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EDITORIALE  DMM

Armando Brescia, Direttore Distribuzione Moderna

L’istinto “animale” di Conad

Non c’è che dire. La vitalità della seconda insegna distributiva nazionale sem-

bra non avere rivali. Generata più che dalla necessità di sopravvivenza da quella 

della supremazia sul territorio nazionale. L’ultima “zampata” è l’apertura di un 

nuovo format dedicato ai prodotti per animali da compagnia. Dopo il fortunato 

lancio dell’insegna Sapori & Dintorni e l’apertura delle parafarmacie, l’inaugu-

razione dei corner di ottica e quella dei distributori di carburanti targati Conad, 

è ora la volta dei Conad Pet. Il primo punto vendita è stato aperto il 4 maggio 

a Modena, all’interno del centro commerciale La Rotonda: un negozio che si 

sviluppa su 300 mq in cui, oltre alle principali marche di alimenti e accessori 

per animali, sono presenti anche numerose referenze a marchio Conad. Quella 

di Modena è la prima di una ventina di aperture di negozi a insegna Conad Pet 

previste nel 2016. Aperture che dovrebbero salire a un centinaio nell’arco del 

prossimo triennio. Parlare di “fiuto”, in questo caso, risulta forse eccessivo. Il 

mercato dei prodotti per animali, infatti, negli ultimi anni è quello che ha sof-

ferto meno della crisi dei consumi. Anzi, in alcuni casi ha messo a segno per-

formance in netta controtendenza rispetto a quelle registrate dagli alimentari 

e da altre categorie merceologiche del largo consumo. L’obiettivo di Conad, del 

resto, non è di fare concorrenza ai vari Arcaplanet, Maxi Zoo o L’Isola dei Tesori. 

Ma di colmare quella distanza competitiva rispetto al leader Coop che si è negli 

anni via via assottiglia e che, stando agli ultimi dati, vedrebbe le due insegne se-

parate soltanto da un misero punticino percentuale quanto a quote di mercato. 

Le ambizioni di Conad, insomma, sono chiare e oltre che a puntare sui freschi e 

freschissimi proseguono sulla strada della diversificazione, passando in questo 

caso dal petfood. La prossima mossa sarà probabilmente quella dell’e-com-

merce. A dicembre dello scorso anno l’ad Francesco Pugliese aveva annunciato 

un importante investimento destinato proprio a sviluppare una piattaforma per 

il commercio elettronico dell’insegna. Una sfida ardua, considerato il leggero 

ritardo con cui Conad farebbe il suo ingresso in questo mondo. Vedremo se an-

che in questo caso la vitalità e lo spirito competitivo della catena bolognese si 

mostrerà all’altezza.



 
CIBUS 2016:  
LA PAROLA D’ORDINE È INNOVAZIONE 
Sulla scia del dopo Expo saranno presentate centinaia di innovazioni di 

prodotto a testimonianza del grande dinamismo delle aziende italiane.

Stefania Lorusso
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M
ancano poche 
ore all’apertura 
della 18° edizio-
ne di Cibus – Sa-

lone internazionale dell’a-
limentazione, organizzato 
da Fiere di Parma e 
Federalimentare, in pro-
gramma dal 9 al 12 mag-
gio a Parma e le tremila 
aziende partecipanti sono 
pronte a presidiare tutti 
i settori merceologici: 
carni e salumi, formaggi e 
latticini, gastronomia ul-
trafresco e surgelati, pa-
sta conserve condimenti, 
prodotti dolciari e da for-
no, la quarta gamma, le 
bevande, prodotti tipici e 
regionali, ed altro ancora. 
Tra le novità di quest’an-
no una sezione dedicata 
ai prodotti freschi e fre-
schissimi, una dedicata 
all’ittico e una riservata ai 
prodotti certificati Halal 
e Kosher. Da record le 
centinaia di innovazioni  
di  prodotto  che  saran-
no  presentate, a  testi-

monianza di un grande 
dinamismo delle aziende  
italiane che puntano a 
conquistare nuovi spazi  
sui  mercati  esteri,  così  
come  a  contribuire  al  
rilancio  dei  consumi nel 
nostro Paese. Aumentano 
i prodotti biologici, gluten 
free e vegani come pure 
il ricorso a packaging più 
rispettosi dell’ambiente. 

COSA NE PENSANO I 
CONSUMATORI?
La capacità d’innovazio-
ne è per le aziende food 
un valore strategico che, 
unendo tradizione, idee 
creative e un’intensa 
attività di ricerca, per-
mette loro di sviluppare 
nuovi prodotti in grado 
di rispondere alle esi-
genze del consumatore 
moderno, creando allo 
stesso tempo nuove 
occasioni di consumo.  A 
dimostrazione di questo 
trend nel 2016 sono 45 i 
prodotti eletti ‘Prodotto 

dell’Anno’ da oltre 12.000 
consumatori italiani che 
hanno votato tramite la 
più importante ricerca 
sull’innovazione in Italia 
svolta da IRI, istituto indi-
pendente leader mondiale 
nel campo. Le novità che 
quest’anno hanno ottenu-
to il Logo seguono i trend 
di mercato e segnalano 
un dato sorprendente: la 
propensione all’acquisto 
di nuovi prodotti è balzata 
nell’arco di 10 anni dal 
66% all’86%. La crescita 
è evidente anche rispet-
to alla ricerca del 2014, 
rispetto alla quale l’in-
cremento registrato è del 
4%. Questo dato confer-
ma la forte sensibilità dei 
consumatori nei confronti  
dei prodotti innovativi. 
Sensibilità trasversale tra 
uomini e donne, ma che 
impatta maggiormente 
sulle fasce di età:  risul-
tano  infatti  più  sensibili  
i  giovani  tra  i  15  e  i  
35 anni. Il consumatore 

INNOVAZIONE AL CIBUS  DMM



LA SOLUZIONE GLOBALE 
PER IL PACKAGING
Sempre più orientata all’innovazione 
e al digitale, 4 Flying propone la 
soluzione dedicata alla gestione 
completa del fl usso di produzione 
del packaging, che unisce software 
e grafi ca, per soddisfare le 
diverse esigenze di tutti gli attori 
coinvolti nella creazione, gestione, 
approvazione e successive 
modifi che del pack. 

Forte dell’esperienza maturata 
grazie alla collaborazione con 
importanti clienti, 4 Flying è 
riuscita a creare una soluzione 
globale in cloud, unica sul mercato, 
interamente dedicata al packaging, 
ai suoi elementi, come i contenuti 
marketing , legali e il lay-out 
grafi co completo, alla loro gestione 
dinamica, fi no alla produzione 
dell’esecutivo di stampa.

“E’ l’unica”, a� erma Germano Dal 
Negro CEO dell’azienda, “in grado 
di gestire l’archivio completo dei 
packaging, di strutturare tutti i 
contenuti legali e marketing  in 
forma atomica per la creazione degli 
output richiesti in modo dinamico, 
dall’etichetta a sca� ale, alla scheda 
tecnica per il catalogo e alla scheda 
web per l’e-commerce o l’app 
mobile”. “Inoltre”, continua Dal 
Negro, “gestisce l’intero workfl ow 

dedicato al packaging, con fl ussi, 
task di validazione e notifi che 
pensate appositamente per 
ottimizzare il “Time To Market” del 
prodotto”.

I vantaggi per l’industria o 
per l’insegna, che gestisce i 
propri prodotti a marchio, sono 
notevoli: dalla sicurezza dei 
dati e delle immagini sempre 
aggiornate, all’e�  cientamento 
dell’intero processo di lavoro, con 
conseguente riduzione dei tempi 
ed errori, fi no alla produzione in 
real time delle schede tecniche di 
prodotto che alimentano cataloghi 
su carta, sfogliabili online o schede 
web.

La soluzione 4PACK è basata sul 
software proprietario eTEAM®, 
la piattaforma cloud nata per la 
gestione e pubblicazione dei 
contenuti su tutti i tipi di media, da 
cui derivano anche altre soluzioni 
verticali dedicate alla creazione di 
volantini, cataloghi, siti web, mobile 
ed e-commerce, fi no alla gestione 
dei contenuti per il proximity 
marketing.
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ingredienti
Gestione 
del packaging 
dinamico
Ingredienti: Database packaging, 
contenuti e immagini - fl usso di 
lavoro certifi cato - schede tecniche 
di prodotto multilingua – output 
fi nale multimediale – archivio

Indicazioni: 
L’unica soluzione globale per il
packaging e per la gestione
multilingua delle schede prodotto,
etichette alimentari e no food.

Benefi ci: Valore in %
Tempi di correzione
sull’impianto grafi co -80% 
Costi di gestione
del packaging -50% 
Velocità 
sulla produzione del pack +45%
Multicanalità
dati corretti per tutti i media +100% 

http://www.4-flying.com/
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compostabili) che si tra-
duce con un consumo più 
responsabile e un’atten-
zione soprattutto al pack 
(+2%). Anche il  made  
in  Italy  gioca  un  ruolo  
rilevante  nelle  aspet-
tative  dei  consumatori  
verso  i nuovi     prodotti,  
con  un  trend  in  crescita  
(+4% rispetto  allo  scor-
so  anno)  trend  che  si  è  
consolidato  anche  grazie  
a  Expo.  

BEST VALUE FOR MONEY
C’è anche un altro aspet-
to fondamentale emerso 
dalla ricerca: circa 5 ita-
liani su 10 ritengono  che  
i  nuovi  prodotti  siano 
poco differenti rispet-
to a quelli  esistenti,  
fare  vera  innovazione  
significa  dunque  cre-
are  prodotti significa-
tivamente differenti da 
quelli già presenti nel  
mercato. L’innovazione 
però ha un valore che 
deve essere proposto al 
giusto prezzo. La quasi 
totalità dei consumatori 
(89%), infatti, sono inte-
ressati ai nuovi prodotti 
solo se hanno un prezzo 

accettabile e sostenibile (dato 
invariato rispetto al 2014). 
Pur rimanendo il primo driver 
di scelta, perde quota il rap-
porto qualità prezzo (-5%). È 
la qualità intrinseca il plus ri-
conosciuto dai  consumatori. 
La ricerca individua anche un 
target che è disposto a  rico-
noscere  un premium price  al  
nuovo  prodotto  (sono il 66%   
dei consumatori), ma solo se 
il nuovo prodotto  soddisfa 
pienamente   le  esigenze del 
consumatore: questa predi-
sposizione a  riconoscere  un 
premium-price  è  in  aumen-
to rispetto  al  2014  (+3%). I 
consumatori sono sempre più 
esigenti e demanding nei loro 
acquisti e si affidano mag-
giormente ai brand che sanno  
offrire  un  valore  aggiunto  
reale  sia  di  performance  
che  emozionale e chiedono 
un’innovazione autentica  e  
significativa. Molto rilevante 
si conferma il passaparola 
che è proprio uno dei valori 
alla base  del  Premio  Eletto 
Prodotto dell’Anno. All’82% 
dei consumatori piace prova-
re nuovi prodotti consigliati 
da amici e parenti (dato in 
incremento del 5% rispetto al 

avverte nuovi valori, più 
autentici, e sente il biso-
gno di un consumo sem-
pre più morale ed etico, 
voglia di condivisione e 
partecipazione critica. 

L’INNOVAZIONE CHE 
CONQUISTA
A dimostrazione di come 
le attese nei  confronti  
dell’innovazione mostrino 
innanzitutto un cambia-
mento salutistico in atto, 
un prodotto su due del-
le innovazioni premiate 
quest’anno appartiene  
al  comparto  food. Nel 
2016, infatti, per  la  pri-
ma  volta sono comparse 
categorie come “piat-
ti pronti vegetariani”, 
“zuppe  fresche pronte”, 
mentre si è riconfermata 
quella dei “senza latto-
sio”. Seguire uno stile di 
vita sano, insieme alla 
maggiore attenzione 
posta agli ingredienti, sta 
diventando sempre più  
importante  nelle  scelte  
dei  consumatori (+5%). 
In crescita anche la mag-
giore attenzione verso 
l’ambiente (come per la 
categoria capsule caffè 

INNOVAZIONE AL CIBUS  DMM
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La linea di prodotti “Granoro Dedicato” nasce nel 2012 dalla 
volontà di valorizzare i prodotti agricoli coltivati in Puglia. Lo 
scopo è contribuire alla sostenibilità dell’agricoltura e raffor-
zare un legame tra agricoltori e consumatori, basato su valori 
quali il rispetto dell’ambiente e il recupero della tradizione 
per produrre una pasta 100% Made in Puglia. I partner che 
condividono questo progetto garantiscono una materia prima 
di altissima qualità certificata e tracciata dal campo alla tavola 
100% pugliese, attraverso un accordo di filiera tra Granoro, 
gli agricoltori di Apricena ed il Molino De Vita che trasforma il 
grano duro in semola. La pasta “Granoro Dedicato” è il primo 
prodotto della filiera cerealicola 100% pugliese con il marchio 
“Prodotti di Qualità di Puglia”, fortemente voluto dall’asses-
sorato regionale alle Risorse Agroalimentari. È un marchio 
di qualità collettivo comunitario con indicazione di origine 
che garantisce la qualità e l’origine del prodotto, valorizza i 
prodotti agricoli con un elevato standard qualitativo e porta a 
conoscenza dei consumatori le caratteristiche qualitative dei 
prodotti. Insieme alla pasta, Granoro ha voluto completare il 
“paniere” di prodotti con le colonne portanti della Dieta Me-
diterranea: l’Olio extravergine di oliva D.O.P. “Terra di Bari 
- Castel del Monte”, monocultivar “Coratina”; i legumi - ceci, 
cicerchie e lenticchie - coltivati nel Parco dell’Alta Murgia. 

