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Dopo un periodo di estrema contrazione dei consumi e di incertezza durante il quale i retailer hanno adottato prevalentemente 
la filosofia del riutilizzo delle loro vecchie tecnologie, oggi stiamo assistendo ad un cambio di rotta: c’è una forte propensione 
al cambiamento e una maggiore attenzione all’esperienza d’acquisto del cliente.
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EDITORIALE  DMM

Armando Brescia, Direttore Distribuzione Moderna

L’anno dei discount

L’anno scorso hanno sfondato quota 5.000 (punti vendita), per un giro d’affari di 

circa 13 miliardi di euro e un’incidenza del 16% sul totale delle vendite del largo 

consumo. Una cavalcata trionfale che non ha mostrato il minimo cedimento da 

quando, all’inizio degli anni Novanta, il format del discount fece il suo primo 

timido ingresso in Italia. Nessun cedimento almeno fino a qualche anno fa. La 

crescita del canale, di fatto, prosegue ancora (+7% a valore nel 2016). Ma a trai-

narla è ormai giunto in soccorso lo sviluppo rete. La concorrenza tra i principali 

discounter si è fatta più serrata. E anche molte insegne tradizionali si sono un 

po’ “discountizzate”. Il canale è piuttosto concentrato: le prime tra catene, Eu-

rospin, Lidl e MD, insieme, si ritagliano la metà del settore, con una rete capilla-

re di punti vendita su tutto il territorio nazionale e un programma incessante di 

nuove aperture. Sembrerebbe non esserci molto spazio per l’ingresso di nuovi 

attori. Ma i prossimi mesi vedranno l’ingresso in scena di Aldi e di Leader Pri-

ce. L’insegna francese che fa capo a Casino, come è noto, ha sottoscritto una 

partnership con Crai per lo sviluppo nel mercato discount del marchio Leader 

Price nel nostro paese. E’ lecito pensare che almeno una minima parte dei punti 

vendita del Gruppo di Segrate verranno riconvertiti. A fare paura, però, è la ca-

lata della teutonica Aldi, un vero e proprio colosso della distribuzione, presente 

in Europa, Stati Uniti e Australia con 4.700 negozi e un fatturato di gruppo che 

supera i 67 miliardi di euro. Un retailer che, nel solo mercato Usa, ha recente-

mente dichiarato di voler investire qualcosa come 1,6 miliardi di dollari entro 

il 2020 per un piano di ristrutturazioni dei suoi 1.600 negozi, valorizzandone 

maggiormente l’offerta di freschi. In Italia per Aldi è ormai tutto pronto. Sede 

a Verona, “campagna acquisti” per reclutare manager e buyer di primissimo 

ordine, scouting per lo sviluppo immobiliare già avviato, prima inaugurazione 

già programmata a Rovereto (Tn), un piano di aperture presumibilmente molto 

ambizioso che riguarda, per ora, il nord e il centro Italia fino alla Toscana. Non 

si può escludere che la strategia di Aldi preveda una crescita anche per acqui-

sizioni. Comunque sia, il termometro che segna il grado di competitività nel 

canale discount (e non solo) nei prossimi mesi si prevede rovente.
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Stefania Lorusso

I clienti, oggi, sono 
sempre più orien-
tati verso le inno-
vazioni che aumen-
tano l’efficienza 
dei punti vendita e 
allo stesso tempo 
migliorano l’espe-
rienza d’acquisto. 
In tutti gli ambiti 
retail, dal food al 
fashion, i player 
puntano soprat-
tutto sulle integra-
zioni delle nuove 
tecnologie.

LE ATTREZZATURE PER IL PDV 
DIVENTANO CUSTOMER-ORIENTED
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Dopo un perio-
do di estrema 
contrazione dei 
consumi e di in-

certezza durante il quale 
i retailer hanno adottato 
prevalentemente la filo-
sofia del riutilizzo delle 
loro vecchie tecnologie, 
oggi stiamo assistendo 
ad un cambio di rotta: 
c’è una forte propen-
sione al cambiamento e 
una maggiore attenzione 
all’esperienza d’acquisto 
del cliente. Dopo tanto 
tempo, si riassiste ad un 
reale interesse per l’inno-
vazione da parte di tutti i 
retailer in ogni segmento 
dell’industry, anche dai 
più conservatori e refrat-
tari alle novità come gli 
hard discount. La neces-
sità, per il settore delle 
attrezzature, è quella 
di avvicinare di nuovo il 
cliente e per fare questo 
occorre differenziarsi 
attraverso un format di 
vendita distinguibile e 
preciso, e sull’integrazio-
ne della tecnologia all’in-
terno del proprio negozio.

INVESTIRE SU LAYOUT E 
ASSORTIMENTO
In questo scenario sem-
pre più complesso è 
necessario per i retailer 
saper affrontare al meglio 
i nuovi strumenti digitali, 
che stanno cambiando 
la shopping experience, 
che dovrà essere sem-
pre più al centro delle 
loro strategie. «Infatti, 
- spiega William Pagani, 
group marketing direc-
tor di Epta - pur avendo 
a disposizione gli stru-
menti più innovativi per 
fare la spesa e dialogare 
con produttori e distribu-
tori, oggi il consumatore 
sembra premiare valori 
“tradizionali”: la qualità 
garantita, la naturalità, il 
biologico, il benessere, il 
territorio, l’ambiente. E 
torna ad apprezzare le oc-
casioni di socialità, come 
la possibilità di interagire 
con il personale dei ban-
chi assistiti o consumare 
un pasto all’interno del 
punto vendita». Dal canto 
loro, i retailer rispondono 
a questo trend agendo 
non solo sugli assor-

timenti, ma anche sul 
layout del punto vendita: 
per valorizzare le catego-
rie di prodotti in crescita, 
investono nei segmenti 
premium e in corner de-
dicati (dalla gastronomia 
al sushi).
«La refrigerazione com-
merciale è chiamata a 
giocare un ruolo sempre 
più importante, coniugan-
do expertise, innovazione 
e personalizzazione delle 
soluzioni proposte, per 
offrire ai Clienti degli 
store un’esperienza indi-
menticabile e gratifican-
te: è questa la strategia 
vincente adottata da Epta 
e racchiusa dal claim 
“#EptaExperience is the 
way”».

UNO SGUARDO AI TREND 
ATTUALI
In un mercato in piena 
evoluzione come quello 
delle attrezzature una 
delle tendenze è quella di 
ridurre le superfici di ven-
dita offrendo comunque 
più servizi, più ristruttu-
razioni rispetto a nuove 
aperture. «Gli ipermercati 

COVER  DMM

Stefania Lorusso
William Pagani, Group Marketing Director di Epta.
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diventano superstore – 
sottolinea Luca Masiero, 
direttore vendite Italia 
di Arneg – i convenience 
store e i discount vanno 
per la maggiore. Grande 
importanza viene data al 
biologico, ai freschi, ai cibi 
pronti da mangiare, den-
tro e fuori i negozi. D’al-
tronde il mondo della gdo 
e della do deve sapersi 
adattare ai cambiamenti 
sociali e oggi il consuma-
tore vuole essere infor-
mato. E’ questo è il motivo 
per cui la tecnologia, l’in-
ternet of things, il digitale 
stanno entrando prepo-
tentemente nel mercato 
retail». D’altronde, per la 
distribuzione oggi diventa 
sempre più difficile “far 
quadrare i conti”. Riduzio-
ne di fatturato, di margini, 
competizione altissima, 
ricambi generazionali, 
sono tutti fattori che stan-
no mettendo in difficoltà i 
principali player del retail.

L’IMPORTANZA 
DELL’OMNICANALITÁ
L’Omnichannel rimane 
una sfida che i retailer 
debbono affrontare per 
rimanere competitivi. Nel 
settore food, in particola-
re, si cerca sempre più di 
migliorare l’esperienza di 

acquisto del cliente, non 
solo tramite le oramai 
consolidate politiche di 
promozione e fidelizza-
zione ma anche trasfor-
mando il layout del punto 
vendita con isole temati-
che.
Datalogic ha una gamma 
di prodotti estremamente 
ampia, che copre i diversi 
FoA (Field of Application) 
dal centro di distribuzione 
al punto cassa come ci 
racconta Fabrizio Pare-
schi, Industry Marketing 
Manager Retail «Addirit-
tura stiamo estendendo 
la nostra azione studian-
do soluzioni per l’home 
shopping, sfruttando i 
nostri prodotti di recen-
te concezione, come ad 
esempio il nostro Rida. 
L’elevata aspettativa del 
cliente finale mette tutti 
in prima linea. Datalogic 
come partner tecnologi-
co del settore Retail ha 
il privilegio di affrontare 
le sfide emergenti as-
sieme ai propri clienti e 
partner, quali ad esempio 
la necessità di rendere 
le modalità di acquisto 
estremamente fluide e 
flessibili sia che queste 
vengano fatte in negozio 
sia che avvengano tramite 
il web».
 
IL FUTURO E’ NELLA  
MASS – CUSTOMIZATION
Quando si parla di nuo-
ve tecnologie possono 
emergere anche dei pro-
blemi derivanti dal fatto 
che spesso l’organizza-
zione del retailer non 
è ancora dimensionata 

per affrontare in maniera 
strutturata un futuro che 
è già iniziato e in cui bi-
sogna tenere conto della 
digitalizzazione. «Oggi 
– specifica il managing 
director Andrea Ventura 
di Cefla – siamo chiamati 
a essere, al contempo, 
iper-industrializzati per 
ciò che riguarda le linee 
di produzione che creano 
l’ossatura del punto ven-
dita e iper-flessibili quan-
do parliamo di messa a 
punto del format». 
A questo proposito Cefla 
Shopping punta molto 
sulle capacità di persona-
lizzazione del punto ven-
dita in base alle idee dei 
clienti. «La direzione in 
cui siamo avviati – chia-
risce Ventura – è quella 
della mass-customization 
con la quale si può dare al 
retailer la massima per-
sonalizzazione utilizzando 
una progettazione modu-
lare che si avvantaggi cioè 
di soluzioni industrializ-
zate che permettono al 
cliente di replicare più 
volte un format custom, e, 
allo stesso tempo, conte-
nere i costi». 

COVER  DMM

Mauro Barosi, General manager di Omnisint
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matore “virtualmente”, 
soprattutto in mobilità».

