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Dal campo 
alla bottiglia. 
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vengono confezionati. L’innovazione al servizio della massima 
naturalità, una fi liera corta che allunga il sapore per offrire 
ogni giorno un prodotto fresco, genuino e certifi cato. 
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EDITORIALE  DMM

Armando Brescia, Direttore Distribuzione Moderna

Il futuro è qui
Trasformazione digitale e responsabilità sociale d’impresa. Sono 
questi due dei principali fronti su cui anche – ma verrebbe da dire 
soprattutto – il retail si sta fortemente impegnando da qualche anno 
a questa parte. Due versanti ai quali i distributori rivolgono crescen-
ti attenzioni, sia in termini di risorse umane che di investimenti fi-
nanziari. E che noi seguiamo con grande interesse. Dopo il lancio 
di Technoretail, quotidiano online dedicato all’informazione tecnica 
e tecnologica per gli operatori del retail, avvenuto esattamente un 
anno fa in occasione di Euroshop, Edizioni DM lancia ora Greenretail, 
nuova testata digitale che nasce con l’obiettivo di informare i lettori 
su tutto ciò che riguarda l’innovazione sostenibile nel settore della 
distribuzione e più in generale del largo consumo. Il tema, come si 
diceva, scala rapidamente posizioni nella classifica delle progettuali-
tà delle varie insegne. Si ritaglia, inoltre, un ruolo sempre più da pro-
tagonista all’interno delle strategie aziendali e vede ridurre al lumi-
cino i casi, un tempo ben più frequenti, di green washing. Del resto, 
il rispetto del vincolo di sostenibilità ambientale, economica e so-
ciale da parte delle imprese della distribuzione e del largo consumo 
appare assai apprezzato e richiesto dai consumatori. Il 70% di essi, 
secondo Nielsen, afferma che l’eco-sostenibilità delle merceologie 
in assortimento nei punti vendita della distribuzione moderna va ad 
impattare sulla decisione di acquisto. Medesima percentuale, si leg-
ge nell’ultimo Rapporto Coop, è più propensa all’acquisto di prodotti 
commercializzati da soggetti che perorano cause ambientalistiche o 
che (qui la propensione sale al 72%) sostengono l’economia locale. 
Sempre nello stesso studio si rileva come la scelta di un prodotto 
risulti anche influenzata «dal fatto che l’azienda produttrice adotti 
pratiche commerciali non discriminatorie e operi in modo trasparen-
te (69%), promuovendo cause sociali (68%)». Il vento sta cambiando, 
insomma. Per dirla con uno slogan: il futuro è qui. Noi di Edizioni DM 
ne siamo convinti. Al punto tale che da diversi anni siamo associati a 
Plef (Planet Life Economy Foundation), fondazione che ha fatto dello 
sviluppo della cultura della sostenibilità nelle imprese del retail la 
propria missione. E ora siamo disposti a scommettere, con il vostro 
aiuto e la vostra collaborazione, sul successo di questo nuovo pro-
getto editoriale.
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Stefania Lorusso

Il fenomeno del «couponing», cominciato a fine anni 70 con i 
buoni sconto cartacei oggi sta esplodendo anche grazie allo sbar-
co sul Web tant’è che per scambiarsi le informazioni sono nate 
vere e proprie community sui social media.

ECOUPONING: UN SUCCESSO 
“SPINTO” DALLE COMMUNITY

offerte presenti in rete. 
Queste community e 
la popolarità di questo 
strumento di rispar-
mio spiega la crescita 
costante dell’utilizzo di 
buoni sconto anno su 
anno che arriva ora-
mai all’uso nell’ordine 
di svariati milioni al 
mese. 
«In base ai dati in 
nostro possesso - di-
chiara Angelo Tosoni, 
managing director di 
Valassis -  nel solo 
corso del 2017 sono 
stati distribuiti oltre 

39 milioni di coupon 
digitali, attraverso 
1.380 diverse promo-
zioni pianificate da 114 
aziende appartenenti 
al mondo  dell’Indu-
stria di Marca. In ter-
mini di volumi, questi 
dati rappresentano un 
incremento di oltre il 
20% rispetto al 2016, 
che a sua volta aveva 
registrato una crescita 
a doppia cifra rispet-
to al 2015. Se, infine, 
consideriamo che il 
valore facciale medio 
di un buono sconto di-

A
sei anni dal 
boom registra-
to a partire dal 
2012 in Italia, 

l’eCouponing è oramai 
diventato un fenomeno 
diffuso e consolidato 
per la maggioranza dei 
consumatori. Centi-
naia di community sui 
social media dedicate 
ai buoni sconto sono 
sorte negli ultimi anni 
e vengono frequentate 
quotidianamente da 
uomini e donne per 
scambiarsi informa-
zioni e recensire le 
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gitale è stato nel 2017 
pari a €2,10, possia-
mo stimare in oltre 80 
milioni di euro il valore 
dei buoni sconto digi-
tali distribuiti nel solo 
canale Grocery». 

I BUONI SCONTO COME 
STRUMENTO DI 
MARKETING EVOLUTO
Oltre alle classiche 
iniziative tattiche per 
spingere il sell-out dei 
prodotti, le marche 
usano buoni sconto di-
gitali come strumenti 
di marketing legati ad 
attività digitali come 
quelle volte all’ingag-
gio, fidelizzazione, 
prova prodotti, con-
corsi, raccolte di ana-
grafiche, oppure per 
stimolare le visite sui 
loro siti web e pagine 
social. «Diversamente 
dai buoni emessi dalle 
casse che tendono ad 
essere consegnati al 
consumatore nel mo-
mento meno favorevo-
le (a spesa effettuata) 
- racconta Marco Rivo-
secchi, presidente di 
Digital Marketing 

Solutions - i buo-
ni sconto digitali 
vengono scelti 
individualmente 
da ciascun con-
sumatore. Questo 
si traduce in re-
demption molto 
elevate (tra il 20% 
e il 40% sul distri-
buito). In più, con lo 
sviluppo e propagazio-
ne dei sistemi di lettu-
ra, redemption diretta 
e bruciatura in tempo 
reale dei buoni digitali 
sui punti cassa, siamo 
finalmente in grado di 
porre rimedio ai fe-
nomeni critici (come 
l’over-redemption o le 
frodi) che hanno frena-
to negli anni l’adozione 
da parte delle marche 
e dalla distribuzione 
dei buoni sconto nel 
passato».

GDO E LOYALTY 
Grazie allo sviluppo 
del digitale e alla dif-
fusione delle tecniche 
di analisi dei dati, sono 
in atto trasformazioni 
profon-

de nel modo in cui le 
insegne della grande 
distribuzione utiliz-
zano l’enorme mole 
di dati raccolte sui 
propri clienti attraver-
so le carte di fedeltà. 
Le informazioni sulle 
abitudini e preferenze 
dei singoli clienti rese 
disponibili da queste 
analisi permettono 
di interagire con ogni 
consumatore sulla 
base dei suoi specifici 
interessi in un’ottica di 
one to one marketing. 
«L’eCouponing – sot-
tolinea Rivosecchi - 
rappresenta una leva 
essenziale in questo 
nuovo sistema di re-
lazionamento digitale 
con i clienti e permette 

di creare incen-
tivi mirati per 
ciascun cliente 
in base ai suoi 
interessi e in li-
nea con l’obiet-
tivo marketing 
dell’azienda 
(buoni sconto, 
buoni spesa, 
aumento fre-
quenza, au-
mento spesa, 

COVER  DMM
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ty coalition, sono oggi 
alla portata di aziende 
della grande distribu-
zione di qualsiasi di-
mensione». 

PROMOZIONI ‘TAILOR 
MADE’
In questo contesto, gli 
eCoupon rappresen-
tano uno strumento 
indispensabile per 
consegnare a basso 
costo e in tempi im-
mediati promozioni e 
incentivi su misura ai 

clienti. L’integrazione, 
all’interno dei sistemi 
di cassa, dei sistemi di 
redemption dei buoni 
emessi in tempo reale 
permette di avere, ol-
tre alla sicurezza della 
bruciatura del buono a 
seguito dell’uso, un ri-
scontro in tempo reale 
dell’avvenuto utilizzo 
della promozione of-
ferta al cliente. 
«L’offerta chiavi in 
mano – aggiunge Ri-
vosecchi - di sistemi 
che uniscono l’analisi 

COVER  DMM

LA FIDELIZZAZIONE 
TRA OFFLINE E ONLINE  

L’online è un mondo in enorme 
crescita dove le fondamenta-
li regole di interazione con i 
clienti sono sostanzialmente le 
stesse del mondo fisico. Esat-
tamente come nell’offline si 
pone il tema di acquisizione di 
nuovi clienti e di fidelizzazione 
del parco clienti esistente. «La 
fidelizzazione del cliente – spie-
ga Rivosecchi - è un tema an-
cora più critico nell’eCommerce 
che nel retail fisico per via della 
mancanza di elementi di fideliz-
zazione naturali quali, ad esem-
pio, la vicinanza geografica che 
definiscono il bacino naturale 
di utilizzatori di un determinato 
negozio. In un panorama di un 
grande numero di offerte com-
petitive in costante evoluzione è 
sempre la conoscenza del clien-
te e la capacità di prevedere i 
suoi interessi e bisogni reagen-
do con proposizioni rilevanti che 
fa la differenza».
Anche qui, se i Codici Sconto 
costituiscono la leva da utiliz-
zare per incentivare il cliente 
(o prospect) alla spesa, è la 
conoscenza di che incentivo 
offrire a chi e su cosa che fa la 
vera differenza e si applicano le 
stesse tecniche di analisi dati e 
generazione di proposizioni su 
misura che si utilizzano per i 
retailer tradizionali.

win-back, etc.) sullo 
stesso in base alla 
sua storia di acquisto. 
Queste nuove tecniche, 
introdotte sul mercato 
da grandi programmi 
internazionali di loyal-
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dei dati delle carte di 
fedeltà con strumenti 
di erogazione di con-
tenuti e promozioni 
mirate one to one co-
stituiscono una gran-
de opportunità per la 
grande distribuzione 
per rafforzare la fide-
lizzazione dei clienti e 
aumentare il fatturato 
attraverso l’aumento 
di frequenza, spesa 
per cliente e retention 
possibile attraverso 
iniziative marketing di 
precisione sulla base 
clienti».  

LA CONSUMER 
EXPERIENCE
I coupon digitali con-
sentono la migliore 
“consumer experien-
ce” possibile per il 
cliente finale che può 
facilmente trovare 
l’offerta giusta (ovve-
ro più adatta alle sue 
abitudini di acquisto 
e consumo), nel mo-
mento giusto (ovvero 
proprio quando piani-
fica la spesa o ricerca 
informazioni ed offer-
te per ottimizzarne il 
rendimento o proprio 
quando sta per effet-
tuarla), nel posto giu-
sto (ovvero quando si 
trova all’interno o in 
prossimità del punto 
vendita preferito); il 
tutto a portata di un 
semplice click.
«Un esempio concreto 
– spiega Tosoni - è for-
nito dalle nostre solu-
zioni tecnologiche che 
consentono già oggi di 
associare un numero 

illimitato di offerte e 
buoni sconto alla carta 
fedeltà della propria 
insegna preferita (Cou-
pon 2 Card) o al wallet 
del proprio dispositivo 
mobile (Mobile Coupo-
ning) e di poterli uti-
lizzare in modo veloce, 
pratico e sicuro all’in-
terno dei punti vendita 
integrati nella nostra 
piattaforma Mobile». 