 Valledoro sta lanciando in questi giorni un nuovo prodotto Gluten free. Si tratta dei Sungri bastoncini 
di mais dal gusto pulito e accattivante, leggerissimi, non solo sani ma anche buoni.
La semplicità degli ingredienti, solo mais e un pizzico 
di sale, ne fa un alimento adatto a tutte le età e sod-
disfa l’esigenza di chi cerca prodotti senza glutine per 
una dieta sempre più varia.
I Sungri sono proposti in due tipi di confezioni: una 
per la ristorazione in confezione da 15 g simile a 
quella usate per i grissini consente di evitare conta-
minazioni incrociate sia in cucina che in sala. L’altra 
in scatola contenente 8 porzioni da 15 g che permette 
di poter portare la monodose in ufficio o a scuola e di 
consumare il prodotto strettamente necessario.
Giorgio Zubani, presidente di Valledoro, esprime la 
sua soddisfazione: «Dopo quasi un anno di studi e 
prove siamo riusciti ad ottenere quanto ci eravamo 
proposti; un prodotto adatto non solo per i celiaci, ma 
che piaccia a tutte le persone. I panel test che ab-
biamo svolto, infatti, ci dicono che il prodotto piace a 
tutte le fasce di età e di persone. Soddisfazione anche 
per miei figli Giulio e Dario che hanno ideato e realiz-
zato questo prodotto  con  passione e tenacia».
 

Granoro “Dedicato”, un atto d’amore per l’agricoltura italiana

Sungri Valledoro il nuovo bastoncino di Mais gluten free

INNOVAZIONE AL CIBUS  DMMINNOVAZIONE AL CIBUS  DMM
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Zerbinati, azienda italiana leader di mercato nella produzione di verdure fresche pronte al consu-
moe di piatti pronti freschi, consolida il suo trend di crescita positivo all’insegna dell’innovazione 
presentando le sue novità a Cibus 2016 con uno stand multisensoriale e di grande impatto che ri-
evoca, all’interno dell’iconica cascina del Monferrato, un’atmosfera streetfood chic che enfatizza 
al massimo la genuinità e il gusto di ingredienti freschi e di qualità che si ispirano alla tradizione 
e all’innovazione al tempo stesso. Protagonisti gli ultimi nati di casa Zerbinati, i Burger’Z, nuova 
linea su cui l’azienda punta con de- cisione presidiando al meglio la manife-
stazione. Realizzati senza l’utilizzo 
di glutine, soia, conservanti né di 
glutammato, già cotti e pronti in 
2’, i Burger’Z 100% vegetali sono 
disponibili in quattro varianti: qui-
noa e carote al profumo di zen-
zero; quinoa, broccoli e zucchine; 
quinoa e peperoni; quinoa, spina-
ci e verze. Un gustoso secondo a 
tutta verdura, fonte di fibre e ad 
alto contenuto di proteine che 
potrà essere scoperto in una 
situazione ricercata, quella della 
burgeria Zerbinati, che oltre ad 
essere un richiamo alla convivialità è testimonianza di 
come l’azienda sia particolarmente attenta ai nuovi trend culinari.

Il numero delle aziende che si adoperano quotidianamente per arricchire la vastissima offerta indi-
rizzata ai consumatori celiaci si sta moltiplicando. Compaiono sugli scaffali referenze di tutti i generi 
tra cui anche prodotti regionali tipici, come il Tarallino, che ora è disponibile anche nella versione 
“Gluten Free” grazie a Puglia Sapori. L’azienda di Conversano (BA), tra le prime realtà ad andare 
incontro alle esigenze di un target tendenzialmente escluso dal consumo di questo prodotto simbolo 
della tradizione culinaria pugliese, ha affrontato un percorso lungo e impegnativo che ha riguardato 
la produzione e le relative autorizzazioni ministeriali. Per Puglia Sapori, che quest’anno festeggia i 25 
anni di attività ed è già specializzata nella produ-
zione di Taralli Biologici (sia a marchio proprio che 
private label) si è trattato di una scelta importante 
nell’ottica di un processo di crescita e sviluppo al 
punto da dedicare al Tarallino Gluten free uno sta-
bilimento apposito che si estende su una superfi-
cie di 500 metri quadri per una produzione di circa 
5 quintali giornalieri. «Il nostro obiettivo – spiega 
il Direttore Operativo Roberto Renna – è stato fin 
dal principio quello di offrire un prodotto senza 
glutine che fosse allo stesso tempo genuino, sem-
plice e buono proprio come i Taralli tradizionali e 
soprattutto che mantenesse gli stessi ingredienti 
basici (olio d’oliva, olio extravergine, vino bianco)». 

Granoro “Dedicato”, un atto d’amore per l’agricoltura italiana Zerbinati con i “Burger’z” porta lo street food a Cibus

Sungri Valledoro il nuovo bastoncino di Mais gluten free Puglia Sapori: il tarallino pugliese ora è anche per celiaci

INNOVAZIONE AL CIBUS  DMMINNOVAZIONE AL CIBUS  DMM
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La Linea Verde partecipa per la prima volta al Salone Internazionale dell’Alimentazione di Parma. 
Il Gruppo, ai vertici del mercato della IV gamma e leader per i piatti pronti freschi nel segmento 
zuppe fresche, incontrerà a Cibus (Padiglione 3-stand F014) i protagonisti della GDO, in vista degli 
ulteriori sviluppi commerciali. “I prodotti freschi pronti al consumo sono ormai affermati in Italia 
ed è giunto il momento per essere più valo-
rizzati nel punto vendita. - dichiara Andrea 
Battagliola, Direttore Commerciale La Linea 
Verde – In funzione del lavoro di estensione 
della nostra presenza su nuovi mercati, Cibus 
ci sembra la piazza ideale sia per presentare 
i nostri ultimi lanci sia per rimarcare la no-
stra leadership nei mercati che presidiamo”.
Diverse le novità presentate al Salone, in 
risposta alle più attuali tendenze di consumo: 
Couscous & Armonia mediterranea Fresca 
e Quinoa & Verdure dell’orto Fresche tra i 
Primi Piatti Pronti Estivi; Insalatona Greca 
con feta e Insalatona con surimi, pomodori-
ni e crostini, in ciotola e ricche di proteine; 
Cranberries, semi di zucca e noci in insalata 
e Aloe, bacche di Goji e semi di girasole in 
insalata per cavalcare il trend del benessere.

La Nef nasce nel 1989 come distributore locale di salmone affumicato e specialità ittiche conservate. 
Negli anni l’azienda ha esteso la propria rete distributiva su tutto il mercato nazionale, diventando 
con il passare del tempo una delle realtà più dinamiche e competitive del settore. «Per quanto ri-
guarda il salmone affumicato - racconta il responsabile marketing Nico Palazzo - i risultati sono a 
dir poco buoni, ogni anno i volumi e i ricavi crescono del 40% circa, nel 2015 abbiamo fatturato circa 
50 milioni di euro per 3300 tonnellate di prodotto finito venduto». Nel 2013 nel capitale de La Nef è 
entrato il grande produttore lituano Norvelita che, come puntualizza Palazzo, «è in grado di offrire 
elevatissimi standard qualitativi per la 
produzione della nostra gamma d’eccel-
lenza Coda Nera, che quest’anno de-
butterà in gdo con le fette da 100 g della 
linea base bianca». In occasione di Cibus 
La Nef presenterà altri nuovi prodotti 
che intende spingere nel canale retail 
e che sono frutto dell’accordo con un 
altro produttore (di specialità ittiche). In 
particolare l’attenzione sarà focalizzata 
sulla linea Bottega del Mare - “I buoni 
che fanno bene” che vuole diventare un 
riferimento premium tra gli ittici freschi 
da libero servizio e sulla bresaola di ton-
no Gran Tunnina. 

La Linea Verde con Dimmidisì a Cibus

La Nef lancia a Cibus la linea Bottega del mare 

INNOVAZIONE AL CIBUS  DMM
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Da sempre in Valbona l’innovazione è la chiave della competitività e, oggi più che mai, l’azienda 
veneta specializzata dal oltre 50 anni nella lavorazione di verdure si distingue proprio per una 
forte spinta innovativa: dal prodotto al processo, dal marketing all’organizzazione sono numerosi 
gli aspetti che oggi fanno di Valbona un’azienda all’avanguardia e pronta a soddisfare i bisogni di 
un mercato in continua evoluzione.    
Proprio in risposta alle esigenze del consumatore moderno, sempre più incline a mangiare sano 
e di qualità e sempre più sensibile all’ambiente che ci circonda, è nata la prima linea di prodot-
ti Vegan a marchio Valbona.  “Abbiamo realizzato quattro 
ricette con certificazione vegana, idee gustose e innovative, 
ma soprattutto rispettose dell’ambiente” spiega Federico 
Masella, responsabile marketing Valbona. “Due Pesti e due 
Creme sono i primi prodotti della linea che abbiamo recen-
temente presentato sul mercato italiano e internazionale, 
e che stanno ottenendo già i primi riscontri positivi anche 
da parte degli operatori del settore. 100% vegetali, senza 
glutine e senza formaggio, i nostri prodotti Vegan sono 
apprezzati perché si contraddistinguono per una cremosità 
e un gusto tipici di questi condimenti, rendendoli così i pro-
dotti ideali per impreziosire primi piatti, farcire bruschette 
o da spalmare sugli antipasti ”. La linea Valbona Vegan al 
momento consta di: Pesto Vegan Verde con Tofu, Pesto Ve-
gan Rosso con Tofu, Crema Vegan alle Zucchine con Tofu, 
Crema Vegan ai Peperoni e Carote con Tofu.

Nuovi prodotti e importanti investimenti per soddisfare le esi-
genze di un mercato sempre più attento agli aspetti nutrizionali 
e a un’alimentazione consapevole. Sono queste alcune delle 
novità presentate in questi giorni al Cibus dalla Di Leo Pietro 
Spa, azienda nata nel 1860 ad Altamura e con sede a Matera, im-
pegnata nella produzione e commercializzazione di prodotti da 
forno. I ‘Fattincasa’ – lanciati nel 1990, i primi biscotti all’olio di 
mais prodotti in Italia a livello industriale - si arricchiscono con 
nuove referenze: quelli con farro e farina macinata a pietra 100% 
italiana e quelli ‘Gusto delicato con gocce di cioccolato, farina 
di avena e orzo’. La linea biologica ‘Fiorbì’ lanciata due anni fa, 
propone la nuova referenza con farina integrale di farro. La Di 
Leo mette sempre più al centro della propria strategia il trend 
salutistico, la capacità di coniugare la tradizione con l’innovazio-
ne nei processi produttivi e la differenziazione, punto di forza in 
un mercato complesso come quello dei biscotti.  L’azienda ma-
terana, infatti, sta completando il percorso di sostituzione dell’o-
lio di palma con l’obiettivo di avere in assortimento entro pochi 
mesi solo biscotti ‘palm oil free’. Inoltre annuncerà, in occasione 
del Cibus, un investimento finalizzato a potenzierà gli impianti 
esistenti e ad avviare una nuova linea produttiva, per entrare in 
un nuovo segmento di mercato. 

La Linea Verde con Dimmidisì a Cibus Linea Valbona Vegan: 100% vegetali, senza glutine e senza formaggio

La Nef lancia a Cibus la linea Bottega del mare Cresce l’offerta di biscotti biologici e salutistici della Di Leo Pietro 

INNOVAZIONE AL CIBUS  DMM
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Nel 1963, in Spagna a Molina de Segura (Murcia) la famiglia Vidal fondò Vidal Candies, con un chiaro obiet-
tivo che le ha permesso di diventare pioniera nella fabbricazione e nel mercato dei prodotti dolciari: sod-
disfare i bisogni dei consumatori in tutto il mondo. Specializzata nella creazione di referenze innovative, 
Vidal Candies nel 1997 è stata la prima azienda produttrice di caramelle gommose ripiene che, con il lancio 
delle Fragole Gommose Ripiene, ha riprodotto la reale immagine di una fragola fresca appena raccolta. Con 
lo stesso principio l’azienda si è contraddistinta per il lancio di prodotti ripieni il cui alto valore di servizio 
è stato confermato da un grande successo a livello commerciale: è il caso ad esempio del marshmallow 
ripieno di pectina, dei bubble gums ripieni di succhi frizzanti o delle liquirizie aspre ricoperte. La creativi-
tà nel packaging, nei gusti e nell’aspetto, l’innovazione nel design e i 
continui lanci di novità sul mercato, ren-
dono i prodotti di Vidal insostituibili per i 
consumatori. 
L’azienda, da sempre attenta ai nuovi trend 
e alle esigenze di consumo presenterà 
a Cibus la sua linea di prodotti kosher, 
certificati dalla KF Federation Supervisory 
del Regno Unito, la quale rilascia un mar-
chio ad ampio riconoscimento mondiale 
che dimostra al compratore che i prodotti 
hanno superato I test più severi e sod-
disfano gli standard stabiliti dai più alti 
rappresentanti religiosi.

