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La trasparenza può essere una leva di marketing e rimanere al servizio del consum-attore? Qual è il ruolo del retailer e quello 
dell’industria nel rendere la scelta d’acquisto più consapevole? Questi sono solo due degli spunti di riflessione di cui si è parlato 
il 22 settembre alla Fabbrica del Vapore a Milano durante la VI edizione del Green retail Forum & Expo.
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Armando Brescia, Direttore Distribuzione Moderna

Se Amazon 
diventa 7-Eleven

Qualcuno l’ha bollata come una mera operazione di marketing, finalizzata uni-

camente a sostenere l’andamento del titolo in Borsa. Ma se quello che nei giorni 

scorsi (citando fonti vicine ad Amazon) il Wall Street Journal ha riportato è vero, 

ne vedremo delle belle. Veniamo ai fatti, o meglio alle indiscrezioni: il colosso 

dell’e-commerce di Seattle intenderebbe aprire dei negozi fisici dedicati ai pro-

dotti alimentari. Potrebbe trattarsi di pura sperimentazione. Ma non è detto. 

Amazon si sta muovendo molto rapidamente con iniziative e progetti che stan-

no conducendo sempre più a un’ibridazione tra l’offerta online e offline e a un 

allargamento nel settore del food, in particolare a quello dei freschi. A dimo-

strarlo stanno l’apertura di tre librerie fisiche (una di prossima inaugurazione) 

negli Stati Uniti e il servizio Fresh, programma riservato ai membri Prime che 

consente di ordinare e farsi consegnare direttamente a casa prodotti freschi. 

Per non parlare di Prime Now, attivo anche a Milano dallo scorso febbraio, che 

permette la consegna di un robusto assortimento di prodotti grocery ordinati in 

rete (freschi e surgelati inclusi) in meno di un’ora. Ora si tratterebbe di aprire 

dei veri e propri convenience store dove potere acquistare carne, latte e altri ge-

neri deperibili e magari ordinare via smartphone o tablet, messi a disposizione 

nel punto vendita, prodotti a lunga conservazione che verrebbero poi consegnati 

a domicilio lo stesso giorno. A questo, per chi è proprio “allergico” alla spesa 

tradizionale, si aggiungerebbero dei punti di ritiro di generi alimentari in cui ar-

rivare con la propria auto e caricare i prodotti ordinati online, secondo la ormai 

diffusa e fortunata formula del click&collect. Pare che il gruppo di Jeff Bezos 

ne stia già realizzando tre, due in California e uno nei pressi di Seattle. Ma, si sa, 

nell’era di internet le distanze – al pari dei tempi - si accorciano, fino quasi ad 

annullarsi. Il modello del MXO, messo a punto dalla società tedesca di ricerche 

Ehi Retail Institut e che prevede un progressivo spostamento del retail dalla 

multicanalità alla crosscanalità fino all’omnicanalità, è sempre più concreto. 

Non è fantascienza ipotizzare che fra non molto i retailer nostrani dovranno 

confrontarsi anche con competitor inimmaginabili solo qualche anno fa. E’ solo 

questione di tempo. E, come si diceva, i tempi (e le distanze) si accorciano.



Il patron di Esselunga 
era ricoverto presso 
la clinica Capitanio 
di Milano. I funerali 

sono avvenuti in forma 
strettamente privata e, 
per espressa volontà del 
defunto, non ci sono stati 
necrologi. Negli ultimi 
anni Caprotti, nonostan-
te la sua incredibile for-
za e il suo intatto dina-
mismo, era stato operato 

varie volte per un male 
incurabile all’apparato 
digerente. 
Fin qui la triste cronaca. 
Ma la vita dell’impren-
ditore, nato nel 1925, si 
interseca ovviamente 
con la storia della nostra 
grande distribuzione, 
della quale fu uno dei 
protagonisti indiscussi. 
Nel 1951 Caprotti parte 
per gli Usa per vedere da 

 BERNARDO CAPROTTI: 
Si è spento il 30 settembre Bernardo Caprotti: il fondatore di Esselunga avrebbe compiuto 91 anni il 
7 ottobre. A darne l’annuncio la moglie, Giuliana Albera. 

vita e opere di un protagonista della Gdo italiana
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vicino il mondo del tessi-
le, in cui opera l’impresa 
di famiglia. Nel 1957, 
insieme a Marco Brunel-
li e alla famiglia Crespi, 
affianca Nelson Rockefel-
ler nel progetto italiano 
“Supermarket” e nel 1961 
ne diventa il proprietario. 
Comincia così, come un 
secondo lavoro, la leg-
gendaria avventura del 
“Mago di Esselunga”.
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È sentimentale – dunque 
ben poco in tono con 

il personaggio, sobrio 
al limite della durezza - 
dire che senza Bernardo 
Caprotti il mondo dell’im-
prenditoria italiana e, in 
particolare, milanese, 
non è più lo stesso. Ep-
pure è così. Sente il vuoto 
anche chi quel mondo 
lo tocca da anni in modo 
tangenziale, come noi 
della cosiddetta stampa 
“di settore”.

È      lo stesso vuoto che si 
era già avvertito a fine 

dicembre 2013, con le 
agrodolci dimissioni uffi-
ciali del padre fondatore 
da Esselunga, ufficiali 
perché tutti sapevano, 
specialmente nella sua 
azienda, che il grande 
capo – presidente era già 
dal 2011 Vincenzo Mari-
conda e amministratore 
delegato, dal 2008, Carlo 
Salza - avrebbe comun-
que continuato a dare 
prove della sua inossida-
bile onnipresenza.

Come in effetti, puntual-
mente, è poi successo 

in occasione dei mag-
giori opening e nelle sue 
poco frequenti, ma molto 
ficcanti, incursioni sui 
giornali, in particolare sul 
“Corsera”, testata che da 
lombardo Doc - era nato 
ad Albiate (MB) il 7 otto-
bre 1925 - gradiva parti-
colarmente, anche in virtù 
della lunga frequentazione 
con la famiglia Crespi e 
dell’amicizia con l’ex diret-
tore, Ferruccio De Bortoli.

Non crediate di liberarvi 
così facilmente di me. 

Non significa affatto che, 
a Dio piacendo, io non 
possa continuare. Penso 
di avere il diritto di pren-
dermela con un po’ più 
di calma. Qui c’è gente 
fortissima, un’organizza-
zione rigorosa e straor-
dinariamente sciolta. E 
la predisposizione di un 
futuro che mi lascia tran-
quillo. Vedo un domani 
di eccellenza e di conti-
nuo progresso con una 
ragionevole espansione. 
Questa è una cosa di cui 
mi sono preoccupato per 
sessantadue anni e che 
è ben chiara e sentita da 
chi ci sarà», aveva scritto 
ai propri collaboratori 
nella sua particolare let-
tera di congedo.

E agli stessi lavoratori, 
che gli avevano orga-

nizzato una festa a sor-
presa, si era rivolto diret-
tamente, il 23 dicembre, 
nella sede di Limito di 
Pioltello, con parole 
scherzose, per sdram-
matizzare, ma, come 
sempre, senza nulla 
concedere alla retorica, o 
alla nostalgia: «Ho dato 
le dimissioni. Ma quello 
in pensione sono io, voi 
tornate al lavoro».

Sessantadue anni. Tanti 
infatti ne erano pas-

sati da quando, nel 1951, 
a 26 anni, il neo 
Dottor Caprotti, 
figlio di industriali 
cotonieri, conclusi 
gli studi in legge, 

era andato negli Stati 
Uniti per studiare proprio 
l’industria tessile. Un ti-
rocinio che era quasi una 
premonizione, visto che 
già l’anno dopo, nel 1952, 
in seguito alla morte del 
padre Giuseppe, si era 
trovato al timone dell’im-
presa di famiglia.

E i supermercati? Per 
lui, fino ai primi anni 

Sessanta, non saranno 
che un secondo lavoro, 
anche se, in effetti, dal 
1957 aveva affiancato, 
con una quota del 18% 
- Marco Brunelli (Unes, 
“Iper la grande I”) entra 
con il 10% e la fami-
glia Crespi con il 16 per 
cento - il grande Nelson 
Rockefeller nella prima 
impresa italiana della 
Gdo, partita con “Super-
market” (questa l’inse-
gna, concepita con la “S” 
allungata dal designer 
svizzero Max Huber). Il 
punto di vendita pilota - 
chiuso dopo 50 anni di 
attività, il 16 gennaio del 
2007 – è quello di Milano, 
in Viale Regina Giovan-
na, dove oggi sventola la 
bandiera di Carrefour.

Nel 1961 Bernardo, con 
i fratelli Guido e Clau-

dio, rileva il 51% di quota 
del socio americano, per 
4 milioni di dol-
lari. Un 
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investimento davvero con-
siderevole – almeno per i 
tempi –, ma lungimirante, 
visto che oggi Esselunga 
– la cui vera ragione so-
ciale resta Supermarkets 
Italiani Spa - marcia oltre 
i 150 punti di vendita in 7 
regioni - Lombardia, Pie-
monte, Liguria, Veneto, 
Emilia Romagna, Toscana 
e Lazio – per un fatturato 
2015 di 7.312 milioni, un 
Mol di 625 milioni e un 
utile netto di 290, oltre 
2.100 addetti e una reddi-
tività al metro quadrato, 
secondo Mediobanca, di 
quasi 16.000 euro, quanto 
una profumeria di fascia 
alta.

