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EDITORIALE  DMM

Armando Brescia
Direttore Distribuzione Moderna

Una scelta coerente 
e coraggiosa

Stop alle promozioni. Bando ai 3x2, ai tagli prezzo, agli sconti da volantino e a 

ogni altra forma di ribasso dei prezzi sui prodotti in assortimento. Sia che si 

tratti di grandi marche o di prodotti a marchio del distributore. La notizia è di 

un paio di settimane fa e riguarda la decisione della catena di articoli sportivi 

Decathlon di porre fine alle promozioni nei propri punti vendita italiani, a co-

minciare da quelle legate alla stagione dei saldi estivi 2017. Scelta non certo 

inedita nel retail italiano. Ma pur sempre coraggiosa. Non sono molte le in-

segne della distribuzione, indipendentemente dal fatto che siano generaliste 

o specializzate, che hanno rinunciato ai richiami delle sirene promozionali. 

Specie in questi ultimi anni di crisi dei consumi. Eppure, stando alle evidenze 

che provengono da più fonti, la promozione come strumento di marketing per 

incentivare le vendite sembra avere fatto il suo tempo. E’ stato ampiamente 

dimostrato che al crescere della pressione promozionale non si accompagna 

una parallela espansione delle vendite a valore. Anzi. Secondo una recente 

ricerca di Iri, dopo la grande abbuffata di promozioni culminata nel 2014, ne-

gli ultimi due anni la pressione promozionale si è sì stabilizzata, ma ha visto 

drasticamente calare la propria efficacia, passando da un indice 2013 di 113 

punti a quota 95 nel 2016. Questo, almeno, nel settore del largo consumo. E’ 

vero, Decathlon appartiene alla categoria delle cosiddette Gss. Ma il concet-

to non cambia. L’insegna di articoli sportivi che fa capo al gruppo francese 

Oxylane (1,2 miliardi di euro di fatturato in Italia nel 2016, per 40,5 milioni di 

scontrini) ha fatto una scelta coerente. Nell’ultimo triennio il calo medio dei 

prodotti in assortimento nei 117 punti vendita presenti sul territorio italiano 

ha raggiunto il 9% e il concetto di rapporto ottimale tra qualità e prezzo è sta-

to al centro delle varie attività di comunicazione. Tanto valeva, a questo punto, 

abbandonare definitivamente il “cartellino barrato” per abbracciare a tutti gli 

effetti una politica every day low price. Brava Decathlon.



Stefania Lorusso

Nei 12 mesi chiusi il 31 
marzo, solo in Iper e 
Supermercati, le vendi-
te di alimenti biologici 
hanno superato il valore 
di 1,27 miliardi di euro, 
in crescita del 19,7% 
rispetto all’anno prece-
dente.

BIO: 
C’ERA UNA VOLTA UNA NICCHIA...
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Il 2016 è stato 
un anno di 
grande cre-
scita per il 

biologico con 2,7 
miliardi di euro di 
venduto tra gran-
de distribuzione e 
negozi specializ-
zati; complessi-
vamente un +10% 
rispetto ai dodici 
mesi precedenti. 
Il Nord Italia pesa 
per il 45% dei 
consumi seguito 
dal centro e dal 
sud dove si concen-
tra invece più del 45% 
degli operatori italiani 
e dell’intera superficie 
biologica.  
Il settore si confer-
ma dunque in piena 
espansione con circa 
60.000 imprese: nel 
2017 si stima che le 
aziende agricole che 

hanno avviato il pro-
cesso di conversione al 
biologico cresceranno 
dell’8-9%.  Nella grande 
distribuzione la vendita 
del biologico è in forte 
crescita: si vende per 
circa 1,1 miliardi di euro 
con un +20% negli ulti-
mi 2 anni e un’incidenza 
sulle vendite alimentari 

del 3%. Men-
tre si registra 
un +3,5% nei 
negozi spe-
cializzati. Per 
quanto riguar-
da i numeri 
relativi all’ex-
port del set-
tore: al 2015, 
1,6 miliardi di 
euro con un 
incremento 
del 16% ri-
spetto al 2014. 
Significativi 
anche i numeri 
dell’import che 

aumenta annualmente 
addirittura del 50%.

IL COMMENTO 
DI ASSOBIO
Roberto Zanoni, Presi-
dente di Assobio com-
menta: «Si tratta di un 
andamento estrema-
mente positivo proprio 

COVER  DMM

* Fonte: Assobio su dati Nielsen
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perchè l’interesse nei 
confronti dei prodotti 
biologici sta crescen-
do in tutto il mondo. 
I dati nella GDO ita-
liana registrano una 
crescita esponenziale 
nell’ultimo anno in 
seguito anche ad un 
grande inserimento 
di gamma prodotti a 
scaffale. Continua ad 
aumentare il numero 
delle famiglie (1 mi-
lione più del 2015) che 
diventano consumatori 
abituali, quelle che at-
tualmente acquistano 
abitualmente prodotti 
bio tutte le settimane 
in Italia sono 5 milioni.
Tutto questo interes-
se ci rende felici non 

solo per l’andamento 
del nostro mercato ma 
anche perché in tutto 
il mondo aumentano 
il numero delle ter-
re coltivate a regime 
biologico. In Italia si 
è registrato nell’ulti-
mo anno un aumento 
dell’8% dei terreni 
agricoli a conduzione 

bio. Vorrei ricordare 
che ancora adesso - 
secondo i dati diffusi 
dal Ministero della 
Salute - ogni anno ogni 
italiano respira nell’a-
ria il quantitativo di 70 
kg di insetticidi sparsi 
sulle coltivazioni».

I PRODOTTI BIO STANNO 
CAMBIANDO LE ABITUDI-
NI ALIMENTARI.. 
Negli ultimi dodici 
mesi è aumentato di 
circa 1 milione il nu-

mero di famiglie che 
acquista prodotti bio-
logici (che hanno or-
mai una penetrazione 
dell’83%), convinte che 
siano più sicuri per la 
salute (27%), più ri-
spettosi dell’ambiente 
(20%), più controlla-
ti (14%) e più buoni 
(13%). Sono 5,2 milioni 
le famiglie di consu-
matori regolari (al-
meno una volta a set-
timana). Il 60% delle 
vendite si basa sui pro-

COVER  DMM
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dotti “secchi”, il 
21% sui prodotti 
freschi e il 12% 
sull’ortofrutta. È 
biologica più di 
metà della pasta 
integrale e spe-
ciale consumata 
in Italia, più del 
30% delle con-
fetture, delle 
bevande sosti-
tutive del latte e 
delle gallette, il 
19% di legumi e 
cereali, il 14,5% 
delle uova.
Una crescita in 
assoluta con-
trotendenza 

rispetto allo scenario 
generale in cui versa 
il settore food & be-
verage, le cui vendite 
nel 2016 in Italia sono 
state “inchiodate” a un 
asfittico +0,1% rispetto 
al 2015. 

..E GLI SCAFFALI
Dal 2008 i prodotti bio-
logici hanno attraver-
sato gli anni della crisi 
triplicando il valore 
delle vendite: nella 
sola grande distribu-
zione, dai 411 milioni 
del 2008 si è arrivati 
a 1.270 di oggi. Tutte 
le principali catene di 
supermercati hanno 
proprie linee di pro-
dotti biologici, in con-
tinuo sviluppo (+30% 
in numero di referen-
ze medie nell’ultimo 
anno). Rispetto al 

2015, si segnala che 
dei 419 milioni di euro 
di maggiori vendite 
dell’intero comparto 
alimentare, ben 166 
milioni si devono ai 
prodotti biologici, il cui 
contributo alla crescita 
del mercato del food & 
beverage rappresen-
ta il 25%. Le catene 
hanno compreso che 
quella dei consuma-
tori biologici non è 
più una nicchia e che 
l’assortimento bio è un 
elemento che orien-
ta la scelta del punto 
vendita: non a caso nel 
59% dei volantini si 
evidenzia la presenza 
di prodotti biologici in 
assortimento.

IL POTENZIALE DEL 
BIOLOGICO FRESCO 
A testimonianza del 
grande fermento che 
pervade il mercato dei 
prodotti biologici, ci 
sono gli ingenti inve-
stimenti che le aziende 
sostengono in maniera 
sempre più massic-
cia. L’ultimo in ordine 
di tempo riguarda la 
creazione della prima 
joint venture fra tre 
players di primo piano: 
Alce Nero leader nella 
produzione e distri-
buzione di prodotti 
biologici; Brio società 
che da oltre 25 anni si 
occupa di produzione e 
commercializzazione di 

prodotti ortofrutticoli biolo-
gici, struttura di riferimento 
per il bio delle cooperative 
agricole del gruppo Apo Co-
nerpo; La Linea Verde, n°1 
in Italia nella produzione e 
distribuzione di prodotti di 
IV gamma (principalmente 
insalate pronte in busta) 
e piatti pronti freschi con 
25 anni di esperienza sul 
campo. La nuova allean-
za, denominata “Alce Nero 
Fresco” 
promuove 
un model-
lo impren-
ditoriale 
evoluto 
in ottica 
di “reti di 
imprese” 
che fa leva 
sulla forza 
produttiva 
di aziende 
storiche 
leader nei 
propri set-
tori di at-
tività, nel 
rispetto 
della mis-
sion e dei 
valori del 
marchio 
Alce Nero, 
coniugan-
do qua-
lità con 
varietà di 



http://www.dole.it
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assortimento e gusto, 
con la garanzia delle 
produzioni biologiche. 
La nuova gamma sarà 
presentata in ante-
prima a settembre al 
Sana di Bologna.

A TUTTA FRUTTA
L’ortofrutta fresca bio 
ha da sempre un ruo-
lo determinante nel-
le vendite di prodotti 
biologici (vale l’11% 
sul giro d’affari nel-
la gdo) e ha ulteriori 
potenzialità di mercato 
(pesano per il 4,4% 
sul totale delle vendi-
te di ortofrutta), viste 
il crescente interesse 
del consumatore. «In 
Italia, - ci conferma 
Cristina Bambini, 
direttore marketing 
di Dole - l’andamento 
generale del compar-
to bio è in crescita. In 
particolare, quello del-
la frutta biologica (dati 
YE a maggio 2017) sta 

avendo un trend molto 
positivo. Rispetto allo 
stesso periodo dell’an-
no scorso, infatti, GfK 
ne registra un aumen-
to di più del 14% a vo-
lume e di oltre il 15% 
a valore. Una spinta 
dei consumi genera-
ta da un incremento 
del numero dei buyer 
(+5,9%), della penetra-
zione (+2,8%) e soprat-
tutto della ripetizione 
di acquisto (+6,0%)».  
L’offerta biologica di 
Dole Italia contem-
pla Banane e Ananas 
certificati, coltivati, 
prodotti e distribuiti 
seguendo i rigorosi 
criteri biologici e sod-
disfacendo in tal modo 
gli stessi elevati stan-
dard di qualità di tutta 
l’altra frutta Dole. 

UN’ARENA SEMPRE 
Più AFFOLLATA
A  seguito  degli ec-
cellenti risultati  otte-
nuti  negli ultimi anni 
molte aziende hanno 
deciso di entrare nel 

comparto  del  biologico  
per  sfruttare  questa 
“succulenta” opportu-
nità di business. Questo 
aspetto, se da un lato 
consente ai consuma-
tori di avere una va-
sta gamma di scelta, 
dall’altro rallenta la 
crescita dei player che 
nel biologico hanno il 
core della loro produ-
zione come ci spiega 
Sandra Mori, respon-
sabile marketing di 
Sarchio:«L’andamento 
del biologico continua 
ad essere positivo an-
che nel primo semestre 
2017, la nostra crescita 
è però più contenuta ri-
spetto allo scorso anno. 
Questo rallentamento è 
probabilmente influen-
zato dall’ingresso di di-
versi nuovi competitor, 
molti proveniente dal 
mondo convenzionale, 
che hanno presenta-
to la loro proposta bio 
spinti dal grande svi-
luppo del settore».
Nonostante questo 
alcuni segmenti con-
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Bergader: l’esperienza dei gesti antichi
per un gusto senza tempo

Da oltre 40 anni sulle tavole degli Italiani, la storica azienda bavarese
trasmette tutta la tradizione della terra d’origine attraverso il sapere dei suoi

maestri casari, senza rinunciare ai vantaggi dell’innovazione
e del progresso tecnico.

Garanzia di affidabilità per le insegne, elevato standard qualitativo del latte
delle Alpi bavaresi ed ampia copertura distributiva: queste le proprietà distintive

del marchio internazionale, da sempre attento all’evoluzione delle richieste
di mercato e delle inclinazioni di gusto degli Italiani. 

La prima delle referenze a esportare la qualità made in Baviera è l’Edelpilz,
storico erborinato di casa Bergader dal carattere deciso ma versatile,

riconoscibile per le venature blu e le pregiate note piccanti.
Lo affianca la linea Cremosissimo, con il suo sapore delicato,

la sua morbida consistenza e il suo intenso profumo, adatta a tutti i palati
e a diverse modalità di consumo. 

