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Se capitate dalle nostre parti, noterete subito che siamo stati baciati dalla fortuna. Boschi fittissimi, aria pulita, prati 
verdi, mucche al pascolo, montagne dalle cime sempre bianche. È proprio per questo che ci chiamiamo Bergader. 
In italiano significa “vena di montagna”, ed è così che da noi si chiamano i ruscelli spontanei che nascono dai ghiacciai.  
Vivere qui vuol dire onorare la natura, rispettarla e produrre formaggi con un sapore che solo il latte di montagne 
come le nostre può dare. Dal 1902 lavoriamo così, con sapienza antica e grande amore per la nostra bella valle. 
Perciò, se siete in vena di montagna, il rimedio è semplice: basta cercare il suo sapore nei nostri formaggi.        bergader.it

Se sei in vena di montagna,
vieni da Bergader.

https://www.bergader.it/
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EDITORIALE  DMM

Armando Brescia, Direttore Distribuzione Moderna

Un anno da ricordare
Fine anno, tempo di bilanci. Come verrà ricordato, il 2019, dagli operatori del 
retail italiano? Ce lo siamo chiesti, cercando di ripercorrere velocemente le 
vicende più significative che hanno caratterizzato il mondo della distribuzione 
moderna negli ultimi dodici mesi. E ne abbiamo individuate due, che svettano 
nettamente su tutte le altre. Non c’è dubbio che l’anno che volge al termine 
entrerà negli annali soprattutto per l’acquisizione di buona parte della rete 
Auchan da parte di Conad. Un’operazione che - sia pure ancora in corso e con 
qualche criticità da risolvere (si veda, tra le altre, la contestazione fatta a Co-
nad dall’Antitrust circa la presunta posizione dominante che assumerebbero 
147 punti vendita nei relativi territori) - ha modificato gli assetti competitivi 
storici della Gdo italiana, di fatto accelerando un processo di selezione e con-
centrazione distributiva avviato nel nostro paese già da alcuni anni. Un proces-
so di concentrazione testimoniato in modo emblematico anche dall’ingresso 
del Gruppo Pam, già partner di VéGé insieme a Carrefour nella centrale Aicu-
be, a pieno titolo nella compagine capitanata da Giorgio Santambrogio. L’al-
tro evento che a nostro avviso ha segnato il 2019 del retail italiano è il nuovo 
corso di Esselunga. Un nuovo corso scandito da due momenti che potremmo 
definire storici. Il primo determinato dal lancio di una imponente campagna 
pubblicitaria nazionale tesa a sottolineare il distintivo posizionamento di food 
company dell’insegna fondata da Bernardo Caprotti. Il secondo culminato con 
il trionfale ritorno sul trono dell’innovazione grazie all’inaugurazione (a pochi 
giorni di distanza l’uno dall’altro) di due punti vendita che faranno molto par-
lare di sé: il superstore di via Triumplina a Brescia e il format sperimentale 
“la ESSE” di Corso Italia a Milano, veri e propri concept che ridisegnano la 
tradizionale esperienza di acquisto per i consumatori, rivoluzionando layout, 
display e flussi di percorso e valorizzando enormemente l’offerta di sommi-
nistrazione e di servizi. Due eventi epocali, ciascuno a modo suo. Il passaggio 
di testimone al vertice della Gdo italiana, storicamente 
dominato da Coop, e la straordinaria riaffermazione di 
Esselunga come catena più innovativa del settore sono 
fatti che non si registrano tutti gli anni.
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I l grande viaggio di Conad verso la 
leadership arriva allo snodo cru-
ciale. Dopo aver acquistato Auchan 
Retail Italia lo scorso 31 luglio, la 

cooperativa dei dettaglianti ha deciso 
di procedere alla fusione per incorpo-
razione della società francese. 
Forse il parere dell’Antitrust, che ha 
identificato 147 punti vendita in sovrap-
posizione, in particolare al Centro Sud 
e sulla dorsale adriatica, ha velocizza-
to le decisioni, ma ora Conad ha dato 
un colpo di acceleratore al processo 
d’integrazione nel suo network: ha se-
lezionato il migliore pezzo di rete com-
merciale ex Auchan (all’incirca il 60%) 
e sta per concludere i negoziati con i 
player interessati all’altro pezzo di rete 
che, per vari motivi, non può essere in-
globato. Infatti, la cooperativa dei det-
taglianti ha stabilito che l’integrazione 
della rete e delle strutture di sede do-
vrà completarsi entro il prossimo giu-
gno, e non più in 36 mesi, come anche 
le cessioni dei punti vendita.

Corsa alla leadership
Conad acquistando la rete di Auchan 
Retail Italia legittima le aspirazioni di 
sbarcare in forze nel Nord del Paese, 
dove la rete è a maglie larghe, e diven-
tare leader italiano. Davanti a Coop. Al 
Nord Conad dovrà confrontarsi in casa 

di Esselunga, Selex e Carrefour, catene 
tra le più efficienti e aggressive, assenti 
al Sud.  Il 14 maggio scorso Francesco 
Pugliese, amministratore delegato di 
Conad, ha dichiarato: «Siamo soddi-
sfatti di aver acquisito e riportato nelle 
mani di imprenditori italiani una rete di 
distribuzione di grande valore, che sta 
attraversando un periodo di difficol-
tà, ma che ha grandi potenzialità ed è 
complementare a quella di Conad. Oggi 
nasce una grande impresa italiana, che 
porterà valore alle aziende e ai consu-
matori italiani».
Non è la prima volta che i dettaglian-
ti tolgono le castagne dal fuoco a im-
prenditori e lavoratori, rilevando pezzi 
di rete da player in crisi. E’ successo 
nel 2011, con la ritirata dall’Italia de-
gli austriaci di Rewe International, la 
Margherita rilevò 43 punti vendita a 
insegna Billa, di cui 7 ipermercati e 
36 supermercati. E nel 2012 Conad in-
tervenne nel bel mezzo del default del 
gruppo Lombardini acquisendo, prima, 
20 negozi in Sardegna e, poi, altri 31 
nel Nord Italia. Evitando però accurata-
mente di impelagarsi negli ipermercati 
più grandi. 
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A � ne 2018 Conad operava in 
forte prevalenza al Centro sud, 
con 3.174 punti vendita (25 in 
più rispetto al 2017) che copro-
no tutti gli attuali format della 
moderna distribuzione: 25 Co-
nad Ipermercato, 231 Conad 
Superstore, 1.099 Conad, 462 
Margherita Conad, 970 Co-
nad City, 237 Todis (discount), 
20 Sapori&Dintorni e 130 con 
altre insegne. A questi si ag-
giungono 134 parafarmacie, 39 
distributori di carburanti, 15 
Ottici e 26 PetStore. Nel 2018 il 
fatturato di Conad si è attestato 
a 13,5 miliardi (+3,5%): in co-
stante crescita da dieci anni, dai 
9,3 miliardi di euro del 2009 a 
13,5 miliardi. Il trend positivo 
è proseguito nei primi quattro 
mesi del 2019 in un mercato in 
crescita dello 0,6% (fonte Niel-
sen, a parità di negozi), atte-
standosi al +4,5% rispetto allo 
stesso periodo del 2018. Questa 
volta però Auchan Retail Italia 
è un boccone grosso da digerire 

anche per un gigante come Co-
nad. L’acquisizione della catena 
transalpina, che ora si chiama 
Margherita Distribuzione, ri-
guarda una rete commerciale 
di 269 punti vendita gestiti di-
rettamente e 49 in a�  tto a fa-
vore di terzi. In tutto sono 318 
negozi, di cui 78 ipermercati, 
176 supermercati e 64 superet-
te. Oltre a diverse sedi ammi-
nistrative (con un migliaio di 
addetti) e tutta la logistica. I ne-
gozi sono 201 (di cui 10 in sca-
denza a � ne 2019) nonché ul-
teriori 775 punti vendita con 6 
contratti di master franchising, 
di cui 3 in scadenza a � ne anno. 
Dal prossimo gennaio, 546 ne-
gozi che fanno capo ad Apulia 
Distribuzione ed Etruria Retail 
traslocheranno nella scuderia 
di Carrefour. Mentre Gruppo 
3A entrerà in Despar Italia con 
i suoi 149 punti vendita (di cui 
20 di proprietà e 129 associati) 
dislocati tra Piemonte, Liguria 
e Valle d’Aosta.  Gli a�  liati se 
ne vanno? No. Pugliese ha sot-
tolineato di non essere interes-
sato al rinnovo dei contratti di 
master franchising perché que-
sto strumento è estraneo al Si-
stema Conad. Al momento del 
closing gli addetti di Auchan/
Sma erano intorno ai 17mila, 
lo scorso 31 ottobre erano scesi 
(il dato è u�  ciale) a 14.394. E 
la mappatura degli occupati sa-
rebbe questa: 
- organico sede: 1.053 addetti; 
- organico della rete di vendita 
di Margherita Distribuzione: 
8.157; 
- organico reti di vendita Sma e 
Sgd:  5.184.  

Nell’ultimo aggiornamento con 
i sindacati, è emerso che gli 
esuberi del gruppo ex Auchan 
sono stati quanti� cati in 6.197 
e non più in 3.105 come all’ini-
zio. Tuttavia secondo l’azienda, 
almeno in termini teorici, si 
potrebbe ottenere un recupero 
occupazionale di 3.092 addetti 
grazie al ricorso a una serie di 
strumenti di gestione della cri-
si: turnover, cessazione dei tem-
pi determinati, riallocazioni 
presso Conad, negozi trasferiti 
a terzi. Il dato di 6.197 esuberi 
scaturisce dalla di� erenza fra 
l’incidenza e� ettiva del costo 
del lavoro sui ricavi Auchan, 
che risulterebbe del 18%, e 
quella ottimale, individuata nel 
12%, nonché dalle riduzioni di 
super� ci destinate alla vendita 
degli ipermercati. 
Secondo i calcoli aziendali, i 
6.197 esuberi sono il risulta-
to di 4.885 addetti derivanti 
dal maggior costo del lavoro e 
1.312 conseguenti alla riduzio-
ne dei metri quadrati destinati 
alla vendita. Ma nel puzzle da 
comporre di Margherita Di-
stribuzione c’è anche la partita 
dei dirigenti. Conad ha intanto 
raggiunto un’intesa per la mo-
bilità dei dirigenti che prevede 
l’incentivo di 3,5 mensilità più 
la monetizzazione del periodo 
di preavviso, che potrà avveni-
re in due modi: col pagamento 
del valore dato dalla somma 
del preavviso e dei contributi 
a carico dell’azienda, ovvero, 
in alternativa, col pagamento 
del preavviso (e il regolare ver-
samento dei contributi all’ente 
previdenziale).

I numeri 
del gigante



Ci sarà un 
perché...

gli investimenti pubblicitari effettuati dalle aziende 
    crescono ogni anno a doppia cifra

Se su Distribuzione Moderna:

gli inserzionisti che pianificano campagne adv 
    hanno superato quota 250

le aziende che investono ripetono l’investimento 
    aumentando il budget nell’86% dei casi

il tasso di soddisfazione degli inserzionisti per 
    l’efficacia del mezzo supera il 90%

ci sarà un perché!

Scoprilo subito anche tu
Contatta il nostro ufficio commerciale,  
chiedi un’offerta e pianifica la tua comunicazione 
sul quotidiano di notizie dedicate al retail e all’industria 
di marca più letto e più apprezzato in Italia.

Tel. 02/20480344 – commerciale@edizionidm.it

www.distribuzionemoderna.info
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Il Piano industriale
La cooperativa dei dettaglianti ha de-
ciso di integrare nella propria rete 109 
negozi profittevoli più altri 49; un lotto 
di 31 punti vendita di Sgd/Sma sarebbe 
in via di negoziazione con un “prima-
rio operatore commerciale”, mentre 
altri pezzi di rete sono oggetto di ne-
goziazione con diversi operatori. Ma 
al momento di definito non c’è nulla. 
E’ necessario attendere le conclusioni 
delle trattative anche se l’avvio dell’i-
struttoria da parte dell’Authority mette 
indiscutibilmente pressione. Tuttavia, il 
cantiere per costruire davvero la cate-
na leader (nei fatti oltre che nei numeri) 
è in piena attività: le cooperative hanno 
già integrato una sessantina di punti 
vendita nella rete commerciale Conad. 
Il provvedimento dell’Antitrust ha pic-
chiato duro sull’eccesso di concentra-
zione derivante dalla nuova aggrega-

zione sia nel retail che nelle 
supercentrali. L’Agcm ha 
rilevato nel provvedimen-
to emesso il 18 novembre 
come con il merger Conad-
Auchan si siano costitui-
te posizioni dominanti tali 
da risultare distorsive del-
la concorrenza. L’Authority 
contesta 147 punti vendita 

in sovrapposizione (superiori alle atte-
se), in particolare al Centro Sud e sulla 
dorsale adriatica. Precisamente si ri-
leva che 17 superette presentano una 
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quota di mercato aggregata 
tra il 25% e il 65%; 92 su-
permercati tra 25% e il 70% 
e 38 ipermercati tra il 25% 
e il 70%. 
Ma non è finita: negli ap-
provvigionamenti l’Autorità 
ha calcolato che la som-
ma della supercentrale 
Conad+Finiper con Auchan 
determini “un rafforzamen-
to e la costituzione di una 
posizione dominante” del-
la galassia Conad: esatta-
mente la quota post merger 
arriva al 24%, nettamente 
davanti a Esd Italia, con il 20%, e Coop 
Italia, con il 13%.

