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EDITORIALE  DMM

Armando Brescia, Direttore Distribuzione Moderna

Non c’è Amazon che tenga
Le notizie di cronaca di questi primi giorni di settembre hanno segnalato, con 

un certo risalto, un episodio tanto curioso quanto emblematico accaduto in un 

negozio di calzature di Mirandola, in provincia di Modena. In breve, un com-

merciante, stizzito per l’eccessiva frequenza di ¬¬¬prove di scarpe che non si 

traducevano in acquisti (almeno nella sua bottega), ha pensato di chiedere a 

ogni restio avventore la somma di 10 euro, così pensando di contrastare un 

fenomeno sempre più diffuso – specie tra i giovani e i giovanissimi -, quello 

cioè di provare i prodotti in negozio e di acquistarli poi online. Il fatto ha susci-

tato scalpore, scatenando le reazioni contrapposte di associazioni di commer-

cianti e di consumatori. Quanto accaduto porta ancora una volta alla ribalta 

un problema sempre più sentito (e subìto) da parte del dettaglio tradizionale 

e moderno: la concorrenza dello shopping online e in particolare di Amazon. 

Questione ormai arcinota, senza dubbio. Così come noto è il trend di crescita 

dell’e-commerce. L’Osservatorio e-commerce B2C, realizzato da Netcomm in 

collaborazione con il Politecnico di Milano, stima che il 2019 si chiuderà con un 

volume d’affari di oltre 31,5 miliardi di euro, quasi il doppio di quanto generato 

solo quattro anni fa. Tentare di arginare una tale prorompente concorrenza 

contrastandola sul piano del prezzo o facendo ricorso a trovate pittoresche 

come quella del negoziante di Mirandola non può che essere fallimentare. La 

via da seguire, se in prospettiva si vogliono mantenere delle chance di soprav-

vivenza commerciale, passano semmai attraverso la differenziazione dell’of-

ferta e l’innalzamento del livello di servizio. Peraltro, senza escludere la possi-

bilità di integrare una modalità di vendita online in una logica di multicanalità 

o di omnicanalità. Con differenziazione (dalla concorrenza non solo online ma 

anche tradizionale) intendiamo unicità e irripetibilità assortimentale e magari 

di concept del punto vendita. E con servizio intendiamo un processo d’acquisto 

semplice, veloce, appagante, in un ambiente piacevole 

e assistito da personale competente. Che si tratti di cal-

zature o di abbigliamento, di alimentari o di prodotti non 

food, di piccoli negozi tradizionali o di format più ampi 

e moderni, con una simile ricetta - ne siamo certi - non 

c’è Amazon che tenga.



HEALTHY FOOD: 
MODA PASSEGGERA O 
REALTÀ CONSOLIDATA?

Colpo di freno delle vendite 
dei cosiddetti prodotti del 
benessere. Un consumato-
re spesso influenzato dalle 
mode, lascia il passo a un 
consumo più maturo e con-
sapevole. Così i trend setter 
che hanno trainato la cresci-
ta negli ultimi anni dell’he-
althy food hanno rallentato e, 
in alcuni casi, hanno innesta-
to la retromarcia.  



S econdo le ri-
levazioni di Iri, 
nel triennio 
2014/2017, l’in-

cremento medio delle 
vendite a valore dei cibi 
senza glutine, nei ca-
nali Iper+super+libero 
servizio piccolo, è stato 
del 19,3% (219 milioni il 
giro d’affari complessi-
vo) e del 2,3% nel solo 
2018; del 18,3% per il 
biologico nel triennio 
(1,58 miliardi) e “solo” 
del +5,8% l’anno scor-
so. Quasi in fotocopia 
le vendite di altre cate-
gorie del cibo salutista: 
+17,3% per il senza 
lattosio nel triennio 
(505 milioni) e +7,7% 
nel 2018; per l’inte-
grale, rispettivamente, 
+13% (528 milioni) e 
+4,3% e per i prodotti 
base cereali +4,7% (857 
milioni) e +1%. Fin qui 
tutte le categorie che, 
nonostante la frenata, 
sono rimaste in territo-

rio positivo. Le altre si 
riferiscono ai prodotti a 
base vegetale (dessert, 
yogurt e burger di soia, 
bevande, piatti pronti, 
tofu e seitan) che nel 
triennio 2014/17 sono 
cresciute, secondo Iri, 
mediamente del 12,3% 
(477 milioni il valore 
complessivo) ma nel 
2018 hanno scalato la 
marcia al -6,5% mentre 
il caravanserraglio dei 
prodotti light  (cioè so-
stanzialmente a ridotto 
contenuto di grassi e 
zuccheri) ha registrato, 
rispettivamente, +1,1% 
(1,17 miliardi) e -0,4%. 
“Le scelte dei consu-
matori sono per il 60% 
conformi a stili alimen-
tari – commenta Vla-
dimiro Adelmi, brand 
manager del prodotto 
a marchio di Coop Italia 
-, condizionati da diver-
se fonti e spesso ricon-
ducibili al web. Si tratta 
di un’area molto dina-
mica, caratterizzata da 

una certa discontinu-
ità e con intensi 

e repentini movimenti in 
un senso e nell’altro”.

Si scalano le marce
Come interpretare i trend 
del 2018 di questa galas-
sia di prodotti? Finito il 
boom del cibo sano ora 
si prospetta una fase di 
regresso? 
“Non credo – risponde 
Giorgio Santambrogio, 
amministratore delega-
to di VéGé e presidente 
di Adm -. La crescita 
continuerà ma su livelli 
più moderati. Poi la de-
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2019 le vendite dei pro-
dotti senza lattosio sono 
aumentate dell’8,2% e 
il biologico ha messo 
a segno un +7,3%; alle 
spalle gli alimentari a 
base vegetale hanno 
allungato del 5,4%, i 
senza lievito del +4% 
e i senza zucchero del 
+3,2%. Fermo il com-
parto del senza glutine 
mentre il no colestero-
lo è arretrato del 6%. 
Da notare il boom del 
Vegano: +54%, ma “in 
questo caso il dato è 
influenzato dall’allarga-
mento dell’assortimen-
to di Unicomm” precisa 
Paola. 

Gamma allargata 
per Coop
Adelmi quantifica 
in ben 130 l’offerta 
di prodotti salu-
tisti della linea a 
marchio del di-
stributore “Bene.
sì”. Che possono 
suddividersi in 
tre filoni distinti. 
I prodotti funzio-
nali sono quegli 

alimenti che aiutano 
a prendersi cura di se 
stessi: sono quelli ar-
ricchiti con ingredienti 
che contribuiscono al 
buon funzionamento del 
nostro organismo. As-
sumerli regolarmente 
può aiutare a farci sen-
tire meglio e a prevenire 
eventuali disturbi. Poi 
ci sono i prodotti Free 
from che non conten-
gono quegli ingredienti 
che per ragioni diverse 
(intolleranze od allergie 
alimentari ma anche più 
semplicemente come al-
ternativa dietetica) si eli-
minano dall’alimentazio-
ne: ad esempio, lattosio, 
lievito, latte, uova. Infine, 
i prodotti senza glutine 
sono pensati per le per-
sone intolleranti al glu-
tine, presente normal-
mente in molti alimenti 
di consumo giornaliero. 
Il problema è partico-
larmente sentito in un 
paese come il nostro, 
dove è diffusa la dieta 
mediterranea. Il buyer di 
Coop poi sottolinea che 
nel 2018 Bene.sì è stata 
la linea a marchio Coop 
che ha registrato il trend 

celerazione dei prodotti 
healthy può diventare 
un’opportunità per molti 
prodotti a marca del di-
stributore premium che, 
a mio parere, sono più 
avanti di quelli dell’indu-
stria di marca”. Anche 
per Giancarlo Paola, am-
ministratore delegato di 
Gmf, gruppo Unicomm, 
lo sviluppo dei prodot-
ti salutisti nei prossimi 
anni dovrebbe rallentare 
mantenendosi però in 
territorio positivo. “E an-
che le vendite dei prodot-
ti biologici continueranno 
a crescere – aggiunge il 
top manager umbro -, 
anche perché ci saranno 
sempre più prodotti che 
migreranno nel mega 
comparto del biologico”. 
Questa tesi trova con-
ferma intanto nei trend 
di vendita del primo 
semestre del 2019 di 
Unicomm, gruppo com-
merciale nato in Veneto 
ma operativo in 7 regioni 
del Centro nord con oltre 
270 punti di vendita diret-
ti e 2 miliardi di fatturato. 
Nella prima parte del 
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di crescita più elevato, 
con un +17%, ma anche 
nel primo semestre del 
2019 “la crescita è stata 
molto sostenuta”.
E per il futuro pros-
simo? “I mercati più 
importanti sono già 
coperti dal brand – pun-
tualizza Adelmi -. Ciò 
che faremo in futuro, 
soprattutto nel seg-
mento free from, si può 

riassume-
re in due 

mosse: non 
utilizzare 

specifici ingre-
dienti causa di 
intolleranze e tro-
vare formulazioni 

in grado di qualifi-
care maggiormente 

il prodotto, ad esem-
pio attraverso le fibre, 
l’uso del lievito madre 
o di una farina meno 
raffinata come la 2”.

Il biologico “illegittimo”
Dai retailer all’industria 
dei prodotti salutisti, in 
particolare del biolo-
gico, non cambiano le 
aspettative di rallenta-
mento dello sviluppo, 
ma è diversa l’analisi 
della “crisi” della do-
manda. 
Secondo Cristina Cos-
sa, marketing manager 
Rigoni D’Asiago, “la 
crisi dei consumi nel-

la distribuzione mo-
derna non poteva non 
influenzare anche il 
biologico dopo gli anni 
della diffusione anche 
nelle catene distributive 
generaliste.  Inoltre il 
biologico ha risentito 
della forte diffusione 
di prodotti di catti-
va qualità che, in 
qualche misura, 
hanno pesato su 
quelli di alta quali-
tà”. 
Secondo la manager la 
moda del biologico ha 
trascinato anche “quei 
player che producevano 
altro e, a un certo pun-
to, hanno aggiunto il bio 
senza alcuna legitti-
mazione o certifica-
zione. Poi il bio si 
è diffuso persino 
nelle catene di-
scount, portando 
ulteriore discre-
dito al settore”. 
Rigoni d’Asiago 

opera nel 
dolcia-
rio con la 
produzione 
di miele, 
confetture, 
spalmabi-
li al cacao 
e nocciole. 
Tutto rigoro-
samente bio-
logico e senza 
compromessi. 
Quale il consun-
tivo del primo 
semestre 2019 
di Rigoni? Nella 
distribuzione 
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no utilizzati circa 
3 litri di materia 
prima apposi-
tamente filtrati 
(c.d. colatura), in 
modo da per-
mettere la fuori 
uscita di liquidi 
ed ottenere un 
prodotto più compatto e con 
un’incidenza maggiore delle 
proteine. 
Attualmente, siamo presenti 
sul mercato italiano con 5 
referenze, 1 da bere e 4 al 
cucchiaio:

• Kefir da bere 500 ml
• Kefir al cucchiaio 150 gr 
bianco
• Kefir al cucchiaio 150 gr fichi 
e avena
• Kefir al cucchiaio 150 gr 
prugna e avena
• Kefir al cucchiaio 150 gr kiwi 
e avena
Inoltre, essendo le nostre 
referenze prodotte con il me-
desimo procedimento dello 
Yogurt Greco, la “colatura” 
appunto, possiamo conside-
rarle idealmente quasi come 
“continuazione assortimenta-
le” del comparto dello Yogurt 
Greco, con delle caratteristi-
che però tipiche del kefir. 
Il kefir è da sempre con-
siderato un valido alleato 
della salute, non per niente il 
nome deriva dalla parola tur-
ca “keif” che significa “sentirsi 
bene”. 

Infatti ha mol-
teplici effetti 
benefici sul 
nostro corpo: 
innanzitutto 
sul sistema 
immunitario per via delle 
sue proprietà antibatteri-
che, ma soprattutto agisce 
positivamente sull’apparato 
digestivo, contribuendo al 
corretto bilanciamento della 
flora batterica intestinale, 
oltre ad essere una fonte 
naturale di vitamine
Per tale ragione, questo pro-
dotto, originario delle zone 
del caucaso e dei balcani, 
si sta facendo conoscere 
ed apprezzare negli ultimi 
anni anche dal consumato-
re italiano, che seguento il 
trend salutistico, ricerca un 
prodotto che sia allo stesso 
tempo buono, sano ed ener-
getico. 
La nostra proposta del Kefir 
al cucchiaio, con le coppet-
te da 150 gr, le stesse dello 
Yogurt Greco per intenderci, 
mira a fornire al consuma-
tore una soluzione ideale 
e pratica per la prima cola-
zione o per uno spuntino 
durante la giornata, rica-
ricando il nostro corpo di 
energia e di vitamine. 

Nel mercato italiano siamo 
presenti da circa un paio di 
anni con le nostre referenze 
della linea Kefir e, nonostante 
sia ancora da considerarsi una 
nicchia nel comparto dello 
Yogurt, è sicuramente un seg-
mento in crescita costante.
Tuttora, a fare da padrone in 
questo mercato è sempre il 
Kefir da bere, che viene per-
tanto ricercato nello scaffale 
dai consumatori tradizionali 
ed intercetta, proprio per que-
sta ragione, anche la maggior 
parte dei volumi della catego-
ria; ciò premesso, forse anche 
per la forte spinta dello Yogurt 
Greco negli ultimi anni, le nuo-
ve proposte di Kefir al cucchia-
io, stanno via via prendendo 
spazio a scaffale, ma soprat-
tutto nella mente dei consu-
matori del kefir, ritagliandosi 
in questo modo una propria 
identità e ragione di esistere.
Noi, come Olympus Italia srl, 
siamo stati i primi a sviluppare 
e a proporre sul mercato,  la 
soluzione innovativa del “kefir 
al cucchiaio”. Infatti, utiliz-
zando il know-how acquisito 
nella produzione dello Yogurt 
Greco Colato, abbiamo deciso 
di utilizzare la stessa tecnica 
di produzione, ovvero la c.d. 
colatura, anche per la produ-
zione del Kefir. 
Il risultato? Il nostro kefir è 
una referenza altamente pro-
teica mentre il livello di zuc-
cheri è uguale o inferiore alle 
altre referenze sul mercato. 
Tutto questo è reso possibie 
dal fatto che, per per produrre 
1 kg di prodotto finale, vengo-

KEFIR “OLYMPUS”: 
UN CONCENTRATO DI SALUTE

per produrre

.

.

http://www.olympusdairy.it


moderna, compresi i di-
scount, l’azienda veneta 
è cresciuta a valore del 
4,5% contro un progres-
so del mercato dello 
0,3%. Mentre nel com-
parto delle creme spal-
mabili al cacao, a fronte 
di un balzo del merca-
to del +7% (dato però 
influenzato dal lancio 
del Pan di Stelle), Ri-
goni ha segnato +2,7%, 
grazie anche alla novità 
della Nocciolata bianca, 
una crema con il 30% 
in meno di zucchero 
rispetto alla media delle 
creme spalmabili sul 
mercato. Che fare per 
ridare fiducia al consu-
matore deluso dal falso 
biologico? “Gli operatori 
seri – risponde Cossa 
- debbono trovare un’in-
tesa e dialogare col 
governo. E’ una delle 
vie per impedire che il 
discredito sommerga le 
imprese che fanno vera 
qualità”.

Nel carrello più fibre… 
Al di là delle vendite, 
è interessante capire 
quali siano le caratte-
ristiche nutritive dei 
prodotti alimentari 
acquistati nella distri-
buzione moderna di 
tutta Italia. Qual è il loro 
profilo medio? E come 
sta cambiando, anno 
dopo anno, il valore 
nutrizionale del carrello 
della spesa degli italia-
ni? A queste domande 
l’Osservatorio Immagi-
no Nielsen Gs1 Italy ha 
analizzato le etichette 
nutrizionali di oltre 60 
mila prodotti alimenta-
ri confezionati di largo 
consumo. 
GS1 Italy è l’associazio-
ne che riunisce 35 mila 
imprese di beni di largo 
consumo con l’obiettivo 
di facilitare la colla-
borazione tra aziende, 
associazioni e istitu-
zioni. Tra i vari risultati 
del 2018 è emerso 
che è continuato, 
in misura signifi-
cativa, l’aumento 
del contenuto 
di fibre mentre 
si è consolida-
ta la crescita 
delle proteine, 
sono tornati a 

diminuire gli zuccheri 
e sono rimasti stabili i 
grassi. Questi “movi-
menti” hanno portato a 
un apporto calorico me-
dio di 182,5 calorie per 
100 grammi e hanno 
tracciato il profilo di un 
campione statistico (il 
metaprodotto) tenden-
zialmente più sano ri-
spetto a 12 mesi prima. 
Il mix tra gusto e be-
nessere che ha caratte-
rizzato il carrello della 
spesa del 2018 ha fatto 
sì che l’apporto calorico 
sia risultato in lieve calo 
rispetto al 2017: -0,1% 
contro il 0,3% del 2017. 
Infatti i maggiori con-
sumi di biscotti frollini 
integrali e 
arricchiti, 
di birra, di 
prodotti 
di pa-
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sticceria, di snack salati 
e sostitutivi del pane 
sono stati compensa-
ti, a livello energetico, 
dai minori consumi di 
prodotti più tradizionali, 
come pasta di semola, 
olio extravergine, zuc-
chero e latte.

…e meno zuccheri
Anche per il 2018 il 
fenomeno più rilevante 
è stato il rafforzamento 
della componente di 
fibre (+2,4%, contro il 
+1,3% dell’anno prece-
dente), determinata dai 
maggiori consumi di 
prodotti più salutistici, 

anche nelle proposte a 
maggior contenuto di 
servizio, come biscotti, 
fette biscottate e me-
rendine (soprattutto 
nella versione integra-
le) nell’area della prima 
colazione, come pasta 
integrale e pasta fre-
sca non ripiena, pane 
a lunga conservazione 
e prodotti sostitutivi 
(piadine, pane da tra-
mezzino, panini, pan-
carré, panetti croccanti 
e taralli), frutta secca 
sgusciata e primi piatti 
pronti. Invece il consoli-
damento della crescita 
dell’apporto registrato 
tra gennaio e dicembre 
2018 (+0,4% contro il 
+0,7% del 2017) è dovu-
to ai maggiori consumi 
di carni lavorate, sia 
bovine (hamburger) che 
avicunicole (cotolette), 
di salumi affettati (so-
prattutto arrosti, pro-
sciutto cotto e bresao-
la), di tonno, di snack e 
spuntini salati freschi 
(come tramezzini e 
panini), di biscotti e 
pasta integrale, di 

pasticceria. 
Passando ai 

grassi, i valori 
si sono atte-

stati sugli stessi livelli 
dell’anno precedente 
(+0,1% nel 2018 a fron-
te del +0,8% del 2017) 
come conseguenza del 
diverso mix di prodotti 
entrati nel carrello del-
la spesa. I minori ac-

quisti registrati per olio 
extravergine di oliva, di 
latte e di burro hanno 
compensato le crescite 
dei consumi di prodotti 
con un certo tenore di 
grassi, come biscotti, 
pasticceria industriale 
e snack salati freschi. 
Nel 2018 sono, invece, 
rimasti assolutamente 
fermi i livelli dei grassi 
saturi, dopo un 2017 
in cui erano calati del-
lo -0,6%. L’apporto di 
carboidrati è rimasto 
stabile nel corso del 
2018 (-0,1% rispetto 
ai 12 mesi precedenti 
contro il -0,2% del 2017) 
mentre è proseguita il 
calo della componen-
te di zuccheri semplici 
(-1,6% rispetto al -0,2% 
del 2017), come con-
seguenza del minor 
consumo di zucchero, 
bevande gassate, latte e 
pasta. 

