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TUTTO IL CICLO PRODUTTIVO DEL NOSTRO TONNO È IN ITALIA.
Perché mantenere l’intero ciclo produttivo del tonno in Italia, e non soltanto “metterlo in scatola”, 
significa produrre la vera Qualità Italiana. L’arte e l’esperienza nel selezionare, tagliare, cuocere 
e pulire il tonno sono alla base della nostra Qualità.

Perché mantenere tutte le fasi della produzione del tonno in Italia, senza cedere alla tentazione di 
delocalizzare le fasi più artigianali, vuol dire creare più  posti di lavoro… più potere d’acquisto… 
ancora più posti di lavoro.

Perché per noi Qualità e Rispetto sono più di due parole.

La Qualità e il Rispetto.
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Vicini alle aziende, 
vicini alle notizie.

Armando Brescia
Direttore Distribuzione 
Moderna

EDITORIALE

Analogamente a quanto avviene nel mondo della moda, del design o della comunicazione, 
anche nel largo consumo la città di Milano è unanimemente riconosciuta come il centro 
più importante a livello nazionale. Nel capoluogo lombardo, o nelle sue immediate vici-
nanze, vi sono i quartieri generali di diverse catene distributive. Qui si trovano gli uffici di 
molte aziende produttrici, sia alimentari che non food. Vi hanno sede le principali asso-
ciazioni di categoria e numerosissime imprese che, a vario titolo, si rivolgono con i propri 
prodotti o i propri servizi ai protagonisti del mass market. Non è un caso che anche la no-
stra testata abbia i propri uffici a Milano. Dalla nostra Redazione ci muoviamo quasi ogni 
giorno per visitare realtà produttive o imprese del retail che operano nel nord Italia e per-
fino nelle regioni del Centro. Più problematico, per evidenti motivi logistici, è assicurare 
un efficace e frequente contatto diretto con le aziende del largo consumo localizzate nelle 
regioni meridionali. Ecco perché abbiamo deciso di creare una Redazione di Distribuzio-
ne Moderna per il sud Italia. Il nostro obiettivo, molto semplicemente, è quello di essere 
più vicini alle aziende di quel territorio, per comprendere di più e meglio ciò che succede: 
le tendenze, le opportunità, le problematiche di un tessuto produttivo e di una struttura 
distributiva che nell’economia del paese stanno assumendo un peso sempre più importan-
te. Con la Redazione del sud Italia, non saremo soltanto più vicini alle notizie. Avremo la 
possibilità di ascoltare e comprendere meglio ciò che le imprese e i manager di quelle aree 
hanno da dire e da comunicare, venendo incontro a un’esigenza crescente, e non sempre 
soddisfatta, di relazione, visibilità e comunicazione. La nuova Redazione di Distribuzione 
Moderna per il sud Italia, attiva già da qualche settimana, ha sede a Napoli. Affianca la 
Redazione di Milano nella produzione di news e contenuti relativi al retail, all’industria 
di marca e in generale alle imprese che operano nel settore del largo consumo e della Gdo 
nelle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.
La responsabilità di questo importante compito è stata affidata all’agenzia npr, nella quale 
abbiamo individuato il partner ideale sotto questo profilo, sia per la profonda conoscenza 
del tessuto imprenditoriale di queste aree, sia per l’esperienza nel content management 
a supporto della comunicazione d’impresa ed in particolare dei prodotti alimentari e di 
largo consumo.
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Per antonomasia, i rapporti tra induPer antonomasia, i rapporti tra indu-
stria e distribuzione sono sinonimo di stria e distribuzione sono sinonimo di 
conflittualità. L’articolo 62 contenuto conflittualità. L’articolo 62 contenuto 
nel decreto liberalizzazioni, intitolato nel decreto liberalizzazioni, intitolato 
“Disciplina delle relazioni commerciali “Disciplina delle relazioni commerciali 
in materia di prodotti agricoli e agroin materia di prodotti agricoli e agro-
alimentari” e operativo dal 24 ottobre alimentari” e operativo dal 24 ottobre 
2012, ha destato non poche preoccu2012, ha destato non poche preoccu-
pazioni al riguardo. Il timore maggiore pazioni al riguardo. Il timore maggiore 
prima dell’entrata in vigore era legato prima dell’entrata in vigore era legato 
soprattutto alle conseguenze che si soprattutto alle conseguenze che si 
sarebbero potute avere sulle relaziosarebbero potute avere sulle relazio-
ni commerciali. Oggi, a distanza di un ni commerciali. Oggi, a distanza di un 
anno, è cambiato qualcosa? anno, è cambiato qualcosa? 

BILANCIO A UN ANNO DALLA SUA BILANCIO A UN ANNO DALLA SUA 
INTRODUZIONE
Non più tardi di dodici mesi fa irrom-
peva sulla scena l’Art. 62, che regola 
i termini di pagamento tra le imprese 
della filiera alimentare: massimo 30 
giorni per le merci deperibili, 60 per 
quelle non deperibili. Un vero e pro-
prio terremoto che se da una parte 
riceveva il plauso del mondo agrico-
lo, dall’altra generava una serie di 

COVER STORY

preoccupazioni legate perlopiù alla 
sua corretta applicazione. Ad un anno 
dall’entrata in vigore è possibile fare 
dei primi bilanci per capire cosa è 
cambiato sia per l’industria che per la 
Grande Distribuzione. Abbiamo chie-
sto ad alcuni esponenti di entrambi i 
settori di evidenziare il proprio punto di 

COVER STORY

Stefania Lorusso

UN ANNO DI 
ARTICOLO 62   
La sua applicazione non ha avuto 
vita facile. Ma per l’industria e la 
gdo i vantaggi ci sono stati davvero?
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vista; bocche cucite da Federalimen-
tare e Federdistribuzione. Per avere 
una visione più ampia DM ha deciso di 
coinvolgere anche i lettori con un son-
daggio creato ad hoc di cui saranno 
riportate le risposte più salienti in coda 
all’articolo.

CHE COSA E’ CAMBIATO?
Come ci spiega Renato Schiava, Co-
ordinatore area Politiche Commer-
ciali di Centromarca, «in primis è 
cambiato il quadro di riferimento che 
oggi appare disponibile con contenuti 
puntuali. Prima tutto era tendenzial-
mente molto più incerto; oggi invece, 
l’articolo 62 si propone di rendere tutto 
più chiaro: trasparenza degli accordi, 
rispetto dei termini, pratiche commer-
ciali corrette».
«A un anno dall’entrata in vigore 
dell’art. 62, possiamo ritenere che 
l’applicazione della nuova normativa 
ha avuto in linea generale come con-
seguenza una maggior attenzione ai 
ritardi nei pagamenti e un recupero del 

tempo medio di incasso, in particolare 
con il canale della Gdo, e un maggior 
rispetto dei termini pattuiti» aggiunge 
il Presidente di Fedagri-Confcoope-
rative Giorgio Mercuri. 

