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Persone
oltre le cose.
I supermercati sono tutti uguali se il 
loro compito si esaurisce nel mero 
assembramento di merci, ordinate 
per categoria e proposte al pubblico 
a un dato prezzo. E un pomodoro, 
anche quando espone il proprio 
profilo qualitativo e racconta il 
proprio itinerario produttivo, rimane 
assai simile agli altri pomodori. La 
differenza la fa chi esercita sulle 
cose competenza e responsabilità, 
la differenza la fanno le persone. E 
persona significa maschera, come ci ha 
insegnato il teatro antico; maschera, 
però, non indica il nascondersi ma, al 
contrario, il mostrarsi interpretando 
un ruolo. Parola comune e preziosa 
allo stesso tempo, persona significa 
anche umanità che ha coscienza di 
sé. Scavando dunque all’interno di un 
termine ricco come un frutto generoso 
e raro, il socio-imprenditore ritrova 
per intero la propria essenza che 
unisce la persona al professionista, la 
coscienza alla missione verso gli altri. 
La contrapposizione classica e sterile 

tra chi vende e chi compra è superata: 
in Conad, chi vende e chi compra 
sono due persone che camminano 
serenamente fianco a fianco e vanno 
avanti insieme. Domanda e offerta 
sono due facce della stessa moneta, 
una moneta che ha un grande valore 
nel contrastare la crescente erosione 
del potere d’acquisto. Quando i clienti 
di Conad vanno al supermercato
per comprare “delle cose”, è proprio 
dalle persone di Conad che si 
aspettano di più: un frammento di 
discorso non convenzionale, una 
rassicurazione vera, un sorriso non di 
circostanza, una presa di posizione 
rispetto a come gira il mondo. Oltre 
la soglia di ogni Conad c’è tutto un 
mondo da scoprire, dove la qualità e 
la garanzia dei controlli più accurati 
hanno un nome e un cognome. Chi 
varca la soglia trova ad attenderlo 
persone autentiche e disponibili, 
persone capaci di dare un senso a 
ciò che si vende e a ciò che non ha 
prezzo.                    www.conad.it

http://www.conad.it
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La ricerca della fedeltà

