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Un appuntamento 
da non perdere
Cosa sta facendo e cosa potrebbe fare il mondo della distribuzione per assicura-
re il proprio contributo a un accesso ai beni di consumo sempre più sostenibile? 
A queste domande si cercherà di rispondere in occasione della quinta edizione 
del Green Retail Forum & Expo, evento in programma a Milano il 18 e il 19 
giugno, organizzato da Plef e Ndb, e che vede Distribuzione Moderna tra i prin-
cipali partner. Quest’anno il tema su cui si concentrerà la due giorni di incontri, 
dibattiti e workshop è il cosiddetto Global shift. Una scelta non casuale, con-
siderata la dimensione sempre più globale dei mercati e del semestre milanese 
di Expo 2015. Il Green Retail Forum & Expo sarà un’occasione per parlare di 
molteplici argomenti legati alle trasformazioni in atto: sharing economy, auto-
produzione, innovazione sociale e ambientale. Si affronterà l’approccio all’im-
pronta ecologica da parte della distribuzione, per esempio, coinvolgendo isti-
tuzioni ed esperti che fanno capo all’Unione Europea, all’Enea e al Ministero 
dell’Ambiente. Si discuterà di responsabilità sociale con chi i bisogni del sociale 
li conosce bene, come la Fao, le Ong o la Caritas. Si valuteranno concrete ini-
ziative da parte delle principali catene distributive italiane per tutelare l’interes-
se dei consumatori sulla provenienza dei prodotti alimentari, al di là di norme 
europee incredibilmente omissive sull’etichettatura e sui luoghi di produzione. 
Soprattutto, ci si confronterà sulle migliori pratiche per costruire valore da par-
te delle imprese del retail e più in generale del largo consumo. Quest’anno, per 
la prima volta, dato il taglio volutamente internazionale dell’evento, vi saranno 
anche testimonianze di imprese distributive non italiane, con rappresentanti, 
tra gli altri, di catene come Delhaize e Coop Svizzera. Insomma, un’occasio-
ne da non perdere per chiunque si occupi di distribuzione e sia consapevole 
dell’importanza di uno sviluppo sostenibile anche in questo settore.

Armando Brescia
Direttore Distribuzione 
Moderna

EDITORIALE
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COVER STORY

Stefania Lorusso

Le attività di licensing legate a mar-
chi, character, squadre sportive, loghi 
e immagini di istituti scolastici, spesso 
definite anche “merchandising”, sono 
diventate negli ultimi anni un business 
enorme. Anche se il licensing può es-
sere stato inizialmente una moda pas-
seggera, oggi è un settore che genera 
oltre 100 miliardi di dollari come fattu-
rato complessivo e più di 7 miliardi di 

dollari in royalty per i titolari di property 
che hanno saputo dar vita a vasti pro-
grammi di licenza. Le origini  di que-
sta attività possono essere fatte risa-
lire al 1800, anche se la vera crescita 
del settore è iniziata negli anni ’70 con 
i grandi successi cinematografici di 
Guerre Stellari e Lo Squalo che hanno 
generato una grande quantità di pro-
dotti in licenza.

Lo sviluppo di nuovi prodotti basati su marchi famosi o property 
affermate può rappresentare per le aziende italiane una chance di 
ripresa e un’occasione per trovare opportunità di business.

 
IL LICENSING LANCIA LA SFIDA 

ALLA CRISI ECONOMICA 
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DA MODA A STRATEGIA 
DI MARKETING
Sebbene il settore dell’en-
tertainment sia stato 
all’origine del licensing, 
quest’ultimo si è ampliato 
rapidamente fino a inclu-
dere diversi tipi di property: 
entertainment/character, 
marchi, sport, fashion, isti-
tuzioni scolastiche, arte, 
musica, non-profit ed edi-
toria. Il risultato è stato che 
il licensing si è evoluto dai 
suoi modesti inizi fino a di-
ventare oggi una strategia marketing  
comunemente accettata dai titolari di 
proprietà intellettuale. In tutto il mon-
do sono state aperte, infatti, aziende 
e divisioni licensing al solo scopo di 
rappresentare le proprietà intellettua-
li. Alcuni programmi di licenza sono 
costruiti per sfruttare trend e fenome-
ni passeggeri e, di conseguenza, han-
no un’aspettativa di vita relativamen-
te corta e un appeal su uno ristretto 
segmento di consumatori. Altri hanno 
invece il potenziale per funzionare per 
un lungo periodo di tempo, grazie alla 

loro capacità di attrarre l’interesse di  
un ampio numero di consumatori. Indi-
pendentemente dal tipo di programma 
licensing o di settore da cui esso pren-
de vita, il merchandising si è affermato 
come una vitale e importante forma di 
marketing.

NUMERI E SVILUPPI RECENTI
Non ci sono dati precisi in Italia sul 
fenomeno del licensing; tuttavia dal 
2012 ogni due anni viene pubblicata 
una ricerca promossa dall’associa-
zione internazionale LIMA (Licensing 

Industry Merchandi-
sers’ Association) e 
realizzata dalla socie-
tà di consulenza PwC 
in collaborazione con 
Licensing Italia. L’in-
dagine è basata su un 
questionario anoni-
mo inviato a circa 200 
aziende italiane titolari 
di marchi e ad agenzie 
di licensing, attive in 
tutti i principali settori 
merceologici (fashion, 
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entertainment, lusso, sport, giocattoli, 
automotive, editoria, arte e molti altri). 
I dati raccolti nella seconda (e ultima) 
edizione della ricerca, pubblicata ad 
aprilea giugno 2014 (tenendo conto 
che ha risposto il 56% delle aziende 
contattate), consentono di stimare un 
valore complessivo delle royalties ge-
nerate sul mercato italiano del licen-
sing nel 2013 pari a circa 685 milioni 
di euro (350 milioni nel 2011), con un 
fatturato wholesale di circa 9 miliardi 
(3,5 miliardi nel 2011) e della vendita 
al dettaglio di circa 9 miliardi (7 mi-
liardi nel 2011). I proprietari di marchi 
italiani realizzano il 34% dei loro ricavi 
da royalties in Europa, ad esclusione 
dell’Italia, da cui proviene un ulterio-
re 35% , di cui il 30% proveniente di-
rettamente dall’Italia. I settori Moda e 
Industria dell’informatica realizzano la 
percentuale di fatturato più consisten-
te dei proprietari di marchi italiani, pari 
rispettivamente al 60% e al 14%; il che 
equivale a un totale del 74% del fattu-
rato globale 2014. 

