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EDITORIALE  DMM

Armando Brescia
Direttore Distribuzione Moderna

Se il retailer sostiene 
l’ideologia gender

Non si sa bene se sia il frutto di una diabolica trovata di marketing o di una 

scelta “politicamente corretta” spinta all’estremo. Fatto sta che uno dei più 

grandi magazzini britannici, John Lewis, qualche giorno fa ha deciso di elimi-

nare dalle etichette dei capi di abbigliamento della linea bimbi (fino a 14 anni) 

la distinzione tra maschi e femmine. Gonnelline e maniche a sbuffo, panta-

loncini o pizzi ricamati, d’ora in avanti saranno accompagnati da un ambiguo 

talloncino riportante Boys&Girls o Girls&Boys. La motivazione che ha portato 

a questa inquietante novità, decisa dalla proprietà del department store in-

glese avvalendosi della collaborazione del gruppo di pressione Let clothes 

be clothes (lasciate che i vestiti siano vestiti), è sconcertante. A quanto pare, 

sarebbe stata giustificata con l’intenzione di “contrastare i pregiudizi di gene-

re”. Di sicuro non è la prima volta che catene distributive e persino imprese 

del largo consumo si siano distinte per iniziative, se non trasgressive, quan-

tomeno coraggiose per attirare l’attenzione su temi molto delicati e al centro 

del dibattito sociale. In Italia, solo per citare qualche esempio, chi non ricorda 

una campagna di qualche anno fa di Ikea dal claim “Siamo aperti a tutte le 

famiglie”, a favore delle coppie dello stesso sesso? O gli spot pubblicitari di 

Findus e (più esplicitamente) di Althea, in cui protagonisti erano giovani omo-

sessuali? Ma il caso del grande magazzino John Lewis va ben oltre e di fatto 

finisce per sostenere la cosiddetta teoria del gender, secondo la quale non 

esiste alcuna differenza tra uomini e donne e il proprio sesso si può scegliere 

e variare ogni volta che si vuole. Non c’è dubbio che i retailer possiedano un 

certo potere nel determinare non solo le azioni dei fornitori nelle loro scelte 

produttive, ma anche quelle dei consumatori nei loro acquisti e in qualche 

modo nelle loro opinioni. Una responsabilità che non dovrebbe mai essere 

presa alla leggera o inquinata da valutazioni e considerazioni politiche o – 

peggio – ideologiche.



4 DM MAGAZINE   

MERCATI  DMM

La crescita del segmento porzionato, già registrata nel 
corso degli ultimi anni, continua senza sosta: in un mer-
cato segnato da una flessione (sia a valore che a volume) 
sono, infatti, le capsule a trainare le vendite con perfor-
mance positive a doppia cifra.
Stefania Lorusso

CAFFÈ:
un mercato a tutta capsula
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I
l caffè è la bevanda 
più consumata al 
mondo (dopo l’acqua) 
e sono pochissimi 

gli adulti che non ne 
bevono almeno una o 
due tazzine durante la 
giornata, soprattutto al 
mattino per partire col 
giusto piglio e aroma. 
Negli ultimi anni, tut-
tavia, i consumi sono 
mutati e tutt’ora stanno 
cambiando dato che il 
mercato ha raggiunto 
la sua piena maturità in 
Italia. 
“Ti offro un caffè “ è 
una delle frasi che si 
sentono pronunciare 
più spesso...soprattut-
to al Sud. Peccato sia 
sbagliata dato che non 
esiste un solo tipo di 
caffè ma infiniti: cialde, 
capsule, grani, maci-
nato.. le differenze non 
solo legate agli stru-
menti di erogazione 
(moka, espresso), ma 
anche ai luoghi (casa, 
bar) ed alle nuove for-
mule (capsule, cialde). 
Senza dimenticare poi 
il fattore umano: noi 
italiani siamo bravi a 

personalizzarlo (caffè 
lungo, ristretto, con o 
senza zucchero) a tal 
punto che la maggior 
parte dei consumato-
ri è convinto che “il 
caffè come lo prepa-
ro io non lo sa fare 
nessuno”. Un tocco 
personale che diventa 
un modo per fare pro-
pria un’esperienza. Ad 
onta di ciò l’andamento 
dell’ultimo anno è stato 
tutt’altro che positivo 
(single serve a parte) e i 
player stanno puntando 
molto su estero e inno-
vazione di prodotto. 

I DATI NON SORRIDONO
All’interno del com-
parto - piuttosto fram-
mentato - la maggior 
parte dei segmenti è 
caratterizzata da trend 
negativi. Nell’anno 
terminante a giugno 
2017 secondo i dati Iri 
le performance peggio-
ri sono quelle del caffè 
espresso (-6,4% nelle 
quantità e -7,2% a valo-
re), seguito dalla moka 
(rispettivamente -4,8% 
e -6,8%). Non sorridono 

neanche il decaffeinato 
(-2,8% e -5,4%) e i grani 
(-1,7% e -2,5%). Le cialde 
segnano una variazione 
leggermente positiva a vo-
lume ma a valore perdono 
oltre 5 punti, seguite dai 
filtri che segnano -2,1% e 
-1,1%).

A TUTTA CAPSULA
Questo generale anda-
mento negativo non si 
ritrova, invece, analizzan-
do la categoria del caffè 
macinato in capsule come 
spiega Fabrizio Nucifo-
ra, direttore Marketing 
Kimbo: «Diversamente 
dal mercato del macina-
to, il segmento del caffè 
in capsule è cresciuto nel 
2016 del +22% e nel primo 
semestre 2017 continua 
a galoppare a ritmi del 
21%». 
«Le performance più inte-
ressanti – conferma Mau-
ro Mantovani Chief Com-
mercial Officer di Lavazza 
– continuano a registrarsi 
principalmente nel seg-
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lativa al giro d’af-
fari. Al secondo 
posto gli ipermer-
cati che detengo-
no il 19% a volume 
e il 18,4% a valore.

IL MADE IN ITALY 
VOLA OLTRE 
CONFINE
Anche il resto del 
mondo apprezza il 
gusto e la qualità 
del caffè italiano 
come dimostrano 
i dati positivi ri-

guardanti le esportazioni. 
Un’attività particolarmen-
te importante, ad esem-
pio, per Lavazza, presente 
in oltre 90 paesi del mon-
do che fuori dal Belpaese 
realizza più della metà del 
fatturato. «Cresce a rit-
mo sostenuto – conferma 
Mantovani – il valore dei 
mercati esteri per il grup-
po, che ha superato la 
quota del 60% del fattura-
to (dal 52,8% dell’esercizio 
2015) grazie, in partico-
lare, al contributo della 
Francia». 

mento single serve, 
che sta conquistando 
sempre più consuma-
tori grazie alla pratici-
tà ed esclusività della 
capsula, unite al gusto 
del caffè molto più si-
mile a quello dei bar».

DA NORD A SUD
Il caffè, si sa, è amato 
in tutta Italia e questa 
passione condivisa è 
dimostrata dalle quo-
te dei consumi nelle 
diverse aree, sostan-
zialmente equilibrate. 
A volume sono le re-
gioni del Mezzogiorno 
a detenere il primato 
(29,9%), mentre per 
le vendite a valore 
la prima posizione è 
occupata dal Nord-
Ovest (29,4%). A livello 
di format nella grande 
distribuzione orga-
nizzata, invece, sono 
i supermercati a fare 
la parte del leone con 
il 65,3% delle vendi-
te nelle quantità e il 
66,5% della quota re-
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L’estero è una chiave 
di sviluppo fondamen-
tale anche per Kimbo, 
ormai presente in circa 
80 paesi esteri e la cui 
quota export, cresciuto 
di circa il 13% nel 2016, 
rappresenta ormai 
il 20% del fatturato. 
«Pensiamo – dichiara 
Nucifora – che il fat-
turato, proprio grazie 
alle esportazioni, possa 
ancora crescere rag-
giungendo un’incidenza 
intorno al 30% nei pros-

simi 5 anni» 
In crescita, infine, le 
esportazioni di Caffè Ver-
gnano: «l’export – dichiara 
il Direttore Vendite GDO 
Enrico Inverso, – è uno 
dei segmenti in crescita 
e trainanti per l’azienda. 
Nel 2016 pesava più del 
20% sul fatturato totale. 
La crescita riguarda sia 
la distribuzione estera dei 
nostri prodotti (canali re-
tail e Horeca9 sia l’espan-
sione della nostra catena 
di caffetterie».

UN CAFFÈ AMICO DELL’AMBIENTE  
Caffè Corsini ha avviato una campagna a sfondo ambientale/so-
ciale in collaborazione con National Geographic Italia volta alla sal-
vaguardia della razza del leone, che purtroppo sta progressivamen-
te scomparendo, alterando l’ecosistema nella Savana. Le attività che 
verranno implementate hanno una duplice finalità. Una a sostegno 
della salvaguardia della razza del leone, raccogliendo attraverso 
una onlus (www.wildlifedirect.org, fondi da devolvere a beneficio 

della missione. L’altra, pur mantenendo 
il principio di sostegno all’operazione, ha 
un impatto anche in chiave social/mktg. 
«  Infatti con una iniziativa in store che 
enfatizza i contenuti della campagna, - 
aggiunge Sergio Pozzobon, direttore 
commerciale di Caffè Corsini - ci per-
mette di consolidare la brand awarness 
di Corsini e di coinvolgere i consumatori 
in un percorso ludico on line.

DM MAGAZINE 7  
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L’E-COMMERCE SI FA 
SPAZIO TRA I CANALI 
DI VENDITA
I canali distributi-
vi hanno registrato 
performance signifi-
cativamente diverse 
uno dall’altro. La GDO 
continua a rallentare 
le uscite al sell out, nel 
segmento più dinamico, 
le capsule. «Ad avvan-
taggiarsi del ritardo 
della GDO – evidenzia  
Pozzobon - è il mercato 
dell’on-line/ e com-
merce, che nel caffè ha 
conquistato una fetta 
di mercato superiore 
anche se di poco alla 
quota della GDO. Un 
fenomeno abbastanza 
inusuale nel mercato 
del grocery è rappre-
sentato dai negozi 
specializzati, tipo tutto-
capsule tuttocialde etc. 
Infatti se nel mondo del 
grocery si è assistito 
negli ultimi anni ad una 
concentrazione delle 

vendite presso le grandi 
superfici, per quanto 
riguarda il caffè sem-
bra riprendere vigore 
lo “specializzato”. Il 
consumatore sta diven-
tando più esigente e 
vuole conoscere più nel 
dettaglio le caratteristi-
che della bevanda che 
compra e vuole essere 
consigliato personale 
formato e dedicato». 

