tabella comparativa presente 
nel Rapporto che analizza il trend di sviluppo dei negozi specializzati e che met-
te a confronto la redditività degli specialisti nel largo consumo con quella della 
grande distribuzione “tradizionale”. I margini dei primi risultano superiori di 5 
volte rispetto a quelli dei secondi, dimostrazione del fatto che, evidentemente, 
sono più in grado di intercettare gli orientamenti di un consumatore che cambia. 
Al di là dei dettagli numerici delle aree analizzate, dove sta allora la novità del 
Rapporto 2016? Forse è nel fare emergere in modo inequivocabile che la crisi 
dei consumi di questi ultimi anni ha modificato in modo ormai strutturale le 
scelte dei cittadini e che comunque certi trend proseguono e si rafforzano. Un 
esempio su tutti, per restare in tema di alimentare, riguarda il trend sempre più 
“healthy” dei consumatori italiani. Il 34% dei nostri connazionali sceglie prodotti 
coerenti con uno stile di vita sano, il 28% predilige cibi eticamente sostenibili, 
il 23% si orienta verso alimenti fatti con ingredienti naturali. Tendenze che do-
vrebbero far riflettere tanto le imprese produttive quanto quelle del retail sul 
fatto che non tutto può essere ridotto a una minaccia: a guardare bene si posso-
no intercettare anche opportunità.
 



BRICOLAGE: 
LO STATO 
DELL’ARTE IN ITALIA

Stefania Lorusso

Il 2014 aveva disatteso le ipotesi di 
ripresa sul mercato del bricolage, for-
mulata l’anno precedente. Ciò detto, 
alcune nicchie di prodotti hanno spe-
rimentato o stanno sperimentando una 
ripresa del fatturato e dei volumi in 
quanto la domanda potenziale c’è,  an-
che se non si è palesata appieno su tut-
te le categorie di spesa del comparto.  Il 
2015 ha registrato un’attenuazione del 
calo dei volumi e una sostanziale sta-
zionarietà del fatturato del settore:  in 
crescita, seppure lieve, i prodotti per la 
manutenzione dell’abitazione, in con-
trazione gli utensili e gli attrezzi per la 
casa ed il giardino.
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IL PROFILO DEL 
BRICOLEUR ITALIANO
Mano mano il più grande 
eCommerce di bricolage 
e DIY in Europa, ha rea-
lizzato un sondaggio per 
indagare la propensione 
al fai da te degli italia-
ni. Sono emersi modelli 
diversi a seconda delle 
zone, ma in generale c’è 
un crescente interesse 
per l’home made. Questa 
nuova tendenza, infat-
ti, non solo permette di 
risparmiare in un periodo 
di crisi, ma aumenta an-
che la gratificazione per 
la creazione di prodotti 
con un ‘valore affettivo’ 
aggiunto. Così oltre un 
terzo degli intervistati (il 
69,4%) dichiara di occu-
parsi di bricolage e/o del-
la riparazione di piccoli 
guasti casalinghi, il 65,8% 
dichiara di creare oggetti 
e progetti con le proprie 
mani. L’area italiana con 
più propensione al brico-
lage è il Sud, con l’86% di 
appassionati di fai da te, 
seguita dal Centro (72%) 
e infine dal Nord (51,5%). 
La regione che spicca su 
tutte è la Calabria (con 
il 100% degli intervistati 
che dichiara di occuparsi 
delle riparazioni domesti-
che e di fai da te), mentre 
il fanalino di coda che 
chiude la classifica è il 
Piemonte (solo il 42,8% si 
dedica al bricolage). Gli 
ambiti più gettonati per le 
riparazioni casalinghe e i 
progetti di bricolage sono 
quelli più tradizionali, dal 
montare i mobili (86,3%), 
al giardinaggio (60,8%) e 

alla decorazione (56,9%), 
ma quasi la metà degli in-
tervistati si occupa anche 
di riparazioni di idraulica 
ed elettricità.

SÍ A LAVORAZIONE 
LEGNO, RISTRUTTURAZIONI 
E DECOUPAGE
Tra chi ama creare og-
getti e progetti con le 
proprie mani, le tecniche 
preferite sono la lavora-
zione del legno (56,3%), 
le ristrutturazioni (33,3%) 
e il decoupage (31,3%), 
mentre sono meno esplo-
rare ceramica (6,3%) e 
modellistica (12,5%). Di 
conseguenza, il mate-
riale più utilizzato è il 
legno (70,8%), seguito 
da pitture ed elementi 
decorativi (56,3%) ma è 
diffuso anche il recupe-
ro di materiali di scarto 
(47,9%), evidenziando una 
propensione al riuso che 
ben si sposa con le nuove 
istanze green ed ecolo-
giste. Per gli amanti del 
fai da te italiani, il luogo 

di acquisto delle materie 
prime prescelto rimane 
ancora il negozio fisico, 
principalmente la gran-
de distribuzione (61,6%), 
mentre solo l’8,2% ef-
fettua i propri acquisti 
online. Anche se oltre un 
intervistato su tre cerca 
online consigli e sugge-
rimenti per acquistare i 
prodotti, più della metà 
si fida di più del consiglio 
del personale in negozio 
(52,2%). La spesa annua 
per prodotti di bricolage è 
sotto i 50 euro per quasi 
la metà degli intervistati, 
solo uno su cinque spen-
de oltre i 100 euro in un 
anno.

IL FAI DA TE COME FONTE 
DI REALIZZAZIONE 
PERSONALE
Per il 2015, secondo l’Os-
servatorio Findomestic 
2016, si può parlare di 
decisa attenuazione del 
calo del fatturato (-0,1%) 
e dei volumi del settore 
(-0,7%), sostenuti dalla 
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crescita dei redditi 
e dallo strutturale 
interesse degli italiani 
per la casa e per la 
sua manutenzione. 
All’interno delle ca-
tegorie di spesa, alla 
dinamica positiva dei 
prodotti per la manu-
tenzione della casa 
(+1% in valore e meno 
in volume) si contrap-
pone la contrazione 
degli utensili e attrez-

zi per la casa e il giardi-
no (-1,3% in valore e in 
volume). Si confermano 
alcuni fenomeni, già in 
atto da alcuni anni, che 
stanno indirizzando il 
cambiamento nel mon-
do del bricolage: ten-
denza a concepire il “fai 
da te” non solo come 
alternativa più conve-
niente rispetto al ricor-
so al servizio esterno 
ma anche come fonte di 
realizzazione e di sod-
disfazione della propria 
persona, diffusione 
della cultura del riciclo 

e ri-uso cui il 
bricolage dà 
una concreta 
risposta, dif-
fusione della 
pratica attra-
verso corsi di 
formazione 
organizzati 
presso i punti 
vendita e/o sul 
canale onli-
ne, crescente 
interesse da 
parte di nuovi 
segmenti di 
clientela (don-
ne e popola-
zione di ogni 

fascia di età), crescente 
interesse verso attività 
“leggere” cui l’offerta si 
sta indirizzando, amplian-
do la gamma dei prodotti 
proposti.

GDS: I PUNTI VENDITA 
CONTINUANO 
A DIMINUIRE
Nonostante i negozi 
specializzati si siano 
confermati il principale 
canale distributivo, l’anno 
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nizzato e specializzato 
nel bricogarden sembra 
essere ripartito. Al di là 
dei punti vendita, che 
con 1.069 negozi sono 
aumentati dell’1,2% (non 
un granché, ma sempre 
meglio del +0,3% del 
2014), tornano a cresce-
re le metrature: +3,8% 
dopo due anni contrad-
distinti da tendenze 
negative. Rispetto al 
2014, mentre i garden 
center sono rimasti 
sostanzialmente stabili, 
nel 2015 sono cresciute 
maggiormente le me-
trature dei centri bri-
colage (+3,1%) e degli 
agri-garden (+1.7%). 
La crescita dei centri 
bricolage è evidenziata 
anche nel numero dei 
punti vendita: nel 2015, 
con 690 negozi, sono 
aumentati dello 0,7%, 
fermando la curva ne-
gativa iniziata nel 2012, 
quando i centri bricola-
ge erano 731.