Armando Brescia
Direttore Distribuzione 
ModernaEDITORIALE

In un sua famosa quartina il poeta Settecentesco Pietro Metastasio paragonava la fedeltà all’araba 
fenice. Diceva, in sostanza, il Metastasio: tutti ne parlano, ma nessuno sa dove si trova. Natural-
mente il Metastasio si riferiva alla fedeltà tra due “amanti”. La fedeltà a una marca, a un prodotto, 
a una catena di supermercati, è una cosa completamente diversa. O, forse, è meglio dire lo era. Nel 
settore dei beni di consumo, infatti, negli ultimi anni si è registrata una crescente tendenza all’in-
fedeltà da parte dei consumatori. Calpestata e infranta dalla guerra senza quartiere tra le insegne 
sul fronte delle promozioni, quella che fi no a pochi anni fa era una relativamente stabile relazione 
tra il cliente e il suo supermercato di fi ducia ha fi nito per entrare in crisi, divenendo molto più 
incline al “tradimento”. L’indice di pressione promozionale nei prodotti di largo consumo confe-
zionato, del resto, ha raggiunto livelli mai visti: ormai ben oltre un quarto delle referenze presenti 
nel carrello della spesa viene venduto a un prezzo che è intaccato più o meno fortemente da politi-
che commerciali tese ad attrarre la clientela nel proprio punto vendita. Il consumatore, inondato 
da maree di volantini nella cassetta delle lettere, sedotto dalla quantità e continuità degli articoli 
venduti con prezzi ribassati e obbligato, o semplicemente più propenso, a una spending review del 
suo budget per la spesa alimentare e domestica, ci pensa, confronta, sceglie il negozio che gli assi-
cura in quel momento le off erte migliori. E la battaglia a suon di promozioni ancora più gridate ed 
eclatanti tra i vari retailer prosegue. Tutto questo ha generato e continua a generare una situazione 
grave e paradossale al tempo stesso. Grave perché incide in modo devastante sulla marginalità 
dei distributori (e indirettamente anche su quella dell’industria di marca). Paradossale perché a 
fronte di un aumento delle promozioni è ormai dimostrato che, raggiunta una certa soglia, non 
si produce più alcun eff etto signifi cativo sulle vendite. Insomma, un fenomeno che rischia di tra-
dursi nel cosiddetto cane che si morde la coda. Di più. Di pari passo con il crescente ricorso alla 
leva promozionale e di prezzo, le iniziative per fi delizzare la propria clientela si sono moltiplicate e 
diversifi cate, registrando un fortissimo impulso: cataloghi, short collection, iniziative promozio-
nali speciali legati ai possessori di carte fedeltà. Non è un caso che le fi delity card abbiano ormai 
raggiunto una penetrazione pari al 90 per cento delle famiglie italiane. La fantasia e la creatività 
per dare vita ad attività originali ed effi  caci si sprecano. A volte con risultati modesti, altre con 
eff etti apprezzabili. Tra queste, per citare solo uno tra gli esempi più recenti, l’ultima iniziativa di 
Esselunga, in collaborazione con Q8, che prevedeva la distribuzione di buoni sconto da 10 euro 
per il rifornimento di carburante. A quanto risulta a Distribuzione Moderna, un successone, con 
visibili code alle stazioni di servizio Q8, specie nel fi ne settimana. Il problema però, tanto per 
Esselunga quanto per gli altri retailer, è di riuscire a governare in modo effi  cace ed equilibrato una 
leva della quale, a quanto pare, non si può più fare a meno. Una leva molto sensibile e delicata, che 
bisogna conoscere bene e che richiede grande maestria per poterla maneggiare a dovere. In attesa 
che la battaglia dei prezzi tra le insegne distributive divenga meno campale e che i consumatori 
possano tornare a riconoscere il valore dell’off erta e del servizio fornito, il rischio è di avvitarsi in 
un pericoloso circolo vizioso che guardi troppo al prezzo e che fi nisca per fare il male non soltanto 
della catena distributiva, ma anche dell’industria e dello stesso consumatore. Per conquistare la 
fedeltà del consumatore, insomma, servono indubbiamente anche i canti delle sirene. Ma senza 
esagerare. La qualità e innovatività dell’off erta, la cura dell’assortimento, un giusto mix di prezzo, 
il servizio, alla lunga sapranno incantare il proprio cliente e renderlo, se non un fan, un cliente 
accettabilmente fedele.
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Negli ultimi vent’anni il loyalty marke-
ting ha costituito un orientamento di 
signifi cativa rilevanza ai fi ni della dif-
ferenziazione competitiva delle impre-
se. I sostanziosi cambiamenti interve-
nuti sul fronte dell’offerta, incapace di 
recepire ulteriormente la crescita del-
la domanda e l’evoluzione qualitativa 

COVER STORY

che l’ha interessata, unita all’esplo-
sione di comportamenti di acquisto e 
consumo sempre più personalizzati e 
imprevedibili, hanno costituito un’ulte-
riore sfi da per le aziende distributive. 
Per queste ultime, la possibilità di cre-
scita e di mantenimento di un solido 
vantaggio competitivo è stata deter-

COVER STORY

Stefania Lorusso

IN TEMPO 
DI CRISI  

Il loyalty marketing oggi ha due facce: quella ben visibile delle carte fedeltà, dei club, delle 
raccolte punti e dei cataloghi premi, e quella strategica per creare valore nel lungo perio-
do, fatta di dati e informazioni sui comportamenti dei clienti, racchiusa nei database.

la loyalty paga



TUTTO IL CICLO PRODUTTIVO DEL NOSTRO TONNO È IN ITALIA.
Perché mantenere l’intero ciclo produttivo del tonno in Italia, e non soltanto “metterlo in scatola”, 

www.asdomar.it

www.asdomar.it
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minata in maniera crescente dalla ca-
pacità di rispondere più effi cacemente 
dei competitor alla variabilità interna 
ai singoli mercati. Se la distribuzio-
ne moderna ha trovato i presupposti 
del suo sviluppo nella standardizza-
zione dell’offerta e nel superamento 
della variabilità della domanda locale, 
nel mutato contesto competitivo la ri-
appropriazione della conoscenza del-
la propria clientela ed il conseguente 
sfruttamento delle informazioni per la 
defi nizione di un’offerta commerciale 
sempre più calibrata sulle diverse esi-
genze riscontrate, ha costituito il nuo-
vo paradigma di riferimento del mar-
keting distributivo. 