L’INNOVAZIONE SI SPO-
STA VERSO IL PREMIUM
Il mercato si sta spo-
stando sempre più 
verso prodotti premium, 
in grado di soddisfare 
le necessità di un con-
sumatore che è sempre 
più curioso, esigente e 
attento, desideroso di 
vivere nuove esperienze 
di gusto, che non pos-
sono prescindere dalla 
qualità del prodotto. 
Sul mercato italiano, 
nonostante i consumi di 
caffè abbiano fatto re-
gistrare un decremento 
per il terzo anno conse-
cutivo, Lavazza ha 
mantenuto 
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la sua posizione di lea-
dership incrementando la 
sua quota a valore che si 
attesta al 41%.
«Per offrire al pubblico 
un’esperienza di gusto 
sempre più ricca, - spiega 
Mantovani - nel 2017 ab-
biamo ampliato la gam-
ma capsule con i Grandi 
Classici Lavazza (Qualità 
Rossa, Qualità Oro e Cre-
ma e Gusto), tre misce-
le inimitabili che hanno 
fatto la storia della nostra 
azienda e che ora, grazie 
a questa nuova proposta, 
ci aiuteranno a scriverne il 
futuro». 
«Per noi innovare – con-
ferma Mara Valsecchi, 
direttore Commerciale e 
Marketing di Pellini - si-
gnifica sostanzialmente 
investire sulla qualità di 
prodotto, mantenendo 
salda la nostra leadership 
di prodotto premium. La 
nostra 
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Bergader: l’esperienza dei gesti antichi
per un gusto senza tempo

Da oltre 40 anni sulle tavole degli Italiani, la storica azienda bavarese
trasmette tutta la tradizione della terra d’origine attraverso il sapere dei suoi

maestri casari, senza rinunciare ai vantaggi dell’innovazione
e del progresso tecnico.

Garanzia di affidabilità per le insegne, elevato standard qualitativo del latte
delle Alpi bavaresi ed ampia copertura distributiva: queste le proprietà distintive

del marchio internazionale, da sempre attento all’evoluzione delle richieste
di mercato e delle inclinazioni di gusto degli Italiani. 

La prima delle referenze a esportare la qualità made in Baviera è l’Edelpilz,
storico erborinato di casa Bergader dal carattere deciso ma versatile,

riconoscibile per le venature blu e le pregiate note piccanti.
Lo affianca la linea Cremosissimo, con il suo sapore delicato,

la sua morbida consistenza e il suo intenso profumo, adatta a tutti i palati
e a diverse modalità di consumo. 

Novità del 2017 è la Caciotta a peso fisso da 225 g.: un nuovo formato pensato
per single e nuclei familiari poco numerosi, nato dall’interpretazione dei bisogni

dell’acquirente moderno, che affianca sugli scaffali della distribuzione nazionale il
formato a peso variabile da 650 g. Un prodotto alla portata di tutti, pratico e

versatile, in un nuovo formato ideale per apprezzarne le caratteristiche distintive:
il sentore leggermente salato, la crosta morbida e il gusto delicato.

http://www.bergader.it/
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dal punto 
di vista del 
gusto che del 
packaging. 
Il principale 
lancio fir-
mato Kimbo, 
ad esempio, 
è la linea 
di capsule 
compatabili 
con macchi-
ne ad uso 
domestico 
Nespresso. 
Si tratta di 
una gamma 
di 3 varianti 
di gusto (In-
tenso, Napo-
li, Armonia), 
tutte con li-
velli di inten-
sità elevati. 
«Un ulteriore 
lancio ha 

visto protagonista kim-
bo Bio Organic fairtrade 
in latta da 250 g all’in-
terno del segmento 
premium. Si tratta della 
prima proposta in Italia 
che vanta contempora-

azienda si contraddi-
stingue nel panorama 
di settore per aver 
investito sulla qualità 
con metodi e tecnologie 
all’avanguardia, con-
centrandosi con rigore 
sul processo produt-
tivo che viene intera-
mente svolto in Italia, 
nel polo avanguardi-
stico di Verona.  Uno 
stabilimento tra i più 
innovativi ed automa-
tizzati d’Europa». 

NOVITA’ PER TUTTE 
LE MISCELE
L’ultimo anno ha visto 
il debutto sul mercato 
di diverse novità, sia 

neamente le certifica-
zioni Bio Organic e Fai-
rtrade».  Novità anche 
in casa Caffè Vergnano 
con il lancio della nuo-
va referenza “Napoli” 

nella gamma di capsule 
Èspresso 1882, com-
patibile con il sistema 
Nespresso. «Si tratta 
– specifica Inverso – di 
una miscela dal carat-
tere forte e deciso. Un 
aroma pieno e fragrante 
con note speziate, tipico 
delle origini di Robu-
sta, dal corpo ricco e 
persistente con nuance 
leggermente amare». 
Pellini, invece, negli 
ultimi due anni si è con-
centrata sul segmento 
capsule compatibili 
Nespresso con l’intro-
duzione di una gamma 
completa, trainata dal 
prodotto più rappresen-
tativo Pellini TOP, e dai 
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blend “Luxury Cof-
fee”, nuove miscele 
studiate esclusiva-
mente per questo 
mercato. «Questa 
nuova offerta – sot-
tolinea Valsecchi - ci 
ha permesso anche 
di amplificare la no-
stra rete distributiva: 
all’estero entrando 
in nuove catene, e in 
Italia conquistando 
maggiore spazio a 
scaffale».

UN MARKETING MIX 
ARTICOLATO
Le aziende produttrici 
investono costantemen-
te in marketing e comu-
nicazione, realizzando 
campagne pubblicitarie 
e attività promozionali 
per raggiungere effi-
cacemente il maggior 
numero di consumato-
ri (sia in Italia che nel 
resto del mondo). «In 
ogni mercato – spiega a 
questo proposito Man-
tovani – operiamo con 
strategie ad hoc e ogni 
nuovo lancio è suppor-
tato anche da attività 
sul punto vendita, per 
spiegare i plus del 
prodotto e farne testare 
la qualità al consuma-
tore. Lavazza concentra 
la maggior parte delle 
sue pianificazioni sulla 
televisione, proseguen-
do con la Campagna 
Paradiso di Armando 
Testa con il nuovo testi-
monial Maurizio Crozza, 

quest’anno 
incentrata 
sul caffè e 
sui Grandi Classici in 
capsula A Modo Mio, e 
aumentando gli investi-
menti sui mezzi multi-
mediali». 
«Il brand Kimbo ha 
adottato un commu-
nication mix molto 
articolato che prevede 

comunicazione tradi-
zionale, come tv, radio, 
stampa e affissioni. La 
strategia prevede, inol-
tre, degustazioni di caffè 
nei punti vendita della 
grande distribuzione e 

dell’horeca». racconta 
Nucifora.
Importante per Pellini 
anche il supporto dato 
dalle attività di coupo-
ning per allargamento 
parco consumatori e di 
visibilità sul punto ven-
dita. n
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Dott. Kaufman, possia-
mo esordire dicendo 
che Carrefour si sta 
trasformando in un 
vero e proprio labora-
torio di innovazioni?
Direi proprio di sì. Nel 
solo mese di luglio 
abbiamo messo in 
campo il format Ex-
press ‘3 minuti’ di 160 
mq, a Genova, il primo 
Market ‘Attrazione 2.0’ 
a Pomezia (Roma) e il 
primo Supeco a Trofa-
rello (To) di 1550 mq, 
seguito, il 26 luglio, da 
quello di Borgomane-
ro (No). Nel frattempo 
stiamo attuando, presso 
l’iper di Carugate (Mi), 
una varietà di soluzioni 
di vendita molto sofi-
sticate. In particolare 

Express ‘3 minuti’ per-
mette ai clienti di tro-
vare, nel negozio, una 
colazione veloce, una 
rapida pausa pranzo, 
uno snack o una cena 
già pronti, oltre a molte 
referenze da acquistare. 
È anche possibile usu-
fruire di servizi utili per 
le commissioni quoti-
diane, dalle 7 alle 23, 7 
giorni su 7. Il concept è 
stato ideato per creare 
una forma di conve-
nience, intesa come 
massima praticità, per 
i clienti, che hanno a 
disposizione la stampa 
di foto digitali, tablet 
e Wi-Fi gratuiti, ticket 
per la mobilità urbana o 
biglietti in promozione 
per le principali attra-
zioni della città (Acqua-
rio, Cinema, Aquafan 
ecc..). Queste aperure 
fanno seguito, tanto per 
citare alcune tappe re-
centi, al lancio, a Milano 
Corso Garibaldi, a di-
cembre 2016, del primo 
Express Urban Life (120 
mq), incentrato in modo 

quasi esclusivo sulla 
ristorazione, socializ-
zazione e tempo libero, 
o del primo Express 
Eat&Shop (250 mq), che 
da giugno dello scorso 
anno, offre, nella vicina 
Via San Marco, sempre 
nel quartiere di Brera, 
un mix bilanciato fra 
libero servizio e offerta 
ristorativa.

Un’offerta a tutto ton-
do, non c’è che dire...
Noi ci adattiamo a tutte 
le esigenze dei nostri 
clienti con i vari format. 
Il percorso di diversi-
ficazione ha avuto una 
grande spinta circa 3 
anni, quando, per venire 
incontro alla fascia di 
domanda più alta, ab-
biamo ideato Carrefour 
market Gourmet. Di-
versamente, attraverso 
Supeco, già presente 
in Argentina, Spagna 
e Romania, mettiamo 
l’accento su una for-
mula che, abbinando il 
cash&carry b2c con il 
soft discount, punta sul 

Grégoire Kaufman: 
“Carrefour Italia è un laboratorio 

di innovazioni”
L’insegna – 4,85 miliardi di fatturato 2016 e 1065 punti vendita, di cui 472 di-
retti – è sempre all’avanguardia sul versante dell’innovazione. Abbiamo chie-

sto a Grégoire Kaufman, direttore commerciale e marketing, di tirare un bilan-
cio e dare un denominatore comune a questa nuova ondata di proposte.

INTERVISTA  DMM
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matrimonio fra qualità e 
risparmio. L’innovazione 
ci consente di aggiorna-
re la rete, selezionando 
le formule di maggiore 
successo. Eat&Shop e 
Urban Life, per esem-
pio, ci hanno permesso 
di toccare con mano che 
oggi la grande distri-
buzione, specie nei 
centri storici, non può 
più fare a meno della 
ristorazione. Express‘3 
minuti’ invece enfatizza 
il concetto di comodità, 
altro elemento nucleare 
per il consumatore di 
oggi, che ha bisogno di 
risolvere in breve tempo 
molte esigenze diverse.