LA QUERELLE TRA I MINISTERI E 
LA SENTENZA DEL TAR DEL LAZIO
Un punto nodale è stato quello della 
querelle giuridico-istituzionale tra i mi-
nisteri di agricoltura e sviluppo econo-
mico. Ad alcune settimane dalla piena 
attuazione dell’articolo 62 si scatenò, 
infatti una bagarre tra il Mipaaf e il 
Mise. L’Ufficio Legislativo del Ministe-
ro dello Sviluppo Economico sostene-
va, infatti, che la norma di cui all’art. 
62 sarebbe stata “superata” per effet-
to dell’entrata in vigore del D. Lgs. 9 
novembre 2012 n. 192 (di attuazione 
della Direttiva 2011/7/UE), “più strin-
gente” rispetto a quella precedente di 
cui al D. Lgs. 231 del 2002 mentre il 
Ministero delle Politiche agricole, ali-
mentari e forestali dichiarava l’esatto 
opposto. Per fortuna ci ha pensato la 
giurisprudenza, con una sentenza del 

Giorgio Mercuri, 
Presidente di 
Fedagri-Confcoo-
perative 
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Tar del Lazio (7195/2013), a mettere 
la parola fine, in attesa di un eventua-
le ricorso al Consiglio di Stato, sulla 
vicenda. «Dopo la confusione gene-
rata dai Ministeri dello Sviluppo e del-
le Politiche Agricole, la sentenza del 
TAR del Lazio (n.7195 del 17/7/2013) 
ha confermato la piena applicazione e 
validità dell’art. 62 e questo è un punto 
di chiarezza che va sottolineato per-
ché si rilevano, ancora oggi, interpre-
tazioni diverse sul tema» puntualizza il 
Presidente di UnionAlimentari Ste-
fano Marotta. 

IL PUNTO DI VISTA DELL’INDUSTRIA
Dopo un lasso di tempo ancora relati-
vamente breve l’ingranaggio non gira 
in modo perfetto ma l’industria è in 
grado di cogliere evidenze sicuramen-
te positive, «primo fra tutti - sottolinea 
Schiava di Centromarca - il fatto che 
tre quarti dei distributori paga i fornitori 
nei termini pattuiti e ciò riguarda l’80% 
del giro d’affari. A seguito di ciò è au-
mentata la liquidità disponibile nelle 
aziende. In una situazione di forte dif-
ficoltà nell’accesso al credito questo 

ha significato disponibilità di risorse da 
destinare agli investimenti per la valo-
rizzazione delle categorie e alle attivi-
tà di comunicazione, che sono fonda-
mentali per mantenere il più possibile 
in tensione la domanda». 
«Pur se per le piccole e medie imprese 
il potere di trattativa, in termini contrat-
tuali, resta quasi sempre sbilanciato 
da una parte, come anche illustrato 
nell’indagine conoscitiva sul settore 
della GDO svolto dall’AGCM, probabil-
mente il maggior vantaggio dell’art. 62 
è aver favorito una riduzione di poste 
(voci di sconto e contributi per colla-
borazione commerciale) e aver fissato 
termini precisi riguardo ai pagamenti. 
Ciò porterà un aumento dell’efficacia 
nelle relazioni di filiera a tutto vantag-
gio dei consumatori» aggiunge Marot-
ta.

Stefano Marotta,Presidente di 
UnionAlimentari
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casi l’impossibilita’ di concedere dila-
zioni di pagamento ha fatto correre il 
rischio di porre qualche cliente di fron-
te a problematicità finanziarie, dovute 
anche alle difficoltà di accesso al cre-
dito bancario. Effettivamente genera-
lizzare non rende mai giustizia, le cri-
ticità probabilmente si sono aggravate 
dove già c’erano, per quelle strutture 
poco efficienti e forse più “vecchie” in 
termini di capacità/modalità di offerta. 
«Quando il distributore smette il ruolo 
di commerciante e perde di vista il suo 
cliente, orientando la propria struttu-
ra sempre più verso la necessità di 
monetizzare dai fornitori anziché con-
centrarsi sulle uscite e su cosa il clien-
te di oggi vuole, i rapporti diventano 
inesorabilmente critici – puntualizza 
Marotta di Unionalimentari - ma sono 
strategie perdenti e l’augurio è che le 
insegne GD/DO che le adottano si de-

IL PROBLEMA DEL RITARDO NEI 
PAGAMENTI
L’industria ha ottenuto un buon risul-
tato diminuendo i giorni di ritardo nei 
pagamenti ma chiaramente non ha ri-
solto completamente la problematica. 
Come ci spiega Mercuri di Confcoo-
perative, «ad un anno dall’entrata in 
vigore dell’art. 62, la cooperazione 
agroalimentare può sicuramente an-
noverare un buon risultato per quanto 
concerne la riduzione del numero di 
giorni di ritardo dei pagamenti. Tuttavia 
qualche difficoltà non è mancata nella 
predisposizione di contratti ed accordi 
commerciali che rispondessero ai re-
quisiti previsti dalla normativa. In alcu-
ne circostanze gli aspetti formali hanno 
reso un po’ più gravosa la gestione am-
ministrativa dei rapporti commerciali». 
Rimane ancora aperto il problema dei 
pagamenti per prodotti non food. «An-
cora una volta si è dimostrato che una 
legge come la “Late Payment”, che 
permette di derogare i termini di pa-
gamento e che non sanziona automa-
ticamente i ritardi degli stessi, in Italia 
è destinata a fallire. Del resto 10 anni 
di esperienza della precedente legge 
(D. Lgs. 231/2002) del tutto simile alla 
“Late Payment” aveva dato chiarissi-
me evidenze in questo senso» ammo-
nisce Schiava di Centromarca.

I RAPPORTI CON LA GDO
Come è stato già sottolineato, una 
delle preoccupazioni maggiori legate 
all’entrata in vigore dell’articolo 62 era 
che avrebbe complicato ulteriormente 
i rapporti tra GDO e industria. Secondo 
Confcooperative non c’è stato alcun 

Stefano Marotta,Presidente di 
UnionAlimentari
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cidano a cambiare tornando a ragio-
nare principalmente di sell-out prima 
che sia troppo tardi».

LE CONSEGUENZE PER LA GDO: 
LA MANCANZA DI CLASH FLOW
Per adeguarsi alla nuova normativa la 
maggior parte dei distributori è stato 
costretto a riorganizzarsi per rientrare 
chi di 15, chi di 30, chi di 40 giorni di 
pagamento medio verso l’industria, in 
un momento in cui l’accesso al credito 
è più difficile. La situazione moneta-
ria di molte imprese di conseguenza 
è diventata molto critica poiché, come 
ci spiega Sergio Cassingena, Presi-
dente di Sisa «è cambiato lo stress 
finanziario. La maggior difficoltà che i 

distributori hanno trovato è ovviamen-
te come far fronte a una dimensione di 
minore cash flow e dove reperire nuove 
risorse economiche. Tenga conto che 
i nostri associati, affiliati, consorziati 
erano già sottoposti a stress a causa 
dell’art.62 quindi nel nostro caso non 
è avvenuta la ricaduta su di essi, dato 
che non erano in condizione di poterlo 
sopportare; abbiamo dovuto far fron-
te alla situazione ricercando maggior 
fonti di finanziamento». Stessa situa-
zione ci viene descritta da Francesco 
Avanzini, direttore commerciale di 
Conad: «Per la nostra insegna sono 
stati oltre 400 milioni di euro di cash 
flow che si sono modificati in base alle 
nuove normative e questo sicuramen-
te ha avuto un impatto su di noi e sulle 
nostre società cooperative, importante 
per disegnare tutto il flusso finanziario. 
L’abbiamo assorbito ma certo questo 
ci è costato il fatto di non accelerare 
su dei progetti e dei piani di sviluppo 
che comunque abbiamo e porteremo 

Francesco Avanzini, 
direttore commerciale 
di Conad

Sergio Cassingena, Presidente di Sisa 
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avanti».