Quadro normativo
Conad e sindacati stanno cercando di 
arrivare a un accordo quadro che fissi 
gli aspetti operativi, contrattuali e giu-
ridici del passaggio dei primi 109 punti 
vendita più 49 dalla rete ex Auchan a 
quella di Conad. Per Conad è prioritaria 
la messa in sicurezza della rete ex Au-
chan che oggi verserebbe in profonda 
crisi per vari motivi: l’ulteriore caduta 

delle vendite, il 50% dei negozi avreb-
be una redditività negativa già prima 
del computo dei costi della centrale e, 
inoltre, l’incidenza dei costi fissi (affitti, 
personale e altri costi gestionali) è pari 
al 32% del fatturato, con un costo del 
lavoro al 18% e canoni di locazione al 
5%. Da questo deriverebbe che Auchan 
retail ha una proiezione di perdita sti-
mabile di 30 milioni al mese, 360 milio-
ni l’anno. Una patata bollente sono i 46 
ipermercati: mediamente di metratura 
elevata, con punte di 15-16mila metri 
quadrati. Molto più grandi di quelli della 

Margherita, media-
mente di 4-5mila 
metri quadrati. 
Per i dettaglianti 
solo un incremen-
to del fatturato del 
15-20% entro po-
chi anni potrebbe 
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determinare il riallineamento di gran 
parte delle criticità generali. Parallela-
mente andrebbe perseguita una politi-
ca di revisione dei canoni di locazione 
e di razionalizzazione dei costi fissi allo 
scopo di garantire la continuità azien-

dale. Quindi bisogna trasferire veloce-
mente agli operatori i negozi in equili-
brio economico (come sta avvenendo), 
con immediato cambio di insegna, ade-
guamento del layout e formazione del 
personale per l’integrazione nel mo-
dello Conad.  «Gli ipermercati Auchan 
sono il format più critico - ha detto Pu-
gliese - ma inizieranno a cambiare vol-
to a breve. Tra un anno gli ipermercati 
verranno opportunamente ridimensio-

nati, fino a una taglia intorno ai 6-8mila metri 
quadrati, recheranno l’insegna Spazio Conad 
e, oltre al food, oggetto di forte valorizzazio-
ne di freschi e freschissimi, costituiranno del-
le vere piattaforme di servizi per le famiglie: 
conto corrente, mutuo, cessione del quinto 
dello stipendio, polizza assicurativa, ticketing 
e viaggi». 
Il primo Spazio Conad è stato aperto lo scorso 
11 novembre a Roma: 5mila metri quadrati di 
superficie di vendita, non ha ancora i servizi 
alle famiglie, ma pone freschi e freschissimi 
al centro dell’esperienza di acquisto.



Gli manca 
la parola...
ma lui sa quello
che vuole.

Scopri i prelibati bocconcini in salsa gourmet 
Lechat Excellence. 
Ricette senza cereali, studiate in base allo stile 
di vita del gatto, senza coloranti e conservanti.
SOLO NEI MIGLIORI NEGOZI TRADIZIONALI, 
SUPERMERCATI E IPERMERCATI.

https://www.monge.it/lechat-excellence/
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Reagire alla crisi 
A complicare la transi-
zione è intervenuto un 
inatteso delle vendite 
della rete ex Auchan: 
-5,6% su base annuale. 
Si è passati da 1 milio-
ne di perdita al giorno a 
1,1 milioni. Per questo 

il 13 novembre, Margherita Distri-
buzione ha attivato con i sindacati 
il Protocollo previsto dall’artico-
lo 24 del contratto nazionale di 
lavoro di Federdistribuzione: 
questa norma prevede, 
in presenza di gravi 
crisi aziendali e 
previo accordo 
sindacale, la 
sospensio-
ne di alcuni 
istituti con-
trattuali dei 
lavoratori. 
L’ a z i e n d a 
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ha comunicato ai sindacati che, 
al fine di scongiurare chiusure di 
negozi, si rende necessario ag-
giornare alcune linee guida del 
piano industriale.  In particolare, 
il presidente di Margherita Distri-
buzione, Antonio Brianti, ha chie-
sto di accelerare i tempi del com-
pletamento del piano industriale: 
non più 36 mesi ma entro il 2020; 
completare l’integrazione della 
rete entro il prossimo giugno ar-
rivando a un totale di circa il 60% 
e collocare il restante 40% presso 
altri operatori; ridurre le superfi-
ci degli ipermercati dal 30 al 50% 
entro il 2020.  Il negoziato sull’arti-

colo 24 durerà un mese, fino 
a metà dicembre, ma 

i sindacati hanno 
già annunciato 

che avrà esito 
negativo per 
il semplice 
fatto che la 
norma si 
applica alle 
aziende che 
presentano 

Gli manca 
la parola...
ma lui sa quello
che vuole.

Scopri i prelibati bocconcini in salsa gourmet 
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Ricette senza cereali, studiate in base allo stile 
di vita del gatto, senza coloranti e conservanti.
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Per il sesto anno consecutivo Gruppo VéGé cresce
incrementando il numero di insegne e punti vendita. 

Nel panorama della moderna distribuzione organizzata, Gruppo VéGé si è sempre 
distinto per le innovazioni apportate. Una di queste è l’armoniosa integrazione di
insegne differenti che la costituiscono. Si tratta di importanti realtà unite da una visione
comune: ottimizzare l’operato e migliorare la qualità dei propri punti vendita per
soddisfare le esigenze degli italiani.
Con l’arrivo di Bennet e Multicash, oggi il Gruppo può contare sulla forza di ben
34 imprese e la capillarità di quasi 3.500 punti vendita tra supermercati, ipermercati, 
discount, negozi specializzati e cash & carry, dislocati in tutta Italia.
Un risultato senza precedenti che conferma Gruppo VéGé come uno dei leader in Italia 
e lo stimola a impegnarsi per continuare a scrivere il futuro della grande distribuzione.

IL SUCCESSO DI OGNI NOSTRA INSEGNA

CI INSEGNA COME AVERE SUCCESSO.

https://www.gruppovege.it
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una continuità operativa e non Marghe-
rita Distribuzione che presto esaurirà 
la sua funzione: ceduti tutti i punti ven-
dita ai singoli dettaglianti e venduti gli 
altri, l’insegna sarà una scatola vuota. 
Parallelamente Conad ha aperto il con-
fronto con l’Antitrust: ha ottenuto una 
prima audizione ed entro i primi giorni 
del 2020 dovrà convincere i commissa-
ri a chiudere l’istruttoria. Cioè, rimuo-
vere quelle situazioni che la pongono 
nella scomoda posizione di “esercitare 
un ruolo dominante, anche a danno dei 
consumatori”. Dovrà quindi alienare, in 
tempi ragionevoli e concordati, i punti 
vendita che eccedono i limiti indica-
ti dall’Antitrust. Un esercizio relativa-
mente agevole per i negozi più appeti-
bili, meno per gli altri.
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Dopo la fuga di Rewe (che in Italia man-

tiene il controllo sul discounter Penny 

Market) e di Auchan Retail (i francesi 

controllano Decathlon, Leroy Merlin, 

Bricocenter, Bricoman, Norauto, Kiabi), 

i sindacati guardano con apprensione 

alla destrutturazione di un’altra catena 

nazionale destinata in seguito a ricom-

porsi in tante microimprese, con 1, 2 o 3 

punti vendita per ciascun imprenditore, 

sebbene coordinati dalle varie coope-

rative e dalla centrale unica bolognese. 

Il modello imprenditoriale di Conad in-

fatti consiste in qualche migliaio di det-

taglianti indipendenti associati in coo-

perativa. Ed è vano il tentativo di farle 

cambiare natura perché proprio questo 

modello di business le consente di man-

tenersi in equilibrio.   I sindacati deside-

rerebbero un’integrazione di Auchan 

a impatto occupazionale zero. Hanno 

ottenuto l’applicazione dell’articolo 

2112 del codice civile (si mantengono le 

condizioni contrattuali precedenti) ma 

sanno che, alla fine, il piano industriale 

produrrà esuberi che verranno smaltiti 

ricorrendo agli ammortizzatori sociali.

 

Processo di polverizzazione
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Con l’arrivo di Bennet e Multicash, oggi il Gruppo può contare sulla forza di ben
34 imprese e la capillarità di quasi 3.500 punti vendita tra supermercati, ipermercati, 
discount, negozi specializzati e cash & carry, dislocati in tutta Italia.
Un risultato senza precedenti che conferma Gruppo VéGé come uno dei leader in Italia 
e lo stimola a impegnarsi per continuare a scrivere il futuro della grande distribuzione.

IL SUCCESSO DI OGNI NOSTRA INSEGNA

CI INSEGNA COME AVERE SUCCESSO.
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LA GRANDE BELLEZZA 
DEL MADE IN ITALY
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Il vostro gruppo spazia su molti segmenti. 
Quali sono i più dinamici?
Gruppo Mirato, che fa capo 
alla famiglia Ravanelli, è uno 
dei principali protagonisti 
nel mercato italiano dell’i-
giene e bellezza, tra i leader 
in tutti i principali segmenti 
della cura personale e della 
cura dei capelli. Alligna un 
portafoglio di marchi davvero 
notevole: Nidra, Intesa, Mali-
zia, Breeze, Clinians, Benefit, 

Glicemille, Geomar, Splend’Or…
Sicuramente la cosmesi è un merca-
to estremamente dinamico, alla ricerca 
incessante di novità, sia a livello di ingre-
dienti che di concetti. Le consumatrici 

stesse sono sempre più esi-
genti verso i brand e attente 
alle promesse dei prodotti. 
Anche all’estero possiamo 
identificare come più vivace 
il segmento della cosmetica 
e, in particolare, il mercato 
asiatico, che ci richiede sem-
pre costanti aggiornamenti 
dei prodotti per rimanere 
allineati con i continui trend 
emergenti.
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Mirato:   

Nel 2018 il gruppo ha chiuso il bilan-
cio con un giro d’affari di 230 milioni 
di euro, e si qualifica come una gran-
de realtà industriale dalle caratteri-
stiche tutte italiane, ma dal respiro 
sempre più internazionale, in grado di 
soddisfare le richieste più specifiche 
e diversificate. A parlarcene è il Vice-
presidente e Amministratore delega-
to, Fabio Ravanelli, che è anche Pre-
sidente di Confindustria Piemonte.
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Come ha inciso sulla vostra attività la for-
te attenzione per la cosmesi naturale?
Il fatto di avere brand con connotazione 
naturale/biologica ci ha permesso di cre-
scere. I Provenzali, acquisito nel 2017, è 
il marchio del gruppo che meglio rappre-
senta la nostra sensibilità ambientale e  
d’impresa. E’ un brand che nasce con una 
missione ben precisa e che contiene tutti i 
plus che oggi l’opinione pubblica riconosce 
come valori universali: alta qualità a un 
giusto prezzo, ossia accessibile ai molti; 
impegno ambientale e di salvaguardia ani-
male per le future generazioni; manteni-
mento e rispetto delle tradizioni artigianali 
italiane.

Insomma, un’acquisizione naturale…
E, aggiungo, molto strategica, visto che 
ha portato nel nostro perimetro anche lo 
stabilimento produttivo del marchio, cioè 
Saponificio Gianasso, di Campomorone, in 
provincia di Genova. Circa il rispetto della 
pelle la nostra ricerca e sviluppo ha sem-
pre avuto a cuore questo elemento, fonda-
mentale per chi fa cosmesi e presupposto 
di tutte le linee del nostro gruppo, il quale 
ha sempre prestato la massima attenzione 
a tutti gli aspetti che hanno a che vedere 
con la sicurezza e con le molte necessità 
specifiche di consumatrici e consumatori.
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Pensate ad altre acquisizioni o vi foca-
lizzate piuttosto sul consolidamento dei 
vostri asset?
Ci concentreremo sui nostri brand, visto 
che dobbiamo sviluppare al meglio gli 
asset attuali, ma è nel Dna di Mirato cre-
scere anche per vie esterne e quindi, nel 
futuro, potrebbero esserci ulteriori opera-
zioni in questa direzione. 

Si dice che la cosmesi maschile – ovvia-
mente non rasatura – sia un mercato in 
crescita e promettente. Cosa ne pensa? 
Il concetto della “cura di sé” ha raggiunto 
anche gli uomini, segnando un cambia-
mento nelle abitudini: l’uomo è più attento 
al proprio corpo, ricerca prodotti più tecni-
ci e ad alta prestazione. E’ un mercato che 
fino a pochi anni fa non esisteva e che ha 
molte potenzialità di sviluppo.

Private label: quanto sono importanti per 
il vostro gruppo?
La maggior parte del fatturato nel mon-
do private label è generato dal mercato 
Italia, che ci vede presenti nelle insegne 
più importanti a livello nazionale. La Mdd 
rappresenta, però, una grande opportunità 
anche all’estero e, a oggi, concentriamo 
la maggior parte del nostro business, del 
mondo Pl, in 2 grandi catene dei Paesi bal-
canici - Konzum in Croazia e Spar in Slove-
nia -, ma siamo certi di poter crescere con 
grandi successi in questo ambito, sempre 
più promettente.
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Il cosiddetto canale drug è in forte cresci-
ta e del resto fra i vostri clienti c’è gruppo 
Gottardo. Quali sono i vostri canali più 
significativi?
Il primo canale distributivo per Mirato è 
quello dei supermercati che pesa quasi il 
40% del business a valore. Segue proprio il 
drug, che negli anni è diventato sempre più 
strategico e significativo. Il trend è in co-
stante crescita e vale per Mirato oltre il 38% 
del venduto, sempre a valore. Terzo canale 
è quello degli ipermercati, che rappresenta 
circa il 15% del business, dunque in linea 
con l’incidenza di questo format sul totale 
Gdo.

Cosmetica Italia stima che il mercato 
chiuderà il 2019 in crescita del 2,8% e che 
l’export segnerà a fine anno un incremento 
del 4,5% per un valore vicino ai 5 miliardi. 
Vi ritrovate in queste anticipazioni?
Per quanto riguarda il mercato domestico 
mi sembrano previsioni ottimistiche, inve-
ce più vicine alla realtà sono le valutazioni 
inerenti all’estero.

Estero: coprite 80 Paesi. Quali sono i prin-
cipali mercati da un lato, e i più dinamici 
dall’altro?
La maggior parte del fatturato estero è 
generato dai Paesi dell’Unione europea, 
dove i nostri prodotti da toilette conquista-
no ancora oggi grandi quote. Se dovessimo 
però individuare il mercato 
più dinamico in assoluto 
lo identificheremmo con 
quello asiatico, dove le ri-
chieste di prodotti innovati-
vi sono sempre in costante 
evoluzione. 