Novità del 2017 è la Caciotta a peso fisso da 225 g.: un nuovo formato pensato
per single e nuclei familiari poco numerosi, nato dall’interpretazione dei bisogni

dell’acquirente moderno, che affianca sugli scaffali della distribuzione nazionale il
formato a peso variabile da 650 g. Un prodotto alla portata di tutti, pratico e

versatile, in un nuovo formato ideale per apprezzarne le caratteristiche distintive:
il sentore leggermente salato, la crosta morbida e il gusto delicato.

http://www.bergader.it
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tinua a macinare ri-
sultati degni di nota: 
«Le linee che stanno 
trainando lo sviluppo – 
prosegue Mori - sono 
quelle di autoprodu-
zione come le gallette 
e le barrette di semi 
e cereali. Risultati più 
che positivi contrad-
distinguono anche la 
nostra gamma biscotti, 
tutte ricette semplici 
e naturali che oltre ad 
essere bio sono anche 
senza olio di palma».

IL “GREEN BOOM”
 ITALIANO
Tutte le indagini che 
fotografano il carrel-
lo della spesa mo-
strano una crescita 
trasversale su tutto il 
Paese per i prodotti 
biologici, light e glu-
ten free, mercati che 
sono esplosi in Italia. 
Alla base di questo 
trend c’è un evidente 

desiderio 
di man-

giare pro-
dotti naturali 

che orienta le 
innovazioni di pro-
dotto dei players. «Le 
principali novità 2017 
– dichiara Patrizia 
Stano, communication 
& Marketing manager 
Andriani - riguardano 
l’ampliamento della 
linea di pasta di le-
gumi con una nuova 
formulazione ottenuta 
con farine di lenticchie 
gialle e riso integrale 
e la pasta di Fagioli 
Verdi Mung Bio, una 
ricetta originale, mo-
no-ingrediente vegan, 
gluten free e biologica. 
Gli apporti nutriziona-
li della nuova varietà 
di pasta di lenticchie 
gialle, disponibile nei 
formati lasagne, spa-
ghetti e caserecce, 
sono numerosi: è ricca 
di proteine, fonte di 
fibre e di zinco e ha 
un alto contenuto di 
fosforo, ferro e man-

ganese. Con il lancio di 
questa linea, Andriani 
ha confermato il pro-
prio potenziale inno-
vativo e la capacità di 
proporre referenze che 
abbinano gusto e at-
tenzione al benessere 
naturale».
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INCREMENTI A 
DOPPIA CIFRA 
PER 
LE AZIENDE
In un con-
testo in cui 
i consumi 
si muovono 
con il passo 
della luma-
ca (+1% nel 
2016 secon-
do l’Istat), il 
biologico è la 
gallina dalle 
uova d’oro a 
cui tutti gli 
operatori 
guardano con 
crescente interesse. Le 
60 mila aziende italiane 
del settore, stima Asso-
bio, esportano la bellez-
za di 1,6 miliardi di euro 
di prodotti l’anno che 
pesano sul conto econo-
mico.
«Nel primo semestre 
2017, spiega Marco Dal 
Sasso, amministratore 
delegato Benvolio 1938 
– i nostri oli biologici 
hanno subito un incre-
mento di circa il 50% 
a volume e a valore. In 
particolare l’Olio di semi 
di lino biologico è il più 
venduto della categoria 
a soli 6 mesi dall’inizio 
della commercializza-
zione». 
«L’andamento del com-
parto pasta biologica 
– conferma Margherita 
Mastromauro, diretto-

re generale del 
Pastificio Ri-
scossa - è stato 
decisamente 
positivo. Al mo-
mento registria-
mo un fatturato 
di categoria 
doppio rispetto 
allo stesso pe-
riodo dell’anno 
precedente. Le 
performance 
maggiori le stia-
mo riscontrando 
nelle categorie 
della pasta bio-
logica integrale, 

dei nuovi biscotti inte-
grali e ai cereali, della 
nostra linea di pasta 
gourmet, nidi di semo-
la e all’uovo».

NOVITA’ PER TUTTI GUSTI 
Con dei margini di cre-
scita così ampi l’inno-
vazione di prodotto re-
gna sovrana all’interno 
del settore e le aziende 
sfornano novità a ritmo 
incalzante. Madama 
Oliva, leader italiano 
nel settore delle olive 
fresche confezionate 
ha da poco lanciato la 
Linea BIO Snack 
composta da quat-
tro referenze: le 
olive denocciolate 
Leccino Bio, le olive 
denocciolate di 
Castelvetrano Bio 
(entrambe in busta 

doypack da 60gr), le 
olive di Cerignola Bio 
intere (70 gr) e i Lupini 
biologici (80 gr).
«Nel comparto snack 
salati – racconta Da-
niela Fabaro, Ufficio 
Marketing  Fiorentini 
Alimentari – quest’an-
no abbiamo lanciato 
i SI&NO con Legumi 
Croccanti. Si tratta di 
gallette di mais a for-
ma triangolare, molto 
sottili e croccanti, alle 
quali abbiamo aggiun-
to un originale mix di 
legumi: piselli, fagio-
li, lenticchie e ceci. 
Il prodotto è biologi-
co, Vegan e, grazie ai 
legumi, garantisce un 
buon apporto di protei-
ne vegetali e di fibre».
Tantissime le innova-
zioni quest’anno anche 
per Puglia Sapori, 
azienda pugliese lea-
der nella produzione 
di snack e taralli bio 
e gluten free come ci 
racconta il direttore 
operativo Roberto 
Renna: «Abbiamo am-
pliato la gamma delle 
referenze Biologiche 



* Ricerca di mercato PdA© su una pre-selezione di prodotti innovativi venduti in Italia, condotta da IRI su 12.000 consumatori con più di 15 anni,svoltasi a gennaio 2017. www.prodottodellanno.it  cat. olio

** di ricerche sul web su Google dal 23010 al 2016

http://www.olidelbenessere.it/olio-piave.it/biologico-250-ml/
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con i Minigrissini Bio 
frumento, farro e ro-
smarino, frumento in-
tegrale e frumento con 
zenzero, nuovo trend 
del mercato».

L’IMPORTANZA DELLA 
TRACCIABILITA’
I consumatori sono 
sempre più informati e 
questo è un dato di fat-
to: pensiamo alle tante 
trasmissioni televisi-

ve, per non parlare di 
Internet che oggi è lo 
strumento principale 
per raccogliere notizie. 
Maggiore informazione 
vuole dire maggiore 
consapevolezza. C’è un 

grande rapporto tra ciò 
che si mangia e il pro-
prio stato di salute, da 
qui parte la richiesta 
da parte di maggiore 
qualità.
A proposito dell’atten-
zione verso il consu-
matore finale, Molino 
Rossetto ha attivato 
un progetto volto alla 
creazione di una filiera 
Frumento Italiano per 
garantire la rintrac-
ciabilità delle materie 
prime lavorate, dalla 
coltivazione alla ven-
dita. 
«Si tratta – specifica 
l’amministratore dele-
gato Chiara Rossetto 
- di un progetto in cui 
sono state coinvolte 7 
aziende agricole del 
territorio, con terreni 
dislocati nei comuni di 

Cavarzere e Chioggia 
proprio per valorizzare 
le produzioni locali. Ai 
produttori verrà ri-
conosciuto un prezzo 
aggiuntivo rispetto a 
quello base a fronte 
del rispetto delle re-
gole del Disciplinare 
di Fornitura che le 
aziende si impegnano 
a sottoscrivere in ogni 
sua parte». 

COMUNICARE NEL MODO 
CORRETTO
Ideare un’efficace e 
innovativa comunica-
zione è fondamentale 
per farsi conoscere e 
ricordare dai vecchi e 
soprattutto dai nuovi 
potenziali clienti.
«La strategia comu-
nicativa di quest’anno 
– puntualizza Marco 

* Ricerca di mercato PdA© su una pre-selezione di prodotti innovativi venduti in Italia, condotta da IRI su 12.000 consumatori con più di 15 anni,svoltasi a gennaio 2017. www.prodottodellanno.it  cat. olio

** di ricerche sul web su Google dal 23010 al 2016



http://www.trevalli.cooperlat.it
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Ariodante, Diretto-
re Vendite di Bauer 
- si evolve con nuo-
ve iniziative che 
tendono ad avvici-
nare Bauer sempre 
più al consumatore 
e che lo incentivino a 
testare i prodotti. 
E’ stata pianificata una 
campagna stampa pe-
riodica per il secondo 
semestre e un piano 
editoriale social per 
rafforzare il posiziona-
mento di Bauer, creare 
un forte engagement 
e aumentare ulterior-
mente la fanbase».
Master, invece, pun-
terà sulle promozioni 
in store, sulla stampa 
trade e stampa 

consumer, TV, con-
corsi a premi e social 
media. Nel 2017 abbia-
mo intrapreso un viag-
gio negli Stati Uniti per 
richiamare l’attenzione 
dei consumatori tra-
mite iniziative studiate 
ad hoc: tutto questo ha 
portato ad un sensibile 
aumento di interesse 
da parte di tutti i nostri 
distributori, aumen-
tando conseguente-
mente la richiesta. Il 
tour negli Stati Uniti è 
recentemente arrivato 
negli store di Eataly, 
la vetrina d’eccellen-
za per prodotti Made 
in Italy, raggiungendo 
New York, nelle sedi 
Downtown e Flatiron, 
oltre a Boston e Chica-
go.

TUTTO PRONTO PER 
SANA 2017
Da venerdì  8  a  lu-
nedì  11  settembre  
2017  tornerà  SANA,  
la fiera  italiana  di  

riferimento  per  il  
mondo  del   biolo-
gico e del naturale. 
L’edizione 2016 ha 
registrato 47.221 
visitatori, 833 
aziende, 50.000 mq 
di rassegna espo-
sitiva, più di 60 tra 
eventi e workshop 
(con 4.800 parte-
cipanti) e 2.300 
incontri con buyer 
provenienti da 27 
Paesi. Fra le novità 
di quest’anno da 
segnalare il nuo-
vo, più funzionale 
e ampio layout. Ai 
padiglioni 25 e 26, 
riservati all’Ali-
mentazione biolo-
gica, si aggiunge-
ranno infatti due 
padiglioni – 21 e 22 
– che ospiteranno 
il settore Cura del 
corpo naturale e 
bio, in crescita in 
termini di presen-
ze di aziende del 
settore.  Il padi-



http://www.borsariverona.it
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glione 16, con ingresso 
Nord dedicato, sarà 
destinato al Green life-
style, con l’introduzio-
ne di specifiche sotto-
categorie espositive 
per meglio declinarne 
l’offerta: Home&Office 
con soluzioni green per 
la casa e l’ambiente di 
lavoro; Mom&Kids con 
prodotti ecologici e na-
turali per la crescita, il 
gioco, la cura e l’abbi-
gliamento di neonati, 
bambini e mamme; 
Mobility con veicoli 
ibridi, elettrici e novità 
sulla mobilità sosteni-
bile; Clothing&Textiles 
con abiti, calzature e 
accessori eco-friendly; 
Pet&Garden con pro-
dotti e servizi naturali 
ed ecocompatibili per 
la cura di animali do-
mestici, giardini, ter-
razzi, piante e piscine 
private; Hobby&Sport 
con soluzioni per 
il tempo libero, lo 
sport e i passatem-
pi in chiave green; 
Travel&Wellness con 

offerte di viaggio, sog-
giorno e trattamenti 
per il benessere psi-
cofisico e la remise en 
forme all’insegna della 
naturalità e 
dell’attenzione 
all’ambiente. 
Il settore Green 
Lifestyle sarà 
in questo modo 
potenziato e ri-
organizzato, per 
rispondere alla 
sempre mag-
giore attenzione 
del consuma-
tore alle tema-
tiche green e 
del biologico e a 
come integrarle in tutti 
gli ambiti della quoti-
dianità. 
I 5 padiglioni, ubicati 
al piano terra, saran-
no collegati tra loro da 
percorsi e resi facil-
mente accessibili dagli 
ingressi Nord e Ovest 
della Fiera di Bologna.

IL NUOVO LAYOUT 
Novità importanti, ma 
anche importanti con-

ferme e ritorni: molte 
le aziende di spicco del 
comparto che, tornate 
a Sana nel 2016, parte-
ciperanno ugualmente 
nel 2017; numeri signi-
ficativi sul fronte delle 
conferme “storiche” e 
delle aziende che per 
la prima volta saranno 
presenti alla manife-
stazione. 
Si svolgeranno al 
padiglione 16 Sana 
Shop, dove i visitatori 
potranno acquistare 
direttamente i prodotti 

esposti, e il Vegan-
Fest, l’iniziativa più 
importante a livello 
nazionale sul mondo 
vegan, organizzata in 
collaborazione con 
VEGANOK.n
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Presidente qual è il 
polso finanziario del 
gruppo?
Il bilancio 2016 è molto 
soddisfacente e confer-
ma un utile di circa 11 
milioni di euro, mentre 
il giro d’affari totale, 
compresi i carburanti, 
l’online e le altre atti-
vità, come Fiorfood, si 
attesa a 1.045 milioni 
di euro. Prosegue an-
che il trend che Nova-
coop ha mantenuto e 
rafforzato negli anni, 
persino in quelli di crisi. 
Abbiamo sempre cer-

cato di aumentare la 
solidità patrimoniale 
della cooperativa e di 
conservare la positività, 
sia dal lato della ge-
stione finanziaria che 
di quella caratteristica. 
Altro elementi di spicco 
sono il potenziamento 
dei nostri fondi rischi 
e le alte garanzie del 
prestito sociale. E ciò in 
presenza di un robusto 
contenimento dei prez-
zi, che ha garantito, ai 
nostri consumatori, un 
risparmio continuati-
vo di ben 18 milioni di 
euro, con una riduzione 
della pressione promo-
zionale.