     IL VALORE AGGIUNTO 
DELLA GESTIONE 
INTEGRATA
Valassis è l’unica 
azienda in grado di 
offrire una gestione 
integrata sia della fase 
di distribuzione del 
buono sconto che di 
quella relativa alla re-
demption e successivo 
rimborso del buono 
sconto stesso.
Il tutto efficacemen-
te misurato in tempo 
reale grazie alla da-
shboard fornita a tutti 

COVER  DMM



 Le aziende informano

 
parliamo 
di Verso
La piattaforma del leader italiano del couponing si 
evolve, assicurando ai retailer e all’industria di mar-
ca enormi vantaggi in termini di sicurezza e traccia-
bilità del buono sconto, ma anche di dati preziosi 
per le attività di loyalty e crm.
Verso è l’esclusiva piattaforma di redemption “in-
telligente” sviluppata da Valassis che consente alle 
casse dei rivenditori in essa integrati, di effettuare 
automaticamente la validazione in tempo reale di 
tutte le variabili del buono sconto.
In poche frazioni di secondo Verso esegue controlli 
sul buono sconto relativi a: validità, data di scaden-
za, valore facciale, basket di spesa, bruciatura di 
tutti i codici univoci utilizzati.
Tutto ciò attraverso la semplice scansione del co-
dice a barre riportato sul buono stesso, secondo un 
efficace flusso di informazioni strutturato in 3 fasi: 
prenotazione, conferma e validazione. Una volta 
che il buono sconto è stato verificato, viene accet-
tato e, qualora riportasse un barcode 
univoco personalizzato, il codice 
viene bruciato: in questo modo lo 
stesso coupon non potrà essere 
riutilizzato. Questa soluzione, 
unitamente al database di Va-
lassis che contiene tutti i dati 
relativi alle promozioni piani-
ficate dall’Industria di marca, 
consente all’intero ecosistema 
del couponing di beneficiare di 
un unico strumento che abilita, 
autorizza e monitora in modo as-
solutamente sicuro tutte le campa-
gne in tempo reale.
Il circuito dei rivenditori che impiegano la piattafor-
ma di Valassis in cassa è in continua espansione. Ad 
oggi Verso copre oltre 30 Distributori, 3.500 punti 
di vendita, per un totale superiore alle 35.000 che 
rappresentano di fatto oltre il 50% della distribu-
zione ponderata.

«La maggior parte dei Distributori – spiega 
Angelo Tosoni, Managing Director di Valassis - già 
oggi integrati nella nostra piattaforma Verso, stan-
no incominciando ad utilizzare le nostre soluzioni 
digitali (Coupon 2 Card e Mobile Couponing) an-
che per promuovere la propria marca privata con 
l’obiettivo di interagire in modo sempre più effica-
ce e mirato con i propri consumatori. Entrambe le 
soluzioni consentono già oggi al consumatore di 
associare un numero illimitato di offerte e buoni 
sconto alla carta fedeltà della propria insegna pre-
ferita (Coupon 2 Card) o a un wallet istallato sul 
proprio dispositivo mobile (Mobile Couponing). 
Questi buoni sconto sono a tutti gli effetti “full di-
gital”: vengono infatti emessi, distribuiti e redenti 
all’interno di un ecosistema online che collega, 
da un lato il device del consumatore, e dall’altro, 
le casse del Distributore. Questo ambiente inte-
ramente digitale consente un impiego  pratico, 

rapido e sicuro dei buoni sconto all’interno 
dei punti vendita integrati nella nostra 

piattaforma.
Un primo progetto è già stato lan-
ciato lo scorso settembre su tutta 
la rete Finiper ed altri sono già 
in fase di sviluppo e/o test. Sia-
mo, pertanto, convinti che que-
sta sia una soluzione in grado di 
accelerare in modo significativo 

il processo di digitalizzazione tan-
to atteso da parte di tutti gli attori 

coinvolti. L’ecosistema “full digital” 
che abbiamo sviluppato supporta infatti 

i nostri partner della distribuzione che hanno 
l’obiettivo di migliorare la gestione dei coupon in 
cassa, l’industria di marca che desidera sempre più 
promuovere i propri prodotti attraverso modalità 
efficaci, targettizzabili e misurabili, e il consuma-
tore che reclama una soluzione che gli consenta 
di risparmiare in maniera “smart”».  

https://www.valassis.it/soluzioni-verso/
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gli utilizzatori delle 
nostre soluzioni.
«Il nostro reale va-
lore aggiunto – evi-
denzia Tosoni - è 
costituito dal fatto 
di offrire a tutti i 
nostri partner una 
piattaforma inte-
grata “end to end” 
che gestisce tutto 
il ciclo di vita della 
promozione, ovvero 
dal momento in cui 
il codice associato 
al coupon viene 
generato sino a 
quando il coupon 
stesso viene utiliz-
zato nella singola 
cassa del punto di 
vendita prescelto.
Il nostro centro di 

sviluppo a livello in-
ternazionale garanti-
sce infine un costan-
te aggiornamento ed 
evoluzione di tutte le 
funzionalità fornite, 
così da poter essere 
sempre in grado di 
soddisfare tutte le 
esigenze degli attori 
coinvolti (Industria di 
Marca, Distributore 
e Consumatore fina-
le)».

MEGLIO IL COUPON O IL CODICE SCONTO? 
«Dal nostro punto di vista  - puntualizza Tosoni - il codice sconto evidenzia 
alcuni limiti rispetto al coupon, sia esso digitale o analogico. In primo luogo, il codice 
sconto normalmente non è univoco e, pertanto, non è possibile controllarne in modo 
preciso le quantità distribuite (che in alcuni casi possono diventare virali) impedendo 
così la possibilità di effettuare qualsiasi seria analisi sulla efficacia e ritorno della 
promozione. In secondo luogo, l’utilizzo del codice sconto non prevede normalmen-
te la verifica del basket di spesa effettuata dal consumatore, ovvero non consente di 
verificare che un dato codice sia stato utilizzato a fronte dell0’acquisto del prodotto 
promozionato. Si tratta nella maggior parte dei casi di un semplice taglio prezzo sul 
totale della spesa effettuata. Infine, il codice sconto consente limitate possibilità di 
targetizzazione, essendo nella stragrande maggioranza dei casi pubblicati su grandi 
aggregatori che contengono le offerte più disparate possibili». 
Al contrario, tutti i coupon, sia digitali che analogici, possono sempre essere persona-
lizzati con un codice univoco, consentono la verifica del basket di spesa ed offrono le 
più ampie possibilità di targetizzazione.

COVER  DMM
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Fondato nel 1967, lo 
storico pastificio ha vis-
suto un periodo di forti 
difficoltà finanziarie: 
dopo aver presentato 
domanda di concorda-
to, la famiglia Zanasi, 
proprietaria dell’impre-
sa, nel 2016 ha passato 
la mano e la società è 
stata rilevata da una 
cordata composta da 
Valentino Fabbian, ma-
nager con una trenten-
nale carriera nel gruppo 
Cremonini, dal fratello 
Angelbruno (profes-
sionista del settore 
alimentare maturato in 
prestigiose aziende lea-
der nelle paste ripiene) 
e da Pierluca Mezzetti 
(esperto in operazioni 
straordinarie). Quest’ul-
timo ci racconta il nuovo 
corso dell’azienda.

Dott. Mezzetti, il 2017 
è stato per voi un anno 
molto importante: da 
un lato ha segnato il 
rilancio definitivo del-
la società e dall’altro 
avete celebrato i cin-
quant’anni del marchio 
Alibert. Possiamo dire 

che le difficoltà del 
recente passato sono 
ormai alle spalle?
Assolutamente sì, ab-
biamo imboccato la 
strada giusta e iniziamo 
a raccogliere i frutti di 
questo lavoro. Il percor-
so è iniziato circa due 
anni fa, quando abbia-
mo rilevato la società. 
Inizialmente abbiamo 
investito sugli impian-
ti, ammodernando i 
macchinari e le linee di 
confezionamento. Ab-
biamo poi totalmente 
rinnovato gli impasti 
e le ricette dei nostri 
prodotti, utilizzando 
materie prime selezio-
nate e 100% italiane. Ci 
siamo infine concentrati 
sul marchio, totalmente 
rinnovato per rispec-

chiare la filosofia della 
società: innovativi per 
tradizione. Devo dire 
che il risultato è stato 
strabiliante. Da que-
sti interventi sono nati 
prodotti di qualità, che 
piacciono al pubblico 
e che ci stanno dando 
soddisfazioni.

Vuole raccontarci bre-
vemente la storia del 
pastificio e dei passag-
gi che l’hanno portato 
sotto il vostro control-
lo?
Alibert è stata fondata 
nel 1967 dalla famiglia 
Bertagni in collabora-
zione con la famiglia 
Zanasi e Michelato. 
L’azienda ha una lunga 
tradizione nella produ-
zione di pasta ripiena 
di qualità, una caratte-
ristica riconosciuta dal 
mercato e dai clienti, ed 
una spiccata vocazione 
all’innovazione. Basti 
pensare che proprio 
qui, nei primi anni 2000, 
sono nati i 351, infeli-
ce nome per definire i 
primi ravioli a sfoglia 
sottile sul mercato. Una 
storia di successo che 

La nuova Alibert torna in pista: 
galoppano fatturato ed export 

L’azienda veneta ha una lunga tradizione nella produzione di pasta ripiena di 
qualità, una caratteristica riconosciuta dal mercato e dai clienti, ed una spic-

cata vocazione all’innovazione.
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Pierluca Mezzetti, ad di Alibert 1967
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ha subito una battuta 
d’arresto nel 2016, quan-
do l’azienda ha iniziato 
a soffrire delle riper-
cussioni dovute dalla 
crisi economica degli 
anni precedenti. In quel 
momento siamo inter-
venuti noi, investendo 
per salvare e rilanciare 
un marchio che rappre-
senta un pezzo di storia 
della produzione di pasta 
made in Italy.

Lei è un manager con 
un’esperienza conso-
lidata nel settore della 
consulenza: cosa l’ha 
spinta a intraprendere 
questa avventura tanto 
attraente quanto ri-
schiosa?
È stata proprio la mia 
esperienza di consulente 
a portarmi qui. Mi sono 
subito reso conto delle 
potenzialità dell’azienda, 
alla quale però manca-
vano le risorse finanziare 
necessarie a superare 
la crisi e avviare un per-
corso di rilancio. Ho così 
messo insieme una cor-
data di investitori, por-
tando a bordo Valentino 
e Angelbruno Fabbian, 
professionisti con anni 
di esperienza ai vertici 
di primarie aziende del 
settore, e Giancarlo Si-

mionato, uno dei fon-
datori di Azimut nonché 
il quarto investitore di 
Alibert. Valentino, An-
gelbruno e Giancarlo 
si conoscevano fin da 
ragazzini. Da giovani 
abitavano a pochi chilo-
metri da Preganziol, e 
insieme avevano messo 
in piedi un’attività im-
prenditoriale in ambito 
enologico. Ceduta l’at-
tività, i tre hanno preso 
strade diverse ma, dopo 
30 anni, si ritrovano 
soci in quest’azienda. 
Diciamo che io ho fatto 
da collante e mi sono 
circondato di profes-
sionisti del settore ma 
soprattutto di amici con 
una grande voglia di ini-
ziare un nuovo percorso 
di vita insieme.