Come tutti i grandi 
uomini ebbe grandi 

amici, fra i quali il cardi-
nale Tarcisio Bertone, già 
segretario di Stato vati-
cano e, si dice, addirit-
tura Sua Santità il Papa 
Emerito Benedetto XVI, 
al secolo Joseph Aloi-
sius Ratzinger, e anche 
grandi nemici, o piutto-
sto rivali. Il gruppo Coop, 
in primis, accusato più 
volte di monopolismo in 
alcuni territori.

E infatti nel 2007 esce, 
per i tipi di Marsilio, 

il suo pamphlet “Fal-
ce e carrello. Le mani 
sulla spesa degli italia-
ni”, dove, in 187 pagine, 
Caprotti racconta la 
propria storia, ma anche 
gli albori e i retroscena 
della Gdo italiana e met-
te sotto accusa il leader.

Identificare quel best 
seller da 300.000 copie, 

senza contare le succes-
sive ristampe, solo con 
un atto di accusa contro 
Coop sarebbe riduttivo, 
ma la “riduzione” è già 
nel titolo. Infatti il pri-
mo risultato è appunto 
una battaglia legale con 
il competitor di sempre. 
Ne derivano querele, in 
particolare da parte di 
Coop Italia, Coop Liguria 
e Coop Estense, proce-
dimenti che però vedono 
Caprotti bene in sella. Ad-
dirittura, a giugno 2012, 
interviene l’Agcm che 
condanna Coop Estense 
a una maxi multa da 4,6 
milioni di euro, poi riba-
dita, a inizio aprile del 
2014, dalla Sesta sezione 
del Consiglio di Stato. 
L’imprenditore, nel marzo 
2016, esce al contrario 
sconfitto – condannato a 
6 mesi, con pena sospe-
sa – per una presunta 
campagna di diffamazione 
contro Coop Lombardia.

Peppone e Don Camillo? 
In un certo senso sì, se 

si vuole prendere la cosa 
sullo scherzoso, anche 

se le somme in ballo 
non fanno certo ridere. 
Più dolorosa è l’intricata 
guerra legale con i figli 
Giuseppe e Violetta, nati 
dal primo matrimonio. 
Dolorosa perché le riva-
lità di interesse nelle fa-
miglie sono sempre molto 
amare, intricata perché 
si è parlato di tutto e del 
contrario di tutto: diffa-
mazione, atti persecutori, 
intercettazioni telefoniche 
e via discorrendo. Motivo 
del contendere le azioni 
del gruppo Esselunga, 
intestate in via fiduciaria 
ai due figli maggiori, ma 
con il diritto per il padre 
di rientrare nella sua 
piena proprietà, cosa poi 
accaduta nel 2011.

Anche qui, con la deci-
sione del 2 luglio 2014, 

la Corte di Appello di 
Milano ha dato ragione al 
Vecchio Leone. Il 6 mar-
zo del 2015 il Tribunale 
di Milano, ha chiuso la 
parte civilistica e ritenu-
to «improcedibili tutte le 
domande esperite da Giu-
seppe e Violetta Caprotti 
nei confronti del padre 
Bernardo, a eccezione di 
quelle di usucapione e di 

PRIMOPIANO  DMM
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decadenza dell’usufrutto». Una 
pronuncia riconfermata, a mag-
gio 2016, dalla prima Corte d’ap-
pello civile di Milano.

Vittorie? Legalmente sì. Ma, sen-
za volere fare del buonismo o, 

peggio, del sentimentalismo, oggi 
che Bernardo Caprotti non c’è più 
viene davvero da chiedersi se mai 
ci possano essere vinti e vincitori 
in una guerra che ha visto opposti, 
tanto a lungo e tanto duramente, 
padre e figli.

Ma questo era Bernardo Ca-
protti, un cinico per posa – è 

noto il suo grande impegno nella 
filantropia e nella beneficienza -, 
innamorato della dignità e del-
la frugalità. A luglio 2014, in un 
pranzo-intervista con Dino Mes-
sina, una delle grandi firme del 
“Corriere della Sera”, dopo essersi 
rifiutato di commentare più di tanto 
il dissidio con Giuseppe e Violetta, 
definendolo semplicemente “un 
dolore”, tornava a parlare della 
sua vita di imprenditore, ma anche, 
e soprattutto, del domani: «Quali 
saranno i negozi del futuro? Se ne 
hai 5 e sbagli il modello di busi-
ness puoi passare a far altro, ma 
se ne hai 150 e più di 21.000 di-
pendenti e non indovini il format, ti 
devi solo sparare. Domani andrò a 
fare un giro al cimitero di Albiate e 
in qualche negozio della Brianza». 
Negozio Esselunga ovviamente, 
per girare tra i lineari e parlare, 
forse in incognita, o forse no, con 
cassiere e scaffalisti. Comporta-
menti comuni di un uomo fuori dal 
comune.

E oggi? Il controllo assoluto di 
Esselunga o, per la precisio-

ne della holding Supermarkets 
Italiani, passa nelle mani di 
Marina Sylvia Caprotti, la figlia 

più giovane dell’imprenditore scomparso e 
della seconda moglie, Giuliana Albera, 
che insieme raggiungono una quota 
complessiva del 66,7 per cento.

Questo l’esito dell’apertura, 
avvenuta mercoledì 5 

ottobre a Milano, presso 
lo studio del Notaio Mar-
chetti del testamento del 
‘mago di Esselunga’, che 
ha lasciato congiunta-
mente alle due donne il 
25% del proprio patrimo-
nio, ossia la parte che il 
defunto può assegna-
re liberamente, se-
condo le disposizioni 
del Codice Civile.

Siccome, sempre per 
legge, il 50% deve 

essere diviso tra i figli, alla 
stessa Marina, a Giuseppe 
e a Violetta Caprotti, vanno 
il 16,7% a testa. Facendo le 
debite somme si arriva appun-
to, per Giuliana Albera e Marina 
Caprotti, al 66,7 per cento. Alla 
presidenza è salito lo stesso Pierga-
etano Marchetti (classe 1939), notaio, 
docente presso l’Università Bocconi di 
Milano, nonché manager di lungo corso 
(fra le altre cose è stato presidente di 
Rcs) che ha deciso, come primo atto e 
in accordo con il Cda, di bloccare l’i-
potesi di vendita del gruppo. Vincenzo 
Mariconda, presidente uscente e a sua 
volta avvocato, manager e accade-
mico, svolgerà invece un ruolo 
di garante e traghettatore 
verso i futuri assetti 
del Gruppo.
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La trasparenza può essere una leva 
di marketing e rimanere al servizio 
del consum-attore? Qual è il ruolo 
del retailer e quello dell’industria nel 
rendere la scelta d’acquisto più con-
sapevole? Questi sono solo due degli 
spunti di riflessione di cui si è parlato 
il 22 settembre alla Fabbrica del Va-
pore a Milano durante la VI edizione 
del Green retail Forum & Expo.

Stefania Lorusso
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L
’edizione 2016 
del Green Retail 
Forum&Expo, or-
ganizzata da Plef e 

NDB Marketing Consape-
vole in collaborazione con 
Distribuzione Moderna, 
FutureFoodInstitute, Fai-
rTrade, e Istituto Italia-
no Imballaggio, svoltasi 
giovedì 22 settembre alla 
Fabbrica del Vapore di 
Milano, ha affrontato il 
tema della trasparenza per 
un consumo consapevo-
le, invitando al confronto 
Retail, Industria, Istituzioni 
e Società Civile. Il dibattito 
sulla trasparenza era già 
stato avviato nella scorsa 
edizione, con l’iniziativa 
#prodotto_dove, sviluppa-
tasi poi con l’approvazione 
in aprile 2015 della legge 
che avvia la reintroduzione 
dell’obbligo di inserire lo 
stabilimento di produzione 
in etichetta.

I PLUS 
DELL’EDIZIONE 2016
La compagine di questa 
edizione è stata più ricca 
grazie alla partnership 
tecnica dell’Istituto Ita-
liano Imballaggio (per il 

mondo del packaging), alla 
consolidata collaborazio-
ne con la testata online 
Distribuzione Moderna, 
cui si è aggiunta la me-
dia partnership di Largo 
Consumo, del sito specia-
listico Great Italian Food 
Trade e de Linkiesta. A 
sostenere questa edizione 

anche il Gruppo Sofidel, 
che considera la sosteni-
bilità fondamentale per 
una crescita socialmente 
e ambientalmente respon-
sabile. Riccardo Balducci 
– Corporate Environmental 
Manager – ha sottolineato 
infatti che “per Sofidel la 
trasparenza è un approc-
cio strategico da 50 anni, 
non solo nel rapporto 
con il consumatore finale 
ma anche nella relazione 
con gli altri stakeholder, 
al fine di costruire part-
nership durature basate 
sulla fiducia e la collabo-
razione.” Il Green Retail 
Forum &Expo 2016 è stato 
realizzato inoltre con il 
Patrocinio della Commis-
sione Europea, Regione 

Lombardia e Comune di 
Milano, e con il sostegno 
di BordBia, Cefla e Gruppo 
Benfante.