ITALIA VS USA: 
TREND A CONFRONTO
Stati Uniti e Canada continuano a do-
minare il mercato del licensing mondia-
le con una quota che si aggira intorno 
al 60 per cento, seguiti dall’Unione Eu-
ropea che si aggira sul 20%. Si tratta 
tuttavia di mercati diametralmente op-
posti. «Negli Stati Uniti - spiega Mar-
gherita Rampinini, senior manager 
di PwC - il character la fa da padrone, 
i colossi come Walt Disney o Warner 
bros hanno introiti neanche pensabili 
per il mercato Italia dove i nomi mag-
giormente prestigiosi della moda sono 

quelli che tirano di più dato che inve-
stono molto sul licensing». Si tratta 
di un business che vola verso quota 
700 milioni di fatturato complessivo. I 
grandi nomi della moda italiana in al-
cuni casi hanno anche scelto di crea-
re degli spin off aziendali per gestire 
il licensing a differenza di altri settori 
come quello dell’automotive: i prodot-
ti su licenza non mancano ma per le 
case automobilistiche questo mercato 
resta un corollario fondamentalmente 
estraneo al core business e sul qua-
le non vengono realizzati forti inve-
stimenti, ad eccezione di pochi brand 
considerati però settore Luxury, come 
Ferrari, che si posiziona al 23esimo 
posto nella lista dei top 150 licensor 
nel mondo. È per questo che a con-
trollare il settore in Italia oggi sono i 
big della moda che hanno differenzia-
to l’attività facendo del licensing una 
fonte importante di incremento dei fat-
turati. «I brand italiani all’estero sono 
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del resto molto conosciuti – puntualiz-
za ancora Rampinini – e stanno facen-
do passi da gigante anche nei mercati 
emergenti, a partire da quelli dell’A-
sia».

TENDENZE E PROSPETTIVE
Se si prende in esame la lista dei 150 
top licensor mondiali non sorprende 
che Walt Disney Company sia al primo 
posto. Un dato di rilievo è che all’12esi-
mo posto figuri Rainbow (licenziataria 
del marchio Winx) mentre al 23esimo 
posto, come segnalato in precedenza, 
si piazzi Ferrari. «Il fatto che nella top 
25 ci siano due marchi italiani che non 
appartengono al mondo del fashion 
denota che il licensing sta diventando 
un asset aziendale non più solo per le 
grandi maison di moda italiane» evi-
denzia Rampinini. Il mercato italiano, 
tuttavia, ad oggi è ancora molto ristret-
to rispetto ai Paesi in cui esso è più 
maturo ed evoluto ed è caratterizza-
to da una presenza ancora esigua di 
operatori al suo interno. La vera sfida 
è quella di riuscire a coinvolgere nel 
business del licensing, come licensee, 
le molte piccole e medie imprese che 
appartengono a settori ancora poco 

Bologna Licensing Trade Fair è la sola 
manifestazione fieristica in Italia in cui i 
principali licensors e agenzie di licensing 
espongono le ultime novità disponibili 
sul mercato, dall’entertainment al brand, 
dal fashion allo sport. La kermesse, si è 
attestata come evento di riferimento per 
gli operatori del settore nel nostro Paese 
e come uno dei principali appuntamenti 
in Europa. L’ultima edizione, tenutasi il 
30 marzo e l’1 aprile 2015 ha registrato 
50 espositori italiani ed esteri (prove-
nienti da (Spagna, Francia, Germania,  
Olanda,  Portogallo, Gran  Bretagna, Sta-
ti Uniti), 700 brands rappresentati e 2500 
visitatori (licenziatari, agenti, licenzianti 
e retail). Grande successo, nell’edizione 
di quest’anno, hanno riscosso anche al-
cuni progetti speciali che si sono svolti 
durante la kermesse. Innanzitutto, il “Li-
censing Prospect Day”, la prima iniziati-
va di networking volta ad introdurre nel-
le attività del licensing nuove aziende 
manifatturiere italiane: vi hanno preso 
parte 15 imprese italiane, attive in diver-
si comparti (soprattutto abbigliamento, 
accessori e food), che sono state coin-
volte in oltre 100 meeting b2b con i ma-
nager delle aziende espositrici. Grande 
affluenza anche al “BLTF Licensing Ma-
sterclass”, il primo ciclo di incontri di 
formazione dedicato alle aziende e ai 
professionisti che si stanno avvicinando 
al mercato dei prodotti su licenza, e al 
“Licensing Retail Day”, che ha visto la 
presenza di importanti reti di distribuzio-
ne europee ed internazionali.

Bologna Licensing Trade Fair
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“battuti”. «Il food&beverage per esem-
pio – racconta Rampinini - copre ap-
pena il 6% del totale ed è poco sfrut-
tato in Italia mentre all’estero va alla 
grande, basti pensare a Coca Cola». 
Se dovessi fare una previsione ritengo 
che nel breve-medio termine assiste-
remo a una fase di generale consoli-
damentostallo per quel che riguarda 
il character e il fashion mentre settori 
quali lo sport o il real estate si svilup-
peranno in quanto offrono grandi op-
portunità da cogliere»

CRESCE L’INTERESSE DA PARTE 
DEI RETAILER
Il licensing, dunque, lancia la sfida alla 
crisi economica. Lo sviluppo di nuovi 
prodotti basati su marchi famosi o pro-
perty affermate, infatti, può rappresen-
tare per le aziende italiane una chance 
di ripresa e un’occasione di nuovi busi-
ness. Ne è la prova il grande interesse 
mostrato da molte imprese per la ter-
za edizione del “Licensing Retail Day”, 
organizzato da BLTF e dalla rivista 
Largo Consumo sempre con la stessa 
formula di incontri b2b questa volta tra 
gli espositori dell’iniziativa ed il mon-
do  retail attivo in diversi comparti food 
e non food, tra cui Aspiag, Benetton, 

Carrefour, Conad, 
Coop  Adriatica,  
Lekkerland, Leo-
landia,  Prenatal,  
Sonae  Sierra,  Mr.  
Toy,  Coop,  solo  
per  citarne  alcu-
ni, con oltre 250 
meetings organizzati. «Le iniziative 
speciali come il Licensing Retail Day 
ed il Licensing Prospect Day hanno 
dato notevoli risultati, - ha commenta-
to Aldo Sansone, direttore commercia-
le di Bologna Fiere - anche dal punto 
di vista della fiera, attestando il Retail 
Day come un appuntamento fisso del-
la manifestazione, con un ulteriore au-
mento dei delegati registrati e con un 
enorme apprezzamento anche per il 
Licensing Prospect Day, che ha per-
messo alla fiera di accogliere, tra i tan-
ti partecipanti, anche nuove aziende, 
per la prima volta affacciatesi al mon-
do del licensing, con dei riscontri mol-
to positivi. Il Bologna Licensing Trade 
Fair – conclude - si conferma così un 
momento prezioso per i retailer, dove 
scoprire meglio su quali marchi scom-
mettere per le prossime stagioni, non 
solo in modo tattico, ma sempre più 
anche strategico».
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Come si è chiuso il 2014 per Ce-
fla?
L’anno si è chiuso con segnali molto 
interessanti sia in Italia che sui mer-
cati esteri. La Business Unit Cefla 
Shopfitting Solutions, in particolare, 
ha fatto registrare un aumento dei 
volumi del 20%.

Per il 2015 che obiettivi avete?
Consolidare la crescita raggiunta nel 
2014 e rendere operativi sul merca-
to i nuovi sviluppi di prodotto fra i 
quali l’illuminazione integrata a Led, 
la nuova linea di carrelli spesa Filo-
market e la presentazione del nuovo 
showroom. 

