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EDITORIALE  DMM

Armando Brescia, Direttore Distribuzione Moderna

Rimbocchiamoci 
(di più) le maniche

Siamo a fine anno. Tempo, come sempre, di bilanci. Il periodo giusto per tirare 

le somme anche sull’andamento del largo consumo. Un ruolo non insignificante 

sul risultato finale sarà giocato dalle vendite natalizie, che nel momento in cui 

scriviamo pare registrino una certa vivacità. Ma il consuntivo del 2016 indu-

ce alla prudenza. Grande prudenza. Se il 2015 si era chiuso con una crescita 

del comparto del 2,8% a valore e del 2,2% in quantità (frutto anche dell’effet-

to trainante di Expo e di un’estate particolarmente torrida, con effetti positivi 

sul beverage), quest’anno, comunque vada il Natale, le attese sono nell’ordine 

dello zero virgola. E le previsioni per il 2017 non lasciano spazi all’entusiasmo. 

Secondo le stime di Iri effettuate a fine settembre, il prossimo anno dovrebbe 

chiudersi con un incremento del giro d’affari nel largo consumo confezionato al 

di sotto del punto percentuale. Con un misero +0,3% nel mercato del cura casa 

e persona (ma pur sempre meglio del -1,2% previsto quest’anno) e un +0,8% per 

alimentari e petcare. Meglio dovrebbe andare il settore beverage, passando da 

un presunto -1,2% per l’anno corrente a un +2% del 2017. Bizze meteorologiche 

permettendo, si capisce. Insomma, siamo lontani anni luce dallo scenario che 

retailer e industria di marca desidererebbero. Non aiuta, peraltro, l’andamento 

dei prezzi. Quelli dei prodotti food e toiletries, secondo i dati resi noti dall’Istat 

a fine novembre, registrano una diminuzione dello 0,1% su base annua. Segno 

di un clima di incertezza e di contrastata fiducia nel futuro che si traduce in una 

maggiore cautela negli acquisti. Il clima con cui confrontarsi, del resto, è costel-

lato da vicende socio-politiche nazionali e internazionali che non favoriscono i 

consumi: dagli attentati terroristici alla sfiducia nell’Europa, dalla crisi delle 

banche a cui si è aggiunta, dopo il referendum del 4 dicembre, pure quella di 

Governo. Non vogliamo certo essere tacciati di pessimismo. Ma la sensazione è 

che i conti con la stagnazione dei consumi dovremo farli ancora a lungo. Meglio 

a questo punto esserne consapevoli e rimboccarsi (di più) le maniche. 



 

CREDITO AL 
CONSUMO:   
piú finanziamenti, 
meno default

I primi nove mesi del 2016 hanno 
confermato il trend di ripresa del 
mercato del credito al consumo. 
I dati relativi alle erogazioni evi-
denziano un incremento pres-
soché in tutte le categorie. In 
particolare, il credito finalizzato 
all’acquisto di auto e di moto 
si è riaffermato quale prodotto 
trainante, con una crescita su-
periore al 21%. Positivo anche 
l’andamento dei prestiti perso-
nali (+15,7%), della cessione del 
quinto (intorno al 10%) e delle 
carte di credito: per queste ulti-
me, l’aumento è stato di oltre il 
20%%, con una prevalenza delle 
carte ad opzione che consen-
tono di scegliere tra la modalità 
di rimborso “a saldo” o “a rate” 
(Fonte Assofin).

Stefania Lorusso
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N
el 2016 il credi-
to al consumo 
ha registrato un 
trend decisamente 

favorevole. Nel periodo 
gennaio-ottobre la cresci-

ta nei volumi erogati com-
plessivamente è stata pari 
al +16,7% rispetto allo 
stesso periodo dell’anno 
precedente, per un tota-
le di 50,7€/MLD erogati. 
«Il mercato del credito 
al consumo – evidenzia 
Simona Viscusi, respon-
sabile comunicazione 
Corporate Findomestic 
– è in netta crescita. I 
dati Assofin a fine set-
tembre mostrano flussi 
finanziari pari a 45,3 mld 
di euro con una crescita 
rispetto allo scorso anno 
del 17,5% (quindi 6,7 mld 
erogati in più)». L’ultima 
parte del 2015 e il primo 
trimestre del 2016 mo-
strano inoltre un’ulteriore 
riduzione della rischiosità 
del credito al consumo. 
Il tasso di default (ovvero 

l’indice di rischio di cre-
dito di tipo dinamico che 
misura le nuove soffe-
renze e i ritardi di 6 o più 
rate nell’ultimo anno di 
rilevazione) del credito al 

dettaglio considerato nel 
suo complesso (quindi 
mutui immobiliari + credi-
to al consumo) si è infatti 
attestato a marzo 2016 
all’1.9%, rispetto al 2.3% 
del marzo 2015.

IL QUADRO GENERALE
«Dopo un lungo periodo 
di flessione della produ-
zione che ha attraversato 
gli anni della crisi eco-
nomica, - spiega Flavio 
Salvischiani, Direttore 
Marketing e Comunica-
zione di Agos - nel 2014 
abbiamo registrato l’in-
versione di tendenza con 
una prima timida cresci-
ta, accentuata nel 2015.  
L’accelerazione ulteriore 
vista nell’anno in corso 
dovrebbe portare la pro-
iezione di chiusura 2016 

ampiamente sopra i 60 
miliardi di euro; si tor-
nerebbe in  questo modo 
alla dimensione massima 
del mercato raggiunta nel 
periodo pre-crisi (v. tabel-

la)».
«Il recupero della doman-
da – ci fa sapere Fiditalia 
- scaturisce da diversi 
fattori che hanno favorito 
la ripresa dei consumi. 
Innanzitutto, maggior 
stabilità sul fronte occu-
pazionale e, quindi, del 
reddito disponibile che ha 
creato un clima di più dif-
fusa fiducia nei consuma-
tori. A questo si aggiunga 
l’ampliamento della gam-
ma prodotti offerta dagli 
operatori, che sempre più 
frequentemente pro-
muovono iniziative quali 
il “tasso zero” e il “tasso 
agevolato”».

LE PREVISIONI 
SONO BUONE
Le previsioni per il pros-
simo anno sono ancora 

Volumi erogati 
dalle associate 
Assofin (periodo 
2006-gen/ott 2016)
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14,1% - sono il motore 
che ha spinto la crescita 
dei finanziamenti veicoli; 
a questo si è poi aggiunta 
l’ulteriore componente 
data dall’aumento della 
penetrazione dei finanzia-
menti sulle vendite».

CLIENTI PIÙ CONSAPEVO-
LI E CAPACI DI 
SCEGLIERE

La dinamica di crescita 
ha interessato tutti 

gli strumenti finan-
ziari offerti dal 

mercato. I pre-
stiti perso-

nali hanno 
avuto un 

incre-

positive, anche se la 
crescita prevista è proba-
bilmente più contenuta 
dei valori del 2016; non 
bisogna infatti dimentica-
re che ci andremo a con-
frontare con un mercato 
già in forte espansione, 
dove è più sfidante mi-
gliorare una già brillante 
performance. 
«Riguardo al perimetro 
di intervento, - specifica  
Salvischiani - l’andamen-
to dei finanziamenti  è 
fortemente condizionato 
da quello dei mercati 
sottostanti, specialmente 
quando parliamo di ope-
razioni sul punto vendi-
ta legate direttamente 
all’acquisto di un  bene 
o servizio, e lo si vede 
chiaramente nel mondo 
dell’auto. 
I buoni risultati delle 
immatricolazioni - in 
particolare delle immatri-
colazioni di auto nuove a 
privati aumentate nei pri-
mi 10 mesi dell’anno del 

mento nel periodo gen-
naio – ottobre 2016 vs 
2015 del 15,1%; le carte 
di credito del 21,0%; i 
finanziamenti veicoli sia 
nei due segmenti “privati” 
e “business” rispettiva-
mente del 19,5% e del 
31,3%;  in crescita, anche 
se un po’ più contenuta, 
gli altri finanziamenti 
finalizzati con un +6,4% 
e la cessione del quinto 
dello stipendio/pensione 
con +8,4%. Quello che 
osserviamo è che i no-
stri clienti sono diventati 
sempre più consapevoli 
e capaci di scegliere la 
forma di finanziamento 
più adatta all’esigenza del 
momento. Ciò è dovuto 
alle importanti campagne 
di comunicazione realiz-

zate dal settore, all’at-
tività di formazione 

rivolta al pubbli-
co, a partire 
dal più giovane, 
e infine all’op-
portunità di ac-
cesso sempre 
più agevole alle 
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zione energetica, fino al 
cambio dell’arredamento. 
Un altro bisogno connes-
so è quello della mobilità 
quindi i finanziamenti per 
l’acquisto delle auto o 
delle moto». Viene però 
utilizzato come comoda 
modalità di pagamento 
anche in caso di acquisti 
di più piccolo importo, 
quelli che Agos  defini-
sce “small ticket” e che 
raggiungono al massimo 
qualche migliaio di euro e 
anzi più spesso si ferma-

no attorno ai mille euro. 
Parliamo storicamente 
di tutto il mondo dell’e-
lettronica e dell’elettro-
domestico, di mobili, dei 
ciclomotori, pensando al 
mondo dei veicoli, ai quali 
si è aggiunta una serie di 
beni e servizi che hanno 
introdotto il finanziamen-
to come novità più recen-
te. Nel grafico che segue 
è rappresentata la distri-
buzione dei volumi ero-
gati nel periodo gen-ott 
2016 tra i diversi macro 
prodotti/destinazioni.

