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Fateli
scegliere!
Loro sanno
cosa vogliono.

Scopri le crocchette Special Dog Excellence,
arricchite con le vitamine naturali della frutta,
senza coloranti e conservanti artificiali.
SOLO NEI MIGLIORI NEGOZI TRADIZIONALI,
SUPERMERCATI E IPERMERCATI.

EDITORIALE DMM

La marca del distributore degli anni Venti
Corre veloce il mondo dei prodotti a marchio del distributore. Negli ultimi dieci
anni l’incidenza a valore sul totale delle vendite dei prodotti di largo consumo confezionati è quasi raddoppiata. Era l’11,8% nel 2010, ora è prossima al
20%: ogni cinque prodotti che finiscono nel carrello della spesa uno riporta
il marchio d’insegna sulla confezione. Che cosa ci dobbiamo aspettare entro
la fine del prossimo decennio? Siamo pronti a scommettere su un ulteriore
raddoppio. Se non si arriverà al 40% riteniamo che ci andremo molto vicini.
E’ sufficiente guardare cosa succede oltre confine, in mercati più evoluti del
nostro (dove il peso delle private label sul totale delle vendite dei retailer risulta sensibilmente superiore rispetto al mercato italiano) per ipotizzare che
anche il nostro paese si allineerà a quote più “continentali”. Già oggi, del resto,
i gruppi distributivi più virtuosi possono contare su mdd che generano il 30% e
oltre del loro fatturato alle casse. Se ci basiamo sull’andamento delle vendite
degli ultimi cinque anni, non ci sono dubbi sull’evoluzione delle private label.
I prodotti a marchio del distributore sono cresciuti a ritmo molto più elevato
rispetto a quanto hanno fatto grandi e piccoli produttori. Solo nel 2019 (secondo dati Nielsen che tengono conto dei primi dieci mesi dell’anno) il tasso di
incremento delle vendite a valore dei prodotti a marchio d’insegna ha superato
il 4%, laddove le grandi marche, i follower (dal 21° al 200° posto nel ranking
delle principali aziende di largo consumo), così come le piccole e piccolissime
imprese fornitrici delle strutture della Gdo, hanno messo a segno performance
prossime allo zero, se non addirittura negative. Un trend che si giustifica con
una esigenza vitale da parte delle catene della distribuzione moderna, quella
cioè di preservare e magari anche di accrescere una marginalità che nel decennio appena trascorso si è fortemente ridimensionata. Non è un caso che
negli ultimi anni si sia assistito a una progressiva diversificazione dell’offerta
a marchio. Un arricchimento delle referenze che, in modo spontaneo o indotto
dagli stessi retailer, è sfociato in una polarizzazione delle referenze, con i prodotti mainstream e low price che perdono terreno a favore di quelli premium.
Ma i prossimi anni del nuovo decennio si riveleranno decisivi anche per una
ulteriore svolta della marca del distributore, quella cioè
verso la sostenibilità, a cominciare dall’attenzione dedicata al packaging dei prodotti. Una tendenza, per la
verità, già avviata ma che - ne siamo certi - subirà una
forte accelerazione sull’onda di quanto richiesto sempre più spesso dai consumatori.

Armando Brescia, Direttore Distribuzione Moderna
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CORRE LA MARCA
DEL DISTRIBUTORE.
A una velocità doppia
rispetto al mercato.

Secondo le stime di
Gianmaria Marzoli,
direttore commerciale
di IRI, nel 2019 la marca
del distributore realizzerà vendite intorno agli 11
miliardi.
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econdo le stime di Gianmaria
Marzoli, direttore commerciale
di IRI, nel 2019 la marca
del distributore realizzerà vendite intorno agli 11
miliardi di euro. Ciò in un
quadro generale del largo consumo dove le vendite dei primi 10 mesi del
2019 hanno ripreso a crescere in misura vistosa. E
dopo un 2018 stabile con
un progresso da prefisso
telefonico: +0,3%. «La crescita del 2019
del largo consumo – sottolinea Marzoli
– è trainata da inflazione e trading up.
I primi 10 mesi dell’anno hanno fatto
registrare una performance positiva, il
+2%. In questo contesto, i prezzi deboli
hanno contribuito a sostenere la domanda». Le migliori performance sono
state registrate in vari format: specialisti casa persona (+6,9%), superstore
(+3,9%) e discount (+3,4%). Continua,
invece, la crisi degli ipermercati che
resta l’unico grande canale in sofferenza: -2,9%. Secondo le rilevazioni di Iri,
gli assortimenti restano mediamente
stabili ma con differenze anche ampie
tra canali. Le grandi superfici razionalizzano gli
assortimenti: -0,8% gli

ipermercati e -1,1% i superstore. Che
aumentano invece nei discount (+4,2%)
e nei supermercati (+1,3%). E la marca
del distributore? Cresce del 4,7%, quindi ad un ritmo superiore rispetto a quello del mercato. La quota sale al 19,9%:
0,6 punti in più. Comunque abbastanza
lontani dalle quote degli altri Paesi europei e, in particolare, del Nord Europa: in Spagna l’incidenza è del 51%, nel
Regno Unito del 47%, in Germania del
45% e in Francia del 31%. «Da segnalare – aggiunge Marzoli - che la quota
della marca del distributore nel terzo
trimestre del 2019 è stata costantemente superiore al 20%. Per questo
prevedo una chiusura del 2019 con ricavi intorno agli
11 miliardi».
Dati dell’anno
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bre 2018). «Dall’analisi del
trend di lungo periodo – conclude Marzoli - si evince che
da settembre 2017 a novembre dicembre la marca del
distributore ha ampliato il
suo assortimento a un ritmo
più elevato rispetto a quello
dell’industria di marca. Aumenta anche la competitipiù precisi si avranno nel corso dell’edizione 2020 di MarcabyBolognaFiere,
in programma il 15 e 16 gennaio.

I segmenti in crescita
Tutti i segmenti delle private label contribuiscono alla performance positiva:
sono particolarmente dinamiche le linee di alta gamma e specialistiche,
Premium (+13%), BioEco (+8%), Funzionali (+8,5%). Il segmento Insegna si
conferma quello a maggiore incidenza
(72,8%). Dopo molti anni, torna a crescere il Primo Prezzo (+23,2%), anche
se la sua incidenza sulle vendite rimane molto bassa. Il trend positivo delle
vendite della marca del distributore
è sostenuto dall’aumento dell’offerta
a scaffale che nel mese di ottobre ha
raggiunto 1.635 referenze medie per
punto vendita (+3,6% rispetto ad ottobre 2018) e una quota assortimentale pari a 14,2% (+0,6 rispetto a otto-

vità del prezzo a scaffale della marca
privata mentre diminuisce la pressione
promozionale, -0,7 punti».
Quali le prospettive della marca del distributore per il 2020?
Secondo Marzoli «le catene commerciali più grandi aumenteranno la pressione e la presa sulla marca dell’insegna mentre gli operatori più piccoli
faranno sempre più fatica. Il livello qualitativo medio è molto cresciuto e risultare concorrenziale non è facile».
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Giorgio Santambrogio, amministratore delegato di VéGé, vede invece «una
crescita vivace dei player con quote più
modeste della marca commerciale. Ciò
detto ci sono operatori, come il veneto
Tosano, che pur non avendo una marca
privata hanno una redditività per mq tra
le più elevate d’Italia». Stando alle dichiarazioni dei player, marca del distributore significa essenzialmente Conad
e Coop: nel 2018 pesavano insieme il
60% (6,2 miliardi) su 10,3 complessivi.
Con gli 890 milioni di Selex si saliva al
70%. E per gli altri? Quote abbastanza
piccole, compresa quella del gigante
Esselunga che fattura oltre 7,5 miliardi.
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Test qualità Coop
Orgogliosa la difesa di Coop.
«Siamo sicuramente l’insegna che più ha sviluppato
e innovato la marca del distributore nel nostro Paese - sostiene Roberto Nanni, responsabile prodotto a
marchio Coop -, soprattutto
in termini di valori di sicurezza, salute, ambiente ed
etica». Coop valuta le vendite
dei 4.500 prodotti a marchio
proprio in oltre 3 miliardi di
euro l’anno. «Abbiamo articolato l’offerta in più linee che attualmente sono 11 – precisa Nanni -. Accanto al core Coop, che pesa per circa
il 50%, si sono sviluppate le linee Fiorfiore e Viviverde. Accanto a esse hanno
continuato a crescere le linee Bene sì,
Solidal e Crescendo. In anni più recenti
abbiamo introdotto le linee Amici Speciali, Casa, D’Osa e infine Origine che
racconta tutta la storia dei prodotti». A
proposito di sicurezza «voglio ricordare
le 1.900 ispezioni a fornitori e subfornitori – aggiunge il manager della grande cooperativa –, l’impegno che abbiamo sempre attuato e ora potenziato
nel packaging e, più in generale, nella
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accessibili a tutti». Avete in progetto lo
sviluppo di primi prezzi Coop? «No – risponde Nanni - La politica delle nostre
cooperative è quella di offrire ottimi
prezzi tutti i giorni, senza rinunciare ad
alcune attività promozionali focalizzate
più sulle linee che sui singoli prodotti».
sostenibilità dei nostri prodotti. Testimoniata ultimamente anche dai premi
ricevuti: l’ultima edizione del “Bando
per la Prevenzione 2019”, promosso
dal Consorzio nazionale imballaggi, ha
assegnato a Coop due super premi e
18 menzioni». Ma ci sono anche altri
eventi che confermano la validità della marca del distributore Coop. «Come
ad esempio – ricorda Nanni - il fatto
che dal 2000 i primi a bocciare o promuovere i nostri prodotti sono proprio
i soci Coop. L’ultima edizione svoltasi a novembre dell’Approvato dai soci
in 207 negozi ha visto la partecipazione di circa 26 mila persone: test d’assaggio “ciechi” per validare o meno il
prodotto Coop testato. La qualificazione della nostra offerta della marca del
distributore proseguirà, nella logica di
offrire ottime soluzioni a prezzi giusti e

Conad, marca al 30%
La marca Conad corre quasi più del
doppio della media di mercato delle
private label. Nel 2019 ha realizzato un
fatturato di quasi 4 miliardi (500 milioni
in più rispetto allo scorso anno) con un
balzo dell’8% e una quota di mercato del
30,3% contro una media generale del
20,8% (la fonte è IRI). La catena dei dettaglianti dichiara che la propria marca
è un punto di riferimento per 9,7 milioni di famiglie italiane che settimanalmente si recano nei punti di vendita di
Conad. A questo risultato concorre anche l’efficacia delle promozioni, che ha
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permesso di generare oltre 736 milioni di euro di risparmio (in aumento di
19 milioni) per i clienti. Da segnalare
l’iniziativa Bassi&Fissi dedicata interamente ai prodotti a marchio Conad:
520 prodotti di 95 categorie di consumo a prezzi ribassati stabilmente
del 26%. Ciò avrebbe generato un risparmio annuo medio per famiglia di
1.441 euro. «I dati della crescita sono

da associare anche alla nostra marca
commerciale – sottolinea il direttore
generale di Conad Francesco Avanzini - basata sul valore dell’italianità
dei prodotti per rispondere ai bisogni di qualità, sicurezza e convenienza dei clienti, oltre che alla costante
domanda di sostenibilità economica,
ambientale e sociale di quanto è portato in tavola». Poi Avanzini si soffer-

ma sull’attenzione «ai
fenomeni di nicchia e alla polarizzazione
del mercato:
sono
determinanti
e vanno di
pari passo
con la realizzazione
di un’offerta
in grado di intercettare nuovi
modelli di consumo e le esigenze dei
clienti legate ai trend sul benessere».

Selex, Bio e rispetto dell’ambiente
Anche in casa Selex il marchio proprio tira più delle vendite generali.
Nel 2019 il fatturato alla vendita della private label è cresciuto del 6% a
944 milioni. «Nel 2019 - commenta
Maniele Tasca, direttore generale di Selex - abbiamo proseguito il
nostro percorso di sviluppo dei prodotti, di crescita nelle linee specialistiche e nei prodotti freschissimi. Il
tutto in una logica di filiera di qualità
controllata, di biologico soprattutto.
Abbiamo lanciato una nuova linea
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della detergenza quest’anno nell’ambito del rispetto dell’ambiente: si chiama “Natura chiama Eco” e comprende
detergenti per lavatrici, lavastoviglie,
pulizia casa ecocompatibili».
Nel 2019 è stata lanciata anche «una
linea di prodotti biologici per la cura
della persona e va benissimo: la rafforzeremo nel corso del 2020; una linea di
vini biologici e un’altra linea di prodotti
monouso compostabili. Completeremo
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la gamma entro il primo semestre
del 2020, data in cui elemineremo
tutto il monouso di plastica per sostituirlo con compostabile e biodegradabile». Poi Tasca si sofferma
sul rapporto con i fornitori: «Stiamo
lavorando a un progetto per la marca del distributore nell’area della
sostenibilità, in senso allargato: abbiamo, per esempio, richiesto a tutti
i fornitori di prodotti freschissimi di
essere iscritti al Protocollo Per un
lavoro di qualità in agricoltura. Un
accordo sottoscritto per limitare il
fenomeno del caporalato e lo sfruttamento di lavoratori vulnerabili,
come stranieri privi del permesso
di soggiorno oppure disoccupati».
Il top manager sottolinea che «si
tratta di un esempio virtuoso e tutte le aziende che vorranno lavorare
con Selex, tra le varie certificazioni,
dovranno essere iscritti anche al
Protocollo. Il nostro è un impegno
per la sostenibilità serissimo. Per
esempio abbiamo preso l’impegno
di togliere da tutti gli ingredienti le
uova di galline allevate in gabbia a
favore di quelle allevate a terra. Togliere tutti i parabeni dai prodotti
della detergenza». Ma non è finita. Selex sta per lanciare in gennaio
un sito dedicato ai clienti finalizzato
all’educazione alimentare, in colla-
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borazione con l’Università Cattolica di
Milano. I temi sono: come ci si nutre,
quali sono le principali caratteristiche
dei cibi, lo smaltimento del packaging.
I prodotti di un punto vendita standard
Selex, tra food e non food, presenta
3.200 referenze. Al netto del non food
si scende a 2.300 referenze. Dentro ci
sono i prodotti di base Selex, i primi
prezzi, i marchi di fantasia. Le aspettative per il 2020 della marca del distributore sono
ancora improntate
alla crescita. «Tutti gli
operatori ci
stanno investendo - conclude Tasca
- e i clienti ci
danno credibilità crescente. Del resto se guardiamo ai discount ci accorgiamo che, con i
loro marchi, fanno crescere la percentuale delle private label dal 20% al 2728%, vicina ai paesi del Nord Europa».