Diamo le cifre della 
rete e dei soci…
Attualmente abbiamo 
44 supermercati, 17 
ipermercati, 1 punto 
vendita Fiorfood, per un 
organico totale di 4.819 
lavoratori. La compa-

gine sociale, al 31 di-
cembre, era superiore 
a 788.000 soci, di cui 
84.102 prestatori, per 
un totale di circa 755 
milioni di euro. Questo 
dato è molto importante 
e pareggia il patrimonio 
netto della cooperativa, 
di 743 milioni, met-
tendoci in condizione 
di rispettare in modo 
ottimale il rapporto pre-
stito/patrimonio netto 
con una proporzione 
di 1 a 1, a fronte di una 
previsione di legge che 
consente di arrivare a 
un rapporto pari a 1 a 
3. In sostanza il presti-
to sociale è totalmente 
garantito dal patrimonio 
della cooperativa.

Per il domani della 
Cooperativa?
Parlando delle pro-
spettive, devo dire che 
ci siamo concentrati 
molto sulla raziona-

Novacoop: 
un nuovo bilancio e tanti progetti

Novacoop è una delle perle del sistema Coop e si distingue per la propria ca-
pacità innovativa. Ha ideato il concept Fiorfood, che ha chiuso il primo anno 
di attività con più di 5 milioni di fatturato e che pensa al raddoppio, ha dato 
vita a Nova Aeg, per la fornitura di energia, è stata una delle prime aziende 
della Gdo a proporre il drive, ha varato un’importante politica di welfare la-
vorativo, che arriva persino ai prestiti ad personam. Attualmente il gruppo 
piemontese sta preparando il bilancio 2016 che è all’esame delle assemblee 
dei soci. Dunque abbiamo chiesto a Ernesto Dalle Rive qualche anticipazione.
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lizzazione dei costi, 
decisiva per poter man-
tenere un posiziona-
mento competitivo così 
aggressivo, abbiamo 
avviato la revisione del 
nostro piano strategico 
e inoltre, a seguito delle 
elezioni amministrative 
che hanno determinato 
in alcuni casi il cambio 
delle amministrazioni a 
guida delle città, sia-
mo stati impegnati in 
un lavoro di confronto 
con le autorità, volto a 
posizionare e verificare 
correttamente le nostre 
ipotesi di sviluppo. In 
particolare a Torino la 
nuova giunta ha confer-
mato i tre progetti già 
in itinere, a partire dal 
superstore, che sorge-
rà in via Botticelle, da 
moltissimi anni in stand 
by e per il quale i lavori 
partiranno proprio in 
questo 2017. Altri pro-
getti che ci coinvolgono 
sono le riqualificazioni 
dell’area Mirafiori, ai 
confini di Beinasco (To) 
e di quella adiacente 
alla stazione di Porta 
Nuova, dove sorgerà un 
supermercato ‘bilancia-
to’, fortemente volto a 
integrarsi con la realtà 
commerciale circostan-
te, a partire dall’area 
mercatale già esistente, 
in una ricerca di siner-
gia commerciale volta 

a tonificare complessi-
vamente il commercio 
della zona. Altre piazze 
che ci vedono impegnati 
sono Vercelli, Asti, Ivrea 
e Giaveno, nella cintura 
di Torino. In questi siti 
cerchiamo di accorcia-
re i tempi anche per-
ché i preconsuntivi del 
2017 (2,6% di crescita) 
ci confermano che la 
chiave dello sviluppo è 
nei supermercati ali-
mentari di prossimità.

Fiorfood è il vostro fio-
re all’occhiello. Quali i 
risultati del primo ne-
gozio e i piani di espan-
sione?
Il primo anno comple-
to di Fiorfood - che ha 
aperto il 3 dicembre 
2015, a Torino cen-
tro, nella Galleria San 
Federico, un sito che 
versava in una grave 
situazione di decadi-
mento - ci ha portato 
grandi soddisfazioni 
sia dal punto di vista 
del fatturato, che ha 

superato i 5 milioni di 
euro (5 milioni e 89.000 
per la precisione), che 
della risonanza sulla 
città di Torino. Rispetto 
alla fase iniziale, in cui 
a tirare era la ristora-
zione, oggi la situazione 
si sta capovolgendo e il 
supermercato, di circa 
400 mq, si piazza al 60% 
delle vendite del com-
plesso. È un fatto molto 
positivo e che dimostra 
il successo di un assor-
timento fondato, al 70%, 
sui prodotti a marchio 
Coop e sul richiamo che 
la struttura sa esercita-
re. Il sito, articolato su 
5 livelli, per 1.300 mq 
complessivi, dovrebbe 
raggiungere il punto di 
pareggio alla fine del 
2018, data una struttu-
ra di costi importante. 
Vorremmo certamente 
ripetere l’esperienza in 
un’altra grande città del 
Piemonte, dove dob-
biamo però trovare una 
collocazione idonea e 
sempre centrale.
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FROM 
store creation

TO
standing ovation

SHOPFITTING

Cefla Shopfitting si occupa dello sviluppo di store concepts, 

adattandoli alle esigenze di ogni singolo retailer. L’obiettivo 

è creare un design moderno, dinamico, integrato con le più 

evolute tecnologie digitali, così da garantire al cliente finale 

un’eccellente shopping experience. 

ceflashopfitting.com
cefla.com

http://www.ceflashopfitting.com
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Cosa vede nel futuro 
della Gdo?
Come altri osservatori 
penso che i nostri nego-
zi debbano assicurare 
sempre di più una vera 
e completa esperienza 
di acquisto, aprendo le 
porte a spazi di relax, 
con punto di ristoro e 
lettura. Serve dilatare il 
concetto di servizio por-
tando e diffondendo, nel 
punto vendita, la cono-
scenza del cibo e della 
cultura alimentare. Solo 
a queste condizioni si 
riesce a fare la differen-
za rispetto al commer-
cio elettronico, che, in 
tale prospettiva, diventa 
una grande opportunità 
da integrare nel pun-
to vendita stesso. Per 
questo Novacoop sta 
progettando un proprio 
e-commerce e ha già 
lanciato un drive a Bei-
nasco (Torino) accanto 
a un nostro iper, pro-
grammandone anche 

un secondo, in chiave 
stand alone, in una 
posizione più centrale e 
con consegna a domici-
lio. Ma tutto questo, per 
un distributore efficien-
te, deve sempre costi-
tuire un’estensione, e 
non un elemento sosti-
tutivo. Il nostro compito, 
infatti, rimane quello di 
condurre le persone nei 
negozi. Detto questo è 
evidente che l’impegno 
finanziario della Gdo è 
oggi in crescita, visto 
che non c’è innovazione 
senza investimento.

Possiamo davvero 
parlare di una crisi del 
canale iper?
Non ne sarei troppo 
sicuro. È vero che, 
specialmente nel non 
alimentare e nei du-
revoli, operano molti 
category killer, sia fisici 
che online, ed è altret-
tanto vero che le metra-

ture record del passato 
non sono più pensabili, 
come le collocazioni 
troppo periferiche. La 
rivitalizzazione dell’iper 
è nella riduzione delle 
superfici, nella specia-
lizzazione e nella scelta 
di location più centrali. 
Novacoop in questi anni 
ha condotto un’opera 
di riorganizzazione di 
successo, conferma-
ta dalla crescita degli 
scontrini, adottando for-
mat che non superino 
i 6.000 metri quadrati, 
ma anche attuando un 
drastico aggiornamento 
degli assortimenti, che 
sono ora meglio focaliz-
zati sui trend alimentari 
di punta: prodotti tipici, 
cibi salutistici, molti fre-
schi ed etnici, che non 
solo vengono incon-
tro alle curiosità degli 
italiani, ma soprattutto 
soddisfano i bisogni del-
le comunità straniere.n
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DO è meglio di GD?
Anche se la mia è un’o-
pinione di parte, devo 
dire, se non altro come 
presidente Adm, che 
la libertà, flessibilità, 
capillarità e molteplici-
tà di format e assorti-
menti che caratterizza 
il dettaglio organizzato 
gli ha permesso, fatte 
le debite eccezioni, di 
accelerare rispetto alla 
grande distribuzione. 
Modernizzare il retail è, 
nel nostro caso, un’ope-
razione delicatissima, 
che deve salvaguardare 

le identità e il patri-
monio accumulato in 
termini di conoscenza 
diretta del cliente finale. 
Piccolo è bello? Non di-
rei: è bello solo quando 
si ha un referente con le 
spalle forti. Altrimenti 
non si potrebbe con-
trastare il processo di 
concentrazione in atto 
fra le catene europee e 
mondiali.

Discount è meglio di 
supermercato?
Il discount, che da noi 
si chiama Sosty, è un 
capitolo a parte. Cer-
to chi vuole fare il di-
scounter lo può fare 
anche in VéGé, dove c’è 
la massima libertà. Ma, 
come amministratore 
delegato, mi permetto 
di rilevare la fragilità di 
questo concept. Da un 
lato i veri re dello scon-
to sono oggi i retailer 
online e, dall’altro, il 

discount stesso si sta, 
per usare un bruttissi-
mo neologismo, ‘super-
mercatizzando’, mentre 
il super, a propria vol-
ta, garantisce ancora 
e sempre una buona 
offerta di primi prezzi 
e promozioni. È molto 
problematico tracciare 
un confine tra un soft 
discount e un super. E 
dico soft, perché l’hard 
da noi ha avuto vita 
breve. Il processo di 
graduale dismissione di 
questo format, anche se 
con con ritmi variabili 
da Paese a Paese, si sta 
compiendo anche nelle 
altre grandi economie 
europee.

Allora il nemico è sul 
Web?
Quando il vero concor-
rente è l’online bisogna 
essere capaci di distin-
guersi con prodotti tipici 
e attraenti e con tutto 

Giorgio Santambrogio: 
“Vi spiego dove va Végé”

Veni, vidi, Végé: così DM è andata a dare un’occhiata e, con Giorgio San-
tambrogio, amministratore delegato di Gruppo VéGé, nonché presidente di 
Adm (Associazione distribuzione moderna), ha fatto il punto della situazione 
e aperto una finestra sui programmi futuri. Il colosso della DO, ormai vicino ai 
60 anni - è nato come unione volontaria il 15 marzo 1959 - riunisce oggi 30 
imprese mandanti per oltre 2.900 punti di vendita (supermercati, ipermercati, 
superette, discount, specializzati e cash & carry) dislocati in modo capillare su 
tutto il territorio e si configura come uno dei più importanti network di vendita 
del Paese.
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quello che asseconda i 
moderni stili alimentari, 
ossia ‘free from’, vegan, 
vegetarian, dop-docg-
igp, rich-in, superfood, 
biologico, etnico, km 
zero, eu-organic, ma-
celleria, salumeria, 
ittico, ortofrutta, per 
arrivare all’ibridazione 
fra vendita al dettaglio 
e ristorazione. Certo 
nessun prodotto è inat-
taccabile ma, almeno 
quando si parla di fre-
schi e freschissimi, l’ita-
liano medio non crede 
ancora nel commercio 
elettronico, se non ne 
ha davvero bisogno.
Però non fraintendiamo. 
Sono ben lontano da 
una visione manichea, 
che comporti una scel-
ta di campo tra fisico e 
digitale, visto che per-
sino i pure player, in via 
del tutto sperimentale, 
aprono show room e 
negozi da toccare con 
mano. E l’ultima acqui-
sizione di Amazon con 

Whole Foods testimonia 
in pieno la necessità di 
un fisico ad “pure e-
tailer”. Dunque noi non 
possiamo e non dobbia-
mo rinunciare alle op-
portunità offerte dalla 
tecnologia. Chi, come 
VéGé, lavora sui prodot-
ti alimentari e la cura 
della persona, crea, se 
è saggio, estensioni in-
formatiche che tengono 
la porta aperta al com-
mercio elettronico, ma 
soprattutto rafforzano 
il dialogo con il cliente 
tramite i social.

Qual è la vostra strate-
gia su Internet?
Siamo presenti 
soprattutto su 
Twitter e In-
stagram, dove 
ci piazziamo 
secondi in Italia 
dopo un finto 
discount. Su 
Facebook dob-
biamo muover-
ci con cautela, 

visto che i nostri asso-
ciati hanno già pagine 
proprie, che non possia-
mo cannibalizzare.
La digitalizzazione co-
munque, per noi, parte 
dal punto vendita dove 
i beacon permettono di 
instaurare un dialogo 
tra lo smartphone e il 
prodotto/servizio e dove 
il cellulare si trasforma 
nello snodo di contenuti 
come promozioni ed 
eventi, per allacciarsi 
poi alla centrale.
Del resto accettiamo 
anche la sfida dell’e-
commerce purché non 
sia centralizzato. Alcuni 
associati sono attivi con 
successo sulla Rete. In 
Sicilia e Sardegna, per 
esempio, vendiamo i 
prodotti tipici tramite 
una piattaforma pro-
prietaria. Ma attenzio-
ne: la vendita online, 
anche se intesa come 
clicca e ritira, non deve 
fare aggio sul rapporto 
tra il consumatore e gli 
addetti al punto vendita. 
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È tempo di

   Una spesa che 
cambia la vita

Dal 1° agosto al 31 dicembre 2017 i prodotti di qualità 
dell’Alto Adige danno vita a un concorso eccezionale, 
che mette in palio centinaia di premi immediati e una 
straordinaria vacanza in Alto Adige per 10 anni.

www.unaspesachecambialavita.it/trade

http://www.unaspesachecambialavita.it/trade
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Bisogna trovare il giu-
sto equilibrio, caso per 
caso.