IL PERCORSO VERSO LA 
TRASPARENZA 
E’ ANCORA LUNGO
L’edizione 2015 si era 
fortemente contraddistinta 

per il tentativo di network 
tra retailer che il Green 
retail forum&expo aveva 
messo in atto attorno al 
tema della trasparenza 
della filiera e dell’indi-
cazione del luogo di pro-
duzione sul packaging 
agroalimentare (#prodot-
to_dove). 
Se lo stabilimento di pro-
duzione in etichetta oggi 
è già realtà, il percorso 
verso la trasparenza per 
dare la possibilità di co-
noscere integralmente la 
composizione e la filiera di 
produzione dei prodotti che 
abitualmente consumiamo 
è ancora lungo. La traspa-
renza non è un altro nome 
della sostenibilità, ma 
condizione necessaria per 
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dare sostenibilità ai con-
sumi, orientandoli verso 
scelte consapevoli e vicine 
agli interessi collettivi, dei 
consumattori, dei produt-
tori e dei retailer respon-
sabili. Dopo Expo 2015 e la 
firma della Carta di Milano, 
cosa è cambiato nella co-
scienza dei consum-attori 
e nelle priorità del sistema 
produttivo e distributivo? Il 
cibo e i consumi quotidia-
ni hanno conquistato una 
dimensione di senso in cui 
al centro c’è la ricerca del 
benessere delle persone 
e dell’ecosistema? Quale 
ruolo per il canale distri-
butivo in questo scenario in 
cambiamento?

L’ESPERIENZA DIRETTA 
DI INDUSTRIA E RETAIL
Per rispondere a queste 
domande sono intervenute 
molteplici voci di retailer, 
industria e stakeholder, 
che hanno portato le loro 
testimonianze ed espe-
rienze sull’innovazione so-
stenibile supportata dalla 

trasparenza. 
Quest’anno, 
forse più che 
nelle altre edi-
zioni, sono sta-
ti numerosi gli 
appuntamenti 
in programma: 
il dialogo è 
stato ospitato 
dai Forum che 
hanno messo 
a confronto i 

diversi attori sul loro ruolo 
e sulle azioni da condur-
re verso una maggiore 
attenzione al tema. Nella 
Vetrina della Trasparenza, 
Retailer e Industria han-
no portato casi concreti e 
replicabili, uno fra tutti i 
CashMob Etici condotti da 
Coop Lombardia, in colla-
borazione con NeXt e PLEF 
per sensibilizzare i cittadini 
a un consumo responsabile. 
Si è parlato poi delle espe-
rienze di Unes/U2 con gli 
snack ipocalorici in avan-
casse; di Etichètto, l’iniziati-
va di Coralis, i beacon per la 
trasparenza di CheckBonus 
in 300 punti vendita Vègè. 
Fra le innovazioni soste-
nibili è stato menzionato 
lo scaffale intelligente del 
gruppo Cefla, flessibile e 
dotato di beacon 
che parlano allo 
smartphone, 
informando il 
consumatore 
sui prodotti in 
tempo reale. 
Non sono ovvia-
mente mancate 
le testimonianze 
internazionali, 
come quella di 
Midiadia che 

con Carrefour Spagna ha 
sperimentato un’etichetta 
nutrizionale intelligente, e la 
voce di BordBia, l’organo del 
Governo Irlandese deputato 
allo sviluppo sostenibile.

MA I CONSUMATORI SONO 
DAVVERO ATTENTI ALLA 
TRASPARENZA QUANDO 
FANNO LA SPESA? 
Ci sono anche altri inter-
rogativi con cui i retailer e 
le industrie devono neces-
sariamente confrontarsi 
ovvero: la trasparenza può 
essere una leva di marke-
ting? Le tecnologie per la 
tracciabilità e per il marke-
ting in-store sono strumenti 
efficaci per comunicare in 
maniera trasparente? E, 
soprattutto, quanto influi-
sce sulla scelta d’acquisto 
la capacità di interpretare 
correttamente i temi chiave 
del bilanciamento nutrizio-
nale, del benessere ali-
mentare, dell’origine delle 
materie prime, dell’impron-
ta ambientale e sociale? 
La risposta a quest’ultimo 
quesito è arrivata dai dati 
Nielsen pubblicati nella 
prima parte dell’anno e 
raccontati da Chiara Magel-
li: in tutto il mondo i consu-



http://www.nonna-anita.it
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dei prodotti. Secondi solo ad 
associazioni di consumatori 
(82%), i retailer totalizzano 
un rotondo 78% che li mette 
una spanna sopra all’indu-
stria di marca ferma al 51% 
nella scala di affidabilità dei 
cittadini consumat(t)ori, dove 
fanalino di coda sono le isti-
tuzioni pubbliche con il 39%.  
I pareri postatati in rete 
dagli italiani, confermano la 
centralità della distribuzione 
nel portare sostenibilità e 
trasparenza sul mercato e 
nella vita di tutti noi e, se letti 
assieme all’incidenza della 
trasparenza sulle scelte 
d’acquisto (61%), sono anche 
una conferma del fatto che 
il tema della chiarezza e 
trasparenza di informazione 
sui prodotti rispetto a ciò 
che compriamo sia un tema 
sempre più prioritario per 
sempre più bisognoso di es-
sere messo in cima all’agen-
da, dai retailer, dall’industria 
e da tutti gli stakeholder.

QUANTO E’ TRASPARENTE 
IL MADE IN ITALY?
Nei workshop di appro-
fondimento pomeridiano 
a cui hanno preso parte 
Gran Moravia, Auchan, 
Palm, Confagricoltura e 

Web Research, si è appro-
fondito invece, il tema della 
“Trasparenza del Made in 
Italy, che ha visto France-
sco Cancellato, direttore 
de Linkiesta, stimolare 
un dibattito sulla effettiva 
trasparenza e tutela del 
consumatore da parte del 
sistema produttivo italiano. 
Al FutureFoodInstitute, una 
delle organizzazioni più 
attive a livello nazionale e 
internazionale nel portare 
innovazione e sostenibilità 
nel mondo del cibo, è stato 
affidato il compito di porta-
re a confronto e alla ribalta 
il ruolo dell’innovazione 
tecnologia nel portare tra-
sparenza nelle filiere. Nel-
le conclusioni finali affidate 
alla moderazione di Anna 
Maria Catano, sul tema 
“Presente e futuro della 
trasparenza nel trading 
italiano e mondiale”, sono 
stati affrontati i temi del 
TTIP e delle minacce alla 
trasparenza che questo 
comporta. Appuntamento 
al 2017 con la 7^ edizione.

matori cercano trasparenza 
e danno fiducia alle aziende 
che si rendono “trasparen-
ti” con informazioni chiare, 
tracciabilità sull’origine delle 
materie prime, luogo e modi 
di produzione. Una bella no-
tizia, certo, ma non è esatta-
mente una sorpresa. Come 
è stato più volte sottolineato 
negli ultimi anni, infatti, una 
scelta di consumo consape-
vole, per essere praticabile, 
ha bisogno che il mercato 
sia trasparente, ovvero che il 
sistema economico agevoli 
la possibilità di conoscere 
come e quanto un prodotto 
impatta sulla vita di chi lo 
compra e sul sistema socio-
economico che lo ha prodot-
to e dovrà poi smaltirlo.

COM’È LA PERCEZIONE 
DELLA TRASPARENZA 
SUI SOCIAL? 
Dall’analisi condotta da Web 
Research con NDB – 
Il marketing Consapevole su 
quasi 4 milioni di pareri po-
stati dagli italiani negli ultimi 
2 anni su social, blog e forum 
negli ultimi 2 anni,  parrebbe 
che le insegne della distri-
buzione organizzata siano 
tra gli attori più affidabili del 
mercato nel dare fiducia al 
cliente sulla trasparenza 
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Lei, il terzogenito, alla 
guida dell’azienda di fa-
miglia, insieme a due suoi 
fratelli.
All’inizio degli anni ’90, 
prima che io iniziassi a 
lavorare, avevano dia-
gnosticato il Parkinson al 
papà. In una riunione di 
famiglia ci ha chiesto se 
volevamo vendere o anda-
re avanti. I miei fratelli più 
grandi, dopo aver lavorato 
in azienda, avevano deciso 
di seguire strade diverse. 
Io gli dissi: papà andiamo 
avanti. I miei fratelli più 
giovani, Fabio e Lucia, che 
stavano ancora studiando, 
diedero già la loro disponi-
bilità a seguirmi.

Cosa l’ha spinta a portare 
avanti l’azienda di fami-
glia?
E’ stata una scelta un po’ 
sofferta. Ho deciso di fare 
un passo indietro rispetto 
ai miei progetti personali 
perché si trattava di porta-
re avanti l’azienda creata 
da papà.

Quando è entrato in 
azienda?
Nel ’95, appena laureato, 
quando mio papà aveva 
72 anni ed era già molto 
debilitato. Per tre anni 
siamo rimasti insieme in 
azienda. Nel ’98 il papà è 
stato a casa diversi mesi 
e quindi mi sono trovato di 
colpo da solo in azienda. 
Con i primi anni 2000 si è 
ritirato definitivamente.

Quanto fatturava allora 
Laica?
2 milioni di euro. Fino agli 
anni ‘80 eravamo leader 
nella produzione di monete 
di cioccolato, inventate da 
mio padre, che unì alla sua 
passione per la numisma-
tica quella per il cioccolato. 
Agli inizi degli anni ’60, 
quando il costo del lavoro 
stava progressivamente 
aumentando, mio papà, con 
il grande intuito imprendito-
riale che l’ha sempre con-
traddistinto, iniziò a produr-
re su larga scala prodotti 
rivolti ai bambini compren-

dendo che si trattava di un 
mercato in crescita.