IL RAPPORTO 
CON I FORNI-
TORI
Il dato di fatto 
è che nel con-
to economico 
sia dell’indu-
stria che della 
d i s t r i b u z i o n e 
è aumentato il 
cosiddetto inte-
resse passivo, 
il che ha creato 
tensione in en-
trambi i mondi. 
«Con l’art. 62 si è escluso un elemento 
fondamentale nel contratto fra distri-
butore e cliente che è quello di poter 
determinare il sistema di pagamento 
previsto nel codice. Oggi non c’è più la 
libertà di poter concordare tra le parti» 
ammonisce Cassingena. Naturalmen-

te per le aziende già abituate a salda-
re i pagamenti entro le scadenze non 
ci sono stati particolari criticità come 
ci racconta Giorgio Trombetta, Pre-
sidente di Gros, Gruppo Romano 
Supermercati: «per noi non è cam-
biato sostanzialmente nulla, perché 
eravamo già abituati a pagare i forni-
tori con grande precisione, saldando 
in alcuni casi addirittura in anticipo o 
alle consegne per ottenere i massimi 
sconti in valuta. Si è trattato, dunque, 
di riportare soltanto alcuni fornitori che 
pagavamo a 90 giorni a 60 giorni e altri 
che pagavamo a 30 a 60 giorni. Abbia-
mo dovuto semplicemente uniformare 
i sistemi di pagamento, senza alcuno 
svantaggio per la nostra tesoreria». 

L’OPINIONE DEI LETTORI 
Come accennato nell’incipit dell’arti-
colo all’inizio di ottobre abbiamo som-
ministrato ai lettori un sondaggio ano-
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nimo per conoscere la loro opinione 
sull’articolo 62, sulle ripercussioni su 
industria e gdo. Abbiamo deciso di ri-
portare quelle che ci sembravano più 
interessanti. 
Che cosa è cambiato per l’industria? 
«Le aziende che pagavano puntual-
mente prima pagano puntualmente 
anche adesso, mentre quelle in ritardo 
non hanno particolari paure delle con-
seguenze del mancato rispetto dell’art. 
62 e continuano a pagare in ritardo. 
Inoltre tutte le aziende che preceden-
temente pagavano in anticipo rispetto 
a quanto previsto dall’art. 62 (ad esem-
pio a 30 gg. anziché 60) adesso si sen-
tono in diritto di pagare al 60 giorni con 
un peggioramento quindi per noi di 30 

giorni».
«Il comparto non food è stato forte-
mente penalizzato. Molte insegne 
hanno ritardato i pagamenti non food 
anche di 30-60 giorni»
«Ha diminuito il potere contrattuale e 
non ha avuto alcun beneficio finanzia-
rio. la “virtuale” diminuzione dei tempi 
di pagamento ha comportato la con-
cessione di sconti che hanno peggio-
rato il conto economico»

Che cosa è cambiato per la Gdo?
«Hanno minori prezzi e pagano come 
prima, quasi tutti hanno avuto l’ardire 
di chiedere sconti (tra lo 0,5 e l’1,5%)»
 «Ê aumentato il livello di buorcrazia 
ed i costi di gestione burocratica dei 
rapporti commerciali (alla faccia delle 
annunciate semplificazioni)»
«Quello che si guadagna come tempo 
di pagamento la gdo te lo toglie come 
margine di sconto. E’ a livello di car-
tello che ci si deve imporre, altro che 

le leggine sui pagamenti fuori dal mer-
cato»
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14 per cento nel tonno sott’olio, Ge-
nerale Conserve è infatti coleader 
nella produzione di marche commer-
ciali e leader nella fascia premium 
con il brand ASDOMAR, presente 
anche nella fascia medium del mer-
cato.
Ha chiuso il 2012 con un fatturato 
di 151 milioni di euro, + 9,4% verso 
il 2011 e per il 2013 si stima un in-
cremento del fatturato net net del + 
25%, grazie anche al recente ingres-
so nel portafoglio dell’azienda ligure 
di Manzotin, seconda marca del mer-
cato della carne in gelatina, acquisi-
ta ad aprile di quest’anno.

«Sono un imprenditore non sono un 
filantropo e come tale cerco le mi-
gliori opportunità di business con l’o-
biettivo di arrivare a coglierle prima 
degli altri». Il modo in cui Vito Gulli, 
presidente di Generale Conserve, 
interpreta e applica il concetto di so-
stenibilità si distingue per una carat-
teristica non così comune: la straor-
dinaria concretezza. Dote che si è 
evidentemente rivelata efficace nella 
ricerca di un non facile equilibrio tra 
eticità e risultati aziendali.

Secondo player del mercato  delle 
conserve ittiche, con una share del 

INTERVISTA

Qualità e Rispetto. In que-
ste due parole si condensa la 
filosofia di Vito Gulli, presi-
dente di Generale Conserve.

Generale
Conserve,    
sostenibilità 
a tutto tondo
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Cosa significa sosteni-
bilità per Vito Gulli?
Vede, abbiamo recente-
mente adottato un claim 
di comunicazione che re-
cita “Qualità e Rispetto”. 
Questi due valori sono 
per me un obbligo nei 
confronti dei consuma-
tori, dei lavoratori, delle 
istituzioni e delle leggi, 
del prodotto, del mercato 
e della concorrenza, oltre 
che dell’ambiente. Sia per 
scelta morale sia per fare 
un sano  profitto. Come 
dicevo, sono un imprendi-
tore…

Si spieghi meglio.
Nel 2007, quando ancora di finanza 
pazza non si parlava né tantomeno 
era così discussa la tendenza alla 
delocalizzazione e all’esodo produt-
tivo in un paese come il nostro, che è 
tra i maggiori paesi a vocazione ma-
nifatturiera, io già intravedevo quello 
che sarebbe successo in termini di 
crisi dei consumi e del sistema eco-
nomico. Ho iniziato a muovermi su-
bito per prepararmi ad affrontare la 
situazione nel migliore dei modi.

Quale?
Puntando a fare un prodotto proteico 
di qualità e a venderlo al prezzo giu-
sto. E per farlo, soprattutto, scom-
mettere su una produzione nazionale 
in previsione dell’affermazione di un 
movimento che porterà a consumare 
sempre più prodotti italiani. Il busi-

ness in futuro non sarà all’estero ma 
sul mercato interno. Anche io, ovvia-
mente, sono interessato all’export. 
Ma ci vuole equilibrio. La delocaliz-
zazione della produzione, specie nel 
settore alimentare, non ha futuro. Ba-
sta un po’ di buon senso per capirlo. 
Se è un solo imprenditore a farla può 
essere considerato un genio. Ma se 
sono migliaia a portare via la produ-
zione dall’Italia si pone un problema, 
dal momento che se manca il lavoro 
non si consuma e nessuno quindi si 
ritrova più un mercato a cui vendere.

Facile a dirsi, meno a farsi. Specie 
in Italia.
Guardi, il significato di “impresa” per 
me non è squadra, gruppo o cose si-
mili, come molti la definiscono. Per 
individuarlo sono partito dal suo con-
trario, cioè fare “qualcosa di facile”. 

Generale
Conserve,    
sostenibilità 
a tutto tondo

                                                                                                                                      intervista
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Ecco, per me impresa significa fare 
“qualcosa di difficile”. Avremmo po-
tuto continuare a produrre in Porto-
gallo, dove il costo della mano d’ope-
ra è sensibilmente inferiore rispetto 
all’Italia, meno di ¼, invece abbiamo 
aperto un nuovo stabilimento a Ol-
bia. E senza avere un euro di contri-
buti pubblici.