Parliamo di non 
alimentare…
Non food per noi vuol 
dire drug, dunque prima 
di tutto cura persona e, 
poi cura casa, non certo 
tessile, o piccoli elettro-
domestici, merceologie 
che non credo siano 
più recuperabili con 
alta redditività nell’as-
sortimento di qualsiasi 
distributore di massa.
Nel drug abbiamo una 
solida terza posizio-
ne in Italia, attraverso 
nomi come Gargiulo & 
Maiello, Bava, Deter-
cart Lombardo, Caputo 

Saverio, Comipro ed 
Inprof. La cura della 
persona richiede un 
rapporto diretto e so-
lidale tra consumatore 
ed esercente, cosa che 
à nelle nostre corde. 
Il detersivo, tanto per 
citare a caso, è, a mio 
giudizio, molto più 
adatto, in visione pro-
spettica, alla vendita 
online.

Aperto la domenica e 
la notte.
Cosa ne pensa?
Si deve essere liberisti 
con intelligenza e ogni 
decisione deve partire 
dall’analisi del proprio 
bacino di utenza. Se 

può esserci una logica 
nell’apertura senza li-
miti in un’area centrale 
o semicentrale, o in una 
località turistica, questa 
scelta diventa parados-
sale in altre situazioni. 
Detto altrimenti, solo 
il singolo imprenditore 
o, addirittura, il singolo 
responsabile di punto 
vendita può farsi il pro-
prio calendario. Su tutto, 
naturalmente, dovrebbe-
ro vigilare le autorità, ma 
a patto che ci sia un solo 
organismo istituzionale 
come referente. Il conflit-
to tra enti locali e Stato, 
con il corollario dei ricorsi 
alla Corte Costituzionale, 
non dovrebbe esistere, 
almeno nel migliore dei 
mondi possibili. Riba-
disco, in ogni caso, che 
l’individuo-imprenditore 
deve avere autonomia 
di giudizio, soprattutto 
quando ci si misura con 
rivali come Amazon, che 
garantisco un’attività 
senza pause.n

È tempo di

   Una spesa che 
cambia la vita

Dal 1° agosto al 31 dicembre 2017 i prodotti di qualità 
dell’Alto Adige danno vita a un concorso eccezionale, 
che mette in palio centinaia di premi immediati e una 
straordinaria vacanza in Alto Adige per 10 anni.

www.unaspesachecambialavita.it/trade
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Eatsa

Efficienza tech del processo
Il locale funziona come una mega 
vending machine: i clienti entrano 
e ordinano su iPad, a meno che non 
lo abbiamo già fatto nel tragitto per 
arrivare tramite l’app di Eatsa. Pagano 
con una carta o tramite lo smartphone 
e poi attendono presso una parete di

locker con sportello in vetro, all’inter-
no dei quali viene posto il cibo quando 
è pronto. Il nome del cliente compare 
sulla parete trasparente (e digita-
le) del locker relativo al suo ordine. 
Dall’inizio alla fine del processo non 
c’è interazione tra clienti e addetti, è 
un 100% self service, con un vantaggio 
di velocità del servizio, eliminazione 
degli errori nella presa dell’ordine e 
una riduzione di costi per il Retailer. 

Caso tratto dalla ricerca internazionale di Kiki Lab – Ebeltoft Group, Retail Innovations 12.

Area chiave: 
Smart Shopping

Tendenza 
complementare: 
Greentailing; Cross-canalità

Mangiare sano, con insalatone a base di 
quinoa, velocemente, in modo moderno, 
automatizzato e cool: Eatsa, il nuovo 
concept californiano

Info chiave
• Ristorazione rapida di qualità
• 2015: prima apertura
• 5 locali
• $6.95: prezzo base
• 60-90’’ consegna dall’ordine
• 3-5’ consegna nelle ore di punta

Eatsa è un concept di ristorante auto-
matizzato che coniuga velocità di servizio 
e qualità dei cibi, con prezzi molto acces-
sibili. Il menù offre insalatone vegetaria-
ne a base di quinoa, a partire da $6.95 
(ca. €6,50), in un ambiente dal design 
che enfatizza l’efficienza del processo 
produttivo, la comodità e la modernità. 

USA
Vincitore dell’Ebeltoft Retail 
Innovations Award

Nome del cliente sul display per riconoscere il proprio locker

Processo di ordinazione su schermi digitali
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Lasciando sempre spazio al cliente per 
il controllo delle varie fasi del processo.

Semplicità d’uso
Il menù è semplificato e tutti i processi 
on-line sono comunicati in modo chia-

ro e user friendly. Il sistema registra 
il cliente e i suoi acquisti, in modo da 
ricordaglieli e proporre variazioni che 
possono essere in linea con i propri 
gusti. La flessibilità dell’offerta consente 
sia il take-away, sia il consumo in loco 
grazie alla presenza di alcuni tavolini. 
La ricevuta viene inviata dopo il paga-
mento con una email, che serve anche 
per stimolare e raccogliere commenti e 

suggerimenti dei clienti. 

Freschezza vegetariana 
e greentailing
PGli addetti si dedicano esclusiva-
mente alla cucina, preparando da 
zero tutte le ordinazioni. Il menù, 
completamente vegetariano,  com-
prende una selezione di insalatone 
a base di quinoa, ingrediente che si 
sta affermando velocemente per le 
sue caratteristiche nutrizionali molto 
salutari. Inoltre la coltivazione della 
quinoa è sostenibile e compatibile con 
un approccio ambientalista.

Commento finale di Kiki Lab ed 
Ebeltoft Group
Eatsa è riuscito a innovare il setto-
re della ristorazione veloce in modo 
semplice ed efficace: velocità del 
servizio, self service 100%, controllo 
del processo in mano ai clienti e ridu-
zione sui costi degli addetti. Interpre-
tando in modo corretto i trend legati 
al salutismo, all’etica e al greentailing 
ha creato le basi per svilupparsi non 
solo in California, dove è nato, ma an-
che su numerosi altri mercati.n

      
      

      
      

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

Cibo sano e fresco in pochi minuti

Nome del cliente sul display per riconoscere il proprio locker
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Nell’ultimo anno il comparto ha 
registrato un calo sia a volume 
che a valore, dovuto soprattut-
to al trend negativo dell’olio. 
Buone, invece, le performance 
dell’aceto.

Stefania Colasuono

Olio e aceto: 
il mercato 
sorride (a metà)
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C
ontinua il perio-
do negativo per 
il comparto di 
olio e aceto che, 

secondo i dati Iri rela-
tivi all’anno terminante 
a maggio 2017 (totale 
Italia iper+super+lsp), 
scende complessiva-
mente del 2,4% a vo-
lume (per un totale di 
oltre 364 milioni di litri 
commercializzati) e del 
4,7% a valore (con un 
fatturato che supera 1 
miliardo 195 milioni di 
euro).

Trend in calo per l’olio
Questo andamento è 
da imputare principal-
mente alla flessione 
registrata dal mercato 
dell’olio e che riguarda 
tutti i segmenti che lo 
caratterizzano. È l’olio 
di oliva a mostrare le 
maggiori difficoltà, con 
un calo del 15,1% nelle 
quantità e del 13,8% 
nel giro d’affari, seguito 
dall’olio di sansa di oliva 
(rispettivamente –10,4% 
e -12,4%). Segno meno 
anche per l’extravergine 
(-6,9% e -6,3%), mentre 
l’unico trend legger-
mente positivo si nota 
per l’olio di semi (+0,4% 
e +0,6%). Una tenden-
za che riprende quella 
rilevata già nel corso 
del 2016, come sottoli-
nea Andrea Marchelli, 
direttore marketing 
di Monini: «il mercato 
italiano dell’olio ex-

travergine di oliva ha 
chiuso il 2016 in forte 
calo rispetto all’anno 
precedente. A volume 
infatti (dati Nielsen) ha 
chiuso a 156,9 milioni 
di litri venduti (-9,5%), 
mentre a valore è calato 
dell’8,2% (776,4 milioni 
di euro). La flessione 
dipende da molteplici 
fattori: una complessiva 
riduzione dei consu-
mi, conseguenza della 
maggiore attenzione dei 
consumatori al control-
lo/riduzione dei grassi 
nell’alimentazione, e un 
parziale travaso di ac-
quisti dai supermercati 
ai frantoi».

Le categorie in salute
Nonostante la dimi-
nuzione generale dei 
consumi, ci sono alcune 
categorie che mostrano 
segnali di crescita inco-
raggianti. «Il segmento 
che sta registran-
do le performance 
migliori – continua 
a questo proposito 
Andrea Marchelli 
– è quello degli oli 
extravergine bio-
logici: il mercato è 
ancora piccolo (cir-
ca 3 milioni di litri 
venduti) ma in forte 
crescita (+12%)». 
Un incremento 
che Paolo Baronti, 
brand manager di 
Olio Sagra, attribu-
isce al fatto che «il 
consumatore sem-

Linea di Olio extravergine di oliva Monini Classico, GranFruttato e Delicato da 1 l.

bra sempre più attratto da 
prodotti dall’elevato valore 
aggiunto e sembra voler 
sperimentare e aprirsi 
anche verso nuove tipo-
logie di prodotto. È inte-
ressante vedere, infatti, 
come stiano crescendo i 
volumi dei nuovi segmen-
ti, come ad esempio l’olio 
di noce, zucca, sesamo e 
avocado». Le referenze 
“speciali”, dunque, riscuo-
tono il successo maggiore, 
come conferma anche 
Matteo Cavallari, re-
sponsabile marketing di 
Oleificio Zucchi: «sono gli 
oli di semi più particolari 
a riscontrare il trend di 
crescita maggiore (+44% 
a volume e +30% a valore 
rispetto al 2016). Il nostro 
prodotto più performante 
all’interno dei condimenti 
particolari, ad esempio, è 
l’olio di oliva aromatizzato 
al peperoncino Zucchi, se-
guito da quello extravergi-



I consumi per aree 
geografiche e canali
A livello geografico, i 
consumi di olio e aceto 
appaiono sostanzialmente 
distribuiti in 
maniera omo-
genea tra le 
diverse aree: 
la quota di 
poco maggiore 
rispetto alle 
altre è detenu-
ta dalle regioni 
del Nord-Ovest 
(27,7 punti 
percentuali 
nelle quantità 
e 30,5 punti 
percentuali nel 
fatturato). Per 
quanto riguar-
da, invece, i 
format distri-

«La categoria evo è calata in tutti i format distri-
butivi a eccezione del discount. – sottolinea An-
drea Marchelli – A fine 2016, gli iper mostrano un 
-11,2%, i super -10,6% e il libero servizio -13,5%. 
Calano anche i negozi tradizionali (-8,4%), mentre i 
discount crescono del 3,3%».

ne aromatizzato al tar-
tufo bianco e dall’olio 
di semi di sesamo». 
A premiare alcuni 
prodotti, infine, sono 
anche la qualità e la 
sicurezza come sotto-
linea Sabrina Bonami-
ni, titolare di Frantoio 
Bonamini: «il nostro 
prodotto più impor-
tante e più premiato è 
il Veneto Valpolicella 
Dop da 0,50 litri e nel 
formato speciale (in 
distribuzione esclusiva 
da Esselunga) da 0,75 
litri. Il consumatore, 
forse a seguito dei vari 
scandali nel mondo 
dell’olio, è molto più 
attento nella ricerca 
della qualità e della 
garanzia di prove-
nienza della materia 
prima, avvicinandosi 
quindi sempre più al 
prodotto certificato».

«In passato, i forma-
ti che si vendevano 
di più in bottiglia 
erano il litro e le 
latte da 5 litri. Oggi, 
la richiesta si è spo-
stata “sul mezzo” 
litro in bottiglia e 
finalmente il Bag in 
box sta sostituendo 
la latta, proteggendo 
così l’olio evo con-
tenuto con l’azoto 
(antiossidante)» 
spiega Massimiliano 
Consolo, business 
development mana-
ger di Agraria Riva 
del Garda.
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Olio extravergine di 
oliva Veneto Valpoli-
cella Dop di Frantoio 
Bonamini.
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Linea completa di Olio Sagra in bottiglia da 1 l.
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butivi, la prima posizio-
ne è occupata dai su-
permercati, nettamente 
superiori rispetto a iper 
e libero servizio (68,8% 
a volume e 68,9% a 
valore).

Lo scaffale si arricchisce
Nell’ultimo anno i pla-
yer del settore hanno 
ampliato la propria 
offerta con prodotti 
innovativi e di alta qua-
lità, che rispondono 
alle nuove esigenze 
dei consumatori. È il 
caso di Coricelli, la cui 
novità principale del 
2017 è il Fruttato Col-
to: «il concept – spiega 
Chiara Coricelli, diret-
tore commerciale – è 
centrato sul binomio 
Còlto/Cólto. Colto come 
il frutto e colto come 

acculturato, perché è 
espressione di quella cul-
tura dell’olio che vogliamo 

Linea Premium di Olio Carapelli 
in bottiglia da 1 l.