Quali i programmi futu-
ri dei nuovi format?
Per ‘Eat&Shop’ preve-
diamo di continuare lo 
sviluppo. Per ‘3 minuti’ 
l’inaugurazione è anco-
ra fresca e decideremo 
meglio in futuro. Non 
prevediamo comunque 
di esportare queste 
insegne in altri Pae-
si, come la Francia, in 
quanto ogni nazione ha 
le proprie peculiarità e 
dunque il suo successo 
in Italia non dà garan-

zie di un’accoglienza 
altrettanto positiva. 
Si possono certo fare 
opportuni adattamenti, 
ma essi vanno declinati 
secondo i gusti locali. 
Per quanto riguarda 
Supeco il discorso è 
diverso: l’argomento 
della convenienza è co-
mune a tutti i popoli, e il 
marchio, partito in altre 
nazioni, come Argenti-
na, Spagna e Romania 
è entrato in modo na-

turale in Italia. Diver-
samente in Francia c’è 
una struttura distribu-
tiva con discounter già 
fortemente consolidati: 
la maggiore competizio-
ne consiglia prudenza.

Rimaniamo in Francia: 
qui il drive ha ormai 
superato le 4.000 unità. 
In Italia vari operato-
ri stanno lavorando a 
questa formula. Qual è 
l’orientamento di Car-
refour?
Il drive inteso come 
modalità di consegna 
delle merci in realtà è 
già attivo nella nostra 



http://www.trevalli.cooperlat.it/


rete da anni, grazie 
al click&collect e alla 
consegna a domicilio. 
Se invece intendiamo 
con la parola ‘drive’ una 
struttura dedicata solo 
al ritiro in auto pos-
so dire che anche noi 
abbiamo fatto un paio di 
prove, ma non mi sem-
bra una formula molto 
indicata e radicata nelle 
abitudini degli italiani, 
presso i quali invece il 
trend forte e crescente 
è l’acquisto online nella 
sua interezza, a pre-
scindere da come avvie-
ne poi il ritiro.

Veniamo a Carrefour 
Market “Attrazione 
2.0”. Il nuovo format, 
aperto H24, 7 giorni 
su 7, con oltre 16.000 
referenze, si estende 
su una superficie di 
vendita di 2.500 mq ed 
è concepito per unire le 

eccellenze in termini di 
servizi e assortimen-
to, creando così 
un punto di riferi-
mento a livello di 
vicinanza al clien-
te. Cosa possiamo 
aggiungere?
Focus del model-
lo, che discende 
da nostri oltre 30 
gourmet, sono si-
curamente la pro-
mozione, il prezzo 
e la convenienza, 
con prezzi bloccati tutto 
l’anno, grandi forma-
ti e offerte dedicate, 
mantenendo grande 
attenzione ai localismi, 
cuore pulsante dell’of-
ferta assortimentale, 
che conta oltre 1.000 
referenze dedicate. Per 
quanto concerne la 
parte food, uno spazio 
di circa 60 mq viene 
dedicato alla zona bio, 
con oltre 800 referenze, 

tra cui prodotti da agri-
coltura biologica, senza 
glutine, per vegetariani, 
vegani, salutisti e free 
from. Continuano l’offerta 
un’oliveria, la baccaleria, 
la gastronomia tradizio-
nale, la macelleria con 
hamburgheria, la pesche-
ria a servizio, basata sul 
pescato locale del Tirreno 
(Anzio, Gaeta), la panette-
ria con il forno tradiziona-
le e con pizza alla teglia e 

una ricca cantina di vini, 
con le migliori etichette 
del territorio. Una parte 
del market è dedicata alla 
profumeria shop in shop, 
con assortimento com-
pleto di profumi, cosme-
tici e prodotti per la cura 
del corpo.
Proposto in modo inno-
vativo, anche il non food 
stagionale, il bazar ca-
salingo con l’area piccoli 
prezzi e il tessile, con il 
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Dal 1959
una storia di successi
concreti.
Le conquiste più importanti si ottengono migliorandosi. È la nostra filosofia, da sempre.
Quella che ci spinge a cercare soluzioni, tecnologie e servizi innovativi da offrire a fornitori, partner 
e soci. Con loro ci impegniamo a ripagare la fiducia che sempre più clienti, in tutta Italia, 
ci dimostrano quotidianamente.
È questa voglia di migliorarci che ci ha permesso di aumentare il fatturato consolidato, 
di raggiungere quasi 3.000 punti vendita dislocati in modo capillare sul territorio nazionale, con una 
superficie complessiva di oltre 1.300.000 mq. e di triplicare in 4 anni la nostra quota di mercato. 
Un successo concreto, figlio di un Gruppo che ha scritto, e ha ancora tanta voglia di scrivere, la storia 
della grande distribuzione italiana.

http://www.gruppovege.it/
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Corner Tex che racco-
glie un’ampia scelta di 
abbigliamento tecnico 
per l’attività sportiva.

E l’iper di Carugate, 
nella cintura milanese?
Si parla sempre di 
punto vendita del futu-
ro. Invece direi che le 
soluzioni che stiamo 
adottando fanno già 
parte del presente, un 
presente evoluto, ma 
pur sempre presente. 
Se parliamo di totem di-
gitali, di schermi touch 
screen per ricevere in-
formazioni di ogni tipo, 
di integrazione spinta 
con il cellulare, che 
consente di ottenere 
notizie sui prodotti e le 
promozioni, ma anche 
di pagare presso casse 
intelligenti, parliamo 
obiettivamente di ogget-
ti ormai indispensabili. 
Questo adeguamento 
non rimarrà confinato 
nel pilota, ma esteso 

altrove, per adeguare i 
negozi alla tecnologia 
diffusa.

Carrefour è stato il 
primo a lanciare, già 
nel 2012, a partire da 
Carrefour Market di 
Milano, Piazza Princi-
pessa Clotilde, l’orario 
continuato, H24, 7 gior-
ni su 7, che oggi inte-
ressa circa 1.100 punti 
vendita. Qual è il suo 
giudizio sull’iniziativa a 
5 anni di distanza?
Molto positivo. Il distri-
butore deve essere in 
grado, prima di tutto, di 
accontentare le richie-
ste del consumatore e il 
nostro consumatore ha 
risposto bene a questo 
plus. Evidentemente 
abbiamo dovuto fare 
qualche aggiustamen-
to, in quanto non in 
tutte le aree l’orario il-
limitato è un’esigenza 
sentita e giustificata. 
Del resto la sperimen-

tazione è uno dei rischi 
del mestiere.

Concludiamo con ‘Terre 
d’Italia’, la vostra linea di 
specialità alimentari.
È certamente un gran-
de successo: le crescite 
sono elevate, premiano 
il territorio circostante e 
oggi stiamo esportando 
il marchio in altre nazio-
ni, dal Belgio al Brasile. 
Nessuna catena francese 
ha, allo stato attuale, una 
gamma tanto estesa di 
specialità italiane, sulla 
quale Carrefour Italia 
sta investendo ulterior-
mente con l’ampliamento 
della linea del fresco e 
freschissimo.n

Dal 1959
una storia di successi
concreti.
Le conquiste più importanti si ottengono migliorandosi. È la nostra filosofia, da sempre.
Quella che ci spinge a cercare soluzioni, tecnologie e servizi innovativi da offrire a fornitori, partner 
e soci. Con loro ci impegniamo a ripagare la fiducia che sempre più clienti, in tutta Italia, 
ci dimostrano quotidianamente.
È questa voglia di migliorarci che ci ha permesso di aumentare il fatturato consolidato, 
di raggiungere quasi 3.000 punti vendita dislocati in modo capillare sul territorio nazionale, con una 
superficie complessiva di oltre 1.300.000 mq. e di triplicare in 4 anni la nostra quota di mercato. 
Un successo concreto, figlio di un Gruppo che ha scritto, e ha ancora tanta voglia di scrivere, la storia 
della grande distribuzione italiana.
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Dott.Zanoni, partirei 
con una panomarica 
iniziale di quella che è 
la vostra realtà oggi..
EcorNaturaSì nasce, 
con l’attuale struttura, 
nel 2009, dalla fusio-
ne di Ecor, il maggiore 
distributore all’ingrosso 
di prodotti biologici e 
biodinamici, e Natura-
Sì, il brand dei super-
mercati bio. Forte di 
un’esperienza di quasi 
trent’anni nel mondo 
dell’agricoltura biologi-
ca e biodinamica l’a-
zienda, che opera lungo 

tutta la filiera – dalla 
produzione alla vendita 
al cliente finale - è un 
leader incontrastato nel 
proprio comparto, con 
un fatturato che viaggia 
intorno ai 400 milioni 
di euro. Sul piano di-
stributivo rifornisce un 
migliaio di negozi, ma 
conta soprattutto due 
insegne: NaturaSì, ap-
punto, che comprende 
250 Pdv diretti e affiliati, 
e Cuorebio, che rag-
gruppa 230 dettaglianti 
indipendenti associati.

Facciamo il punto sulla 
vostra rete e sui piani 
di sviluppo…
Il gruppo EcorNaturaSì, 
come detto, ha oggi 250 
Pdv in Italia a marchio 
NaturaSì. Negli ulti-
mi anni il ritmo delle 
aperture è stato rapido 
e parecchi negozi Cuo-
rebio hanno deciso di 
abbracciare l’insegna 

più conosciuta. Un terzo 
della rete è composto 
da esercizi diretti, men-
tre i restanti due terzi 
sono divisi equamente 
tra partecipazione e 
franchising. Ma, come 
tanti altri gruppi, stia-
mo progressivamente 
ridimensionando l’inci-
denza dell’affiliazione.

Parliamo dell’estero: 
da tempo avete 2 nego-
zi in Spagna, a Madrid. 
Sono il punto di parten-
za di una strategia più 
ampia?
I due punti di vendita in 
questione stanno diven-
tando una testa di ponte 
molto interessante, 
alla luce di un mercato 
del bio che finalmente 
decolla. Abbiamo un 
progetto di partnership, 
con un alleato 
locale, che 
dovrebbe por-
tare a un pro-

Roberto Zanoni: 
“EcorNaturaSì risponde a un mercato 

bio in fase di cambiamento”
Nella settimana che culmina, l’8 settembre, con l’apertura di Sana 2017, ci 
siamo confrontati con Roberto Zanoni, direttore generale di EcorNaturaSì, 

per fare il punto sul presente e il futuro di una realtà che ha precorso i tempi, 
approcciando questo mercato quando era ancora una nicchia.
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mettente accordo. Ma è 
ancora presto per par-
larne. Sempre all’estero 
abbiamo acquisito, nel 
2016, il 63% della po-
lacca Organic Farma 
Zdrowia di Varsavia, 
con 39 punti di vendita. 
Deteniamo poi la mag-
gioranza della slovena 
Kal?ek, che al momen-
to ha 3 negozi in fase di 
adeguamento al nostro 
format. Un mese fa ab-
biamo aperto un punto 
vendita in franchising a 
Sofia e, in Serbia, sia-
mo presenti con alcuni 
corner all’interno della 
Gdo. Insomma il focus, 
al momento, è rivolto a 
testare anche i mercati 
dell’Est.