Quanto pesa il claim
Il 2018 registra una 
battuta d’arresto per 
quello che è stato uno 
dei fenomeni più signi-
ficativi registrati negli 
ultimi anni: il free from. 
Dopo aver chiuso il 
2017 con una crescita 
annua del sell-out del 
+2,3%, l’anno scorso 
le vendite dei prodotti 
presentati con questi 
claim si sono fermate 
a un +0,1% arrivando a 
6,8 miliardi di sell-out 
tra super e ipermercati. 

COVER  DMM
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La loro quota sul mondo 
alimentare resta signi-
ficativa: gli 11.900 pro-
dotti di quest’area rap-
presentano il 27% del 
giro d’affari totale del 
food monitorato dall’Os-
servatorio Immagino. 
All’interno del mondo 
free from però arretra-
no i prodotti con i claim 
più tradizionali (in par-
ticolare “senza conser-
vanti”, “senza coloranti” 
e “senza grassi idroge-
nati”) mentre crescono 
quelli che riguardano 
il taglio degli zuccheri, 
in particolare i claim 
“pochi zuccheri” (+5,1% 
la crescita delle vendite 
tra 2017 e 2018) e “sen-
za zuccheri aggiunti” 
(+5,4%) che sono entrati 
in molte nuove catego-
rie del largo consumo: 
dalle cole alle bevande 
base frutta, dalle me-
rendine alle confetture, 
dal latte allo yogurt gre-
co, dalle bevande piatte 
ai sostitutivi del latte, 
fino ai cereali e alla 
frutta essiccata o sgu-
sciata. Altra tendenza 
di consumo in crescita 
nel mondo del free from 
è il “senza additivi”: nel 
2018 sono stati 1.251 
i prodotti del paniere 
dell’Osservatorio Im-
magino a riportarlo in 
etichetta e il loro giro 
d’affari è cresciuto del 
3,6% rispetto al 2017. 
Infine, sono in grande 
sviluppo i prodotti che 

recano sulle confezioni 
le tecniche con cui sono 
ottenuti. Claim come 
“lievitazione natura-
le”, “estratto a freddo”, 
“essiccato” o “trafilato 
al bronzo” sono sem-
pre più presenti sulle 
etichette dei prodotti 
alimentari venduti nella 
distribuzione moderna. 
L’Osservatorio Imma-
gino li valuta pari al 
3% dei 72.100 prodot-
ti di largo consumo 
monitorati.L’anno scor-
so questi prodotti hanno 
sviluppato vendite per 
oltre 645 milioni di euro 
in supermercati e iper-
mercati, mettendo a 
segno una crescita del 
+6,4% rispetto al 2017.
 
Superfood e non
Al di là dei claim, qua-
li sono gli ingredienti 
alimentari percepiti 
dai consumatori come 
“benefici” e (impropria-
mente) terapeutici? En-
triamo, almeno in parte, 
nel campo dei cosiddetti 
“superfood”, alimenti 
con un alto valore nutri-
tivo (come il mirtillo) o 
un basso apporto calo-
rico. Il pericolo però è di 
scatenare le ire dell’A-
genzia europea per la 
sicurezza alimentare 
che esige prove scienti-
fiche. Dai dati di vendita 
su cui si basa l’indagine 
dell’Osservatorio Imma-
gino, l’anno scorso, tra 
new entry e conferme, 

COVER  DMM

DM MAGAZINE 13  



Bongiorno is a trademark owned by Monari Federzoni S.p.a. 
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sono emersi con evi-
denza ben 24 prodotti, 
tra cui avena, canapa, 
spirulina, mandorla, 
farro, avocado, zucche-
ro di canna. La prima 
per numero di prodotti 
e incidenza sulle ven-
dite totali è la man-
dorla: viene segnalata 
sull’1,4% dei prodotti e 
registra vendite in cre-
scita del +7,7% su base 
annua. Segue l’avocado: 
l’alimento con il mag-
gior tasso percentuale 
di crescita delle vendite 
(+120%) anche se la sua 
presenza a scaffale è 
ancora limitata. L’ingre-
diente best performer è 
l’avena: in rapporto alla 
diffusione sul mercato 
(352 prodotti, dai cereali 
per la colazione agli yo-
gurt funzionali), è quello 
che ha aumentato di più 
le vendite in termini re-
ali. Piace sempre di più 
lo zenzero: nel 2018 ha 
continuato a guadagna-

re spazio a scaffale (in 
infusi, caramelle, con-
fetture, tavolette 
di cioccolato, 
piatti pronti) 
e realizzan-
do un si-
gnificativo 
+37,4% 
delle 
vendite. 
In grande 
spolvero 
anche la 
curcuma 
(+71,5%), 
la cannella 
(+11,6%), il 
cocco (+9,7%) 
e tutti i semi, 
in particolare 
quelli di lino, di 
chia e di zucca.
Ma non è finita, 
perché i trend 
non finiscono mai: 
già quest’anno, il 
tè matcha, polve-
re finissima verde 
dalle proprietà 
ritenute antiossi-

danti, e l’acqua di coc-
co, ricavata dal liquido 
delle noci ancora gio-
vani, stanno prendendo 
piede nei consumi degli 
italiani. E gli uomini di 
marketing prevedono 
che saranno protago-
nisti a partire dal 
2020. n
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CAPSULE E CIALDE 
SOSTENGONO IL MERCATO 

DEL CAFFÈ
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Secondo i dati 
Iri relativi 
all’anno termi-
nante a giugno 

2019, il caffè tostato in 
gdo ha venduto 94.856 
tonnellate, ovvero 
l’1,7% in meno rispet-
to allo stesso periodo 
dell’anno precedente, 
per un valore di poco 
superiore al miliardo 
di euro (-2,5%). A sof-
frire di più il decaffei-
nato (-7,8% a volume, 
-9,5% a valore), l’e-
spresso (-3,4% a volu-
me, -6,3% a valore) e 
la moka (-2,6% a va-
lore, -6,3% a volume). 
Unici segni positivi 
sono ancora le cap-
sule che continuano 
l’ascesa a doppia cifra 
a volume (+13,4%) e 

le cialde (+3,8%). Una 
situazione difficile in 
un mercato concen-
trato, dve i primi tre 
produttori (Lavazza, 
Caffe do Brasil e Ja-
cobs Douwe Egberts) 
coprono il 57% delle 
vendite e le private 
label non superano il 
10%. “Le vendite del 
caffè nella grande 
distribuzione stanno 
subendo un calo dei 
volumi già dal 2013, 
probabilmente a cau-
sa dell’aumento delle 
vendite tramite canali 
come i discount, l’on-
line e i punti vendita 
dedicati alle capsule. 
Anche nella prima 
parte del 2019 si ri-
scontra una sostan-
ziale stabilità, pur con 
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una accentuazione 
dell’acquisto su più 
canali”, commenta 
la vicentina Caffè 
Carraro.

Il mondo del caffè 
è in profonda 
trasformazione
“C’è molto fermento 
in questa categoria, 
noi la chiamiamo 

Il mercato del caffè in grande distribuzione è stabile, se 
non in leggera flessione, tenuto in equilibrio solo dalle 
ottime performance delle capsule (+13,4% a volume) e 

delle cialde (+3,8% a volume). 
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‘Coffee Transforma-
tion’, soprattutto nel 
mondo del consumo 
fuori casa”, commen-
ta Federica Braghi, 
Business Executive 
Officer Nescafé & Ne-
stlé Professional. Si 
stanno, infatti, raffor-
zando e consolidan-
do alcuni consumer 
trends come la pre-
miumizzazione (Bio, 
Single Origins, 100% 
Arabica), la crescita 

dei prodotti a base 
latte, il consumo on 
the go e l’attenzione 
alla riduzione dello 
zucchero. Le tendenze 
più innovative sono la 
ricerca di modi diversi 
di consumare il caffè 
e soprattutto nuovi 
metodi di estrazione 
come il cold brew, lo 
slow brew ed altri. 
Sempre più trendy 
anche il consumo del 
caffè freddo, con ri-
cettazioni sempre più 
elaborate o proposte 

completamente nuove 
come il nitro-coffee 
o i caffè funzionali. 
“Nell’ultimo anno 
– prosegue Braghi– 
Nestlé ha lanciato 
prodotti in linea con 
questi trend sia nel 
mondo solubile che 
del porzionato. Stiamo 
lavorando in queste 
direzioni, esplorando 
ambiti nuovi per offri-
re ai nostri consuma-
tori le esperienze che 
iniziano a trovare nel 
fuori casa”. Lo scor-
so anno nel mondo 
di Nescafé Solubile è 
nata così la gamma 
“da zuccherare”, con il 
lancio di Nescafé Gold 
Ginseng da Zucche-
rare a giugno 2018, 
per rispondere alla 
crescente attenzione 
del consumatore ver-
so temi delicati come 
quello dello zucchero. 
Inoltre è arrivato sugli 
scaffali il nuovo Ne-
scafé Gold Espresso, 

MERCATI  DMM

Torna l’Oro di di Lavazza 

Protagonista del 2019, dopo la nuova macchina 
per il sistema A Modo Mio Desea presentata al Sa-

lone del Mobile, sarà il rilancio di un classico: Qualità 
Oro, che si presenta in una veste nuova - Lavazza Qualità 
Oro Sinfonia Perfetta - e amplia la propria gamma con una 

nuova variante, Lavazza Qualità Oro Caffè d’Altura, combina-
zione di origini pregiate coltivate fino a 2.000 metri. Con questo 

lancio Lavazza non vuole perdere le proprie radici, ma vuole 
valorizzarle nell’ottica della premiumness e della rejuvenation, 
sempre in modo trasversale e integrato. “Se l’anno scorso con 

Tierra – dichiarano dall’azienda – abbiamo ridefinito i codi-
ci comunicativi della marca, quest’anno sarà protagonista 

di un’importante campagna di comunicazione integrata 
proprio Qualità Oro, il cui lancio sarà supportato da una 
serie di attivazioni trasversali a tutti i livelli, da attività 

speciali ed esperienziali realizzate in occasione del 
Festival Mi-To, fino alla nuova campagna abo-

ve the line, on air dal prossimo autunno”.
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con chicchi di caffè 
100% arabica, da gu-
stare in tazza piccola. 

Continua l’avanzata 
delle capsule
Nel segmento delle 
capsule Nescafé Dol-
ce Gusto proseguirà 
il percorso di innova-
zione e premiumiz-
zazione. Il lancio più 
importante del 2019 
è la nuova gamma 
degli espressi d’Ispi-
razione Italiana. Una 
esperienza di caffè 
con l’obiettivo di con-
quistare i palati più 
esigenti dal Nord al 
Sud Italia: Espres-
so Napoli, Espresso 
Roma, Espresso Mi-
lano. “In un mondo in 
cui le persone ven-

gono bombardate di 
informazioni quotidia-
namente – conclude 
Braghi – è fonda-
mentale che i brand 
instaurino relazioni di-
rette e durature con i 
loro consumatori. Per 
questo il nostro ap-
proccio di comunica-
zione sarà sempre più 
orientato alla comu-
nicazione one-to-one 
e a fornire consumer 
experien-
ces sempre 
più perso-
nalizzate”. 
Ne è un 
esempio 
la nuova 
campagna 
di comu-
nicazione 
di Nescafé 

Gold: ricordando ai 
consumatori di dedi-
care sempre più mo-
menti ai propri cari, 
Nescafé li invita a sco-
prire quante persone 
hanno incontrato nella 
loro vita con un gioco 
sul sito nescafe.it.

Ma c’è anche chi 
scommette sui macinati
Nata espressamente 
per il mercato delle 
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Scopri gli Espressi d’Ispirazione Italiana di Nescafé® Dolce Gusto®, 
un’esperienza di caffè straordinaria che saprà soddisfare i palati più 
esigenti dal Nord al Sud Italia. Lasciati travolgere da Espresso Napoli 
con la sua crema dorata e un corpo ricco e persistente, il caffè più 
intenso della gamma di Nescafé® Dolce Gusto®. Espresso Roma dal 
gusto rotondo e da piacevoli note di ribes nero per un caffè caratte-
rizzato da cinque origini diverse o da Espresso Milano caratterizzato 
da note di frutti rossi e un delicato corpo setoso avvolto da una 
crema vellutata. Disponibili nella pratica confezione da 16 capsule.    

SCOPRI LA GAMMA DEGLI ESPRESSI
DI NESCAFÉ® DOLCE GUSTO®

Lo stile Elegante di 

Milano in un caffè

L'anima Vivace di 

Roma in un caffè

La personalità Forte di 

Napoli in un caffè

Intensità 8 Intensità 7Intensità 13

http://www.dolce-gusto.it/espressi-di-ispirazione-italiana
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cialde e delle cap-
sule nel 1996, Caffè 
Borbone nel 2018 ha 
superato i 135 milio-
ni di euro di fatturato 
(+45%) con un mar-
gine operativo lordo 
che segna +24,9% sul 
fatturato, attestando-

si a circa 34 milioni 
di euro, rispetto ai 
21 dello scorso eser-
cizio. Le attività di 
Caffè Borbone sono 
cresciute in tutti i 
segmenti, soprat-
tutto nella grande 
distribuzione e nell’e-

commerce, ma anche 
nel vending, dove la 
torrefazione napo-
letana ha triplicato i 
volumi. “Questi risul-
tati – spiega France-
sco Garufi, direttore 
commerciale retail di 
Caffè Borbone - sono 
il frutto di una precisa 
strategia di crescita 
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Milani punta sul caffè tailor made 
Il canale che ha registrato le performance più interessanti è quello del caffè 
“porzionato”, sia in miscela che in monorigine, canale al quale Caffè Milani 
ha rivolto particolare attenzione negli ultimi anni, investendo in macchi-
nari specifici. “Nel nostro caso hanno riguardato la linea Espresso System 
Milani, una proposta per l’horeca, 
con un particolare focus sulla ri-
storazione. Grazie a questa linea 
di prodotti permettiamo al ristora-
tore, ma più in generale a tutti gli 
operatori interessati, di realizzare 
una carta dei caffè proponendo ai 
clienti un’ampia gamma di misce-
le e singole origini, il tutto in modo 
semplice e senza mai rinuncia-
re alla qualità”, afferma Pierlui-
gi Milani, titolare di Caffè Milani 
di Lipomo (Como). “Nell’era della 
personalizzazione continueremo a 
mettere al centro il consumatore 
finale, focalizzandoci sulla “per-
sona” e sui suoi bisogni specifici, 
poiché crediamo molto nella correlazione tra personalità e caffè e deside-
riamo soddisfare, con la nostra varietà di prodotti,  le esigenze dei nostri 
clienti”.

Scopri gli Espressi d’Ispirazione Italiana di Nescafé® Dolce Gusto®, 
un’esperienza di caffè straordinaria che saprà soddisfare i palati più 
esigenti dal Nord al Sud Italia. Lasciati travolgere da Espresso Napoli 
con la sua crema dorata e un corpo ricco e persistente, il caffè più 
intenso della gamma di Nescafé® Dolce Gusto®. Espresso Roma dal 
gusto rotondo e da piacevoli note di ribes nero per un caffè caratte-
rizzato da cinque origini diverse o da Espresso Milano caratterizzato 
da note di frutti rossi e un delicato corpo setoso avvolto da una 
crema vellutata. Disponibili nella pratica confezione da 16 capsule.    

SCOPRI LA GAMMA DEGLI ESPRESSI
DI NESCAFÉ® DOLCE GUSTO®

Lo stile Elegante di 

Milano in un caffè

L'anima Vivace di 

Roma in un caffè

La personalità Forte di 

Napoli in un caffè

Intensità 8 Intensità 7Intensità 13
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fatta di investimenti, distri-
buzione ,  comunicazione e 
presidio importante su tutti 
i canali di vendita: l’azien-
da ha di recente investito 
6 milioni di euro in mac-
chinari e linee produttive e 
destinato importanti bud-
get per sviluppare campa-
gne di marketing sempre 
più serrate e mirate al 
consumatore”. Nel 2019 
ha lanciato la linea Dolce 
Gusto, costituita da quat-
tro miscele: decisa, nobile, 
suprema e dek. “Oltre al 
mondo dei monoporzio-
nati – sottolinea Garufi -, 
stiamo partendo con un 
progetto serio e ambizio-
so, ossia entrare anche 
nel segmento dei maci-
nati, che rappresenta nel 
mondo del caffè Italia della 
grande distribuzione circa 
il 70% del mercato. Anche 
se in flessione, parliamo 
di 700 milioni di fatturato”. 

ORZORO ANCORA  PIÙ NATURALE  
Per il brand Orzoro il 2018 è stato l’anno del rilancio 
dell’intera gamma di prodotto e un nuovo posizionamento, 
che oggi si rivolge a un pubblico femminile - principalmente 
donne appartenenti a una fascia d’età compresa tra i 35-55 
anni, digital connected e attente a uno stile di vita sano – 
che sceglie di bere orzo per la sua semplicità e naturalità. 
Parallelamente, per supportare il rilancio e rendere il brand 
ancor più rilevante per il target di riferimento, è stato avviato 
un piano di comunicazione a supporto che ha visto, anzitut-
to, la riapertura della pagina Facebook ufficiale di Orzoro 
ad aprile 2018. Per stimolare la curiosità della community, 
la pagina è ripartita con un nuovo stile, nuove storie e nuo-
vi stream editoriali. Il percorso di evoluzione è poi entrato 
in una nuova e importante fase a febbraio 2019, quando 
Orzoro ha fatto ufficialmente il suo ingresso nel mondo del 
bio con Orzoro Bio Mix di Cereali e Cicoria, un prodotto 
100% naturale e biologico che risponde ancor meglio alle 
esigenze dei consumatori moderni. La certificazione biologi-
ca ottenuta dal nuovo Orzoro Bio Mix di Cereali e Cicoria 
attesta infatti la sua produzione nel pieno rispetto dell’am-
biente, della naturale fertilità del suolo e della biodiversità.



www.caffeborbone.it


DM MAGAZINE 25  

Per il futuro l’azienda 
intende consolidar-
si anche all’estero. 
“Abbiamo – chiarisce 
Garufi - degli accordi 
in itinere con Germa-
nia, Austria e Francia, 
che rappresentano il 
67% della distribu-
zione di caffè italiano 
all’estero. Sono i tre 
mercati più importanti 
per cui partiamo col 
piede giusto”. L’obiet-
tivo è di raggiungere 
nel prossimo triennio 
una quota export pari 
al 25%.

Monoporzionati sì, 
ma sempre più 

biodegradabili
“Sicuramente le cap-
sule compostabili e/o 
biodegradabili sono il 
trend del momento. Il 
consumatore attuale 
è, infatti, sempre più 
attento e sensibile 
ad argomenti come il 
riciclo e l’ambiente”, 
sottolinea Caffè Car-
raro, che a partire dal 
2017 è presente in gdo 
con le capsule compa-
tibili con le linee Ne-
spresso, A Modo Mio, 
Dolce Gusto e Lavazza 
Blue, prodotte nel 
nuovo stabilimento di 
5.000 m2, con 30 silos 

dedicati che permet-
tono di personaliz-
zare le miscele e un 
laboratorio di analisi 
interno dedicato. Se 
nel 2017 la capacità 
produttiva di capsu-
le al giorno risultava 
essere 1 milione 458 
mila, nel 2019, grazie 
all’acquisto di nuove 
linee di produzione, la 
capacità ha raggiunto 
i 2,5 milioni di cap-
sule totali al giorno. 
E  l’obiettivo 2020 è 
quello di concentrarsi 
proprio sul monopor-
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VI ASPETTIAMO A HOST
Milano 18-22 Ottobre 2019 

Padiglione 22 - Stand K16 K26 L15 L25

caffecarraro.it

CAMBIAMO 
PER RESTARE 

NOI STESSI
Abbiamo dato un nuovo gusto  

al nostro brand. 
Miscelando attentamente 
esperienza e innovazione, 

creatività e coerenza. 
Vi aspettiamo per svelarvi 
l’essenza di Caffè Carraro, 

in tutte le sue nuance.

www.caffecarraro.it
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Segafredo Zanetti 
rinnova il brand 

In casa Segafredo Zanetti è in atto un ambizioso pro-
getto di rilancio, in particolare sul canale mass-market. 