Ha avuto molto coraggio…
Coraggio e determinazione. Occorre 
rischiare, che è poi un po’ la carat-
teristica che distingue ogni vero im-
prenditore. Ma non con una finalità 
speculativa, altrimenti si fa mercan-
taggio, l’esatto contrario di ciò che 
intendo fare io. Coraggio significa 
sfidare anche cio’ che a molti pare 
impossibile. Siamo andati contro-
tendenza anche a livello di prodotto. 
Non limitandoci a inscatolare il ton-
no pescato e lavorato altrove, ma 
lavorandolo da intero. Una scelta 
molto onerosa in termini di costi di 

manodopera. Ma questo ci permette 
di scegliere la qualità del prodotto e 
vincere il confronto offrendo al Con-
sumatore un vero ed equilibrato “va-
lue for money”

Sì, ma nell’immediato?
Noi facciamo la “maializzazione” del 
tonno. Non ci limitiamo ad inscatola-
re un semilavorato.
 Lavorando il tonno da intero riuscia-
mo a ottimizzare al massimo la resa: 
dal tonno premium alla seconda scel-
ta, dalla marca commerciale al pri-
mo prezzo, dal prodotto destinato al 
mercato del petfood fino alla farina 
di pesce ottenuta dagli scarti di lavo-
razione. L’elevato costo della mano 
d’opera lo abbassiamo proprio grazie 
alla accresciuta produttività e in qual-
che modo anche grazie all’innovazio-
ne e all’ingegno, che è una qualità 
che caratterizza molti italiani.

Cosa intende dire?
Intendo dire che il nostro è uno degli 
stabilimenti di lavorazione di prodotti 
ittici più automatizzati e all’avanguar-
dia d’Europa, soggetto a continui in-
vestimenti in nuove tecnologie. Auto-
matizzazione che abbiamo spinto e 
spingiamo ai massimi livelli dove rite-
nevamo opportuno e necessario far-
lo. Ma al tempo stesso preservando 
in alcuni casi la manualità e il know 
how artigianale che si tramanda da 
generazioni. E’ anche così che si di-
venta competitivi. Poi abbiamo anche 
diversificato. L’acquisizione di Man-
zotin va in questa direzione. Una de-
cisione sempre coerente rispetto alla 

                                                                                                                                                                                                                                                                            intervista
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natura dell’impresa e alla visione 
strategica della stessa, con un focus 
su alimenti caratterizzati da un alto 
apporto proteico ma dal prezzo ab-
bordabile da chiunque. E non finirà 
qui…

C’è qualche altra acquisizione in 
vista?
Per il momento non posso ancora 
parlarne, ma manca poco.
Piuttosto, preferirei farle un’altra pre-
visione: sa chi saranno i principali at-
tori del rilancio del lavoro in Italia? 
Coloro che sono presenti in Italia ed 
operano sul territorio. Le dico i primi 
due, GDO e Banche.
I primi non possono spostare i loro 
supermercati (a meno che non siano 
Carrefour), i secondi non possono 
spostare gli sportelli che raccolgo-
no stipendi e risparmi. Ecco dun-
que i nostri principali alleati. Nel 
senso che, in fondo, siamo tutti 
sulla stessa barca. Naturalmente 
non cerco di convincerli della bon-
tà delle mie idee e della mia visio-
ne delle cose, ma confido nella loro 
intelligenza, nella capacità di capi-
re quale è la situazione del paese. 
Basterà che ascoltino le cassiere 
dei supermercati e gli addetti allo 
sportello, se già non l’hanno fat-
to, per rendersi conto che occorre 
muoversi in quella direzione.

Vi distinguono insomma valori 
come italianità, responsabilità 
sociale ma anche, suppongo, 
sostenibilità ambientale…

Ovviamente, dedichiamo grande 
attenzione anche all’ambiente. E 
lo facciamo con azioni concrete. 
Generale Conserve utilizza infatti 
energia prodotta con fonti rinno-
vabili e certificata 100% renewa-
ble Energy. Ma soprattutto è im-
pegnata nella sostenibilità della 
pesca, certificata dall’ente Friend 
of the Sea, unica via percorribile 
per garantire il futuro del mare e 
della materia prima. Perché un 
imprenditore dev’essere almeno 
capace di preservarsi due cose: 
la materia prima che lavora ed il 
Consumatore che lo compera.. ma 
senza Qualita’ che Rispetto ci sa-
rebbe?
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Con il nuovo servizio di e-commerce 
Coop garantisce semplicità e immedia-
tezza del sito dedicato, un’assistenza 
clienti rapida ed efficiente, sicurezza 
nei pagamenti (accettate tutte le carte 
di credito) e offre una duplice opzione 
per la consegna: o gratis nell’ Ipercoop 
più vicino o a domicilio, con la possi-
bilità di avere la consegna su appun-
tamento con solo 1 euro in più sulle 
spese di spedizione.
Nessuna sovrapposizione con quanto 
è già presente nei punti vendita, ben-
sì un’integrazione dell’offerta che in-
teressa al momento in via sperimen-
tale 5 grandi Coop (Nova Coop, Coop 

Lombardia, Coop Liguria, Coop Adria-
tica e Coop Consumatori Nordest oltre 
a Ipercoop Sicilia) ma che copre anche 
regioni come la Calabria e la Sarde-
gna dove l’insegna non è fisicamente 
presente.

Il portale, sviluppato su tecnologia 
hybris in collaborazione con Accen-
ture, è un vero e proprio canale alter-
nativo di offerta rispetto agli Ipercoop 
o ai supermercati di quartiere, già at-
tivo in gran parte delle regioni d’Italia 
e pensato per rispondere al fenomeno 
in crescita del consumatore-internauta 
che sempre più utilizza la rete per cer-

                                                                                                                                      successi&strategie

Coop, gli acquisti ora 
si fanno anche online
Al via lo spazio di vendita telematico che Coop dedica al non alimentare.
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care le promozioni, confrontare i prez-
zi, informarsi e anche acquistare.  

Ad un’attenta analisi noi di DM abbia-
mo osservato con un po’ di dispiacere 
due lacune: non è prevista la conse-
gna gratuita a domicilio a partire da 
una certa cifra (19 euro su Amazon) 
e il diritto di reso incondizionato e gra-
tuito è di appena 10 giorni, contro i 
normali 30 di big come Ibs, Zalando o, 
di nuovo, Amazon. Difetti comunque 
correggibili e che non tolgono niente 
all’importanza dell’ingresso del leader 
della nostra distribuzione nel canale 
web.

Non è un caso se  l’unico segnale di 
dinamismo sul fronte distributivo si re-
gistra proprio sull’on line: l’e-commer-
ce cresce a ritmi sostenuti, prossimi 
al 20% ed è destinato a  superare nel 
2013 la soglia dei 10 miliardi di euro. E 
se è vero che la gran parte degli acqui-
sti è ancora rappresentata dai servizi 
(i viaggi ad esempio superano il 38%) 
tra i prodotti tecnologici 
il tasso di crescita delle 
vendite on line è pari al 
19% e i canali fisici fan-
no segnare di pari passo 
un arretramento del 3% 
(il dato è giugno 2013 su 
giugno 2012).