Visto che l’ha citata, ci parli di 
Filomarket. Come è nata l’incor-
porazione, con quali prospettive 
strategiche e quanto peserà sullo 
sviluppo del giro d’affari?
Filomarket è stata un’opportunità a 

INTERVISTA

“kilometro 0”, che si sta rilevando 
strategicamente importante sia in 
Italia, che all’estero. La presentazio-
ne della nuova linea di carrelli spesa 
a fine giugno è il frutto della sinergia 
di know how industriale fra Cefla e 
Filomarket. A livello di prodotto sa-
ranno presentate novità interessanti 
sul mercato. In prospettiva si punterà 
all’internazionalizzazione di Filomar-
ket tramite la rete vendita e una serie 
di importanti investimenti per imple-
mentare la gamma prodotti, primo fra 
tutti un nuovo stabilimento produtti-
vo: Cefla da settembre costituirà il 
“polo industriale del filo” con la pro-
duzione di carrelli spesa e scaffala-
tura in filo. Lo stabilimento attuale di 
Cefla, invece, rappresenterà il “polo 
industriale del metallo” per la produ-
zione di scaffalature e banchi cassa.

Siete presenti nel supermercato 
del futuro di Coop a Expo: ce ne 

Cefla: il giro 
d’affari galoppa 
grazie alla Business Unit 
Shopfitting Solutions

L’azienda, che conta 1800 dipendenti, 10 siti 
produttivi e oltre 410 milioni d’euro di fatturato 
ha registrato nel 2014 un aumento dei volumi del 
20% solo nella Business Unit Cefla Shopfitting 
Solutions.

Andrea Ventura, Managing Director di Cefla 
Shopfitting Solutions
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Nel 2014 il fatturato consolidato del 
Gruppo Granterre-Parmareggio si è 
attestato a circa 282 milioni di euro, 
in crescita di 5,6 milioni sul 2013, no-
nostante il calo registrato nei prezzi di 
vendita del formaggio e del burro.
Degni di nota i risultati dei prodotti a 
marchio Parmareggio, che rappresen-
tano il punto di forza della strategia 
dell’azienza e il cui fatturato ha supe-
rato i 121 milioni di euro, con un incre-
mento di oltre 7 milioni (+6,2%) rispet-
to ad un già positivo 2013. A volume 
la crescita è stata del 9,1%, grazie in 
particolare all’incremento registrato 
da burro e grattugiati.

Parmareggio, nello specifico, si è con-
fermata la marca leader di mercato nei 
pezzi e dei bocconcini, nei grattugiati 
e nel burro, ed è al terzo posto nelle 
fettine e nei formaggini, forte della sua 
esclusiva offerta a base di Parmigiano 
Reggiano. Tali risultati sono stati resi 
possibili anche dagli importanti 
investimenti in marketing: circa 
5,3 milioni di euro destinati in 
particolare alla comunicazione 
televisiva, alla raccolta punti 
“Regali da Intenditori” e alla 
nuova raccolta punti di-
gitale “Emilia e vinci”, 

realizzata insieme a Grandi Salumifi-
ci Italiani e incentrata sui grattugiati a 
marchio. Il fatturato export, realizza-
to in circa 50 Paesi, è salito di quasi 
4 milioni di euro (+9,5%), superando 
i 43 milioni di euro, mentre i volumi 
sono aumentati del 14,9%. 

Circa il 50% delle vendite all’estero 
sono a marchio Parmareggio. La soli-
dità e i risultati ottenuti hanno favorito 
la crescita dei soci del Gruppo (nella 
foto l’ad Giuliano Carletti) e l’aumento 

del numero dei soci stessi con l’in-
gresso nella base sociale di 3 
nuovi caseifici (S.Pietro, Ac-

quaria e Lame) e la ripresa del 
conferimento di formaggio da 

parte del caseificio 4 Madon-
ne.

 
Granterre-Parmareggio:  
nel 2014 crescono volumi, 
fatturati e utile netto
L’azienda, leader nel mercato del Parmigiano Reggiano, chiude per 
il settimo anno consecutivo un bilancio molto positivo

SUCCESSI&STRATEGIE
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Un argomento del genere in tempi di Expo Mi-
lano 2015 si pone più che mai come centrale. 
Gli operatori attenti sanno che il fenomeno della 
biodiversità è al centro del dibattito dello svilup-
po sostenibile. Non si parla più di biodiversità 
come elemento specifico del mondo agricolo 
ma si considera che l’agricoltura sia battistra-
da di un ripensamento globale dei valori della 
biodiversità che incidono in modo pervasivo la 
società sia nelle persone fisiche che in quelle 
giuridiche ovvero le imprese, in altri termini tutti 
noi abbiamo da prendere coscienza della nostra 
biodiversità che trasliamo nelle comunità in cui 
lavoriamo e viviamo. 

In questo contesto il cibo che è stata la prima 
bandiera ad affermare col prodotto biologico 
che si può vivere meglio  senza omologazioni 
industriali tecnologicamente avanzate offre alla 
distribuzione l’opportunità formidabile di trasfor-
mare gli assortimenti che oggi sono minoritari 
per il biologico in maggioritari. 

La trasformazione è tanto più veloce se passa 
attraverso la gamma dei prodotti a marchio e la 
sfida è di non lasciare a insegne originalmen-
te posizionate su questo fronte l’esclusiva della 
bioidentità. 

                                                                                                                                      mercati                                                                                                                                      L’osservatorio MDD

La stessa cosa vale per i prodotti di filiere con-
trollate a tutela dei margini dei produttori e dei 
prezzi dei consumatori, la situazione attuale di 
prodotti classificati equo solidali ed altri no  non 
ha senso, ovvero c’è l’ha in quanto la maggio-
ranza degli operatori ha perso il senso  non ri-
conoscendo regole di conoscenza sostanziale  
ovvero  la catena del valore reale  di ciò che si 
commercializza. 

In altre parole tutto potrebbe essere biologi-
co ed equo solidale, se non lo è per una mi-
stigazione acquisita per pigrizia, ma il trend è 
questo: recupero della bioidentità, salvaguar-
da delle condizioni di vita di queste bioidentità 
come leve e fattori che consentiranno di battere 
il dramma del cambiamento climatico sul piane-
ta e il dramma collegato della diseguaglianza 
assoluta. 

La carta di Milano, la conferenza di Parigi, tutte 
scadenze prossime hanno ricadute sugli assor-
timenti e le insegne col credito di reputazione 
che hanno dai cittadini potranno certamente 
agire promuovendo i loro posizionamenti in li-
nea a queste esigenze e dando voce alla mol-
titudine in movimento  che i trend setter già co-
noscono.

Emanuele Plata, Presidente Planet Life Economy 
Foundation

Private label per linee bio 
ed equosolidali
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Posti uguali a 100 i pareri nel web nazionale 
riferite alle Private Label, il 21% riguarda linee 
dedicate, diversificate: bio, ecologiche, equo-
solidali, di specialità regionali, dietetiche/per 
particolari regimi alimentari. D questo 21% il 
98% è riferito alle linee Bio Alimetari (83%) e  
Equosolidali Alimentari (15%).  