VéGé, inizio d’anno con 20 nuovi
prodotti
Con l’inizio d’anno, VéGé rilancia sulla marca del distributore. In un solo colpo la catena associata ha
deciso il lancio di 20 prodotti a marchio Ohi Vita. Si
tratta della linea del benessere non premium:

legumi, confetture, yogurt, polpa di
pomodoro, uova senza antibiotici, riso
e legumi e albume d’uovo. Un’intera
linea biologica che arricchisce l’offerta
della marca del distributore VéGé.
«Mettiamo a disposizione dei soci di
VéGé - sottolinea Santambrogio - 20
prodotti della linea Ohi Vita che si aggiungono a quelli esistenti e agli altri
dei singoli soci». La scuderia conta
sui brand Delizie, Delizie VéGé e VéGé.
Il fatturato dei
marchi propri
(VéGé più quelli
dei soci) è di 470
milioni. «Stiamo inondando
gli scaffali di
questa nuova linea – aggiunge
Santambrogio
- che diventa la
linea benessere, non premium, di tutti
i soci VéGé, eccetto i cash & carry. Dallo scorso 9 dicembre sono partiti i primi ordini. Noi continueremo a gestire
la mainstream VèGé, aumenteremo
le procedure per verificare la coerenza dei copacker e dei capitolati delle marche VèGè rispetto alle marche
private dei soci, quali per esempio Isa,
Migros, Deco, Gambardella, Piccolo. Il
lavoro della centrale non è solo quello
di fare la marca VéGé, ma anche di verificare le migliori condizioni di qualità
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e di capitolato rispetto alle marche private dei soci».
Il Sistema VéGé associa 32 imprese
mandanti, accomunate da una strategia coerente con il modello dell’impresa familiare e il presidio dei territori.
La rete conta 3.421 punti di vendita (supermercati, ipermercati, superette, discount, specializzati e cash & carry) dislocati prevalentemente al Centro sud.
Solo negli ultimi mesi si sono associate
il gigante degli ipermercati Bennet e
Multicash la cui adesione decorre da
gennaio.
Nel 2019 il gruppo VéGé dovrebbe fatturare 7,5 miliardi, in aumento rispetto
ai 6,5 dell’esercizio, con leadership in
Campania, Basilicata e Sicilia.

Crai riposiziona Piaceri Italiani
Grandi lavori anche in casa Crai. La catena commerciale propone una decina
di linee a marchio proprio, oltre mille
prodotti, tra alimentari e non alimentari, scelti e garantiti da Crai.
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Per esempio, la linea Piaceri
Italiani offre prodotti Premium
delle varie aree del territorio
italiano, tipiche e artigianali,
sotto l’ombrello dei marchi di
tutela del prodotto (Denominazione di origine protetta e
Indicazione geografica protetta). Oppure la linea InArmonia
dedica una gamma di prodotti
che rispondono – recita il claim
- a diverse esigenze nutrizionali, dalla prima colazione alla
cena in modo sano ed equilibrato, senza rinunciare alla
forma fisica e al gusto. «Nel
2019 abbiamo continuato nello
sviluppo dei prodotti Bio e InArmonia – dichiara Marco Bordoli, amministratore delegato di Crai Secom -.
Dopo la fase di studio, da gennaio 2020
passiamo alla fase operativa e ci dedichiamo alla linea Piaceri Italiani, con il
riposizionamento della linea più laica
di Crai, venduta anche fuori dal nostro
circuito». Perché l’intervento su Piaceri Italiani? «Vogliamo rendere più facile
la lettura dei nostri prodotti - risponde
Bordoli -. Faremo un riposizionamento
su 30 categorie di prodotti core. Certo,
continueremo a fare every day low price ma, come osserva Iri, in alcune categorie le marche del distributore sono
leader e non è necessario fare promozioni oltre una certa misura». Nel 2019
il fatturato della marca del distributore
di Crai è stato di 200-230 milioni.
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Carrefour, leader della transizione
Nel solo 2019 Carrefour ha lanciato 200
prodotti a marchio proprio. E altri 250
sono in agenda per il 2020. La linea
Carrefour Bio conta 320 referenze ma
si punta a 600 entro il 2022. Con la promessa di offrire i prezzi più bassi del
mercato.
L’amministratore delegato di
Carrefour Italia Gérad Lavinay interpreta la filosofia della catena francese
degli ultimi anni: fare i commercianti
ma anche i creatori di prodotti. «Diventare il leader mondiale nella transizione alimentare offrendo ai nostri clienti,
ogni giorno e ovunque, cibo di qualità,
affidabile e a prezzi ragionevoli» recita
il claim aziendale. Questo ha compor-

tato l’abolizione di 100 tra additivi e sostanze controverse. Inoltre si chiamano
in causa 32 mila consumatori per la verifica dei prodotti a marchio e si impone che il 100% di polli, orate, branzini,
trote e salmone siano alimentati senza Ogm. Infine si punta sullo sviluppo
di filiere animali allevati senza l’uso di
antibiotici. In questo contesto il brand
premium di Carrefour Terre d’Italia
rappresenta, con oltre 340 prodotti e
160 fornitori, la punta della piramide
per chi cerca un prodotto tipico e della
migliore tradizione alimentare italiana.
Lo scorso settembre è arrivata la partnership tra Carrefour e Coldiretti. Ha
l’obiettivo di valorizzare il made in Italy
nel nostro Paese e all’estero sostenendo e promuovendo i principi etici del lavoro agricolo della
filiera produttiva
legata alla terra,
alla tradizione e
alle tipicità locali.
L’accordo prevede
l’arrivo sul mercato di un primo
paniere di prodotti
- pasta di semola,
pasta fresca, verdure - nel primo
quadrimestre del
2020 per poi allargarsi progressivamente nel corso
dell’anno.
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SI PROIETTA VERSO UNA NUOVA CRESCITA
L’insegna, che fa capo alla società
Rialto, ha un fatturato di oltre
1 miliardo di euro ed è presente, con
una sessantina di negozi di dimensioni
medio-grandi, in Lombardia, Piemonte
ed Emilia-Romagna.
Giorgio Panizza, Consigliere delegato,
approfondisce con noi i programmi e
le strategie di un’insegna avviata verso
un’ulteriore fase di crescita.
Dott. Panizza, partiamo dalla capogruppo…
Dopo alcune operazioni di razionalizzazione,
lo schema societario è molto snello: Rialto
Spa è la società che detiene immobili, rete
commerciale ed è proprietaria del marchio
Il Gigante. Poi c’è una società separata,
controllata al 100%, Commercial Unione
Prima Srl, che si occupa di ristorazione,
cioè dello sviluppo, nei nostri punti vendita,
del brand ‘A Modo Mio’ declinato in vari format e attivo fin dal 1993 e di Pollo Campero.
Quanti store ha Il Gigante dopo
l’operazione Superdì?
Chiuderemo l’anno con 58 negozi totali,
di cui il 50% circa nei centri commerciali.
L’acquisizione delle strutture Superdì ha
riguardato, in fase di asta, 4 punti vendita,
mentre altri 2, quelli di Trezzano Sul Naviglio e Cesano Maderno, erano stati liberati
e restituiti ai proprietari dei rispettivi immobili. La nostra offerta di locazione includeva
anche la totale ristrutturazione e, forse per
questo, è stata preferita a quella di altri
concorrenti sia del canale supermercati, sia
di quello discount.
Cosa possiamo dire dei format?
Il nostro focus è naturalmente, come già
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dice l’insegna, sulle superfici medio-grandi, di cui 16 fra i 4.000 e gli 8.000 mq, per
richiamare un bacino di utenza significativo, che non si limiti al quartiere. Questo
perché, in quasi tutti i punti vendita, abbiamo vere produzioni in store a partire dagli
ingredienti e non dai semilavorati: panificazione, pasticceria, cucina… Siamo inoltre rimasti fra i pochi ad avere una parte
di non food, che, al contrario di quanto si
ritiene, resta, per una grande superficie,
un settore importante. E parlo di grande
e non di grandissima superficie, perché
il nostro gruppo, a parte un paio di casi,
non ha mai dovuto procedere a importanti
ridimensionamenti, avendo già una taglia
coerente con quella tipica del moderno
ipermercato.
Altre attività?
Abbiamo avviato lo sviluppo dei petshop
con l’insegna collettiva Selex, ‘Animali che
passione’: al momento sono 3 in altrettanti
punti vendita, ottenuti, in due casi, ritagliando una parte dell’area dell’iper. Molto
importante è poi, come dicevo, lo sviluppo
di ‘A Modo Mio’. Attualmente abbiamo una
dozzina negozi focalizzati su bar, corner di
pizza e ristoranti di pollo, questi in master
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franchising con la catena guatemalteca Pollo Campero, che, al momento, ha
lanciato per noi 4 locali specializzati. La
nostra ristorazione è collocata sempre nei
punti vendita inseriti nei centri commerciali. Gestiamo inoltre sei distributori di
carburante a marchio Il Gigante, presenti
nei piazzali dei nostri negozi più grandi,
con una formula low cost gradita
dai clienti.
Private label: nonostante l’ingresso in
Selex i prodotti ‘Il Gigante’ sono rimasti…
È vero, siamo l’unico socio che ha mantenuto, anche per i prodotti, il proprio marchio d’insegna, in quanto sarebbe stato
un peccato perdere un patrimonio di oltre
1.000 referenze, commercializzate dalla
fine degli anni Ottanta. In quest’area è
nata una riflessione con la
centrale, che ci ha portato a una scelta congiunta
dei fornitori. Attualmente
circa un 30% dei prodotti
‘Il Gigante’ è lavorato in
comune con Selex, all’interno di un percorso comunque di evoluzione e
incremento.

taforma Così Comodo.
Questo ingresso, che
dà un ulteriore servizio al cliente, ci ha
portato a riflettere
sul clicca e ritira, oggi
proposto da una dozzina dei nostri punti
di vendita e con una
media di un’apertura
al mese. In due aree,
della Lombardia e
del Piemonte, siamo
anche in test con la
consegna a casa.
Cosa prevede per il vostro futuro?
L’ultima acquisizione dimostra la volontà,
da parte del gruppo, di aumentare il fatturato, ma anche la redditività, attraverso la scelta di location inserite in bacini
di utenza particolarmente interessanti e
sinergici con la rete. Più in generale non
è un mistero per nessuno che il 2019 sia
stato un anno un po’ difficile per la Gdo,
sia dal punto di vista dei ricavi, sia sotto
il profilo dei margini. A uno scenario di
consumi lenti si somma il continuo aumento della pressione concorrenziale
e, di conseguenza, chi vuole rimanere
all’interno del mercato deve darsi ritmi
competitivi molto serrati.

E il canale Internet?
Abbiamo aderito fin dall’inizio, cioè dal 2017, come
altri soci Selex, alla piatDM MAGAZINE 17

Il futuro
è qui.
Greenretail è il nuovo quotidiano online di Edizioni DM dedicato ai temi
della sostenibilità ambientale, sociale ed economica nelle aziende della distribuzione e del largo consumo. Ogni giorno notizie, articoli e approfondimenti,
per conoscere, attraverso l’evoluzione della responsabilità d’impresa, il futuro
del retail e dell’industria di marca. Greenretail, un futuro che è già presente.

GREEN RETAIL
www.greenretail.news
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Dolci Preziosi

lancia in Italia il primo
uovo “plastic free”
L’azienda pugliese, in collaborazione
con Legambiente, presenta il primo
uovo pasquale realizzato con cioccolato
fondente UTZ (da cacao sostenibile) e
componenti selezionate per garantire un
prodotto senza utilizzo di plastica.
Cerealitalia, attraverso il suo
marchio Dolci Preziosi, brand
di riferimento nel mondo Uova
di Pasqua target bambino in
licenza (con i personaggi amati
dai più piccoli come Lol e Gormiti), lancia sul mercato il primo
uovo plastic-free a sostegno
della campagna “TartaLove” di
Legambiente.
Un uovo pasquale realizzato
con cioccolato fondente UTZ (da

cacao sostenibile) e componenti selezionate per garantire
un prodotto senza utilizzo di
plastica. L’uovo è avvolto in una
pellicola plastic-free in PLA
(materiale biodegradabile di
derivazione vegetale) e riposto
all’interno di una scatola in
cartone, con una sorpresa tartaruga origami 3D in cartoncino, da costruire e collezionare.

«Questa referenza – ha spiegato
il Direttore commerciale e marketing di Cerealitalia Aldo Tollemeto – si inserisce all’interno
di un percorso evolutivo del
marchio che, per la prima volta,
abbraccia un target più ampio
rispetto a quello già presidiato e
si predispone a una crescita che
presterà particolare attenzione
a un’innovazione sostenibile».

L’utilizzo di cioccolato da cacao
certificato UTZ, inoltre, contribuisce a supportare le coltivazioni sostenibili del cacao. La
campagna permette di adottare
simbolicamente una tartaruga
a fronte di una donazione proveniente dall’acquisto dell’Uovo
di Pasqua “TartaLove - Plastic
Free”; donazione che verrà investita da Legambiente in azioni mirate alla conservazione
della specie, come finanziare le
spese vive dei centri di recupero, le medicine necessarie, gli
interventi veterinari, le attività
di monitoraggio dei nidi che
vengono sorvegliati dal momento della deposizione delle
uova deposte fino al momento
della schiusa e all’entrata in
acqua dei piccoli.

Un’altra novità vedrà protagonista Dolci Preziosi: si tratta di
Baby Shark Dance, canzone per
bambini con protagonista una
famiglia di squaletti colorati. Già
famosa come canzone da falò, è
diventata popolare dopo il 2010
grazie ai social media, i video
online e la radio. Il video ufficiale è tra i 10 video più visti di
sempre sul canale Youtube, con
oltre 4 miliardi di visualizzazioni. La nuova gamma di uova di
cioccolato al latte “Baby Shark”
prevede 3 referenze: 40g, 150g
e 280g. Per quest’ultima è stata
proposta come sorpresa uno
squaletto musicale (nelle tre
versioni colorate Baby, Mummy
e Daddy Shark), con un meccanismo in grado di riprodurre la
canzoncina originale.
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Surgelati
e gelati
Il mercato ha negli anni alzato
l’asticella della qualità,
uscendo a proporre sempre più
prodotti di fascia premium.