Nuovo nome, nuova 
proprietà, nuovi im-
pianti di produzione e 
impasti ma stesse per-
sone: avete mantenuto 
tutti i 42 dipendenti in 
organico. Quanto è im-
portato il fattore “uma-
no” in un’azienda come 
la vostra?
Si parla sempre delle 
macchine, ma il fattore 
umano è importantis-
simo e imprescindibile 
in questo settore. In 
un pastificio lavorano 
infatti professionalità 
che sono molto difficili 

da trovare 
sul mercato. Penso ad 
esempio al pastaio, 
una figura difficile da 
trovare, che richiede 
competenze tecniche, 
attenzione e precisione. 
Il pastaio conosce e sa 
trattare la pasta, adot-
tando gli accorgimenti 
necessari a ottenere 
sempre la medesima 
qualità indipendente-
mente dalle mutate 
condizioni ambientali, 
come ad esempio una 
maggiore o minore 
umidità. Servono alme-
no 3 anni per formare 
un buon pastaio, noi ne 
abbiamo 12, una risorsa 
importante per un’a-
zienda come la nostra, 
che punta alla massima 
qualità.
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One Express: 
10 anni in movimento

Era infatti il 2008 quando la rete di aziende spe-
cializzate nel trasporto di merci su pallet, oggi 
capillarmente diffusa a livello nazionale, si affac-
ciava al mondo del trasporto espresso di merce 
pallettizzata su strada. Furono 35 le imprese che, 
entrando a far parte del Network One Express, 
scelsero di condividere la partenza di un pro-
getto destinato a crescere rapidamente, affidan-
do ad una gamma di servizi di elevato standard 
Qualitativo la chiave del successo del Gruppo e 
cooperando per giungere laddove una singola re-

altà imprenditoriale non sarebbe potuta arrivare. 
Altrettante Aziende ne seguirono l’esempio l’an-
no successivo, dimostrando di credere nella mis-
sion e nella vision della rete oggi composta da 
oltre 120 imprese distribuite su tutto il territorio 
nazionale. Attraverso tappe progressive e in virtù 
di una sentita consapevolezza di squadra, oggi 
vera forza del Gruppo, One Express è riuscita 
a chiudere il 2017 stabilendo importanti record: 
ad ottobre il picco di crescita rispetto all’anno 
precedente, con 207.744 pallet (+23,6%); a no-
vembre il miglior risultato operativo di sempre, 
con 211.294 pallet movimentati; a dicembre cifra 
tonda, con il raggiungimento e il superamento 
di 2 milioni di bancali annui, ma anche il record 

della media giornaliera, giunta a quota 10.932 
pallet movimentati. L’anno che ha appena avu-
to inizio raccoglie questi preziosi traguardi e 
si configura non solo come l’anniversario del 
primo decennale di attività, ma anche come il 
punto di svolta per lo slancio futuro del Net-
work. Al centro di tutto, la Qualità: con 4 hub 
nazionali e una fitta rete di collegamento, One 
Express offre consegne in 24/48/72 ore in Ita-
lia ed Europa, in base alla destinazione. Sono 
svariati i settori merceologici interessati dal tra-
sporto espresso del Gruppo, tra cui spiccano i 
prodotti vitivinicoli e le attrezzature industriali, 
seguiti da commercio e la navigazione, mecca-
nica e stampa, materie plastiche, Gdo e Gds, 
fino alla presa in carico di prodotti chimici e 
a molti altri materiali. Non da ultimo, il valore 
aggiunto delle risorse umane, centrali nel pia-
no di sviluppo One Express: a loro il Network 
rivolge un costante aggiornamento formativo, 
messo a disposizione sia dei 39 dipendenti in-
terni che della grande squadra degli Affiliati. 
Una strategia consolidata e premiata dal mer-
cato, che mira a raggiungere nuovi importanti 
record anche nel 2018.

 Le aziende informano

Una speciale coincidenza, quella che ricorre nel 2018. 

www.oneexpress.it

http://www.oneexpress.it
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Alibert ha una capacità 
produttiva di oltre 9,0 
mln di tonnellate di pa-
sta ripiena su base an-
nua ed è presente in 35 
paesi, sia con il proprio 
marchio sia con prodot-
ti creati ad hoc per le 
grandi catene distribu-
tive. Su quale segmento 
vi concentrerete mag-
giormente nel prossimo 
futuro?
Il nostro obiettivo è quel-
lo di portare il marchio 
Alibert nelle case degli 
italiani, soprattutto per 
quello che riguarda la 
pasta fresca ripiena, il 
cui volume produttivo 
attualmente è di circa 
3.5 milioni di tonnellate 
l’anno. Per questo mo-
tivo, nel 2016 abbiamo 
lanciato la linea Chef 
Gourmet che è sicura-
mente il nostro prodotto 
di punta. Tutti gli impasti 
e gli ingredienti dei pro-
dotti di questa linea sono 
100% italiane, utilizzia-
mo materie prime nobili 

DOP, IGP e STG (Spe-
cialità tradizionale ga-
rantita). Le ricette della 
linea Chef Gourmet 
sono state sviluppate 
insieme allo Chef Ales-
sandro Circiello, volto 
noto della televisione, 
nonché esperto di cu-
cina basata sulla sana 
alimentazione che ci 
ha accompagnati anche 
nella scelta di ingre-
dienti ricchi di proprietà 
benefiche, come i beta-
glucani, gli antociani e 
antiossidanti. Sono nati 
così prodotti pensati 
per soddisfare i palati 
più esigenti in cerca di 
cibi che siano allo stes-
so tempo gustosi, sani 
ed equilibrati.

Quali sono i vostri 
obiettivi nel medio-
lungo termine?
Guardando alla divisio-
ne private label, abbia-
mo siglato importanti 
accordi di distribuzione 
dei nostri prodotti con 
primari players inter-
nazionali, mi riferisco 
ad esempio a Prin-
cess e Kraft-Heinz in 
UK, Metro in Francia, 
Carrefour in Belgio e 
Delhaize in Francia. 
Abbiamo inoltre ambi-
ziosi piani di sviluppo 
per i prodotti a marchio 
Alibert: dopo gli accordi 
con Pam, Tuodì e alcuni 
Selex, vogliamo rientra-

re in tutte le grandi ca-
tene della GDO in Italia 
e all’estero. In quest’ot-
tica sono orgoglioso del 
nostro recente accordo 
con il Gruppo Rewe, 
proprietario di Billa e 
Penny Market, grazie al 
quale per la prima volta 
i nostri prodotti a mar-
chio saranno distribuiti 
in Germania e Austria. 
Nel 2016 il peso dei 
prodotti a marchio Ali-
bert era del 2% sul fat-
turato complessivo, nel 
2017 ha già raggiunto il 
14% e andando avanti 
faremo ancora meglio 
collocandoci tra i grandi 
player del mercato del-
la pasta fresca ripiena.n

One Express: 
10 anni in movimento
Una speciale coincidenza, quella che ricorre nel 2018. 

www.oneexpress.it



http://www.hopla.it
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ria, con prodotti da forno 
caldi e fragranti.

Per ottimizzare il pro-
cesso di rifornimento 

dei negozi, i tragitti per 
l’approvvigionamento dei 
punti vendita sono defini-
ti con grande efficienza, 
evitando così percorsi 
inutili durante la conse-
gna della merce. Al fine 
di ridurre al minimo la 
distribuzione di merce 
in eccesso e di garantire 
la freschezza, i prodot-
ti vengono ordinati dai 
punti vendita a fronte di 
reali esigenze e con tem-
pistiche di approvvigiona-
mento brevi.

L’insegna è parte del 
Gruppo Aldi SÜd: con 

sede centrale in Germa-
nia e con oltre 100 anni di 
storia, oggi rappresenta 
una delle maggiori realtà 
nel commercio al det-
taglio a livello interna-
zionale, contando più di 
5.900 punti vendita in 11 
Paesi, compresa l’Italia.n

L’ingresso dell’insegna nel Belpaese avviene in 
seguito alla definizione di un piano di sviluppo 
che prevede l’apertura di più di 45 punti vendita al 
Nord entro la fine dell’anno.

Aldi: al via il piano 
di espansione in Italia 

G iovedì 1 marzo 
hanno aperto al 

pubblico i primi 10 
negozi Aldi, distribuiti 
nei comuni di Bagnolo 
Mella (BS), Cantù (CO), 
Castellanza (VA), Cur-
no (BG), Peschiera del 
Garda (VR), Piacenza, 
Rovereto (TN), San 
Donà di Piave (VE), Spi-
limbergo (PN), Trento. 
Inoltre, l’arrivo di Aldi 
ha già dato un impul-
so all’occupazione nel 
Paese: a oggi il brand 
ha assunto oltre 880 
collaboratori, con la 
prospettiva di chiudere 
l’anno con più di 1.500 
assunzioni.

Aldi si presenta al 
mercato italiano 

mostrando una gran-
de attenzione per la 
ricchezza e la cultura 

enogastronomica del no-
stro Paese: l’assortimen-
to alimentare è composto 
per il 75% da prodotti che 
nascono dalla collabora-
zione con fornitori italiani 
selezionati.

Oltre ad avere un forte 
legame con il terri-

torio, l’offerta commer-
ciale punta sulla qualità, 
sulla convenienza e sulla 
freschezza dei propri 
prodotti con oltre 100 
referenze tra frutta e 
verdura, con l’85% di li-
nee a proprio marchio. Il 
layout interno dei negozi 
mette in risalto soprat-
tutto i prodotti freschi e 
freschissimi, ospitando 
un generoso reparto 
ortofrutta ispirato ai 
mercati tradizionali, un 
banco dedicato ai freschi 
e un’ampia area panette-

SUCCESSI   DMM
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La crescita del segmento porzionato, già registrata nel 
corso degli ultimi anni, continua senza sosta: in un mer-
cato segnato da una flessione (sia a valore che a volume) 
sono, infatti, le capsule a trainare le vendite con perfor-
mance positive a doppia cifra.

Stefania Colasuono

Vini e spumanti, 
tra export e innovazione
Il comparto, nel corso del 2017, mostra un andamento 
piuttosto stabile nella grande distribuzione, con un legge-
ro calo a volume e una crescita a valore. Particolarmente 
attivi i player del settore, che investono in innovazione e 
incrementano sempre di più la produzione per l’estero.
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P
ossono ritenersi so-
stanzialmente sod-
disfatti i produttori 
di vino circa l’anda-

mento del settore nel cor-
so del 2017: l’anno infatti, 
per il vino confezionato, si 
è chiuso con vendite nelle 
quantità pressoché sta-
bili (-0,2%, per un totale 
di 648 milioni di litri) e un 
giro d’affari pari a quasi 2 
miliardi di euro, cresciu-
to dell’1,9% rispetto al 
2016 (dati Iri, totale Italia 
iper+super+lsp+discount, 
at 31 dicembre 2017).