IL VALORE AGGIUNTO 
DELL’ILLUMINAZIONE 
Illuminare un punto ven-
dita nel modo giusto è 
una discriminante fon-
damentale a migliorare 
l’esperienza di acquisto 
del cliente all’interno del 
negozio e, naturalmente, 
a incrementare le ven-
dite.
Ne sa qualcosa Baero 
che quasi 50 anni fa ha 
iniziato la sua attivi-
tà con l’idea di offrire 
un’illuminazione per 
i prodotti alimentari 
che valorizzasse la loro 
freschezza e rendesse 
la qualità estremamente 
visibile. « Oggi, - spiega 
il direttore marketing 
Christof Volmer, l’azien-
da è costantemente alla 
ricerca di nuove tecno-
logie di illuminazione e 
sviluppa costantemente 
la gamma di prodotti.  
Seguendo questa ten-
denza, la serie di fari 
ID di recente sviluppate 
unisce la nuova tec-
nologia ibrida con una 
speciale lente di silicone 
3D applicata sul modu-
lo LED e una esclusiva 
varietà di 12 differenti 
spettri di luce su misura 
per ogni necessità speci-
fica. La tecnologia ibrida 
assicura che meno luce 
è direttamente emessa 
e che più luce raggiunge 
la superficie di destina-
zione in modo control-
lato ed omogeneo. La 
nuova lente di silicone 

offre una serie di vantaggi 
rispetto ai materiali stan-
dard: combina eccellenti 
proprietà ottiche ad alta 
resistenza e precisione. 
La combinazione tra un 
riflettore dal design spe-
cifico e l’innovativa lente 
di silicone producono un 
contrasto particolarmente 
equilibrato tra il punto fo-
cale e la corona del cono 
di luce».
 
GLI STRUMENTI DI 
MISURA SI ADEGUANO 
ALLE DISPOSIZIONI UE
Anche le tecnologie di 
misura stanno compiendo 
un grande salto proprio in 
questi anni e gli utenti le 
richiedono proprio perché 
ne hanno capito i vantag-
gi. Strumenti di misura 
che interagiscono con 
Internet e con il proprio 
smartphone sono in gra-
do di migliorare, in tutti i 
sensi, il modo di lavorare.
L’evoluzione tecnologica 
richiede necessariamen-
te anche un’evoluzione 
della distribuzione, del 

UN CONSUMATORE
 SEMPRE PIÚ “LIQUIDO”
Nel Futuro, il mondo on 
line ed of line divente-
ranno una cosa sola, il 
consumatore non è più 
un soggetto solido: iden-
tificabile, tracciabile e 
fedele, ma un soggetto 
liquido, che si adatterà 
velocemente a nuovi a 
spazi ed ambienti dove 
troverà dei vantaggi non 
solo economici, anche 
emozionali, personali, 
temporali, occasionali.  
«Vedremo comparire – 
avverte Claudio Garbini, 
ad System retail, socie-
tà del gruppo Custom 
- nuovi player (colossi) 
del mercato virtuale che 
prenderanno uno spazio 
molto importante. Questo 
obbligherà tutti i Retailer 
allo studio di nuovi format 
dei pdv per affrontare 
nuovi scenari competitivi. 
Il sistema sicuramente 
dovrà ripensare in toto, 
sia nel food sia nel non 
food, sia la superficie 
di vendita ed anche gli 
assortimenti, le scale 
prezzi ed anche le iniziati-
ve marketing e promozio-
nali. Potremmo assistere 
ad un ri-posizionamento 
del prodotto a marchio 
del distributore, la mag-
giore specializzazione dei 
reparti freschissimi, la 
formazione del personale 
ed una forte rivalutazione 
del punto vendita piccolo 
di prossimità, ma con una 
grande capacità di offerta 
di diversi servizi, grazie 
alla maggiore capacità di 
interagire con il consu-

Mauro Barosi, General manager di Omnisint
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punto vendita e dello stesso 
banconista: maggiori com-
petenze tecniche, più proat-
tività verso il cliente. «Come 
fornitore di strumenti di mi-
sura – spiega Antonio Pili, 
marketing&communication 
manager di Testo - stiamo 
riscontrando un moderato 
incremento delle vendite e le 
nostre previsioni nel breve-
medio termine sono ottimisti-
che. Questo grazie anche al 
fatto che la distribuzione sta 
acquisendo competenze tecni-
che specifiche sui prodotti e le 
applicazioni diventando l’anello 
di congiunzione, e quindi for-
nendo un valore aggiunto, tra 
produttore e utilizzatore».

I SISTEMI DI PAGAMENTO SI 
DEMATERIALIZZANO
Una delle azioni legata all’ac-
quisto che si sta evolvendo 
rapidamente è sicuramente 
il sistema di pagamento. «In 
tutti gli ambiti retail, dal food 
al fashion, - asserisce Mauro 
Barosi, General Manager di 
Omnisint - i retailer cercano di 
rendere la zona casse meno ri-
gida creando per esempio zone 
self-service, utilizzando tablet 

al posto che 
registratori di 
cassa, favo-
rendo paga-
menti tramite 
carte rispetto 
ai contanti. 
Tutto questo 
senza dover 
rinunciare alla 
sicurezza, ov-
viamente». 
Nonostante la 
fondamentale 
importanza 
che rivesta 

l’innovazione in questo 
specifico segmento alcuni 
retailer sono ancora restii 
a fidarsi della tecnologia 
e delle novità per paura di 
incorrere in investimenti 
sbagliati. «Per questo 
motivo – evidenzia Barosi 
- noi inviatimo i retailer a 
metterci alla prova, te-
stando la nostra tecnolo-
gia e il nostro servizio di 
assistenza». 

SICUREZZA: UN ASPETTO 
IMPRESCINDIBILE
Le soluzioni di Cash Ma-
nagement sono in forte 

crescita e manterranno 
questo trend nel medio 
termine. La necessità di 
mettere in sicurezza il 
contante eliminando le 
rapine, di semplificare il 
processo della gestione 
del contante sia sul punto 
cassa sia sul back office 
e di poter accreditare il 
giorno stesso il contante 
in banca.
Gunnebo Italia è in grado 
di soddisfare la richie-
sta del retailer grazie 
ad un’ampia gamma di 
soluzioni tutte integrate 
in una sola piattaforma 
software che genera-
no valore ed un ritorno 
dell’investimento in tempi 
brevi. Adottare modelli di 
business innovativi per 
la gestione del contante 
basati su soluzioni e piat-
taforme software di tipo 
Internet of Things (IOT) 
che creano un elevato va-
lore al cliente in partico-
lare in termini di ritorno 
di investimenti.
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Com’è nata l’idea della 
Plef Academy?
Queste attività di forma-
zione per i nostri soci 
sono già attive da tempo e 
hanno ottenuto un ottimo 
riscontro. L’idea dell’A-
cademy ci consentirà di 
estenderle anche all’ester-
no della fondazione.

Che caratteristiche hanno i 
vostri corsi?
Questi seminari si carat-
terizzano per il fatto che 
nei nostri seminari e wor-
kshop, impieghiamo due 
docenti con anime diverse: 
una è di natura accademi-
ca, quindi di sviluppo delle 
cosiddette teorie correla-
te ai modelli economici; 
l’altra, quella più rilevante 
a mio avviso, è collegata 
all’esperienza gestionale 
degli altri docenti manager, 
il che conferisce concre-
tezza alla teoria. Quello 
che noi cerchiamo di tra-
smettere è che il mondo sta 
profondamente cambiando. 
I consum-attori cittadini 
di oggi hanno caratteristi-
che di consumo piuttosto 
diverse rispetto a quelle a 
cui siamo abituati. Inoltre, 
stanno cambiando gli stili 
di consumo perché stanno 
cambiando le generazioni. 
La nostra fondazione da 14 
anni sta investigando questi 
temi. Abbiamo sviluppato 
modelli gestionali applica-
tivi utili a questa evoluzione 
che vogliamo trasmettere 

ai nostri soci e al mondo 
dell’impresa. 
La vostra è una fondazione 
che si occupa di sviluppare 
la cultura della sosteni-
bilità nelle imprese. Che 
relazione c’è tra questa 
mission della fondazione e 
l’attività formativa?
Vorrei precisare che per 
noi la sostenibilità non è 
un’attività correlata alle 
pratiche di Corporate 
Social Responsability e 
ambientali-sociali. Per 
noi sostenibilità vuol dire 
identificare quei passaggi 
fondamentali all’interno 
della cultura dell’impresa 
che porta l’impresa stessa 
a vedere il proprio ruolo 
competitivo legato ai propri 
prodotti in un mercato 
in profonda evoluzione. 
Il mercato, oggi, è molto 
più connesso al pensiero 
strategico dell’impresa che 
alle tecniche applicative 
semplicemente ambientali 
o dell’economia circolare. 
Approfondiamo proprio ar-
gomenti di gestione attiva 
all’interno dell’impresa.

In che modo la filosofia 
che contraddistingue la 
vostra fondazione verrà 
trasferita nell’attività for-
mativa di Plef Academy?
Non si tratta solo di tra-
sferire “nozioni”, ma di 
interagire con i nostri 
interlocutori e aprire un 
dibattito costruttivo in 
cui gli aspetti tecnici del 

pensiero strategico d’im-
presa e quello delle relative 
applicazioni esecutive ai vari 
livelli di management, sono 
rivisitate alla luce dei nuovi 
accadimenti planetari. Non 
è a caso che parliamo di 
“Global Shift e Renaissance 
Economy”, e cioè di come 
comprendere meglio il nuo-
vo che avanza, per coglierne 
le opportunità che ne deri-
vano. In sostanza, è quello 
che abbiamo già fatto in 
tutti questi anni  con i nostri 
stessi soci della fondazione.

Quali sono le tematiche di 
cui vi occuperete?
Vorrei specificare che la ca-
ratteristica principe dell’ap-
proccio che noi abbiamo 
rispetto ai temi della soste-
nibilità è proprio  quello di 
non esserci ispirati solo ai 
cosiddetti modelli economi-
ci che oggi vengono inse-
gnati in università o a quelli 
in auge negli ultimi dieci 
anni, ma di agganciarci alle 
cosiddette leggi naturali ap-
plicate alle pratiche gestio-
nali dell’impresa. È questo 
l’elemento fondamentale, 
ovviamente legando il tutto 
a un pragmatismo che 
tenda a identificare quelli 
che sono gli snodi culturali 
e gestionali più interessanti. 
Noi qui parliamo proprio 
di direzione competitiva 
dell’impresa, quali sono le 
leve su cui fare conto, dando 
una “vista” non dico certa 
ma molto probabile del suo 

 
Paolo Ricotti presenta la Plef Academy
Intervista al fondatore di Planet Life Economy Foundation 
(Plef) e coordinatore del progetto Plef Academy.
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Paolo Ricotti presenta la Plef Academy divenire. Il nostro obiettivo 

è far capire quali saranno i 
bisogni del futuro, come si 
evolveranno gli stili di con-
sumo, quali sono i mercati 
che saranno emergenti 
non dal punto di vista del 
prodotto oggi esistente, 
ma di quello più compati-
bile con le forze esistenti 
nell’impresa. 