S

econdo gli ultimi dati forniti
dall’Iias-Istituto Italiano Alimenti Surgelati i consumi di
prodotti surgelati nel 2018
hanno confermato la maturità del
settore, chiudendo l’anno con una
sostanziale stabilità (-0,3%), in linea
con i volumi del biennio 2016-2017,
quando invece fu registrato un forte boom di vendite. Nel 2018 sono
state acquistate 838.580 tonnellate
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di prodotti “sottozero” (vs.
le 841.500 del 2017), con
i vegetali (398.310 tonnellate), l’ittico (112.700
tonnellate), le patate
(145.760 tonnellate) e le
pizze (91.450 tonnellate)
che restano tra i prodotti
più amati dal consumatore. L’impiego “in casa” ha
raggiunto quota 523.580
tonnellate (-1,5% sul
2017). E nei primi quattro
mesi del 2019 l’andamento è stato positivo:
i vegetali recuperano
con un +0,4% sul 2018
(registrando un’interessante crescita di passati/
zuppe/minestroni pronti
al consumo); prosegue
il rilancio delle carni, in
particolare bianche; le
patate fermano la loro
decrescita; l’ittico mantiene le posizioni conquiDM MAGAZINE 21
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state; il mercato delle
pizze così come quello
dei ricettati rimangono stabili, ma strettamente connessi alla
mutevole situazione
economica italiana.

Crescono super
e superstore
«Secondo gli ultimi
dati fornitici da Iri –
specifica Maurizio
Zappatore, Direttore
Commerciale Orogel

Arrivano le patate veloci in forno di McCain
McCain è per vocazione un player con un alto tasso d’innovazione, anche grazie al lancio di cinque nuovi prodotti negli ultimi tre anni. Una menzione speciale va sicuramente a Forno Express, il bastoncino da forno pronto in 7 minuti. Il
prodotto, nonostante faccia parte della già vasta offerta del segmento delle
patatine da forno, è l’unico in grado di risultare croccante e dorato con in
media il 40-45% di tempo in meno di cottura rispetto ai prodotti già in
commercio. E nasce dalla volontà di soddisfare un’esigenza sempre
maggiore del consumatore di dedicare meno tempo alla preparazione della cena, ma portando in tavola prodotti gustosi
e di alta qualità. Il lancio è stato supportato da una
campagna TV, on air da ottobre a dicembre 2019, da
giornate in-store, con hostess e degustazione di
prodotto, e da una comunicazione on line,
che vive su Facebook, Instagram e
che vede McCain attiva anche
nel canale e-commerce delle principali piattaforme
di shopping on-

line.
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–, nell’anno terminante a ottobre 2019 il
comparto dei surgelati nel retail ha evidenziato uno 0% a volume e +0,8% valore.
L’unica performance
positiva si registra nel
canale super/superstore che vale il 52,7%
dei volumi sviluppati
e cresce del 2%;
tutti gli altri canali evidenziano
risultati negativi: iper -3,6%;

lsp -1,8%; dettaglio
tradizionale -6,4%; discount -0,5%. A livello
delle singole categorie
è importante segnalare il buon andamento
dei vegetali che crescono nell’anno terminante del + 2% a
volume e del + 2,2%
a valore trainati dalle
performance di alcuni
segmenti che hanno
catturato più di altri
l’attenzione dei consumatori, come i carciofi (+14,5% a volume)
e i contorni naturali
(+9,7% a volume). La
categoria dei piatti
pronti, pur evidenziando consumi in leggera flessione (-0,7% a
volume), segnala un
trend positivo per i
segmenti dei passati
di verdura (+5,3% a
volume) e delle zuppe
(+4,9% a volume)».
Sempre più la qualità
«Il mercato del surgelato ha negli anni
alzato l’asticella della
qualità – sottolinea
Massimo Bianco,
Amministratore Delegato di Soavegel –,
riuscendo a proporre
sempre più prodotti
di fascia premium.
Sicuramente uno dei
nostri punti di forza
in tutti questi anni è

Fruttagel amplia la gamma Almaverde Bio
«Il tratto distintivo dei nostri prodotti è che sono frutto di un importante lavoro di valorizzazione della filiera. Possiamo contare su una
quota di materie prime agricole e semilavorati conferita direttamente
dai nostri soci che, per il surgelato, supera il 70% del totale: una
relazione costante e diretta con i nostri conferitori, che si traduce in
ulteriore garanzia di qualità e affidabilità per i nostri clienti», afferma
Giorgio Alberani, Direttore Commerciale e Marketing Fruttagel.
Dal punto di vista delle novità di prodotto, quest’anno l’azienda ha
ampliato la gamma surgelati a marchio Almaverde Bio (Consorzio
di cui Fruttagel è socio fondatore) con i Cavolfiori a rosette, i Broccoli a rosette, i contorni Fantasia dell’Orto e Tris Julienne, le Punte
di Asparagi e i Funghi Champignon. Prodotti 100% italiani, lavorati
e confezionati entro poche ore dalla raccolta, disponibili in pack
interamente compostabile. Altra novità in arrivo, “Le Vellutate Senza
Olio”, vellutate biologiche surgelate senza olio né grassi, sempre a
marchio Almaverde Bio, in tre varianti: zucca e carote, asparagi, e
mix di verdure, anch’esse in pack compostabile. Per l’azienda innovazione significa anche scegliere packaging sostenibili, per questo ha sviluppato il primo pack per vegetali surgelati certificato “Ok
Compost” interamente compostabile, smaltibile nell’organico della
raccolta differenziata, con cui viene commercializzata l’intera linea
surgelati Almaverde Bio retail. Un’innovazione disponibile anche per
i clienti della distribuzione organizzata di cui è copacker.

stato quello di aver investito costantemente,
sia nello sviluppo di
nuovi prodotti, che nei
processi produttivi,
così come nel marketing e nella comunicazione. La nostra

forza è stata proprio la
flessibilità e la rapidità nel saper ascoltare
e soddisfare i bisogni
del consumatore:
basti pensare che ogni
anno mediamente riusciamo a proporre alla
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GDO 4/5 nuove referenze». Il focus
dell’azienda è sul segmento dell’aperitivo/salva cena. «Questa scelta
ha le sue basi nell’analisi del consumatore moderno che o non ha il
tempo o non non è in grado di realizzare i piatti tipici della tradizione
italiana, ma ne sa riconoscere e
apprezzare il valore», conclude. In
quest’ottica si inserisce la linea “Al
Volo”, un’ampia gamma di referenze, dai grandi classici a prodotti più
innovativi, tutti pronti in forno in
pochi minuti.
La scelta naturale
FRoSTA è una società storica tedesca con sede a Bremenhaven,
nel nord-ovest della Germania, sul
Mare del Nord. Nel 2003 ha introdotto il Purity Command, una scelta improntata alla genuinità, alla
trasparenza e alla tracciabilità dei
prodotti, riducendo dove possibile
l’impatto ambientale.
Fanno parte del gruppo i prodotti
surgelati a marchio FRoSTA, La
Valle degli Orti, Buitoni (marchio in
licenza). «Riteniamo che i surgelati
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Piacere Mio! di Surgital
per una cena last second

debbano essere prodotti
proprio come si fa nella
cucina di casa – spiega
Andrea Fumagalli, Marketing Director FRoSTA
Italia – e cioè con i migliori
ingredienti freschi e naturali, per i quali non c’è
bisogno di usare additivi
come aromi, esaltatori di
sapidità, coloranti, emulsionanti, estratti, latte in
polvere, proteine vegetali
idrolizzate, maltodestrine,
stabilizzatori, amidi modificati ed E-numbers in
generale. Per di più noi rinunciamo volontariamente
anche a quelli autorizzati
dalla legge». Nell’ittico si
distingue la linea FRoSTA
Norway, dove ogni confezione contiene solo filetti di
merluzzo della Norvegia:
cresciuto nei fiordi, il pesce
vive in un ambiente ideale
e sostenibile.

«La linea Piacere Mio! è una novità – afferma Giorgio
Ruffino, Responsabile National Key Account Surgital –
che con le sue sei referenze di primi piatti pronti surgelati
ha colmato di fatto una lacuna in termini di offerta in
un segmento di mercato in forte sviluppo e non ancora adeguatamente presidiato. L’innovazione per noi è
una parola chiave, l’asset che ha permesso una crescita
costante dell’azienda in 40 anni di storia». Si tratta di
referenze che coniugano l’appagamento del gusto alla
comodità d’uso, pensate per un target molto ampio e
variegato di consumatori. Realizzati con materie prime
di altissima qualità e ispirati a ricette tradizionali riviste
con aspetti di modernità, sono monoporzioni utilizzabili
al bisogno per una pausa pranzo o una cena anche last
second. Il pack è sostenibile e risponde a un’istanza di
responsabilità sociale oggi imprescindibile. «Con Piacere Mio! – sottolinea Ruffino – siamo presenti in un segmento dal forte potenziale, una scelta strategica dettata
dal know how di Surgital nel mercato estero e dall’analisi degli ultimi trend di consumo in GDO: un target potenziale di quasi 9 milioni di consumatori, secondo GfK, a
dicembre 2018».

DM MAGAZINE 27

MERCATI DMM

Le patate si riprendono la scena
Il mercato patate surgelate, dopo
10 anni, sta finalmente vivendo
una ripresa sia in termini di volumi
(+1,1%) che di valore (+4,2%). Tale
crescita è principalmente guidata
dall’innovazione di prodotto degli
ultimi due anni che sta incrementando le vendite delle
“patatine da forno”
(+4,1% a volume e
+10,2% a valore), andando incontro alle
esigenze dei consumatori, sempre più
interessati a questo
metodo di cottura più
semplice, ma soprattutto più pratico
(fonte: IRI Infoscan,
a.t. novembre 2019,
tot Italia, I+S+LSP).
Il canale più performante rimane il
supermercato, guidato soprattutto dalle
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superfici oltre i 2.500
mq che registrano un
incremento sia in vendite
a volume (+5,7%) che a
valore (+10,6%). Ancora in negativo invece gli
ipermercati, che vedono
tutt’ora una perdita di
volumi (-4,9%).
La chiave è l’innovazione
«In Italia il 70% del consumo delle patatine fritte
avviene fuori casa – os-

serva Tamara Gelaini
Fardelli, Retail Marketing Manager Mediterranean di McCain,
va da sé quindi che il
mercato retail, e noi in
primis, prenda ispirazione da questo mondo per dare la possibilità al consumatore di
ricreare un momento
vissuto nel fuori casa,
anche entro le mura
domestiche. In questo

modo valorizza la propria tavola con prodotti diversi, ricreando
quell’effetto “wow”
che stupisce i propri
ospiti, senza dimenticare l’esigenza di
semplicità e praticità
della cottura al forno,
caratteristica ormai
imprescindibile quando si tratta di consumo domestico».
Anche per Pizzoli la

Nuovi Tortini di verdure in casa Orogel
La strategia di Orogel per l’anno 2019 ha posto al centro dell’attività
commerciale il consolidamento dei risultati ottenuti nell’ultimo triennio 2015/2018. In linea con la mission aziendale sempre orientata
a ricercare distintività e servizio ha inoltre sviluppato un importante
progetto di miglioramento dei Minestroni (Buon Minestrone e Minestrone Leggerezza); da una parte ha impreziosito il gusto dei due
item mediante l’aggiunta delle gocce di Virtù di Brodo
e dall’altra ha accorciato del 25% i tempi di cottura.
Infine, ha lanciato sul mercato la gamma delle “Meraviglie” (Tortini di Verdure) piccoli medaglioni di verdure,
in buste microondabili pronti in 5 minuti, in tre diverse
varianti: con Spinaci, con Verdure e con Verdure G r i gliate. Come tutti i prodotti a marchio Orogel,
anche i Tortini sono realizzati con verdure coltivate esclusivamente in Italia, nei
territori maggiormente vocati, selezionate secondo il disciplinare di sicurezza Orogel e surgelate a poche
ore dalla raccolta per mantenere
inalterate proprietà nutritive,
consistenza e sapore.
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missione è proseguire nella
valorizzazione delle patate
per aumentare la conoscenza di un prodotto che
rappresenta ancora una
delle colture più importanti
dell’agroalimentare italiano. «Nel perseguire questo
obiettivo – afferma l’azienda – lavoriamo in molteplici
direzioni attraverso importanti azioni di investimento,
di prodotto come di processo, al fine di sviluppare
nuovi item che rispondano
alle necessità di un mercato sempre più esigente
in termini sia di servizio
che di apporto nutrizionale
equilibrato, nel rispetto di
un buon rapporto qualità/
prezzo».