IL NUOVO VOLTO DEL 
BRICOLAGE
Negli ultimi anni si è as-
sistito a un cambiamento 
del layout e degli assor-
timenti presenti nei pun-
ti vendita, in linea con 
le nuove esigenze della 
clientela, ma soprattut-
to a un cambiamento 
del servizio. sempre più 
orientato a offrire valore 
aggiunto.
“Abbiamo da sempre 
avuto come complemen-
tare la nostra offerta 
prodotto e di servizi che 

fossero quelli più richiesti 
dai clienti e continuiamo 
a farlo e lo faremo sem-
pre di più, soprattutto il 
servizio di casa che sta 
crescendo molto – spiega 
Luciano Sala, direttore 
regionale di Leroy Mer-
lin - I clienti si affidano a 

noi per realizzare i la-
vori di riferimento della 
propria casa. Cercano 
sempre di più un ser-
vizio che sia completo, 
che non sia solo prodotto 
(prodotto+servizio). In 
questo siamo cresciuti 
molto e i risultati ci stan-
no dando ragione; oltre 
a tutti gli altri servizi che 
possono essere i costi di 
bricolage per aiutare i 
clienti a fare da soli, ma 
anche un lavoro su una 
community che stiamo 

appena passato ha visto 
un ulteriore calo dei punti 
vendita (dati osservatorio 
Non Food GS1). Consi-
derando la flessione del 
numero di punti vendita 
(della GSS del bricola-
ge – 0,7% nel 2015 – che 
dal 2011 al 2015 ha perso 
l’8,1% della sua rete, la 
quota di mercato continua 
a crescere passando dal 
26,8% del 2014 al 27,2% 
del 2015. Un dato che, 
considerando gli altri 
comparti merceologici 
del Non Food, si posizio-
na al terz’ultimo posto 
seguito solo dal compar-
to fotografia e mobili/
arredamento. Per quanto 
riguarda la presenza delle 
merceologie brico/garden 
all’interno delle super-
fici alimentari, l’analisi 
continua a registrare una 
progressiva diminuzione 
delle quote a valori, pas-
sando dall’8,4% all’8,3%. 
Una progressione che dal 
2011 ha perso, però, un 
solo punto percentuale.

IL BRICO-GARDEN TORNA 
A CRESCERE
All’interno del panora-
ma del settore la rete 
dei negozi legati alle 
insegne e i gruppi orga-
nizzati specializzati nel 
brico-garden nel 2015 è 
tornata a crescere. Più 
sul “fronte” brico che nel 
garden, dove il mercato 
assiste alla nascita di due 
grandi gruppi. Dopo anni 
caratterizzati da una so-
stanziale stabilità, iniziata 
nel 2012, il network del 
commercio italiano orga-
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consumatore nei nostri 
confronti e un ritorno in 
termine di immagine e 
percezione del marchio». 
In particolare, oltre ai 
centri di assistenza con-
venzionati, Kärcher offre 
un esclusivo servizio di 
presa e consegna a do-
micilio del prodotto: se 
il prodotto è ancora in 
garanzia, il servizio sarà 
totalmente gratuito. Se 
la garanzia del prodotto 
è scaduta Kärcher offre 
lo stesso servizio a prezzi 
fissi a seconda della tipo-
logia. Il prezzo applicato 
comprende sempre ma-
nodopera, pezzi di ricam-
bio, iva e spedizione. Nei 

creando, che vuole rac-
cogliere sotto lo stesso 
tetto tutti gli appassionati 
di bricolage, di abbelli-
mento della propria casa 
in modo che ci si possano 
scambiare informazioni, 
consigli. Noi presentiamo 
tutte le soluzioni anche 
attraverso tutti i nostri 
canali, come Youtube e i 
vari social media. È un’of-
ferta di servizio a 360° 
che va a completare il 
prodotto. Il prodotto in sé 
oggi, dal nostro punto di 
vista, non basta più a fide-
lizzare il cliente”.

L’IMPORTANZA 
DELL’ASSISTENZA POST 
VENDITA
Per alcune aziende che 
lavorano all’interno del 
settore del bricolage 
la punta di diamante 
nell’ambito dell’offerta 
dei servizi è l’assistenza 
post vendita. «Abbiamo 
constatato - spiega Nico 
Trotta, Marketing Ma-
nager Kärcher - infatti 
che un legame impostato 
sull’assistenza innesta 
un processo di accresci-
mento della fiducia del 
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centri di riparazione lavo-
rano tecnici specializzati 
e particolarmente com-
petenti. A fine riparazione 
la macchina viene testata 
in modo approfondito e ri-
spedita al cliente. «Inoltre 
– prosegue Trotta - sup-
portiamo i nostri clienti 
con materiali informativi 
allegati alla confezione, 
messi a disposizione sul 
punto vendita o rintrac-
ciabili sulla rete, creati ad 
hoc per ciascuna referen-
za; brochure, video tuto-
rial, configuratori prodot-
to aiutano il consumatore 
non solo ad individuare 
il dispositivo Kärcher più 
adatto alle proprie esi-
genze d’uso e a capirne 
a fondo le caratteristiche 
ma mettono in evidenza 
i requisiti di risparmio 
energetico e sostenibilità 
dei prodotti stessi».

IL FUTURO E’ NELLA 
PROSSIMITA’?
Per alcune insegne del-
la grande distribuzione 
specializzata, presenti sul 
mercato italiano da oltre 
30 anni, il cambiamento 
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degli equilibri ha reso 
necessaria l’attuazione di 
ristrutturazioni profonde 
per arginare il problema 
della redditività. E’ que-
sto il caso di Bricocenter 
che, dopo un processo di 
trasformazione iniziato 
tre anni fa che ha previ-
sto una razionalizzazione 
della rete e un restyling 
del concept di vendita, 
quest’anno si è presen-
tato con un ingente piano 
di sviluppo che punta in 
primis sulle grandi città 
con l’apertura di negozi 
di quartiere. “Il cambio di 
format è stata una neces-
sità, perché con il cam-
biamento degli equilibri 
di mercato ne ha risentito 
la nostra redditività – 
racconta Tina Tempesta 
direttore amministrazio-
ne finanza e it - E’ stata 
una presa di coscienza 
progressiva, tra le mutate 
condizioni concorrenziali, 
le evoluzioni socioecono-
miche in Italia e il cam-
biamento delle abitudini 
di acquisto dei bricoleurs. 
Il processo di trasforma-
zione è iniziato sostan-

zialmente tre anni fa, 
quando l’azienda è passa-
ta attraverso un periodo di 
ristrutturazione: abbiamo 
abbandonato dei siti per i 
quali non c’era speranza 
per il futuro e abbiamo 
razionalizzato la rete.