Avete presidiato diretta-
mente l’Asia, con Mirato 
Asia di Mosca, la Cina, con 
Mirato China di Shangai, 
e la Macedonia con MilMil 
Adriatica. Parliamone… 
La decisione strategica di 
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consolidare la presenza all’estero trami-
te le nostre subsidiary company, è stata 
la nostra naturale evoluzione. Tutte e 
tre sono nate ai soli fini commerciali e 
trovano, nella scelta della loro posizione 
geografica, una motivazione ben precisa. 
Mil-Mil Adriatica nasce in un’area già da 
noi fortemente presidiata; Mirato Asia è 
stata sviluppata in un mercato da noi ri-
tenuto di grande interesse e infine Mirato 
Shanghai, nel cuore del paese, nasce per 
soddisfare le necessità di un mercato 
dinamico e, come già detto, in costante 
evoluzione.

Nel 2018 siete entrati direttamente 
nel retail. Raccontiamo questa vostra 
esperienza…
Nel marzo del 2018 Mirato Spa, che ha 
sede nel novarese, apre il primo punto 
vendita diretto e lo fa scegliendo proprio 
Vicolungo - The Style Outlets, a pochi 
minuti dalla città, dunque sottolineando 
ancora una volta il legame e l’attenzione 
al territorio. Il primo insediamento na-
sce come showroom, avendo l’azienda a 
pochi chilometri, e come “esperimento” 
di un nuovo canale, al fine di accrescere 
il rapporto con il consumatore finale. L’a-
pertura, sotto l’insegna Clinians, costi-
tuisce il primo tassello di un progetto di 
espansione retail. A distanza di un anno e 
mezzo infatti, il punto vendita ha portato 

soddisfacenti risulta-
ti e confermato come 
il rapporto diretto con 
il consumatore sia un 
reale e concreto suppor-
to per l’azienda. Ora ci 
confrontiamo con nuovi 
negozi, sempre nelle 
realtà degli outlet: così 
il 12 novembre abbiamo 
inaugurato il secondo 
punto vendita a Barbe-
rino del Mugello (Fi), 
presso Barberino Desi-
gner Outlet.
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confermando il trend di cresci-
ta costante degli ultimi anni; si 
appresta a chiudere un 2019 di 
novità, investimenti e assesta-
mento.

La divisione industriale del 
gruppo, invece, realizza cereali 
per la prima colazione a mar-
chio Cerealitalia e prodotti a 
base di cioccolato con i brand 
‘Duca degli Abruzzì e ‘Dolci 
preziosi’ nei due stabilimenti di 
Corato (Ba) e Frigento (Av) ed è 
presente in 33 Paesi nel mondo. 
Il ramo logistica è svolto dalla 
controllata S.M.A.R.T. mentre 
quello real estate, con le con-
trollate Capex, Octavo e Operae, 
si occupa della gestione del pa-
trimonio immobiliare aziendale 
e della realizzazione di immobili 
residenziali e commerciali.

Nel 2017, inoltre, è stata istitu-
ita la Fondazione Cannillo, ente 
filantropico del terzo settore che 

La holding pugliese (con sede a Corato, nel barese) operante nel settore della 
Grande Distribuzione (con il marchio Despar al Centro-Sud), dell’Industria 

agroalimentare, nella logistica e nel real estate, festeggia i suoi 50 anni di attività 
e guarda al futuro con ottimismo.

Da una piccola rivendita all’in-
grosso di detersivi e coloniali 
aperta nel 1969 a una hol-
ding tra le più grandi realtà 
imprenditoriali del Sud Italia 
nei settori della grande distri-
buzione organizzata, dell’in-
dustria agroalimentare, della 
logistica e del real estate. È il 
Gruppo Cannillo che compie 
50 anni dopo aver raggiunto il 
traguardo dei 519 punti vendita, 
2.200 dipendenti, due impianti 
di produzione e un fatturato 
complessivo che supera gli 800 
milioni di euro, sotto la guida di 
Franco Cannillo e sua moglie, 
con i figli Ileana e Pippo.

Il ramo grande distribuzio-
ne, con la controllata Maiora, 
opera nel retail con le insegne 
Despar, Eurospar, Interspar 
e nel canale cash&carry con 
l’insegna Altasfera e ha chiu-
so il 2018 con una crescita di 
2 punti percentuali sul 2017, 

SUCCESSI   DMM

si dedica a progetti di interesse 
pubblico per il progresso e il 
benessere della comunità.

«Crediamo che il successo 
ottenuto in questi anni non 
basti – spiega Franco Cannillo 
Presidente e Amministratore 
Delegato del Gruppo Cannillo 
– ma è importante il modo con 
cui è stato raggiunto. Per que-
sto, basiamo la nostra cultura 
aziendale sull’integrità, così che 
tutte le scelte e le attività che 
svolgiamo producano un effetto 
positivo anche sul territorio e 
sulla comunità. Mi piace imma-
ginare il Gruppo Cannillo come 
una realtà che non si limiti a 
produrre solo utili ma idee, con-
tinuando il suo percorso sempre 
a testa alta. E’ una staffetta, 
il mio percorso è completato: 
adesso spetta alle nuove gene-
razioni prendere il testimone 
e magari un giorno passarlo ai 
propri figli».

Gruppo Cannillo compie 50 anni  
E PUNTA AL MILIARDO DI FATTURATO
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Il mercato chiude l’anno ai primi 
di settembre con un trend po-
sitivo sia a volume sia a valore: 
rispettivamente +0,7% e +1,1%. 
Il 77% del comparto è sviluppa-
to nella distribuzione moderna, 
in cui i volumi sono stabili men-

tre il giro d’affari è in leggera 
crescita (+0,4%).

La vita
in cucina 
è sempre 

più speziata
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Il mercato del-
le spezie e degli 
aromi ha raggiun-
to nell’anno ter-

minante a settembre 
2019 un giro d’affari 
pari a circa 153,6 
milioni di euro ed è 
in costante crescita 
(+0,6%) a fronte di una 
stabilità nelle quan-
tità vendute (-0,2%). 
«Un trend legato alle 
nuove tendenze di 
consumo – commenta 
Vincenzo Giummarra, 
direttore commer-
ciale & marketing di 
Italpepe – che si stan-
no profilando negli 
ultimi anni, dove una 
maggiore attenzione 
verso uno stile di vita 
sano ed equilibrato ha 
reso le spezie dei veri 

e propri alleati per 
l’alimentazione quoti-
diana. Inoltre, la sem-
pre maggiore atten-
zione verso prodotti 
ricercati ed originali 
che impreziosiscano 
i piatti di tutti i giorni, 
sempre più ‘insta-
grammati’, ha fatto 
sì che esse vengano 
percepite come dei 
prodotti in grado di 
comunicare la propria 
personalità».
All’interno del dato 
generale, però, si 
differenziano i com-
portamenti dei vari 
segmenti. Se da un 
lato aromi e spezie 
dry crescono dell’1%, 
dall’altro i condimenti 
flettono dell’11,5% a 
valore, in un mercato 
molto concentrato 
in cui i primi tre pro-
duttori (Canname-
la, D&A e Bonetti) 
coprono a valore il 
40,6% del mercato.

La salute vien speziando
Le previsioni per il 
prossimo anno presso 
i player del merca-
to sono quindi otti-
mistiche, tanto che 
Italpepe ha lanciato 
un importante piano 
di investimenti, che 
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sta coinvolgendo tut-
ti i settori aziendali, 
dalla produzione alla 
comunicazione. L’a-
zienda nei primi mesi 
del 2019 ha registrato 
una crescita in tutte le 
aree e per tutte le re-
ferenze, con le uniche  
eccezioni per gli insa-
poritori e lo zafferano. 
Il pepe in particolare 
nell’ultimo anno è 
aumentato del 4,1%. 
«Proprio su quest’ul-
timo – prosegue 
Giummarra – abbia-
mo deciso di investire 
proponendo la nuova 
linea ‘Le selezioni dal 

mondo’, caratterizza-
ta da un nuovo pack 
elegante e raffinato 
che custodisce le va-
rietà più particolari in 
grado di impreziosire i 
piatti di ricercate sfu-
mature».
Recenti sono anche i 
lanci della linea “Spi-
ce Up!”, una gamma 
di “superspezie” che 
associate al pepe 
nero, che contiene 
piperina, consente di 
creare versioni più 
ricche e originali dei 
piatti che consumia-
mo tutti i giorni; e 
“Aromito Senza Sale 

Aggiunto”, dei mix di 
erbe e spezie che con-
sentono di insaporire 
e dare gusto ai piatti 
limitando o evitando 
completamente l’uso 
del sale. Italpepe ha 
infine lanciato una 
nuova linea Bio con 
un nuovo formato e 
un prezzo accessibile 
per rivolgersi, non alla 
comunità già sensibi-
lizzata al consumo di 
questi prodotti, ma a 
tutti.

Le università al servizio 
dello scaffale
Come accennato, 
l’azienda laziale si sta 
concentrando sull’am-
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La Drogheria 1880, 
lancia nuove referenze

La gamma Macinelli La Drogheria 1880 si arricchisce 
di sette nuovi prodotti: spezie e sali ‘speziati’ racchiusi 

nell’iconico vasetto macinello. Fra le spezie ci sono tre nuovi 
pepi: Pepe Nero Extra Forte Tellicherry, dall’aroma pungente 

e intensamente aromatico; Pepe di Sichuan, dal caratteristico 
gusto agrumato; Pepe Nero Biologico, la migliore qualità del 
pepe La Drogheria da agricoltura biologica. Le altre novità di 

gamma sono: un Peperoncino Frantumato Extra Piccante, per 
chi ama i sapori forti, e una Curcuma Frantumata, per ma-
cinare la spezia direttamente sui piatti. Fra i sali speciali La 
Drogheria 1880 propone due sali ‘speziati’, Sale Integrale e 

Curcuma e Sale Integrale e Zenzero: il sale marino Inte-
grale è ottenuto senza metodi di raffinazione chimica 

ed è perfetto in abbinamento con la curcuma, 
spezia d’oro dal gusto amarognolo e mu-

schiato, o con lo zenzero, dal gusto 
rinfrescante e leggermente 

agrumato.
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bizioso obiettivo di 
riorganizzare la cate-
goria e renderla meno 
caotica. «Un lavoro 
che è nato – spiega 
Giummarra – dalla 
collaborazione con i 
docenti di centri im-
portanti di ricerca, 
come la ‘Sapienza-
Università di Roma’ 
e l’Accademia di Niko 
Romito, con professio-
nisti della comunica-
zione con decennale 
esperienza nel settore 
del food e importanti 
opinion leader lega-
ti al mondo dell’alta 
ristorazione». Da 
queste collaborazioni 
è nato il progetto Ta-
sting Raimbow, pre-
sentato in occasione 
delle celebrazioni del 

50mo anniversario di 
Italpepe avvenute nel 
giugno scorso. Tutte 
le spezie sono state 
selezionate e studia-
te dallo chef Davi-
de Mazza - docente 
dell’Accademia Niko 
Romito - che insieme 
all’ufficio marketing 
aziendale ha creato 
un nuovo scaffale che 
dialoga con il consu-
matore, offrendogli 
suggerimenti di uti-
lizzo e informazioni 
sulle sue proprietà 
organolettiche. «Un 
lavoro complesso ed 
impegnativo che è 
stato possibile grazie 
alla collaborazione 
di tutti i fornitori, dei 
colleghi e di tutti i no-
stri partner che hanno 

investito e creduto con 
noi nel progetto».

Il consumatore cerca 
certezze
I trend di mercato più 
rilevanti negli ultimi 
tempi sono stati però 
anche la crescita dei 
prodotti di provenien-
za italiana/regionale e 
del biologico.
«In particolare – sot-
tolinea Andrea Vanni-
ni, direttore commer-
ciale di Cannamela –, 
la crescita delle ven-
dite nel 2018 è stata 
+1,9% per i prodotti 
italiani e +6,4% per 
i prodotti biologici. 
Le spezie superfood, 
come la curcuma o lo 
zenzero, delle cui pro-
prietà si parla molto, 



https://www.italpepe.com/
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sono sempre 
più ricercate 
dai consu-
matori, che 
privilegiano 
l’acquisto di 
prodotti ar-
ricchiti con 
ingredienti 
in trend. Per 
esempio, 
nel 2018 le vendite dei prodotti con lo 
zenzero registrano un +37,4%, mentre 
quelli arricchiti con curcuma registra-
no un incremento del +71,5% a valore, 
secondo i dati dell’Osservatorio Imma-
gino Nielsen GS1 tot 2018».
Cannamela, con una quota del 27,5%, è 
la marca leader di mercato (Fonte Niel-
sen AT 31/12/18, I+S, a confezione). La 
linea che registra la share più elevata è 
la Serie oro, con il suo vasetto iconico 
dal tappo oro e la sua ampia varietà di 
erbe e spezie oggi presente in tutte le 
dispense delle cucine italiane.

Mix ayurvedici per Cannamela 
Uno dei più recenti progetti aziendali 
è stato il rilancio e riorganizzazione di 
una linea di prodotti ad alto contenuto 
di servizio, la linea Ricette Facili Can-
namela, con 18 referenze. Si tratta di 
preparati e mix, pensati per preparare 
o arricchire in modo facile e veloce i
piatti, dai primi ai secondi di carne o
pesce, dalle insalate alle panature di
mais. «Questo progetto – afferma Van-
nini – intercetta la sempre crescente
necessità da parte dei consumatori di
risparmiare tempo in cucina, senza ri-
nunciare a prodotti gustosi e genuini».
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Fra gli ultimi lanci in ri-
sposta a trend emergenti, 
troviamo la nuova linea 
Curcuma Latte Bio, tre mix 
di spezie 100% biologiche 
per la preparazione del 
‘Golden milk’, bevanda che 
negli ultimi anni è diventa-
ta sempre più conosciuta 
e consumata e che affonda 
le radici nella medicina 
ayurvedica indiana. «È una 
linea – sottolinea Vannini 
– che intercetta una ten-
denza d’uso già consolida-
ta nel consumatore, cioè 
quella di utilizzare le spe-
zie nel mondo beverage». 
Le tre referenze sono Clas-
sico, la ricetta tradizionale; 
Dolce, caratterizzata dalle 
note del cocco e della vani-
glia; Aromatico, arricchita 
dall’aroma Chai.