LE AUTO TRAINANO 
LA DOMANDA
Le auto nuove hanno 
livelli di penetrazione 
dei finanziamenti sulle 
vendite molto elevati e 
in crescita ulteriore nel 
2016. Secondo le stime 
Assofin almeno tre auto 
nuove su quattro sono 
state vendute a privati 
nel 2015 con il finanzia-
mento, nella maggior 
parte dei casi si è trattato 

informazioni, ora dispo-
nibili sempre e ovunque.
Nell’ambito delle iniziati-
ve per promuovere la co-
noscenza degli strumenti 
di credito, Agos ad esem-
pio ha avviato da anni un 
programma di educazio-
ne finanziaria riservato 
agli studenti delle scuole  
medie superiori e presso 
le rappresentanze terri-
toriali delle Associazioni 
Consumatori con le quali 
abbiamo protocolli di col-
laborazione, Adiconsum, 
ADOC, Federconsumatori, 
UNC.

IL BISOGNO CASA RIMANE 
IN CIMA ALLE PRIORITA’
Le motivazioni per cui i 
clienti chiedono un pre-
stito sono molteplici, «un 
posto di rilievo – sottoli-
nea Paolo Melone, re-
sponsabile ufficio prestiti 
e mutui della direzione 
marketing di Intesa San 
Paolo – è quello del biso-
gno casa, dalla ristruttu-
razione alla riqualifica-
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di operazioni perfezionate 
presso  il concessionario 
ma anche  nella forma del 
prestito personale. Sem-
pre stando ai dati ufficiali 
il “finalizzato auto” copre 
il 20% dei volumi totali, 
con il 15% circa erogato 
a favore del nuovo e il 
5% a favore dell’usato. 
«A tal proposito – rileva 
Fiditalia -  è interessante 
notare come, nel corso 
degli anni, si sia assistito 
ad un’evoluzione dell’i-
dentikit di chi acquista 
un auto usata: oggi non 
rappresenta più l’ultima 
spiaggia, la scelta del 
consumatore che  non 
può permettere l’auto 
nuova  ma è un acquisto 
razionale effettuato da 
clientela con buon profi-
lo». Restando in tema di 
veicoli, questa volta a due 
ruote, anche chi acquista 
la moto ricorre frequente-
mente al credito.

UN’OFFERTA VARIA 
E SU MISURA
Le soluzioni a disposizione 
della clientela sono molte-
plici, dai prestiti personali, 
alla cessione del quinto ai 
prodotti più innovativi che 
consentono di ottenere in 
tempo reale un prestito 
utilizzando modalità self. 
«Non esiste un prodotto 
più richiesto – ci spiega 
Paolo Melone – ma tante 
soluzioni che cercano di 
adattarsi alle esigenze del 
cliente. Parimenti crescono 
anche i canali di contatto 
a disposizone dei clienti: 
ormai da due anni Intesa 
Sanpaolo ha lanciato la 
cosidetta “multicanalità in-
tegrata”, cioè la possibilità 
di usare internet o la filiale 
anche in modalità remota, 
al telefono, andando incon-
tro alle esigenze dei clienti 
lungo tutto l’arco della 
giornata».

Unicredit Propone Il Prestito 
Istantaneo Via Mobile

Per i consumatori più mobile 
e impegnati oggi è diventato 
possibile chiedere un prestito 
senza perdere tempo e utiliz-
zando semplicemente il pro-
prio smartphone. Unicredit ha 
appena lanciato CreditExpress 
Easy, innovativo prestito perso-
nale riservato ai clienti con una 
forte propensione all’utilizzo 
dei canali digitali e che consen-
te in 3 click e pochi secondi di 
ottenere un prestito fino a 5.000 
euro con un accredito immediato 
sul conto corrente. Il procedi-
mento è abbastanza semplice: 
cl cliente, che ha ricevuto una 
prevalutazione del merito credi-
tizio dalla banca e che è titolare 
di un conto corrente da almeno 
sei mesi può accedere alla app o 
al sito mobile, cliccare sul ban-
ner dell’offerta e atterrare sulla 
pagina dove prenderà visione 
delle caratteristiche del prodot-
to. Potrà poi proseguire con la 
richiesta inserendo pochi dati 
come l’importo e la rata, oltre 
alla scelta del conto corrente su 
cui addebitarla e all’indicazione 
della finalità del finanziamento. 
Una volta impostati i parametri 
visualizzerà il riepilogo di tutte 
le condizioni e delle clausole 
contrattuali che verranno firma-
te digitalmente. 
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Fondata nel 1960, oggi 
Cantina Tollo rappresenta 
una best practice coope-
rativa. Quali sono stati il 
percorso e lo spirito che 
l’hanno portata a diventa-
re tra le cooperative più 
importanti d’Italia?

Impegno, valori 
condivisi, volontà di 
valorizzare i vitigni 
tipici del territorio 
e ricerca qualita-
tiva, questi i tratti 
distintivi della 
nostra Cantina, fin 
dalla sua fondazio-
ne.
Il raggiungimento 
dei risultati con-
seguiti si fonda 
innanzitutto sul 
costante sviluppo 
della qualità. Un 

impegno che abbiamo 
dimostrato concretamente 
introducendo la retribu-
zione al socio ad ettaro la-
vorato e non più a quintale 
prodotto, attraverso il pro-
getto ‘Vigneto avanzato’, 
con cui abbiamo portato 

anche in vigneto la cultura 
della qualità. A questo si 
aggiunge l’amore per il 
territorio e la volontà di 
fare la nostra parte nella 
sua valorizzazione, pro-
muovendone il patrimonio 
enologico sia in Italia che 
all’estero.

Come si è chiuso il 2015 a 
livello finanziario? E quali 
sono le previsioni per il 
2016?
Abbiamo chiuso il 2016 
con un bilancio in crescita. 
Il totale dell’imbottigliato 
ha toccato quota 20,3 mi-
lioni di euro, +4% rispetto 
al 2015. Una crescita non 
solo a valore, ma anche a 
volume: +2,3% di bottiglie 
commercializzate e +1,1% 
litri venduti, dato che 

 
Cantina Tollo: 
una storia di uomini 
e vigne
L’Abruzzo è una regione dove la natura 
è assolutamente in primo piano, la sola 
in Europa ad aver destinato un terzo del 
proprio territorio a parchi e riserve natu-
rali. La viticoltura ne fa parte integrante 
e il paese di Tollo è noto per la produ-
zione delle Doc Montepulciano, Cera-
suolo e Trebbiano, nonché di Pecorino 
e Passerina. Cantina Tollo è una società 
cooperativa agricola di primo livello con 
920 soci, circa 3.500 ettari coltivati e una 
produzione di 12.300.000 bottiglie l’an-
no, con un totale dell’imbottigliato che 
ha toccato quota 20,3 milioni di euro, 
+4% rispetto al 2015.

Andrea Di Fabio, 
direttore commerciale 
e marketing.
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conferma la già positiva 
crescita dell’anno prece-
dente.

Sul vostro sito campeggia 
la scritta: “Innamorati 
dell’Abruzzo premiati nel 
mondo”. Cosa significa 
esattamente?
L’Abruzzo è sinonimo di 
tradizioni millenarie, che 
rivivono nei nostri vini. 
Siamo convinti che la 
promozione della nostra 
cultura enologica – che 
ha radici antichissime – 
e del nostro patrimonio 
gastronomico, culturale e 
ambientale, possa essere 
un volano per lo sviluppo 
economico del territo-
rio. La valorizzazione dei 
vitigni autoctoni abruz-
zesi è stata certamente 
un volano per Cantina 
Tollo: i nostri vini sono 
sempre più apprezzati sia 
in Italia che all’estero, lo 
dimostrano i dati econo-
mici così come i numerosi 
riconoscimenti conseguiti 
nelle più importanti com-
petizioni enologiche nazio-
nali e interazionali.