Quali sono le figure ma-
nageriali alle quali vi 
rivolgete?
Diciamo che l’ideale per 
noi sarebbe avere ai corsi 
l’amministratore delegato 
di un’azienda che è colui 
che poi riesce a riorientare 
tutta l’organizzazione. Ma 
il target perfetto potrebbe 
anche essere il direttore 
delle risorse umane per-
ché è quello che presiede 
l’evoluzione e organizza-
zione interna dell’impresa 
e la definizione delle nuove 
professionalità. Ovviamen-
te, il terzo target fonda-
mentale è l’imprenditore 
stesso e la piccola media 
impresa. Una delle carat-
teristiche di Plef Academy 
è di non voler dare una 
formazione generica, ma 
segmentare la tipologia 
delle imprese perché, per 
ciascuna, ci vuole un ap-
proccio diverso.

Quindi in qualche modo 
questa è un po’ una vostra 
matrice esclusiva?
Assolutamente sì. Infatti 
questa esclusività deriva 
dal fatto che gli insegna-
menti sono collegati al 
nostro “sapere orginale” 
che siamo riusciti a coglie-

re nei 14 anni di esistenza 
della nostra fondazione. 
Inoltre, come già anticipato, 
poiché leghiamo ogni nostro 
pensiero ai “ sette principi 
naturali” di riferimento, ne 
deriva che siamo particolar-
mente attenti all’evoluzione 
dell’impresa nel contesto 
di processi “Bio-imitativi” 
legati, cioè, all’imitazione 
della natura sia dal punto di 
vista delle tecnologie impie-
gate, sia per quanto riguar-
da l’evoluzione organizzativa 
e culturale. 

Questa scuola di alta 
formazione manageriale 
è rivolta a tutti i settori 
merceologici?
Certamente, anche perché 
l’argomento verte sul cam-
biamento degli stili di con-
sumo, per cui tutte le im-
prese sia che facciano parte 
della “Supply Chain” (BtoB) 
sia che siano in contatto di-
retto con i “consum-attori” 
(BtoC), ne sono coinvolte. In 
particolare è il “Largo Con-
sumo” che ne è maggior-
mente interessato, sia per 
le imprese di marca, sia per 
la Grande Distribuzione.

Puoi citarmi qualche argo-
mento specifico che farà 
parte del programma di 
questi corsi?
Nel primo seminario “Glo-
bal Shift & Renaissance 
Economy” tratteremo un 
tema fondamentale, ovvero 
dove è possibile trovare ele-
vate fonti di valore aggiun-
to: per essere competitivi 
occorre avere una corretta 
nozione di come si riesce a 
identificare dove si costru-

isce questo valore aggiunto 
e la relativa competitività. 
Ovviamente il valore aggiunto 
non si crea con la guerra dei 
prezzi, non si crea con i pro-
cessi di globalizzazione intesi 
come delocalizzazione della 
produzione o outsourcing. 
Quelle sono operazioni di ca-
rattere economico finanziario 
di “cost cutting” che però non 
risolvono il problema competi-
tivo dell’impresa. 

Chi fa parte del corpo docente?
Per quanto riguarda il ruolo 
prettamente manageriale il 
corpo docente è costituito dai 
fondatori della fondazione: il 
sottoscritto, Emanuele Plata 
e Sara Cirone, che è la nostra 
rappresentante dell’Emilia 
Romagna e rappresentante 
soprattutto delle relazioni con 
le piccole medie imprese del 
territorio. Questa è la parte 
gestionale manageriale. Poi 
abbiamo la parte della docen-
za vera e propria. Posso citare 
Filomena Maggino che è una 
grande esperta in statistica 
e ha lavorato con il professo-
re Giovannini per la messa a 
punto dell’indice BES (Benes-
sere Eco Sostenibile. NdR) per 
l’Istat ed è anche Presidente 
della sezione della “Qualità di 
Vita” in Italia nonché membro 
della sezione internazionale 
della stessa. Oppure la psi-
cologa Alessandra Lancellotti 
esperta in motivazione e felici-
tà d’impresa. Sono tutti soci 
della fondazione. Non abbia-
mo preso persone esterne e 
tutte, interpreteranno il loro 
sapere alla luce della confi-
gurazione del sapere della 
nostra fondazione.
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I
l retail fisico ha anco-
ra una carta da gio-
care, la possibilità di 
stringere con il clien-

te finale un rapporto di 
maggior valore. A livello 
personale, umano e di re-
lazione sociale. A condi-
zione di saperlo cogliere, 
mantenere e valorizzare. 
Non solo con le tessere 
a punti, né con l’iscrizio-
ne a riviste o newsletter, 
quanto piuttosto con la 
condivisione di valori che 
trascendono l’atto o la 
ripetizione degli acquisti. 
Esempi di successo in 

Italia sono rappresentati 
dall’integrazione delle 
filiere sui territori e la 
loro eticità, la valoriz-
zazione delle produzioni 
locali e della sede dello 
stabilimento, la rimozione 
dell’olio di palma.

Le ottime iniziative del 
retail tradizionale (ri-
spetto ad Amazon) devo-
no però venire divulgate 
e condivise meglio. Non 
solo in pubblicità e su siti 
internet propri o affilia-
ti, che inevitabilmente 
tendono all’autorefe-

renzialità, ma anche su 
media indipendenti, e 
soprattutto sui rispettivi 
social network. Bisogna 
aggiungere narrativa, il 
c.d. web content marke-
ting, in grado di stimo-
lare interesse e ispirare 
condivisione autentica. A 
maggior ragione in quan-
to l’esperienza del nego-
zio fisico non sia capace 
di richiamare attenzione, 
per i suoi limiti intrinseci 
di spazio-tempo nonché 
la scarsa formazione e 
motivazione del personale 
rispetto a questi temi. Il 

 
Amazon, l’Internet of things all’assalto del retail 
fisico. Cosa, come, che fare?  (2^ parte)
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consumatore deve essere 
informato, aggiornato e 
ascoltato con attenzione. 
Poiché solo la comuni-
cazione trasparente e 
interattiva garantisce la 
fidelizzazione di consu-
matori di valore, che si 
informeranno pure onli-
ne, ma compreranno in 
negozio.

Il retail fisico ha ancora 
un vantaggio, ma deve 
far presto perché anche 
Amazon - che gli inve-
stimenti sul content li ha 
pure fatti, su Washing-
ton Post, Amazon Prime 
Video e Amazon Studios 
- aprirà anche i negozi re-
ali, avendo già testato un 
format di libreria (ieri a 
Seattle, oggi a NYC) e uno 
di alimentari (AmazonGo). 
L’ecommerce vale ancora 
l’8% del commercio mon-
diale, e i ricavi del retail 
fisico sono perciò il suo 
prossimo bersaglio.

Amazon è costretta ad 
avvicinarsi sempre più 
all’utente finale, dovrà 
presidiare il mercato 
nei distretti ove sono 
concentrati i clienti con 
la capacità di spesa ot-
timale. Il quarto pilastro 
saranno perciò i centri 
di distribuzione e i ne-
gozi fisici, la cui aper-
tura seguirà la logica 
dell’efficienza, basata 
sui numeri e sulla ca-
pacità di interpretarli, e 
perseguirà come sem-

pre obiettivi ulteriori e più 
ampi rispetto a quelli che 
appaiono. Se già in tempi 
non sospetti il premio No-
bel Joseph Stiglitz espri-
meva il potere in termini 
di asimmetria dell’infor-
mazione, la gestione di 
Big Data ne rappresenta 
oggi un valido esempio.

Amazon si finanzia tra 
l’altro grazie ad azien-

de del gruppo (AWS) e al 
reinvestimento dei pro-
fitti. Il suo fondatore Jeff 
Bezos giudica la redistri-
buzione degli utili come 
un’occasione mancata di 
crescita. Non redistribu-
isce, e la borsa lo premia 
con altre risorse. L’inve-
stimento in AmazonGo è 
fatto con risorse interne, 
testato da risorse interne 
(i dipendenti di Amazon) 
ed esterne (gli studenti 

dei campus universita-
ri dove vengono aperti 
negozi sperimentali). Gli 
studenti, talenti di oggi e 
consumatori del futuro. Il 
supermercato del futuro 
di Coop del resto è sta-
to realizzato con l’aiuto 
di risorse umane terze 
(Accenture e Carlo Ratti) 
che, è dato presumere, 
cercheranno di proporre 
le best practice ad altri 
retailer.

E dopo aver conquistato 
ulteriori quote di mer-
cato alla distribuzione 
tradizionale, il colosso 
di Jeff Bezos impianterà 
il quinto pilone, quello 
delle spedizioni. ATS, 
Amazon Transport Servi-
ces e FBA, Fulfillment by 
Amazon potranno gestire 
la logistica propria e in 
outsourcing pure quella 

 
Amazon, l’Internet of things all’assalto del retail 
fisico. Cosa, come, che fare?  (2^ parte)
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mln nella start-up Uber 
(peraltro discutibile sotto 
vari aspetti), mentre il 
totale degli investimenti 
in tutte le start-up italia-
ne nello stesso anno ha 
rasentato le poche decine 
di milioni.

Il retail fisico può resi-
stere solo investendo 
sulla conoscenza e l’at-
tenzione ai propri clienti, 
il rispetto e la cura delle 
sensibilità dei consumAt-
tori. La prossimità e la 
vicinanza del sentire, la 
compartecipazione appa-
iono le risorse chiave per 
preservare il commercio 
al dettaglio nel medio/
lungo periodo. La tecno-
logia può offrire un sup-
porto, soprattutto nello 

scambio di informazioni, 
ma non può soppian-
tare il rapporto umano 
che rimane l’unico vero 

di molte aziende. Le quali 
ancora una volta dovran-
no valutare con atten-
zione il trade-off tra la 
possibilità di concentrarsi 
sulle attività commerciali, 
di front office, e quello di 
dipendere da un colos-
so che impara ed evolve 
lavorando.
Che fare?

La globalizzazione ha 
portato e porterà com-
petitors che non seguono 
le stesse regole e hanno 
accesso a risorse supe-
riori. Risorse che non 
trovano solo sul mercato 
dei capitali, ma sanno 
cercare e creare altrove. 
Soprattutto, i big players 
(Apple, Google, Amazon, 
Facebook, etc.) investo-

no capitali ingenti sia in 
R&D, sia nella ricerca di 
talenti e idee. Nel 2013 
Google ha investito $ 258 

vantaggio competitivo a 
disposizione del retail 
tradizionale. Tenendo 
a mente che dall’altra 
parte presto ci sarà anche 
Echo (Alexa), l’assistente 
personale che Amazon 
vorrebbe portare nelle 
case di tutti i consumatori 
dalla seconda metà del 
2017, aumentandone ogni 
giorno le funzionalità (1).