Vendite amare per il sale
Sarà colpa dei nutrizionisti 

Bauer, note d’Oriente per i dadi
Il mercato dei dadi da tempo è in flessione, ma le azien-
de non rinunciano all’innovazione. Anche in questo seg-
mento le tendenze che stanno trainando i consumi sono 
la crescita dell’attenzione verso uno stile di vita sano ed 
equilibrato e la crescente curiosità verso nuove culture e 
sapori. Lo scorso anno la trentina Bauer, che da 90 anni 
produce dadi e granulari da brodo, ha lanciato la linea 
di Dadi Vegetali Biologici alle spezie (curry, curcuma, 
zenzero e zafferano) e Miso. E per quest’anno si con-
centrerà per consolidare queste referenze e la linea dei 
granulari istantanei inaugurata nel 2018. Lo scorso anno 
Bauer si è confermata ter-
zo player nel mercato ita-
liano dei dadi e granulari 
da brodo con importanti 
volumi di vendita annui 
per un valore di quasi 5 
milioni di euro. L’azienda 
si afferma inoltre come 
leader nel segmento bio 
con un 34,5% del mercato 
dadi e 18,8% del merca-
to granulare (dati IRI dic. 
2018).

o degli allarmanti dati 
sulla salute degli italia-
ni, ma le vendite di sale 
continuano a scendere 
in gdo. «In un mercato che 
mantiene una sensibile 
flessione a valore e a 
volume – afferma 
Andrea Pedrazzini, 
respon-



www.bauer.it
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sabile marketing e 
comunicazione di 
Compagnia Italiana 
Sali –, la nostra azien-
da cavalca il trend di 
richiesta di prodotti 
salutistici e gourmet, 
mantenendo il segno 
positivo. Il 2019, par-
tito con una crescita 
importante, si è poi 
assestato riposizio-
nandosi alle ultime 
mensilità dell’anno 
passato». Per Cis 
l’anno quindi si sta 
chiudendo molto 
bene, con un fatturato 
che si aggira intorno 
ai 30 milioni di euro, 

in costan-
te crescita 
rispetto ai 
precedenti. 
«Il nostro 
stabilimen-
to italiano di 
Porto Viro, in 
provincia di 
Rovigo – pro-
segue Pedraz-
zini –, produce e 
commercializza 
circa 230mila 
tonnellate di sale, 
quantità davve-
ro importanti per 
un’officina produt-
tiva all’interno del-
la quale il Gruppo 
Salins du Midi, di cui 
facciamo parte, sta 
investendo in instal-
lazioni all’avanguardia 
nella tecnologia e a basso 
impatto ambientale». 

La passione etnica 
insaporisce i piatti
L’interesse per la salute, 
il benessere e la ricerca di 
sapori nuovi ed etnici si ri-
trova anche nella crescita 
di domanda di sali aroma-
tizzati (in particolare allo 
zenzero e alla curcuma), 
di sali integrali e d’origi-
ne, di prodotti ‘made in’ e 
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Dalla Sicilia, la salvia biologica 
Cannamela lancia la Salvia di Sicilia Bio nella linea 
“Le Regionali bio”. Una gamma che racchiude tutti 
i sapori e gli odori delle erbe e delle spezie della 
migliore tradizione italiana: dall’intenso aroma del 
rosmarino e dell’origano di Sicilia alla piccantezza 
tipica del peperoncino di Calabria a cui si sono ag-
giunti negli ultimi mesi la Salvia di Sicilia e il Prezze-
molo dell’Emilia-Romagna. La linea è composta da 
materie prime provenienti da agricoltura biologica.

IGP, dalle equilibrate 
proprietà nutrizionali, 
dal sapore originale e 
ricercato e con garan-
zia di qualità, grazie a 
una filiera controllata 
dall’origine al prodotto 
finito. «Di rilievo si-
curamente le perfor-
mance del segmento 
integrale e aromatiz-
zato, anche per Com-
pagnia Italiana Sali 
che detiene, inoltre, 

il più alto numero di 
referenze all’interno 
del ‘top trade’, diver-
sificandosi per la più 
ampia offerta com-
merciale», afferma 
Pedrazzini.
Dopo il lancio del Sale 
viola dell’Himalaya 
(certificato Vegan-
Cert), un prodotto 
ancora poco cono-
sciuto sul mercato 
italiano, l’altra novità 

di Cis riguarda la linea 
degli integrali che è 
stata ampliata con 
una nuova referenza: 
il sale marino grosso 
di Sicilia, dalle stori-
che saline trapanesi 
della famiglia Culcasi, 
un prodotto genuino e 
made in Italy, raccol-
to ancora mediante 
metodi antichi e con 
strumenti artigianali, 
secondo il sapere tra-

34 DM MAGAZINE   

MERCATI  DMM



DM MAGAZINE 35  

MERCATI  DMM

mandato dai maestri 
salicoltori siciliani. 
Mentre per l’industria 
agroalimentare ha 
realizzato un nuovo 
sacco da 10kg bio/in-
tegrale.

Sale e spezie, missione 
comunicazione
La novità del 2019 è il 
debutto di Canname-
la in TV. Infatti, per la 
prima volta nella sto-
ria della marca, Can-
namela ha investito 
nel media televisivo, 
a integrazione e com-
pletamento del lavoro 
fatto negli ultimi anni 
sui canali digitali e 
social, per rafforzare 
la sua storia di “al-
leato in cucina”, e lo 
fa presentando una 
linea italiana e bio-
logica Le Regionali 
Bio. «Lo spot è stato 
realizzato – dichiara 
Andrea Vannini, diret-
tore commerciale di 
Cannamela – con una 
tecnica che consen-
te di far emergere la 
qualità della materia 
prima, le erbe e le 
spezie, in un modo 
sorprendente e at-
traente, mantenen-
do sempre in primo 
piano il prodotto e la 
marca, con una colon-
na sonora realizzata 

ad hoc in grado 
di richiamare, e 
al tempo stesso 
esaltare, il gusto 
italiano dei pro-
dotti».
«Il marketing e 
la comunicazione 
sono strumen-
ti fondamentali 
nella nostra at-
tività – rafforza 
Andrea Pedraz-
zini, responsa-
bile marketing e 
comunicazione 
di Compagnia 
Italiana Sali –, 
perché ci aiutano 
a trasmettere ai 
consumatori mes-
saggi corretti sul 
sale. Realizziamo 
molti materiali 
informativi da distri-
buire nei punti vendita 
e in occasione di fiere 
e convegni, parteci-
piamo regolarmente a 
convegni scientifici ed 
eventi sul tema del-
la nutrizione e della 
corretta alimentazio-
ne e siamo partner 
di diversi progetti di 
educazione alimenta-
re anche nelle scuo-
le». Anche le recenti 
campagne di comu-
nicazione sono state 
tutte mirate da un 
lato a far conoscere le 
proprietà dei diversi 

tipi di sale e la loro 
importanza in una 
dieta sana e diver-
sificata, senza tra-
scurare, dall’altro 
lato, il loro utilizzo 
in cucina. «Ci pia-
ce fornire ai nostri 
consumatori consi-
gli e suggerimenti 
su come abbinare i 
sali nei piatti, aiu-
tandoci anche con 
video ricette pubbli-
cate sul sito e suoi 
social e realizzate 
da chef riconosciuti 
e da esperte food 
blogger», conclude 
Pedrazzini. n
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arriveranno al 40% nel 2030, 
con la ristorazione casalinga 
che scenderà dal 67,3% del 2008 
al 60% della fine del prossimo 
decennio.
Uno scenario che registra pro-
fondi cambiamenti di esigenze 
e abitudini al punto che sempre 
più spesso ci si trova a voler 
regalare una cena o un pran-
zo speciale a qualcuno. Non si 
tratta del classico “uscire insie-
me”, ma di un dono diverso: si 
regala la possibilità di scegliere 
ristorante, momento e persino la 
compagnia senza doversi preoc-
cupare del conto. 
Un regalo perfetto che, però, fino 
ad ora era possibile solo a patto 
di accordarsi in anticipo con il 
ristoratore. Da Natale 2019, in-
vece, tutto questo sarà possibile 
grazie alla Restaurant Card, la 
prima carta prepagata in Italia 
spendibile in tutti i ristoranti, i 
bistrot, le pizzerie e i fast food 
che accettano Mastercard. 
Un prodotto lanciato da Epipo-

Per Natale Epipoli lancia una idea regalo tutta 
nuova: la Restaurant Card. Da oggi sarà possibile 

regalare un pranzo o una cena fuori

Che per gli italiani quello del 
pasto sia, da sempre, uno dei 
momenti più importanti della 
giornata non è assolutamente 
una novità. Sedersi a tavola, tra-
dizionalmente, significa condivi-
dere un momento di convivialità, 
non del semplice cibo e questo, 
per fortuna, sembra essere 
un punto fisso. Quello che sta 
cambiando, però, è il luogo dove 
la tavola viene imbandita che 
è destinato a non essere più 
solo quello di casa. Secondo il 
Rapporto Ristorazione di Fipe 
- Federazione italiana pubblici 
esercizi, infatti, i pasti consu-
mati fuori casa sono in costante 
crescita al punto che dieci anni 
fa (2008) rappresentavano solo 
il 32,7% del totale della spesa, e 
adesso sono saliti al 36%. Non 
solo: secondo le stime di Fipe 

li, azienda leader nel settore 
delle Gift Card con il marchio 
MyGiftCard, che anche questa 
volta si conferma attenta alle 
esigenze dei consumatori e 
sempre pronta a cogliere trend 
e novità.
Restaurant Card: Mangiamo 
fuori? Regalare alla fidanzata 
una cena con le sue amiche, 
senza essere l’unico uomo del 
tavolo. Portare fuori mamma 
e papà, ma poi lasciarli soli, 
come ai vecchi tempi. Spedi-
re tuo fratello e i suoi amici a 
guardare la partita al pub, of-
frendo persino la birra. Il tutto 
senza preoccuparsi di sbagliare 
ristorante. Con Restaurant 
Card diventano gesti facili, doni 
pronti all’uso che si acquistano 
al supermercato e si pagano 
in cassa insieme al resto della 
spesa.

Mettere sotto l’albero 
il regalo giusto non è mai 
stato così facile!

Invitare chi vuoi a cena non è mai stato così facile: da 
oggi al conto ci pensa la Restaurant Card di Epipoli

MANGIARE FUORI: UN TREND 
IN CRESCITA
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CHIUDONO L’ANNO IN DOLCEZZA

Il mercato 
vale quasi 300 
milioni di euro 
e nell’anno 
terminante 
a settembre 
2019, segna 
una lieve 
crescita sia a 
valore (+1,4%) 
che a volume 
(+1,7%).

Confetture 
e marmellate
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Ricerca di 
cibi sempli-
ci, genuini 
e naturali, 

offerta sempre più 
ampia sia in termini di 
ricette che di formati: 
sono questi i princi-
pali fattori che stanno 
accompagnando la 
crescita dei consumi 
di marmellate e con-
fetture in questi ultimi 
anni. Un comparto 
che sembra godere di 
ottima salute e i cui 
prodotti continuano 

a conquistare l’ap-
prezzamento dei 
consumatori gra-
zie alla qualità 
degli ingredienti 
e a un elevato 
tasso di innova-
zione. 

Il mercato delle 
confetture/spalma-

bili frutta vale, infatti, 
quasi 300 milioni di 
euro e nell’anno ter-
minante a settembre 
2019, segna una lieve 
crescita sia a valore 

(+1,4%) 
che a volu-
me (+1,7%). 
Analizzando 
la tipologia dei 
prodotti, l’incre-
mento delle vendite 
è significativamente 
influenzato dal seg-
mento delle confetture 
dietetiche che registra-
no un +8,3% a volume e 
+7,6% a valore; in posi-
tivo anche le composte 
(+3% a volume, +2,5% a 
valore) e le monoporzioni 
(+2,9% a volume, + 2,2% 
a valore). Negativo, infine, 
l’andamento delle Specia-
lità che perdono 4,3 punti a 
volume e 9,7 a valore. I pri-
mi tre produttori (Rigoni di 
Asiago, Zuegg ed Hero) co-
prono a valore il 49,7% del 
mercato, mentre la private 
label pesa attualmente il 
27,7%.
L’area del Paese in cui si 
consumano maggiormen-
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La bontà che riconosci

www.leconservedellanonna.itseguici su

Scopri tutti i nostri prodotti

Fatte con frutta
e zucchero italiani

https://nonsolobuono.it/conserve-della-nonna/
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te marmellate e con-
fetture è il Nordovest 
con il 31,1% del totale 
nazionale, segue il 
Nordest con il 26,9%, 
il Centro con il 24,9% 
e chiude il Sud con il 
17,1%. Oltre il 71,7% 
delle vendite si effet-
tua nei supermercati, 
il 15,1% nel libero ser-
vizio e il 13,3% negli 
ipermercati. I primi 
tre produttori del set-
tore coprono a valore 

quasi metà del mer-
cato (49,7%), mentre 
le private label pesano 
per il 27,7%.

