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EDITORIALE DMM

Fiere, che peccato.
Ogni italiano di intelligenza media che abbia visitato negli ultimi anni
Fruitlogistica, la manifestazione tedesca diventata l’appuntamento
internazionale di riferimento nel settore dell’ortofrutta (l’edizione
2018 si è svolta dal 7 al 9 febbraio), probabilmente si è fatto la medesima domanda: come è possibile che una simile fiera non si tenga
in Italia, Paese leader in Europa a livello produttivo (per non parlare
della supremazia nel comparto dei macchinari e del packaging), con
il 20 per cento della superficie orticola coltivata e ai vertici anche
in quella frutticola, testa a testa con la Spagna? I numeri raggiunti dal salone berlinese sono impressionanti: 18 padiglioni, 125 mila
metri quadrati di superficie espositiva, 3.000 espositori, oltre 75.000
visitatori. Ovvie le positive ricadute in termini di indotto per la capitale tedesca. Certo, c’è chi sostiene che la Germania rappresenta il
principale mercato di sbocco per i prodotti ortofrutticoli, e quindi sia
logico che una fiera di tale portata sia nata e si sia sviluppata proprio lì. Altri minimizzano, osservando che Fruitlogistica sia diventata
talmente mastodontica da risultare ormai dispersiva; difetto che di
sicuro non sconta l’omologa fiera italiana Macfrut, fortunatamente
trasferitasi tre anni orsono dalla inadeguata sede di Cesena a quella
più idonea di Rimini. Rimane comunque un senso di sconcerto misto a rammarico. Per altro non limitato a questo caso. Emblematico, per restare in ambito alimentare, il fatto che due tra i saloni
più importanti in Europa siano uno tedesco (Anuga) e l’altro francese
(Sial). Mentre in Italia, la cui industria è universalmente riconosciuta
come leader del buon cibo nel mondo, prosegue ancora oggi, al di
là delle dichiarazioni ufficiali, uno scontro senza esclusione di colpi
tra Cibus e Tuttofood. Incapacità di fare sistema? Interessi di parte?
Miope campanilismo? Forse tutte queste cose insieme. Con buona
pace dell’immagine del sistema fieristico italiano e degli inevitabili
vantaggi per l’economia del Paese. Peccato.

Armando Brescia
Direttore Distribuzione Moderna
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BIOLOGICO:
IL 2017 È L’ANNO DEL BOOM
Sono stati presentati a Fiera Marca i dati complessivi 2017 di un settore
sempre più dinamico e trainante dell’economia italiana. Impennata di
vendite nel mercato domestico con un giro d’affari che sfiora 3,5 miliardi (+15% rispetto al 2016 e +153% rispetto al 2008).
Stefania Lorusso
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l 2017 si conferma
l’anno del biologico. Gli ultimi dati di
scenario presentati
al Marca di Bologna da
Silvia Zucconi, responsabile Market Intelligence di Nomisma non
lasciano alcun dubbio:
il trend è in continua
espansione. Bilancio
d’annata più che positivo: l’insight mostra
che le vendite di biologico in Italia hanno
raggiunto i 3,5 miliardi
nel mercato domestico
(+15% rispetto al 2016
e +153% rispetto al
2008) a cui si aggiunge
il dato dell’export del
bio made in Italy che
vale quasi 2 miliardi e
pesa per un 5% (+16%
rispetto al 2015,+408%
rispetto al 2008) sul
totale dell’export agroalimentare italiano (la
cui crescita rispetto al
2008 si ferma al +45%).
Le vendite bio (dome-

stiche + export) hanno
superato i cinque miliardi (+9% rispetto al
2016 e + 218% rispetto
al 2008).

acquisti alimentari,
quota più che quadrupla rispetto al peso
registrato nel 2000
(0,7%).

BOOM DEGLI ACQUISTI
IN GDO
Il 2017 è stato soprattutto l’anno del boom
dei prodotti biologici
nella grande distribuzione (+16,6%, giro
d’affari di 1 miliardo
e 451 milioni – dati
Nielsen) con un + 14%
di vendite negli ipermercati e un +18% nei
supermercati. Balzo
importante - soprattutto se letto a confronto con la crescita
assai più limitata
dell’intera categoria
food&beverage (+2,8%)
- nonostante una pressione promozionale
inferiore del bio (media
21%) rispetto all’alimentare convenzionale
(media 31%). La crescita emerge anche dal
ruolo della categoria
sul carrello della spesa: nel 2017 il bio ha
inciso per il 3,4% sugli

BIO È SINONIMO
DI QUALITÁ
I prodotti biologici sono
sempre più richiesti,
apprezzati e alla portata di tutti: nel 2017
il 78% delle famiglie
italiane ha acquistato
in almeno un’occasione un prodotto bio e
solo nell’ultimo anno,
il numero di famiglie
acquirenti è cresciuto
di 1 milione a dimostrazione del fatto che
il Belpaese ha ormai
abbracciato il biologico come filosofia di
consumo. La Survey
Nomisma evidenzia
inoltre che il 47% degli
italiani consuma biologico almeno una volta
a settimana – percentuale che sale ulteriormente nelle famiglie
con figli sotto i 12 anni
(56%) e tra vegetariani
e vegani (67%). Chi acquista bio pone grande
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attenzione all’origine
dei prodotti (il 76%
ritiene tale attributo
molto importante nelle
scelte) e al packaging
eco-sostenibile (60%).
Un quinto delle famiglie investe in media
12 euro su 100 euro di
spesa alimentare in
prodotti biologici. Le
motivazioni di acquisto
attengono principalmente a salute e sicurezza (il 76% degli user
UN SUCCESSO CHE SI
CONFERMA ANCHE NELLA MDD
Secondo gli ultimi dati pubblicati anche la MDD dimostra
una crescente attenzione ai
temi dell’etica e della scelta di
materie prime biologiche. «I
consumatori che fanno spazio
nel proprio carrello ad alimenti
bio – assicura Pietro Poltronieri, responsabile private
label di Crai - sono sempre più
numerosi. Richiedono prodotti
di qualità, sicuri, e caratterizzati da una tracciabilità trasparente delle materie prime
quindi il prezzo, pur rappresentando un elemento importante non è più il driver principale all’acquisto. Il nostro
impegno è quello di migliorare
e monitorare lo standard della
nostra offerta garantendo il
giusto rapporto qualità prezzo
per fidelizzare il consumatore.
L’incremento del giro d’affari
sta lentamente limando il differenziale di prezzo rispetto al
prodotto convenzionale. Ritengo che nei prossimi anni tale
percorso subirà una significativa accelerata».
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acquista bio perché i
prodotti sono più sicuri. Nella scelta non c’è
però solo fiducia: bio
è sinonimo di grande
qualità (motivazione
driver per il 34% degli user) e rispetto
dell’ambiente (29%).

UNO SCAFFALE SEMPRE
PIU AMPIO
A incidere sull’andamento sono anche gli
assortimenti (29%)
sempre più ampi, con
scaffali dedicati e una
maggiore disponibilità
di alimenti (sempre
più brand tradizionali
si stanno aprendo al
settore), in particolare nella grande distribuzione. Dal 2001
al 2016 le catene con
referenze biologiche
in assortimento sono
cresciute del 144%
con un corrispondente
decisivo ampliamento dell’offerta di prodotti in assortimento

(+330%), ma non solo:
l’Italia conta anche
su oltre un migliaio di
negozi specializzati
nel biologico. Cresce
anche il ruolo della
Marca del Distributore
Bio: secondo le analisi
di Nomisma-Nielsen,
il biologico MDD vale
il 41% del mercato
complessivo del biologico nei supermercati
e negli ipermercati.
Galoppa, infine, anche
l’export che vale quasi
2 miliardi e pesa per

un 5% sull’export totale dell’agroalimentare.

COMBATTERE IL BIOLOGICO
“INDUSTRIALE” CON LA
PASSIONE
Il rovescio della medaglia di questo nuovo
paradigma dei canali di
vendita è che da quando la grande distribuzione si è “buttata”
sul biologico i prezzi
dei prodotti di questa
categoria sono diminuiti. Il fattore di rischio
è ovviamente maggiore per i produttori più
piccoli che non possono certo competere a
certi prezzi con i colossi dell’alimentazione.
A meno che non siano
in grado di distinguersi
nettamente nello scenario competitivo.
Ne sa qualcosa Alce
Nero, da trent’anni
portabandiera italiano
del prodotto alimentare biologico: decine di
produttori e trasformatori di materie prime

si sono uniti sotto un
unico marchio, quando parlare di biologico
nel nostro Paese era
a dir poco pioneristico. «La nostra azienda
– racconta Massimo
Monti, ad di Alce Nero
- è un bell’esempio di
come, conoscendo in
profondità le esigenze
della propria nicchia di
mercato, sia possibile
evolvere e crescere,
mantenendo salda
la propria identità e
conquistando sempre
nuovi clienti».
Il successo dell’azienda è la dimostrazione
di come l’economia
sviluppata dal mondo
imprenditoriale bio
risponda a nuove e
reali esigenze, rappresentate da quei fruitori
che proprio a partire
dalla spesa quotidiana
preferiscono compiere
acquisti responsabili, e
di come queste esigenze siano in continua
crescita.

RIDURRE IL DIFFERENZIALE CON L’OFFERTA
STANDARD
I prodotti biologici
oggi sono sempre più
richiesti, apprezzati e
alla portata di tutti ma
fino a pochi anni fa un
ostacolo che frenava molti consumatori
interessati al biologico
era proprio il costo.
«L’aumento dei consumi di questa categoria – spiega Patrizia
Stano, communication
manager di Andriani
- ha favorito un fenomeno di economie di
scala: nell’ultimo anno
il prezzo dei
prodotti biologici è diminuito, riducendo
il differenziale
nei confronti dell’offerta
standard».
Alcune aziende
per ovviare a
questo problema hanno adottato precise
scelte di filiera
come ci racconta Ezio Pinto,
responsabile
marketing della Di Leo: «considerando che
il prezzo risulta
un driver di
“non acquisto”,
la nostra azienda si è posta
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Alce Nero è leader
del mercato biologico
È il marchio di oltre mille agricoltori biologici
impegnati nel produrre cibo vero, buono, che nutre bene,
frutto di un’agricoltura che rispetta la terra
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come obiettivo quello di garantire un buon rapporto
qualità-prezzo attraverso il ricorso a materie prime di altissima qualità come grani
antichi ad esempio la
farina di grano duro
Cappelli, una varietà

autoctona di Puglia e
Basilicata), olio extra
vergine e zucchero di
canna».

SALVAGUARDARE
LA BIODIVERSITÁ
L’agricoltura italiana
vive da un po’ di anni
una fase di stallo, pur
essendo un settore di
assoluta eccellenza.

«Caratterizzare le nostre
produzioni
convertendole al biologico, ma
allo stesso
tempo all’agricoltura sostenibile
e di filiera, - chiarisce
Giandomenico Marcone, Responsabile
Acquisti e Sviluppo
Prodotti Granoro - è
l’unico modo che potrà consentire di salvaguardare la nostra
agricoltura e la nostra
biodiversità nei prossimi decenni. Granoro,
da anni investe nell’agricoltura italiana di
qualità sia biologica
che di filiera sostenibile e continuerà a farlo
anche nei prossimi
anni».
Un altro aspetto di
cui bisogna tenere
conto è che la coltivazione biologica ha
rese inferiori rispetto
a quella tradizionale
e ciò dipende dalle
caratteristiche intrinseche della stessa.
«Si tenga presente – precisa Laura
Bettazzoli, direttore marketing di
Bonduelle – che
l’intera filiera, dal
seme alla busta,
dev’essere gestita
separatamente da
quella convenzio-

nale, impattando così
sul prezzo. Tutto ciò è
però necessario se si
vuole garantire al consumatore un prodotto
realmente biologico».