L’Italia del commercio 
al dettaglio è diversa da 
molti altri Paesi. Non è 
ancora stata conquistata, 
perché ancora vi sono 
forti barriere all’entrata 
per società come Ama-
zon. Si aggiunge l’elevato 
uso del contante, grazie 
al quale sopravvivono i 
piccoli negozianti, che 

non è utilizzabile 
sul canale digi-
tale. Lo sa Ama-
zon, lo sa chi 
controlla (Ufficio 
Entrate, Gdf), lo 
sa il mercato dei 
capitali. Para-
dossalmente 
l’inusuale (ri-
spetto al resto 
del mondo) ed 
estensivo utilizzo 
del contante ci 
sta proteggendo. 
Ma fino a quan-
do? La riduzione 
dell’uso del con-

tante è forse l’orizzonte 
temporale che potremmo 
dare al nostro Paese per 
diventare efficiente.
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Combattere ad armi 
pari è impossibile, 

bisogna essere realisti. 
Per quanto molti lavo-
ri diverranno obsoleti e 
inutili, altri evolveranno: 
la differenza la fanno 
sempre e comunque le 
persone. Perché le perso-
ne creano Amazon, Apple, 
Microsoft, Facebook. E 
le persone devono poter 
prevedere dove la strada 
conduce o può condurre. 
È necessaria un’evoluzio-
ne della classe dirigente. 
La classe dirigente che 
ha disegnato un siste-
ma pensionistico desti-
nato a implodere non è 
ovviamente in grado di 
fare calcoli matematici 
adeguati. La classe diri-
gente che accetta società 
di comodo atte a fornire 
manodopera a grandi 
aziende (statali e non) 
senza pagare i contributi 
va sostituita.

Una nota conclusiva. 
La globalizzazione in ter-
mini generali e il web, l’e-
commerce in particolare, 
hanno favorito fenomeni 
di ‘shopping legislativo’, 
dalla tutela dei lavoratori 
al fisco. Con l’aiuto di fi-
gure politiche come Jean-
Claude Juncker, a lungo 
premier del Lussembur-
go, i grandi gruppi hanno 
incrementato a dismisura 
i loro vantaggi competitivi 
grazie all’assenza di ar-

monizzazione legislativa e 
fiscale a livello europeo.

Applicare alle imprese 
dell’ecommerce una 

Flat Tax, da calcolare in 
base alle vendite in cia-
scuna area geografica 
e magari redistribuire 
i tributi a livello locale 
sembra lo strumento più 
semplice da introdurre 
per ridurre il divario delle 
condizioni di competitivi-
tà tra dettaglianti locali 
e online. Sarebbe così 
possibile controllare il 
volume (attraverso i dati) 
e la qualità del lavoro 
delle aziende, Amazon 
in primis, riducendo le 
opportunità di sfruttare 
le differenti tassazioni. La 
Gran Bretagna lo ha fatto. 
A partire da maggio 2015 
Amazon paga in UK - e 
non più in Lussemburgo 
- le tasse sulle vendite ef-
fettuate nel Regno Unito 

(ancora in UE nonostante 
Brexit). In attesa che la 
UE tuteli gli interessi dei 
cittadini, dei lavoratori e 
delle imprese locali piut-
tosto che quello dei gran-
di gruppi multinazionali.

Dario Dongo 
e Fabio Ravera
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I miglioramenti tecnologici introdotti oltre a rendere lo stabilimento estremamente 

performante, ne hanno incrementato la versatilità e la flessibilità.

IMPRESE   DMM

Il Gruppo Colussi, primo 
in Italia per crescita nel 

2016 (+21,5% di crescita 
a sell out), punta anche 
sulla pasta. Con un inve-
stimento di quasi 10 mln 
di euro lo stabilimento di 
Fossano (CN), dedicato 
alla produzione del brand 
Agnesi, diventa polo pro-
duttivo all’avanguardia con 
nuove linee già a pieno re-
gime e l’introduzione delle 
più moderne tecnologie.

La struttura è oggi 
attrezzata per produr-

re tutti i tipi di pasta, sia 
tradizionale sia le ricette 
più vicine ai nuovi trend di 
consumo: semola, lunga, 
corta, all’uovo, nidi, in-
tegrale, a cottura veloce, 
fino alle novità alto protei-
che pensate per garantire 

lo sviluppo della marca. 
Grazie a questo significativo 
upgrade gli impianti di Pa-
sta Agnesi hanno ottenuto 
tutte le più importanti cer-
tificazioni di qualità anche 
a livello internazionale (per 
esempio IFS/BRC, Kosher e 
Halal), qualifica imprescin-
dibile per vendere anche 
su mercati esigenti come 
ad esempio il Giappone e la 
Svizzera, in cui Agnesi ha 
una presenza rilevante.

Con l’installazione delle 
nuove linee, dei nuovi 

software per il controllo 
della produzione e con ulte-
riori investimenti nei con-
trolli di qualità, Agnesi può 
garantire una produzione ai 
massimi livelli di eccellen-
za. Particolare attenzione è 
stata dedicata alla fase del 

Gruppo Colussi investe su Pasta Agnesi

controllo dell’essicazione, 
rivedendone i termodia-
grammi e installando mo-
derni software di controllo 
così da assicurare una lenta 
ed omogenea essicazione 
in ogni parte, elemento 
essenziale degli standard 
qualitativi Agnesi.

I miglioramenti tecnologici 
introdotti, oltre a rendere 

lo stabilimento estrema-
mente performante, ne 
hanno incrementato la ver-
satilità e la flessibilità. Oggi 
Agnesi è in grado di gestire 
un numero elevato di mi-
scele delle semole, lavo-
rando su 5 differenti tipolo-
gie di farine che includono 
anche varianti complesse 
come le semole alto protei-
che, le farine 100% legumi, 
le semole integrali.
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Consolidamento della 
propria presenza sul 

mercato (è la terza inse-
gna del comparto drug con 
una quota pari a 7,1 punti 
percentuali), crescita mag-
giore – a parità di rete – 
rispetto a quella del canale 
(+2,1% rispetto al +0,7% 
generale) e costante au-
mento di quota negli ultimi 
cinque anni: è con questi 
risultati che Risparmio 
Casa (insegna del gruppo 
Forza 3) ha chiuso il 2016.

Un anno di importanti 
traguardi per il partner 

di Crai, con una chiusura 

di incassi stimata di oltre i 
400 milioni di euro (+20% 
rispetto al 2015) e una 
chiusura scontrini pari a 
21 milioni (+25%). In au-
mento anche la superficie 
totale di vendita, che ha 
raggiunto i 141.000 metri 
quadrati e conta 2.000 
addetti.

L’obiettivo, per il pros-
simo biennio, è di 

migliorare ulteriormente 
le performance, avvian-
do un piano di sviluppo 
che porti, nel 2018, a una 
rete di 200 negozi per una 
superficie complessiva di 
220.000 mq (80.000 mq in 
più rispetto a quelli attua-
li). La strategia di espan-
sione prevede, in partico-
lare, l’apertura di 15 nuovi 
punti vendita nelle regioni 
settentrionali da parte del-
la famiglia Battistelli (oltre 
alle altre 7 in programma) 
e di altri 30, invece, sul 
territorio meridionale da 
parte del socio Vitulano. 

Il 2016 è stato un anno 
positivo per l’insegna del 
gruppo Forza 3 che – for-
te dei risultati ottenuti 
in termini di fatturato e 
sviluppo rete – ha avviato 
il nuovo progetto di raf-
forzamento sul mercato 
per il prossimo biennio.

SUCCESSI   DMM

Risparmio Casa: crescita a doppia cifra 
nel settore drug

Al centro dei progetti 
e degli investimenti 

di Forza 3, infatti, resta 
sempre il cliente, la cui 
fidelizzazione verrà raf-
forzata con l’introduzio-
ne di una carta fedeltà 
(nell’ottica di una nuova 
operazione di Loyalty) e 
con una serie di iniziative 
per l’ottimizzazione del-
la shopping experience, 
tra cui l’ampliamento del 
comparto cura persona 
con un corner dedicato al 
make-up. 

Numerose novità che 
si aggiungeranno 

agli elementi distintivi dei 
negozi Risparmio Casa: 
dallo store format (che 
spazia dalle piccole su-
perfici ai megastore di 
più di 3.000 mq) all’ampia 
offerta assortimentale 
che comprende – oltre al 
cura casa & persona – pet 
food, bricolage, giocattoli 
e accessori auto.
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 “A pranzo un panino al volo, 
e adesso non ci vedo più 
dalla fame!”, recitava un 
noto commercial contrap-
ponendo i due momenti di 
consumo alimentare più 
prototipici. Negli ultimi anni 
i cambiamenti demografici, i 
nuovi stili di vita e l’evoluzio-
ne della cultura alimentare 
hanno portato all’attenzione 
delle aziende nuove occa-
sioni di consumo e nuove 
opportunità. 
Tra questi cambiamenti, uno 
dei più interessanti riguarda 
l’affievolimento del confi-

ne tra pasto principale e 
snack. Nel mercato anglo-
sassone il fenomeno viene 
etichettato come “sneal”, 
dalla fusione dei termini 
“snack” e “meal”.
Per comprendere come 
lo “sneal” si caratterizzi 
in Italia, abbiamo cer-
cato di rispondere a due 
domande chiave: quali 
elementi posizionano un 
prodotto come snack o 
come pasto? E quali in-
vece contribuiscono all’e-
mergere di questa nuova 
occasione di consumo?

Come abitudine di Spice, 
abbiamo deciso di indagare 
autonomamente questo 
tema, con un’esplorazione 
preliminare. 

 
Tra snack e pasto: 
il ruolo del contesto? 

L’INSIGHT  DMM

Un’analisi del mindset dei consumatori condotta da Spice Research.
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CHE COSA SPINGE ALLO 
“SNEAL”?
Primo passo: un’esplo-
razione netnografica. Per 
comprendere i drivers che 
portano alla frammenta-

zione delle occasioni di 
consumo, abbiamo rac-
colto immagini condivise 
pubblicamente sui social, 
raffiguranti occasioni di 
consumo alimentare fuori 
dai pasti.
Ne abbiamo seleziona-
te 4200, ossia quelle più 
rappresentative e significa-
tive, in termini di reach e di 
visibilità. Le immagini sono 
poi state analizzate quali-
tativamente per evidenzia-
re i prodotti e le modalità 
di narrazione dello sneal: 
l’obiettivo non era la misu-
ra né la descrizione, ma la 
generazione di insight.