La prima evidenza è che “Bio” riferito all’ali-
mentare ha per naviganti un’ampia accezione: 
comprende  anche quanto proveniente da al-
levamenti etici, come le uova di galline allevate 
a terra, tonno di provenienza tracciata/pescato 
nel rispetto delle quote CEE e con tecniche ri-
tenute di minor impatto ambientale eccetera. 

I Pareri negativi riguardanti il cibo bio a marca 
privata sono praticamente inesistenti (2%) e 
riferiti a dubbi sull’effettiva certificazione biolo-
gica. Estremamente segmentate ma scontate, 
ovvie le motivazioni alla base del 98% di giu-
dizi positivi. La seconda evidenza è che, per 
quanto concerne l’equo-solidale, i pareri sono 
polarizzati e incontriamo le critiche maggiori 
alle Private Label (41% del 15%), effettuate da 
parte di quegli internauti che con equo-solidale 
identificano la negazione di una politica di mas-
simizzazione del profitto, dagli stessi associata 
alle insegne della GDO e dai grandi produttori.

Vediamo ora le motivazioni (multiple), fatto 
100 il 59%, dei giudizi positivi riservati alle refe-
renze alimentari equosolidali delle PL: divieto 
di lavoro minorile 92%, reinvestimento di parte 

dei profitti in opere sociali quali la creazione in 
loco strutture sanitarie 87%, di orfanotrofi 81%, 
di pozzi per l’acqua potabile 82%, di scuole per 
l’infanzia 77%, scuole professionali 73%, con-
trollo degli orari di lavoro adottati dai produttori 
locali 68%, impiego di materie prime rinnovabili 
65%, rimboscamento 52%, altre infrastrutture 
37%, altro 21%.Per quanto riguarda i prodotti 
equo-solidali le menzioni (multiple) sono per il 
caffè (68%), tè (46%), cacao 23%, zucchero 
di canna 19%, banane 17%, spezie 11% orzo 
10%, frutta secca 9%, infusi differenti dal tè 
7%, altro 4%. 
* continua nel numero di Luglio
 
Gian Marco Stefanini  
www.web-research.it

Percezione delle 
private label per linee bio 
ed equosolidali
(1° parte*)
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Coralis - il con-
sorzio della pic-
cola distribuzio-
ne organizzata, 
con 37 soci 
per un totale di 
quasi 700 pun-
ti di vendita e 
25 cash&carry, 
alleato, trami-
te Centrale Au-
chan, alle in-
segne Auchan, 
Sma, Sisa e 

Crai - ha presentato il marchio Etichètto.
 
Il progetto - ispirato alle clear label del 
mondo anglosassone - ha il compito 
di salvaguardare la sicurezza alimen-
tare, garantire la provenienza dei cibi 
e certificarne il luogo di produzione, in 
modo che le persone sappiano cosa 
comprano, ne conoscano le caratte-
ristiche fondamentali, siano in grado 
di valutare il rapporto qualità-prezzo. 
“Non è una forma di marca privata – 
precisa il Consorzio -, ma un testimo-
ne di trasparenza e di condotta etica, 
che non cerca di sminuire il ruolo dei 
produttori, ma anzi ne esalta, quando 
reali, le migliori caratteristiche. Eti-

chètto racconta tutto ciò che un pro-
dotto è: trasparente, perché tutto è 
dichiarato, italiano, no Ogm, di filiera 
corta, sottoposto a rigidi controlli, pri-
vo di ingredienti nocivi”. Spiega Eleo-
nora Graffione, presidente di Coralis: 
“Prima di tutto ci piaceva enfatizzare 
la radice della parola etica, all’interno 
di questo progetto. Poi etichètto può 
anche essere considerato un verbo: 
io etichetto, cioè io scelgo un prodotto 
perché è tutto quello che dice di es-
sere. In questo modo il cliente torna a 
essere protagonista dei suoi acquisti, 
un protagonista cosciente e libero”.

Etichètto, condiviso a oggi con 35 for-
nitori, sarà sugli scaffali a partire da 
settembre con un catalogo dedicato 
di circa 150 referenze, declinate nei 
vari settori: prodotti secchi, salumi e 
formaggi, bevande, surgelati, aceti di 
vino DOC, pelati e derivati del pomo-
doro, miele, legumi secchi, marmella-
te e confetture, pasta di semola, riso. 
Inoltre, in collaborazione con FAI/Col-
diretti, l’assortimento abbraccerà frut-
ta e verdura fresche e fiori recisi, fiori 
radicati e piante aromatiche.

 
Coralis lancia 
Etichètto

La nuova clear label sarà sugli 
scaffali a partire da settembre 
con un catalogo dedicato di 
circa 150 referenze.

IMPRESE
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MERCATI

L’ultimo anno non è stato particolar-
mente incoraggiante per il mercato del 
caffè tostato, che ha registrato una fles-
sione sia a volume (-1,7%) che a valore 
(-1,1%), per un fatturato complessivo di 
oltre 1 miliardo di euro (dati Iri, totale 
Italia iper+super+lsp, at marzo 2015).

C’è chi scende…
A segnare le performance peggio-
ri sono le categorie più tradizionali: la 
moka, infatti, scende di 1,7 punti per-
centuali nelle quantità e del 3,7% a va-
lore, mentre l’espresso mostra un calo 
del 6,1% a volume e del 7,8% nel giro 
d’affari. Negativo anche l’andamento 
del decaffeinato (-6,3 punti percentuali 
nelle quantità e -7,6% a valore) e dei 
grani (rispettivamente -2,2% e -3%).

La progressiva crescita del segmento 
porzionato, già registrata nel corso del 
2013, continua senza sosta: in un mer-
cato segnato da una leggera flessione 
(sia a valore che a volume) sono, infatti, 
le capsule a trainare le vendite con per-
formance positive a doppia cifra.

Caffè: 
un 2014 
all’insegna 
delle capsule
Stefania Colasuono

La cultura dell’espresso
anche in capsula.

www.pellinicaffe.com

Compatibili con macchine Nespresso®*
* Il marchio non è di proprietà di Pellini Caffè S.p.A. né di aziende ad essa collegate.
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…e c’è chi sale
Le vendite del comparto continuano a 
essere trainate dalle capsule (+21% 
nelle quantità e +21,4% per quanto ri-
guarda il fatturato, pari a oltre 168 milio-
ni di euro generati), «il cui successo» ci 
spiega Giovanni Loser, general ma-
nager di Illycaffè «è dovuto soprattut-
to alla loro maggiore praticità di utilizzo 
nonché alla grande varietà di gusti e 

aromi tra cui poter scegliere». Un trend 
rilevato, ad esempio, da Pellini: «i pri-
mi mesi del 2015 vedono un’ulteriore 
accelerazione del segmento capsule, 
in particolare di quelle compatibili Ne-
spresso, che crescono del 100% grazie 

anche all’entrata di 
nuovi player, come 
lo stesso Pellini» 
dichiara Canio 
Pappadà, diretto-
re commerciale e 
marketing. Risul-
tati positivi anche 
per Caffè Vergna-
no, come afferma 
Carolina Vergna-
no, responsabile 
export e del pro-

getto capsule Èspresso1882: «per 
quanto ci riguarda, la categoria che ha 
riscosso un maggiore successo è quel-
la delle capsule con il nostro prodotto 
Èspresso1882, che - in Gdo - ha avuto 
una crescita a valore del 6,4% e a volu-
me del 5%».