I piatti pronti virano
sulle monoporzioni
Quello dei piatti
pronti surgelati è
un mercato tendenzialmente stazionario da anni,
anche negli ultimi
12 mesi non ci sono
stati particolari
exploit, né in positivo né in negativo. Vale circa 106
milioni a fatturato
(Nielsen AT 208
TOT Food). I principali canali di
vendita restano i
supermercati di
prossimità, punti
vendita di media
dimensione all’interno dei centri
urbani. «Le monoporzioni microondabili sicuramente sono stata
un’innovazione fondamentale
– sottolinea Giorgio Ruffino,
Responsabile National Key
Account Surgital –, prodotti
qualificati da un’importante valore di servizio. Anche
molte private label stanno
mettendo a punto progetti in
questo senso perché è l’unico
segmento in crescita nel settore. La direzione rispetto al
passato è quella di proporre
referenze di alta qualità e con
ingredienti moderni, come alcuni superfood, che risultino
appetibili per i responsabili
d’acquisto, che sono tendenzialmente donne, informate,
curiose verso le novità e altospendenti».
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Gelati a tutta
natura
Nei gelati
cresce bene
il segmento
degli stecchi
e del mondo
frutta (sorbetti in particolare). «Chiuderemo l’anno in
linea con le aspettative e
le vendite del 2018 – afferma la genovese Tonitto
–. Abbiamo registrato una
buona crescita del nostro
prodotto di punta “Il Sorbetto” (+5,6% a valore YTD
Ott fonte IRI) e un’ottima
performance del nuovo
lancio “Lo stecco Sorbetto” (vincitore dei Brands
Award 2019)». La linea “Il
Sorbetto”, numero 1 in
Italia secondo i dati IRI, è
stata presentata nel 2019
nelle tre varianti top sellers: Limone Primofiore,
Mango& Passion Fruit e
Lampone Heritage. L’export vale circa il 50% del
giro d’affari aziendale con
ottimi riscontri
dal Nord Europa
e dall’Asia (Cina
soprattutto).
«Per il 2020
abbiamo un
piano di rafforzamento complessivo su tutta
la nostra offerta
Tonitto 1939,
oltre che importanti lanci che si
aggiungeranno
al nostro portafoglio prodotti.
Puntiamo in
particolare sul
mondo “natu32 DM MAGAZINE

ralità/clean label” rafforzando con nuovi gusti
la gamma de Il Sorbetto,
al rilancio delle linee
Pleasure&healthy: Linea
(senza zuccheri aggiunti, ricca di proteine e con
pochi grassi) e Gaia (plant
based / vegan)».
Filiera italiana
per gli stecchi
Per Gelati Pepino 1884 gli
ultimi 12 mesi sono stati
di crescita e sviluppo. «La
nostra azienda, che si è
data obiettivi ambiziosi
per il prossimo biennio,
sta perseguendo una
politica di sviluppo che ci
ha portato a un incremento a volume del mercato
Italia del 13%
nell’ultimo
anno. Le migliori performance sono
attribuibili al
Pinguino, il
primo gelato
da passeggio
su stecco prodotto al mondo», dichiara
Alberto Mangiantini, Amministratore
Delegato di
Gelati Pepino
1884. A giugno l’azienda

ha consolidato un accordo con Inalpi, azienda
lattiero casearia di Moretta (Cn), per la produzione del gusto Fior di
Latte e del Pinguino Fior
di Latte, per poi proseguire, con l’inserimento
del latte, il burro e la
panna Inalpi, nell’intera
produzione. Il latte di
Inalpi è un prodotto di
filiera piemontese corta,
certificata e garantita.
Mentre la novità del 2019
è il sorbetto “Persea”, a
base di avocado al gusto lime, prodotto senza
latte: l’avocado, infatti,
per la sua consistenza
regala la stessa cremosità del latte. «Il progetto
parte dalla collaborazione con la Wao-World
Avocado Organization
che raggruppa i principali produttori, esportatori e importatori di
avocado, presenti in
Messico, Perù, Sud Africa e Stati Uniti, e che ha
come principale obiettivo
quello di rispondere alla
domanda di avocado in
Europa e promuoverne il
consumo», spiega Mangiantini.
L’etichetta cortissima
piace ai consumatori
Da alcuni mesi Conapi
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ha presentato al mercato, nell’ambito di una
piccola brand extension
relativa al marchio Mielizia, una linea di gelati
biologici con lista ingredienti cortissima, in cui
l’unico dolcificante è il
miele biologico italiano.
La brand extension è
stata pensata in coincidenza con l’ingresso di
Mielizia nel mercato del
miele e delle composte
di frutta biologici a seguito della cessazione
del rapporto di fornitura
in esclusiva all’ex partecipata Alce Nero. Dopo
una esperienza triennale
iniziata sui gelati con il
marchio Cuor di Miele,
concesso in esclusiva
alla catena di negozi
specializzati EcorNaturaSì, e i buoni risultati
raggiunti, Conapi ha
deciso di proporre le
medesime ricette anche
col marchio Mielizia. Si

tratta di gelati realizzati con solo latte e panna
biologici italiani, miele di
filiera, nocciola e cacao.
Le referenze
sono Fiordilatte,
Nocciola e Cacao
in vaschetta da
270 gr, prodotte senza additivi,
addensanti, e con
ingredienti 100%
italiani (tranne, ovviamente, il cacao).
Gusti unici e legame
con il territorio
Gusti particolari con ricette uniche, e un forte
legame territoriale (anche
nei formati monoporzione)
sono le principali novità
di Callipo nei gelati. «Oltre a cercare di rendere i
prodotti più sani – spiega
Angela Neglia, Direttrice
Commerciale di Callipo
–, stiamo lavorando sul
packaging per l’utilizzo di
materiali ecosostenibili
in relazione a un fenomeno così importante come
l’inquinamento da plasti-

ca. La nostra filosofia ci porta
a perseguire la strada dell’alta
qualità e dell’artigianalità, che
è possibile ottenere scegliendo
materie prime caratterizzanti selezionate e acquistate nelle loro
terre d’origine. Il nostro obiettivo
è portare all’interno dei pozzetti
la tradizione dei maestri gelatieri di Pizzo Calabro». L’azienda
continuerà quindi a consolidare
la presenza su questo particolare segmento con i Tartufi che,
come vuole la tradizione di Pizzo,
presentano il valore aggiunto di
avere un cuore fluido all’interno
che si mantiene in questo stato
anche a basse temperature.n

D.It, il punto di vista della distribuzione

«Negli ultimi 12 mesi questo mercato ha raggiunto i 3 miliardi di euro di vendite su Iper+Super+Lsp facendo registrare rispetto al pari periodo una crescita dell’1% a valore e dell’1% a volume, performance trainata dall’aumento delle quote delle marche del
distributore che rappresentano oramai un terzo delle vendite totali», afferma Roberto Romboli, Responsabile Mdd di D.It-Distribuzione Italiana.
Un dato rilevante riguarda i nuovi lanci che si concentrano nell’ambito della marca privata. Anche per D.It questa tendenza è molto evidente: già da diversi mesi presidia il mercato di riferimento con tutti i marchi, a partire dal marchio Primo che esprime la
“convenienza”. D.It presidia le linee “premium” con il marchio Gusto &
Passione, che sta portando grandi risultati di vendita e di soddisfazione.
Appartiene a questo segmento la linea di gelati in vaschetta 400 g per
la quale l’azienda ha scelto di utilizzare solo latte e panna 100% italiani e di riporre massima attenzione nella selezione degli ingredienti caratterizzanti come i pistacchi e i limoni Sicilia, le nocciole Igp del
Piemonte e il cacao origine Ecuador. Scelte che derivano da un attento
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le tendenze.

La Carta che contiene tutto

L’INSIGHT DMM

Less is More: più scelta, meno prodotti

Nel mondo delle gift card la strada per il 2020 è tracciata: il mercato e i consumatori vogliono carte smart che consentano di scegliere in un secondo momento
l’insegna presso cui redimerle.
Gaetano Giannetto, ceo e fondatore di Epipoli

Comprare adesso, per un’occasione, per necessità, per un impulso, ma decidere dopo. I consumatori, sempre più immersi in
un mondo dove tutto è sempre a
portata di mano, chiedono questo, anzi ne hanno bisogno, e il
mercato lo sa. Se, infatti, il 2018
è stato l’anno della nascita della
categoria dei “restitutori seriali”, sancita ufficialmente da uno
studio effettuato da Barclaycard
- la società che si occupa della
gestione delle carte di credito per
la banca inglese - secondo cui un
quarto degli acquisti fatti online
vengono poi restituiti, il 2019 ha
aperto la pista alle ‘gift card multichoice’, carte regalo utilizzabili
presso diverse insegne, categoria
che sembra destinata a fiorire
nel 2020.
Si tratta di una previsione facile da fare non solo perché sono
sempre di più gli studi come
quello firmato dal professor Geoff
Beattie, docente di psicologia dei

consumi alla Edge Hill University, secondo cui i consumatori
non riescono a resistere alla
tentazione di acquistare per poi
rendersi conto di aver comprato qualcosa di cui non avevano
bisogno, ma anche perché sono
sempre di più le gift card di
questo tipo che vengono vendute e prodotte sia in Europa che
all’estero.
Così, mentre in UK spopola la
Restaurant Choice, in Australia
si trovano la Gourmet Restaurant Card e la Australia’s Most
Loved Casual Dining, in America
si può acquistare una Happy
Dining. Tutte carte con alla base
un meccanismo identico: il consumatore acquista un codice, un
buono, che può spendere presso
il ristorante che preferisce all’interno del catalogo della carta.
Non solo: uscendo dall’ambito
della ristorazione le cose non
cambiano. La One4All inglese, la

Happy Moment americana e le
varie carte della serie Ultimate
Gift Card australiane, solo per
citarne alcune, sono prodotti
che offrono al consumatore
la possibilità di spendere il
proprio buono all’interno di un
catalogo composto da molti
marchi e, spesso, anche da
viaggi ed esperienze.
L’Italia non è certo da meno,
grazie ad esempio all’offerta
di Epipoli, che comprende la
Restaurant Card, la prima carta
prepagata in Italia spendibile in
tutti i ristoranti, i bistrot, le pizzerie e i fast food che accettano
Mastercard, e la MyGiftCard
Plus, che consente di scegliere
tra gift card dei grandi marchi,
esperienze e ticket. L’espositore delle gift card si prepara
a diventare così la porta d’accesso verso un mondo sempre
più vasto, rendendo i retailer
uno snodo fondamentale verso
nuove frontiere dello shopping.
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Le conserve ittiche

escono dallo stagno delle commodities
Cresce l’importanza dell’innovazione. Assieme alla qualità è la
chiave per differenziarsi e affrancarsi dalla “guerra di prezzo”.
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L

e conserve ittiche con i loro
1,6 miliardi di
euro realizzati
sono la sesta categoria della drogheria
alimentare e crescono
a valore.
«Negli ultimi dodici

mesi – afferma Luciano Pirovano, Sustainable Development
Director at Bolton
Food – la categoria
ha fatto registrare un
+1% a valore, con una
performance a volume
negativa di -0,9% (Tot
Italia +discount, YE
Oct 2019). All’interno
del mondo ittico i ca-
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nali che hanno performato meglio negli ultimi dodici mesi sono
stati i super con +2,9%
che beneficiano dello
switch da altri canali e
da un aumento di spesa dei loro shopper,
i discount con +1,2%

grazie a dinamiche
interne di competizione tra
canali». Anche
l’online ha fatto registrare
buoni risultati,
ovvero +35%,
unico canale con
buyer incrementali ma, date le
piccole dimensioni,
ha contribuito meno
dei precedenti canali
alla crescita del segmento.
«All’interno di questo mercato – precisa
Simona Mesciulam,
Direttrice Marketing
di Generali Conserve
– assistiamo ad una
graduale polarizza-

zione dei consumi,
con un segmento
premium in crescita,
grazie soprattutto al
mercato dei filetti in
vaso vetro che registra buone performance costanti, e una
crescita della marca
privata e del canale
discount».
Premium e salutistico
guidano l’innovazione
Come in tutti i mercati, anche per il mercato delle conserve
ittiche l’innovazione
è importante ed è la
chiave per differenziarsi e uscire dalla
mera ‘guerra di prezzo’. «Proprio per la

Nostromo punta ancora su Zero

«Negli ultimi anni abbiamo puntato ancora di più sull’ascolto del consumatore – afferma Gianluca Cevenini,
Direttore Commerciale di Nostromo – con l’obiettivo di fornire una gamma di prodotti dinamica, in linea con
le mutate esigenze in fatto di alimentazione. Lo abbiamo fatto e continuiamo a farlo puntando su qualità,
innovazione di prodotto e una costante attenzione ai temi della sostenibilità, della salute, del benessere,
della sicurezza e della trasparenza di filiera». Da questo impegno sono nati Tonno Nostromo Zero, tonno
completamente privo di grassi e già sgocciolato; Tonno Nostromo Basso in Sale (nelle varianti al naturale
e in olio extravergine di oliva) con l’80% di sale in meno rispetto alle normali confezioni di tonno; e Tonno Nostromo pescato a canna certificato Msc in olio extravergine di oliva biologico,
protagonista della linea bio che comprende anche i Filetti di sgombro in olio
extravergine di oliva biologico e le Insalate Nostromo Bio.
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difficoltà di trovare
soluzione nuove in un
mercato basico – prosegue Mesciulam – le
innovazioni di prodotto e/o di formato,
che evidenziano una
chiara risposta alle
esigenze e domande
dei consumatori, vengono molto apprezzate dai consumatori».
Nel mercato ‘medium’
sembrano quindi
avere seguito positivo
le novità legate al concetto di ‘leggerezza e
benessere’, ovvero il
trend salutistico.
Nel segmento ‘pre-

mium’ il driver è il
vetro, che continua
a performare molto
bene. I filetti di tonno
in vetro si confermano
una delle referenze
più amate e apprezzate perché uniscono tutti gli aspetti di
qualità, aspetto, presentazione e gusto al
giusto prezzo.
Insalate di pesce e filetti
i più performanti
«In questo 2019 i
segmenti che si sono
fatti notare per le loro
ottime performance – riprende Pirova-

Frinsa lancia
il proprio marchio
Frinsa è una multinazionale spagnola specializzata e leader europeo nel settore delle conserve
ittiche. Come gruppo è focalizzato essenzialmente
nella produzione a marchio terzi. Collabora in tutta Europa con i principali retailer e operatori del settore, tuttavia,
in prospettiva, è ha intenzione di ritagliarsi uno spazio anche nel segmento delle “marche”, anche con un’attenzione
verso il canale horeca oltre che alla Gdo. Per questo, da
poco ha lanciato una linea di alta gamma che si chiama
“Frinsa la conservera”. «La linea si caratterizza per essere
100% certificata MSC e FOS, per cui oltre alla qualità
imprescindibile per questo tipo di prodotto noi aggiungiamo anche la componente di sostenibilità,
che riteniamo essere importante per il mantenimento generale del mercato»,
spiegano dall’azienda.
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no – sono stati quelli
delle insalate di pesce
(+7,4% a valore) in
cui Rio Mare è stato il
protagonista in particolare con i formati
220g (+23,0%) e il
segmento dei filetti di
tonno (+4,7% a valore) che ha beneficiato
nel corso dell’anno di
un incremento della
promozionalità e della sua distribuzione.
Durante il 2019 si è
anche assistito ad un
grande proliferare di
nuove referenze nel
segmento sgombri
grigliati, categoria
lanciata da Rio Mare
nel 2013». Anche la
maggior parte delle
marche private ha
lanciato la propria
linea di sgombri grigliati,
mentre gli
altri competitor hanno
allargato la