“Abbiamo condotto ricerche di mercato che hanno “certifica-
to” i valori e le grandi potenzialità del brand – dichiara l’azienda 
–, fornendo basi solide per la definizione di un nuovo posiziona-

mento di marca e per il rinnovamento totale dell’offerta di prodotto. 
La spinta innovativa delle capsule dimostra, infatti, di non essere più 
sufficiente per risollevare le sorti di un mercato in sofferenza, logorato 
da una competition che si svolge quasi unicamente sul campo della 
promozionalità. Oggi più che mai c’è un consumatore interessato a 

capire realmente le dinamiche che esistono dietro una tazzina di caffè”. 
Per questo motivo Segafredo, grazie al controllo totale della filiera, 

ha una grande opportunità: raccontare i suoi valori che da sempre la 
contraddistinguono. “Con la nuova offerta vogliamo spostare il fo-
cus della categoria dalla battaglia di prezzo alla valorizzazione del 
prodotto: il caffè ha tanto da “dare” e raccontare al consumatore, 
soprattutto in termini aromatico-gustativi”. E i prodotti  lo faran-

no, anche tramite l’allargamento della linea Le Origini, lan-
ciata nel 2004: una vera innovazione allora, oggi presa a 
riferimento anche da altri player. In autunno il progetto 

di rilancio e le vendite saranno supportate con 
attività promozionali in-store e un’importan-

te campagna di comunicazione ca-
ratterizzata da un media mix 

articolato.
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zionato aumentando-
ne la distribuzione e 
includendo il canale 
della vendita on-line. 
L’obiettivo di Caffè 
Carraro è anche di 
perseguire uno svi-
luppo sostenibile ed 
eticamente responsa-
bile. 

Dalla macchinetta al 
compost, nuova vita 
alle capsule
Novità compostabili 
anche per Caffè Mot-
ta. “Si tratta di cialde 
usa e getta realizzate 
con una speciale carta 
che, una volta utiliz-
zate per fare il caffè, 
vengono trasformate 
per creare del com-
post utile a fertilizzare 
i terreni”, spiega Ni-
cola Mastromartino, 
Amministratore Unico 
Caffè Motta. L’azienda 
è entrata nel mercato 
delle capsule nel 2014 
con una linea di 
quattro gusti destina-
ta alla GDO e recen-
temente rinnovata: 



INFORMAZIONE 

PUBBLICITARIA

le e fortunato. Alla fine 
degli anni ’80 ci chiese-
ro di lavorare a un caffè 
da agricoltura biologica 
con certificazione etica, 
un progetto pilota in Ita-
lia nella distribuzione del 
caffè. Il commercio equo 
e solidale stava decollan-
do a livello nazionale. Da 
questa esperienza nac-
que Nativo, certificato 
Fairtrade, che nel 1999 
per le caratteristiche del 
prodotto, la certificazio-
ne, il nuovo approccio al 
mercato e modo di fare 
comunicazione vinse il 
Grand Prix Identity per 
l’innovazione e l’Art Di-
rectors Club Design.

Da allora com’è cambia-
to il rapporto con i caffi-
coltori? 
Negli anni le organizza-

zioni dei cafficol-
tori del sistema 
Fairtrade sono 
cresciute molto, 
sia in qualità che 
in quantità. Oggi 
sono in grado di 
rispondere alle 
richieste di un 
mercato sempre 
più esigente: i 
torrefattori viag-
giano alla ricerca 

di caffè specialty; bari-
sti preparati fanno del 
buon caffè un’esperien-
za; i consumatori spin-
gono nella direzione di 
una produzione sempre 
più rispettosa delle re-
gole e della dignità dei 
cafficoltori.

Ritiene che l’attuale 
prezzo del caffè al con-
sumatore sia adeguato 
alle sfide poste dalla 
coltivazione di questa 
pianta? 
Dipende naturalmente 
dal tipo di caffè. Come 
per qualsiasi prodot-
to alimentare, un caffè 
buono costa in origine 
e costa produrlo, ed è 
giusto che i cafficoltori 
guadagnino abbastanza 
non solo per vivere, ma 
anche per investire e mi-
gliorare la qualità della 
produzione.

Nel 1948, in una 
Treviso da rico-
struire, i sei fra-
telli Goppion 
rilevano una 
piccola torrefa-
zione in centro. 
L’attività diventa 
poi una piccola 
azienda e, dal 
1968, un’indu-
stria. Con atten-
zione artigiana-
le, in 30 paesi nel mondo 
i clienti sono seguiti da 
vicino con un controllo 
qualità volto soprattutto 
alla formazione. Abbiamo 
chiesto a Paola Goppion, 
responsabile comunica-
zione e marketing, di par-
larci del loro caffè Nativo, 
certificato Fairtrade.

Goppion è stata una del-
le prime aziende italiane 
a scegliere la certifica-
zione Fairtrade per un 
suo caffè. Perché?
Per un caso imprevedibi-

GOPPION: PIONIERI 
DEL CAFFÈ FAIRTRADE

Paola Goppion

Vivaio della cooperativa Coagricsal, 
Honduras © Hawkey / Fairtrade

https://www.fairtrade.it/per-le-aziende?utm_source=DMMagazine&utm_medium=publiredaz&utm_campaign=goppion
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visibilità del marchio e 
di riconoscimento del 
prodotto.
 
I leader investono
in sostenibilità
Anche Kimbo, leader 
nel mercato italiano 
delle cialde in car-
ta, ha lanciato la sua 
nuova linea di cialde 
compostabili, se-
condo la norma UNI 
EN 13432:2002, il cui 
involucro è realizzato 
con una speciale carta 
che consente lo smal-
timento direttamente 
nell’organico. E persi-
no il packaging è stato 
concepito in maniera 
eco-friendly per un 
prodotto 100% rispet-
toso dell’ambiente: 
l’astuccio della con-
fezione potrà, infatti, 
essere smaltito nella 
carta, mentre la busta 
dell’incarto nella pla-
stica. La nuova linea di 
cialde Kimbo, utilizza-
bili in tutte le macchi-
ne da caffè dotate di 

portafiltro per cialde, 
sta sostituendo quella 
esistente a partire da 
metà giugno inclu-
dendo le 3 classiche 
miscele: Napoletano; 
100% Arabica; Decaf-
feinato. Inoltre, tutti i 
consumatori amanti 
del blend Macinato 
Fresco, best seller 
dell’azienda, potran-
no provare ora anche 
la versione in cialde, 
disponibile in una 
speciale confezione 
da 30 pezzi. La linea, 
inoltre, si arricchirà 
anche della nuova 
proposta Kimbo Bio 
Organic Fairtrade, l’e-
sclusiva miscela pro-
veniente dalle migliori 
coltivazioni biologiche 
del mondo, come il 
Nicaragua, il Perù, 
l’India e la Tanzania, e 
caratterizzata da una 
doppia certificazione, 
Bio Organic e Fairtra-
de, che rendono que-
sto caffè ancora più 
green.n
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Intenso, 
Classico, 
Arabica e 
Decaffei-
nato. “Vi-
sto il forte 
impatto 
sull’ambien-
te di que-
sti prodotti – spiega 
Mastromartino –, dopo 
lunghe ricerche abbiamo 
lanciato, come antici-
pato precedentemente, 
delle cialde composta-
bili che soddisfano gli 
stringenti requisiti pre-
visti dalla norma UNI 
EN 13432:2002”. Per la 
comunicazione Caffè 
Motta proseguira la sua 
strategia promozionale 
incentrata sulle spon-
sorizzazioni di popolari 
trasmissioni televisive 
e di squadre di calcio, 
sia della massima serie 
(Napoli, Inter, Parma, 
Torino) sia locali (Saler-
nitana, Nocerina, Sor-
rento, Ischia Isolaverde) 
che hanno generato 
ottimi ritorni in termini di 

GOPPION: PIONIERI 
DEL CAFFÈ FAIRTRADE
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Come si è mossa l’azienda nel 2018, con 
particolare riguardo al confezionamento 
dei beni di consumo?
Tetra Pak Italia ha chiuso il 2018 in leg-
gera crescita. Tuttavia, ci sono alcuni 
segnali di sofferenza, legati alla flessione 
dei consumi in settori tipicamente molto 
forti, come latte e succhi di frutta. Il moti-

vo della contrazione, come 
emerge dalle indagini 

da noi svolte presso 
consumatori e 

professionisti, 
come medici 
e nutrizio-
nisti, è che 
il pubblico 
è fra-
stornato 
dall’ec-
cessiva 
comuni-
cazione, a 
volte con-

tradditoria 
o errata, su 

quali alimenti 
siano davvero in-

dicati per una dieta 
sana, rispettosa 
della linea e del 

benessere.

La multinazionale, con sede centrale in Svizzera, a Losanna, e quartier generale 
italiano a Rubiera (Reggio Emilia) ha chiuso il 2018 con un fatturato netto di 11,2 
miliardi di euro, oltre 189 miliardi di confezioni vendute, 56 stabilimenti produttivi, 

una presenza che copre Europa, Asia, America e Oceania. A Francesco Faella, 
Presidente di Tetra Pak Italia, abbiamo chiesto quali sono i trend del packaging, in 

un momento in cui il consumatore sembra piuttosto disorientato.
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Tetra Pak 

Fondata nel 1951 a Lund, in Svezia, 
dall’imprenditore Ruben Rausing, Tetra 
Pak è protagonista mondiale del food 
packaging, dalle bevande, come latte e 
succhi, a formaggi, gelati, verdure, pas-
sate di pomodoro, alimenti per anima-
li… Il gruppo non si limita, ovviamente, 
alla progettazione e realizzazione degli 
imballaggi, ma offre soluzioni complete 
alla propria clientela: dal trattamento 
corretto degli alimenti, alle apparecchia-
ture più idonee per realizzarli, alle tec-
nologie informatiche per gestirne il ciclo 
di lavorazione, allo studio approfondito 
di tutte le azioni legate alla sostenibili-
tà e alla pianificazione di un futuro a 
minore impatto ambientale, grazie alla 
riduzione delle risorse primarie e dell’e-
nergia impiegate.
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E i segmenti in positivo?
Non mancano, visto che in 
Italia il nostro mercato non 
si limita a latte e succhi, ma 
comprende molte altre ca-
tegorie, con una domanda 
in crescita: bevande a base 
di riso, soia e avena, passa-
te di pomodoro, vino e olio. 
L’olio, in particolare, è un 
settore per noi nuovo, parti-
to perché le indagini dimo-
strano che il prodotto Tetra 
Pak è quello che protegge 
al meglio l’extra vergine.

Sommando i vari mercati 
che trend ne emerge?
Positivo visto che, appunto, i panieri in 
crescita compensano quelli in calo. Cer-
to anche noi, come tutto il settore del 
largo consumo e delle relative soluzioni, 
siamo chiamati a confrontarci con la 
prudenza di acquisto degli italiani, che 
porta le nostre aziende clienti a essere 
più caute negli investimenti. Anche in 
prospettiva non ci sono ragioni di vero 
pessimismo: il mercato si mantiene 
solido, ma vive una trasformazione degli 
stili di acquisto.

Nei segmenti in sofferenza quali 
contromisure avete adottato?
Se consideriamo sempre le merceologie 
citate ci rendiamo conto, per esempio, 
che la riduzione del consumo di succhi 
di frutta è dovuta al contenuto di zuc-
cheri. Abbiamo dunque lavorato, insie-
me ai nostri clienti, per promuovere la 
diffusione di tutte le formu-
lazioni senza zuccheri 
aggiunti. Per il 
latte, invece, 
a premiare 
è la terri-
torialità 
del 

prodotto, cioè la distinzione rispetto 
all’offerta basica e di primo prezzo. 
Anche qui abbiamo partecipato a pro-
getti congiunti con le aziende che han-
no scelto Tetra Pak. Il nostro gruppo è 
un buon alleato: dispone di un’enorme 
quantità di dati, ha un nome conosciu-
to, che può essere speso nei piani di 
comunicazione e, soprattutto, sa pro-
gettare packaging attualissimi. Oggi, 
per esempio, c’è una buona richiesta, 
da parte dei consumatori finali, di 
imballaggi ottenuti con fonti vegetali, 
un plus, anche questo, che si riflette 
sull’immagine del prodotto finito. Nel 
mercato del latte fresco la soluzione 
si è concretizzata in confezioni in cui 
la plastica è ottenuta dalla lavorazione 
della canna da zucchero, invece che 
dal petrolio.

Parliamo della sostenibilità. 
Come affrontate l’argomento?

La nostra missione è di 
impegnarci a rende-

re il cibo sano e 
disponibile 

ovunque. 
Abbia-

mo 
una 
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forte connota-
zione di impegno 
verso le imprese clienti e investiamo 
molto lavoro nel cementare con loro 
un rapporto di fiducia. Il nostro motto 
è ‘Tetra Pak protegge la bontà’, dove 
‘bontà’ è da intendersi sia come valore 
del contenuto, sia, in senso più ampio, 
come rispetto dell’ambiente. Credia-
mo molto in un’economia circolare e a 
basso impatto in termini di emissioni 
di CO2. La nostra strategia per il pros-
simo decennio, denominata “Strategia 
2030”, parte proprio dalla sostenibi-
lità e prevede, oltre allo sviluppo di 
prodotti a ridotto impatto ambientale, 
miglioramento continuo nei nostri sta-
bilimenti e alti livelli di automazione 
per abbattere una serie di costi inutili 
e dannosi: spreco di energia, spese di 
manutenzione, costi generati dal man-
tenimento di scorte eccessive. Lavora-
re in modo efficiente avvantaggia sia 
il nostro pianeta, sia il sistema econo-
mico, e può assicurare innovazioni e 
migliorie in tempi più ristretti.

Aggiungiamo qualche osservazione 
sulla ricerca e sviluppo…
Tetra Pak è innovazione, visto che è 
nata per sviluppare su larga scala il 
confezionamento asettico. Dunque an-
che oggi continua a investire in ricerca 
e sviluppo. In questo momento stiamo 
lavorando su una confezione intera-
mente derivata da fonti rinnovabili, 

dunque senza alluminio all’interno. In 
test sono anche le cannucce di carta: 
non sono il nostro core business, ma, 
con la nuova direttiva europea che 
eliminerà il monouso in plastica nel 
2021, i nostri clienti devono poter con-
tinuare a utilizzare i nostri packaging, 
senza incontrare problemi legislativi e 
di immagine. 

Fra i vostri clienti ci sono solo 
produttori o anche distributori? 
Il produttore è il nostro interlocutore 
naturale. Tuttavia dialoghiamo anche 
con la distribuzione. Con la Gdo ab-
biamo sia un rapporto indiretto – visto 
che i prodotti dei nostri clienti entrano 
nella distribuzione - ma anche diretto, 
in particolare sul tema della sosteni-
bilità ambientale su cui abbiamo un 
confronto molto aperto. Oggi il retail, 
servendo un consumatore sempre 
più attento alla sostenibilità, apprez-
za soluzioni di packaging con meno 
plastica, a minor impatto di CO2, con 
materie prime da fonti rinnovabili in-
vece che fossili, e riciclabili. Tetra Pak, 
essendo in piena sintonia su ognuno 
di questi aspetti, vuole essere sia un 
punto di riferimento per tavoli di con-
fronto tecnico, sia la possibile soluzio-
ne di packaging in grado di valorizzare 
una marca del distributore più attenta 
e consapevole alle esigenze dei suoi 
consumatori. n

Come vi state muovendo nell’ambito 
della 
comunicazione?
Cerchiamo di essere al passo con i 
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Surgital S.p.A. 
via Bastia 16/1 - 48017 Lavezzola (RA) 
Emilia-Romagna Italia - Tel. 0545 80328
surgital.it

TRADIZIONE E PRATICITÀ
IN 6 RICETTE

Piacere Mio!® è una nuova linea di piatti 
pronti monoporzione frozen che rivisita 
la tradizione con ingredienti semplici e 

creatività. Un’idea di Surgital® per concedersi 
ricette di qualità in poco più di 4 minuti 

in microonde o 6 in padella. Un prodotto 
pratico, ad alto contenuto di servizio, 

dedicato a chi non rinuncia alla bontà, anche 
quando non ha tempo o voglia di cucinare.

Scopri tutte le ricette 
su piaceremio.com

PIACERE MIO! ® 
È UN MARCHIO:

www.piaceremio.com
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tato quel semplice espositore 
di cartone ad evolvere nelle più 
disparate modalità espositive, 
dalle testate di gondola ai fian-
chetti, passando per gli allesti-
menti delle avancasse. I retailer, 
dopo una prima fase, ci hanno 
creduto. Le Gift Card sono en-
trate a far parte a pieno titolo 
della loro offerta. Le Gift Card 
hanno così consentito ai retailer 
di aumentare il proprio assor-
timento e, conseguentemente, 
anche la pedonabilità e le visite 
generando, tra l’altro, un più 
che gradito effetto lift. Il passare 
del tempo ha dimostrato che chi 
ha scommesso sul prodotto ha 
avuto ragione: mentre si andava 
diffondendo la Gift Card come 
prodotto mass market ideale 
per chi vuole regalare la libertà 
di scelta, i consumatori si sono 
dimostrati pronti ad alzare ulte-
riormente l’asticella accettando 
di buon grado l’introduzione del-
la Epipoli Prepagata Mastercard 
e, così, nel 2012 siamo passati 

Dal Gift Card Corner alla TV: storia della nascita di una categoria 
merceologica dalle potenzialità ancora da scoprire.

Una mamma molto smart e un 
padre armato di bisaccia di se-
sterzi. Così la Epipoli Prepagata 
Mastercard è arrivata in televi-
sione: la prima Gift Card Prepa-
gata in Europa protagonista di 
uno Spot TV, al pari di un qual-
siasi altro prodotto che si trova 
sugli scaffali del supermercato.
Gift Card come patatine. Chi 
lo avrebbe mai detto nel 2006, 
quando per la prima volta sono 
state introdotte in Italia, che 
quegli espositori di cartone 
contenevano una vera e propria 
categoria merceologica?
13 anni fa si trattava di un pro-
dotto del tutto sconosciuto, una 
novità assoluta grazie alla quale 
per i consumatori non solo tutto 
poteva trasformarsi in un re-
galo, viaggi, weekend, editoria, 
musica, giochi, moda, sportswe-
ar, ma, per essere più precisi, 
tutto poteva trasformarsi in un 
regalo da acquistare al super-
mercato.  Un’innovazione fino ad 
allora impensabile che ha por-

all’autoacquisto.
Prodotto piccolissimo dall’e-
norme potenziale, che si è dif-
fuso facilmente anche grazie 
all’integrazione in cassa per la 
bruciatura e al monitoraggio 
real time, la Gift Card, ormai 
senza alcun limite di distribu-
zione a livello di punto vendita, 
a Natale 2017 si è guadagnata 
il titolo di regalo di Natale più 
gradito (secondo una ricerca 
svolta da Findomestic in colla-
borazione con Doxa).
Oggi, appena due anni dopo, 
mentre negli Stati Uniti si 
parla di un mercato che vale 
ormai 650 miliardi di dollari, le 
Gift Card in Italia sono arrivate 
(e torneranno) nelle case degli 
italiani attraverso il più clas-
sico dei media, la TV, dimo-
strando, una volta di più, che 
non solo sono una scommessa 
vinta, ma una categoria mer-
ceologica che, appena nata, 
ha già moltissimo da dire al 
mercato.

