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Lezioni di loyalty

Quando comincia l’attività di fidelizzazione di un cliente? La domanda può ap-
parire banale. Dopo che il consumatore ha effettuato il suo primo acquisto ed è 
diventato – appunto - un cliente, si dirà. Vero. Le iniziative di loyalty marketing, 
realizzate tanto da parte dell’industria di marca quanto, soprattutto, dai retailer, 
hanno registrato negli ultimi anni una crescente diffusione. Fenomeno apprezza-
bile e più che comprensibile alla luce di una dinamica competitiva divenuta via 
via più vivace e complessa. La conquista di un cliente, però, avviene ben prima 
dell’avvio di qualsiasi attività di loyalty. Affermazione che può sembrare altrettan-
to banale. Ma a giudicare dall’operato di alcune aziende non lo si dovrebbe dare 
tanto per scontato. Gli esempi che fanno dubitare in tal senso si sprecano. L’ulti-
mo, vissuto direttamente, riguarda un prestigioso marchio giapponese leader nel 
settore dell’elettronica di consumo. Il fatto è presto detto. Devo acquistare una 
videocamera, lanciata da poco più di un anno sul mercato, ma che sul catalogo 
online dell’azienda è già stata rimossa per fare spazio a nuovi modelli. Ho bisogno 
di verificare un paio di caratteristiche tecniche prima di essere sicuro della scelta, 
di conoscere orientativamente il prezzo del prodotto e soprattutto di sapere dove 
poterlo acquistare. Tutte cose che un normale servizio di assistenza e di prevendita 
dovrebbe essere in grado di risolvere in pochi minuti. Invece, dopo aver contatta-
to direttamente l’azienda vengo reindirizzato a un call center in Egitto, dove un 
giovane arabo che parla uno stentato italiano cerca, invano, di aiutarmi. Riprovo 
con un altro numero che si occupa dell’assistenza. Questa volta risponde un ita-
liano, che però non si occupa di queste informazioni, e che mi invita a contattare 
l’azienda. Richiamo. La povera centralinista non sa cosa dire, a parte ripetermi i 
numeri che ho già contattato. Risultato: quattro telefonate, venti minuti in linea, e 
ne so quanto prima. Ora, può darsi che sia stato sfortunato. Forse il mio è stato un 
caso limite. Ma alzi la mano chi non ha sperimentato almeno una volta una simile 
sgradevole esperienza. Sgradevole per il consumatore (non ancora cliente in que-
sto caso) e devastante per l’immagine dell’azienda, che non solo il cliente non l’ha 
fidelizzato, ma che non è arrivata – e probabilmente non arriverà mai più - nem-
meno ad acquisirlo. Morale: il loyalty marketing va bene. Ma per favore, facciamo 
attenzione anche ai “fondamentali”.

Armando Brescia
Direttore Distribuzione 
Moderna

EDITORIALE
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LOYALTY MARKETING:   
UN ANTIDOTO ALLA CRISI

azienda e cliente e anche il modo di 
fare marketing.
La gestione della customer experience 
nel suo complesso implica una serie di 
attività per indicare meglio la continui-
tà di una relazione che inizia dal mar-
keting, dalla pubblicità, ma che coin-
volge tutte le funzioni aziendali. Non 
solo. L’idea che il potenziale acquiren-
te riesce a farsi di un’azienda o di uno 
specifico prodotto sui social media è 
in grado di influenzare i consumi reali 
del canale fisico o virtuale. Tracciare i 
comportamenti del cliente incrementa 
le vendite e perfeziona la relation che 

Sempre più strategica per il conso-
lidamento e la crescita del business 
aziendale, la fidelizzazione del clien-
te è cambiata molto negli ultimi anni, 
con le imprese sempre più impegnate 
a trovare nuove soluzioni con i mutati 
equilibri imposti dal mercato.
Da un lato c’è la crisi economica che 
ha costretto le aziende a orientare i 
propri sforzi verso il mantenimento dei 
clienti già acquisiti, rispetto alle azio-
ni per conquistarne di nuovi, incerte e 
più costose; dall’altro lato c’è l’evolu-
zione tecnologica, con i supporti digi-
tali che hanno cambiato il rapporto tra 

COVER STORY
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Big data, multicanalità, experience: saranno queste, di fatto, le pa-
role d’ordine per le politiche di promotion e loyalty marketing dei 
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prosegue senza soluzione di continu-
ità nella fase successiva alla vendita 
vera e propria, dove le aziende gio-
cano la fondamentale partita della fi-
delizzazione dei loro consumatori. La 
customer experience genera enormi 
volumi di informazioni che sono un 
patrimonio prezioso, a condizione di 
saperle leggere e utilizzare non solo 
dentro i confini della relazione con la 
clientela, ma integrandole in un ciclo 
ancora più ampio che ruota intorno 
allo sviluppo, la produzione, la logisti-
ca dei prodotti.

IL PANORAMA ITALIANO
L’Osservatorio Fedeltà dell’Univer-
sità di Parma si occupa dal 1999 di 
delineare il panorama delle attività di 
loyalty marketing della GDO e dell’in-
dustria nel nostro Paese. Come ci ha 
spiegato il responsabile Scientifico 
Cristina Ziliani, i programmi fedeltà si 
stanno rivelando degli strumenti molto 
preziosi perché da un lato permetto-
no di misurare lo stato di salute dell’a-
zienda mentre dall’altro servono a non 
sprecare le risorse facendo comunica-

zione di massa ma in-
dirizzandole a specifi-
ci target di clienti. «Le 
imprese che avevano 
già in piedi un databa-
se – puntualizza Zilia-
ni – si sono impegnate 
a sfruttarlo e, in parti-
colare l’industria, ha 
accelerato le iniziati-
ve che erano già sta-
te avviate negli ultimi 
anni per incrementare 
le attività promozionali 
di fidelizzazione». Un 

altro fenomeno interessante riguarda 
il grande sforzo di sostituzione delle 
iniziative cartacee con quelle digitali 
tant’è che il 24 ottobre il Convegno che 
si svolgerà presso l’Auditorium Poli-
funzionale del Campus Universitario 
verterà sul tema “Dalla carta al digita-
le: cosa cambia per la loyalty?”. «Ab-
biamo fatto – ci anticipa Ziliani – due 
ricerche (di cui una con Nielsen su un 
panel di consumatori 
rappresentativo della 
popolazione italiana 
chiedendo loro cosa 
preferissero) dalle 
quali è emersa una 
crescente dispo-
nibilità ad avere 
la carta fedeltà 
come immagi-
ne sul proprio 
smartphone 
p iu t tos to 
che a 
racco-
gl iere 
i punti 

                                                                                                                                      coverstory

Roberto Paltrinieri, resp. marketing e commerciale della 
Business Unit On Site di Proxima 



6  

in formato digitale. L’u-
nica cosa che ancora 
piace abbastanza in 
formato cartaceo è il 
coupon, però per tut-
to il resto gli italiani 
sono assolutamen-
te pronti e ben di-
sposti».

SODDISFARE IL CLIENTE A 360°
Il cambiamento del comportamento di 
acquisto degli ultimi anni riguarda non 
soltanto il portafoglio, bensì l’atteggia-
mento mentale di chi gestisce il bud-
get familiare. Anche nell’eventualità di 
un imminente miglioramento della si-
tuazione economica ci saranno occa-
sioni di risparmio alle quali non si vor-
rà più rinunciare. «Le agenzie come la 
nostra – spiega Corrado Marchetti, 
amministratore unico di Coro Mar-
keting - devono essere brave a tro-
vare la chiave di volta per uscire da 
questa impasse, puntando su idee in-
novative in grado di stuzzicare anche 
i clienti più riluttanti. «Per prima cosa 
– aggiunge Roberto Paltrinieri, resp. 
marketing e commerciale della Bu-
siness Unit On Site di Proxima - noi 
forniamo un apporto strategico indivi-
duando uno storytelling coerente con 
il prodotto e con gli obiettivi di marke-
ting. Grazie all’esperienza di oltre 25 
anni di attività creiamo le con-
dizioni per rendere fattibi-
le l’attivazione sia con 
attività legate al pro-
dotto che con eventi 
sul PV o in ambienti 
più strutturati come 
le scuole». 

Stesso approccio viene adottato anche 
da Catalina Marketing, come ci spie-
ga il Direttore  Generale Enzo Grassi: 
«In un’ottica 1 a 1 di consulenza e sup-
porto abbiamo arricchito ulteriormente 
il nostro portafoglio di attività con in-
sight, ovvero analisi, e azioni di medio 
e lungo termini per sviluppare la loyalty 
all’interno dei punti vendita. In altre pa-
role quello che conta più di tutto è cre-
are un legame forte con i consumatori 
grazie ad una comunicazione in-store 
e on-line coinvolgente e stimolante».

CREARE VALORE ATTRAVERSO LE 
RELAZIONI 
Gli obiettivi perseguiti dalle aziende con 
questa tipologia di attività sono acco-
munabili anche tra settori diversi, come 
ci spiega Marchetti di Coro Marketing 
«Se dal punto di vista della grande di-
stribuzione le iniziative si sono evolute 
parecchio negli ultimi anni, basti pen-
sare alla reintroduzione delle raccolte a 
bollini o l’avvento delle special promo-
tion, dal lato industria il tipo di azione 
che va ancora per la maggiore è il ca-
talogo premi». Anche su questo fronte 
però il settore non è rimasto immobile, 
ma ha visto l’introduzione di alcune in-
teressanti novità sui cataloghi al trade 
che rivoluzionano il modo di premiare 
i propri clienti, accompagnate da una 
crescente 

                                                                                                                                      coverstory
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richiesta di storytelling e attività tailor 
made create su misura. «Non è più 
sufficiente avere una buona intuizione 
o trovare un premio di appeal – sotto-
linea Paltrinieri di Proxima - se questo 
non è inserito in un racconto che valo-
rizza il brand, shopper e trade». 
«E’ dimostrato dati alla mano – ag-
giunge Grassi di Catalina Marketing 
– che le imprese che sono riuscite a 
sviluppare un dialogo con il consu-
matore, ovvero un rapporto di fiducia 
basato su un profondo radicamento 
della loyalty, siano riuscite nonostante 
la crisi a mantenere i propri volumi o, 
nei casi più virtuosi, addirittura a incre-
mentarli».