L’analisi ci ha permesso di 
individuare 6 diversi driver: 

• nel 24% dei casi, il pro-
dotto viene raffigurato in 
termini di Concessione: la 
scelta dell’alimento è gui-
data dall’idea di concedersi 
una coccola, un momento 

di relax e di evasione.
• nel il 22% dei post il 
tema prevalente è la So-
cialità: la condivisione con 

gli altri; di solito, il 
gruppo di pari più 
che la famiglia.
• per 19% delle 
fotografie e degli 
hashtag collegato, il 
rimando è alla Con-
venience: la ricerca 
di soluzione facili 
e poco impegnati-
ve sia in termini di 
preparazione che di 
consumo.
• solo il 13% nar-
ra la sua scelta in 
termini di Gusto: la 
ricerca di un sapore 
specifico, risultato 
del mix di diversi 
prodotti 
• anche la Necessi-
tà è espressa solo 
per il 13%: l’impos-
sibilità, per motivi 
contingenti, di con-
sumare un pasto in 
orari regolari
• Dieta: il ricorso 
programmatico a 
una suddivisione 
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progettato un questionario 
con  36 diverse fotografie, 
tratte dall’esplorazione 
netnografica, invitando i 
partecipanti ad associare 
ciascuna fotografia alle 
diverse categorie “Pasto” 
o “Snack” o “Entrambe”. 
Abbiamo quindi sommini-
strato il questionario a un 
campion di 800 persone, 
tra i 20 e i 50 anni.
Emerge un’interessan-
te differenza, sulla base 
dell’età del rispondente:
• per i partecipanti più 
giovani (tra i 20 e i 35 anni) 
il criterio prevalente di 
assegnazione di un pro-

dotto alimentare alle due 
categorie è basato su indizi 
contestuali;
• per i più anziani (36-50 
anni) la destinazione d’uso 
è strettamente vincolata 
alle caratteristiche del 
prodotto.
Da una parte, gli indizi 
contestuali più importanti 
appaiono essere due:
- Socialità: presenza nella 
foto di altre persone; 
- Presentazione: formalità 
o informalità dell’apparec-
chiamento

Dall’altra, invece, gli indizi 
specifici di prodotto sono:

dei pasti in piccole ma fre-
quenti occasioni di consu-
mo è il driver manifestato 
solo nel 9% del corpus.
È evidente come lo sneal 
non sia vissuto come una 
scelta di ripiego, con-
dizionata da esigenze o 
impegni. Si tratta invece di 
un comportamento il cui 
driver principale appare 
essere la soddisfazione: lo 
“sneal” è un’occasione per 
rompere gli schemi, per 
concedersi una coccola, in-
dipendentemente dall’oc-
casione.

CHE COSA FA DI UN PRO-
DOTTO UNO “SNEAL” ?
Il secondo passo è stato 
un’indagine quantitativa 
con metodologia CAWI 
(Computer Aided Web 
Interview).
La domanda di ricerca in 
questo caso è stata mol-

to precisa: cosa fa di un 
prodotto uno sneal? 

Per rispondere a 
questa doman-

da, abbiamo 
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Ma i risultati più interessanti riguardano l’attribuzione 
a entrambe le categorie Snack e Meal: sono categorizzate 
come Sneal le fotografie che raffigurano piccole porzioni, 
consumate socialmente e in maniera informale, per en-
trambi i target. Ai più attenti questi risultati evocheranno 
certamente la categoria del finger food o il mondo degli 
happy hour milanesi: gli elementi di posizionamento di 
un prodotto nella nuova categoria Sneal sembra debbano 
infatti concentrarsi più sui benefici emotivi di libertà e 
facilità che su quelli specifici di soddisfazione dell’appe-
tito e di gusto. Un buon punto di partenza per il prossimo 
product shooting.
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- Size della porzione
- Presunta complessità di 
preparazione
L’età determina anche la per-
cezione di cosa sia uno snack: 
• per i più giovani, un ali-
mento viene descritto come 
snack, quando è consumato 
informalmente e la size è 
contenuta.
• per i meno giovani, lo snack 
è un alimento che non richie-
de preparazione, e da consu-
marsi individualmente.

 ●    20-35 anni - Giovani

Criteri Meal SnaCk entraMbe

Socialità 14% 32% 54%

Presentazione 69% 9% 22%

Contesto 22% 37% 41%

Size della 
porzione 13% 38% 49%

Complessità di 
preparazione 31% 35% 34%

Sapidità 37% 34% 29%

 ●    36-50 anni

Criteri Meal SnaCk entraMbe

Socialità 41% 10% 49%

Presentazione 64% 15% 21%

Contesto 49% 12% 39%

Size della 
porzione 46% 11% 43%

Complessità di 
preparazione 81% 12% 7%

Sapidità 31% 36% 33%



Nel 2016 il mercato ha 
registrato un andamen-
to positivo, sia a valore 
che a volume, trainato 
soprattutto dalle perfor-
mance soddisfacenti del-
le referenze biologiche e 
legate alla sfera benes-
sere, come le integrali.

Stefania Colasuono

Farine, legumi 
e cereali: 
“benessere” e bio 
fanno crescere 
il comparto
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È in netta ripresa il 
mercato di farine, 
legumi e cerea-
li, tornati ormai a 

essere una presenza fissa 
sulle tavole degli italiani. 
«Nel 2016 – spiega Ivano 
Mattioni, presidente di 
Fertitecnica Colfiorito – 
prosegue la crescita dei 
consumi di legumi secchi 
e cereali, presentando un 
trend positivo sia a volu-
me che a valore (fonte Iri, 
at dicembre 2016). Tale 
crescita è trasversale a 
tutte le aree geografiche 
e riguarda tutti i seg-
menti. Il consumatore 
odierno ha una maggio-
re consapevolezza sui 
prodotti ed è sempre più 
orientato alla ricerca di 
alimenti che possiedono 
un contenuto di nutrienti 
superiore alla media dei 
cibi comuni. I legumi, in 
particolare, ben si spo-
sano con questo concetto 
essendo fonte naturale 
di proteine, aminoacidi 
essenziali, carboidrati 
complessi, vitamine e 
sali minerali». Una ten-
denza rilevata anche da 
Luca Zocca, marketing 
manager di Pedon: «il 
comparto dei cereali e 
legumi è cresciuto nel 
2016 del 6% a valore e 
di qualche punto a vo-
lume, con il segmento 
dei cereali tradizionali 
in aumento del 5% e 
quelli a rapida cottura 
del 12%, mentre tra 
i legumi la lenticchia 
fa da padrone con un 
+10%. Andamento so-
stenuto dei semi, che 
crescono a ritmi del 20% 

a valore: quelli non tostati 
registrano +37% e +42% a 
volume».

I segmenti più performanti
Tra le diverse catego-
rie, le performance più 
soddisfacenti riguardano 
soprattutto il biologico 
che «continua a mostrare 
un’ascesa che non ac-
cenna a rallentare. – di-
chiara Virginia Maschio, 
responsabile marketing e 
comunicazione di Fior di 
Loto – A novembre 2016 ha 
registrato un +20% rispet-
to all’anno precedente, 
con vendite pari a 1.191 
milioni di euro nel canale 
iper+super+lsp+discount». 
Bene anche il segmen-
to dei legumi e cereali 
a rapida cottura nonché 
quello dei semi non tosta-
ti, come sottolinea Ivano 
Mattioni: «considerate le 
nuove esigenze del consu-
matore moderno abbiamo 
sviluppato diverse linee 
di legumi a rapida cottura 
senza ammollo (Colfiorito 
Rapide Bontà), offrendo al 
loro interno anche un pro-
dotto biologico italiano e 

una vasta gamma di semi 
da utilizzare in molteplici 
occasioni».

Crescono le piccole 
superfici
Per quanto riguarda 
l’andamento dei diversi 
format distributivi, invece, 
sono i supermercati a oc-
cupare la prima posizio-
ne; bene anche le vendite 
nei discount, mentre gli 
iper mostrano una fles-
sione. «Prosegue – con-
ferma a questo proposito 
Luigi Aliberti, direttore 
commerciale di Agria – la 
crisi delle grandi superfi-
ci: è ormai evidente che i 
consumatori preferiscono 
la formula dei super-
mercati di vicinato e dei 
superstore cittadini, che 
riescono a garantire pro-
fondità degli assortimenti 
e convenienza».

Un anno ricco di novità
Nel corso del 2016 i 
player del settore han-
no ampliato la propria 
offerta con numerosi 
nuovi prodotti. Una delle 
principali novità è senza 

Linea completa Viver Bene di Fertitecnica Colfiorito.
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Cous Cous della linea i Cereali a 
marchio Select di Agria.

dubbio l’arrivo in Gdo del 
brand di legumi secchi 
Amìo: «la linea – racconta 
Fabrizio Cantoni, diret-
tore commerciale di Ilta 
Alimentare – è compo-
sta da tredici referenze 
(tra cui lenticchie, fagioli, 
ceci e piselli) conservate 
in atmosfera protettiva 
all’interno di una confe-
zione dotata di un comodo 
dosa porzione laterale e 
un sistema apri&chiudi 
con sigillo di garanzia. 
Sul pack, inoltre, si mette 
in evidenza l’origine del 
prodotto, con una cartina 
geografica. Quest’anno 
abbiamo in programma il 
lancio di altre due linee: 
un progetto di filiera bio 
e un ampliamento della 
gamma mainstream». 
Particolarmente attiva 
Fertitecnica Colfiorito con 
il nuovo marchio Colfiorito 
Viver Bene Naturalmente, 
che racchiude una se-
rie di prodotti certificati 
vegan ok, a base di legumi 
e cereali uniti a frutta e 
verdura. All’interno del 
brand si trovano le Zup-
pe (arricchite da verdure 
disidratate) disponibili in 
sacchetti da 150 g nelle 

varianti Ceci con broccoli 
& pomodori, Quinoa con 
peperoni & pomodori, 
Lenticchie con carote & 
pomodori, Farro con broc-
coli & funghi, Farro con 
carote & zucchine, Cous 
cous con pomodori & zuc-
chine; i Fiocchi di legumi 
precotti a vapore (nelle 
varianti fagioli borlotti, 
ceci, piselli e lenticchie) e 
i Mix (miscele di legumi e 
cereali, semi e frutta di-
sidratata): Junior, Sport, 
Benessere e Bellezza. 
«Nel 2017 Colfiorito Viver 
Bene Naturalmente sarà 
arricchito da altre due 
linee: Le Vellutate Più (nei 
gusti fave & champignon, 
cannellini & barbabietola, 
lenticchie & cipolle) e Più 
Gusto all’Insalata, mi-
scele di fiocchi di legumi, 

frutta, semi, erbe aroma-
tiche e spezie. A gennaio 
2017 abbiamo già lancia-
to, infine, la linea Piatto 
Fatto a marchio Rapide 
Bontà: miscele precotte 
di cereali, legumi e semi 
pronti in due minuti (un 
mix di grano saraceno, 
quinoa rossa & semi di 
chia; un mix di orzo, farro, 
fagioli neri, lenticchie 
& kamut; un mix di riso 
rosso, orzo, farro, miglio 
e kamut)» racconta Ivano 
Mattioni. Agria invece, le 
cui novità di prodotti sec-

chi sono state Le Zuppe 
(mix di legumi e cereali), 
Le Minestre (mix di soli 
legumi) e il Cous Cous, 
ha investito sul rinnovo 
delle confezioni: «ci sia-
mo concentrati – afferma 
Luigi Aliberti – su un im-
portante restyling di tutti 
i nostri packaging per 
fornire al consumatore 

Gamma I Salvaminuti senza glutine di Pedon.

