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Genuinità e freschezza:
l’offerta COSTAN per il mondo bio

Tango Bio

I

l settore della Grande Distribuzione sta evolvendo più rapidamente che mai, e le Insegne
devono rispondere in maniera efficace alle
nuove abitudini dei consumatori. In risposta
alla sempre maggiore richiesta di prodotti bio
e vegan, Costan, brand del gruppo Epta, propone
un’offerta studiata appositamente per la valorizzazione delle referenze biologiche. Tango Bio è
vetrina verticale positiva ideale per l’esposizione
e la conservazione di prodotti biologici e naturali. Grazie alle pregevoli finiture estetiche esterne
ed interne diventa un eccellente strumento promozionale in linea con i punti vendita dedicati a
bio-food e organic food. L’attenzione verso un’alimentazione sana va di pari passo con il rispetto
per l’ambiente: per questo, Epta, confermando il
suo approccio sostenibile, sceglie come refrigerante il propano R290, in virtù basso GWP (Global
warming potential)

Scarica l’App Costan su:

GranVista Season è un allestimento pensato per
l’esposizione di frutta e verdura sfusa. E’ disponibile in doppia versione: Value per posizionare
primizie di frutta e verdura in cassette, e in versione Advance, per la teatralizzazione delle selezioni di stagione, disposte su mensole a forma di
mezzaluna.

EDITORIALE DMM

Aperture domenicali:
idee poche, ma confuse.
Paladini dei centri storici e dei piccoli dettaglianti, unitevi. I due partiti
di maggioranza, M5S e Lega, incuranti di ciò che ormai è entrato a fare
parte integrante delle abitudini di consumo degli Italiani, facendosi
beffe di previsioni economiche allarmistiche sui rischi di un ritorno al
passato, ignorando ogni briciolo di buon senso e di consapevolezza del
progresso, proseguono imperterriti nel loro inconcepibile tentativo di
riportarci – come ha stigmatizzato in un suo intervento assai critico
l’ad di VéGé Giorgio Santambrogio - «al Mediovevo». Il coro di no alla
proposta di legge depositata a fine gennaio alla Commissione attività
produttive della Camera è sostanzialmente unanime: da Federdistribuzione a Centromarca, da Confimprese ad Ancd, fino al Codacons e
a una importante realtà del mondo Coop come Nova Coop. La nuova
norma, infatti, non solo rischia di creare al Paese un danno enorme
sul piano economico e occupazionale (si stimano oltre 40mila posti di
lavoro in esubero e un calo dei consumi che potrebbe toccare i 4 miliardi di euro), ma di produrre un vero e proprio guazzabuglio normativo. A fronte di una “regolamentazione” che porterebbe a un dimezzamento delle aperture domenicali (da 52 a 26), l’effetto devastante
deriverebbe dalla facoltà di deroghe a livello locale (luoghi turistici,
località balneari, città d’arte ecc.) e a surreali eccezioni che finirebbero per generare una babele commerciale. L’ultima “trovata” prevede
l’esenzione dai vincoli delle chiusure domenicali da parte dei negozi
presenti nei centri storici e di quelli di vicinato fuori dai centri cittadini,
così come la libertà di restare aperti concessa ai negozi non più grandi
di 150 metri quadrati nei comuni fino a 10mila abitanti e a quelli fino a
250 metri quadrati nei comuni con più di 10mila abitanti. E poi ancora
aperture in totale libertà per giornalai, pasticcerie, rosticcerie, gelaterie, fiorai, librerie, negozi di mobili, di dischi, di antiquariato ecc. Per
non parlare dell’idea geniale di impedire le consegne domenicali delle
merci acquistate online… Certo, ora la proposta di legge dovrà seguire
l’iter parlamentare, con tanto di passaggio alla Camera e discussione
al Senato. Ma comunque vada una cosa è certa: la totale mancanza di
conoscenza del settore distributivo e del commercio, oltre che di idee,
da parte di pseudo-legislatori dilettanti della politica.
Armando Brescia, Direttore Distribuzione Moderna
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Il carrello della
spesa è sempre
più BIO
I numeri presentati da AssoBio su
dati rilevati da Nomisma in occasione di Marca 2019, il Salone internazionale sui prodotti a Marca del
distributore, sfatano definitivamente
l’idea che il trend positivo registrato
dal settore negli ultimi anni sia una
moda passeggera.

4 DM MAGAZINE

MERCATI
COVER DMM

P

iù 8% rispetto
all’anno precedente: questo
l’incremento
messo a segno nel 2018
dal settore biologico in
Italia le cui vendite hanno registrato un vero
boom, raggiungendo
complessivamente un
valore pari a 3,5 miliardi
di euro. Nella top ten
dei prodotti più venduti:
uova, confetture, gallette, bevande sostitutive
del latte, latte, pasta
di semola,olio, yogurt
intero, verdura, biscotti.
In pratica la colazione è
il pasto più bio tra quelli
consumati sulle tavole
italiane, quello nel quale si fa maggior attenzione alla qualità di ciò
che si consuma.

Questi alcuni dei numeri
del settore in Italia presentati da AssoBio su
dati rilevati da Nomisma,
in occasione di Marca
2019, il Salone internazionale sui prodotti a
Marca del distributore.
Le rilevazioni incrociano i dati delle vendite
realizzate nella grande
distribuzione e nel canale specializzato fornendo
un quadro completo della
crescita: profilo degli acquirenti, ripartizione geografica, peso delle aree
merceologiche, prodotti
più venduti e in più forte
sviluppo evidenziando
come i trend di acquisto
riflettono un cambiamento delle abitudini dei
consumatori.

MOLTO PIÙ DI UNA
SEMPLICE MODA
«I nuovi dati confermano
una volta di più che non
si tratta di una moda, ma
che la scelta bio si sta
consolidando in maniera
consapevole a livello internazionale. Un fenomeno che sta prendendo piede sempre di più
in Italia, in tutta Europa,
ma anche ovunque nel
mondo, basti pensare
alle performance delle
nostre aziende in paesi
come gli USA, la Cina e
il Giappone – dichiara
Roberto Zanoni, presidente di AssoBio -.
L’interesse del consumatore nei confronti
di prodotti naturali,

semplici e a basso impatto ambientale si rivela
un’esigenza diffusa. E il
disegno di legge sul biologico, approvato a grande
maggioranza alla Camera
e ora in discussione al Senato, una volta approvato
ci consentirà di rafforzare
ulteriormente un settore
che ci vede leader a livello
mondiale».

SUPER E IPER TRAINANO
LE VENDITE
La fiducia sempre maggiore per il biologico da
parte degli italiani è sottolineata dal continuo
incremento degli acquisiti;
quelli nella grande distribuzione rappresentano
circa il 45% del totale, con
un tasso di crescita del
14%. A rimanere trainanti
sono supermercati e ipermercati, dove chi acquista
bio lo fa per comodità
(33%), convenienza (13%)
e assortimento (12%). Lo
studio mette in evidenza
che anche in questo setDM MAGAZINE 5

TESTARDI, OSTINATI,
COCCIUTI, IRRIDUCIBILI.

Da sempre coltiviamo la nostra scelta Bio!

Fin dal 1997 crediamo nel valore delle coltivazioni biologiche
Un percorso biologico100% Italiano da filiera controllata, creato per una linea di pasta di semola
di Grano Duro e Integrale ricca di fibre, della varietà monocultivar Senatore Cappelli,
della specialità di Farro Integrale e una pasta di Grano e Orzo
(CuoreMio la pasta funzionale che riduce il colesterolo).
Una linea di pasta per consumatori sempre più attenti al proprio Benessere,
senza rinunciare alla bontà di un’eccellente pasta, prerogativa imprescindibile della nostra filosofia.

Guarda lo spot:

Scopri
tutti i prodotti
BioGranoro su
www.granoro.it
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tore la marca del distributore (Mdd) costituisce
ormai un vero e proprio
brand, rappresentando
da sola il 41% delle vendite nella Gdo (+11%).
Dai dati si evince inoltre
una progressiva attenzione nei confronti di
un’alimentazione non
solo sana ma anche ecosostenibile: il 52% acquista biologico alla ricerca
di maggiori benefici sulla
salute o per consiglio
del medico, il 47% ritiene che il marchio bio
sia garanzia di maggiore
sicurezza e qualità dei
prodotti, il 26% motiva
l’acquisto con l’attenzione alla salvaguardia
dell’ambiente. Contano
poi l’origine italiana delle
materie prime (58%), la
qualità degli ingredienti (54%) e il metodo di
produzione (46%) nel suo
complesso.

UNA SCELTA “DI VALORE”
La scelta biologica
riflette un vero cambiamento nelle abitudini
alimentari dei consumatori, che mostrano
un sempre maggiore
interesse nei confronti di prodotti naturali,
semplici, a basso impatto ambientale e per
i quali sono disposti a
pagare anche un po’ di
più. «Da sempre – spiega l’amministratore
delegato di Alce Nero
Massimo Monti - il
nostro impegno è quello
di passare dal ragionamento sul “prezzo”
ad uno sul “valore” del
cibo». Dentro al valore
del cibo, per l’azienda
è incluso il suo impatto
sulla produzione, sulle
risorse ambientali e
sul nostro benessere.
«Troppo spesso infatti
– prosegue Monti - non

si includono questi fattori nella valutazione del
prezzo complessivo di un
prodotto che non sempre coincide con il costo
che vediamo a scaffale.
La produzione biologica
protegge la terra su cui
è coltivato e l’ambiente
di tutti. L’agricoltura biologica ha per sua natura
costi maggiori in fase di
lavorazione in campo:
più manodopera, rese
più basse, tempi di riposo della terra e tecniche
di lavorazione dei campi
che vanno dal periodo
della presemina a quello
del raccolto e, mantenimento delle aree di
protezione (come siepi o
alberi)».
Anche Dole, tra le più
grandi aziende al mondo di produzione e
commercializzazione
di banane biologiche,
adotta pratiche di gestione dei parassiti e delle
malattie delle piante che
si fondano su approcci
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biologici «anche
se – spiega la
responsabile
marketing Cristina Bambini l’impegno dell’azienda è davvero
molto ampio e
accoglie una
vasta gamma di
misure messe
in campo e che
coinvolgono il rispetto del suolo,
programmi scientifici di protezione delle colture, e il supporto
della biodiversità, attenzione al
clima, il riciclaggio dell’acqua e
dei materiali da imballaggio, il
risparmio energetico, attenzione
alle comunità nonché miglioramento continuo e innovazione».

continuerà ad entrare nelle abitudini
dei consumatori dal
momento che è sinonimo soprattutto
di rispetto per l’ambiente, attenzione al
territorio, tracciabilità della filiera,
stile di vita sostenibile, tutti valori da
cui non possiamo
prescindere per la
salvaguardia del
nostro ecosistema.
«Come tutti i trend però – evidenzia Loredana Satta, Senior
Brand Manager di Monini - ha
bisogno di rinnovarsi e di offrire garanzie sempre maggiori
ad un consumatore sempre più
attento, che vuole vedere l’effettivo impegno delle aziende
I CONSUMATORI CHIEDONO
sulla sostenibilità a tutto tondo
MAGGIORI GARANZIE
ed avere rassicurazioni crescenti
Il biologico quindi è diventato
sui prodotti alimentari. Il nooggi un vero e proprio valore che stro biologico di punta, il BIOS
vincitore di numerosi premi in
concorsi sia nazionali che internazionali, ha un posizionamento
premium dovuta ad una attenta
selezione della materia prima
100% italiana da olive allevate
e frante nel nostro frantoio nel
Gargano». «Il consumatore moderno - aggiunge Patrizia Stano, marketing communication
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NUOVI PLAYER SI
AFFACCIANO SUL MERCATO
La maggiore consapevolezza e attenzione del consumatore verso
ciò che acquista non si esaurisce
esclusivamente nell’ambito food
ma riguarda anche l’ambito beautycare. «I cosmetici convenzionali – dichiara Stefano Antonelli,
responsabile marketing Clendy
- rappresentano l’80% dei prodotti
presenti nel mercato della grande
distribuzione e va da sé che molti consumatori scelgono ancora in
base alla notorietà della marca.
Nell’intento di creare una maggior
consapevolezza, sull’importanza di
scegliere alternative etiche a basso impatto su animali e ambiente,
puntiamo alla qualità e soprattutto
alla chiarezza.» L’azienda ha appena lanciato una linea biologica
composta da 11 referenze : Bagnoschiuma, Sapone fluido, crema corpo fluida, crema corpo da
massaggio, olio corpo, latte detergente, acqua micellare, crema
viso, maschera capelli e olio capelli. «Il mondo dell’eco cosmesi
green – conclude Antonelli - non è
più una nicchia di mercato ma una
realtà solida e in espansione. Crediamo quindi fortemente in questo
progetto e siamo già all’opera con
nuove idee. La linea si amplierà,
nel corso del 2019, con nuove referenze tra cui shampoo e sapone
intimo».
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manager di Andriani - è
decisamente sempre
più esigente anche in
termini di chiarezza,
ricerca la qualità ed
sempre più attento ad
un’alimentazione sana,
naturale e rispettosa
del pianeta».