A TUTTO BIO
Quello del biologico in 
Italia è, come è ormai 
ben noto, un mercato 
in piena espansione 
e da più di un decen-
nio cresce con tassi 
a doppia cifra. Tra le 
referenze bio più ven-
dute in gdo ci sono le 
composte di frutta: 
sempre più aziende 
del settore, infatti, 
producono marmella-
te e confetture realiz-
zate con frutta biologi-
ca certificata, coltivata 
senza fertilizzanti né 
pesticidi e dolcificate 
con zucchero di can-
na bio, con un’ottima 
risposta da parte dei 
consumatori.
«Il mercato delle con-

fetture biologiche – 
spiega Paola Munfor-
te, Product Manager 
di Alce Nero -, nelle 
sue varie classifica-
zioni, è uno dei più im-
portanti all’interno del 
totale food biologico e 
continua a mostrare 
dati di crescita con 
una quota sul totale 
mercato veramente 
molto alta: intorno al 
38% a valore. Si tratta 
quindi di una catego-
ria merceologica dove 
la caratteristica “pro-
dotto biologico” ha un 
peso importante nelle 
scelte d’acquisto del 
consumatore, molto 
più che in altri mercati 
del food».
Rispetto al passato 
le persone sono ora 
molto più attente a 
quello che mangiano, 
leggono scrupolosa-
mente le etichette e 
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essere tangibile per il 
consumatore portan-
do un valore aggiunto 
anche in termini di 
gusto; permette, inol-
tre, di seguire nuovi 
trend alimentari e di 
valorizzare alcune 
caratteristiche dei 
prodotti, attuando 
quindi un’evoluzione 
della tradizione, sen-
za stravolgerla come 
ci conferma Cristian 
Voltolini, Marketing 
Manager Zuegg: 
«Quello delle confet-
ture rimane un mer-
cato tradizionale sia 
dal punto di vista delle 
occasioni che delle 
abitudini di consumo. 
In questo contesto 
l’innovazione conta ed 
è rilevante nel mo-
mento in cui riesce a 
captare e a trasfor-
mare i macrotrend in 
soluzioni di prodotto 
coerenti con le aspet-

cercano prodotti con 
meno grassi e meno 
zuccheri. «Noi – pun-
tualizza - Cristina 
Cossa, direttrice 
marketing di Rigoni 
di Asiago - siamo bio 
da sempre, perché 
abbiamo a cuore l’am-
biente e le persone, 
una scelta etica per 
la nostra azienda». 
Al miele, il prodotto 
storico, presente sul 

mercato con il mar-
chio Mielbio, Rigoni di 
Asiago ha affiancato, 
negli anni ’90, Fiordi-
frutta, preparazione 
da frutta disponibile 
ora in 26 varietà, che 
ben presto è diventata 
leader di mercato a 
valore. «Fiordifrutta 
– prosegue Cossu - è 
entrata in un mercato 
maturo, ma si è po-
tuta affermare grazie 
all’innovazione della 
sua ricetta, in quanto 

è dolcificata solo 
con succo di 

mela». 

Innovare senza 
dimenticare la tradizione
L’innovazione è un fat-
tore importante: deve 

HERO, LIGHT PER SCELTA 
Quello delle marmellate e confetture è sicuramente un mercato im-
portante, perché riguarda un alimento presente tradizionalmente 
nel pasto cardine della giornata: la colazione. Come già evidenziato 
i gusti dei consumatori negli ultimi anni si sono evoluti, in primis, 
verso la scelta di prodotti con pochi/senza zuccheri. Ne sa qualcosa 
Hero Italia: «In quanto leader in questo segmento di mercato – con-
ferma il direttore commerciale Fausto Bini - con la linea Hero Light, 
non possiamo che essere felici di questo trend. La nostra confettura 
light, infatti, non aggiunge zucchero alla preparazione (gli zuccheri 
presenti sono solo quelli della frutta) garantendo un apporto calorico 
veramente bassissimo».
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tative dei consumato-
ri. Difficilmente potrà 
essere un’innovazione 
che stravolge i fonda-
mentali del mercato, 
ma un’innovazione 
che in modo graduale 
arricchisce i prodotti 
di elementi qualitativi 
e valoriali (controllo 
delle filiere, ricette 
premium...) per sod-
disfare un bisogno 
che si manifesta con 
modalità ed abitudini 
tradizionali».
Anche Le Conserve 
della Nonna (gruppo 
Fini) crede nei metodi 
di lavorazione sem-
plici e tradizionali, nel 
rispetto della materia 
prima, per assicurare 
il massimo del gu-
sto, ma anche 
dell’equilibrio, 
proponendo 
confetture con 
pochissimi 
ingredienti e da 
filiera control-
lata. «Noi pun-
tiamo – spiega 
la senior pro-
duct manager 

Lorenza 
Baretti - 
sulle al-
tissime 
percen-
tuali di frutta, tra le 
più alte del mercato, 
arrivando a superare 
in alcune referenze il 
150% in quanto viene 
utilizzato il tradizio-
nale procedimento di 
concentrazione per 
evaporazione termi-
ca, ovvero una lunga 
cottura del frutto che 
consente di elimina-
re l’acqua contenuta 
nella frutta, per otte-
nere una consistenza 
ricca e cremosa, non 
gelificata, senza l’u-
tilizzo di pectina ag-
giunta, esattamente 
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come una 
buona 
confettu-
ra fatta in 
casa. Alla 

frutta fresca italia-
na abbiniamo solo 
zucchero italiano da 
filiera certificata, per 
offrire un prodotto 
100% italiano».

LE MARMELLATE 
VIAGGIANO OLTRE 
CONFINE 
Le aziende puntano 
con interesse sem-
pre maggiore anche 
ai mercati esteri, 
fondamentali sboc-
chi per la loro produ-
zione. Le Conserve 
della Nonna, per 
esempio, guardano 
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con sempre mag-
giore interesse all’e-
stero: attualmente 
opera soprattutto sul 
mercato europeo ma 
anche oltre oceano 
negli USA, in Canada 
e in Australia. «Sia-
mo convinti – spe-
cifica Barretta - che 
l’elevata qualità, la 
provenienza italiana 
delle materie prime 
e l’estrema cura e at-
tenzione al processo 
produttivo siano va-
lori aggiunti in grado 
di distinguerci e farci 

Benessere... da spalmare 
I consumatori hanno ormai infinite possibilità di scelta e quindi cercano tendenzialmente prodotti non 
solo buoni e di qualità, ma che rispondano a una promessa di benessere, con la consapevolezza che 

una corretta alimentazione sia il punto di partenza per condurre una vita sana. «In questo momen-
to – evidenzia Nicoletta Maffini, direttrice commerciale e marketing di Conapi - viene premiata la 

qualità: l’elevato contenuto di frutta è molto importante per il consumatore 
finale, così come l’origine della materia prima, sapere da dove arriva la 
frutta, conoscere le aziende agricole». La gamma Mielizia si compone 

attualmente di 6 referenze bio: albicocca, pesca, fragola, agrumi, frutti di 
bosco e mirtilli. Le prime 4 con frutta italiana e tracciata, le altre due con 
frutta europea. «Abbiamo poi in assortimento – conclude Maffini - anche 

3 referenze convenzionali dolcificate con il miele.

apprezzare anche dal 
pubblico d’Oltralpe». 
Per Darbo  la quota di 
esportazione è sta-
ta sempre crescente 
negli ultimi anni e nel 

2018 si è attestata 
su un ottimo 52,8% 
(nel 2017: 52,2%). «In 
Germania – puntualiz-
za l’ad Martin Darbo 
-, che è il mercato di 
esportazione più im-
portante per l’azienda, 
la quota di mercato 
nel segmento confet-
ture e marmellate è 
aumentata del 5% (nel 
2017: 4,7%). Nei Pae-
si Bassi il fatturato è 
più che raddoppiato, 
con novità di listino 
molto promettenti 
nelle catene di vendita 
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al dettaglio e buoni 
fatturati con le mar-
mellate speciali per i 
grandi panifici». 
Anche per Apicoltura 
Casentinese l’export 
sta diventando un 
canale sempre più 
importante. «Dal 2016 
- puntualizza il socio 
fondatore dell’azien-
da Alberto Ricci - 
stiamo espandendo la 
nostra crescita anche 
sui mercati esteri e 
oggi siamo presenti in 
oltre 18 paesi».

Un’offerta sempre più 
articolata e completa
Il mercato è spesso 
vivacizzato dal lancio 
di nuovi gusti, a volte 
si tratta di mode più 

o meno passegge-
re in quanto il core 
business che traina 
il mercato è ancora 
caratterizzato dai 
gusti classici, che 
fanno parte della no-
stra tradizione; ben 
venga tuttavia per le 
aziende, avere nel 
proprio assortimento 
delle referenze par-
ticolari e innovative 
che rappresentano 
anche un’opportu-
nità per offrire un 
servizio al trade e 
ritagliarsi spazio a 
scaffale. L’offerta del 
leader di mercato 
Zuegg copre tutti i 
segmenti: per quel 
che riguarda le con-
fetture tradizionali la 
gamma più rilevante 
è rappresentata da 
“I Frutteti di Oswald 
Zuegg”, mentre nel 
segmento “healthy” 
le “100% da frutta” 
sono certamente le 
più importanti. «In 
quest’ultimo seg-
mento – evidenzia 
Voltolini -, con il con-
solidarsi del trend 
‘free from’, ad aprile 
abbiamo lanciato una 
nuova linea: “Zuegg 
Zero Zuccheri Ag-
giunti” che si con-
traddistingue per il 
suo ridotto apporto 

calorico. Con la gam-
ma “Pasticcera” of-
friamo un prodotto in 
grande formato par-
ticolarmente adatto 
per la preparazione di 
torte, crostate e dolci 
da forno. Per conclu-
dere, siamo presenti 
anche nel segmento 
dei piccoli formati con 
gli astucci da 4 mono-
porzioni». Anche Vis 
punta su un assorti-
mento completo ed 
esaustivo: «La nostra 
offerta – asserisce 
l’amministratore de-
legato Giorgi Visini - è 
molto variegata e co-
pre tutte le segmen-
tazioni di categoria: 
dal convenzionale al 
biologico, dal prodot-
to a ridotto apporto 
calorico alla linea 
benessere. Dal punto 
di vista dei gusti, inve-
ce li presidiamo tutti, 
con una attenzione 
particolare ai gusti del 
sottobosco, retaggio 
del nostro background 
alpino». 

Comunicare a 360 gradi
Costruire una relazio-
ne di fiducia che duri 
nel tempo con i con-
sumatori è un obietti-
vo fondamentale per 
le aziende, che inve-
stono costantemente 
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in marketing e comu-
nicazione. Le attività 
di instore promotion, 
che permettono di de-
gustare il prodotto pri-
ma dell’acquisto, sono 
sicuramente molto 
efficaci in questo sen-
so come ci conferma 
Giorgio Visini Ammi-
nistratore Delegato di 
Vis Confetture: «Negli 
ultimi anni abbiamo 
focalizzato la nostra 
attenzione sulle atti-
vità di degustazione 
all’interno dei punti 
vendita; questo perché 
riteniamo che il no-
stro biglietto da visita 
migliore sia il prodotto 
stesso». Anche per 
Apicoltura Casentine-
se la comunicazione 
è il mezzo più efficace 
per arrivare al consu-
matore. Proprio per 
questo l’azienda sta 
intraprendendo azioni 

mirate tali da svilup-
pare questa leva, in 
particolare attraver-
so il mondo digital. 
«Stiamo investendo 
sui canali social – ag-
giunge Alberto Ricci, 
socio fondatore dell’a-
zienda -, uno degli 
strumenti più efficaci, 
se utilizzati bene, per 
comunicare diret-
tamente con il con-
sumatore». Hero, 
invece, cerca 
di puntare sia 
su offline che 
online: «La 
nostra stra-
tegia di co-
municazio-
ne – spiega 
il direttore 
commer-
ciale Fau-
sto Bini 
- si foca-
lizza su 
canali of-

fline tradizionali (es. 
TV) e su quelli online, 
dove il Digital riveste 
un ruolo principale. 
Investiamo molto sui 
nostri Social, sulla 
visibilità e la disponi-
bilità dei nostri pro-
dotti online attraverso 
piattaforme proprie e 
terze».n
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Balocco investe 30 mln di euro 
BALOCCO INVESTE 30 MLN DI EURO IN PRODUZIONE E LOGISTICA
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una sensazione gustativa molto 
piacevole, ideati per consumato-
ri che cercano benessere senza 
rinunciare al gusto. Saranno 
sostenuti da un massiccio piano 
di comunicazione TV e social 
che proseguirà per tutto il primo 
2020. Nel sito di Fossano - che 
in queste settimane lavora a 
pieno ritmo per la campagna 
natalizia con oltre 500 addetti 
fra dipendenti fi ssi, stagionali e 
cooperative - si sono conclusi i 
lavori di ampliamento dello sta-
bilimento: 12.000 mq aggiuntivi 
che portano la superfi ce coperta 
a sfi orare i 60.000 mq.

E da un paio di mesi, a 8 km da 
Fossano, è entrato in funzione 
il nuovo polo logistico di Trini-
tà, acquisito ad agosto 2019: 
dispone di 13.000 mq coperti 
(diventeranno nel 16.000 nel 
2020) e ulteriori 70.000 mq di 
area industriale. Garantirà entro 
l’estate 2020 alla logistica della 

L’azienda dolciaria piemontese punta al segmento “integrali”
 e investe per sviluppare produzione e logistica.

Balocco punta con decisione 
ai nuovi trend alimentari che 
stanno caratterizzando le scelte 
dei consumatori. “Dal salutismo 
all’healthy indulgence” è diven-
tata una vera e propria fi losofi a 
a Fossano (CN). Non si tratta 
più di nicchie, ma di comparti 
che valgono oltre un quarto del 
mercato dei prodotti da prima 
colazione: l’azienda risponde 
a queste esigenze con il lancio 
di tre nuovi frollini integrali Le 
Saracene (con grano saraceno, 
gocce di cioccolato e zucchero 
di canna) Le Rusticotte (con 5 
cereali - farro, avena, orzo, se-
gale e frumento – e semi di chia, 
lino e girasole (fonte di Ome-
ga3) e Le Gemmole (con cereali 
germogliati di farro, frumento, 
grano saraceno e zucchero di 
canna).

Si tratta di prodotti integrali che 
garantiscono benefi ci nutrizio-
nali specifi ci, ma che assicurano 

Società fossanese ulteriori 
25.000 posti pallet, e in futuro 
metterà a disposizione aree 
dove basare nuovi reparti di 
produzione.

Un ampliamento strutturale, 
resosi necessario per per-
mettere alla Balocco, che 
negli ultimi dieci anni ha 
realizzato crescita del 60%, 
margini di sviluppo per il fu-
turo. Sia sull’ampliamento del 
sito di Fossano che sul nuovo 
polo logistico di Trinità sono 
stati installati nuovi impianti 
fotovoltaici: un ulteriore me-
gawatt di potenza installata, 
porta a 3 Megawatt all’an-
no l’energia pulita prodotta 
dalla Società cuneese, con 
un risparmio di emissioni in 
atmosfera di 1.900 tonnellate 
annue di CO2. Segno tangi-
bile della grande attenzione 
dell’azienda ai temi della 
sostenibilità ambientale.