LA RESPONSABILITÀ 
SOCIALE SIAMO “NOI”
La sostenibilità ambien-
tale è uno dei principi 
cardini delle aziende del 
mercato, sia per quanto 
riguarda i cicli produttivi 
che per la distribuzio-
ne. Realizzare e mettere 
in vendita articoli non 
inquinanti, riciclabili e 
non dannosi tanto per 
l’ecosistema quanto per 
il consumatore è, infatti, 
fondamentale per l’inte-
ro comparto. Così come 
importante è condividere 
i risultati dell’attività per 
lo sviluppo sostenibile 
svolte come ha fatto Leroy 
Merlin a maggio durante 
la nona edizione del suo 
Green Day. “Noi è l’unico 
pronome che coinvolge 
tutti i soggetti, è sinonimo 

COVER  DMMCOVER  DMM

di condivisione - principio 
e valore cardine di Leroy 
Merlin - e dichiara che 
vogliamo essere attori 
del cambiamento coinvol-
gendo realmente tutti gli 
stakeholder. Ma soprat-
tutto mettendoci in gioco 
per primi, a tutti i livelli 
– spiega Olivier Jonvel, 
Amministratore Delegato 
Leroy Merlin Italia – E 
oggi sono state proprio le 
nostre persone a presen-
tare un anno di sostenibi-
lità, che le ha viste prota-
goniste ad esempio con il 
“Bricolage del Cuore”, un 
progetto di Volontariato 
d’Impresa grazie al quale 
ogni collaboratore Leroy 
Merlin può mettere a di-
sposizione, su base volon-
taria, una giornata lavora-
tiva all’anno da dedicare 
con il proprio lavoro e 
competenze a progetti so-
cialmente utili.  Nel 2015 
abbiamo realizzato 53 
nuovi progetti in tutta Ita-
lia, con 604 collaboratori 
per 5.272 ore dedicate ed 
un investimento comples-
sivo di oltre 90.000 euro.
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Come si è chiuso il 2015 
per Gianasso a livello di 
fatturato e quali sono i 
vostri obiettivi nel me-
dio-lungo periodo?
Luca Barbato: Prima di 
parlare di numeri credo sia 
doveroso fare una pre-
messa. Circa due anni fa 
abbiamo messo a punto un 
piano di sviluppo triennale 
di crescita sulla base dei 
dati più che positivi otte-
nuti, in particolare quelli di 
vendita dei nostri prodotti, 
quelli di ritorno sulla good 
reputation del marchio I 
Provenzali e soprattutto 
quelli derivanti dall’indice 
di gradimento dei consu-
matori. A seguito di questo 
consolidamento abbiamo 
pianificato uno sviluppo sia 
fisico – per quanto riguar-
da gli spazi e i macchina-
ri – sia di risorse umane 
con l’assunzione di nuovo 
personale. Nello specifico, 
nel 2015 abbiamo fatturato 
20 milioni e prevediamo 
quest’anno di raggiungere 
quota 21 milioni. Tenen-
do in considerazione che 
veniamo da due anni di im-
portante crescita: nel 2014 
abbiamo fatturato 2 milioni 
in più rispetto al 2013 e nel 

2015 3 milioni 
in più rispetto al 
2014. Il 2016 pre-
vediamo sia un 
anno di assesta-
mento, ponde-
rando comunque 
una crescita di 
6 punti percen-
tuali, grazie a 
uno scenario 
nazionale di 
generale crescita 
del settore della 
cosmetica e del 
naturale e no-
nostante il calo 
della Grande Distribuzione.
In ottica futura dovremmo, 
stando agli obiettivi che ci 
siamo dati, fare due milioni 
in più nel 2017, arrivando 
nel 2018 a toccare quota 25 
milioni di euro. A supporto 
di questo piano di svilup-
po, abbiamo previsto un 
lancio importante che ci 
proietterà in aree dove non 
siamo ancora presenti e 
investimenti in macchinari 
all’avanguardia per otti-
mizzare ed incrementare 
la produzione. In questo 
senso, abbiamo acquista-
to un nuovo stabilimento 
a Pozzolo Formigaro che 
diventerà un polo logistico 

tecnologicamente avanza-
to, in previsione di ulteriori 
aggiornamenti della sede 
produttiva e amministra-
tiva, avviando inoltre un 
innovativo piano di comuni-
cazione.

Quali sono i lanci e le novi-
tà del 2016?
Luca Barbato: Abbiamo 
appena lanciato una exten-
sion line della linea Rosa 
Mosqueta – che attual-
mente è tra le più impor-
tanti e che tra l’altro sta 
avendo un ottimo riscontro 
da parte del trade – sul-
la quale puntiamo molto 
in virtù del fatto che una 

 
Gianasso: la naturalità 
come fattore critico di successo
L’azienda ligure leader nel settore della Cosmesi naturale con il brand “I Proven-
zali” ha messo a punto un ambizioso piano di investimento triennale finalizzato a 
portare il giro d’affari a 25 milioni di euro entro il 2018. 
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Gianasso: la naturalità 
come fattore critico di successo

parte dei 3 milioni in più di 
fatturato derivano proprio 
da questa linea. Basti pen-
sare che alcune referenze 
sono rientrate nel ranking 
dei primi 9 – 10 prodotti 
più venduti a livello nazio-
nale nell’area Skin Care, 
dove fino all’anno passato 
non eravamo ancora pre-
senti e il trade stesso ci ha 
incentivato a fare ulteriori 
lanci in questo settore. Nel 
2016 così, si è completata 
con altri 7 nuovi prodotti, 
portando l’offerta di gam-
ma a 15 referenze e diven-
tando così la più completa 
Linea Biologica 
Certificata del 
proprio segmento 
di mercato.

Su quali mezzi si 
sviluppa il vostro 
piano di comuni-
cazione?
Luca Barbato: 
Oggi, quando par-
liamo di un piano 
di comunicazione, 
trattiamo di una 
comunicazione 
che si deve svol-
gere a più livelli: 
web, con conte-
nuti che possono 
essere veicolati 
sul nostro sito o 
landing page di 
vario genere, il 
mondo della carta 
stampata – in particolare 
quello beauty – e attività 
a diretto contatto con le 
persone. Per esempio l’8 
marzo a Cadorna è stata 
realizzata un’attività di 
guerrilla marketing per 

sensibilizzare il pubblico nei 
confronti del tema del bio-
logico in cosmetica, unendo 
il concetto della naturalità 
dei nostri prodotti con un 
momento di particolare 
attenzione nei confronti del 
consumatore.
A maggio è stata lanciata la 
Campagna #BioVero, volta 
ad informare il consumato-
re sul mondo della cosme-
tica biologica, dove troppo 
spesso parole come “na-
turale” e “biologico” sono 
utilizzate a sproposito.
Nell’immediato futuro inol-
tre, organizzeremo incontri 

con blogger specializzate 
a Milano, Genova e Napoli, 
permettendo di toccare “con 
mano” la nostra filosofia di 
cosmetica naturale, at-
traverso non solo la pre-
sentazione dei prodotti ma 

mettendo a disposizione i 
nostri esperti di laborato-
rio e marketing, per soddi-
sfare ogni curiosità.

Tutto questo come si inte-
gra con la vostra attenzio-
ne ai temi della sostenibi-
lità?
Paolo Bassetti: Nell’ap-
proccio al quale tendiamo, 
non solo per la realizza-
zione dei nostri prodotti 
ma anche nei confronti 
dell’azienda stessa e nelle 
relazioni con i nostri clien-
ti e fornitori, poniamo al 
centro il tema della soste-

nibilità, a tal punto da farlo 
diventare pilastro della bu-
siness strategy. Il presidio 
e la leadership nell’area 
della cosmesi naturale è 
ovviamente il nostro obiet-
tivo primario, dato che 
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abbiamo inventato questo 
mercato all’interno della 
Grande Distribuzione por-
tando grandi innovazioni. 
Ma è la concezione di 
qualità secondo noi che 
deve avere uno spettro un 
po’ più ampio rispetto alle 
due dimensioni di prezzo e 
performance. L’attenzione 
al packaging, ad esempio, 
è uno degli elementi im-
prescindibili: non si può 
presentare un prodotto 
come “naturale” senza 
preoccuparsi dell’impatto 
che ha il suo imballo. Quin-
di utilizzare non solo ma-
teriale che debba essere 
assolutamente riciclabile 
una volta finito di utilizzare 
il prodotto, ma che proven-
ga da fonti riciclabili o da 
fonti sostenibili.