Oggi Laica produce anche 
praline, gianduiotti, cre-
mini, boeri, snack, tavo-
lette di cioccolato e ogni 
tipo di cioccolatini.
Quando sono entrato in 
azienda mi sono accorto 
che si stavano affaccian-
do dei competitors nella 
nostra nicchia. Contem-
poraneamente i buyers 
della grande distribuzione 
iniziavano a guardare con 
interesse aziende con un 
portafoglio prodotti ampio, 
così da avere un minor 
numero di interlocutori. 
Il nostro fatturato sareb-
be continuato a scendere 
e nel giro di pochi anni 
sarebbero stati più i costi 
che i ricavi. Allora abbia-
mo cominciato a realiz-
zare i prodotti che i nostri 
competitors già facevano 
e ad uno a uno li abbiamo 
fatti tutti, come un rullo 
compressore.

 
Laica: storia di un passaggio  
generazionale ben riuscito

Andrea Saini, 46 anni, presidente di 
Laica S.p.A., azienda fondata dal padre 
nel 1946 e specializzata nella produzio-
ne di praline al cioccolato con un fattu-
rato di €43 milioni, di cui il 55% all’este-
ro. Insieme a lui i fratelli Fabio e Lucia. 
Gli altri tre fratelli sono soci ma hanno 
scelto altre carriere.
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E’ stato facile cambiare?
All’inizio in azienda ero un 
elemento scomodo perché 
volevo modificare dei mec-
canismi molto consolidati. 
Le persone dicevano: “Ab-
biamo sempre fatto così 
perché cambiare? E’ ap-
pena arrivato, cosa ne vuol 
sapere?”. Bene o male ho 
discusso con quasi tutti.

Ha dovuto cambiare alcu-
ne persone?
Ai tempi di mio papà la 
Laica era fatta di giovani, 
che però, al mio arrivo in 
azienda, avevano ormai 
diversi anni di lavoro sulle 
spalle. Come la Sig.ra Tere-
sina, la responsabile di pro-
duzione che aveva lavorato 
in Laica per più di 50 anni. 
Nel corso degli anni sono 
quindi andati progressiva-
mente in pensione molte 
figure chiave. La loro sosti-
tuzione non è stata facile, 
ma ha permesso ad altri di 
esprimere le proprie capaci-
tà e seguirci nel necessario 
cambiamento e nella cresci-
ta di questi anni.

E avete dovuto fare molti 
investimenti.
C’è stata una forte discus-
sione tra me e papà perché 
io volevo aggiungere nuovi 
prodotti e spingere sugli 
investimenti mentre lui era 

molto restio. Forse a causa 
della malattia, sapeva che 
sarebbe stato un percorso 
in continua salita dove non 
bastava investire in un solo 
impianto, ma occorreva 
portare avanti un piano di in-
vestimenti continuo e molto 
coraggioso, che richiedeva 
grande determinazione e 
lungimiranza. Però quando 
faccio le cose sono determi-
nato come un caterpillar. Nel 
2001 io, Fabio e Lucia siamo 
finalmente riusciti a con-
vincere papà a fare il primo 
investimento. La prudenza di 
mio papà ci ha però costretti 
ad analizzare tutto nel mi-
nimo dettaglio, cosa questa 
che ci accompagna ancora 
oggi in tutte le valutazioni.

Successivamente sono arri-
vati anche Lucia e Fabio
Sì. Per 5 anni sono rimasto 
praticamente da solo. Poi è 
entrata Lucia, appena lau-
reata in psicologia. Oggi si 
occupa della programmazio-
ne della produzione e della 
gestione delle relazioni con 
il personale di produzione. 
L’osso duro è stato Fabio, 
laureato in ingegneria in-
formatica a pieni voti aveva 
avuto numerose offerte di 
lavoro. Per convincerlo a 
venire in un’aziendina dove 
di tecnologia ce n’era poca 
ho dovuto fare fatica, ma 

alla fine ha accettato. Oggi 
è responsabile di tutta la 
parte tecnica. Tutti insieme 
abbiamo condiviso l’idea di 
costruire uniti qualcosa di 
bello, grande e utile. Inoltre, 
in azienda lavoravano pa-
recchie persone e ci senti-
vamo responsabili nei loro 
confronti.

Come avete finanziato gli 
investimenti?
L’azienda era molto solida. 
All’inizio abbiamo dato fon-
do alle risorse finanziarie 
dell’azienda, poi abbiamo 
cominciato a prendere a 
prestito e infine a metterci i 
nostri soldi.

Chi ha investito in azienda?
Tutti i soci. La mamma, che 
dopo la morte di papà è la 
maggiore azionista, e tutti i 
fratelli.

Anche i fratelli che non 
lavorano in azienda?
Si. Sanno che siamo molto 
focalizzati nel fare bene, si 
fidano, e ci lasciano fare. 
Siamo molto uniti. Lucia, 
Fabio ed io gestiamo l’a-
zienda in modo unito e 
compatto e questa è un 
punto di forza importante 
per l’azienda.

Obiettivi per il futuro?
L’obiettivo è quello di co-
struire insieme ai miei 
fratelli e ai nostri collabo-
ratori un’azienda sempre 
più solida e affermata sul 
mercato.

Giuseppe Dolcetti, 
Corporate Family 
Advisory  
www.cfadvisory.it
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Molte insegne della 
GDO stanno imple-

mentando i propri servizi 
di acquisti online e con-
segna a domicilio: Car-
refour, Auchan, lo stesso 
U2 che ha siglato un ac-
cordo con la piattaforma 
logistica di Amazon.  Si 
tratta di investimenti in-
genti e di potenziali forti 
rischi di boomerang nel 
caso le consegne subi-
scano ritardi, mancanze 
o difettosità nella catena 
del fresco. Non sempre 
la rincorsa della cosid-
detta “modernità” è un 
vantaggio, può indebo-
lire la focalizzazione sui 
desideri e i bisogni dei 
propri consumatori: me-
glio capire prima come la 
pensano i propri shopper 
di riferimento.

Shopping Map aiuta a 
identificare il livello di 

desiderabilità e accetta-
bilità rispetto agli acqui-
sti online e ai servizi di 
consegna a domicilio.

Occorre considerare 
l’esistenza di barriere 

culturali – più o meno 
rigide – che impediscono 
il ricorso o l’apprezzano 
di queste offerte retail.

Gli Esausti hanno tipi-
camente un vincolo 

di tipo tecnologico: l’età 
avanzata o semplicemen-
te il chiamarsi fuori dalle 
sfide della società attua-
le impediscono l’avvicina-
mento a servizi veicolati 
al di fuori delle modalità 
tradizionali.

CONSEGNE A DOMICILIO: 
interessano davvero a tutti?

I Territoriali vi-
vono una forte 

relazione con 
il territorio e le 
persone di riferi-
mento, anche nel 
commercio, i loro 
vincoli culturali 
sono fondamen-
talmente di tipo 
relazionale e di 
resistenza “uma-
na” verso quello 
che non è “faccia 
a faccia”.

Per gli Wow 
Shop l’acquisto 

online è intrigan-
te in quanto consente il 
raggiungimento di beni 
scarsi e altamente desi-
derabili o di immagine, 
tuttavia la consegna a 
domicilio di acquisti ripe-
titivi (ad esempio il food) 
non soddisfa il desiderio 
di questi consumatori di 
beneficiare di esperienze 
in store sorprendenti o 
intriganti.

Gli Hasta El Consu-
mo Siempre sono 

disponibili a qualunque 
soluzione che faciliti gli 
acquisti e faccia rispar-
miare tempo da dedicare 
ad attività di shopping 
più gratificanti.

Sono gli I-Family tut-
tavia il cluster di 
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shopper più interessato 
e conquistabile da servizi 
di delivery collegati ad 
acquisti sul web (in mo-
bilità e non). Tecnologici, 
sperimentatori, capaci 
di valutare e consci delle 
proprie capacità di giudi-
zio, sono gli utenti elettivi 

di nuove sperimentazioni 
di canale e di modalità di 
consegna.

Solo le insegne che ti-
picamente hanno una 

profilazione della cliente-
la rivolta verso gli I-Fa-
mily o gli Hasta El Con-

sumo Siempre saranno 
sicure di vedersi ripagare 
in fidelizzazione gli inve-
stimenti di e-commerce o 
di delivery.

A cura di Daniela Ostidich, 
Marketing e Trade
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 Electromart 

aperto anche format diversi (GSS 
e warehouses club). L’ultimo pro-
getto, realizzato nel 2015, è stato 
Emart Town, un enorme superficie 
che integra 6 insegne del gruppo, 
tra cui 3 lanciate per l’occasione: 
Peacok Kitchen, un concept food 
multi-retail; The Life, negozio di 
lifestyle e Electromart, negozio 
specializzato di elettronica, che 
costituisce un’interessante evolu-
zione di format nel settore.

Scelta2
Grazie all’ampia superficie Elec-
tromart riesce a distinguersi per 
l’assortimento molto ampio e pro-
fondo. Oltre a tutte le novità dell’e-
lettronica e ai corner dei principali 
brand attivi sul mercato, il negozio 
include nuovi prodotti e categorie, 
coinvolgenti e cool: droni, figurine 
action, confezioni di Lego da colle-

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

Tendenza chiave: 
Tendenza chiave: Coinvolgimento attivo
Tendenza complementare: Scelta 2

Electromart migliora la retail experien-
ce del settore elettronica enfatizzando 
i livelli di interattività con i prodotti e la 
dimensione ludica

Info Chiave
- Format: GSS elettronica di consumo
- 2015: apertura primo negozio

Info Emart Town
6 insegne in un unico megaspazio
224 mln $: investimento
13 big box nel retail park

Il gruppo coreano Emart nel 1993 ha 
aperto il primo ipermercato in Corea. 
Nel 2006 ha acquisito tutti i 16 WalMart 
aperti nel Paese e successivamente ha 

Corea del Sud, Ilsan
Brand valorizzati con mini shop in shop
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zione, ma anche stampanti 3D, ap-
parecchiature per produrre la birra 
artigianale…
 
Coinvolgimento attivo
Il negozio è altamente interattivo, 
con diverse aree dedicate all’in-
trattenimento e al test dei prodotti. 
In stile asiatico, un elemento molto 
apprezzato è la presenza  di Electro-

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

man, la mascotte del negozio legata 
alle figurine action,  in grandezza 
naturale e sviluppata con un ampio 
merchandising collegato.