LE ECONOMIE DI SCALA
INCENTIVANO GLI
ACQUISTI
I prodotti biologici oggi
sono sempre più richiesti, apprezzati e alla
portata di tutti ma fino

a pochi anni fa un ostacolo che frenava molti
consumatori interessati
era proprio il costo.
Il bio è un comparto
ormai affermato, con un
trend positivo e ancora in crescita e che si
rivolge ad un target
ben specifico, evoluto e
consapevole, molto più
attento ad un’alimentazione sana e a prodotti
di alta
qualità,
rispettoso
dell’ambiente

MERCATI DMM
risulta un driver di “non
acquisto”, la nostra
azienda in un’ottica di
democratizzazione e
maggiore accessibilità
si è posta come obiettivo quello di garantire un
buon rapporto qualitàprezzo». Le ultime referenze bio lanciate da Di
Leo nel 2018 presentano una grammatura da
360 grammi.

e con una capacità di
spesa un po’ più elevata
e non troppo vincolata
alla leva prezzo. Anche
se oramai i differenziali di prezzo rispetto ai
prodotti convenzionali
non sono più così esorbitanti come qualche
anno fa.
Alcune aziende per ovviare a questo problema
hanno adottato precise
scelte di filiera come
ci racconta
Ezio Pinto,
responsabile marketing Di
Leo: «considerando
che il prezzo

UN MERCATO SEMPRE
PIÙ COMPETITIVO
E AFFOLLATO
A fronte di questo trend
gli assortimenti diventano sempre più ampi,
con scaffali dedicati e
una maggiore disponibilità di alimenti: sempre
più brand tradizionali
infatti si stanno aprendo
a questo mercato rendendolo decisamente
più competitivo rispetto al passato come ci
conferma Sandra Mori,
responsabile marketing di Sarchio: «è stato
un anno contrassegnato
da un andamento altalenante dovuto all’inserimento di molti prodotti biologici in grande
distribuzione con un
incremento considerevole della concorrenza,
elemento che ovviamente ha influito sulle

nostro vendite anche se
siamo un marchio storico bio in questo canale». Per alcune aziende, inoltre, la scelta di
allestire scaffali dedicati
ai prodotti biologici non
è considerata vincente:
«Ci sono ottime prospettive di crescita a
medio-lungo termine
per il bio – evidenzia
Giorgio Acconciaioco,
responsabile vendite
Italia Pastificio Granoro
- ma bisogna evitare di
ghettizzarlo. Il biologico
a nostro parere potrebbe crescere molto di
più se fosse esposto
sugli scaffali insieme
al convenzionale, solo
così il consumatore può
scegliere e confrontare.
Purtroppo molte insegne della GDO relegano
il bio in aree destinate
solo a quel tipo di prodotti, scelta questa che
ne limita le vendite».

LE PROSPETTIVE SONO
ROSEE
Al di là delle congiunture e di un normale consolidamento dopo anni
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b aciati dall a natura

Noi di Fattoria dei Sapori raccogliamo dalla tradizione i frutti di una natura
nuova, più verde, più sana, più buona.
Un brand italiano che punta all'innovazione di un comparto fortemente
tradizionale, con elevati standard qualitativi nella selezione della miglior
frutta sciroppata e frutta secca.
Prodotti di alta gamma, racchiusi in un packaging distintivo ed elegante,
facilmente riconoscibile a scaffale.
SAMA S.P.A.
Via Vittorio, 88 | Ponso (PD)

|

T 0429.656170

|
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visita il sito e
scopri i prodotti
biologici

MERCATI DMM

di crescita vorticosa è
evidente che i margini
di crescita sono ancora
ampi e il biologico sarà
sempre più presente
sulle tavole degli italiani: «Le prospettive di
sviluppo del segmento –
spiega Marco Ariodante, direttore commerciale di Bauer - sono
fortemente legate alla
crescita della cultura
alimentare del nostro
Paese, che è ancora
lontana nell’utilizzo di
prodotti Bio rispetto ai
Paesi del resto d’Europa, dove l’offerta e la

richiesta è molto simile
se non superiore ai consumi dei prodotti convenzionali; nondimeno

dallo sviluppo in termini di offerta da parte
dell’Industria di marca
ancora poco presente in
questo segmento».
«Tutto ci fa pensare – aggiunge Carlo
Colletta, Direttore
Commerciale Natura
Nuova - che la domanda di prodotti biologici
nel futuro sia destinata
ad aumentare ancora;
col crescere dei mercati
probabilmente anche il
costo delle materie prima scenderà innescando una spirale virtuosa
che porterà ad aumentare i consumi».

UN IMPEGNO CHE VA BEN
OLTRE IL PRODOTTO
L’attenzione del consumatore si sta spostando
sempre di più dal prodotto al processo, concentrandosi sulla filiera
e sulla tracciabilità
delle materie prime. Ne
sa qualcosa Agras Pet
Foods, entrata nel segmento del biologico con
il marchio Adoc Bio nel
2017, proponendo una
linea di prodotti secchi
per cane e gatto completa e bilanciata.
«Nel corso degli ultimi
anni – puntualizza Elisa
Bario, Trade Marketing
GDO - l’azienda ha consolidato la sua identità

perseguendo valori legati alla qualità, alla filiera,
al green. La proposta di
un alimento biologico
diventa quindi una scelta
coerente rispetto alla
nostra mission e vision
aziendale».
A fronte della significativa crescita della
domanda di latte e derivati biologici anche per
Granarolo, che oggi è la
più grande filiera italiana
di latte biologico la cui
qualità è controllata e
certificata in tutte le fasi
di produzione, si sono
aperti nuovi e importanti scenari: nel 2015
– evidenzia il direttore
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business unit mercato
Italia Tiziano Manco - si
sono costruiti i presupposti per consentire a
molti soci-allevatori
del nostro Gruppo di
convertire le stalle alla
produzione di latte
biologico. Il biologico
è quindi al centro dei
prossimi piani di sviluppo. Nei prossimi anni la
quantità di latte biologico prodotto è destinata
a crescere». Ad oggi
tutte le stalle Granarolo
hanno la certificazione
del benessere animale
secondo lo standard
CReNBA mentre gli
allevamenti che producono latte biologico
hanno ottenuto anche
la nuova certificazione
sul Benessere Animale
secondo lo standard
definito dal CSQA con il
DTP n.122.

NOVITÀ PER TUTTI GUSTI
Con dei margini di crescita così ampi l’innovazione di prodotto regna
sovrana all’interno del
settore e le aziende
sfornano novità a ritmo
incalzante. Alce Nero,

che attualmente ha un
assortimento di oltre
300 referenze, ha presentato recentemente
la pasta con i legumi e
i cereali per la prima
colazione, nella varianti
Flakes di grano Khorasan integrale e Granole
di Avena integrale con
farro e miele millefiori. Bauer nel 2018 ha
investito tantissimo in
ricerca e sviluppo con
il lancio di ben 5 referenze vegetali, 4 della
nuova linea “Sapori
Orientali” e quella del
dado al Miso.
Di Leo, entrata nel
mercato nel 2014 con la
linea Fiorbì, ha aggiunto
due nuove referenze bio
al proprio assortimento: i Fattincasa bio con
melagrana e i fattincasa
bio con arance di Sicilia
e gocce di cioccolato.
Per Granoro, invece, la
novità più rilevante del
2018 è stato il lancio del
packaging della pasta
biologica (integrale, farro, bianca, cappelli) tutto confezionato in carta
riciclabile e studiato
per limitare l’uso della
plastica aderendo ai
principi dell’economia circolare.
Sama, invece, per la
nuova linea di frutta secca del brand
“Fattoria dei sapori”,
presentata al mercato lo scorso autunno,
ha creato una ricca e
variegata gamma di
referenze biologiche

(20 in totale), proprio per
soddisfare le crescenti
richieste del consumatori più attenti ed esigenti.
«Continueremo
- ci dicono
dall’azienda ad investire nel
settore con altri
progetti e prodotti: ad esempio
nella nostri linea
“Scelta Oro” proponiamo lo sciroppo d’agave
certificato
biologico,
un dolcificante naturale estratto
dalla linfa
dell’agave blu
messicana,
dall’elevata
solubilità e dal
gusto neutro,
perfetto per dolcificare bevande
e o cibi senza alterarne il sapore».

BIOFACH
AI NASTRI
DI PARTENZA
Tutti pazzi per il bio in
Europa. Secondo i dati
diffusi alla presentazione di Biofach, in programma dal 13 al 16
febbraio 2019 alla fiera
di Norimberga, a fronte
di un giro d’affari mondiale del settore di circa
95 miliardi di dollari,
DM MAGAZINE 15

TRE NUOVI CAPOLAVORI
NELLA COLLEZIONE CARAPELLI.

Carapelli reinterpreta e rilancia lo scaffale degli oli IGP e DOP con un progetto
fortemente innovativo che valorizza le eccellenze olearie italiane attraverso
il racconto delle storie di Maestri Oleari.
Tre storie di QUALITÀ, di PASSIONE e di ARTE OLEARIA.
IGP TOSCANO, Maestro Oleario Francesco Peccianti
OLIO DI CALABRIA IGP, Maestro Oleario PierLuigi Taccone
TERRA DI BARI BITONTO DOP, Maestra Olearia Rosa Berardi

carapelli.it

Olio Carapelli
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oltre un terzo
del fatturato
viene generato
in Ue. In Europa il mercato
vale 33,5 miliardi di euro,
il secondo al
mondo per i
prodotti biologici dopo il
Nord America
con un consumo medio procapite di oltre
60 euro l’anno.
Rispetto alla
crescita media registrata anno su
anno su scala comunitaria (superiore all’11%), l’Italia è leggermente
più lenta con un +10,5% tra il 2016
e il 2017 ma si distingue sul mercato globale come il nono Paese nella
top ten mondiale per maggiore
numero di produttori (circa 67mila,
il 4% del totale), anche per via della
forte atomizzazione delle aziende
agricole. Non a caso l’Italia rappresenta il primo Paese per numero
di espositori a Biofach con la partecipazione di 385 aziende, seguita
dalla Spagna (175) e dalla Francia
(160). Non a caso l’Italia rappresenta il primo
Paese per
numero di
espositori a
Biofach con
la partecipazione di
385 aziende,
seguita dalla
Spagna (175)
e dalla Francia (160).n

Mielizia propone i gelati
biologici al miele

Conapi, Consorzio Nazionale Apicoltori, ha scelto Fiera Marca a Bologna per presentare in anteprima i gelati Mielizia, dolcificati con il miele dei
propri soci apicoltori e preparati esclusivamente
con pochi ingredienti naturali, tra cui il latte fresco italiano, e senza aggiunta alcuna di additivi,
coloranti e conservanti. Referenze premium e di
qualità, in grado di offrire una inedita esperienza
di gusto, attualmente disponibili nei gusti Fiordilatte, con miele di acacia; Nocciola, con miele di
sulla e Cacao, con miele di acacia. Tutti realizzati
con materie prime italiane. “Una novità - commenta Nicoletta Maffini, direttore commerciale
e marketing Conapi - che conferma la nostra volontà di valorizzare il marchio Mielizia attraverso
operazioni di brand stretching orientate anche al
biologico. Una strategia premiante - prosegue visto che il nostro marchio-icona Mielizia è cresciuto di un + 20% sia a volume che a valore in
Italia”. Nel corso del 2018, infatti, il top brand ha
lanciato la linea di integratori biologici e le barrette energetiche, in cui le straordinarie proprietà del miele vengono combinate con quelle di altri
prodotti apistici, 100% italiani, e con ingredienti
di origine vegetale ricchi di benefici. Tra le novità
2018, anche le composte di frutta senza pectina
aggiunta e dolcificate con miele italiano di sulla.
Un continuo lavoro di innovazione premiato dai
risultati: l’esercizio 2017-2018 ha registrato un
fatturato di 21,9 milioni di euro (+3.4 % rispetto
al 2016-2017) e un utile di 168 mila euro. Conapi
inoltre ha aumentato la distribuzione ponderata di due punti, raggiungendo ottimi risultati in
area 2, e rappresenta l’unico player del settore
con un trend positivo per numero di referenze.
Positivo anche l’andamento del brand biologico
Cuor di Miele e degli integratori bio a marchio
BeeActive!, prodotti in esclusiva per i punti vendita NaturaSì, che segnano un +22% a valore e
dell’attività di co-packer, visto che il Consorzio è
consolidato fornitore delle principali catene della grande distribuzione.
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Nuova Castelli:

il valore del formaggio italiano dentro
e fuori i confini
Italianità, acquisizioni strategiche e oltre un secolo di esperienza nell’arte
casearia: sono queste le principali leve del business dell’azienda emiliana,
leader nelle esportazioni di grandi formaggi DOP italiani che, come ci racconta il direttore marketing Stefano Ziliotti, punta a consolidarsi sempre di
più anche sul mercato italiano.
Dott.Ziliotti, come si è
chiuso il 2018 per Nuova
Castelli?
Il 2018 si è chiuso in
positivo: le aspettative di budget sono state
ampiamente rispettate
e l’azienda è cresciuta.
Il nostro gruppo è presente nei più importanti
mercati Europei come:
Francia, UK, Scandinavia,
Germania, Spagna, Portogallo, Polonia, Ungheria e Russia; inoltre siamo presenti in USA con
una nostra filiale diretta.
La nostra presenza sul
mercato italiano è rilevante, in particolar modo
con il Pecorino Toscano,
la mozzarella di bufala
Mandara(di cui siamo leader di mercato) e anche
con le Paste Filate Provola e Scamorza. In definitiva il 2018 è stato un
anno positivo, nonostante
sia stata registrata una
contrazione dal punto di
vista dei consumi: l’azienda e i nostri prodotti
non ne hanno risentito
particolarmente.
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(parmigiano reggiano e
grana padano).