Voi avete siglato delle 
partnership con altre 
realtà anche sfruttando 
prodotti di scarti alimen-
tari. Quindi la sostenibilità 
riguarda anche la materia 
prima oltre al packaging.
Paolo Bassetti: Esatta-
mente. I processi con cui 
l’azienda gestisce la pro-

gettazione dei prodotti sono 
tutti green-oriented. 
Il fornitore diventa dunque 
centrale in quest’ottica ed 
è per questo che alla sele-
zione delle materie prime 
affianchiamo percorsi di 
engagement e co-proget-
tazione, attraverso incontri 
a tema e la creazione di 
focus-group.
L’anno scorso abbiamo 
concluso un processo di 
rilettura della metrica di 
qualificazione della nostra 
catena di fornitura inse-
rendo nei punteggi con cui 
valutiamo l’attendibilità e 
il rapporto con i fornitori, 
anche elementi legati pret-
tamente alla sostenibilità, 
alla loro capacità di agire 
in termini progettuali 
sugli impatti ambien-
tali, il loro rapporto 
con il territorio e 
l’adozione di eventuali 
certificazioni etiche. 
A questo si aggiun-
ge la Certificazione 
Biologica delle ma-
terie prime, il fatto 
che siamo certificati 
come non testanti i 
prodotti sugli animali 

e non ultimo, la garanzia 
che tutto il processo di 
lavorazione sia svolto in 
Italia.  Gli ultimi due anni 
sono stati essenziali per 
l’acquisizione di una con-
sapevolezza tale per cui 
la sostenibilità è diventata 
parte fondamentale della 
nostra strategia. Crediamo 
che la sostenibilità sia il 
futuro perché si tratta di 
un approccio che rappre-
senta una garanzia sia per 
il consumatore che per il 
nostro cliente, oltre che 
per noi. Bisogna attivarsi 
per diventare un’entità che 
concepisca la sostenibilità 
come qualcosa di normale, 
sempre più integrata nella 
filosofia di fare impresa.
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Non esiste solo lo 
shopping veloce, 

risolto con 1 click 
sul web o nel conve-
nience sotto casa. La 
rivalutazione dello 
shopping lento è una 
tendenza fatta propria 
da buona parte dei 
consumatori. Non si 
tratta – come spesso 
si banalizza – di per-
sone anziane o con handi-
cap, ma anche di shopper 
che decidono di dedicare 
risorse extra in termini di 
tempo e di attenzione ai 
prodotti che acquistano. 

Dopo lo slow food, lo 
slow shopping è un 

trend da considerare con 
attenzione.

Gli OK il Prezzo è Giusto 
interpretano il tempo 

FAST SHOPPING O SLOW SHOPPING? 
SHOPPING MAP FOTOGRAFA I DESIDERI 
DEI CONSUMATORI

dedicato agli acquisti in 
termini di efficienza: tanto 
o poco che sia, l’impor-
tante è che sia funzionale 
a trovare il prodotto desi-
derato alle condizioni più 
convenienti
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Per le I-Family il tempo 
destinato è funzionale 

all’analisi delle qualità dei 
prodotti: caratteristiche 
produttive e condizioni di 
eticità e sostenibilità sono 
centrali rispetto all’impie-
go temporale dell’atto di 
acquisto, comunque non 
centrale nella loro quoti-
dianità. 

All’opposto sono gli 
Wow Shop, per i quali 

la centralità è la per-
cezione dell’esperienza 
in senso entertainment 

dello shopping stesso. 
Questo cluster rivela però 
una attenzione maggio-
re al consumo smart del 
tempo rispetto agli Hasta 
El Consumo Siempre, ai 
quali lo shopping lento e 
poco finalizzato va bene, 
anzi benissimo.

Lo slow shopping è ban-
diera anche per i Ter-

ritoriali, tendenzialmente 
anziani e amanti della 
relazionalità sul punto di 
vendita: il tempo passato 
a parlare e gestire le re-

lazioni con venditori e altri 
clienti è l’essenza della 
loro idea di esperienza in 
store.

Rimane il cluster degli 
Esausti, che si sentono 

tagliati fuori dal mondo 
del consumo e non se ne 
interessano: questi sicu-
ramente i maggiori fautori 
di un fast shopping senza 
alcuna velleità smart.

A cura di Daniela Ostidich, 
Marketing e Trade
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Muji Flagship

simboleggiare la voglia 
di essere una marca / 
non-marca, con prodotti a 
basso costo che soddisfa-
no tre requisiti: selezione 
dei materiali, elevata 
qualità e semplificazione 
del packaging (che spesso 
non esiste), per limitare i 
danni all’ambiente e per 
valorizzare al massimo i 
prodotti e il loro design, 
rispondendo alla mis-
sion ‘Solo valore. Niente 

fronzoli’. A partire da questo approccio il 
retailer ha sviluppato un assortimento di 
oltre 7.000 referenze di lifestyle a 360°, 
che spazia tra varie categorie ed è mol-
to selettivo: abbigliamento, accessori, 
cartoleria, prodotti tavola e cucina, food, 
arredo… Nel 2011 ha aperto a Yuraku-
cho il flagship Muji più grande al mondo: 
3.500 mq, dedicati ad ampliare la retail 
experience dei clienti.

Il negozio-casa
Il flagship è strutturato come una 
casa e le diverse stanze sono arredate 
e ‘abitate’ con prodotti Muji. L’atmo-

Caso tratto dalla ricerca internazionale di Kiki Lab – Ebeltoft Group, Retail Innovations 11.

Tendenza chiave: GScelta2
Tendenze complementari: Identità visiva; 
Coinvolgimento attivo; Personalizzazione

Il negozio no-name ha conquistato il 
mondo e ora con i flagship allarga la retail 
experience coinvolgendo i clienti

Info Chiave
- Format: concept store
- 3.500 mq

Info catena
2- 500+ negozi in totale
- 250 negozi all’estero
- 7.000 referenze

Il primo negozio Muji è stato 
aperto nel 1980 con l’obiettivo 
di creare uno stile molto rico-
noscibile, sviluppato attraverso 
un assortimento trasversale di 
prodotti Muji, semplici  e mini-
malisti. Muji viene dall’espres-
sione ‘Mujirushi Ryohin’, che in 
giapponese significa: ‘Niente 
brand - Prodotti di qualità’, a 

Giappone, Tokyo

 Assortimento trasversale: dall’abbigliamento alle biciclette
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sfera è molto accogliente e il visual mer-
chandising valorizza le diverse categorie e 
linee. La domesticità è enfatizzata anche dal 
sapiente uso dei prodotti Muji legati all’aro-
materapia, che in questo flagship possono 
esporre l’assortimento completo e godere di 
un adeguato spazio.

Il coinvolgimento dei clienti
Il reparto dedicato all’abbigliamento bambini 
è attrezzato con un’area giochi e parallela-
mente è stato creato uno spazio esperienziale 

Muji ha un posizionamento unico e ancora differenziante nei mercati globali, con il suo stile semplice e al con-
tempo sofisticato e con valori molto ben definiti, tra cui soprattutto il rispetto per l’ambiente. Seguendo uno stile 
tipicamente giapponese, si è sviluppato all’estero senza forzare i tempi, ma raggiungendo comunque un elevato 
successo e fidelizzando ampi target di clienti. Lo sviluppo dei flagship è funzionale proprio a offrire l’occasione 
alla grande community di fan di partecipare in modo diretto a eventi in stile Muji, rafforzando la fedeltà al brand.
I Retailer possono richiedere una copia della ricerca Retail Innovations 11 a kiki@kikilab.it

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

Assortimento di prodotti naturali dal design eco-consapevole

– laboratoriale per gli adulti. Il negozio 
ospita periodicamente anche piccole 
mostre e dispone di uno spazio caffet-
teria.