Commento finale di Kiki Lab 
e Ebeltoft Group 
IElectromart è uno di quei concept 
che dispiega la potenza del retailer: 
investimento importante in spazi, 

assortimento e servizio. 
Ma il negozio non conta 
semplicemente sull’am-
piezza: il mix dell’assorti-
mento include infatti alcu-
ne categorie e referenze 
che di solito non troviamo 
in negozi di elettronica. 
La chiave del successo 
continuerà a essere legata 
alla capacità del gruppo di 
valorizzare costantemente 
l’assortimento con novità 
trendy, capaci di mante-
nere elevato il traffico.

Vetrine per pezzi unici e da collezione

La mascotte di Electromart. apprezzata in Corea da bambini e adulti
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Gruppo VéGé prosegue 
nella sua rapida ascesa 

ai vertici della Gdo nazio-
nale, continuando a regi-
strare performance netta-
mente superiori rispetto 
a quelle di un mercato 
retail praticamente statico. 
La conferma arriva dalle 
rilevazioni Nielsen di set-
tembre 2016 che fotogra-
fano la progressione della 
quota di mercato: dal 3,4% 
di gennaio all’attuale 3,7.

È lo step più aggiornato 
dell’accelerazione degli 

ultimi tre anni, una rin-
corsa che rappresenta un 
caso unico nel panorama 
del largo consumo. Con-
frontando il dato 2016 con 
le rilevazioni di settembre 
si evince, infatti, un incre-
mento di quota del 164%: 
dall’1,4 al 3,7 per cento. 
Nello stesso periodo la 
numerica dei punti di ven-
dita è aumentata del 90%, 
la superficie complessiva 
è cresciuta del 116% e il 

fatturato è passato da 
2,6 miliardi di euro a 3,3 
(chiusura 2015). E il grup-
po dovrebbe chiudere il 
2016 con vendite superio-
ri a 5,5 miliardi di euro.

Anche nel corso del 
2016 la compagine dei 

mandanti si è allarga-
ta, passando da 25 a 32 
imprese, con l’ingresso 
di Supermercati Tosano 
Cerea, Bava, Asta, F.lli 
Arena, Multicedi, Dolcita-
lia-Svive e Convì-Geda.

Il gruppo (nella foto il 
Presidente Nicola Ma-

stromartino) è determina-
to a prolungare la cresci-
ta e ha già provveduto a 
identificare le principali 
linee  strategiche per il 
2017. In particolare raf-
forzerà ulteriormente 
la presenza nel  settore 
home & personal care 
(con la creazione di un 
polo di servizi ad hoc), 
sarà impegnato ad am-

pliare il già corposo 
portfolio promozionale, 
con ulteriori attività, e 
infine terminerà l’opera di 
restyling assortimentale 
delle piccole e medie su-
perfici di vendita, destina-
te a vedere confermato e 
rafforzato il loro ruolo di 
canale “core”. Una prova 
della strategia di poten-
ziamento nel grocery non 
alimentare viene dall’in-
gresso, nella compagi-
ne, di Consorzio In.Prof 
(sovra-insegna Mr. Soap).

Il gruppo è deter-

minato a prolunga-

re la crescita e ha 

già provveduto a 

identificare le prin-

cipali linee strate-

giche per il 2017.
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Végé annuncia il piano industriale 2017
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L’azienda pugliese spe-
cializzata nella pro-

duzione e distribuzione 
di alimenti gluten free fa 
registrare buoni risultati 
in tutti i principali indica-
tori finanziari e stima per 
il 2016 un incremento di 
oltre il 30%. Andriani, tra 
le più importanti realtà 
nel settore innovation food 
senza glutine, annuncia 
di aver chiuso l’esercizio 
fiscale 2015 con un fattu-
rato globale che si attesta 
a 33,5 milioni di euro e con 
un incremento dell’8,3% 
per l’utile ante imposte 
pari a 5.7 milioni di euro.

La realtà pugliese opera 
sia in qualità di copa-

cker per i principali brand 
a livello mondiale, sia per 
conto proprio con la pro-
duzione e distribuzione di 
prodotti a marchio Feli-
cia Bio e Biori. Le buone 
performance di Andriani 
sono trainate in particola-

re dalla grande crescita 
dei prodotti gluten free a 
marchio Felicia Bio che 
hanno generato un in-
cremento del 64% per un 
valore di fatturato di 2.5 
milioni di euro. 

Si prevede che il trend 
di crescita del brand 

Felicia continuerà per 
tutto il 2016, con una 
previsione di ricavi globali 
al 31 dicembre 2016 di 4 
milioni di euro, grazie a 
politiche di marketing in-
novative, sperimentazione 
di nuove ricette, qualità 
dei prodotti e ingresso in 
ulteriori mercati e canali 
distributivi.

Andriani, che ha recen-
temente trasformato il 

proprio assetto societario 
in SpA, può contare su 
una produzione globale 
di oltre 18.000 tons/anno 
ovvero 50.000.000 di con-
fezioni di pasta nei vari 
formati prodotte nel 2015, 

la presenza in 27 paesi, 
100 brand gestiti, 5 linee 
di produzione, 9 linee di 
confezionamento, oltre 
30 formulazioni diver-
se con più di 20 materie 
prime utilizzate tra cui 
riso, mais, quinoa, grano 
saraceno, amaranto, len-
ticchie e piselli.

La realtà è ormai noto-
riamente riconosciuta, 

a livello globale, quale le-
ader di mercato nel setto-
re della pasta gluten free, 
in particolare nel mercato 
italiano, francese, tede-
sco e americano.

La strategia sulla quale 
Andriani ha priorita-

riamente puntato sono 
investimenti sul prodotto 
e sul processo industria-
le, qualità, innovazione e 
prezzo. Il punto di forza di 
dell’azienda è rappresen-
tato anche da tecnologia, 
packaging e canali distri-
butivi.

Le buone perfor-

mance sono trainate 

in particolare dalla 

grande crescita dei 

prodotti gluten free a 

marchio Felicia Bio.
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Molino Andriani chiude il 2015 a +8,3% e diventa una SpA
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Il comparto cresce nel corso dell’an-

no, trainato soprattutto dalla vendita 

di croissant e biscotti ripieni. Positive 

anche le performance di prodotti “sa-

lutistici”, pensati per chi ha intolleranze 

alimentari o è particolarmente attento 

al proprio benessere.

Stefania Colasuono

Pasticceria industriale:   
un “piacere edonistico” irrinunciabile
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I
l mercato della pastic-
ceria industriale ha 
registrato, nei primi 
mesi dell’anno, un 

andamento positivo che 
ha riguardato tutti i suoi 
segmenti. «La crescita 
del 2,4% - afferma Hans-
Peter Dejakum, marke-
ting director di Loacker 
International – è spinta 
da un incremento dei 
prezzi medi e da una di-
minuzione delle gramma-
ture medie delle singole 
referenze, indice di un 
incremento dei prodotti 
premium della catego-
ria. Rileviamo, infatti, un 
aumento delle referen-
ze medie come traino 
principale di crescita del 
comparto in controten-
denza al calo della pres-
sione promozionale (dati 
sell-out Nielsen: totale 
food ytd sett. terminante 
agosto 2016)».

I più apprezzati
I vari segmenti in cui 
è suddiviso il merca-
to mostrano un trend 
nel complesso sod-
disfacente, con per-
formance particolar-
mente brillanti per i 
prodotti ripieni «che 
toccano – continua il 
manager – un +6,8%, 
seguiti dai ricoper-
ti, con un +4%». Un 
andamento rilevato 
sia nel segmento 
dei biscotti – come 
sottolinea Cristian 
Mòdolo, responsa-
bile marketing di 
Vicenzi: «vanno bene 
soprattutto i ripieni, 
con una crescita a 
doppia cifra, ma si assiste 
anche a un maggiore in-
teresse da parte del trade 
verso prodotti ancora di 
nicchia come i cookies, di 
origine americana» - che 
in quello dei croissant: 
«performano meglio 
quelli farciti rispetto ai 
classici» dichiara a questo 
proposito Paolo Isolati, 
direttore marketing di 
Gruppo Bauli.

Gustosi sì, ma 
(anche) leggeri
Non solo golosi e invi-
tanti, però: sono sempre 
più numerosi gli italiani 
attenti al proprio benes-
sere e che seguono un’a-
limentazione equilibrata, 
scegliendo prodotti con 
ingredienti più sani e 
ricette più leggere. Anche 
le vendite di questi pro-
dotti, infatti, continuano 
a crescere, come con-
ferma Chiara Turacchi, 
responsabile marketing 
di Ghiott: «i risultati più 

soddisfacenti riguar-
dano tutto ciò che 
è “senza” nonché 
tutto ciò che è 
“con” ingredienti 
particolari e sani 
in aggiunta. Bene, 
infine, tutto ciò 
che è tipico, an-
tico e tradiziona-
le». Una situazio-
ne rilevata anche 
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Stefania Colasuono

DM MAGAZINE 25  

I Wafer Cacao & Milk 
di Loacker.
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nel mondo dei croissant, 
dove «tutti i prodotti che 
offrono ai consumatori 
delle promesse specifiche 
– soprattutto dal punto di 
vista nutrizionale – hanno 
performance migliori ri-
spetto alla media» spiega 
Giorgio Serafini, direttore 
marketing di Melegatti.