Qualche anno fa,
avevate dichiarato la
vostra intenzione sviluppare ulteriormente
il mercato italiano. È
ancora questo il vostro
obiettivo?
Sì, l’Italia è uno dei
principali mercati come
consumo di caseari.
Il nostro business attualmente è diviso con
le seguenti quote: 70%
estero e 30% Italia dove
siamo presenti con i
freschissimi (mozzarella vaccina e mozzarella
di bufala), il pecorino
toscano e il gorgonzola. Stiamo lavorando
per ampliare anche il
settore dello stagionato

Qualche anno fa avete
finalizzato alcune acquisizioni importanti tra
cui North Coast e Alival.
Pensate di proseguire
su questa linea o siete
orientati su altre scelte
di tipo strategico?
Effettuiamo sempre un
attento monitoraggio
del mercato per cogliere eventuali opportunità
di acquisizione. Ad oggi
confermo le due acquisizioni che ha citato.
Ricordo anche le nostre
acquisizioni in Polonia:
Tinis, dove produciamo
mozzarella vaccina e
North Coast, distributore di eccellenze italiane
molto radicato nella GDO
e nel Food Service.
Quali sono le vostre
quote di Private Label?
Quali sono le catene per
cui producete? Vi state
allargando in questo
segmento?
L’80% del nostro fattu-
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rato deriva dalle Private
Label: in Italia e all’Estero collaboriamo con le
maggiori catene distributive: Coop, Esselunga, Auchan e Carrefour.
All’estero ricordo alcuni
come Systeme U, Monoprix, Casino, Carrefour,
Auchan in Francia, in
Germania siamo pre-

senti in Kaufland, Isana
ed Edeka in UK lavoriamo con Tesco, Marks &
Spencer e Asda.
Quali sono i paesi extra
europei sui quali avete
intenzione di espandervi?
Gli Stati Uniti rappresentano un mercato vastissimo, al quale ci siamo
avvicinati due anni fa:
produciamo mozzarella
e ricotta direttamente
sul territorio e siamo
presenti sul mercato con
la linea dei freschissimi,
alla quale affiancheremo a breve anche altri
prodotti. Avere una filiale
locale ci permette di consolidare al meglio i rap-

porti con i buyer. In Asia
e in America Latina ci
stiamo muovendo per
poter commercializzare
i nostri prodotti.
Qual è il suo punto di
vista circa la polemica
riguardante il costo
eccessivo delle
materie prime?
Il costo delle materie
prime è la variabile più
significativa per noi
produttori Dop. In particolare latte vaccino,
latte bufalino e latte
ovino, sono per il Gruppo gli elementi principali nella produzione
dop ed è molto importante il monitoraggio di
questa leva. Inoltre, è
importante essere presenti nelle associazioni
di settore poiché questo
consente di lavorare a
stretto contatto con i
Consorzi di Tutela, con
le Associazioni degli
Allevatori e di ricevere
informazioni fondamentali circa l’andamento.
Il rapporto con gli allevatori che ci conferiscono il latte ormai da
tanti anni ci permette di
prevedere con discreto
anticipo quali saranno
le principali evoluzioni.
Molto spesso, per
aziende impegnate sia
con marchio proprio
che con private labels
è difficile far conciliare
entrambe le aree di

business. In che modo
riuscite a sviluppare
entrambi i business?
Direi che per il
Gruppo rappresenta un’opportunità più
che un limite
poiché siamo
riusciti a creare
una differenziazione tra marca
e Private Label.
La nostra natura è quella di
produttori MDD: i
nostri brand come
Mandara, Castelli,
Fattorie del Sole,
Agrisole e DiVittorio
pesano circa il 20%
del fatturato, percentuale che cercheremo di incrementare
e sviluppare con dei
progetti ad hoc.
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CHI AMA IL NOSTRO OLIO,
DA OGGI ADORERÀ LE NOSTRE OLIVE.

Carapelli entra nel mercato delle olive da tavola col suo inconfondibile stile, fondato sul valore della tradizione,
dell’eccellenza del prodotto, sulla distintività del packaging e sulla capacità di creare nuovo valore per lo scaffale ed il consumatore.

LINEA SNACKING

LINEA ITALIANA

Olive denocciolate e senza liquido, per uno snack
di qualità pronto da gustare in ogni occasione.
OLIVE VERDI
OLIVE VERDI con BASILICO
OLIVE NERE

Olive intere 100% italiane monovarietà in salamoia,
per scoprire il sapore della tradizione e qualità italiana.
OLIVE TAGGIASCA
OLIVE LECCINO
OLIVE PERANZANA

carapelli.it

Olio Carapelli
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Come vi state muovendo
nell’ambito della
comunicazione?
Cerchiamo di essere al
passo con i tempi: per
quanto riguarda i social,
siamo presenti su Linkedin, Instagram e Facebook, canali che ci permettono di arrivare sia ai nostri
clienti che ai consumatori.
L’obiettivo è incrementare la cultura prodotto dei
Formaggi DOP, la Tradizione e la loro ineguagliabile Qualità, come vengono prodotti e il fortissimo
legame con il Territorio.
Curiamo altresì la comunicazione cartacea, fondamentale per instaurare e
mantenere rapporti con i
buyer, mentre per quanto
riguarda i media procediamo con investimenti
mirati.
Quanto conta per voi la
sostenibilità?
La sostenibilità è uno dei
nostri pilastri strategi-

ci. Sono due gli
elementi che
stiamo sviluppando, in particolare: packaging
ecosostenibile
e animal walfare. Disponiamo
di una struttura
interna dedicata
all’Innovazione e
alla R&D, che si
occupa di questo
aspetto e a breve
presenteremo la
nostra gamma di prodotti
con packaging ecosostenibili, nel pieno rispetto
della riciclabilità e del
ridotto impatto ambientale, riducendo l’uso di
plastica e utilizzando fonti
rinnovabili. Per quanto
concerne l’animal welfare,
da sempre il Gruppo ha
investito in questo ambito
e sempre di più lavoriamo
a stretto contatto con i
nostri allevatori per il benessere animale affinchè
siano tutelate le norme di
sicurezza e cura degli animali. In merito
alle emissioni
di agenti inquinanti, ci siamo
dotati di impianti che utilizzano energia
sostenibile inserendoci in un
contesto di economia circolare
e di riduzione
degli impatti
ambientali.n
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Cioccolato: i consumatori
premiamo la qualità
Il mercato nel 2018
segna una lieve
sofferenza a volume ma resiste per
quanto riguarda il
fatturato in quanto
si registra un’intensità promozionale
in calo; allo stesso
tempo crescono i
segmenti con un
prezzo medio più
alto.

MERCATI DMM

N

el 2018 il mercato del Cioccolato
(praline e cioccolatini + tavolette
e barrette) registra una
lieve crescita dei fatturati (+0.5%) ma non dei
volumi che segnano un
calo del -1.4%; unico
canale che presenta un
trend positivo a volume
è quello dei Super.
«L’Area 4 e i Liberi
Servizi – spiega Anna
Mignuolo di Nielsen
- registrano un calo
anche a valore, rispettivamente del -1.8% e del
-3.1%. Il decremento
è guidato dal mercato
delle tavolette e barrette (-3% a volume, -0.4%
a valore) che pesano
il 69.3% a volume e il
61% a valore, mentre le
Praline e i Cioccolatini

fanno registrare una
crescita cross channel e
cross area, ad eccezione dei Liberi Servizi che
registrano una flessione
sia a valore (-3.2%) che
a volume (2.8%)».

TAVOLETTE E BARRETTE:
te da Loacker sono state
PIACCIONO
infatti le tavolette da 50g,
LE SPECIALITÀ
nel formato pocket size
Le “Tavolette e Barrette”,
adatte anche al consumo
a loro volta, si suddivifuori casa, sia per
dono in ulteriori 5 segla linea Cioccolato
menti: Fondente, Latte,
Specialty (con
Specialità, Nocciolato e
ripieno di wafer
Paral. Questi si rivelano
e crema), che
tutti essere in calo a voper la linea
lume, cross area e cross
Cioccolato
channel, ad eccezione
Classic
delle Specialità che, pur
(con
essendo in calo a Totale
all’interItalia del -1.2%, crescono cialno in Area 1 e 2 (+0.6% e
dine di
+1.7%), negli Iper e sowafer).
prattutto nei Super, dove
fanno registrare una
AUMENTA
crescita del +5.5%. A voIL CONSUMO DI
lume la situazione risulta
FONDENTE…
leggermente migliore,
Concentrandosi
grazie ad un aumento
sul segmento
di prezzo generale nella
categoria.
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OGNI OCCASIONE È BUONA.
Cioccolato di qualità per tutti i gusti.

La nobile arte
del cioccolato

Il piacere
del cioccolato

MERCATI DMM
delle tavolette, che si
conferma il principale
del cioccolato, sicuramente è importante
sottolineare il ruolo
crescente del fondente che, come ci spiega
Laura Bolcheni, Senior Brand Manager
Cioccolato di Gruppo
Mondelez «conferma
l’evoluzione della popolazione verso un profilo
più adulto e il crescente
interesse per prodotti
che possano garantire
un profilo nutrizionale
sempre più equilibrato
senza però dimenticare
la passione per esperienze di gusto piacevoli
e innovative».
Anche Lindt punta molto su questo segmento
e ha da poco lanciato
tre nuove ricette della
linea Excellence: limone zenzero, fico e pera.
«Si tratta – chiarisce
il direttore marketing
Francesca De Marco
– di tre tavolette che

coprono sia il mondo dei
nuovi super abbinamenti (limone, zenzero..) sia
sapori della tradizione
dolciaria (fico e pera)».

…E BIO
Un altro trend importante riguarda l’incremento del consumo di
cioccolato biologico che
dipende sia dall’evoluzione del gusto degli
italiani sia dalla maggiore attenzione verso
gli aspetti nutrizionali
e salutari dei prodotti.
«Lo scorso settembre
– dichiara Giovanni
Agostoni, Direttore
Commerciale di Icam abbiamo proposto una
seconda linea di tavolette Vanini che si compone di 6 referenze Biologiche, formato 100g,
realizzate con un incredibile ed unico cacao
Ugandese, proveniente
dalle cooperative di
Bundibugyo dove Icam
ha edificato un centro di
raccolta
del cacao
e dove,
con personale
locale,
vengono
realizzate
interamente le

fasi di fermentazione ed
essicazione delle fave di
cacao. Con le tavolette
Vanini Bio Monorigine
Uganda abbiamo immesso sul mercato 6
gusti “golosi”, ma allo
stesso tempo pensati
per rappresentare una
novità, sia in termini di
profilo aromatico del
cacao e sia in termini di
accostamento fra ingredienti in un comparto,
quello Biologico, dove
difficilmente ci si discosta da tavolette massive
o tavolette con inclusioni piuttosto scontate».

PAROLA D’ORDINE:
QUALITÀ
I consumatori italiani
sono sempre più attenti all’etichetta dei
prodotti che acquistano e premiano i brand
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che rispettano elevati
standard di qualità. «I
prodotti Cerealitalia
– afferma il direttore commerciale Aldo
Tollemeto - posseggono standard qualitativi
elevati. L’azienda è
dotata delle più importanti certificazioni
internazionali (IFS e
BRC), ottenute con la
valutazione più alta, che
costituiscono un importante attestato della
qualità e della sicurezza
dei prodotti proposti ai
consumatori. Tutti i prodotti, realizzati con materie prime di altissima
qualità, sono sottoposti
a rigorosi test: l’azienda
all’interno dei propri
stabilimenti è dotata
di appositi
labo-
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ratori gestiti da un team
haccp. Vengono così
effettuati test specifici
sulle materie prime,
con l’ausilio di strumentazioni idonee a
certificare il livello di
umidità delle stesse e il
tasso di proteine. Tutto
ciò preventivamente
all’accettazione delle
materie prime negli
stabilimenti».