L’olio vola oltreconfine  
Le esportazioni rappresentano un’attività di fondamentale importanza per i player del settore, 
impegnati costantemente nel diffondere la qualità e la genuinità dell’olio italiano all’estero. 
Particolarmente attiva su questo fronte Coricelli: «siamo tra le più grandi aziende olearie in 
Europa ed esportiamo in oltre 110 Paesi del mondo. – dichiara Chiara Coricelli. Dal nostro 
stabilimento di Spoleto partono ogni giorno centinaia di migliaia di litri di olio che vanno negli 
Usa, in Canada, Giappone, Brasile, Cina, Hong Kong, Taiwan, India, Sudafrica, Belgio e Ger-
mania». La quota export sul fatturato è del 70%, invece, per Olio Sagra, leader di mercato in 
Gran Bretagna e Stati Uniti con il marchio Filippo Berio. La crescita oltre i confini nazionali 
è uno dei principali obiettivi di Turri: «per noi l’export è un aspetto molto promettente, con 
circa il 15% della produzione complessiva destinata ai mercati esteri (Stati Uniti, Giappone ed 
Europa in particolare). Tra le nuove mete, invece, ci sono quella cinese e quella indiana» rac-
conta Laura Turri, titolare. Pensa al futuro, infine, anche Olio Dante: «l’export conta tan-
tissimo e, soprattutto in prospettiva, deve diventare il fulcro della crescita aziendale. Credia-
mo, infatti, che ci siano ancora tante opportunità da sfruttare puntando sul nostro know-how, 
sull’italianità, sull’expertise e sui valori che veicola il nostro brand. Abbiamo numerosi progetti 
in piedi, alcuni dei quali già andati a buon fine: recentemente Dante è entrato in Iran, in Au-
stralia e in Francia» afferma Mauro Tosini.

Linea completa di Olio Sagra in bottiglia da 1 l.

«La nostra novità del 2017 – afferma Ernesto Ghigna, mar-
keting manager olio e spezie di Gruppo Montenegro – è 
la Maionese Vegetale a marchio Cuore, il cui ingrediente 
base è Olio Cuore, che le garantisce un alto contenuto di 
acido linoleico in grado di contribuire al mantenimento dei 
normali livelli di colesterolo nel sangue».
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sia sempre più diffusa 
nei consumatori. Alla 
linea base si affianca, 
inoltre, quella di oli 
certificati VeganOk: Olio 
di semi di vinacciolo, 
Olio di riso e Olio extra-
vergine di Oliva Bio-
logico. La nuova linea 
Ethnos, infine, certifica-
ta anch’essa VeganOk 
è composta dagli oli bio 
di argan, avocado, se-
samo, lino, noce, zucca, 
canapa, pistacchio e 
cocco». Attivo anche 
Oleificio Zucchi, con il 
lancio del primo Olio 
extravergine di oliva 
100% italiano da filiera 
certificata sostenibile. 
«Abbiamo presentato, 
inoltre, una new entry 
nella linea degli oli ex-
travergine di oliva Dop 
e Igp Zucchi, la nostra 
selezione di produzioni 
locali e regionali di ec-
cellenza che dà il ben-

venuto all’Igp 
Sicilia» ag-
giunge Mat-
teo Cavallari. 
Novità, infine, 
in casa Olio 
Dante che 
«ha comple-
tato la propria 
proposta con 
l’Olio Extra-
vergine di 
Oliva Dante 
Biologico e 
aggiunto le 
varianti di gu-
sto degli ex-

tra Fruttato e Delicato» 
dichiara Mauro Tosini, 
direttore commerciale.

Innovazione & restyling
Alcune delle principa-
li aziende produttrici 
hanno puntato, oltre al 
lancio di nuove referen-
ze, anche sul restyling 
grafico delle proprie 
linee e sull’innovazione. 
Monini, ad esempio, ha 
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Oli extravergine di oliva firmati Agraria Riva del Garda.

Olio e Maionese Vegeta-
le a marchio Cuore.

ampliato l’assortimento – 
oltre al rilancio di Monini 
Bios - con il Classico “Pre-
mi e Spremi”, disponibile 
ora anche nella bottiglia 
da 450 ml, in PET ricicla-
bile e funzionale grazie a 
un design ergonomico e 

a un tappo dosatore che 
eroga l’olio solo quan-
do viene premuta, senza 
sprechi e con la massima 
precisione. L’azienda ha 
realizzato, infine, il pro-
getto di packaging design 
sulla gamma base Monini, 
con nuove etichette per 
il Classico e il Delicato 

L’innovazione è uno dei 
punti cardini della produ-
zione di Frantoio Bonamini, 
testimoniata ad esempio dal 
sistema avviato nel 2016 
che prevede l’estrazione 
dell’olio a due fasi, che non 
necessita di acqua in ag-
giunta aumentandone quindi 
i polifenoli e la fragranza.
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nonché nuova bottiglia e 
grafica per il GranFrut-
tato. Nuova immagine e 
nuove referenze, inoltre, 
per Olio Sagra: «nel 
corso del 2016 l’intera 

linea di prodotti Sagra 
Extra Vergine e Oliva 
è stata oggetto di un 
significativo restyling 
grafico che si poneva 
l’obiettivo di dare mag-
gior valore al brand e 
comunicare in modo più 

chiaro e 
impattan-
te i valori della marca 
e le caratteristiche dei 
singoli prodotti. – affer-
ma Paolo Baronti - In-
tercettando il concla-
mato trend dei prodotti 

funzionali, inoltre, 
abbiamo arricchi-
to la nostra linea 
di semi biologici 
(Avocado, Sesamo 
e Noce) puntando 
su due prodotti 
con provenienza 
100% italiana: Gi-
rasole e Mais con 
filiera tracciata dal 
campo, nel forma-
to 750 ml in ve-
tro». Assortimento 
rinnovato, infine, 
per Deoleo, come 

evidenzia Igor Boccar-
do, head of business 
unit Italy di Carapelli: 
«a fine 2016 abbiamo 
rilanciato la gamma 
Premium dell’extra-
vergine a marchio Ca-
rapelli, utilizzando una 

bottiglia elegante dalle 
linee originali, quindi 
con elementi di design 
in un packaging mass 
market: dal Non Filtra-
to all’Oro Verde 100% 
italiano, dal Nobile da 
sola polpa di oliva al 
Bio. Nei primi mesi del 
2017 abbiamo rilancia-
to anche le principali 
referenze del nostro 
portafoglio di olio 
di semi: Maya offre 
una nuova formula 
vitaminizzata e un 
claim di controllo 
del colesterolo; 
Friol, invece, è sta-
to rivisto con una 
ricetta senza olio 
di palma».

Comunicazione 
& marketing
Sono numerose le 
attività in comuni-
cazione e marke-
ting che le aziende 
attuano per soste-
nere i propri brand 

«La nostra strategia di marketing – 
afferma Laura Turri – punta a fare 
informazione di qualità. Attraverso 
gli eventi, i canali web e la stampa 
cerchiamo di educare il consu-
matore a un utilizzo consapevole 
del prodotto. Crediamo, inoltre, 
nell’importanza dello sport abbi-
nato a una sana alimentazione: per 
questo promuoviamo anche la Stra 
Verona».

Olio Colto da 1 l di Pietro Coricelli.

Mauro Tosini, direttore commerciale 
di Olio Dante.
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abbiamo sviluppato una 
campagna televisiva 
per Monini GranFrutta-
to e sono stati impor-
tanti anche gli investi-
menti a sostegno del 
lancio del nuovo Clas-
sico “Premi e Spremi”, 
con una pianificazione 
digital e social» dichia-
ra Andrea Marchelli. 
Oleificio Zucchi punta 
sul coinvolgi-
mento di 
media di-
versi: parla 
al consu-
matore 
attraverso 
il sito inter-
net nonché 
i canali 
social e 
la stam-
pa, senza 
tralasciare 
le attivi-
tà di web 
marketing 
e gli eventi 

e prodotti. Articolata, ad 
esempio, la strategia di 
Monini: «lo scorso anno 

dedicati alla “blending 
experience”. In arrivo, 
inoltre, la nuova cam-
pagna adv incentrata 
sull’Olio extravergine di 
oliva da filiera certifi-
cata sostenibile. Il web 
è al centro della stra-
tegia di Coricelli che ha 
lanciato su Facebook 
la serie “I Racconti di 
Chiara”: la protagonista 
è Chiara Coricelli che si 
mostra per quello che è 
(giovane donna, mam-
ma e imprenditrice), 
trattando di temi diversi 
della vita quotidiana e 
cercando di trasmettere 
la passione per la cul-
tura dell’olio.  Digital è 
anche la parola d’ordine 
delle attività di Deoleo, 
che investe soprattut-
to per la realizzazione 
di piattaforme digitali 
al passo con i tempi e 
capaci di interfacciarsi 
con i consumatori in 
tempo reale: il gruppo, 
infatti, ha appena ri-
lanciato le piattaforme 

Oli “speciali” firmati Zucchi da 
250 ml e 750 ml.

Olio extravergine di oliva da 0,75 l firmato Turri.
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Per quanto riguarda i format distributivi, «nel 
periodo gennaio-aprile 2017 è negativo il trend 
del dettaglio tradizionale e del discount, mentre 
si conferma molto positivo quello dei super (quota 
del 52,8%, in crescita del 10,7%)» dichiara Gia-
como Ponti.

di Carapelli (website e 
Facebook) e ha creato 
quelle di Maya e Sas-
so, continuando poi a 
investire nella presen-
za digitale di Bertolli. 
Investimenti in comu-
nicazione, infine, anche 
per Agraria Riva del 
Garda, come spiega 
Massimiliano Consolo: 
«utilizziamo due uffici 
marketing, uno esterno 
strategico (Oficina d’Im-
presa) e uno interno 
operativo, fondamentali 
dalla gestione dei social 
ai progetti più articolati 
e complessi».

Sorride il 
comparto 
dell’aceto
Le buone 
notizie per 
il mercato 
vengono 
dall’aceto 
che cresce 
dell’8,5% 
a volume 
e del 3% 
a valore 
(at mag-
gio 2017). 
Un anda-
mento che 
riprende 
quello dello 

scorso anno, dovuto 
principalmente alle 
performance registra-
te da alcuni segmenti, 
primi fra tutti l’aceto di 
mele, quello classico e 
le glasse. Più in difficol-
tà, invece, il balsamico 
e gli speciali. «A totale 
anno 2016 – sottolinea 
Giacomo Ponti, ad di 
Ponti – la categoria che 
ha performato meglio 
è quella dell’aceto di 
mele (+10,2% a volume 
e +10,6% a valore). Il 
trend legato al benes-
sere e alle proprietà 
salutistiche riconosciu-

te alla mela per-
dura da due anni 
e si riflette anche 
in una crescita di 
penetrazione in 
famiglia (+2,3%). 
Molto bene an-
che il comparto 
dell’aceto classico 
(+7,8% a volume) 
e quello delle 
glasse (+2,3%). 
Trend negati-
vi, invece, per il 
balsamico (-2,3%) 
e gli aceti speciali 
(-5,3%)».

Numerose novità
Tra il 2016 e il 

2017 sono arrivati sul 
mercato diversi pro-
dotti. L’anno scorso, ad 
esempio, c’è stato 
il debutto 
delle 
novità 
di Ace-
to Bal-
samico 
Del Duca, 
come 
racconta 
Alessan-
dra Grosoli, 
responsabile 
commercia-
le: «abbiamo 
puntato sull’alta 
gamma, realiz-
zando un packa-
ging di lusso per 
l’Aceto Balsamico 
Tradizionale di Mo-
dena Dop Extra Vec-
chio (di oltre 25 anni) 
nella limited edition 
da 200 esemplari. Ab-
biamo ampliato, inoltre, 
la linea Dal 1891, che 
propone un aceto bal-

Aceto Balsamico di Modena 
Igp HD di Ponti.
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samico Igp ottenuto 
da un’antica ricetta di 
famiglia, disponibile an-
che nella versione bio». 
Novità anche per Ponti, 
che si è concentrata sui 
due filoni di biologico e 
benessere, lanciando 
l’Aceto Balsamico, di 
Mele, Glassa e Condi-
mento Bianco biologici. 
Nuovo, inoltre, l’Aceto 
Balsamico di Modena 
Igp HD, sottoposto a un 

lento processo di ri-
scaldamento e concen-
trazione in contenitori 
a cielo aperto e carat-
terizzato da un gusto 
armonico e persistente, 
con note di profumi 
terziari. In arrivo, inve-
ce, il DolceAgro di Mele. 
Offerta ampliata, infine, 
anche per Gruppo De 
Nigris: «pur rimanen-
do l’aceto balsamico di 
Modena il nostro core 
business, guardiamo 
sempre con interesse 
agli aceti di vino ad alta 
gradazione e a quello di 
alcol, dove siamo lea-
der in Italia».

Come comunicare 
con i consumatori
Anche le aziende pro-
duttrici di aceto inve-
stono costantemente 
in comunicazione e 
marketing, con piani 
sempre più integrati 
per raggiungere target 
di consumatori diver-
si. Ponti, ad esempio, 
punta soprattutto sulla 

televisione ma investe 
anche sul digitale. Arti-
colata, inoltre, la strate-
gia di Aceto Balsamico 
Del Duca: «prestiamo 
particolare attenzione ai 
nuovi media, ai social e 
alla collaborazione 
con food blogger e 
chef. Per noi è fon-
damentale comu-
nicare come utiliz-
zare al meglio i vari 
prodotti, suggerire 
idee nuove e acco-
stamenti inusuali 
per incuriosire il 
consumatore e cat-
turarne l’attenzione. 
In alcuni mercati, 
inoltre, è ancora 
molto importante 
la promozione sul 
punto vendita, con 
l’assaggio guidato 
del prodotto» rac-
conta Alessandra 
Grosoli.