Gift Card: 
È NATA UNA STELLA 



rivoluziona il segmento 
degli stecchi 
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Cosa vuol dire Froneri?
Froneri è il secondo operatore europeo 
nel mercato dei gelati ed è, in Italia e 
nel mondo, una delle principali aziende 
del settore. Complessivamente realizza 
2,6 miliardi di fatturato, mentre in Italia i 
ricavi ammontano a 250 milioni, una cifra 
che ci posiziona anche in questo caso al 
secondo posto fra i principali operatori. 
Mentre l’azienda è nata in tempi recen-

A febbraio 2019 la multinazionale ha 
immesso sul mercato europeo il nuovo 
brand di gelati Nuii. Si tratta del primo 
marchio non ereditato da quelli preceden-
temente appartenuti a R&R e Nestlé e di 
esclusiva proprietà Froneri. Il direttore ge-
nerale Luca Regano ci parla del posiziona-
mento aziendale e dei progetti in essere.
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Froneri 

Froneri è la multinazionale del gelato nata nel 
2016 in seguito alla joint venture fra Nestlé e il 
gruppo inglese R&R. Opera in 20 Paesi e dispo-
ne di 23 stabilimenti produttivi in varie parti del 
mondo. Raggruppa le attività delle due aziende 
nel settore dei gelati in Europa, in Egitto, in Ar-
gentina, Australia, Brasile, Filippine e Sudafrica e, 
con una recente acquisizione, in Nuova Zelanda. 
Di pochi giorni fa la notizia dell’entrata in Israele. 
La premessa della joint venture è nella collabora-
zione, quasi ventennale, fra Nestlé e R&R. Froneri 
Italia ha sede a Ferentino (Frosinone), dove è di-
slocato anche uno dei due siti produttivi. L’altro si 
trova a Terni. Il gruppo commercializza, tra i suoi 
brand, i gelati Motta e Antica Gelateria del Corso 
in Italia, Schöller, Mövenpick e Frisco in Germa-
nia, Austria e Svizzera, Glaces Nestlé in Francia, 
Ice Cream Nestlé e Cadbury Ice Cream nel Regno 
Unito, Helados Nestlé in Spagna, Gelados Nestlé 
in Portogallo, Pingviini in Finlandia e Peters in Au-
stralia.  A febbraio 2019 Froneri ha immesso sul 
mercato europeo il nuovo brand di gelati Nuii. 
Si tratta del primo brand non ereditato da quelli 
precedentemente appartenuti a R&R e Nestlé e di 
esclusiva proprietà Froneri. Luca Regano, Diretto-
re generale di Froneri Italia, ci parla innanzitutto 
del posizionamento aziendale.

http://www.distribuzionemoderna.info/tgdo/froneri-lancia-il-nuovo-brand-nuii
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ti, come abbiamo 
detto, le sue radici 
sono profonde, 
visto che il primo 
gelato industriale 
della nostra Peni-
sola è stato proprio 
il Mottarello Motta, 
lanciato nell’estate 
del 1949. Operiamo 
anche nel settore 
Mdd, dove siamo di 
gran lunga i leader e dove realizziamo 
circa il 50% del nostro fatturato. 

Come è nato Nuii?
Se da un lato avevamo già molti marchi 
prestigiosi, come La Cremeria, Maxibon, 
Coppa del nonno, Antica Gelateria del 
Corso, ci mancava un brand che fosse in 
grado di competere nel segmento de-
gli stecchi ricoperti di fascia premium, 
stecchi che formano la seconda più 
importante area d’affari nel mondo del 
gelato confezionato, dopo i coni, con un 
valore, in Italia, di circa 190 milioni di 
euro (Fonte Iri). Analizzando il mercato 
abbiamo constatato che c’erano ancora 
ampi spazi di domanda da parte di un 
consumatore adulto che cerca prodotti 
di valore, con rimandi alle eccellenze 
internazionali, sia nel canale Gdo, sia 

nei pubblici esercizi, dove Froneri 
copre circa 60.000 punti di vendita. 
Nuii, un nome dal suono esotico e che 
vuole evocare gli atolli del Pacifico, 
lanciato nei 2 canali, ha 4 varianti e 
si caratterizza per una ricetta molto 
qualificata: almeno il 13% di panna e 
ingredienti come noci di macadamia 
dell’Australia, vaniglia di Java, o frutti 
di bosco dei Paesi nordici. Tutto questo 
posiziona molto bene il prodotto pres-
so una fascia di popolazione abituata 
ai viaggi e ai gusti del mondo. 
Siamo certi che Nuii 
amplierà il merca-
to, creando nuovi 
consumatori e 
ulteriori occa-
sioni di consu-
mo.

Perché non 
cavalcare la 
brand aware-
ness degli altri 
marchi italiani?
Perché Nuii è un pro-
dotto internazionale, 
che coinvolge 7 Paesi: 
Italia, appunto, 
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Francia, Gran Bretagna, Germania, Au-
stria e Spagna. Si tratta anche di compe-
tere con operatori che hanno, nel mercato 
degli stecchi, un marchio distintivo. Inoltre 
il progetto ha ripreso un successo ottenu-
to in Australia con Connoisseur, una linea 
di gelati che comprende biscotti, stecchi e 
vaschette, con ingredienti di alta qualità e 
particolarmente invitanti. Il posizionamen-
to di prezzo di Nuii è molto accessibile, e si 
colloca sui 3,99 euro, consigliati per l’a-
stuccio da 4 pezzi.

Avete già in mente 
qualche variante 
di gusto?
Molto dipenderà dal 

successo, ma in ogni 
caso le novità, nel 
settore del gelato, 

sono sempre legate 
alla stagione estiva, 

sulla quale si concen-

trano le attese del consumatore. Da 
parte nostra abbiamo messo sul tap-
peto investimenti molto importanti sia 
di marketing in generale, sia in comu-
nicazione.

Concludiamo con gli investimenti 
produttivi…
In Italia i nostri investimenti in ammo-
dernamento, automazione e innova-
zione, sono stati di oltre 30 milioni di 
euro e hanno riguardato entrambi gli 
stabilimenti, Ferentino e Terni, dove 
lavorano circa 400 addetti fissi, che 
diventano più di 1.000 in alta stagione. 
A questo si sommano, come detto i 
piani marketing. Il tutto attesta il forte 
impegno imprenditoriale dell’azienda 
anche nel nostro Paese, che rappre-
senta un mercato molto competitivo a 
livello internazionale, per la presenza 
di molti operatori, per la forte vocazio-
ne alimentare e per la capillarità del 
fuori casa. n
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Cresce la voglia di 
SFIZIOSITÀ FUORI PASTO

Gli snack non perdono terreno e avanzano, guidati 
da un lato dal gusto, dall’altro dalla naturalità. 
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Il mercato dei fuori 
pasto salati secon-
do i dati di Nielsen 
registra nell’anno 

terminante a giugno 
2019 una crescita del 
3% a valore e un in-
cremento delle ven-
dite più contenuto a 
volume (+1,5%), per 
un totale Italia rispet-
tivamente di 755,7 mi-
lioni di euro e 105.156 
tonnellate. La crescita 
è trasversale a tutte 
le aree anche se un 
po’ più lenta nella sua 
area core, l’Area 1, che 
muove quasi il 32% 
del fatturato. 
Il trend positivo del 
comparto è trainato 
dagli snack salati, che 
muovono circa il 57% 
del fatturato (ovvero 
433,6 milioni di euro) e 
registrano una cresci-
ta a valore di +5,6%. 
Gli snack salati, che 
includono non solo 
gli Estrusi ma an-
che i Pop Corn e i Kit 
patatine+succo, regi-
strano un trend positi-
vo in tutte le aree ed in 
tutti i canali. 
Stabile il fatturato 
generato dalle sole 
Patatine (322 milioni 

di euro), con una lieve 
crescita al centro-sud 
ed un lieve calo al 
nord. Il mercato mo-
stra però una flessio-
ne dei volumi (-2,2%) 
che si concentra ne-
gli Ipermercati e nei 
Discount. La flessione 
osservata a Totale 
Italia dal segmento 
delle Patatine è do-
vuta prevalentemente 
alle Normali (-1,3% vs 
anno corrisponden-
te), in calo su tutti i 
canali, e alle Artigia-
nali (-0,6% vs anno 
corrispondente), in 
flessione nei Discount 
(-2,3% a valore) e nei 
Liberi Servizi (-1,3% a 
valore). Positive, in-
vece, le perfomance 
delle Aromatizzate, 
che a valore rappre-
sentano circa il 16% 
del mercato. 

Gli estrusi guidano 
la crescita
Sono quindi gli estrusi 
a tirare la crescita del 
+1,5% del mercato 
patatine+estrusi, che 
dimostra essere in 
continua espansione 
grazie a nuovi formati 
e nuovi prodotti capaci 
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di generare sempre 
maggiore interesse da 
parte dei retailer. Ne 
sa qualcosa Cereali-
talia, azienda nota per 
la produzione in Italia 
di prodotti a base di 
cereali e di cioccolato, 
che ha fatto recente-
mente il suo ingresso 
anche nel mercato 
degli snack salati con 
“Nature Snack”. E’ 
un prodotto estruso, 
a base di pochissimi 
ingredienti: solo farine 
di legumi e di riso e 
spezie della tradizione 
mediterranea. «Nello 
specifico – spiega il 
direttore commer-
ciale Aldo Tollemeto 
- abbiamo lanciato 
due referenze: Lentic-
chie e Ceci; il primo a 
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base di farina di “Len-
ticchia di Altamura 
Igp” con pomodoro e 
basilico, il secondo a 
base di farina di Ceci 
della Murgia di filie-

ra controllata, a cui 
abbiamo aggiunto il 
rosmarino. Siamo 
molto soddisfatti dei 
risultati di vendita e 
dell’apprezzamento 
da parte del trade e 
stiamo già lavoran-
do per estendere la 
gamma di questo 
prodotto, perfezio-
nando nuove ricette, 
altrettanto sfiziose e 
gustose». Negli ulti-
mi 12 mesi nel set-

tore patatine+estrusi 
i canali che hanno 
registrato le migliori 
performace sono i di-
scount (+1,6 a valore) 
e i supermercati (2,3% 
a valore). Questi ulti-
mi rappresentano un 
buon compromesso 
tra profondità dell’as-
sortimento e prossi-
mità al consumatore 
(Fonte: Nielsen Anno 
Terminante Settima-
na 24). «Il mercato si 
divide in patatine ed 
estrusi, tra cui trovia-
mo Fonzies e Cipster: 
proprio questo seg-
mento è quello che 
registra la maggio-
re crescita, con una 
variazione a valore del 
+2,9%, rispetto allo 
0,3% delle patatine», 
dichiara Francesco 
Meroni, marketing di-
rector Bakery Italy & 
Greece, Mondelēz In-
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Ultimo arrivato nella famiglia di Fonzies è 
Fonzies Giga Pack, formato social sharing per 
eccellenza con i suoi 280g, disponibile sia nel-
la gdo che nel travel. Questo formato nasce 
per soddisfare un’esigenza di consumo chia-
ve del mercato delle patatine+estrusi: tutti i 
momenti informali condivisi con amici e fami-
gliari, dagli aperitivi, alle cene fino alle feste. 
A questo prodotto si unisce anche un progetto 
di redesign di tutti i pack di Fonzies con un’at-
tenzione sempre più importante alla riciclabi-
lità comunicata nel retropack.
Tuc dall’altro lato ha appena lanciato il suo 
primo prodotto con 100% ingredienti natura-
li, Tuc Sfoglie: coerente con i trend legati alla 
naturalità e a un consumo sia durante i pasti 
che nei momenti di break. «Questo prodotto 
non solo vanta una lista ingredienti corta, ma 
riesce a coniugare la ricchezza di gusto, che lo 
rende adatto a uno snack, con la semplicità di 
un crackerino da consumare durante i pasti», 

spiega l’azienda. Tuc 
Sfoglie sarà sostenuto 
con investimenti dedi-
cati in comunicazione.

Mondelēz lancia lo snack 
“social” e naturale
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ternational, l’azienda mul-
tinazionale che annovera 
tra i principali brand iconi-
ci come Fonzies e Cipster, 
Tuc, Ritz, Yonkers. «L’e-
state rappresenta un mo-
mento chiave per il mer-
cato delle patatine+estrusi 
– prosegue Meroni – e 
Fonzies nell’estate appena 
passata è stato tra i pro-
tagonisti del Jova Beach 
Party, con uno stand di 
49mq per intrattenere 
gli spettatori con diversi 
giochi per divertirsi con 
amici e familiari». La par-
tecipazione al Jova Beach 
Party è inserita all’interno 
di una campagna estiva 
“Un’Estate da Leccarsi le 
Dita” rivolta a tutti i ragazzi 
delle Generazioni Y e Z. Ma 
non solo, Fonzies è pro-
tagonista della hit estiva 
di Shade, con un product 
placement all’interno del 
video ufficiale del singolo 
“la Hit dell’Estate” del rap-
per torinese. Guardando 
al futuro, Fonzies lancerà 
una nuova campagna nel 
2020 sempre rivolgendosi 
alle generazioni più giovani 
che condividono lo spirito 
del brand.

Lo snack diventa completo
Tra le novità lanciate sul 
mercato spiccano i risultati 
ottenuti dai combo, come 
per esempio le chips o gli 
snack abbinati ai succhi 

di frutta, formati che per 
quanto ancora marginali in 
termini di quota (1 punto 
val) segnano significativi 
incrementi.
«L’ultimo periodo ha visto 
un intenso lavoro di ricer-
ca e sviluppo per il setto-
re “kids” – spiega Amica 
Chips –, il nostro prodotto 
è notoriamente lo snack 
per antonomasia, ideale a 
qualsiasi ora del giorno ed 
adatto a qualunque fascia 
di età; partendo da questi 
presupposti abbiamo de-
ciso di affiancare in una 
pratica vaschetta un pro-
dotto “gustoso” come un 
sacchetto di patatine ad un 
piccolo frullato al 95% di 
frutta, così da creare una 
piccola merenda pronta al 
consumo.  Dal lancio sul 
mercato di Amica Snack e 
dalla sua diversificazione 
con la versione Bi-bip for-
maggio e l’ultima nel 2019 
con Pop Corn i numeri 
sono in costante crescita». 
Accanto a questo l’azienda 
di Castiglione delle Stivie-
re ha appena terminato la 
preparazione per il lancio 
del nuovo formato Alfre-
do’s Dritte in Tavola, un 
nuovo e innovativo pack 
che permette tramite una 
pressione nella parte su-
periore di trasformare il 
packaging del prodotto in 
un pratico contenitore per 
servire le chips. Mentre, 
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sul lato della 
comunicazione con-
tinua la campagna 
pubblicitaria con Roc-
co Siffredi, già legato 
al celebre marchio da 
una storia di succes-
so, nata nel 2006 con 
uno spot diventato un 
autentico cult. «Oggi 
Rocco Siffredi torna 

– dichiara 
l’azienda –. Ma non 
torna soltanto come 
attore: torna come 
icona, riproponendo in 
chiave attuale il per-
sonaggio in occhiali 
scuri e vestaglia di 
seta che vive ancora 
oggi nell’immagina-
rio degli italiani». Il 
progetto, si sviluppa 
su tv, stampa, radio 
e social con formati 
video da 30”, 15” e 10” 
e vari contenuti dedi-
cati al web.

San Carlo innova 
le patatine
L’innovazione, an-
che in un mercato 
maturo come quello 
delle patatine, però, 

paga, come conferma 
il gruppo San Carlo. 
L’azienda ha da poco 
lanciato una nuova 
limited edition Pa-
prika e Mango e due 
nuovi snack a base di 
mais per gli amanti 
dei sapori decisi: Na-
cho Cheese (mix di 
formaggi fusi uniti al 
mais) e Sour Cream 
(unione tra la fra-
granza del mais e la 
famosa panna acida 
americana, dal sapore 
morbido e leggermen-
te aspro). «Grazie a 
queste variazioni di 
gusto – afferma Fa-
bio Bolsi, direttore 
marketing del gruppo 
–, il consumatore ha 
la sensazione di at-
traversare il mondo 
e scoprirne profumi 

NOBERASCO: LO SNACK 
DIVENTA TASCABILE

Poker di naturalezza per Noberasco che 
sceglie di lanciare un nuovo formato per la 

linea Viva la Frutta: uno snack in quattro refe-
renze (albicocca, pera, prugna da 40 e zenzero) 

da 50 grammi. Il pack, inoltre, è in monomateriale 
100% riciclabile. «Noberasco – spiega l’azienda – 

crede nel valore del proprio lavoro, dei propri pro-
dotti e dei propri consumatori che vuole coinvolgere 
sempre di più in una azione collettiva a favore della 

sostenibilità ambientale e che possa diventare impe-
gno comune per il futuro della terra e di chi la vive». 
Noberasco ha inoltre da poco stretto un accordo di 
filiera con Coldiretti Piemonte per i mirtilli. «Grazie a 
questi accordi di filiera prosegue il nostro impegno 
di educare a stili alimentari salutari il consumatore 

-che sempre di più vuole essere ed è- parte inte-
grante di scelte consapevoli che partono dalla 

terra fino ad arrivare alla spesa, quindi alla 
tavola», dichiara Mattia Noberasco, ammini-

stratore delegato dell’azienda.

MERCATI  DMM

DM MAGAZINE 45  



46 DM MAGAZINE   

MERCATI  DMM

e delizie, un vero e 
proprio viaggio sen-
soriale che termina 
nella sublime croc-
cantezza della pata-
tina. Inoltre, abbiamo 
da poco lanciato “Il 
Cartoccio”, le nuove 
patatine della gam-
ma 1936: la linea più 
legata alle nostre 
tradizioni». Sono 
patatine con un taglio 
differente: più grandi, 
più spesse e con la 

buccia, racchiuse 
in un packaging 
rivoluzionario, 
elegante e 
self standing. 
Ideate per il 
consumo a 
tavola come 
contorno.
«Parlan-
do di Più 
Gusto, 
abbia-

mo da poco lanciato 
la nuova campagna di 
comunicazione svi-
luppata attraverso un 
concept che celebra 
l’essenza del brand, la 
curiosità con il nuovo 
pay off “Il Gusto è dei 
Curiosi” e continuere-
mo su questa strada», 
prosegue Bolsi. Si 
tratta di una campa-
gna con un’impronta 
chiaramente cinema-
tografica ed è incen-
trata su uno storytel-
ling. È una campagna 
di lungo corso e cros-
smediale supportata 
da una comunicazione 
social attraverso Fa-
cebook e Instagram. 
Per quanto riguarda 
Wacko’s, il brand dedi-
cato ai teenager, San 
Carlo ha stretto una 
partnership con MTV 
con l’obiettivo di coin-
volgere sempre più il 
target di riferimen-
to. Tutta l’iniziativa è 
supportata da un’am-
pia comunicazione sui 
canali social.