DOLCEZZA IN FORMATO
SPALMABILE
Quello delle Creme
di cacao spalmabile è
sicuramente uno dei
segmenti più redditizi (oltre 220 milioni
di euro) dominato da
Nutella di Ferrero, che
da sempre detiene la
leadership. Da alcuni
anni però la multinazionale piemontese ha
dovuto fronteggiare
momenti di calo

dovuti alla campagna
contro l’olio di palma e
alla crescita di creme
alternative come quella di Rigoni di Asiago
(che ha l’olio di girasole), quella di Novi (che
contiene solo nocciole e
nessun olio aggiunto) e
la new entry Crema Pan
di Stelle firmata Barilla.
Il grande appeal di questo segmento di mercato ha spinto anche altre
aziende ad investirci: «Il
nostro lancio più recente – conferma Fabrizio
Azimonti, direttore
marketing Luigi Zaìni riguarda la Crema fondente Emilia, che da un
anno sta performando
in modo davvero positivo. Il prodotto si inserisce in un settore oggi
sotto grande attenzione
mediatica e si distingue
proprio per i valori del
brand: cioccolato fondente, 22% di cacao:
la crema spalmabile
ideale per gli amanti
del fondente. L’abbiamo lanciata in versione
premium, con vasetto di
vetro da 350 g. e tappo
dorato». Il prossimo
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lancio dell’azienda
sarà l’inserimento del
vasetto da 200 g. ma
soprattutto della Crema
fondente senza zuccheri
aggiunti, con la percentuale di cacao che sale
al 26%. Anche Lindt a
settembre ha presentato due nuove creme
spalmabili, disponibili
nelle ricette Nocciole
e Fondente 70%. «Con
questo arrivo a scaffale
– specifica il direttore
marketing Italia Francesca De Marco – Lindt
presidia il segmento
premium delle creme
spalmabili senza olio di
palma».

COMUNICARE LA BONTÀ
ATTIVANDO DIVERSI
TOUCHPOINT
L’obiettivo dei player del
settore è ovviamente
quello di raggiungere quante più famiglie
possibili e, per farlo,
devono necessariamente attivare differenti touchpoint.
«Per generare product
awareness – evidenzia
Postal di Loacker - la
nostra strategia comunicativa deve partire dal
consumatore finale, per
cui facciamo campagne di degustazioni nei
punti vendita, cosi come
attività di WOM (word of
mouth), sampling con
buoni sconto, attività sui
social/ web e concorsi
a premi». Stesso approccio per Mondelez:

«parallelamente ai
contenuti – conferma
Bolcheni -, sempre
più il successo di una
strategia di comunicazione si gioca
anche su un media
mix capace di seguire
in maniera naturale
il consumatore nel
suo approccio sempre più multimediale.
Per questo motivo
il piano di comunicazione del nostro
nuovo lancio Milka
Oreo Sandwich, è
stato costruito non
solo sulla televisione,
ma anche su mezzi complementari,
come affissioni e
soprattutto digitale,
in cui abbiamo comunicato non solo su
molteplici piattaforme
ma anche con messaggi
mirati a colpire il target con contenuti legati
ai principali interessi
dell’utenza digitale».
Anche per Icam la comunicazione rimane un
asset strategico fondamentale «abbiamo lanciato - spiega Agostoni
– una nuova piattaforma
di ecommerce online
pensata per mettere a
disposizione dei consumatori finali un’ampia
vetrina attraverso la
quale comunichiamo
e vendiamo i nostri
prodotti».n
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bioDeo

I deodoranti per i consumatori
di cosmetici naturali.
L’unico Deo Spray erboristico del mercato
contiene più del 98% di ingredienti di origine naturale.

Senza sali di alluminio, biologici e certificati
sullo scaffale profitti freschi e moltiplicati.
Sell out 1.299.082 Euro - Anno terminante 30/06/2018*.

Il valore del pezzo è circa il doppio e la pressione promo è circa la metà rispetto alle medie di mercato.
*Elaborazione dati OMIA EcoBio Cosmetics Srl. Fonte dati IRI totale Italia: Iper+Super+LPS+Casa Toilette 12 mesi. Anno terminante 30/06/2018.

contiene

La marca

0%

numero 1 in Italia*

sali di alluminio
siliconi e parabeni
gas petrolchimici
coloranti sintetici
glicole propilenico

SUCCESSI DMM

Continua la crescita dell’e-commerce che ha superato
i 236 milioni di Euro di vendite, registrando +28% rispetto al 2017
e rappresentando oggi il 3% del totale.

Esselunga: nel 2018
vendite in crescita del 2,1%
el 2018 il Gruppo
Esselunga ha messo
a segno vendite per 7.914
milioni di euro, in crescita
del 2,1% rispetto ai 7.754
milioni di euro del 2017.

N

e nonostante un contesto di mercato negativo
caratterizzato soprattutto nella seconda parte
dell’anno da un calo dei
consumi.

L

rosegue l’andamento
positivo delle vendite
online: l’e-commerce
cresce e supera i 236
milioni di euro, registrando +28% rispetto al
2017 e rappresentando
oggi il 3% del totale.
Dimezzata, inoltre, la
posizione finanziaria

a nota diffusa dall’insegna con i dati preliminari esaminati dal
CdA sottolinea che questo
risultato è stato ottenuto
mantenendo costanti i
prezzi a scaffale - quindi inflazione zero -, così
confermando il primato di
convenienza di Esselunga

P

netta che, al 31 dicembre 2018, passa da -848 a
-436 milioni di euro grazie ad una forte generazione di cassa.

E

sselunga opera in Gdo
attraverso una rete di
158 superstore e supermarket in Lombardia, Toscana, Emilia Romagna,
Piemonte, Veneto, Liguria
e Lazio. Fondata nel 1957
con l’apertura a Milano
del primo supermercato
in Italia, conta oggi più di
23.000 dipendenti.n
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Farine e legumi:
è il momento degli speciali
MERCATI DMM

Mercato a due velocità per farine e legumi
nella grande distribuzione. Se da un lato
le referenze classiche di entrambi i segmenti sono una categoria matura che ha
registrato un calo, quelle speciali, senza
glutine e i mix invece, continuano a tenere
desto l’interesse del consumatore.
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L

e farine classiche, per
esempio, secondo i dati
Nielsen Market relativi a gennaio 2018
hanno avuto un calo
sia a volume che a valore, rispettivamente
del -3,8% e del -2,5%.
Mentre si registrano
le ottime performance
delle farine di legumi,
di cereali alternativi
e dei mix di farine,
segno che il consumatore è sempre più
propenso a sperimentare nuovi gusti e a
cimentarsi nelle preparazioni casalinghe
più innovative.
La farina si vende meglio
nelle grandi superfici
I due canali di distribuzione più performanti nell’ultimo
anno, sono stati i
canali medio grandi.
Vediamo infatti che gli
iper (mq 2500- 4999)

registrano una crescita a valore dell’1,2%,
e i super (mq 1000 –
2499) registrano una
lieve crescita a valore
dello 0,1%. Come già
accennato, i segmenti
in crescita nel mercato delle farine, sono
quelli che rispondono
a esigenze specifiche
dei consumatori. È
quindi proprio grazie alla profondità
assortimentale degli
ipermercati, che questi ultimi riescono a
crescere.
Le principali innovazioni in questo segmento negli ultimi
anni riguardano, comunque, la nascita di
nuove tipologie di farine particolari. Sono
nate per rispondere ai
bisogni dei consumatori che sempre di più
cercano un prodotto
con delle caratteristiche specifiche. È
cresciuta infatti la
farina integrale (ricca
di fibre), la senza glutine (per rispondere
ai bisogni dei celiaci),
e gli altri tipi di farine peculiari associati
a benefici specifici,
come il kamut (ricco
di proteine), l’avena
(ricca di fibre e sali
minerali) e farro (ricco

di proteine e ferro).
Un’altra innovazione
nelle farine, è stata la
nascita delle farine da
agricoltura biologica,
che risponde ai bisogni di un target alla
ricerca costante di
rassicurazioni in temi
di filiera.
Speciali e bio
crescono su tutte
Secondo i dati riferiti
da Barilla come crescita a valore, nell’ultimo anno i segmenti
che sono cresciuti di
più sono stati quelli di
grano tenero di tipo 2
(+48% vs 2017), avena
(+38%), senza glutine
(+17%) e bio (+2,5%).
«Come lo dimostrano
i trend di mercato, le
persone sono sempre di più alla ricerca
di prodotti specifici
– confermano dall’headquarter di Parma
–. Analizzando il mercato, siamo riusciti
a capire le esigenze
delle persone e abbiaDM MAGAZINE 31

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

Agugiaro&Figna Molini,

Il Molino più antico d’Italia porta a scaffale la prima
linea di farine dedicata agli amanti della cucina.
#ComeUnVeroProfessionista
Per noi, le Tradizioni sono una Scelta preziosa
con cui vogliamo celebrare il gusto di una sana cucina.
Con queste basi affrontiamo il mondo Retail.
Vogliamo portare nelle case italiane il nostro know how.
Vogliamo promuovere i veri valori del cibo e delle materie prime.

www.agugiarofigna.com

RECEREAL PER VALORIZZARE
I CEREALI DI MONTAGNA
Prosegue il progetto di innovazione ReCereal, promosso dal Dr.
Schär R&D Centre di Trieste. Per valorizzare le diverse colture cerealicole tipiche
dell’alta montagna – avena, miglio e grano
saraceno, prevede la collaborazione transfrontaliera tra il leader di mercato europeo nel settore degli
alimenti senza glutine e una rete selezionata di partner formata da Università, centri di sperimentazione e
imprese. ReCereal è finalizzato sia al recupero e valorizzazione di due cereali minori (miglio e avena) e di uno
pseudocereale (il grano saraceno)
per mezzo di attività di miglioramento genetico e di ottimizzazione
delle tecniche agronomiche, sia al
potenziamento delle loro componenti nutraceutiche e alla
promozione del loro utilizzo
nell’industria alimentare.

mo non solo sviluppato dei prodotti per
rispondere a questi

abbiamo rivalorizzato
anche il nostro core
business con delle
farine 100% italiane e
reso più performante
la Farina 0 con il tipo

ultimi, ma anche introdotto il concetto di
destinazione di utilizzo
di ogni farina, per aiutare le persone nella
scelta della farina più
adatta alla loro ricetta. Sono così nate la
Farina Bio e i preparati Senza Glutine, ma

Manitoba». L’azienda
ha anche rivoluzionato i pack, con codici
visivi impattanti, che
mettono in primo piano il risultato che si
può ottenere.
Fior di Loto, azienda
che distribuisce alimenti da agricoltura
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biologica, prodotti per
le intolleranze alimentari, ha da poco
lanciato la Farina
100% fave bio, senza
glutine. Pensata per
la realizzazione di
pasta, vellutate, prodotti da forno, burger
e polpette, è ottenuta
dalla macinatura delle
fave secche decorticate. Anche l’azienda
carpigiana Sarchio ha
ampliato la sua linea
farine con sette nuove referenze in questa direzione: avena,
cocco, tapioca, teff,
mandorle, nocciole e
amido di mais. Biologiche e interamente
realizzate con materie
prime selezionate,

vanno ad aggiungersi
alle cinque referenze
classiche proposte
dall’azienda: grano
saraceno, riso, mais,
ceci e quinoa.
Il senza glutine vola
Nel crescente trend
delle farine speciali,
DM MAGAZINE 33
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CEREALITALIA PRESENTA
LO SNACK AL SAPORE DEI
LEGUMI MURGIANI

Cerealitalia sbarca nel business degli snack
salati. Grazie all’esperienza maturata nella lavorazione di materie prime della terra,
l’azienda pugliese presenta “Nature Snack”,
un prodotto semplice ma innovativo, che
unisce le qualità nutrizionali dei legumi,
Lenticchia di Altamura IGP e Ceci della Murgia, a materie prime di qualità provenienti
da filiera controllata. L’ambizioso progetto
nasce dalla collaborazione di Cerealitalia
con Terre di Altamura, azienda di riferimento per la valorizzazione del territorio, la produzione, la lavorazione, il confezionamento
e la distribuzione di legumi. Cerealitalia
“Nature Snack” Sapori Mediterranei è uno
snack salato a base di
legumi, non fritto, senza
olio, fonte di proteine e
senza aromi, realizzato
con ingredienti selezionati che lo rendono
un prodotto unico sul
mercato. Sarà a breve disponibile nei bar
e nei supermercati
in confezioni da 70gr
nelle varianti “Lenticchie” e “Ceci”.