Assortimento arricchito per 
Monari Federzoni: «abbiamo 
potenziato tutta la nostra offer-
ta ampliando anche i formati. 
Un’altra novità è il progetto 
di trade marketing che stiamo 
presentando ai department 
store e ai food hall internazio-
nali, oltre che ad alcune cate-
ne della Gdo, con un approccio 
di category sull’intero seg-
mento dell’Aceto Balsamico di 
Modena» spiega Sandro Gozzi, 
chief commercial officer.

L’Aceto del 
Benessere Me-
laMadre Biolo-
gico da 500 ml 

di De Nigris.

Aceto Balsamico 
di Modena Igp 
Biologico firmato 
Del Duca.
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Aceto made in Italy 
nel mondo
Come per i player del 
settore olio, l’export è 
uno sbocco fondamen-
tale anche per quelli 
dell’aceto che lavora-
no costantemente per 
rafforzare il proprio 
business nei mercati 
stranieri. «Le espor-
tazioni – conferma a 
questo proposito Grup-
po De Nigris – sono per 
le aziende del 
comparto food 
la vera e unica 
risorsa: viviamo
in un momento 
magico 

per la cucina 
italiana e non dob-
biamo sprecarlo!». 
Particolarmente attivo 
oltreconfine Del Duca, 
il cui fatturato viene 
sviluppato per oltre il 
70% all’estero: accanto 
ai mercati storici come 
Germania e Stati Uniti, 
crescono tutti i Paesi 
Asiatici. Monari Feder-
zoni, invece, è presente 

in più di 55 Paesi e 
l’incidenza del giro 
d’affari export è 
superiore al 60%. 
In crescita, infine, 
la quota destinata 
alle esportazioni di 
Ponti, attualmente 
pari a circa il 20%.

Aceto Balsamico 
di Modena Igp: un’eccellenza 

agroalimentare italiana presente 
in tutto il mondo 

Prodotto esclusivamente nelle province di Modena e Reggio 
Emilia, l’Aceto Balsamico Igp è venduto a livello internazio-
nale in 120 Paesi: degli oltre 94 milioni di litri prodotti ogni 

anno, più del 92% è destinato all’estero. Numeri importanti, se 
considerati anche quelli relativi al giro d’affari: il fatturato alla 

produzione, infatti, supera i 400 milioni di euro, mentre quello al 
consumo raggiunge quasi il miliardo. A difesa e rappresentanza di 

questa eccellenza agroalimentare nazionale è stato costi-
tuito nel 1993 – su iniziativa dei produttori - il Consorzio 

Aceto Balsamico di Modena che nel 2009 ha ottenuto il 
riconoscimento della Igp europea. Il prodotto può es-

sere commercializzato in contenitori di vetro, legno, 
terracotta o ceramica con una capacità minima di 

250 ml (eccezion fatta per le confezioni mono-
dose) e massima di 5 l (per uso profes-

sionale).

Aceto Balsami-
co di Modena 
Igp di Monari 
Federzoni.
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Avere un negozio ben ar-
redato e fornito, magari 

in una location importante, 
come il centro storico, o 
lo shopping center, è suf-
ficiente per vendere? Se è 
vero che questi elementi 
contano, è altrettanto vero 
che non bastano più. Perché 
oggi, con una competizione 
sempre più intensa, servono 
dati e previsioni affidabili. 
Il commercio è diventato 
un esercizio difficile, quasi 
scientifico, da supportare 
con dati ed analisi quanti-
tative, come spiega a DM, 
Mauro Anastasi, partner 
presso Bain & Company. 

Il leader internazionale 
della consulenza strategi-
ca e organizzativa ha una 
soluzione proprietaria di 
“Salesforce effectiveness” 
con cui ha supportato molti 
clienti anche in Italia. Una 
soluzione basata su tre 
elementi chiave (program-
mazione, incentivi e for-
mazione) testati con molti 
clienti in Italia attraverso 
simulazioni quantitative, 
pratiche di mistery shop-
ping ed esperienze “sul 
campo”, in appositi punti 
vendita pilota, e poi imple-
mentati in tutta la rete.

«Allo stato attuale esi-
stono molti ‘elementi’ 

che contribuiscono al 
miglioramento dell’effica-
cia della forza vendita, con 
una diversa incidenza da 
settore a settore – spiega 
Anastasi -. Al primo posto 
è lo ‘scheduling’, cioè la 
capacità di programmare 
il tempo del personale di 
punto vendita dedicato al 
cliente (e l’area di Punto 
Vendita da presidiare) in 
funzione del traffico atteso 
di clienti. Per raggiungere 
un risultato ottimale in 
questo senso spesse serve 
anche ridisegnare alcune 
delle attività e dei processi 
(e dell’organizzazione) di 
punto vendita (per esem-
pio in che modo e quando 
si effettuano attività di 
supporto, in che modo il 
personale di Punto Vendita 
interagisce con la Sede, 
…), per liberare tempo del 
personale a servizio del 
cliente. Sembra banale, 
ma moltissimi retailer 
hanno ancora del poten-
ziale rilevante in questo 
senso».
 

Come migliorare il punto 
vendita in tre mosse 
secondo Bain & Company
“Salesforces effectiveness” è un metodo scientifico 

per aumentare l’efficacia della forza vendita e di con-

seguenza i ricavi. I principi sono relativamente sempli-

ci e possono sembrare scontati, ma non è così. Vedia-

mo perché.
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Altro elemento nodale è 
una sana politica di in-
centivi, in funzione delle 
vendite effettivamente 
sviluppate da ciascuna 
persona e tracciate (cosa 
fattibile ma molto spesso 
non presente). 
Questo, come d’altra parte 
anche il lavoro su proces-
si e scheduling di cui si 
parlava prima, può anche 
suscitare le ire dei sinda-
cati e suonare come una 
“discriminazione”, ma in 
realtà anche in Italia si può 
fare, gestendo con le mo-
dalità corrette le relazioni 
industriali.
Una corretta politica di in-
centivi dà forti motivazioni: 
la promessa di un maggio-
re guadagno innesca logi-
che di cross selling, tiene 
alta l’attenzione verso il 
cliente, stimola il rispetto 
del proprio lavoro e quindi 
l’autostima.

È una scelta difficile? «Il 
tema principale– continua 
l’interlocutore – è decidere 
se sia meglio l’incentivo 

individuale o quello col-
lettivo. Il primo è molto 
efficace, ma rischia di 
alimentare la competizione 
interna, minando i rapporti 
fra colleghi. L’equilibrio si 
può trovare in un premio 

di gruppo, seguito poi da 
adeguamenti ad personam. 
Il metodo è più complesso, 
ma comunque gestibile con 

gli strumenti adatti. Il tasto 
dolente dei costi è invece 
una preoccupazione quasi 
inutile, visto che il sistema, 
se ben funzionante, si auto-
finanzia grazie alla crescita 
dei ricavi».
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Cosa succede quando 
non si raggiunge il 

target di vendita? «Può 
accadere, ovviamente, ma 
anche qui si hanno indica-
zioni utili. Dalle analisi si 
riscontra, il più delle volte, 
la presenza di uno o più 
addetti che non riescono 
a tenere il passo. Pigrizia, 
negligenza? No. Spesso 
si tratta solo di persone 
messe al posto sbagliato: 
non è affatto detto che un 
commesso che non sa fare 
il proprio lavoro non dia 
ottimi risultati in un ruolo 
a lui più congeniale». Così, 
da una prassi che può ap-
parire intrusiva, derivano 
vantaggi per tutti.

«Altro tema nodale è la 
formazione – continua 

Anastasi -, un concetto ac-
quisito solo in apparenza. 
Invece mentre si fa molta 
formazione sul prodotto, 
spesso per merito dei for-
nitori, la preparazione alla 
vendita e al rapporto con 
il cliente finale in molte 
realtà scarseggia, per una 

attenzione ai costi che talvolta 
perde di vista l’incremento 
delle vendite ».

Il giusto mix tra program-
mazione, incentivi e gene-

razione di una cultura spe-
cifica, cambia, come detto, a 
seconda dell’azienda e della 
composizione assortimenta-
le. «La formula magica non 
esiste. Esistono invece settori 
dove la programmazione ed 
il ridisegno dei processi sono 
gli elementi più rilevanti, 
come per esempio la GDO, 

ed altri, pensiamo all’abbiglia-
mento, alla cosmesi, al brico, 
all’elettronica, agli articoli per 
animali, al retail aeroportuale, 
in cui a fare la differenza sono 
la strategia formativa e di in-
centivo e la capacità di assicu-
rare una shopping experience 
memorabile. Penso – continua 
Anastasi – che moltissimi 
retailer abbiano spazi di cre-
scita e miglioramento che non 
vengono esplorati per altre 
priorità o per paura del cam-
biamento».
Un vero peccato perché par-
liamo di incrementi potenziali 
che viaggiano fra il 5 e il 10%, 
anche in retailer che pensava-
no di ver raggiunto il massimo 
potenziale su questi temi.
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proporre un’offerta mul-
tiforme che può adattarsi 
allo stile di vita di ognu-
no. Sono state perciò 
individuate 4 tipologie di 
colazione in base al tar-
get: Cura di Se (uomini e 
donne 55+), Gratificazione 
e Coccola (donne 35-54), 
Energia e Vitalità (uomini 
e donne 25-54) e Rito e 
Tradizione (famiglie con 
bambini 6-13).

Per stimolare la fre-
quenza d’acquisto 

sono stati utilizzati nei 
punti vendita diversi ma-
teriali dedicati all’iniziativa 
e nelle isole di circa 30 mq 
erano presenti banchetti 
per le hostess, locandine, 
totem, cartoline, leaflet. 
I consumatori sono stati 
coinvolti per ben 97 gior-
nate grazie alle hostess e 
anche alla presenza in-
store di nutrizionisti du-
rante i weekend.n 

Big Event COLAZIONE
Big Event Colazio-
ne è stata l’attività 
di Shopper Mar-
keting disegnata 
ed organizzata da 
Realtà (agenzia di 
shopper marke-
ting) per Barilla. 

L’attività è stata 
pensata per ri-

spondere alle nuove 
esigenze e richieste 
del mercato e del-
le personas odierne, 
ovvero con esigenze 
diversificate. Pertan-
to è stata concepita e 
realizzata un’attività 
integrata (digitale e fi-
sica) che partendo dal 
sito di Mulino Bianco, 
attraversasse i cana-
li digitali social, per 
atterrare al sito del 
Retailer ove trovare 
informazioni e mec-
canica promozionale 
predisposte per l’ope-
razione. In ottica win-
win sono stati coinvolti 
tutti i partner (partner 
distributivo, cliente fi-
nale) in un loop brand, 
retailer, personas. Nel 
fisico è stata disegna-
ta, progettata, prodot-
ta ed allestita l’isola 
della prima colazione 
che aveva l’obiettivo 
di marketing, trade 
e shopper marketing 
di accrescere consa-

pevolezza nei target, 
ingaggiarli e attivarli 
attraverso 3 principali 
attività:
1) Meccanica promozio-
nale 
2) Informatore scienti-
fico, nutrizionista
3) Personale assisten-
za isola formato se-
condo logiche diverse, 
più informazioni sui 
prodotti e ritorni nu-
trizionali, maggiore 
abilità relazionale ed 
empatia.

In particolare l’ini-
ziativa descritta ha 

avuto il focus in 7 Car-
refour del Nord Italia 
con l’obiettivo di riavvi-
cinare le persone alla 
colazione fatta in casa, 
basandosi sui nuovi 
trend di consumo. 
Mulino Bianco con 
questa operazione 
ha voluto dimostrare 
di essere in grado di 

Marco Zanardi,  ad di Realtà Group



 Le aziende informano

Profit Recovery, la scelta di Iperal

Efficienza innanzitutto
Il miglioramento dell’efficienza dei processi operativi 
e organizzativi, compresa la gestione della contrattua-
listica commerciale, è una delle aree a cui Iperal, pri-
mario gruppo distributivo operante nel nord Italia, sta 
dedicando negli ultimi tempi crescente attenzione. Il 
Gruppo è naturalmente strutturato per svolgere attività 
amministrative e contabili al suo interno. Ma pur con-
trollando con scrupolo e rigore le transazioni, la soglia 
dimensionale raggiunta rende quasi inevitabile che al-
cuni aspetti tecnici dei contratti sfuggano alle verifiche, 
portando a inefficienze percepibili ma difficili da indivi-
duare o imputare correttamente alle singole transazioni. 

L’aiuto di Pay-Back Group
La consapevolezza dell’esistenza di queste inefficienze 
e allo stesso tempo dell’impossibilità di ottimizzare la 
gestione della contrattualistica con le sole risorse inter-
ne ha convinto Iperal a richiedere l’intervento di Pay-
Back Group Italia, società specializzata nella valorizza-
zione dei dati, nell’analisi delle condizioni commerciali 
d’acquisto e nella verifica della loro affidabilità. L’ana-
lisi commerciale svolta dai professionisti di Pay-Back 
Group non ha generato alcun costo vivo per l’azienda, 
in quanto retribuita in percentuale sulle somme recu-
perate, e ha prodotto sopravvenienze attive senza che 
fosse necessario stanziare alcun investimento. 