Cracker a due velocità
Stabile il segmento 
dei cracker, che al 
suo interno vede due 
velocità: il mondo dei 
cracker tradizionali 
e gustosi che stan-
no attraversando un 

periodo di flessione 
e quello dei cracker 
integrali che continua 
a crescere (2,7% a va-
lore), grazie ad un alto 
tasso di innovazione. 
Anche nel settore dei 
cracker si osserva 
un crescita nel cana-
le discount, mentre 
quello di iper e super 
riflette la flessione nei 
consumi dei cracker 
tradizionali e il trend 
positivio di quelli inte-
grali (fonte: dati Niel-
sen Anno Terminante 
Settimana 24).
«Per quanto riguar-
da il segmento dei 
cracker si osserva un 
trend stabile, con una 
flessione nel segmen-
to dei cracker tradi-
zionali e gustosi e una 
crescita in quello dei 
cracker integrali e del 
benessere, ovvero alto 
tasso di innovazione e 
propensione  da parte 
del trade di cogliere i 
trend sul mercato con 
un focus sul mondo 
del benessere. Inoltre 
il mercato dei cracker 
si caratterizza per 
essere sempre più 
fluido con consuma-
tori che modificano 
le loro abitudini di 
consumo muovendosi 
liberamente tra cra-
cker e panetti» affer-
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ma Meroni di Mondelēz 
International. Per la mul-
tinazionale il 2019 vede la 
continuazione della cam-
pagna di Tuc “Esagerata-
mente cracker”, che porta 
a tutti il divertimento e il 
gusto di Tuc in un setting 
quasi cinematografico: il 
tono di voce della cam-
pagna viene mantenuto 
anche nei copy dedicati a 
Tuc Crisp e viene transla-
to in un mondo di ingre-
dienti naturali nel nuovo 
spot dedicato alla novità 
Tuc Sfoglie a partire da 
ottobre.

Snack a tutta frutta, 
purché secca 
La frutta secca tostata 
e salata sta vivendo dal 
2017 una crescita pro-
gressiva, grazie anche 
alle proprietà nutritive 
che le vengono oggi 
riconosciute. In par-
ticolare, le mandorle 
sono protagoniste del 
segmento. Come certi-
fica Nielsen, le vendite 
in generale registrano 
importanti migliora-
menti, sia per quanto 
riguarda quella a valore 
(714 milioni euro) che si 

  Nuovo futuro per Crik Crok
Parte il processo di risanamento e rilancio del marchio Crik Crok, acquisito da Francesca Ossani a 
maggio 2019 dalla Ica Foods SpA. La domanda di concordato preventivo - presentata nel giugno 
2017, dopo che gli era stata respinta la prima del 2015 - è basata essenzialmente sulla proposta 
irrevocabile per l’acquisto del ramo d’azienda Crik Crok da parte di AT Srl, di proprietà di Fran-
cesca Ossani, che ha quindi rilevato la partecipazione di controllo nella Ica Foods International 
Srl. La Ica Foods International srl ha condotto fino a oggi l’azienda Crik Crok, in regime d’affitto 
d’azienda sotto la guida della stessa Francesca, al fine di permettere la continuità aziendale 
dell’impresa, durante la lunga procedura concordataria. L’acquisizione - dal punto di vista legale 
- sarà formalizzata all’ormai prossimo epilogo del percorso concorsuale intrapreso dalla prece-
dente proprietà. La visione strategica del nuovo management - guidato da Francesca Ossani e 
Sandro Scagnoli, rispettivamente presidente e direttore generale di Ica Foods International Srl - 
prevede una radicale trasformazione, fondata su un profondo rinnovamento dei processi produt-
tivi e degli standard qualitativi. Crik Crok, che oggi consta di una forza lavoro di 154 dipendenti 
diretti e 500 agenti sul territorio italiano, è un marchio noto e presente anche sui mercati esteri, 
con agenti e distributori locali presenti in Spagna, Portogallo, Francia, Croazia, Malta, Brasile, 
Algeria, Emirati Arabi. La prima fase di lancio dei nuovi prodotti è appena partita nel Lazio, per 
poi estendersi alle altre regioni d’Italia, supportata da una forte campagna di comunicazione 
integrata, ideata e realizzata dall’agenzia BSG, diretta da Roberta Ceccarelli.  
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assesta sul + 3%, sia 
per quella a volume 
(101.268.932 Kg) con 
+2,5%. Dati interes-
santi per un settore 
che sembra crescere 
senza sosta. «Sicu-
ramente il cambio 
di percepito che si è 
riusciti a dare a que-
sta tipologia di pro-
dotti. Da comfort food 
sfizioso e gustoso si è 
passati ad un comfort 
food healthy, pertan-
to attrattivo per tutti 
coloro che prestano 
attenzione a ciò che 
mangiano e che oggi 
sono in netta cresci-
ta», dichiara Jasmina 
Annibali, responsabi-
le marketing di New 

Factor.
Lo scorso anno l’a-
zienda ha lanciato 
la linea Wellness 
Barrette, snack a 
base di frutta secca 
e disidratata realiz-
zati interamente nei 
propri stabilimenti 
Italiani a garanzia di 
un controllo di filiera 
totale. Il progetto è in 
divenire e a breve si 
aggiungeranno altre 
combinazioni di gusti 
all’insegna del benes-
sere in formato on the 
go. Per la comunica-
zione anche New Fac-
tor punterà sul digital 
e sui canali social che 
in questo ultimo anno 
hanno visto un incre-

mento sia in termini di 
fan che di engagement. 
«Da settembre ci ar-
ricchiremo di impor-
tanti collaborazioni con 
brand Internazionali e 
Nazionali di altissimo 
livello coi quali stiamo 
intraprendendo siner-
gie volte alla promo-
zione di uno stile di vita 
sano ed equilibrato», 
conclude Annibali.n

Nachos alla conquista dello scaffale
Sama, partner e distributore esclusivo per l’Italia di El Sabor, punta 

sui nachos, che nel 2018 hanno visto il mercato attestarsi attorno 
ai 40 milioni di euro, con un incremento di circa il 2,6% a valore 
e 3,3% a volume. «Il risultato dell’ultimo anno – afferma Michele 

Sallustio, direttore vendite e trade marketing di Sama – ha portato 
ad una crescita del brand a doppia cifra nel mercato italiano, con 

un +35,8% a valore e corrispettivo 36% a volume, ottenuto prin-
cipalmente nel canale retail. I risultati sono stati ottenuti grazie al 

prezioso supporto della casa madre nel seguirci nel nuovo posizio-
namento di prodotto, accompagnato inoltre da piani strategici di 

distribuzione e category». Obiettivo fondamentale è stato quello di 
inserire i nachos a scaffale insieme alle patatine e agli snack salati, 
abbattendo il confine tra lo scaffale etnico e quello degli snack sa-

lati, facendo confluire in un’unica area dedicata prodotti facilmente 
abbinabili. «I progetti messi in atto – prosegue Sallustio – sono orientati a promuovere le referenze 
nachos in un nuovo scaffale, realizzando piani dedicati di category che porteranno anche a nuovi 

inserimenti di referenze etniche in uno scaffale dedicato agli snack salati. Successivamente vi saran-
no inserimenti che coinvolgeranno le ricette in modo da seguire i nuovi trend di mercato». L’azienda 
quindi promuoverà il brand El Sabor attraverso adv dedicata al B2B, per far comprendere le poten-

zialità a scaffale del brand, supportandolo attraverso una comunicazione fresca e attiva, che interpre-
ti in maniera giovane il prodotto e la sua adattabilità in tutti i momenti della giornata. L’obiettivo della 

casa madre è quello di eseguire piani di comunicazione a 360°, con attività ATL e BTL nei mercati 
chiave, ed una particolare attenzione verso il social media marketing. 



L’idea secondo la quale 
gli acquisti si concludono 
solo in un negozio fisico è 
ormai totalmente obsole-
ta. L’evoluzione del Custo-
mer Journey ha reso più 
impegnativo monitorare il 
comportamento dei clien-
ti sui diversi touchpoint, 
rappresentando una sfida 
per tutto il mondo del retail 
italiano. 

L’OMNICANALITÀ: LA 
SFIDA STRATEGICA PER 
IL FUTURO DEL RETAIL
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L’omnicanalità è 
da tempo uno 
dei temi più di-
scussi nell’am-

bito del commercio 
digitale ed è considera-
ta al giorno d’oggi una 
delle soluzioni principali 
per adattarsi al cam-
biamento del compor-
tamento dei consuma-
tori. Molte aziende ne 
parlano ma pochissime 
riescono effettivamente 
ad implementare una 
strategia omnichannel 
in maniera efficace a 
causa della complessi-
tà nell’integrazione dei 
diversi canali, dei pro-
cessi e dei dati. D’al-
tre parte VTEX, come 
piattaforma globale di 
ecommerce con oltre 
20 anni di esperienza 
nel mercato, ha dimo-
strato nei fatti di essere 
la tecnologia ideale in 
grado di collegare tutti 
i canali di vendita dei 
grandi marchi in un 
unico  sistema, unifi-
cando tutte le infor-
mazioni dei clienti ed   
aumentando il potere 
degli acquisti ricorrenti. 
Con diverse ed impor-
tanti Case History nel 
mondo del fashion, del 
grocery, dell’elettronica, 
e tanto altro, VTEX ha 
dimostrato l’assoluta 
flessibilità della sua 
piattaforma, in gra-

do di fornire tecniche di 
“Pick up In Store”, “Ship 
from Store” e soluzioni 
di “Endless Aisle” per il 
retail online. 

UN’OFFERTA COMPLETA 
ED ESAUSTIVA 
Ecco, di seguito, alcune 
delle più importanti solu-
zioni VTEX OMNICHAN-
NEL: 

1 VTEX OMS 
Il sistema di gestione 

degli ordini (OMS) di VTEX 
è una soluzione nativa 
della piattaforma in grado 
di integrare tutti i canali di 
vendita in un unico siste-
ma compresi gli ordini 
da franchising e mar-
ketplace. Fornisce una 
visione a 360 gradi delle 
informazioni sull’acquisto 
dei clienti su tutti i canali, 
fornendo al merchant dati 

NEWS DALLE AZIENDE   DMM

completi capaci di offrire 
esperienze personalizzate. 

2VTEX InStore ed Endless 
Aisle 

VTEX inStore è una solu-
zione che rivoluziona l’e-
sperienza di acquisto nei 
negozi fisici. Utilizzando un 
dispositivo wireless, i ven-
ditori saranno in grado di 
identificare con precisione il 
cliente, i suoi gusti e le sue 
abitudini, sin dall’inizio del 
processo di vendita per of-
frirgli un servizio   persona-
lizzato, in base al suo profilo 
e alla cronologia dei suoi 
acquisti effettuati prece-
dentemente in tutti i canali, 
incluso l’e-commerce.

3 Logistica VTEX 
La logistica VTEX è re-

sponsabile del controllo 
e del monitoraggio della 
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giche all’a-
vanguardia: 
strumenti al 
supporto del 
rivenditore 
omnichan-
nel in grado 
di riconosce-
re il proprio 
cliente 
indipenden-
temente da dove si trovi, 
identificando le sue esigenze 

e suggeren-
do acquisti 
in base al 
suo profilo. 
Si pone, 
inoltre, 
l’obiettivo di 
fidelizzare il 
più possibile 
i clienti me-

diante una soluzione end-to-
end che aggrega:

- Applicazione e-Commerce 
pronta all’uso (Catalogo, 
CMS, Promozioni, ecc.)
- Gestione degli ordini omni-
canale in un unico OMS (B2B, 
B2C, InStore, Marketplaces, 
ecc.)
- Gateway certificato PCI (in-
tegrato con più di 80 mezzi di 
pagamento)

- Autogestione dell’Assisten-
za Clienti;
- Logistica e gestione dell’in-
ventario e molto altro ancora.

La piattaforma VTEX ha 
permesso alle aziende che la 
utilizzano un aumento medio 
del tassi di conversione pari a 
+54%.
Nel 2017, VTEX è entrata nel 
Magic Quadrant di Gartner, 
pubblicato dalla società 
leader mondiale di ricerca e 
consulenza sulle tecnologie
dell’informazione, metten-
dola in concorrenza diretta 
con aziende come Salesforce, 
Oracle, SAP Hybris e Magen-
to. Un risultato che testimo-
nia la continua espansione 
globale dell’azienda.

VTEX è sinonimo di innova-
zione. Un esempio è costitui-
to da VTEX SmartCheckout™, 
una tecnologia brevettata 
incentrata sull’aumento dei 
tassi di conversione grazie ad 
una soluzione di one-page 
checkout senza password, 
che genera una media di 
+20% di aumento della con-
versione. 
 

La mission di  VTEX è quella di 
aiutare le aziende a diventare 
migliori e-tailers, grazie alla 
fornitura di una piattaforma 
SaasS OmniCommerce che of-
fre prestazioni molto elevate.
VTEX,  The Unified Commerce 
Platform è leader mondiale 
nel digital Commerce con più 
di 2.500 clienti nel mondo. La 
piattaforma VTEX è sia flessibi-
le che scalabile ed è incentrata 
sull’aumento di conversione e 

riduzione dei costi operativi.
Per di più, i tempi di imple-
mentazione della piattaforma 
sono inferiori rispetto a quelli 
dei competitor.
Inoltre, è facile da utilizzare, è 
pensata per gli utenti business 
e risponde tempestivamente 
ad ogni esigenza dei clienti. 
VTEX, infatti, ha come obietti-
vo quello di riuscire a soddisfa-
re le esigenze di omnicanalità 
offrendo soluzioni tecnolo-

, The Unified Commerce 
Platform si consolida in Italia

http://www.vtex.com/it


disponibilità degli articoli 
in magazzino, nonché 
della organizzazione nel-
la consegna degli ordini 
in modo da soddisfare le 
diverse esigenze di ogni 
sistema di consegna dei 
negozi. Il nostro modulo 
è particolarmente fles-
sibile in modo da con-
sentire una pluralità di 
strategie logistiche, tra 
cui soluzioni multi-inven-
tario, multi-magazzino e 
multi-corriere oltre alla 
possibilità di gestire gli 
store online con differen-
ti valute.     

AIUTARE LE AZIENDE 
A DIVENTARE MIGLIORI 
“E-TAILERS”
VTEX - The True cloud 
Commerce Platform 
è leader mondiale nel 
Digital Cloud Commerce 
la cui mission è aiutare 
le aziende a diventare 
migliori e-tailers, tramite 
la fornitura di una piatta-
forma SaaS OmniCom-
merce ad alta prestazio-
ne, flessibile e scalabile, 
incentrata sull’aumento 
di conversione e riduzio-
ne dei costi operativi. Le 
imprese che utilizzano la 
piattaforma VTEX hanno 
registrato un aumento 
medio del tasso di con-
versione pari a +54%. 
Ogni anno VTEX gestisce 
miliardi di sessioni in 

28 paesi e con più di 2.500 
negozi di vari settori. Nel 
2017, l’azienda è entra-
ta nel Magic Quadrant di 
Gartner, pubblicato dalla 
società leader mondiale 
di ricerca e consulenza 
sulle tecnologie dell’infor-
mazione, mettendola in      
concorrenza diretta con 
aziende come Salesforce, 
Oracle, IBM, SAP Hybris 
e Magento. Un risultato 
che testimonia la continua          
espansione globale di 
VTEX.   

I PLUS DELLA 
PIATTAFORMA
VTEX ha un TCO e tempi di 
implementazione inferiori 
rispetto ai competitor e ri-
esce a generare maggiore 
fedeltà dei clienti   grazie a 
una soluzione end-to-end 
che aggrega:  
l Applicazione e-Commer-
ce pronta all’uso (Catalogo, 
CMS, Promozioni, ecc.);  
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l Gestione degli ordini 
omnicanale in un unico 
OMS (B2B, B2C, InStore, 
Marketplaces, ecc.);  
l Gateway certificato PCI 
(integrato con più di 100 
mezzi di pagamento);  
l Autogestione della Assi-
stenza Clienti; 
 l Logistica e gestione 
dell’inventario, e molto 
altro ancora.
 
Il nome VTEX è sinoni-
mo d’innovazione ed è 
da sempre in prima li-
nea nell’evoluzione degli 
standard industriali glo-
bali nell’e-commerce. Un 
esempio è costituito da 
VTEX SmartCheckout™, 
una tecnologia brevettata 
incentrata sull’aumento 
dei tassi di conversione 
grazie ad una soluzione di 
one page checkout senza 
password, che genera una 
media di +20% di aumen-
to della conversione.  
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Nel 1959, per primi, abbiamo portato la moderna distribuzione 
organizzata in tutta Italia. Con passione, entusiasmo e idee 
sempre nuove, abbiamo contribuito a farla crescere in ogni
angolo d’Italia. Quella della distribuzione moderna è una storia 
che continuiamo a scrivere con grande senso di responsabilità
e impegno. La costante crescita ottenuta negli ultimi cinque 
anni, ci ha de� nitivamente coronati come uno dei Gruppi lea-
der in Italia. Un successo che, ancora una volta, non viviamo
come un traguardo ma come un punto di partenza che ci invoglia 
a impegnarci per divenire un punto di riferimento della grande 
distribuzione anche fuori dal nostro Paese.

SCRIVIAMO LA STORIA
DELLA DISTRIBUZIONE

ITALIANA

DA SESSANT’ANNI,

https://www.gruppovege.it/
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a mantenere tutta la forza la-
voro. Questo per noi, che siamo 
una famiglia di imprenditori, è 
l’elemento più importante, per-
ché salvaguardare l’opera dei 
dipendenti è una delle principali 
mission della nostra azienda”.
New Fdm Spa nasce dallo 
spirito d’impresa della famiglia 
Radenza, da tempo protagonista 
nel mondo della Gdo isolana e 
oggi arrivata alla seconda gene-
razione. La società è guidata da-
gli eredi dei fondatori e, in soli 3 
anni, è riuscita a raddoppiare la 
propria quota di mercato, supe-
rando nel 2019 il 10 per cento.
Oggi New Fdm è una solida e 
dinamica realtà, in grado di sup-
portare più di 300 punti vendita, 
tra negozi di proprietà e affiliati, 
tutti a insegna Crai.

L’operazione consentirà a New Fdm di continuare a consolidare la 
propria crescita sul territorio isolano come protagonista. 

New Fdm, socio affiliato Crai, 
ha chiuso un’importante ac-
quisizione in Sicilia di 14 punti 
vendita Simply. Questa opera-
zione riveste una duplice valore, 
in quanto, da un lato, consente a 
New Fdm di continuare a con-
solidare la propria crescita sul 
territorio isolano come protago-
nista, e dall’altro ha una rilevan-
za sociale, in quanto permette 
di dare soluzione alla delicata 
questione occupazionale dei 216 
dipendenti dei Pdv ex Simply.
“Siamo orgogliosi di questo deal 
– commenta Danilo Radenza 
amministratore delegato di New 
Fdm e vicepresidente di Crai 
Secom - poiché contribuisce in 
maniera rilevante alla nostra 
crescita in regione. Siamo poi 
altrettanto fieri di essere riusciti 
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“Questi risultati – conclude 
l’amministratore delegato - 
sono il frutto del lavoro di una 
grande squadra, composta da 
tutta la mia famiglia: Salvato-
re, Fabio e Ignazio, dalle colla-
boratrici e collaboratori di New 
Fdm, nonché dagli imprendito-
ri Crai affiliati al gruppo, dove 
tutti insieme siamo impegnati 
a dare il massimo e a contribu-
ire alla crescita dell’azienda e 
del territorio siciliano”.
Ricordiamo che i 33 Simply, 
non compresi nella cessione 
della rete di Auchan Retail 
Italia a Conad, sono passati, in 
prima battuta, a gruppo Arena, 
che ha ritenuto di girarne 14 
a Radenza, in quanto reputa-
ti non strategici per 
Arena stessa.