si può collocare anche
il successo del gluten
free che attraversa diverse categorie
merceologiche. E a cui
nuovi canali di vendita stanno dedicando
sempre maggiore
attenzione, come la
grande distribuzione, il food service e i
negozi specializzati.
Oltre a diventare un
business appetibile
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per nuovi produttori.
«Nonostante l’ingresso sul mercato di
nuovi player che
già da qualche
anno popolano
il comparto con
nuovi prodotti e
nuove linee dedicate, il nostro
gruppo mantiene
la leadership e
si attesta primo
brand con una

quota retail sul totale
ambient e frozen del
22% a valore in gdo»,
dichiara Luca Cesari,
Head of Sales Italy di Dr
Schär, brand presente
in 60 Paesi nel mondo.
«Questo risultato – spiega – viene mantenuto
attraverso una serie di
attività rivolte al consumatore, come eventi
sul territorio dedicati al
nostro target, showcooking e degustazioni di
prodotto, e confermato
anche dagli Award che
siamo riusciti ad ottenere nel 2018». Lo scorso
anno ha rilanciato la
Farina MixB, il preparato
per pane e impasti, che
garantisce una migliore
lavorabilità dell’impasto
e un’eccellente lievitazione.
Andriani ha dedicato
due novità della linea
Felicia ai preparati senza glutine: quello per
dolci, a base di farina di
riso, fecola di patate e
amido di mais, e quello
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per pane,
pizza e focaccia, a base di
amido e farina di mais,
farine di riso
e di sorgo.
Per i legumi
calano i consumi e sale il
servizio
Il 2018 è
stato un
anno molto difficile:
la flessione non ha
risparmiato neanche
mercati prima in forte
trend come quello dei
legumi secchi e cereali. «Dai dati a con-

suntivo 2018 –
spiega Michele
Santilocchi,
responsabile marketing
di Colfiorito
–, il mercato
cala del 9,5%
a volume e
dell’8,4% a valore. Reggono
meglio le categorie ad alto
contenuto di
servizio, come quella
delle rapide cotture,
che si stabilizzano
come secondo segmento della categoria
per fatturato. Questo
dato, unito alla mag-

gior decrescita dei volumi rispetto a quella
dei fatturati, conferma
una tendenza consolidata a premiare
i prodotti premium o
con un’elevata componente di servizio”.
L’azienda, leader di
mercato in gdo, si è
così concentrata sulla facilità e rapidità
di preparazione e sul
potenziare i benefici
nutrizionali, ma anche sui nuovi modi
d’uso del prodotto.
“Nel 2017 abbiamo
lanciato i nostri piatti
pronti Piatto Fatto,
mirati a dare un pasto

CRESCE IL BRAND EUROPEO AMÌO
IN NOME DELLA SOSTENIBILITÀ
Il brand europeo Amìo è stato lanciato sul mercato italiano a fine 2016 e ha progressivamente conquistato spazi sia sugli scaffali della grande distribuzione sia nel canale food service. Grazie alla
collaborazione con Smartfood (programma di ricerca in Scienza della Nutrizione e Comunicazione
promosso dalla Fondazione Ieo-Ccm) a inizio 2018 ha lanciato ZuppamiXlegumi, una linea di mix
con legumi e cereali ideali per le zuppe, con una composizione nutrizionalmente equilibrata. La
linea conta cinque referenze, dove i legumi e cereali presenti sono scelti sulla base dei loro profili
nutrizionali e sono combinati insieme per creare il giusto mix di carboidrati e proteine, con un tempo di cottura omogeneo e si caratterizzano per il contenuto elevato di fibra alimentare, proteine e
sali minerali, tutti derivanti da fonti di origine vegetale. Il progetto Amìo in Italia è portato avanti da
Ilta Alimentare, che ha di recente introdotto anche la linea Bio, proveniente da fiera 100% italiana
e composta da 10 referenze tra legumi secchi e cereali provenienti da circa venti aziende dislocate
in Puglia, Sicilia, Veneto, Basilicata, Friuli Venezia Giulia e Marche che hanno aderito al progetto
di Filiera. Infine, Ilta ha lanciato un nuovo packaging realizzato con materiali totalmente riciclabili per la linea mainstream Le Nostre Selezioni che conta 12 referenze tra lenticchie, fagioli, ceci e
piselli selezionati da Amìo.
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tenendo al meglio le
proprietà degli ingredienti, e con un sistema innovativo che
permette di avere un
risultato privo dello
sgradevole liquido, ma
anche di sale o olio».

completo e bilanciato a base di legumi,
subito pronto come
insalata fredda o da
riscaldare 2 minuti. Nel 2018, invece,
abbiamo spinto sulla
‘snackizzazione’ con
#morilanatura: fiocchi di legumi, combinati con frutta secca
e semi per avere
degli snack mirati al benessere, ma
anche molto gustosi
e pratici da consumare ovunque e in
ogni momento della
giornata, dall’aperitivo alla colazione. Il
prossimo passo per
il 2019, invece, sarà
il lancio della linea
Semplici al Vapore: legumi già cotti,
pronti da gustare. Il
prodotto è cotto al
vapore, quindi man36 DM MAGAZINE

I consumatori cercano
la praticità
«Per quanto attiene
alla cottura tradizionale – conferma Matteo Merlin, direttore
marketing di Pedon
– i legumi hanno fatto segnare un calo di
vendite a valore del
7%, di contro i legumi
pronti all’uso hanno
fatto segnare numeri interessanti anche
grazie ai lanci effettuati nel corso dell’anno. I cereali hanno
evidenziato la medesima dinamica. Sempre
più consumatori transitano da prodotto a
lunga cottura (in calo
del 10%) a prodotti il
cui benefit caratterizzante è rappresentato dai tempi veloci
di cottura, secondo i
nostri dati forniti da
Iri». L’azienda, pioniera dei legumi pronti
all’uso, sta portando
la sua expertise anche all’estero: l’export
è cresciuto nel 2018

dell’8% rispetto al
2017. «I nostri Legumi già pronti hanno
davvero rivoluzionato
l’universo dei legumi e
il modo di consumarli.
Cotti a vapore e conditi con un filo di olio
extravergine di oliva
italiano e un pizzico di
sale, coniugano perfettamente l’aspetto di
salubrità con quello di
praticità di consumo.
Sono infatti già pronti,
non necessitano di essere scolati e risciacquati, confezionati
in doypack salvafreschezza da 250 grammi, un pack comodo
ma anche particolarmente accattivante».
Un mercato sempre più
‘funzionale’
All’interno del mercato si delinea in
maniera sempre più
marcata anche il trend
degli alimenti funzionali, cioè quelli che,
grazie alle loro proprietà, sono in grado
di prevenire o ridurre
il rischio di patologie. «Noi – conferma
Roberto Pregnolato,
sales and marketing
manager Il granaio
delle idee – Ruggeri
- stiamo puntando su
un prodotto funzionale
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in cui crediamo molto e che rappresenta
per noi la punta di
diamante in termini
di innovazione: Pane
Funzionale Salus, un
pane alleato del benessere con molteplici
benefici nutrizionali.
Per citarne uno, Salus
contiene i beta-glucani dell’avena che, se
assunti nella quantità
di 3g/giorno, permettono di abbassare il livello di colesterolo nel
sangue. Grazie al preparato distribuito da
Ruggeri, è oggi possibile la preparazione
casalinga di questo
pane straordinario e
unico sul mercato anche per il gusto che lo
distingue dai classici
pani dietetici.
Forti del successo
riscontrato con Pane
Funzionale Salus,
stiamo per lanciare
sul mercato una gamma di preparati speciali per pizza, tra cui
una referenza funzionale, ognuno caratterizzato da particolari
ingredienti scelti e
naturali, insieme ad
una linea di preparati
completi per pane che
contengono il lievito
madre».n

Molino Rossetto lancia
le farine in scatola
Presentata in anteprima a Marca, Molino Rossetto ha lanciato una novità di
packaging ad alto contenuto di servizio: la linea Cr Top Farine, proposta in
brik da 750 g con chiusura a tappo. Il
brik consente di utilizzare la farina in
modo efficiente e pulito, è resistente
- caratteristica importante tanto per il
consumatore quanto per il mondo della
distribuzione, soprattutto nelle movimentazioni - ed è facile da stivare. Si
richiude facilmente e, una volta terminato il contenuto, la confezione - realizzata con carta FSC -può essere riutilizzata come contenitore, trovare nuova
vita o essere riciclata. Il packaging,
inoltre, è dotato di un oblò sul fronte
che mostra il contenuto e di un indicatore del quantitativo rimanente sul
retro, con diversi livelli di grammatura.
La novità, premiata nella categoria
Food dell’ADI Packaging Design Award
di Marca, è attualmente proposta nelle
referenze Farina di grano tenero “00”,
Farina di grano tenero “00” 100% grano
italiano, Farina integrale 100% grano
italiano e Farina di grano tenero “0”
Manitoba e sarà disponibile sugli scaffali delle migliori insegne della distribuzione a partire dal mese di febbraio.
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Maniele Tasca,
direttore generale Selex

Selex investe
nella marca
del distributore
Il 2018 si è chiuso
per Selex con un fatturato alla vendita di
890 milioni di euro e
una crescita del +5%
rispetto all’anno
precedente. Numeri
significativi, che spiegano come le private
labels rappresentino
uno dei punti cardini della strategia di
sviluppo del Gruppo
anche per il 2019.

scegliere liberamente dai segmenti base
all’alto di gamma, al
biologico, al salutistico, alla prima infanzia.
In particolare, le linee
Saper di Sapori e le Vie
dell’Uva registrano incrementi annui di oltre
il 30%. Inoltre, negli
ultimi due anni sono
state ampliate le proposte specialistiche,
con particolare attenzione al biologico e al
salutistico che crescono a doppia cifra,
oltre alla linea “senza
glutine” e alla gamma
Vegetale 100%.

O

Mettiamo la qualità
dei nostri prodotti
al centro delle scelte
che facciamo, e il fatto
che nelle categorie in
cui è presente la quota
media a valore della
MdD di Selex raggiunga picchi di oltre il 26%
tra alcune delle nostre
imprese associate, è la

ggi sotto i marchi
del Gruppo, ovvero
Selex – Vale – il Gigante, ci sono oltre 5.400
referenze. Con Selex e
Vale (brand utilizzato
dai Soci del Gruppo
che operano in aree di
sovrapposizione territoriale), viene offerta ai
clienti la possibilità di

«

conferma dell’apprezzamento dei consumatori», spiega Luca
Vaccaro.

M

arca 2019 è stata
l’occasione per
Selex di anticipare
alcuni lanci importanti del 2019. Il primo
riguarda la nascita
di una linea Ecologica per la pulizia delle
casa, 7 referenze certificate Ecolabel che
saranno a scaffale già
a fine gennaio sotto
Natura Chiama Selex
e La Natura Vale. La
seconda novità, invece,
è Armonia & Benessere Bio, una gamma
di prodotti per l’igiene
della persona, per chi
vuole prendersi cura di
sé con prodotti naturali
certificati Bios.n
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Caso tratto dalla ricerca internazionale di Kiki Lab – Ebeltoft Group, Horizontal Retail 1

METRO BANK
GB

Horizontal Key: ‘VIP’ care
Info chiave
Banca
48 filiali in GB
7/7 giorni di apertura

Offrire prodotti bancari semplificati, enfatizzare la customer
experience e costruire una community di utenti: questi i tratti
distintivi della nuova Metro Bank
per distinguersi dalle banche
tradizionali
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Metro Bank è una nuova banca lanciata sul mercato inglese che offre
un’ampia gamma di servizi, sia per
i privati che per le aziende. Si è distinta in questi anni per un approccio
innovativo, mettendo la comodità al
centro dell’offerta e semplificando i
prodotti bancari e i processi di uso dei
servizi. La mission è quella di offrire
un servizio al cliente che non ha pari,
trattandolo come un VIP, indipendentemente dall’età e dalla disponibilità
economica. Questa mission si traduce
ad esempio in orari di apertura pro-

RETAIL INNOVATIONS
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lungati e un maggior numero di addetti
a disposizione dei clienti, in modo da
garantirne la disponibilità anche senza
dover prendere appuntamento.
La banca e le filiali organizzano periodicamente
progetti volti a coinvolgere la comunità, come
eventi di networking
professionale o programmi educativi per i ragazzi.
Oltre all’elevato livello di
servizio, questo aspetto è
stato determinante per il
successo di Metro Bank,
che ha vinto vari riconoscimenti come l’importante Moneywise Customer Service Awards. Nel
giro di nove anni di attività, Metro è cresciuta fino
ad avere 66 filiali in tutto
il Paese.