I vantaggi ottenuti
«Nella grande maggioranza dei casi – precisa il Diretto-
re Finanziario di Iperal, Cristian Filocamo - il recupero 
della marginalità non deriva da errori procedurali, come 
il mancato incasso di una fattura o un errore negli im-
porti di un accredito, ma da problemi di comunicazio-
ne. L’analisi commerciale di Pay-Back Group non solo 
ha generato un concreto beneficio economico derivan-
te dal recupero di redditività, ma ha anche permesso di 

Recupero delle marginalità perdute nell’acquisto di 
merci e nelle spese generali, ottimizzazione dei pro-
cessi, miglioramento della redditività e riduzione 
dei costi. Pay-Back Group, società leader nel profit 
recovery, opera nel mercato italiano della Gdo da 
oltre 16 anni, conta su 40 esperti nell’analisi dei 
contratti di acquisto e ha permesso ai gruppi distri-
butivi clienti di recuperare complessivamente 160 
milioni di euro. Ecco la testimonianza di Cristian 
Filocamo - Direttore Finanziario di Iperal. 

evidenziare dove si nascondono le discontinuità dei 
flussi informativi che causano questo genere di errori. 
L’individuazione precisa dei processi di comunicazio-
ne e la conoscenza dei punti in cui è più facile che 
questi si distorcano o si interrompano ha portato alla 
definizione di opportuni correttivi che ridurranno il 
ripetersi di simili evenienze in futuro». 

IPERAL, PROTAGONISTA DELLA 
DISTRIBUZIONE ALIMENTARE ITALIANA
Con 35 punti vendita in 7 province lombarde e qua-
si 2000 dipendenti, Iperal, gruppo distributivo nato 
oltre trent’anni fa in Valtellina, è oggi una impor-
tante realtà della distribuzione alimentare in Italia. 
Notevole, oltre alla dimensione raggiunta, è anche 
il tasso di crescita dell’insegna: dal primo punto 
vendita aperto in provincia di Sondrio, Iperal si è 
evoluta costantemente, arrivando a superare ab-
bondantemente il mezzo miliardo di euro di fattu-
rato. La catena valtellinese è fra i gruppi fondatori 
della centrale di acquisto Agorà Network, una delle 
più importanti reti di aziende della grande distri-
buzione nazionale.

http://www.payback-group.com/it/
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Il piano strategico 
di sviluppo che per 

il triennio 2017-2019 
prevede investimenti 
per 1.101 milioni di 
euro – 413 nel 2017, 
402 nel 2018 e 286 
nel 2019 – finalizza-
ti a nuove aperture 
e ristrutturazioni, a 
cogliere nuove oppor-
tunità di crescita e a 
migliorare l’efficienza 
energetica dei punti di 
vendita e dei magaz-
zini, con il fatturato 
previsto in crescita del 
4,7% all’anno. Il patri-
monio netto aggregato, 
cresciuto a 2,2 miliardi 
di euro (+7,1% rispetto 
al 2015), consente di 
affrontare con la ne-
cessaria solidità eco-
nomica gli investimenti 
programmati.n 

Il fatturato della rete di vendita a fine 2016 sale a 12,4 miliardi di euro, 230 
milioni in più rispetto al 2015. Nel primo quadrimestre 2017 cresce di 171,6 
milioni di euro (+4,8%) rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

Conad cresce  
dell’1,6% e accelera nel 2017

I n un anno di sostan-
ziale stabilità per le 

vendite al dettaglio e 
con i consumi delle 
famiglie che conti-
nuano a sostenere la 
progressiva ma lenta 
ripresa economica, 
Conad chiude il 2016 
con un fatturato della 
rete di vendita di 12,4 
miliardi di euro, 230 
milioni in più rispetto 
al 2015 (+1,6%). Il dato 
posiziona l’insegna tra 
le migliori performan-
ce del settore.

La quota di merca-
to si è attestata 

all’11,95%: cresce 

nei supermercati, al 
20,71% (0,6 punti per-
centuali sopra il valore 
del 2015), e nel libero 
servizio, al 14,11%, 
0,2 punti percentuali 
al di sopra del valore 
dell’anno precedente 
(fonte: Gnlc II seme-
stre 2016).

Intanto, l’andamento del fatturato della rete di ven-
dita Conad nel primo quadrimestre 2017 registra un 
incremento di 171,6 milioni di euro (+4,8%) rispetto 
allo stesso periodo 2016. Performano meglio i punti 
di vendita Sapori&Dintorni (+17,6%), seguito da Ot-
tico Conad (8,6%) e dai supermercati Conad (+6,2%).

SUCCESSI   DMM
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Il Cambio ai piani 
nobili di Esselunga o, 

meglio, della sua so-
cietà cassaforte, Su-
permarkets Italiani: è 
andato in porto l’inca-
rico affidato all’advisor 
Citigroup e il timone 
passa nelle mani delle 
due eredi al 70%, la 
figlia minore di Ber-
nardo Caprotti, Marina 
Sylvia, 39 anni, e Giu-
liana Albera, madre 
di Marina e seconda 
moglie dell’imprendi-
tore scomparso il 30 
settembre 2016.

La prima è vicepre-
sidente, mentre la 

seconda è presidente 
onorario e affianca, 
nell’organigramma, 
l’avvocato Vincenzo 
Mariconda, che rimane 
saldamente alla pre-
sidenza. Esordisce nel 
Cda, Francesco Mon-
cada di Paternò, gene-
ro di Bernardo e sposo 
di Marina. Prevedibili, 
a seguito del colpo di 
scena, le azioni legali 
da parte dei due figli di 
primo letto, Giuseppe 
e Violetta, che dopo 

avere battaglia-
to strenuamen-
te con il padre, 
si vedono ora 
messi definiti-
vamente all’an-
golo.

Le figure 
squisita-

mente opera-
tive sono l’ad, 
Carlo Salza, 
che mantiene intatto 
il proprio ruolo, Ga-
briele Villa, da sempre 
direttore commerciale, 
il responsabile dello 
sviluppo, Cesare Ba-
iocchi, il titolare della 
finanza, Stefano Ciol-
li. Al personale Luca 
Lattuada e agli affari 
legali Alberto Gaudio.

La squadra di ma-
nager dovrà met-

tere in pratica, entro il 
2020, un piano da 1,8 
miliardi, diretto a po-
tenziare il commercio 
elettronico, la logisti-
ca (attraverso il polo 
bresciano dell’ex area 
Stefana di Ospitaletto) 
e ad espandere ulte-
riormente la rete, che 

Il gruppo ha fissato 1,8 miliardi di investi-
menti entro il 2020, che vanno a sommarsi 
alla precedente cifra di 1,7.

IMPRESE   DMM

Esselunga: 
cambio ai vertici e nuovo piano industriale  

ormai ha preso anche 
la direzione del Centro 
Italia (il 5 aprile ha de-
buttato il megastore di 
Roma via Prenestina), 
senza però abbandonare 
affatto lo storico presidio 
settentrionale. Si parla 
di almeno 5 opening e, 
fra le mete conosciute, 
ci sono Varese, Vero-
na, Bergamo, Novara, 
Livorno.n

Nell’esercizio 2016 Es-
selunga ha totalizzato 
ricavi per 7.540 milioni 
di euro, in crescita del 
3,1% sul 2015. Il prece-
dente piano industriale 
quadriennale è stato di 
1,7 miliardi.



PIÙ NATURALITÀ
AGLI ITALIANI
IL GREEN
SI FA STRADA
A PRODOTTO 
DELL’ANNO

Guardando le ultime tendenze di consumo, gli italiani 
ricercano sempre più la naturalità, facendo attenzione alla 
genuinità degli ingredienti, alla loro origine e alla loro qualità.

Se in passato la scelta era basata principalmente 
sull’estetica, ora valori come la naturalità e il benessere 
sono sempre più richiesti. Al contrario l’utilizzo di additivi 
chimici o lavorati allontana il consumatore, che predilige un 
prodotto meno lavorato ad uno industriale. 

Il trend è confermato dalla ricerca effettuata da IRI nel 2016 
per Prodotto dell’Anno, dove i dati evidenziano la forte 
crescita di importanza della naturalità per i consumatori 
(26%), il doppio rispetto al 2014.

Questo valore è la fotografia della società che si spinge 
sempre più verso un consumo green e dove il benessere 
sembra essere diventato il nuovo dogma degli italiani.

Un altro dato interessante, rilevato da IRI, è che il crescente 
interesse per la naturalità è trasversale a tutte le fasce 

di età: possiamo notare che già nella Generazione Z (15- 24 
anni), dal 2015 al 2016, l’attenzione verso questo tipo di 
prodotti è cresciuta del +13%, dei Millennials (25- 34 anni) e 
Baby Boomers (50- 65 anni) del + 7% e da parte dei Forever 
Young (35- 49 anni) del +6%. 

In questa dinamica Eletto Prodotto dell’Anno si è 
dimostrato essere uno specchio fedele della società 
premiando la genuinità, sia alimentare che non: tra gli eletti 
2017, infatti, troviamo tante aziende che hanno puntato 
sulla naturalità come motore dell’innovazione.

Ad esempio, “le creme vegetali spalmabili Noa” di 
Exquisa: in un’intervista su Prodotto dell’Anno l’AD di 
Exquisa, Kurt Bartolometti, ha detto:” Questa linea è 
fortemente innovativa: utilizza esclusivamente ingredienti 
naturali, originali e autentici. I prodotti sono naturali, ricchi 
di proteine vegetali e privi di glutine, con certificazione NO 
OGM.” 

http://www.prodottodellanno.it


Un’altra linea premiata è stata quella dei “Cuoricini vegetali 
surgelati” di FRoSTA; Meike Stöber, Brand Manager FRoSTA 
Italia, ha commentato:”Questo Premio è un riconoscimento 
alla nostra azienda e alla strada che abbiamo intrapreso, in 
tempi non sospetti, abbracciando la filosofia 100% naturale.” 

Tra le altre aziende che hanno sposato il naturale troviamo 
la linea di Everton “Tea Cube”, eletta con 18 tipologie di 
infusi naturali, o ancora le salviettine Fria “Baby Sensation 
Emolliente” e Fria “StruccantePiù”, confezionate con 
formule senza peg, parabeni, saponi alcalini, coloranti e 
allergeni. 

Tra le bevande elette, inoltre, ci sono due prodotti che 
hanno fatto della naturalità il loro marchio di fabbrica: la 
linea di “Spremute Natura Buona” di Spumador, con 
uno slogan esplicito “Pura Frutta da Bere”, proprio per la 
loro composizione autentica, senza aggiunta di concentrati, 
zuccheri o coloranti, e le “Vitermine Aloe Drink” di 
L’Angelica, che tramite questa gamma promuove i valori di 
benessere e natura con bibite buone e funzionali.

Eletto Prodotto dell’Anno ha aperto ufficialmente le 
iscrizioni per l’edizione 2018 del Premio. 

La fiducia dei consumatori rispetto ai prodotti eletti è 
dell’84%. Il Logo di Prodotto dell’Anno è diventato un punto 
di riferimento: l’86% dei consumatori conosce Eletto 
Prodotto dell’Anno e il 71% è più propenso ad acquistare 
un prodotto che espone il Logo. I prodotti eletti potranno 
usufruire dei dati emersi nella ricerca, ma soprattutto 
utilizzare per un anno il Logo Eletto Prodotto dell’Anno 2018 
in comunicazione a 360 gradi e far parte del ricco piano 
media incluso.

prodottodellanno.it

+39 02 45 49 17 04

iscrizioni@prodottodellanno.it

Hai lanciato un prodotto 
nuovo/innovativo 
tra gennaio 2016 e ottobre 2017?

Iscrivilo subito! 
12.000 consumatori 
potranno eleggerlo 
Prodotto dell’Anno 2018 
nella sua categoria

HEARST CREATE PROMOTION 

PURA FRUTTADA BERE 
Vitamine, minerali, fibre e tanto gusto!

Ē        la pausa dissetante di Natura Buona che fa venire voglia di coccolar-si: le sue spremute di frutta 100% non da concentrato, senza aggiun-ta di zuccheri, conservanti e colo-ranti, sono un invito a concedersi un momento di benessere tutto da bere. Le pratiche bottiglie monodo-se da 125ml puoi portarle ovunque, dall’ufficio alla palestra, senza dover-le conservare in frigo. Hai bisogno di un break anti-stress? Prova Natura Buona al Melograno: ad azione an-tiossidante, combatte i radicali liberi e dà uno sprint al tuo sistema immu-nitario. Un istante di dolcezza natu-rale da assaporare in ogni momento della giornata.

*Ricerca di mercato PdA© su una pre-selezione di prodotti innovativi venduti in Italia, condotta da IRI su 12.000 consumatori 

 con più di 15 anni, svoltasi a gennaio 2017.www.prodotto dellanno.it cat. Bevande Frutta

http://www.prodottodellanno.it


Checkpoint Systems, 
leader a livello mon-

diale di soluzioni per la 
disponibilità della mer-
ce nel settore Retail, ha 
annunciato quest’oggi 
il lancio della soluzio-
ne MicroFlex, la nuova 
ed esclusiva etichetta 
RF pensata per aiuta-
re i Retailer a ridurre le 
differenze inventariali dei 
prodotti tradizionalmente 
difficili da proteggere.