Com’è attualmente lo sta-
to di salute delle vostre 
esportazioni?
Esportiamo i nostri vini 
in tutti i paesi dell’Unione 
Europea, nel Nord Ame-
rica e nel Far East, con 
particolare attenzione ai 
mercati emergenti di Rus-
sia, India e Cina. Nel 2016 
abbiamo esportato il 31% 
della nostra produzione 
(+1,3% sul 2015).

Parliamo delle linee 
bio&vegan. La vostra 
azienda ha attuato po-
litiche di riconversione 
produttiva al bio sin dai 
primi anni ’90 in un’ottica 
più ampia di coltivazioni a 
basso impatto ambientale. 
Oggi quanto conta per voi 
questo approccio globale 
al tema della sostenibilità?
Produrre in modo so-
stenibile, preservando il 
territorio e valorizzando 
l’ambiente, sono sfide che 
oggi contano moltissimo. I 
consumatori si aspettano 
che dietro ai prodotti che 
acquistano ci sia una visio-
ne etica e consapevole. Una 
tendenza, quella dell’atten-
zione alla sostenibilità, di 
cui si parla sempre di più 
anche nel web. L’Osser-
vatorio online di Cantina 
Tollo, presentato al Sana 
di Bologna a settembre, ha 
rilevato che, solo nel mese 
di agosto, sono state oltre 
18.000 le interazioni tra gli 
utenti su questo tema, per 
un totale di 680.000 visua-
lizzazioni. Proporre un vino 
di qualità è fondamentale – 
e per Cantina Tollo è cer-
tamente una priorità – ma 
non basta. Il rispetto per la 
terra e le risorse ambien-
tali, sempre più limitate, 
improntano ogni nostra 
scelta.

Oltre all’Italia ci sono 
Paesi commercialmente 
sensibili ai vini vegan su 
cui intendete puntare?
In generale tutto il nord 
Europa è particolarmente 

sensibile al tema vegan e 
quindi ai vini vegani, con 
Germania e Regno Unito 
in testa. I nostri vini bio e 
vegan oltre che in Italia 
sono molto apprezzati 
anche all’estero, nel primo 
semestre del 2016, infatti, 
sono cresciuti a volume 
del 30% sul territorio 
nazionale e del 16% oltre-
confine (Europa, Russia e 
Giappone).

Cantina Tollo si impegna 
molto anche nella valo-
rizzazione culturale del 
suo territorio, quali sono 
state le ultime iniziative 
organizzate?
La valorizzazione del 
territorio è un leitmotiv di 
tutte le nostre attività di 
comunicazione. A Vinitaly, 
ad esempio, proponiamo 
degli eventi che oltre a 
valorizzare i nostri vini 
puntano a promuovere le 
ricchezze gastronomiche, 
culturali e ambienta-
li dell’Abruzzo. Anche il 
nostro stand - selezio-
nato dal Gambero Rosso 
tra i 10 più originali e 
ben progettati della ma-
nifestazione – ha voluto 
rendere omaggio al Parco 
Nazionale d’Abruzzo e agli 
animali che lo popolano, 
come l’orso marsicano, le 
lepri e il cervo, protagoni-
sti dell’allestimento.
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Nella fase di maturità 
del retail moderno non 

esistono formule commer-
ciali adatte a tutti i profili di 
shopper. Anche nel mondo 
del massmarket i linguaggi 
e le offerte devono essere 
differenziate per seguire 
sensibilità di consumo 
differenti, sapendo che pur 
rivolgendosi alla globalità 
del mercato saranno gli 
shopper elettivi – quelli 
che si specchiano e spo-
sano meglio la specificità 
dell’insegna – ad essere i 
migliori testimonial della 
sua consistenza commer-
ciale.

Il disegno della custo-
mer journey aiuta a 

definire i momenti della 
verità attraverso i quali 
passa il cliente nella sua 
esperienza di store. Sono 
tutte fasi importanti, che 
devono essere declinate 
da parte delle insegne in 
modo coerente e sinergi-
co, ma siamo sicuri che 
non ci siano differenze di 
priorità e di sensibilità 
per le differenti tipologie 
di shopper?

Quali “nuvole” di aspet-
tative, esigenze e so-

LA CUSTOMER JOURNEY 
secondo Shopping Map  

gni stanno dietro ciascun 
modello di consumo?

Shopping Map ci aiuta 
a definire quali sono 

i momenti della verità 
più “delicati” per ciascun 
profilo di shopper italiano 
e disegna l’universo delle 
loro attese e delle sensi-
bilità.

L’awarness e la location 
del punto di vendita – 

chiamiamola “condizioni 
per la conoscenza pre-
visita” – è un momento 
particolarmente rilevante 
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per gli Wow Shop (che 
amano frequentare store 
innovativi di cui si “parla” 
molto), per gli I-Family 
(abituati a informarsi e a 
scegliere con cura i pro-
pri fornitori), e anche per 
i Territoriali nel caso il 
punto vendita sia legato al 
quartiere.

La vetrina è sempre per 
i motivi di cui sopra, 

elemento sensibile per gli 
Wow Shop.

L’accoglienza – come 
momento fortemente 

relazionale – è la possibi-
le criticità per gli shopper 
Territoriali.

Analisi dell’assortimen-
to e effetto del visual 

sono particolarmente im-
portanti per gli I-Family e 
gli Ok il Prezzo è Giusto a 
motivo della loro critici-
tà e capacità di analisi e 
di per Hasta il Consumo 
Siempre che ricercano 
appeal, emozione e sug-
gestioni di acquisto.

Questi ultimi shopper 
insieme ai Territoriali 

sono molto sensibili an-
che alle performance dei 
retail nelle fasi di prova 
e assistenza all’acquisto. 
Cura capacità di ascolto 
e di soluzione sono con-
temporaneamente ele-
menti relazionali e valo-
riali forti.

Il momento della verità 
della cassa è quello più 

legato ai comportamen-
to di acquisto degli Ok il 
Prezzo è Giusto.

Il post vendita e il mondo 
dei servizi collegato è 

quello più cruciale per gli 
Hasta il Consumo Siempre 
e gli I-Family a motivo del-
le loro aspettative, di lusso 
per i primi o di congruità e 
valore per i secondi

E gli Esausti? Loro sem-
plicemente si chiama-

no fuori: dategli quindi una 
shopping experience la più 
veloce e indolore possibile!

A cura di Daniela Ostidich, 
Marketing e Trade
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TreeHouse

Negozio etico
TreeHouse 
basa la sua 
attività su 
una serie di 
valori chiari e 
condivisi, che 
sono comu-
nicati nel 
negozio e nel 
sito.
Le persone. 
Tutte da trat-
tare con one-
stà e rispetto. 
TreeHouse 
parla degli 
addetti prima 
ancora che 
dei clienti, 

dei fornitori, dei partner e degli azio-
nisti, e il suo impegno verso di loro si 
concretizza anche in programmi moti-
vanti e formativi, con 110 ore l’anno di 
formazione per ciascuno di loro.
La comunità. I progetti promossi da 

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

Tendenza chiave: 
Tendenza chiave: Negozio 
etico
Tendenza complementare: 
Socialtailing; 
Servizio 360°; Greentailing

Un concept green per il brico 
che stimola i clienti a sce-
gliere prodotti e soluzioni 
sostenibili, con un risparmio 
sia per l’ambiente che per il 
portafoglio

Info Chiave
- Format: brico sostenibile 
- 2011: apertura
- 2.300 mq
- 9 reparti

TreeHouse ha aperto nel 2011 con un obiet-
tivo chiaro: offrire un assortimento brico 
‘green’ a 360° e stimolare una cultura del 
do-it-yourself sempre più sostenibile. Sono 
9 i reparti, dal materiale edilizio per interni 
e esterni all’illuminazione, dai pavimenti 
agli elettrodomestici, dalle cucine ai bagni, 
inclusi attrezzi e utensileria vari. 
Alla luce del successo del primo negozio 
aperto a Austin, l’azienda ha annunciato 
l’intenzione di aprirne un secondo a Dallas, 
sempre in Texas, nel 2017.

USA, Austin (Texas)

Visual Merchandising 
attraente e funzionale
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Comunicazione in-store chiara e coinvolgente
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TreeHouse vogliono facilitare uno sviluppo 
sostenibile delle città e dei quartieri.
La natura. Un dono da trattare con respon-
sabilità, consapevolizzando anche gli altri.
L’eccellenza. Obiettivi sfidanti e vissuti con 
coerenza come modelli possono aiutare gli 
addetti e i clienti a migliorarsi.
I sogni. L’impegno a stimolare creatività, 
ottimismo e immaginazione per migliorare e 
pensare ‘oltre i limiti’.