Personalizzazione dei prodotti
Il flagship consente la possibilità di 
personalizzare vari prodotti per ri-
spondere a un desiderio crescente dei 
clienti: dai quaderni alle T-shirt; dalle 
borse agli abiti. Un’area del flagship 
raggruppa tutte queste possibilità e le 
comunica in modo efficace grazie all’ef-
ficace definizione ‘Muji Yourself’.

Spazio laboratorio dedicato a ragazzi e famiglie
Atmosfera accogliente e naturale

 
L’area della 
personaliz-
zazione dei 
prodotti



SMART ENGAGEMENT 
NEL PUNTO VENDITA

www.cefl aarredamenti.com

Alimentazione 
a bassa tensione
lungo lo scaffale

Riduzione degli 
ingombri del display, 
a parità di 
spazio espositivo

Guarda il video 
Cefl a proximity marketing

Smart Shelving System è l’innovativo sistema di Cefl a Shopfi tting che ottimizza gli spazi espositivi
del punto vendita e trasforma lo scaffale da passivo ad attivo, interagendo con lo smartphone del cliente.
Ideale per le attività di proximity marketing, Smart Shelving System vanta una comoda illuminazione a LED e 
può essere digitalizzato per infi nite applicazioni, dal couponing alla brand promotion, dalla shopping-list alla 
navigazione in-store, dai survey interattivi alle informazioni sul prodotto, dagli analytics sul numero di presenze 
nei punti caldi e freddi alla gestione code.
Lo smart customer è servito!

www.cefl a.com

Piattaforma per 
proximity 
marketing

Illuminazione LED
integrata

http://www.cefla.com
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Buone performance per 
le specialità Rizzo-

li Emanuelli. La storica 
azienda di Parma che 
produce da oltre 110 anni 
conserve ittiche di qualità 
annuncia di aver chiuso 
l’esercizio fiscale 2015 con 
un fatturato globale che 
si attesta a 27,7 milioni di 
euro in aumento di oltre il 
9% rispetto all’anno pre-
cedente. Incremento del 
45% anche per l’utile netto 
di esercizio che passa da 
231mila euro a 337mila 
euro.

Il buon andamento econo-
mico generale acquisisce 

ulteriore valore conside-

rando che il settore delle 
acciughe, core business 
dell’azienda, ha registrato 
nel 2015 un leggero calo, 
invece Rizzoli Emanuelli 
ha realizzato un incre-
mento del 9% a volume e 
del 2,7% a valore.

I risultati sono stati 
determinati princi-

palmente da costanti 
investimenti nel settore 
Ricerca e Sviluppo che 
hanno consentito di 
ampliare la gamma 
con referenze che 
uniscono l’alta qualità 
della materia prima 
e accurati processi 
produttivi artigianali a 
unicità e innovazione 
nel packaging.

Per il prossimo 
anno, Rizzoli 

Emanuelli punta a 
consolidare il trend di 
crescita sia in Italia 
che all’estero grazie 

L’azienda parmigiana 

specializzata in conserve 

ittiche chiude l’esercizio 

fiscale evidenziando un 

significativo incremento 

dei ricavi delle vendite.
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Rizzoli Emanuelli, fatturato in crescita 
del 9% nel 2015

anche al lancio di nuove 
gamme come la linea 
biologica e gli sgombri 
grigliati. “Siamo orgoglio-
si di festeggiare i 110 anni 
di attività aziendale con 
un fatturato in crescita e 
con l’obiettivo di prose-
guire questo percorso di 
sviluppo sia nel mercato 
nazionale sia all’estero” 
ha dichiarato Roberto 
Sassoni, Direttore Gene-
rale di Rizzoli Emanuelli. 



In un mercato che mostra ancora qualche segno di difficoltà, soprattutto a volume, il 
segmento del monoporzionato registra performance più che positive con una crescita a 
doppia cifra.

Stefania Colasuono

Caffè: 
il trionfo delle capsule
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I l mercato del caffè, 
nell’ultimo anno, ha 
mostrato un anda-
mento nel complesso 

stabile (con una ripre-
sa nei primi mesi del 
2016) registrando un 
calo dell’1,7% a volume 

(per un totale di quasi 97 
milioni di kilogrammi) e 
un giro d’affari di oltre 1 
milione di euro, in cresci-
ta dell’1,6% (dati Iri, totale 
Italia iper+super+lsp, at 
maggio 2016).

Un anno “amaro”
All’interno del comparto 
- piuttosto frammenta-
to - la maggior parte dei 
segmenti è caratterizzata 
da trend negativi. Le per-
formance peggiori riguar-
dano il caffè macinato 
espresso 100% Arabica 
(-15,5% nelle quantità e 
-18,2% a valore), seguito 
dalle cialde (rispettiva-
mente -3,5% e -7,1%). 
Non sorridono neanche il 
macinato espresso (-5,6% 
e -4,3%) e il macinato 
normale 100% Arabica 
(-3,3% e -1,2%). 

Gli italiani preferiscono 
le capsule
Questo generale anda-
mento negativo non si 
ritrova, invece, analizzan-
do la categoria del caffè 
macinato in capsule come 
afferma Mauro Manto-
vani, chief commercial 
officer di Lavazza: «le 
performance più interes-
santi si stanno registran-
do principalmente nel 
segmento del single ser-
ve che sta conquistando 
sempre più consumatori 
grazie alla praticità ed 
esclusività della capsula, 
unite al gusto del caffè 
molto più simile a quel-
lo del bar». Il segmento 
mostra, in particolare, un 
aumento a doppia cifra 
con +15,9 
punti per-
centuali 
nelle vendi-
te a volume 
e +17,9% 
nel fattu-
rato (pari 
a oltre 214 
milioni di 
euro).

Apprezzato 
da Nord 
a Sud
Il caffè, si 
sa, è ama-
to in tutta Italia e questa 
passione condivisa è 
dimostrata dalle quote 
dei consumi nelle diverse 
aree, sostanzialmente 
equilibrate. A volume 
sono le regioni del Mez-
zogiorno a detenere il 
primato (29,5%), mentre 
per le vendite a valore la 

prima posizione è oc-
cupata dal Nord-Ovest 
(29,6%). A livello di for-
mat nella grande distri-
buzione organizzata, inve-
ce, sono i supermercati 
a fare la parte del leone 
con il 65,2% delle vendite 
nelle quantità e il 65,9% 
della quota relativa al giro 
d’affari. Al secondo posto 
gli ipermercati che deten-
gono il 18,4% a volume e 
il 18,2% a valore.

Il made in Italy vola 
oltre confine
Anche il resto del mon-
do apprezza il gusto e la 
qualità del caffè italiano 
come dimostrano i dati 
positivi riguardanti le 
esportazioni. Un’attività 

particolarmente impor-
tante, ad esempio, per 
illy Caffè come sottoli-
nea Giacomo Biviano, 
vicedirettore generale e 
direttore divisione B2B: 
«esportiamo in oltre 140 
Paesi e siamo attivi sia 
nel canale Horeca che in 
Gdo. I risultati più sod-
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Prontissimo!, 
il nuovo caffè 
solubile nelle 
varianti Inten-
so e Classi-
co firmato 
Lavazza.

Il nuovo 
barattolino 
morbido Soft 
Can da 200 g 
di illy Caffè.
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Il caffè espresso Spicy Break con 
estratti di zenzero e cannella di 
Caffè Molinari.

disfacenti vengono sicu-
ramente dagli Stati Uniti, 
ma stiamo crescendo 
costantemente anche in 
Francia, Spagna e Regno 
Unito. Non dimentichia-
mo, infine, i Paesi orien-
tali (primi fra tutti Cina 
e Giappone) dove tradi-
zionalmente si consuma 
meno caffè espresso. Per 
quanto riguarda le refe-
renze, invece, sono molto 
richieste le capsule ma 
crescono anche i prodotti 
in grani da bar». L’export 
è una chiave di sviluppo 
fondamentale anche per 
Lavazza, presente in 90 
Paesi attraverso distribu-
tori locali e 11 consociate 
dirette; l’azienda ha chiu-
so il 2015 con una quota 
di fatturato derivante dai 
mercati internazionali 
pari al 53%: un risultato, 
secondo gli obiettivi del 
gruppo, destinato a salire 
ulteriormente, soprat-
tutto grazie alle strategie 
di marketing e comuni-
cazione differenziate in 
base alle realtà locali. In 
crescita, infine, le espor-

tazioni di Caffè Motta: 
«l’export – dichiara Nicola 
Mastromartino, ammini-
stratore unico di Intercaf 
– vale il 7% del nostro 
giro d’affari. Esportiamo 
in diversi Paesi, tra cui 
Usa, Canada, Germania, 
Svizzera, Australia, Mes-
sico, Perù, Corea del Sud 
e Sudafrica».