LO SCENARIO ATTUALE IN ITALIA
L’Osservatorio Fedeltà dell’Università 
di Parma si occupa da oltre dieci anni 
di delineare il panorama delle attività 
di loyalty marketing della GDO nel no-
stro Paese. Come ci ha spiegato il re-
sponsabile Scientifi co Cristina Zi-
liani, il nostro paese in questo settore 

è diventato maturo molto rapidamen-
te: in termini numerici parliamo di una 
diffusione delle carte fedeltà nel 90% 
delle famiglie (dati Nielsen) e di una 
quota del fatturato, ad esempio delle 
aziende GDO alimentari, registrato 
con carta del 75%. Dal punto di vista 
delle attività di loyalty tradizionali sia-
mo senz’altro in una situazione matu-
ra. 
«Si tratta però anche di un mercato 
che si è dimostrato molto vivace negli 
ultimi anni dal punto di vista delle at-
tività promozionali di tipo digitale e di 
tutto ciò che è stato introdotto per la fi -
delizzazione legata agli strumenti web 
e mobile sia da parte delle aziende di 
servizi e distribuzione, ma anche da 
quelle produttrici di beni di consumo. 
Questa è una grande tendenza anche 
a livello internazionale. Le aziende in-
dustriali, soprattutto i grandi marchi, 
stanno scoprendo molto l’utilizzo del 
digitale per promozioni fi delizzanti» 
puntualizza la Ziliani, la quale sottoli-
nea anche che «il mondo promoziona-
le è un mondo in cui bisogna sempre 

Augusto Ruggle 
responsabile Promotion 
Gruppo FMA

Cristiani Zilia-
ni, Responsa-
bile scientifi co 
dell’Osserva-
torio Fedeltà 
dell’Università 
di Parma



Roberto Paltrinie-
ri, Marketing and 
Communication 
manager Proxima
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inventarsi qualcosa di nuovo, perché 
il cuore del fare promozione è proprio 
fornire uno stimolo nuovo e tempora-
neo per indurre un comportamento nel 
cliente. Ci vuole quindi sempre novi-
tà». 

UN SETTORE AMPIO E VARIEGATO
In generale il comparto della promotion 
e loyalty è molto complesso poiché 
si tratta di attività svolte da agenzie 
pubblicitarie o promozionali, fornito-
ri di servizi, gestori di dati, fornitori di 
tecnologie, agenzie specializzate in 
concorsi e tanti altri. Come ci spie-
ga Roberto Paltrinieri di Proxima: 
«Il mercato delle promotion è ampio 
e variegato. Può andare dal grande 
concorso nazionale, all’attività tailor 
made su misura per l’insegna, dall’i-
dea tattica per aumentare il sell-out al 
Big event in-store di grande impatto. 
Qualsiasi sia la richiesta, il denomina-
tore comune è: “in questo momento 
particolare dobbiamo essere vicini agli 
shopper”.  E allora…sobrietà, effi cacia 
e concorsi che mettono in palio premi 
utili come buoni benzina, buoni ac-

quisto, buoni sconto…. In questo 
contesto, la differenza però la fa il 
modo di presentare, lo storytelling 
che c’è dietro, le modalità di coin-
volgimento dello shopper e di tutti 
gli attori coinvolti nelle attività pro-
mozionali».

PER IL CONSUMATORE IL RI-
SPARMIO E’ D’OBBLIGO
Da una recente ricerca Nielsen è 
emerso che il 76% degli italiani 
quando spende punta a prodotti 
in promozione, quasi il doppio ri-

spetto al dato europeo (43%). Questi 
numeri confermano una tendenza che 
a seguito del perdurare della crisi eco-
nomica, si è ulteriormente accentuata: 
i consumatori ripongono sempre mag-
gior attenzione alle offerte promozio-
nali e le loro scelte d’acquisto subisco-
no fortemente l’infl uenza esercitata 
dagli incentivi. 
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cliente, la carta fe-
deltà non serve a 
nulla». 