L’Italia e il caffè
La passione degli italiani per la tazzina 
di caffè si conferma anche nel 2014: il 
trend del comparto, del resto, non mo-
stra grandi differenze da Nord a Sud. 
Il primato è detenuto dalle regioni del 
Nord Ovest, che hanno una quota del 
26,3% a volume e del 29,2% a valore; al 
secondo posto troviamo il Mezzogiorno 
(rispettivamente 29,2% e 24,2%), se-
guito dal Centro (24,7% e 25,6%) e dal 
Nord Est (19,8% e 20,9%).

I canali distributivi
A livello di format e canali distributivi, 
invece, per quanto riguarda la Gdo 
sono i supermercati a fare la parte del 
leone, con una quota nelle quantità del 
63,7% e un giro d’affari che supera i 
695 milioni di euro (64,3%). A seguire 

Refilly, la ricarica 100% arabica di Illycaffè.

Pellini Top macinato per moka 
100% arabica.
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gli ipermercati (20,1% e 19,7) e, infi-
ne, il libero servizio piccolo (16,2% e 
15,9%). «Le maggiori difficoltà» sot-
tolinea a questo proposito Giovanni 
Romano, direttore vendite Italia di 
Kimbo «sono state riscontrate nel 
canale ipermercati (-3,5% a volume 
e -2,7% a valore), mentre tengono i 
discount e soprattutto i super». An-
damento poco incoraggiante, inve-
ce, per l’horeca come dichiara Gian-
nandrea Dubbini, presidente di 
Caffè Diemme: «nel corso del 2014, 
il mercato nazionale del caffè “fuori 

L’export rappresenta per le aziende del comparto un’ottima opportunità di crescita e sviluppo. Per Il-
lycaffè, ad esempio, esso vale oltre il 60% del giro d’affari: il gruppo possiede otto società all’estero 
per gestire le attività in Europa, Cina, Brasile e Stati Uniti nonché diversi distributori terzi nel mondo. 
Molto attivo a livello internazionale Caffè Motta: «nel corso degli anni abbiamo conquistato i mer-
cati esteri, dagli Usa all’Asia fino ai Paesi dell’Est. Nel 2014, il trend ha registrato una crescita a volu-
me e a valore di oltre il 60% nelle esportazioni» dichiara a questo proposito Nicola Mastromartino, 
amministratore unico di Intercaf. Grandi investimenti nell’export anche per Kimbo: «con un brand 
appositamente dedicato alla distribuzione mondiale (Kimbo Espresso Italiano) - afferma Giovanni 
Romano - esportiamo i prodotti in oltre 50 Paesi e siamo presenti in alcuni luoghi ben noti, dal Chel-
sea Club all’Euphorium Bakery di Londra fino all’Alsace di Parigi. Abbiamo stretto, inoltre, importan-
ti accordi di collaborazione con i principali operatori della distribuzione: in Francia, ad esempio, con 
France Boisson, nel Regno Unito con Star Pubs & Bars». Particolarmente soddisfacenti le performan-
ce registrate da Lavazza: «la nostra quota di fatturato derivante dai mercati internazionali si avvicina 
al 50% rispetto al 46% del 2013, con una crescita a volume dell’8%. - precisa Flavio Ferretti, 
direttore business unit Italia - Ottimi, in particolare, i risultati a valore di tre Paesi, tutti cresciuti 
a doppia cifra: Usa (+27,6%), Regno Unito (+16,9%) e Germania (+12,7%). E si confermano impor-
tanti la Francia, il Centro-Nord Europa e l’Australia». Conosciuto in tutto il mondo, infine, il Massimo 
Zanetti Beverage Group come spiega Pascal Héritier, ceo del gruppo: «la nostra filosofia è di 
presidiare i mercati internazionali, offrendo loro la tipologia di caffè più gradita con un marchio che 
già rappresenta un sinonimo di qualità in quel Paese. Negli Usa, ad esempio, siamo presenti con i 
brand americani Chock full o’Nuts e Hill Bros. Una situazione che ritroviamo anche in Asia con il 
marchio Boncafè o in Finlandia con Meira e Kulta Katrina. Oggi il nostro fatturato è realizzato per il 
90% fuori dall’Italia, con una vendita dei nostri prodotti in 110 Paesi».

Il caffè made in Italy nel mondo 

La linea di capsule Èspresso1882 di Caffè Vergnano.
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casa” nell’horeca (il nostro ca-
nale di riferimento) ha sofferto 
una contrazione dei consumi 
a causa del perdurare del-
la crisi economica. A questo 
si aggiunge, a nostro parere, 
una diffusa disaffezione al caf-
fè poiché sempre più spesso 
viene proposta una qualità in 
tazza piuttosto mediocre. Il 
vending, invece, si afferma co-
stantemente, con andamenti 
in continua crescita».

Un originale modello di bu-
siness
Rimanendo in tema di canali distri-
butivi, Nespresso ha sviluppato un 

esclusivo modello di business che le 
consente di mantenere un dialogo di-
retto con i consumatori e i Club Mem-
ber. «Complessivamente sono circa 
6.300 gli specialisti che s’interfacciano 
con i nostri clienti attraverso una rete 
internazionale retail composta da oltre 
400 Boutique (di cui 33 in Italia), una 
piattaforma e-commerce, una rete di 
Customer Relationship Centre e la no-
stra applicazione mobile. - spiega Fa-
bio Degli Esposti, direttore generale 
per l’Italia - Nel 2014, inoltre, abbiamo 
lanciato Nespresso Cube, un innovati-
vo concept di retail automatizzato che 

offre l’intera gamma di 
23 Grand Cru Nespres-
so e le varietà in Limited 
Edition. Attualmente ne 
sono attivi sei: in Spa-
gna, Portogallo, Svizze-
ra, Francia e Italia».

Una tazzina ancora più 
ricca
Il 2014 e il primo seme-
stre di quest’anno hanno 
visto l’arrivo di numerose 
novità - relative tanto ai 
gusti quanto ai formati - 

che hanno ampliato l’offerta proposta 
dal comparto. Per quanto riguarda l’ho-
reca, in particolare, Kimbo ha lanciato 
Kimbo Crema, la crema fredda realiz-
zata con il vero espresso napoletano; 
«nel corso del 2015 invece» aggiunge 
Giovanni Romano «verrà presentato 
Kimbo Eletto, un prodotto molto aro-
matico, caratterizzato da miscele pro-
venienti da Brasile, Colombia e Ken-
ya, che sarà disponibile nelle migliori 
caffetterie Kimbo e nei punti vendita 

Gourmet in Italia e all’estero». Diem-
me, invece, ha introdotto le capsule 
compatibili Nespresso, inserendo una 

linea produt-
tiva dedica-
ta all’interno 
degli stabili-
menti.