Ceci rugosi Bio firmati Fior di Loto.
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I player e la marca del distributore
Il mercato di farine, legumi e cereali rappresenta una preziosa op-
portunità per la marca del distributore e sono diverse le aziende del 
comparto che producono per conto terzi. Uno dei casi più emblema-
tici riguarda Pedon: «la private label coincide con il 70% del nostro 
fatturato e siamo presenti presso diversi retailer primari con oltre 
100 linee a marchio del distributore, pari a circa 2.000 referenze. 
Lavoriamo a fianco di numerose insegne Gdo mondiali che ci consi-
derano partner e co-packer affidabili, personalizzando l’offerta in 
base alle richieste dei diversi consumatori sia a livello di prodotto 
che di packaging» afferma Luca Zocca. Attiva anche Fertitecnica 
Colfiorito: «la pl – spiega Ivano Mattioni - si sta orientando sem-
pre di più a un’offerta premium, abbandonando il primo prezzo. 

Oggi è assimilabile alla marca industriale per assortimento of-
ferto e gestione ed è maggiormente presente nella spesa del 

consumatore in quanto in grado di garantire un value for money 
adeguato alle richieste del mercato. La marca privata, dunque, 
aiuta a equilibrare il prezzo medio di assortimento, impedendo 
alle industrie di marca di aumentarlo e intensifica la concorrenza 
stimolandole a lavorare sull’innovazione. Per noi la private label 
rappresenta il 20% del fatturato e siamo in grado di produrre per 
tutti i tipi di marchi: dal mainstream al premium fino 
al biologico». Per quanto riguarda le farine, la 
marca privata riveste un ruolo piuttosto ri-
levante: «ha una quota a volume del 29% e 
a valore del 21% sul totale mercato e inizia 
a prendere quota anche in segmenti spe-
cifici come quello delle biologiche e delle 
integrali, anche se è più forte nel segmento 
delle farine normali» sottolinea Antonio Lo 
Conte. Impegnata su questo fronte soprat-
tutto Grandi Molini Italiani, che è co-pa-
cker per i maggiori gruppi della Do e la pl 
si attesta intorno al 70% della produzione.
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le informazioni relative ai 
corretti valori nutriziona-
li, alle modalità di pre-
parazione e di cottura e  
all’esatta origine di ogni 
singolo prodotto».

Semi e cereali, 
l’offerta si allarga
A partire dallo scorso 
anno i consumatori hanno 
maggiori opportunità di 
scelta anche per quanto 
riguarda l’offerta di semi 
e prodotti prettamente a 
base di cereali. Pedon, 
ad esempio, ha lanciato 
nuove referenze dall’alto 
contenuto nutrizionale 
e dalla rapida prepara-
zione: «Happy Veggie 
– spiega Luca Zocca – è 
la nostra linea a base di 

Quinoa Real biologica firmata Alce Nero.

La gamma completa di 13 legumi secchi a marchio Amìo.
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soia, composta da quattro 
varianti (di cui due bio) 
ricche di proteine e fibre 
vegetali, 100% naturali, 
garantite no ogm e certi-
ficate vegan ok. Le altre 
novità hanno riguardato 
la gamma dei cereali I 
salvaminuti, arricchita 
con le quattro referenze 
senza glutine». Assor-
timento ampliato anche 
per Alce Nero, che pre-
vede ulteriori lanci: «nel 
2016 abbiamo lanciato la 
Quinoa Real in sacchetto 
proveniente dalla Boli-
via e stiamo lavorando 
per ampliare la gamma 
anche quest’anno» di-
chiara Francesco Migna-
ni, ufficio marketing. I 
cereali sono i protagonisti 

delle novità presentate da 
Molino Rossetto, primi 
fra tutti la Quinoa e l’A-
maranto soffiati nonché il 
Grano duro Cappelli sof-
fiato al miele. «Abbiamo 
proposto, inoltre, i pro-
dotti di maggior successo 
della linea i “Chicchi di” 
senza glutine in versione 
biologica, tra cui i Chicchi 
di Miglio, Quinoa e Gra-
no saraceno. È in pro-
gramma, infine, il lancio 
dell’Orzo soffiato al miele 
e del Grano saraceno 
soffiato» afferma Chiara 
Rossetto, amministrato-
re delegato. Numerose, 
infine, le introduzioni in 
casa Fior di Loto: dalle 
Storie di semi (a base di 
grani antichi) ai GoNuts 
(semi, frutta secca ed es-
siccata e superfood), dal-
la Biomerenda (barrette 
e snack bio) al Cent% 
Vegetale fino ai Freschi di 
Fior di Loto.

Sorridono le farine bio 
e “speciali”
Per quanto riguarda, 
invece, il comparto delle 
farine, i vari segmen-
ti mostrano andamenti 
differenti: «a fronte di un 
calo più o meno marcato 
di quelle di grano tenero 
e duro generiche, si regi-
stra una buona crescita 
delle farine biologiche 

(+15,9%) ma ancor più 
delle farine semi integrali 
e integrali (+27,7%). In 
crescita (+4,5%) anche 
le farine di altri cereali 
(fonte Iri)» dichiara David 
Berni, responsabile ca-
nali distributivi di Grandi 
Molini Italiani. Anche in 
questo caso si assiste – a 
livello di format – alla 
flessione delle vendite 
nelle grandi superfici: «a 
fronte di un calo totale in 
volume dell’1,7%, perdo-
no molto iper (-6,1%) e 
cash&carry (-6,9%); calo 
più contenuto per il libero 
servizio (-3,6%), men-
tre sono stabili super e 
tradizionale. In crescita i 
discount (+2%)» continua 
il manager.

Novità a scaffale
Le aziende del settore 
hanno ampliato le pro-
prie produzioni, puntan-

Farina di grano tenero tipo 1 Frumenta da 1 kg di Grandi Molini Italiani.

Amaranto soffiato biologico 
firmato Molino Rossetto.
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do sia sulla tradizione 
che sull’innovazione. 
Una delle più attive è Lo 
Conte: «la nostra ultima 
novità riguarda le Fari-
ne dell’Orto che s’inse-
riscono nel trend della 
salute e del benessere, 
gluten free, bio e certi-
ficate vegan, all’interno 
di un  pack innovativo 
(da 100 g per il consumo 
monodose). Ci stiamo 
preparando, inoltre, ad 
allargare la nostra offerta 
sul segmento delle farine 
alternative di legumi e 
cereali» racconta Antonio 
Lo Conte, amministratore 
delegato. Il 2016 è stato 
particolarmente ricco di 
novità anche per Molino 
Spadoni, come sottolinea 
Cristian Versari, respon-
sabile marketing: «quello 

appena passato è stato 
l’anno delle nostre fari-
ne macinate a pietra con 
grano 100% italiano, tipo 
1, 2 e integrale. Verso la 
fine abbiamo poi lanciato 
una farina di grano tenero 
Manitoba Integrale, men-
tre a breve sarà il turno 
di una miscela per il pane 
con la curcuma: un pane 
giallo arricchito anche di 
semi di lino neri, semi di 
girasole, farro e crusca 
d’avena». Il grano tenero, 
infine, è anche alla base 
dei nuovi prodotti firmati 
Grandi Molini Italiani: l’a-
zienda ha lanciato, infatti, 
una farina di grano tenero 
tipo 1 Frumenta che ga-
rantisce un maggior as-
sorbimento d’acqua e una 
buona lavorazione per la 
realizzazione di diversi 
impasti casalinghi, men-
tre quest’anno presenterà 
una farina di grano tenero 
100% italiano.

Comunicazione 
e marketing
Marchi e prodotti sono 
sempre sostenuti da cam-
pagne di comunicazione 
e attività di marketing 
rivolte sia al trade che 
al consumatore finale. 
Articolata, ad esempio, la 
pianificazione di Molino 
Rossetto che quest’anno 
prevede un media mix 

su stampa periodica sia 
generalista che specializ-
zata b2b nonché attività 
radiofoniche, sul web e 
sui social media. Investi-
menti importanti anche 
per Alce Nero che – spie-
ga Francesco Mignani - 
«dal punto di vista della 
stampa tradizionale cerca 
di promuovere non solo il 
brand ma anche alcune 
gamme di prodotto. Sui 
social, invece, si dà spazio 
a quasi tutte le referenze 
con post dedicati a ognu-
na di loro». L’online è al 
centro della strategia di 
Amìo: «tutta la comunica-
zione è digital first nei no-
stri canali social Facebo-
ok, Instagram, Linkedin. 
La content strategy online 
è affiancata dalla colla-
borazione con influencer 
food stylist che propongo-
no ricette e contenuti per 
i nostri follower. Il packa-
ging è attualmente l’unico 
touchpoint b2c offline» 
dichiara Fabrizio Cantoni. 
Attiva, infine, anche Mo-
lino Spadoni coinvolta in 
diverse attività instore e 
sul territorio e fornitore di 
farine per il programma 
televisivo Masterchef 6.

Il made in Italy all’estero
Non solo Italia. I play-
er del settore guardano 
con interesse sempre 
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Farina di zucca a 
marchio Le Farine 
Magiche di Lo Conte.
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crescente verso i Paesi 
esteri, che rappresentano 
un’importante opportunità 
di sviluppo delle proprie 
attività produttive. «Per 
noi di Colfiorito – dichiara 
Ivano Mattioni – uno degli 
obiettivi a breve termi-
ne riguarda l’espansione 
oltre confine. Al momen-
to distribuiamo i nostri 
prodotti in Spagna (dove 
forniamo Mercadona con 
la linea Semi) e in Croazia 
(siamo presenti in Kon-
zum con le linee legumi e 
cereali Bio, Rapide Bon-
tà, Le Vellutate e Semi)». 
L’export è strategico 
anche per Pedon, la cui 
quota rappresenta il 25% 
del fatturato: l’azienda è 
presente in 25 Paesi, tra 
cui Nord America, Scan-
dinavia, Germania, UK e 
Belgio. Per i prossimi tre 
anni, Pedon punta a raf-
forzare le esportazioni, 
anche verso nuovi mercati 
come il Middle East.