L’IMPORTANZA DELLA
TRACCIABILITÁ
L’attenzione verso il
consumatore finale è
un leit motiv costante
per i player del settore che si impegnano
costantemente per
garantire e certificare
la qualità delle loro
produzioni.
«Siamo presenti da
circa due anni nel
mercato biologico –
racconta Martina
Manna, marketing &
sales manager Olio
Piave 1938 - grazie a
un progetto di filiera
completamente tracciata dal campo alla
tavola che abbiamo
sviluppato insieme
ad agricoltori italiani.
Abbiamo inoltre laboratori interni che fanno 150 controlli in più
su tutto il processo di
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stakeholder nel raggiungimento di obiettivi di sostenibilità».

produzione rispetto a
quanto richiesto dalla
normativa per un prodotto oltre che buono
anche sicuro».
«Il nostro – conferma Marco Ariodante,
direttore vendite di
Bauer – è un impegno
quotidiano al servizio
della qualità certificata per tendere al miglioramento costante.
Qualche settimana fa
abbiamo ottenuto la
certificazione valore
Condiviso, unica azienda alimentare in Italia.
Si tratta di una certificazione che attesta
il valore dei prodotti
che hanno alla base un
impegno comune degli

UN FUTURO IN DISCESA
«La prospettiva – dichiara Costanza Levera, responsabile
Marketing & Communication di Agras - è
quella di una crescita
continua per il biologico e per il segmento del naturale più in
generale, quindi certamente continueremo
ad investire nell’innovazione in queste aree
del mercato».
«Ritengo – aggiunge
Sandra Mori, responsabile marketing di
Sarchio - che il futuro
continuerà a essere
roseo per il settore anche se il bio non potrà
crescere a doppia cifra
all’infinito. Il pubblico
ha ormai capito che
un’agricoltura più sostenibile per l’ambiente e un cibo biologico,
sano e pulito, sono le

uniche risposte per
noi e per le generazioni future».
Continueremo sicuramente ad investire nel segmento
del biologico, c’è
domanda, - conclude Maria D’Amico,
responsabile marketing di D’Amico non solo per restare
al passo con i trend
salutistici, ma allo
stesso tempo investendo in prodotti
smart, pronti da
mangiare o che comunque richiedono
una rapida preparazione».

NUOVI PLAYER SI AFFACCIANO SUL MERCATO
«L’ingresso in questo comparto per noi – racconta PierPaolo Pozzi, direttore commerciale
Riso Principe 1910 – è una recente novità. La
Linea IntegraleBio consta, al momento, di quattro referenze che riteniamo di grande attrattiva
per gusto, forme, colori e possibilità di ricettazione: Il nero, il basmati, l’oriente e il rosso».
Riso Principe ha intenzione di continuare ad
investire in questa direzione crede moltissimo
in questo segmento e nelle sue potenzialità di
sviluppo, al punto che rientra nella sua strategia
commerciale e di posizionamento il volersi porre come punto di riferimento, come specialista
del segmento per quanto riguarda ilDM
riso.
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Leader Price Italia

punta a scalare il mercato nazionale
Carlo Alberto Buttarelli, amministratore delegato di Leader Price Italia,
raggiunto da DM, fornisce una serie di notizie sullo sviluppo e la strategia
dell’insegna nel Belpaese.
sui nuovi trend salutistici, con un merchadising
chiaro. I supermercati sono caratterizzati
anche dalla presenza
della panetteria, con laboratorio a vista, e dalla
cantina dei vini. Il tutto
è racchiuso nel payoff,
‘Il piacere della semplicità’.
Dott. Buttarelli, partiamo da due parole su chi
è Leader Price…
Leader Price Italia nasce dall’accordo tra Leader Price, protagonista
nel mondo low cost con
oltre 1.100 punti vendita
nel mondo e parte del
colosso francese Casino
(37,8 miliardi di euro
di fatturato), e Gruppo
Crai, forte di oltre 5 miliardi di ricavi. LP, che
nell’Esagono conta 800
indirizzi, si distingue
per un assortimento
formato all’80% da prodotti di qualità - italiani
e francesi - a marchio
proprio e per un 20% da
marchi nazionali. L’insegna mette l’accento
sulla convenienza, su
freschi e freschissimi e
12 DM MAGAZINE

Approfondiamo il discorso delle marche
private…
I marchi esclusivi sono
selezionati con rigidi
criteri di controllo della
qualità e della filiera
e i fornitori sono scelti
in ragione delle certificazioni delle materie
prime e dei processi
produttivi. I brand si
declinano in Leader
Price, che è il ‘main
stream’, Leader Price
Bio, circa 150 referenze
e SOOA, ampia gamma
per l’igiene e la cura
della persona con una
selezione di oltre 100
cosmetici.
Quali sono i target di
sviluppo?
L’obiettivo è di esse-

re presenti sull’intero
territorio nazionale con
tre formati - 300 mq,
600 e 1.000 – e con un
paniere medio di oltre
3.200 referenze. A partire dalla primavera,
fino a dicembre, sono
programmate 30 aperture per superare poi
le 100 unità nel 2020.
Il piano comincerà da
Piemonte, Lombardia,
Veneto e Nord Emilia,
per continuare, con
opportuni acceleratori
di business, franchising
e acquisizioni, in altre
aree. Stiamo progettando nuove location dove
inserirci, rilevando punti
vendita interessanti e
ad alto traffico, ma non
escludiamo l’acquisto
di catene, piccole, ma
conosciute a livello
nazionale, visto che la
nostra non è un’ottica
locale. Importante fattore evolutivo sarà anche
l’affiliazione, proposta a
imprenditori già esperti nel settore, o attivi
in altri commerci. La
varietà delle metrature
ci assicura capillarità
e dunque il presidio di
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molteplici bacini di utenza, dalle città alla provincia.
Molti freschi e molta
qualità non stonano con
la parola discount?
Discount è un vocabolo
ormai quasi negativo.
Dunque preferiamo parlare di low cost di qualità,
anche perché il canale si
è evoluto e, proprio grazie al riposizionamento,
ha trovato nuove ragioni
di sviluppo, tanto che
non sono certo pochi gli
operatori stranieri che
stanno guardando da
anni al mercato italiano.
L’esperienza e conoscenza di Crai, sommata al
know how di Casino, ci
ha dato un buon margine
di vantaggio e ha portato
alla creazione di Leader
Price Italia Spa, partecipata al 20% da Geimex,
proprietaria del marchio
in seno al gruppo francese, al 20% da Crai Secom
e, al 15% ciascuno, da 4
soci del Consorzio: New
Grieco, Fratelli Ibba,
Ama Crai Est e Codè Crai
Ovest.
Il mercato italiano non è
già abbastanza competitivo?
Sempre meno di altri,
come la stessa Francia.
In ogni caso crediamo
che il consumatore ita-

liano sia molto progredito
e selettivo e,
in nome del
giusto equilibrio fra qualità e prezzo,
sia disposto
a mettere in
discussione le
proprie scelte. Del resto noi non
ci rivolgiamo al target
discount, ma vogliamo
indirizzarci a tutti coloro che frequentano un
supermercato. Un’importantissima leva è la
concentrazione dell’offerta intorno alle private label, che, proposta
in misura tanto elevata,
diventa una novità per
la nostra Penisola.
Crai avrà un ruolo importante nella vostra
strategia?
Crai è ovviamente un
punto di riferimento e ci
sta ancora supportando
nella partenza, ma la
società si muoverà con
strutture organizzative
e logistiche proprie. E
parlando di logistica
preciso che abbiamo
individuato, a Lacchiarella, a sud di Milano,
un partner ottimale in
Silo Gruppo Cft, che ha
una potenza notevole,
ma anche la giusta flessibilità per seguire al

meglio uno sviluppo che
vuole essere graduale.
Avrete bisogno di farvi
conoscere. Quali sono i
programmi di comunicazione?
La nostra comunicazione si baserà su mezzi
di tipo tradizionale. A
livello locale faremo
azioni di volantinaggio,
affissioni e passaggi
su tv e radio locali, ma
solo nelle realtà dove le
emittenti sono significative. Tuttavia abbiamo
anche investito su un
sito web, leaderpriceitalia.it, destinato a un
consumatore più evoluto. Una volta raggiunta
la massa critica ideale
ci orienteremo su mezzi
di raggio più ampio.n
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Farine e cereali,
un anno in salita
Dopo anni di andamento positivo, il comparto mostra segni di
difficoltà (soprattutto a volume).
A trainare le vendite, il segmento
biologico e le farine speciali.
Stefania Colasuono

MERCATI DMM

I

l 2017 è stato particolarmente difficile
per il mercato che,
dopo anni di crescita, ha registrato un
calo. «In riferimento al
comparto farine (grano tenero, grano duro,
turco e farine speciali) – afferma Chiara
Rossetto, ad di Molino
Rossetto – l’andamento del comparto
del 2017 ha mostrato
una flessione, con un
-3,8% a valore rispetto
al 2016». Una tendenza
evidenziata anche dal
marketing di Barilla:
«Il mercato delle farine ha registrato un
arretramento sia a
volume che a valore,
influenzato dall’andamento negativo del
comparto principale (il
grano tenero)».

Le categorie in crescita
Nonostante il trend
poco soddisfacente,
però, ci sono alcune
categorie con performance positive:

«cresce l’offerta di
farine speciali e miscele senza glutine e di
farine di grano tenero
meno raffinate di tipo
1 e 2, a testimonianza
di una crescente ricerca dei consumatori
verso prodotti dedicati
a specifiche esigenze
alimentari e alle caratteristiche organolettiche del risultato finale. Menzione a parte
merita l’offerta bio, in
costante incremento»
continuano da Barilla.
«Le farine speciali,
ovvero le integrali e
senza glutine, – dichiara Patrizia Stano,
marketing communication manager di
Andriani – hanno registrato nel 2017 una
crescita a doppia cifra.
Ottime anche le performance delle farine
di legumi e cereali
alternativi, nonché dei
mix di farine».

Cereali e legumi, meglio
il premium
Stessa situazione per
il comparto di cereali e
legumi, come sottolinea Michele Santilocchi, export marketing
manager di Fertitecnica Colfiorito: «dopo
vari anni di crescita
rapida e costante, i dati
segnalano una leggera
contrazione. Tuttavia,

i volumi sono calati più dei fatturati,
segno che il mercato si è spostato su
prodotti premium o
con un rapporto €/
kg più alto».
«È cambiata la
percezione del consumatore verso
questa categoria
–aggiunge Fabrizio
Cantoni, Direttore
Commerciale di Ilta
Alimentare -. Oggi il
consumatore attribuisce molti più valori ai
legumi e cereali. La
sana alimentazione e
l’utilizzo di queste materie prime per la creazione anche di piatti
gourmet è un trend in
forte ascesa».