Balocco investe 30 mln di euro 
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Tendenze complementari: 
Responsibility; Nativo digitale, 
Partnership

Un progetto imprenditoriale evoluto: racco-
gliere la plastica abbandonata in mare per 
ricavarne tessuti di qualità da usare per capi 
moderni ed etici

Info chiave
Abbigliamento di tessuti riciclati
2009: inizio progetto
2013: lancio ecommerce e aperture negozi 
a Madrid e a Berlino
250 mq: superficie media
430 negozi multibrand
7 mln € fatturato 2018 (stima)
• 75% multimarca; 17% monomarca, 8% 
ecommerce (spedizioni in EU, USA 
e Giappone)

Ecoalf è un progetto che intende coniugare 
abbigliamento moderno con eco-sostenibilità. 
Il fondatore Javier Goyeneche racconta di 
aver scoperto da un pescatore, un giorno su 
una spiaggia spagnola, che ormai nelle reti 
il peso della plastica raccolta superava quel-
lo del pesce. Da lì la sua idea di lanciare un 
business che riciclasse quella plastica, sce-
gliendo l’abbigliamento. Da una prima analisi 
capì che i tessuti allora disponibili di plastica 
riciclata non permettevano di ottenere capi di 
elevata qualità. Per più di tre anni ha quindi 
effettuato numerosi investimenti in R&S per 
sviluppare tessuti di qualità nati a partire da 
bottiglie di plastica, vecchie reti da pesca, 
caffè macinato, pneumatici ecc., con processi 
di produzione che utilizzano una bassissima 
quantità di risorse naturali (elettricità e ac-
qua) e producono poche emissioni di CO2. Gli 
studi sono arrivati a individuare tessuti resi-
stenti, facili da lavorare e di lunga durata, per 
ridurre l’impatto sull’ambiente.

Caso tratto dalla ricerca internazionale di Kiki Lab – Ebeltoft Group, Retail Innovations 13

Caso tratto dalla ricerca internazionale 
di Kiki Lab – Ebeltoft Group, 
Retail Innovations 14
Area chiave: Engagement

Ecoalf    
Spagna
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Nativo digitale
Quando nel 2013 l’azienda si è lanciata sul 
mercato ha aperto parallelamente il canale 
digitale (ecommerce), che oggi spedisce in 
tutti i Paesi europei, Stati Uniti e Giappone, 
con i canali fisici: 2 negozi monomarca a 
Madrid e a Berlino e vari negozi multimar-
ca (oggi sono 430). In questo modo Ecoalf 
è in linea con le aspettative del suo target 
prevalente, di cultura elevata e forte digita-
lizzazione.

Valori etico
Ricordando lo stimolo iniziale a creare il 
progetto, nel 2015 Ecoalf ha iniziato una 
collaborazione con un’associazione di pe-
scatori per riuti-
lizzare i rifiuti di 
plastica raccolti 
dall’oceano. Oggi 
il progetto con-
sente di ripulire 
ben 250 tonnel-
late di plastica 
all’anno. Un 
successo che ha 
stimolato altri 
progetti simili 
con altre asso-
ciazioni di pesca-
tori non solo in 

Ecoalf    

Autore: Fabrizio Valente, 
founder e amministratore 
di Kiki Lab – Ebeltoft Italy

Spagna, ma anche in Thailandia.
Anche i negozi di Madrid e Berlino 
sono stati realizzati interamente 
con materiali riciclati e includono 
aree attrezzate per ospitare con-
ferenze, mostre e proiezioni per 
promuovere la sostenibilità.

Sostenibilità con stile
Ecoalf si è caratterizzata in modo 
attrattivo anche grazie a collabo-
razioni con brand di culto come 
Apple, Sybilla, Goop e Will.i.am, 
oltre che alla presenza in templi 
del retail come Harrods e Bar-
ney’s. Il visual merchandising dei 
negozi, la comunicazione in-store 

e le etichette dei pro-
dotti sono attrattivi 
e comunicativi, per 
spiegare ai clienti per 
esempio da dove pro-
viene un certo mate-
riale o quante bottiglie 
di plastica sono state 
utilizzate per realizza-
re un capo.n

Spagna
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Come mantenere viva la APP è il tema su cui ci 
siamo lasciati il mese scorso con un esempio 
italiano di successo e parlando di integrazione 
del programma fedeltà.
Nel frattempo, proprio su Distribuzione Moder-
na, è stata riportato un interessante dato a cura 
dell’Osservatorio Multicanalità del Politecnico 
di Milano e Nielsen. Solo un volantino cartaceo 
su 6 viene davvero letto, con un tasso di lettura 
di solo 17,6% oltretutto in calo rispetto al dato 
precedente del 25%. Attenzione, la ricerca dice 
che lo strumento rimane quello preferito da 
molte insegne per veicolare ai clienti le promo-
zioni, si sta modificando però la sua fruizione. Se 
cala il volantino fisico, di contro aumenta la sua 
controparte digitale, la quale compensa anche 
la decrescita cartacea. Infatti il dato assoluto di 
penetrazione è in aumento rispetto alla rileva-
zione precedente. Dove i consumatori consultano 
il volantino digitale? Prevalentemente su siti e 
app di aggregatori. La domanda è c’è spazio per 
le app del retailer per cavalcare questo trend e 
portare la consultazione all’interno della propria 
applicazione? La risposta non è scontata e penso 
vari a seconda della categoria merceologica, con 
differenze fra grande distribuzione organizzata 
e quella specializzata. In ogni caso è una chia-
ra indicazione degli utenti su quali informazioni 

RETAILCLUB  DMM

entra in negozio 
Lo smartphone

(parte 3a)
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specifico. La prima soluzione 
è preferibile per ovvi motivi di 
fidelizzazione e raccolta dati, la 
seconda ha il vantaggio di esse-
re fruibile da chiunque.
Un’altra categoria informativa 
è quella del settore di apparte-
nenza, dove il retailer si spin-
ge oltre il mero prodotto per 
fornire informazioni di valore 
per il cliente. Approfondimenti 
di sport, consigli di arreda-
mento, idee per il make-up, 
ricette di stagione sono solo 
alcuni esempi di come ingag-
giare l’interesse del visitatore 
ed eventualmente aiutarlo nella 
scelta del prodotto più ido-
neo. Arrivare alla vendita però 
non deve essere il solo fine. 
Chi fornisce al proprio cliente 
contenuti più stimolanti, che 
insegnino qualcosa o siano utili 
in generale, aumenta il livello 
di interazione con la propria 
app e diminuisce il rischio che 
venga disinstallata. Far sì che il 
consumatore usi maggiormente 
la app vuole anche dire racco-
gliere più informazioni d’uso e 
di conseguenza potergli fornire 
sia un’esperienza personalizza-
ta, sia mandargli comunicazioni 
promozionali mirate, potenzial-
mente più efficaci e gradite.n

leggono e in quale modalità 
preferiscono usufruirne.
Il vantaggio per il cliente nell’u-
sare gli aggregatori è di avere 
un unico punto di riferimen-
to con anche la possibilità di 
comparare immediatamente 
le offerte migliori. Ciò li fide-
lizza a ritornare a utilizzare 
quel sito (o quella app), poiché 
da quel luogo ha una certez-
za (o una pseudo-certezza) di 
avere sufficienti informazioni 
di scelta. Bisogna considerare 
che lo stesso non si può dire 
consultando la app di una sola 
insegna, che dovrebbe quindi 
offrire di più della copia digitale 
del volantino.
Quali altri servizi si possono 
aggiungere? Una prima cate-
goria è la parte di informazione 
che può essere sia di prodot-

to che di 
settore. Nel 
primo caso 
si tratta di 
un arric-
chimento 
dell’espo-
sizione, in 
digitale si 
possono in-
tegrare tutte 
quei dettagli 
che non tro-

vano posto in etichetta o sullo 
scaffale. Il mezzo consente poi 
di associare contenuti multime-
diali di approfondimento, che 
possono differire anche molto a 
seconda del settore merceolo-
gico. Nel mondo alimentare c’è 
spazio per il tracciamento della 
filiera come possibili ricette di 
utilizzo o ancora informazioni 
salutari e nutrizionali. Nella 
moda il brand può valorizzare 
il prodotto aggiungendo mag-
giori informazioni sui materiali 
di produzione, sul design, sulle 
fonti di ispirazione, ecc…
Questo genere di contenuti 
possono essere fruibili in app, 
oppure in alternativa anche 
via navigazione mobile, per 
esempio inquadrando un QR 
code che rimanda a un indirizzo 

RETAILCLUB  DMM
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Proseguendo nel percorso sulla 
digital disruption nel retail, approc-
ciamo la tematica della ‘Geolocaliz-
zazione’ che è attività e al contempo 
strumento digitale estremante 
interessante in un mondo “digital 

mobile” e “human mobile” come il 
nostro. La geolocalizzazione consi-
ste, prima di tutto, nel “collocare” 
su una mappa geografica un “punto” 
indicandone la posizione spaziale di 
appartenenza. Inizialmente era sem-

plicemente una coordinata 
geografica, ma oggi si configura 
come fondamentale fase di ricerca 
di una infinità di servizi e prodotti.
L’incremento della presenza digita-
le, dello smartphone, del “mobile” 
e delle dinamiche sociali (fisiche 
e digitali), hanno portato infatti a 
un’esplosione delle richieste di 
geolocalizzazione e delle sue utilità 
di visibilità geolocalizzata: capita 
spesso di trovarsi in una città o in 
un paese diverso dal nostro e di 
dover identificare un’informazione, 
ma anche la contestualizzazione, 
la vicinanza a qualcosa, l’utilità e la 
sua collocazione spaziale.
La geolocalizzazione fornisce 
anche riscontri di visibilità ‘Geo 
Social Mobile e Reputazionale’, 
ovvero amici, conoscenti in zona; 
tempi di percorrenza e distanza 
tra vari obiettivi sul territorio; di 
recensione e apprezzamento di 
beni e servizi in area; di socialità 
condivisa territoriale e di incontro. 
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GEOLOCALIZZAZIONE: SECONDO 

PASSO NEL “VORTICE DIGITALE”



Siamo passati da una visibilità dele-
gata a una visibilità partecipata che 
condiziona ed è condizionata da vari 
fattori (facebook, instagram, tumblr, 
twitter, google, yahoo, community 
website ecc)

I motori di ricerca forniscono risultati 
che sono geolocalizzati rispetto alla 
nostra posizione attuale e questo 
offre un grande vantaggio rispetto 
ad avere risultati generici di tutta 
Italia o addirittura di tutto il mondo. 
La ricerca geolocalizzata è stata 
poi affiancata da Google a risultati 
mostrati direttamente su Google 
Maps dei luoghi di interesse affini: 
la nostra attività può essere così più 
facilmente reperibile da chi si trova 
nelle vicinanze.
Alcuni esempi di geolocalizzazione:
• Geofencing: crea un’area virtuale 
personalizzabile all’interno della 
quale possono interagire diversi 
utenti e clienti finali fornendosi infor-
mazioni reciproche.
• Foursquare: sfruttando la connes-
sione GPS, gli utenti possono dire in 
ogni istante in che luogo d’interesse, 
locale o negozio si trovino.
• Facebook luoghi: funziona nella 
stessa maniera di Foursquare e offre 
la possibilità di effettuare registra-
zioni di gruppo, indicando quali altri 
iscritti al social si trovano insieme a 
un utente in quella struttura.
• Instagram: semplice e intuitivo 
offre immediato servizio di reperi-
mento. Tutte le foto su Instagram 
sono geolocalizzate, ossia indicano 
pubblicamente il luogo nel quale 
sono state scattate. 
• Google Maps Business View: dà 
modo ai potenziali clienti di fare una 
vera e propria passeggiata virtuale 

all’interno di locali, negozi, alber-
ghi, ristoranti, pizzeria, e di tutte 
le attività commerciali aperte al 
pubblico.
• Indoor Positioning: sfruttando 
una rete di sensori e non una rete 

di satelliti, 
consente di 
localizzare 
un obiettivo o 
destinazione 
(o geoloca-
lizzarsi), es. 
in un centro 
commerciale di 
grandi dimen-
sioni; possiamo 
individuare un 
negozio, un 
centro servizi, 
una categoria 
merceologica, 
un prodotto 
e supportarci 

per raggiungerlo o migliorare la 
fruibilità del negozio o del centro 
commerciale.
• Arricchire l’esperienza dell’utente 
in un contesto microgeolocalizzato 
diventa possibile in tante occasioni 
e in differenti contesti: teatri, con-
certi, aeroporti, ristoranti, scuole, 
università. O magari nel caso di una 
conferenza, o di un corso: nel caso 
di un workshop potremmo scarica-
re contenuti correlati a quanto stia-
mo seguendo in quel momento, o 
dialogare in differita su una “mes-
sage board” con le altre persone 
presenti nello stesso luogo.
• iBeacon: possono fornire mes-
saggi profilati di interesse agli 
utenti quindi per fare questa ope-
razione è necessario coprire tutta 
l’area con questi strumenti e di 
conseguenza possiamo triangolare 
la posizione. Tutto questo con uno 
scarto che si avvicina al metro, in 
base alla copertura dei beacon.
• Accellerometro/Giroscopio: i 
nuovi cellulari hanno più sensori da 
poter utilizzare per avere dati pre-
cisi riguardo a quello che succede 
intorno a noi (positioning). Inte-
grando quindi i dati esterni (am-
biente) a quelli interni (smartpho-
ne) è possibile aumentare la 
precisione del geo positioning e in 
particolare del indoor positioning. 
• Geo mobile Signage: i sistemi Di-
gital e Mobile Signage sono tra loro 
modulari e complementari. Posso-

no interagire visualmente, uditivamente 
attraverso l’audio direzionale oppure 
interattivamente con i cellulari con i più 
moderni smartphone dotati di tecnologia 
di prossimità (bluetooth, nfc, rfid). Con-
siste in una tecnologia capace di mettere 
in comunicazione 2 diversi dispositivi, 
sfruttando la connettività wireless a 
corto raggio. Lo standard consente una 
comunicazione bidirezionale. Una della 
ultime frontiere è quella di avere il link 
tra territorio e interazione mobile, es. 
con musica che si attiva su smartphone 
in un negozio attraverso bluetooth (audio 
di prossimità)
Infine, la geolocalizzazione si rivela 
decisamente utile per analizzare il 
comportamento dell’utente in-store: 
ogni spostamento del dispositivo mobile 
dell’utente viene tracciato e diventa così 
possibile individuare in tempo reale i 
percorsi all’interno del negozio, le zone 
più frequentate e con la migliore con-
versione in acquisti, così da gestire con 
maggiore consapevolezza la disposizio-
ne degli spazi. In altri termini con questa 
nuova tecnologia si può ottimizzare un 
semplice store come fosse un e-com-
merce e aumentare in modo significativo 
il ROI delle varie iniziative di marketing. 
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Marco Zanardi, Vice Presidente Retail 
Institute Italy e Partner Beready 
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Casalinghi  
SEMPRE PIÙ GREEN



Tempo di riflessione per il mercato dei ca-
salinghi venduti in gdo e non. Il settore ha, 
infatti, risentito in modo importante delle 
campagne “plastic free” che si sono somma-
te a una situazione normativa incerta e con-
fusa. Un’ondata che ha investito non solo il 
mondo del monouso ma di tutta la categoria. 
Per tutti questi motivi le perdite in termini di 
vendite per alcuni segmenti sono state anche 
a doppia cifra. In generale tutti i canali hanno 
risentito nello stesso modo della congiuntura 
negativa e la gdo in particolare. La 
risposta delle aziende e della distri-
buzione si è concentrata quindi sul 
monouso compostabile, che tutta-
via presenta dati di sellout ancora 
trascurabili rispetto alle perdite, e 
sui materiali eco-friendly.