Novità in tazzina
Il biennio 2015-2016 ha 
visto il debutto sul mer-
cato di diverse novità, 
sia dal punto di vista del 

gusto che del packaging. 
Il principale lancio fir-
mato illy, ad esempio, è 
il morbido barattolino di 
caffè per moka Soft Can: 
«si tratta di una confezio-
ne pratica e funzionale, 
disponibile nel formato da 
200 g e in due tostature 
(Media e Scura), ideale da 
utilizzare come ricarica 
per il barattolo da 250 g» 
spiega Giacomo Biviano. 
Novità anche in casa Caf-
fè Corsini con la gamma 
delle capsule compatibili 
Nespresso autoprotet-
te, che «hanno generato 
efficienza in termini di 
dimensioni riducendo l’in-
gombro per singola con-
fezione di circa due terzi» 
afferma Sergio Pozzobon, 
direttore commerciale. Il 
segmento monoporziona-
to è stato arricchito anche 
dai prodotti di Caffè Moli-
nari: «abbiamo proposto 
le capsule compatibili 
delle marche Nespresso 
e Lavazza estendendone 
l’offerta con una linea 
di aromatizzate, mentre 
entro la fine dell’anno 
usciremo con la gamma 
di cloni Dolce Gusto. Ab-
biamo proposto, inoltre, 
nuove aromatizzazioni 
per la linea Break dei 
Macinati» racconta Mar-
cello Mineo, responsabile 
vendite Gdo. Assorti-
mento ampliato anche da 
Pellini Caffè che, nell’of-

La gamma completa di prodotti 
firmata Caffè Motta.
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Capsule amiche dell’ambiente 
Alcuni player del settore hanno sviluppa-
to nuovi prodotti ecosostenibili: Caffè Ver-
gnano, ad esempio, ha lanciato nel 2015 le 
Capsule Èspresso1882 Compostabili, «che 
sono interamente smaltibili nell’umido e 
sono disponibili in diversi gusti: Arabica, 
Cremoso, Intenso, Dec, Lungi & Intenso, Bio 
e Macchiato» spiega Francesca Panucci, 
marketing&comunicazione. Stesso impe-
gno “ecofriendly” per Lavazza, che ha arric-
chito la propria offerta del porzionato con la 
capsula compostabile nonché con due nuove 
Single Origin (Selva Alta e Cereja passita) e 
la classica Qualità Rossa. «Una delle princi-
pali novità del 2016 – aggiunge inoltre Mauro 
Mantovani – è Prontissimo!, il nostro primo 
caffè solubile premium che unisce la misce-
la 100% Arabica con il 10% di caffè tostato e 
macinato molto finemente. Il prodotto è in 
vendita nelle varianti Classico, con note di 
caramello, e Intenso, forte e corposo».

DM MAGAZINE 27  

ferta capsule compatibili 
Nespresso (trainate in 
primis da Pellini TOP) ha 
lanciato più recentemente 
Pellini BIO, una miscela 
disponibile fino a oggi 
solo nel formato moka. 
«L’altra novità di rilievo – 
sottolinea Canio Pappadà, 
direttore commerciale e 
marketing – è Absolute, 
un Arabica 100% di gran-
de eleganza, pensato per 
un posizionamento pre-
mium. Da questo mese, 
invece, saranno disponi-
bili nuovi pack assortiti da 
30 capsule Pellini TOP e 
Pellini Luxury Supremo».

Il caffè “parla” 
al consumatore
Le aziende produttrici 
investono costantemente 
in marketing e comu-
nicazione, realizzando 
campagne pubblicitarie e 
attività promozionali per 
raggiungere efficacemen-
te il maggior numero di 
consumatori (sia in Italia 
che nel resto del mon-
do). «Noi di Caffè Motta 
– spiega a questo propo-
sito Nicola Mastromarti-
no – cerchiamo sempre 
di creare un rapporto di 
fiducia con il pubblico 
accreditando il marchio 
come garante della qua-
lità e dell’affidabilità del 
prodotto. Diamo anche 
vita a una forte strategia 
promozionale incentrata 
sulle sponsorizzazioni 
di popolari trasmissioni 
televisive e di squadre di 
calcio che generano otti-
mi ritorni di visibilità del 
brand». Diversi gli stru-
menti utilizzati da Caffè 
Corsini, spesso presente 
sui volantini promozionali 
e partecipante ad attività 

Le capsule Gran Riserva 
dal gusto Intenso compa-
tibili con Nescafè Dolce 
Gusto di Caffè Corsini.



http://www.dole.it
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La linea di capsule Pellini TOP, 
BIO e Luxury Coffee di Pellini.

di CRM. «Promuoviamo 
il nostro assortimento 
anche attraverso la stam-
pa, i social network e le 
newsletter e abbiamo da 
poco lanciato due campa-
gne: il concorso fotografi-
co “Il momento perfetto” 
e la campagna di sensibi-
lizzazione contro la scom-
parsa del leone in Africa 
“I love lions”» racconta 
Sergio Pozzobon.

Media tradizionali 
e innovativi
Per garantire ai propri 
marchi la massima visibi-
lità e diffondere la cultu-
ra del caffè, i player del 
settore ricorrono a tutti i 
mezzi di comunicazione 
a loro disposizione, rea-
lizzando spesso attività 
di marketing integrate. 

Particolarmente articola-
ta, ad esempio, la strate-
gia di Lavazza che in Italia 
ha creato una campagna 
pubblicitaria dedicata a 
Prontissimo!, coinvolgen-
do numerosi media: affis-
sioni, televisione, digital 
nonché promozioni insto-
re e un roadshow itine-

rante attraverso il quale 
far assaggiare il prodotto 
in varie piazze. Dialoga-
re con il consumatore è 
anche uno dei principali 
obiettivi di Pellini, come 
afferma Canio Pappadà: 
«rappresentiamo il ter-
zo investitore nazionale 
in comunicazione del 
settore, puntando molto 
sull’outdoor, sulla stampa 
e sulla tv. Mezzi forti e di 
vicinanza che hanno fatto 
crescere negli ultimi anni 
la nostra brand aware-
ness, associata all’e-
spresso di alta gamma e 
all’esperienza multisen-
soriale abbinata ai nostri 
prodotti. Un’altra leva 
importante per la distin-
tività e la riconoscibilità 
del brand è il packaging 
che, nel caso specifico 
delle capsule, ha saputo 
coniugare eleganza ed 
efficienza». 



ARNEG S.p.A.
35010 Campo San Martino (PD) Italy
Tel. +39 049 9699333 - Fax +39 049 9699444
www.arneg.it

YOUR NATURALLY INNOVATIVE PARTNER FOR RETAIL SOLUTIONS
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L’ARTE DELLA PERSONALIZZAZIONE
Personalizzare è un’arte sottile che richiede esperienza, flessibilità e cura del dettaglio. 
Oltre 50 anni di ricerca e innovazione tecnologica fanno di ARNEG un partner d’eccellenza 
nello sviluppo di prodotti e soluzioni su misura per i più evoluti progetti nel mondo GDO.

http://www.arneg.it
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Pedon ha siglato un 

importante accordo di 

filiera per la fornitura 

in esclusiva della qui-

noa prodotta da Alisur, 

produttore peruviano di 

legumi e primo esporta-

tore di quinoa del Perù 

con una quota del 20%, 

4 stabilimenti produttivi 

e centinaia di famiglie di 

agricoltori a loro affiliati.