La presenza online è 
fondamentale. Come si 
sta muovendo il vostro 
gruppo?
Il nostro e-commerce 
classico, naturasi.it, 
dà riscontri davvero 
positivi, in sintonia con 
la crescita del food & 
grocery online. Però 
vantiamo anche, da un 
anno, una partnership 
con Amazon. Il nostro 
negozio virtuale è 

gestito tramite il nego-
zio fisico di Milano Via 
Washington. Da qui, 
grazie al servizio Prime 
Now, partono le conse-
gne su tutta Milano: in 
1 ora, con una piccola 
maggiorazione di prez-
zo, o in due, allo stesso 
prezzo del punto di ven-
dita. In tempi recenti 
abbiamo inserito anche 
i freschissimi, come 
ortofrutta e carne. I 
consumatori ci stanno 
dando molte soddisfa-
zioni ed è probabile che 
il servizio, già in otto-
bre, parta anche Roma. 
Seguirà lo sbarco a 
Torino.

Quale impatto ha avu-
to la scalata della Gdo 
sugli specialisti bio?
Oggi, dopo 30 anni di 
crescite a due cifre, gli 
specialisti sono chia-
mati a confrontarsi con 
un mercato diverso, più 
competitivo e con mar-
gini più ridotti. I tassi 
evolutivi sono ancora 
interessanti, fra il 3 e il 
7 per cento in valore, a 
seconda dei periodi e 
delle Re-

gioni, ma non più ecla-
tanti. Però, dopo tutto, 
è un confronto salutare, 
che ci ha portato ad 
attivare leve strategiche 
nuove, che scatteranno 
già da questo bimestre.

Parliamo allora delle 
azioni competitive…
Devo dire che la pres-
sione della Gdo non 
implica certo la ri-
nuncia alle aperture, 
ma semplicemente la 
scelta di piani di espan-
sione più mirati che, 
attualmente, privilegia-
no i centri cittadini, con 
esercizi di circa 150-200 
mq, oppure le grandi vie 
commerciali, con su-
permercati di 400-500 
mq con parcheggio.
Ci sono poi molte ope-
razioni strategiche che 
riguardano i prodotti. È 
partita, innanzitutto, ‘La 
rivoluzione del gusto’, 
che vede, come prota-
gonisti, gli ingredienti 
di molte referenze del 
nostro marchio Ecor, 
e che comporta, per 
esempio, la riduzione 
delle farine raffinate 
a vantaggio di quelle 
integrali, nonché la 
diminuzione del sale e 
dello zucchero. Questo 
per fare capire che 
biologico non è solo 
sinonimo di naturali-
tà, ma anche di dieta 



apri una nuova idea
Con Ribeira

Novità
Squisiti petti di pollo o tacchino 

pronti da gustare e guarnire

Benessere
Cottura al vapore per preservare 

tutta la qualità della carne

Per chi ama la qualità, il benessere e la semplicità in un piatto veloce, per chi vuole 
energia, ma non grassi in più, per chi fa pausa e vuole un pasto pratico e gustoso, 

i petti di pollo o tacchino Ribeira sono la risposta ideale alle esigenze contemporanee. 

Leggerezza
Senza grassi aggiunti, con un 
bilanciato apporto proteico

Pronti per un consumo veloce 
in ogni situazione

Praticità 

www.ribeira.it

Senza titolo-2   1 08/06/17   11:24

http://www.ribeira.it
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bilanciata. Inoltre, su 
circa 300 prodotti di 
base, abbiamo taglia-
to il prezzo e lanciato 
la campagna ‘Bio per 
tutti’. Un grande lavoro, 
poi, è stato svolto sulla 
filiera: oggi abbiamo un 
98% di ortofrutta di fi-
liera, ossia proveniente 
da 290 aziende agricole 
che lavorano esclusiva-
mente per noi. Aggiun-
go il marchio ‘Più bene’, 
che rappresenta un 
nuovo modo di vivere il 
cibo, attraverso una li-
nea di circa 200 referen-
ze, nata per soddisfare 
quei consumatori che 
non vogliono rinunciare 
ai sapori di sempre ma 
che, per diverse ragio-
ni, hanno deciso di non 
includere, o introdurre 
alcuni ingredienti nella 
propria dieta. Le confe-
zioni mettono in risalto 
visivamente le carat-
teristiche dei prodotti: 
il rosso indica il senza 
glutine, mentre il viola 
sottolinea l’assenza di 
lievito. Del resto siamo 

sul punto di ottenere 
dalle Asl la possibilità di 
utilizzare nei nostri ne-
gozi i buoni per celiaci. 
Infine, da sempre, inve-
stiamo molto sul con-
trollo qualità, attraverso 
uno staff di 10 agronomi 
che vigila costantemen-
te e un reparto compo-
sto da circa 20 persone, 
che si occupa di assicu-
razione qualità.

Marchi privati e pro-
mozioni: quali sono le 
vostre peculiarità?
I nostri brand, come 
Ecor e Baule Volante, 
hanno un’incidenza 
del 30% e sono uno dei 
nostri punti di forza, 
anche in termini di con-
venienza. Noi però non 
spingiamo sulle promo, 
ma siamo più orien-
tanti a una ragionevole 

strategia di every day 
low price, che rafforzi il 
concetto del biologico 
accessibile a tutti. Dico 
ragionevole perché se 
da un lato è un errore 
esagerare con la leva 
promozionale, dall’al-
tro è sbagliato, quan-
do serve, non attirare 
l’attenzione su certi 
panieri, magari di carat-
tere stagionale. Inoltre, 
diversamente dai puristi 
dell’Edlp noi abbiamo 
una nostra fidelity card, 
che allaccia 600.000 
clienti. È poi fondamen-
tale per noi continuare 
a svolgere un’opera di 
divulgazione, comuni-
cando concetti come la 
giusta remunerazione 
degli agricoltori e l’etica 
da adottare negli alle-
vamenti animali. Sono 
principi oggi molto di 
moda, ma sui quali noi 
abbiamo sempre insisti-
to: dunque perché non 
farlo sapere?n
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ad alta densità di un target che cerca 
soluzioni pasto rapide e salutari. Vita 
Mojo funziona per lo più come take 
away, ma i locali dispongono anche di 
alcune sedute per il consumo in loco.

Piatto iper-personalizzato
I clienti possono scegliere la propria 
ricetta mixando a piacere 5 ingredienti 
proteici, 14 ingredienti ricchi di carboi-

drati (per lo più verdure) 
e 5 salse per crearsi un 
pasto che corrisponda 
al proprio gusto e alle 
proprie esigenze nutri-
zionali. L’ampia scelta 
di bevande è selezionata 
con criteri di naturalità.
I clienti possono ordina-
re il proprio pasto per-
sonalizzato dagli iPad 
nel negozio, dal PC della 
scrivania oppure tramite 
l’app sullo smartphone 

Caso tratto dalla ricerca internazionale di Kiki Lab – Ebeltoft Group, Retail Innovations 12.

Area chiave: 
Interactions

Tendenza 
complementare: 
Personalizzazione; Salutismo

Una soluzione per pasti salu-
tistici, iper-personalizzata e 
moderna: Vita Mojo risponde 
in chiave natural – tech ai 
target alto spendenti ed esi-
genti della City e delle zone 
cool di Londra

Info chiave
• Food concept fast e naturale
• 2016: prima apertura
• 2 locali
Vita Mojo è un food concept rapido ed 
efficiente, che offre piatti unici salutari e 
iper-personalizzabili, da ordinare grazie 
a un’app di facile uso. Il primo locale ha 
aperto nel cuore della City, a due passi 
dalla Saint Paul Cathedral: una location 

Gran Bretagna Londra

La cucina a vista, con design raffinato, comunica qualità, trasparenza e modernità

Vita Mojo
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nel tragitto dall’ufficio verso il 
ristorante. Il sistema consente 
di scegliere la grammatura di 
ciascun ingrediente e il software 
aggiorna automaticamente sia il 
prezzo sia le caratteristiche nu-
trizionali del pasto. L’interfaccia, 
molto semplice da usare, con-
sente velocemente e semplice-
mente di modificare il mix degli 
ingredienti in base agli apporti 
nutrizionali richiesti.

Lo chef-partner nutrizionista
Il pay-off del concept, ‘Your Smart 
Chef’, sintetizza l’obiettivo di Vita 
Mojo: aiutare i clienti a mantenere 
uno stile di alimentazione sano. Il 
responsabile nutrizionista di Vita 
Mojo ha maturato esperienze come 
consulente di piloti di Formula 1. 
Oltre a curare il menù, è a dispo-
sizione per consigliare i clienti e il 
progetto prevede per loro la possi-
bilità poi di fornire online informa-
zioni sulla propria forma fisica e su-
gli obiettivi di dieta per monitorare 
i progressi personali. È allo studio 
anche un’app più avanzata che con-

sentirà di consigliare i clienti in base 
ai propri piani nutrizionali.

Ambiente accogliente e naturale
I locali sono piccoli ma accoglienti, 
caratterizzati da una grafica moderna, 
che spiega come funziona il processo. 
La presenza di vari elementi natura-
li – piante, prati verticali, tronchi di 
alberi come supporti – contribuisce a 
rafforzare il messaggio di naturalità 
che il concept propone. La cucina a 
vista rafforza il senso di trasparenza e 
la fiducia dei clienti.

Il processo dell’ordine e del ritiro è semplice e spiegato con una grafica mo-
derna e comunicativa

Il menù è basato su piatti unici iper-personalizzati

La app consente il controllo immediato delle caratteristiche nu-
trizionali, degli allergeni e del prezzo
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Ci piace chi crede in quello che fa, chi ama i luoghi in cui vive, chi condivide conoscenza e saperi. 
Ci piace chi ci mette la propria faccia, chi vuole essere libero di stare meglio. 

Ci piace chi riconosce la forza di un gruppo che lavora con te.
Coralis, Piccola Distribuzione Organizzata, è un consorzio di piccoli imprenditori con grandi ambizioni. 

     Se ti piace contattaci: www.consorziocoralis.it - info@consorziocoralis.it - Tel. 02.6764281
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Cash free
Vita Mojo è il primo ristorante di Londra 
in cui i contanti non sono accettati. Que-
sta scelta impatta poco sui clienti, visto 
l’uso intensivo di carte di credito nel 
target di riferimento e l’alta percentuale 
di pasti che vengono ordinati online. In 
compenso ha un importante impatto po-
sitivo sui conti economici perché annulla 
i costi di gestione del contante, facili-

ta la flessibilità nel personale per i 
pagamenti (che possono fare tutti), 
compensando ampiamente i costi di 
commissione per le transazioni con le 
carte.