Berglandmilch è stata fondata nel 1995 dalla fusione di sei cooperative lattiere austriache. Produce 
tutto l’assortimento di prodotti lattiero-caseari sotto i due marchi Schärdinger e Tirol Milch.
Berglandmilch è a tutt’oggi la più grande società 
lattiera austriaca con 1500 dipendenti e un giro 
d´affari di 900 milioni di euro. Berglandmilch é 
una delle aziende più innovative dell’Austria che si 
mostra soprattutto nell`ambito dei formaggi, tutti 
prodotti con il latte delle montagne austriache (no 
ogm).
L’ultima innovazione nel segmento formaggi é il 
Tirol Milch Urtyroler che durante la stagionatura 
di 12 mesi viene trattato con culture rosse, le quali 
aiutano a sviluppare la pasta morbida e la scorza 
dura. L’Urtyroler, la cui base é 100% latte dalle 
montagne tirolesi, ottiene il suo carattere unico e 
la sua consistenza friabile dal clima speciale, dalla 
stagionatura lunga e dal trattamento tenero. 
A riconoscimento dell’altissima qualitá di questo 
prodotto l’azienda è stata premiata con il World 
Cheese Award 2016. Berglandmilch, che fa parte 
dall’ente Agrarmarkt Austria Marketing GesmbH, 
sarà presente a Cibus nel padiglione 2, C056 – 1.

Vidal porta il suo mondo di dolcezze a Cibus

Berglandmilch presenta il Tirol Milch Urtyroler

INNOVAZIONE AL CIBUS  DMM
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Il Gruppo Formaggi del Trentino, presente fin dalla prima edizione di CIBUS, non mancherà ne-
anche quest’anno alla più importante fiera italiana dedicata al food che sarà a Parma dal 9 al 12 
maggio 2016. Lo stand D 043, presso il Padiglione 
2, riserverà una sorpresa. La manifestazione sarà 
infatti l’occasione per presentare agli operatori di 
settore il film istituzionale che racconta il ter-
ritorio, le tecniche, le persone da cui ha origine 
Trentingrana, il formaggio DOP con la montagna 
nel cuore. Per entrare nel modo più completo e 
coinvolgente possibile in questo mondo una parte 
dello stand sarà adibita a cinema. Tutti i visitatori 
potranno vivere l’esperienza unica di godersi la 
poesia di immagini estremamente suggestive in 
uno spazio dedicato, una piccola sala isolata dalle 
luci, dai rumori e dalla frenesia della fiera. L’o-
biettivo è quello di far conoscere il mondo da cui 
proviene Trentingrana, fatto di natura, di vallate 
e montagne, di materie prime genuine, di uomini 
che quotidianamente si applicano alla produzione in caseificio, al controllo in laboratorio, alle 
verifiche durante la stagionatura.  Così si è scelta la strada della verità, senza artifici, senza atto-
ri, senza ambienti ricostruiti in studio: tutto quello che raccontano le immagini è quello che ogni 
giorno succede realmente, quelle sono le persone, quelli i pascoli, quelli i caseifici.  

Oil bar e spettacoli danzanti dal vivo, queste le memorabili scelte di Oleificio Zucchi, storica azienda 
di Cremona specialista nella produzione di oli da oliva e oli di semi a marchio proprio e per marche 
private, per raccontare l’arte italiana del blending al pubblico di Cibus 2016. Quella di Oleificio Zucchi 
sarà una presenza memorabile volta a raccontare ai visitatori l’aspetto culturale e creativo dell’arte 
del blending degli oli da olive, un saper fare tipicamente italiano che è la somma di tradizione, cono-
scenza della materia prima, dei territori e dei processi produttivi, talento individuale ed esperienza 
sensoriale. Infatti, all’interno dell’ampio stand di 108 mq. Della storica azienda cremonese, saranno 
di scena: sei spettacoli di danza al giorno, curati 
dalla compagnia Corona Events in cui i ballerini si 
esibiranno in performance diverse che legheranno 
le spettacolari coreografie alla peculiarità dell’arte 
del blending. In più l’esperienza sensoriale dell’Oil 
Bar, uno spazio attrezzato dove sperimentare la 
straordinaria varietà di sfumature di gusto e di 
profumi degli oli Zucchi, proposti sia come classi-
ca degustazione ragionata sia in abbinamento alle 
ricette preparate dallo chef Ruggero Massari – il 
Casaro di Detto Fatto (programma televisivo in 
onda su Rai Due) che prevedono l’utilizzo, a caldo 
o a crudo, dei diversi oli prodotti.

Vidal porta il suo mondo di dolcezze a Cibus A Cibus il gruppo Formaggi del Trentino porta l’emozione del territorio

Berglandmilch presenta il Tirol Milch Urtyroler Oleificio Zucchi racconta l’arte italiana del blending a Cibus

INNOVAZIONE AL CIBUS  DMM
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Formazione fa rima con 
innovazione. Come è 
nata in Maiora l’idea di 
investire così tanto nella 
formazione del vostro 
personale. Una esigenza 
o una “vision” inserita 
nel vostro piano di cre-
scita?
Maiora difende e rafforza 
la cultura della qualità, 
promuovendo la forma-
zione delle risorse umane 
e garantendo sempre 
il rigoroso rispetto dei 
fondamentali valori etici e 
dei principi di responsabi-
lità sociale e ambientale. 
Con oltre 2000 dipendenti, 
articolata e presente in 4 
regioni (Puglia, Basilica-
ta, Campania e Calabria), 
Maiora si differenzia per 
la capacità di dare valore 
alle Persone, vero “capi-
tale” delle imprese per 
competere sui mercati 

nazionali. Maiora concilia 
quantità e qualità con un 
forte investimento nella 
formazione e una sele-
zione attenta all’ingresso. 
Un processo che permet-
te di individuare i profili 
più adeguati e competitivi 
da inserire nell’organico 
con particolare attenzione 
ai giovani più talentuosi 
e motivati. Nel corso di 
quest’anno e nell’imme-
diato futuro verrà posta 
ancor più attenzione 
sulle selezioni dei profili 
aziendali che andranno 
ad accrescere il valore e il 
potenziale di Maiora che 
si pone obiettivi sempre 
più sfidanti.

Il fatturato del 2015 si 
attesta intorno ai 500 mi-
lioni di euro. Un risultato 
buono ma che avete in-
tenzione di incrementare 
notevolmente nel prossi-
mo futuro. Quale piano di 
sviluppo è previsto per il 
gruppo?
Il 2015 è stato il primo 
esercizio di Maiora a 

perimetro completo, dato 
che il passaggio delle reti 
Cannillo/Ipasud e Gam in 
Maiora è avvenuto a luglio 
2014. Il 2015 è stato un 
anno ricco di soddisfazio-
ni, non solo per il fattura-
to e il bilancio più che po-
sitivo. La crisi ha reso più 
evidente e, purtroppo, per 
molte famiglie, anche più 
drammatica la debolezza 
della struttura impren-
ditoriale italiana. Quello 
che noi abbiamo cercato 
di fare, e stiamo facendo, 
con il progetto Maiora è 
invertire questa tendenza. 
Il progetto Maiora preve-
de ulteriori aggregazio-
ni, grandi investimenti, 
aumento del numero dei 
punti vendita e crescita 
del fatturato. Le nuove 
aperture in Campania e il 
ritorno dell’insegna De-
spar in Abruzzo, dopo ben 
17 anni, vanno in questa 
direzione. Così come la 
nuova struttura commer-
ciale che sorgerà a Terliz-
zi su un’area di 5500 mq e 
che vedrà la realizzazione 
di un Eurospar di circa 
1250 mq alla vendita. I 

 
Formazione e innovazione,  
i piani di Maiora - Despar Sud per il 2016

Dei numeri e dei progetti dell’ambizioso grup-

po pugliese ce ne parla Pippo Cannillo, Ad e 

Presidente della Maiora S.r.l., e dalla fine del 

2015 Presidente di Despar Servizi.
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lavori di cantierizzazione 
e scavo del nuovo polo 
commerciale sono partiti 
e il progetto prevede la 
realizzazione di uffici ed 
esercizi commerciali di-
slocati su un’area di circa 
2800 mq e la riqualifica-
zione del verde destinato 
ai più piccoli. I lavori si 
concluderanno tra circa 
24 mesi e, così come suc-
cesso per Giovinazzo, una 
zona altamente popolata 
di Terlizzi, ma priva di 
servizi, sarà completa-
mente rivalorizzata.

Innovazione nei vostri 
punti vendita: Giovinazzo 
(Ba) rappresenta il nuo-
vo format per le nuove 
aperture. Quali sono le 
novità?
L’Eurospar di Giovinazzo 
è il punto di riferimen-
to poiché rappresenta il 
punto di vista di Maiora a 
tutto tondo. Oltre all’im-
ponente, tecnologica, 
moderna e funzionale 
struttura del punto ven-
dita, Maiora si è distinta 
per la rivalutazione del 
tessuto urbano-sociale: 
una zona degradata ha 
subito un profondo re-
styling, dall’illuminazione, 
al rifacimento del manto 
stradale, all’ampliamento 
e la riqualificazione della 
piazza adiacente al punto 
di vendita. La salvaguar-
dia dell’ambiente è un 
altro caposaldo infatti sia 
nelle nuove aperture che 
nei remodelling dei nostri 
supermercati, massima 
attenzione è dedicata 

alla scelta di impianti di 
refrigerazione e condizio-
namento di ultima gene-
razione a basso consumo: 
i congelatori e i frigoriferi 
sono dotati di sportelli, 
che permettono di ridurre 
il consumo energetico del 
45%, mentre gli impianti di 
illuminazione sono a tec-
nologia LED, con un con-
sumo elettrico inferiore del 
50% rispetto agli impianti 
convenzionali. 
Inoltre, sul tetto dello sta-
bile, sono installati circa 
450 pannelli fotovoltaici 
che utilizzano la luce so-
lare per produrre energia 
utile, generando risparmio 
e garantendo così una no-
tevole ed importantissima 
riduzione delle emissioni 
di CO2.
Nessuna novità assoluta, 
ma tante migliorie a con-
cetti già presenti nei nostri 
punti di vendita, come nel 
caso del reparto pane sfu-
so a self-service.

La Gdo a livello generale 
attraversa un periodo di 
crisi: il calo dei consumi 
spaventa le insegne, così 
come l’avanzare dei di-
scount. Qual è il suo pen-
siero a riguardo e come si 
sta organizzando la Gdo 
per contrastare questa 
tendenza?
Le continue aperture di 
discount, la riduzione dei 
margini e il contempo-
raneo aumento dei costi, 
l’affermazione di canali 
alternativi di vendita, quali 
l’e-commerce, sono mi-

nacce concrete dietro le 
quali, però, si nascondono 
sempre ghiotte opportu-
nità, che dovremo indi-
viduare e cogliere senza 
mai abbassare la guardia.
La profonda crisi che 
attanaglia il Paese si 
riflette inevitabilmente 
nell’universo della Gdo. 
Maiora ritiene che in que-
sto settore il principale 
pilastro siano le risorse 
umane quindi investe 
costantemente per ele-
vare il capitale umano e 
per introdurre elementi 
di innovazione all’inter-
no dei supermercati ad 
insegna Despar: potrà 
sembrare quasi strano 
ma proprio all’interno dei 
supermercati c’è un’alta 
componente di innovazio-
ne, da quella di proces-
so a quella di prodotto. 
Pensiamo ai nostri pro-
dotti a marchio che hanno 
un’altissima componente 
innovativa o ad esempio 
all’evoluzione delle tec-
nologie costruttive dei 
supermercati stessi. Tutti 
questi interventi mirano 
ad elevare l’efficienza del-
la nostra filiera distributi-
va e di tutta la catena del 
valore proprio per poter 
arrivare al consumatore 
con una proposta che sia 
meno onerosa, cercando 
di eliminare tutte le inef-
ficienze che si possono 
creare. Buona parte dello 
sforzo in formazione e 
innovazione va in questo 
senso, un’altrettanto im-
portante quota dei nostri 
investimenti va invece 
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Ricerca di mercato PdA  su una 
pre-selezione di prodotti innovativi 
venduti in Italia, condotta da IRI su 
12.000 consumatori con più di 15 
anni, svoltasi a gennaio 2016. 
www.prodottodellanno.it cat.smoothies

http://www.rr-icecream.it/
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linea Veggie, ideata per i 
vegetariani e per i vega-
ni. Questi prodotti sono 
accuratamente realizzati 
con una filosofia che pun-
ta all’ambizioso obiettivo 
di renderli appetibili a 
tutti con materie prime 
provenienti da agricoltura 
biologica certificata. Un 
brand innovativo in linea 
con le tendenze di merca-
to, al pari del Bio,Logico 
ossia una vasta gamma 
di prodotti firmati Despar 
provenienti da agricoltura 
biologica. Dall’ortofrut-

ta ai legumi, 
dai latticini ai 
succhi sino agli 
alimenti per 
l’infanzia, tutti 
rigorosamen-
te selezionati 
e controllati. 
Con ritmi di 
vita sempre più 
frenetici era do-
veroso pensare 
ad una linea di 
prodotti pra-
tici da dosare, 
veloci da pre-
parare e buoni 
da gustare. “Era 
Ora”, infatti, 

offre una gamma di in-
salate pronte da condire, 
primi piatti pronti surge-
lati, i secondi, i contorni, 
pizze e snack. Il tutto 
nella migliore tradizione 
di convenienza Despar e 
con la massima garanzia 
di qualità. Infatti, ed è il 
segreto della bontà dei 
prodotti Despar, tutta la 
filiera produttiva è sot-
toposta a severi controlli 
qualitativi e gli ingredienti 
sono selezionati in base 
alla loro genuinità.

nella direzione dell’effica-
cia propositiva quindi nel 
rendere l’esperienza d’ac-
quisto, la comune spesa 
dei nostri consumatori, 
un’esperienza appagante. 