Farina 7 Cereali
bio macinata a
pietra di Molino
Rossetto.

«Gli iper e il libero
servizio hanno registrato vari gradi di
calo. Quelli che tengono, invece, sono i
supermercati, che a
fronte di un calo dei
volumi mostrano un
andamento migliore
in termini di fatturati»
dichiara Michele Santilocchi.

Novità a scaffale
Lo scorso anno ha visto l’arrivo sul mercato
di numerose novità.
Tra i player del settore
maggiormente attivi
rientra Baule Volante
& Fior di Loto: «Fior di

Farina di grano tenero bio di tipo 2 firmata Barilla.
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Le aziende informano

Andriani, innovatori per vocazione
Andriani SPA è una realtà leader nel settore
dell’Innovation Food, specializzata nella produzione di pasta senza glutine di alta qualità. 4 linee
di produzione, 10 linee di confezionamento per
oltre 40 formulazioni diverse e 80 milioni di unità prodotte all’anno, questi i numeri dell’azienda che si avvale di uno stabilimento interamente
dedicato alle produzioni senza glutine. Dal 2017
è stata terminata l’integrazione verticale del processo di macinazione delle materie prime quale
obiettivo di crescita strategica: il molino di proprietà è la novità industriale più importante degli ultimi anni realizzato per processare tutte le
materie prime utilizzate. Il molino, nel processo
innovativo, contribuisce ad accelerare le tempistiche di lancio e di proposta sul mercato, anticipando le esigenze alimentari del mercato e del

consumatore. Uno dei punti di forza è la varietà
di ricette e di formati disponibili per soddisfare le diverse esigenze dei mercati; oggi Felicia,
brand di Andriani rappresenta il più grande assortimento di pasta senza glutine e biologica disponibile sul mercato, mediante l’utilizzo di materie prime naturalmente senza glutine, quali
ad esempio mais, riso integrale, grano saraceno,
quinoa, amaranto piselli, lenticchie. L’innovazione è dunque il motore trainante della crescita e
dello sviluppo dell’azienda, elemento indispensabile per differenziarsi sui mercati e per creare nuove opportunità di business. Per Andriani

Spa il concetto di innovazione è trasversale: riguarda sia la ricerca di nuove materie prime, di
nuovi prodotti, di processi, di nuove tendenze
del mercato e nuove occasioni di consumo. L’azienda pugliese sosterrà per i prossimi anni un
modello di sviluppo sostenibile e vedrà il perseguimento di obiettivi ambiziosi, di importanza
strategica che permetteranno di mantenere, nel
tempo, un posizionamento leader nello scenario competitivo nazionale ed internazionale.
In particolare per il 2018 l’azienda pugliese ha
scelto l’empowering people come asset strategico per la propria crescita attraverso l’attivazione di una campagna integrata di valorizzazione
e coinvolgimento delle risorse umane con gli
obiettivi di consolidare le motivazioni, accrescere la condivisione di idee e attrarre nuovi
talenti. Al centro del progetto, un intenso programma di iniziative che puntano a valorizzare
il patrimonio di talenti e idee dei propri dipendenti e a garantire un clima aziendale positivo e
collaborativo, capace di favorire una necessaria
conciliazione tra i ritmi di vita lavorativa e privata: l’ottimizzazione del sito corporate, con
l’aggiunta della sezione Carriere, l’attivazione
di una comunicazione attraverso i canali social
su temi quali performance, sostenibilità, premi
e concorsi di idee, l’organizzazione di Career
Day, educational ed eventi in house e la programmazione di percorsi formativi outdoor.

MERCATI DMM
Loto – spiega Virginia
Maschio, responsabile
marketing e comunicazione – è stata la
prima azienda a lanciare una gamma di
pasta 100% legumi,
adatta anche ai celiaci.
Ne fanno parte svariati formati di pasta di
legumi e gli Gnocchetti alle lenticchie e ai
ceci. Legata al mondo
dei legumi è anche la
linea di biscotti realizzati con farina di ceci
al limone o allo zenzero. Altra novità è la
linea colazione Zer%
glutine, composta da
corn flakes, porridge
e barrette gluten free.
Baule Volante, invece,
ha presentato i Frollini ai cereali e semi
misti e i Frollini con
gocce di cioccolato,
entrambi semintegrali e con zucchero di
canna». Nuove referenze adatte ai celiaci
anche per Andriani: il
brand Felicia, infatti,
ha arricchito il proprio
assortimento con due
preparati
privi di
glutine
nel formato da
500 g: uno
per dolci,
a base
di farina
di riso,
fecola di
patate e

Linea Viver Bene naturalmente di Fertitecnica Colfiorito.

amido di mais, e uno
per pane, pizza e focaccia a base di amido
e farine di mais, riso e
sorgo.
«I prodotti private
label rappresentano
il 70% del giro d’affari
della divisione retail
del gruppo Pedon, che
sviluppa un fatturato complessivo di 77
milioni di euro. Lavoriamo con le principali
insegne della grande
distribuzione italiana
ed estera, per le quali
produciamo oltre 100
linee a marca privata»
dichiara Matteo Merlin, direttore marketing di Pedon.

L’arrivo di nuove
farine bio
Nuovi lanci e rinnovamenti, inoltre, in casa
Molino Rossetto che ha
realizzato il restyling
della Farina 00 100%
Grano Italiano e ha
rilanciato alcuni grani
antichi nazionali come
la farina macinata a
pietra biologica del
grano siciliano Tummi-

nia e quella di Grano
Cappelli. «Tra le novità
ricordiamo le farine
multicereali bio: la Farina 5 Cereali (grano,
farro, grano saraceno,
quinoa e miglio) e la
Farina 7 Cereali (grano, mais, farro, avena,
orzo, segale e riso)»
racconta Chiara Rossetto. Assortimento arricchito anche per Barilla con la Farina Bio
di tipo 2, che completa
la gamma di prodotti
destinati a chi ricerca
benefici specifici, come
il senza glutine.

Cereali e legumi sempre
più ricchi
Il comparto è stato
ampliato anche dalle
novità a base di legumi
e cereali, come quelle
lanciate da Fertitecnica Colfiorito: «la
principale novità del
2017 è stata la linea
Piatto Fatto, composto
da miscele di legumi e
cereali cotti al vapore,
conservati in solo olio
di oliva e confezionati
in sacchetti sigillati
da 2 porzioni. L’altra,

Preparato per pane, pizza e focaccia gluten free di Felicia.
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Dal campo
alla bottiglia.
Il segreto
di tanta bontà
è accorciare
le distanze.

RACCOLTA A
DISTANZA MEDIA
DI CIRCA 50 KM
DALLO STABILIMENTO

PROCESSO DI
LAVORAZIONE
CONTROLLATO E
CERTIFICATO

SOSTENIBILITÀ
DEI PROCESSI
PRODUTTIVI E DI
TRASFORMAZIONE

50 km è la distanza media che separa il terreno di
coltivazione dei nostri pomodori dagli stabilimenti dove
vengono confezionati. L’innovazione al servizio della massima
naturalità, una filiera corta che allunga il sapore per offrire
ogni giorno un prodotto fresco, genuino e certificato.
www.pomionline.it

STRUMENTI
DI TRACCIABILITÀ
EVOLUTA

Linea di legumi e cereali Bio Italia firmata Pedon.

invece, riguarda i condimenti per insalate
Viver Bene Naturalmente, basati sui Fiocchi di Legumi arricchiti
con semi, frutta disidratata e spezie e disponibili in tre varianti:
Fruttoso, Croccante
e Deciso» sottolinea
Michele Santilocchi.
Molino Rossetto, infine, ha inserito a scaffale una linea di cereali
(Orzo soffiato al Miele
e Multicereali soffiato
cioccolato e vaniglia) e
porridge (al naturale,
al latte e ai frutti rossi)
in cup.
«La principale novità
di Pedon – afferma
Matteo Merlin – è la linea Bio Italia: un’ampia gamma di legumi e
cereali biologici di origine 100% italiana».

Comunicare “a tutto
tondo”
Le aziende del settore attribuiscono alla
comunicazione e al
marketing un ruolo
fondamentale per il
successo dei propri
prodotti. Le iniziative
e le campagne, infatti, sono sempre più
numerose e articolate: «il nostro piano
di comunicazione –
spiega, ad esempio,
Virginia Maschio di
Baule Volante & Fior
di Loto – prevede l’integrazione di diversi
media, come l’advertising classico (sia sulle
testate specializzate
sia su quelle generaliste), l’attività di
ufficio stampa e i social media (Facebook,
Instagram, Twitter e
Youtube)». Molto attiva
su questo fronte anche
Andriani, la cui strate-

MERCATI DMM
gia di marketing prevede un mix di attività
online e offline. «Il web
resta il canale privilegiato del nostro brand,
perché l’utilizzo dei social ci dà la possibilità
di instaurare un dialogo diretto con il consumatore, stimolando la
sua curiosità attraverso un piano editoriale
ricco di contenuti. Ci
avvaliamo anche di
un’efficace attività di
pr e media relations

Linea Zuppamixlegumi di Amìo.

e di una pianificazione adv sulle principali
riviste di settore. Molto
interessante è, poi, la
collaborazione avviata con food blogger e
influencer» racconta
Patrizia Stano.
Biscotti al limone
con farina di ceci
bianchi di Fior di
Loto.
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Bennet testa

un nuovo format più “smart”
L’innovativo concept è dedicato alle nuove generazioni.

T

aglio del nastro
venerdì 25 gennaio
per il primo ‘smart’,
nuovo format di Bennet (1,6 miliardi di
vendite lorde nel 2016)
in test a Lecco, presso
il Centro Commerciale
Le Piazze (15 insegne).
Il concept, 63° negozio
del gruppo, è dedicato
alle nuove generazioni,
per le quali la spesa
deve evolversi in un’esperienza capace di
ampliare le conoscenze, esplorando la qualità in percorsi nuovi,
ma sempre pratici e
razionali.

S

i tratta di un grande supermercato
di 1200 mq, con 261
parcheggi e 9 casse di
cui 3 con spesapass
- servizio che permette di aggiungere allo
scontrino finale i prodotti scelti autonomamente, per poi pagare
senza fare la coda - e
6 con sistema di self
checkout.

B

asato sulla logica
della spesa fatta
bene “bennet smart –
spiega l’azienda - con-

testualizza la qualità
e l’attenzione sempre
crescente verso i cibi
salutari e la ricerca
del benessere in una
società in cui le parole
d’ordine sono velocità,
praticità, comodità e
condivisione”. Dunque largo agli alimenti
vegani, senza lattosio,
senza glutine, senza
zucchero, senza uova,
senza lievito, al biologico ai prodotti di
filiera, selezionati da
coltivazioni garantite
e sostenibili e trattati
con cura per preservarne le proprietà. E
poi oltre 70 tagli di
carne, sia italiani che
dal mondo, circa 50
ittici tra pesci pescati,
allevati, decongelati,
interi, a filetti, molluschi e frutti di mare,
salumi e formaggi
nostrani, alimenti
locali, Dop e Igp, pizze
e focacce, pane di ogni
tipo, pasticceria secca
e fresca, torte lavorate.