Rio Mare fa centro con Filod’olio
Negli ultimi anni, un trend sempre più forte nel mondo del food è la ricerca di praticità con conseguente focus su prodotti con un’alta componente di servizio. Nello specifico contesto del tonno all’olio
è emerso da una ricerca che il 92% dei consumatori scola l’olio dalla lattina prima di consumare il
prodotto (Beyond 2017). Il nuovo Rio Mare
Filod’olio 65gx4, prodotto certificato MSC,
grazie a una moderna tecnologia permette
di avere la stessa quantità di tonno di una
lattina standard da 80 g ma meno olio, a
sostegno del key benefit di prodotto “Non
serve sgocciolare”. «A circa un anno dal lancio – dichiara Luciano Pirovano, Sustainable
Development Director at Bolton Food – ha
raggiunto ottimi risultati in termini di quote di
mercato: 1,5 punti di quota a volume nello
YE e 2,1 punti a novembre e soprattutto ha
riscontrato un’ottima accettazione da parte
del trade raggiungendo oltre 65 punti di distribuzione ponderata». Nel 2020 Rio Mare dedicherà
le sue energie e risorse a supportare ed esplodere al massimo delle sue potenzialità questa innovazione. Altre linee su cui si concentrerà il focus aziendale per il prossimo anno sono i Filetti di Tonno
e gli Sgombri Grigliati. Ultimo, il Supernaturale, prodotto principe dei progetti di education legati al
mondo sportivo e a uno stile di vita sano.

gamma di referenze
grigliate o la distribuzione (+9 punti di
ponderata cumulata
vs ’18). Molti brand
hanno, inoltre, sostituito in assortimento alcune referenze
standard a vantaggio
di quelle grigliate privilegiando una tipologia di referenze più
premium e dall’euro/
kg migliore. «Anche il
comparto del tonno in
olio ha fatto registrare
performance positive
a valore (+0,6%), trainate principalmente
Rio Mare (+2,6%) che
grazie all’innovazione
e all’ottima performance delle sue linee
a valore è riuscita a

portare crescita all’interno del mercato,
e dalle private label
(+1,8%) che hanno
allargato la loro distribuzione e lanciato nuove referenze
nel comparto tonno
light».
Il tonno esce dalle
commodities
In quest’ottica anche
Nostromo proseguirà l’impegno per una
costante innovazione
di prodotto, in linea
con il piano triennale
2018-2020, che punta proprio su questo
driver per uscire dalle
logiche di mercato
legate a prezzo e promozionalità che anco-

ra rilegano il tonno alla
categoria commodities.
«Sulla scia del successo
riscosso da Tonno Zero,
abbiamo in programma
di riproporre il concept
e i plus di Zero in categorie diverse dal tonno.
Parallelamente punteremo sull’innovazione
di processo. Su
questo versante
è in atto un
progetto di
revisione
industriale
del Gruppo Calvo
con un

MERCATI DMM

investimento di 28
milioni di euro in nuove linee di produzione
al 2021, con l’obiettivo
di migliorare l’effi-

cienza produttiva delle
referenze esistenti e
garantire una maggiore flessibilità nella
proposta sia di nuovi
formati che di nuove
referenze», asserisce
Gianluca Cevenini,
Direttore Commerciale di Nostromo. Nella
prima parte del 2020,
inoltre, si concluderà
il lavoro svolto con
l’Osservatorio Nutrizione e Benessere
Nostromo-ANDID,
progetto di ascolto e
divulgazione scientifica dedicato allo studio

degli stili alimentari
degli italiani e alla
corretta informazione.
Continuerà poi a puntare su iniziative dedicate al perseguimento
di stili di vita sani e
attivi, come Rimini
Wellness e il Vertical
Summer Tour.
Il 67% delle vendite
passa per la gd
La grande distribuzione risulta essere il
canale maggiormente significativo con
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un peso pari al 67%.
«La gd sta diventando
sempre più importante anche per la vendita
dei prodotti premium
sui quali sta effettuando una minuziosa
segmentazione a scaffale. Il ruolo assunto,
inoltre, influenza le
vendite che si stanno
spostando sempre più
sulle attività promozionali. Cresce in misura inferiore la quota
del canale discount,
mentre registrano una
sostanziale stabilità
i canali tradizionali»,
afferma Angela Neglia, Direttrice Commerciale di Callipo
Conserve Alimentari.
Nonostante il livello di
maturità del mercato
del tonno sia elevato, l’azienda di Pizzo
Calabro cerca di fare
innovazione anche su

prodotti presenti sul
mercato già da molti
anni. Per esempio,
lavorando su alcuni
dei fattori che stanno
assumendo un ruolo
rilevante nelle scelte
dei consumatori come
la produzione made in
Italy, la sostenibilità
della pesca e la tipologia di pesce lavorato.
Il premium premia anche
le aziende
La Nef, azienda presente in tutti i canali,
ha sviluppato la linea
La Nef Deluxe, con la
quale sta ottenendo
ottimi risultati di vendita, con una visibilità
e un percepito da parte di tutti gli operatori
del mercato come di
una azienda che eleva
ogni anno gli standard
qualitativi dei propri

prodotti, valorizzando
i propri brand. «Per
elevare ancora di più il
percepito di azienda di
qualità, vogliamo continuare a perseguire
questa strategia di valorizzazione dei nostri
brand in tutti i canali
di vendita, lavorando
sulle referenze legate al mondo gourmet
come il salmone affumicato Coda Nera,
le acciughe del Mar
Cantabrico e il Caviale», spiega il presidente Giordano
Palazzo. Con questa
linea l’azienda ha
anche sviluppato una
rete di vendita dedicata, rivolta al canale
della ristorazione.
«Con questa linea
cercheremo di consolidare il nostro

Il tonno Callipo arriva
dalle profondità dello Ionio
L’ultimo lancio di Callipo sono i Filetti di Tonno al Naturale in acqua di mare aquamaris, prelevata dalle profondità del Mar Ionio,
a diverse miglia dalla costa. L’acqua di mare subisce una serie
di trattamenti di sanificazione che la rendono ideale al consumo
umano; è quindi perfetta per l’utilizzo come ingrediente o come
conservante naturale. Oltre a questo, l’azienda è molto attenta
a seguire il trend salutistico: dopo il tonno in acqua di mare, ha
lanciato il tonno con sale iodato protetto Presal ed è in forte crescita con la linea del tonno in olio extravergine biologico.
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ruolo nella ristorazione di alto livello e di
conseguenza nel mercato retail», specifica.
Comunicazione a tutto
spettro
«Questo mese inizierà
un’importante campagna stampa sulla
linea Re Salmone che
sta dando i migliori
risultati in termini di
rotazione, grazie al
suo mix di qualità e
convenienza. Sono
previste uscite sui

principali quotidiani
nazionali e sui più noti
mensili di cucine e
settimanali femminili,
e siamo certi ci restituirà ottimi risultati»,
prosegue Palazzo.
Continuerà anche la
campagna marketing
per la linea luxury
La Nef Deluxe, per la
quale oltre a pianificare uscite sulle riviste
luxury, stanno nascendo collaborazioni
relative ad eventi in
località prestigiose.

DELIZIE DAL SAPORE RICERCATO PER RIZZOLI
Il sapore da spremere: 113 anni di storia in un tubetto. Rizzoli
Emanuelli, la più antica azienda di conserve ittiche italiana fondata a Parma nel 1906, presenta Delizie di Acciughe in salsa
piccante, la nuova pasta d’acciughe gourmet dedicata a chi ama
la vita saporita. La salsa è, infatti, il frutto di un’antica ricetta
tutt’ora segreta, tramandata a voce solo al primogenito della
famiglia Rizzoli. La sua stagionatura di sei mesi in botti di legno
dona una nota speziata e un carattere inimitabili. Le migliori
alici pescate e lavorate artigianalmente vengono così valorizzate per dare vita a una vera delizia che esalta ogni piatto e
accontenta anche i palati più esigenti. Quest’anno l’azienda ha
anche lanciato la linea Pescheria in olio di semi bio certificata
MSC, in espositori da banco e da terra, appositamente realizzati
per il posizionamento nel reparto pescheria dei supermercati. La
Linea Pescheria è a base delle migliori alici del Mar Cantabrico
e del Mar Adriatico, pescate da Rizzoli in primavera quando gli
esemplari sono più grandi e hanno il sapore migliore, con la tecnica di pesca sostenibile “al cerchio” rispettosa dell’ecosistema
e degli stock ittici. Altra novità è Alice, caratterizzata da uno
speciale blend di oli che non cristallizza in frigorifero e rende i
filetti di alici particolarmente piacevoli al palato e subito pronti
per ogni tipo di preparazione.
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Mare Aperto:
poco olio e tanta sostenibilità
per il tonno Pronto da Gustare
Sostenibile e pratico, Pronto da Gustare è la novità lanciata nel 2019 da Mare Aperto. Si tratta
di un tonno all’olio di oliva che contiene la stessa
quantità di prodotto rispetto a una classica lattina
da 80g, ma solo poche gocce di olio necessarie
per conservare la materia prima con tutte le sue
caratteristiche e il suo sapore. In questo modo non
è più necessario scolare la quantità di olio in eccesso. In confezione easy-peel. Inoltre, l’astuccio è
realizzato con cartoncino certificato FSC, che garantisce la provenienza della materia prima utilizzata da fonti responsabili, ossia foreste gestite responsabilmente secondo criteri rispettosi dell’ambiente
e sostenibili. Mare Aperto Foods è particolarmente sensibile ai temi della sostenibilità: appartiene,
infatti, al Gruppo Jealsa Rianxeira, da poco entrato nell’International Pole & Line Foundation (IPNLF),
l’associazione senza scopo di lucro impegnata a sviluppare e sostenere le catene di approvvigionamento e la pesca responsabile in cui i tonno vengono pescati a canna, uno alla volta. Il Gruppo fa
parte anche della Seafood Sustainability Foundation, organizzazione mirata alla tutela dell’ecosistema marino a lungo termine. Non solo tonno in scatola. Mare Aperto rafforza la sua presenza sul
mercato proponendo una nuova gamma di prodotti surgelati. Vale a dire referenze a base di tonno
dove il pesce viene combinato con altri ingredienti per creare ricette sfiziose e arricchite nel gusto.
Tra le proposte, troviamo dei Cubetti di tonno panati, cioè cubetti di tonno al naturale avvolti in una
leggera panatura, ideali per aperitivi o insalate, e dei Nuggets croccanti, con una panatura dorata e
simpatiche forme per un menu sano e divertente ideale per i bambini. Completa la gamma il Burger,
perfetto per essere cotto sulla piastra.

Rio Mare, invece,
ormai da anni ha impostato la sua strategia comunicativa
suddividendola in due
aree principali: una
parte più tradizionale
di comunicazione Tv,
che mira a mantenere
alta l’equity del brand
e delle sue diverse
linee di prodotto, sostenendo awareness
e vendite di base dei
prodotti principali e
dei prodotti in lancio;
una seconda parte più
varia, sia dal punto
di vista dei contenuti
comunicati, sia dal
punto di vista dei media utilizzati, della

comunicazione del
brand è rappresentata
dai progetti di comunicazione di content
marketing.
La comunicazione
di AsDoMar punta a
rafforzare i valori del
brand: la sostenibilità
e il ‘made in’, ossia il
concetto delle cose
fatte bene, due pilastri fondamentali
per l’azienda.
«Negli ultimi
anni il mezzo
tradizionale di
comunicazione
che abbiamo più
utilizzato e che
ci ha dato ottimi
risultati – spiega

Simona Mesciulam di
Generale Conserve – è
la radio, mezzo fresco e
dinamico. A questa continuiamo ad affiancare
attività di comunicazione, dalla carta stampa,
all’OOH, al web».
In termini di messaggio,
continuerà a comunicare la sostenibilità, tema
su cui è stata pioniera.
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Conad chiude il 2019
con un fatturato che supera i 14 mld
L’insegna conclude l’anno con una crescita del 5,9%, pari
a un incremento di 800 milioni rispetto al 2018.

Conad è il retalier che è cresciuto maggiormente nel 2019:
aggancia il leader del mercato
Coop (13,4%) raggiungendo una
quota del 13,3% (0,4 punti percentuali in più rispetto al 2018
e 3,8 in più rispetto al 2009)
(fonte: GNLC I semestre 2019).
Consolidata la leadership nei
supermercati con una quota del
22,8% (22,4% nel 2018) e quella
di mercato in Umbria, Lazio,
Abruzzo, Molise, Calabria e
Sardegna – dove Conad è leader –, oltre a Emilia-Romagna,
Marche, Campania, Sicilia e
Toscana. Dati ancor più significativi perché Conad è presente
con 515 punti di vendita, che
corrisponde al 14% della rete,
in comuni con meno di 5 mila
abitanti in cui sta svolgendo

un ruolo di vicinato e servizio
rispetto alle comunità locali.
Il patrimonio netto si è attestato a 2,6 miliardi di euro (+4%
rispetto al 2018) e consente di
affrontare con la necessaria
solidità economica il piano degli investimenti 2019-2021: 1,2
miliardi di euro complessivi,
di cui 482 milioni stanziati per
il 2020 finalizzati a interventi
sulla rete di vendita, a processi
di innovazione. Al 30 novembre sono 66 i punti di vendita
Auchan che hanno cambiato
insegna e 2.409 gli addetti del
gruppo francese riassorbiti.
Una vera e propria operazione
di salvataggio, che si integrerà
con il modello imprenditoriale
Conad. L’integrazione della

rete porterà anche a incrementare ulteriormente la
presenza del prodotto locale e
l’italianità a cui oggi concorrono 6.991 fornitori per un giro
d’affari di 6,3 miliardi di euro.
I risultati economici del 2019
confermano il ruolo della
marca Conad, che registra un
fatturato di quasi 4 miliardi di
euro (500 milioni in più rispetto allo scorso anno) con una
crescita dell’8%. La marca ha
raggiunto una quota di mercato del 30,3% contro una media
di mercato del 20,8% (Fonte
IRI) confermandosi un punto
di riferimento per 9,7 milioni
di famiglie italiane che fanno
settimanalmente la spesa nei
punti di vendita di Conad.
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Caso tratto dalla ricerca internazionale di Kiki Lab – Ebeltoft Group, Retail Innovations 14