Trend diversi per differenti 
formati
Il comparto è molto fram-
mentato e, per quanto 
riguarda i vari formati 
presenti nella distribuzio-
ne moderna, si conferma 
il successo delle 

bottiglie fino a 0,75 litri, 
che crescono sia a volu-
me (+1,1%) che a valore 
(+3,4%). Particolarmente 
performante, inoltre, il 
formato “bag in box”, 
sebbene rappresenti 
ancora una nicchia (ri-
spettivamente +5,4% e 
+7,4%). Stabile il brik che 
registra un leggero calo 
(-0,6% e -0,7%), men-
tre continua il periodo 
negativo dei formati più 
grandi da 0,76 a 2 litri (i 
cosiddetti “bottiglioni”), 
che scendono del 2,5% 
nelle quantità e del 4,6% 
nel fatturato.

Vini e spumanti più apprezzati
Gli italiani hanno mostrato 
un grande apprezzamento 
per i vini a denominazione 
d’origine: Doc, Docgt e Igt, 
infatti, chiudono il 2017 con 
un aumento a volume dello 
0,7% e a valore del 3%. Tra 
le varie tipologie vinicole, 
invece, cresce soprattutto 
il rosato sia nella versione 
frizzante (+3,9% e +2,3%) 
che ferma (+1,9% e +3,6%). 
Buona anche la performan-
ce del bianco fermo (+0,9% 

«Nel 2017 abbiamo avuto una conferma dal pro-
dotto leader in brik Tavernello, sia nel formato 
da 1 l che nel portion pack da 250 ml, rinvigorito 
grazie all’introduzione del tappino, che l’ha reso 
ancora più funzionale. Soddisfazioni anche da Ta-

vernello frizzante e dal marchio BotteBuona» di-
chiara Benedetto Marescotti, responsabile 

coordinamento vendite Gdo di Caviro.

Linea Tavernello in brik di Caviro.
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Cantine Riunite & 
CIV: «coniugando 
i trend in ascesa 
del biologico e la 
nostra vocazione, 
abbiamo svilup-
pato il Lambrusco 
e Pignoletto Bio-
logico Righi e il 
Prosecco Biologico 
Maschio, destinati 
al canale moderno 
in Italia e all’este-
ro. Abbiamo dato 
vita, inoltre, alla 
linea dei biologici 
Fratello Sole per 
la distribuzione 

organizzata e l’horeca» 
spiega Francesca Benini, 
sales marketing director.

A tutto export
Le rilevazioni relative allo 
scorso anno confermano 
il buono stato di salute 
delle esportazioni vinicole 
nazionali. Dai dati Istat sul 
periodo gennaio-ottobre 
2017, infatti, emerge che 
sono stati esportati 17,6 
milioni di ettolitri di vini e 
mosti (+6% rispetto allo 
stesso periodo del 2016): 
i più performanti sono i 
Dop (+2,8% a volume e 
+6,1% a valore) e gli Igp 
(+3,6% e +5,7%) ma anche 
i vini comuni, con una cre-
scita rispettivamente del 
10,2% e del 9,6%. L’impe-
gno dei player del settore 
verso l’export, del resto, è 
sempre più concreto e le 
produzioni italiane rag-

e +3%), mentre 
il rosso registra 
una flessione 
nelle quantità: 
quello frizzan-
te di 1,2 punti 
percentuali 
e quello fer-
mo dell’1,3%. 
Risultati par-
ticolarmente 
soddisfacenti 
per champagne 
e spumanti – 
in crescita del 
4,9% e 6,7% - e 
per il segmento 
biologico, addi-
rittura a doppia cifra. 
Il vino bio segna un 
incremento del 45,3% 
nelle quantità e un 
giro d’affari a +41,2%; 
lo spumante bio, in-
vece, mostra rispetti-
vamente un +40,5% e 
un +32,2%. Un trend 
confermato, a questo 
proposito, da Paola 
Cielo, responsabile 
comunicazione e pub-

bliche relazioni di 
Cielo e Terra: «nel 

mercato interno 
hanno performa-
to bene i vini Doc, 
il nostro marchio 
Casa Defrà e gli 
spumanti e friz-

zanti della linea 
Freschello». Per 

quanto riguarda il 
settore bio, in parti-
colare, grande atten-
zione è stata rivolta da 

MERCATI  DMM
Freschello Extra Dry da 0,75 l 
di Cielo e Terra.
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giungono un 
numero sem-
pre maggiore 
di destinazioni 
internazionali.

Made in Italy 
senza confini
Ne è un esem-
pio Ruffino, 
come spiega-
no dall’azien-
da: «espor-
tiamo in circa 
90 mercati al 
mondo. Nel 
2017 sono da 
evidenziare 
soprattutto il risultato 
in Canada (dove siamo 
la prima azienda di vini 

italiani) e le ottime 
performance in 
Europa, guidate da 
Svezia e Danimar-
ca. Grandi risultati 
anche in Nuova 
Zelanda, mentre 
negli Stati Uniti 
abbiamo registrato 
performance buo-
ne e stabili». Par-
ticolarmente attivo 
anche il Gruppo 
Vinicolo Santa 
Margherita: «oggi 
la quota export di 
fatturato è aumen-
tata fino a sfiorare 

il 70% e, ai mercati tra-
dizionali, si è aggiunta 
l’Australia. – dichiara 
Ettore Nicoletto, am-
ministratore delegato 
- Questa forte propen-
sione alle esportazioni, 
soprattutto oltreoceano, 
è stata consolidata dalla 
recente costituzione 
della consociata Santa 
Margherita Usa Inc., con 
sede a Miami, avviata 
nel 2015 con lo scopo 
di commercializzare 
direttamente tutti i vini 
del Gruppo negli Stati 
Uniti». Le esportazioni, 

infine, sono un punto 
fondamentale per Can-
tine Ceci: «negli ul-
timi due anni abbia-
mo investito molto 
nella struttura com-
merciale dedicata. 
– racconta Franco 
Bertorelli, respon-
sabile controllo 
gestione – Stiamo 
puntando sulla 
qualità e sul design 
particolare dei nostri 
prodotti per acqui-
sire nuove quote di 
mercato. Anche nel 
2018 continueremo 
con gli investimenti 
sul mercato este-
ro, partecipando a 
fiere internazionali 
e con eventi dedicati 
alla promozione dei 
nostri prodotti presso la 
nostra clientela e verso 
nuovi importatori».

L’export è fondamen-
tale per Codice Citra, 
come afferma il pre-
sidente Valentino di 
Campli: «l’aumento 
delle esportazioni 
di vini imbottigliati 
è del 12% rispetto 
al 2016 e del 33% 
rispetto agli ultimi 5 
anni. L’Inghilterra è 
il mercato principale 
con il 40%, seguita 
da Germania, Svezia 
e Belgio. Crescono 
anche i mercati asia-
tici con il +15%».

Maschio 
Prosecco 
Biologico Extra 
Dry di Cantine 
Riunite & CIV.

Chianti Docg di Ruffino.



Scoprite i benefici dei nostri 34 servizi per la supply chain
C’è un mondo di servizi dietro i nostri imballaggi, lo sapevate? Dalle soluzioni per la tracciabilità fino alla 
logistica di ritorno. I nostri servizi sono personalizzati sui vostri processi logistici, o�rendo la massima 
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The packaging standard in the fresh supply chain
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Parola d’ordine: 
innovazione
Rispondere velocemen-
te alle mutevoli richie-
ste dei consumatori e 
stare al passo con i re-
pentini cambiamenti del 
mercato è una priorità 
per le aziende vinicole 
che, per questo, inve-
stono costantemente 
nell’innovazione. Un’in-
novazione che riguarda 
tanto il prodotto quanto 
il processo produttivo, 
come conferma Paola 
Cielo: «da oltre dieci 
anni Cielo e Terra ha 
fatto una scelta di cam-
po precisa, perseguen-
do il progetto di filiera 
corta e controllata, volto 
a garantire la qualità 
del prodotto e la trac-
ciabilità di ogni tappa 
del ciclo produttivo, dal-
la vigna al vino finito». 
Un investimento realiz-
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zato anche da Codice Citra 
che, negli ultimi sei mesi 
del 2017, ha attivato nuovi 
progetti enologici come 
l’istituzione di protocolli di 
produzione per un miglio-
ramento continuo della 
filiera produttiva, la scelta 
di un nuovo consu-
lente enologico e 
la costituzione del 
Codice Citra Wine 
Team, che raggrup-
pa 20 tecnici tra 
enologi e agronomi. 
Innovare è, infine, 
un’attività fonda-
mentale per Gruppo 
Italiano Vini: «buo-
na parte dei nostri 
progetti innovativi 
– racconta Marco 
Gobbi, commercial 
director – sono volti 
a intercettare la 
domanda e le abitu-
dini di consumo dei 
Millennials e delle 
generazioni ancora 
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più giovani. Vanno lette 
in questo senso iniziative 
quali lo sviluppo dell’e-
commerce in Cina, Fran-
cia, Germania e Italia».

«L’innovazione è da 
sempre il nostro cuo-
re pulsante. Nel 2018, 
anno in cui celebriamo 
il 160° anniversario, 
realizzeremo la nostra 
prima vendemmia bio-
logica certificata, nel 
massimo rispetto del 
suolo e del benessere 
dei consumatori» di-
chiara Piero Bagnasco, 
amministratore dele-
gato del Gruppo Fonta-
nafredda.

Comunicazione: vin-
ce il marketing mix
Utilizzare media 
diversi in base al 
target di consuma-
tori da raggiungere: 
è questa la strate-
gia su cui si basa 
la comunicazione 
dei player del set-
tore. Ruffino, ad 
esempio, nel 2017 
ha celebrato i 140 
anni con una cam-
pagna stampa sui 
principali quotidiani 
nazionali e ne ha 
realizzato una ra-
diofonica dedicata 
al Chianti; molto at-
tiva sui social media 

Pinot Grigio Valdadige Doc di Gruppo Vinicolo Santa Margherita.

Bolle di Lambrusco to you di Cantine Ceci.

Scoprite i benefici dei nostri 34 servizi per la supply chain
C’è un mondo di servizi dietro i nostri imballaggi, lo sapevate? Dalle soluzioni per la tracciabilità fino alla 
logistica di ritorno. I nostri servizi sono personalizzati sui vostri processi logistici, o�rendo la massima 
e�cienza al vostro business. Per maggiori informazioni visitate www.europoolsystem.com

The packaging standard in the fresh supply chain

Essere lo standard è solo 
metà della nostra storia

SERVIZIO

#12

RENDIAMO 
VISIBILI I VOSTRI 
FLUSSI DI 
RITORNO A 
PARTIRE DAI 
PUNTI VENDITA 



La soluzione?
Palletways.