Produzioni eco-friendly 
Ecologia e sostenibilità sono valori estremamente importanti per 
le attività dei player di questo mercato: «per chi seleziona legumi 
e cereali, l’attenzione per l’ambiente si manifesta nell’adottare un 
ciclo di lavorazione quanto più efficiente possibile in termini di con-
sumi energetici, nel ridurre al minimo gli scarti e l’impatto degli 
imballaggi primari e secondari. – afferma Luigi Aliberti - Il nostro 
ultimo impegno in tal senso ha riguardato la riconversione a Led 
di tutta l’illuminazione dei 15.000 mq coperti dello stabilimento di 
Agria». Impegnata su questo fronte anche Fior di Loto che a metà 
2016 ha lanciato il progetto #BioImpronta per indirizzare i consu-
matori verso scelte più green: «a supporto dell’iniziativa – spiega 
Virginia Maschio – abbiamo deciso di proporre una nuova famiglia 
di frollini biologici a un prezzo competitivo e accessibile, caratteriz-
zati da un pack riciclabile al 100% che presenta alcuni consigli per 
una vita più eco-friendly». Molino Rossetto adotta diverse misure 
sostenibili: dai pannelli fotovoltaici sullo stabilimento di Pontelon-
go all’uso di carte certificate FSC e PEFC per i packaging, ma an-
che scatole provenienti da carta riciclata e film riciclabile al 100%. 
Particolarmente attenta nel garantire una produzione “green”, in-
fine, Pedon: «lavorare in ottica di ecosostenibilità è il nostro primo 
obiettivo. – dichiara Luca Zocca - L’utilizzo di packaging sostenibili 
e riciclabili, la riduzione delle emissioni di CO2 nei processi produt-
tivi, l’approvvigionamento energetico da fonte eolica per i nostri 
impianti e la promozione della biodiversità in agricoltura, sono le 
tante politiche che abbiamo messo in atto negli anni per la salva-
guardia dell’ambiente. Save the Waste, il progetto nato dall’idea di 
recuperare e riutilizzare in un ciclo economico virtuoso gli scarti 
di lavorazione delle materie prime, coinvolgendo e sostenendo le 
comunità agricole e producendo nel rispetto dell’ambiente, è il pro-
getto etico e ambientale di cui andiamo più fieri. Questa iniziativa, 
frutto di una collaborazione con la cartiera italiana Favini, che ha 
realizzato una carta eco-sostenibile e che azzera gli sprechi, ha dato 
vita lo scorso anno a Crush Fagiolo, la prima carta per il packa-
ging alimentare nata dagli scarti 
della lavorazione dei fa-
gioli. Il progetto ha 
visto più recente-
mente anche la 
real izzazione 
di Crush Len-
ticchia, una 
carta 100% ri-
ciclabile e bio-
degradabile».

Farina di grano tenero Macina a pietra di tipo 2 firmata Molino Spadoni.
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Lidl  

(come Aldi) e il supermercato ‘compatto’ 
(come Mercadona o Trader Joe). Dalla 
Francia il format si svilupperà su tutta la 
rete con un investimento di vari miliardi 
di euro.

Il negozio-casa
Il flagship è strutturato come una 
casa e le diverse stanze sono arredate 
e ‘abitate’ con prodotti Muji. L’atmo-
sfera è molto accogliente e il visual 
merchandising valorizza le diverse 
categorie e linee. La domesticità è 
enfatizzata anche dal sapiente uso dei 
prodotti Muji legati all’aromaterapia, 
che in questo flagship possono espor-
re l’assortimento completo e godere 
di un adeguato spazio.

Modernizzazione del concept
Per rompere le regole del settore 
dell’hard-discount e migliorare la 
propria immagine, Lidl ha ridisegnato 
il concept tradizionale per renderlo 
più accogliente. Il primo cambiamen-
to importante è evidente: una super-
ficie media di 1.400 metri quadrati, 
rispetto a quelle precedenti che non 
raggiungevano i 1.000 mq. Lo spazio è 
reso più leggero e arioso grazie a sof-
fitti alti, una facciata in vetro e corsie 
molto larghe per facilitare il traffico. 
Il Retailer ha seguito le tipicità di un 
piccolo supermercato, sottolineando 
i prodotti freschi molto più di quan-
to avvenga 
solitamente 
negli hard 
discount.

Visual più 
attraente, 
negozio 
più leggibile
Un altro 
cambia-

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

Area chiave:  
Brand Intensity

Tendenza complementare: 
Identità visiva
L’onda lunga di evoluzione dal ‘discount’ al 
‘low cost’ è arrivata anche al food Retail. 
Lidl per primo la cavalca con un proget-
to intelligente e ben equilibrato, che lo 
posiziona come supermercato moderno, 
conveniente e piacevole

Info Chiave
•Smart discount
•1.400 mq
•2016: apertura nuovo 
  concept
•1.600 referenze
•90% private label

Info catena
• 40+ anni di storia
• 10.000+ pv
• 27 Paesi in Europa (entro 2017 negli USA)
• 1.500 pv in Francia
• 5%: quota di mercato in Francia

Lidl è la seconda catena di hard discount al 
mondo, con oltre 10.000 negozi in 27 Paesi. 
Nel 2016 ha lanciato in Francia un innovativo 
progetto per riposizionarsi in modo deciso, 
inventando un format moderno, lo ‘smart 
discount’, a metà strada tra l’hard discount 

Francia Montauban

Nel nuovo concept il focus è sui freschi
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mento è la percezione 
di abbondanza che il 
nuovo concept riesce 
a trasmettere, anche 
se in realtà l’assorti-
mento non è cambiato. 
Per anni gli hard di-
scount hanno puntato 
sui prezzi bassi e sulla 
percezione di conve-
nienza, legandoli però 
a un assortimento poco 
ampio e profondo. Con 
il concept smart di-
scount, grazie a corsie 
più ampie e prodotti 
ben visibili e disponi-
bili, l’impressione è 
quella di una maggiore 
scelta, nonostante in 
realtà il numero di re-
ferenze food sia rima-
sto invariato. Il Retailer 
focalizza inoltre la comunicazione proprio 
sulla possibilità di scelta per attirare i clien-
ti. Inoltre, per aumentare il traffico, Lidl ha 
anche aumentato l’offerta non-food.

Il nuovo ruolo delle private label
Per migliorare la propria immagine, Lidl ha 
investito molto nelle proprie marche private, 
che avevano la chiara funziona di enfatizzare 
il delta di prezzo vantato rispetto ai Brand 
nazionali. Ora invece diventano veicolo della 
qualità del progetto Lidl: vengono comunicate 
come se fossero Brand nazionali, con cam-
pagne televisive, nuove linee di prodotto e un 
merchandising ripensato e rappresentano il 
90% dell’assortimento, con oltre 50 diversi 
Brand.Questo restyling è stato particolar-
mente efficace per i prodotti cosmetici, in 
linea con l’obiettivo del Retailer di rinnovare i 

Il caso verrà presentato nel corso del convegno RETAIL INNOVATIONS 12 Quando l’innovazione batte la ‘crisi’ - 
Tendenze e casi internazionali e italiani a confronto che si svolgerà a Milano il 15 marzo dalle ore 9 alle 18.
Per info: http://www.kikilab.it/convegno.pdf

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

negozi e comunicare la nuova immagi-
ne. Lidl sta scommettendo sul reparto 
beauty sia per attirare che per fideliz-
zare clienti.

Commento finale di Kiki Lab 
ed Ebeltoft Group
La mossa strategica di Lidl conferma 
l’evoluzione dello scenario Retail e il 
passaggio dal discount al low-cost. Il 
prossimo decennio sarà dominato da 
concept di smart discount, lanciati da 
Retailer che si rifiutano di scegliere tra 
prezzi ‘bassi’ e marketing ‘alto’ (sedu-
zione, piacere). Alcuni esempi eclatanti 
di questo modello, come Ikea e De-
cathlon, si sono consolidati da decenni 
nel settore non-food. Altri, come Pri-
mark e Kiko, stanno rivoluzionando i 
loro mercati di riferimento.
Come può arrivare a diventare reddi-
tizio uno smart discount? Grazie alla 
semplicità, a una struttura snella, a 
processi standardizzati, a forti investi-
menti nelle private label e nel controllo 
qualità, al Branding e a concept store 
moderni, capaci di offrire Retail expe-
rience adeguate alle nuove aspettative 
dei clienti anche nei confronti dei di-
scount. Con lo sviluppo di questo nuovo 
concept, Lidl punta a passare dal 5% di 
attuale quota di mercato in Francia fino 
all’8% entro il 2020.

Le private label rappresentano il 90% dell’offerta e sono state ripensate per valorizzare il modello di smart discount

Nel nuovo concept il focus è sui freschi

Anche nel reparto beauty la private label è stata 
oggetto di restyling



LG Electronics presenta 
le avanzate soluzioni 

B2B. Prodotti innovati-
vi, come i Flexible Open 
Frame e In-Glass Wallpa-
per relativi alla categoria 
OLED e l’Ultra Stretch re-
lativo alla categoria LCD, 
permetteranno di offrire 
ai propri clienti un’espe-
rienza visiva sorprenden-
te, perfetta per adverti-
sing, interactive video art, 
education, hospitality e 
altro ancora.

 Il signage display 
Flexible Open Frame 

OLED, dallo spessore 
ridotto, consente di flet-
tere lo schermo, creando 
strutture sia concave sia 

convesse per esprimere 
al meglio le straordinarie 
caratteristiche di questa 
tecnologia. La tecnologia 
OLED offre, infatti, un 
“nero perfetto e colori 
perfetti” grazie ai pixel 
autoilluminanti, per una 
visione ottimale da ogni 
angolo e da qualunque 
distanza.

 Altre soluzioni OLED 
di LG includono il 

signage display Dual-
View Curved Tiling OLED 
da 65 pollici con design 
sottile in grado di espri-
mere tutta la versatilità 
dell’OLED. Ogni pannello 
che costituisce l’instal-
lazione offre una qualità 

dell’immagine 4K Ultra 
HD con una risoluzione 
di 3.840 x 2.160, mentre 
il SoC (System on a Chip) 
e la memoria interna da 
128GB contribuiscono ad 
offrire una perfetta ripro-
duzione UHD senza biso-
gno di PC o media player 
aggiuntivi.