TDE Apartment
Australia, Sidney
Un negozio-appartamento
con opere d’arte e installazioni
floreali che valorizza i prodotti
in un ambiente raffinato
Info chiave
Abbigliamento di tessuti riciclati
Concept store
2017 apertura flagship
120mq
TDE
7 negozi TDE in Australia
1 negozio a New York

Area chiave: Engagement
Tendenza complementare:
Personalizzazione; Sogni accessibili

Ideato da Alyce Tran e progettato dal Pattern
Studio, il ‘TDE Apartment’ (‘The Daily Edited
Apartment’) è un flagship store costituito da
una serie di ‘stanze’ che danno l’idea di essere un vero e proprio appartamento di una
persona di stile e fascia alta. TDE, specializzato nella produzione di borse, valigie e altri
accessori personalizzabili con le iniziali dei
clienti, ha voluto con questo nuovo flagship
inserire i propri prodotti non in un normale
retail store, ma in un ambiente più familiare,
come se entrando il cliente potesse immaginare i prodotti già nel proprio appartamento,
permettendo così di legare emotivamente i
clienti al negozio e quindi di fidelizzarli.
Negozio-appartamento
L’interno è raffinato e femminile e comprende
anche una camera da letto e un bagno, sempre arricchiti da prodotti TDE e realizzati con
materiali di lusso, tra cui pavimenti in stile
italiano, tende trasparenti, finiture in ottone,
lampade a sospensione e infissi in pietra naturale. Le opere d’arte, gli oggetti e le installazioni floreali ruotano e rendono l’appartamento TDE sempre nuovo e Instagrammabile.
I focus point sono il lavoro di Ted O’Donnell
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Commento finale Kiki
Lab Ebeltoft Group
Il negozio-appartamento facilita
i clienti nell’immaginare come
i prodotti potrebbero integrarsi
nella propria abitazione. Il tradizionale modello di retail store si
trasforma in una vendita interattiva e coinvolgente.
Sfida: sviluppare l’assortimento
con coerenza nel tempo, riuscendo a rinnovarsi seguendo l’evoluzione degli stili del proprio target
di riferimento.n
Autore: Fabrizio Valente,
founder e amministratore di Kiki Lab – Ebeltoft Italy

per Vicki Lee, le opere di Caroline Walls, le
installazioni floreali di Seed Flora, i mobili
di Space Furniture e Living Edge, nonché le
luci di Henry Wilson.
Personalizzazione
Mobili di design personalizzabili, tra cui
un letto, un bagno e una scrivania, sono
presenti in negozio per completare il tema
della residenza. I clienti possono anche
acquistare prodotti per la casa come lenzuola, quadri, vasi, sedie e specchi. Molti
oggetti sono personalizzabili con monogrammi realizzabili al momento e le iniziali
aggiunte rapidamente anche su custodie
per iPhone.
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Lo smartphone

entra in negozio
(parte 4a)
Nell’articolo precedente abbiamo detto di
come sia importante che la app fornisca
valore al cliente senza necessariamente puntare a vendergli qualcosa. Ciò non
vuol dire assolutamente che le funzioni di
acquisto non siano importanti e gradite,
tutt’altro.

Partiamo da quello che i clienti si aspettano.
Secondo ricerche di mercato tre clienti su quattro vorrebbero poter controllare la disponibilità
di un prodotto prima di recarsi in negozio, un
numero estremamente significativo. Pochi meno,
ma sempre oltre al 70%, desidererebbero avere
la possibilità di acquistare il prodotto mediante
l’e-commerce anche mentre si trovano all’interno
del punto vendita. A prima vista potrebbe sembrare strano, soprattutto con una percentuale
così alta, lo è meno considerando le motivazioni.
I clienti potrebbero volere una taglia o un colore
diverso del prodotto non disponibili nel negozio,
o semplicemente la comodità di poter ricevere il
prodotto a casa senza doverlo trasportare. I retailer più intraprendenti non solo offrono queste
possibilità, ma le cavalcano a loro favore. Rebecca
Minkoff ad esempio usa
l’e-commerce per tentare di
recuperare i carrelli abbandonati, anche quelli fisici.
Se una cliente prova alcuni
capi in negozio e si identifica
con la propria carta fedeltà
il tutto viene memorizzato, i
prodotti identificati tramite
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il tag RFID. Questo carrello può
andare in cassa o meno, nel secondo caso rimane disponibile,
pronto per essere ordinato anche nei giorni successivi on-line
nel caso la cliente cambi idea. Il
tutto può essere stimolato con
notifiche ad hoc che sollecitino
l’acquisto nel momento più idoneo. Non dobbiamo necessariamente andare all’estero per
vedere questi casi di utilizzo.
In Italia ci sono diversi esempi
fra cui OVS che con la sua app
offre già molte di queste funzionalità. Dalla possibilità di
controllare le disponibilità di un
prodotto inquadrando il codice
a barre, alle differenti varianti
di colore o taglia, fino a verificare l’eventuale disponibilità nei
negozi più vicini. Non manca
la possibilità poi di ordinarlo
direttamente dalla app. Un
aspetto che mi preme sottolineare è che la app serve anche
come carta fedeltà, ciò è fondamentale per attivare le logiche
promozionali del brand. Se ciò
è di beneficio per il cliente che
non deve portare con sé la carta fisica, lo è molto di più per
l’insegna che in questo modo
può tracciare ed associare tutti
i comportamenti al profilo della
persona, per poter offrire poi
offerte personalizzate e mirate.
Come si vede non stiamo parlando di qualcosa di futuribile,
ma di applicazioni già in produzione ed in uso quotidiano.
Del resto la tecnologia diventa

sempre più presente ed aumenta continuamente la quantità di dati che il retailer può
raccogliere a costi ragionevoli.
Non ci sono solo le app, pensiamo al self-scan all’interno dei
supermercati. Sono strumenti
che consentono di registrare
non solo i prodotti che vanno in
cassa (in senso lato, visto che
serve proprio ad evitarla), ma
anche tutti quelli poi riposti
sullo scaffale, quando il cliente
legge nuovamente il codice per
cancellarlo.
Perché avviene ciò? Posso forse
riproporlo qualche giorno dopo
in offerta per un ripensamento
e aumentare la propensione
all’acquisto? Se facessi usare lo
stesso terminale anche per altre funzioni, per esempio anche
solo fornire più informazioni sul
prodotto, potrei raccogliere più
dati sulle preferenze e i gusti
del mio cliente? Gli scaffali
intelligenti potranno contribuire
al tracciamento di questo tipo
di dati?

Se tutto ciò lo pensiamo associato ad alcune tecnologie, sicuramente avanzate, ma già in
uso, come nel caso di Amazon
Go, le possibilità sono davvero
affascinanti. Il Supermercato
del futuro di Coop già usa lo
smartphone del cliente come
terminale di self-scan, una
soluzione meno immediata del
semplice terminale ad-hoc, ma
con una versatilità e un potenziale assai maggiore.
Quanto più efficace diventa a
questo punto integrare sconti
mirati per incentivare il ritorno in negozio? Oppure offrire
voucher per acquisti presso
negozi diversi con cui si è stretta un’alleanza (o parte della
stessa proprietà). Se invece di
inviare a casa un buono sconto
per il tonno, questo comparisse
sul display del cliente proprio
mentre si trova di fronte a esso
eliminando le complicazioni associate all’uso cartaceo,
come riceverlo, portarlo con
se, ricordarsi di usarlo, quanto
faciliterebbe l’acquisto del consumatore? Quanto più probabile
diventa la sua fruizione?
La prossimità al prodotto appena menzionata è un’altra delle
dimensioni di cui molto si parla
e sui cui torneremo valutando anche esempi concreti di
utilizzo.n
Paolo Pelloni, Digital Club/Retail
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La relazione come fattore critico
di successo: iBeacon e altro”
La digital disruption in
corso ridefinirà le industrie e in particolare
quella del Retail, portandola necessariamente

ad adottare tecnologie e
modelli di business che
aumenteranno le performance e le renderanno
tutte quantificabili.

La digitalizzazione dello store
sarà decisiva nell’incrementare la
relazione con i clienti. Tale processo avrà vari stadi di evoluzione,
ma uno dei primi è sicuramente
quello di introdurre, nella catena
del valore del pdv e della sua Retail
Journey, azioni che aumentino il
valore percepito e di soddisfazione
del cliente finale (back end e front
end):
u Incrementare la Store Experience (es aumentare accesso allo
store e suo assortimento)
u Cogliere opportunità dalla penetrazione degli smartphone e loro
utilizzo da parte dei clienti finali
u Dare più informazioni al cliente finale per fornire possibilità di
scegliere consapevolmente
u Promuovere la presenza digitale
del retailer in una ottica multicanale e multi touch point
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Il moderno Retailer deve agire,
come prima fase, sul proximity
marketing ovvero su attività
di marketing di prossimità, di
vicinanza al cliente, di coinvolgimento razionale ed emotivo
sempre più richiesto in un
momento storico in cui la relazione è il centro del rapporto
(customer centricity).
Il marketing di prossimità
significa, in sintesi, realizzare
un sistema di contenuti, tecnologia, servizio, accoglienza,
ingaggio, proposizione commerciale, comunicazione e
cura del cliente finale nel bacino di gravitazione del pdv così
da attrarre maggiormente il
cliente finale nel punto vendita
che, come sappiamo, soffre
sempre di più del traffico in
superficie.
Per realizzare questo sistema complesso il Retail Ict Marketing moderno mette a disposizione programmi
e soluzioni molto interessanti. Una
delle prima applicazioni di prossimità, che colmano la separazione
immaginaria tra mondo fisico e
mondo digitale sono gli iBeacon, una
tecnologia che consente ai dispositivi
bluetooth di trasmettere e ricevere
piccoli messaggi entro brevi distanze. In poche parole, consiste di due
parti: un presentatore (un dispositivo
beacon) e un ricevitore (una app per
smartphone). Il presentatore si pubblicizza sempre dicendo “Io sono qui,
il mio nome è…”, mentre il ricevitore
rileva questi sensori beacon e fa tutto
ciò che è necessario fare, in base a
quanto vicino o lontano sia da loro.
Con le informazioni trasmesse da
ciascun beacon, un’app, dopo averle
lette, può dire quanto vicino (o lontano) siano rispetto allo smartphone ed
effettuare delle azioni, come inviare
avvisi, segnalare nuovi prodotti, offrire sconti, accendere o spengere le
luci, aprire la porta, e così via.
I Beacon possono essere piazzati in
una logica di definizione perimetrale del bacino del pdv e fungere da
‘faro’ per richiamare il cliente nel
pdv. Una volta entrato nel pdv questi
può essere coinvolto in varie meccaniche fisiche e/o digitali (caricare
punti carta fedeltà, sconti immediati
alla cassa su prodotti, cross and up

aspettative, delle sue richieste di
servizio e di facilitazione.
- Rendere il negozio e l’atto di
acquisto shoppable;
- Condividere contenuti tramite
Eventi, Condivisioni, Storie;
- Creare un’abitudine positiva e
ripetitiva che renda facile muoversi tra gli “acquisti”;
- Creare inspirazione, stimolo,
curiosità, servizio, considerazione
individuale, ricompensa e gratificazione;
Utilizzare multidevice: mobile,
in and out shop, app, app store,
online.

selling tra categorie merceologiche ecc). Inoltre, possono avere
una finalità di instore analytics,
ovvero raccogliere dati, trasferirli
a una piattaforma di gestione dati
e poterli quindi analizzare per leggere il comportamento del cliente
finale, delle sue dinamiche nel pdv
e poterne quindi trarre spunti per
modificare o incrementare certi
comportamenti.
Questi strumenti consentono anche
un altro passaggio rilevante per il
pdv: la riduzione della cosiddetta
‘frizione all’acquisto’ del cliente finale. Tutti noi come clienti
finali compiamo sia atti di acquisto
pianificati che di impulso (emotivi), ma che passano tutti da vari
filtri tipo psicologico, sociologico e
antropologico (un esempio per tutti,
l’accettazione del prodotto una volta acquistato). Per ridurre questa
resistenza e/o frizione, gli iBeacon possono inviare informazioni,
proporre assistenza alla vendita,
dettagliare garanzie o altro che sia
necessario comunicare per rassicurare e calmierare le ansie.

Sono questi i temi imprescindibili su cui si confronterà il Retail
per rispondere alla sfida del
nuovo millennio che si giocherà
tra customer centricity versus
frictionless commerce.
Marco Zanardi, Vice Presidente Retail
Institute Italy e Partner Beready

Gli iBeacon, pertanto, bene si
inseriscono nell’ottica di facilitazione dell’atto di acquisto da parte
di un cliente, in particolare quello
italiano, sempre più attento ed
esigente verso i prodotti che mette
nel carrello della spesa. E’ infatti
sempre più necessaria una profonda conoscenza del cliente, delle sue
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DETERGENTI SUPERFICI:
lo scaffale torna
a brillare e si tinge di verde
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Dopo anni di difficoltà, il comparto
riprende a registrare performance
positive, con una crescita del giro
d’affari pari all’1,5% (dati IRI, ottobre
2019). A trainare le vendite sono soprattutto i detergenti per le piccole
superfici, all’interno di un mercato
in cui il consumatore è alla costante
ricerca di prodotti pratici ed efficaci.