Tra le novità c’è una 
maggiore attenzione ai 
vostri prodotti a marchio. 
Come vi state organiz-
zando a riguardo?
La Private Label Despar 
ambisce a fornire risposte 
concrete ai bisogni dei 
consumatori abbinando i 
principi di qualità e bontà 
a quelli di convenienza 
ed eticità. Nel corso del 
prossimo biennio abbia-
mo l’obiettivo di definire 
e arricchire l’identità di 
ciascun sub-brand di 
cui si compone la no-
stra offerta di prodotti a 
marchio: Premium, Era 
Ora, Vital, Passo dopo 
Passo… Grande attenzio-
ne è rivolta alle esigenze 
di tutti i nostri clienti: 
in quest’ottica è da in-
tendersi il lancio della 
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La dinamica positiva 
delle espressioni colte 

dalle opinioni dei cittadini 
internauti sul tema della 
sostenibilità riferita ai 
prodotti di largo consumo 
fa emergere un progressi-
vo e continuativo aumento 
di citazioni, significativo 
è il fatto che i prodotti 
alimentari si confermino 
come quelli sempre pri-
oritari e altrettanto come 
i marchi privati ne siano 
sempre avanguardia e 
di riferimento  rispetto a 
quelli industriali di mar-
ca, ancor più significa-
tivo che questo primato 
dellla marca d’insegna 
sia preminente anche in 
settori molto specializzati 
come l’alimentazione per 
bambini e i farmaci ge-
nerici e parafarmaci ma 
la domanda che sorge è: 
“Cosa rende  percepibile 
al cittadino la sostenibili-
tà?”.

Pensando ai criteri base 
ovvero quelli ambien-

tali, sociali ed economici 
la questione è quanto 
evidenze per l’ambiente 
come l’impronta ecologica 
di un prodotto o il suo im-
patto in termini di emis-
sioni di CO2 con effetti sul 
cambiamento del clima 
sia percepibile, oppu-

re per il sociale quante 
evidenze sul rispetto dei 
diritti umani o di genere 
o più semplicemente di 
welfare sono percepibili e 
ancora  addirittura nell’e-
conomico quanto sia per-
cepibile il valore presente  
nella catena di fornitura 
di un prodotto. Tutte le 
etichette disponibili, tutte 
le certificazioni di prodot-
to e di processo, tutte le 
comunicazioni d’impresa, 
rimangono sempre par-
ziali e al limite diventano 
barriere cognitive nel 
senso che qualcuno ci 
azzecca e altri no. 

La mancanza di uno 
standard condiviso, 

universale sia per I di-
versi contenuti sia nei 
diversi mercati /paesi 
rende palesemente com-
plesso il giudizio e quindi 
la percezione. Nascono 
allora strumenti tutti 
orientati a far aumentare 
da un lato la possibilità 

di consapevolezza del 
cittadino che acquista e 
dall’altro l’impegno alla 
trasparenza per l’impresa 
che offre. Strumenti che 
lavorano in definitiva sulla 
reputazione e che mira-
no a facilitare il contagio 
reputativo, grazie alla 
tecnologia che registra 
opinioni commenti, va-
lutazioni dei cittadini e 
dall’altro diffonde white o 
black list, ranking, rating 
di imprese. Un sistema 
ricchissimo d’innovazio-
ne in cui comunque chi 
lavora bene non potrà che 
averne beneficio ma in cui 
il cittadino potrà essere 
a rischio se non ha gli 
strumenti per capire le 
diverse opzioni e la proli-
ferazione di queste anche 
all’interno delle associa-
zioni dei “consumatori” 
non aiuta.

Emanuele Plata, 
Presidente Planet Life 
Economy Foundation

 
La sostenibilità percepita nel largo 
consumo
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Li Continuiamo con i flash 
parziali  su ciò che presen-

teremo al Green Retail Forum 
di Giugno 2016, organizzato da 
PLEF Onlus (Planet Life Eco-
nomy Foundation), che si terrà 
a Milano.

Nell’ultimo articolo abbiamo 
anticipato qualcosa dell’a-

nalisi psicometrica relativa ai 
giudizi intercettati nel seme-
stre compreso tra il 1° Giugno 
2015 e il 31 Dicembre 2015, in 
benchmark con il periodo di 36 
mesi compreso tra il 1°Giugno 
2012 – 31 Maggio 2015.

Ricordiamo di avere analizza-
to le referenze di 16 inse-

gne, sulla base di 157 linee 
e 17.500 prodotti (nel primo 
periodo analizzato, di 36  mesi, 

Insegne: giudizi positivi pesati per talkability per quanto riguarda il 
rispetto della sostenibilità da parte della marca privata e della marca 
industriale (3^ parte)

 

ALIMENTA-
RE

BAMBINI PET LINEE
DEDICATE

CURA
CASA

CURA
PERSONA

PARAFAR-
MACO

TOT

01.06.2012
31.05.2015

29% 2% 1%        1%  9% 8%          1%  51% 

01.06.2015
31.12.2015    

       30% 
 

3%           1% 2% 9% 9% 2% 56%

GIUDIZI POSITIVI RELATIVAMENTE A COME LA MARCA INDUSTRIALE RISPETTA LA SOSTENIBILITA’ RIPARTITI PER CANALE E 
PESATI PER LA TALKABILITY 

i pareri ge-
nerici inter-
cettati, non 
riguardanti la 
Sostenibilità, 
furono oltre 
699 milioni 
relativamente 
alle Marche 
Industriali e 
quasi 172 mi-
lioni relativa-
mente Private 
Label; quelli 
riguardanti la Sostenibilità 
furono oltre 59 milioni per 
le MI e oltre 80 milioni per 
le PL).    

Analizziamo ora i Big 
Data pesati per la talka-

bility. I dati completi della 

ricerca che presentere-
mo al Green Retail Forum 
saranno aggiornati al 31 
Maggio 2016 ed il confronto 
sarà : 1°Giugno 2015 – 31 
Maggio 2016 Vs 1° Giugno 
2014 – 31 Maggio 2015. 

Continuiamo con i flash parziali  su ciò che presenteremo al Green Retail Forum di 
GQuando i netrsurfer nazionali scrivono liberamente in Social, Blog e Forum, a tito-

lo personale, riguardo a come le MI rispettano la sostenibilità, menzionano soprattutto 
linee, prodotti, referenze alimentari , seguiti da cura casa e cura persona, marginale come 
volume dei pareri positivi il resto. Globalmente i giudizi positivi, sempre superiori al 50%, 
crescono nel secondo semestre del 2015 del 5% rispetto ai precedenti 36 mesi.    
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ALIMENTA-
RE

BAMBINI PET LINEE
DEDICATE

CURA
CASA

CURA
PERSONA

PARAFAR-
MACO

TOT

01.06.2012
31.05.2015

      30%  2% 1%        1%  9% 8%          1%  52% 

01.06.2015
31.12.2015    

       33% 
  

4% 2% 3% 10% 10% 3% 65%

 

ALIMENTA-
RE

BAMBINI PET LINEE
DEDICATE

CURA
CASA

CURA
PERSONA

PARAFARMACO
     

MP - MI 
01.06.2012
31.05.2015

      1%  0% 0%        0% 0% 0%          0%

MP - MI 
01.06.2012
31.05.2015    

       3%  
 

1% 1% 1% 1% 1% 1%

GIUDIZI POSITIVI RELATIVAMENTE A COME LA MARCA PRIVATA RISPETTA LA SOSTENIBILITA’ RIPARTITI PER CANALE E 
PESATI PER LA TALKABILITY

SCOSTAMENTO DEI GIUDIZI POSITIVI (MARCA PRIVATA MENO MARCA INDUSTRIALE) PESATI PER LA TALKABILITY

Anche i consumatori che lasciano nel web domestico liberi giudizi in Social, Blog e 
Forum, riguardanti come le MP  rispettano la sostenibilità, menzionano soprattutto l’ 

alimentare, seguito da cura casa e cura persona, ed il resto del  volume dei pareri positivi 
totalizza il 12%.
Il totale dei giudizi positivi, sempre superiori al 50%, cresce negli ultimi 6 mesi del 2015 
del 13% rispetto ai precedenti 3 anni.    

Nell’ultimo semestre del 2015 i pareri positivi riguardo a come la MP rispetta la soste-
nibilità, non solo sono ulteriormente aumentati, ma hanno iniziato a crescere anche i 

tutti i segmenti meno trattati precedentemente, mentre ciò non avviene per quanto riguar-
da la MI. 

Va precisato che essendo la presa di coscienza della sostenibilità in costante crescita nei 
consumatori, i giudizi positivi e la talkability nel periodo di 36 mesi risultano “diluiti” se 

confrontati con il secondo semestre 2015. Al GRF, come detto, il benchmark sarà ristretto 
agli ultimi 24 mesi.

Nel prossimo articolo gli ultimi flash parziali  su quanto presenteremo al Green Retail 
Forum organizzato da PLEF Onlus (Planet Life Economy Foundation) di Giugno 2016 a 

Milano. 

L’OSSERVATORIO  DMM

MeiAsia desidera che chiunque possa godere della ricchezza della cucina orientale. Proprio per questo i nostri 
prodotti vengono selezionati con cura e amore direttamente dall’Asia. Metti in tavola un autentico piatto Thai con la 

pasta di spezie per Pad Thai MeiAsia, provvista di pratici consigli per preparare un piatto facile e originale. 

Un regalo culinario per farti vivere la vera Asia. 

www.meiasia.eu

A gift from Asia
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I kea ha scelto Cagliari e 
la Sardegna per testare, 

in Italia e in Europa, un 
format commerciale che 
avvicina il punto vendita 
ai centri cittadini, unendo 
alcuni aspetti del nego-
zio classico alla comodità 
dell’acquisto online da pc, 
tablet e smartphone.

Con una superficie com-
plessiva di 3.200 mq e 

4 milioni di euro di inve-
stimenti, il nuovo Pick-Up 
& Order Point sorgerà in 

viale Marconi 173 e aprirà 
al pubblico il 29 giugno 
2016. Le previsioni per 
l’attività commerciale 
del 2017 vedono 27.600 
ritiri presso questo punto 
vendita, 5.400 consegne 
dirette a casa e 1.470 
montaggi di mobili e cuci-
ne. Quasi contemporanea 
sarà l’inaugurazione del 
secondo Pick-Up, a Olbia, 
attivo dal 30 giugno.

Il Pick-Up & Order Point 
- commenta l’azienda 

svedese - rappresen-
ta solo il primo passo 
del piano di espansione 
dell’azienda in Sardegna 
e anticipa la successi-
va apertura di un punto 
vendita Ikea sull’Isola, 
nell’area metropolitana di 
Cagliari.

Oltre al capoluogo sardo 
sono previsti altri ope-

ning di grandi superfici, in 
Veneto e a Roma (quartie-
re Collatino), con un piano 
industriale che, in 3 anni, 
dovrebbe portare la rete 
da 21 a 25 punti di vendi-
ta. Non dimentichiamo, 
infine, che, accanto a ìIl 
Centroî di Arese appro-
derà il 22° negozio Ikea 
della Penisola, nonché 4° 
della provincia di Milano. 
Il programma è la diretta 
conseguenza della ritro-
vata serenità del gruppo 
che, dopo anni difficili, ha 
visto il suo fatturato 2015 
crescere del 5,5% per 
raggiungere 1,6 miliardi 
di euro.

Il colosso svedese speri-

menta una formula inno-

vativa e improntata ad un 

approccio multicanale, 

che ha visto un investi-

mento di 4 mln di euro.

SUCCESSI   DMM

 
Ikea aprirà a Cagliari il primo 
pick-up & order point d’Italia
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Ci sono motivi per spe-
rare che le cose stiano 

andando meglio. Magari 
non nel senso che tutto 
ritorni semplice come 
nel passato sul fronte dei 
consumi: non saremo più 
così spensierati e voluta-

mente inge-
nui, così passivi nel farci 
guidare dalle pubblicità e 
dai brand. I miglioramenti 
si iniziano ad intravvede-
re nelle aspettative delle 
persone, nel ritorno della 
voglia di mettere fuori 
la testa dal tunnel della 
crisi – fatto di mancanza 
di soldi, sensi di colpa, 
incertezze sul futuro. 

La società del consu-
mo inizia a ben capire 

quali sono le prospettive 
che ha di fronte: meno 
risorse economiche e 
naturali, meno superfi-
cialità nei comportamenti 
più consapevolezza e re-
sponsabilità. È una presa 
di coscienza che porta 
all’assunzione di nuovi 
atteggiamenti di shop-
ping, non più il tatticismo 
votato alla sopravvivenza, 
ma l’assunzione di nuovi 

com-
portamenti che 
permettono di godere 
delle occasioni anche po-
sitive, di divertimento, di 
intrattenimento, che l’atto 
di consumo può dare.