L’offerta del 
porzionato 
si amplia
Questo seg-
mento è sta-
to arricchito 

Eletto, la novità di Kimbo per il 2015.

Capsule all’Essenza Pura Spirito del 
Salvador di Caffè Diemme.
Capsule all’Essenza Pura Spirito del 
Salvador di Caffè Diemme.
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nella plastica)» racconta Carolina Ver-
gnano. Pellini, entrato da poco più di 
un anno nel segmento dei porzionati, 
ha lanciato la propria linea di capsule 
compatibili con macchine Nespresso. 

«Grande attenzione è stata data, 
poi, all’ampiezza aroma-

tica dell’offerta cap-
sule: alle miscele 
premium già note 
come Pellini Top e 
Pellini Top Decaf-
feinato, si affianca 
la nuova gamma 
Pellini Luxury Cof-
fee che presenta 

Novità in casa Lavazza che ha recentemente 
ampliato la propria offerta di capsule con una 
nuova gamma di bevande: «seguendo le ultime 
tendenze di gusto dei consumatori» racconta 
Flavio Ferretti «Lavazza A Modo Mio aggiunge 
alle numerose miscele di caffè espresso già 
esistenti due prodotti, Orzo e Ginseng. Queste 
proposte s’inseriscono nel più ampio restyling 
stilistico e di naming che l’azienda ha appena 
concluso per l’intera linea: le capsule A Modo 
Mio si presentano con nuovi nomi, essenziali 
e memorabili, in confezioni più raffinate e con-
temporanee». L’altra nuova arrivata è la capsu-
la per caffè espresso compostabile 100% ita-
liana, realizzata con Novamont: «in Mater-Bi, 
compatibile per tutta la gamma di sistemi A 
Modo Mio e disponibile in due miscele 100% 
Arabica certificate dall’ONG Rainforest Alliance, 
questa capsula contribuirà alla diminuzione 
delle emissioni di gas serra e può essere rac-
colta con il rifiuto umido, diventando concime 
naturale per i suoli» conclude il manager.

Un caffè “A Modo Mio”
anche dal-
le Capsule 
E s p r e s s o 
Caffè Mot-
ta, «lancia-
te - spiega 
Nicola Ma-
stromartino 
- in quattro 
m i s c e l e : 
c l a s s i c o , 
d e c a f f e i -
nato, arabica e intenso. Autoprotette 
e barrierate per diminuire l’alterazione 
del sapore legata all’impatto con l’am-
biente, esse sono confezionate in pra-
tiche buste da 10 pezzi in alluminio, 
a loro volta contenute in astucci. Ab-
biamo ampliato, inoltre, la gamma del 
moka con Cremaroma, disponibile nei 
formati da 250 g e 250 g x 2». Strizza 
l’occhio alla tematica ecosostenibile, 
invece, la novità di Caffè Vergnano che 
quest’anno ha realizzato le capsule 
Èspresso1882 compostabili: «si tratta 
di capsule smaltibili nell’umido, conte-
nute in un packaging interamente rici-
clabile (la scatola nella carta e l’incarto 

Nuove capsule Lavazza 
A Modo Mio all’Orzo.

La linea delle 
capsule Espresso 
firmate Caffè Motta. Nuove capsule Lavazza A 

Modo Mio all’Orzo.
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tre blend inediti (Supremo, Magnifico e 
Armonioso)» afferma Canio Pappadà. 
Proprio per quanto riguarda Nespres-
so, l’azienda lo scorso anno ha pre-
sentato importanti novità: «abbiamo 
lanciato Bukeela ka Ethiopia, un Grand 
Cru etiope ottenuto dalla torrefazione 
di due Arabica, che rivela un gusto fre-
sco e floreale. Ottimo successo ha poi 
riscontrato in Italia Cubanìa, di partico-
lare intensità. Nel 2015, invece, abbia-
mo rinnovato la gamma di decaffeinati 
con Arpeggio Decaffeinato, Volluto De-
caffeinato e Vivalto Decaffeinato, che 
offrono lo stesso profilo sensoriale dei 
Grand Cru originali. Nuove, infine, le 
due Limited Edition Pure Origin: Mon-
soon Malabar, proveniente dall’India 
Meridionale, e Perù Secreto, ottenuto 
dalle piantagioni delle Ande peruviane» 
dichiara Fabio Degli Esposti.

Novità ecofriendly e innovative
Assortimento arricchito, infine, per Il-
lycaffè che nel 2014 ha lanciato Refilly, 
«la ricarica di caffè macinato da 200 g 
che s’inserisce nel tradizionale barat-
tolo di latta. Siamo orgogliosi di que-

sta novità, perché 
consente di man-
tenere intatta 
la fragranza 
del blend 
esaltando-
ne i sapori 
ma anche per 
i suoi importan-
ti risvolti ecosostenibili: la produzione 
di Refilly, infatti, ha un minore impatto 
sull’ambiente con una quantità emessa 
di CO2 inferiore a quella del barattolo» 
commenta Giovanni Loser. Non solo: 
l’azienda ha ideato la nuova macchina 
Y5 Milk Iperespresso, «la prima “milk 
one touch” che permette di preparare 
- oltre al tradizionale caffè - anche il 
latte caldo o macchiato e il cappucci-
no nonché di scaldare semplicemente 
l’acqua, magari da usare per thè e tisa-
ne» conclude il manager.

Marketing e comunicazione
I player del settore, attraverso strate-
gie di marketing differenti, mirano a dif-
fondere l’identità e la storia dei propri 
brand coinvolgendo direttamente clien-
ti e consumatori. «Noi di Pellini» spie-

ga Canio Pappadà «abbiamo 
scelto di bilanciare la promozio-
nalità con attività di valore che 
enfatizzino la qualità dei nostri 
prodotti, permettendoci di fide-
lizzare la clientela. Non manca-
no, quindi le attività instore e gli 
inviti alla prova, ma investiamo 
anche in comunicazione: nel 
2015 abbiamo avviato una cor-
posa campagna che si concen-
trerà su stampa, affissioni e tv. 
Durante Expo, inoltre, saremo 

Capsula Nespresso 
Vivalto Lungo 
Decaffeinato.
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presenti con attività di co-marketing in 
iniziative di grande visibilità a Milano». 
Particolarmente articolata anche la pia-
nificazione di Caffè Vergnano, che in-
veste in advertising su tv, carta e web 
nonché in attività di ufficio stampa e pr, 
social media e promozioni online sul 
proprio canale di e-commerce. Caffè 
Motta, infine, utilizza diverse strategie 
di marketing per creare un rapporto di 
fiducia con i consumatori: «abbiamo 
sponsorizzato popolari trasmissioni te-
levisive e squadre di calcio che hanno 
generato ottimi ritorni in termini di visi-
bilità del marchio. Riteniamo, inoltre, 
che sia importante investire in comuni-
cazione classica (adv, tv, radio e stam-
pa) e digitale (web, 
social network e 
app mobile)» 
afferma Nicola 
Mastromarti-
no.