Commento di Kiki Lab ed Ebeltoft Group
La differenziazione nei settori ad alto
livello competitivo è oggi cruciale. Farlo offrendo più servizio è una strategia
costosa che può diventare profittevole

se gestita in modo oculato, riuscendo ad attrarre target non solo di
nicchia. E a fidelizzarli,
risultato poco comune nella maggior parte
delle banche. Per farlo,
Metro integra il livello
ideale di servizio con il
costante coinvolgimento
dei clienti e lo stimolo a
interagire fra di loro, costruendo community per
lo sviluppo di nuove idee
e suggerimenti.n
Autore: Fabrizio Valente,
founder e amministratore
di Kiki Lab – Ebeltoft Italy
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Cosa vuol dire IoT oggi?
Quali sono dunque le possibili applicazioni
di questa tecnologia nel mondo del commercio?
Big data, intelligenza artificiale
e IoT sono tre tecnologie incentrate sul dato che sono fulcro della trasformazione digitale. L’intelligenza artificiale (IA
o AI all’inglese) è la più affascinante delle tre per mille risvolti
diversi, ed è una realtà già in
uso da molti retailer. Il mercato più grande è però previsto
per l’internet of things (IoT),
ovvero un insieme di oggetti
connessi, prevalentemente sensori, ma non solo essi. Quali
sono dunque le possibili applicazioni di questa tecnologia nel
mondo del commercio? Come
spesso accade queste sono molteplici, focalizziamo dunque
quelle mature che hanno già
casi d’uso concreti.
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L’IoT e GDO
Nel settore della grande
distribuzione organizzata o
delle distribuzione di bevande l’IoT è applicato ai sistemi
di refrigerazione: armadi,
banchi e vending ma0chine.
Grazie a sensori ad hoc vengono misurati sia i parametri
operativi, garantendo il controllo immediato del rispetto
degli obblighi di conservazione. Questo però è solo un
marginale beneficio rispetto
al passato. I grandi vantaggi arrivano dalla capacità di
misurare costantemente il
livello dei prodotti per migliorare l’efficienza di re-stock
(in particolare per i distributori automatici) o tracciare
le aperture degli sportelli in
rapporto alle vendite. Infine

c’è la possibilità di monitorare i parametri operativi per
implementare dei modelli di
manutenzione predittiva.
IoT e retail
Entrando in negozio l’impiego
principale odierno dell’IoT è
collegato al RFID. Dotando
ogni prodotto di un economico tag RFID (una sorta
di contrassegno elettronico
univoco) si apre un mondo di
applicazioni ad esso collegato. Alcuni brand lo utilizzano
per avere un inventario in
tempo reale di ogni negozio
e di ogni centro logistico. I
vantaggi sono evidenti: la
riduzione degli errori al taglio
dei costi e dei tempi necessari per la produzione dell’inventario. Sfruttando la stessa
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tecnologia il retailer ha la
possibilità di tracciare i movimenti del capo all’interno
dell’intera supply chain e
ottimizzare quindi spedizioni e giacenze in funzione dei
dati raccolti. La granularità
dei percorsi di un prodotto
può aumentare anche solo
all’interno del negozio. In
particolare nell’abbigliamento dove alcune aziende
rilevano quante volte un
capo entra in camerino,
incrociando poi questo dato
con quelli di vendita. In
questo modo informazioni
importanti vengono raccolte, ad esempio un capo
che viene provato spesso,
ma acquistato raramente
potrebbe avere problemi di
vestibilità.
Altri brand usano la marchiatura elettronica dei capi
diversamente. Quando il
prodotto entra in camerino, questo viene letto dalle
antenne presenti attivando
una serie di suggerimenti
a beneficio del cliente (e/o
dell’assistente alla vendita).
Questi compaiono su uno
schermo apposito, o integrati nello specchio, dove il

potenziale acquirente riceve
informazioni aggiuntive sul
capo, su possibili varianti
per materiale, colore o taglia, o ancora suggerimenti
su altri prodotti da abbinare. Ci sono sul mercato
diversi casi già in produzione anche da diverso tempo.
Non è l’unico
esempio di uso
a beneficio del
cliente. L’identificativo elettronico consente
di semplificare
la procedura
di reso e alcuni marchi non
richiedono più
neanche lo
scontrino, poiché grazie al tag
sono in grado
sia di riconoscere ogni prodotto
che risalire alla
data esatta di vendita.
L’orizzonte a breve
Le applicazioni sin qui viste
sono tutte casi d’uso reali
con più esempi in retailer
di diverse dimensioni e
differenti categorie merce-

ologiche. Essi saranno, anzi
sono già, un riferimento per
gli altri operatori e vedremo
nuovi progetti prendere piede già quest’anno in questi
ambiti. La pubblicazione dei
risultati conseguiti, insieme
al maturare della tecnologia e l’esperienza nell’implementarla invoglieranno
altri a percorrere la stessa
strada per non rimanere
indietro. Chi vorrà fare un
passo in più guarderà ad altre applicazioni IoT. Ci sono
progetti futuribili come
aggiornare i prezzi delle bevande nei cooler in funzione
del tempo atmosferico o
della quantità di persone rilevate in un’area, e altri più
legati alla sensoristica per
la raccolta di informazioni
operative. La sensazione
è che per il 2019, e forse
anche per il 2020 il grosso

degli investimenti verrà
rivolto ad applicazioni IoT
dove il ritorno sugli investimenti è più sicuro poiché
c’è una discreta esperienza
d’uso acquisita.n
Paolo Pelloni, Retail Club
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NRF 2019:
LESSON
LEARNED
AT RETAIL’S BIG
SHOW
La più grande fiera internazionale nel mondo Retail, che include conferenze, espositori,
retail tour ha chiuso le 4 giornate di lavori il 15.01.2019. NYC la citta che ospita evento:
fredda ma sempre stimolante.

C

ome tutti gli anni questo
è un evento che raccoglie circa 38.000 partecipanti di cui 10.000 internazionali; un’infinità di exhibitors
e start up, politici ed esponenti delle maggiori istituzioni
finanziarie. Tutti interessati ad
approfondire tematiche Retail
in tutti i settori di attività (strategia, tecnologia, leadership,
formazione design, assortimento, marketing, internazionalizzazione, comunicazione e
econometria, big data e molto
altro).
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Gli argomenti e le tematiche
affrontate sono veramente
da ‘eco sistema dello shopping’, ovvero sistema integrato e proattivo con la persona al centro. Da industry
che deve rivedere il modello
di business del settore. Essere integrati non significa
solo diventare Omnicanale
(o Unified Commerce) ma
abbracciare tutta la complessità, che si dispiega in
tutti i settori del ciclo attivo dell’industry (Direzione
generale, Human resources,

marketing, technology, supply
chain, assortimenti, acquisti,
channel management, formati distributivi, processi ed
organizzazione). Certamente
la tecnologia è quella area
che sta portando le principali
modifiche al settore e senza
fermarsi (come si suol dire: la
tecnologia non si ferma mai).
Ma non è solo la tecnologia
ha sospingere il cambiamento
ma il cliente finale che compara, affina e richiede (senza
scrupoli di sorta).
La comprensione di cosa

CUSTOMER DMM
vuol dire Eco Sistema dello
Shopping fa sì che da un
nuovo modello di industry
che deve tenere conto non
solo di quanto appreso e
realizzato fino ad oggi ma
anche di quello che è entrato in questi anni con nuovi
attori (platform company)
include una immersione e
scansione a 360° del sistema Retail 4.0, ovvero della
rivoluzione tutto quello che
è obbligatorio e naturale includere in una industry che
sta vivendo la più grande
trasformazione degli ultimi
decenni.
DA RETAIL 1.0, 2.0, 3.0,
SIAMO ARRIVATI OGGI AL
RETAIL 4.0
Oggi, a seguito della globalizzazione (ma al contempo
sospinta/respinta anche da
una richiesta di localismo),
dalla evoluzione tecnologica
più dinamica
degli ultimi
anni, da una
connessione
tra i mercati
iperbolica, più
che mai dobbiamo avere
una visione
complessiva
per poi arrivare
alla progettazione di attività
locali. (ovvero
abbracciare competenze e
conoscenze in tutti i settori
ed internazionali per sintetizzare le novità ed attraverso un processo di reverse
engineering applicarle
all’industria). Il retail 4.0, tra
i tanti ed ampi significati,
certamente include: ovvero
portare l’attuale configurazione del punto vendita ad
un livello superiore, diverso,
nuovo, integrato (tra fisico e

digitale) che veda al centro il
cliente, il rispetto del cliente tale da fargli fare la più
ampia e profonda esperienza che non potrà che essere
memorabile.
LO STORE DEL FUTURO
Lo store del futuro deve
essere value delivery: deve
trasferire al cliente valore
percepibile e concreto. Human connection e value delivery devono essere il cuore
del nuovo RetailLo store del
futuro include anche una
eccellente dose di Brand
Management: purpose, right
values, right mindset, vision
of the future. L’organizzazione deve essere totalmente
integrata con questa visione
ed aiutarla a renderla operativa e concreta. Ovviamente tutte le innovazioni vanno
misurate per rilevarne le
utilità/disutilità. I retailer nel

percorso di innovazione verso lo store del futuro, hanno
necessità anche di guardare
ad investimenti di breve e
lungo. Riportiamo di seguito
alcuni dei principali punti
condivisi durante NRF2019.
Short term investments
• Grow revenue. Retailer
sono focalizzati nel cercare di ottenere il massimo
ritorno dai clienti attraverso

programmi di retention e lanciando nuovi prodotti.
• Reduce costs. Retailer stanno
competendo a livello globale
e locale e questo li obbliga a
ridurre i costi in tecnologia
per investire in supply chain e
ritenzione dei collaboratori
• Improve customer experience: molto retailer stanno
operando nelle due anime
del retail moderno: online ed
instore shopping experience
incrementando la frequanza di
ingaggio con i clienti finali.
• Improve products and features: Retailers stanno, simultaneamente, incrementando
l’offerta di prodotti easy to use,
lanciando referenze rapidamente ed introducendo il massimo degli input che ricevono
sui client finali (product design)
LONG TERM INVESTMENTS
Guardando al medio lungo
periodo i Retailer stanno investendo in tecnologia,
partendo dalla data
security (con osservanza della GDPR),
personalizzazione,
mobility and omnichannel, oltre a
argomenti come VR,
AR, AI, Robotics etc..
Inoltre l’impatto del
mobile nella shopping experience sarà
sempre più rilevante. Molte persone
comparano i prezzi guardano
i prodotti e brand, raccolgono
informazioni e leggono le reviews. Retailer possono aiutare
a sviluppare la shopper journey
dei clienti indirizzando il consumatore verso esperienze
frictionless e dovunque con la
massima libertà.n

Marco Zanardi, Vice presidente Retail Institute Italia
e partner Realtà srl

Gli italiani hanno
ancora sete
di minerale?
MERCATI DMM

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

Nonostante il leggero calo
delle vendite, l’acqua minerale vale ancora più dell’80%
del totale volume del mondo
delle bevande analcoliche
(dato fine 2018).
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L

’Italia resta il primo paese in Europa e il secondo al
mondo per consumo di acqua in bottiglia,
con una media di 206
litri l’anno a persona.
E questo nonostante il mercato registri
una leggera perdita,
segnando a fine 2018
un -0,6% a valore
ed un -1,6% a volume, secondo i dati
Nielsen Totale Italia
(iper+super+lsp).
Analizzando le aree
geografiche, soffre
particolarmente il
Sud Italia - seconda
area per vendite a
volume - che registra
un decremento del
-3,2%. Un’area che
ha attirato l’interesse del gruppo Coca
Cola che nel 2018 ha
continuato a rafforzare la quota di mercato, Lilia e Sveva, per
consolidare conoscenza
dei brand, penetrazione
e fedeltà alla marca.
“Questi brand – afferma
Silvia Molinaro, direttrice operational trade
marketing Coca-Cola
HBC Italia – sono per
noi importanti nel percorso di trasformazione
della nostra azienda
in 24/7 Total Beverage
Partner, ovvero una realtà che offra un portafoglio prodotti per tutte
le occasioni di consumo,
dalla colazione fino al
dopocena”.

Resta stabile la voglia
di naturalità
Tutti i segmenti - liscia,
effervescente naturale,
leggermente gassata
e fortemente gassata sono in leggera contrazione a volume. A valore
invece, il segmento della
liscia è stabile
assieme alla
fortemente
gassata (-0,7%).
“In un mercato
in contrazione, i
segmenti naturali ed effervescenti naturali
contengono la
perdita a volume
rispettivamente al -1,1% e al
-1,3% – dichiara
Nunzio Savasta, direttore
commerciale di

Acqua Lete –, soprattutto per effetto
della spinta del formato da 50cl., sempre più assurto a
formato di servizio”.
Da settembre anche
Acqua Panna sarà
oggetto di un’importate operazione
di re-look e comunicazione che enfatizzerà i valori della
marca - autenticità,
gusto e bellezza
oltre all’origine Toscana - proiettandoli
in una dimensione
contemporanea. Il
piano di comunicazione
prevede il coinvolgimento
dei consumatori sul punto
vendita, una campagna televisiva e iniziative media e
di digital pr. “Il canale che
ha registrato le perfor-

Export in crescita
per le nostre acque
Le acque minerali italiane sono
molto apprezzate in tutto il mondo: le
esportazioni, infatti, hanno raggiunto circa
1,5 miliardi di litri. Oltre confine Acque Minerali
d’Italia sta portando avanti accordi di partnership
attraverso importanti joint venture con consolidate
società distributive e commerciali, in Cina e Corea del
Sud con Norda. E’ recente anche l’ingresso nel mercato
nordamericano con Gaudianello, potendo contare sull’identità spiccatamente “mediterranea” di questo brand. Anche il
Gruppo Montecristo (S.Bernardo, Fonte Ilaria e Lissa Fonti di
Posina) ha aperto all’export di recente, direttamente e attraverso alcuni partner. Attualmente l’export conta il 6% con
una crescita del 56% per il Gruppo che ha chiuso un 2018
positivo: S.Bernardo ha toccato il record di 223 milioni
di “Gocce” vendute. Una crescita principalmente sul
mercato nazionale che ha portato ad un aumento
del 20% per Acqua S.Bernardo e un + 8% come
Gruppo Montecristo.
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Mangia cibi sani,
fai movimento e bevi
Acqua Minerale Alcalina Maniva pH8.
Questa è la nostra idea
di benessere.