L

a cosiddetta ‘dispensa’ è articolata
in ‘Top Selection’ (qualità e alto contenuto di
servizio), ‘Grandi Mar-

che’,
con i
brand
più conosciuti e ‘Garanzia Bennet’,
che propone esclusivamente private label
di fascia alta. Dal lato
delle innovazioni tecnologiche e servizi
bennet smart offre,
oltre ai classici - wi-fi,
ricariche telefoniche,
pagamento bollettini
postali ecc. -, il digital
signage, con speciali
postazioni che raccontano il mondo smart e
i suoi valori attraverso
una serie di video, i
totem interattivi, attraverso i quali i clienti
possono scoprire e
accedere a tutti i servizi offerti in completa
autonomia e, come già
detto, spesapas e casse fai da te.

S

i può anche pagare
usando i dispositivi Apple grazie alla
tecnologia ApplePay,
raccogliere punti Bennet Club per ritirare i
premi Bennet Club e
tanto altro.n
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RETAIL INNOVATIONS DMM
Caso tratto dalla ricerca internazionale di Kiki Lab – Ebeltoft Group, Horizontal Retail 1

WEBER GRILL ACADEMY & COMMUNITY
Germania

Azienda storica specializzata in grill

Horizontal Key: Edutainment
Un’azienda storica che ha spostato il
focus dal solo prodotto (i grill) all’experience a 360° del barbecue, con i coinvolgimento dei clienti con corsi di cucina, eventi in-store e blog di ricette
Info chiave Academy
27 sedi in città tedesche
30.000+ clienti coinvolti nel 2016
Info Weber
Produttore di grill
1952 invenzione del grill sferico
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72 Paesi
Weber è un’azienda storica
specializzata
nella produzione di diversi tipi
di grill, oltre a
un’ampia gamma di accessori,
famosa anche
La Grill Academy è presente in 27
per varie inno- location in Germania
vazioni, come
il grill a forma circolare lanciato nel
1952. Nel 2010 Weber ha inoltre fondato in Germania la Weber Grill Aca-

RETAIL INNOVATIONS
MERCATI DMM

Degustazione delle grigliate alla fine dei corsi

demy: sotto la guida
dei Grill Master di
Weber, i partecipanti imparano a
preparare diversi
piatti su vari tipi di
grill a carbonella, gas e elettrici. I
Master hanno anche
il compito di trasmettere la passione per il barbecue
come divertente
‘stile di vita’. I corsi
di cucina possono
essere prenotati sul
sito e i partecipanti possono scegliere
tra 27 diverse location in Germania. Il
sito include una sezione con i commenti
e le valutazioni di chi ha già partecipato

Clienti coinvolti nei corsi pratici di barbecue

e stimola anche i clienti ad applicarsi
nell’attività della cucina alla griglia
con continuità, grazie a vari contenuti
aggiornati: ricette, commenti e suggerimenti della community di appassionati, oltre a una sezione sulle
norme di sicurezza. Nel 2016 oltre
30.000 persone hanno partecipato alle
iniziative della Weber Grill Academy.
Commento finale di Kiki Lab ed Ebeltoft Group
Weber è un Brand che ha rafforzato,
attraverso l’Academy e la creazione
della community, la capacità di attrarre nuovi clienti e di fidelizzarli.
La sua storia autorevole garantisce
l’autenticità del suo storytelling che,
grazie alla community, viene veicolato
dai clienti appassionati.n
Autore: Fabrizio Valente, Partner Fondatore
Kiki Lab – Ebeltoft Italy
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Coca-Cola zero calorie
oggi anche con estratto di Stevia
Coca-Cola è pronta a lanciare il suo nuovo prodotto
Coca-Cola zero calorie anche con estratto di Stevia.
Per comunicare la novità sui punti vendita, l’agenzia di
shopper marketing Realtà è stata incaricata per allestire delle zone attrattive in grado di catturare l’attenzione delle persone e farle avvicinare al nuovo prodotto.

L

’attività sta coinvolgendo circa 40 punti
vendita Autogrill, My
Chef, Chef Express in
tutta Italia. Proprio nel
periodo tra i più attesi
dell’anno è partita la
campagna di Coca-Cola.
Questo ha consentito
quindi a Realtà di giocare sul concetto del
Natale, storicamente
simbolico nella comunicazione di Coca-Cola.
Realtà ha ideato e realizzato l’area dedicata
alla presentazione della
nuova Coca-Cola Zero
con Stevia, composta da
una parete raffigurante
un paesaggio innevato,
una slitta piena di bottiglie di Coca-Cola, un
vero espositore a forma
di albero contenente
il nuovo prodotto, e al
centro dell’area è stata
posizionata la sagoma di
Babbo Natale che porta
in regalo le Coca-Cola
Zero con Stevia.

P

er dare ancora più
forza all’operazione,
su un totem viene lanciato l’invito a scattare
una fotografia nell’area
promozionale, in modo

tale da coinvolgere
attivamente le persone e poter lasciare una
traccia del brand e della
nuova Coca-Cola su diversi canali, in un’ottica
d’integrazione con altre
possibili leve di comunicazione. Per aumentare
il traffico, è stato previsto anche un percorso segnalato da floor
graphics per portare più
persone possibili verso
l’area dedicata a CocaCola Zero con Stevia.

R

ealtà, agenzia di
Shopper & Retail
Marketing, opera con
fluidità ed agilità tra le
dinamiche del cliente
finale, retailer e produttore in una prospettiva
PHYGITAL, ovvero combinando approcci digitali
e fisici per facilitare la
relazione tra shopper,
retailer e produttore.
Sempre di più l’agenzia
è coinvolta in progetti
combinati tra produttore
e distributore che partono fin da subito con
progetti di co-creation
(strategia, progettazione,
prototipazione, test, fine
tuning, pre produzione,

produzione, allestimenti). Tutto il percorso
vede team multidisciplinari coinvolti (produttori, distributori,
designer, progettisti,
art&copy, esperti di
tecnologia, digital strategist) che consentono
subito di inquadrare la
strategia e quindi declinare una esecuzione
integrata.

I

noltre Realtà può contare su un osservatorio nazionale e internazionale (desk e field) di
tendenze, case history,
fiere e retail tour che
consento di avere sempre insights e stimoli
per i team creativi e
progettuali.

S

i può anche pagare
usando i dispositivi
Apple grazie alla tecnologia ApplePay, raccogliere punti Bennet
Club per ritirare i premi
Bennet Club e tanto
altro.n
Marco Zanardi, ad Realtà Group
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Acquisti opportunistici
In un contesto di mercato difficile e sempre più competitivo, gli operatori della GD
possono intraprendere 3 passi per intercettare e trarre vantaggio dagli acquisti opportunistici. La forte centralizzazione e integrazione con i fornitori ha creato vantaggi ma anche fatto perdere opportunità vs. DO e GD locale e sovvertendo le logiche
delle economie di scala.

N

egli ultimi anni i
principali operatori
della GD alimentare hanno sviluppato percorsi di
forte revisione dei processi
commerciali, centralizzando presso le sedi nazionali
e organizzando crossformato buona parte delle
attività di negoziazione e
di category management,
ampliando inoltre le aree di
collaborazione con i fornitori sulla supply chain,
dall’ordine alla logistica
fino alla condivisione in
tempo reale degli stock. La

centralizzazione di queste
attività ha sicuramente
prodotto benefici per i retailer in termini di efficienza e controllo di un processo delicato. Al contempo ha
però ridotto la capacità di
accedere a rilevanti opportunità legate a:

Grafico 1 – Esempi di opportunità tipiche nel mercato

• Budget locali di trade
conditions dei produttori,
che per essere aggredito
necessita di risorse sul territorio delegate (e preparate) a negoziare condizioni e
contro-prestazioni locali
• Accesso a condizioni di
acquisto estremamente
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vantaggiose (“opportunistiche”) di stock di prodotti
“non standard” o “in eccesso” (es. rimanenze di
formati promozionali, da
cambio formato / packaging, stock con ridotta
shelf life residua, eccessi di
produzione, …)

Queste opportunità sono
spesso rimaste appannaggio dei player DO o GD
locali, permettendo (in
alcuni casi in aggiunta ad
una situazione di rilevante
quota di mercato locale) di
ottenere condizioni di acquisto complessive compa-
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rabili o migliori rispetto ad
operatori molto più grandi
e strutturati, sovvertendo
la logica delle economie di
scala negli acquisti retail.
Come sono riusciti gli
operatori locali a cogliere
queste opportunità? Sicuramente, da un lato per
propria natura essi hanno
competenze e responsabilità commerciali distribuite
sul territorio, dall’altro
sono caratterizzati da una
strutturale tempestività
nel recepire e reagire alle
opportunità di mercato
grazie a organizzazioni
snelle e veloci, oltre che a
una chiara definizione
delle modalità di
utilizzo di queste
opportunità che
permette loro
di coglierle
tempestivamente.
La GD può
recuperare
le opportunità perse e la
competitività
ma deve adeguare obiettivi commerciali, organizza-

zione/ processi operativi
e regole di messa a terra
a PdV
Come possono cogliere
questa opportunità i grandi
retailer della GDO?
Secondo Bain & Company l’opportunità esiste,
ma richiede un approccio
metodico per adeguare il
proprio modello operativo,
salvaguardandone la “natura”, le esigenze di controllo e di coordinamento.
1. Definire gli obiettivi:
l’obiettivo è migliorare

l’immagine di prezzo oppure
aumentare la marginalità?
Utilizzare gli articoli come
“promozioni addizionali” o
trattarli come in-out a sorpresa per generare la “caccia
all’affare” ed il traffico? A
queste e ad altre domande non esiste una risposta
univoca, essa dipende dal
posizionamento competitivo
ricercato da ciascun operatore, ma è fondamentale avere
le idee chiare sia per selezionare le opportunità più
rilevanti ed ottenere da esse
il massimo beneficio, sia
per disegnare ed eseguire
coerentemente la loro implementazione.
2. Adeguare l’organizzazione e i processi: particolare
attenzione va dedicata agli
adeguamenti organizzativi
e di processo necessari per
integrare il nuovo processo
di acquisto. L’adeguamento passa per quattro punti
chiave:
a. Adeguare l’organizzazione: definire chiaramente
i ruoli e stimare numero e
tipologia di risorse (centrali
e locali, dedicate o parzialmente allocate) per cogliere
le opportunità da “budget locali” e da “acquisti
opportunistici”, insieme a
una chiara definizione di
obiettivi, incentivi e interventi di formazione ove
necessario;
b. Adeguare i processi
commerciali: sviluppare
i processi commerciali e i
meccanismi di coordinamento (linee guida e obiettivi, co-
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Ministero delle
Infrastrutture e dei
Trasporti

Freight Leaders Council
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municazione, autorizzazione, controllo,
...) fra le funzioni
coinvolte per assicurare il pieno
conseguimento delle
opportunità, limitando allo stesso tempo
la complessità organizzativa e le scelte
potenzialmente
errate; questo a
titolo esemplificativo significa fornire
linee guida su quali
categorie acquistare,
fornire previsioni di
rotazione e smaltimento, segnalare e
gestire l’eventuale
sovrapposizione con
accordi strategici
o con attività promozionali in corso,
chiarire il processo
di comunicazione,
verifica e autorizzazione,
…;
c. Adeguare la gestione
dell’assortimento: definire l’impatto dell’inserimento di acquisti opportunistici sulla gestione
del banco, sulla rotazione
dell’assortimento continuativo s quindi sui meccanismi di ordine, gestione dello stock e delle
principali leve di retail
mix;
d. Adeguare i processi operativi: adeguare i
processi critici, in particolare riguardanti la supply
chain (per ottenere la
flessibilità e rapidità necessaria e per mantenere
un adeguato controllo
dello stock in situazioni
molto variabili) e l’a-

rea amministrativa (dalla
codifica di nuove referenze
in tempi ridotti, alle valutazioni sugli impatti sul
circolante di condizioni di
pagamento molto rapide/
immediate).