Certo, che chi può – 
come si dice – e ac-

canto a chi rilancia la 
voglia di passare il week 
end nei centri commer-
ciali, c’è chi invece si 
chiama fuori da un mon-
do in cui non si riconosce 
più. Sono questi ultimi, 
persone che vivono dif-
ficoltà economiche ma 
soprattutto ciò che li 
contraddistingue è la 
mancanza della forza per 
rilanciare, per imparare i 
nuovi linguaggi e le nuove 
strade dello shopping fat-
te di e-commerce, di tra-
sformazioni territoriali, di 

I CONSUMI RIPARTONO, CON QUALCHE 
DEVIAZIONE IMPORTANTE 
RISPETTO AI COMPORTAMENTI 
DI ACQUISTO DEL PASSATO

Le evidenze da 
Shopping Map 
2016 a cura di 
Daniela Ostidich
Marketing&trade

1.Ritorna la vo-
glia di shopping, 
ma una parte 
della società – 
quella che non 
riesce a seguire il 
cambiamento culturale – 
se ne taglia fuori

2. Innovazione, qualità e 
eticità sono ben più discri-
minanti per la scelta di 
acquisto di promozioni e 
prezzi bassi

3. La distribuzione moder-
na inizia a rispondere alle 
esigenze di innovazione 
che arrivano dai consuma-
tori, mentre mondo reale 
e virtuale nel commercio 
si integrano sempre di più
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nuovi canali di acquisto.

Shopping Map 2016 
– studio annuale di 

M&T- Sign sull’evoluzione 
dei comportamenti di ac-
quisto degli italiani – met-
te in evidenza le caratteri-
stiche delle nuova società 
post-consumistica.

Due sono le parole 
chiave di questa 
svolta.
La prima è innovazione: i 
consumatori chiedono a 
gran voce, e poi premiano 
negli acquisti, a brand e 
retailer la capacità di ri-
spondere in modo innova-
tivo rispetto alle esigenze 
della nuova quotidianità. 
Mobilità, tempi “densi”, 
multitasking, efficienza e 
efficacia, valori: queste le 
caratteristiche 
delle soluzioni 
di prodotto o di 
format distri-
butivo che si 
ricercano. Di 
positivo c’è che 
qualche segnale 
di innovazione 
da parte delle 
aziende c’è sta-
to, dopo la foca-
lizzazione degli 
anni precedenti 
sugli aspetti di 
promozionali-
tà pura: ora la 
convenienza as-
sume un signi-
ficato più ampio 
di “opportunità/
adeguatezza del 
valore rispetto 
alla valutazione 
di acquisto”. Ciò 
che costa poco 

– ma che poco interessa 
– rimane sugli scaffali, 
ciò che piace e serve si 
compra nel luogo giusto e 
al prezzo migliore, anche 
se di tratta di un acquisto 
superfluo o di mera grati-
ficazione.

La comunicazione di 
prezzo sta evolvendo in 

modo evidente dal pun-
to di vista degli shopper 
nazionali: sempre meno 
volantini cartacei, meno 
anche advertising radio e 
tv, cresce invece la per-
centuale di consumatori 
che cercano informazioni 
di prezzo e collezionano 
coupon e sconti sul web.

Il mondo virtuale affian-
ca gli store fisici anche 

nel processo di acquisto: 
a secondo delle caratte-

ristiche individuali, e del 
tipo di shopping che si 
intende fare, le valutazio-
ni di prezzo e prestazioni 
possono essere effettuate 
sul web e l’acquisto reale 
concretizzato in store, o 
al contrario in negozio 
si valutano i prodotti e si 
chiede consiglio ai vendi-
tori e l’atto di acquisto di 
effettua in e-commerce. 
Senza alcuna difficoltà, il 
mondo virtuale e quello 
reale da un punto di vista 
dei consumi di integra 
e si completa. Solo gli 
“analfabeti” digitali, per 
cultura o talvolta per età, 
ne sono tagliati fuori.

La seconda parola chia-
ve, trasversale a tutti i 

comportamenti di consu-
mo, è quella della qualità 
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e eticità delle scelte di 
acquisto. Per la prima 
volta questa particolare 
sensibilità e attenzione 
nella valutazione del valo-
re del prodotto non assu-
me connotati ideologici o 
di nicchia, ma rappresen-
ta anche se con intensità 
diverse, una direzione 
di consumo espressa da 
tutta la società.

In sintesi, se vogliamo 
rappresentare la co-

munità del consumo del 
futuro, innovazione qua-
lità e eticità sono di gran 
lunga i minimi comun 
denominatori di tutti gli 
shopper nazionali.

Quale è la lettura di 
dettaglio del mondo 

del consumo che trac-
cia Shopping Map? Per 
il 2016 sono sei i cluster 
di consumatori identifi-
cati secondo i loro com-
portamenti di shopping, 
di cui tre caratterizzati 
da uno sguardo ancora 
rivolto alle difficoltà di 
far quadrare i conti e una 
certa nostalgia dei tempi 
passati, le altre tre in-
vece contraddistinte da 
uno sguardo lucido o più 
godereccio rispetto ad un 
consumo ancora fonte di 
gratificazione.

 ESAUSTI

Gli sfiancati dallo shop-
ping e - per certo 

- anche dal consumo. 
Acquistano il meno che 
possono (i redditi sono 
bassi), nel minore tempo 
possibile e solo per ne-

cessità. Lo shopping non 
è per loro un momento di 
gioia, né esperienza, né 
apprendimento, ma solo 
attività necessaria senza 
alcun vezzo di innovazio-
ne. La direzione di uscita 
di questo cluster dalla 
crisi del consumismo, è 
la negazione dello stesso. 
Età media medio-alta; 
format preferito il di-
scount. Rappresentano il 
12,2% degli italiani

I TERRITORIALI

Sono shopper per i quali 
la relazione persona-

le è tutto: frequentano i 
negozi dove conoscono i 
venditori, a cui chiedono 
consigli per gli acquisti 
ma scambiano anche 
qualche parola in più. Da 
questo punto di vista il 
dettaglio di quartiere è il 
preferito, supermercati 
di prossimità e mercati 
rionali soprattutto.
È un cluster di shopper 
piuttosto anziano, con 
istruzione e redditi me-
dio bassi. Gli acquisti 
di vicinato e le relazioni 
personali sono una strada 
opposta a quella – ri-
fuggita - dell’inno-
vazione nei canali 
di acquisto e di 
utilizzo del web. 
Format preferito: 
il supermercato 
di quartiere. Rap-
presentano il 19,5% 
degli italiani

OK IL PREZZO E’ 
GIUSTO

Sono gli shopper rima-
sti legati alla fascina-

zione dei prezzi bassi, un 
segmento della società 
dei consumi tuttavia in 
fase di contrazione e in 
evoluzione rispetto alla 
figura classica del cherry 
pickers. La convenienza 
rimane il fattore di scelta 
discriminante, ma più in 
conseguenza delle basse 
risorse economiche che 
per una scelta ideologica. 
Al sottocosto si preferi-
scono formule di everyday 
low price e le visite ai 
punti di vendita sono fun-
zionali all’apprezzamento 
di suggestioni di acquisto 
da concretizzarsi quando 
inizieranno saldi e pro-
mozioni. Format preferi-
to: il centro commerciale. 
Rappresentano l’8,9%% 
degli italiani

I-FAMILY

E’ un cluster dai com-
porti di consumo 

evolutivi, una vera nuova 
strada di 
uscita 
dal-
la 
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crisi del consumismo, 
intelligente, innovativa, 
aperta. Un atteggiamen-
to che contempla anche 
la riduzione dei consumi 
inutili, ma che non demo-
nizza il piacere di acqui-
stare prodotti che meri-
tano nei canali distributivi 
più adeguati. E-commer-
ce, gruppi di acquisto, 
ma anche dettaglio di 
quartiere innovativo e di 
qualità perché andare per 
negozi è una attività che 
può essere meritevole an-
che senza finalizzazione 
di shopping, quest’ultimo 
poi risolto spesso online. 
Format preferito: il det-
taglio di quartiere. Rap-
presentano il 25,5% degli 
italiani

WOW SHOP

Gli animali da consumo, 
quelli per cui acqui-

stare è uno stile di vita e 
un modo di presentarsi al 
mondo, hanno trovato al-
tri canali su cui scatenar-
si: sperimentatori incalliti 
delle ultime novità, guida-

ti dall’obiettivo 
di stupire ed 
essere stupiti, 
di mettere le 
mani per primi 
sull’ultimo 
prodotto-solu-
zione, cercano 
e scambiano 
informazioni 
sui social e 
sul web. Alla 
costante ricer-
ca di stimoli, il 
piacere dello 
shopping per 
loro è esaltato 
dall’innovazio-
ne negli spazi 
fisici del retail. 
Format pre-
ferito: i centri 
commerciali. 
Rappresentano 
il 17,8% degli 
italiani

HASTA IL 
CONSUMO 
SIEMPRE

Il reddito più alto del-
la media li aiuta a non 

dover accettare troppi 

compromessi: sono i 
consumatori che non 
deludono il mercato per-
ché amano comprare e 
acquistare incondiziona-
tamente. Sono fautori di 
una società consumistica 
2.0: si riconoscono dallo 
sguardo poco attento a 
promozioni e volantini, 
dall’attenzione verso 
qualità dei prodotti e 
innovazione nelle formule 
distributive, in particolare 
di e-commerce, canale di 
acquisto e di informazioni 
che privilegiano per con-
sumare siempre. Format 
preferito: i centri com-
merciali. Rappresentano 
il 16,1% degli italiani



Il mercato degli alimenti per gli animali da compagnia ha registrato, nel corso del 
2015, una sostanziale stabilità con un incremento a valore e un leggero calo nelle 
quantità. A segnare le performance migliori sono stati gli snack, cresciuti addirittura a 
doppia cifra per quanto riguarda il segmento gatto. Stefania Colasuono

 
Petfood:   
è boom 
per gli snack
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L
a crisi economica e 
il generale calo dei 
consumi non sem-
bra avere particolari 

ripercussioni negative sul 
mercato del petfood: gli 
italiani, infatti, continua-
no a prendersi cura dei 
propri animali scegliendo 
per loro alimenti di qua-
lità. Lo dimostra, per il 
2015, l’incremento delle 
vendite a valore (+3%) che 
testimonia la crescita del 
segmento premium; lieve 
flessione, invece, per l’an-
damento a volume (-0,2%) 
secondo quanto riportato 
dai dati Iri (totale Italia 
iper+super+lsp, at feb-
braio 2016). Una tendenza 
registrata anche dalla pri-
vate label – che rappre-
senta una quota del 22% 
- come rilevato da Fabio 
Bernini, direttore gene-
rale di Befood: «possia-
mo affermare che anche 
il 2016 è iniziato bene, 
con una forte attenzio-
ne verso la nutrizione di 
alta gamma; il segmento 
super premium, infatti, ci 
stando le maggiori soddi-
sfazioni».

I più (e i meno) 
apprezzati
Come già riscontrato nel 
2014, anche lo scorso 
anno a crescere sono 
stati soprattutto gli snack 
& treats: nel segmento 
gatto è stato addirittura 
registrato un incremento 
a doppia cifra sia nelle 
quantità (+26,3%) che nel 
fatturato (+18,6%, per un 
totale di quasi 17 milioni 
di euro), ma anche per il 
cane i risultati sono più 
che positivi (rispettiva-
mente +8,8% e +9,7%). 
Bene la categoria del sec-
co gatto (+2,5% a volume 
e +4% a valore) e dell’u-
mido cane (+2% e +4,1%), 
mentre mostrano qualche 
difficoltà nelle quantità il 
secco cane (-4,9%) e l’u-
mido gatto (-1,1%). «Nel 
2015 hanno confermato 
gli ottimi risultati rag-
giunti l’anno precedente 
i segmenti degli snack, 
l’umido monoporzione, 
gli alimenti secchi – sia 
economici che le specia-
lità – e i prodotti destinati 
ai cani di piccola taglia. 
Anche il comparto delle 
diete, alimenti formu-
lati per supportare i pet 
ad affrontare specifiche 
patologie, hanno se-
gnato importanti tassi 
di crescita nei canali 
specializzati» conferma 
Ilenia Ruggeri, market 
development organiza-
tion director di Purina. 
Per quanto riguarda i 
formati, invece, «conti-
nua l’apprezzamento di 
quelli in busta umido per 
gatto, che supera ormai il 

valore del formato latti-
na, mentre nel segmento 
single-serve è in ottima 
salute il mondo mono-
dose umido per cani» 
sottolinea Mario Puzone, 
channel manager Gdo 
di Agras Delic. Negli 
ultimi mesi gli italiani si 
mostrano 
sempre più 
attenti al 
benessere 
dei propri 
amici a quat-
tro zampe, 
prediligen-
do alimenti 
specifici e 
salutari: una 
tendenza 
rilevata, ad 
esempio, 
da Mauro 
Landini vice 
presidente 
di Conagit 
(Giuntini), secondo il qua-
le «il petfood, nel 2016, 
seguirà alcuni trend, tra 
cui grain free, gluten free 
e la carne fresca come 
ingrediente principale per 
l’apporto proteico».

Bene i super…
L’andamento del mercato 
nei vari canali distributivi 
mostra risultati positivi 
soprattutto per i su-
permercati, in Gdo, che 
rappresentano una quota 
del 65,2% a volume e del 
65,6% a valore. «Nel ca-
nale moderno - conferma 
Luciano Fassa, direttore 
commerciale di Mon-
ge – discount e super di 
prossimità sono molto di-
namici, insieme ai super-
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Prolife Grain 
Free gusto 
Fish&Potato 
realizzata da 
Befood.

Friskies Croc&Soft Gocce di Latte 
firmata Purina.
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store. 
Il format con 

maggiori difficoltà, inve-
ce, rimane quello degli 
ipermercati». 