PIU’ CREATIVITA’ 
PER COMBATTE-
RE LA CRISI
Anche le aziende 
fornitrici di servi-
zi per l’industria 
e la gdo fanno i 
conti con la crisi 
attuale e tendono 
a sviluppare attivi-
tà promozionali in 
cui il valore econo-
mico è elemento prioritario nella pro-
gettazione. Le promozioni stesse si 
fanno a loro volta più “creative” come 
ci spiegano Giorgio Gerli, Augusto 
Ruggle e Gianni Mattiangeli, rispet-
tivamente responsabili Promotion e 
Sales Consultant di Gruppo FMA. 
«Il classico 3 al prezzo di 2 è proposto 
su prodotti diversi, quello che costa 
meno viene offerto gratis: una mec-
canica molto semplice da gestire per 
le multinazionali, che spesso hanno 
anche il vantaggio di avere i prodotti 
raggruppati sullo stesso scaffale. Cre-
scono i concorsi che mettono in palio 
i buoni spesa, spesso offerti TailorMa-
de insieme ai retailer. Anche in questo 
caso la proposta è semplice: compra 
3 miei prodotti, invia lo scontrino e ri-
cevi a casa dei buoni benzina. Il valo-
re reale, immediatamente percepibile 
e monetizzabile, acquista sempre più 
importanza».

IL MARKETING EMOZIONALE
La risposta più immediata alla crisi 

Da ciò consegue che una corretta for-
mulazione del vantaggio proposto può 
avere un peso signifi cativo. Questa 
consapevolezza da parte dell’industria 
e delle marche crea delle opportunità 
per le agenzie che sono in grado di 
proporre soluzioni innovative ed effi -
caci e di supportare il raggiungimento 
dei più diversi obiettivi: acquisizione, 
incremento delle vendite, fi delizzazio-
ne, online engagement, supporto al 
canale di vendita solo per citare i prin-
cipali. 

NON SOLO FIDELITY CARD
Il programma fedeltà costituisce la 
principale leva a disposizione dei re-
tailer per l’attuazione di strategie di 
fi delizzazione della propria clientela. 
Mentre si assiste all’ampia diffusione 
dei programmi fedeltà in nuovi settori e 
in nuovi Paesi, è in corso un acceso di-
battito sulla capacità stessa dei loyalty 
program di incentivare e sostenere la 
fedeltà. Cristina Ziliani ci tiene però a 
puntualizzare che «non è la carta che 
fi delizza il cliente, ciò che fi delizza il 
cliente è un prodotto o un servizio di 
alta qualità, una proposta di marketing 
di valore per il cliente stesso». La car-
ta fedeltà dunque è soltanto uno stru-
mento per riconoscere il cliente quan-
do torna e poterlo identifi care dandogli 
dei benefi ci mirati e basati sulle sue 
preferenze». «I dati – prosegue la 
Ziliani - servono per parlare in modo 
mirato con il singolo consumatore. In 
questo dialogo il cliente trova una sod-
disfazione, e questo sostiene la sua 
fedeltà a un prodotto o un servizio di 
qualità. Senza il prodotto o il servizio 
di qualità, senza il valore percepito dal 

Giorgio Gerli responsabile 
Promotion Gruppo FMA
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dei consumi è stata, come era ovvio, 
la leva prezzo ma questo non signifi -
ca che, a partire dal taglio del prez-
zo non si possano innescare mecca-
niche promozionali meno ovvie. Una 
tra queste è il cosiddetto “emotional 
consumer incentive”, una defi nizione 
che sta a indicare un insieme molto 
ampio d’incentivi di tipo esperienziale 
destinati al consumatore fi nale. Ales-
sandro Centini, Managing Director 
della sede italiana di TLC Marke-
ting, spiega come «attraverso uno 
studio del brand, del posizionamento 
e dell’obiettivo che s’intende raggiun-
gere, la nostra agenzia è in grado di 
ideare, sviluppare e gestire campagne 

promozionali che creano reale emo-
zione attorno al processo di acquisto e 
infl uenzano le scelte dei consumatori, 
attraverso un modello “everyone wins” 
che associa un premio certo e garanti-
to a ogni singola call to action». 