Numerosi player del settore adottano alcune 
misure ecosostenibili nella realizzazione dei 
propri prodotti, limitando il più possibile 
l’impatto sull’ambiente. E’ il caso di Kimbo 
che segue un Sistema di Gestione Ambien-
tale conforme alla norma Iso:14001, certifi-
cato da un ente terzo certificato. «Tra gli 
accorgimenti ecofriendly aziendali - sottolinea 
Giovanni Romano - rientrano la gestione dei 
residui di caffè, che vengono riutilizzati in un 
digestore anaerobico per la produzione di 
energia, e la riduzione dello spessore degli 
imballaggi». Grande attenzione alla tematica 
della salvaguardia ambientale anche da par-
te di Illycaffè che è stata la prima azienda 
italiana ad aver ottenuto la certificazione sui 
processi responsabili della supply chain, 
riconoscendone così l’eticità e l’approccio 
ecosostenibile lungo tutta la filiera produtti-
va. «La sostenibilità è uno dei valori fonda-
mentali per noi di Nespresso. - afferma, in-
vece, Fabio Degli Esposti - Negli ultimi anni 
abbiamo implementato The Positive Cup, 
un’ambiziosa strategia che guarda al 2020 
con tre importanti obiettivi: 100% approvvi-
gionamento sostenibile del caffè, 100% ge-
stione sostenibile dell’alluminio, 100% ridu-
zione delle emissioni di carbonio». Un im-
pegno mantenuto anche dal Massimo Zanet-
ti Beverage Group: «i nostri impianti produt-
tivi sono certificati secondo i moderni standard 
di qualità sia per quanto riguarda le emissio-
ni nocive sia per il consumo energetico. Ab-
biamo anche un’ampia gamma di prodotti 
con i vari label ecosostenibili come Fairtrade 
o Rainforest; le nostre capsule, inoltre, sono 
Ecopure e lanceremo in Usa le capsule 100% 
compostabili» dichiara Pascal Héritier.

Un caffè amico dell’ambiente

Sacchi di caffè Kauai, 
brand hawaiano di 
Massimo Zanetti 
Beverage Group.
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Checkpoint Systems, leader mondiale 
nella fornitura di soluzioni per la dispo-
nibilità della merce nel settore Retail, 
ha annunciato il lancio di due nuovi 
prodotti basati sulla tecnologia RFID, 
le etichette Slim e Whisper, per le ca-
tegorie Salute, Bellezza e Cosmesi. 
Queste ultime hanno particolari pro-
blemi di gestione delle scorte a causa 
della dimensione ridotta dei prodotti, 
della complessità delle referenze e 
della densità di prodotti in esposizione.

L’etichetta Slim ha una dimensione 
di 88x7mm ed è integrata con il chip 
Impinj Monza R6 di ultima generazio-
ne. E’ stata ottimizzata per funziona-
re con tutte le soluzioni RAIN (RA-dio 
frequency I-dentificatio-N) RFID di 
Checkpoint Systems, incluse la solu-
zione RFID EAS Overhead, l’antenna 
EVOLVE E10 Exclusive e con le altre 

Novità per le categorie 
Health&Beauty: etichette 
RFID con chip Impinj di ulti-
ma generazione per la gestione 
dell’inventario.

Checkpoint 
Systems 
lancia due nuovi 
prodotti basati 
sulla tecnologia 
RFID

soluzioni per la visibilità della merce. 
L’etichetta Slim può essere applicata 
sulla confezione di numerosi prodotti 
ed è a prova di manomissione. L’eti-
chetta Whisper ha dimensioni ridottis-
sime di soli 12x12mm ed è integrata 
con il chip Monza R6. Ha la forma più 
piccola della sua categoria e ha un 
adesivo removibile, che non lascia se-
gni sui prodotti cosmetici.

“Siamo entusiasti di vedere come 
Checkpoint sia leader nelle soluzioni di 
gestione dell’inventario, utilizzando le 
etichette Slim e Whisper con il nostro 
chip Monza® R6 con AutoTune™”, 
ha dichiarato Craig Cotton, VP Mar-
keting e Product Management di Im-
pinj. “Non vediamo l’ora di continuare 
la collaborazione con Checkpoint per 
abilitare nuove soluzioni ed etichette 
per nuove categorie di prodotto”. 
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stato pro-
gettato in li-
nea con queste 
tendenze. 

ECR-POS è un Misuratore Fiscale 
piccolo, portatile (alimentato a batte-
rie) e con un’intuitiva interfaccia uten-
te. Il touch-screen a colori, la stam-
pante veloce, la connettività GPRS e 
l’elevato livello di sicurezza ne fan-
no un prodotto di qualità, in grado di 
emettere anche fatture elettroniche 
e già predisposto per l’eventuale tra-
smissione dei corrispettivi all’Agenzia 
delle Entrate, in sostituzione degli ob-
blighi di registrazione.

In qualità di POS, il nuovo terminale 
ECR-POS è progettato per accetta-
re ogni strumento di pagamento, sia 
bancario che privativo: carte a chip, a 
banda magnetica, contactless, telefo-
ni NFC, e-wallet e ApplePay.

Ingenico Italia lancia ECR-POS, il pri-
mo terminale “all-in-one” che racchiu-
de in sé le funzioni di più dispositivi: 
registratore di cassa con memoria 
fiscale, POS bancario e sistema di 
fatturazione elettronica predisposto 
all’invio telematico dei corrispettivi. 

Certificato a livello bancario dal Con-
sorzio Bancomat e, come misurato-
re fiscale, dall’Agenzia delle Entrate, 
ECR-POS ha tutta la tecnologia e la 
sicurezza per gestire le diverse fun-
zionalità secondo le regole in vigore.

Il lancio sul mercato italiano del nuo-
vo dispositivo Ingenico si colloca in un 
periodo di grande fermento in ambito 
di tracciabilità dei pagamenti, delega 
fiscale e fatturazione elettronica. Le 
nuove iniziative di legge prevedranno 
la semplificazione degli adempimenti 
fiscali sfruttando le leve della tecno-
logia e il nuovo terminale Ingenico è 

L’azienda propone un solo prodotto 
per adempiere alle funzioni di POS 
bancario e di misuratore fiscale.

TECNOLOGISTICA

Ingenico 
presenta 
il primo 
ECR-POS 
in Italia
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MEMO
LIDL PARLA “ITALIAMO”
Lidl Italia, dopo il lancio di un piano da 1 miliardo per 2.000 
posti di lavoro e un’ottantina di punti di vendita nel biennio 
2015-2016, potenzia il proprio ruolo di piattaforma interna-
zionale per il made in Italy, attraverso la linea “Italiamo”, la 
cucina italiana a prezzi competitivi, un marchio creato nel 
2010 e oggi arricchito con molte nuove proposte ed even-
ti internazionali ad hoc. Il brand verrà infatti distribuito si-

multaneamente in 
tutti i 10.000 punti 
vendita in 26 Paesi 
europei durante 
una prima settima-
na promozionale - 
25/31 maggio - de-
dicata ai prodotti del 
Bel Paese. La pro-
grammazione è di 
tre eventi annui: le 
date dei prossimi 
due sono, al mo-
mento, ancora top 

secret. Le settimane tematiche dedicate a Italiamo nasco-
no con l’intento di presentare le novità enogastronomiche 
di tutte le nostre Regioni, con prodotti che non fanno parte 
dell’assortimento standard: dal pane carasau, al tomino 
piemontese.