Edutainment
TreeHouse incoraggia e aiuta chi lo desidera 
a crearsi una casa intelligente e sostenibile 
con un doppio vantaggio: meno costi per i 
clienti e meno impatto ambientale. Il nego-
zio comunica in modo chiaro e trasparente 
tutte le scelte per educare e coinvolgere i 
clienti. Ciascun prodotto viene selezionato 
in base a 4 parametri: salubrità, prestazioni, 
responsabilità sociale dell’impresa e soste-
nibilità, con valutazioni comparative rispetto 
ai prodotti tradizionali che partono dal livello 
di ‘migliore’ e arrivano all’ ‘ottimo’ fino all’ 
‘eccezionale’. Il centro del negozio è dedicato 
ai prodotti di punta e riservato ai corsi e alle 
dimostrazioni.

Visual merchandising 
e comunicazione in-store
Ogni reparto usa un approccio di forte impat-
to, basato sulla comunicazione in-store e su 
un visual merchandising attraente e funzio-
nale, che illustra il funzionamento dei vari 
pezzi e incoraggia l’utilizzo di prodotti green 
rispetto a quelli tradizionali.

Servizio 360°
TreeHouse è un negozio eco-sostenibile in 
cui i clienti possono trovare di tutto, non solo 
prodotti, anche di tipo professionale, ma an-
che consigli chiari e pratici, e consulenze sui 
propri progetti a 360°. Il concept di fatto è un 
ibrido di retail, soluzioni e servizi per la casa. 

Socialtailing
Il concept si basa su valori consolidati da 
tempo e ‘controculturali’, ma allo stesso 
tempo usa in modo intensivo le nuove tecno-
logie e soprattutto i social media, ben 5, da 
Pinterest a Sumo, per velocizzare il conso-
lidamento di una community di clienti e di 
appassionati. 

Commento finale di 
KikiLab e Ebeltoft Group
Nonostante si confronti con giganti come  
Home Depot e Lowe’s, TreeHouse è riuscito 
a conquistarsi una nicchia di mercato suffi-
ciente per prosperare, un po’ come nel food 
ha fatto anni fa Whole Foods sfidando i big 
del settore. L’autenticità e la competenza 
presenti nel progetto, insieme all’estrema 
coerenza, sono le chiavi di successo che sta 
portando l’azienda ad aprire un secondo 
negozio a Dallas.

Al centro del negozio il corner per le consulenze allestito 
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L’area dei workshop e degli eventi

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

I Retailer possono richiedere una copia della ricerca Retail Innovations 11 a kiki@kikilab.it
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I grandi cambiamenti, come 
quelli generati dall’avven-
to dell’economia digitale, 
spesso evocano paragoni 
con importanti avvenimenti 
storici, come la scoperta 
delle Americhe o le Rivolu-
zioni Industriali. Tali eventi 
hanno però un inizio e una 
fine nel tempo, e una volta 
assorbita la discontinuità da 
essi causata, la trasforma-
zione termina e un mondo 
nuovo inizia il suo corso. 
La rivoluzione portata dal 
digitale sembra invece avere 
un inizio, ma ad oggi non 

siamo ancora in grado di 
determinarne una fine: 
per individui, consumatori 
e imprese il contesto di 
riferimento è una sorta 
di perpetual beta, valido 
un minuto e già evoluto il 
minuto successivo. 

L’emergere di nuovi feno-
meni collettivi diventa così 
difficilmente prevedibile 
studiando le proprietà dei 
singoli elementi del siste-
ma. Una metafora utile 
per leggere questo nuovo 

contesto è Il Costumer 
Journey. Si tratta di un 
modo per descrivere un 
percorso articolato, poco 
lineare ma certamente 
progressivo: maturiamo 
un bisogno, ci informiamo, 
ci lasciamo influenzare, 
acquistiamo in un percorso 
fluido e senza vincoli spa-
ziali e temporali.

Si tratta di un’estensione 
in orizzontale, con acce-
lerazioni ed escursioni 
continue, ma che si può 

 
“Ricordati il latte!”:  
lo scenario delle app per la GDO
Un’analisi del mindset dei consumatori prodotta da Spice Research
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comunque descrivere e 
mappare.
L’azienda deve infatti com-
prendere come intervenire 
per offrire una risposta 
coerente lungo tutti i 
punti di contatto e capire 
se e dove può raccogliere 
informazioni sui clienti per 
analizzare in seguito le 
preferenze e ottimizzare 
l’esperienza. 

In pochi decenni il merca-
to della grande distribuzio-
ne si è evoluto rapidamen-
te, passando dalle piccole 
drogherie, ai supermarket, 
alla spesa online. 
Rispondere alle esigenze 
del nuovo mercato richiede 
la comprensione di quello 
che avviene nei punti di 
contatto (touchpoint) tra 
cliente e azienda durante 
l’intero percorso dell’espe-
rienza d’acquisto.

Per supportare le aziende 
in questa riflessione, ab-
biamo deciso di approfon-
dire un esempio concreto 
di touchpoint, oggi sempre 
più interessante per con-

sumatori e operatori della 
GDO: le app mobile. In par-
ticolare, abbiamo esplorato 
le opinioni dei consumatori 
riguardo alle app mobile 
offerte dai principali player 
della GDO italiana e alle 
app di gestione della lista 
della spesa (list manage-
ment).

L’accesso all’esperienza 
degli utenti può avveni-
re con metodi e tecniche 
molto diversi tra loro. Nel 
caso specifico, per supera-
re gli stereotipi, e generare 
insight più interessanti, 
abbiamo valorizzato la 
dimensione ecologica, cioè 
l’osservazione di ciò che 
dicono/fanno spontanea-
mente le persone online. 
In particolare, abbiamo 
approfondito le discussio-
ni spontanee, i giudizi e i 
commenti dei consumatori 
nei diversi app store. 
Siamo partiti raccogliendo 
commenti e giudizi postati 
tra gennaio 2016 e novem-
bre 2016, selezionando 
quelle più rappresentative 
e significative (circa 1500).
Il corpus dei commenti è 

stato poi 
analiz-
zato da più 
giudici per 
evidenziare i 
temi, i vissuti, e 
le aspettative nei 
confronti di questo 
tipo di app.

I punti di attrito
Per le app di grocery ma-
nagement (in arancione nel 
grafico) emerge un’evidente 
disparità tra la frequenza 
dei commenti negativi alla 
pubblicità in-app rispetto al 
numero di giudizi negativi 
sul prezzo. Sembra confer-
marsi qui una tendenza a 
preferire esperienze meno 
frammentate, con meno 
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in fase di registrazione.  Da 
segnalare come, per molti 
consumatori, questi stru-
menti rischino di generare 
un vissuto di limitazione, di 
lock-in, quasi in contrad-
dizione con il paradigma 
stesso del mobile (asso-
ciato prevalentemente a 
libertà di scelta, facilità 
d’utilizzo e semplicità).

Gli elementi apprezzati
Altrettanto interessan-
ti sono gli elementi che 
concorrono ad una user 
experience positiva (vedi 
grafico in basso). 
 

Emergono, infatti, come 
più citate ed apprezzate le 
funzionalità che facilitano 

e semplificano l’uso (“Filtri 
di ricerca”; “Input trami-
te fotografia”), così come 
quelle che estendono la 
portata delle app, da sem-
plici “liste” o “volantini” 
a veri e propri strumenti 
di interazione in-store 
(“Sistemi di pagamento”, 
“Aggiornamento dati”), o 
ancora, funzionalità che 
spingono l’app nel terri-
torio social, quali il multi-
utente o la gestione di 
contatti in-app.

Le funzionalità attese
Ma gli insight più interes-
santi nascono dall’analisi 
dei desiderata delle fun-
zioni più richieste dagli 
utenti. Queste infatti evi-
denziano le modalità d’uso 
prefigurate, i driver che 
spingeranno alla scelta 
di una soluzione piuttosto 
che di un’altra, eviden-

intrusioni pubblicitarie, an-
che a fronte di un acquisto. 
In sintesi: “Preferisco pa-
gare piuttosto che essere 
interrotto”.

Per le app dei player GDO 
(in verde nel grafico) i prin-
cipali punti critici sono me-
ramente tecnici: la compa-
tibilità con i diversi sistemi 
operativi e alcune difficoltà 
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ziando in ultima analisi le 
opportunità per le aziende.