La maggior parte dei 
Retailer sceglie la 

libera esposizione per 
consentire ai clienti di 
provare la merce prima 
dell’acquisto, e MicroFlex 
contribuisce a migliorare 
la shopping experience, 
perché permette un’in-
terazione completa con i 
prodotti, rappresentan-
do allo stesso tempo un 

deterrente per eventuali 
taccheggiatori.

Alternativa alle etichette 
rigide, MicroFlex sfrutta 

le performance dall’etichet-
ta Micro EP trasparente 
di Checkpoint con circuito 
visibile ed il simbolo del 
lucchetto nero™, entrambi 
utili ad aumentare la per-
cezione del rischio da parte 
di potenziali clienti disone-
sti. L’etichetta MicroFlex è 
prodotta in PET trasparente 
e resistente per evitare 
strappi, e può essere appli-
cata facilmente all’interno 
del punto vendita da parte 
del personale, o presso il 
luogo di produzione dalle 
aziende stesse.

I Retailer che hanno scel-
to di utilizzare l’etichetta 

2928 EP Clear Micro Tam-
per Tag su altri prodotti 
come i cosmetici, hanno 
osservato una riduzione 
delle differenze inventa-
riali di oltre il 30% e un 
aumento delle vendite su-
periore al 10%. La versa-
tilità della nuova soluzio-
ne, un’etichetta di piccole 
dimensioni su supporto 
adesivo, ne consente l’uti-
lizzo su una vasta gamma 
di articoli metallici come 
ad esempio occhiali, 
gioielli, piccoli accessori, 
mazze da golf, borse e 
utensili da cucina.n

Checkpoint 
propone la nuova etichetta MicroFlex

TECNOLOGISTICA   DMM

Il fornitore leader di 
soluzioni per la dispo-
nibilità della merce 
annuncia MicroFlex, l’e-
sclusiva soluzione per 
occhiali e altri prodotti 
difficili da etichettare.
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Gruppo Gianasso 
ha inaugurato 
il nuovo Polo 
Logistico de I 
Provenzali, che 
rientra in un pia-
no di espansione 
quinquennale, 
il primo punto 
di partenza per 
raggiungere im-
portanti obbiettivi 
di crescita.

La scelta di Pozzolo 
è congeniale alle 

attività dell’azienda: 
è un’area che insiste 

sull’autostrada A7 ed è 
punto di incontro delle 
maggiori direttrici, dato 
che mette in comunica-
zione aree strategiche 
come Liguria, Piemonte e 
Lombardia.

Nell’area milanese 
inoltre sono presenti 

numerosi centri di distri-
buzione di clienti chela-
vorano con Gianasso, e 
i poli logistici dei princi-
pali operatori di trasporti 
nazionali e internazio-
nali e ciò consentirà di 
incontrare le esigenze 
delle grandi Insegne della 
Grande Distribuzione Ita-
liana, mercato nel quale 
I Provenzali sono leader 
nel settore della cosmeti-
ca biologica e naturale.

L’area di Pozzolo è adi-
bita come polo logisti-

co principale, con una movi-
mentazione prevista di oltre 
10 milioni di prodotti all’an-
no e sarà la sede della pre-
parazione delle commesse 
e della gestione logistica 
dell’e-commerce costituita 
da 5000mq di spazi coperti 
e oltre 20.000mq di aree 
esterne. La suddivisione in 
due capannoni è stata stu-
diata ad hoc per creare una 
circolazionelineare, dalla 
fase di ricezione dei prodotti 
provenienti dall’area pro-
duttiva di Campomorone, 
fino al confezionamento ed 
imballaggio dei bancali da 
consegnare ai clienti. Per 
Gruppo Gianasso è un im-
portante investimento circa 
3 milioni di euro, che rientra 
in un piano di espansione 
quinquennale, il primo pun-
to di partenza per raggiun-
gere importanti obbiettivi di 
crescita.n

Gruppo Gianasso inaugura  
un Polo Logistico a Pozzolo Formigaro

Per l’azienda si tratta di un importante 

investimento pari a circa 3 milioni di euro, 

che rientra in un piano di espansione 

quinquennale e si configura come punto 

di partenza per raggiungere importanti 

obiettivi di crescita.

TECNOLOGISTICA   DMM
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CRAI PUNTA SU SVILUPPO, 
MULTICANALITÀ E MARCA PRIVATA
Dopo un 2016 molto positivo – 5,8 miliardi di fatturato 
in crescita del 9% - gruppo Crai (3.400 negozi) annun-
cia un 2017 ancora favorevole. Fra gennaio e giugno 
l’andamento, a rete corrente, è stato del +2,77% e del-
lo 0,12% a rete costante. Nel semestre le aperture 
hanno toccato, per l’alimentare, 78 unità. Particolar-
mente dinamico il drug (1.100 esercizi) con una venti-
na di opening e incrementi, rispettivamente, del 12,05 
e del 2,17 per cento. Il ritmo dello sviluppo, nel corso 
di un biennio, ha toccato i 332 Pdv nel food e i 293 nel 
drug. Il gruppo, sommando il canale alimentare e quel-
lo non alimentare, si piazza al 9° posto nella classifica 
italiana – aggiornata a febbraio 2017 – con un 3,46% 
(+0,15 su settembre 2016). Nei 
negozi di prossimità l’incidenza 
raggiunge la leadership, con 
l’11,83 per cento. Per le private 
label, infine, 19% dell’offerta, so-
no programmati 24 lanci solo nel 
campo dei prodotti salutistici.

ALDI SI PREPARA A DIVENTARE IL PRIMO 
RETAILER EUROPEO
Grandi piani di investimen-
to per Aldi. Il colosso tede-
sco del discount non solo 
ha promesso una campa-
gna di nuove aperture negli 
Stati Uniti dove ha annun-
ciato un piano da 3 miliardi, che porterà la sua rete 
da 1.600 a 2.500 punti vendita entro il 2022, ma ha ri-
badito il proprio impegno in Europa. Da sempre sud-
diviso in due rami, Nord e Sud, il gruppo investirà, tra-
mite Aldi Nord, ben 5 miliardi di euro sulla propria rete 
continentale, un progetto che si concretizzerà in re-
styling, nuove aperture e razionalizzazione della rete. 
L’operazione, condotta interamente con mezzi propri, 
riguarderà ben 4.800 discount presenti, fra l’altro, ol-
tre che in Germania, in Belgio, Olanda, Francia, Spa-
gna e Portogallo. L’obiettivo di Aldi, secondo gli anali-
sti, è di diventare, nell’arco dei prossimi 3 anni, il più 
importante operatore della Gdo europea e di supera-
re rivali del calibro di Lidl e Carrefour.

SUPERMERCATO 24 E FAMILA (MAXIDÌ) 
SIGLANO UN’INTESA MULTICANALE
Arriva un nuovo accordo tra Famila, l’insegna di super-
mercati e ipermercati, e Supermercato24, il player Ita-
liano per la consegna della spesa a casa. L’intesa ri-
guarda, al momento, la città di Verona, nella quale gli 
utenti possono acquistare allo stesso prezzo del punto 
vendita oltre 11.000 referenze, tra cui più di 1.000 arti-
coli in offerta, 1.500 prodotti freschi e freschissimi e ol-
tre 500 formaggi e salumi da banco, incluse le specia-
lità tipiche del territorio, che Supermercato24 conse-
gnerà direttamente a domicilio anche in giornata. Il ser-
vizio è attivo 7 giorni su 7, dalle 9 alle 21, e permette di 
ricevere l’ordine di-
rettamente a domici-
lio, o in ufficio, a un 
costo di 4,90 euro, 
con uno scontrino 
minimo di 10 euro e 
senza alcun canone 
aggiuntivo di iscrizio-
ne. Un’innovazione, 
quella di Supermercato24, che soddisfa i nuovi fabbi-
sogni sia dei consumatori che degli operatori della 
grande distribuzione, in un mercato sempre più digita-
le. timismo per il bilancio finale del 2017.

COOP ALLEANZA 3.0 APRE IL 
SUO PRIMO SUPERMERCATO 
PER ANIMALI

Coop Alleanza 3.0 
lancia la propria cate-
na di negozi specia-
lizzati nei prodotti per 
animali da compa-
gna: la prima apertu-
ra sarà l’8 luglio a Ra-

venna, presso il centro commerciale Esp. A seguire, 
rivela ‘Consumatori’, il mensile dei soci Coop, sono 
state già pianificate, per settembre le inaugurazioni 
presso il Centro Lame di Bologna, a ‘Le Mura’ di 
Ferrara e poi gli opening di Castelfranco Veneto e 
Spinea, in provincia di Venezia e di Maranello (Mo). 
Le location preferite saranno le gallerie dei centri 
commerciali, ma anche le zone con un vasto poten-
ziale di spesa. L’offerta sarà ampia e variegata e 
comprenderà fra i 3.500 e i 5.000 prodotti, che non 
andranno però a cannibalizzare quelli già proposti 
dagli ipermercati. “Negli ‘Amici di casa Coop’ – si 
legge - gli unici articoli in assortimento presenti an-
che nei punti vendita tradizionali saranno quelli della 
linea di pet food ‘Amici speciali Coop’. 
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CONAD DEL TIRRENO PRESENTA IL POLO 
LOGISTICO DI MONTOPOLI 
In provincia di Pisa, a Montopoli, Conad del Tirreno ha inaugurato 
un nuovo polo logistico caratterizzato dall’adozione di soluzioni in-
novative e ad alta tecnologia: si tratta di un vero e proprio hub svi-
luppato su 1.800 metri quadri di superficie e con un’altezza di 28 
metri. Paolo Vadalà, Direttore Logistica dell’insegna, illustra gli aspet-
ti più significativi della nuova e importante piattaforma logistica.sto 
intervista. Lorenzo Cortivo, direttore prodotti grande consumo Car-

refour Italia ci racconta tutti i dettagli del progetto in questo intervista.

UNIGRÀ PUNTA SUL BRAND ORASÌ 
Realtà agroindustriale italiana fortemente impegnata nell’im-
plementazione di una strategia destinata a svilupparsi sugli 
assi dell’internazionalizzazione, dell’innovazione di prodotto e 
dell’efficienza operativa: Unigrà si conferma leader in Italia e 
tra i big player europei nella trasformazione di oli e grassi ve-
getali e nella produzione di prodotti a valore aggiunto per il 
canale artigianale delle pasticcerie, gelaterie e panificazione. 

E con il nuovo brand OraSì punta con decisione anche alla grande distribuzione e all’horeca. Di tutto i 
progetti e le novità ci parla Federico Camiciottoli, direttore business unit retail e direttore marketing grup-
po Unigrà.

APO CONERPO INTENSIFICA LE ATTIVITÀ 
DI FRUIT24! 
Spinge forte l’acceleratore su un nuovo programma di iniziative origi-
nali e molto creative il secondo anno di attività di FRUIT24!, il progetto 
triennale messo a punto da Apo Conerpo, la maggiore organizzazione 
europea di produttori ortofrutticoli, e co-finanziato dall’Unione Europea 
e dal Mipaaf, per promuovere il consumo quotidiano di frutta e verdura 
di stagione, esaltandone le ottime caratteristiche organolettiche e i 

benefici effetti sulla salute. Come spiega in questa videointervista Davide Vernocchi, presidente Apo Conerpo, si 
tratta di un programma di informazione e promozione che ha modernizzato il vissuto di frutta e verdura puntando su 
nuove modalità e occasioni di consumo nell’arco dei diversi momenti della giornata. Questo centro unico che Distri-
buzione Moderna ha visitato in esclusiva ospita circa 180 cani di 40 razze differenti (e oltre 170 gatti di 20 razze di-
verse che ogni giorno vengono accuditi da circa 22 associati. Ce ne parla Alessandro Bussi, Sales Supply Vp.

CARREFOUR BATTEZZA A GENOVA IL FORMAT 
‘EXPRESS 3 MINUTI’  
Il format “3 minuti” è stato ideato da Carrefour Express al fine di 
creare un servizio convenience per i clienti che potranno usufru-
ire del punto vendita non solo per fare la spesa, ma anche per 
consumare la colazione, acquistare piatti pronti e selezionare le 
proprie preferenze da un’ampia scelta di prodotti. Il punto ven-
dita offre, inoltre, numerosi servizi come la stampa di foto digita-

li, l’utilizzo di tablet e Wi-Fi gratuiti, l’acquisto di biglietti per la mobilità urbana o l’acquisto diretto in punto 
vendita di biglietti in promozione per le principali attrazioni della città. In occasione dell’inaugurazione ab-
biamo intervistato Gabriele di Teodoro, Direttore Prossimità Carrefour Italia.

http://www.distribuzionemoderna.info/tgdo/la-linea-verde-le-ultime-novita-in-arrivo
http://www.distribuzionemoderna.info/tgdo/carrefour-e-beretta-insieme-per-il-benessere-degli-animali
http://www.distribuzionemoderna.info/tgdo/la-ricetta-del-successo-di-decathlon-far-fare-alle-persone-le-persone
http://www.distribuzionemoderna.info/tgdo/royal-canin-i-pet-center-sono-il-nostro-punto-di-forza
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