MERCATI DMM
mance migliori
– dichiarano da
Ferrarelle – è
stato quello dei
supermercati,
dove si generano il maggior
volume, pari a
5,3 miliardi di
litri, e il maggior valore, 1,2
miliardi di euro,
del mercato,
mantenendosi
stabile rispetto
all’anno precedente. Il discount è invece l’unico
canale che è cresciuto
sia a volume, +2,2%, che
a valore, + 4,7%. Questo

Salutismo e formati on
the go guidano le novità
Nonostante il leggero calo delle vendite,
l’acqua minerale vale
ancora più dell’80%
del totale volume del
mondo delle bevande
analcoliche (dato fine
2018). “E’ una fondamentale conversione
dei consumi – commenta Luca Cheri, direttore
commerciale Gruppo
Sant’Anna Fonti di Vinadio –, che stanno abbandonando le bevande
gassate e zuccherate a
favore dell’acqua”.
Per rispondere a questa
tendenza “salutistica”,

secondo i dati IRI tot. Italia
+ discount 2018 in nostro
possesso”.
Tra i principali formati,
l’unico che cresce è quello delle mezzo litro, sia a
volume, +5,3%, che valore,
+ 4,7%.

continua quindi la diversificazione da parte delle aziende, soprattutto
con lanci di acqua addizionata con aggiunta di
sali o estratti per soddisfare la crescente domanda dei consumatori

di prodotti funzionali o con
formati dedicati allo sport.
Tra le principali innovazioni del gruppo di Vinadio,
per esempio, si annovera
Sant’Anna Bio Bottle nel formato da 75cl, l’unica bottiglia
biodegradabile e compostabile, con presa ergonomica
dedicata al consumo in movimento. La marca Sant’Anna,
lo scorso anno, è cresciuta
del +6,8% a valore e del
+4,7% a volume. “Registriamo un aumento del consumo – conferma Molinaro di
Coca-Cola Hbc Italia – dovuto
al crescente trend salutistico
che ha portato i consumatori ad un acquisto non solo
più frequente ma anche più
attento: cresce infatti anche
la conoscenza delle caratteristiche e dei benefici delle
diverse tipologie di acque
minerali”.
A settembre 2018 Acqua Lete
ha promosso per il formato
da cl. 50 l’attività “Chi ama lo
sport ama Lete” attraverso
la realizzazione di bottiglie
con tappi
personalizzati con
le icone
di venti
diverse
discipline
sportive,
supportata anche
da una
importante
attività
sui canali
social
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affini al target
di consumo del
formato.

Si afferma il valore
del servizio
D’altro canto,
anche i formati
dedicati al consumo fuori casa
sono aumentati
del 7,1% nel 2018.
Anche grazie a
lanci di formati
speciali (come
quelli baby) e
nuovi packaging,
con proposizioni
di valore che hanno conquistato
spazi sia a scaffale che
fuori sui punti vendita
della distribuzione.
“La principale area
d’innovazione – sottolineano dall’Acqua
Minerale Maniva
– la si riscontra
nel contenuto di
servizio che si può
attribuire al prodotto stesso”. In
questo senso deve
essere interpretato l’ultimo prodotto Maniva, la
bottiglia pH8Sport
che si caratterizza
per una spiccata
alcalinità, particolarmente indicata
per gli sportivi.
“Partendo da questo dato di fatto –
èrosegue l’azienda
–, l’estate scorsa
abbiamo immesso
50 DM MAGAZINE

sul mercato una bottiglia in pet da 66 cl a
forma di borraccia e con
tappo easy che ben si
adatta a tutti i momenti e gradi d’impegno
dell’attività fisica”. Il
servizio è stato anche
la ragione dei recenti
lanci di Maniva Chef e
Acqua Classica, acque
in vetro dalla forma
elegante e raffinata,
pensate per l’alta ristorazione; a breve verrà
inoltre lanciata un’ulteriore bottiglia per la
ristorazione medio/alta
per i marchi Verna e
Balda, a testimonianza
dell’impegno aziendale
crescente anche per il
canale horeca.
Acqua Minerale San Benedetto ha recentemente innovato il segmento
del consumo
prêt-à-porter
lanciando l’acqua minerale in
lattina Sleek da
33 cl. Nei gusti
Naturale e Frizzante, l’innovativo formato in
lattina ha un design essenziale
che esalta gli
elementi iconici
del brand. Realizzata completamente in alluminio, la lattina
Sleek da 33 cl è
100% riciclabile.
Una novità nata
per rispondere

anche all’alta richiesta di acqua minerale
in lattina soprattutto
all’estero, mercato in
cui San Benedetto si sta
sempre più affermando.

Se l’acqua da sola
non basta più
Come accennato, la
principale innovazione dell’ultimo periodo
sembra essere lo sviluppo del segmento
delle acque funzionali,
ovvero addizionate di
sali minerali ed altri componenti, come
vitamine e aromi, che
si rivolgono a specifici target particolarmente interessati al
loro benessere o che
desiderano bevande a
base acqua alternative
ai classici integratori.
“E’ una tendenza certamente interessante e
significativa – commenta Acque Minerali d’Ita-

lia –, soprattutto perché
evidenzia la
presenza di
un mercato
profittevole e
in espansione, che però
va considerata nelle
sue reali
componenti:
per questi
prodotti non
possiamo
infatti parlare più di
‘acque’, che
come sappiamo per essere tale
deve essere imbottigliata esattamente come
sgorga dalla sorgente
senza nulla aggiungere,
ma di bevande di nuovo
tipo. Distintiva è invece
la nostra Sangemini,
che pur essendo solo ed
esclusivamente acqua,
senza niente aggiunto, è
caratterizzata da un mix
di calcio e altri sali minerali che la equipara
di fatto ad una bevanda

funzionale. Ma totalmente naturale e pura”.
Anche il gruppo Nestlé
nel 2018 si è inserito
in questo filone, con il
lancio di Levissima+,
acqua minerale da 60 cl
con aggiunta di sali minerali e senza zuccheri
o calorie: Pro-power al
gusto mora con potassio (funzione muscolare); Pro-active, al gusto
mela verde con magnesio (riduzione affaticamento); Anti-oxidant
al gusto ribes nero con
zinco (antiossidante).
A partire da giugno
2018, Ferrarelle ha
arricchito la gamma
Acqua Vitasnella con Le
Linfe, una linea di acque
funzionali che uniscono
la leggerezza dell’acqua
alle virtù depurative
dell’aloe vera, alle proprietà drenanti della linfa di betulla e ai benefici
reidratanti dell’acqua
di cocco. Anche queste
senza calorie o zuccheri, contengono vitamine
B3, B6, B12, magnesio

Buon compleanno
S.Pellegrino
Il 2019 è l’anno in cui si celebrano i
120 anni dalla nascita di S.Pellegrino.
L’anniversario sarà l’occasione per
accendere i riflettori sulla marca in
varie occasioni dell’anno, coinvolgendo i media, i professionisti della
ristorazione e i consumatori in Italia
e nel mondo, già a partire dalla fine
di febbraio. Ampio spazio sulla piattaforma digitale sarà inoltre dedicato
al lancio della 4° edizione del programma internazionale S.Pellegrino
Young Chef, un’iniziativa che ha visto l’iscrizione di oltre 3.000 giovani
talenti della ristorazione mondiale.
Questa edizione sarà dedicata a “nutrire il futuro della gastronomia”.
Molti progetti anche per il brand Levissima. Nel 2019 sarà l’acqua ufficiale della Maratona di Milano che si
svolgerà il 7 aprile 2019, coinvolgendo runner appassionati che potranno
entrare a far parte del Team Levissima. La partecipazione di Levissima si
estenderà oltre l’evento, grazie a un
accordo con il Comune di Milano con
iniziative dedicate alla raccolta e al
riciclo dei rifiuti. Le bottiglie utilizzate dai runner, verranno raccolte e la
plastica riciclata verrà utilizzata per
la realizzazione di un parco fitness a
Parco Sempione. Oltre a rinnovare la
partnership con la Federazione Italiana Sport Invernali e confermarsi
acqua ufficiale della FISI, accompagnando gli atleti nella competizione
della Gara di Coppa del Mondo di Sci
Alpino, realizzando una FISI Limited
Edition per la 75cl, il formato sportivo. Lo scorso dicembre, invece, ha
presentato a Bormio lo Chalet Levissima 3000. La struttura nasce dalla
volontà di promuovere e valorizzare il
territorio a cui da sempre il marchio
è legato: le vette delle Alpi Centrali, ai limiti del Parco Nazionale dello
Stelvio, dalle cui sorgenti ha origine
l’acqua minerale Levissima. Infine
accompagnerà i più giovani durante
la competizione di snowboard Burton
Mountain Mash 2019 che si svolgerà
a Madonna di Campiglio dal 12 al 16
febbraio 2019.
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e potassio. In formato
unico da 500 ml.

Comunicazione
a tutto tondo
Le acque sono tra le
categorie più impegnate in comunicazione. E
lo saranno anche per il
2019. Gruppo Sant’Anna Fonti di Vinadio ha
intenzione di
aumentare gli
investimenti
per la comunicazione
sul digitale a
sostegno dei
nuovi lanci
e dei valori
del brand.
Oltre alla
comunicazione classica,
utilizzerà il
packaging da

1,5 lt per comunicare il
lancio di nuovi prodotti,
puntando sulla forte e
riconosciuta identità
di marca. Soprattutto
digital anche per Acqua
Minerale Maniva: Facebook, Instagram e Youtube saranno, infatti, in
costante dialogo col sito
del brand e serviranno a
veicolare la brand identity di acqua Maniva pH8
all’interno di un mondo green sempre più
esteso. In un approccio
integrato non verranno
tralasciati “ambassador” e “blogger” per
veicolare il messaggio
di “benessere alcalino”. Proseguendo
l’esperienza iniziata
alla fine del 2018, verrà inoltre accresciuto
l’investimento sulla TV,
nell’ottica di un rapido
accrescimento della

notorietà di marca
e delle caratteristiche uniche
della sua
acqua
minerale
alcalina.
Vengono infine confermate
le sponsorizzazioni sportive e culturali che permettono
al brand di essere a diretto
contatto
con il pubblico/consumatore.
Nel 2019 il focus
di Acque Minerali
d’Italia sarà ancora
orientato a sostenere
il rilancio di Sangemini,
evidenziando le caratteristiche specifiche e uniche
di quest’acqua (il mix naturale di magnesio, potassio e calcio), attraverso
una ripresa della comunicazione principalmente
sui canali TV. In parallelo,
promuoverà l’immagine
della nuova corporate per
valorizzare gli asset competitivi: italianità, ricchezza delle fonti sul territorio,
ampio portafoglio prodotti
per adattarsi ad ogni bisogno di acqua minerale.
Il Gruppo Montecristo
continuerà a comunicare
soprattutto le “Gocce”,
le bottiglie disegnate da
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format proseguirà
anche nel 2019 con
una campagna studiata per presidiare
i target di consumo,
sia per contenuto di
messaggio che per
utilizzo dei mezzi di
pianificazione.n

Giugiaro. Sia con il sostegno a decine di eventi in
Italia - dalla musica alla
cultura, dalla gastronomia
al folklore - sia lo sport
come sponsor di grandi
manifestazioni come la
Deejay Ten e la Beach
Volley Marathon. Il brand
S.Bernardo, inoltre, è
inoltre sulle maglie di una
decina di squadre sportive
di tutte le discipline, dalla
pallapugno al volley, dal
rugby all’atletica e al basket, con l’ultima arrivata
la Pallacanestro Cantù di
serie A.
“La campagna ‘Vita da
Cellule’ – afferma Gabriella Cuzzone, direttrice marketing di Acqua
Lete – lanciata nel 2018 è
risultata essere quella più
ricordata, maggiormente gradita e con i ricordi
attinenti più elevati”. Il

VERA PENSA AI PIÙ PICCOLI
Nestlé Vera ha da sempre a cuore l’idratazione delle generazioni di domani e lo dimostra a partire dalla sua gamma KIDS
che dal 2018 si è arricchita con i Personaggi di Nestlé Vera,
bottiglie da 33 cl. con una forma unica e giocosa e tanti personaggi da collezionare. Gli animali di National Geographic
presenti sulla nuova limited edition (leone, panda, foca, rana,
pappagallo e pinguino) sono pronti a rivelare ai piccoli i loro
segreti di idratazione, da scoprire bevendo tutta l’acqua e
guardando all’interno della fessura sul lato della bottiglia. Nel
2019, sulla storica Nestlé Vera Kids, i Pj Masks diventeranno protagonisti delle bottigliette che andranno incontro a una
rivisitazione grafica per valorizzare i plus del prodotto (tappo
sicuro dotato di valvola anti-goccia), etichetta e tappo fluo per
illuminare la notte dei più piccoli). Disponibile in sei grafiche
differenti con i personaggi del cartone più famoso tra i più piccoli: Gattoboy, Geco, Gufetta, Lunetta, Ninja e Romeo.
Da settembre anche Acqua Panna sarà oggetto di un’importate operazione di re-look e comunicazione che enfatizzerà i
valori della marca - autenticità, gusto e bellezza oltre all’origine Toscana - proiettandoli in una dimensione contemporanea. Il piano di comunicazione prevede il coinvolgimento dei
consumatori sul punto vendita, una campagna televisiva e
iniziative media e di digital pr.
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Datalogic annuncia
tre nuovi soluzioni
L’azienda, leader mondiale nei settori dell’acquisizione automatica dei
dati e dell’automazione industriale, ha presentato le ultime novità di
prodotto.