…E le catene specializ-
zate
Sorridono anche le ca-
tene nello Specializzato 
che, forti delle perfor-
mance registrate, porta-
no avanti con decisione i 
propri progetti di sviluppo 
rete. L’Isola dei Tesori 
ad esempio, presente 
sul territorio nazionale 
con 160 punti vendita, ha 
in programma durante 
l’anno nuove inaugura-
zioni: «anche nel 2016 
– spiega Annalisa Ce-
leghin, owner e ufficio 

stampa – effettueremo 
numerose nuove aperture 
in una logica di conso-
lidamento nelle nostre 
aree di forza (tipicamente 
il Nord Italia) e di svilup-
po mirato nel resto della 
penisola. Uno sviluppo 
che non sarà solo a livello 
quantitativo ma investirà 
anche la qualità dei nostri 
punti vendita: percorso 
già avviato nel 2015 con 
il lancio del nostro nuovo 
logo e che proseguirà con 
un programma ambizioso 
di evoluzione del format 
nonché di ristrutturazio-
ne e valorizzazione della 
rete esistente». Parti-
colarmente attiva anche 
Maxi Zoo, che nel 2015 
ha aperto 12 nuovi negozi 
anche in zone fino a ora 
non presidiate e prevede 
un’ulteriore espansio-
ne della propria rete: «il 
2016 è fondamentale per 
la nostra crescita. Ab-
biamo in piano altre 15 
nuove aperture – due del-
le quali già avvenute – e 
secondo le previsioni del 
Gruppo Fressnapf arrive-

Novità per Arcaplanet

Il 2016 è iniziato con un’importan-
te novità per Arcaplanet: la sua 
cessione attraverso un accordo tra 
Motion Equity Partners e i fondi Per-
mira. «Ad aprile – spiega Michele 
Foppiani, amministratore delegato 
– il fondo di investimento Permira 
(uno dei principali in tutto il mondo) 
è diventato azionista di maggioranza 
della nostra società. L’operazione 
e la levatura dei nuovi soci fa com-
prendere quale sia oggi la conside-
razione e il livello di apprezzamento 
che abbiamo raggiunto negli ultimi 
anni. La loro esperienza e la vo-
cazione internazionale, inoltre, ci 
permetterà di perseguire i nostri 
obiettivi con maggiore propositività 
e velocità: prevediamo, infatti, di 
inaugurare entro la fine dell’anno 
prossimo 200 punti vendita e stiamo 
valutando aperture anche all’estero, 
nei Paesi limitrofi all’Italia». Una 
delle parole chiave della catena è 
senza dubbio innovazione, concetto 
espresso attraverso i format dei ne-
gozi, sempre a misura dei clienti e 
dei loro pet. «La formula strategica 
è quella di un supermercato specia-
lizzato, con spazi e layout innovativi, 
personale competente e un ampio 
assortimento pensato per tutti gli 
animali domestici. Nei punti vendita 
ci sono dei totem digitali interatti-
vi che permettono di ricevere una 
consulenza professionale veterinaria 
e offrono funzioni inedite, tra cui il 
catalogo dei prodotti, le informa-
zioni sulla salute nonché news e 
video divertenti sul mondo animale. 
Stiamo pensando, inoltre, a progetti 
di servizio che riguarderanno an-
che spazi agility con professionisti 
e aree per la toelettatura (anche 
a domicilio)» continua il manager. 
Arcaplanet punta, infine, anche sulla 
propria offerta a marchio privato che 
incide per il 13% sul fatturato totale: 
il gruppo è impegnato soprattutto 
nell’arricchimento del segmento su-
per premium con particolare atten-
zione per il biologico e il naturale.

Linea Day by Day Adoc firmata 
Agras Delic.
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Dental Snack per cani di piccola 
taglia a marchio Giuntini.

remo nel 2018 a un totale 
di 120 store» dichiara 
Stefano Capponi, marke-
ting manager Italia.

Gli assortimenti si arric-
chiscono
Nel corso del 2015 e nei 
primi mesi di quest’an-
no i player del settore 
hanno arricchito i propri 
assortimenti con alimenti 
pensati per il benessere 
e la salute dei pet, appe-
tibili dal punto di vista del 
gusto e al contempo sani 
e genuini. In casa Purina, 
ad esempio, per i gatti 
sono nati Felix Sensations 
e lo snack Felix Twist, 
mentre per i cani è sta-
ta rilanciata la gamma 
Pro Plan con Purina Pro 
Plan Optinutrition accan-
to al nuovo snack Purina 
Adventuros. «Da giugno 
invece – sottolinea Ilenia 
Ruggeri – sarà sugli scaf-
fali Friskies Crock&Soft 
Gocce di Latte, che si 
caratterizza per un mix 
di crocchette croccanti 
(per il mantenimento di 

denti e gengive sane) e 
più morbide, insaporite 
al latte ma con un bas-
so contenuto di lattosio. 
Sempre per i gatti, verrà 
poi introdotto sul merca-
to Gourmet Gold Tortini: 
piccoli bocconi in quattro 
gusti accompagnati da 
un tocco di salsa». Novità 
per gli amici a quattro 
zampe anche da parte di 
Vitakraft, come racconta 
Alessandro Fortini, key 
account e category ma-
nager: «è di questi giorni 
l’uscita di un’intera linea 
di snack per cani prodot-
ta con pura carne tra cui 
anatra, agnello e pollo, 
denominati Pure Duck, 
Pure Lamb e Pure Chi-
cken. I formati disponibili 
sono diversi, dalle strisce 
ai filetti fino ai medaglio-
ni, sia in versione clas-
sica che con aggiunta di 
pezzettini di formaggio. 
Stiamo lanciando inol-
tre Poésie, la gamma di 
alimenti umidi per gatti 
composta da 12 varianti: 
le Mousse confezionate 

nelle 
classiche scatolet-
te e le Terrine, le Sauce e 
le Gelée disponibili nelle 
vaschette a forma di cuore 
(tutte nel formato mono-
dose da 85 g)». Particolar-
mente attiva anche Monge, 
che ha ampliato l’offerta 
a marchio Excellence con 
i bocconi per cani in lat-
tina suddivisi per taglia 
– Mini, Medium e Maxi – e 
le buste da 100 g per cane 
e gatto studiate in base 
alla taglia e allo stile di 
vita: Puppy, Junior, Senior, 
Adult e Sterilized. Nuo-
va anche la linea Natural 
Superpremium – rivolta 
al canale specializzato – 
con 80 referenze dry food. 
L’assortimento di SanyPet 
è stato rinnovato, inve-
ce, con «il rilancio della 
gamma Mantenimenti e il 
debutto sul mercato della 
linea Legend, composta da 

 
Linea Lechat Excellence 
firmata Monge.
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lagene idrolizzato e po-
lifenoli del tè verde) che 
favoriscono la riduzione 
dell’infiammazione e del 
dolore». Attenta ai biso-
gni di pet specifici, infine, 
anche Nova Foods, come 
evidenzia Matteo Mascel-
la, responsabile mar-
keting: «abbiamo arric-
chito il nostro Baby Care 
Program con ulteriori 
prodotti dedicati a cuc-
cioli e gattini. Stiamo per 
lanciare, inoltre, la linea 
Trainer Solution per gatti 
con esigenze specifiche 
e per l’autunno abbiamo 
in programma il debutto 
di una nuova gamma con 
contenuti innovativi, una 
tipologia di alimento sec-
co non ancora presente 
sul mercato del petfood».

Un’offerta sempre più 
ricca nel canale specia-
lizzato
Le catene specializzate 
offrono ai propri clienti un 
assortimento di prodotti 
alimentari ben fornito e 
in grado di soddisfare i 
bisogni degli animali do-
mestici e dei loro padroni. 
«Oltre che accontentare 
il cliente – sottolinea a 
questo proposito Annali-
sa Celeghin dell’Isola dei 
Tesori – la nostra offerta 

crocchette, alimenti umidi 
e snack» spiega Guido 
Zuffa, direttore commer-
ciale.

Novità a base di carne 
Il 2015 è stato un anno 
particolarmente produt-
tivo per Giuntini, che ha 
riformulato ricette e cam-
biato formati e packaging 
della linea Pro Cane e Pro 
Gatto. «Alla fine dell’anno 
abbiamo lanciato Fresh 
Pro, alimento grain free 
con carne fresca, della 
gamma Pro cane, mentre 
durante le fiera Zoomark 
abbiamo presentato gli 
snack per gatti I Love Cat 
e Puffy Cat nonché i loro 
corrispettivi per cani, che 
contribuiscono al benes-
sere e all’igiene orale 
dell’animale. Nel 2016, 
invece, nel comparto fuo-
ripasto per cani abbiamo 
arricchito la linea Crancy 

con i biscotti al forno e i 
DentalSnack per le razze 
di piccola taglia» afferma 
Mauro Landini. Novità, in-
fine, in casa Befood: «all’i-
nizio dell’anno abbiamo 
lanciato un alimento intera-
mente naturale e realizzato 
solo con carne fresca in 
origine destinata al consu-
mo umano, senza l’utilizzo 
di carni disidratate» spiega 
Fabio Bernini.

Cibi per esigenze specifi-
che
Pensate appositamente 
per cani di razze specifi-
che, invece, le nuove refe-
renze proposte da Royal 
Canin: «quest’anno abbia-
mo lanciato – dichiara Car-
lo Giacobbe, responsabile 
del canale specializzato 
- la gamma Canine Breed 
Nutrition, gli alimenti umi-
di specifici per Chihuahua, 
Barboncini, Bassotti e Yor-
kshire Terrier. A fine 2015, 
invece, abbiamo presen-
tato la linea Mobility C2P+ 
per cani con problemi 
articolari, composta da 
una combinazione di tre 
elementi (curcumina, col-

Lattina a mar-
chio Kitty’s 
Cuisine per 
gatto in ven-
dita da Maxi 
Zoo.

Esterno di un punto vendita L’Isola dei Tesori.



*NESCAFÈ DOLCE GUSTO® NON È UN MARCHIO DI PROPRIETÀ DI KING CUP ITALIA SRL NÉ DI AZIENDE AD ESSE COLLEGATE. 

Coccolarvi ha un Dolce Gusto.

SENZA
GLUTINE

SENZA
LATTOSIO

Scopri nei migliori supermercati l’energia naturale
del caffè con vero estratto di ginseng.

Ora anche nelle capsule compatibili con le macchine Nescafè.

®*

®*

Le capsule sono compatibili con le macchine Nescafé®* Dolce Gusto®*:
Melody, Piccolo / Genio, Circolo, Mini Me, Jovia, Oblo, Drop e Stelia.

www.kingcupcoffee.com
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deve recepire tempestiva-
mente le innovazioni del 
mercato e le tendenze di 
consumo. Per questo ab-
biamo stabilito costruttivi 
rapporti di partnership con 
alcuni dei nostri fornitori, 
finalizzati al miglioramento 
continuo del category mix, 
della qualità dei prodotti, 
del packaging. Puntiamo 
molto, inoltre, sulla nostra 
marca commerciale attra-
verso due marchi ombrello: 
Natural Pet (brand pre-
mium nel settore food) e 
Pet Up (non food)». Stessa 
strategia elaborata da Maxi 
Zoo, che lavora soprattutto 
su alcuni trend di successo 
a livello europeo: «puntia-
mo in particolare sull’Ho-
me Made (petfood come se 
fosse fatto in casa, attra-
verso la linea di alimenti 
umidi per cane 
Premiere Tasty 
Home), sull’Ali-
mentazione del 
Lupo (gamma 
per cane e gatto 
Real Nature 
Wilderness), 
sugli Snack per 
Gatti (linea di 
morbidi pre-
mietti Premiere 
Soft Bites) e 

sugli Snack per Pesci (con il 
nuovo brand More For Fish). 
Nei nostri negozi, inoltre, ci 
sono circa 3.000 referenze 
a private label: si tratta, in 
particolare, di 10 marchi 
esclusivi che coprono tutte 
le fasce di prezzo, dalla su-
per premium alla più econo-
mica» afferma Luca Rotun-
no, head of purchasing and 
marketing.

Gli italiani vogliono 
informarsi
I nostri connazionali si 
mostrano fortemente in-
teressati a tutto ciò che 
riguarda i propri animali 
da compagnia, tenendosi 
costantemente informati 
sulle novità relative alla loro 
alimentazione, al benessere 
e alla salute. Per questo i 
player del settore investo-
no molto in comunicazione, 
costruendo con i propri 
clienti un dialogo diretto 
ed efficace attraverso vari 
media. «Da diversi anni noi 
di Purina – racconta Ilenia 
Ruggeri – puntiamo su una 
forte diversificazione dei 
mezzi usati, con una comu-
nicazione capillare e artico-
lata a supporto dei marchi 
chiave, utilizzando in modo 

integrato i media 
tradizionali, le nuove 
tecnologie e il pre-
sidio presso il punto 
vendita». Particolar-
mente attiva anche 
Vitakraft, come 
dichiara Alessandro 
Fortini: «in genere 
partiamo con un’in-
tensa attività di pro-
mozione del sell-in 
attraverso annunci 

Sorride anche il Petcare 

Anche il segmento del Petcare 
continua a registrare un andamento 
positivo, a dimostrazione di come 
gli italiani si prendano cura non solo 
dell’alimentazione ma del benesse-
re psico-fisico generale dei propri 
animali da compagnia. «Il 2015 ha 
visto una crescita del comparto 
intorno al 3% a valore, e noi – af-
ferma Laura Patrizia Condello, 
responsabile marketing Gdo di 
Rinaldo Franco (Best Friend) 
– abbiamo chiuso l’esercizio con 
un incremento di quasi il 9% del 
fatturato, al netto di premi di fine 
anno alla clientela». I settori che 
registrano le performance migliori 
sono quelli legati all’igiene e all’as-
sorbenza: «Cat&Rina Catigienica, la 
lettiera in carta biologica e Cat&Rina 
Longlife in cristalli di silicio sono tra i 
prodotti più alto rotanti della nostra 
azienda, mentre per quanto riguar-
da il segmento assorbenza, possia-
mo citare i tappetini Assorbipiù con 
polimeri superassorbenti e adesivi 
per un fissaggio più stabile a terra» 
continua la manager. Il comparto ha 
visto l’arrivo di numerose novità a 
scaffale: Rinaldo Franco, in partico-
lare, ha sviluppato lo scorso anno 
la linea di pettorine Prendy, che 
consentono un rapido aggancio del 
cane nonché una migliore resisten-
za a tiri e strappi, e si appresta a 
lanciare le lettiere Cat&Rina al silicio 
profumato, negli aromi Giardino 
Fiorito e Talco.