IMPRESE   DMM

L’accordo di filiera con 
l’azienda Alisur è per 

noi motivo di grande 
soddisfazione e orgoglio 
– afferma Paolo Pedon, 
Export Manager dell’omo-
nima azienda – a corona-
mento di una collabora-
zione nata 5 anni fa e che 
ha portato a grandissimi 
risultati. Stiamo già lavo-
rando con Alisur a nuovi 
progetti e nel contempo 
stiamo cercando di im-
plementare il medesimo 
modello di relazione con 
altri fornitori in altre aree 
del mondo”.

Pedon è stato pioniere in 
Italia per aver introdot-

to la quinoa, un pseudo 
cereale, privo di glutine e 
dalle straordinarie pro-

prietà nutrizionali, origi-
nario del Sud America e 
perfetta alternativa a pasta 
e riso. Oggi Pedon è tra 
i maggiori importatori di 
quinoa a livello europeo e 
leader nell’innovazione.

Una partnership stra-
tegica tra due aziende 

leader a livello mondiale 
nei propri mercati di riferi-
mento che si sposa perfet-
tamente con il modello di 
business vincente di Pedon 
“dal seme allo scaffale”, 
che prevede l’integrazio-
ne verticale della filiera 
di produzione in modo 
da garantire la massima 
tracciabilità e garanzia 
qualitativa del prodotto, un 
controllo diretto sui prezzi 
di acquisto e sulle quantità 

Pedon sigla un accordo esclusivo 
per la quinoa peruviana

di approvvigionamento. 
Ad integrazione dell’ac-
cordo, Alisur si obbliga ad 
assumere un codice etico 
nel modello organizza-
tivo di condotta secondo 
standard europei sia nella 
selezione dei fornitori 
sia nella relazione con i 
produttori.



C heckpoint Systems 
Italia, fornitore leader 

di soluzioni per la dispo-
nibilità della merce nel 
settore Retail, presenta 
Smart Counter, un inno-
vativo sistema basato sul-
la tecnologia Cloud, che 
raccoglie e fornisce i dati 
relativi agli ingressi e alle 
uscite dai negozi grazie 
al suo esclusivo collega-
mento con la Telecamera 
Termica IP.

Grazie a un aggiorna-
mento continuo, que-

sta interfaccia consente 
di estrarre report e grafici 
comparativi, in real time, 
con la possibilità di per-
sonalizzarli e di importar-

li in una cronologia delle 
performance. La sua 
particolarità è il siste-
ma Cloud, che, a livello 
funzionale, è lo strumen-
to ideale per consultare 
statistiche immediate, 
in qualsiasi momento e 
su qualunque dispositivo 
smartphone, tablet o pc, 
anche in modalità remo-
ta.

Nello specifico, la 
piattaforma Smart 

Counter è direttamente 
collegata con la Teleca-

mera Termica IP, che, do-
tata di sensori, monitora i 
comportamenti dei con-
sumatori tramite il calore 
ed è più affidabile rispetto 
alle telecamere a raggi 
infrarossi del passato. 

La Telecamera Termi-
ca IP è compatibile 

sia con Smart Counter 
che con la piattaforma 
EVOLVE-net e possiede 
un’elevata tecnologia in 
grado di impostare moda-
lità differenti, nel conteg-
gio degli ingressi e delle 
uscite dal punto vendita. 
Per esempio, con un’uni-
ca telecamera è possibile 
registrare le soste, le 
inversioni a U o eseguire 
conteggi multipli. Oltre 
che a questa telecame-
ra, la piattaforma Smart 
Counter può essere diret-
tamente collegata anche 
con Integrated Visitor 
Counting e con VisiPlus™ 
Overhead Sensor. 

Checkpoint Systems Italia presenta 
Smart Counter
L’azienda lancia la nuova piattaforma che 

elabora - in tempo reale - i dati relativi agli 

ingressi e alle uscite, nella gestione dei 

punti vendita.

TECNOLOGISTICA   DMM
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Baoli lancia sul mer-
cato italiano sei nuovi 

modelli di macchine da 
magazzino che arricchi-
scono e completano la 
gamma dei sollevatori 
serie EP e degli stocca-
tori elettrici serie ES. 
Numerosi sono i punti di 
forza che contraddistin-
guono i nuovi modelli, la 
principale novità riguarda 
però il design allungato 
del timone di guida, che 
permette all’operatore 
di mantenersi sempre a 
distanza di sicurezza e 

migliora la manovrabilità 
del carrello. 

Più nel detta-
glio, i nuovi 

transpallett 
della serie EP 
– EP16-N01, 
EP20-N04, 
EP25-N03 – con 
portata da 1600Kg 
a 2500Kg rappresen-
tano la soluzione ideale 
per le operazioni di carico 
e scarico dei camion oltre 
nonché per il trasporto su 
brevi distanze. In parti-

colare, l’EP16-N01 è 
perfetto per operare 
in aree ristrette grazie 
alla ridotta lunghezza 
del telaio. 

I nuovi stoccatori 
elettrici – ES12-N03, 

ES16-N02 e ES20-N02 
– hanno una portata 
da 1200 a 2000Kg e 
sono in grado di svol-
gere con facilità gran 
parte delle operazioni 
di stoccaggio a piedi, 
come ad esempio il 
prelievo o il posizio-
namento della merce 
sullo scaffale. Una 

del-
le novi-
tà più inte-
ressanti è sicuramente il 
nuovo sistema di solleva-
mento e abbassamento 
perfettamente proporzio-
nale e controllato elettro-
nicamente, che assicura 
massima precisione nelle 
operazioni di posizio-
namento e stoccaggio 
ad ogni altezza di solle-
vamento oltre che una 
maggiore sicurezza. La 
stabilità della macchina è 
stata inoltre aumentata, 
adottando una struttura a 
4 ruote che permette una 
movimentazione ottima-
le anche dei carichi più 
pesanti. 

Baoli lancia sul mercato i 
nuovi sollevatori e stoccatori 
a timone lungo
Il design allungato del timone di guida permette all’o-

peratore di mantenersi sempre a distanza di sicurez-

za e migliora la manovrabilità del carrello.

TECNOLOGISTICA   DMM
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FREUDENBERG (VILEDA) 
PERFEZIONA L’ACQUISTO DEGLI 
STENDINI GIMI 
Dopo l’approvazione da parte della autorità competen-
ti è stata conclusa l’acquisizione, da parte della multi-
nazionale tedesca Freudenberg, di Gimi di Monselice 
(Padova), leader nel segmento degli stendibiancheria 
per la casa, con 80 milioni di euro di fatturato, 320 
addetti e attività che spaziano in 80 Paesi. Fhcs è at-
tiva in una trentina di segmenti merceologici con un 
ampio portafoglio di marchi, tra i quali Vileda, Wettex 
e Marigold. Le due aziende si completano a vicenda 
in termini di presenza geografica e copertura dei seg-
menti di mercato. Con una superficie di 130.000 mq, 
lo stabilimento di Monselice, che oggi produce più di 
100.000 stendibiancheria a settimana, grazie a un si-
stema totalmente integrato e automatizzato, diventerà 
il centro di competenza per la cura del bucato per 
tutto il Gruppo Freudenberg. Nel 2015 i 3.000 dipen-
denti della divisione Home and cleaning solutions del 
colosso germanico hanno contribuito a generare oltre 
800 milioni di euro di vendite..

. 