INDUSTRIA VS DISTRIBUZIONE
A fronte del suddetto scenario la Distri-
buzione deve fronteggiare l’aumentata 
domanda di convenienza da parte dei 
propri clienti e renderla compatibile 
con la strategia complessiva del pro-
prio programma fedeltà. L’Industria, 
invece, che ha iniziato già a presidiare 
il web e i social e a costruirsi un proprio 
database clienti, è alla ricerca di meto-
di e approcci effi caci per riuscire a “tar-
gettizzare” e, in seguito, a relazionarsi 
direttamente con una massa critica di 
consumatori. «L’industria – osserva 
Paltrinieri di Proxima - richiede sem-
pre più spesso la creazione di attività 
promozionali su misura per il trade e 
che possano aggiungere valore all’at-

Alessandro Centini, 
Managing Director 
TLC Marketing
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to d’acquisto, alla shopping experien-
ce. Inoltre è sempre più frequente la 
richiesta di iniziative che prevedono la 
prova del prodotto e aiutino a comuni-
care in modo creativo, originale e inte-
rattivo le occasioni d’uso».
Gli obiettivi principali che i brand del-
la gdo perseguono sono invece, come 
rileva Centini di TLC Marketing: l’in-
cremento delle vendite dei prodotti a 
scaffale, il supporto del lancio di nuovi 
prodotti, il dare vita alla relazione con 
il consumatore e più in generale incre-
mentare l’engagement con quest’ulti-
mo attraverso ogni possibile punto di 
contatto.

GDO: CONOSCERE E ASCOLTARE 
IL CLIENTE
Per Simply la gestione del programma 
loyalty assorbe buona parte delle risor-
se dedicata al marketing cliente e tutti 
gli strumenti disponibili vengono utiliz-
zati con una duplice fi nalità: conoscere 

il cliente e ascoltarlo. «Nel primo caso, 
utilizziamo la carta fedeltà per identifi -
care il cliente quando ritorna nel pun-
to vendita e per offrirgli benefi ci mirati 
sulla base delle preferenze d’acquisto 
e delle esigenze specifi che – racconta 
il Direttore Marketing Marco Filippo-
ni - Nel secondo caso, per avere un 
dialogo diretto con la nostra clientela 
ci avvaliamo delle ricerche di mercato 
con modalità ad hoc a seconda delle 
necessità di approfondimento (via web 
o telefono) e di questionari cartacei di 
customer satisfaction veicolati all’inter-
no dei punti vendita».

CRM E MONITORAGGIO COSTANTE
In un contesto di mercato così diffi cile 
e concorrenziale, le attività di custo-
mer relationship management e, più in 
generale, gli strumenti che consento-
no di soddisfare le esigenze del clien-
te sono sempre più importanti. Il patri-
monio informativo e conoscitivo offerto 
dalla CRM consente anche di ottimiz-
zare altre strategie dell’azienda, come 
il pricing e l’assortimento poiché come 
ci spiega Danilo Preto, Direttore Mar-
keting di Sisa, «in un mercato in cui 
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il margine lordo a fi ne anno è intorno 
al 2%, tutte le azioni rivolte ai consu-
matori hanno un signifi cato importan-
te. O si ha un monitoraggio costante e 
continuo di quello che succede all’in-
terno dei propri punti vendita oppure 
si rischia di perdere un patrimonio di 
informazioni fondamentale, concretiz-
zabile in azioni da mettere in campo. 
Altro aspetto da sottolineare in questo 
caso è la rapidità: se si perde tempo 
prezioso queste azioni non hanno più 
ragione di esistere». 