Linea Trainer Fitness3 senza 
glutine firmata Nova Foods.

Linea Canine Breed Nutrition con 
alimenti umidi per Chihuahua adulti.

Nuova pettorina Prendy per cani firmata Best 
Friend (Rinaldo Franco).
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investe in comunica-
zione e considera 
fondamentale 
soprattutto 
mantenere un 
filo diretto con 
le comunità dei 
“pet lovers”: la 
catena parteci-
pa a fiere ed 
eventi locali 
supportan-
do anche 
associazioni 
benefiche. 
Dal 2015 
ha avviato 
anche una 
strategia a livello nazio-
nale con due campagne 
pubblicitarie uscite sui 
mezzi stampa, affissione, 
web e tv.

su testate B2B per poi 
concentrarci sul consu-
matore finale. Quest’anno 
prevediamo di intensifi-
care la presenza a eventi 
e fiere feline e canine, 
effettuare una campa-
gna nei più diffusi social 
network e raddoppiare le 
attività di sampling, con 
la distribuzione di 1 mi-
lione di campioni omag-
gio». Articolata, infine, la 
strategia di Royal Canin 
il cui obiettivo è quello di 
aumentare la consape-
volezza dell’importanza 
di un’alimentazione su 
misura e di alta qualità 
per il benessere di cane e 
gatto, attraverso il lancio 
di alcune campagne: «un 
esempio – afferma Carlo 
Giacobbe – è “#Infor-
mainsieme, l’amore è ca-
lore, non calorie”, con la 
quale vogliamo sensibiliz-
zare i proprietari sull’im-
portanza del controllo del 
peso dei propri pet; un 
altro, invece, è “Nutri la 
sua crescita” ed è rivolta 
ai padroni di cuccioli e 
gattini, con informazioni 
relative all’alimentazione, 
all’educazione e al com-
portamento per il benes-

sere psico-fisico dell’ani-
male».

Una comunicazione 
“specializzata”
Anche le catene danno 
grande rilevanza alla co-
municazione e al dialogo 
con la clientela, realiz-
zando numerose iniziative 
e attività. Maxi Zoo, ad 
esempio, distribuisce men-
silmente nelle varie aree 
di interesse il volantino 
cartaceo al quale viene af-
fiancata la versione digital. 
Il gruppo, inoltre, è molto 
attivo sul web e sui social 
network e quest’anno ha 
debuttato in televisione con 
una campagna istituzionale 
in onda sulle reti Mediaset. 
Anche l’Isola dei Tesori 

Linea Legend Forza10 
grain free per cane di 
SanyPet.

Nuova linea Poésie in vaschetta e lattina firmata Vitakraft.
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Regolamento d’uso del Marchio “Halal Italia” 
Depositato presso il Ministero dello Sviluppo Economico 

 

 
ARTICOLO 1 

 
SCOPI DEL REGOLAMENTO 

 
Il presente regolamento d’uso del Marchio è stato elaborato dalla CO.RE.IS. (Comunità Religiosa 
Islamica) Italiana, esso definisce i requisiti, le prescrizioni, le modalità di adesione e detta le regole 
relativamente alle verifiche e ai controlli cui sono soggette le aziende aderenti al Marchio collettivo 
di qualità denominato “Halal Italia”, contraddistinto dal logo di cui in intestazione. 
 
Il Marchio è di proprietà della CO.RE.IS. (Comunità Religiosa Islamica) Italiana che ne assicura la 
tutela e la sorveglianza contro gli usi non conformi e non consentiti. 
 
Con l’applicazione del presente Regolamento e mediante il rilascio del Marchio si garantisce il 
rispetto, da parte degli aderenti, delle condizioni previste nel presente Regolamento, ovvero: 
 

- Tutti i cicli produttivi della filiera produttiva devono rispettare le prescrizioni di legge in 
materia di produzione ed immissione sul mercato (tutele del lavoro e della salute pubblica, 
adempimenti fiscali, tributari e contributivi, rispetto delle normative sulla salvaguardia 
ambientale ecc.). 

 
- Tutti i cicli produttivi della filiera devono rispettare le prescrizioni contenute nel 

Disciplinare di produzione halal di riferimento per i prodotti interessati (agroalimentari, 
cosmetici e farmaceutici) 

 
- Costante e puntuale controllo gestito ed organizzato dal Comitato Etico di Certificazione 

della CO.RE.IS. Italiana – i controlli prevedono la verifica tra quanto indicato in etichetta  e 
le caratteristiche del prodotto halal ottenuto. 

 
 

ARTICOLO 2 
 

OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE 
 
Il presente Regolamento si applica ai prodotti appartenenti a tutte le classi e a tutti i servizi della 
Classificazione Internazionale dei prodotti e dei servizi di Nizza – nona edizione. 
 
La produzione di tutti i prodotti e l’erogazione di tutti i servizi appartenenti alla Classificazione 
Internazionale di Nizza deve avvenire nel rispetto del presente Regolamento d’uso del Marchio. 
 

IL GERMOGLIO FOOD S.P.A.
www.ilgermoglio.net  - Lazise (Verona) -Tel: +39 045 75.81.299

Distributore ufficiale per la Regione Veneto

www.ilgermoglio.net
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Nel corso del 2015 l’am-
montare delle vendite 

del Gruppo Gabrielli ha 
fatto registrare un au-
mento che ha superato 
il 6%. Le vendite negli 
Oasi, che identificano 
le strutture distributive 
di maggiori dimensio-
ni, sono aumentate del 
4,63% mentre nei super-
mercati Tigre del 6,53% e 
del 7,94% tra gli affiliati. 
In valori assoluti, invece, 
i ricavi hanno raggiun-
to complessivamente i 
676.285 mila euro divisi 
per 310.778 mila euro 
per gli Oasi, 188.972 mila 
euro per i Tigre e 176.536 
mila euro per gli affiliati.

Un trend di crescita che 
secondo le previsio-

ni del Gruppo Gabriel-

li proseguirà anche nel 
corso dei prossimi anni 
superando la soglia degli 
800 milioni di euro entro il 
2018. Attualmente la rete 
di negozi è composta da 
201 punti vendita composti 
da 19 Oasi, 32 Tigre e da 
150 affiliati. 

La crescita dimensionale 
dell’azienda si concre-

tizzerà nel prossimi tre 
anni con l’apertura di altre 
25 nuove strutture.

Due saranno le strut-
ture commerciali di 

maggiori dimensioni che 
verranno inaugurate con 
l’insegna Oasi nel corso 
del 2016: una già avvenuta 
e concretizzata nei primi 
mesi dell’anno a L’Aqui-
la e l’altra riguarderà la 

città di Perugia. Tre le 
aperture previste per il 
canale Tigre e diciotto 
tra gli affiliati equamente 
divise nel triennio preso 
in considerazione. Un 
piano di sviluppo che sarà 
adeguatamente suppor-
tato da un programma di 
investimenti complessivi 
per 35 milioni di euro in 
sviluppo rete, rinnovi di 
punti di vendita e investi-
menti vari in tecnologi, 
innovazione e formazione. 
Nel 2017 e 2018 sono già 
previsti investimenti per 
almeno 50 milioni.

Gruppo Gabrielli punta a un fatturato 
di 800 mln entro il 2018

L’azienda si conferma 

tra le più importanti 

realtà italiane della 

distribuzione orga-

nizzata e i risultati del 

2015 lo confermano 
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Frank & Oak

Info chiave
Format: abbigliamento maschile e 
accessori cross-canale
250 mq: superficie media 
2014: prima apertura
11 negozi (8 Canada, 3 US)
7 pop-up store previsti nel 2016
2 Paesi: Canada e USA

Info ecommerce
2012 lancio
2 mln: clienti online
500.000: clienti mobile

Frank & Oak è stata lanciata nel 2012 
da Ethan Song e Hicham Ratnani e 
nasce come ecommerce di abbiglia-
mento maschile integrato vertical-
mente: capi dal design curato, con 
uno stile semplice e attento ai tessuti 
tecnici e ai dettagli, dedicato al target 
primario di Millennials, uomini di 20-
35 anni. Ben presto all’assortimento 
sono stati aggiunti gli  accessori, e nel 
2014 è iniziata la strategia di sviluppo 
integrata con il retail fisico: negozi e 
pop-up store.

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

Tendenza chiave: Scelta 2

Tendenza chiave: Nativo digitale
Tendenze complementari: 
Socialtailing, Cross-canalità 

Un progetto integrato cross-canale 
che potenzia il successo iniziale 
online di questo brand di abbiglia-
mento, rivolto a uomini Millennials, 
con la creazione di boutique ma-
schili e di pop-up store aperti grazie 
alle indicazioni dei clienti distribui-
scono il brand

Canada
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Socialtailing: le scel-
te guidate dai clienti
Grazie alla veloce costruzio-
ne di una community di fan 
e al sapiente uso dei social 
media, Frank & Oak riesce 
ad allinearsi alle preferenze 
dei clienti. Anche per deci-
dere le località in cui apri-
re i nuovi negozi, pensati 
come test per 12-18 mesi, 
l’azienda coinvolge i clienti 
facendoli votare per indicare 
le città preferite (così sono 
state scelte le città Usa: 
Boston, Chicago e Washing-
ton). La dinamica del voto è 
stata collegata all’acquisto 
delle gift card, per sele-
zionare i clienti veramente 
attivi (una card = un voto).

Dare valore ai servizi
Il progetto di loyalty Hunt Club garantisce una serie di servizi. Pagando 
20$ all’anno i clienti si assicurano:
•spedizioni e resi gratuiti per acquisti di qualsiasi importo, quindi in so-
stanza la possibilità di acquisti in prova (normalmente le spese di spedi-
zione sono gratuite oltre i 100$)
•servizio Select di stylist automatico online: rispondendo a un semplice 
questionario sul proprio stile, Select invia una proposta di capi e acces-
sori che reputa coerenti

•buono del 4% da usare per acquisti 
successivi
•Il personal stylist spedisce un set con 
proposte selezionate sulla base del que-
stionario sullo stile compilato dal cliente

Collezioni ispirate da clienti
Frank & Oak ha creato un network 
selezionato di clienti appassionati e in 
linea con lo stile del brand da coinvol-
gere nello sviluppo dell’assortimento, 
richiedendo feedback su preview di lanci 
e suggerimenti su nuovi stili e capi da 
inserire. Inoltre, nel 2014 l’azienda ha 
stretto una partnership con l’affermata 
piattaforma Etsy, specializzata in capi e 
accessori realizzati artigianalmente, con 
un concorso per il lancio di una linea di 
accessori per la casa.

Commento finale di Kiki Lab ed Ebeltoft Group
Minimum è un esempio di un brand di abbigliamento che apre anche il canale del retail diretto con un concept 
innovativo, che enfatizza il suo DNA di lifestyle. L’approccio strategico del management è stato quello di inserire 
anche reparti che hanno un obiettivo più di traffico e di complementarietà del concept che direttamente commer-
ciale. Dopo questo periodo iniziale di fine tuning la prossima sfida di Minimum è quella dello sviluppo con il sup-
porto del franchising, con un format che l’azienda ha identificato fra gli 80 e i 160 mq.

*Copyright -Retail Institute Scandinavia I Retailer possono richiedere una copia della ricerca Retail Innovations 11 
a kiki@kikilab.it

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

La degustazione di whiskey nella boutique di Toronto
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Innovazione e usabilità, 
funzionalità avanzate e 

semplicità sono alcune 
delle caratteristiche del 
nuovo Kit di videosorve-
glianza wireless digitale 
4CH firmato Thomson, 
brand riconosciuto a livel-
lo mondiale per la qualità 
dei propri prodotti inno-
vativi ad altissima tecno-
logia, di design, e di facile 
utilizzo nel campo della 
sicurezza.

Il sistema touch botton 
e la modalità wireless 

garantiscono facilità di 
utilizzo oltre che praticità: 
lo schermo LCD DVR da 
9 pollici, con una risolu-
zione schermo VGA/720P, 
comprende diverse ca-
ratteristiche utili e in-
novative. Tra queste il 
controllo in remoto da 
devices come smartpho-
ne e tablet consente un 
utilizzo comodo e im-
mediato, così come l’op-
portunità di sfruttare il 
display in visualizzazione 
singola, doppia e in QUAD 
a seconda del numero 
di telecamere connesse 
e quindi permettendo di 

visualizzare più riprese 
simultaneamente.

Il sistema di allerta Push 
in caso di rilevamento 

di movimento garantisce 
tempestività di avviso 
e di intervento. Le due 
telecamere fornite con il 
kit sono in metallo e con 
connessione wireless. 
Dispongono di una lente 
da 3.6mm, e consentono 
il controllo anche durante 
le ore notturne grazie al 
sistema a infrarossi (24 
led) con una portata fino 
a 20 metri. Il microfono 

integrato per il monito-
raggio audio, e il grado di 
protezione IP66, ne com-
pletano le caratteristiche.