Casalinghi 
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LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE 
ENTRA IN CUCINA
Lo sviluppo ecosostenibile è 
uno dei maggiori driver per 
le aziende del settore. Tra 
i principali player Bama da 
tempo ha deciso di adottare 
un modo di lavorare green-
oriented. «Il nostro scopo è 
incidere il meno possibile 
negativamente sull’ambien-
te», dichiarano dall’azienda. 

Gli articoli prodotti quindi, 
rigorosamente Made in Italy, 
sono realizzati esclusiva-
mente con resine atossiche 
e riciclabili. L’azienda inoltre 
ha installato un impianto 
fotovoltaico per soddisfa-
re il fabbisogno energetico, 
investendo nell’acquisto di 
macchinari innovativi a basso 
consumo energetico, sce-
gliendo packaging e imballi 
riciclati e riciclabili, moni-
torando l’ottimizzazione dei 
processi produttivi e logisti-
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Più spazio e razionalità in casa Bama
La Pattumiera per la raccolta differen-
ziata Poker Plus Set è componibile e 
modulare per essere liberi di deci-
derne la posizione. Permette l’utiliz-
zo di svariate forme di sacchetti. Da 
oggi è anche Plus perché ha +7 Lt di 
capacità per ogni contenitore rispet-
to a Poker classica e dispone di uno 
speciale vano porta sacchetti che ne 
rende ancor più immediato l’utilizzo. 
Disponibile nel set da 3 e 4 pezzi.
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ci con il supporto di 
software dedicati, al 
fine di evitare sprechi 
e ridurre al minimo le 
movimentazioni.
«Inoltre, crediamo 
che coinvolgere e 
scommettere sulle 
generazioni future sia 
di fondamentale im-
portanza – prosegue 
l’azienda –. Per questo 
motivo sensibilizziamo 
i ragazzi delle scuole 
attraverso progetti 
dedicati che inse-
gnino loro il rispetto 
dell’ambiente: bimbi 
e ragazzi imparano a 
riconoscere i mate-
riali che compongono 
determinati oggetti in 
modo poi da essere in 
grado di riciclare gli 
stessi correttamente».

PLASTICA, CAMBIANO 
GLI SCENARI
Come accennato, 
con la nuova diret-
tiva europea sulle 
plastiche monouso e 
con l’evoluzione della 
sensibilità di clienti 
e consumatori, oggi 
il principale driver di 
sviluppo per questi 
prodotti riguarda i 
materiali biodegrada-
bili e compostabili.
«Per questo, abbiamo 
ampliato ulteriormen-
te la nostra linea Ilip 
Bio – spiega Giovanni 
Donini, sales mana-
ger per la Business 
Unit Foodservice di 
Ilip –, che abbiamo in 
catalogo già dai pri-
mi anni 2000». Oltre 
ai piatti, bicchieri, 

posate e imballaggi 
gastronomia realiz-
zati in bioplastiche, la 
gamma si è ampliata 
(oggi tocca le 108 refe-
renze) con i bicchieri in 
cartoncino accoppiato 
PLA (acido polilattico), 
piatti in polpa di cel-
lulosa in cartoncino, 
posate in legno e nuovi 
piatti high performan-
ce, resistenti alle alte 
temperature e termo-
saldabili, realizzati in 
Mater-Bi. «La linea Ilip 
Bio – prosegue Doni-
ni – è certificata Din-
certCo, Compostabile 
CiC e OK compost TÜV 
Austria» e comprende 
prodotti in PLA, Mater-
Bi, polpa di cellulosa, 
cartoncino accoppiato 
e non, e legno.



Le soluzioni intelligenti di Meliconi
Meliconi come sempre viene in aiuto per semplificare le faccende quo-
tidiane con soluzioni intelligenti. Gli ultimi lanci riguardano infatti SOS 
Calcare, ovvero una soluzione universale per evitare nel tempo problemi 
di accumulo di calcare. Si tratta di un dispositivo in metallo che contiene 
al suo interno due potenti magneti in grado di trasformare la calcite in 
aragonite, eliminando il calcare in modo naturale. Base Space è invece 
una base-rialzo in acciaio e con cestello estraibile studiata per sollevare 
l’elettrodomestico da terra, per agevolarne l’utilizzo e per semplificare 
la pulizia del pavimento sottostante. Sempre per ottimizzare lo spazio 
dei grandi elettrodomestici e facilitare le gestualità quotidiane legate al 
mondo lavanderia domestica è nata poi Base Torre extra, il kit di congiun-
zione universale dotato di cassetto estraibile per sovrapporre lavatrice ed 
asciugatrice.

DM MAGAZINE 59  

«La cosa importante 
in questa fase dove c’è 
ancora poca chiarezza 
su questi materiali è 
dare le informazioni 
più complete possibi-
le, sia per supportare 
i nostri clienti, sia per 
aiutare il consumatore 
finale a fare una scel-
ta consapevole. Per 
questo i nostri nuovi 
cataloghi, che hanno 

debuttato a Ecomondo 
2019 non contengono 
solo specifiche sui 
prodotti, ma anche 
indicazioni sulla dif-
ferenza tra referenze 
compostabili e biode-
gradabili, sulle certifi-
cazioni, sulla corretta 
etichettatura e sulle 
caratteristiche e con-
dizioni di utilizzo dei 
materiali impiegati 
per la produzione».

LA SOSTENIBILITÀ 
PASSA ANCHE PER IL 
PACKAGING
Anche chi non si occu-
pa specificatamente di 
monouso ha colto la 
mutata sensibilità ver-
so l’ambiente, virando 
verso soluzioni più 
sostenibili in ogni am-
bito. La novità Fiskars 
per il 2020, per esem-
pio, è la nuova serie 
di coltelli Hard Edge 

con pack sostenibile 
perché interamente 
realizzato in cartone. 
«A partire dal 2020, 
inoltre, la gamma di 
prodotti per la cucina 
rientrerà nel concept 
cross-category ‘0% 
Stress 100% Felicità’ – 
spiega Valentina No-
bili, trade marketing 
manager Italy Fiskars 
Group –: cucinare e 
dedicarsi alla prepa-
razione dei piatti è, 
per gli appassionati di 
cucina, un modo per 
staccare dallo stress e 
dalla routine, fonte di 
felicità. L’obiettivo di 
Fiskars è fornire tutti 
gli strumenti necessa-
ri per seguire le pro-
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prie passioni, che siano 
la cucina o il giardinag-
gio, perché le passioni 
portano ad essere “100% 
felici”». All’interno della 
gamma Kitchen il focus 
dell’azienda si concentra 
per lo più su due catego-
rie: i coltelli a lama lun-
ga (Titanium, Functional 
Form e Kaimano) e le 
forbici Classic.

LA PLASTICA NON 
SI BUTTA PIÙ
Goldplast, azienda spe-
cializzata in stoviglie 
monouso, da tempo si è 
concentrata per riposi-

zionare i propri prodotti 
con soluzioni “usa & 
riusa”, che garantiscono 
una riduzione dell’im-
patto ambientale del 
80% con solo 10 lavaggi. 
«Si tratta di prodotti con 
un prezzo di posiziona-
mento relativamente 
contenuto pur garan-
tendo totale sicurezza 
al contatto alimenta-
re, design e struttura 
atta a garantire elevate 
prestazioni funziona-
li», chiarisce Alberto 
Conti, Italian Sales & 
Marketing Manager di 
Goldplast. Parallela-
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prie passioni, che siano 

Da Fiskars arrivano i coltelli Hard Edge 
La nuova linea Hard Edge comprende 10 col-
telli (spelucchino, verdura, multiuso, cuoco 
piccolo/medio/grande, santoku, trinciante, 
fi letto e pane) che saranno disponibili da 
settembre 2020. I coltelli Hard Edge 
garantiscono le più elevate per-
formance di taglio all’interno 
del segmento di prezzo me-
dio. La rivoluzionaria tecnolo-
gia LZR-EDGE garantisce un’affi -
latura che dura 4 volte più a lungo 
(rispetto ai livelli standard delle per-
formance di  taglio TCC nei test CA-
TRA); la spessa lama in acciaio Inox 
è durevole e resistente e il rivestimento 
soft-touch del manico con trama tridimen-
sionale antiscivolo permette una presa si-
cura e confortevole. 



mente l’azienda sta 
lavorando allo svilup-
po di stoviglie da ta-
vola e per finger food 
da affiancare ai pro-
pri calici e bicchieri 
Drink Safe. Tra otto-
bre e gennaio sono 
previsti due lanci di 
altrettante collezioni 
di piatti. «Entrambe 
sono caratterizzate 
da robustezza, legge-
rezza, infrangibilità, 
sicurezza ed elevate 
prestazioni”, prose-
gue Conti. La linea 
mineral, realizzata 
con un tecnopolime-
ro a base di polipro-
pilene, è infatti com-
patibile all’utilizzo in 
forno a microonde 
mentre con la linea 
Stoven, prevista per 
gennaio, si arriva 

anche al forno tradi-
zionale fino a 220°C. 
«Ai fini dell’impatto 
ambientale – sostiene 
Conti –, il monouso 
compostabile non co-
stituisce una soluzio-
ne: come evidenziato 
dal Consorzio Italiano 
Compostatori, rap-
presenta una minac-
cia per l’industria del 
compostaggio”.

FOCUS SULLA PENTOLA 
A PRESSIONE IN CASA 
LAGOSTINA
Sul fronte delle pen-
tole e strumenti per 
la preparazione dei 
cibi, invece, Lagosti-
na per il 2020 sarà 
impegnata su nuovi 
prodotti nel mondo 
antiaderente e nella 
categoria delle pento-

le a manico amovibile, 
di cui è leader in Italia, 
con importanti novità 
sulla linea Ingenio, 
che mireranno a con-
solidare ed espandere 
questa nuova catego-
ria di prodotto. «Ma il 
vero grande progetto 
per l’anno che verrà 
– spiega Francesco 
Baldissera, direttore 
marketing di Lago-
stina – riguarderà la 
pentola a pressione. 
Sarà un piano che 
coinvolgerà tutti gli 
asset, dal prodotto 
alla comunicazione, 
dal punto vendita ai 
contenuti digitali».

UNA COMUNICAZIONE 
CHE PUNTA SU TV E WEB
Per comunicare la 
filosofia aziendale 
molti player puntano 
sulla comunicazione 
al trade ma anche al 
consumatore finale.
Per rafforzare la vi-
sibilità e il posiziona-
mento, per esempio, 
Tognana fa leva su TV 
e web con una campa-
gna adv ad hoc. Per il 
settimo anno conse-
cutivo, infatti, l’azien-
da sarà presente con 
un’importante pia-
nificazione sulle reti 
generaliste e sul digi-
tal, dove comunicherà 
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Tognana è leader nella 
produzione e distribu-
zione di porcellane da 
tavola, pentole e home 
decoration. «Parlando 
del segmento tavo-
la – afferma Giusto Morosi, Amministratore 
Delegato Tognana Porcellane –, abbiamo 
introdotto nuovi linguaggi decorativi e linee 
che fanno della commistione di colori diversi 
il loro punto di forza, proponendo mix&match 
per vivere con originalità e fantasia la quo-
tidianità della tavola. Grande attenzione è 
inoltre rivolta alle nuove modalità di stampa, 
come il pad printing che consente lavorazioni 
con effetto materico e a rilievo». La strategia 
distributiva coinvolge diversi canali: dai 1000 
punti vendita del canale retail ai 600 punti 
vendita della gdo/gds fino all’horeca, ciascun 
canale con un proprio catalogo dedicato. Oltre 
alla presenza sul mercato italiano, che genera 
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circa il 70% del fatturato totale, 
l’azienda è sempre più attiva an-
che all’estero, in particolare in 
Europa nell’area balcanica e ne-
gli Usa. Grazie agli investimenti 
degli ultimi anni, Tognana si è 

trasformata da importante realtà manifattu-
riera ad affermata azienda internazionale con 
oltre 25 milioni di pezzi venduti ogni anno. 
«Per quanto riguarda il segmento cottura, 
abbiamo lavorato molto sui materiali, soprat-
tutto orientandoci verso rivestimenti resistenti 
e completamente antiaderenti. Ci presentiamo 
oggi sul mercato con Sphera, l’ultima nata, i 
cui punti di forza sono anti aderenza e multi-
funzionalità: ogni articolo della gamma è 
infatti costituito da 9 strati e un rivestimento 
interno antiaderente rinforzato con microsfere 
di porcellana a sei strati, che aumentano note-
volmente la resistenza a graffi 
e abrasioni».