Bene la distribu-
zione moderna
Per quanto 
riguarda i ca-
nali distributivi, 
si assiste alla 
crescita dei 
format moderni 
e a un calo di 
quelli più tradi-
zionali. «Iper e 
super – eviden-
zia Hans-Peter 
Dejakum – cre-
scono a valore 
del 3,3%, mentre 
il tradizionale e il 
libero servizio si 

assestano a un -0,1%. Il 
discount, invece, si distin-
gue per un incremento 
a volume del 3,5%, ma a 
valore non riesce a pa-
reggiare la performance 
dei canali moderni, atte-
standosi a un +1,6%». Un 
andamento evidenziato 
anche da Stefano Leo-
nardi, general manager 
di Bahlsen: «nella nostra 
esperienza, il formato 
medio-grande si confer-
ma come il più apprezza-
to dai consumatori italiani 
per acquistare prodotti di 
pasticceria industriale, 
probabilmente grazie al 
miglior compromesso tra 
assortimento e facilità di 
accesso. E proprio facili-
tà e immediatezza sono 
al centro di un processo 
di dialogo che Bahlsen 
sta portando avanti con il 
trade più qualificato, con 
l’obiettivo (in un mercato 

LA PASTICCERIA VOLA 
OLTRE CONFINE

Le aziende del comparto 
destinano parte della produ-
zione anche all’estero, dove la 
pasticceria industriale made 
in Italy è particolarmente ap-
prezzata. Le esportazioni rap-
presentano oltre il 70% della 
quota produttiva di Loacker, 
attiva soprattutto nei Pae-
si arabi e asiatici nonché in 
America, Australia ed Europa. 
Anche Ghiott esporta in tutto il 
mondo (con una quota che su-
pera il 30%), mentre Melegatti 
sta lavorando per ampliare il 
proprio export lanciando una 
nuova linea di croissant, idea-
le per le modalità di consumo 
fuori dai confini nazionali. 

I nuovi Cookies ripieni di cioccolato 
a marchio Grisbì.

DM MAGAZINE 27  



MERCATI  DMM

28 DM MAGAZINE   

fortemente evolutivo) di 
semplificare l’orienta-
mento del consumatore 
e la sua esperienza di 
acquisto davanti allo scaf-
fale».

Più dolcezza a scaffale
I player del settore arric-
chiscono costantemente 
i propri assortimenti, 
rispondendo alle richieste 
in continua evoluzione dei 
consumatori. Importan-
te, ad esempio, la novità 
di Ghiott, recentemente 
entrata nel mercato della 
prima colazione con i 
Biscotti Toscani “Gusto 
& Piacere”: «si tratta di 
frollini – racconta Chiara 
Turacchi – che non con-

tengono uova, latte né 
burro aggiunti e sono 
realizzati con fiocchi 
d’avena o gocce di 
cioccolato equosoli-
dale, farina di farro, 
farina integrale, zuc-
chero di canna, latte 
di riso e olio di giraso-
le». Il gruppo, inoltre, 
nel 2016 ha acquisito 
un’azienda toscana, 
storica produttrice di 
cioccolato, che gli ha 
consentito di fondare 

Ghiott Cioccolato. Offerta 
ancora più ricca anche 
per Loacker che, nel seg-
mento dei ricoperti, ha 
terminato il restyling dei 
pack con l’obiettivo di so-
stenere l’immagine pre-
mium dei prodotti, esal-
tandone le caratteristiche 
differenzianti del conte-
nuto. Per quanto riguar-
da i wafer invece, dopo 
il lancio nel 2015 della 
variante Lampone-Yogurt, 
l’azienda ha presentato 
quest’anno Cacao 
& Milk: entrambi 
i gusti disponi-
bili nei formati 
pacco famiglia, 
sacchetto dei 
Quadrati-

ni e formato snack nei 
multi-pack. Nel com-
parto cioccolato, infine, 
c’è stato il debutto del 
Loacker White Chocolate, 
inserito sia negli snack 
Choco& che nella pastic-
ceria. Più scelta anche 
in casa Bahlsen «che fa 
dell’innovazione – raccon-
ta Stefano Leonardi – una 
delle leve principali per 
mantenere vivo l’inte-
resse dei consumatori. 
Due sono stati i lanci più 
recenti: la gamma Coffee 
Time e Pick-Up! Minis, 
la variante miniaturiz-
zata del nostro snack 
Pick-Up! in un formato 
perfetto per la mobilità e 
per essere consumato in 
qualsiasi momento della 
giornata».

Piccolo formato, grande 
piacere per il palato
Piuttosto attiva nel 
biennio 
2015-

L’edizione limitata del 
Croissant Charlotte 
firmata Bauli.
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2016 anche Vicenzi che 
l’anno scorso si è con-
centrata soprattutto sul-
la categoria delle sfoglie, 
lanciando due novità: i 
Bocconcini ripieni con 
crema al latte e al cioc-
colato. «Abbiamo voluto 
rinnovare questo seg-
mento – afferma Cristian 
Mòdolo – proponendo un 
mono-morso farcito e 
dando quindi maggiore 
modernità alla modalità 
di consumo. La sfoglia 
è da sempre legata alla 

noiosa questione del-
le briciole, ma con il 

bocconcino abbiamo 
risolto il problema 
(aggiungendo, poi, 

il ripieno siamo riusciti 
a portare il consumo a 
una sfera più edonisti-
ca, conquistando nuovi 

consumatori)». Nuovi 
arrivi anche per la linea 
delle frolle ripiene Grisbì: 
«quest’anno abbiamo lan-
ciato il gusto Cocco che, 
dopo il successo riscon-
trato dall’edizione limitata 
dell’estate 2015, è entrato 
in maniera fissa nel no-
stro assortimento. Presto, 
inoltre, presenteremo due 
nuovi Cookies, di cui uno 
ripieno con crema di cioc-
colato e l’altro arricchito 
con pezzi di cioccolato al 
latte e fondente».

Novità per i croissant
Consumati a colazione 
o a merenda, i croissant 
continuano a conquistare i 

I Biscotti Toscani della linea 
Gusto & Piacere di Ghiott.
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nostri connazionali so-
prattutto grazie alle nuo-
ve ricette realizzate dai 
maggiori player del setto-
re. Particolarmente ricca, 
ad esempio, l’offerta di 
Bauli: «questa primave-
ra abbiamo presentato il 
nuovo Croissant Integrale, 
fonte di fibre, prepara-
to con farina integrale, 
zucchero di canna grezzo, 
uova di galline allevate 
a terra e lievito madre» 
spiega Paolo Isolati. Ri-
entra nell’assortimento, 

poi, la linea dei Croissant 
5 Cereali a base di farro, 
orzo, riso, avena e grano 
saraceno, con una legge-
ra spolverata di zucchero 
di canna sulla superficie 
e una farcitura ai Frutti di 
Bosco o Crema al Latte 
Fresco. «Un’ultima novi-
tà - continua il manager 
– riguarda il Croissant 
Charlotte, con doppia 
farcitura alla Panna e alla 
confettura di Frutti di Bo-
sco: un’edizione limitata, 
nata per celebrare l’arte 
pasticciera». 

Una “dolce” 
comunicazione
Comunicare è una 
delle attività fon-
damentali per 
tutte le aziende 
del comparto, 
che pianifica-
no strategie di 
marketing mira-
te per arrivare in 
maniera più efficace al 
consumatore finale. «Noi 
di Loacker – racconta 
Hans-Peter Dejakum – 

cerchiamo 
di sfruttare 
al massimo 
e in modo 
sempre più 
innovativo 
tutti i tou-
chpoint a 
disposizione 
per veicola-
re l’immagi-
ne premium 
dei nostri 
prodotti. Dal 
sampling in 
e out of sto-

re ad attività di seconda 
esposizione fino a eventi 
promozionali ad hoc, 
media on e offline e da 
quest’anno molta pres-
sione nei canali digital e 
social attraverso inizia-
tive di digital pr, coupo-
ning, concorsi e newslet-
ter. Importanti, inoltre, 

i nostri monomarca 
(Loacker Store) per la 
vendita diretta e il factory 
outlet nel nostro sta-
bilimento di Heinfels». 
Intensa l’attività televisi-
va, che ha visto la messa 
in onda di spot a tema 
Gran Pasticceria e Wafer, 
attraverso cui spiegare – 
con i famosi nanetti – il 
valore aggiunto dei pro-
dotti e di prossimo lancio 
la campagna Choco&, 
che coinvolgerà anche 
la tv. Articolata anche la 
strategia di Melegatti: «in 
primavera siamo stati on 

La linea di croissant Granleggeri 
firmata Melegatti.



DM MAGAZINE 31  

MERCATI  DMM

air con uno spot ironico e 
divertente, declinato nei 
formati da 15” e 30”, che 
ha avuto per protagoni-
sta il nostro testimonial 
Valerio Scanu e che ripro-
porremo nelle prossime 
settimane. Siamo molto 
attivi anche sul web e sui 
canali social dove siste-
maticamente lanciamo 
una serie di iniziative 
e contenuti relativi alle 
nostre linee di croissant» 
dichiara Giorgio Serafini.