“E’ come se fosse un’ulte-
riore declinazione –questa 
volta digitale- della multi-
canalità di Coop –spiega 
Marco Pedroni, presiden-

te di 
Coop Ita
lia- Accanto 
agli Ipercoop 
e ai supermerca
ti di quartieri nasce 
il canale web. Un’occa-
sione per rispondere ai 10 milioni di 
italiani per cui le procedure d’acqui-
sto si sono già invertite privilegiando 
l’acquisto on line a partire da una re-
lazione comunque positiva tra punto 
vendita fisico e punto vendita virtuale”. 
Da parte sua Coop garantisce sempli-
cità e immediatezza del sito dedicato 
(www.cooponline.it a cui si accede an-
che dal sito istituzionale www.e-coop.
it), un’assistenza clienti rapida ed ef-
ficiente, sicurezza nei pagamenti (ac-
cettate tutte le carte di credito) e offre 
una duplice opzione per la consegna: 
o gratis nell’ Ipercoop più vicino o a 
domicilio (con la possibilità di avere 
la consegna su appuntamento con 
solo1€ in più sulle spese di spedizio-
ne)

Coop, gli acquisti ora 
si fanno anche online
Al via lo spazio di vendita telematico che Coop dedica al non alimentare.

te di 
Coop Ita-
lia- Accanto 
agli Ipercoop 
e ai supermerca-
ti di quartieri nasce 
il canale web. Un’occa
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I dati del mercato
Osservando l’andamento del comparto 
ci si accorge di come l’anno corrente ri-
fletta sostanzialmente il quadro del 2012: 
i dati Iri aggiornati a luglio 2013 (totale 
Italia iper+super+lsp) evidenziano una 
crescita a valore dell’1,4% (per un totale 
di oltre 285 milioni di euro) e un lieve calo 
a volume (-0,6%) con più di 44 milioni di 
litri commercializzati. «Seppur in periodo 
di decrescita economica e di forte contra-

La passione degli italiani per lo spuman-
te non sembra risentire della crisi, anzi: 
in un anno caratterizzato da una gene-
rale riduzione dei consumi (che ha inte-
ressato anche il mercato degli alcolici sia 
nell’off trade che nell’on trade) le vendite 
delle bollicine made in Italy mostrano una 
certa stabilità, dovuta principalmente al 
fatto che lo spumante non è più legato al 
concetto di ricorrenza ma viene portato 
in tavola ormai quasi quotidianamente.

Stefania Colasuono

Il comparto nazionale 
dello spumante continua 
a registrare performance 
soddisfacenti, trainato 
soprattutto dal prosecco 
e dai secchi, che riscuoto-
no un maggior successo 
a scapito delle bollicine 
dolci.

Bollicine made in 
Italy:   
un mercato 
“effervescente”
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zione dei consumi in generale» conferma zione dei consumi in generale» conferma 
Domenico Scimone, global sales & Domenico Scimone, global sales & 
marketing director di Carpenè Malvolmarketing director di Carpenè Malvol-
ti «i vini spumanti continuano a registrare «i vini spumanti continuano a registrare 
performance positive, confermandosi la performance positive, confermandosi la 
tipologia di vino con la maggior espantipologia di vino con la maggior espan-
sione a livello mondiale».sione a livello mondiale».

Trend diversi per diversi prodottiTrend diversi per diversi prodotti
Quello degli spumanti è un mercato piutQuello degli spumanti è un mercato piut-
tosto frammentato e le varie tipologie di tosto frammentato e le varie tipologie di 
prodotto registrano performance diffeprodotto registrano performance diffe-
renti. Le bollicine metodo classico italiarenti. Le bollicine metodo classico italia-
no rappresentano la categoria no rappresentano la categoria 
più in difficoltà con un -0,5% nelpiù in difficoltà con un -0,5% nel-
le quantità e un -1,1% a valore; le quantità e un -1,1% a valore; 
è il metodo Charmat, invece, a è il metodo Charmat, invece, a 
mostrare un segno più positivo mostrare un segno più positivo 
per quanto riguarda il giro d’affaper quanto riguarda il giro d’affa-
ri (+2,2%), accompagnato da un ri (+2,2%), accompagnato da un 
-0,6% a volume. Una categoria, -0,6% a volume. Una categoria, 
quest’ultima, trainata dallo spuquest’ultima, trainata dallo spu-
mante secco – cresciuto a valomante secco – cresciuto a valo-
re del 5,5% e nelle quantità del re del 5,5% e nelle quantità del 
3,2% - a differenza dello Char3,2% - a differenza dello Char-
mat dolce, le cui vendite diminumat dolce, le cui vendite diminu-
iscono a volume del 6,8% e nel 

fatturato del 4,2%. «La situazione anno 
terminante 2013» racconta Massimo 
Poloni, managing director di Valdo 
Spumanti «vede un miglioramento sul 
mercato degli spumanti rispetto alla velo-
cità di uscita dal 2012, il segmento dolce 
che continua a cedere punti di quota, un 
classico che sostanzialmente fa pari e un 
comparto secco che continua a crescere 
sia nel volume che nel valore».

Primo posto per il prosecco
Ma quali sono gli spumanti che riscuo-
tono il maggior successo tra gli italiani? 
Come già nel 2012, anche l’anno cor-
rente vede il primato del prosecco – con 
vendite a volume che raggiungono i 13 
milioni di litri e un fatturato di circa 90 mi-
lioni di euro - che risponde meglio alle 
nuove abitudini di consumo del Bel Pae-
se. «Alle performance soddisfacenti de-
gli spumanti» spiega Domenico Scimone 
«ha certamente contribuito l’eccezionale 
sviluppo del prosecco in generale e del 
prosecco di Conegliano Valdobbiadene 
docg in particolare che hanno fatto regi-
strare la maggior espansione a volume e 
a valore. Le loro peculiari caratteristiche 
hanno consentito di decontestualizzarsi 

sempre più dagli acquisti lega-
ti alle ricorrenze, cogliendo le 
opportunità offerte dalla distri-
buzione più lineare e unifor-
me dei consumi durante tutto 
l’anno». Un’opinione condivi-
sa anche da Gianluca Bisol, 
direttore generale di Bisol: 
«il prosecco è un lifestyle 
symbol di successo; moder-
no, versatile, perfetto anche 
in abbinamento a partico-
lari cucine esotiche come 

renti. Le bollicine metodo classico italia hanno consentito di decontestualizzarsi 
sempre più dagli acquisti lega
ti alle ricorrenze, cogliendo le 
opportunità offerte dalla distri
buzione più lineare e unifor
me dei consumi durante tutto 
l’anno». Un’opinione condivi
sa anche da 
direttore generale di Bisol
«il prosecco è un lifestyle 
symbol di successo; moder
no, versatile, perfetto anche 
in abbinamento a partico
lari cucine esotiche come 

La linea degli spumanti firmati Carpenè Malvolti.

Cuvée Di Boj di Valdo Spumanti.
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quella fusion. Il suo consumo è poi si-
curamente destagionalizzato e non solo 
legato ai brindisi natalizi e di fine anno».

Il successo della docg
Anche nel 2012, del resto, il Prosecco 
Doc e quello Docg registrano risultati più 
che soddisfacenti – sia nel mercato inter-
no che in quelli esteri - come conferma 
Paolo Bogoni, direttore marketing e 
comunicazione di Mionetto: «secondo 
le stime dei Consorzi Docg e Doc, il 2012 
ha registrato volumi di vendita comples-
sivi di 263 milioni di bottiglie, con il Docg 
stabile a 68,7 milioni e il Doc in crescita, 
con vendite per 195 milioni di bottiglie 
(+8% vs 2011). Nel 2013 il prosecco 
continua a ottenere ottimi risultati an
che nelle esportazioni (+8,9% per il 
Docg e +26,3% per il Doc nei primi 6-8 
mesi dell’anno), in particolare negli 
Usa dove la categoria cresce di circa 
il 35%».