Commento finale di Kiki Lab ed 
Ebeltoft Group
La personalizzazione dei pasti per 
i clienti sta diventando sempre più 
importante, in particolare per quelli 
take-away. L’innovazione di Vita Mojo 
consiste nell’integrazione fluida della 
tecnologia nel processo e nella sem-
plificazione che ne consegue: non 
occorre più comunicare un ordine 
complesso o attendere a lungo. Nel 
contempo si riescono a trasmettere 
informazioni nutrizionali utili a un 
pubblico sempre più consapevole. La 

prossima sfida sarà riuscire a svilup-
pare in modo sostenibile il progetto di 
consulenza personalizzata: l’oppor-
tunità è molto interessante e il punto 
di partenza può facilitare, perché la 
risposta iniziale di questo concept è 
stata molto positiva. n

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

La cucina a vista, con design raffinato, comunica qualità, tra-
sparenza e modernità

Comunicazione complice e stimolo all’interattività sui social

Postazione di tablet per gli ordini in loco
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IL PIÙ BASSO CONSUMO ENERGETICO
LA PIÙ ALTA QUALITÀ DI CONSERVAZIONE

Da oggi si apre un nuovo 
capitolo nella storia della 
refrigerazione commerciale.
Nasce arneg • air • system,  
l’innovativa tecnologia che 
s e g n a  u n a  s v o l t a  n e l l a 
evoluzione del Retail.
 

2°C
SOLTANTO

È IL RANGE DELLA TEMPERATURA
DI CONSERVAZIONE

DEGLI ALIMENTI IN QUALSIASI
CONDIZIONE DI UTILIZZO

TEMPERATURA DI
EVAPORAZIONE

≥   0°C

NO DEFROST

-37%
RISPETTO ALL'INTERA GAMMA 

DI TUTTI I  MODELLI CHIUSI

CONSUMO
ENERGETICO

24/24h PRIVA DI
OSCILLAZIONI

TEMPERATURA DI
CONSERVAZIONE

COSTANTE

http://www.arneg.it
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capelli. È attiva anche 
nel segmento casa, 
con detersivi lava-
trice, ammorbidenti, 
sgrassatori, a marchio 
Malizia.n 

A sostenere finanziariamente l’operazione è Banco Bpm, che, al momento, 
ha mantenuto riservato il valore della transazione.

Mirato acquista 
‘I Provenzali’ ed entra nella cosmesi bio 

L a cosmesi biologi-
ca seduce Mirato: 

l’azienda di Landio-
na (Novara) ha infatti 
acquisito ‘I Provenzali’ 
dalla famiglia Giannas-
so. Il marchio vuol dire 
ben 150 articoli natu-
rali e biologici, cer-
tificati dal Consorzio 
controllo prodotti bio-
logici di Bologna, per 
20 milioni di fatturato 
annuo.

La storia dei Proven-
zali comincia nel 

1965, quando, in un 
piccolo laboratorio ar-
tigiano, Domenico Gia-
nasso fonda, a Cam-
pomorone, vicino a 
Genova, un saponificio 
con il proprio cogno-
me e trasforma una 
passione in un vero 
mestiere, producendo 
i primi saponi artigia-
nali. La terra ligure fa 
il resto, invitando il neo 
imprenditore a utiliz-
zare materie prime 
naturali, come l’ulivo 
e i vari profumi che 
regolarmente transita-
no in una grande città 
portuale. Nel 1998, 
grazie all’apporto di 

nuovi soci, il business 
cambia passo, e na-
sce il marchio attuale, 
che trova il suo sbocco 
nell’ormai consolidata 
rete della grande di-
stribuzione organizza-
ta.

Mirato, dal canto 
suo, è un nome 

conosciutissimo 
nel largo consu-
mo e titolare di 
un amplissimo 
portafoglio di 
marchi: Malizia, 
Intesa, Clinians, 
Splend’Or, Ge-
omar, Breeze, 
Nidra, Glicemil-
le... Copre tutto 
lo spettro del cura 
persona, dai deodo-
ranti ai solari, dall’o-
ral care, alla cura dei 

Fondato negli anni Sessanta dall’attuale presi-
dente, Corrado Ravanelli, il gruppo conta oggi 450 
addetti, comprese le consociate, per un fatturato 
che viaggia oltre i 200 milioni di euro. A sostenere 
finanziariamente l’operazione è Banco Bpm, che, 
al momento, ha mantenuto riservato il valore della 
transazione.

SUCCESSI   DMM
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Prima filiera italiana 
nella coltivazione e 

trasformazione di de-
rivati del pomodoro, 
con un fatturato di 230 
milioni di euro, Con-
sorzio Casalasco del 
Pomodoro Soc.Agr.Coop 
oggi conta 370 aziende 
agricole associate che 
coltivano 7.000 ettari di 
terreno dislocati nella 
pianura Padana tra le 
province di Cremona 
(dove ha sede a Rivarolo 
del Re), Parma, Pia-
cenza e Mantova. Una 
terra che oggi permette 
alle 550.000 tonnella-
te di pomodoro fresco 
raccolto di essere tra-
sformato nei 3 stabili-
menti di proprietà della 
cooperativa in prodotti 
esportati in 60 Paesi nel 
mondo.n 

L’azienda leader nella coltivazione, produzione e trasformazione del pomodo-
ro, e Generale Conserve nei giorni scorsi hanno siglato l’accordo definitivo per 
l’acquisto del marchio De Rica da parte di Casalasco.

Consorzio Casalasco 
del Pomodoro si mangia De Rica

I n un anno di sostan-
Consorzio Casalasco 

del Pomodoro, ha fina-
lizzato l’acquisizione 
dello storico marchio 
De Rica da Genera-
le Conserve. De Rica 
sinonimo di prodotti 
naturali, genuini e di 
qualità, e grazie an-
che al rilancio avviato 
a fine 2013 da parte 
di Generale Conser-
ve, gode di grande 
notorietà e copertura 
distributiva in Italia 
come in vari Paesi 
esteri, collocandosi nel 
segmento premium del 
mercato delle conser-
ve vegetali.

Grazie all’accordo 
tra le due Aziende, 

l’acquisizione garanti-
sce che De Rica resti in 
Italia. L’operazione ri-
porta il rinomato brand 
nella sua zona origi-
naria di produzione e 
decreta il passaggio 
di un altro importante 
marchio italiano di-
rettamente in mano al 
mondo agricolo coope-
rativo, espressione di 
una filiera tutta italia-
na con un forte legame 
col proprio territorio 
d’origine.

SUCCESSI   DMM



È tempo di

   Una spesa che 
cambia la vita

Dal 1° agosto al 31 dicembre 2017 i prodotti di qualità 
dell’Alto Adige danno vita a un concorso eccezionale, 
che mette in palio centinaia di premi immediati e una 
straordinaria vacanza in Alto Adige per 10 anni.

www.unaspesachecambialavita.it/trade

http://www.unaspesachecambialavita.it/trade
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Il Gruppo Megamark, 
tra i principali player 

della distribuzione mo-
derna nel Mezzogiorno 
- attivo con circa 5.000 
collaboratori e oltre 
500 punti vendita a in-
segna Dok, A&O, Fami-
la, Iperfamila, Sole365 
e Superò dislocati in 
Puglia, Campania, Mo-
lise, Basilicata e Cala-
bria - ha recentemente 
inaugurato a Bisceglie 
il primo negozio della 
nuova catena Joe Zam-
petti, dedicata esclusi-
vamente ai prodotti per 
animali.

Il piano di sviluppo 
prevede una pros-

sima apertura a Bari 
entro la fine di agosto, 
alla quale se ne ag-

giungeranno altre 
due (sempre in 
Puglia) per la fine 
dell’anno: un pro-
getto per il quale 
si stima un inve-
stimento comples-
sivo di 1 milione e 
mezzo di euro. La 
diversificazione di 
Megamark nel set-
tore dei prodotti per 
animali era stata 
avviata lo scorso 
dicembre, quando 
acquisì il 42% del 
capitale sociale 
di Bauzaar (start-up 
attiva nell’e-commerce 
di prodotti per i pet) e 
proseguita nel febbra-
io di quest’anno con 
l’acquisizione di un 
ulteriore 13,58% della 
compagine. Il fatturato 

Gruppo Megamark ha recentemente inaugurato a Bisceglie il primo negozio della 
nuova catena dedicata esclusivamente ai prodotti per animali.

IMPRESE   DMM

Megamark 
debutta nel pet care con l’insegna Joe Zampetti

annuo atteso dai primi 
quattro punti vendita è 
stimato in circa 4 milioni 
di euro, ai quali som-
mare i 2 milioni annui 
del sito Bauzaar.it che si 
prevede di raggiungere 
nel 2017 (rispetto agli 
1,2 del 2016).n

La realtà pugliese, che 
nel primo semestre di 
quest’anno ha registrato 
una crescita delle vendite a 
parità di rete commerciale 
del 6,3, sta consolidando il 
trend positivo del 2016 



 Le aziende informano

 LPR – La Palette Rouge: il noleggio pallet 
di alta qualità, facile e sostenibile

Con oltre 75 milioni di pallet movimen-
tati ogni anno a livello europeo LPR, 
punto di riferimento del noleggio pallet, 
offre ai clienti un servizio semplice, con-
veniente ed eco-sostenibile attraverso il 
noleggio di pallet in legno di altissima 
qualità. 

L’azienda, riconoscibile dal famoso 
pallet rosso, offre una soluzione to-
talmente in outsourcing con pallet di 
altissima qualità, perfettamente com-
patibili con i sistemi automatizzati di produzione e di picking. Il servizio prevede 
la selezione, la consegna, la raccolta e – in caso di danneggiamento – la riparazione 
dei pallet. Garantendo così sempre al cliente l’eccellenza del prodotto. La gamma 
di pallet offerta da LPR comprende tutti i tipi di pallet utilizzati dai produttori di 
beni di largo consumo e dalla grande distribuzione e soddisfa inoltre tutti i requisiti 
igienico-sanitari applicabili al settore alimentare. Grazie a un team di professionisti 
di comprovata esperienza, l’azienda è in grado di fornire soluzioni su misura e di 
rispondere alle esigenze di ogni singolo cliente mediante soluzioni semplici, inno-
vative e flessibili. Oltre alla capacità di adattarsi alle esigenze in continua evoluzione 
dei clienti, gli aspetti tipici dell’offerta di LPR sono la semplicità amministrativa e 
il costo certo del servizio. In un’ottica di trasparenza, LPR prevede infatti che per 
ogni pallet consegnato al cliente sia addebitato un trip fee tutto compreso con una 
fattura mensile, chiara e di semplice lettura. Dotata della certificazione PEFC che 
garantisce che i propri pallet sono fabbricati e riparati con legno proveniente da 
foreste gestite in maniera sostenibile, LPR consente ai propri clienti di beneficiare 
di questo riconoscimento e ottimizzare la propria impronta di carbonio. Nel 2016 
LPR Italia, con sede a Milano, ha gestito la consegna di oltre 2,5 milioni di pallet 
per un insieme di clienti nazionali e internazionali fra i quali Sanpellegrino Nestlé 
Waters, Acqua Vera Sud, Kimberly-Clark, Lucart, Heineken, DOpla, McBride, Eu-
rovast, KELLOGG’s, Carapelli, Morando, Melinda, Cartiere Carrara e Lavazza.