Gruppo Radenza (Crai) 
ACQUISTA 14 EX SYMPLY 



https://www.spezialitaetenland-bayern.de/
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di “qualità” e “sostenibilità”. 
Valorizzare i piccoli produttori 
locali e i prodotti a km zero 
per portare sulla tavola degli 
italiani le eccellenze delle 
referenze locali significa per 
l’insegna creare occupazione 
sul territorio.
Alla guida del neo insediato 
Ceo Nicola Pierdomenico, 
primo Ceo Italiano nei 25 
anni di Penny Market Italia, 
l’azienda ha già cominciato 
la sua crescita e il suo con-
solidamento in termini di 
business, valori, qualità e 
relazioni, mentre continuano 
le attività di modernizzazione 
dei negozi e le trattative di 
espansione tramite acquisi-

Un piano di sviluppo condiviso che arriva fino al 2021, ponderato e orientato 
al futuro, un impegno verso i propri consumatori ma anche – e soprattutto – 

verso i propri collaboratori. 

Penny Market Italia annuncia 
70 milioni di investimenti e 17 
nuove aperture di punti ven-
dita: sono questi i numeri che 
testimoniano la volontà della 
catena di crescere e punta-
re sul mercato italiano. Un 
piano di sviluppo condiviso 
che arriva fino al 2021, pon-
derato e orientato al futuro, 
un impegno verso i propri 
consumatori ma anche – e 
soprattutto – verso i propri 
collaboratori. 
Penny Market, a livello di 
gruppo internazionale, ha 
fissato e riconosciuto tra i 
propri principali obbiettivi 
l’importanza di essere “vi-
cino” al territorio in termini 
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zioni a livello regionale.
Penny Market, discount ali-
mentare del gruppo Rewe, è 
uno dei gruppi commerciali 
leader sul mercato tedesco 
ed europeo nel settore della 
grande distribuzione orga-
nizzata. A livello nazionale, 
è presente sul territorio 
italiano con 373 punti vendi-
ta distribuiti nelle principali 
regioni d’Italia ed è attual-
mente in forte crescita, con 
fatturato per metro quadro 
superiore alla media di 
categoria. A livello inter-
nazionale, è presente con 
successo anche in Austria, 
Germania, Repubblica Ceca, 
Ungheria, Romania.

Penny Market Italia  
annuncia 70 mln di investimenti



Se capitate dalle nostre parti, noterete subito che siamo stati baciati dalla fortuna. Boschi fittissimi, aria pulita, prati 
verdi, mucche al pascolo, montagne dalle cime sempre bianche. È proprio per questo che ci chiamiamo Bergader. 
In italiano significa “vena di montagna”, ed è così che da noi si chiamano i ruscelli spontanei che nascono dai ghiacciai.  

Vivere qui vuol dire onorare la natura, rispettarla e produrre formaggi con un sapore che solo il latte di montagne 
come le nostre può dare. Dal 1902 lavoriamo così, con sapienza antica e grande amore per la nostra bella valle. 
Perciò, se siete in vena di montagna, il rimedio è semplice: basta cercare il suo sapore nei nostri formaggi.          bergader.it

Se sei in vena di montagna,  vieni da Bergader.

https://www.bergader.it/
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Cancelleria: 
l’innovazione tiene 

vivo il mercato 
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Il settore della cancelleria ha chiuso il 2018 registrando un trend 
negativo, evidenziando un calo del fatturato del 3,0% (fonte: 
Osservatorio Non Food 2019 di GS1 Italy). Il mondo del colore 
mostra una certa vivacità e i principali player del settore pun-
tano sull’innovazione di prodotto e su un marketing mix artico-
lato per mantenere vitale il comparto e aumentare le vendite.  

Come nel 2017 
il mercato 
della cancel-
leria registra 

un trend negativo nel 
2018, con performan-
ce peggiori rispetto 
allo scorso anno, 
evidenziando un calo 
del fatturato del 3,0%. 
I dati che fanno riferi-
mento al medio–lungo 
periodo registrano 
-2,7% (fonte: Osser-
vatorio Non Food 2019 
di GS1 Italy). Oltre agli 
effetti della recessio-
ne, questo comparto 
paga anche la con-
correnza derivante 
dalla tecnologia, che 

ha spinto le cartolerie 
a cambiare il passo, 
integrando sistemi 
digitali e strategie 
maggiormente clien-
te-centriche. A tutto 
questo si aggiunge la 
componente “servi-
zio”, che il consuma-
tore richiede sempre 
di più.

Bene i negozi 
specializzati
Nel 2018 i negozi 
specializzati (indipen-
denti e associati) si 
confermano il canale 
leader del settore con 
una quota di mercato 
in aumento rispetto 

al 2017 di 0,6 punti 
percentuali (66,4%), 
nonostante un trend 
di fatturato in calo 
(-2,1%).  Allo stesso 
tempo, i principali 
player del comparto 
lavorano sinergica-
mente sui diversi 
canali distributivi che 
riescono a restituire 
alle aziende propor-
zionalmente dei buoni 
risultati. «In gene-
re – dichiara Alberto 
Mazza, general ma-
nager di Stabilo Italia 
– la maggior parte dei 
canali è in sofferenza, 
ad eccezione di alcu-
ni settori collaterali 
al nostro core busi-
ness quali le librerie, i 
drugstore e l’online». 
Il canale moderno si 
sta affermando sem-
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INFORMAZIONE 

PUBBLICITARIA

sico colore silver 
che quest’anno 
si rinnova con la 
versione Two Tone 
dal fusto bicolore 

azzurro/blu, 
verde scuro/
verde chiaro e 
rosso/arancio-
ne, nei formati 
standard e 
Jumbo.
La passione 
per il colore 
e il disegno 
cresce insieme 
ai bambini. 
Faber-Castell 
propone un 
ricco assor-
timento di matite co-
lorate acquerellabili 
Colour Grip, nella misura 
standard e Jumbo, uno 
strumento che stimolerà 
la creatività degli scolari 
e colorerà le loro giorna-
te. Numerosi kit assortiti 
contengono 12, 
24, 36, 48 matite 

acquerellabili Colour 
Grip, con astuccio di 
cartone nell’iconico 
colore rosso. Durante 
l’anno scolastico sarà 
semplice mantenere 

l’astuccio sempre 
completo attraver-
so lo speciale Grip 
School Set per il 
riassortimento, con 
18 matite colorate 
Colour Grip più 4 
matite colorate nei 
colori neon e 2 ma-
tite di grafite Grip 
2001 in omaggio. 

COLORI PASTELLO  
PER  LE 
STUDENTESSE  
PIU’ GLAMOUR!
Immancabili negli 
astucci delle gio-
vani alunne più 
attente alle ultime 
tendenze in fatto 
di stile e colore, 
gli evidenziatori 
della linea Textliner 
Pastel propongono 
otto nuovi colori 
pastello nelle tona-
lità più attuali: rosa, 
albicocca, lilla, azzur-
ro, turchese, verde 
acqua, giallo vaniglia 
e oltremare.

Sono ideali per sottolineare 
frasi e evidenziare concetti 
su tutte le carte più comuni, 
come su quelle speciali. La 
punta resistente è dispo-
nibile in tre larghezze di 
tratto; 1, 2 e 5 millimetri. 

LA COLLEZIONE GRIP: 
LA MATITA FABER-CASTELL 
CON I MITICI PALLINI 
ANTISCIVOLO SI RINNOVA
Al suono della campanella tra 
i banchi di scuola di-
lagherà la Grip mania! 
L’originale concept 
firmato Faber-Castell 
dà vita ad una variega-
ta collezione di ma-
tite, sia di grafite che 
colorate. Laccate con 
vernice a base d’ac-
qua completamente 
atossica e lavabile da 
pelle e tessuti, le ma-
tite Grip presentano il 
fusto rivestito con una 
pioggia di pallini Grip 
antiscivolo, decoro 
iconico e accorgimen-
to funzionale che ren-
de sicura la presa tra 
le dita dei bambini. La 
sezione ergonomica 
triangolare non affati-
ca la mano e l’elevata 
resistenza della mina 
alla rottura ne con-
sente un utilizzo prolungato 
in totale libertà. Strumento 
principale nell’apprendimento 
e perfezionamento della scrit-
tura per gli alunni la matita 
di grafite Grip 2001 nel clas-

È TEMPO DI BACK TO SCHOOL: 
una matita per ogni età!

Faber-Castell, azienda tedesca con più di 250 di storia, accompagna da sempre gli alunni 
di tutte le età al rientro a scuola con le proprie collezioni di matite e di strumenti di alta 

qualità per la scrittura, il disegno e la pittura. 

https://www.faber-castell.it/
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pre di più, come confer-
ma Mariolina Brovelli, 
direttore marketing 
di Faber-Castell: «La 
nostra presenza nella 
grande distribuzione or-
ganizzata sta diventando 
più significativa poiché 
è emersa da parte dei 
buyer una ricerca di 
brand premium che si 
affianchino alle offerte 
prezzo. Siamo presenti 
nella maggior parte del-
le insegne con prodotti 
del mondo della scuola 
e dell’ufficio in assor-
timento continuativo e 
durante il periodo del 
back to school con iso-
le promozionali con un 
riconoscimento crescen-
te dei valori del nostro 
marchio e della qualità 
dei nostri prodotti».

Il mondo del colore gode di 
buona salute
Matite colorate, pen-
narelli ed evidenziatori 
sono le tipologie mer-
ceologiche che danno 
maggiori soddisfazioni. 
«Lato F.I.L.A. – spie-

ga Orietta Casazza, 
marketing director 
F.I.L.A. – siamo soddi-
sfatti dell’andamento 
del mondo colore a 
partire dai prodotti 
dedicati all’infanzia, 
passando per il canale 
del disegno artistico 
e delle belle arti con 
tutti gli strumenti e le 
carte di qualità stu-
diate per i professio-
nisti». Bene anche le 
proposte legate alla 
scuola e alla 
scrittura, che 
vanno ad in-
tercettare un 
target di stu-
denti di tutte 
le età che 
necessitano di 
prodotti spe-
cifici in grado 
di supportarli 
al meglio nelle loro 
attività». Anche per 
Faber-Castell mati-
te e accessori sono 
segmenti significa-
tivi: «Il nostro core 
business – racconta 
Mariolina Brovelli – è 
il mondo delle matite 
in legno dove stiamo 
mantenendo le nostre 
quote di mercato sia 
delle matite in grafite 
sia di quelle colorate, 
ma anche tutti i nostri 
accessori, tipo gomme 
e temperini, sono in 
crescita».
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Le novità a scaffale 
Per provare a ravviva-
re il settore e incre-
mentare le vendite, 
i player propongono 
numerose referenze 
innovative capaci di 
stare al passo con le 
esigenze dei consu-
matori di oggi. Per 
Stabilo le principali 
novità riguardano 
il lancio del penna-
rello Pen 68 brush, 
una nuova edizione 

degli Stabilo Boss 
mini (mini Sweet) e 
nuovi colori del Pen 
68 metallic, grande 
successo del 2018. 
Le new entry firmate 
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Faber-Castell coin-
volgono sia la scuola 
sia l’ufficio. Le pro-
poste per gli studenti 
comprendono: un kit 
promozionale da 18 
matite colorate per 
riempire gli astuc-
ci con l’aggiunta di 
quattro matite nei 
colori base e di due 
di grafite in omaggio; 
nuovi astucci di ma-
tite colorate trian-
golari in versione 
jumbo per i bambini 
più piccoli; temperini 
e gomme colorate 
ergonomiche; evi-
denziatori nei colori 
pastello. Per quanto 
riguarda l’ufficio, 
invece, si amplia l’of-
ferta di kit di matite 
di grafite con gom-
ma e temperino in 
blister, da quelli con 
le classiche matite 
graduate a quelli con 
le nuove Sparkle, 

matite con il fusto con 
effetto glitter. Tra gli 
ingressi della scorsa 
stagione nell’assorti-
mento F.I.L.A. trovia-
mo gli album Giotto, 
una linea realizzata 
con carte di alta qua-
lità nate dall’incontro 
tra Giotto e Canson, 
in grado di valorizzare 
il colore e soddisfare 
le necessità di bimbi 
e alunni dalla scuola 
materna in poi. Non 
mancano nuove refe-
renze pensate appo-
sitamente per il back 
to school: «In partico-
lare – spiega Orietta 
Casazza –, nel canale 
moderno, abbiamo 
introdotto il nuovo pa-
stello in legno di alta 
qualità Giotto Super-
laccato, un pastello 
dalla lunga resa e 
durata formulato con 
una mina di dimen-
sione più grande, più 
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PUNTARE SULL’INNOVAZIONE 
PER RIVITALIZZARE IL SETTORE
L’innovazione di prodotto per re-
alizzare referenze sempre più in 
grado di offrire performance eleva-
te e articoli più pratici e originali 
risulta un aspetto fondamentale per 
la vitalità del comparto. Questo ap-
proccio è condiviso anche da TXT, 
gruppo leader in Italia nella com-
mercializzazione dei libri scolastici 
e di editoria varia all’interno della 
grande distribuzione organizzata, 
che ha ampliato negli anni la sua 
offerta introducendo nuove soluzio-
ni per le scuole e le aziende. «Nel 
nostro settore – spiega Mauro Pa-
dovani, presidente di TXT Group –, 
così come in qualsiasi altro, l’inno-
vazione assume un ruolo chiave nel 
determinare il successo di un’azien-
da. Se vantiamo un ruolo di leader-
ship sul mercato italiano nella distri-
buzione dei testi scolastici in Gdo è 
perché, fin dalla nostra fondazione, 
abbiamo investito sull’innovazione 
dei nostri servizi e abbiamo utiliz-
zato tecnologie all’avanguardia 
per semplificare la prenotazione, 
lo smistamento e la consegna dei 
testi direttamente sul punto vendi-
ta. Dall’acquisto dei libri presso 
gli editori all’organizzazione logi-
stica, che può vantare un impianto 
automatico di etichettatura e smista-
mento (sorter) in grado di “lavora-
re” circa 100.000 copie al giorno, 
passando per il servizio di confe-
zionamento ordinato, il servizio di 
copertina personalizzata, l’unico a 
permettere una personalizzazione 
con testi e loghi a scelta, e una se-
rie di servizi informatici studiati per 
il negozio e per i consumatori fina-
li: ogni singolo processo è orienta-
to a portare efficienza e garantire 
un miglioramento continuo. Altro 
nostro punto di forza in termini di 
innovazione è MyTXT, lo speciale 
software che lega TXT alle insegne 
partner, abbattendo ogni distanza 
spazio/temporale e garantendo un 
collegamento real time per consen-
tire ai punti vendita di gestire con 
semplicità tutte le attività correlate 
alla prenotazione dei libri e alla ge-
stione degli ordini».
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resistente e un impa-
sto dai colori ricchi e 
coprenti». 

Edizioni limitate 
e proposte a tema
Tra le novità più origi-
nali del 2019 vi sono 
i set di strumenti di 
scrittura Grip in ver-
sione Black & Gold in 
Edizione Limitata di 
Faber-Castell: confe-
zioni regalo natalizie 
in metallo che con-
tengono matite colo-
rate, tra cui le inedite 
Sparkle colorate e kit 
sketch dedicati agli 
hobbisti e agli artisti 
in erba. Una nuova 
proposta che non 
risente della stagio-
nalità è invece Giotto 
Party Set, l’innovativa 
linea interamente de-
dicata al tema party: 
piccoli cadeaux che il 

festeggiato può 
rega-
lare 
a tutti 
i suoi 
ami-
ci per 
rendere 
unica una 
giornata 
di festa. 
Anche 
Staedtler 
punta 
sull’origi-

nalità con la linea Co-
mic, per un rientro tra i 
banchi di scuola molto 
trendy. La gamma com-
prende matite in grafite 
sia nella classica forma 
esagonale sia nel for-
mato jumbo ergonomico 
triangolare, matite co-
lorate, gomme per can-
cellare, temperamatite e 
geometry set dal vivace 
design in stile fumet-
to che richiama alcune 
delle tendenze più ama-
te da bambini e ragazzi: 
Bang, LOL e Supereroi. 
Infine, con la nuova linea 
Design Journey, Sta-
edtler accompagna gli 
artisti nel loro viaggio 
creativo e per la pri-
ma volta riunisce tutti i 
prodotti per hobbisti in 
un’unica gamma dedi-
cata, che si compone di 
circa 35 articoli. Il logo 
e il design del package, 
ispirati alla rigogliosa 
natura dei parchi nazio-
nali del Nord America, 
assicurano un immedia-
to interesse e richiamo 
per i rivenditori e per i 
clienti.

Una comunicazione a 360°
Le strategie di comuni-
cazione adottate dalle 
aziende del settore si 
sviluppano a tutto cam-
po andando ad intercet-
tare i differenti target 

utilizzando 
i numerosi 
mezzi a di-
sposizione. 
Oggi è sem-
pre più diffi-
cile pensare 
di focalizza-
re l’attività 
comunica-
tiva su un 
fronte (b2b 
o b2c) o 
incentrare 
gli investi-
menti su 
un media 
solo, ma 
occorre intercettare il 
pubblico di riferimen-
to attraverso tutti i 
punti di contatto, fisici 
o virtuali, a disposi-
zione con l’obiettivo di 
coinvolgere il consu-
matore nell’esperien-
za del brand puntando 
molto sulle forme di 
comunicazione più in-
novative. Questo è ciò 
che fa, ad esempio, 
Faber-Castell: «La 
prossima campagna 
back to school – spie-
ga Mariolina Brovelli 
– vedrà una presenza 
con un nuovo spot 
dedicato ad un target 
teen, ma soprattutto 
attività di engage-
ment sui social media 
con la partecipazio-
ne anche di influen-
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cer – come LaSabri ed 
Eleonora Olivieri – che 
saranno protagoniste di 
storie divertenti legate 
all’uso insolito dei nostri 
prodotti». 
Un approccio multica-
nale viene adottato an-
che da F.I.L.A., che ha 
come obiettivo quello di 
attivare un lavoro si-
nergico che tenga conto 
delle diverse leve della 
comunicazione con un 
occhio di riguardo alla 
tendenza da parte dei 
consumatori ad essere 
maggiormente con-
nessi alla rete, con una 
capacità di attenzione 
sempre più ridotta. «Per 
questo – spiega Orietta 
Casazza – abbiamo de-
ciso di sviluppare pillole 
video: micro contenuti 
da condividere sui ca-
nali social dell’azienda 
che vedranno una spe-

ciale spinta nei mesi di 
agosto e settembre in 
occasione del rientro 
a scuola. Ci stiamo poi 
muovendo verso l’at-
tivazione di influencer 
e sponsorizzazioni di 
post partendo dai canali 
Instagram (profili LYRA 
e DAS) passando per la 
pagina FILAfeelcreative 
di Facebok (con focus 
sui prodotti Didò, Giotto 
e Tratto), fino al Diari-
oCreativo, il blogzine 
dedicato alla creatività 
e alla didattica». Paral-
lelamente le aziende 
scelgono di raggiungere 
il proprio pubblico an-
che attraverso canali 
più tradizionali. F.I.L.A. 
ha, infatti, stretto col-
laborazioni con impor-
tanti Istituzioni – come 
la Biennale, il Museo 
della Scienza di Napoli, 
il Teatro alla Scala – ca-
paci di fornire a migliaia 
di famiglie, studenti, 

scuole, bambini e artisti 
l’opportunità di speri-
mentare l’arte attraver-
so un percorso didattico 
supportato dall’ampia 
gamma di prodotti che 
il Gruppo realizza attra-
verso i propri marchi. 
Il mondo della scuola è 
poi altamente presidiato 
sia attraverso concorsi 
nazionali confezionati ad 
hoc per quanto riguar-
da F.I.L.A., sia median-
te seminari itineranti 
rivolti agli insegnanti 
delle scuole primarie e 
dell’infanzia nei quali si 
parla di apprendimento 
della scrittura e del-
le difficoltà che alcuni 
bambini possono avere, 
come nel caso di Stabilo 
Italia.