Grazie all’implementazione di nuove tecnologie e alla profonda capillarità sul territorio con 
18 Hub, oltre 400 Concessionari in Europa e una copertura in 20 nazioni, Palletways, il Network 
di trasporto espresso di merce pallettizzata, ti garantisce un servizio di trasporto veloce e 
affidabile: In vino veritas, in delivery Palletways!

© Palletways Europe GmbH www.palletways.com

Il Network espresso per merce pallettizzata

Trova il tuo Concessionario di zona su

Il tassello mancante per il tuo business.
L

L
 C

o
m

m
u

n
ic

at
io

n

SISTEMA DI GESTIONE
AMBIENTALE CERTIFICATO

UNI EN ISO 14001:2015

SISTEMA DI GESTIONE
QUALITÀ CERTIFICATO

UNI EN ISO 9001:2015

SISTEMA DI GESTIONE
AMBIENTALE CERTIFICATO

UNI EN ISO 14001:2015

SISTEMA DI GESTIONE
QUALITÀ CERTIFICATO

UNI EN ISO 9001:2015

  

Vieni a trovarci al  
VINITALY 2018
Pad. Enolitech - F  
STAND G3 
Verona 15-18 aprile 

http://www.palletways.com


MERCATI  DMMMERCATI  DMM

DM MAGAZINE 23  

e sul web, 
partecipa 
inoltre a 
eventi quali 
fiere, pre-
sentazione 
guide e 
anteprime. 
Il parallelo 
tra media 
tradizionali 
e digitali 
si ritrova 
anche nella 
comunica-
zione di Ca-
viro: «quelli 
classici (tv 
e radio) 
sono im-
prescindi-

bili per raggiungere il 
grande pubblico, ma al 
contempo arrivano im-
portanti opportunità dai 

canali digitali» afferma 
Benedetto Marescotti. 
Fontanafredda, invece, 
preferisce realizza-
re campagne mirate, 
sfruttando soprattutto 
i propri canali social e 
digitali: «questi – spiega 
Piero Bagnasco – con 
spese più contenute 
rispetto a quelle deri-
vanti dai media tradi-
zionali, ci permettono di 

raggiungere un 
pubblico di consu-
matori ben definito, 
interessato ai nostri 
prodotti e pronto 
ad acquistarli». 
Novità in arrivo, 
infine, per Cielo e 
Terra che si ap-
presta a lanciare 
un mix di azioni 
di comunicazione 
a sostegno della 
presentazione di 
nuove etichette, 
nuovo claim, nuo-
vo pay off e nuove 
immagini. Sono 
previste, in parti-
colare, campagna 
B2B e B2C, azioni 
di social media 
marketing e attivi-
tà sul punto ven-
dita, come cross-
selling, couponing 
e degustazioni.

Valdobbiadene Prosecco Superiore 
Docg Extra Dry Bolla di Gruppo 
Italiano Vini.

Barolo Docg da 0,75 l di 
Fontanafredda.

Montepulciano 
d’Abruzzo Dop 
Niro di Codice 
Citra.

La soluzione?
Palletways.

Grazie all’implementazione di nuove tecnologie e alla profonda capillarità sul territorio con 
18 Hub, oltre 400 Concessionari in Europa e una copertura in 20 nazioni, Palletways, il Network 
di trasporto espresso di merce pallettizzata, ti garantisce un servizio di trasporto veloce e 
affidabile: In vino veritas, in delivery Palletways!
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La scenografia della 
dinamica di acquisto è 

totalmente cambiata an-
che grazie all’inserimento 
delle tecnologie digitali 
che hanno modificato, 
usi, abitudini, attitudini 
e comportamenti. I big 
player dei social, 

dell’e-commerce, della 
tecnologia (in particolare 
front end), dei pagamenti, 
dei servizi (es bancari) etc 
hanno alimentato la do-
manda di nuove soluzioni 
a supporto delle dinami-
che mutate. La tecnolo-
gia ha solo concretizzato 
i desideri e bisogni dei 
clienti finali: i trend (e chi 
si occupa di monitorali li 
aveva già colti da tempo) 
manifestavano già da 
tempo queste richieste 
da parte dei pubblici 
che la tecnologia ha 
intercettato, cavalcato 
e sospinto per farli 
diventare concreti e 
richiesti. La catego-

ria merceologica della 

tecnologia (allargata), 
inoltre, vede un incre-
mento “esponenziale” 
delle potenzialità di ela-
borazione e gestione dati 
ed informazioni, tale da 
rendere ancora più rapida 
l’introduzione e l’adozione 
da parte del cliente finale 
o personas.

In particolare l’impatto 
delle tecnologie, del 

nuovo comportamento di 
consumo e della nuova 
economia (in sintesi dal 
2008 al 2016 sono avvenu-
ti sostanziali cambiamenti 
del quadro economico 
complessivo e locale tale 
da modificare asseto di 
mercato e di conseguenza 

IN-STORE 
ENGAGEMENT DIGITALE
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store fisico “appealing” 
ed al passo con i tempi 
(si direbbe, ndr), oltre a 
vari elementi fisici (de-
sign, servizio, atmosfera, 

prodotto, 
servizi etc) è 
necessario 
attivare un 
sistema di 
retail loop, 
ovvero un 
modello di 
attrazione e 
gestione del 
cliente finale 
che segue 
le moderne 
regole di 
customer 

journey. Il modello fun-
ziona se viene disposto in 
una forma continua, pia-
nificato e gestite secondo 
principi ben definiti. 

La community di 
clienti e/o potenzia-
li si devono sentire 
sempre al centro 
dell’attenzione, de-
siderati e richiamati 

obbligare a effettivi cam-
biamenti) hanno modi-
ficato il reale status del 
comparto Retail, come 
segmento economico e di 
mercato 
(possiamo 
dire tutti 
i settori 
merce-
ologici, 
formati, 
luoghi 
geografi-
ci, settori 
merce-
ologici). 
Chi più chi 
meno tutti 
gli atto-
ri, tutte le insegne sono 
state toccate delle nuove 
“coordinate” e pertan-
to hanno dovuto iniziare 
la ri organizzazione per 
non soccombere. Usando 
una metafora marina, il 
nuovo “punto nave”, che 
noi rinominiamo PUNTO 
RETAIL o nuova posizione 
geografica è dato dall’in-
tersezione di latitudine e 
longitudine digitale, fisico.  
Possiamo, in sintesi, defi-
nire il nuovo Retail come 
un social store, ambiente 
che raccoglie tutte le ri-
chieste di mercato attuali: 
entertainment, edu-
tainment, digitale e fisico 
sono alcune delle dimen-
sioni che vivono nei nuovi 
punti di vendita social.
Il punto vendita diventa il 
teatro entro cui si dispie-
gano non solo i processi 
di acquisto, ma attività 
di condivisione, socia-
lizzazione e interazione 
che entrano a far parte di 
un customer journey più 

complesso e integrato: 
questo significa che lo 
spazio fisico deve essere 
diviso chiaramente dagli 
operatori tra logica della 

redditività, dell’assorti-
mento, della reperibilità, 
della vendita, dei KPI 
tradizionali del retail 
(diciamo di back end) e la 
logica dell’esperienziali-
tà, della capacità di emo-
zionare e creare advocacy 
tra i consumatori, anche 
attraverso l’integrazione 
con elementi online o 
digitali. 

L’obiettivo è creare 
un’esperienza di così 

alto valore perce-
pito che i clienti 
desiderino. 
Acquistare, 
sospinti da 
un contesto 
che sappia 
emozionar-
li, educarli 
ed ingag-
giarli.

Per essere 
identifi-

cati e ricono-
sciuti come uno 

L’ANALISI  DMM
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come appartenenti 
ad club ad una com-
munity dello store e 
della marca.

Le 4 fasi: pre store, to 
store, in store e out of 

store devono essere pre-
sidiate con un approccio 
strategico ed operativo 
chiaro distintivo.  In parti-
colare focalizzandoti sulla 
fase di instore engage-
ment questa deve inse-
rirsi in una strategia tesa 
a coinvolgere il cliente 
finale dal momento in cui 
entra nel raggio di azione 
dello store, fino alla sua 
uscita, con il tentativo di 
generare una conversio-
ne in acquisto durante il 
percorso. In-store enga-
gement ha certamente 2 
facce, fisica e digitale: in 
particolare ci concentre-

remo sull’engagement 
digitale, incentivo che 
sicuramente aiuta i retai-
lers e li abilita a creare 
momenti formali o in-
formali di contatto, più o 
meno personalizzati con i 
loro clienti.

L’ingaggio digitale nel 
pdv è fondamenta-

le perché consente di 
agganciare il cliente ed 
orientarlo verso una atti-
vità di interesse del retai-
ler, lasciando un attimo 
in disparte le meccaniche 
di push promozionali 
tradizionali, ormai note 
e solo per alcuni target/
clienti finali/personas. Il 
consumer engagement 
tecnologico di per sé è ad 
alto coinvolgimento, pro-
prio per la natura in sé di 
essere “nuovo e digitale”. 
Consente di fare espe-

rienze evolute, 
ampie e coinvol-
genti, informati-
ve e di notevole 
immersione 
nella categoria 
merceologica, 
nella brand, pro-
dotto e/o servi-
zio. Trasferisce 
curiosità, carica 
energetica, emo-
zione, non facile 
con altri stru-
menti. Si riesce 
a passare da un 
asse simbolico 
puramente “fun-
zionale” ad altro 
asse “emotivo”, 
“esperienziale”.
I percorsi di 

una strategia di in-store 
engagement sono infiniti, 
proprio per la eterogenei-
tà dei clienti finali, della 
creatività e delle poten-
zialità delle tecnologie. 
Solo per citare qualche 
esempio pratico: aggan-
ciare il cliente quando si 
avvicina al punto vendita 
(proximity marketing), at-
tirarlo con una meccanica 
di interesse o di reward a 
varcare ingresso. 

All’ingresso può essere 
raggiunto da comu-

nicazioni leggere, coin-
volgenti che lo orientano 
verso una categoria, pro-
dotto o servizio, addirit-
tura (se possibile) ricono-
scendolo e personalizzato 
il contatto. Oggi ci sono 
sistemi evoluti di ricono-
scimenti senza la neces-
sità di far scaricare APP 
o di inserire e-beacon nei 
pdv, ma solo attraverso 
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la perso-
nale), per-
sonalizza-
re l’atto di 
acquisto. 
Seguire 
il cliente 
in attività 
di cross 
selling o 
up selling 
intra ca-
tegoria o extra categoria 
sono alcune delle altre 
possibilità. Last but not 
the least seguire il cliente 
fino all’uscita, facilitan-
do la fase critica delle 
code, dei pagamenti, delle 
loyalty card etc consente 
di avere una esperienza 
memorabile ed unica.

utilizzo del wi fi, anche 
in logica di permission 
marketing. Tutto questo è 
d beneficio reciproco tra 
retailer e utente finale, 
con l’intermediazione 
anche di brand come 
facilitatore. Ricordiamoci 
che un cliente finale ben 
predisposto già all’ingres-
so (ovvero primo impatto) 
ci pone dal punto di vista 
emotivo già a metà del 
tragitto di conversione 
verso un atto di acquisto.