 
Le funzioni richieste spa-
ziano dalla possibilità di 
aggiungere alla propria li-
sta della spesa le informa-
zioni e i prodotti presenti in 
volantino, fino alla possibi-
lità di verificare l’effettiva 
disponibilità in-store dei 
prodotti desiderati.
Complessivamente la “lista 
dei desideri” si configura 
più come una piattaforma 
ibrida:
• la distinzione tra attività 
promozionale (volantino) 
e la funzionalità di servi-
zio (list management) è 
superata, e viene perce-
pita come una limitazio-
ne: il confine tra gli step 
del customer journey del 
valutare, dello scegliere e 
dell’acquistare sono solo 
diverse sfumature in un 
continuum, in cui la rela-
zione consumatore/opera-
tore si articola in maniera 
complessa
• l’articolazione tra virtua-

le e reale non ha più sen-
so: un’app può (e agli occhi 
del consumatore deve) 
essere utile anche sul 
piano operativo, pratico, 
concreto (es. per trovare il 
prodotto cercato, gestire i 
buoni sconto, pagare).
• la richiesta di funzioni 
micro-sociali (limitate 
alla propria famiglia, alla 
propria cerchia degli amici, 
in contrapposizione al 
mondo social, pubblico, 
delle piattaforme più note) 
suggerisce uno scenario 
collaborativo in cui la 
relazione consumatore/
canale si arricchisce, si 
articola in più flussi infor-
mativi, estendendo di fatto 
i touchpoint a disposizione 
dell’azienda.

Nuove opportunità
Complessivamente i 
dati evidenziano come 
la ristrutturazione del-
le relazioni tra l’utente/
cliente e l’azienda debba 
passare da un’integrazio-
ne dell’online con l’offline, 

non solo in termini 
di canale distributi-
vo o promozionale, 
ma soprattutto 
dal punto di vista 
dell’esperienza di 
acquisto.

Questa tendenza, 
già in atto in mer-
cati e canali retail 
digitalmente più 
maturi, offre oggi 
un’opportunità di 
innovazione anche 
per la GDO: esten-
dere la propria 

presenza a tutto il customer 
journey, affiancando attiva-
mente il consumatore nei 
diversi step, senza limitarsi 
a supportarlo nel momento 
della scelta. 

Metaforicamente, si tratta 
di un’evoluzione dal “Ri-
cordati il latte” al “Ricor-
dati che devi fare una torta, 
ecco il tuo latte preferito, 
la farina in promozione, la 
marmellata che piace a tuo 
figlio, ... Ah, ricordati che 
hai un buono sconto!”



MAMME 2.0: 
Open Service guida 
il retail verso il 
digitale

I clienti a cui ti rivolgi sono mamme? Si tratta di un target sempre più attivo ed esigente, con un 
ruolo strategico nelle decisioni d’acquisto e uno smartphone sempre a portata di mano.
La mamma arriva sul tuo punto vendita con poco tempo, molti dubbi e magari anche con uno o più 
bambini.
Come superare le sue aspettative offrendole un’esperienza d’acquisto che la lascerà col sorriso e la 
farà tornare nel tuo negozio?
Si può dialogare in modo personalizzato con ogni acquirente per conquistarne la fiducia?
Il retailer trova un grande alleato nella tecnologia, con cui la mamma 2.0 ha ormai grande familiarità. 
Secondo l'agenzia Fattoremamma, le mamme italiane nel mondo digitale sono persino più attive 
di quelle americane: ogni giorno inviano in media 31 messaggi (contro i 26 della madre USA) e si 
collegano 19 volte ai social media (15 in USA).
Le mamme, inoltre, cercano su social network e blog informazioni, consigli e recensioni sui prodotti, si 
confrontano con specialisti o altre mamme su qualsiasi problematica che riguarda i figli. (Dati 2015)

Open Service ti aiuta a conquistare il cuore delle mamme.
Insieme possiamo analizzare le esigenze e i comportamenti d’acquisto grazie alla piattaforma CRM 
Fedelium, per poi comunicare in modo personalizzato e multicanale con ciascuna cliente: newsletter, 
notifiche in app, promozioni dedicate o utili promemoria per gli acquisti.
La consumatrice può rivolgerti le sue domande o mandarti un messaggio per prenotare un evento o 
la babysitter nell’area bimbi prima di fare shopping in tutta tranquillità.
Sono solo alcuni esempi delle attività con cui puoi renderti unico e diverso dai tuoi competitors. 
La mamma che entra nel tuo punto vendita non è più una visitatrice anonima, ma puoi chiamarla per 
ome, stupirla, coccolarla.

Vuoi essere il primo a superare le 
aspettative delle clienti con l'uso 
intelligente del digitale?
Richiedi subito la tua DEMO GRATUITA sul 
nostro sito!

www.openservicevr.com

http://www.openservicevr.com


Nel 2017 è previsto un ulteriore aumento del +4,2% che porterà il giro d’affari 

a 10.780 milioni.
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Selex cresce del 4,2% e programma 
investimenti per 215 mln
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Selex, terzo gruppo distri-
butivo italiano, chiude un 

altro anno all’insegna delle 
crescita. Nel 2016 il fattura-
to ha raggiunto 10.350 milio-
ni di euro con un incremento 
del + 4%, e la quota di mer-
cato è salita all’11,7% (IRI: 
iper+super+superette+C+C). 

Nel 2017 è prevista un’ul-
teriore aumento del 

+4,2% che porterà il giro 
d’affari a 10.780 milioni. Un 
andamento in controten-
denza rispetto al mercato, 
a conferma del dinamismo 
delle imprese socie del 
Gruppo Selex.

I dati sono emersi dall’as-
semblea dei soci di fine 

anno svoltasi nella sede 
della Centrale del Gruppo a 
Trezzano sul Naviglio (Mi-
lano), nel corso della quale 
sono stati presentati anche 

il programma di sviluppo 
e il budget per il 2017.

Le imprese socie hanno 
stanziato 215 milioni 

per realizzare nel pros-
simo anno 57 nuovi punti 
di vendita in tutta Italia e 
per la ristrutturazione e 
l’ampliamento di 53 unità 
esistenti, con la creazione 
di centinaia di nuovi posti 
di lavoro. Le aperture in-
teresseranno le principali 
tipologie di vendita e in 
particolare i supermercati 
tra 1.500 e 2.500 mq di 
superficie, format di pun-
ta del Gruppo Selex. 

Per il prossimo anno 
sono previsti inve-

stimenti rilevanti anche 
nella comunicazione delle 
marche del distributo-
re Selex, che ricoprono 
una parte sempre più 

importante dell’offerta 
commerciale, segnan-
do incrementi di anno in 
anno. Premiate dai con-
sumatori soprattutto le li-
nee specialistiche del bio, 
del salutistico e dell’alto 
di gamma, che registrano 
una crescita del + 15%. 

Una parte importante 
del budget 2017 è 

riservata poi allo studio di 
nuove formule commer-
ciali e nuovi formati, per 
rispondere ai rapidi cam-
biamenti delle abitudini di 
acquisto e di consumo.

Nel corso dell’Assem-
blea sono stati pre-

sentati i programmi per il 
2017, tra i quali lo svi-
luppo di nuovi servizi per 
l’e-commerce, la gestione 
del pricing e la fidelizza-
zione dei clienti.



Il 2016 si conclude con risultati negativi per 

il mercato alimentare della prima infanzia, 

in calo sia a valore che a volume in entram-

bi i principali canali: grande distribuzione e 

farmacia.

Stefania Colasuono

non cresceIl baby food
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I
l mercato del baby 
food, ormai da qual-
che anno, registra 
un andamento 

fortemente in calo 
che interessa tutti 
i suoi segmenti. 
Oltre alla crisi 
economica, 
il principale 
motivo è da 
ricercare nella 
rilevante dimi-
nuzione delle 
nascite nel 
nostro Paese 
«che – afferma 
Alberto Mariotti di Niel-
sen – secondo gli ultimi 
dati pubblicati dall’Euro-
stat si piazza all’ultimo 
posto in Europa per tasso 
di natalità (con 8 neonati 
ogni 1.000 residenti). Pre-
occupante anche il trend 
di natalità che nel 2015 
ha segnato il -2,9%, con 
una numerica di nascite 
che è scesa sotto le 500 
mila unità (487.800)».