LPR Italia - Via Mecenate 90 – 20138 Milano
www.lpr.eu - info@it.lpr.eu

http://www.lpr.eu


DM MAGAZINE 35  

Orsero ha recente-
mente perfezionato 

l’acquisizione dalla 
Famiglia Maestrelli del 
50% di Fruttital Fi-
renze e Galandi, delle 
quali era già proprie-
taria della metà del 
capitale.

La Hermanos 
Fernández López, 

in particolare, com-
mercializza ogni anno 
circa 180.000 tonnel-
late di frutta e verdura 
attraverso 3 principali 
piattaforme distribu-
tive (Madrid, Barcel-
lona e Alicante), e la 
presenza in 7 mercati 
all’ingrosso con 33 
stand di vendita. Il 
fatturato 2016 è sta-
to di circa 181 milioni 
di euro. Presente sul 
mercato dagli anni ’60, 

l’azienda è guidata 
dalla famiglia Fernán-
dez che, a fronte di tale 
integrazione, diventa il 
secondo maggior so-
cio di Orsero (dopo FIF 
Holding), testimonian-
do la fiducia riposta 
nel progetto di crescita 
del Gruppo che nel 
febbraio 2017 ha rea-
lizzato la quotazione 
sul mercato AIM Italia.

Fruttital Firenze e 
Galandi, con sede 

a Firenze, sono invece 
unità operative stra-
tegiche per la distri-
buzione di prodotti 
ortofrutticoli freschi 
nell’Italia centrale. Le 
due società distribu-
iscono annualmente 
49.000 tonnellate di 
frutta e verdura, attra-
verso una piattaforma 

La società un accordo finalizzato all’acquisizione della società spagnola Hermanos 
Fernández López (secondo operatore nazionale per fatturato e quote di mercato nel 
settore della distribuzione di prodotti ortofrutticoli freschi), di cui detiene già il 50%.

 si rafforza con nuove acquisizioni in Italia e Spagna 

in Toscana, per un giro 
d’affari complessivo di 
circa 70 milioni di euro 
nel 2016. Mentre Galandi 
è principalmente vocata 
al mercato tradizionale 
e alla commercializza-
zione di verdure fresche, 
Fruttital Firenze è mag-
giormente specializzata 
nella distribuzione at-
traverso il canale Gdo e 
concentra i suoi volumi 
su frutta fresca di I e IV 
gamma. Per quest’ul-
tima, il primo passo si 
concretizzerà presto con 
un primo investimento 
in termini di rivaluta-
zione e trasformazione 
del laboratorio dedi-
cato alla realizzazione 
del fresh cut, che verrà 
ampliato e perfezionato 
al fine di poter realiz-
zare nuove tipologie di 
confezionamento.n

IMPRESE   DMM

Orsero

LPR Italia - Via Mecenate 90 – 20138 Milano
www.lpr.eu - info@it.lpr.eu
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Mil Mil: un’inno-
vazione chiamata 

“fascia convenienza”
L’azienda, specializzata 
nei prodotti per il corpo, 
solari, capelli e casa con 
oltre 40 anni di esperien-
za nel proprio settore e 
nel tempo ha continuato 
a svilupparsi ed espan-
dersi, proponendosi oggi 
come una realtá forte-
mente solida.
Il Direttore Commercia-
le e marketing Roberto 
Nuvolone ci spiega come 
nel 1997 la vera innova-
zione fu lanciare i propri 
prodotti con un nuovo 
posizionamento, denomi-
nandolo  “fascia conve-
nienza”.

Dott. Nuvolone quanto è 
stato importante il ter-
mine “fascia convenien-
za” per lo sviluppo del 
vostro business?
Direi che è stato fon-
damentale e le spiego 
perché. Nel 1996 mi sono 
ritrovato a dover decidere 
come costruire dal nul-
la un marchio, tenendo 
conto che in quel periodo 
c’era ancora un po’ di 
fermento/chiacchiere per 
il recente arrivo dei di-
scount. In più nelle peri-
ferie dei soci della GDO la 
parola d’ordine era snel-

lire,  velo-
cità nelle 
chiusura 
dei con-
tratti, az-
zeramento 

delle poste contrattuali, 
posizionamento del 
prezzo ecc.. con l’ag-
giunta di un parti-
colare non di poco 
conto: i discount, 
anche insegne 
importanti, non 
andavano così 
bene.

In che senso?
In alcuni casi si 
è trattato di veri 
e propri fallimenti. 
Il motivo principale 
era che il consumatore/
cliente all’acquisto si 
trovava spesso e volentie-
ri prodotti e marchi oltre 
che sconosciuti, diversi 
da una volta all’altra.. 
era attratto dal prezzo 
conveniente, se c’era, ma 
troppo spesso si doveva 
affidare ad un acquisto 
che definirei “al buio”.

Perché, se c’era? Il 
prezzo competitivo non è 
sempre stato una prero-
gativa dei discount?
Perché il “primo prezzo” 
è sempre esistito anche 
senza i discount, ma 
non era considerato una 
marca e così nessuno gli 
dava importanza anche se 
il venduto è sempre stato 
interessante.

L’intuizione è stata quindi 
chiamare “fascia conve-
nienza” quello che era il 
“primo prezzo”...corretto?
Il mio intento era di farla 
diventare una marca la 

fascia convenienza, raccon-
tando a tutti che si sareb-
be chiamata MILMIL e che 
sarebbe, appunto, diventata 
agli occhi del consumato-
re un prodotto di “fiducia”. 
All’epoca ero giovane e 
intraprendente, viaggiando 
spesso su e giù per l’Italia, 
avevo una forza vendita in-
trodotta e conosciuta. Il mix 
di questi componenti è stato 
certamente fondamentale.
Inoltre, come i discount non 
facevo pubblicità, non ave-
vo costi aggiuntivi per cui 
il vero valore era tutto nel 
prodotto.
L’immagine del prodotto era 
molto legata a una imposta-
zione nord europea dove in 
forte evidenza c’era il nome 
stesso dell’uso che se ne 
poteva fare. In questo modo 
ho reso facile l’acquisto, 
dando l’idea del prodotto 
diretto, semplice senza 
sprechi né promozioni.
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Potremmo definirlo un 
antesignano dell’attuale 
every day low price?
Sinceramente l’ho usato 
più avanti come termine 
dato che ci sono fattori 
che non possono essere 
pianificati a monte. Ad 
esempio, il non poter fare 
volantini per mancanza di 
risorse mi ha permesso 
di non creare confusione 
e di centrare il messag-
gio, questo ha veramente 
permesso al marchio 
MILMIL di esprimere tutta 
la sua forza sullo scaffale. 
Sono piccole cose di cui il 
consumatore ha benefi-
ciato (magari anche a sua 
insaputa) ma allo stesso 
tempo sentendosi gratifi-
cato è diventato fedele al 
marchio.

Oggi com’è la situazione?
Il brand MILMIL è diven-
tato marca perché ha 
sempre avuto una forte 
rotazioni sul punto ven-
dita,  forse mi ha aiutato 
anche l’alta presenza di 

exstention line di brand 
dell’industria più cono-
sciuta, tutto ciò mi ha 
permesso di convivere 
con insegne e assorti-
menti sempre più compe-
titivi.

Cos’è successo in questi 
anni?  
Si cambia, cambia il con-
sumatore, così come la 
distribuzione, sono su-
bentrati i drug, lo stesso 
discount è radicalmente 
cambiato, il “prezzo in 
senso lato” ha acquisito 
più importanza a fronte 
di un consumatore sem-
pre più esigente verso se 
stesso e attento all’am-
biente che lo circonda. Ci 
siamo imposti di creare 
packaging con imballi più 
sostenibili e diversificare 
il prodotto.

Prodotti certificati, so-
stenibilità degli imbal-
laggi, tutte categorie di 
consumo nuove e giovani 

degli ultimi anni, non sono 
troppe?
Mil MIl sta interpretando bene il 
mercato, le scelte fatte ci pre-
miano, i dati IRI confermano che 
MILMIL è nelle prime posizioni 
sia come famiglia di prodotto 
che come tasso di crescita. Pos-
so ritenermi soddisfatto.
Parliamo del fatturato.
Considerando quanto appena 
detto parlerei con soddisfazione 
di una crescita lenta ma costan-
te e questo è importante. 

Progetti futuri?
Ho sempre cercato di non es-
sere “scontato” agli occhi del 
consumatore. Per fare questo 
devo dialogare sempre di più 
con la distribuzione, se riesco a 
difendere la mia identità riesco 
anche a distinguermi, penso sia 
un percorso sempre da comple-
tare.  

Roberto Nuvolone
Direttore Commerciale 
e Marketing 
Divisione Commerciale
Italia mil mil 76 spa



http://www.masserdotti.it
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I negozi saranno 60, a co-
pertura di tutti i territori 

in cui opera la Cooperati-
va, partendo dalle prime 
3 inaugurazioni in Veneto 
ed Emilia-Romagna. Il 
format si caratterizza per 
punti vendita studiati per 
il comfort di animali e 
clienti, con un gradevole 
allestimento verde tenue, 
spazi che consentono il 
passaggio di cani al guin-
zaglio e piazzette con per-
corsi di agility per il loro 
divertimento. Oltre alla 
cura per l’alimentazione, 
i negozi forniranno servizi 
come la toelettatura, sia 
assistita che in autonomia 
e la consulenza. Verranno 
infatti organizzati eventi e 
corsi a tema, con il coin-
volgimento di veterinari, 
nutrizionisti ed educatori 
cinofili, grazie alla pre-
senza per ogni centro di 
personale specializza-
to con una previsione di 
assunzione di circa 400 
persone al termine del ca-
lendario di aperture.n 

Coop Alleanza 3.0 lancia “Amici di casa Coop”, il nuo-
vo format di negozi interamente dedicati agli animali 
domestici.

Uno shop a misura di pet 

I n Coop Alleanza 3.0 ha 
presentato “Amici di 

casa Coop”, una novità as-
soluta nel proprio panel di 
offerta. Il nuovo format è 
caratterizzato da una se-
rie di negozi specializzati 
interamente dedicati agli 
animali domestici, con 
una superficie variabile 
dai 300 ai 500 metri qua-
drati ed una proposta as-
sortimentale di circa 5.000 
referenze, oltre a servizi 
come la toelettatura.