Agganciato il cliente 
finale all’ingresso 

possiamo orientarlo verso 
la categoria merceologica 
più suo interesse (o del 
retailer) e farlo avvicinare 
alla corsia di riferimento 
(o zona) del punto di ven-
dita. Arrivati in area l’in 
store engagement digitale 
può attivare altre leve di 
interesse: zona dedicate 
al test di prodotto fisico 

digitale con personale 
dedicato o in autonomia 
(immaginiamo una te-
stata di gondola digitale, 
un totem interattivo che 
coinvolga per contenu-
to il cliente e gli faccia 
compiere azioni in pros-
simità dello scaffale).

Giochi, informazioni 
di prodotto, Servi-
zio, brand. Ritorni 
incentivanti (es pro-
mozioni) o sistemi di 
loyalty win win.

Il passaggio successivo 
è quello di spingere il 

cliente finale allo scaf-
fale che possiamo far 
evolvere in digital shelf 
(o digital aisle se si tratta 
di formati distributive 
diversi o settori merceo-
logici differenti). Monitor 
come crowner, tablet/ 
terminali lcd interattivi 
con i quali ingaggiare 
il cliente finale in di-
namiche informative o 
di intrattenimento. Far 
riconoscere il pack di un 
prodotto, trasferire in-
formazioni, utilizzare AR 
(augmented reality) per 
dare maggiore contributo 
esperienziale ed emotiva 
al prodotto. Agganciare 
il cliente finale facendolo 
transitare sui social e 
restituire uno sconto o 
altro alfine di stabilire 
una relazione ed incenti-
vo. Fare una foto e inol-
trarla alla pagina social 
della brand o retailer per 
costruire community (o 

Marco Zanardi, 
ad Realtà Group
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Seguire questo trend 
richiede modelli e 

concetti di punto di vendi-
ta sempre più complessi 
e differenziati non solo 
rispetto alle tradizionali 
classificazioni di rete (geo-
grafia, dimensione di PdV, 
…), ma anche per carat-
teristiche peculiari della 
location, target dei clienti, 
competizione locale e ruolo 

dei localismi, arrivando a 
richiedere un adattamento 
delle caratteristiche del 
punto di vendita quasi “ne-
gozio per negozio”.

In più, la crescente sofisti-
cazione del consumatore 

e la crescente dinamicità 
dei mercati portano al 
progressivo accorciamento 
della “durata media” di un 

concept (il periodo in cui 
esso garantisce perfor-
mance commerciali otti-
mali prima di essere supe-
rato da altri concept).

La somma di questi 
effetti porta a mag-
gior capex ed alla 
necessità di gesti-
re una complessità 
quasi impossibile.

In questo contesto molti 
retailer hanno deciso di 

non seguire questo trend 
e di costruire il proprio 
successo attraverso lo 
sviluppo di un unico format 
vincente, molto chiaro in 
termini di value proposition 
differenziale vs i competitor 
(ad esempio forte competi-
tività di prezzo) e replicato 
in modo rigoroso e consi-
stente. Altri retailer hanno 
invece provato a seguire il 
trend di segmentazione del 
parco Punti Vendita, che 
può portare risultati im-
portanti in termini di incre-
mento vendite e margini 

ADATTARE I PDV AL CLIENTE 
SENZA COSTI E COMPLESSITÀ? 

Una sfida possibile
Il mercato del retail in Europa è in continua e progressiva evoluzione e in tutti i prin-
cipali settori di attività, dal grocery al non food al food&beverage, il consumatore è 

sempre più sofisticato, consapevole e informato.

INTERVISTA  DMML’INSIGHT  DMM
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percentuali, spesso però 
generando complessità 
ingestibile sia in termini di 
sviluppo della rete che di 
coordinamento e indirizzo 
delle operations e delle 
politiche commerciali, 
generando alla fine costi 
crescenti e, soprattutto, 
minore efficacia commer-
ciale, ovvero l’esatto con-
trario dell’obiettivo iniziale 
della strategia.

Per rispondere a questa 
complessa problema-

tica, Bain ha sviluppato e 
implementato con succes-
so in collaborazione con 
player nazionali e inter-
nazionali una metodologia 
basata sullo sviluppo di 
moduli base di assortimen-
to e/ o servizi standardizza-
ti, che possono poi essere 
utilizzati per “ricomporre” 
Punti Vendita sempre di-
versi. Questa metodologia 
permette un grande adat-
tamento alle specifiche 
condizioni di ciascun Punto 

Vendita limitando la com-
plessità da gestire da parte 
delle direzioni operations 
e acquisti/ marketing e 
rendendo più agevole lo 
sviluppo del network.

La metodologia si basa 
su tre passaggi:

1) Definizione dei moduli di 
assortimento e/o di servi-
zio: l’offerta complessiva 
presente a punto di vendita 
e disponibile sul mercato 
viene scomposta in moduli 
base, sulla base delle cate-
gorie di prodotto tradizio-
nali o per aggregazione di 
prodotti accomunati dallo 
stesso modello di servi-
zio o infine per macro-
bisogno (es. Bio);

2) Disegno di ciascun 
modulo e declinazione 
in più cluster: defi-
nizione, per ciascun 
modulo, di più cluster 
standard: indicativamen-
te tra i 2 e i 5 cluster che 
possono differenziarsi per 

dimensione e profondità 
dell’assortimento, per tar-
get di clienti (es. premium o 
base), per modello di servizio 
(es. servito o self service) o 
infine per ruolo della cate-
goria all’interno del negozio 
(es. servizio o traffico); si 
possono avere anche moduli 
che fungono da “add on” su 
specifiche esigenze, es per la 
gestione di localismi speci-
fici. Ogni modulo in ciascun 
cluster ha i propri KPI e con-
to economico standard che 
uniscono modello commer-
ciale e modello industriale e 
portano ad una profittabilità 
in linea con il ruolo del mo-
dulo stesso;

3) Costruzione del Punto 
Vendita sulla base dei modu-
li: sulla base di analisi quan-
titative rigorose si compone il 
singolo Punto Vendita/ clu-
ster di Punti Vendita usando 
i “moduli” e si generano i 
relativi modello commercia-
le, modello industriale, KPI 
e conto economico obiettivo 
dati dalla somma dei moduli 

L’INSIGHT   DMM
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ad essere esternalizzati a 
partner.

Per realizzare un ap-
proccio di questo tipo, 

è necessaria una revisio-
ne profonda soprattutto 
delle strutture organizza-
tive delle funzioni centra-
li acquisti e marketing ed 
un ridisegno dei processi 
di definizione concetti e 

di gestione delle leve del 
retail mix, ma può rappre-
sentare l’unica modalità 
per coniugare esigenze del 
consumatore e necessità 
di ottimizzazione dei costi/ 
semplificazione, portando 
con se molti vantaggi:

1) Possibilità di comporre 
un numero molto elevato di 
cluster di punto di vendita 
ricomponendo un numero 
relativamente piccolo di 
moduli diversi

2) Semplificazione della 
comunicazione al cliente, 
potendo utilizzar un’unica 
insegna e un unico mo-
dello complessivo di punto 
di vendita per rispondere 
a diverse esigenze locali 
di mercato e di contesto 
competitivo

3) Riduzione della com-
plessità, permettendo alle 
funzioni centrali di gesti-
re un numero limitato di 
moduli

4) Flessibilità nella ma-
nutenzione dei cluster di 
Punto Vendita, avendo la 
possibilità di intervenire 
su un unico modulo se le 
dinamiche competitive 
specifiche della catego-
ria dovessero richiedere 
un aggiornamento della 
proposizione commer-
ciale, con un minore im-
patto sul negozio nel suo 
complesso.n

L’INSIGHT   DMM

(adattati alla specifica si-
tuazione del Punto Vendi-
ta) e dalla aggiunta delle 
necessarie considerazioni 
trasversali.

I moduli poi possono es-
sere semplici “pezzi” di 

un assortimento integrato 
o essere più autonomi, 
con un proprio brand e 
una propria comunica-
zione verso il cliente, fino 

Mauro Anastasi, Federico Colombo
Bain & Company
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Nella prima parte abbiamo 
visto tre temi in qualche 
modo collegati: dati, intel-
ligenza artificiale e rico-
noscimento facciale. Sarà 
casuale? Anche in questa 
seconda parte i 3 temi sono 
legati da un filo rosso.

Intersezione fra retail e 
ristorazione
Il cibo è uno dei grandi 
trend degli ultimi anni e il 
settore ristorativo è in cre-
scita. Non è forse un caso 
che un colosso come Ikea 
stia per aprire dei ristoranti 

al di fuori dei tradizionali 
maxi store dell’arredamen-
to. Non sarebbe una novità 
assoluta, già in passato ci 
aveva provato con tempo-
rary in diverse piazze euro-
pee fra cui Londra e Parigi, 
adesso però si tratta di 
realtà permanenti. L’effetto 
più interessante è quando 
vi è commistione fra retail 
e ristorazione, con sinergie 
soprattutto a favore del ne-
gozio. Del resto Ikea Food 
nasceva proprio con l’in-
tenzione di soddisfare l’ap-
petito dei visitatori in modo 
che questi avessero tempo 
e predisposizione per com-
prare poi il mobilio. Certo, 
l’arredamento ha un tem-
po di acquisto più lungo e 
quindi il principio sembra 
essere valido ma limitato 
alla categoria. Non è l’uni-
co incrocio possibile però, 
e già altre catene hanno 
capito il potenziale. Pren-
diamo l’esempio di Milano: 
in Piazza Gae Aulenti pos-
siamo pranzare al risto-

rante The Stage all’interno 
del negozio Replay oppure, 
se preferiamo associare 
al piatto una lettura basta 
attraversare la piazza ed 
entrare nel bistrot di la-
Feltrinelli RED. Per il caffè 
in meno di dieci minuti a 
piedi possiamo raggiunge-
re Corso Garibaldi dove, a 
poca distanza l’uno dall’al-
tro, abbiamo la scelta fra 
Moleskine e Thun. In en-
trambi i casi, la somma 
è più della singola entità. 
Il filo conduttore di Thun 
sono i servizi da caffè in 
porcellana, ma poi mentre 
il cliente si gode l’espres-
so potrebbe acquistare un 
prodotto diverso, magari 
per un regalo da fare a 
breve. I taccuini Moleskine 
servono per annotare idee 
e riflessioni, attività che si 
può accompagnare con un 
drink. Insomma gli spunti 
sono molteplici e non mi 
stupirei vedere spunta-
re altre iniziative… come 
funghi!