GDO: CARTA FEDELTA’ MA NON 
SOLO
La fidelity card rappresenta per le im-
prese distributive il più importante e 
diffuso strumento di gestione della re-
lazione e di sostegno alla fedeltà: si 
tratta del principale veicolo di iniziati-
ve dedicate a specifici gruppi di clienti, 
preventivamente individuati. «La car-
ta fedeltà – ci spiega Rita Buttironi, 
resp. promo-comunicazione, loyal-
ty e csr di Crai – gioca un duplice 
ruolo: da una parte viene utilizzata per 
veicolare operazioni promozionali di 
tipo continuativo volte ad accrescere 
la dimensione comportamentale della 
fedeltà e dall’altro, grazie all’enorme 
patrimonio informativo che è in grado 
di generare sui comportamenti di con-
sumo, può essere uno strumento uti-
lissimo per attivare e sviluppare la fi-
ducia del cliente». Anche le indagini e 
ricerche sul livello di soddisfazione dei 

clienti sono 
attività utili 
per misu-
rare, so-
p r a t t u t t o 
se ripetute 
e confron-
tate nel 
tempo, gli 
s t a n d a r d 
di qualità 
p e r c e p i -
ti e quelli 
eventua l -
mente da 
raggiungere. «Monitoriamo spesso il 
gradimento da parte del socio/cliente 
con indagini di tipo customer satisfac-
tion – ci conferma Cristiano Carpi, 
resp. Marketing Unicoop Tirreno - e 
di recente abbiamo cominciato a coin-
volgere i soci in ricerche ad hoc, per 
provare ad avvicinare maggiormente 
l’offerta alle preferenze di spesa del 
socio/cliente più fedele. Stiamo inol-
tre valutando qualche forma di loyalty 
molto diversa da quelle attuate in pas-
sato».
Un altro aspetto rilevante riguarda 
l’esplosione del digitale: i media ge-
nerano enormi quantità di dati sui 
comportamenti e le preferenze dei 
consumatori. Saperli analizzare e uti-
lizzare per aumentare l’efficacia della 
comunicazione può senz’altro contri-
buire al consolidamento della relazio-
ne e, di conseguenza, della fedeltà.

CRM E NECESSITÁ DI UN MONITO-
RAGGIO COSTANTE
Alla luce delle suddette considerazioni 
è evidente che l’imperativo categori-

Enzo Grassi, Direttore Generale 
Catalina Marketing
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co per tesaurizzare l’e-
norme mole dei dati in 
possesso delle impre-
se distributive è il mo-
nitoraggio continuativo 
e costante. «Abbiamo 
creato – racconta Stefa-
no Gambolò, Diretto-
re Marketing di Selex 
gruppo commerciale 
– dei report ah hoc per 
tracciare in modo con-
tinuativo le perfomance 
di vendita con parametri 
di fedeltà della clientela 
Kpi (Key Performance In-
dicator). Sono a disposizione di tutte 
le imprese associate e hanno un ag-
giornamento mensile». 
La centrale Crai effettua annualmente, 
da più di un decennio, un’esplorazione 
del livello di qualità percepita dai clien-
ti rispetto ai punti vendita della propria 
rete. «Attraverso l’analisi dei dati fide-
lity monitoriamo i principali indicatori di 
performance (redemption, effetti sulla 
frequenza e media scontrino, trend di 

spesa, etc..) 
– spiega But-
tironi di Crai 
– di tutte le 
attività che 
c o m p o n g o -
no il nostro 
p r o g r a m m a 
di loyalty (ca-
taloghi, mini 
raccolte, self 
l i q u i d a t i n g , 
special pro-
motion)».
 

UNO SGUARDO AL 
FUTURO
Nel settore della loyalty 
è possibile identificare 
alcune tendenze di fon-
do che hanno già radice 
nel presente e che an-
dranno inevitabilmente 
sviluppandosi per diven-
tare conditio sine qua 
non richieste dal merca-
to. «L’implementazione 
di un’app – evidenzia 
Marchetti di Coro Mar-

keting – è al primo posto 
tra le attività in program-

ma per i retailers; inoltre con la vastis-
sima diffusione degli smarthphons e 
dei social, sembra quasi esserci una 
convergenza tra loyalty program e 
coinvolgimento attivo del consumato-
re, tale da potersi tradurre in gamifica-
tion». 
«Sarà sempre più importante - aggiun-
ge Paltrinieri di Proxima – andare alla 
ricerca di nuovi territori come le suo-
le, ad esempio, che da qualche anno 
sono per noi luogo di proficua speri-
mentazione». In conclusione, solo i 
retailers che sapranno dare centralità 
al loyalty marketing, dialogando coi 
propri migliori clienti e valorizzando-
ne l’experience, potranno  reagire in 
modo efficace alle mutate condizioni 
ambientali, dato che pare oramai as-
sodato come il consumatore uscirà 
comunque cambiato da questa lunga 
crisi, ovvero sarà sempre più attento 
al valore e al prezzo, più social e in-
teressato a essere coinvolto in modo 
attivo (dai retailers o dall’industria).

                                                                                                                                      coverstory

Rita Buttironi, resp. promo-comunica-
zione, loyalty e csr di Crai

Cristiano Carpi, resp. Marketing 
Unicoop Tirreno
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Il ruolo della Gdo 
nell’efficienza energetica
Una recente ricerca dall’Aceee, l’Ameri-
can Council for an Energy-Efficient Eco-
nomy, ha posizionato l’Italia al secondo 
posto nell’International Energy Efficiency 
Scorecard, la classifica riguardante l’effi-
cienza energetica delle principali econo-
mie mondiali, subito dopo la Germania e 
prima dell’Unione Europea considerata 
nel suo complesso. Sono però ancora 
presenti delle aree di ulteriore migliora-
mento per il nostro paese, in particola-
re per quanto riguarda i consumi dome-
stici e del microbusiness, aree in cui la 
Gdo può giocare un ruolo chiave e trarre 
vantaggi dal promuovere l’uso efficiente 
dell’energia.

L’efficienza energetica è uno dei temi in 
cui il nostro paese può fare da scuola in 

Europa e non solo. Gli interventi regolatori 
e normativi che si sono susseguiti hanno 
consentito di raggiungere obiettivi di rilie-
vo nel panorama internazionale e anche 
le incentivazioni, al contrario di quanto è 
accaduto per la produzione rinnovabile, 
hanno prodotto dei benefici sicuramente 
maggiori rispetto al peso economico che 
ha gravato sui contribuenti.

Per capire meglio come siamo arrivati 
ad assumere una posizione di leadership 
e quali siano le opportunità per la Gdo 
bisogna analizzare come si è evoluto il 
tema dell’efficienza energetica in Italia: A 
partire da fine anni ‘90 e inizio 2000, con 
la liberalizzazione del mercato dell’ener-
gia, l’industria è stato il primo settore a 
porre attenzione ai costi energetici, prima 

                                                                                                                                      SOSTENIBILITA’
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con la valutazione attenta delle modalità 
di acquisto e successivamente con la re-
alizzazione di interventi di efficienza che 
potessero portare notevoli risparmi sui 
costi, tra i più alti al mondo, spinti dalla 
riduzione della competitività a livello in-
ternazionale che andava di pari passo 
con l’aumento del costo dell’energia. 

Il settore terziario si é attivato solo suc-
cessivamente, in particolare negli ultimi 
cinque anni, a causa delle riduzione dei 
margini generati dalla crisi, questo é av-
venuto contemporaneamente alla cresci-
ta dell’attenzione da parte dell’opinione 
pubblica al tema dell’inquinamento e del 
cambiamento climatico, che ha spinto i 
governi di tutto il mondo a creare mecca-
nismi premianti dell’efficienza, come ad 
esempio il Protocollo di Kyoto e gli obbli-
ghi a raggiungere obiettivi predefiniti nel-
la famosa politica del 20-20-20 riduzione 
del 20% delle emissioni di gas serra, ri-
sparmio dei consumi energetici del 20%, 
quota di energia rinnovabile almeno al 
20%) promossa dall’Unione Europea. In 
Italia, l’istituzione del mercato dei Titoli 
di Efficienza Energetica (Tee) che con-
sente a chi produce efficienza di otte-
nere Titoli scambiabili su un mercato 
obbligato, hanno consentito al settore 
industriale di spingere maggiormente 
sul tema dell’efficienza e a quello Ter-
ziario di essere maggiormente coin-
volto,  ampliando il numero di azien-
de disponibili ad investire. Sono stati 
ottenuti risultati sicuramente rilevanti 
nell’ambito dei trasporti, del building e 
dell’autogenerazione di energia elet-
trica e calore. 