Il 2019 è stato particolarmente
positivo per il mercato dei detergenti superfici lavabili che, dopo
anni di stagnazione e flessione,
a ottobre 2019 hanno registrato
un incremento dell’1,5% a valore
(dati IRI, totale Italia+Iper+super
+LSP+Drugstores).
Nello specifico, brilla particolarmente il segmento dei prodotti
per le piccole superfici (+22,9% a
volume, +0,8% a valore); positivo
anche l’andamento degli anticalcare (+5,3% a volume, +7,8%
a valore) e i cura e manutenzio-
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ni scarichi (+2,3% e
+1,8%). Restano sostanzialmente stabili
i detergenti pavimenti
(+0,4%, +0,2%) e i
pulitori vetro multiuso
(0,2%, 0,6). Flettono leggermente, ma
solo a volume, i cura
wc (-0,8%) e i pulitori specifici (-1,2%);
negativo, infine, il
trend di Cera
Pavimenti E
Deceranti
(-0,9%;
-2,9%).
I primi tre
produttori,
Bolton-Manitoba, Real
Chimica e Unilever,
coprono a valore il
44% di un mercato in cui la private
label pesa appena
l’8%. A livello di
canali i supermer56 DM MAGAZINE

cati veicolano ancora
la maggior parte delle vendite a volume
(46,7%), seguiti dai
drugstores (31,6%)
e dagli Iper (14,1%);
fanalino di coda i liberi servizi con appena
7,5%.
PRATICITÀ ED EFFICACIA
TRAINANO IL MERCATO
In una vita che si caratterizza per una
carenza di tempo da
dedicare alla casa,
sempre più i consumatori ricercano
prodotti che permettano di semplificare il
compito delle pulizie.
«Lo dimostrano sicuramente – ci spiegano da Bolton Group
- i buoni andamenti di
quei brand che colgono questo need e

lo traducono in
prodotti sempre
più efficaci ed
efficienti».
Una ulteriore
area che interessa sempre di più
ai consumatori è
la sostenibilità.
«Questa tuttavia
– sottolinea l’azienda - non può
prescindere dal
mantenimento di
una buona efficacia pulente dei
prodotti in un mercato
dove uno dei principali driver di acquisto è
proprio la performance
sullo sporco ostinato.
Continua infine a rimanere un’area interessante in alcune
categorie del cura
casa la ricerca di una
sensorialità nell’uso
del prodotto con profumazioni sempre più di
lunga durata o con note
olfattive particolari».
SPLENDONO LE PICCOLE
SUPERFICI E GLI
ANTICALCARE
Come già accennato, i
prodotti per le piccole
superfici hanno registrato l’incremento più
significativo di tutto il
mercato. Il segmento
delle piccole super-

MERCATI DMM

fici con tutte le sue
categorie, è uno dei
segmenti presidiati
con maggior successo
da Real Chimica con
i suoi brand Chanteclair, Chanteclair Vert,
e Quasar. Nel 2019
Real Chimica ha fatto
segnare un fatturato
sell-out in crescita
dell’8,1%, la miglior
crescita tra le top 25
aziende del comparto cura casa. «Nello
specifico Real Chimica
– spiega l’azienda, con
il brand Chanteclair,
è leader di mercato
della categoria Sgrassatori con una quota
valore di 51,1
punti in crescita di 0,7 punti.
L’azienda è
leader anche
nel segmento
dei pulitori vetri dove, con il
brand Quasar,
registra una
quota valore
di 29,2 punti
con crescita
di 2,1 punti».
Uno dei driver
fondamentali
della crescita
2019 è stato
l’andamento
decisamente

positivo degli anticalcare: «Al suo interno –
aggiunge l’azienda - il
brand Chanteclair, grazie alla grande risposta
dei consumatori al lancio di Chanteclair Anticalcare, ha raggiunto
i 5,7 punti di quota
valore. Un grandissimo
risultato che in meno di
2 anni ha permesso a
Real Chimica di diventare uno dei principali
player della categoria».
Nel 2019 Realchimica
ha inoltre consolidato
la sua posizione nel
segmento dei pulitori
bagno che ha visto il
lancio di Chanteclair
Bagno. «Questo nuovo prodotto – sottolinea l’azienda
-, andando
ad affiancare
Quasar Bagno
e Chanteclair
Vert Bagno, ci
ha permesso
di consolidare
una posizione
di primo piano
in questo mercato grazie a
una quota valore di 12,7 punti,
+3,1 punti rispetto all’anno
precedente».

PAROLA
D’ORDINE:
INNOVAZIONE
Quello dei detergenti
per superfici lavabili è
un mercato
maturo (90%
di penetrazione) all’interno
del quale ci sono
ancora grandi opportunità di crescita. «La chiave
per cogliere queste
opportunità – evidenzia Unilever - è saper
leggere cosa vuole il
consumatore». Per
l’azienda, terzo player
del comparto in Italia, l’innovazione è da
sempre un driver di
sviluppo imprescindibile: «Attraverso l’innovazione – spiegano
dall’azienda - generiamo valore al consumatore e al sistema
ma, allo stesso tempo,
riusciamo a potenziare l’immagine e la reputazione delle nostre
marche. L’innovazione
deve saper rispondere
in modo coerente ai
bisogni dei consumatori, accompagnando
i diversi tempi di adozione». Lysoform è
un esempio di innovaDM MAGAZINE 57
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“Chi pulisce più di chanteclair?”
Il 2019 è stato un anno di forti investimenti in
comunicazione per Real Chimica. L’azienda
infatti, in controtendenza col mercato del cura
casa che negli ultimi anni sta facendo registrare
un calo degli investimenti pubblicitari, ha mantenuto alta la pressione su tutti i suoi brand, a
sostegno sia dell’innovazione di prodotto sia
del core business. La strategia di comunicazione
dell’azienda vede un cuore di campagna basato su TV e radio, forte anche dei memorabili
jingle che contraddistinguono i brand, arricchito da investimenti digital e social e da iniziative
speciali sul territorio e nei punti vendita. Chanteclair, Chanteclair Vert e Quasar hanno quindi
beneficiato di piani di comunicazione molto importanti, con investimenti sia offline che online,
accompagnati da piani di visibilità in store e
impattanti operazioni promozionali al consumatore. In particolare, lo sgrassatore Chanteclair,
leader indiscusso del segmento con una quota
di mercato a valore del 51,1%, si conferma protagonista anche negli investimenti pubblicitari
della categoria; anche quest’anno il famoso tormentone “Chi pulisce
più di Chanteclair?” è
risuonato in televisione, in radio e sul web,
con una campagna
multimediale ad altissima visibilità. Grande
sforzo di investimento
è stato dedicato all’ultimo lancio, l’anticalcare universale Chanteclair, dove chiave
del successo è stata
la grande sinergia tra
una campagna pubblicitaria di forte impatto
su Tv, radio e digital,
e le attività di presidio
e animazione del punto vendita, per creare
awareness della novità e stimolare il consumatore alla prova del
prodotto.

zione rilevante
che dura nel
tempo, rinnovandosi continuamente. «Gli
italiani – prosegue Unilever
- sono molto
legati ai valori
della famiglia
e prendersi
cura della casa
è considerato
anche un modo
per “coccolare” i propri
cari. Con il
tema “protezione della tua
famiglia”, il
brand ha raccontato l’importanza della
disinfezione attraverso un
tono di voce morbido, umano. Anche questo è innovazione».
RILANCI “GREEN”
Tra i prodotti che piacciono
di più ci sono sicuramente
quelli “green”, che stanno catturando interesse e
atti d’acquisto da parte dei
consumatori. Questo fenomeno ovviamente è sostenuto anche dalle aziende
di produzione, che hanno
investito risorse e tempo per
sviluppare gamme di prodotti che potessero soddisfare
questo bisogno di consumo.
Coerentemente con questo
trend, Deco Industrie ha
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presentato sul mercato un rilancio completo della linea di
detergenti a marchio
“Green Emotion”. «La
linea – dichiara Luca
Cuciniello, direttore
della divisione alimentare - che è composta da una gamma
di detergenti specifici
per superfici (piatti,
pavimenti, vetri etc…),
oltre che per tessuti,
combina la certificazione Ecolabel, con
l’assenza di pittogrammi di rischio in
etichetta, per avere un
prodotto rispettoso sia
dell’ambiente che del-

la persona, per avere
così una sostenibilità
“a tutto tondo”».
SPAZIO ALLE NOVITÀ
Per Icefor il 2019
è stato sicuramente ricco in termini
di novità di prodotto
come ci conferma il
vice president Daniela Antoniuzzi:
«Nel corso dell’anno
abbiamo ampliato la
linea ecologica sia a
nostro marchio che
a marchio del distributore inserendo due
referenze per il bucato
ed una per la lavastoviglie caratterizzate da

un packaging in buste
flessibili stand up. Questa scelta ha permesso
di ottimizzare i rapporti
tra peso dell’imballag-

Mil mil punta su Strabilia aceto detergente universale 21 usi
«La nostra Linea Strabilia – racconta Roberto Nuvolone, direttore commerciale di Mil Mil - è stata studiata
per soddisfare varie esigenze e facilitare le pulizie domestiche, un valido
aiuto per i dif ferenti ambienti della
casa. Uno dei nostri articoli più innovativi è il Detergente Strabilia Aceto Detergente Universale Strabiliante
21 usi, un prodotto indicato per la
pulizia di superfici e tessuti. Adatto
a molteplici utilizzi grazie alla formu-

lazione pratica e unica in cui sono state
associate tutte le funzioni dell’aceto e
dei detergenti moderni, dalla tradizione
nasce l’innovazione! Ideale per igienizzare e pulire a fondo le superfici della
casa e non solo, grazie ai suoi 21 consigli d’uso tutti da scoprire online sul nostro sito. Il prodotto, come molte delle
nostre Linee è sostenibile e rispettoso
dell’ambiente essendo multiuso, sostituisce tutti i diversi prodotti per l’igiene
quotidiana della casa.
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*EC
**rispetto ad un packaging standard

BUS
TA

O

750ml

V/S

70% DI PLASTICA
750ml

E VOLUME IN MENO**

■ NON SPRECARE L’ACQUA. NON TENERE L’ACQUA
APERTA MENTRE TI INSAPONI
■ RISPARMIO ENERGETICO DURANTE LA PRODUZIONE
■ DIMINUISCE E OTTIMIZZA I TRASPORTI, QUINDI
MINORE IMMISSIONE DI CO2 NELL’ATMOSFERA
■ UTILIZZO DI MENO IMBALLO IN PLASTICA, QUINDI
MINORE IMMISSIONE DI RIFIUTI NELL’AMBIENTE
>30%
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gio e del contenuto
concentrato alleggerendo significativamente l’impronta ambientale del prodotto.
A breve lanceremo
due nuovi prodotti
dell’area bucato, un
additivo all’ossigeno
attivo ed un manutentore anticalcare
per la lavatrice e, sul
finire del prossimo
anno, una nuova linea
di prodotti specialistici per rispondere
ad ogni specifica ne-

cessità di cleaning».
Madel, invece, ha
lanciato le ecoricariche dei prodotti Multiuso e Sgrassatore a
marchio Winni’s, che
permettono di risparmiare l’87% di plastica
in meno nel confezionamento, e anche due
nuove varianti del detersivo per pavimenti:
una specifica per i
pavimenti in legno e
una con la profumazione di lavanda.
Biochimica, infine,

si sta dedicando al
completamento della
distribuzione di due
trigger (un multiuso
ed un bagno) a marca
Biophura, caratterizzati da un’elevatissima
attenzione alla sicurezza dell’utilizzatore e
a quella di chi soggiorna negli ambienti trattati con questi prodotti,
grazie alle formule
prive di allergeni studiate per minimizzare
l’insorgere di reazioni
cutanee o respiratorie
che un trigger tradizionale può
causare.
«Abbiamo
iniziato –
dichiara il
Responsabile Trade
Marketing
Fabrizio
Marini - lo
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sviluppo di nuove soluzioni legate al mondo
della cucina che vedranno la luce nel 2021 dato
che nel 2020 vogliamo
focalizzarci
sulle numerose novità
sul mercato
della cura
del bucato a
marchio Bioform Plus».
UNA COMUNICAZIONE
CUSTOMER E
DIGITAL
ORIENTED
I consumatori
oggi si aspettano un messaggio “personalizzato” e
sempre più in
tempo reale,
che interpreti ed anticipi
i loro bisogni ed interessi
grazie alle informazioni
che ci forniscono quotidianamente via web e
social media. Per questo
è importante sviluppare
un approccio che superi
“one size fits all” e che
sia rilevante per ognuno.
«In Procter&Gamble –
raccontano dall’azienda
- utilizziamo un modello
di comunicazione che
definiamo “mass-to-one
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precision marketing”:
negli ultimi anni abbiamo investito in maniera
importante in infrastrutture tecnologiche, data
hubs, metodologie di
machine learning e nello
sviluppo di data scientists e business analysts
per portare in vita piani
di comunicazione che
affianchino alla comunicazione tradizionale - in
televisione, nei punti
vendita e sul web - dei
programmi personalizzati costruiti su misura
per i consumatori in
target». Altro aspetto fondamentale di cui
tenere conto è che circa
il 40% dei consumatori
dei prodotti per la cura
della casa cerca informazioni on line prima di
effettuare i propri acquisti. Per questa ragione
e per molte altre, non
ultima essere vicini ai
consumatori più giovani, Icefor sta investendo
sulla comunicazione digitale attraverso il web,
il profilo linkedin ed una
pagina di Distribuzione
Moderna dedicata alle
centrali d’acquisto. Ma
non è l’unica: anche
Deco Industrie nell’ambito del media mix sta
dando sempre mag-

giore rilevanza al web,
sul quale è presente in
diverse modalità (sito
internet, social media,
advertising etc..), vista
la grande capacità di
customizzare messaggi
e contenuti al proprio
target e dunque diventare più rilevanti».
SOSTENIBILITÀ
360 GRADI
Produrre nel pieno rispetto dell’ambiente,
realizzando prodotti
minimamente impattanti sull’ecosistema e
sicuri per la salute dei
consumatori è un principio fondamentale per i
player del settore.
«Abbiamo intrapreso – ci fanno sapere da
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Bolton - un percorso
di sostenibilità con
un approccio a 360°
che abbraccia tutte
le componenti che
portano alla realizzazione dei nostri prodotti. Nello specifico,
aderiamo al progetto
AISE Charter for Sustainable Cleaning,
un’iniziativa volontaria
che coinvolge l’industria dei produttori di
detergenti in Europa,
grazie alla quale viene analizzato l’intero
ciclo di vita del prodotto, dalle materie
prime impiegate nella
produzione dei nostri
prodotti al consumo
di risorse, dall’ecoefficienza fino alla
sicurezza ed efficien-

za degli stabilimenti».
Real Chimica è attiva sul
tema della sostenibilità
con iniziative su tutti i
propri brand, con un focus particolare sul marchio Vert, che offre una
linea completa di ecodetergenti per la casa e il
bucato, con la garanzia
di qualità ed efficacia
di Chanteclair. «Tutti i prodotti della linea
Chanteclair Vert – puntualizza l’azienda - sono
caratterizzati da formule
con tensioattivi 100% di
origine vegetale da fonti
rinnovabili e completamente biodegradabili,
ipoallergeniche e testate contro la presenza di
metalli pesanti (Nichel,
cobalto, piombo, cromo,
mercurio), non testate
su animali e confezionate in flaconi completamente riciclabili. La
linea Vert sarà oggetto

nel 2020 di un grande
rilancio, con importanti novità di prodotto e di
packaging, tra cui l’introduzione nei nostri flaconi
di plastica riciclata da post
consumo. La sostenibilità
è da sempre al centro del
business anche di Unilever
«crediamo infatti – spiega
l’azienda - che la crescita
debba avere un impatto positivo sulle persone
e sul pianeta. L’Unilever
Sustainable Living Plan
(USLP), che abbiamo lanciato nel 2010, ci sta permettendo di generare una
crescita sostenibile attraverso i nostri marchi che
hanno un preciso purpose,
riducendo i rischi e i costi
e aumentando la fiducia
dei nostri interlocutori».n
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Gruppo Masserdotti
attiva Onframe

Con la creazione della sua nuova division, l’azienda si conferma ulteriormente
come interlocutore privilegiato per il comparto del retail

P

pato dal reparto Research
and Development interno
dopo più di un anno di
sperimentazione.

er supportare
ulteriormente i
retailer sul versante
delle soluzioni per i
punti vendita, Gruppo Masserdotti ha
attivato Onframe, la
nuova Business Unit
che offre lo studio e
la realizzazione on
demand di frame e
lightbox in alluminio
e tessuto totalmente
personalizzabili.