SIMPLY, I SUPERMERCATI IN FRAN-
ChISING CRESCONO AL NORD
Il Gruppo 3 A, storico Master Franchisee di Simply, ha 
sottoposto all’approvazione dei suoi associati il bilancio 
per l’esercizio 2014. L’azienda, che ha festeggiato il 
quarantesimo anniversario, chiude l’anno con risultati 
decisamente positivi: oltre 320 milioni di giro d’affari 
alle casse. I numeri del Gruppo sono stati esposti a 
fine maggio in assemblea dal Presidente della Coope-
rativa 3 A Giorgio Guasco e dal Presidente del Centro 
3 A Spa Santo Cannella (entrambi nella foto). L’azien-
da ha raggiunto nel 2014 i 200 milioni di euro di fattu-
rato; mentre il risultato economico consolidato ante 
imposte si attesta a oltre 2 milioni 800 mila euro. 3 A, 
che ha sede nella provincia di Asti e nasce dall’unione 
di alcuni imprendito-
ri della zona, ha am-
pliato nel corso degli 
anni la sua presenza 
sul territorio, sino a 
coprire Piemonte, 
Liguria, Valle d’Aosta 
e di recente anche 
parte del territorio 
lombardo.

LINkONTRO 2015: PIù ENERGIE PER 
LA RIPRESA 
Con 536 partecipanti, di cui 474 manager del più alto 
livello, in rappresentanza di 220 aziende, si è chiusa la 
trentesima edizione de Linkontro, il tradizionale appun-
tamento che Nielsen dedica al mondo della distribuzio-
ne, dell’industria di marca, della comunicazione e dei 
servizi, riunendo i protagonisti del largo consumo. Il tema 
sotto i riflettori era questa volta ‘Energia d’Impresa’. “Le 
aziende oggi – ha sottolineato Giovanni Fantasia, am-
ministratore delegato di 
Nielsen Italia - sono chia-
mate ad attivare tutte le 
loro funzioni strategiche, 
dalla ricerca al marketing 
e alla comunicazione, 
per approfittare del mo-
mento positivo e ingra-
nare la marcia della ri-
presa, partendo dal re-
cupero della consapevo-
lezza del potenziale at-
trattivo dei nostri prodot-
ti e del nostro Paese”. 
Energia, fiducia, corag-
gio e bellezza, valori che gli stessi italiani sono, purtrop-
po, i primi a non volersi riconoscere.

CRAI: NEL 2014 IL FATTURATO 
DELLA RETE TOTALE CRESCE DEL 
24%
Crai chiude il 2014 con un fatturato di ca. 4.850.000.000 
euro, pari a una crescita del 24%. Un anno importante 
non solo per l’insegna ma anche per i negozi specia-
lizzati nel comparto drug/toiletries, con numeri eloquen-
ti: 323 nuovi punti vendita in ambito alimentare e 270 
tra gli specialisti del settore igiene per la casa e cura 
della persona. In merito alla private label, Crai registra 
un risultato importante e in controtendenza. La linea 
dei prodotti a marchio cresce e raggiunge il 19,28% di 
quota di mercato con un incremento del 1% sul 2013. 
Performance particolarmente positiva per la linea Pre-
mium Piaceri 
Italiani, incen-
trata sulle ec-
cellenze e sul-
le tipicità del 
territorio. La 
sfida prosegue 
nel 2015: piani 
di ampliamen-
to sul territorio 
e progetti di 
sviluppo che pongono il negozio al centro, con uno 
sguardo all’estero dove attualmente Crai è presente 
con 160 punti vendita in Svizzera e a Malta.
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GRUPPO LILLO, LA LOGISTICA ORA GUARDA 
AL CENTRO ITALIA 

L’inaugurazione del centro distributivo di Gricignano di Aversa, in 
provincia di Caserta, risuona ancora nelle cronache locali e no solo 
(è avvenuta lo scorso 8 maggio) e già il vulcanico presidente di Grup-
po Lillo, Patrizio Podini, pensa a rafforzare la propria struttura logistica 
nel Centro Italia. Non eguaglierà, probabilmente, il polo casertano 

(oltre 6mila metri quadri, 7mila posti pallet, 8 porte di carico), ma aumenterà ulteriormente la capacità distribu-
tiva del gruppo, che conta attualmente 720 punti vendita con le insegne MD e LD, destinati a crescere di 60 
unità grazie a un piano di investimenti per nuove strutture pari a 500 milioni di euro nei prossimi cinque anni.

VIDEO

DATALOGIC, LA SPESA CON JOYA 
Migliore esperienza di spesa, aumento della profittabilità per i retai-
ler e ottimizzazione dei costi di checkout. E’ questo che si propone 
il terminale di mobile computing Joia, la soluzione di self shopping 
offerta dalla divisione Store Automation di Datalogic ai distributori. 
Caratteristiche e funzionalità di questa soluzione integrate per l’in-
store raccontate dal senior manager Store Automation Mobile Com-
puting di Datalogic Luigi Frison.

MANGIARSANO GERMINAL, LA LINEA bIO SI ALLARGA 
L’azienda veneta specializzata nella produzione di alimenti naturali 
e salutistici prosegue, sulla scorta del successo riscontrato e dei 
trend alimentari, l’ampliamento della gamma Germinal Bio. Si va 
dalle novità dei prodotti senza glutine, che conta ormai una trentina 
di referenze, al consolidamento della linea Bio vegan e Germinal Bio 
senza lievito. Ne parla la responsabile marketing e comunicazione 
Enrica Zuanetti.

ANTONIO AMATO, qUANDO LA PASTA 
è AMbASCIATRICE DEL TERRITORIO
Reduce da un rilancio nel mercato della pasta secca di semola in 
grande stile, il Pastificio Antonio Amato di Salerno ha individuato il 
suo nuovo posizionamento di marketing puntando sulla distintività 
territoriale. Lo spiega la brand manager Alessia Passatordi. «Inten-
diamo distinguerci come la pasta del territorio, del salernitano, della 
costiera amalfitana. Una pasta premium, caratterizzata dal 13% di 

proteine, ma con un posizionamento di prezzo da every day low price». Grazie a un’offerta che si compone 
di 80 referenze standard e di 9 referenze speciali (a cui si aggiungono olio, rossi, farine, e una linea dedica-
ta al mare) il Pastificio Antonio Amato si propone un obiettivo molto ambizioso: diventare uno dei primi dieci 
player nel mercato della pasta secca di semola a livello nazionale e internazionale.

www.distribuzionemoderna.info/tgdo/gruppo-lillo-1
www.distribuzionemoderna.info/datalogic-la-spesa-con-joya
www.distribuzionemoderna.info/tgdo/mangiarsano-germinal-la-linea-bio-si-allarga
www.distribuzionemoderna.info/tgdo/antonio-amato-quando-la-pasta-e-ambasciatrice-del-territorio
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