Il prossimo passo deve necessaria-
mente essere il coinvolgimento dei 
consumatori finali domestici e microi-
business, che fino ad ora è stato piut-

tosto limitato proprio per come é stato 
strutturato il meccanismo di funziona-
mento dei Tee, pensato e organizzato 
per il settore industriale, infatti il valo-
re economico ottenibile dalle aziende 
non viene quasi mai trasferito ai clienti 
finali, nonostante il consumo energe-
tico per impieghi finali nel solo settore 
civile sia superiore al 36% di quello na-
zionale (dati Enea). In considerazione 
del proprio posizionamento, la Gdo può 
assumere un ruolo rilevante e dare un 
contributo all’ulteriore miglioramento 
dell’efficienza energetica in Italia, infatti 
il contatto diretto con i clienti e la pos-
sibilità di offrire tecnologie efficienti di 
uso comune può consentire di far cre-
scere la sensibilità sull’efficienza ener-
getica “educando” i clienti su tematiche 
di risparmio e riduzione dei consumi, 
magari basandosi anche su esperienze 
di efficientamento già realizzate presso 
le proprie strutture. Il problema è come 
rendere competitive, e quindi appetibili 
per i clienti finali, le tecnologie efficien-
ti rispetto a quelle standard, il mercato 
dei Tee può aiutare a raggiungere que-
sto obiettivo. In realtà un tentativo è già 
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stato fatto per gli elettrodomestici efficien-
ti, classe A+ e A++, ma la scheda stan-
dard definita dal Ministero dello Sviluppo 
Economico e poi deliberata dall’Autorità 
per l’Energia, non é mai stata attivata per 
come strutturata, infatti la scheda preve-
de tre meccanismi diversi di consuntiva-
zione che  possono andare in sovrappo-
sizione, correndo  il rischio di incentivare 
un singolo elettrodomestico tre volte. 

Allora cosa fare: il regolatore deve in-
tervenire per consentire una semplice 
consuntivazione delle vendite di tecnolo-
gie efficienti, non solo gli elettrodomesti-
ci, per i quali basterebbe identificare una 
sola delle tre modalità, facendo in questo 
modo da volano per le aziende della Gdo, 
consentendo di girare ai clienti i benefici 
ottenibili dalle incentivazioni previste con 
i Tee. La Gdo è già in grado di attuare po-
litiche di vendita che possano basarsi su-
gli incentivi per l’efficienza energetica at-
tualmente presenti per alcune tipologie di 
prodotti, come ad esempio l’illuminazione 
a Led. È però necessario, in mancanza 
di una regolazione apposita, promuove-
re una gestione efficiente degli ambienti 
domestici che si possano basare su una 
maggiore capacità di misurazione dei 
consumi energetici.
Il Decreto Legislativo del 4 luglio 2014, n. 

102 già va in questa direzione, promuo-
vendo l’installazione di sistemi di misura 
avanzati che possano consentire la mi-
surazione dei consumi domestici, la Gdo 
può sfruttare questo percorso evolutivo 
per offrire servizi avanzati per l’uso do-
mestico dell’energia ai clienti finali a costi 
accessibili in quanto parzialmente pagati 
dalle incentivazioni presenti. La realizza-
zione di iniziative di questo tipo potrebbe 
instaurare un circolo virtuoso spingendo 
maggiormente il regolatore ad avere un 
occhio di riguardo verso questo settore 
che, nonostante sia in posizione chiave 
per consentire una notevole riduzione dei 
consumi, é rientrato solo marginalmente 
nei progetti per migliorare l’efficienza dei 
consumi. 

Bip è una società di consulenza a ma-
trice italiana che da tempo ha iniziato un 
processo di internazionalizzazione (700 
persone in Italia e 200 all’estero), intera-
mente concentrata sulla “Business Inte-
gration”, ossia consulenza su Operations 
& ICT. E’ un interlocutore specializzato 
nella gestione di complessi problemi di 
integrazione lungo la catena del valore. 
Attraverso la propria ESCo promuove 
anche servizi relativi all’efficienza ener-
getica offrendo un servizio completo che 
prevede l’identificazione delle opportu-
nità di saving, la realizzazione di inter-
venti di miglioramento dell’efficienza an-
che con propri investimenti e la gestione 
completa del processo di richiesta delle 
incentivazioni nazionali ed internazionali 
(www.businessintegrationpartners.com)

di Roberto Libero
Director Bip 

Business Integration Partners

                                                                                                                                      Sostenibilità
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L’utilizzo di buoni sconto digitali 
in Italia sta vivendo un vero e pro-
prio boom. Uno sviluppo che vi 
vede partecipare con l’iniziativa 
Buon per Tutti, in collaborazione 
con il Corriere della Sera. Ma non 
vi occupavate di altro?
Non esattamente. Dal 1980 siamo 
conosciuti in Italia come la realtà di 
riferimento nella raccolta, nella vali-
dazione e nelle attività di rimborso dei 
buoni sconto ai punti vendita. La verità 
è che facciamo parte di un gruppo che 
fornisce servizi diversi e dove l’attività 
di clearing nel complesso rappresenta 
meno del 10% del fatturato complessi-
vo, mentre il restante 90%, pari a circa 
2,5 miliardi di dollari di fatturato, viene 
prodotto da attività a monte, che si oc-
cupano di veicolare buoni sconto, sam-
pling… insomma qualsiasi materiale 
che l’industria di marca voglia far per-
venire nelle mani dei consumatori.

INTERVISTA

Angelo Tosoni, 
Ad di Valassis

A meno di un anno dall’attivazione fa registrare nu-
meri da record l’innovativa piattaforma digitale Buon-
pertutti che permette di usufruire di decine di sconti 
sui prodotti dell’industria di marca legata alla grande 
distribuzione, utilizzabili in punti vendita scelti dal 
consumatore. Lanciato lo scorso novembre, il portale 
permette agli utenti di scegliere i buoni sconto, stam-
parli gratuitamente e presentarli alle casse dei punti 
vendita per vederli subito convertiti in sconti sulla 
spesa. L’amministratore delegato di Valassis Angelo 
Tosoni ci spiega tutti i dettagli del progetto.

Il gruppo è sempre Valassis? 
Sì. La nostra casa madre gestisce 
iniziative di e-couponing da diversi 
anni. In particolare, due dei principali 
portali al mondo che emettono buoni 
sconto: RedPlum e Save.com. Diver-
sificare il nostro business in questo 
ambito, pertanto, è stata una evolu-
zione abbastanza naturale. 

I tempi erano maturi anche in Ita-
lia?
Molto. Favoriti da un lato da un con-
testo macroeconomico particolar-
mente difficile per le famiglie, alla 
disperata ricerca di ogni soluzione 
per risparmiare sulla spesa; dall’altro 
dal crescente interesse per il mon-
do internet, soprattutto da parte delle 
mamme e delle nuove mamme, che 
oggi, molto impegnate, vedono nella 
rete un’opportunità per razionalizza-
re i propri tempi. Il tutto è stato per 
noi ulteriormente facilitato dall’in-
contro con il gruppo Rcs, che stava 
attraversando una fase analoga alla 

Valassis: 
lo sconto? 
E’
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nostra, una fase di trasformazione 
del business - oggi ancora preva-
lentemente cartaceo - verso nuove 
soluzioni in ambito digitale. Quando 
abbiamo prospettato loro di valuta-
re qualcosa di simile a ciò che noi 
stavamo facendo negli Stati Uniti si 
sono dichiarati subito entusiasti. Li 
abbiamo incontrati per la prima vol-
ta a febbraio dello scorso anno e a 
maggio avevamo già sottoscritto un 
accordo ed un contratto che stabili-
sce una partnership di lungo termi-
ne, dove le competenze sono molto 
chiare.

Per lungo termine cosa intende?
Cinque, sei anni.  L’obiettivo è quello 
di creare e sviluppare il portale Buon 
per Tutti, inizialmente lanciato sul 
sito del Corriere della Sera, esteso 
al portale di Oggi e a breve anche su 
altre testate giornalistiche del grup-
po Rcs, proprio per dare la possibili-
tà all’industria di marca di una gran-
de copertura in termini di testate ed 
anche una maggiore capacità di tar-
gettizzare l’offerta in base ai propri 
obiettivi di marketing. 

La partnership con Rcs in che ter-
mini si è definita? È una joint ven-
ture? 
No, in questo momento è un accordo 
di collaborazione che ci vede forni-
tori tecnologici della piattaforma e di 
contenuti. Noi vendiamo all’industria 
di marca la possibilità di essere pre-
senti su questi spazi. Rcs ci ospita 
sulle proprie properties ed ha il com-
mitment di dare traffico e visibilità. 

Da quanto è attivo Buon per Tutti 
e come sta andando?
Dopo aver firmato il contratto di 
partnership con Rcs a maggio del-
lo scorso anno ci siamo subito mes-
si al lavoro e abbiamo lanciato il 
portale nella seconda settimana di 
novembre. A giudicare dai numeri 
sta andando molto meglio di quan-
to avessimo previsto: contiamo ol-
tre 600.000 visitatori unici e 60.000 
utenti registrati. Sono stati stampati 
oltre un milione e mezzo di coupon, 
con una redemption media del 20%, 
ben al di sopra di quella del mercato 
(che a livello internazionale si atte-
sta tra il 3 e il 4%) e punte di oltre 
il 35-40% per marche e prodotti che 
hanno maggiori rotazioni. 