MEMO
AGROALIMENTARE: ACCORDO 
STORICO FRA L’ITALIA E IL 
GIGANTE ALIBABA 
Accordo importantissimo per il nostro agroalimentare 
quello sottoscritto, in Cina, dal Presidente del Consiglio, 
Matteo Renzi, in occasione del G20 che si è concluso 
il 5 settembre. Il premier ha firmato, ad Hangzhou, 
un’intesa con Jack Ma, presidente di Alibaba, che per-
metterà di potenziare, sulla piattaforma del colosso 
dell’e-commerce, la presenza del nostro alimentare, in 
modo da soddisfare la crescente domanda dei consu-
matori locali. Sul fronte della 
tutela l’Italia è l’unico Paese 
al mondo a vedere garantito, 
a Dop e Igp, lo stesso livello 
di difesa contro il falso che 
hanno i brand commerciali 
già attivi sulla piattaforma. 
L’alleanza con Alibaba per 
contrastare la contraffazione è iniziata lo scorso anno 
e i numeri sono impressionanti: impedita la vendita 
mensile di 99.000 tonnellate di falso parmigiano, 10 
volte di più della produzione autentica, o di 13 milioni 
di bottiglie di Prosecco, che non arrivava dal Veneto.

VENDEMMIA: BUONE LE 
PREVISIONI, MA I CONSUMI 
RESTANO IN CALO
Molto vino nuovo, ma me-
no del 2015: lo dicono le 
prime stime di Assoenolo-
gi (5 settembre) constatan-
do che si produrranno 
meno di 49 milioni di etto-
litri di vino e mosto (49,4 
nel 2015), a fronte però di 
una media quinquennale (2011/2015) di 44,6 milioni e 
di una decennale (2006/2015) di 45,4 milioni. L’Emilia 
Romagna, l’Abruzzo e la Puglia fanno registrare un in-
cremento della produzione del 10%. Segue con +5% il 
Friuli Venezia Giulia. Per contro la Sicilia e la Campania 
produrranno ben il 20% in meno rispetto al 2015, quindi 
il Trentino Alto Adige, il Veneto, la Toscana, le Marche, 
il Lazio/Umbria con -5%. Solo in Piemonte e in Sardegna 
ci si aspetta una produzione pressoché uguale a quella 
della scorsa campagna. Una situazione, pertanto, piut-
tosto eterogenea caratterizzata da alti e bassi a secon-
da delle zone, influenzate alcune anche dall’entrata in 
piena produzione di nuovi vigneti. Il quantitativo 2016 si 
pone al terzo posto nella classifica degli ultimi 10 anni, 
superato solo nel 2006 (49,6) e nel 2015 (49,4).

NIELSEN: ITALIANI SEMPRE PIÙ 
ATTENTI ALLA SALUTE NEL PIATTO
Oltre 2 italiani su 3 (67%) 
confermano il proprio inte-
resse per un’alimentazione 
sempre più curata e si di-
cono preoccupati degli in-
gredienti artificiali contenu-
ti nei cibi, anche se non 
sono disposti a rinunciare 
al gusto (elemento sacrificabile solo per il 37%) e, so-
prattutto, alla cena al ristorante. In Spagna i timorosi di 
additivi e ingredienti sono il 60%, nel Regno Unito il 55%, 
in Germania il 53%. Uno su 5 (21%), rispetto al 15% 
della media europea, vorrebbe sugli scaffali dei super-
mercati più alimenti alternativi alla carne e composti da 
proteine di origine vegetale.
I dati emergono dalle Survey di Nielsen “Global Health 
and Ingredient-Sentiment” e “Global Out-of-Home Dining” 
condotte su un campione di oltre 30.000 individui in 61 
Paesi tra agosto 2015 e marzo 2016. Il 63% del cam-
pione, si legge ancora nella prima delle due ricerche, 
afferma di essere attento all’alimentazione per preveni-
re alcune malattie croniche (obesità, diabete, coleste-
rolo alto, ipertensione), mentre il 53% si dichiara dispo-
nibile a pagare un prezzo più alto per cibi che non con-
tengano alimenti indesiderati.
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OSLO CITY, LO SHOPPING CENTER DI CITTÀ 
Inaugurato nel 1988, questo mall si contraddistingue per la sua centralis-
sima posizione nella capitale norvegese, collegato direttamente alla sta-
zione centrale di Oslo e alla fermata della metropolitana Jernbanetorget. 
Si sviluppa su 5 piani per un totale di 47.222 metri quadri, contiene oltre 90 
negozi e numerosi ristoranti. Da inizio 2016 è entrato a fare parte del por-
tfolio di Steen & Stroem (Gruppo Klépierre), società leader nella realizza-
zione di centri commerciali in Scandinavia. Con oltre 10,6 milioni di visita-
tori all’anno è il mall più visitato della Norvegia.

PUBBLICITÀ PROGRESSO PROMUOVE I 
COMPORTAMENTI SOSTENIBILI 
Acqua, energia, aria, cibo, rifiuti, abitare, mobilità, salute. Sono que-
sti i temi su cui si concentra il progetto Ciriesco di Pubblicità Progres-
so per essere sostenibili in vari ambiti del vivere quotidiano. Il claim 
della campagna è “Basta poco per far crescere il tuo futuro, un gesto 
dopo l’altro”. Oltre a un radiocomunicato e a pubblicità online è stato 

realizzato anche uno spot ideato dall’agenzia KeyADV (Acqua Group). Il messaggio del video è chiaro: 
cercare di diffondere ovunque la cultura dei comportamenti virtuosi, declinando le modalità in cui si possono 
attuare e i vantaggi che ne possono derivare non solo in termini di rispetto per il pianeta e la natura, ma 
anche per il preciso tornaconto che ognuno di noi può trarne per sé, per le proprie tasche, per il futuro dei 
propri figli.

LIMONI SI ALLEA CON GRUPPO PANARIELLO: ORA 
IN PROFUMERIA ANCHE PER BARBA E CAPELLI  
Al via la partnership tra Llg Leading Luxury Group, il polo delle profumerie 
Limoni e La Gardenia, con il Gruppo Panariello, tra i più noti parrucchieri 
italiani. Nella beauty lounge di Limoni di Corso Buenos Aires, a Milano, da 
qualche giorno sono attivi i nuovi servizi offerti dalla barberia Elite ed il 
salone parrucchiere donna Hair Studio’s. L’accordo, della durata di due 
anni, prevede lo sviluppo progressivo in altre 10 Profumerie in tutta Italia. 

Fabio Pampani, ad leading luxury group, ci racconta tutti i dettagli del progetto.

RAPPORTO COOP 2016, ECCO COME CAMBIANO 
I CONSUMI 
E’ stata presentata stamane l’anteprima digitale del Rapporto Coop 2016 
sui consumi in Italia, lo studio annuale che fotografa ormai d molti anni i 
cambiamenti nei consumi e negli stili di vita degli italiani. Lo scenario deli-
neato evidenzia il proseguimento un trend già emerso negli anni scorsi e 
caratterizzato dalla maggiore parsimonia dei consumatori negli acquisti, 
dalla maggiore attenzione agli sprechi e ai prodotti legati al mondo della 

salute e del benessere. Il commento del presidente di Coop Italia, Marco Pedroni, che accenna anche al grosso 
lavoro di rilancio della marca privata di Coop e delle novità che lo contraddistinguono.

http://www.distribuzionemoderna.info/tgdo/osservatorio-coop-2016-ecco-come-cambiano-i-consumi
http://www.distribuzionemoderna.info/tgdo/oslo-city-lo-shopping-center-di-citta
http://www.distribuzionemoderna.info/tgdo/pubblicita-progresso-promuove-i-comportamenti-sostenibili
http://www.distribuzionemoderna.info/tgdo/limoni-si-allea-con-gruppo-panariello-ora-in-profumera-anche-per-barba-e-capelli
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