LE TENDENZE EVOLUTIVE DEL 
SETTORE
Il digitale ad oggi è una parte anco-
ra piccola del settore ma ne rappre-
senta il futuro. Come ci spiega Marco 
Di Dio Roccazzella, Partner & Ma-
naging Director di Value Lab «as-
sisteremo allo sviluppo di servizi che 
potranno essere forniti tramite dispo-
sitivi quali smartphone o app che, ad 

esempio, nel momento stesso in cui 
un cliente si trova nel punto vendita 
gli manderanno una notifi ca con una 
promozione. Il futuro sarà legato alla 
tecnologia, lo strumento della loyalty 
diventerà il telefonino che in qualche 
modo rimpiazzerà le carte fi siche. E 
ci si baserà anche molto sull’analisi 
del consumatore. Attualmente ci sono 
molti programmi loyalty che vengono 
creati semplicemente perché, tra vir-
golette, è di moda avere i premi e i 
punti e non si può fare a meno di aver-
li; non sono moltissime le aziende che 
sfruttano pienamente tutto questo pa-
trimonio di conoscenza». 
Le due tendenze quindi sono, dal lato 
dei mezzi il digitale, dall’altro l’investi-
mento da parte delle aziende in stru-
menti analitici e di analisi, fi nalizzati 
a capire meglio il comportamento del 
consumatore.

Danilo Preto, Direttore Marketing Nazionale Sisa

Marco Di Dio 
Roccazzella, 
Partner & Ma-
naging Director 
Value Lab
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il 2012 mediamente si chiude dalla 
parità a un -4/-5%, parlando di corri-
spettivo, quindi di incasso. Nel primo 
semestre 2013 siamo approssimati-
vamente sugli stessi numeri.

Quindi possiamo dire che si tratta 
di un dato leggermente negativo. 
Sì, leggermente negativo, alternato 
di mese in mese, tenendo conto del-
la media dei sei mesi, in cui il mix 
promozionale più o meno si livella, 
se a un primo quadrimestre eravamo 

Sisa, come ci ha spiegato il Presiden-
te Sergio Cassingena sta puntando 
sulla private label cercando di spin-
gere il consumatore a prediligerla ri-
spetto all’industria di marca, poiché 
in tal mondo può avere un risparmio 
maggiore e uno spending minore.

A livello di fatturato, come si è 
chiuso il 2012 e come sta andando 
il 2013 (primo semestre) per Sisa?
Considerando il target di riferimento, 
ovvero i punti vendita di prossimità, 

INTERVISTA

Continua il diffi  cile momento congiunturale per il canale 
moderno: il 2013 non sembra lasciar intravedere, almeno 
per il momento, cenni di ripresa. 

Sisa   
scommette
sulla 
private
label
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meno in sofferenza, ci sono stati un 
brutto mese di maggio e un giugno 
non molto positivo, che hanno in-
fluenzato ovviamente il semestre. 

A livello di sviluppo rete di punti 
vendita invece?
Siamo sostanzialmente in parità, non 
abbiamo avuto grandi sviluppi né 
grandi diminuzioni, ormai le nuove 
aperture sono estremamente limitate 
e in sostanza pareggiano le chiusu-
re che ci sono state. Nuove adesioni 
dagli associati sono arrivate invece 
prevalentemente dalla zona del Cen-
tro Italia.

Avete elaborato una strategia an-
ticrisi per far fronte alla contrazio-
ne dei consumi che si protrae da 
mesi?
Le strategie sono in continua evolu-
zione, ma purtroppo si scontrano con 
la diminuzione della spesa da parte 
del consumatore. Sisa sta continuan-
do a investire sulle promozioni che 
ormai riempiono in modo esclusivo il 
carrello. Al di là delle nuove strategie 
che  puntano a valorizzare sempre 
di più la private label, cerchiamo di 
portare il consumatore a prediligerlo 
rispetto all’industria di marca, poiché 
in tal mondo può avere un risparmio 
maggiore e uno spending minore. 
Negli ultimi dodici mesi , in particola-
re negli ultimi sei, Sisa è in notevole 
crescita nelle quote a marchio.