Una flessione generica
I dati Nielsen, in par-
ticolare, mostrano – a 
totale mass market più 
farmacie e parafarma-
cie – un calo del 9% a 
volume e del 7,2% a 
valore (at 30/10/2016). 
Le performance peggiori 
riguardano la catego-
ria dei biscotti dietetici 
(rispettivamente -11,1% e 
-10,1%), seguiti dal latte 
per infanzia e crescita 
(-9,1% e -6,1%) e dagli 
omogeneizzati (-8,1% e 
-6,5%). Per quanto ri-
guarda il posizionamento 
di prezzo, si assiste a un 
generale incremento ma 

«i trend più alti – continua 
Alberto Mariotti – vengo-
no registrati dai latti per 
l’infanzia (+3,3%), soprat-
tutto grazie al lancio di 
nuove referenze con una 
battuta di cassa maggiore 
nei segmenti “partenza” e 
“proseguimento”». I risul-
tati migliori nei segmenti 
omogeneizzati e biscotti, 
invece, sono stati rag-
giunti – oltre 
da chi opera 
con prezzi bas-
si – dai player 
che hanno pre-
sentato un plus 
di prodotto, 
legato in pri-
mis a proposte 
“healthy”. Ne 
è un esempio 
Alce Nero per 
il quale – come 
sottolinea 
Francesco Mi-
gnani dell’uffi-
cio marketing 
– «la perfor-
mance più sod-
disfacente ha 
riguardato gli 
omogeneizzati 

biologici, che rappresen-
tano la nostra categoria 
più distribuita». Buone 
performance anche da 
parte delle proposte più 
innovative, come rileva-
to da Davide Gibertini, 
commercial director Italy 
di Kraft Heinz (Plasmon): 
«il formato che ha regi-
strato il trend migliore è 
quello delle “pouches”, 

DM MAGAZINE 23  

La gamma di 
alimenti per 
l’infanzia firmata 
Alce Nero.
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una novità per la catego-
ria in Italia e che si adatta 
bene ai mutati stili di vita. 
Le “pouches” sono con-
sumabili “on the go” e 
permettono al bambino di 
sentirsi più indipendente 
nel momento della pap-
pa».

I risultati della 
distribuzione moderna…
Analizzando i canali di 
vendita, il mass market 
detiene una quota relativa 
al baby food pari all’80,8% 
dei volumi (in decrescita 
di 0,4 punti percentuali 
rispetto al 2015). Il calo è 

del 9,5% 
nelle 

quan-
tità e 
del 

7,5% nel fattu-
rato: a soffrire 
maggiormente 
sono stati i 
biscotti, scesi 
a doppia cifra 
(rispettiva-
mente -11,6% 
e -10,5%), 
ma anche i 
latti (-10,3% 
e -6,1%) e gli 
omogeneiz-
zati (-8,4% e 
-6,6%) mostra-
no evidenti se-
gni di difficoltà. A livello 
geografico, in particolare, 
le vendite si concentrano 
soprattutto nelle regio-
ni del Nord-Ovest (35%) 
mentre quelle orientali 
sono il fanalino di coda 
(17,5%). È il Mezzogior-
no a registrare le per-
formance peggiori, con 
una flessione dell’11,4% 
a volume e un -10,8% a 
valore.

…e quelli del farma-
parafarmaceutico
Poco incoraggianti anche 
i dati provenienti dall’al-
tro canale, costituito da 

farmacie e parafarma-
cie. Il calo delle vendite 

nelle quantità, infatti, 
è stato di 7 punti per-
centuali, mentre il 
giro d’affari è sceso 
del 6,5%. Allineati i 
trend negativi detre 

principali segmenti: gli 
omogeneizzati registrano 
-6,8% a volume e -5,7% a 
valore, il latte per l’infan-
zia e la crescita rispetti-
vamente -6,9% e -6%, i 
biscotti dietetici -6,4% e 
-7%. Per quanto riguarda 
l’andamento nelle diverse 
zone d’Italia, «nel canale 
farma-parafarmaceutico, 
si ha una fortissima 
predominanza in termini 
di quota di volumi vendu-
ti nel Sud Italia (pari al 
60%), a scapito di tutte le 
altre aree» spiega Alberto 
Mariotti. Nel Meridione, 
inoltre, il calo delle ven-
dite è stato più contenuto, 
con un -4,3% nelle quan-
tità e un -3,6% nel fattu-
rato.

Le novità per i più piccoli
Gli scaffali, nell’ultimo 
anno, si sono arricchiti 
di nuove referenze pen-

Biscotto Plasmon senza olio di palma.
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sate per l’alimentazione 
dei “baby consumatori”. 
Alce Nero, ad esempio, ha 
ampliato il proprio assor-
timento con due omoge-
neizzati, una merenda con 
il biscotto di farro e uno 
ai legumi, «oltre – rac-
conta Francesco Mignani 
– al semolino fatto con 
il grano duro Senato-
re Cappelli. Quest’anno 
abbiamo deciso, invece, 
di entrare in nuove ca-
tegorie, come i succhi di 
frutta 100% con la sola 
aggiunta di vitamina C». 
Importanti novità anche 
in casa Plasmon: «nel 
2016 abbiamo lanciato 

l’innovativa gamma di latti 
Nutri-mune con l’esclu-
sivo latte fermentato con 
Lactobacillus paracasei 
CBAL74 nonché il biscot-
to Plasmon senza olio di 
palma (la nuova ricetta, a 
base di olio di girasole e 
di oliva, ha richiesto oltre 
un anno di ricerca al fine 
di mantenere inalterati 
i tratti distintivi del pro-
dotto: friabilità, gusto e 
scioglievolezza, fonda-
mentale per un bambino 
durante lo svezzamento) 
Abbiamo iniziato, infine, 
la distribuzione di Cuore 
di Natura, nuovo brand di 
omogeneizzati biologici 

Stelline di farro bio
di Alce Nero.

Un’alimentazione 
sana e controllata 
La ricerca di prodotti di qua-
lità che garantiscano salute 
e sicurezza per i propri figli è 
la prima preoccupazione dei 
genitori italiani: un’esigen-
za soddisfatta dalle proposte 
presenti sul mercato, gra-
zie all’impegno riposto dalle 
aziende del comparto. Parti-
colarmente attenta, ad esem-
pio, Alce Nero che investe 
costantemente anche nell’in-
novazione: «un elemento 
molto importante – afferma 
Francesco Mignani – soprat-
tutto per cercare di fornire 
prodotti corretti dal punto di 
vista nutrizionale. Collabo-
riamo con nutrizionisti e pe-
diatri per cercare di seguire 
le linee guida corrette per lo 
svezzamento. Per garantire 
la massima qualità e sicu-
rezza delle nostre referenze, 
inoltre, investiamo una parte 
importante del nostro budget 
nell’analisi della materia pri-
ma e del prodotto nonché dei 
prodotti che arrivano a ma-
gazzino». Grande attenzione, 
infine, anche da parte di Pla-
smon: «il nostro stabilimento 
di Latina è un centro d’eccel-
lenza a livello internazionale, 
che risponde alla normativa 
italiana sulla sicurezza degli 
alimenti per l’infanzia (fra le 
più ristrettive al mondo) ed è 
sottoposto a un’azione ispet-
tiva e di controllo da parte 
delle autorità preposte. Il si-
stema “Oasi nella Crescita® 
Plasmon” è poi un’ulteriore 
misura di garanzia a tutela 
della sicurezza dei bambini e 
della serenità delle mamme» 
dichiara Davide Gibertini.
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Gravina, Bari  
Filippo agricoltore

Da sinistra: passata
di pomodoro, spaghettoni 

Senatore Cappelli,
olio extravergine di oliva

e penne  Senatore Cappelli

Alce Nero. Agricoltori biologici dal 1978

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

http://www.alcenero.com
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prodotti in Italia» dichiara 
Davide Gibertini.

Una comunicazione 
ad hoc
I player del settore inve-
stono in comunicazione, 
dando vita a campagne e 
iniziative pensate specifi-
camente per il comparto 
alimentare dei piccoli. «A 
noi di Kraft Heinz – con-
tinua il manager – non 
interessa la comunica-
zione di massa e fine a se 
stessa. Il nostro obiettivo 
è di entrare in contatto 
con i consumatori nei 
momenti della vita per 
loro più rilevanti, propo-
nendo contenuti adeguati. 
Un altro mezzo che im-
pieghiamo sono i social, 
che rappresentano non 
solo il principale veicolo 
di comunicazione “one to 
many”, ma anche un’op-
portunità per soddisfare 
(anche tramite messaggi 
privati) tutte le domande 
e i dubbi dei nostri fol-
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Omogeneizzato Cuore 
di Natura Bio al gusto 
Manzo con carote.