Lavorare sugli acquisti opportunistici può
portare vantaggi significativi sulla competitività di acquisto e
di prezzo
Nella nostra esperienza, l’applicazione
coerente e completa di
questi passi ha portato
risultati molto significativi sul livello medio
di COGS di alcune categorie, con riduzioni
di svariati punti rispetto ai livelli tipici (frutto di riduzioni molto
significative sulle
quantità opportunistiche mixate alle quantità acquistate tramite
canali tradizionali). È
pertanto fondamentale sviluppare queste
leve per aumentare la
competitività e liberare
risorse da reinvestire sulle
priorità strategiche.n
Mauro Anastasi, Matteo
Poggi, Marco Vitrano –
Bain & Company

3. Definire la corretta
messa a terra sulla rete:
va declinata attentamente
la corretta implementazione a punto vendita: quale
tipo di proposta commerciale, quale componente a
banco/ fuori banco, quali
spazi espositivi, quale
comunicazione e dinamica
promozionale, … definendo
il grado di centralizzazione/
decentralizzazione a livello
di PdV sulla scelta delle
modalità di d’implementazione.
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SPECIALE NRF DMM

SPECIALE NRF 2018

Futuro, lungimiranza, tecnologia, Big Data, intelligenza artificiale… Ecco i protagonisti indiscussi di una delle più grandi
conferenze sul Retail del mondo: NRF New York 2018.

La fiera ha preso vita nella
Grande Mela dal 14 al 16
gennaio: tre giorni intensi
in cui il tempo sembra aver
subito un’accelerazione
vertiginosa e dove touch
screen, schermi luminosi
e giganti hanno dato il via
alle riflessioni sulla direzione che necessariamente
deve prendere il Retail
oggi; sempre con un occhio rivolto a cosa c’è oltre. Di seguito i resoconti
dei nostri “inviati” sul posto Marco Zanardi e MarFrancesconi.
30tina
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RETAIL VISION 2018:
navigare in un maggiore e sofisticato
mondo.

M

i trovo
negli
USA per
il Retail
Tour che ogni anno
realizziamo monitorando 10 città
nel mondo “retail
dynamics” (tra cui
gli Usa): tour sia
fisico che digitale,
ovvero desk e on
the street, che ci
consente di combinare informazioni digitali con
esperienze fisiche
e reali. Mi perdonerete, ma anziché
parlare delle soluzioni immediate,

degli strumenti,
dei prodotti e/o
servizi ad utilizzo istantaneo, insomma di vedere
il mercato
retail subito con una
lente di “ingrandimento”
per usare una
metafora, mi

permetto di inquadrare un po’ dall’alto il
contesto, ovvero come
da un satellite, che,
partendo da una vista
ampia, generale, di
sistema, procede per
“zoom progressivi” fino
ad arrivare al dettaglio (possiamo farlo:
la migliore tecnologia
“l’essere umano ed
il suo cervello” c’è lo
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Le aziende informano

Per il Profit Recovery Conad Adriatico
sceglie Pay-Back Group
Le aziende della distribuzione moderna sono alle
prese con le problematiche legate all’ottimizzazione dei processi operativi e organizzativi, al recupero delle marginalità nascoste nell’acquisto di
merci, al miglioramento complessivo della redditività. Il fatto è che la crescente complessità e articolazione delle negoziazioni, che generano una
miriade di scambi di informazioni tra aziende, è
destinata a generare anomalie, spesso nascoste
tra le pieghe dell’attività quotidiana e quindi non
sempre facili da individuare.
L’approccio di Conad Adriatico
“Il tema è piuttosto ampio – afferma Federico Stanghetta, direttore commerciale di Conad
Adriatico – e tocca molteplici aspetti della nostra
attività commerciale. I miglioramenti arrivano
da una negoziazione dei listini di acquisto che
vede in maniera preventiva una puntuale analisi
dei listini inflattivi delle materie prime e dei costi energetici, questo prima del riconoscimento
dell’aumento. La struttura dei contratti più complessi e che possono prestarsi a errori ed incertezze è stata semplificata e lo sarà ulteriormente nelle negoziazioni in corso. La redditività è in
fase di miglioramento in quanto la nostra azienda
ha avviato negli ultimi anni un processo di ottimizzazione della politica assortimentale, quindi minori
costi, ma anche una importante attività di pricing
avvalendosi di un programma automatico di formulazione dei prezzi, che permette migliaia di variazioni settimanali al fine di essere più competitivi
e recuperare marginalità. Connessa agli aspetti contrattuali abbiamo infine avviato con successo un’attività di analisi e recupero di risorse contrattuali, che
ha generato risultati inattesi”.
Problematiche spesso sottovalutate
Stanghetta è convinto che queste problematiche
tendano a essere sottovalutate in ambito retail:
“Pensiamo di essere infallibili e invece sistemi
sofisticati e specialistici di controllo dimostrano
che ci sono ampi spazi per migliorare, e risorse da recuperare. Inoltre, il sistema dei contratti

presenta dei punti di debolezza o comunque
dei rischi: i contratti con i fornitori contengono
economie spesso più elevate del margine di fattura, il sistema di calcolo e controllo dei premi
deve essere infallibile e va monitorato”.
Molti vantaggi, nessun costo
Per presidiare efficacemente queste aree, sempre più spesso i retailer si rivolgono a società
specializzate. E’ il caso di Conad Adriatico, che
ha deciso di affidarsi a Pay-Back Group Italia,
player specializzato nella valorizzazione dei
dati, nell’analisi delle condizioni commerciali
d’acquisto e nella verifica della loro affidabilità.
“Ci siamo trovati molto bene nell’effettuare il lavoro in sinergia, nella tranquillità di affidare informazioni a professionisti rispettosi della privacy. La
scelta di Pay Back è stata guidata dalla comprovata
esperienza del partner e dall’affidabilità mostrata
nella prima fase del lavoro che ha riguardato un
perimetro ristretto di analisi. In seguito abbiamo
stipulato un contratto a più lunga gittata. In termini di valore aggiunto abbiamo non solo recuperato cifre importanti, ma anche ottimizzato alcuni
flussi e migliorato la nostra struttura di controllo interna”. Risultati che potrebbero essere utili
anche alla centrale acquisti Conad. “Tra l’altro –
conclude il direttore commerciale - il contratto è
autofinanziante: alla società di profit recovery va
una fee su quanto recuperato, quindi non ci sono
costi aggiuntivi, ma solo benefici”.
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consentono). Partirei
un po’ dal pensiero per
poi arrivare all’azione.
Ovviamente per lo spazio a disposizione sarò
sintetico userò qualche
metafora per supportare, spero, la lettura.

P

artirei da uno stimolo concettuale
individuando un “fil
rouge“ del breve articolo: ogni anno componiamo una fotografia
(snapshot) dell’anno
davanti a noi attraverso i principali trend,
fenomeni, temi stabi-

liamo 3 livelli di trend
e macro pictures molto sintetiche: TERA,
GIGA, MEGA, KBYTE
(metafore che riprendo dal settore tecnologico e che in sintesi
riassumono le unità di
misura dell’informazione e della quantità dati
in memoria). Provo ad
utilizzarli per dare un
perimetro di lettura e
“radar” al nostro operare quotidiano:

TERA TREND: diciamo
geopolitical vision.
Il sistema geopolitico

mondiale sta nuovamente modificandosi (forzatamente sintetico): Asia,
India e Indonesia si stanno rafforzando economicamente, politicamente
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e militarmente in
Asia (4mld di persone, 1mld particolarmente attive).
L’America, rimane
una potenza mondiale (politica,
economica, militare), ma seguendo la direzione
dell’attuale presidenza con il motto:
“America’s first”
(che non significa
sola, come dichiarato dal Presidente
Trump), vede un distacco “relativo” da
quanto fin qui fatto
in Asia e in Europa.
L’Africa sub sahariana sarà un’area che
nei prossimi anni vedrà
sviluppo economico.
L’economia, come
scienza sociale, si sta
modificando (anche a
seguito della profonda
crisi 2008/2017) integrandosi con altre discipline (come volontà
delle “correnti” mag-
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gioritarie in economia): si parla sempre
più di teoria economico “comportamentale”,
che in estrema sintesi
significa, che le scienze mediche (neuroeconomia, neuroscienze,
che tra le altre risorse
ci consente di sapere
che abbiamo predisposizione genetica
all’empatia), e le altre
scienze sociali (psicologia, sociologia,
antropologia)
entrano nelle
valutazioni
econo-

miche (ne faranno parte), rispetto alla teoria
economica “razionale”
(che significa in sintesi: modelli econometrici e teorie razionali
economiche fino ad
oggi utilizzate).

I

n un mondo dinamico
come l’attuale, si dovranno integrare le due
teorie; alcuni economisti e matematici sono
unanimi nel confermare che le imprese sono
nella realtà un insieme
complesso di relazioni
interpersonali ad alta
intensità emotiva e di
cooperazione fiduciaria. Se ci si focalizza
“solo” sulla massimizzazione del profitto,
si ignorano elementi
empirici e concreti
della realtà aziendale
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e di mercato.
Nel mondo
attuale, che
vede interazione di
agenti eterogenei si
genera una
“non-linearità”: “questa
mette fine
alle certezze”. Con il
pesante ingresso della
neuroeconomia (studia
il cervello e
le dinamiche
economiche)
si possono
rilevare le dinamiche
“reali” di pensiero ed
azione, sia tra gli stessi operatori professionali sia tra i cittadini,
clienti finali migliorando notevolmente le
performance aziendali.

I

n sintesi, Visione
Multidisciplinare: l’economia apre alla psicologia (alcune Banche
fanno partecipare psicologhi alle riunioni dei
consigli, Google ha assunto una antropologa,
in America le lauree ad
indirizzo Umanistico
stanno trovando tassi
di assunzione elevati)
alla sociologia, alla
storia e all’analisi dei
sistemi politici e delle
reti neurali. Quindi un
futuro di collaborazio-

ne tra le teorie.

GIGA TREND: diciamo
business vision
Siamo in un mondo
in forte convergenza, fisica e digitale, trainata da una
velocità straordinaria della tecnologia
(industriale, consumer); l’ibridazione è
l’oggi: Fintech, Connected car, SmartHome, SmartEnergy, Smart cities,
Sport Technology,
eCommerce, digital
Health sono solo
alcuni dei settori
economici nel vortice del cambiamento. Mush up, reshuffle sono solo alcune
della parole inglesi
che esprimono attuale contesto. L’innovazione è stata,
prevalentemente,
spostata all’esterno delle imprese e
l’open innovation
diventa un modus
operandi, quindi
le competenze e
le conoscenze per
poterla individuare
e selezionare sono
fattori critici di successo che devono
risiedere all’interno
dell’impresa (retail,
produzione, servizi,
etc). Nello stesso
vortice ci sono le
generazioni (come
sempre è stato nella
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storia dell’umanità
e per una dinamica
naturale demografica)
che si stanno alternando secondo natura
(le generazioni Silver
e Baby Boomer, stanno lasciando sempre
maggiore spazio alla
X, MILLENNIALS ed
in arrivo le Z Generation che hanno un
background culturale,
psicologico, sociologico, antropologico
totalmente diverso rispetto alle precedenti
generazioni). Come
possiamo anche solo
immaginare che non
ci siano cambiamenti?
Ma anche all’interno
delle generazioni più
esperite, per dirla tutta, c’è cambiamento.