Più attenzione 
alla sostenibilità
La sostenibilità è uno 
dei valori cardine che 
caratterizza i principali 
player del comparto. Per 
Faber-Castell è un im-
pegno concreto partito a 
metà degli anni ’80 con 
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un progetto di rifore-
stazione in Brasile e a 
seguire in Colombia. 
«Contribuiamo atti-
vamente a preservare 
l’ambiente – commen-
ta Mariolina Brovelli 
– assorbendo oltre 
900.000 tonnellate di 
diossido di carbonio, 
più di quanto l’azienda 
ne immetta nell’atmo-
sfera durante il suo ci-
clo produttivo a livello 
mondiale. Per questo 
siamo stati procla-
mati “un’azienda ad 
impatto zero”, l’unica 
del nostro settore, 
dall’ente certificatore 
tedesco TUV». Inol-
tre, il legno proviene 
da foreste sostenibili, 
certificate FSC, e le 
gomme sono tutte 
PVC o latex free, sen-
za ftalati e conformi 
agli standard di sicu-
rezza europei. Infine, 
l’azienda utilizza sem-
pre più bioplastica e 
plastica riciclata così 
come le vernici che ri-
vestono le matite sono 
a base d’acqua e quin-
di atossiche. Per Sta-
bilo avere un approc-
cio sostenibile è molto 
importante soprattut-
to dal punto di vista 
industriale: «Le nostri 
sedi produttive – af-
ferma Alberto Mazza 

– utilizzano per lo più 
fonti di energia rinno-
vabile e molti nostri 
prodotti sono cradle to 
cradle, ovvero realizza-
ti con plastica riciclata 
e a loro volta ricicla-
bili». Anche F.I.L.A. è 
impegnata da molto 
tempo in tematiche di 
sostenibilità attivando 
protocolli interni per 
arrivare a soluzioni 
sempre più capaci di 
ridurre lo spreco, nel 
rispetto sia delle nor-
me di sicurezza sia del 
mantenimento della 
qualità dei prodotti. Da 
diversi anni l’azienda 
utilizza legname rica-
vato da foreste gestite 
in maniera corretta e 
responsabile, imple-

mentando un processo 
di certificazione FSC o 
PEFC che garantisce 
la tracciabilità di tutta 
la catena distributi-
va. Inoltre, è iniziata 
l’industrializzazione 
all’interno degli sta-
bilimenti produttivi di 
plastiche bio based 
provenienti da scar-
to di barbabietola da 
zucchero, una materia 
ottenuta da fonti rinno-
vabili che non priva di 
cibo il pianeta e ridu-
ce l’emissione di CO2 
in atmosfera. I primi 
articoli 100% riciclabili, 
prodotti nello stabi-
limento italiano e già 
in distribuzione, sono 
contenitori durevoli per 
le scuole. n
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cato contrastante per le due 
principali Dop casearie».
Nel 2018, infatti, il Parmigia-
no Reggiano ha confermato 
quotazioni particolarmente 
positive durante tutto l’anno, 
mentre il Grana Padano ha 
vissuto una prima parte del 
2018 su posizioni di mercato 
sostanzialmente stabili e 
non particolarmente entu-
siasmanti, per poi innescare 
una ripresa a partire dallo 
scorso agosto.
Le forme complessivamen-
te ritirate nel 2018 di Gra-
na Padano e Parmigiano 
Reggiano sono state circa 
530.000; il fatturato del 
gruppo nel segmento del-
le due Dop a pasta dura è 
stato pari a 233 milioni di 
euro, dei quali circa il 40% 
ottenuto grazie all’export. 
Fra i principali Paesi di 

Il nuovo piano, presentato e definito nei primi mesi del 2019, per i prossimi cinque 
anni prevede una crescita ponderata sui mercati Ue ed extra-Ue. 

Gruppo Virgilio ha approvato 
nell’assemblea annuale dei 
soci il bilancio consuntivo 
2018, con ricavi pari a 315 
milioni di euro e un Ebitda di 
10,2 milioni di euro (+3,2% 
rispetto all’anno preceden-
te). Segnali dunque positi-
vi, confermati dal fatto che 
la cooperativa di secondo 
grado torna a distribuire il 
dividendo ai soci e si dota di 
un nuovo piano industriale, 
particolarmente attento alle 
richieste del mercato.
«Il Gruppo Virgilio – ha di-
chiarato in assemblea il 
presidente Paolo Carra - nel 
2018 ha proseguito il per-
corso di ristrutturazione 
aziendale, con particolare 
riferimento alla gestione del 
profilo commerciale sia in 
Italia che all’estero, nono-
stante un andamento di mer-

destinazione, in Europa 
i primi tre mercati sono 
stati Germania, Francia 
e Spagna, mentre, extra-
Ue, Stati Uniti, Messico e 
Canada. 
Il fatturato del settore 
creme (burro, panna, 
mascarpone, che costitu-
iscono un segmento che 
caratterizza il Consorzio 
Virgilio) nel 2018 ha rag-
giunto quota 78 milioni 
di euro. La quantità di 
crema raccolta comples-
sivamente è stata di 108 
quintali in resa burro. 
L’andamento del mercato 
di questo specifico setto-
re è stato altalenante nel 
corso dell’anno; ottime 
performance, soprattut-
to all’estero, sono state 
registrate dal 
mascarpone.

Consorzio Virgilio 
VARA UN NUOVO PIANO INDUSTRIALE 

DM MAGAZINE 71  

IMPRESE   DMM

Abbiamo il sole dentro.
Per offrirti ogni giorno la bontà della nostra frutta.  

Per garantirti i più alti standard di qualità,  

perché crediamo nell’evoluzione continua di ricerca  

e innovazione,  perché abbiamo cura dell’ambiente  

che ci circonda. Dal 1851. 



https://callipo.com/


Emerge la predominanza di 
vendita sul fronte estero con 
un aumento del fatturato nelle 
stagioni di Natale ‘18 e Pasqua 
‘19 raggiungendo + 29,44% in 
gran parte attribuibili a new 
business, al consolidamento di 
rapporti commerciali avviati di 
recente e all’integrazione de La 
Torinese. Con circa 15.000 ordini 
all’attivo, il 90% dei quali solo in 
Italia, anche il mercato interno 
si è confermato abbondante-
mente positivo al di sopra dei 
dati divulgati da Unione Italiana 
Food, ex Aidepi, che indica un 
trend in crescita di circa 2 punti 
percentuali all’anno, come mer-
cato del panettone.
L’azienda impiega circa 300 
persone che diventano oltre 450 
nel periodo natalizio. L’expertise 
di Industria Dolciaria Borsari 
è quella di essere in grado di 
poter garantire la produzione 
dei lievitati con metodo Vero-
nese e Milanese/Piemontese 
(esperienza maturata nei 2 
siti produttivi di Torino e Badia 

Gli ottimi risultati sono il frutto delle migliori 
performance nel mercato estero e della 

recente integrazione dello storico marchio 
piemontese, la Torinese.

Industria Dolciaria Borsari chiu-
de il fatturato 2018 registrando 
un bilancio aggregato di 47.222 
milioni di euro con un incremen-
to dell’11,43% rispetto all’anno 
precedente. Gli ottimi risultati 
sono il frutto delle migliori per-
formance nel mercato estero e 
della recente integrazione dello 
storico marchio piemontese, la 
Torinese, realtà dolciaria che ha 
consacrato il gruppo tenutario 
delle più importanti ricette re-
gionali italiane nella produzione 
dei lievitati da ricorrenza. 
«Ci confermiamo come un’a-
zienda in costante crescita nel 
segmento premium, con una vi-
sione di business precisa e vota-
ta, come strategia, alle aspetta-
tive del cliente. Abbiamo grandi 
potenzialità di ulteriore crescita 
sia nel mercato Italia che all’e-
stero - ribadisce Andrea Muzzi, 
Ceo del gruppo - per il 2019 il 
piano di sviluppo sarà incentrato 
da un lato su iniziative speciali e 
dall’altro sul potenziamento dei 
brand classici e top level».

Polesine). Con un patrimonio di 
oltre 160 ricette e con una R.S. 
che ne introduce 10-12 ogni 
anno nei due laboratori, che 
hanno una capacità produttiva 
di medio alte dimensioni (5 mi-
lioni di pezzi), vengono realizza-
te oltre 1900 referenze, la gran 
parte delle quali con confezioni 
di pregio lavorate a mano e 
specialità di pasticceria secca e 
merendine con base lievitata.

IDB Group chiude il 
2018 a 47 mln di euro
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Un progetto di open innovation guidato da 
Adidas per realizzare capi personalizzati in 
modo semplice e veloce, sperimentando una 
prospettiva che può ridurre gli sprechi pro-
duttivi

Info Chiave
Pop-up store lifestyle
Centro commerciale Bi-
kini
2016: lancio
4 mesi
260 mq

Librerie Indigo
Open Innovation
Il negozio pop-up Knit for 
You rientra nel progetto 

Caso tratto dalla ricerca internazionale di Kiki Lab – Ebeltoft Group, Retail Innovations 13

Area chiave: Responsibility
Tendenze complementari: 
Personalizzazione; Open Innovation

ADIDAS
Knit for You –Germania, Berlino
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di ricerca tedesco Storefactory, lancia-
to nel settembre 2015 e proseguito fino 
a maggio 2017. Per poter realizzare il 
progetto, Adidas ha collaborato con due 
università tedesche e due società priva-
te. La joint venture è stata messa a pun-
to per sperimentare le potenzialità delle 
produzioni flessibili applicate al Retail e 
al processo di acquisto.

Personalizzazione del capo
L’innovativa architettura digitale in-store 
permette ai clienti di disegnare e rea-
lizzare i propri maglioni personalizzati. 
Per garantire la perfetta vestibilità del 
capo, Adidas ha messo a disposizione 
un body scanner. In un’area dedicata ci 
sono proiezioni dinamiche di disegni, 
reattivi al movimento dei clienti, per 
ispirare le composizioni da scegliere. I 
clienti vengono guidati attraverso ogni 
singola fase del design e produzione 

ADIDAS

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

del capo, rendendo il processo semplice, 
coinvolgente e veloce.

Sostenibilità
Adidas ha dimostrato in modo pratico 
come potrebbe avvenire la produzione e 
la vendita di abbigliamento in futuro, in 
modo alternativo a quello tradizionale. I 
vantaggi ambientali di questo processo 
sono diversi: meno inquinamento dovuto 
alla logistica e ai trasporti e meno sprechi 
causati dagli eccessi di produzione e dagli 
stock.

Commento finale di Kiki Lab 
ed Ebeltoft Group 
Il tema degli sprechi è sempre più attuale 
e Adidas ha avviato un progetto innovati-
vo con il suo negozio pop-up Knit for You 
a Berlino per sperimentare e valutare le 
opportunità più avanzate offerte oggi dal 
digitale, che può rivoluzionare il concetto 
stesso di fast fashion. La strada per ren-
dere questo approccio sostenibile econo-
micamente è complessa, ma il pop-up ha 
puntato sulle chiavi che possono determi-
nare il successo di tali progetti: semplici-
tà, velocità, coinvolgimento, personalizza-
zione e responsabilità sociale.

Prossimo evento Kiki Lab
Ki-Best 2019: Milano 15 ottobre
Tendenze emergenti e casi innovativi e di 
successo di aree retail visitate dal team 

Kiki Lab nell’ultimo 
anno e speech di AW 
Lab, Fastweb, Kiko, 
Woolrich, Mediaworld, 
Xiaomi, Todis, PittaRos-
so, Aldo.
Convegno a pagamen-
to. Per informazioni e 
iscrizioni: kiki@kikilab.

Knit for You –Germania, Berlino
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La domanda in realtà è posta con due scopi, 
chi ha l’onere e l’onore di portarlo avanti 
e in quale posizione dell’organigramma 
aziendale si trova il team digital?

È un tema che interessa il Retail Club, in quanto 
comunità che si occupa di innovazione digitale 
nel retail. Chi sono i nostri membri? Quale lin-
guaggio parlano e quali sono le loro priorità?
Tornando alla domanda principale non c’è una 
risposta univoca per tutte le aziende. Bisogna 
partire dalla storia di ognuna, poche hanno ini-

ziato direttamente con una figura digital. La 
maggior parte ha avviato progetti sperimen-
tali grazie ad alcune persone specifiche che 
avevano le competenze e lo spirito di inno-
vazione per avviarli. Poteva dunque essere il 
marketing, la comunicazione, chi si occupa 
dei negozi, l’IT o altri reparti ancora come 
in brand o l’HR. Di questi l’IT ha un capitolo 
a parte poiché diversi pensano che, essen-
do il digitale basato sulla tecnologia, tocchi 
proprio ad esso occuparsene, non fosse per 
la più facile comprensione dei temi tecnici 

RETAILCLUB  DMM

La risposta banale è dappertutto, sia perché il digitale tocca ogni 
aspetto e processo dell’attività, sia perché nel 2019 tutti oramai hanno 

avviato la cosiddetta digital transformation. 

Dove sta il digital 
all’interno dell’azienda?
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d’arrivo non c’è. Nuove tecno-
logie, nuovi modelli di business 
nascono continuamente. Solo 
le aziende nate digital sono, o 
possono essere nella fase 3, 
Amazon o Facebook hanno un 
CDO?

Il Retail Club vede come in 
queste tre fasi ci sia la genesi, 
l’evoluzione e la dissoluzione 
(poiché abbracciano tutto, non 
poiché svaniscano) dei team 
digital. Osservando la nostra 
comunità il grosso dei retail è 
nella fase 2 e lo si vede anche 
dai progetti. Nella fase 1 mol-
ti di questi sono sensazionali 
ma anche fine a se stessi. In 
altre parole, sono guidati dalla 
tecnologia e puntano molto 
sull’effetto wow. Quando la 
digital transformation è più ma-
tura queste applicazioni sono 
estremamente più coerenti con 
il brand (e la sua promessa) ed 
integrate nell’intero percorso 
di esperienza del cliente.  Un 
risultato che è difficilmente 
raggiungibile senza uno sforzo 
orchestrato sapientemente. 
Oggi visitando i negozi, facendo 
store-tour in Italia e all’estero, 
vediamo app, visual communi-
cation e tante altre applicazioni 
di questo tipo, a testimonianza 
dell’evoluzione dei team digital 
all’interno dei retailer. La stra-
da e gli spazi di crescita sono 
ancora tanti, non fosse altro 
che la domanda iniziale non ha 
ancora un risposta così chiara 
per molti!n

collegati. Sebbene anche la 
storia del Retail Club sia nata 
con molte figure di questo tipo, 
la realtà è differente. 

FASE 1
Alcuni responsabili IT sono 
particolarmente innovativi e 
propositivi ed hanno la capacità 
di guidare questo processo. In 
altre aziende il progetto nasce 
nel marketing, che poi coinvol-
ge l’IT. Nella stragrande mag-
gioranza di questi casi c’è sopra 
una proprietà aziendale, o un 
board, che è disposto ad ascol-
tare, capire e promuovere que-
ste iniziative. Definirei questa 
situazione la fase 1, ovvero il 
punto di inizio per molti retailer. 
I progetti magari si moltiplica-
no, crescono e può succedere 
che cambino anche casa, ovvero 
nasce in un reparto e diventa 
poi proprietà di un altro.

FASE 2
Quando la spinta propulsiva è 
sufficiente si passa ad una fase 
2, nasce un team digital, ma-
gari solo una persona all’inizio: 
sia esso il Chief Digital Officer 
(CDO) o un Innovation Manager. 
Dove si colloca questo gruppo 
può dipendere dalla fase 1, 
all’interno del marketing o di 
un altro reparto. In altri casi 
può essere trasversale, come 

raccontò l’esperienza Autogrill 
proprio ad un incontro Retail 
Club. In quel caso c’era sta-
ta una precisa scelta di avere 
figure dei diversi reparti per 
facilitarne l’integrazione. Può 
trattarsi anche di un secon-
do stadio della fase 2, ovvero 
il digital parte all’interno di 
una funzione per poi diventare 
autonomo. Qualche azienda 
è partita direttamente con la 
fase 2, altre ci sono arrivate per 
gradi.

FASE 3
La fase 3 è quella in cui non c’è 
più il digital. La trasformazione 
è completata, l’azienda ed i suoi 
processi sono completamente 
ammodernati e la componente 
digital è all’interno di ogni fun-
zione. È una fase credo al mo-
mento teorica. Sebbene quasi 
tutti abbiano abbracciato ed 
avviato il cambiamento nessuno 
è “arrivato”, visto che il punto 
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Paolo Pelloni, Retail Club
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Tecnologia e Retail sono 
sempre più una cosa sola. La 
tecnologia innova, propone 
nuovi stili (anche la tecnologia 
è “moda”! non c’è più diffe-
renza tra “moda” associata 
all’abbigliamento e “moda” 
associata ad altri settori come 
auto o cibo) e ogni mese 
propone qualcosa di nuovo sia 
per i clienti finali che per il 
business. e ogni mese pro-
pone qualcosa di nuovo sia 
per i clienti finali che per il 
business. Il retail, così, si trova 
schiacciato tra l’esigenza di 
soddisfare sempre 
nuove esigenze da 
parte del cliente 
finale (HUMANS 
ARE MOBILE NOT 
THE MOBILE AS 
DEVICE: gli esseri 
umani cambiano 

opinione costantemente, 
perché ricevono ogni giorno 
stimoli culturali, psicologici 
ed economici) e la tecnolo-
gia che innova in continua-
zione, soddisfacendo bisogni 
dei clienti e soprattutto 
“generandoli”. La tecnologia 
inoltre insinua nel cliente 
finale il mainframe che tutto 
quello che non è tecnologi-
camente avanzato, integra-
to, facilmente raggiungibile 
è vecchio.
Il retail, si trova obbliga-
to a non perdere terreno, 

“GRIP”, aderenza 
con il cliente fi-
nale sempre più 
disposto a cam-
biare brand, punto 
di vendita, pur di 
ricevere un servizio 
maggiore e distin-

tivo. Per questo il retail deve 
sperimentare continuamente, 
investire nella tecnologia per 
identificare quella più idonea 
e scalabile su intera catena. 
In termini strategici: il mer-
cato della distribuzione non 
compete più “solo” con altri 
distributori, ma con un “eco-
sistema” di competitori diret-
ti, indiretti, obliqui, a raggiera.