Che cosa vi differenzia rispetto ad 
analoghi portali che si occupano 
di buoni sconto digitali?
La combinazione degli asset e delle 
competenze dei due partner, che nei 
loro rispettivi campi sono sicuramen-
te tra i player principali. Nell’ambito 
del couponing Valassis da 40 anni è 
universalmente riconosciuta come 
il punto di riferimento fondamentale 
essendo la clearing house leader in 
tutto il mondo. L’anno scorso Valas-
sis ha processato oltre 3,5 miliardi 
di buoni sconto. In Italia circa 300 
aziende di marca pianificano con noi 
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YOUR NATURALLY INNOVATIVE PARTNER FOR RETAIL SOLUTIONS
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La linea di isole a doppia vasca – Toronto, Mini Arka, Arka Twin – si arricchisce di un esclusivo plus: 
le nuove chiusure scorrevoli ARNEG DESIGN studiate su misura per i mobili Arneg. Una soluzione 
personalizzata altamente innovativa che, grazie alla modularità di 1250 mm, garantisce una 
maggiore trasparenza e leggerezza della struttura e una più ampia visibilità del prodotto, e ottimizza 
l’accessibilità consentendo la contemporaneità di prelievo all’interno vasca. Interessante il nuovo 
vetro centrale superiore piatto studiato come piano d’esposizione per prodotti complementari e 
promozionali che focalizza l’attenzione e favorisce l’acquisto d’impulso.

www.arneg.it
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pletamente 
demateria-
lizzata o 
sost i tu i ta . 
Negli Stati 
Uniti le attività di couponing veico-
late tramite dispositivi mobile rap-
presentano ancora solo il 10-15 % 
circa dei volumi complessivi. È ov-
vio che i trend sono completamente 
diversi. La carta ha un andamento 
stabile e leggermente decrescente, 
mentre queste nuove iniziative cresco-
no a ritmi vertiginosi. In Italia stiamo 
iniziando anche noi questo percorso. 
Da un lato, sul fronte infrastrutturale, 
da circa due anni stiamo introducendo 
nel mondo della distribuzione una piat-
taforma di validazione elettronica in 
tempo reale, chiamata Verso, che ha 
l’obiettivo di mettere in connessione le 
casse dei punti vendita aderenti con il 
nostro server, nel quale ci sono tutte le 
informazioni necessarie alla validazio-
ne del buono sconto, in modo da cre-
are l’ecosistema perfetto per favorirne 
un utilizzo più estensivo. Dall’altro, una 
volta introdotta questa tecnologia, ab-
biamo già sviluppato una componente 
mobile, che consentirà a tutti i coupon 
visualizzati di essere redenti in modo 
veloce, pratico e sicuro nel punto 
vendita. 

Cosa vi aspettate da questa nuo-
va area di business in termini di 
vendite addizionali?
Abbiamo chiuso il 2013 con un fat-
turato di circa 7 milioni di euro, legger-
mente in crescita rispetto all’anno pre-
cedente. Con questa diversificazione 
ci aspettiamo incrementi nell’ordine 
del 30% su base annuale. 

in modo continuativo attività di buoni 
sconto e l’anno scorso abbiamo rim-
borsato quasi 40.000 punti vendita, 
distribuiti in modo omogeneo su tutto 
il territorio nazionale, dal più grande 
ipermercato al più piccolo negozio in-
dipendente. Inoltre abbiamo la partner-
ship con uno dei player più importanti 
nel campo delle attività editoriali e nel 
campo dei mezzi di comunicazione. 
L’unione di questi due asset costituisce 
sicuramente un’offerta esclusiva e diffi-
cilmente paragonabile. 

Da parte delle catene distributive 
che tipo di interesse e coinvolgi-
mento c’è nei confronti di Buon 
per Tutti e in generale dell’e-cou-
poning? 
A oggi vediamo prevalentemente 
un interesse dell’industria di marca, 
però all’estero queste iniziative sono 
utilizzate anche dai retailer, per pro-
muovere i propri prodotti. Noi siamo 
in una fase piuttosto intensa di ne-
goziazione e trattativa con un paio 
di catene che stanno pensando di 
utilizzare la nostra piattaforma per 
veicolare le loro offerte. Ovviamente 
pianificate in accordo con l’industria 
di marca. Stiamo anche sviluppando 
delle nuove funzionalità che siano 
idonee a supportare il tutto, soprat-
tutto nel caso di retailer che possie-
dono una presenza non omogenea 
sul territorio.

Nel futuro di Valassis continuerà 
a esserci la carta stampata o state 
pensando ad altro?
Quello che abbiamo riscontrato, an-
che in mercati un po’ più evoluti del 
nostro, è che la carta non viene com-

                                                                                                                                      mercati                                                                                                                                      mercati                                                                                                                                      mercati                                                                                                                                      intervista
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«Il risultato ottenuto è merito di una Pau-
sa di riflessione. Nel percorso che porta 
verso la piena adozione della sostenibili-
tà come modello di gestione, è la fase in 
cui si trova la GDO. La buona notizia è 
che le insegne “consapevoli”, quelle i cui 
vertici contribuiscono a definire la strate-
gia di sostenibilità e che vengono rego-
larmente aggiornati sui suoi progressi, 
continuano a credere che crei valore. E 
accelerano. Intanto, i consumatori scri-
vono nel Web 2.0 della sostenibilità della 
GDO e dell’industria alimentare sempre 
più spesso e con maggiore competenza. 
È quanto emerge dalle tre ricerche del 
progetto “Sustainability Sentiment”  pre-
sentate in anteprima esclusiva al Green 

Retail Forum & Expo 2014. Due trend 
opposti che le ricerche hanno spiegato.

Le ricerche “Sustainability Sentiment” 
hanno messo in evidenza come i mana-
ger delle società intervistate riconoscano 
un circolo virtuoso innescato dalla soste-
nibilità che massimizza la creazione del 
valore. In particolare, la “sostenibilità” 
rafforza sia la “reputazione istituzionale” 
che la “relazione tra aziende e Stakehol-
der”. E a sua volta, la “reputazione istitu-
zionale” rafforza la “relazione con gli Sta-
keholder”. Il circolo virtuoso, basato sulla 
relazione tra azienda e Stakeholder, è 
accelerato, nella dinamica con il merca-
to, dal racconto che i clienti-consumatori 

  
L’engagement dei consumatori nei social network 
per generare vantaggio competitivo e valore
Riccardo Taverna, Partner di B2 Axioma, e Gian Marco Stefanini, Partner di Web 
Research, hanno presentato al Green Retail Forum & Expo 2014 un intervento dal 
titolo: L’engagement dei consumatori nei social network per generare vantaggio com-
petitivo e valore. “Come GDO e industria alimentare possono monitorare la reputa-
zione sostenibile per rispondere alle istanze dei consumatori“. 

 
STUDI&RICERCHE
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fanno della loro esperienza d’acquisto e 
dal Web 2.0, il luogo a cui affidano il rac-
conto che amplifica il messaggio e ve-
locizza drasticamente la sua diffusione 
moltiplicandone l’effetto. 

Come si spiega quindi lo stand-by del 
settore nonostante riconosca nettamente 
il circolo virtuoso e il suo impatto positivo 
sulla creazione del valore? Occorre parti-
re dal significato attribuito alla sostenibi-
lità. Oltre il 95% dei rispondenti concorda 
nel definire la sostenibilità “un modello di 
gestione dell’azienda che, attraverso il 
coinvolgimento degli Stakeholder, ne mi-
gliori le performance ambientali, sociali 
ed economiche massimizzando reputa-
zione e valore” . Oltre a porre l’enfasi sul 
ruolo della sostenibilità nelle imprese, la 
definizione esprime l’idea di un percorso 
verso la sua piena adozione nella gestio-
ne. E come tutti i percorsi è segnato da 
elementi che facilitano il raggiungimen-
to dell’obiettivo e altri che lo inibiscono. 
I principali facilitatori e i principali inibitori 
fanno riferimento alla relazione tra azien-
da e mercato, una ripresa del circolo 
virtuoso. I “facilitatori”, infatti, sono 
la dimostrazione oggettiva che la so-
stenibilità  generi vantaggio compe-
titivo e aumenti le vendite sono ac-
celeratori della sua adozione. Così 
come l’incertezza del gradimento dei 
clienti circa le azioni e le strategie di 
sostenibilità è il principale inibitore. 
Due facce della stessa medaglia da 
gestire opportunamente. Conoscere 
il cliente, sia nella sua natura di “ac-
quirente” che in quella di Stakehol-
der, con le sue istanze e aspettative 
che vanno oltre il prodotto/servizio, è una 
condizione irrinunciabile. Come è decisi-
vo comprendere l’importanza che i con-
sumatori attribuiscono alla sostenibilità 
delle aziende. Comprendere il consuma-

tore contemporaneo senza tenere conto 
della sua interazione attraverso il Web 
espone le aziende a rischi imprevedibili. 

Oggi un fatto è accettato: Internet e il 
Web 2.0 in particolare hanno radicalmen-
te cambiato le abitudini di consumo degli 
italiani e le modalità con cui formano le 
loro opinioni. I dati sono inequivocabili. Il 
63,5% degli italiani è connesso a Internet 
. Di questi l’83% è iscritto a Social Net-
work , nei quali Facebook è leader con 
il 66% . 280 milioni sono stati gli accessi 
finalizzati ad un acquisto  o per raccoglie-
re informazioni finalizzate ad un acquisto. 
Le operazioni di acquisto on-line sono 
state 12 milioni . E si stima che per ogni 
operazione il navigatore rilasci un pare-
re, online. In fase di decisione d’acquisto 
l’80% degli italiani si informa online sulle 
marche , il 57% segue i consigli in rete di 
amici/conoscenti . Mentre il 55% cambia 
opinione in base a ciò che legge in rete . 
La “verità” è quindi in rete, innegabilmen-
te. E le aziende non possono sottrarsi 
ad essa. L’ingente volume di opinioni a 

disposizione e la loro qualità (le opinio-
ni sono scritte liberamente e spontanea-
mente, non mediate da questionari, inter-
vistatori o moderatori) fanno del Web 2.0 
la fonte di informazione privilegiata. Per-
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ché oggi la reputazione di aziende e mar-
chi si affermano e si distruggono nei blog, 
forum e social network. Ad una velocità 
prossima al “tempo reale”.  In questo sce-
nario, è stato analizzato l’atteggiamento 
degli internauti rispetto alla sostenibilità 
della GDO dal 2010 al 2013. Di sostenibi-
lità della GDO e del settore alimentare gli 
internauti scrivono nel Web 2.0 sempre 
più frequentemente e con maggiore com-
petenza. 