Si noti (qui ci supportano le scienze sociali), che con l’aumento
dell’età incrementa
l’esperienza e quindi
anche le richieste di
prodotti, servizi, consulenza sono diverse
rispetto a prima.

P

er proseguire nel
market orientering vi sottoporrei un
altro inesorabile fenomeno che ha a che
fare con la dinamica
di mercato: i cittadini
ed in “marketingese” il cliente finale
(cioè noi) è connesso
permanentemente al
mondo digitale, filtra
il fisico attraverso il
virtuale (a puro titolo
di esempio: Google ci

dice che “scrolliamo” lo
smartphone 150 volte
al gg, ndr), è diciamo
“fully connected” ed
in una società che è al
contempo overloaded
di informazioni. Questa
è una medaglia a due
facce: una interessante
e migliorativa, l’altra
critica e di reflusso.
Questo comporta la
necessità di individuare
meglio e più velocemente di prima i “significati” e le “modalità”
attraverso le quali relazionarsi con il nostro
cliente finale.

P

roseguire con la
metafora tecnologica. Utilizzerò, quindi
sinteticamente, termini tecnologici come
DM MAGAZINE 37
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“hardware”, “software, inteso come programmi” e “sistema
operativo, inteso come
interfaccia tra hd e
programmi/sw” sperando solo che ci aiutino a capire la nostra
posizione. “Hardware”
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inteso come struttura
“hard” della società,
come l’impalcatura
sociale che ci fornisce
il modello di società
attuale, la struttura in
cui operiamo (istituzioni, famiglie, individui,
etc.); sempre nella
parte hard troviamo le
“discipline scientifiche” che ci danno

“certezze” sulla nostra società e modelli
comportamentali ai
quali aderire (medicina, ingegneria, chimica, fisica, economia
etc.) e la tecnologia ci
fornisce l’architettura
di comunicazione e
flusso comportamentale. Abbiamo un “software”, inteso come
le soft power abilities
(psicologia, antropologia) e soft ties, legami
sociali, es. emotività
ed affetti, che sono
quelli che ci fanno
vivere in comunità.
Ora, questi due elementi vanno combinati
perché funzionino e
questo dovrebbe accadere con il “sistema
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operativo”. A modesto
parere, con “metafora”
ed “ironia” siamo di
fronte alla necessità
di installare un “nuovo
sistema operativo”, di
aggiornarci. Questo
perché la tecnologia si
è sviluppata cosi rapidamente da non dare
spazio al nostro sw di
adattarsi (soft skills vs
hard skills) e di acconsentire al “nostro
sistema operativo di
aggiornarsi”. Per questo siamo di fronte ad
un cambiamento epocale: nei prossimi anni
fondamentale sarà la
nascita di una integrazione tra le discipline
hd e sw che porti ad
avere una crescita che

si poggia su due pilastri: sviluppo tecnologico insieme a quella
che possiamo definire
“social health”, salute
sociale, ovvero il modo
di bilanciare la salute
ed equilibrio sociale
con la connessione e lo
sviluppo tecnologico.
Diciamo che potremmo
ibridare il tutto in un
nuovo concept: salute
attorno la connessione
2.0 (oltre l’attenzione
al cliente finale, fornire a lui ed alla società
l’equilibrio socio-psico
economico)

MEGATREND: diciamo
retail orientering o vision
Il retail che, permettetemi la battuta, “va-

gamente” sta nell’ecosistema finora descritto
(perdonate nuovamente
l’ironia), sta cambiando pelle: se non lo fa
soccombe (onde, sismi,
morti annunciate etc.
sono solo alcuni degli
anatemi in voga). Solo
per una breve citazione:
si dice che in USA è arrivata la Retail Apocalyse,
vero. Molte insegne o
molti pdv stanno chiudendo, ma perdonate la
lucidità non è nient’altro
che la sintesi del quadro descritto fin qui.
Potremmo segmentare
“qualitativamente” in
termini socio culturali
la distribuzione in USA
ed otterremo che (se la
immaginiamo rappreDM MAGAZINE 39

TECHNORETAIL
L’UNICA TESTATA
DOVE TECNOLOGIA E RETAIL
SI INCONTRANO

www.technoretail.it

SPECIALE NRF DMM

sentata in una piramide) nella parte bassa
avremo la generazione
di pdv definiamoli di
“approvvigionamento”,
ovvero categorie di pdv
concepiti 20/30anni fa,
cattedrali nel deserto,
grandi capannoni con
un ampio assortimento
di prodotto, scaffali e
commessi “tradizionali”. Nella parte centrale
della piramide, insegne di 10/15anni fa che
hanno, in parte, configurato il pdv con maggiore attenzione rispetto
agli standard richiesti
oggi (layout, formazione personale, category
management, instore
communication, tecnologia front end e back
end (più tesa al controllo e monitoraggio delle
dinamiche commerciali
e di processo che alla
user experience del
cliente finale, ma anco-

ra molto fisici, carenti
di servizio e senza
esperienza). Nella parte alta della piramide, insegne o pdv che
hanno recentemente
intrapreso il cambiamento (5/3anni fà)
migliorando quanto fin
qui detto ma andando
oltre (ridefinizione del
profilo professionale
del personale come
consulenti, personal shopper o make
up artist; approccio
a formule/format di
pdv inesistenti in precedenza (es unstore,
cultural store etc)
rendendosi dinamici
ed orientati al cliente
(retail dynamic environment, experience
points). Ingresso nel
mondo digitale pesantemente trasformando
la Brand in Store 3D
e lo Store 3D in Social
store (digitale e fisico).

solo per citare alcuni
punti: 1) ha introdotto
corsi “a pagamento”
per insegnare negli
store utilizzi ed approfondimenti dei devices
e applicazioni. Nel
2018 si dispiegheranno
attività rivolte a tutta
la famiglia (nonni, genitori, bambini, single/
mononucleari), facendo diventare il pdv il
centro delle relazioni
tecnologiche degli individui e delle famiglia.
Apple store diventerà
come un “appuntamento da non mancare
in città”, come se fosse
una mostra d’arte o
di fotografia. I negozi
diventano il centro di
una possibile “salute
tecnologica della famiglia” e della comunità
in generale. La tec-

P

er riportare un
esempio, direte
ovvio, ma che invece letto, riletto
ed approfondito
può darci tante indicazioni:
Apple con l’ingresso di Angela
Ahrendts (head
of retail Apple),
ha visto un ulteriore passaggio di
customer service e di
customer experience;
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Big Data Collaboration
per la crescita del business

I Distributori dispongono di innumerevoli dati
I Produttori possono offrire competenze specifiche
Collaborando possono relazionarsi al meglio con
i propri clienti
Le soluzioni di IRI per la gestione dei Big Data consentono a produttori e
distributori di collaborare e sviluppare strategie condivise per i consumatori
utilizzando dettagli informativi sempre più accurati e granulari.

Collaborazione. Obiettivi comuni. Crescita.

Per scoprire come possiamo fare crescere il tuo business visita il sito

www.iriworldwide.com/it-IT
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nologia ha il potere di
costruire o abbattere i
rapporti umani. Le esigenze sono nel privato
ma molto alte anche nel
business (imprenditori,
insegnanti, infermieri
etc.) che necessitano
di una riqualificazione.
500 negozi che avranno
una doppia anima: HARDWARE intesa come
layout, intrastruttura
fisica, supply chain, software come l’esperienza
instore. Il personale è
il tramite per portare
tutto questo in vita. I
negozi devono diventare
dei punti di “interesse”
in cui imparare, ispirarsi, creare, connettersi.
Nei pdv Apple si potrà
imparare sì tematiche
di hardware e software,
ma anche lingue, disegno, predisposizione di
documenti, tour foto-

grafici ed artistici
nei propri quartieri. Creare file
musicali insieme
con GarageBand,
fare film insieme con IMovie.
Ultimo la partecipazione live di artisti,
musicisti, scrittori che
parlano del proprio
successo creativo, che
condividono il talento
dal vivo. Ultimo: i 500
negozi diventeranno
una piattaforma di
ricerca: si raccoglieranno feedback clienti,
personale per rimodellare i corsi o altro
del negozio. Il negozio
come piattaforma di
relazione “umana” e
che porta ad un ritorno
“umano”.

C

hiuderei con una
sintesi: il futuro

dei punti di vendita passa attraverso una infinità
di variabili, ma su alcune possiamo avere dei
punti fermi: social playground (layout, fluidità
percorso di acquisto e
check out senza difficoltà; edutainment, entertainment, esperienze etc),
supply chain, tecnologia
(front&back end), personale, brand (che significa
valori, trasparenza, reputazione, video storytelling), outdoor e indoor
communication materials.
Marco Zanardi, CEO Realtà Srl,
Vice Presidente Retail Institute
Italia
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per farsi conoscere, interagire con i followers,
creare una community,
utilizzare il feedback dei
followers per sviluppare
il business. Le campagne sono vincenti se i
messaggi sono brevi e
frequenti; può essere interessante far emergere
i backstage delle campagne ADV e puntare sullo
storytelling. Per Martin
Barthel, Global Head of
E-Commerce & Retail
Strategy di Facebook, il
digital marketing non è
utile solo per spingere
l’e-commerce, ma anche
per portare visite ai negozi. FB è uno strumento
prezioso per i retailer
perché unisce quello che
il brand sa del cliente con
quello che FB conosce
del cliente, attraverso
il machine learning. La
sfida del marketing oggi
risiede nel capire qual è il
modo corretto per entrare
in contatto con il singolo
cliente e convertire i propri prodotti in emozione.

L

a sessione di chiusura ha messo i CEO al
centro del processo di
diversity & inclusion. Il
dibattito si è focalizzato
sulle diverse modalità
di leadership. L’azienda dev’essere davvero
committed su questo
tema: i cambiamenti
accadono se gli Amministratori Delegati e il
Board ci credono realmente. Negli Stati Uniti
le donne guadagnano il
37% in meno dei colleghi uomini con la stessa
funzione.