LA TECNOLOGIA RISOLVE 
UNA SERIE DI PROBLEMI 
E TUTTE LE GENERAZIONI 
NE HANNO FATTO SUBITO 
TESORO
Come la tecnologia può veni-
re incontro al retail e creare 
nuove forme di customer 
experience e customer care? 
La tecnologia è utile su molti 
fronti di back end e front end, 
offrendo ai retailer soluzioni 
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agili e ready to 
use, ma anche im-
mediate e intuitive 
per il lato utente. 
La User Experien-
ce è fattore critico 
di successo: se i 
clienti finali non capiscono 
(prima) e usufruiscono con 
chiarezza (dopo), si verrà 
abbandonati.
Per questo sta tornando 
in auge la tecnologia dei 
chatterbot (o chatbot o chat 
bot), ovvero quei softwa-
re capaci di simulare una 
conversazione intelligente 
con gli uomini. Il chatterbot, 
inizialmente, è stato usato 
come guida in linea per vari 
programmi. Gli over 30 si 
ricorderanno la guida inte-
rattiva di Microsoft, presente 
in tutti i pc: Clippy, una graf-
fetta con gli occhi che dava 
i giusti consigli sull’utilizzo 
dei programmi del pacchet-
to Windows. Funzionava? 
Abbastanza. La tecnologia 
si è poi sviluppata anche nel 
vocale: la vecchia Clippy è 
diventata oggi Cortana, una 
voce che guida tra i pro-
grammi del pc per risol-
vere problemi degli utenti 
Microsoft. Anche Apple ha 
sviluppato, e continua a mi-

gliorare, il software 
vocale che forse 
funziona meglio a 
livello vocale: Siri. 
Oltre a permettere 
all’utente di parlare 
davvero come par-

lerebbe ad un amico (pen-
siamo alla trovata pubblici-
taria di “Siri, conosci Game 
Of Thrones?” “Hodor”) offre 
aspetti molto più utili come 
l’attivazione delle mappe o 
la dettatura dei messaggi 
solo con la voce.

CHATTERBOT CONIATO 
DA MICHAEL MAUDIN 
NEL 1994
Come spiega Wikipedia: “Un 
chatterbot è un software 
progettato per simulare una 
conversazione intelligente 
con esseri umani tramite 
l’uso della voce o del testo, 
e vengono usati soprattutto 
per chiacchierare.
Definiti anche Agenti Intelli-
genti, questi software hanno 
come scopo quello di ingan-
nare l’utente facendogli cre-

dere di parlare con un essere 
umano (Test di Turing). Vengo-
no spesso usati in sistemi di 
dialogo per vari scopi pratici, 
come la guida in linea, un ser-
vizio personalizzato, o l’acquisi-
zione delle informazioni. Alcuni 
chatterbot utilizzano sofisticati 
sistemi di elaborazione del 
linguaggio naturale, ma molti 
si limitano a eseguire la scan-
sione delle parole chiave nella 
finestra di input e “tirare” una 
risposta con le parole chiave 

CUSTOMER  DMM

DM MAGAZINE 79  



Beready e Mulino Bianco hanno ottenuto un prezioso riconoscimento al 
Retail Institute Award 2019: il progetto  sviluppato dall’agenzia milanese 
di shopper marketing per Mulino Bianco. Prima Colazione ha vinto il il 
primo premio assoluto nella categoria “pop material with digital”. 
Il premio è stato assegnato durante la Serata di Gala che si è svolta il 
25 giugno 2019 nella prestigiosa cornice di Palazzo Visconti, a Milano.

Vincenti sono stati riconosciuti vari elementi distintivi:
• la creatività e l’abilità di declinare lo storytelling di brand nel pdv; 
• la capacità di ingaggiare il cliente finale con un’isola di impatto, dinamica  
    e distintiva.

In particolare molto apprezzati sono stati i device fisico-digitali: la 
ruota del mulino in movimento e lo schermo che “sfornava” consigli, 
suggerimenti di consumo e informazioni sul prodotto.

Il progetto, che ha riscosso grande successo anche sul punto vendita, 
verrà replicato nel secondo semestre 2019 su importanti superfici.

www.beready.ag 

PRIMA COLAZIONE, 
PRIMA ALLA PREMIAZIONE.

www.beready.ag
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più corrispondenti.
Una delle utilità dei chat-
terbot è che essi si possono 
unire ai sistemi di messag-
gistica social. Gli esempi 
migliori arrivano dagli USA, 
in cui è proprio Fa-
cebook Messenger 
che si sta facendo 
promotore delle 
iniziative più effica-
ci. L’utilità dell’u-
tilizzo dei chatbot 
o chatterbot all’in-
terno di sistemi di 
messaggistica già avviati è 
molto semplice: l’utente non 
deve scaricare e imparare 
a usare un’app dedicata, 
ma può utilizzare i sistemi 
di messaggistica che già 
usa per avere informazioni. 
I sistemi di messaggistica 
permettono anche di inviare 
notifiche push, proponendo-
si così in maniera proattiva 
per agganciare e attirare 
i clienti. I chatterbot sono 

molto utilizzati anche per la 
customer care e la custo-
mer satisfaction, con dati di 
apertura e di utilizzo infini-
tamente maggiori rispetto 
a mail e call center: mentre 

l’efficacia dell’email 
marketing è intorno 
al 13% di apertura, 
per i chatbot e la 
messaggistica si 
può arrivare a più 
del 70% di visua-
lizzazioni. L’utili-
tà dell’utilizzo di 

chatbot è anche dimostrato 
dal fatto che sempre più 
clienti cercano di creare una 

conversazione con il proprio 
brand utilizzando soprattutto 
i social network. Nell’era dei 
dati (sempre di più avremo una 
governance “data driven” nel 
marketing, trade mkt, retail 
marketing, business mana-
gement) avere questi dati e 
trasformarli in informazioni è 
un patrimonio fondamentale. 
L’ultima frontiera, presenta-
ta pochi mesi fa e disponibile 
anche in Italia, ad oggi in lingua 
inglese, è Google Allo, il nuovo 
sistema di messaggistica crea-
to per essere il diretto concor-
rente di Whatsapp.n

Marco Zanardi, Vice Presidente Retail 
Institute Italy e Partner Beready 
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ARLES
GUSTO TRASPARENTE

ITALIA

www.arneg.it

Gusto e trasparenza rendono Arles un elemento d’arredo che ben si adatta a tutti i punti vendita. 
I prodotti al suo interno vengono valorizzati al massimo soprattutto grazie alla particolare 
realizzazione dei vetri, totalmente sprovvisti di supporti metallici. La massima visibilità rende 
Arles un supporto alla vendita efficace e allo stesso tempo elegante ed essenziale.

Ideale per:

https://www.arneg.it/it/products/search/932/919/56/serve-over-counters?f=5688%2C5693%2C6035%2C6142&utm_source=distribuzione-moderna&utm_medium=page&utm_campaign=arles
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Zebra Techno-
logies 

Corporation 
ha annunciato 
l’ampliamento 
della propria of-
ferta con il lancio 
delle nuove so-
luzioni di stampa 
mobile e de-
sktop, progettate 
per soddisfare le 
specifiche esi-
genze di molte-
plici tipologie di 
clienti in diversi 
settori merceologici.

Dopo il successo della 
stampante portatile 

QLn420, arriva il modello 
ZQ630 di Zebra, progettato 
per gestire un elevato volu-
me di applicazioni di stam-
pa di etichette e ricevute 
nel contesto manifatturiero, 
del trasporto, della logistica 
e del retail. La stampante 
portatile ZQ630 è anche 
disponibile nella sua ver-
sione RFID per consentire 
alle aziende di stampare e 
codificare i tag e gli iden-
tificatori RFID, nonché eti-
chette e ricevute standard, 

direttamente ove richiesto così 
da ridurre gli errori. 

Grazie ad un display a colori 
di facile consultazione, 

alla retrocompatibilità con gli 
accessori del modello QLn420 
e con la suite di applicazioni, 
utility e strumenti di sviluppo 
offerti da Print DNA di Zebra, 
il nuovo modello garantisce 
un’esperienza di stampa supe-
riore grazie a maggiori livelli 
di sicurezza, migliori presta-
zioni e una gestione remota 
semplificata.

Inoltre, la nuova stampante 
desktop di appena 10 cm ad 

elevato valore ZD200, è facile 
da utilizzare, affidabile e di 
gran qualità. La serie ZD200 
è stata progettata pensando 
alle piccole e medie impre-
se, per stampare un’ampia 
gamma di biglietti, tag, pass, 
etichette e ricevute per 
rispondere ad applicazioni 
nell’ambito del trasporto e 
della logistica, manifattu-
riero leggero, della vendita 
al dettaglio e della sanità. 
Inoltre, è facile da installare, 
disponibile con opzioni di 
connettività cablate e wire-
less e pronta all’uso.

Zebra ha inoltre poten-
ziato il modello di stam-

pante industriale ZT600 con 
un nuovo touchscreen a 
colori, garantendo in que-
sto modo un’esperienza 
utente più intuitiva grazie 
ai menu interattivi, una 
tastiera su schermo e ani-
mazioni di aiuto incorporate 
per ridurre tempi e costi di 
formazione.n

L’azienda amplia l’assortimento con il lancio 
di nuovi modelli, da quelli di alta gamma a 
quelli ‘entry level’.

Zebra Technologies 
arricchisce la sua 
offerta di stampanti
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www.arneg.it

Gusto e trasparenza rendono Arles un elemento d’arredo che ben si adatta a tutti i punti vendita. 
I prodotti al suo interno vengono valorizzati al massimo soprattutto grazie alla particolare 
realizzazione dei vetri, totalmente sprovvisti di supporti metallici. La massima visibilità rende 
Arles un supporto alla vendita efficace e allo stesso tempo elegante ed essenziale.

Ideale per:



del

ELETTO 
PRODOTTO 
DELL’ANNO 

E CARREFOUR
Il logo conquista 

i consumatori

I Prodotti dell’Anno sugli scaffali Carrefour
Continua la partnership Carrefour – Eletto Prodotto dell’Anno. 

I prodotti eletti 2019 referenziati stanno usufruendo di una campagna stopper 
gratuita all’interno di 400 punti vendita diretti Carrefour e di una testata di 

gondola nell’Ipermercato di San Giuliano Milanese godendo di grande visibilità.”

http://www.prodottodellanno.it/funziona.html
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Ogni giorno i retailer onli-
ne si trovano di fronte al 

fenomeno del “wardrobing”, 
ossia quei resi fraudolenti 
per cui alcuni clienti acqui-
stano un capo d’abbiglia-
mento, lo indossano una 
sola volta con l’etichetta an-
cora intatta e poi lo restitui-
scono in negozio, ottenendo 
il rimborso completo. 

Pur non trattandosi di 
una pratica totalmente 

illegale, il wardrobing è co-
munque un’azione che si sta 
diffondendo sempre più. Un 
recente sondaggio ha rileva-
to che il 13% dei consumato-
ri del Regno Unito acquista 
vestiti con l’intenzione di 
indossarlo una volta e poi di 
ritornare per un rimborso. 
La pratica è particolarmen-
te diffusa nella fascia di 
età compresa tra i 25 e i 34 
anni, in cui un intervistato su 
cinque ha ammesso di aver 
reso della merce in modo 
fraudolento.

Due retailer su tre 
(64,5%) sono entrati 

in contatto con clienti che 

utilizzano un articolo e poi lo 
restituiscono per ottenere un 
rimborso e con “wardrober” 
abituali che restituiscono 
circa 20 articoli all’anno. 
Questa cifra aumenta quando 
l’acquirente diventa sicuro 
del fatto che il negozio non 
rifiuterà la merce.

Checkpoint Systems, 
leader mondiale nella 

fornitura di soluzioni “from 
source to shopper” per il 
settore retail, per affrontare 

questo problema senza dissua-
dere i clienti legittimi, ha svilup-
pato R-Turn Tag, una soluzione 
innovativa che aiuta i retailer a 
far fronte ai resi fraudolenti.

La nuova proposta a basso 
costo rivolta ai business 

driver ad alto impatto funge da 
deterrente per i clienti diso-
nesti e riduce le probabilità di 
esaurimento dell’inventario. E 
soprattutto è provato che riduce 
il wardrobing senza rischiare di 
allontanare i potenziali clienti.n

Checkpoint Systems 

Il fornitore per il retail di soluzioni verticalmente integrate propone R-Turn Tag 
per contrastare il fenomeno dei resi fraudolenti senza rischiare di allontanare 

i potenziali clienti.

propone R-Turn Tag contro il wardrobing
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Carrefour Italia, al via la partnership con 
Findomestic Banca
Carrefour Italia annuncia la partnership con Findomestic 
Banca, società di credito al consumo del Gruppo BNP 

Paribas. Con questa 
partnership, Carrefour 
Italia mette a disposi-
zione delle famiglie 
nuovi prodotti di credi-
to al consumo rispetto 
a quelli precedente-
mente erogati, garan-
tendo continuità 
nell’applicazione di 
principi di responsabi-

lità e sostenibilità, valori chiave dell’offerta Carrefour-Fin-
domestic. La collaborazione prevede l’emissione di una 
carta di credito co-branded, flessibile con diverse opzio-
ni di pagamento, l’erogazione di prestiti finalizzati per ac-
quisti nei negozi dell’insegna, a disposizione dei clienti in 
50 ipermercati presenti su tutto il territorio nazionale. Un 
accordo che vedrà, inoltre, l’apertura di 22 agenzie Fin-
domestic all’interno degli Ipermercati Carrefour Italia che 
garantiranno alla clientela un’ampia e dedicata scelta di 
soluzioni finanziarie, di credito e assicurative.

Gruppo Gabrielli continua a crescere
Il Gruppo Gabrielli archivia un 2018 segnato da un 
ulteriore andamento positivo delle vendite che si at-
testano attorno ai 786 milioni di euro con un incre-
mento pari a +2,8% rispetto all’anno precedente. Il 
risultato di esercizio fa registrare un utile netto supe-
riore ai 16 milioni di euro.  Le performance economi-
che positive sono state eguagliate anche dalle inizia-
tive collaterali, volte a migliorare, mantenere e tutela-
re tutti quegli asset strategici per garantire una cre-
scita sostenibile di lungo periodo. Nel 2018, ammon-
tano a 217 i punti di vendita complessivi dislocati 
nelle regioni Marche, Abruzzo, Umbria, Molise e La-
zio (21 Oasi, 91 Tigre e 105 Tigre Amico) con un 
coinvolgimento di 3.488 collaboratori e 1.630 fornito-
ri. Il cuore della mission aziendale esprime immedia-
tamente l’importanza che le persone hanno per Ma-
gazzini Gabrielli in quanto sono considerate un asset 
strategico. 

Rossella Brenna è il nuovo 
ad del Gruppo Unes

Rossella Brenna è stata nominata Amministratore 
Delegato del Gruppo Unes: da oltre 15 anni in azien-
da, la manager è stata Direttore Marketing dal 2004 
al 2013 e Direttore Vendite dal 2013 al 2019. “Ac-
colgo questa nomina con estrema riconoscenza per 
la fiducia accordatami dal Signor Brunelli e dal Grup-
po Finiper, sono sinceramente onorata. - ha dichia-
rato Rossella Brenna, nuovo Amministratore Dele-
gato del Gruppo Unes - Si tratta di una grande sfida, 
quella di proseguire il lavoro fatto in questi 14 anni 
con Mario Gasbarrino, che ringrazio sentitamente 
per la guida che ha saputo darci. Sono cosciente 
del privilegio che 
avrò: quello di poter 
guidare un’azienda 
che si è distinta in 
questi anni per i risul-
tati conseguiti e per 
la velocità di movi-
mento. Sono entusia-
sta di affrontare que-
sta nuova avventura 
professionale insie-
me a tutta la squadra 
Unes.”

Nuovo ad per Mondadori Retail
Il Gruppo Mondadori annuncia che a partire da oggi 
Carmine Perna è il nuovo amministratore delegato di 
Mondadori Retail.  
Nelle sue funzioni 
Perna avrà l’obiettivo 
di avviare una nuova 
fase di sviluppo e tra-
sformazione in un’otti-
ca multicanale della 
società attiva nel set-
tore retail del Gruppo 
Mondadori, guidato 
dall’amministratore delegato Ernesto Mauri. Monda-
dori Retail, di cui è presidente Mario Resca, ha regi-
strato nel 2018 ricavi per 191,8 milioni di euro e gesti-
sce il più esteso network di librerie presente in Italia. 
La società opera sul territorio attraverso circa 600 
punti vendita in gestione diretta e in franchising, e 
online con il sito mondadoristore.it. Carmine Perna - 
49 anni, nato a Serino (AV) e laureato in economia 
aziendale presso l’Università Bocconi di Milano - ha 
iniziato il suo percorso nel Gruppo Mondadori nel 
2006 all’interno della direzione amministrazione finan-
za e controllo, per poi ricoprire ruoli con responsabili-
tà crescenti.
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KIMBO PORTA AVANTI IL PIANO DI SVILUPPO RETE  
Il nuovo Temporary Store di Kimbo, nel quartiere di Bre-
ra a Milano, è stato inaugurato lo scorso 16 maggio, 
alla presenza del Global Marketing & Trade Marketing 
Director Fabrizio Nucifora e di una madrina d’eccezione, 
l’attrice Serena Autieri. All’interno del punto vendita sono 
state organizzate degustazioni dell’ampia offerta Kimbo, 
dalle capsule, alle cialde, ai macinati per Moka, con un 
ampio spazio dedicato alla tradizione e alla riscoperta 
della “cuccuma”, l’antica caffettiera napoletana.
Attraverso l’installazione di un totem, infine, i clienti han-
no potuto esplorare in modo interattivo tutta la gamma 
di referenze proposta dal brand e procedere all’acquisto 
online dei prodotti selezionati. 

DORELAN APRE LE PORTE DELLO 
STABILIMENTO DI FORLÌ 
Fondata nel 1968, Dorelan è l’azienda forlivese produt-
trice di materassi e sistemi da letto, nata in seguito alla 
collaborazione tra i soci Diano Tura e Pietro Paolo Ber-
gamaschi. Lo stabilimento con sede a Forlì è un mo-
derno impianto di produzione che si estende su una 
superficie di 35 mila metri quadrati, dove vengono 
progettati e realizzati circa 220 mila materassi ogni 
anno, distribuiti sia attraverso i negozi specializzati, che 
tramite una fitta rete di punti vendita diretti e in franchi-
sing. Ne abbiamo parlato con Riccardo Tura, Owner e 
Responsabile Marketing Dorelan. 

CPR SYSTEM CHIUDE IL 2018 IN POSITIVO 

Il 2018 è stato un anno positivo per l’impresa che ha visto 
crescere in modo sostanziale il settore della carne e del 
pesce, mentre il comparto dell’ortofrutta continua registrare 
un andamento costante.
Ce ne parla Monica Artosi, Direttore Generale Cpr System.

BAIN & COMPANY ANALIZZA LE ABITUDINI DI ACQUISTO DEI CONSUMATORI 
Bain & Company, società di consulenza strategica e 
organizzativa, ha presentato i risultati dello studio 
“Italiani consumatori infedeli” condotto in collabora-
zione con Gfk Consumer Panel & Services. Per tre 
anni sono state analizzate le performance di 1500 
brand di largo consumo in circa 150 categorie, al fine 
di monitorare gli atti di acquisto di circa 10 mila fami-
glie italiane. Dai dati dell’indagine è emerso che solo 
un brand su cinque mostra una crescita costante 
nella propria categoria a causa della “slealtà” dei 
consumatori che tendono a non rimanere fedeli ad 
una sola marca. Marco Caldarelli, Partner di Bain & 
Company, ci spiega tutti i dettagli dello studio in que-
sta intervista.

http://www.distribuzionemoderna.info/tgdo/kimbo-apre-un-temporary-store-a-milano
http://www.distribuzionemoderna.info/tgdo/dorelan-apre-le-porte-dello-stabilimento-di-forli
http://www.distribuzionemoderna.info/tgdo/bain-and-company-analizza-le-abitudini-dacquisto-dei-consumatori
www.distribuzionemoderna.info/tgdo/cpr-system-chiude-il-2018-in-positivo
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