Nei quattro 
anni moni-
torati, il peso 
delle conver-
sazioni è pas-
sato, nella 
GDO, dall’8% 
del primo se-
mestre 2010 
al 13% del 
secondo se-
mestre 2013. 
Una crescita 
la cui rilevan-
za è affermata 
dalla contem-
poranea netta 
crescita del-
la qualità del 
opinioni: quel-
le attribuibili 
agli influencer, 

i naviganti le cui opinioni sono conside-
rate autorevoli dalla rete, sono più che 
raddoppiate (12% nel primo semestre 
2010, 26% nel secondo semestre 2013), 
mentre il peso delle opinioni rilasciate nei 
blog, dove le conversazioni sono più qua-
lificate, è più che triplicato (14% nel primo 
semestre 2010, 48% nel secondo seme-
stre 2013). La ricerca ha dato un risultato 
sorprendente. Analizzando le opinioni dei 
consumatori la capacità di “dialogare” è 

il secondo tra i 71 elementi (VRN 90%)  
che definiscono la reputazione sosteni-
bile di un’insegna secondo “Web Social 
Responsibility Reputation” . Un messag-
gio inequivocabile lanciato dalla catego-
ria di Stakeholder meglio informata. Mes-
saggio che la GDO in generale raccoglie 
con difficoltà. 

Le insegne, infatti, hanno una percezio-
ne distorta del comportamento del consu-
matore e del suo rapporto con la sosteni-
bilità. Valutano superiore a 7 la probabilità 
che racconti le proprie esperienze d’ac-
quisto. Giudicano marginale il peso del-
la sostenibilità nella loro relazione con le 
insegne. Valutano infatti poco superiore 
a 5,5 il loro livello di informazione sulla 
sostenibilità e, di conseguenza, appe-
na sufficiente il suo peso nelle decisioni 
d’acquisto (6,3). In tutto ciò valutano 8,9 
l’importanza che le aziende sensibilizzi-
no i consumatori sulla sostenibilità e 8,4 
l’importanza che siano le insegne a farlo. 
Un’assunzione di responsabilità netta in 
considerazione del fatto che l’importanza 
è superiore a quella che attribuiscono alle 
aziende produttrici (8) e alle associazioni 
ambientaliste (8,1). Il gap di percezione è 
evidente e può essere spiegato attraver-
so l’importanza che attribuiscono alla so-
stenibilità. In questo contesto, gli indica-
tori “Sustainability Status”, che esprime la 
percezione dell’importanza attuale della 
sostenibilità, e “Sustainability Sentiment”, 
che esprime la percezione dell’importan-
za della sostenibilità tra dodici mesi, ri-
velano stato di salute della sostenibilità. 
Negli ultimi dodici mesi i manager della 
GDO hanno percepito un calo dell’im-
portanza della sostenibilità nella società 
civile. “Sustainability Status Indicator” è 
calato anche nel settore della GDO e nel-
la società dei rispondenti pur rimanendo 
oltre quota 50. In prospettiva prevedono 
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che l’importanza della sosteni-
bilità crollerà nella società civi-
le e calerà sia nel settore della 
GDO che nella loro insegna. 

Il trend delineato dal “Sustai-
nability Sentiment Indicator” 
è decrescente per la società ci-
vile e il settore mentre è stabile 
per le insegne dei rispondenti. 
Ma le insegne consapevoli sono 
in controtendenza. Nonostante 
la percezione che l’importanza 
della sostenibilità sia cresciu-
ta nella società civile, pur con 
trend in calo, questa è cresciuta 
di importanza sia nella loro in-
segna che nell’intero settore. In prospet-
tiva i manager delle insegne consapevoli 
prevedono un calo del trend di crescita 
dell’importanza della sostenibilità nella 
società civile al quale le loro insegne ri-
sponderanno con un deciso incremento. Il 
sentiment di una generale pausa di rifles-
sione trova riscontro nella percezione dei 
rispondenti sull’importanza attribuita agli 
“elementi gestionali della sostenibilità” . 
Circoscrivendo l’analisi allo Stakeholder 
engagement, la cinghia di trasmissio-
ne che alimenta il circolo virtuoso della 
sostenibilità, a fronte di una valutazione 
media in calo, tra il 2013 e il 2014 la va-
lutazione dell’impegno in engagement è 
stabile. Mentre il trend dell’impegno futu-
ro è in calo, in linea con gli altri elementi 
gestionali. Il calo dell’impegno in enga-
gement, associato a quello della misura-
zione delle performance di sostenibilità, 
si riflette inevitabilmente nella diminuzio-
ne dell’importanza dell’integrazione della 
sostenibilità nella pianificazione strategi-
ca. Che nelle insegne consapevoli è ten-
denzialmente stabile, nonostante il calo 
dell’impegno nello Stakeholder engage-
ment sia da queste condivisa. Calo che è 

compensato dalla stabilità dell’impegno 
nella misurazione delle performance del-
le azioni di sostenibilità. Alla diminuzione 
dell’importanza dello Stakeholder enga-
gement corrisponde un generale calo 
dell’importanza attribuita agli Stakehol-
der mentre l’importanza attribuita alle 
loro istanze è sostanzialmente stabile. 

Clienti e Fornitori sono categorie in 
controtendenza a conferma della rilevan-
za che oggi il mercato ha nel facilitare o 
inibire l’adozione della sostenibilità. Scin-
dendo sostenibilità e Stakeholder enga-
gement le aziende rinunciano all’opportu-
nità di migliorare le proprie performance 
impostando il percorso di crescita con gli 
Stakeholder. Dal mercato sono i consu-
matori stessi che chiedono di essere “in-
gaggiati”. La GDO in generale è sorda al 
richiamo. Le insegne consapevoli meno. 
La pausa di riflessione ha un senso dopo 
aver raccolto le aspettative dei clienti sul-
la sostenibilità. 

Gian Marco Stefanini, 
partner Web Research

Riccardo Taverna, partner B2 Axioma 
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Segno meno nel 2013 per il mercato del 
tissue che sembra mantenere lo stes-
so andamento anche in questi mesi, 
nonostante il calo registrato - tanto a 
valore quanto a volume - non sia par-
ticolarmente allarmante. «Il comparto» 
illustra a questo proposito Christophe 
Regnouf, marketing manager con-
sumer di Lucart Group «ha chiuso lo 
scorso anno con un valore leggermente 
superiore a 1,5 miliardi di euro, segnan-
do però un lieve calo (-1,4%) rispetto al 
2012. Il mercato è invece rimasto sta-

 
MERCATI Tissue: un mercato 

innovativo ed 
ecosostenibile

Stefania Colasuono

bile a volume, appena inferiore a 440 
mila tonnellate. I primi mesi del 2014 
confermano questa tendenza anche 
se su entità minori: i consumi tengono 
nelle quantità, mentre calano a valore 
poiché fortemente sostenuti da promo-
zioni di prezzo sempre più numerose e 
aggressive».

Per la cucina...
Analizzando il comparto più nel detta-
glio, si nota come entrambi i suoi seg-
menti principali abbiano risentito della 
contrazione dei consumi. Per quanto 
riguarda la carta da cucina, in partico-
lare, Roberta Campio, direttore mar-
keting consumer Italy di Kimberly-
Clark, mostra come essa «abbia chiuso 
il 2013 con un fatturato di 387.250 mi-
lioni di euro (in calo dell’1%), mentre a 
livello di volumi sia stato raggiunto un 

Il comparto di carta casa e carta igienica 
mostra un andamento in leggero calo 
sia a valore che a volume. Innovazione 
e attenzione per l’ambiente sono i due 
principi fondamentali che guidano la 
produzione dei player del settore.
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-2,5% per i rotoli: una situazione dovuta 
alla crescita delle vendite di quelli con 
più strappi (segmento Maxi)».

...e per il bagno
Stesso discorso per l’andamento del-
la carta igienica che, continua la ma-
nager, «a fine 2013 ha registrato un 
giro d’affari di 723.950 milioni di euro 
(-1,6%), mentre in termini di quantità 
ha perso circa il 2,5% dovuto anche 
in questo caso all’incremento del seg-
mento Maxi». Buone le aspettative per 
quest’anno, come conferma Giuliano 
Gelain, ad di Roto-Cart: «in Italia il 
comparto è maturo e contiene la cresci-
ta a volume entro il 3%. Ci sono tuttavia 
ancora spazi di manovra, soprattutto 
a valore: richiesta di prodotti specifici, 
preferiti da attenti consumatori e consu-
mi procapite ancora inferiori alla media 
europea».