6 TREND PER IL 2018 (2a parte)

RETAILCLUB  DMM

Quali innovazioni sono on-the-go nel mondo retail?
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Chioschi interattivi
Rimaniamo in tema ed 
entriamo in un McDonald’s 
dove i chioschi di interazio-
ne sono ormai consolidati 
e vengono utilizzati per 
ordinare cibo e bevande 
ed arricchire l’esperienza 
di acquisto del cliente. Nel 
settore della ristorazio-
ne essi offrono una serie 
di vantaggi: accorciano 
le code alle casse per le 
ordinazioni, riducono i costi 
del personale, o comun-
que lo liberano a favore di 
incombenze più a valore 
per il cliente, ed infine 
introducono un elemento di 
coinvolgimento dato dalla 
novità. Non è detto però 
che i benefici saranno solo 
per quel mondo. Ad esem-
pio negli Usa la catena 

Walmart usa i chioschi per 
fornire accesso in negozio 
all’intero catalogo on-line. 
I clienti possono ordinare 
direttamente dallo scher-
mo, pagare in cassa e poi 
ritirare i prodotti, sem-
pre in negozio, due giorni 
dopo. Questi totem digitali 
permettono all’insegna 
di fornire ai propri clienti 
un’interazione di qualità 
sempre disponibile, il cui 

unico limite è proprio il nu-
mero di chioschi installati. 
Ne verranno installati sem-
pre di più man mano che i 
retailer comprenderanno 
come utilizzarli al meglio 
all’interno dei loro negozi e 
coerentemente con i com-
portamenti di acquisto dei 
loro clienti.

Parlare di Amazon
Torniamo a Walmart che 
l’anno scorso ha deciso di 
fare squadra con Google 
per fornire una serie di 
servizi, fra cui la possibilità 
di ricevere ordini attraverso 
Google Express, potenzia-
to da Google Assistant il 
sistema di riconoscimento 
vocale (e ci ricolleghiamo 
ad un trend già visto). Una 
delle contromisure che 
il colosso americano sta 
intraprendendo per fron-
teggiare Amazon soprat-
tutto dopo l’acquisizione di 
Whole Foods. Il gigante di 
Bentonville non è l’unico ad 
avere sottoscritto un accor-
do del genere, fra gli altri 
che lo hanno fatto ci sono 
Target, Toys R Us, Staples 
e Costco. Insomma con-
trastare Amazon o allearsi 
in qualche modo con essa, 
come invece hanno fatto 
altri brand quali Burberry, 
Levi Strauss & Co, P&G, 
Nike, Violet Grey e Calvin 
Klein. Malgrado l’azienda 
di Bezos sia “solo” sesta 
nella classifica dei retai-
ler compilata da Deloitte 
l’impatto mediatico che 
ha è smisurato ed ad esso 
spesso è collegato l’anda-
mento in borsa dei brand 
coinvolti. Lo vedo anche 
nei convegni sul retail ai 
quali partecipo. In quasi 

tutti, anche se Amazon non 
è presente direttamente, ad 
un certo punto essa diventa 
argomento di dibattito. Ciò 
avviene per commentare 
le sue mosse oppure per 
discutere dell’impatto che 
queste possono avere su 
una delle insegne presen-
ti in sala. Insomma se ne 
parla sempre, esattamen-
te come sto dimostrando 
anche io in questo momen-
to. E nel 2018 la crescente 
rilevanza di Alexa, di cui 
abbiamo parlato nella prima 
parte, aumenterà se possi-
bile questo effetto.

Quali altri trend?
In queste due puntate ho 
scelto 6 trend per il 2018, 
alcuni consolidati e ancora 
caldi, altri che credo esplo-
deranno quest’anno. Fare 
una scelta ha voluto dire 
scartarne altri, e mi piace-
rebbe avere un confronto 
su questa tema. Nel corso 
dell’anno torneremo sicu-
ramente a parlarne e valu-
tare i tassi di adozione. Nel 
frattempo puoi scrivermi la 
tua opinione a paolo@retail-
club.it.n
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Paolo Pelloni, Retail Club
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ristorazione
Migipedia ha superato i 100.000 iscrit-
ti, clienti che inviano la propria opinio-
ne sui prodotti in assortimento e con-
tribuiscono alla co-creazione di nuovi

Con oltre 27 miliardi di franchi e oltre 
2 milioni di soci, il gruppo coopera-
tivo Migros è il leader del food Retail 
in Svizzera. Molto radicato su tutto 
il territorio e con 90 anni di storia, il 

Autore: Fabrizio Valente, fondatore e amministratore di Kiki Lab – Ebeltoft Italy

Horizontal Key: Community

Chiavi complementari:
Edutainment; Co-progettazione

Horizontal Key: Coinvolgere i clienti a 
360° per migliorarsi e fidelizzarli: dai 
prodotti a marca privata alla promozio-
ne di cultura ed eventi fino ai corsi di 
formazione dei clienti

Info chiave Gruppo 
Migros 
Retail alimentare
1926: prima apertura 
a Zurigo
10 cooperative 
regionali
25,5 mld €: fatt. 2016 
(+1,2% vs. 2015)
610 mln €: utili 2016
103.000 collaboratori
1.100+ punti vendita
600+ supermercati
200+ negozi specializ-
zati non food
300+ locali di 

Svizzera

 
MIGROS
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gruppo ha sviluppato negli anni un ruolo 
anche sociale e culturale, rafforzando le 
relazioni con i clienti a 360° e facilitando 
la fidelizzazione.

Migros organizza e sponsorizza moltissi-
mi eventi, come concerti e rappresenta-
zioni teatrali, oltre a nu-
merosi corsi per i clienti e, 
con la sua Klubschule, è 
diventato il centro di for-
mazione permanente più 
grande del Paese, con un 
ampio catalogo di corsi, 
dalle lingue alla forma-
zione aziendale, seguiti 
nell’ultimo anno da oltre 
380.000 persone. Il coin-
volgimento dei clienti si 
sviluppa anche sul piano 
commerciale dell’assorti-
mento: Migros ha lanciato 
Migipedia, un sito internet 
rivolto esclusivamente ai 
prodotti Migros, per va-
lutarli e co-crearli. Oltre 

10.000 referenze sono già state realiz-
zate, grazie anche a un forte integra-
zione verticale basata su 21 aziende 
produttive integrate nel Gruppo.
 
Il sito è diviso per categorie di prodot-
to e gli esperti sono sempre a dispo-
sizione

La piattaforma consente ai clienti 
anche di candidarsi per partecipare ai 
test di valutazione dei nuovi prodotti, 
oltre a includere numerosi forum su 
vari temi, per facilitare un rappor-
to diretto con i clienti con un canale 
comunicativo agile e capace anche di 
stimolare la creazione di community e 
di scambi fra i clienti stessi.n

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

Migipedia ha superato i 100.000 iscritti, clienti che inviano 
la propria opinione sui prodotti in assortimento e contribui-
scono alla co-creazione di nuovi



THE SCIENCE BEHIND WHAT’S NEXT

In Nielsen rinnoviamo in continuazione il modo in cui misuriamo e 
analizziamo i mercati per trovare le giuste chiavi di lettura dei trend 
di consumo, anticipando quello che verrà. Gestiamo la complessità 
per darti semplicemente ciò di cui hai bisogno. 

Non rincorrere il  futuro. Diventa il futuro.

http://www.nielsen.com/it/it.html
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Granarolo, il maggiore 
operatore agroindu-

striale del Paese a capi-
tale Italiano, acquisisce, 
tramite la propria società 
controllata Granarolo UK, 
il 100% di Midland Food 
Group, consolidato distri-
butore di prodotti alimen-
tari freschi, ambient e 
surgelati in UK. Midland 
Food Group opera da 
oltre 40 anni nel mercato 
inglese con ottica preva-
lente sul food service e 
con una crescente pre-
senza sulla distribuzione 
organizzata.

Midland Food Group, 
con un fatturato 

previsto di circa 70 mln 
di Euro e 244 dipen-
denti, ha a portafoglio 
molte referenze e serve 
migliaia di clienti tra-
mite due magazzini di 
proprietà a Willenhall 
(20 km da Birmingham) 
- dove inoltre produce e 
confeziona una gamma 
di gastronomia di alta 
qualità - e a Basingsto-
ke (80 km da Londra), 
polo strategico per la 
distribuzione nella City 
e al Sud dell’Inghil-
terra. All’interno del 
portafoglio di Midland 
il settore dairy rap-
presenta già oggi ca. il 
30% dei ricavi. 

La società distribui-
sce inoltre prodotti 

surgelati, bevande, 
condimenti, frutta 

e verdura in sca-
tola, riso e pa-
sta e produce 
torte salate 
e sandwich. 
Midland Food 
Group opera 
anche attra-

verso il porta-
le e-commerce 

iDeli e gestisce 
logistica e con-

A seguito di questa 
operazione, l’Inghilterra 
rappresenterà dopo l’I-
talia e la Francia il terzo 
paese per fatturato.

segne con una flotta di 
veicoli sia di grandi sia di 
piccole dimensioni, per 
la consegna di prodotti 
refrigerati, surgelati ed 
ambient.

Con l’acquisizione di 
Midland, l’Inghilter-

ra rappresenterà dopo 
l’Italia e la Francia il 
terzo paese per fatturato 
con l’obiettivo di rag-
giungere i 100 milioni di 
Euro, replicando l’ottima 
performance sviluppata 
da Granarolo France. Lo 
stabilimento produttivo 
di Granarolo presente a 
Saint Omer (a nord della 
Francia in prossimità del 
tunnel che collega Fran-
cia e Gran Bretagna) ri-
vestirà un ruolo sempre 
più strategico in funzione 
della aumentata capacità 
distributiva in UK.

“Con l’acquisizione di 
Midland Food Group- 

dichiara Gianpiero Cal-
zolari, Presidente del 
Gruppo Granarolo – pun-
tiamo a entrare in misu-
ra ancora più significati-
va nel mercato inglese, 
che nel 2016 ha registra-
to ricavi totali per ca. 100 
miliardi di Euro in cre-
scita costante”.n

IMPRESE   DMM

Granarolo acquisisce 
il 100% di Midland Food 

Group

THE SCIENCE BEHIND WHAT’S NEXT

In Nielsen rinnoviamo in continuazione il modo in cui misuriamo e 
analizziamo i mercati per trovare le giuste chiavi di lettura dei trend 
di consumo, anticipando quello che verrà. Gestiamo la complessità 
per darti semplicemente ciò di cui hai bisogno. 

Non rincorrere il  futuro. Diventa il futuro.



Panasonic annuncia 
l’ingresso nella pro-

pria gamma di soluzioni 
dedicate alla nuova era 
retail omni-channel. Si 
tratta di chioschi tou-
chscreen interattivi 
Polytouch 32 passport 
di Pyramid Computer 
che comprendono anche 
un supporto completo 
in termini di logistica e 
assistenza, andranno a 
completare l’attuale gam-
ma Panasonic di soluzioni 
POS, tablet e dispositivi 
handheld rugged.

La gamma di chioschi 
interattivi Polytouch 

32 passport di Pyramid è 
adatta a molteplici campi 
di applicazione, come ad 
esempio presentazione di 
prodotti, casse automati-
che e terminali informa-
tivi. Il design modulare e 
flessibile di questi dispo-
sitivi, dotati della migliore 
tecnologia touch, li rende 
un complemento ideale 
per la gamma Panasonic 
di POS, tablet e dispositivi 
handheld Toughpad.