U

ltima intervista:
“The power of disruption” è stata quella
a Tommy Hilfiger, da
oltre 30 anni icona dello
sporty chic.
Lo stilista che gioca
tra passato e futuro,
contamina il brand con
arte, musica ed entertainment. Le celeb
sono la sua forza. A
suo avviso la chiave del
successo è nell’ascolto

del cliente, nel prendere
rischi (no risk, no reward) e sempre più nella
tecnologia. E’ stato il primo brand ad inserire una
chatbot in FB. E’ possibile vedere le sue sfilata
in realtà aumentata e ha
utilizzato strumenti di
intelligenza artificiale,
tra cui il deep learning,
per identificare le tendenze chiave, prevedere
la domanda di prodotti
iperlocalizzati anche
grazie ai social.
Martina Francesconi,
Senior Content & Networking
Manager Ikn Italy
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6 trend per il 2018
(1a parte)

Quali innovazioni sono on-the-go nel mondo retail?
Dati, dati, dati.
Viviamo nell’era del dato,
che è centrale e fondamentale per ogni azienda, non
fa eccezione il mondo retail: Amazon docet. La sua
importanza cresce perché
aumenta continuamente
la capacità di elaborarlo
e, soprattutto, la capacità
di raccoglierlo. Come? In
molteplici modi: on-line,
attraverso l’uso delle app
e sempre più all’interno
del negozio. Le informazioni sono strategiche sia
per offrire alla clientela
un servizio migliore (ed un
assortimento più efficace),
sia per aumentare le vendite prendendo decisioni
più veloci che mantengano
il negozio allineato con i
desiderata dei suoi visitatori. Per questi motivi i retailer investiranno molto nel
capire i comportamenti dei
loro clienti all’interno del
punto vendita sfruttando le
mappe del Wi-Fi, i beacon,
le telecamere ed incrociando queste informazioni con
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applicazioni digitali che
offrono la possibilità di associare dati con il consenso
del cliente. L’esempio più
comune sono le carte fedeltà associate ad una app.
L’insieme dei dati, pagine
visitate, funzioni della app,
carrelli (virtuali) abbandonati, frequenza e percorsi
in negozio, contribuiscono
tutti a costruire una mappa
del cliente, che se correttamente usata, consentirà ai retailer di rimanere
rilevanti ed offrire una vera
esperienza soddisfacente
ad una clientela sempre
più esigente.
Intelligenza artificiale
L’intelligenza artificiale
sta entrando in moltissimi
ambiti del mondo lavoro e
della vita delle persone. Il
retail è uno di questi, sia in
forma diretta che attraverso dispositivi laterali, come
quelli basati sui comandi
vocali che nel 2018 entreranno sempre di più a casa
nostra. In questa catego-

ria i leader sono Amazon
Alexa e Google Home. Il
primo potrebbe arrivare
in Italia all’inizio dell’anno, il secondo era previsto
all’inizio per fine 2017, ma
al momento non vi è data
certa di disponibilità in
Italia anche se è già disponibile in italiano la app per
smartphone Goole Assistant. Quello che è sicuro è
che sempre più i consumatori si abitueranno ad usare
la voce come strumento
per interagire con i propri
dispositivi, i quali vengono poi usati per iniziare
processi di acquisto che
possono perfezionarsi in
negozio o on-line. La voce
non è l’unica applicazione
in questa categoria, un
trend per l’anno nuovo sarà
quello dei chatbot, ovvero
sistemi di risposta automatica basati sull’intelligenza
artificiale per fornire assistenza ai clienti in ogni
momento. Sono già utilizzati da alcune aziende della
tecnologia per il supporto
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post-vendita, ma penso
che il boom ci sarà con il
loro utilizzo nella fase precedente la vendita. Iniziano
a popolare le pagine di
facebook di alcuni brand e
potrebbero spuntare nelle
app come assistenti virtuali
sia all’esterno del negozio
che al suo interno.
Riconoscimento facciale
I due trend visti sinora in
qualche modo confluiscono
nel terzo. Se l’intelligenza
artificiale è il motore su cui
si basa il riconoscimento
facciale, i dati che da esso
si possono trarre sono il
motivo sottostante al suo
utilizzo nel mondo retail.
Oggi questa tecnologia si
è evoluta al punto da avere
un’accuratezza tale per
cui in Cina viene utilizzata
per validare i pagamenti
o prendere un treno. Allo
stesso modo è possibile
pagare al KFC di Hangzhou
sorridendo alla telecamera. I benefici per il retailer
vanno ben oltre il mero
pagamento e diversi sono
gli ambiti di applicazio-

ne, alcuni già maturi per
essere in “prima serata”
nel 2018, altri per qualche
sperimentazione più limitata. Per ragioni di spazio
cito solo i principali. Classificazione dei visitatori
del negozio per età, sesso,
razza (“prima serata”).
Conversione della vetrina,
misurando quanti di chi
si ferma a visionarla poi
entrano in negozio (“prima
serata”). Sessione di acquisto con telecamere posizionate strategicamente:
sulla vetrina, all’ingresso
del negozio, in alcuni punti
chiave ed alla cassa. Pur
non identificando il cliente
con un nome e cognome,
è possibile marcarlo come
una sessione e generare
dati su quanti entrano,
quanti compiono una certa
azione e quanti di questi
effettivamente comprano
(“prime time”). Riconoscimento delle emozioni,
per proporre contenuti ad
hoc o intervenire in caso
di cliente insoddisfatto,
come vorrebbe fare Walmart (sperimentazione).
Esperienza di acquisto
personalizzata usando il riconoscimento facciale per
identificare il cliente con
il suo consenso (sperimentazione).
In attesa della seconda parte
Molti dei tentativi di
predire il futuro sono
soggetti a clamorose
smentite e io non ho
certo la presunzione di
esserne esente. Credo

anche che questi trend siano
talmente grandi e importanti che difficilmente non
saranno rilevanti in questo
anno. Una parola che ormai
quasi aborro è disruptive,
utilizzata ormai di continuo.
Il Cambridge Dictionary la
definisce come “changing
the traditional way that an
industry operates, especially
in a new and effective way”
nella sua accezione business. Questo è il punto, l’uso
dei dati, dell’intelligenza
artificiale e del riconoscimento facciale cambiano il
modo di operare dei retailer
ed il modo di comprare dei
clienti. Anzi, sono proprio
questi ultimi che oramai
guidano il processo essendo
sempre più avvezzi all’uso
del digitale ed esigenti. Sono
trend dirompenti perché
entrano nelle aspettative
del consumatore. Al cliente
non interessa l’intelligenza
artificiale in sè, ma apprezza
se un retailer gli offre quello
di cui ha bisogno nel momento in cui lo cerca. Più si
abitua a ciò, più lo esige da
ogni potenziale esperienza
di acquisto, spingendo fuori
dal mercato chi non sarà in
grado di aggiornarsi.
Dei sei trend che ho scelto
come caldi nel 2018 questi
sono i primi tre. Gli altri,
che vedremo nella seconda
parte, saranno l’intersezione tra retail e ristorazione, i
chioschi interattivi e l’effetto
Amazon. Se vuoi suggerirne altri ti invito a farlo
scrivendomi a paolo@retailclub.it per un arricchente
confronto.n
Paolo Pelloni, Retail Club
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IMPRESE DMM

MD investe 93 milioni
di euro
sul nuovo polo logistico di Bergamo
L’azienda, fondata 23 anni fa dal Cav. Patrizio Podini che tuttora la presiede, detiene
una quota di mercato del 15%.

M

D acquisisce le ex
acciaierie di Cortenuova (Santa Maria
del Sasso, vicino a
Bergamo), per realizzare il più grande polo
logistico italiano del
discount: si tratta di un
investimento di oltre
80 milioni di Euro, destinato alla realizzazione una piattaforma e di
una zona uffici che si
estenderà su una superfice di circa 270.000
mq.

I

l terreno, rilevato in
fase d’asta, è costato
al gruppo di Patrizio
Podini 13 milioni e 85
mila euro, messi sul
pianto da Sequenza
di Bolzano, una delle

società del gruppo.
La somma si aggiunge agli 80 milioni che
verranno sborsati per
nuove strutture.

I

l polo - 160.000 mq
coperti - è in una
posizione strategica e
baricentrica per la distribuzione e consentirà a MD di servire tutti
i numerosi punti vendita del Nord e CentroNord, sia attuali, sia
inseriti nel consistente piano di sviluppo
triennale che prevede
l’apertura di 90 nuovi
supermercati in Italia
(oggi 725) per un investimento complessivo
di oltre 488 milioni.
Il nuovo insediamento

contribuirà inoltre
alla riqualificazione
di una zona depressa,
dove le reti commerciali sono abbandonate da diverso tempo,
dando anche un forte
impulso all’occupazione sul territorio.

M

D conta già altri
7 Cedi. L’azienda, fondata 24 anni
fa Patrizio Podini,
che tuttora la presiede, detiene una
quota di mercato del
15%, occupa oltre
6.000 dipendenti e ha
chiuso il 2017 con un
fatturato di 2,3 miliardi di euro (+9,5% sul
2016).n
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Custom presenta il primo server
telematico per il punto cassa
Un vero e proprio prodotto
specializzato per i big retailers.

C

ustom presenta il primo server telematico
per le barriere di cassa,
un prodotto hardware di
elevate prestazioni dedicato all’invio telematico dei
corrispettivi, secondo gli
ultimi requisiti normativi
legati alla legge 127/2015
e alla conseguente abrogazione dei commi 429 a
432 dell’articolo 1 della
legge 311/2004 prevista
per il 31 Dicembre 2018.
Un vero e proprio prodotto specializzato per i big
retailers e non un adattamento di un registratore
di cassa telematico alle
funzioni di server RT.

C

ustom server
Rt, questo il
nome scelto dal
Gruppo che ha
ricevuto il Provvedimento di Approvazione a Dicembre
2017 dall’Agenzia
delle Entrate. Diverse le soluzioni
innovative: un hardware
specializzato costituito
da una “black box” facilmente integrabile nel
back office del punto
vendita e gestibile come
una qualsiasi periferica in
rete locale, grazie al suo
web server integrato con
l’obiettivo di mantenere
elevati standard di sicurezza richiesti
dal networking dei punti
vendita DO/
GDO.

A

nche il
processo
delle stampe
obbligatorie
per normativa,
come il giornale di fondo
e la memoria
fiscale, risultano semplici
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ed efficaci, garantendo
la possibilità di utilizzare
normali stampanti consumer già presenti nella
rete locale dei punti vendita. Un hardware potente
e sicuro, adatto anche a
barriere con oltre 64 punti
cassa. Custom server Rt,
è sviluppato attraverso
l’utilizzo delle più innovative tecnologie degli
standard legati ai sistemi
di pagamento elettronico.

C

ustom server Rt, ha
anche il primato di
essere stato certificato
come primo hardware fiscale italiano che non utilizza più il “piombo fiscale”, oggi sostituito da un
sigillo digitale elettronico,
che permetterà anche
l’aggiornamento fiscale
da remoto, in modo sicuro
e certificato e sopratutto
senza lunghi e costosi
interventi on-site.n

TECNOLOGISTICA DMM

Amuchina e Infasil si affidano a DHL
per la logistica

L’accordo prevede la gestione logistica dei due brand nei canali
Mass Market e Professional in Italia.

A

ngelini si affida a DHL
Supply Chain per la
logistica su scala nazionale dei prodotti Amuchina e Infasil, marche
leader nei mercati della
disinfezione e della cura
persona, che da più di 40
anni sono presenti nelle
case degli italiani.

N

ella scelta di DHL
Supply Chain Italia,
la società del gruppo
Deutsche Post DHL specializzata nel management dei servizi logistici
integrati per le imprese,
elemento chiave è stata la
competenza e affidabilità
del gruppo DHL sia nel
settore consumer che in
quello farmaceutico, e la
professionalità e serietà riconosciuta a livello
globale.

L

’accordo prevede la
gestione logistica
dei prodotti Amuchina e
Infasil nei canali Mass
Market e Professional
in Italia, dai navettaggi
tra i plant produttivi e il
deposito, alle attività di

warehousing, ai servizi
di co-packing, fino alla
distribuzione ai clienti e
la gestione dei resi.