Buone notizie dalla Gdo
Tra i due principali canali distri-
butivi, l’horeca e la grande distri-
buzione, è quest’ultima a per-
formare meglio. Una situazione 
dovuta essenzialmente a due 
fattori: il calo dei consumi fuori 
casa e la maggiore attenzione 
dedicata al reparto del vino nei 

punti vendita della Gdo. «Per noi» racpunti vendita della Gdo. «Per noi» rac-
conta conta Robert Ebner, direttore generale Robert Ebner, direttore generale 
vendite di Mionetto vendite di Mionetto «l’Ho.Re.Ca. resta 
il canale principale, ma la Gdo inizia a il canale principale, ma la Gdo inizia a 
svolgere un ruolo sempre più importante svolgere un ruolo sempre più importante 
nelle nostre strategie distributive. Parnelle nostre strategie distributive. Par-
tendo dalle superfici Iper abbiamo cotendo dalle superfici Iper abbiamo co-
stituito solidi rapporti commerciali con le stituito solidi rapporti commerciali con le 
principali insegne e vogliamo aumentare principali insegne e vogliamo aumentare 
sempre più la nostra presenza con un sempre più la nostra presenza con un 
allargamento anche attraverso i Super». allargamento anche attraverso i Super». 
La grande distribuzione è poi il principale La grande distribuzione è poi il principale 
canale per Cantine Ferrari, le cui vendicanale per Cantine Ferrari, le cui vendi-
te «continuano a essere particolarmente te «continuano a essere particolarmente 
soddisfacenti nei superstore, anche se si 
registra un buon andamento dei negozi 
di vicinato a scapito degli ipermercati», 
come afferma Daniele Turozzi, diretto-
re commerciale di Ferrari F.lli Lunelli.

Il Nord ama le bollicine
A livello geografico, le regioni settentrio-
nali – probabilmente per la lunga tradi-
zione produttiva delle bollicine nel Nord 
Italia - vantano il maggior consumo di 

spumante seguite dal Centro e, in 
ultima posizione, dal Mezzogiorno. 
«La zona che registra maggiori ven-
dite è l’area 1 Nielsen (Lombardia, 
Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta), 
seguita dall’area 3 (Toscana, Lazio, 
Umbria, Marche e Sardegna)» spe-
cifica Luisa Marinoni, responsa-
bile marketing di Cavit.

Lo spumante vola all’estero
Le bollicine made in Italy stanno 
riscuotendo un successo sempre 
più crescente anche nel resto 
del mondo. Diversi player del 
settore, infatti, destinano quo-
te importanti all’export, portan-
do lo spumante italiano sia nei 

Gianluca Bisol, direttore generale 
di Bisol (Credits Mattia Mionetto).

con vendite per 195 milioni di bottiglie 
(+8% vs 2011). Nel 2013 il prosecco 
continua a ottenere ottimi risultati an-
che nelle esportazioni (+8,9% per il 
Docg e +26,3% per il Doc nei primi 6-8 
mesi dell’anno), in particolare negli 
Usa dove la categoria cresce di circa 

spumante seguite dal Centro e, in 
ultima posizione, dal Mezzogiorno. 
«La zona che registra maggiori ven
dite è l’area 1 Nielsen (Lombardia, 
Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta), 
seguita dall’area 3 (Toscana, Lazio, 
Umbria, Marche e Sardegna)» spe
cifica 
bile marketing di Cavit.

Lo spumante vola all’estero
Le bollicine made in Italy stanno 
riscuotendo un successo sempre 
più crescente anche nel resto 

Lo spumante Cuvée Platinum-Carlo Gancia.
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mercati ormai consolidati che in quelli 
emergenti. Le esportazioni sono partico-
larmente importanti, ad esempio, per Bi-
sol: «quest’anno – dichiara Gianluca Bi-
sol – raggiungeranno infatti il 75%». Non 
meno importanti sono i numeri di Mio-
netto, per il quale (afferma Robert Eb-
ner) «i mercati internazionali rappresen-
tano quasi la metà del fatturato e sono in 
continua espansione. Nel 2012 l’export 
ha registrato una crescita del 30% a va-
lore e i principali Paesi importatori sono 
Germania in primis, Svizzera, Austria e 
Svezia in Europa; gli Usa e il Canada 
in Nord America; Messico e Brasile in 
Centro-Sud America».

Ritorno alla tradizione…
Soprattutto nell’ultimo anno la 

maggior parte delle aziende del 
settore ha avviato un processo 
di rinnovamento della propria 
immagine, prediligendo un ri-
torno alle origini e una riacqui-
sizione dei valori della propria 
storia. E’ il caso di Carpenè 
Malvolti, come racconta Do-
menico Scimone: «dal 2012 
abbiamo portato avanti una 
strategia di consolidamento e 
contestuale sviluppo attraver-
so la rifocalizzazione sulla no-
stra storica proposta. Abbiamo 
ritenuto importante concen-
trarci sul nostro core business, 
avviando il restyling dell’intera 
immagine aziendale e di tutte 
le etichette dell’assortimento 
sia sul canale horeca che su 
quello moderno». Un ritorno al 
passato che sta interessando 
anche Cantine Ferrari, prota-

gonista di un’opera di restyling della 
propria corporate image, con la ripresa 
dei colori storici dell’azienda – il bianco 
e il nero – sulle etichette delle bottiglie.

…e novità di prodotto
Non solo rinnovamento del look. Il 
comparto degli spumanti si è arricchito 
anche di nuove referenze, pronte a vi-
vacizzare sia il mercato domestico che 
quelli esteri. Cavit, nell’ultimo anno, ha 
lanciato il nuovo Altemasi Pas Dosé: 
«si tratta» dichiara Luisa Marinoni «di 
un metodo classico che offre aromi e 
sapori molto legati al territorio di ori-
gine (le valli dolomitiche) e ha la par-
ticolarità di essere realizzato senza 
liqueur zuccherina». Novità anche in 
casa Valdo Spumanti che nel 2012 
ha presentato ai consumatori il Pro-
secco Docg Extra Dry e Valdo Origine 
Rosé, mentre quest’anno ha rilanciato 
il Rosé per la Gdo italiana ed estera e 
ha realizzato un nuovo Millesimato TV 
Doc.

Luci accese sulla qualità
Obiettivo principale dei player del set-
tore è quello di comunicare in tutto il 

Paolo Bogoni, direttore marketing e comunicazione 
Mionetto e Robert Ebner, direttore generale vendite 
Mionetto.
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netto, per il quale (afferma Robert Eb
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continua espansione. Nel 2012 l’export 
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Germania in primis, Svizzera, Austria e 
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Ritorno alla tradizione…
Soprattutto nell’ultimo anno la 

maggior parte delle aziende del 

Ferrari Brut 0,75 l.
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mondo l’elevato livello qualitativo rag-
giunto dagli spumanti italiani, sottoline-
ando al contempo i valori che stanno alla 
base delle attività aziendali. E’ questa la 
mission di Valdo Spumanti: «vogliamo 
continuare a dare valore al territorio da 
cui proveniamo, parlare di tradizione, 
qualità, semplicità in chiave moderna e 
attuale. Inoltre riteniamo di dover impara-
re a vivere il punto vendita come media, a 
prescindere che sia un bar o un negozio 
della Gdo», racconta Massimo Poloni. 
«Diffondere il concetto di Gancia come 
primo spumante italiano e sottolineare 
il valore e la qualità superiore dei nostri 
prodotti, creando una vera e propria piat-
taforma di comunicazione: è questo il no-
stro principale obiettivo» afferma invece 
Antonella Lanfranco, direttore marke-
ting di Gancia.