Web, l’alleato delle neo-mamme
In Italia sono sempre più numerosi i consuma-
tori che fanno acquisti online, una tendenza che 
interessa anche il settore dei prodotti per l’in-
fanzia che, secondo gli ultimi dati GfK, rappre-
senta il 23% del fatturato a livello europeo. Ve-
locità, risparmio di tempo ma anche possibilità 
di far parte di comunità virtuali in cui documen-
tarsi e chiedere consigli sono i vantaggi offerti 
da internet che gli italiani apprezzano maggior-
mente: ma qual è il profilo delle “mamme-
internaute”? Tecnologiche e all’avanguardia, 
cercano nel web un alleato per organizzare al 
meglio la vita quotidiana visitando siti specia-
lizzati, blog e community in cui informarsi ma 
anche trovare offerte per acquistare soprattutto 
giocattoli, lettini e passeggini.

lower». Mirata anche la 
strategia comunicativa di 
Alce Nero: «per quanto 
riguarda la linea del baby 
food abbiamo un sito web 
e pagine social dedicate 
visto che la comunicazio-
ne è logicamente diversa 

da quella che adottiamo 
per altre categorie di 
prodotto destinate agli 
adulti. La nostra campa-
gna pubblicitaria dedicata 
all’infanzia è principal-
mente su stampa» spiega 
Francesco Mignani.
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Prenota subito il tuo spazio 
pubblicitario o redazionale.
Chiama lo 02/20480344 
o invia una mail a: commerciale@
distribuzionemoderna.info 

Guida alle Centrali d’acquisto 
e ai Gruppi Distributivi Alimentari 

in Italia 2017

4 Fonte di informazione 
sempre aggiornata 
per retailer e industria

4 Strumento di consul-
tazione continuativo

4 Grande supporto 
promozionale da parte di 
DM nel corso del 2017

4 Possibilità di scelta 
della posizione dell’an-
nuncio

4 Possibilità di 
modifica del soggetto 
fino a tre volte 
nel corso dell’anno

CENTRALI D’ACQUISTO E GRUPPI DISTRIBUTIVI ALIMENTARI IN ITALIA

 2017

LE GUIDE DI

www.distribuzionemoderna.info

Un’occasione unica 
per un anno intero di grande visibilità

mailto:commerciale@distribuzionemoderna.info
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Campari ha annuncia-
to di avere ceduto il 

100% di Sella&Mosca e 
Teruzzi&Puthod, il pri-
mo è uno dei principali 
marchi in Sardegna, il 
secondo a San Gimigna-
no. L’acquirente è Terra 
Moretti Distribuzione, una 
realtà che vede tra i soci 
la bresciana Terra Moret-
ti, la Simest del gruppo 
Cassa depositi e prestiti 
(è la società che sostiene 
l’internazionalizzazio-
ne delle imprese) e che 
accoglierà nelle sue fila 
i capitali della N.U.O. di 
Hong Kong.

Il corrispettivo totale 
dell’operazione è pari 

a 62 milioni di euro in 

assenza di cassa o debito 
finanziario. La cifra sarà 
corrisposto per 57 milio-
ni in contanti al closing 
e per la restante parte 
con un pagamento dif-
ferito a 4 anni garantito 
da pegno sulle quote di 
Teruzzi&Puthod e fruttifero 
di interessi. 

Il business ceduto com-
prende il marchio Sel-

la & Mosca, il marchio 
Teruzzi&Puthod, nonché i 
relativi vigneti, gli impian-
ti per la vinificazione e la 
produzione, il magazzino e 
l’attivo immobiliare.

Nell’anno fiscale termi-
nante il 31 dicembre 

2015 le due società ave-

vano registrato vendite 
nette complessivamente 
pari a 21,4 milioni ed 
Ebitda pro-forma com-
plessivamente pari a circa 
3,2 milioni.

Il corrispettivo dell’ope-
razione corrisponde a 

un multiplo prospettico 
pari a 13,9 volte l’Ebitda 
pro-forma complessivo 
previsto per le due socie-
tà nel 2016 (pari a circa 
4,4 milioni). Il closing 
dell’operazione è previsto 
entro la fine del 2016.

Campari cede i vini fermi italiani 
e si concentra sugli spirits

L’azienda esce dal business 

dei vini fermi e vende il proprio 

polo vinicolo.
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Guida alle Centrali d’acquisto 
e ai Gruppi Distributivi Alimentari 

in Italia 2017
Un’occasione unica 

per un anno intero di grande visibilità
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DominoDisplay.com, 
primo shop on line di 

soluzioni multimediali per 
la visual communication, 
amplia la gamma della 
Serie T con nuove solu-
zioni esclusive: tre totem 
multimediali di grande 
formato personalizzabili 
nel design e nella grafica. 
Destinati alla veicolazione 
di comunicazioni com-
merciali e informative in 
ambito retail, hospitality, 
healthcare e corporate, 
i nuovi totem hanno un 
elevato contenuto high-
tech. Cuore della Serie T 
extra wide sono i monitor 
DME di Samsung da 65”, 
75” e 82”, da cui i totem 
prendono rispettivamente 
il nome di T65”, T75” e 
T82”. 

Questa tecnologia 
collaudata impiega 

un’ampia gamma croma-
tica, offrendo prestazioni 
al top in termini di defini-
zione dei dettagli. Carat-
teristiche che, unite alle 
grandi dimensioni, per-
mettono di trasmettere 
video e contenuti multi-
mediali garantendo un 
coinvolgimento di grande 
impatto. Gli schermi assi-
curano un funzionamento 
affidabile e prolungato 
24/7.

I totem T65”, T75” e T82” 
sono realizzati in allu-

minio, un materiale robu-
sto e leggero e, grazie al 
rivestimento di pannelli 
sagomabili in Dibond, il 
loro design è facilmente 

customizzabile. Inoltre, il 
team di architetti e desi-
gner di DominoDisplay.
com è a disposizione per 
studiare soluzioni on 
demand con forme, di-
mensioni e colori speciali. 
Anche i rivestimenti sono 
completamente perso-
nalizzabili con pellicole 
adesive: è possibile bran-
dizzare i totem con loghi, 
immagini che riproducono 
la visual identity azienda-
le o che presentano nuovi 
prodotti. Il fronte può 
essere anche rivestito in-
tegralmente con grafiche 
o effetti coordinati all’im-
magine degli ambienti in 
cui viene installato, ripro-
ducendo il look&feel di 
materiali come il legno e 
il marmo. 

Domino Display  propone nuovi totem 
multimediali in formato extra large
I nuovi totem sono realizzati in alluminio, un materiale robusto e leggero e, gra-

zie al rivestimento di pannelli sagomabili in Dibond, il loro design è facilmente 

customizzabile.
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Datalogic, leader 
mondiale nei settori 

dell’acquisizione auto-
matica dei dati e dell’au-
tomazione industriale e 
produttore di lettori di 
codici a barre, mobile 
computer, sensori per la 
rilevazione, misura e si-
curezza, sistemi di visione 
e marcatura laser, ha 
presentato in anteprima 
all’SPS IPC Drives di No-
rimberga, la fiera mon-
diale dell’automazione in-
dustriale, il nuovo Matrix 
120, il più piccolo scanner 
industriale disponibile 
sul mercato. L’unico ultra 

compatto e con tecnologia 
2D imager, facilmente 
integrabile in ogni tipo di 
ambito produttivo.

Matrix 120 è la nuova 
soluzione entry level 

di scanner 2D imager 
high performance per 
ambienti industriali. La 
sua facilità d’uso e il suo 
elevato grado di protezio-
ne, il più alto tra la serie 
di prodotti della sua cate-
goria, lo rendono il pro-
dotto ideale per una vasta 
gamma di applicazioni di 
raccolta dati nei settori 
OEM e Manufacturing.

Alcuni dei punti chiave 
che fanno del Matrix 

120 un prodotto ricerca-
to nella sua categoria: 
forma ultra-compatta; è 
l’unico scanner imager 
dotato di sistema intel-

ligente di focalizzazione 
con trimmer esterno, per 
un facile setup; Gamma 
completa di prodotti per 
applicazioni Manufac-
turing e OEM; Grado di 
protezione IP65 e ESD-
safe per applicazioni elet-
troniche; diverse opzioni 
di connettività: seriale 
(RS-232 e RS-422), USB 
, Ethernet e VDC 5-30 
disponibili allo stesso 
tempo, 2 input e 2 output.

Le tipiche applicazio-
ni industriali in cui 

Matrix 120 eccelle sono 
in particolare per il set-
tore elettronico per la 
produzione di PCB bo-
ard, il Packaging, Food & 
Beverage, Label Print & 
Apply, il settore chimico e 
delle analisi biomedicali e 
l’applicazione Chioschi e 
Totem.