Oltre al retail, Panaso-
nic e Pyramid hanno 

individuato opportunità 
di business per le loro 
soluzioni anche in 
ambito hospitality, 
servizi postali e 
logistica, sa-
nità e infine 
aviazione, per 
il crescen-
te bisogno 
di sistemi 
di check-in, 
check-out e 
di biglietteria 
self-service.  I 
tablet rugged 
Toughpad e i siste-
mi POS di Panasonic 
offrono prestazioni mul-
tifunzionali che vanno ben 
oltre quelle dei dispositivi 
consumer standard. La 
loro capacità di adattarsi 
a ogni ambiente – nego-
zi, aree ristoro, ambienti 
esterni e magazzini – li 
rendono ideali per qualsi-
asi applicazione retail.

Le soluzioni Panasonic 
aiutano i retailer a 

offrire quella customer 
experience omni-chan-
nel che rappresenta un 
elemento distintivo per il 
successo delle aziende. 
Panasonic offre ai retail 

manager e ai loro staff 
dispositivi affidabili e “su 
misura”, dotati di display 
ad alta visibilità ideali per 
prendere ordini. La varie-
tà dei tablet e dei dispo-
sitivi handheld consente 
al personale di vendita al 
dettaglio di accedere alle 
informazioni in tempo 
reale, permettendo loro 
di offrire ai clienti infor-
mazioni precise sui pro-
dotti e di massimizzare le 
opportunità di upselling 
nel punto vendita.n

Panasonic rafforza le proprie 
soluzioni retail omni-channel 
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I chioschi Pyramid completano l’offerta per il settore 
Retail tra POS, tablet e dispositivi handheld rugged.
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Palletways, società lea-
der in Italia nel tra-

sporto espresso su pallet, 
ha annunciato di aver 
introdotto il primo mezzo 
elettrico nella sua flotta 
per effettuare le conse-
gne nella ZTL di Bologna. 

Il veicolo è un Nissan 
NT400 3.5 Ton., con 

centina telone e sponda 
caricatrice e garantisce 
un’autonomia fino a 125 
km. Il veicolo è il primo di 
una serie di mezzi elettri-
ci che verranno adottati 
per garantire le consegne 
nei centri storici delle 
città italiane. Per Bologna 
è già prevista, infatti, la 
consegna di un secondo 
mezzo elettrico entro fine 
mese.

I veicoli sono forniti dalla 
EPM - Electric Profes-

sional Mobility, azienda 
Pisana del Gruppo Pretto, 
leader nella fornitura di 

veicoli e servizi nel setto-
re dell’igiene urbana.
“Il servizio Palletways, 
nato per gestire in 
espresso le consegne di 
piccole partite di merce 
palletizzata, sta conqui-
stando sempre di più 
anche clienti che hanno 
bisogno di consegnare nei 
centri storici, come risto-
ranti, enoteche, e – con 
l’espansione dell’e-com-
merce – anche privati”, ha 
dichiarato Albino Quaglia, 
Presidente di Palletways 
Italia.“L’utilizzo dei mezzi 
elettrici ci consentirà di 
garantire le consegne non 
più in fasce orarie limitate 

e di mantenere alto il livello 
del nostro servizio nel ri-
spetto degli standard di so-
stenibilità e di qualità di vita 
dei cittadini. Questa scelta 
rappresenta un ulteriore 
passo verso la sostenibilità 
ambientale, tema caro non 
solo a Palletways Italia ma 
al centro delle attenzioni di 
tutto il Gruppo”.

Alla consegna del mez-
zo altre al Presidente 

Quaglia hanno presenziato 
anche Luis Zubialde, Chief 
Operating Officer di Pal-
letways Group, e James 
Wilson CEO di Palletways 
Group.n

Palletways introduce il primo mezzo 
elettrico nella sua flotta
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Il veicolo è il primo 
di una serie di mezzi 
elettrici che verranno 
adottati per garantire 
le consegne nei cen-
tri storici delle città 
italiane. 
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SUI SOCIAL VINCONO AUCHAN E 
CARREFOUR
Nuova classifica ‘Top Brands’ di Blogmeter, ‘The social 
media intelligence company’, questa volta focalizzata 
sulla Dmo. L’analisi ha preso in esame tutte le pagine 
ufficiali di Facebook, Twitter, Instagram e YouTube per 
mettere in luce le performance delle maggiori insegne. 
La graduatoria ha considerato la metrica del total enga-
gement relativa al mese di gennaio 2018. Si piazza al 
primo posto Auchan Italia, la cui attività è concentrata su 
Facebook, con un picco, il 17 gennaio, di 39.600 intera-
zioni. Incalza, al secondo posto, la filiale italiana di un’al-
tra multinazionale francese, Carrefour, che ottiene 79.750 
interazioni totali in 
gennaio, prove-
nienti per il 96,73% 
da Facebook.  Ter-
za si qualifica Es-
selunga, con un 
coinvolgimento 
complessivo di 
47.420 interazioni 
conseguite attra-
verso Facebook e 
Instagram. 

CARREFOUR ESPORTA IN BELGIO IL 
PRODOTTO CREATO DAL CONSUMATORE  
Carrefour espor-
ta per primo il 
latte con il ‘mar-
chio del consu-
matore’, trasfe-
rendo, nel vicino 
Belgio, un mo-
dello per ora ap-
plicato solo in 
Francia. Lo spie-
ga il giornale 
specializzato re-
taildetail.be. Il 
meccanismo è 
semplice e geniale. La cooperativa francese ‘Ce qui est 
le patron?’ (chi è il padrone? Ovviamente il consuma-
tore) lancia sul proprio sito periodici sondaggi nei qua-
li chiunque, in forma anonima, può scegliere le carat-
teristiche di un certo prodotto: latte appunto, ma anche 
formaggio, uova, fragole, succhi, miele e persino pizza. 
Il campione seleziona tutte le caratteristiche: origine 
della materia prima, locale o estera, gusto, colore, ma-
teriale e grammatura della confezione, remunerazione 
degli agricoltori. Dalla raccolta dati nasce così un pro-
dotto equo, sostenibile, solidale, che sarà plasmato dai 
clienti finali.

PAC 2000A SI LANCIA NEL COMMERCIO 
ELETTRONICO
Pac 2000A, la mag-
giore cooperativa 
del mondo Conad 
con i suoi circa 3 
miliardi di fatturato, 
un utile netto che 
sfiora i 100 milioni e 
1.161 punti vendita 
- si lancia nel com-
mercio elettronico 
attraverso un ampio 
progetto di clicca e 
ritira, sviluppato, 
come riferisce l’agenzia Ansa, in partnership con la po-
tentina Intema.È stata creata, Eurecart, azienda specia-
lizzata in servizi It, organizzazione e logistica per la Gdo, 
che ha come slogan ‘La spesa del futuro, oggi’. Allo 
stato attuale il circuito Eurecart copre 25 super a Roma 
con la previsione di toccare 80 negozi entro l’anno e ben 
180 nel biennio, allacciando ovviamente altre città del 
Centro Italia.La spesa gratis parte da uno scontrino di 
95 euro, anche se il prezzo massimo è allineato con 
quello della concorrenza e pari a 4,50 euro. 

BENNET: 20 DRIVE ENTRO L’ANNO

Bennet apre il suo ottavo Drive a Lentate sul Seveso, 
Monza Brianza. L’utilizzo è molto semplice: basta 
cliccare su www.bennetdrive.it da qualunque dispo-
sitivo 24 ore su 24, scegliere i prodotti da portare a 
casa e passare a ritirarli nell’apposita piattaforma in 
qualsiasi momento della giornata.  La spesa, a pre-
scindere dall’importo, viene caricata direttamente in 
macchina e il pagamento è fatto alla consegna trami-
te Pos, senza scendere dall’auto Da Bennet Drive si 
trovano le medesime offerte presenti nell’iper, con la 
possibilità di ordinare anche i freschissimi (ortofrutta, 
macelleria, pescheria) e la gastronomia preparata in 
loco, come panetteria, pasticceria, rosticceria e cuci-
na varia. Il servizio è destinato a raggiungere 20 pun-
ti vendita totali entro il 2018, per poi spingersi a copri-
re gradualmente tutta la rete. 
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MORETTI, CNCC: ‘ANCORA GRANDI SPAZI PER I 
CENTRI COMMERCIALI’  
Il mercato immobiliare sta vivendo un momento molto favorevole: i 
dati di chiusura del 2017 evidenziano come, con un totale investi-
menti di circa 11,1 miliardi, l’anno da poco concluso sia stato il 
migliore di sempre e in crescita del 25% circa rispetto al 2016. Il 
real estate esplode dunque e la pipeline accelera. Nella Penisola 
gli investimenti, specie quelli esteri si intensificano. Ne abbiamo 

parlato con Massimo Moretti, presidente consiglio nazionale centri commerciali.

AUTOGRILL E CHEF EXPRESS, IL RISTORO 
SBARCA SULLA BREBEMI 
A pochi mesi dall’apertura dell’interconnessione con A4 a Bre-
scia, sono state inaugurate le aree di Servizio di A35 Brebemi, 
Adda Sud e Adda Nord, nei pressi di Caravaggio, gestite da 
Autogrill e Chef Express. Le strutture offrono un ampio assor-
timento di prodotti tipici dei territori e sono le prime aree di 
servizio su un tratto autostradale che, inaugurato nel 2014, 

aveva visto finora disertare le gare per l’assegnazione di aree di ristoro lungo gli oltre 60 km che collega-
no Milano a Brescia. Per Chef Express si tratta della 51° area di servizio autostradale in Italia. Diverso il 
discorso per Autogrill, per la quale l’area di servizio sulla Brebemi va ad arricchire di un’unità gli oltre 350 
punti di ristoro presenti sull’intera rete autostradale nazionale.

MARLENE SI FA “INTERNATIONAL” 
Raggiunta e superata la maggiore età (20 anni), Marlene guar-
da anche oltre confine, in particolare a mercati come quelli di 
Scandinavia, Spagna, Germania e UK. Ecco dunque la neces-
sità di inaugurare una nuova fase per la mela altoatesina, con 
l’adattamento a livello europeo della strategia di comunicazione 
e il restyling del logo. L’intervista a Gerhard Dichgans, direttore 
generale del Consorzio VOG, che commenta l’ultima campagna 
di raccolta e spiega le novità Marlene.

BIOFACH 2018: NUMERI IN CRESCITA, PIÙ QUALITÀ 
Il settore biologico è in piena espansione: più produttori (2,7 milioni), 
più terra (57,8 milioni di ettari) e un mercato in crescita, diffuso in 
178 Paesi, per un valore globale di quasi 90 miliardi di dollari, pari 
a più di 72 mld di euro. Il comparto si è riunito in tutta la sua varietà 
a Norimberga dal 14 al 17 febbraio 2018 per il Salone Leader degli 
Alimenti Biologici. 

http://www.distribuzionemoderna.info/tgdo/biofach-2018-numeri-in-crescita-piu-qualita
http://www.distribuzionemoderna.info/tgdo/moretti-cncc-ancora-grandi-spazi-per-i-centri-commerciali
http://www.distribuzionemoderna.info/tgdo/autogrill-e-chef-express-il-ristoro-sbarca-sulla-brebemi
http://www.distribuzionemoderna.info/tgdo/marlene-si-fa-international
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