Diverse strategie comunicative
Ma come arrivare al consumatore in ma-
niera efficace? Dai media tradizionali a 
quelli più innovativi fino alla partecipa-

zione a eventi enogastronomici: le 
strategie comunicative sono diverse. 
Particolarmente ricco è, ad esempio, il 
piano realizzato da Mionetto per l’Italia, 
come spiega Paolo Bogoni: «la nostra 
comunicazione si fonda su investimenti 
nei trade magazines e in eventi dedicati 
al consumer e/o agli operatori del setto
re. L’ampia proposta di Mionetto, inoltre, 
fa sì che sia importante presentarci in 
Gdo anche fuori scaffale, con attività 
di degustazione ed education verso il education verso il education
consumatore. Un ruolo sempre più si
gnificativo viene poi svolto dai social 
media, considerati un’opportunità ag
giuntiva per creare valore di marca 
attraverso un rapporto quotidiano 
con il pubblico nonché una grande 
fonte di informazione e relazione 
da e verso l’azienda». Originale 
il progetto realizzato da Cantine 
Ferrari che ha lanciato il format 
Spazio Bollicine Ferrari, un am-
biente raffinato – riproposto in 
diverse località italiane – in cui 
degustare i prodotti dell’azien-
da abbinati a finger food e piatti 
di qualità. Sponsorizzazioni e 
partecipazioni a importanti ma-
nifestazioni è, invece, la strate-
gia scelta da Cavit: «per quanto 
riguarda il Müller abbiamo deci-
so di prendere parte a iniziative 
in ambito sportivo, a cui si ag-
giunge una pianificazione sul 
circuito Gazzetta dello Sport. 
Sul fronte Altemasi ci siamo fo-
calizzati sull’inserimento della 
linea Trentodoc in prestigiosi 
eventi enogastronomici nazio-
nali (Identità Golose e Taste of 
Milano, ad esempio)» afferma 
Luisa Marinoni.

Sarà per il suo prezzo elevato o per l’immagine di 
lusso a cui è da sempre associato, fatto sta che nel 
biennio 2012-2013 lo champagne registra un anda-
mento negativo nel mercato italiano. I dati Iri aggior-
nati a luglio 2013 parlano di vendite in calo nelle 
quantità del 3,6% e di un giro d’affari in diminuzione 
del 4,8%. «Il punto di forza dello spumante rispetto 
allo champagne» spiega Gianluca Bisol «è sicura-
mente l’ottimo rapporto qualità-prezzo offerto al con-
sumatore. Le bollicine nazionali, inoltre, conservano 
una bella immagine del made in Italy». La sua mag-
giore semplicità è, invece, la ragione del successo 
secondo Domenico Scimone: «lo spumante, che ha 
uno stile più amichevole e caratteristiche di eccellen-
za unite a un’allure meno impegnativa, riesce a rag-
giungere e coinvolgere target di consumatori in mo-
do più trasversale». Dello stesso parere, infine, An-
tonella Lanfranco, che attribuisce il successo dello 
spumante «alla freschezza e alla facilità del gusto».

Lo champagne? In Italia piace di meno 
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Müller Thurgau Brut firmato Cavit.
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IMPRESE

Nel 2013 Prénatal ha inaugurato 15 nuo-
vi negozi tra Italia, Spagna e Grecia, per 
lo più megastore, ma anche piccole su-
perfici di vendita nei centri cittadini, in ri-
sposta a diverse esigenze di acquisto. In 
parallelo, l’assortimento di abbigliamento 
e puericultura a marchio si è ampliato e le 
strategie di e-commerce hanno generato 
una forte integrazione tra gli acquisti onli-
ne e quelli in negozio. Il 2014 vedrà l’av-
vio di una partnership con un importante 
retailer russo, che porterà alla nascita di 
una rete di franchising di oltre 65 negozi in 
meno di 5 anni, accompagnati anche dal 
portale e-commerce. Nuovi accordi sono 
in cantiere anche per l’ingresso, oltre ai 
paesi dell’Europa dell’Est, in Centro e Sud 
America, Far East e Middle East.

In linea con la svolta intrapresa dal gruppo 
proprietario Artsana, lo storico marchio di 
abbigliamento e prodotti prémaman e per 
l’infanzia Prénatal si prepara a schiaccia-
re l’acceleratore sullo sviluppo internazio-
nale, per partire con un piano di crescita 
all’estero in nuovi mercati, che punta su 
franchising e partnership: è prevista l’a-
pertura di 120 nuovi negozi in 5 anni in 
paesi con un forte potenziale.
La strategia mira a un rafforzamento nelle 
nazioni dove il marchio ha una presenza 
storica, nel sud dell’Europa e in Olanda, 
per poi concentrarsi sull’ingresso in nuo-
ve aree geografiche, come Russia, Sud e 
Centro America, Far East e Middle East, 
con la creazione di una forte rete di fran-
chising grazie a partnership internazionali.
 

sulla crescita internazionale

 
Prénatal punta    
Lo storico marchio Prénatal compie 50 anni e rivolge lo 
sguardo oltreconfine.do oltreconfine
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TECNOLOGISTICA

Tutto questo rende l’esperienza dell’uTutto questo rende l’esperienza dell’u-
tente di un livello superiore.

Il dispositivo è inoltre dotato di un’in-
novativa tecnologia per batterie intelli-
genti, che garantisce una durata ope-
rativa pari a un turno di 12 ore e oltre, 
senza necessità di interruzioni per la 
sostituzione o la ricarica. 

Il CN51 costituisce la scelta perfetta 
per la migrazione dall’attuale CN50, 
offrendo prestazioni migliorate del 
processore e dell’area imager e man-
tenendo comunque la compatibilità 
degli accessori con l’installato esisten-
te del CN50. Il palmare è disponibile 
con gli imager Intermec ad alte presta-
zioni EA30 o EA31, che garantiscono 
una lettura ottimale di codici 1D o 2D 
in condizioni di vario genere, inclusi 
ambienti con scarsa luminosità.

Intermec, ora parte di Honeywell Intermec, ora parte di Honeywell 
Scanning & Mobility, annuncia il pal-
mare rugged CN51 – il prodotto di più 
recente creazione, che offre la possi-
bilità di scegliere il sistema operativo 
Android™ o Windows® sullo stesso di-
spositivo. Progettata pensando a una 
gestione flessibile delle applicazioni, 
questa soluzione palmare di prossima 
generazione garantisce una versatilità 
senza paragoni e costituisce la solu-
zione ottimale per l’utilizzo nelle appli-
cazioni di tentata vendita, trasporti e 
logistica e field service.

L’ampio schermo multi-touch del 
CN51, leggibile agevolmente alla luce 
esterna, offre un grande spazio per la 
visualizzazione delle applicazioni, con 
una minore necessità di far scorrere 
testo e immagini, per una produttività 
migliorata, disponendo anche di un’a-
rea maggiore per la cattura delle firme. 

Il dispositivo è disponibile con gli imager 
Intermec ad alte prestazioni EA30 o EA31 
che garantiscono una lettura ottimale di co-
dici 1D o 2D.

Intermec 
presenta il 
nuovo palmare 
Rugged CN51
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da A4, a  30 km ad Ovest di Milano e 
a 20 km dall’incrocio con l’autostrada 
A26 per Genova e il Sud della Francia. 
Inoltre, la strada statale SS341 offre un 
collegamento diretto con l’aeroporto di 
Malpensa, situato a soli 20 km di di-
stanza. Prologis Park Romentino si tro-
va dunque in una posizione ideale per 
servire tanto l’area milanese quanto il 
nord-ovest dell’Italia e di conseguenza 
i flussi di scambio con la Francia e il 
Sud Europa.

Al 30 giugno 2013 in Italia Prologis era 
proprietaria e gestiva circa 800.000 
metri quadrati di strutture di distribu-
zione. I parchi logistici si trovano nell’a-
rea di Milano (Lodi, Novara, Piacenza, 
Castel San Giovanni, Cornaredo, Area 
Po, Cortemaggiore), di Torino (Trofarel-
lo, Settimo Torinese), di Bologna (Inter-
porto, Castel San Pietro), di Padova e 
di Roma. 

Prologis, il principale proprietario, ge-
store e sviluppatore di immobili per la 
logistica al mondo, ha siglato un accor-
do di locazione per 33.000 metri qua-
drati con un importante retailer, leader 
nel proprio settore. Il cliente ha preso 
in locazione l’intera struttura Romenti-
no 4.