L

a Business Unit Consumer rappresenta
il 25% del fatturato totale DHL Supply Chain
Italy, con i suoi 7 campus
logistici per un totale di
oltre 200.000 mq di superficie coperta. Grazie ai
volumi gestiti (2 milioni
di consegne e 100 milioni
di colli spediti all’anno),
la multinazionale propone soluzioni logistiche
customizzate per diverse

categorie merceologiche:
Food (ambient e temperatura controllata +16°C),
Beverage&Spirits, Personal Care&Cosmetics,
Home Care, Articoli per
ufficio e Cancelleria,
Petfood e Materiale promozionale.

L

’approccio dell’azienda
è il supporto alle imprese a 360° con servizi
di supply chain. Nel caso
del Consumer, assume
particolare importanza la
capacità di assicurare la
multicanalità e di gestire
il network distributivo.n
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ELETTO PRODOTTO
DELL’ANNO
LA RICERCA
È SUL CAMPO
Sono più di 12.000 i
consumatori chiamati in
questi giorni ad eleggere i
Prodotti dell’Anno attraverso
la più importante ricerca di
mercato sull’innovazione in
Italia. L’indagine, condotta da
IRI, istituto indipendente e leader
mondiale, si basa su un panel
rappresentativo della popolazione
italiana.
Attraverso un questionario online il
consumatore valuta i prodotti divisi in
categorie merceologiche, presentati
con nome, foto, descrizione e prezzo.
Per ogni categoria, viene eletto il prodotto/
linea che tra i competitor ha ottenuto la
media aritmetica più alta tra Innovazione e
Soddisfazione.

INNO
VA
ZIO
NE
SODDI
SFA
ZIO
NE

12.000 italiani

Le categorie non sono
predefinite, ma si formano
ogni anno in base alle
innovazioni che vengono
lanciate nel mercato.
Dopo la votazione che
porta all’elezione dei Prodotti
dell’Anno,
ai
consumatori
vengono poste ulteriori domande
utili a fornire alle aziende
informazioni dettagliate su:
• le attese dei consumatori nei
confronti della specifica categoria;
• i motivi per cui i consumatori hanno
votato una determinata innovazione;

Quest’anno
sono
stati
approfonditi
altri aspetti per capire
quanto il consumatore
consulti internet per i
suoi acquisti per ogni
categoria presentata e
quanta attenzione dedichi al
packaging e alle etichette e
quali sono le informazioni che
ritiene più rilevanti.

• i motivi per cui chi ha dichiarato di
aver provato i prodotti è stato molto
soddisfatto;
• il confronto tra attese e motivi di
soddisfazione, così da individuare i punti di
forza e debolezza dei prodotti;
• la fedeltà alla marca, la raccomandabilità e
l’intenzione al riacquisto;
• ai consumatori che non hanno provato i
prodotti, viene chiesto se sarebbero intenzionati
ad acquistarli;

La ricerca si compone anche di
una parte generale riguardante
il mercato italiano che indaga
le attitudini, le aspettative e la
sensibilità dei consumatori nei
confronti dell’innovazione e della
marca.

• per i prodotti alimentari viene chiesto il gradimento
del sapore/gusto dei prodotti.

Tutte le aziende che partecipano al
Premio ricevono i risultati riguardanti
il loro prodotto e quelli dei competitor
in categoria, avendo così modo di
confrontare e sondare le opinioni e le
preferenze dei propri consumatori.
I prodotti eletti potranno usufruire di questi
dati a 360 gradi e soprattutto utilizzare per
un anno il Logo Eletto Prodotto dell’Anno
2018 in tutte le comunicazioni relative al
prodotto o alla linea iscritta: packaging, sito
internet, fiere, scaffale, punto vendita, tv,
stampa, newsletter, social media, affissioni,
radio.
Il Premio è giunto alla tredicesima edizione in Italia.
I 63 Eletti saranno ufficializzati durante la serata di
premiazione che si svolgerà a Milano il prossimo
mese di marzo.

prodottodellanno.it

+39 02 45 49 17 04

iscrizioni@prodottodellanno.it

NEWS DMM
ALDI SI PREPARA AL DEBUTTO IN ITALIA
Dopo Penny Market e Lidl, entrambe tedesche e già
fortemente presenti nella Penisola, e prima della
francese Leader Price, che decollerà in aprile, un
altro discounter estero, la germanica Aldi, sbarca in
Italia: il debutto è fissato per il 15 febbraio. La collocazione del pilota è Castellanza, in Provincia di Varese, dunque in una posizione strategica, data la relativa prossimità di Milano. Il gruppo è formato, come si sa, da due rami, Aldi Nord e Aldi Sud, ed è la
parte Sud – attiva in Gran Bretagna, Irlanda, Austria,
Slovenia, Svizzera, ma anche in Usa e Australia che arriverà sul nostro territorio, visto che Aldi Italia
è un’emanazione della consociata austriaca Hofer.
Anche se Aldi (7.000 Pdv nel mondo) ha impiegato
parecchio tempo a preparare lo sbarco, la sua marcia dovrebbe
ora procedere
rapidamente a
partire dal Nord,
considerando i
numerosi insediamenti già ultimati in Lombardia, Veneto,
Trentino, sostenuti dal centro
distributivo e sede di Verona.

SPRECO ALIMENTARE: PROMOSSE GDO E
INDUSTRIA, BOCCIATO IL CONSUMATORE
Progetto Reduce Spreco Zero comunica i dati del suo
osservatorio sulla Gdo, coordinato da Silvio Franco e
Clara Cicatiello del Dipartimento di economia, ingegneria, società e impresa dell’Università della Tuscia
di Viterbo. L’analisi, che ha monitorato 16 esercizi
commerciali, fra supermercati (13) e ipermercati (3),
quantifica in 9,5 kg annui al mq il livello di spreco degli iper e in 18,8
quello dei super. “Il
35% di questo
spreco – riferisce
Adn Kronos - potrebbe essere recuperato a scopo di
alimentazione umana. In termini economici, l’incidenza
dello spreco alimentare sul fatturato dei punti vendita è sotto l’1% per
gli ipermercati e di circa l’1,4% per i supermercati”.
Tutto sommato il peso della Gdo è contenuto. Secondo Food Sustainability Index, veicolo di rilevazione
creato da Barilla Center for Food & Nutrition (Bcfn) e
da The Economist Intelligence Unit e basato su 34
nazioni - ogni italiano getta infatti nella spazzatura 145
kg di cibo all’anno.

ISTAT CONFERMA IL BOOM
DELL’AGROALIMENTARE DI QUALITÀ

ITALIA VEGAN: POPOLAZIONE STABILE,
MA AUMENTA L’OFFERTA DI MENU

Si rafforza la crescita dei prodotti agroalimentari di qualità nelle sue varie declinazioni aziendali: produttori, trasformatori, allevamenti, superfici e numero di prodotti
riconosciuti. Secondo l’Istat nel 2016, rispetto al 2015, il
numero di produttori di Dop, Igp e Stg aumenta del
4,4%, sintesi della lieve diminuzione registrata al Nord
(-0,3%) e del consistente aumento rilevato nel Mezzogiorno (+12%) e nel Centro (+2,5%). Cresce anche il
numero dei trasformatori (+4,6%), soprattutto nel Mezzogiorno (+16,2%) e in misura più lieve nel Nord
(+0,3%). Fra i principali settori si dimostrano in crescita
i formaggi, gli ortofrutticoli e cereali e gli oli extravergine di oliva e l’Italia si
conferma il primo Paese per numero di denominazioni conferite
dall’Unione europea
che, al 31 dicembre
2016, salgono a 291
(+13). Le regioni con
più Dop e Igp sono
Emilia-Romagna e Veneto: rispettivamente
45 e 38.

Rimangono stabili, secondo il Rapporto Italia Eurispes
2018, coloro che hanno deciso di rinunciare a carne,
salumi e altri prodotti animali: sono ora il 7% degli italiani da 18 anni in poi, sommando chi si dichiara vegetariano (6,2%) e chi invece opta per il più radicale veganesimo (0,9%) che, notoriamente, esclude anche latte,
formaggio, uova e qualsiasi ingrediente zootecnico.
“Negli ultimi 5 anni – scrive Eurispes - il totale di chi ha
optato per un regime alimentare vegetariano e vegano
si è mantenuto abbastanza costante con valori compresi fra il 7 e l’8%. “Tra questi troviamo chi segue regimi alimentari ancora più stringenti: quello crudista
(32%) o fruttariano (23,1%) fino alla paleodieta
(12,8%). Si segue questo tipo di dieta perché convinti
degli effetti positivi in
termini di salute
(38,5%) oppure per
amore e rispetto nei
confronti degli animali
(20,5%)”. Se i nuovi stili
alimentari, tanto variegati, sono abbastanza
fermi nella somma totale, quello che progredisce è invece la disponibilità di prodotti.
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VIDEO DMM

SELEX: LA MDD PILASTRO DELLA STRATEGIA
AZIENDALE
Da ruolo tattico all’interno della categoria a pilastro della strategia
commerciale e aziendale: è questo il valore che Selex attribuisce al
prodotto a marchio. Un prodotto che svolge, ormai da qualche
anno, un ruolo più completo (anche strategico) con contenuti di fidelizzazione e distintività dell’insegna. Ne abbiamo parlato con
Maniele Tasca, direttore generale di Selex.

MARIO GASBARRINO: VI SPIEGO IL RUOLO
CENTRALE DEL MARCHIO DEL DISTRIBUTORE
In questo momento di grandi cambiamenti del sistema distributivo,
la MDD diventerà sempre più strategica per tutti i distributori. Non
ci si può più accontentare, quindi, di una marca tattica e usata solo
per difendere il margine, ma bisogna metterla al centro della propria
strategia, diventando i veri “progettisti” dei prodotti a marchio. Questo il pensiero di Mario Gasbarrino, ad di Unes.

DI.T PUNTA AI 4 AI MLD DI FATTURATO
La compagine di D.IT - Distribuzione Italiana, il progetto multi
insegna e multi brand lanciato lo scorso maggio grazie al coinvolgimento di due marchi storici della distribuzione quali Sigma
e Sisa, si rafforza con l’ingresso di Sisa Sicilia, retailer con un
forte presidio dell’area occidentale della regione. D.IT, oggi,
vanta una presenza capillare sul territorio italiano: forte di 1800
punti vendita, il retailer proietta nel 2018 un fatturato alle casse
superiore ai 4 miliardi di euro e una quota di mercato pari al 3,1 per cento. Il direttore commerciali e marketing Alessandro Camattari ci racconta in questa video intervista strategia e obiettivi.

CRISTINI: «LA MDD CRESCE GRAZIE AI PRODOTTI INNOVATIVI»
La Mdd nel 2017 è cresciuta nelle vendite e nella soddisfazione
dei consumatori, con quasi 300 milioni di vendite in più rispetto
allo scorso anno. L’interesse del consumatore è rivolto in particolare a quei segmenti che si posizionano nella parte alta del
mercato (biologico, funzionale, ecologico, free from), dove il
consumatore è più attento e richiede qualità, sostenibilità e sicurezza assolute. Guido Cristini, professore di Marketing dell’Università di Parma, ce ne parla in questa intervista.
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