Si premiano convenienza e qualità
Il ridotto potere d’acquisto degli italiani 
li spinge sempre più a prediligere - sia 
per la carta casa che per quella igienica 
- i formati grandi, senza però rinuncia-
re alla qualità del prodotto. «Negli ultimi 
tempi, il mercato si sta muovendo verso 
confezioni più compatte e rotoloni maxi, 
con una forte attenzione alla praticità 
dei pack (con maniglie o apri&chiudi, 
ad esempio) e all’innovazione» sotto-
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Asciugatutto 6 rotoli Soft Flower 
Love di Cartindustria Veneta.

linea Chri-
stophe Re-
gnouf. Una 
t e n d e n z a 
r iscont ra ta 
anche da Roberta 
Campio: «all’interno della categoria 
carta da cucina, i consumatori stan-
no preferendo rotoli dal formato maxi, 
come confermano i dati delle vendite 
che mostrano un +6,6% a valore con-
tro il -6,5% del segmento regular. Una 
predilizione che riguarda anche la car-
ta igienica, tanto che i maxi rotoli rap-
presentano ormai la metà del mercato 
con una crescita del 2,2% a valore». 
I nostri connazionali non dimentica-
no, però, l’importanza della qualità per 
questo tipo di prodotti, come evidenzia 
Agostino Benazzato, ad di Cartin-
dustria Veneta: «abbiamo riscontrato 
maggiori incrementi sui prodotti dall’e-
levato standard qualitativo che eviden-
temente vengono percepiti dal consuma-
tore come più idonei e convenienti. Nel 
nostro settore, spesso risparmiare sul 
costo del singolo acquisto non è la cosa 
migliore: il cliente italiano riesce oggi a 
essere più attento e ad adottare criteri 
più precisi nel valutare la convenienza 
effettiva di un prodotto».

Più offerta a scaffale
Gli ultimi mesi hanno visto l’arrivo su-

gli scaffali dei punti vendita 
di numerose novità relative 
sia alla categoria della carta 
casa che a quella della car-
ta igienica. Innovazione ed 
ecosostenibilità sono i valori 
seguiti, ad esempio, da Ro-

Nuova gamma di carta igienica 
firmata Scottex.
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to-Cart per la realizzazione 
delle proprie nuove pro-
poste: «le nostre novità» 
spiega Giuliano Gelain «si 
distinguono per tipologia 
di materiali, raffinati decori 
in quadricromia, aggiun-
ta di veli con l’adozione di 
nuove trame assorbenti che hanno per-
messo di realizzare il primo Asciugatut-
to a marchio Toffly. Per la carta igienica, 
invece, abbiamo lanciato packaging in-
novativi come dimostra la nostra Sen-
sitive Premium a cinque veli profumata, 
disponibile in formato busta verticale con 
maniglia all’apice. Trenta nuovi soggetti 
di fiabe per bambini hanno dato vita, inol-
tre, a Toffly Kids: fazzoletti e carta igieni-
ca profumati al talco che accompagnano 
i più piccoli nel passaggio dal pannolino 
al vasino. Cartamela Ecologica, infine, è 
la nostra proposta ecosostenibile con la 
quale abbiamo messo a punto un proce-
dimento per il recupero della pura cellu-
losa abbondantemente presente nel sur-
plus della lavorazione alimentare della 
mela».

Nuove formule e packaging rinnovati
Assortimento arricchito e rinnovato 
anche per quanto riguarda Kimberly-
Clark che - nel segmento della carta 
casa - nel 2014 ha attuato un importan-
te processo di restyling per il packaging 
di Scottex Gigante e Family, alternan-
do anche nuovi decori estivi e invernali 
per i prodotti Scottex Casa nel formato 
Limited Edition da otto rotoli. Volgendo 
lo sguardo alla carta igienica, invece, 
«il 2014» racconta Roberta Campio «è 
l’anno del rilancio basato su un nuo-
vo posizionamento, una nuova idea di 
comunicazione e una nuova qualità di 

prodotto ottenuta grazie 
alla tecnologia produtti-
va AirTouch, che asciu-
ga le fibre della carta 
per attraversamento di 
aria calda rendendola 
più morbida e resisten-
te. Il rilancio - che ha 

interessato tutte le varianti della gam-
ma di carta igienica Scottex: Origina-
le, Salvaspazio, Maxi e Karitè - è stato 
portato a scaffale attraverso un pack 
del tutto nuovo». Le novità proposte 
da Lucart, invece, riguardano il brand 
Tenderly che si presenta ai consuma-
tori con una carta igienica caratterizza-
ta da una nuova formula “Triple Soft” 
abbinata all’innovativo “Smalltube” (il 
tubo di cartoncino più sottile che con-
sente di inserire una maggiore quantità 
di carta nel rotolo): «prodotti che sono 
sinonimo di morbidezza, resistenza e 
convenienza» sottolinea Christophe 
Regnouf. Restyling anche per il mar-
chio Tutto Pannocarta che si è amplia-
to con l’ultimo arrivato Tutto Flash, la 
bobina “3 in 1” per superfici lisce. At-
tenta soprattutto all’immagine dei pro-
dotti ideale per dare un tocco di colore 
alla casa è, infine, Eurovast come ci 
spiega Silvia Guerrini, responsabile 
marketing dell’azienda: «nell’anno in 
corso abbiamo lanciato il nuovo brand 
Fior di Carta 
Life Style, dove 
il mondo carta 
prende a “brac-
cetto” quello 
della moda, con 
decori che ricor-
dano nei colori e 
nelle fantasie le 
ultime collezio-
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Asciugatutto della linea Cartamela 
di Roto-Cart.

Christophe Regnouf, marketing ma-
nager consumer di Lucart Group.
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ni. In questa nuova gamma di prodotti 
ne emerge uno su tutti: la Tovaglietta in 
carta in rotolo».

Una comunicazione a tutto tondo
Web, televisione ma anche iniziative in-
store e packaging particolarmente ac-
cattivanti sono i mezzi principalmente 
utilizzati dai player del settore per co-
municare in modo diretto ed efficace 
con i consumatori. Roto-Cart, ad esem-
pio, investe soprattutto sulla realizza-
zione di confezioni in grado di far emer-
gere i prodotti a scaffale nonché sulla 
collaborazione con i punti vendita della 
Gdo: «studiamo i formati e i contenuti 
al fine di creare un’immagine dei pro-
dotti e dell’azienda che diventino valo-
re, in quanto strumenti di attrazione per 
la clientela e precursori delle tendenze 
al consumo. Non solo. Diamo molta 
importanza anche alla partnership con 
le insegne: si collabora alla riuscita di 
eventi, si supporta il trade nello svilup-
po dei progetti category e nell’allesti-
mento degli scaffali. In accordo, fac-
ciamo combaciare i nostri comunicati 
pubblicitari radiofonici alle varie attività 
promozionali delle catene dando all’a-
scoltatore l’informazione della contem-
poraneità dell’offerta presso la specifi-
ca insegna. Oggi infine, dopo esserci 
ritagliati una sensibile quota di mercato 
nazionale, siamo maturi per prepara-
re e diffondere i nostri promo televisi-
vi sui maggiori network» dichiara Giu-
liano Gelain. A sostegno del rilancio di 
Scottex, Kimberly-Clark ha sviluppato 
una comunicazione integrata e azioni 
di marketing che mettono al centro il 
consumatore: «per quanto riguarda la 
carta igienica, ad esempio, il brand ha 
dato vita a un piano marketing articola-

to comprendente attività di guerrilla sul 
territorio per coinvolgere emozional-
mente il pubblico attraverso il ricorso a 
vending machine, attività di couponing 
nei negozi, un concorso in-pack e una 
nuova campagna di comunicazione 
“Scottex, la carezza che ti meriti” che 
ha coinvolto tv, web e i principali quoti-
diani nazionali. Una grande rivoluzione 
è stata poi il lancio di una piattaforma 
di e-commerce dove trovare tutti i pro-
dotti dell’azienda tramite una shopping 
experience piacevole, immediata e fun-
zionale» racconta Roberta Campio. Te-
levisione e mondo online sono, invece, 
i due media principali a cui fa ricorso il 
Gruppo Lucart: «dopo anni di silenzio» 
afferma Christophe Regnouf «Tenderly 
è tornata in tv con il nuovo spot “Ab-
bracci” e il suo celebre jingle musicale. 
Anche il web assorbe una parte cospi-
cua degli investimenti perché riesce a 
raggiungere i target di consumatori di 
tutti i nostri brand (Tenderly, Tutto Pan-
nocarta e Grazie Natural)».

Un mercato “green”
Le aziende attive nel comparto tissue 
sono piuttosto attente nell’adottare mi-
sure produttive che rispettino e salva-
guardino l’ambiente, rispondendo così 
efficacemente alle richieste dei con-
sumatori che si mostrano sempre più 

Carta igienica 
profumata 
della linea 
Fior di Carta 
prodotta da 
Eurovast.
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vicini alle tematiche legate all’ecoso-
stenibilità. Un impegno che riguarda, 
ad esempio, le attività di Cartindustria 
Veneta come rivela Agostino Benazza-
to: «credo che il prodotto tissue abbia 
dei contenuti positivi dal punto di vista 
ecologico, evita l’uso di prodotti chimici 
mentre l’impiego di grammature basse 
fa sì che i consumi procapiti di cellulo-
sa non siano molto significativi. I nostri 
articoli, poi, hanno un imballaggio di fa-
cile smaltimento». Produrre in maniera 
“eco-friendly” è anche uno dei principali 
obiettivi di Kimberly-Clark, che utilizza 
fibre certificate e segue la certificazio-
ne FSC per l’intera filiera: «la cellulo-
sa con cui produciamo la nostra carta 
proviene da foreste gestite nel rispetto 
di rigorosi standard ambientali, socia-
li ed economici. Sono in atto, inoltre, 
progetti per la riduzione dei materiali 
di impaccaggio e per l’ottimizzazione 
dei trasporti» racconta Roberta Cam-
pio. Adesione alla certificazione FSC 

anche da parte di Roto-Cart che mo-
stra la propria attenzione nei confronti 
dell’ambiente anche attraverso Carta-
mela Ecologica, «il prodotto» sottolinea 
Giuliano Gelain  «che unisce cellulosa 
pura - ottenuta dal recupero dell’ecce-
denza di lavorazione industriale della 
mela - a fibre dolci di crescita rapida, 
per le quali si garantisce il reimpian-
to del 105% del materiale adoperato. 
Cartamela, inoltre, non necessita di 
procedimenti impattanti imprenscindi-
bili rispetto ai processi di riciclaggio e 
sbiancamento e utilizza energia pulita 
proveniente da fonti rinnovabili e a bas-
sa emissione di co2». Impegnata a ga-
rantire una produzione ecosostenibile 
nel corso dell’intera filiera, infine, anche 
Eurovast: «i nostri clienti sono sempre 
più attenti all’ambiente ed è per questo 
che abbiamo acquisito negli ultimi due 
anni le certificazioni FSC, Ecolabel e 
PEFC» dichiara Silvia Guerrini.