 Progettata con pan-
nelli bifacciali OLED 

ultra-slim inseriti in una 
cornice di vetro, la solu-
zione In-Glass Wallpaper 
OLED di LG è perfetta per 
boutique, gallerie d’arte e 
altre aziende che deside-
rano aggiungere un tocco 
sofisticato al proprio 
arredamento. 

Lg lancia nuove soluzioni 
di digital signage 
Le soluzioni di ultima generazione Flexible Open Frame OLED e Ultra Stretch LCD 

da 88 pollici amplieranno l’offerta Business Solution in tutto il mondo.

TECNOLOGISTICA   DMM
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Baoli prosegue il proprio 
percorso di crescita 

e sviluppo, annunciando 
l’apertura dei primi de-
aler nel Sud Italia. Dopo 
aver consolidato la pro-
pria presenza nel Nord, 
con 17 dealer già dispo-
nibili, e nel Centro Italia, 
dove i dealer sono 14, 
l’azienda  apre così anche 
in meridione inauguran-
do 8 nuovi concessionari, 
distribuiti tra Campania, 
Puglia e Basilicata. Per 
quanto riguarda la Puglia, 
i carrelli Baoli si possono 
già trovare a Bari, a Lecce 
e a breve anche a Fog-
gia. In Campania, Napoli 
e Caserta possono già 
contare sui propri rivendi-
tori, mentre sono in fase 
di sviluppo i contatti con 
le province di Salerno, 
Benevento e Avellino. In 
Basilicata è invece Matera 
la prima provincia in cui 
sarà possibile acquistare i 
carrelli Baoli.

L’espansione del net-
work di concessionari 

verso la parte meridio-
nale della penisola è 
un progetto fortemente 
voluto da Baoli, che tro-
va impulso negli ottimi 

risultati conseguiti finora 
e nella volontà di fornire 
un servizio sempre più 
capillare. Le prossime 
tappe dello sviluppo nel 
meridione sono già de-
finite, nel mirino ci sono 
infatti Marche, Abruzzo 
e Molise, che andranno 
ad aggiungere importanti 
tasselli alla strategia Ba-
oli e permetteranno all’a-
zienda di essere sempre 
più vicina ai propri clienti 
in tutta Italia.

L’apertura dei nuo-
vi dealer distribuiti 

tra Puglia, Campania e 
Basilicata porta a 39 il 
numero dei concessionari 
Baoli in Italia, un risulta-
to impressionante se si 
considera che il marchio 
è stato lanciato in Italia 
solo all’inizio del 2016. Gli 
obiettivi raggiunti finora 
rappresentano quindi una 
conferma della validi-
tà del progetto, portato 
avanti in Italia da OM 
Carrelli, di coniugare at-
traverso Baoli un prodotto 
economico ma di qualità, 
con un servizio di assi-
stenza di prim’ordine.

Baoli annuncia l’apertura dei 
primi dealer nel Sud Italia

L’azienda ha inaugurato 

8 nuovi concessionari, 

distribuiti tra Campania, 

Puglia e Basilicata. 

TECNOLOGISTICA   DMM
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MD INVESTE MEzzO MILIARDO SU 
90 NUOVE APERTURE
MD, il secondo discounter nazionale con i 711 nego-
zi, di cui 500 diretti e 211 affiliati, serviti da 6 centri 
logistici e una quota di canale del 15%, ha annuncia-
to un piano triennale di investimento di 488 milioni di 
euro. Il programma, presentato il 20 gennaio dallo 
stesso fondatore, Patrizio Podini, consentirà l’apertura 
di circa 90 nuovi punti vendita, tutti con format e inse-
gna MD, che saranno realizzati su terreni di proprietà 
e costruiti da società del gruppo. Per il 2017 sono già 
confermate 30 nuove aperture. Entro la fine di giugno, 
inoltre, tutti i negozi ancora a marchio LD saranno 
trasformati sotto l’un’unica insegna MD. Il gruppo fon-
dato da Patrizio Podini ha chiuso il 2016 con ricavi di 
2,1 miliardi, dunque in crescita ininterrotta dal 2008, il 
primo anno della crisi globale: da allora MD ha regi-
strato una variazione cumulata del fatturato pari al 343 
per cento.

MEMO
IPERAL APRIRà A PIANTANEDO IL 
SUO PRIMO PET SHOP
Iperal, il gruppo 
distributivo fonda-
to in Valtellina nel 
1986 e presente 
in sette province 
lombarde con 35 
grandi superfici, 
fra ipermercati, 
iperstore e super-
mercati, avvia lo 
sviluppo del proprio canale pet shop. Il primo negozio 
è previsto a Piantanedo (So) presso il centro commer-
ciale Fuentes: 29.000 mq, 75 negozi, fra i quali, natu-
ralmente un ipermercato Iperal di 8.000 mq. Non si 
conosce ancora la data del debutto, ma la ricerca 
degli addetti, ai quali è richiesta naturalmente passio-
ne per gli animali, in particolare cani e gatti, è già 
partita, come si legge sul sito dell’azienda. Si tratta del 
terzo grande operatore della Gdo, dopo ‘Iper la gran-
de I’ e Conad, che in tempi recenti dimostra la volon-
tà di impegnarsi in un settore specializzato, che richie-
de svariate competenze, ma che è anche foriero di 
molte soddisfazioni dal punto di vista commerciale. 

NOVACOOP TIENE A bATTESIMO IL 
SUO PRIMO DRIVE
Ernesto Dalle Rive, 
presidente di Nova-
coop (più di 1 miliar-
do di fatturato), tiene 
fede alla parola data 
e lancia il Drive della 
rete Coop: l’inaugu-
razione è avventa 
ieri, 1 febbraio, pres-
so il centro commer-
ciale ‘Le Fornaci’ di 
Beinasco (To), un colosso gestito da Cogest Retail e 
forte di una superficie Gla di 52.000 mq circa. Il servizio 
- al momento riservato ai torinesi, ma presto verrà repli-
cato a Vercelli - si appoggia all’Ipercoop di 8.000 mq (4 
milioni di clienti annui), locomotiva dello shopping cen-
ter: si avvale di 7 addetti e mette a disposizione dei 
clienti 10.000 referenze da ordinare sul sito laspesache-
nonpesa.it. L’ordine è pronto in 2 ore, mentre il ritiro è 
garantito 7 giorni su 7, in 3 fasce temporali – mattutina, 
pomeridiana e serale - di 60 minuti ciascuna, che si 
possono consultare sempre su Internet. Sulla rete è 
attivo un video tutorial che guida il consumatore nei 
primi passi. 

COOP ALLEANzA ENTRA 
IN CALAbRIA CON Az
Dopo un lungo fidanza-
mento, come lo ha de-
finito Marco Pedroni, 
presidente di Coop Ita-
lia, Coop Alleanza 3.0 
sbarca in Calabria e lo 
fa tramite un accordo di 
master franchising con 
la catena locale Az, che 
utilizzerà in esclusiva il 
marchio Coop anche nei Pdv di prossima apertura a 
Salerno, Messina, Potenza… Az, della famiglia Noto 
conta 34 punti di vendita nelle 5 provincie della regione, 
300 milioni di fatturato e strutture logistiche già ben 
collaudate. Il partner rappresenta un’eccezione – ma 
sarà la prima? – nel mondo Coop, che di solito non 
stipula accordi di master, ma si sviluppa in proprio. 
Pedroni, ha spiegato che “è stato un fidanzamento 
lungo, come richiede ogni connubio importante e ora 
ci auguriamo che il matrimonio dia buoni frutti. Per noi 
è fondamentale aver portato il nostro marchio qui per-
ché la Calabria è una regione molto ricca dal punto di 
vista agroalimentare e come è noto noi puntiamo mol-
to sulle aziende locali e sul territorio nei nostri punti 
vendita”.
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CIbUS CONNECT, TUTTI I PERCHé SECONDO 
FEDERALIMENTARE 
Luigi Scordamaglia, presidente di Federalimentare, spiega il perché di 
Cibus Connect, il nuovo evento che da quest’anno integra, negli anni di-
spari, la fiera Cibus, con l’obiettivo di costituire una piattaforma di promo-
zione e di sviluppo dell’export agroalimentare italiano.

CAMEO INAUGURA IL CAMPUS 
“Il Campus non è solo un nuovo edificio ma un concetto basato 
sulla centralità delle persone, con una forte attenzione alla sosteni-
bilità, requisiti indispensabili per assicurarci la crescita di domani”. 
Con queste parole, i Direttori Generali Alberto de Stasio (intervista-
to da Distribuzione Moderna) e Peter Irle, hanno presentato il Cam-
pus, la nuova sede di cameo, in occasione della cerimonia di inau-
gurazione che si è svolta pochi giorni fa a Desenzano del Garda. 

 

ANDRIANI APRE LE PORTE DEL SUO 
STAbILIMENTO DI GRAVINA DI PUGLIA (bA)   
L’azienda pugliese vanta uno stabilimento interamente dedicato alla 
produzione di pasta senza glutine, tra i più grandi in Europa, dove non 
esiste alcun rischio di contaminazione, altamente tecnologico e con si-
stemi produttivi ecosostenibili e all’avanguardia, garantito dall’ormai 
consolidata collaborazione con Buhler. Anche il trasporto delle farine 
avviene rigorosamente in cisterne dedicate, con una filiera interamente 

controllata e certificata. Grazie a processi tecnologici avanzati e al know how acquisito negli anni, Andriani ri-
esce a sviluppare prodotti sempre più innovativi e a rispondere prontamente alle richieste di un consumatore 
sempre più attento ed esigente. Ce ne parla in questo videointervista , il direttore dello stabilimento Raffaele 
Raso.

ROVAGNATI bISTROT RADDOPPIA A MILANO
E’ stato inaugurato il 9 febbraio, a Milano, in Corso Garibaldi 41, il secon-
do Rovagnati Bistrot italiano che, sulla scia del primo aperto in Piazza XXV 
Aprile, offre piatti caldi e freddi tutti a base dei salumi Rovagnati. La Pre-
sidente del gruppo Rovagnati Claudia Limonta, moglie del fondatore Pa-
olo Rovagnati, insieme ai figli Ferruccio e Lorenzo, che ricoprono la carica 
di Amministratori Delegati, hanno inaugurato la serata a cui Distribuzione 

http://www.distribuzionemoderna.info/tgdo/rovagnati-bistrot-raddoppia-a-milano
http://www.distribuzionemoderna.info/tgdo/cibus-connect-ecco-perche-secondo-federalimentare
http://www.distribuzionemoderna.info/tgdo/cameo-inaugura-il-campus
http://www.distribuzionemoderna.info/tgdo/andriani-apre-le-porte-del-suo-stabilimento-di-gravina-di-puglia-ba
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