Adriano Turrini, presi-
dente di Coop Allean-

za 3.0, Massimo Ferrari, 
amministratore delegato 
alla Gestione di Coop Alle-
anza 3.0, Luca Bussolati, 
direttore progetto“Amici di 
casa Coop” di Coop Alle-
anza 3.0, e Marco Melosi, 
presidente dell’associa-
zione nazionale Medici 
veterinari italiani hanno 
evidenziato come questa 
formula si inserisca in un 
piano strategico di svilup-
po 2017-2019, volto a sod-
disfare in maniera sempre 
più efficace i bisogni dei 
soci e dei consumatori, 

attraverso la riqualifica-
zione di un terzo della 
rete vendita, puntando su 
innovazione, assortimenti 
e prezzi, fino all’introdu-
zione di nuovi servizi e 
convenzioni in più ambiti 
di spesa rilevanti per le 
famiglie.

In questo senso si ca-
ratterizzano anche i 

nuovi negozi “Amici di 
casa Coop”, format di ispi-
razione europea in linea 
con i valori Coop: atten-
zione a prezzi e qualità, 
assortimento più ricco di 
quello già presente nella 
rete vendita tradizionale, 
collaborazione con istitu-
zioni e associazioni locali 
legate al mondo animale, 
personale specializzato 
formato dall’Associazione 
nazionale Medici veterina-
ri. L’obiettivo è diventare 
un punto di riferimento 
per la clientela amante 
dei piccoli amici domesti-
ci, in un Paese in cui oltre 
60 milioni di questi vivono 
in famiglia secondo una 
ricerca curata da Assalco-
Zoomark 2017.



http://www.marca.bolognafiere.it/home/1348.html
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di comunicazione, la noti-
zia del concorso e della fa-
cilità di partecipazione sta 
passando dai punti vendita 
fisici ai canali social gra-
zie all’attività di engage-
ment dei consumatori da 
parte delle hostess che 
presidiano il chiringuito. 
Tutte le persone passando 
vicino all’isola Coca-Cola 
vengono coinvolte in un 
selfie sugli sgabelli del 

chiringuito con il prodot-
to in mano e il claim del 
concorso alle spalle. Le 
foto vengono condivise 
sui profili social di Coca-
Cola creando curiosità e 
partecipazione di target 
trasversali e contribuendo 
ad assicurare il successo 
dell’operazione dell’estate 
di Coca-Cola.n

Marco Zanardi, ad di Realtà Group

Coca-Cola Summer Top 
Activation 2017

Su 100 ipermer-
cati in tutta Italia 
è partita l’attività 
Coca-Cola Summer 
Top Activation 2017 
in grado di portare 
l’aria dell’estate e 
del mare all’inter-
no dei punti vendi-
ta in città. 

Realtà (agenzia di 
shopper marke-

ting) si è aggiudicata 
la guida del progetto: 
ideazione creativa, de-
sign, pre produzione, 
produzione dei mate-
riali e allestimento. 

L’attività è per Coca-
Cola l’operazione 

di apice, la più im-
portante e impattan-
te dell’azienda fra le 
varie iniziative durante 
l’anno. La particolare 
attenzione del brand al 
periodo estivo e ad una 
comunicazione coeren-
te con i valori da tra-
smettere ai consuma-
tori ha portato Realtà 
a studiare un’attività 
in grado di racconta-
re uno dei momenti 
di maggiore libertà e 
spensieratezza: or-
dinare una bevanda 
fresca in un chirin-

guito in riva al mare. 
Realtà ha allestito nei 
punti vendita dei veri 
e propri angoli bar 
con tanto di sgabelli 
per esprimere questo 
concetto e per suppor-
tare la comunicazio-
ne della promozione 
legata all’acquisto. Il 
tipo di allestimento è 
stato pensato infatti 
anche per comunicare 

il concorso “Vinci un 
viaggio con Coca-Cola” 
con cui sono in palio 
140 pacchetti vacanza, 
uno per ogni giorno di 
concorso, nei posti di 
villeggiatura più belli 
ed esclusivi d’Italia e 
nel mondo.

In un’ottica d’integra-
zione di tutte le leve 
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A partire da feb-
braio 2018 FM 
Logistic gestirà 
quindi integral-
mente la logi-
stica del Gruppo 
Mondelez in 
Italia, escluso 
il business del 
fresco. 

Già oggi infatti FM 
Logistic si occupa 

dei marchi dell’area 
del secco per la filiale 
italiana del colosso 
globale nel settore 
dello snacking che 

comprende nel suo porta-
foglio, tra gli altri, i mar-
chi Saiwa, Fonzies, Oreo, 
Milka, Halls, Toblerone e 
Cote d’Or.

“Siamo orgogliosi di es-
sere stati scelti da un 

player importante come il 
Gruppo Mondelez in Italia, 
ha dichiarato Ugo Lemo-
rini, General manager di 
FM Logistic in Italia. Con 
questo accordo il nostro 
gruppo rafforza la sua 
leadership nell’area food 
e conferma la sua specia-
lizzazione per i prodotti 
dolciari.”

 FM Logistic, che 
celebra quest’anno 

il 50° anniversario della 
sua fondazione, è oggi un 
operatore internazionale 

di riferimento nel settore 
della logistica con una forte 
specializzazione nell’area 
dei beni di consumo per i 
quali ha anche sviluppato il 
progetto CityLogin, la piat-
taforma logistica sostenibile 
in grado di offrire nei centri 
storici di Roma e Milano 
servizi a basso impatto am-
bientale.

 Nato nel 1967, il Grup-
po FM Logistic è uno 

degli operatori internazio-
nali di riferimento nel set-
tore dello stoccaggio, del 
trasporto e del packaging. 
Il Gruppo, indipendente e 
a conduzione familiare, è 
riconosciuto per il suo know 
how nei settori FMCG, di-
stribuzione, industria, pro-
fumeria e bellezza, salute. 
FM Logistic è presente in 
13 paesi con 21.800 dipen-
denti e un fatturato di 1,034 
miliardi di euro al 31 marzo 
2016, con una crescita del 
2,9% rispetto all’esercizio 
precedente.n

FM Logistic  
si allea con Mondelez 
L’azienda ha siglato un accordo con il Gruppo 
Mondelez in Italia per le consegne dei prodotti 
della categoria cioccolato su tutto il territorio 
nazionale.
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Alla fine di quest’an-
no Linde prevede di 

ampliare significativa-
mente il proprio portafo-
glio di carrelli industriali 
agli ioni di litio. Con una 
capacità di carico di 2, 
2,5 o 3 tonnellate, que-
sti modelli, comprese le 
relative versioni roadster, 
sono dotate di batterie a 
bassa manutenzione, di 
lunga durata e a rispar-
mio energetico, nonché 
di elevate prestazioni di 
guida e di sollevamento.

A partire dal lancio dei 
carrelli controbilan-

ciati E20 a E30, Linde ha 
aperto un altro grande 
segmento per la tecnolo-
gia innovativa di batterie 
agli ioni di litio. Stefan 

Prokosch, responsabile 
di prodotto per i carrelli 
controbilanciati alla Linde 
Material Handling, è convin-
to che i numerosi vantaggi 
della tecnologia agli ioni di 
litio saranno sempre più 
riflessi nel fatturato. 

“Stiamo ricevendo 
feedback costantemente 

positivi da parte dei clienti 
che stanno già utilizzando i 
carrelli più piccoli azionati a 
ioni di litio”, dice Prokosch. 
“La tecnologia è affidabile 
ed estremamente efficiente 
dal punto di vista energetico 
ed è molto facile da gestire”, 
sottolinea. Ciò è dovuto alla 
tensione costante applicata, 
fino al 30 per cento in più 
di rendimento energetico 
netto, alla maggiore dispo-

Linde investe sui carrelli 
industriali agli ioni di litio
Questi modelli sono dotati di batterie a bassa manutenzione, di lunga durata e a risparmio 
energetico, nonché di elevate prestazioni di guida e di sollevamento.
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nibilità dovuta alla ricari-
ca intermedia in qualsiasi 
momento e alla lunga 
durata”.

Con i suoi primi carrelli 
controbilanciati, Linde 

E20 a E30, l’azienda ha 
aperto un altro grande 
segmento per la tecnolo-
gia innovativa di batterie 
agli ioni di litio. Dotati di 
capacità di carico di 2, 
2,5 o 3 tonnellate, questi 
modelli con le relative 
versioni roadster sono 
dotate di batterie a bassa 
manutenzione, di lunga 
durata e di risparmio 
energetico, nonché di ele-
vate prestazioni di guida e 
di sollevamento.n



ELETTO PRODOTTO 
DELL’ANNO
PREMIA IL BIO 
E IL FREE-FROM

Tra le parole correnti oggi nel campo dell’alimentazione, 
e non solo, il termine “biologico” è di certo il più utilizzato. 
La tendenza a ricercare prodotti bio è ormai un 
denominatore comune degli italiani, che orientano le 
proprie scelte anche in base alla provenienza e alla 
sostenibilità delle materie prime.

Quella che a prima apparenza potrebbe sembrare solo una 
moda di passaggio, si sta affermando come una vera e 
propria cultura alimentare che sta cambiando radicalmente 
l’offerta e la domanda nel mercato.

Le ultime tendenze segnalano proprio che gli italiani sono 
disposti a pagare un prezzo più elevato a beneficio di una 
produzione “bio”: secondo una ricerca condotta da IRI  a 
dicembre 2016 la spesa media italiana per “Bio Food & 
Beverage” è di 32 € ( +5€ rispetto all’ultima rilevazione del 
2015). Conseguentemente a questo trend, le aziende si 
sono attrezzate specializzandosi in questo campo, e 
lanciando tanti nuovi prodotti biologici, dei quali molti 
sono stati Eletti Prodotti dell’Anno 2017.

Tre queste aziende, che sono diventate promotrici del “bio”, 
troviamo Exquisa, che ha vinto il Premio Eletto Prodotto 
dell’Anno con la linea di formaggi Biologici: in particolare 
riguardo quest’ultima, l’AD di Exquisa, Kurt Bortolameotti, ha 
commentato: Questa linea di prodotti premiata rappresenta 
una grande innovazione sul mercato perché siamo stati 
i primi in assoluto a introdurre in questo segmento delle 
referenze biologiche. L’innovazione è per noi un driver di 
crescita fondamentale: la nostra missione, da sempre, 
è quella di offrire al mercato l’occasione di proporre al 
consumatore prodotti al passo coi tempi e con bisogni 
sempre crescenti, sia in termini di gusto che di benessere.

Tra gli altri prodotti Eletti, compaiono gli snack “Bio break” 
di Noberasco e la nuova gamma di oli, “Olio Piave 1938 
biologico”: a proposito di questa elezione Marco Dal 
Sasso, AD di Benvolio, ha dichiarato: L’elezione a Prodotto 
dell’Anno 2017 della nostra linea di oli biologici è un’ulteriore 
dimostrazione che ricerca e innovazione su prodotti più 
salutari si rivela una strategia vincente.

http://prodottodellanno.it/


Parallelamente al “bio”, si è sviluppato un altro stile 
alimentare, ovvero quello del free-from: come rilevato da IRI, 
l’acquisto di cibi gluten free specifici per allergici e intolleranti 
al glutine ha registrato un aumento di più del 20% nel 2016, 
mentre il mercato del “senza Lattosio” è cresciuto del 18%. 