I media più usati
Il mondo online e la te-
levisione rappresentano, 
quindi, i media maggior-
mente utilizzati dai player 
per dialogare con il con-
sumatore, come confer-
ma il piano di comunica-
zione di Bauli, in onda con 
un nuovo spot dedicato ai 
Croissant (dopo il rilancio, 
in estate, del Croissant 5 
Cereali), e attivo sui so-
cial network con contest e 
iniziative virali nonché sul 
nuovo sito. Canali social 

PASTICCERIA & SALUTISMO: 
UN BINOMIO POSSIBILE 

Soprattutto nell’ultimo biennio si è 
assistito a un cambiamento delle 
abitudini di acquisto da parte degli 
italiani, sempre più attenti alla 
qualità e orientati verso prodotti 
sani e realizzati con ingredienti 
più genuini. Per questo, anche le 
aziende del comparto hanno ar-
ricchito i propri assortimenti con 
referenze “light” o “prive di”, sen-
za però rinunciare al gusto e alla 
golosità tipici della pasticceria in-
dustriale. Lo ha fatto Loacker, ad 
esempio, con i Wafer al Lampone 
e Yogurt che hanno conquistato 
i consumatori più attenti all’ali-
mentazione. Molto attiva in questo 
senso anche Melegatti che ha una 
linea di croissant (i Granleggeri), 
caratterizzata da un ridotto con-
tenuto sia di grassi (-30%) che di 
zuccheri (-70%). Tema “caldo” di 
questi ultimi mesi, poi, è l’olio di 
palma che diversi player hanno 
già eliminato. Melegatti sta prov-
vedendo a farlo e presto lancerà la 
nuova ricetta che riguarderà sia i 
Granleggeri che i Morbidi Risvegli 
(la gamma di croissant più tradi-
zionali), dopo aver fatto diverse 
verifiche tra i consumatori ma an-
che dei test interni sulla stabilità: 
«una ricetta senza olio di palma, 
che manterrà le stesse caratteri-
stiche organolettiche che i nostri 
fedeli consumatori tanto apprez-
zano» precisa Giorgio Serafini.

che sono al centro della 
comunicazione di Vicenzi: 
«abbiamo – spiega Cri-
stian Mòdolo – due pagine 
Facebook, una dedicata 
proprio a Vicenzi e l’al-
tra per Grisbì, utile per 
costruire e mantenere il 
successo del brand ma 
anche per coltivare l’en-
tusiasmo dei consumatori 
intorno a esso». Attiva 
anche Ghiott, «presen-
te su testate nazionali 
orientate al consumo 
familiare e sulle più qua-
lificate rubriche di Radio 
Rai, oltre che su internet 
e Facebook» racconta 
Chiara Turacchi. Bahlsen, 
infine, punta su un ap-
proccio di comunicazione 
integrata per raggiungere 
i consumatori in diversi 
momenti della giornata, 
attraverso touchpoint 
tradizionali e innovativi: 
la pianificazione, infatti, 
include comunicazione 
televisiva e radiofonica e 
ricorre a social media e 
street marketing.

I nuovi Choco Rings della linea 
Coffee Time di Bahlsen.
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Acquisizione negli Stati 
Uniti da parte di Nuova 

Castelli, multinazionale 
del settore caseario con 
sede a Reggio Emilia, ma 
con stabilimenti di pro-
duzione e distribuzione 
situati in tutta Italia ed in 
Europa. Dopo alcuni mesi 
di negoziazione, l’azienda 
emiliana ha concluso l’ac-
quisizione del 75% della 
Empire Specialty Cheese 
ltd, societa’ specializ-
zata nella produzione di 
formaggi, con sede in 
New Jersey ed Ashville. 
Il progetto di sviluppo del 
mercato americano sara’ 
guidato da Paul Bensa-
bat che ricoprira’ il ruolo 
di Executive Chairman 
delle attivita’ americane. 
La societa’ ha uffici dire-
zionali a New Jersey - e 

piu’ precisamente a Fai-
rfield - e uno stabilimento 
in Upstate New York - con 
sede ad Ashville, Buffalo.

La zona dove risiede lo 
stabilimento rappresen-

ta una regione ricca di latte 
dove sono presenti diversi 
operatori del settore con 
sedi produttive. Con questa 
operazione, Nuova Castelli 
avra’ una presenza diretta 
nel mercato statunitense 
con oltre 100 dipendenti, in 
edifici che ricoprono circa 
10.000 mq in un appezza-
mento di 56 acri dove ver-
ra’ realizzata sia la produ-
zione che la distribuzione 
dei propri prodotti.

L’acquisizione di Empire 
Specialty Cheese dara’ 

vita a Castelli American 
Group ltd che si propone 
come veicolo di aggrega-
zione di ulteriori realta’ 
imprenditoriali del merca-
to caseario statunitense. 
Nuova Castelli (nella foto 
l’amministratore delega-
to Luigi Fici) fondata nel 
1892, con oltre 500 milioni 
di ricavi e grazie all’acqui-
sizione avvenuta a febbraio 

2015 del 100% del capi-
tale di Alival dall’impren-
ditore Dante Bigi, oggi è 
leader nel settore della 
produzione e distribuzio-
ne dei grandi formaggi 
DOP italiani.

Nuova Castelli 
acquisisce Empire Specialty Cheese

La multinazionale del settore caseario con sede a 

Reggio Emilia ha concluso l’acquisizione del 75% 

della Empire Specialty Cheese ltd.
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Eliminare la struttura 
fisica della cassa è ora 

possibile grazie alla pro-
tezione per tablet InVue 
con integrato il lettore di 
carte di credito e banco-
mat. Le code alla cassa e 
l’attesa per il conto sono 
ormai situazioni del pas-
sato, il futuro per negozi 
e ristoranti è la “cassa 
mobile”.

InVue Company, leader 
mondiale nella produzio-

ne di sistemi di protezione 
di alta qualità dei disposi-
tivi elettronici e da sempre 
attenta alle esigenze del 
mercato, ha studiato l’in-
novativa soluzione CT300 
che consente a negozi, 
ristoranti e self-service 
di utilizzare i tablet come 

sistemi di pagamento 
all’avanguardia, elimi-
nando l’esigenza di avere 
un punto cassa e dando 
flessibilità e comodità al 
consumatore. CT300 è 
l’innovativa soluzione che 
protegge tablet e POS 
Mobile tramite un sistema 
a InfraRossi brevettato da 
InVue (IR Ecosystem™).

Lo sblocco del device 
può avvenire tramite la 

CT Key, un’apposita chiave 
che sfrutta la tecnolo-
gia IR, o tramite un’APP 
dedicata in cui inserire il 
codice personale. Non ha 
bisogno di un’installazione 
particolare né onerosa. 
Maneggevole, intuitivo e 
facile da utilizzare, il siste-
ma supporta e alimenta 

ogni modello di tablet e di 
lettore POS attualmente 
in commercio, consente 
di scaricare i dati tramite 
porta USB e mantiene i 
devices allarmati 24 ore 
su 24, anche quando non 
sono riposti sulla propria 
base.

Grazie a Ct300, il tablet 
può diventare un po-

tente strumento di vendita 
e fornisce all’ambiente 
circostante un’immagine 
più tecnologica. CT300 
migliora l’esperienza d’ac-
quisto in negozi, ristoranti 
e self-service consenten-
do al consumatore di non 
perdere tempo in code alla 
cassa o poter pagare il 
conto rimanendo comoda-
mente seduto al tavolo.

Mobile Payment: 
InVue lancia la soluzione CT300 
per pagamenti in totale sicurezza 

CT300 è l’innovativa soluzio-

ne che protegge tablet e POS 

Mobile tramite un sistema a 

InfraRossi brevettato da InVue.
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Linde Material Handling 
Italia, si prepara ad 

inaugurare la sua nuova 
filiale del Triveneto vener-
dì 7 ottobre 2016 a partire 
dalle 17.30. La struttura, 
ubicata a Preganziol (TV), 
serve le province di Bellu-
no, Rovigo, Treviso, Ve-
nezia, Udine, Pordenone, 
Trieste, Gorizia e alcuni 
comuni di Padova. Con la 
Filiale del Triveneto Linde 
MH Italia dispone oggi di 
una articolazione territo-
riale composta da 4 Filiali 
Dirette, 2 Concessionari 
Consolidati e 16 Conces-
sionari Partner.

L’inaugurazione rap-
presenta un momento 

significativo per Linde 
MH Italia che con questo 
evento, dedicato ai clienti 
ed al tessuto imprendito-
riale locale, conferma il 
suo sviluppo e l’attenzio-
ne nei confronti del ter-
ritorio. La nuova filiale è 
ubicata su una superficie 
di 4.000 metri quadrati 
di cui 500 dedicati agli 
uffici commerciali, 500 
allo show room dei mez-
zi nuovi e ricondizionati, 
1.500 adibiti al magazzi-
no ed officina e 1.500 di 
cortili per carico/scarico 

e movimentazione auto-
mezzi.

Il 7 ottobre insieme al 
Direttore della Filiale 

Marco Massari saranno 
presenti l’Amministratore 
Delegato di Linde Mate-
rial Handling Italia Geor-
ges Giovinazzo e il Sin-
daco di Preganziol Dott. 
Paolo Galeano. Parteci-
perà all’evento anche il 
Direttore dell’Osservato-
rio Smart Manufacturing 
del Politecnico di Milano, 
Giovanni Miragliotta, con-
tribuendo, durante la con-
vention, ad approfondire 

le innovazioni digitali che 
stanno trasformando il 
settore manifatturiero in 
Italia. “Con la nuova filiale 
del Triveneto - commenta 
Georges Giovinazzo - pro-
seguiamo il nostro per-
corso di potenziamento di 
una strategia commercia-
le che punta a rispondere 
alle esigenze sempre più 
evolute dei nostri clienti”. 