Prodotti 
di Marca

Carta 
Igienica

11 5 7 5 16 10 6 12 21 7
Carta
Casa

12 4 4 5 17 6 2 10 17 10
TOTALE 23 9 11 10 33 16 8 22 38 17

Mercato Carta Igienica e Carta Casa
Confronto dell’offerta assortimentale in alcune insegne della GDO

Analisi a cura di Forward - Servizi di Marketing e Studi Organizzativi 
www.forward-italia.com

Carta
Igienica

5 4 7 8 6 7
Carta 
Casa

5 4 5 6 6 5
TOTALE 10 8 12 14 12 12

Private
Label 

Su 10 Retailer
messi a confronto,

sono stati rilevati prodotti 
di Carta Igienica 

(per un totale di 112 referenze) 
e di Carta Casa

(per un totale di 89 referenze). 
L’analisi prevede un focus 

per i Prodotti di Marca nella prima tabella
e per le Private Label nella seconda tabella.
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Fedeltà alle marche: 
esiste ancora?
Un argomento molto dibattuto, in que-
sti ultimi anni, è quello relativo alla 
fedeltà dei consumatori alle marche 
del largo consumo. Tutti sono ormai 
concordi nel dire che la fedeltà asso-
luta di un tempo non esiste più. Alcuni 
studiosi sottolineano come oggi i con-
sumatori siano più informati, critici, at-
tenti al risparmio ed alle promozioni e 
molto più disillusi circa l’effettivo valo-
re aggiunto delle marche, rispetto ad 
anni fa.  E quindi siano ormai quasi 
completamente infedeli alle marche – 
seppur con le dovute eccezioni.
Ma, altri studiosi ribattono, è anche 
vero che i comportamenti d’acquisto 
dei consumatori sono caratterizzati da 
una forte inerzia, dettata dalla volontà 
di semplificarsi la vita e non dedicare 
più del tempo necessario alla spesa; 
in questo senso, i consumatori tende-
rebbero a ripetere quasi automatica-
mente i comportamenti di acquisto e 
quindi ad essere –seppure non certo 
per amore della stessa – in qualche 
modo fedeli alla loro marca preferita.
Due teorie estreme, dunque: la prima 
convinta della quasi assoluta infedel-
tà, la seconda fautrice di una fedeltà 

di comodo, quasi involontaria.
In realtà, la teoria che forse spiega me-
glio il comportamento dei consumatori 
oggi è quella della cosiddetta “fedeltà 
poligama “ (“polygamous loyalty”): per 
ogni categoria di prodotti che acquista-
no, i consumatori, cioè, con il tempo e 
l’esperienza d’uso, si costruiscono un 
paniere di marche (incluse le private 
label) a cui tendono ad essere fede-
li. Per poi scegliere, all’interno del loro 
paniere, di volta in volta la marca in 
promozione, quella che vedono prima, 
o quella che sembra più attraente nel 
momento in cui si trovano davanti allo 
scaffale. E’ una teoria pratica, suppor-
tata da vari studi, che sembra bene de-
scrivere quello che in effetti succede 
oggi all’interno di ogni punto vendita. 
E che suggerisce, una volta di più, 
l’importanza per le marche di riusci-
re a crearsi una forte identità, capace 
di distinguerle dalle altre, per essere 
notate e prese in considerazione nel 
momento in cui chi compra si trova da-
vanti allo scaffale.

Maurizio Pisani
maurizio@pisanifoodmarketing.it

                                                                                                                                      L’opinione
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edizione Sial 2014 di Parigi entran-
do di diritto alla finale del concorso 
che premierà il prodotto più innova-
tivo lanciato nella gdo internazionale 
nell’anno. Il lancio sarò supportato 
da un’imponente campagna di co-
municazione sui mezzi stampa, affis-
sioni e TV nazionali che prenderà il 
via in autunno e che si concentrerà 
su un target prevalentemente metro-
politano negli stili di vita e di consu-
mo. Ad affiancare la campagna non 
mancheranno attività di in-store pro-
motion e invito alla prova. Il lancio 
di un sito internet dedicato all’espe-
rienza dell’espresso italiano è previ-
sto a settembre: attraverso un facile 
percorso messo a punto da esperti 
assaggiatori di caffè, Pellini guiderà 
il consumatore attraverso la scoperta 
dei diversi blend e dei diversi profi-
li aromatici disponibili nella gamma 
capsule.
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IMPRESE

New entry nel segmento premium del 
mercato capsule, Pellini Caffè inve-
ste con decisione nei porzionati tra-
sferendo, anche in questo segmento, 
la sua storica cultura dell’espresso 
e lanciando la sua linea di capsule 
compatibili con macchine Nespresso. 
Il primo semestre 2014 si conferma 
per l’azienda molto positivo: le ven-
dite a totale Italia segnano un più 
14% sull’anno precedente. Un trend 
in netta controtendenza verso il resto 
del mercato e che le stime di chiusu-
ra del 2014 cifrano a più 20% grazie  
all’ulteriore spinta dalla nuova offerta 
di capsule firmata Pellini. Un risultato 
che premia la scelta di qualità che da 
anni l’azienda sta percorrendo e che 
convince sempre più i consumatori 
non solo italiani.
La nuova linea, appena lanciata, è 
stata infatti selezionata tra i prodotti 
più innovativi presenti alla prossima 

Pellini Caffe’ 
entra nel mercato capsule espresso e 
punta alla leadership del segmento 
compatibile
La nuova linea è già stata se-
lezionata tra i prodotti più 
innovativi presenti alla pros-
sima edizione Sial 2014 di 
Parigi
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TECNOLOGISTICA

“Grazie al nuovo sistema Dual Light, 
la telecamera SNC-VB632D rappre-
senta la soluzione “all in one” ideale 
per la videosorveglianza sui mezzi di 
trasporto e nelle aree cittadine in con-
testi che presentano un’elevata com-
plessità”, sottolinea Roger Lawrence, 
Video Security Product Manager di 
Sony Europe. “Il LED bianco svolge 
un’azione deterrente a livello visivo, 
contribuendo alla prevenzione dei cri-
mini nelle aree scarsamente affollate 
durante le ore notturne, mentre la visi-
bilità nitida a colori e in bianco e nero 
contribuisce all’identificazione e all’a-
nalisi successiva all’evento. Inoltre, 
la SNC-VB632D consente di ridurre i 
costi di esercizio fornendo luce al sen-
sore tramite tecnologia integrata nella 
telecamera.

Sony ha annunciato l’ultima novità del-
la sua linea di telecamere per ester-
ni con la presentazione della SNC-
VB632D, il nuovo modello bullet Full 
HD a infrarossi. Il dispositivo utilizza 
il sistema Dual Light, con illuminatore 
a infrarossi e LED bianco, che svolge 
un’efficace azione deterrente e offre 
una grande visibilità, a colori e in bian-
co e nero, anche in condizioni di oscu-
rità. Grazie all’illuminatore a infrarossi, 
latelecamera SNC-VB632D offre illu-
minazione notturna ad alte prestazio-
ni, con portata massima di 30 metri in 
bianco e nero e con illuminazione mi-
nima di 0 lux (0,1 lux per la funzionalità 
a colori) a 50 IRE. All’avvicinarsi di un 
soggetto, la funzionalità Video Motion 
Detection integrata attiva automatica-
mente il LED per usufruire della moda-
lità a colori e illumina gli oggetti fino a 
un massimo di 5 metri per un’identifi-
cazione nitida a colori.

La telecamera SNC-
VB632D utilizza il nuovo 
sistema Dual Light, con 
illuminatore a infrarossi e 
LED bianco

Sony 
presenta la nuova telecamera 
di videosorveglianza 
SNC-VB632D
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dipendenti, mezzi di trasporto e di logi-
stica integrati, realizza un fatturato an-
nuo di 800 M$ e ha generato nel 2013 
un margine EBITDA del 9,5%.  Hervé 
Montjotin, Presidente del Consiglio 
di gestione di Norbert Dentressangle 
ha dichiarato: “Siamo particolarmente 
lieti di poter confermare oggi la con-
clusione dell’operazione annunciata il 
luglio scorso. La finalizzazione di tale 
acquisizione ci consente di procede-
re immediatamente all’integrazione di 
Jacobson nel gruppo Norbert Dentres-
sangle e di impegnarci pienamente 
nel nostro sviluppo negli Stati Uniti, un 
mercato chiave e strategico”. La tran-
sazione aumenta la statura di Norbert 
Dentressangle a livello mondiale, con 
una crescita del +15% del fatturato an-
nuo, che si attesta a 5 Md€. 