Colori e materiali 
per Tognana

la forza del brand, 
garanzia di qualità 
e stile italiano. Sarà 
in TV con un nuovo 
spot dal tono fresco 
e giovane, che esalta 
la qualità dei pro-
dotti. «Siamo rispet-
tosi della tradizione, 
che è un importante 
retaggio  – afferma 
Giusto Morosi, Am-
ministratore Dele-
gato Tognana Por-
cellane –, ma non 

ci imbriglia. Infatti, 
riusciamo a essere 
sempre al passo 
con l’innovazione e 
con i trend più at-
tuali. Crediamo che 
la carta vincente 
consista nel saper 
ascoltare i nostri 
clienti e nell’avere 
la capacità di essere 
al loro fianco nelle 
occasioni speciali, 
così come nei piccoli 
gesti quotidiani».n
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S TILL amplia la propria 
gamma di componenti 

per treni rimorchiatori con 
una serie di trolley a ripiani, 
che offrono varie opzioni di 
equipaggiamento, e lan-
cia TrolleyMover 4W 15, un 
innovativo trainatore elet-
trico multidirezionale ideato 
appositamente per il carico 
e lo scarico dei rimorchi 
LiftRunner. 

Queste novità vanno ad 
aggiungersi alle molte 

soluzioni che STILL propone 
per tutte le esigenze di logi-
stica orizzontale. Progettato 

per carichi fino a 1,5 tonnel-
late, il TrolleyMover 4W 15 è 
stato sviluppato proprio per 
facilitare e accelerare le fasi 
di carico e scarico dei rimor-
chi LiftRunner di tipo “B” e 
di tipo “E” eseguite con gli 
appositi Trolley STILL. 

Ideato dall’azienda in se-
guito a una stretta col-

laborazione con i clienti, il 
TrolleyMover 4W 15 consen-
te di eliminare lo sforzo e 
i disagi connessi alla mo-
vimentazione manuale dei 
trolley, che a pieno carico 
possono essere anche molto 
pesanti. Non solo, è ideale 
anche per la movimenta-
zione di carichi di grandi 
dimensioni in spazi ristretti: 
grazie alla sua modalità di 
guida a 4 direzioni, il Trol-
leyMover4W 15 può infatti 
ruotare sul posto a 360° e 
trasportare merci lunghe 
trasversalmente alla dire-
zione di marcia e su ampie 
distanze. Questo mezzo, 
infine, si dimostra efficace 

anche nel trasporto e 
nella movimen-
tazione di merci 
lunghe garan-
tendo il rispar-
mio di spazio, per 

esempio nelle fasi di produ-
zione o di carico.

STILL ha sviluppato, inol-
tre, degli speciali trolley 

a ripiani, dotati di diverse 
opzioni di equipaggiamento. 
La gamma comprende sia 
ripiani in alluminio, regola-
bili in altezza, che ripiani in 
acciaio verniciato a polve-
re. Tutti i componenti sono 
disponibili da due e fino a 
quattro ripiani e in diverse 
versioni con portate com-
prese tra 400 e 800 kg. Sia 
i modelli in alluminio che 
quelli in acciaio per carichi 
pesanti hanno ripiani aperti 
da tutti i lati, per un accesso 
ottimale durante le opera-
zioni di carico e scarico, e già 
nella versione standard sono 
dotati di ruote ultraresisten-
ti in poliammide orientabili 
a 360° che, all’occorrenza, 
possono essere sostituite con 
rulli con cuscinetti a sfere più 
scorrevoli. È inoltre possibile 
ordinare componenti aggiun-
tivi, come tappetini antiscivo-
lo per un maggiore fissaggio 
del carico o pedali con freni 
fissi che, rimanendo sempre 
nella stessa posizione, sono 
facilmente accessibili per 
l’operatore.n

STILL amplia la gamma 

Le novità vanno ad aggiungersi alle molte soluzioni che l’azienda propone per 
tutte le esigenze di logistica orizzontale.

di componenti per rimorchiatori
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Approvati dal Consiglio di 
Amministrazione della 

Società il nuovo modello or-
ganizzativo e la nuova proce-
dura di selezione, qualifica 
e monitoraggio delle con-
troparti specializzate nella 
fornitura di servizi logistici.

In seguito all’amministra-
zione giudiziaria delle 

attività di subfornitura posto 
in essere dalle autorità 
competenti lo scorso mese 
di maggio, CEVA Logistics 
Italia ha avviato un piano 
di profonda discontinuità e 
di revisione dei sistemi di 
controllo interno, finalizzato 
a migliorare le procedure 
di gestione dei contratti di 
manodopera, con l’intenzio-
ne di affermarsi come punto 
di riferimento per il settore 
della logistica.

Nell’ambito di questo 
processo, il Consiglio di 

Amministrazione della So-
cietà, tenutosi il 6 novembre 
scorso sotto la Presidenza di 
Christophe Boustouller, ha 
approvato, con il parere fa-
vorevole dell’Amministratore 
Giudiziario, Roberto Paese, 
il nuovo modello organizza-

tivo 231, composto di parte 
generale, parte speciale e 
allegati (codice etico e proto-
collo istitutivo dell’organismo 
di vigilanza) e la nuova pro-
cedura di selezione, qualifica 
e monitoraggio delle con-
troparti specializzate nella 
fornitura di servizi logistici. Il 
CDA ha inoltre preso atto del 
nuovo corpo procedurale, che 
è stato aggiornato e revisio-
nato per renderlo conforme 
all’organigramma vigente.

L’approvazione del Consi-
glio di Amministrazione 

rappresenta un importante 
e ulteriore passo avanti nel 

percorso di discontinuità fun-
zionale avviato a giugno, a cui si 
è affiancata una profonda revi-
sione dell’organigramma e dei 
sistemi di controllo interno che 
la Società ha ritenuto opportuno 
adottare.

La Società, nell’esprimere 
soddisfazione per la relazio-

ne depositata al Tribunale di Mi-
lano, ribadisce la propria volontà 
di dare seguito agli sforzi com-
piuti e il proprio impegno nell’a-
dozione e nell’implementazione 
delle procedure e best practices 
tali da qualificarla come model-
lo positivo per il settore della 
logistica.n

Ceva Logistics prosegue nel percorso 

Approvati dal Consiglio di Amministrazione della Società il nuovo modello or-
ganizzativo e la nuova procedura di selezione, qualifica e monitoraggio delle 

controparti specializzate nella fornitura di servizi logistici.

per il rafforzamento della trasparenza e compliance
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Il Logo di Prodotto 
dell’Anno sul pack 
contribuisce alle 
tue vendite del

+6% 

Gli Eletti che utilizzano 
il Logo in comunicazione e spot tv 
hanno un incremento delle vendite del

+15% 

Fonte: IRI ottobre 2019
analisi econometrica per isolare l’effetto del Logo Eletto Prodotto dell’Anno sulle vendite
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Blockchain: la collaborazione Nestlé-
Carrefour si estende al latte infantile
Dopo l’accordo per la purea di patate Mousline, conclu-
so in primavera, continua in Francia la collaborazione di 

Nestlé e Carrefour 
nell’ambito della 
blockchain, al mo-
mento unico esempio 
di blockchain collabo-
rativa industria-distri-
buzione. La nuova in-
tesa, annunciata ieri, 
14 novembre, riguar-
da la gamma di latte 
per la prima infanzia 

Guigoz Bio 2 e 3 e si avvale del supporto della piattafor-
ma Ibm Food Trust, basata a sua volta sulla tecnologia 
Blockchain Hyperledger. Per Carrefour questa partner-
ship si inserisce nel programma Act For Food, diretto, at-
traverso tutti gli strumenti disponibili, a rafforzare la tra-
sparenza e a favorire la transizione alimentare su prodot-
ti di alta qualità, un’esigenza particolarmente sentita 
quando si parla di nutrizione infantile.

Conad-
Auchan: 
arriva la 
stangata 
dell’Antitrust
E’ arrivato, con il bol-
lettino di lunedì 18 
novembre, il tanto at-
teso parere dell’Agcm 

sull’operazione di concentrazione Conad/Auchan. In 
sintesi l’Autorità contesta 147 sovrapposizioni: “Con-
siderato il livello aggregato delle quote - che si atte-
stano, in alcune aree, ben al di sopra del 50% - uni-
tamente alla rilevante e capillare presenza di punti 
vendita del sistema Conad sul territorio nazionale e 
all’importanza e notorietà delle insegne dei punti 
vendita acquisiti, si ritiene che l’operazione in esame 
possa ostacolare in modo significativo la concorren-
za effettiva nei 147 mercati locali della vendita al det-
taglio individuati, determinando il rafforzamento o la 
costituzione di una posizione dominante, anche a 
danno dei consumatori”. 

COOP ALLEANZA E MOLINO 
SPADONI RIAPRONO IL MERCATO 

COPERTO DI RAVENNA
Riaprirà il prossimo 5 dicembre il Mercato Coperto 
di Ravenna, uno degli edifici più belli e amati del 
centro storico, inaugurato nel 1922 nell’area che, fin 
dal Medioevo, ha ospitato gli scambi e le botteghe 
alimentari della città. Dopo i lavori di recupero e 
trasformazione, condotti da Coop Alleanza 3.0, che 
comprendono anche la realizzazione di un negozio 
Coop di 230 mq, e il nuovo allestimento e l’offerta, 
curati da Molino Spadoni, questo spazio diventa un 
luogo ritrovato, ma anche uno polo innovativo dove 
fare la spesa di tutti i giorni, mangiare e incontrarsi 
dal mattino fino a tarda sera e dove assistere a even-
ti e spettacoli. Gli investimenti per riqualificare l’e-
sterno e l’in-
terno dell’e-
dificio sono 
stati di oltre 
13 milioni di 
euro, di cui 
10,4 messi 
da Coop Al-
leanza 3.0 e 
2,7 da Moli-
no Spadoni.

Normal trade e artigianato: perse 200.000 
imprese in 10 anni
Rispetto al 2007 le famiglie italiane hanno tagliato i 
consumi per un im-
porto pari a 21,5 mi-
liardi di euro. L’anno 
scorso la spesa com-
plessiva dei nuclei fa-
miliari del nostro Pae-
se è stata di poco più 
di 1.000 miliardi di eu-
ro. Nonostante la con-
trazione, questa voce 
continua comunque a 
essere la componente più importante del Pil naziona-
le (pari al 60,3 per cento del totale). Lo spiega un’a-
nalisi di Cgia Mestre. Secondo Daniele Nicolai, ricer-
catore dell’ufficio studi dell’associazione, “anche a 
seguito di questa forte diminuzione della domanda 
delle famiglie, la platea delle imprese artigiane e del 
piccolo commercio è scesa di numero. Le imprese at-
tive solo nel piccolo commercio, invece, hanno subito 
la contrazione più significativa in Valle d’Aosta con un 
-18,8%, in Piemonte con il 14,2 e in Friuli-Venezia 
Giulia, con l’11,6.
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GRUPPO GABRIELLI INAUGURA IL NUOVO CEDI 
A MONSAMPOLO DEL TRONTO (AP) 
Gruppo Gabrielli ha inaugurato il nuovo CEDI nell’area 
industriale di Monsampolo del Tronto, in provincia di 
Ascoli Piceno.
La struttura, attiva dalle ore 12 della domenica alle ore 
17 del sabato, si estende su una superficie pari a 74 
mila metri quadrati, di cui oltre 24 mila sono interamente 
destinati al Cedi. Gli uffici sono realizzati in classe A++++, 
rendendo confortevole l’ambiente lavorativo per gli oltre 
90 dipendenti, mentre tecnologie innovative validate dal 
Gestore Servizi Energetici (GSE) hanno fatto della nuova 
piattaforma distributiva un polo logistico esempio di 
ecosostenibilità.

LA DIGITAL TRANSFORMATION SECONDO 
DELOITTE 
Ha avuto luogo ieri mattina la cerimonia di premiazione 
degli EDM Awards, i riconoscimenti che Edizioni DM 
conferisce annualmente alle iniziative di comunicazio-
ne digitali e di shopping experience di retailer e industria 
di marca, organizzata in collaborazione con Deloitte 
Digital e Spice Search e patrocinato da Anes e GS1 
Italy. Nell’ambito di una sempre più incalzante trasfor-
mazione digitale Deloitte Digital, realtà che fornisce 
servizi professionali alle imprese pubbliche e private, 
propone soluzioni innovative che accompagnino i clien-
ti nelle fasi salienti del cambiamento, in modo da mi-
gliorarne le performance.

EUROCOMMERCIAL PROPERTIES PRESENTA IL 
PROGETTO “SAVE THE CHEWINGUM” 
Eurocommercial Properties, società di investimento immobi-
liare proprietaria di numerosi centri commerciali in Europa, ha 
lanciato l’iniziativa “Save the Chewingam” allo scopo di porre 
l’attenzione sul problema dello smaltimento delle gomme da 
masticare. La campagna, il cui fine è quello di sensibilizzare la 
popolazione sul tema della tutela dell’ambiente e dei beni co-
muni, prevede l’installazione di raccoglitori per lo smaltimento 
delle gomme, che saranno poi riciclate e riutilizzate per la rea-
lizzazione di oggetti di vario tipo.  Il commento di Stefano De 
Robertis, Direttore Marketing Eurocommercial Properties.  

EDM AWARDS 2019: GRANDE SUCCESSO PER LA NONA EDIZIONE 
Si è tenuta martedì 12 novembre la cerimonia di premia-
zione degli EDM Awards, i riconoscimenti che Edizioni DM 
conferisce annualmente alle migliori iniziative di comuni-
cazione digitale e di shopping experience del settore retail 
e dell’industria di marca.  Ha preceduto la premiazione la 
tavola rotonda dal titolo “Retail e largo consumo: la comu-
nicazione nell’era dei big data”, moderata da Armando 
Brescia, Direttore responsabile di Distribuzione Moderna, 
alla quale hanno preso parte Maurizio Mancuso, Docente 
dell’Università Cattolica di Milano, Romolo de Camillis, 
Retail Director di Nielsen, Fabrizio Valente, Founder di 
Kiki Lab, Riccardo Plata, Partner di Deloitte Digital, Marco 

Basile, responsabile retail e largo consumo di Salesforce e Pina Panunzio, Responsabile Marketing e Comuni-
cazione di Epipoli. Marco Basile, responsabile retail e largo consumo di Salesforce e Pina Panunzio, Respon-
sabile Marketing e Comunicazione di Epipoli. Marco Basile, responsabile retail e largo consumo di Salesforce 
e Pina Panunzio, Responsabile Marketing e Comunicazione di Epipoli.
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GREEN RETAIL

Il futuro
è qui.

www.greenretail.news

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

www.greenretail.news