La registrazione video 
è in formato mp4 con 

tre diverse modalità di 
registrazione su scheda 
SD: continua, a program-
mazione oraria e mo-
tion detection, ovvero su 
rilevazione di movimento 
nel campo di visione della 
camera.

Thomson propone un nuovo 
Kit di Videosorveglianza 
Il sistema touch botton e la modalità wireless garantiscono facilità di utilizzo 

oltre che praticità.
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Non sarà un’Avventura
ma una Consegna Sicura.

Spedisci le tue bottiglie con Palletways, l’unico Network di trasporto espresso di merce su pallet 
che offre per tutti i servizi Premium a livello nazionale il Servizio Garantito: il rimborso delle spese 
di trasporto in caso di consegna in ritardo* della spedizione grazie alle sue 90 Concessioni e 3 Hub 
in Italia. Il gruppo Palletways, con una copertura di oltre 400 Concessionari e 13 Hub, è il leader 
in Europa del trasporto espresso di merce pallettizzata. 
Palletways ti garantisce un servizio... diVino!

Con Palletways il tuo vino viaggia a gonfie vele. 

© Palletways Europe GmbH www.palletways.com

Il Network espresso per merce pallettizzata
Desideri che la tua merce arrivi sicura e puntuale a 
destinazione? Trova il tuo Concessionario di zona su

*Unico obbligato e responsabile nei confronti del Cliente per l’adempimento del Servizio Garantito è il concessionario 
Palletways che ha stipulato il contratto di trasporto. Per maggiori informazioni concernenti le condizioni di applicazione 
del servizio, consultare le condizioni generali di contratto sul sito www.palletways.com.

www.palletways.com
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KB D+ di Baoli è il primo 
carrello Diesel che co-

niuga tecnologia e proget-
tualità tedesche ai costi 
competitivi dei prodotti 
realizzati in Asia, offrendo 
un rapporto qualità-prez-
zo senza pari.

Disponibile in tre ver-
sioni – KB 25 D+, KB 

30 D+ e KB 35 D+, ri-
spettivamente da 25, 30 
e 35 quintali – il KB D+ è 
alimentato da un motore 
Mitsubishi e monta una 
Trasmissione idrodinami-
ca KION Group. La qualità 
di queste componenti è 
garanzia dell’affidabilità 
del carrello, ideale per 
chi cerca di un prodotto di 
qualità, ma senza avere la 
necessità di carrelli super 
accessoriati.

Il progetto e la tecnologia 
del KB D+ sono total-

mente made in Germany, 
per questa ragione dal 
punto di vista della sicu-
rezza, dell’ergonomia e 
dell’affidabilità nulla è 
stato lasciato al caso. Il 
comfort è assicurato dalla 
Cabina “Full suspended”, 
che riduce le vibrazioni 
provenienti dal suolo. 

Ampia, spaziosa e facil-
mente accessibile, la 

cabina è studiata per ga-
rantire la massima visibi-
lità e conseguentemente 
aumentare la sicurezza. 
Il KB D+ è un prodotto 
estremamente versa-
tile che può prestarsi a 
molteplici diversi 
impieghi, grande 
attenzione è sta-
ta quindi rivolta 
alla manovrabi-
lità del carrello, 
garantita in 
primo luogo 
dallo speciale 
sterzo di dia-
metro ridotto. 

Altri im-
por-

tanti ausili alla guida 
sono il freno di staziona-
mento a pedale, il selet-
tore direzione di marcia 
elettronico, le leve idrau-
liche facilmente accessi-
bili e il cruscotto dotato di 
display multifunzione. 

Baoli presenta i carrelli frontali 
Diesel KB 25-35 D+
L’azienda lancia sul mercato italiano i nuovissimi carrelli adatatti per Lutilizzo in 

ambienti esterni, come cantieri o piazzali

L
L

 C
o

m
m

u
n

ic
at

io
n

Non sarà un’Avventura
ma una Consegna Sicura.

Spedisci le tue bottiglie con Palletways, l’unico Network di trasporto espresso di merce su pallet 
che offre per tutti i servizi Premium a livello nazionale il Servizio Garantito: il rimborso delle spese 
di trasporto in caso di consegna in ritardo* della spedizione grazie alle sue 90 Concessioni e 3 Hub 
in Italia. Il gruppo Palletways, con una copertura di oltre 400 Concessionari e 13 Hub, è il leader 
in Europa del trasporto espresso di merce pallettizzata. 
Palletways ti garantisce un servizio... diVino!

Con Palletways il tuo vino viaggia a gonfie vele. 

© Palletways Europe GmbH www.palletways.com

Il Network espresso per merce pallettizzata
Desideri che la tua merce arrivi sicura e puntuale a 
destinazione? Trova il tuo Concessionario di zona su

*Unico obbligato e responsabile nei confronti del Cliente per l’adempimento del Servizio Garantito è il concessionario 
Palletways che ha stipulato il contratto di trasporto. Per maggiori informazioni concernenti le condizioni di applicazione 
del servizio, consultare le condizioni generali di contratto sul sito www.palletways.com.
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ARESE SHOPPING SI PRESENTA
Apre i battenti il mega centro commerciale Arese Shopping 
promosso da Tea Spa di Gruppo Finiper, che ha previsto 
un investimento complessivo di 250 milioni di euro. Il lotto 
occupato, quello dell’ex area Alfa Romeo, è di 300.000 
mq, mentre la struttura commerciale ha una Gla di 92.000. 

In galleria ci sono 
200 negozi con 
una food court di 
25 insegne. I posti 
auto previsti sono 
6.000 e l’occupa-
zione è di oltre 
1.000 addetti. Pro-
gettato e certifica-
to secondo i più 
moderni standard 
di sostenibilità am-

bientale, Arese Shopping porta la firma dell’inglese Design 
International, degli architetti Michele De Lucchi, Arnaldo 
Zappa e Davide Padoa, che ha curato il Morocco Mall di 
Casablanca. Il progetto prevede anche un’area residen-
ziale, mentre accanto allo shopping centrer ci sono il Mu-
seo Alfa Romeo e una pista di collaudo degli autoveicoli. 
Gli orari sono molto ampi: dalle 9 alle 22 sette giorni su 
sette.

UNICOOP FIRENZE TRIPLICA GLI UTILI 
Fa notizia la proposta di bilancio di Unicoop Firenze 
(più di 100 punti di vendita alla fine del 2014), che 
passa ora nelle mani delle 68 assemblee dei soci: la 
cooperativa ha messo a segno, nel 2015, un utile re-
cord, di 68,6 milioni di euro: praticamente triplicato 
rispetto ai 26,8 milioni del 2014. Il fatturato è rimasto 
stabile, sui 2,35 
miliardi, contro i 
2,37 del prece-
dente esercizio. 
Una nota ufficiale 
sottolinea i risul-
tati importanti 
“che premiano 
tanto le politiche 
sui prezzi a favo-
re delle famiglie 
che quelle di va-
lorizzazione dei 
fornitori locali, sempre più numerosi e visibili nell’offer-
ta”. Senza politiche aggressive di ribasso a tutti i costi, 
ma con la scelta dei ‘prezzi bassi sempre’, Unicoop 
Firenze ha superato l’anno brillantemente, conquistan-
do il primato della convenienza nelle città di Arezzo, 
Firenze, Pisa e Pistoia, secondo le classifiche del men-
sile ‘Altroconsumo’. 

 

MEDIOBANCA: PROMOZIONE CON 
LODE PER IL VINO ITALIANO
In concomitanza con il 50° Vinitaly l’area studi di Medio-
banca presenta l’aggiornamento annuale dell’indagine 
sul settore vinicolo italiano e internazionale. Il faro è 
puntato su 136 società produttrici, con fatturato supe-
riore a 25 milioni di euro, comprese 14 tra le maggiori 
imprese internazionali quotate, con fatturato superiore 
ai 150 milioni. Tra i punti di rilievo: la ripresa dei ricavi 
nel 2015 (+4,8%), grazie all’export, ma anche alla viva-
cità del mercato domestico; il solido aumento degli in-
vestimenti; il ridimensionamento del mercato asiatico e 
la forte espansione di quello nordamericano; le aspet-
tative positive per il 2016; 
la performance dell’indi-
ce di Borsa mondiale del 
settore vinicolo. La cre-
scita dei ricavi dei mag-
giori produttori italiani 
(+4,8%) proviene dall’ex-
port (+6,5%) e dagli spu-
manti (+10%) che hanno 
venduto oltre confine il 
15,2% in più. Meno di-
namici i vini non spu-
manti (+3,7% comples-
sivo, +5,1% l’estero). 

LICENSING: UN SUPER AIUTO PER IL 
MONDO DISTRIBUTIVO
Il fatturato delle vendite al dettaglio dei prodotti su li-
cenza in Italia ha raggiunto i 3,18 miliardi di euro. È 
quanto emerge dalla ricerca sul valore del licensing 
a livello mondiale, promossa dall’Associazione inter-
nazionale Lima, con sede a New York. I primi risultati 
sono emersi durante l’ottava edizione di “Bologna 
Licensing Trade Fair” (BLTF). La ricerca, realizzata per 
la prima volta lo scorso anno su dati 2014 e diffusa da 
Licensing Italia, indica che i risultati mondiali delle 
vendite di prodotti su licenza hanno toccato i 241,5 
miliardi di Usd (pari a 213,8 mld di euro), mentre il 
valore delle revenues 
incassate dai licen-
zianti è stato di 13,4 
miliardi di dollari. Il 
Nord America resta il 
mercato di riferimento 
per questo settore, con 
una quota del 58%, 
seguito da Nord Euro-
pa con il 13,3%, Asia 
con il 7,9% e Sud Eu-
ropa con il 6,4%. In ambito europeo, in testa è il Regno 
Unito, seguito da Germania, Francia e Italia.
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MAREBLU, PIANO DI RILANCIO E NUOVO IMPEGNO 
PER LA SOSTENIBILITÀ 
Il rilancio del brand Mareblu, entrato da qualche anno nella sfera 
del Gruppo Thai Union, leader mondiale nel settore delle conserve 
ittiche, è stato presentato pochi giorni fa a Milano nel corso di un 
evento che ha offerto l’opportunità di approfondire il tema della 
sostenibilità, e raccontare le sfide future che vedranno coinvolte tra 
gli altri Legambiente, già partner storico dell’azienda. Il direttore 
marketing Barbara Saba ci racconta tutti i dettagli.

LA PRIMA DI PRIMARK IN ITALIA 
 
Battesimo importante per Primark nel nostro paese. Ha infatti aperto 
i battenti nei giorni scorsi il primo store italiano nel Centro di Arese, il 
mega centro commerciale alle porte di Milano. Quasi 5 mila metri 
quadri su due piani, 46 casse, 63 camerini, wifi libero, spazi per ri-
caricare i cellulari e per sedersi. Queste le caratteristiche principali 
dell’insegna irlandese del fashion a basso prezzo che spopola in 
mezza Europa e negli Usa e fa impazzire folle di giovani e giovanis-

simi. Milano pare essere solo la prima tappa di un percorso che porterà Primark in altre città italiane. La 
prossima dovrebbe essere Firenze.

IL CENTRO DI ARESE, IL PIÙ GRANDE MALL D’EUROPA 
Un investimento compreso tra i 300 e i 350 milioni di euro, ipermerca-
to escluso. Non si sono lesinate spese per realizzare il centro com-
merciale più grande d’Europa. Sorto nell’area dell’ex stabilimento 
dell’Alfa Romeo (1 milione di metri quadri), il Centro di Arese è stato 
inaugurato oggi al pubblico in tutta la sua maestosità: 200 negozi con 
una food court di 25 insegne, un ipermercato da 12.000 mq (Iper la 

Grande I), 6.000 posti auto. Il tutto su una superficie lorda di 120mila mq e una gli di oltre 90mila. Tra le 
moltissime le insegne presenti, spiccano l’irlandese Primark, il re americano del pollo fritto Kfc e l’official 
store di Lego. 

ZONIN1821, UN 2015 A DOPPIA CIFRA 
Una crescita del fatturato del 15 per cento circa, ora attestato a 186 
milioni di euro. Il 2015 si chiude bene per Zonin 1821, terza azienda 
vinicola nel panorama italiano e prima impresa privata. A tirare sono 
sempre i mercati esteri, che per Zonin rappresentano l’80 per cento 
del giro d’affari. Ma merito della brillante performance è anche la 
nuova strategia aziendale. Il commento del direttore marketing Ste-
fano Silenzi.
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Come sono organizzati le centrali d’ac-

quisto e i gruppi distributivi del settore 

alimentare in Italia? A quali Cen-

trali - europee e nazionali - ap-

partengono? Quali sono le inse-

gne che ne fanno parte e quali i 

marchi privati distribuiti?

La “Guida Centrali d’acquisto e 

Gruppi Distributivi Alimentari in 

Italia 2016” di DM risponde a tutte 

le vostre curiosità sul mondo della 

distribuzione moderna: partnership, 

alleanze, indirizzi, contatti, numeri e 

molto altro per un panorama com-

pleto e aggiornato della Gdo italiana.

Prenota subito il tuo spazio pubblicitario o redazionale.
Per info, chiama lo 02/20480344 

o invia una mail a: commerciale@distribuzionemoderna.info
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