Conformemente a questo trend, Prodotto dell’Anno 
continua a rispecchiare i cambiamenti e le tendenze del 
mercato, premiando diverse aziende che hanno puntato 
sui cibi “free-from”, come Bontà Viva e la sua linea di 
yougurt “semi e cereali”: Mathieu Le Floc’h, Brand Manager 
Bontà Viva Senoble Italia S.p.A., ha detto: Questa linea si 
risvolge ai celiaci e agli amanti dei prodotti senza glutine, ma 
anche a qualsiasi consumatore attento alla salute, curioso 
e alla ricerca di novità. Il riconoscimento Prodotto dell’Anno 
ci incoraggia a continuare a migliorare e a proporre ai 
consumatori prodotti innovativi ed in linea con le loro 
esigenze. 

Ad essere Eletto Prodotto dell’Anno 2017 anche la linea 
Dolce Gusto di Nescafè, la quale ha posto l’attenzione non 

solo sull’originalità del gusto, ma anche sulla composizione 
del prodotto. Questo aspetto, infatti, è stato sottolineato 
anche da Alessandra Marchesi, Brand Manager di Nescafè 
Dolce Gusto, che in merito alla Linea  Colazione eletta 
Prodotto dell’Anno ha affermato: [...] vincere Prodotto 
dell’Anno non significa solo avere un riconoscimento ma 
soprattutto ci stimola a continuare a migliorare, vista la 
risposta sempre positiva dei nostri clienti. Essenza di Moka è 
una miscela pregiata ispirata alla tradizione italiana del caffè; 
Soy Cappuccino, combina l’aroma del caffè e la morbidezza 
della schiuma con la soia per tutti gli intolleranti al lattosio e 
Caffelatte è il classico del buongiorno.

prodottodellanno.it

+39 02 45 49 17 04

iscrizioni@prodottodellanno.it

Hai lanciato un prodotto 
nuovo/innovativo 
tra gennaio 2016 e ottobre 2017?

Iscrivilo subito! 
12.000 consumatori 
potranno eleggerlo 
Prodotto dell’Anno 2018 
nella sua categoria

http://prodottodellanno.it/
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MONDOJUVE: APRE I BATTENTI IL 
MAGGIORE RETAIL PARK DEL PIEMONTE
La fase 1 di Mondojuve apre ufficialmente le porte al 
pubblico da oggi, giovedì 7 settembre: lo shopping 
center, che si sviluppa su una superficie territoriale di 
circa 340.000 mq, già di proprietà della Juventus, darà 
il via al maggiore parco commerciale del Piemonte, tra 
i più grandi d’Italia e tra i più innovativi d’Europa in ter-
mini di concept, eco- sostenibilità e gestione della via-
bilità urbana. Situato nell’area compresa tra i Comuni di 
Vinovo e Nichelino, nella cintura di Torino, al completa-
mento, previsto nel 2020, sarà dotato di una superficie 
lorda di oltre 80.000 mq. Il retail park è completamente 
immerso in un’area verde, a due passi dal Parco Natu-
rale e dalla Reggia di Stupinigi, la settecentesca resi-
denza di caccia dei Savoia. 
Quello che appare ai visitatori 
è il primo lotto del parco 
commerciale, collocato in 
Strada Debouchè a Nicheli-
no/Vinovo (To) e ripartito in 
due strutture distinte.

TUODÌ-DICO: RAGGIUNTO ACCORDO PER 
LA CASSA INTEGRAZIONE
TuodDì-Dico…a che punto 
siamo? Dopo la richiesta di 
concordato preventivo in 
continuità e dopo un incon-
tro fra le parti al Mise, il 27 
luglio, con il coinvolgimento 
dei sindacati - Filcams Cgil, 
Fisascat Cisl e Uiltucs -, si 
è tenuto, il 4 settembre, un nuovo confronto presso il 
Ministero del lavoro, che ha portato a concordare il 
programma di riduzioni salariali. Il gruppo ha conve-
nuto di anticipare la procedura di Cigs per un totale 
di 1.843 addetti che, secondo le stime, sarebbero po-
co meno del 50% dell’organico totale (i lavoratori di-
retti sono circa 4000). Il provvedimento, della durata 
di un anno, riguarda innanzitutto le 640 persone che 
lavorano presso i 120 negozi che sono stati momen-
taneamente chiusi in varie regioni: Abruzzo, Campa-
nia, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, 
Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana, Um-
bria, Valle D’Aosta e Veneto. Questi lavoratori passa-
no a zero ore.

NIELSEN: CONSUMI ITALIANI A TUTTA 
FORZA SULLO SCACCHIERE EUROPEO
Nel secondo trimestre del 2017 la crescita a valore del-
la Gdo italiana ha raggiunto il 4% grazie all’aumento 
dei volumi di vendita (+3,1%) e all’incremento dei prez-
zi dei beni di consumo (+0,9%). L’Italia ha registrato la 
migliore performance tra le principali economie euro-
pee, come Francia (+3,2%), Regno Unito (+2,9), Spa-
gna (+2,9) e Germania (+2,3). L’incremento delle no-
stre vendite, come quello della maggior parte dei Pae-
si occidentali, è stato influenzato dalle spese pasquali 
e dalle alte temperature, ma anche da un rinnovato in-
teresse per il comparto 
alimentare e per i prodotti 
salutistici. L’aumento dei 
prezzi resta in linea con 
quello del primo trimestre 
2017: le famiglie hanno ri-
sposto all’inflazione effet-
tuando più acquisti di pro-
dotti a marca del distributore in punti vendita discount 
e presso gli specialisti drug. I dati emergono dal 
Growth Reporter di Nielsen.

RAPPORTO COOP: UN’ITALIA 
IN RIPRESA, MA TROPPO 
FRAGILE

Che ripresa sia, mal-
grado tutto. L’econo-
mia italiana prova a 
rialzare la testa spinta 
dall’export, seppure 
ancora gravata dai 
molti divari sociali. Il 

28,7% delle famiglie, ovvero un italiano su 4, è infatti 
a rischio povertà o esclusione sociale (era il 26% 
nel 2007), poco lontano dal drammatico 35,7% della 
Grecia. In questo scenario comunque complesso il 
Pil fa registrare un +1,5% nel 2017 e un +1,2% atte-
so nel 2018, considerato tutto sommato un risultato 
incoraggiante seppure lontano dal 2,1% dell’area 
euro, e i consumi continuano il loro trend positivo 
(l’anno in corso si chiuderà con un + 1,2%) a patto 
però di una diminuzione del tasso di risparmio e del 
nuovo incremento dei prestiti. Questi i primi dati 
emersi durante la presentazione del Rapporto Coop 
2017, dati in chiaroscuro visto che il nostro è diven-
tato un Paese più vulnerabile, insicuro e meno otti-
mista di un tempo.
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TUTTO PRONTO PER IL SALONE CARREFOUR 2017

Avrà luogo il 27 settembre a Milano, presso MiCo – Fiera Milano 
Congressi, alla presenza dei vertici aziendali, l’edizione 2017 del 
Salone Carrefour. L’iniziativa, dopo il successo del 2016, rappresen-
ta per Carrefour Italia una tappa annuale di presentazione delle 
eccellenze agroalimentari italiane, con la presenza di oltre 150 
fornitori, che esporranno i propri prodotti, e più di 1000 imprendito-

ri sia della rete dei punti vendita diretti che della rete franchising di Carrefour. Per la catena distributiva sarà l’oc-
casione per presentare iniziative e progetti nell’ambito della valorizzazione delle diverse filiere, attraverso il lancio 
di prodotti 100% italiani, l’avvio di nuove collaborazioni con i produttori locali e le prossime innovazioni sul territo-
rio, oltre che le proprie politiche di sostenibilità. 

MELINDA, QUANDO LA SOSTENIBILITÀ È 
“SOTTERRANEA” 
Il Consorzio Melinda ha recentemente inaugurato l’apertura di un 
nuovo lotto di celle ipogee, l’innovativo sistema di conservazione 
delle mele in celle sotterranee (caso unico al mondo di efficiente 
frigo-conservazione della frutta) avviato con un progetto pilota in 
Val di Non nel 2012. Gli impianti, realizzati dal Consorzio Melinda e 
da Tassullo Materiali, rappresentano a tutti gli effetti un’alternativa 

eco-friendly, dove l’ambiente che conserva le mele è un isolante naturale che permette sia di mantenere una 
temperatura costante e sia di ridurre i consumi energetici anche in misura pari al 50% rispetto ai sistemi tradizio-
nali. A tutto ciò, si aggiunge il risparmio idrico, l’isolamento acustico e l’assenza di impatto paesaggistico.

HCC: «LE CARNI GALLESI? SEMPRE PIÙ APPREZ-
ZATE IN ITALIA» 
Cresce la presenza delle carni gallesi nel mercato italiano. Quelle di 
agnello, soprattutto, ma anche quelle bovine, entrambe Igp, apprez-
zate per la particolare naturalità e tenerezza. La soddisfazione di Jeff 
Martin, responsabile Italia HCC Meat Promotion Wales (l’ente che 
promuove le carni gallesi nel mondo), intervistato da DM in occasione 
del Royal Welsh Show, una delle più grandi fiere agricole del Regno 

Unito. Incertezza, ma ottimismo al tempo stesso, infine, per gli esiti della Brexit. «Sono convinto che prevarrà il buon 
senso - afferma Martin -. Sono troppi gli interessi economici e commerciali reciproci in gioco. Porre dei dazi e rende-
re le cose più difficili non converrebbe a nessuno».

ECCO “AMICI DI CASA”: I PET SHOP SECONDO COOP 
Al via “Amici di casa Coop”, la nuova insegna di Coop dedicata 
ai prodotti per animali da compagnia. Tre, al momento, i negozi 
aperti: uno a Bologna, al Centro Lame, inaugurato il 31 agosto, 
uno a Ravenna, al Centro Esp, aperto a luglio e uno a Ferrara, al 
Centro Le Mura, attivo da sabato 2 settembre. Ma il piano di 
sviluppo è molto ambizioso e prevede nel triennio 2017-2019, 
con 60 opening in tutti i territori in cui opera Alleanza 3,0, la prin-

cipale cooperativa del sistema Coop. Il commento del direttore di “Amici di Casa Coop”, Luca Bussolati.

http://www.distribuzionemoderna.info/tgdo/carrefour
http://www.distribuzionemoderna.info/tgdo/melinda-quando-la-sostenibilita-e-sotterranea
http://www.distribuzionemoderna.info/tgdo/hcc-le-carni-gallesi-sempre-piu-apprezzate-in-italia
http://www.distribuzionemoderna.info/tgdo/ecco-amici-di-casa-i-pet-shop-secondo-coop
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