L

a prima nuova proposta di Datalogic è la
serie di Gryphon 4500 Wireless2, il livello premium
dei nuovi scanner manuali per la lettura dei codici
a barre 2D. Wireless “alla
seconda” significa che,
oltre alla comunicazione
senza fili, questa nuova
linea di lettori utilizza un
sistema di ricarica wireless. I nuovi dispositivi
sono appunto dotati di
Wireless Charging System, una funzionalità
innovativa per i dispositivi
industriali.

M

emor 1, invece, è
il nuovo device full
touch compatto nel formato ma potente
nelle prestazioni,
per applicazioni
che spaziano dalla
vendita assistita in
negozio alla linea
di produzione, dalla
ricezione back end
alla distribuzione in
magazzino. Le applicazioni di lettura
beneficiano della
tecnologia advanced
2D imaging e del
“Green Spot”, brevetto Datalogic per

il feedback visivo di buona
lettura. È dotato di una
potente CPU Qualcomm
Snapdragon e include il
sistema operativo Android
8.1 (Oreo) con Google
Mobile Services (GMS). È
disponibile in due formati: un modello hand-held
simile a uno smartphone e una versione con
impugnatura a pistola e
un grilletto adatto alle
numerose letture quotidiane.

I

nfine, Datalogic presenta Memor 10, uno dei
pochi mobile computer di
tipo rugged che rientra
nel programma “Android

Enterprise Recommended” di Google. Inoltre,
fa parte della nuova famiglia Datalogic di PDA
professionali Android. Pur
avendo un design sottile
e compatto, è dotato della
più recente tecnologia
imaging per alte prestazioni nella lettura dei codici a barre 2D. Dotato di
Wireless Charging System,
Memor 10 unisce la resistenza e le performance di
un tradizionale dispositivo
aziendale robusto allo stile
di uno smartphone, oltre
a un utilizzo user-friendly
del sistema operativo Android 8.1 (Oreo) con Google
Mobile Services (GMS). n
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Il futuro
è qui.
Greenretail è il nuovo quotidiano online di Edizioni DM dedicato ai temi
della sostenibilità ambientale, sociale ed economica nelle aziende della distribuzione 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.

GREEN RETAIL
www.greenretail.news

TECNOLOGISTICA DMM

Still inaugura la nuova sede
della filiale adriatica
La nuova sede, ampliata e completamente rinnovata, consentirà di
rispondere meglio alle esigenze di un comparto in costante crescita
e di sviluppare il mercato dell’usato.

L

a filiale adriatica Still si
sposta in una moderna e
più ampia sede, situata sempre nella zona industriale di
Modugno (BA), con l’obiettivo
di servire ancor meglio i suoi
clienti e sviluppare ulteriormente i servizi offerti.

L

a nuova struttura si estende per circa 3500 mq ed
è composta da due ampi
capannoni comunicanti tra
loro, oltre alla precedente
sede adibita a deposito. Il
primo è interamente dedicato
all’officina e agli uffici rivolti ai servizi di post-vendita,
mentre l’altro ospita gli uffici
commerciali, gli spazi preposti alla formazione e un’area

espositiva di carrelli nuovi e
usati. Proprio questa ampia
esposizione consentirà di potenziare il mercato degli usati,
rigenerati nel ReQuality Center
di Lainate.

Q

uando fu aperta nel 1993,
la filiale serviva solo Bari e
provincia, impiegava 7 persone
tra tecnici e venditori e commercializzava circa 100 carrelli
l’anno. Negli ultimi venticinque
anni, il raggio d’azione della
filiale si è decisamente ampliato ed ha raggiunto un’area che
comprende Puglia, Basilicata,
Molise e la provincia di Chieti, un territorio servito anche
grazie al supporto di cinque
partner.

N

ella filiale adriatica oggi lavorano 45
persone ed i volumi negli
anni sono più che quintuplicati, attestandosi a circa
550 macchine l’anno. Con
fatturato costantemente
in crescita dal 2013 e un
market share del 30%, la
filiale adriatica serve sia
grandi clienti che piccole e
medie imprese. L’intralogistica è stata un importante
driver di crescita: la struttura offre infatti servizi di
consulenza nell’analisi dei
flussi di magazzino e nella
progettazione e realizzazione delle soluzioni più
adeguate in funzione delle
esigenze e degli spazi.n
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Il Logo Eletto
Prodotto dell’Anno
La conoscenza di Eletto Prodotto dell’Anno si
conferma elevata:
l'87% dei consumatori italiani conosce Eletto
Prodotto dell’Anno.

Questo dato di awareness elevato e costante in questi
ultimi anni conferma il sedimentato del Premio nella
mente degli italiani. Un punto di riferimento costante,
in tema di Innovazione.

Non è sufficiente essere conosciuti, bisogna ispirare
fiducia nei consumatori.
Sempre l'87% dei consumatori italiani si fida di
Eletto Prodotto dell’Anno, un dato consistente e in
leggera crescita rispetto al 2017 (era 86%).

AWARENESS
Hai mai sentito
parlare di Eletto
Prodotto dell’Anno?

RICONOSCIBILITÀ
del Logo
Questo è il Logo
Eletto Prodotto
dell’Anno. L’hai già
visto prima d’ora?

87%

FIDUCIA
Quanto ti fidi di
Eletto Prodotto
dell’Anno?

84%

87%

PROPENSIONE ALL’ACQUISTO vs PRODOTTO NUOVO

Se vedessi un prodotto con scritto "NUOVO" sulla confezione, in che misura
questa scritta modificherebbe la tua intenzione ad acquistare quel prodotto?

Prodotto
dell'Anno

73%
55%

53%
41%

Prodotto
Nuovo
46%

27%

18

%

12%

Molto
più
propenso

Un po'
più
propenso

Né più
né meno
propenso

0%

0%

Un po'
meno
propenso

Molto
meno
propenso

Molto
più
propenso

Un po'
più
propenso

Né più
né meno
propenso

1%

0%

Un po'
meno
propenso

Molto
meno
propenso

FIDUCIA NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICITÀ
Quanto sei d’accordo con ciascuna delle seguenti affermazioni?
83

%

63%

20

%

• Se una pubblicità
mostra il Logo
Eletto Prodotto dell’Anno,
votato da più
di 12.000 consumatori,
sono più propenso
a credere a quello che
sta dicendo

15%

46%

9%

2

WEB

48%
39%

%

Completamente Abbastanza
d'accordo
d'accordo

• Credo che
nel complesso
la pubblicità
dica la verità

Non
completamente Per niente
d'accordo
d'accordo

EMAIL

Completamente Abbastanza
d'accordo
d'accordo

PHONE

6%
Non
completamente Per niente
d'accordo
d'accordo

NEWS DMM
IL NOSTRO EXPORT AGROALIMENTARE
È MINACCIATO DAL RISCHIO CREDITO?

LIDL ITALIA: 350 MILIONI DI NUOVI
INVESTIMENTI NEL 2019

Grazie ai buoni risultati raggiunti nel 2018 e a una
previsione di crescita di oltre il 2% nel 2019, il comparto alimentare continua a fare la parte da leone
dell’industria italiana con un fatturato superiore ai 137
miliardi di euro nel 2017 (pari all’8% del Pil) e 385.000
addetti impegnati in oltre 6.800 imprese. È un quadro
nel complesso positivo quello che emerge per il Belpaese dall’analisi di Atradiu. A confermare il trend
positivo del settore, la buona performance dei prodotti agroalimentari italiani sui mercati esteri, con una
crescita delle esportazioni del 3,1% nel primo semestre del 2018, mentre resta più contenuto l’aumento
dei consumi sul mercato interno (+0,9%). Sale anche
la produzione,
por tandosi al
+3,2% nel 2017
seguita da un
+1,9% nel primo
s e m e s t re d e l
2018. I più importanti mercati
di sbocco restano quelli dell’Ue,
in par ticolare
Germania, Francia e Regno Unito.

Un piano multimilionario quello di
Lidl Italia per il
nostro Paese, dove il gruppo vanta
una rete di circa
620 punti di vendita. Il piano industriale prevede
infatti, come ha
annunciato la dirigenza durante
l’opening del nuovo negozio di Milano, Viale Ergisto Bezzi, 350 milioni di
euro di nuovi investimenti, 2.000 assunzioni e una quarantina di opening. Un programma molto positivo, visto
che bissa le cifre del 2018 e conferma, se ce ne fosse
bisogno, l’interesse della multinazionale tedesca per il
nostro Paese. Lidl, che ha appena nominato il suo nuovo presidente per l’Italia, il quarantaduenne Massimiliano Silvestri, è, secondo i dati di Deloitte, il quinto gruppo distributivo mondiale, presente in 30 Nazioni. Il fatturato retail della casa madre, Gruppo Schwarz, è
stato di poco inferiore ai 112 miliardi di dollari (circa 98
miliardi di euro) nel 2017, con una crescita del 7,4 per
cento.

FATTORIE GAROFALO
RADDOPPIA IN FRANCIA
Fattorie Garofalo torna in Francia: dopo l’apertura del suo
primo ‘Mozzarella Bistrot, di 300 mq, nella primavera del
2017, presso il centro commerciale Evry2, nell’area metropolitana di Parigi, il gruppo di Capua si appresta ora
al secondo opening, previsto per i primi di febbraio. La
location è un altro shopping center, Velizy2 – 160 neogozi -, a meno di 20 km dalla Capitale. Qui verrà inaugurato un punto di ristorazione sotto insegna ‘Fattorie Garofalo mozzarella To go’. L’offerta gastronomica parte, naturalmente, dalla mozzarella di Bufala Campana Dop,
per estendersi alle bevande, alla pizza, ai panini, alle
insalate, ai
desser t, da
consumare al
banco e ai tavoli, oppure da
asporto. Non
solo. Il gruppo
campano, si
prepara anche
a sbarcare a
Londra, presso
l’aeroporto Luton e a Roma
Fiumicino.
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COLPO DI CODA DEL BLACK FRIDAY SUL
TREND DEI SALDI INVERNALI
Dopo una partenza positiva, i saldi hanno ancora un
piccolo segno “più”, pur con una tendenza alla stabilità.
Infatti, il secondo monitoraggio di Federazione moda
Italia-Confcommercio, a conclusione delle prime due
settimane di saldi
invernali, rileva
ancora un leggero spunto positivo, registrando
un incremento
medio delle vendite dello 0,5%
rispetto al dato
dello stesso periodo del 2018.
Le segnalazioni
delle imprese di molte regioni (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna,
Sicilia, Toscana, Umbria e Veneto) rivelano che il 36% ha
riscontrato una crescita, il 32,2% stabilità e il 32,8% un
peggioramento. Nell’ultimo sondaggio, effettuato da
Federazione Moda Italia, la stragrande maggioranza
delle aziende si era espressa per posticipare i saldi all’effettiva fine stagione: al termine di gennaio o, addirittura,
a febbraio.

VIDEO DMM

EKAF CELLINI PUNTA SULLE CAPSULE
Mauro Gargioni, Responsabile Commerciale Ekaf Cellini, ricorda il
duplice ruolo svolto dall’azienda sul mercato: in primo luogo ricorda
l’attività del marchio Cellini nel settore horeca. In seguito, sottolinea
l’impegno nella grande distribuzione, sia nell’ambito del caffè macinato, ma soprattutto nella produzione di capsule, ribadendo il rilievo sempre maggiore che la marca commerciale sta assumendo
sul mercato.

ADM CONFERMA LA CRESCITA DELLA MARCA
DEL DISTRIBUTORE
In occasione di Fiera Marca 2019, Giorgio Santambrogio, Presidente Adm, sottolinea l’importanza che la marca del distributore
continua ad acquisire, assumendo un ruolo sempre più rilevante
sia nel main stream, sia nell’ambito dei segmenti specialistici. In un
contesto di costante crescita, Santambrogio auspica un mercato
più equo.

MOLINO ROSSETTO PROPONE LE FARINE IN BRICK
Chiara Rossetto, amministratore delegato di Molino Rossetto,
presenta un packaging innovativo per le farine: il contenitore
brick dotato di tappo, permette di utilizzare e conservare il prodotto in modo semplice e pratico, superando in funzionalità il
tradizionale sacchetto.

NEW COLD ACCELERA SULL’E-COMMERCE
Negli ultimi anni l’azienda ha lanciato due nuovi marchi, “Delizie di corte” e “L’essenza”, ridefinendo la produzione industriale di gelato all’insegna della qualità. Come spiegato da Paolo
Pizzini, ceo New Cold, l’azienda è dotata di un servizio di ecommerce in grado di garantire il servizio a domicilio e la
consegna di kit destinati a bar e alla ristorazione.
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Mostra-Convegno dedicata ai materiali di comunicazione POP, al digital signage e alle nuove tecnologie,
agli arredi e alla progettazione di punti vendita