Datalogic lancia il più piccolo scanner 
industriale disponibile sul mercato

L’azienda ha presentato 

in anteprima all’SPS IPC 

Drives di Norimberga, la 

fiera mondiale dell’au-

tomazione industriale, il 

nuovo Matrix 120.

Domino Display  propone nuovi totem 
multimediali in formato extra large
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FiorFood: un anno da capogiro 
per il primo negozio di Torino  
Fiorfood, il concept store 
di Nova Coop festeggia 
il 3 dicembre il suo 1° 
compleanno: il primo 
punto di vendita a Torino, 
in Galleria San Federico 
ha fatto registrare cifre 
eccezionali. Ben 90 
eventi, oltre 420.000 
scontrini, 200.000 coper-
ti, 212.000 caffè e cappuccini, ma anche 35.000 euro di 
prodotti non venduti e ancora commestibili devoluti in 
beneficenza. Insomma non è proprio un caso che la co-
operativa piemontese abbia detto addio a Eataly. Il risto-
supermarket di qualità occupa ben 1.300 mq su 3 piani, 
di cui 390 dedicati alla vendita all’interno del Fiorshop, che 
propone una selezione dei migliori prodotti Coop e la linea 
d’alta gamma a marchio Fiorfiore. Poi un caffè, un bistrot 
e il ristorante guidato dallo chef Gianni Spegis. Al 1° piano 
spazio alla cultura, con le Librerie.Coop e un’area eventi 
intitolata allo storico cinema “Lux”, ospitato ancora oggi 
sotto le volte della Galleria. La spesa principale si registra 
il sabato e la domenica, ma soprattutto il lunedì, segno 
anche delle abitudini di rientro dal weekend. Altro dato 
particolare l’orario dei single, che si concentrano in setti-
mana tra le 18 e 30 e le 20 e 30.

uneS lancia il primo punTo vendiTa 
il viaggiaTor goloSo
Ha aperto a Milano in Viale Belisario, 1 – vicino al 
nuovo quartiere City Life-Tre Torri - il primo punto ven-
dita a insegna “Il Viaggiator Goloso”, il brand top di 
gamma di Gruppo Unes. Il “luogo del cibo felice”, 
motto che viene ripreso nei reparti e nella campagna 
di comunicazione, conta una superficie di circa 700 
mq e oltre 5.000 referenze ed è uno spazio creato per 
fare sentire il consumatore a proprio agio, gratificato 
e rassicurato. “Il cibo felice è la selezione del meglio, 
al prezzo più giusto, che possieda una storia: prove-
nienza, territori, culture, che meritino di essere narrati”, 
commenta Mario 
Gasbarrino, presi-
dente e amministra-
tore delegato di 
Unes. Tra i punti di 
forza il panificio bio-
logico con forno a 
legna; la gastrono-
mia che, oltre alle 
specialità nostrane, 
comprende anche 
eccellenze estere; la 
macelleria, che desidera gratificare anche i palati più 
esigenti con proposte che spaziano dall’Angus alle-
vato in Italia al pollo francese di Bresse a denomina-
zione di origine.

FederdiSTribuzione annuncia 
baTTaglia Sul decreTo ‘Scia 2’
Arriva il Decreto Legislativo 25/11/2016, n. 222, cono-
sciuto come “Scia 2” e approvato dal Consiglio dei 
Ministri il 24 novembre. Lo hanno già definito legge 
anti fast-food, anche se prevede di censire tre campi di 
attività privata: edilizia, commercio e ambiente. L’entra-
ta in vigore è prevista per l’11 dicembre 2016, ma gli 
effetti si avvertiranno molti mesi dopo, in quanto c’è 
tempo fino alla fine di giugno per introdurre effettive 
trasformazioni. Cosa cambia per la vendita al dettaglio? 
Secondo Federdistribuzione all’articolo 1, comma 4, 
viene attribuito “potere illimitato ai Comuni per porre 
vincoli e restrizioni allo stabilimento delle attività econo-
miche e alle categorie merceologiche vendibili, utiliz-
zando in modo stru-
mentale l’obiettivo di 
tutelare e valorizzare il 
patrimonio storico e 
culturale delle città, ma 
attuando in questo mo-
do discriminazioni tra 
operatori economici. I 
Comuni hanno peraltro 
già ora gli strumenti 
adeguati per un buon 
governo del territorio. 

nielSen prevede un buon naTale
Il Natale? Preferi-
bilmente da fe-
steggiare a casa 
(67% degli italiani), 
con la famiglia, ma 
anche con genito-
ri, suoceri, amici e 
parenti: insomma 
più si è meglio è. 
Il ritratto, piuttosto 
classico, emerge 
da uno studio che 
Lidl ha commissionato a Nielsen.
Per circa l’82% dei nostri connazionali l’osservanza 
delle tradizioni è motivo di soddisfazione, un sentimen-
to che si rafforza durante il pranzo o la cena: infatti il 
96% associa la ricorrenza al buon cibo. L’analisi mostra 
che, pochi giorni dopo l’inizio di dicembre, si va a 
fare la spesa – quella importante ovviamente - 11 
volte in 4 settimane, includendo nel carrello un mag-
giore numero di prodotti, con l’alimentare, che lievita 
del 12% sulla media annuale. Nei punti vendita della 
distribuzione moderna si genera un incremento del 
giro d’affari che supera il miliardo di euro. Protagonisti 
sono i panettoni, i pandori, gli altri dolci da ricorrenza 
e il cioccolato, che aggiungono al solito scontrino un 
totale di 300 milioni.
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coop iTalia e accenTure reinvenTano l’eSperienza 
d’acquiSTo 

Coop Italia, la più grande catena della gdo italiana, ha collaborato con 
Accenture per rivoluzionare la customer experience della vendita ali-
mentare al dettaglio e creare il primo Supermercato del Futuro. Il 
nuovo supermercato, inaugurato a Milano in zona Bicocca, è un am-
biente accogliente, innovativo che permette l’accesso ad informazioni 

utili sui prodotti e che abbina l’atmosfera tradizionale dei mercati rionali con soluzioni digitali, migliorando 
l’orientamento all’interno del punto vendita.

pixarTprinTing preSenTa il nuovo cda 
Questo fine anno si preannuncia ricco di novità che interessano 
cambiamenti strategici per il WebToPrint veneziano, a partire dal 
nuovo CdA. Paolo Roatta è, infatti, il nuovo Managing Director Pixart-
printing, affiancato da Alessio Piazzetta, che lo supporta in qualità di 
Plant Manager. L’ingresso di queste nuove figure professionali si in-
serisce contestualmente alla decisione del CEO Alessandro Tende-
rini di lasciare dopo 18 anni le cariche operative ricoperte e di intra-

prendere un nuovo percorso personale.

valmonTone ouTleT: Taglio del naSTro per la nuova 
Food courT 
E’ stata inaugurata pochi giorni la nuova Food Court del Valmontone 
Outlet. Progettata da L22, brand del gruppo Lombardini22, occupa 
un’area di 3.000 mq e ospita 7 unità commerciali con brand della risto-
razione noti a livello nazionale ed internazionale: Alice Pizza, Burger 
King, Casa Angelesi, Cono, Kentucky Fried Chicken, La Piadineria, Old 

Wild West. Un’offerta food varia e differenziata, nata per incontrare le preferenze di tutti i segmenti di clien-
tela, in ogni momento della giornata: con un ingresso dedicato, infatti, la Food Court avrà orari autonomi 
rispetto a quelli del centro, con la chiusura posticipata alle ore 23. Filippo Maffioli, amministratore delegato 
di Promos ci racconta tutti i dettagli.

mario gaSbarrino: «ecco il FuTuro del viaggiaTor 
goloSo» 
Dopo l’esperimento dello scorso Natale, Unes replica con un tempo-
rary store a insegna Il Viaggiator Goloso in zona Portello. La vera 
notizia è però l’apertura di un permanent store VG in zona Fiera, 
sempre a Milano. Con caratteristiche innovative e forti ambizioni di 
sviluppo. Il commento sulla nuova insegna VG (e la strategia) dell’am-

ministratore di Unes e U2 Supermercato Mario Gasbarrino.

http://www.distribuzionemoderna.info/tgdo/coop-italia-e-accenture-reinventano-lesperienza-dacquisto
http://www.distribuzionemoderna.info/tgdo/pixartprinting-presenta-il-nuovo-cda
http://www.distribuzionemoderna.info/tgdo/valmontone-outlet-taglio-del-nastro-per-la-nuova-food-court
http://www.distribuzionemoderna.info/tgdo/mario-gasbarrino-il-viaggiator-goloso-diventa-rete
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