Norbert Dentressangle ha annunciato 
la conclusione dell’acquisizione della 
totalità delle azioni della società statu-
nitense di logistica e trasporto Jacob-
son, finora detenute dal fondo di inve-
stimento Oak Hill Capital Partners. 
La transazione ammonta a 750 M$ 
(560 M€) su base “dept-free, cash-
free”, più il versamento di un eventuale 
earn-out limitato, correlato alle future 
performance. L’operazione, che ha ot-
tenuto tutte le autorizzazioni richieste, 
è finanziata attraverso la combinazio-
ne delle riserve di Norbert Dentres-
sangle e delle linee di finanziamento 
a sua disposizione. Fondato nel 1968, 
con sede legale a Des Moines (Iowa), 
Jacobson è uno degli operatori della 
logistica e del trasporto con le migliori 
performance in America del Nord. L’a-
zienda, che conta un organico di 5.500 

Norbert Dentressangle porta 
a termine l’acquisizione di Jacobson 

TECNOLOGISTICA

La transazione aumenta la statura dell’azienda a livello mondiale, con 
una crescita del +15% del fatturato annuo, che si attesta a 5 Md€.
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MEMO
PEDON CELEBRA TRENT’ANNI DI 
ATTIVITà

In occasione dell’evento organizzato sabato 12 
settembre per la celebrazione dei trent’anni di attività, 
Pedon ha aperto le porte del proprio stabilimento di 
Molvena (VI) ai clienti, fornitori, partner, consumatori e 
giornalisti per raccontare la storia di questa realtà 
imprenditoriale tutta italiana. Momento clou di questo 
Open Day è stata la Tavola Rotonda a tema con la 
presentazione in anteprima di una ricerca realizzata 
dall’IRI Information Resources intitolata “Le nuove 
attitudini del consumatore tra infedeltà e ricerca di 
innovazione” e introdotta dal Direttore Area Shopper  
Ermanno Brivio. A commentare questi dati, e a 
testimoniare storie rappresentative di imprese italiane, 
sono stati chiamati Walter Fortuna - AD Arclinea 
Arredamenti, Zefferino Francesco Monini – Presidente 
Monini, Roberto Zanoni – Direttore Generale 
EcorNaturaSì , e Remo Pedon - AD Pedon Group. Nel 
corso della mattinata inoltre sono state organizzate 
delle visite guidate allo stabilimento e ai reparti produttivi.

IL BIOLOGICO PRENDE LA 
RINCORSA NELLA GDO
Gli ultimi dati disponibili parlano chiaro: le vendite di 
prodotti bio nella grande distribuzione nei primi 5 mesi 
del 2014 segnano un +17% (fonte Ismea). Aumentano 
soprattutto pasta, riso e sostitutivi del pane (+73%), 
“zucchero, caffè, bevande” (+37%), aceti (+23,5%), 
omogeneizzati (+21%), miele (+19%) ma non smetto-
no di salire anche le categorie più tradizionali, ortofrut-
ta fresca (+11%), biscotti dolciumi e snack (+15%).
Vi sono poi reparti dove il bio è leader indiscusso: sono 
prevalentemente biologiche le composte di frutta e le 
gallette di riso, con 
quote oltre l’80%. 
La Gdo ha tuttavia 
forti concorrenti: dei 
2,3 miliardi di ven-
dite interne realiz-
zate nel 2013 co-
pre “solo” il 27% a 
valore. I negozi 
specializzati (1.277 
punti vendita in Ita-
lia, prevalentemen-
te localizzati al cen-
tro -nord) hanno 
realizzato vendite 
per oltre 1 miliardo 
di euro (46% del 
totale).

OSCAR FARINETTI SI PREPARA 
ALLA CAMPAGNA DI FRANCIA

Dopo i lun-
ghi colloqui 
con Galeri-
es Lafayet-
te, per la 
costituzio-
ne di una 
se r ie  d i 
corner ali-
m e n t a r i 
ded i ca t i 
alle spe-
cialità ita-

liane, Oscar Farinetti prende la scorciatoia. Eataly si 
regala dunque Parigi con una filiale diretta e nel quar-
tiere del Marais, sulla riva destra della Senna, fervono 
i lavori per un punto di vendita di ben 6.000 metri qua-
drati. L’annuncio, per ora ufficioso ma confermato an-
che da altre fonti francesi, ha fatto seguito all’ultimo 
piano industriale annunciato da Farinetti, che prevede 
l’approdo in Piazza Affari, al massimo entro il 2017, e 
numerosi altri opening esteri: a Mosca, San Paolo del 
Brasile, ancora a New York (secondo negozio dopo 
quello della Quinta Strada), Los Angeles e Londra.

NUMBER ONE (GRUPPO FISI) SI 
AGGIUDICA LA LOGISTICA DI BAULI
Importante accordo nella logistica fra Bauli e Number 1: 
il contratto, del valore di 17 milioni di euro, riguarda i più 
importanti marchi del re veronese del dolciario, fra i 
quali Bauli stesso, Doria, Casalini, Motta, Bistefani e 
altri. I prodotti saranno gestiti a ciclo completo, ossia fino 
alla consegna al punto di vendita, tramite la piattaforma 
di Nogarole Rocca, in Provincia di Verona, una struttura 
nuova di zecca da 10.000 mq, già destinati al raddoppio 
a quota 20mila. Se Number 1, un tempo costola di Ba-
rilla e oggi di proprietà di gruppo Fisi, è una società in 
continua crescita, con più di 400 milioni di fatturato e 
oltre 100.000 negozi 
raggiunti, Bauli non è 
certo da meno. Il valo-
re consolidato della 
produzione è ancora 
cresciuto nell’ultimo 
esercizio – da 424 a 
445,1 miliardi – e l’E-
bitda ha superato i 30 
milioni.
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MOLINO ROSSETTO OTTIENE L’IFS
 Il nuovo progetto di riposizionamento di Todis, marchio di proprietà di 

L’International Food Standard nasce in risposta all’esigenza di creare uno 
standard unificato di sicurezza della qualità valido per tutti i prodotti ali-
mentari distribuiti all’ingrosso e al dettaglio. Si tratta in sostanza di un si-
stema di controllo unificato dei sistemi di qualità e sicurezza, applicato a 
tutti i livelli della produzione nei quali gli alimenti vengono lavorati (azien-
de alimentari o aziende che confezionano prodotti alimentari sfusi). Moli-
no Rossetto, fino allo scorso anno certificata ISO 9001, quest’anno ha 
ottenuto l’IFS con il massimo del punteggio. Ne abbiamo parlato con il 
Direttore Marketing Chiara Rossetto che ci ha svelato anche numeri e 
progetti realizzati 

VIDEO

   
COOP: LA CADUTA RALLENTA MA LA RIPRESA 
NON C’è
Il 2014 doveva essere l’anno del nuovo inizio, di sicuro è l’anno in cui ci 
si è fermati sull’orlo del baratro, alle prese con equilibri sempre più diffici-
li.  Dal 2007 ad oggi gli italiani hanno perso 2.700 euro a testa di reddito 
disponibile. E’ quanto emerge dal Rapporto Coop 2014 ‘Consumi e distri-
buzione’ presentato  mercoledì scorso a Milano. Marco Pedroni, Presi-
dente di Coop Italia, ritiene che il 2015 potrà essere l’anno di inversione 
di questo trend molto negativo a patto che ci si sforzi davvero. Ecco la sua 
dichiarazione “a caldo” ai microfoni di Distribuzione Moderna. e conti 

obiettivi predefiniti nella famosa politica del 20-20-20 riduzione del 20% delle emissioni di gas serra, risparmio 
dei consumi energetici del 20%, quota di energia rinnovabile almeno al 20%) promossa dall’Unione Europea. 

ARBOREA APRE LE PORTE DEL SUO 
STABILIMENTO 
Fondata nel 1956 in provincia di Oristano, oggi la Cooperativa Arborea è 
il principale polo produttivo del comparto lattiero vaccino in Sardegna e in 
questi 58 anni ha avuto una crescita produttiva, a volume e a valore,  ri-
levante e costante, nel rispetto degli standard qualitativi che contraddistin-
guono l’intera gamma di prodotti, dal latte alimentare ai formaggi. In oc-
casione del lancio di Wey, il primo snack da bere a base di siero di latte  
e frutta, avvenuto a luglio scorso, l’azienda ha invitato la stampa a visitare 
il proprio stabilimento. 

CONAPI LANCIA L’ALLARME ROSSO PER 
L’APICOLTURA 

Nel corso dell’ultima primavera il fenomeno della moria delle api è torna-
to a colpire gli alveari italiani, con diffusi casi di spopolamento e collassi 
di interi apiari in tutte le regioni. Come ci racconta Diego Pagani, Presi-
dente Conapi occorre puntare l’attenzione su pratiche agronomiche 
scorrette tra cui l’utilizzo di insetticidi e agrofarmaci particolarmente im-
pattanti, seppur in linea con le normative vigenti, e invitano le istituzioni 
comunitarie e nazionali ad intervenire tempestivamente. 

http://www.distribuzionemoderna.info/content.php?id_sezione=29&vai=1&id=456&titolo_notizia=Conapi-lancia-lallarme-rosso-per-lapicoltura
http://www.distribuzionemoderna.info/content.php?id_sezione=29&vai=1&id=455&titolo_notizia=Molino-Rossetto-ottiene-lIFS
http://www.distribuzionemoderna.info/content.php?id_sezione=29&vai=1&id=453&titolo_notizia=Coop:-la-caduta-rallenta-ma-la-ripresa-non-c%E8
http://www.distribuzionemoderna.info/content.php?id_sezione=29&vai=1&id=452&titolo_notizia=Arborea-apre-le-porte-del-suo-stabilimento-
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