“I retailer italiani sono consapevoli che 
delle strutture di distribuzione più ef-
ficienti e posizionate in siti strategici 
sono fondamentali per lo sviluppo delle 
loro attività. Stiamo di conseguenza as-
sistendo a una crescita della domanda 
e siamo lieti di annunciare che questo 
accordo è il più importante in termini di 
superfice che abbiamo siglato nel cor-
so di quest’anno”, ha dichiarato Daniele 
Sotti, Market Director di Prologis Italia.

Il Prologis Park Romentino si trova 
immediatamente di fronte all’autostra-

L’accordo di Romentino è il più 
importante siglato quest’anno 
in termini di metri quadrati

Prologis  
sigla a 
Romentino un 
importante 
accordo di 
locazione 

TECNOLOGISTICA



MEMO
UNIEURO-
MARCOPOLO: 
AL VIA LA 
FUSIONE
Dixons Retail, che ope-
ra in tutta Europa con 
marchi come Pc World, 
Currys, No Problem, 
ElectroWorl, ha annun-
ciato la fusione tra la 
control lata i tal iana 
UniEuro e Marco Polo 
(Expert), gruppo che fa capo all’operatore di private 
equity Rhone Capital.
L’accordo prevede che Dixons fornisca alla newco 25 
milioni di euro in contanti e investa altri 10 milioni 
sotto forma di prestito. Il nuovo gruppo avrà una rete 
di 173 negozi di elettronica di consumo. Il closing, si 
legge in una nota, è previsto per la fine di novembre.
 

GRANAROLO SIGLA UNA PARTNER-
SHIP CON AMALATTEA
Amalattea è uno 
dei maggiori ope-
ratori italiani  nella 
produzione e 
commercializza-
zione del latte di 
capra e derivati. 
Nel capitale dell’a-
zienda è presen-
te, già da settem-
bre 2012, l’Istituto 
Sviluppo Agroali-
mentare (ISA), finanziaria controllata dal MIPAAF, 
nell’ambito di un investimento a condizioni di mercato 
autorizzato dalla Commissione UE. 
La partnership con Granarolo consentirà a quest’ultima 
l’accesso ad un segmento di mercato, quello del latte 
caprino, che segna una dinamica di costante crescita 
in particolare all’estero grazie ad un trend di consumo 
favorevole e all’ aumento delle intolleranze alimentari.

 

. 

LAVAZZA ANNUNCIA INVESTIMENTI 
IN ITALIA PER 160 MILIONI DI 
EURO
Barilla, multinazionale italiana attiva nel settore alimen-
tare, ha aperto un ufficio di rappresentanza nella città 
cinese di Shanghai, stando a quanto riportato da Mi-
lano Finanza. L’apertura della struttura ha l’obiettivo di 
facilitare le esportazioni in Cina, mentre non è prevista, 
almeno per il momento, l’attivazione di linee produttive 
sul territorio del paese asiatico. Barilla sta proseguen-
do sulla strada dell’internazionalizzazione, che ha visto 
il gruppo sbarcare in Russia, Brasile (dove ha preso il 
via la produzione in loco) e a Singapore, dove è stata 
aperta una sede circa un anno e mezzo fa.

UNIEURO, DIPENDENTI 
PREOCCUPATI PER IL MATRIMONIO 
CON MARCO POLO 
I 160 dipendenti delle sedi Unieuro di Piacenza e 
Monticello d’Alba temono che il loro futuro lavorativo 
possa essere messo in pericolo dal matrimonio del-
la loro società con SGM Distribuzione, che controlla 
la catena Marco Polo Expert.
I lavoratori hanno manifestato la loro preoccupazio-
ne con la diffusione di un comunicato, in cui si di-
chiarano pressoché certi della chiusura definitiva 
delle due sedi, a seguito della prevista creazione di 
una nuova holding congiunta.
La realizzazione di una società “cappello” fa temere 
ai lavoratori la perdita del posto di lavoro ed essi, per 
evitare questa situazione, chiedono alla dirigenza 
chiarimenti sull’operazione che sarà intrapresa.
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ERIDANIA, L’IMPEGNO NELLA 
SOSTENIBILITÀ PASSA DA ZEFIRO
Un altro passo in direzione della piena responsabilità sociale d’im-
presa. Eridania Sadam a ottenuto nei giorni scorsi la certificazione 
di tracciabilità della filiera produttiva per il suo prodotto di punta, lo 
zucchero Zefiro, da oggi completamente rintracciabile e italiano al 
100%. Ad assegnare il certificato è stato DNV Business Assurance, 
uno dei principali enti di controllo indipendenti a livello internaziona-
le, che ha realizzato un complesso processo di verifica che ha 
coinvolto oltre 1.400 aziende produttrici. Una scelta “strategica”, l’ha 

definita il presidente di Eridania Sadam Massimo Maccaferri, e che rientra in un più ampio progetto di inter-
venti sul fronte della sostenibilità. 

VIDEO

CRAI, 40 ANNI E LO SGUARDO RIVOLTO AL 
FUTURO
Si è svolta la scorsa settimana la celebrazione del 40esimo anni-
versario della catena distributiva Crai. Una grande festa alla quale 
hanno partecipato manager delle principali industrie di marca, espo-
nenti del mondo associativo e istituzionale e rappresentanti delle 
maggiori insegne della Do. Il tema dell’evento ha sottolineato l’im-
portanza dei valori di Crai, come l’imprenditorialità diffusa, il presidio 
del territorio, la relazione con il cliente, la centralità del punto vendi-
ta.DM ha raccolto a caldo le dichiarazioni del presidente di Crai 
Secom Piero Boccalatte.  

ASSOCASA: LA RIPRESA DEL SETTORE PASSA 
DA INNOVAZIONE E INFORMAZIONE
In un anno in cui i consumi del settore della detergenza segnano un 
andamento negativo sia a valore (-4,2%) che a volume (-1,7%), le 
parole chiave per garantire la ripresa sono innovazione e informazio-
ne al consumatore. Di questo è convinto Luciano Pizzato, presiden-
te Federchimica Assocasa, che spiega ai microfoni di DM punti di 
forza e debolezza del comparto, dando anche qualche anticipazione 
sulla nuova community web Puliti&Felici, nata per dare ai consuma-
tori consigli e suggerimenti per un corretto utilizzo dei detergenti.  

CONFCOMMERCIO: SERVONO RIFORME PER 
BATTERE LA CRISI
In occasione della presentazione del volume “Il Negozio Alimentare” 
– nato dalla collaborazione tra Concommercio e Fida – la redazione 
di DM ha intervistato Carlo Sangalli, presidente di Confcommercio. 
Andamento dei consumi in Italia, considerazioni sull’aumento dell’Iva 
e auspicabili soluzioni messe in atto dal Governo sono i temi affron-
tati da Sangalli, convinto della necessità di un nuovo processo rifor-
matore per riportare il Paese a una situazione di stabilità.

http://www.distribuzionemoderna.info/content.php?id_sezione=29&id=367&vai=1&titolo_notizia=confcommercio:-servono-riforme-per-battere-la-crisi
http://www.distribuzionemoderna.info/content.php?id_sezione=29&id=369&vai=1&titolo_notizia=Eridania-limpegno-nella-sostenibilit%EO-passa-da-Zefiro
http://www.distribuzionemoderna.info/content.php?id_sezione=29&id=370&vai=1&titolo_notizia=crai-40-anni-e-lo-sguardo-rivolto-al-futuro
http://www.distribuzionemoderna.info/content.php?id_sezione=29&vai=1&id=371&titolo_notizia=Assocasa:-la-ripresa-del-settore-passa-da-innovazione-e-informazione
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CONDIVIDERE IL SENSO DELLA VITA
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