Linde Material Handling apre 
una nuova filiale nel Triveneto 
La nuova filiale, ubicata a Preganziol (TV), serve le province di Belluno, Rovigo, 

Treviso, Venezia, Udine, Pordenone, Trieste, Gorizia e alcuni comuni di Padova.

Mobile Payment: 
InVue lancia la soluzione CT300 
per pagamenti in totale sicurezza 
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MD tiene feDe al piano Di 
sviluppo Da 500 Milioni Di euro
MD, la nuova holding di partecipazioni del Gruppo Podini 
nata in gennaio al posto di Lillo Group Spa, conferma il 
piano di sviluppo annunciato a inizio anno: 500 milioni di 
euro per aprire 60 nuovi punti vendita in 5 anni, arrivando 
a 3 miliardi di fatturato. Il mese di agosto è stato partico-
larmente caldo, con inaugurazioni in Campania, Puglia e 
Calabria, seguite da un settembre altrettanto vivace per 
l’apertura di due concept-store in Emilia Romagna e uno 
in Lombardia. Particolarmente significativi gli opening di 
Napoli Fuorigrotta di 1.000 mq (3 agosto), di Cariati in 
provincia di Cosenza (1.505 mq, 4 agosto) e di Lecce, con 
1.000 mq, inaugurati il 25 agosto. MD ha proseguito, in 
settembre, facendo rotta sull’Emilia Romagna, con due 
aperture (a Parma e a Mirandola, vicino a Modena), ele-
vando a 15 i negozi regionali. Sventola una nuova bandie-
rina anche al Nord: Mortara (PV) ha accolto il suo primo 
concept-store – di 1.500 mq - in corso Torino 64. La pro-

vincia pavese totalizza 
16 punti vendita e porta 
la Lombardia a supera-
re il centinaio di negozi.

parte froneri, la nuova 
Multinazionale Del gelato
Come annunciato il 27 aprile, Nestlé e l’inglese R&R 
(fondo Pai Partners) hanno perfezionato, dopo il ne-
cessario iter finanziario e dopo l’approvazione delle 
autorità di vigilanza sulla concorrenza, la transazione 
che dà vita ufficialmente, dal 3 ottobre, a Froneri, nuo-
vo colosso dei gelati, surgelati e freschi a base di 
latte. Froneri raccoglie asset per un fatturato annuo di 
2,6 miliardi di euro realizzati in 22 Paesi, con un totale 
addetti di 15.000 persone. Il quartier generale sarà a 
Londra. Dalla capitale Britannica Froneri gestirà un 
scacchiere operativo che abbraccia cinque continen-
ti: il Sudamerica, l’Africa (Egitto e Sudafrica), l’Europa, 
l’Asia e l’Oceania. Il Cda di Froneri sarà presieduto da 
Luis Cantarell, executive vice president Europa, Middle 
East e Nord Africa di Nestlé, mentre Ibrahim Najafi, 
già direttore generale di R&R, sarà ora direttore gene-
rale della newco. Le prime trattative per la nascita del 
nuovo gruppo ri-
salgono all’autun-
no del 2015 e 
trovano la migliore 
premessa in una 
storica collabora-
zione fra Nestlé e 
R&R, cominciata 
15 anni fa.

Coop Mette in linea la priMa 
Mappa interattiva Della gDo
Raccontare l’Italia degli acquisti in modo soprattutto 
visivo – anche se, volendo, le statistiche abbondano - 
attraverso grafici interattivi, collegati da un forte sistema 
di link interni. Questo lo scopo raggiunto dalla prima ed 
azzeccatissima ‘Mappa interattiva della Gdo’, messa in 
linea da Coop ed elaborata sulla base del “Rapporto 
Coop sui consumi e la distribuzione 2016”. Il sito, rag-
giungibile all’indirizzo www.italiani.coop, evidenzia, a 
partire da tre tavole altamente navigabili, che cosa com-
priamo, in quali negozi e come si suddivide la grande 
distribuzione organizzata nelle province in cui viviamo. 
Così è molto agevole evidenziare, per esempio, quan-
to pesa ogni singola famiglia di prodotto nel nostro 
carrello, dal massimo della drogheria alimentare (35,3% 
per oltre 10 miliardi di euro), al minimo delle carni, 1% 
e 287 milioni. Il grafico, formato da una costellazione di 
cerchi di colori e dimensioni differenti, può essere ulte-
riormente interrogato. Cliccando 
su ogni sfera si ottiene l’inciden-
za dei vari segmenti. Così si 
apprende che, sempre nel gro-
cery food, svettano i biscotti, con 
oltre mezzo miliardo di vendite 
in Gdo nel primo semestre, men-
tre nell’ortofrutta a tirare la vola-
ta sono le verdure di IV gamma, 
con 377 milioni di euro di spesa.

Con ‘verso natura’ ConaD 
riunisCe bio, veg, equo eD eCo 
Verso Natura Bio, Veg, 
Equo, Eco: è la nuova gam-
ma Conad che risponde ai 
trend e ai bisogni emergen-
ti di coloro che privilegiano 
scelte consapevoli di con-
sumo, per riunire sotto un 
unico marchio “ombrello” 
biologico, vegetariano, 
equosolidale, ecologico. 
Quattro codici colore e spe-
cifiche di linea contraddistinguono altrettante aree di 
bisogno, che saranno oggetto di un costante sviluppo 
anche nei prossimi mesi. Oltre al rilancio delle 60 re-
ferenze da agricoltura biologica già in assortimento, 
Conad ha pianificato il lancio di moltissimi nuovi pro-
dotti: 94 nella linea Bio - dall’ortofrutta ai legumi secchi, 
dalle carni avicole e bovine ai surgelati, dai biscotti al 
latte e agli infusi -, 27 in quella Veg - dai gelati ai sosti-
tutivi di latte e yogurt a base soia, dai piatti pronti freschi 
vegetali ai sostitutivi di carne surgelata e alle zuppe 
fresche -, 9 in quella Eco - carta, detergenti casa e 
detergenti bucato - e 6 in quella Equo - cacao, caffè, 
cioccolato e tè. Si tratta di circa 200 referenze, che 
saranno presenti nei pdv entro il 1^ trimestre del 2017.
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pugliese: “Con il fonDo MerCury liberiaMo 
risorse e aCCeleriaMo la CresCita” 
Conad del Tirreno, Conad Centro Nord e Conad Adriatico – associa-
te a Conad – e Cattolica Assicurazioni hanno costituito il fondo di in-
vestimento immobiliare Mercury. Si tratta di ul fondo di 300 milioni di 
euro, sottoscritto in maggioranza dalla compagnia assicurativa, cor-
risponde al valore degli immobili – in prevalenza punti di vendita – 
conferito dalle tre cooperative. “Si tratta - ci spiega l’ad Francesco 

Pugliese - di uno strumento che libera risorse e consente di recuperare liquidità da investire nello sviluppo 
della rete di vendita, accelerando il percorso di crescita del gruppo distributivo”.

raspini: una CresCita Che passa attraverso 
la Conquista Di nuovi territori 
Rimanendo sempre fedele alle proprie origini nel corso degli anni 
l’attività imprenditoriale è cresciuta: sono stati ampliati gli spazi indu-
striali e l’offerta è stata diversificata per rispondere all’emergere di 
nuovi bisogni e occasioni di consumo. Questa costante evoluzione 
ha portato Raspini a diventare uno dei primi dieci salumifici italiani, 
grazie a una indiscussa affidabilità e reputazione dei propri prodotti. 

Oggi l’azienda piemontese porta avanti una strategia che, come ci racconta il direttore marketing Daniela 
Parca, punta sia sul territorio nazionale che sull’estero.

europool systeM italia si ConsoliDa e investe 
in innovazione
Il 2016 si chiuderà decisamente in positivo per Euro Pool System, 
leader europeo nei servizi logistici del settore degli imballaggi riutiliz-
zabili aderente all’omonimo Gruppo di cui fa parte anche la divisione 
La Palette Rouge. L’azienda nel corso dell’anno ha consolidato i rap-

porti con alcuni distributori che erano partiti nel Nord Europa, in particolare nell’Est europeo. “Il fatto che 
l’export italiano stia andando molto bene naturalmente impatta anche molto sulle nostre attività” spiega 
Emanuele Timpanaro, country manager Europool System Italia.

per twinings è l’anno Del tè verDe 
Il marchio inglese specializzato nella produzione di tè, rilancia per 
l’autunno il mondo dei Tè Verdi. Il tutto sarà supportato anche da 
investimenti in advertising. A partire da ottobre torna infatti on air lo 
spot Twinings ispirato al mondo di «Alice nel paese delle meraviglie» 
con una declinazione proprio sul segmento dei Tè Verdi. Tra le altre 
novità di casa Twinings anche il lancio della nuova referenza Camo-

mille Collection e il rinnovamento delle grafiche dei Deteinati e delle Collection.

http://www.distribuzionemoderna.info/tgdo/pugliese-con-il-fondo-mercury-liberiamo-risorse-e-acceleriamo-la-crescita
http://www.distribuzionemoderna.info/tgdo/raspini-una-crescita-che-passa-attraverso-la-conquista-di-nuovi-territori
http://www.distribuzionemoderna.info/tgdo/europool-system-italia-si-consolida-e-investe-in-innovazione
http://www.distribuzionemoderna.info/tgdo/per-twinings-e-lanno-del-te-verde
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