C

on la creazione della
sua nuova division, l’azienda si conferma ulteriormente come interlocutore
privilegiato per il comparto
del retail, proponendosi
come unico partner tecnologico industriale nell’ambito
di progetti di Visual Communication a 360 gradi. Tutte le
soluzioni offerte dall’azienda
bresciana, dalla decorazione digitale per la vestizione
degli spazi ai sistemi digital
signage e fino alle nuove
insegne eco-friendly, sono
integrabili sinergicamente
in modo da fornire un’esperienza immersiva e impattante sia ai clienti che ai
visitatori.
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U

I

n grado di aggiungere
elementi di eleganza e di
praticità alla comunicazione
indoor, le soluzioni Onframe
coniugano l’estrema semplicità di montaggio al massimo impatto visivo. Si tratta
di un’ampia range diretta
a effettuare rapidi cambi
di immagine e promozioni
temporanee presso store,
shopping center e showroom. Mono o bifacciali, da
appendere a parete o in modalità stand alone, retroilluminati con LED, i lightbox
realizzati da Onframe sono
completamente customizzabili grazie a un innovativo
configuratore basato su software proprietario e svilup-

nico nel comparto,
tale strumento viene
utilizzato dai tecnici del
Gruppo Masserdotti per
effettuare, con elevata
precisione e rapidità, sia
la progettazione che la
relativa preventivazione
delle insegne. Oltre a ciò,
è dopo la configurazione
che le strutture, dotate di
certificazione per la parte
elettrica, vengono realizzate on demand in alluminio
anodizzato di alta qualità.
zioni di carico e scarico, e già
nella versione standard sono
dotati di ruote ultraresistenti in poliammide orientabili
a 360° che, all’occorrenza,
possono essere sostituite con
rulli con cuscinetti a sfere più
scorrevoli. È inoltre possibile
ordinare componenti aggiuntivi, come tappetini antiscivolo per un maggiore fissaggio
del carico o pedali con freni
fissi che, rimanendo sempre
nella stessa posizione, sono
facilmente accessibili per
l’operatore.n
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La logistica conto terzi in Italia vale
84 mld di euro (+0,7%)

Le previsioni 2019 rivelano un ulteriore lieve aumento in termini assoluti del
fatturato, che a fine anno dovrebbe raggiungere quota 84,5 miliardi di euro.

L

a Contract logistics
conferma la sua crescita
nel 2018, con un fatturato previsto di 84 miliardi di
euro, +0,7% in termini reali
rispetto all’anno precedente,
che consolida il trend positivo degli ultimi cinque anni
(+0,6% nel 2018, +1,3% nel
2017, +1,7% nel 2016, +0,7%
nel 2015). Le previsioni 2019
rivelano un ulteriore lieve
aumento in termini assoluti
del fatturato, che a fine anno
dovrebbe raggiungere quota
84,5 miliardi di euro, ma con
un rallentamento del trend
di crescita in termini reali
(-0,2%) a causa dell’incertezza nel quadro nazionale ed
internazionale. Il fermento
del settore è testimoniato da
76 di operazioni di fusione
e acquisizione nel periodo
2015-2019 che hanno coinvolto fornitori di servizi

di logistica internazionale
(41% dei casi) e nazionale
(59%), con oltre 500 milioni
di fatturato complessivo delle
aziende acquisite nel corso
dell’anno.

S

ono alcuni risultati della
ricerca dell’Osservatorio
contract logistics “Gino Marchet” della School of management del Politecnico di Milano (www.contractlogistics.
it) presentata all’Auditorium
MiCo durante il convegno
“Tecnologia, organizzazione
e competenze: la svolta per
una Logistica 4.0”. Si diffondono, infatti, tecnologie per
la Logistica 4.0 che automatizzano attività di trasporto
e di magazzino, permettono
l’acquisizione di dati e stanno
trasformando profondamente
organizzazioni e ruoli della
logistica, spingendo la do-

manda di nuove competenze
soprattutto per l’analisi dei
dati, l’automazione e l’intelligenza artificiale.

L

a crescita del fatturato è trainata dai grandi
operatori, che mostrano un
incremento del 6,3% dal 2016
al 2017, mentre la redditività
rimane stabile al 3,9%. Continua la spinta della logistica in
outsourcing, che raggiunge
un valore di 47,5 miliardi di
euro (+2,2 miliardi sul 2016)
e rappresenta il 41,7% delle
attività logistiche (+12,9%
rispetto al 2009). Resta stabile a poco più di 97mila, il
numero di imprese attive nel
settore, tra cui si rileva da un
lato la ripresa del numero
di autotrasportatori (+0,5%)
e dall’altro la contrazione di
spedizionieri (-4,8%) e operatori logistici (-3,4%).n
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Bennet: nuova acquisizione nel mercato
Continua il percorso di sviluppo di Bennet con l’acquisizione dell’ipermercato di Bagnolo Cremasco,
oggi a insegna Interspar, e del centro commerciale
Girandola, entrambi di proprietà dell’azienda l’Alco.
L’accordo siglato va ad arricchire le realtà ad insegna
Bennet completando il presidio territoriale in un’area
strategica come quella di Crema. L’acquisizione si
inserisce in una strategia di sviluppo in linea con il
modello commerciale innovativo che caratterizza i
nuovi format del gruppo, ovvero superfici di circa
4.500 – 5.000 mq2 focalizzati sui prodotti freschi e
su una nuova visione distintiva del non alimentare,
adatte ad una forte integrazione con il digitale e
l’omnicanalità. La superficie di vendita oggetto di
acquisizione
è infatti di
4.700 mq2,
mentre la galleria commerciale di
circa 3.200
mq2 di Girandola vede
attualmente
15 negozi
presenti.

Froneri si mangia Häagen-Daaz
Froneri, la joint venture dei gelati creata nel 2016 da Nestlé e Pai Partners, si aggiudica Häagen-Daaz, marchio
di punta della multinazionale elvetica. Passano inoltre di
mano, per 4 miliardi di dollari, una serie di brand molto
meno noti al pubblico
italiano, come
Dreyer’s, Outshine,
Skinny Cow, Edy’s e
Drumstick. Spiega
Ibrahim Najafi, amministratore delegato di
Froneri: “Questa operazione è per noi
un’altra pietra miliare
e ci porta verso la leadership del settore
del gelato”, una leadership che è di Unilever. I gelati americani di Nestlé vogliono dire 2.300 addetti negli States e vendite 2018 di
1,8 miliardi di dollari. In Italia Froneri conta due siti produttivi, a Ferentino (Frosinone), e Terni e commercializza
i marchi Motta, Antica Gelateria del Corso e, da febbraio
2019, il nuovo brand Nuii, il primo non appartenente alla
scuderia Nestlé.
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Metro consegue il
migliore risultato
degli ultimi 10 anni
Metro Italia chiude l’anno
fiscale 2018/2019 con un
fatturato di 1,73 miliardi di
euro e ribadisce la solidità
della propria strategia
commerciale, sempre più focalizzata sul settore Horeca, dove registra un incremento complessivo delle
vendite dell’1,4 per cento. Secondo i dati TradeLab il
fuoricasa italiano rappresenta il quinto mercato in
Europa, per un valore di più di 80 miliardi di euro
ogni dodici mesi.“Nell’anno fiscale appena terminato
abbiamo registrato risultati positivi, seppure in un
mercato in continua trasformazione - commenta Tanya Kopps, amministratore delegato di Metro Italia -.
Questo conferma che la strada intrapresa per diventare il partner d’elezione dei professionisti horeca
(hotel, restaurant, catering) è vincente. Attraverso
una politica commerciale integrata a 360°, siamo in
grado di realizzare soluzioni uniche e distintive, da
quelle più tradizionali alle più innovative.

L’Antitrust europea approva l’operazione
Lactalis-Nuova Castelli
La Commissione europea approva l’acquisizione, da
parte di Lacatalis, di
Nuova Castelli, regina
dei formaggi anche
per conto dell’industria e della Gdo, con
un ampio portafoglio
di Dop e tipici, dalla
mozzarella di Bufala
campana e da quella
Stg, al mascarpone,
alla ricotta, al Parmigiano Reggiano, al Grana Padano, al Gongorzola, Taleggio, Pecorino Toscano senza
escludere i brand proprietari Castelli, Alival e Mandara. Termina così un’operazione annunciata a maggio
e pilotata dal precedente proprietario, il fondo Charterhouse, affiancato da Rothschild & Co, Credit Agricole e New Deal Advisors. Nuova Castelli ha chiuso il
2018 con un fatturato di 460 milioni di euro, 27 milioni
di Ebitda e 190 milioni di debito, di cui 100 sono garantiti alle banche con forme di parmigiano reggiano.
L’azienda opera, oltre che in Italia, in altri importanti
Paesi, come Francia, Gran Bretagna, Russia. Germania e Usa.

VIDEO DMM

PUGLIESE, CONAD: TUTTA LA VERITÀ
SULL’ACQUISIZIONE AUCHAN

Nella conferenza stampa di stamattina Francesco Pugliese, amministratore delegato di Conad, si è tolto più
di un sassolino dalla scarpa chiarendo e facendo il punto sull’acquisizione di Auchan e, soprattutto, sulle “fake
news” divulgate fino ad oggi relativamente alle trattative
con i sindacati, allo stato dell’arte degli esuberi e al processo di integrazione. Tutti i dettagli nel video.

GRUPPO FINIPER SCOMMETTE SUL NUOVO
SUPERSTORE DI MONZA MAESTOSO

Inaugurato ieri nell’area dell’ex cinema Maestoso (costruito nel 1912 e abbandonato da più di 10 anni), il nuovo
superstore si colloca in una zona di qualità residenziale
a ridosso del parco della Villa Reale di Monza. La posizione è ideale per il lancio del nuovo format del Gruppo
che unisce superstore e ristorazione in un unico spazio
di circa 4000 mq, diviso in due aree: la prima, Il Mercato,
si trova al piano terra ed è stato concepito come uno spazio innovativo dove assaggiare e guardare dal vivo come
nascono i prodotti Iper e conoscere i professionisti che ogni giorno li preparano negli atelier a vista; la seconda,
La Corte, è collocata al primo piano e presenta 6 diversi corner, ognuno con una specialità da offrire, per soddisfare tutti i gusti. Il direttore del punto vendita Ivano Cuozzo ci spiega in questa video intervista esclusiva tutte le
caratteristiche e le peculiarità di questo format.

SEGAFREDO ZANETTI AVVIA UN PIANO DI RIPOSIZIONAMENTO IN GDO
Segafredo Zanetti, brand di spicco nel canale horeca,
punta a rilanciare il marchio anche nell’ambito della grande
distribuzione: per farlo ha elaborato un piano strategico di
riposizionamento della marca, grazie al lancio di 12 nuove
miscele, ognuna delle quali si differenzia per intensità, livello di tostatura e profilo aromatico-gustativo. Le 12 miscele sono tutte fruibili nelle diverse categorie presenti sul
mercato: sono quindi disponibili per la moka, in capsule e
in grani. La gamma, infine, si suddivide in due segmenti,
con le miscele Classiche e le Speciali dal Mondo.
Ce ne parla nel dettaglio Daniele Boscaro, Presidente e
CEO di Segafredo Zanetti, che racconta i particolari della
campagna di comunicazione volta a sottolineare l’impegno
e l’esperienza nella lavorazione del caffè a partire dalla
filiera controllata.

AMADORI CONTINUA AD INVESTIRE
NELLA FILIERA INTEGRATA

In occasione del pranzo stampa organizzato da Amadori a
conclusione delle celebrazioni per i 50 anni di attività, il
Gruppo ha manifestato il proprio impegno nel portare avanti la politica di investimenti nella propria filiera integrata, 100%
italiana. Negli ultimi 3 anni, infatti, sono stati stanziati 225
milioni di euro per lo sviluppo di nuove filiere produttive e nel
consolidamento di quelle esistenti: nel corso del prossimo
triennio, il Gruppo concentrerà ulteriori risorse nella differenziazione della propria strategia di crescita tra filiera integrata, nuove categorie di prodotti e valorizzazione della marca.
Il commento di Francesco Berti, Amministratore Delegato
Gruppo Amadori.
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New location

Fieramilano Rho, HALL 8-12
Worldwide Vending Show

Venditalia 2020: il mondo del Vending
si incontra a Milano
Venditalia, il più importante Salone del Vending, rappresenta un’opportunità unica per scoprire le ultime
novità del settore e un’occasione concreta per incontrare i protagonisti del Vending internazionale.
Vi aspettiamo nella nuova location espositiva di Fieramilano Rho!

32.000mq
Superficie
Espositiva

promosso da

300

15.000

100

Espositori
(26% internazionali)

Visitatori
(31% Internazionali)

Paesi
Partecipanti

organizzato da

tel +39 02 33105685 • email: venditalia@venditalia.com • www.venditalia.com