Quest’anno avete ampliato l’offer-
ta di prodotti a marchio?
È un discorso legato a una maggior 
presenza promozionale che aumen-

ta il differenziale 
di prezzi che ci 
sono al pubblico 
fra un prodotto 
a marchio e in-
dustria di mar-
ca, anche quan-
do questa è in 
promozione, e 
questo ormai 
il consumatore 
sembra averlo 
recepito e anche  
gradito. Siamo 
arrivata ad una 
crescita del 30% 
negli ultimi sei 
mesi sulla quota 
a marca priva-
ta. Eravamo già 
ben allineati e questo 30% ci porta 
ancora più su.
Immagino, quindi, che facciate largo 
uso del volantino promozionale...
Sì, noi utilizziamo moltissimo i volan-
tini e vediamo che ancora è il mezzo 
più gradito al consumatore. Inoltre 
Sisa da tre anni investe molto in te-
levisione e in radio e laddove va in 
onda registriamo aumenti sensibili 
dei nostri corrispettivi.

Per quale motivo tendete a preferi-
re il canale tradizionale rispetto ai 
nuovi media?
Dal prossimo anno utilizzeremo an-
che i canali digitali. Siamo partiti da 
quelli tradizionali perché sono i ca-
nali con maggior audience, abbiamo 
raccolto i dati e adesso proveremo, 
faremo dei test anche sul digitale.
Vedremo quali saranno i risultati ne-

                                                                                                                                      intervista
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gli ultimi quattro mesi dell’anno e poi 
decideremo come proseguire per il 
2014.

A livello di sostenibilità avete in 
cantiere progetti e/o iniziative?
Noi abbiamo sempre i nostri due 
progetti che una volta avviati van-
no mantenuti, specialmente quello 
del villaggio in Etiopia che ormai ha 
avuto uno sviluppo ingente rispetto  
a quando abbiamo iniziato dieci anni 
fa. Oggi ha attratto numerose popo-
lazioni per cui è diventato quasi una 
città. Continuiamo a mantenere e so-
stenerlo (abbiamo costruito una clini-
ca) sia per quanto riguarda i medici 
e gli insegnanti. Inoltre continuiamo 
a sostenere l’associazione bambini 
cardiopatici nel mondo.

Qual è la sua previsione per la fine 
dell’anno in corso e l’inizio del 
prossimo?

In questo modo gli in-
dicatori non danno in-
dicazioni come sembra 
di avvio a soluzione. 
Se avessimo anche 
una crescita 0 sarem-
mo a livello inflattivo, 
ma non ci siamo an-
cora e non mi sembra 
ci si stia andando per 
cui prevedo una fine 
dell’anno più o meno 
in linea con quella 
dell’anno scorso dove 
si è rarefatta la dimi-
nuzione ma non più di 
tanto. Non individuo 
indicatori che possano 

far presupporre per la fine dell’anno 
un Natale diverso da quello dell’an-
no scorso. Qualcosa sì, qualcosa si 
migliora, abbiamo più consumatori 
che consumano in casa il pranzo di 
Natale e le feste, come l’anno scor-
so. Per il 2014 non mi sento di dare 
una risposta, bisogna vedere cosa 
succederà nei prossimi 4 mesi.
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Scopri i vantaggi dei nuovi contratti
di assistenza dedicati ai proprietari
di un carrello OM STILL

I nuovi contratti di assistenza di OM STILL, strutturati per rispondere a reali esigenze 

di service, comprendono una serie di specifiche volte a ridurre i rischi operativi ed

a mantenere l’efficienza delle macchine a livello ottimale.

L’offerta di OM STILL si articola in 6 contratti service, BASE, ECONOMY, 

MAINTENANCE, INTENSIVE, FREE, FIRST: ogni contratto corrisponde ad una chiara 

proposta di servizio ed è ideato per garantire la manutenzione più idonea al tipo di 

utilizzo a cui viene sottoposta la macchina.

Lavorare insieme
a OM STILL
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http://www.om-still.it
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Si chiama ‘Fatturazione elettronica Pa-
per Less’ l’innovativo progetto avviato 
dal Gruppo Megamark di Trani - real-
tà leader del Mezzogiorno nel setto-
re della distribuzione organizzata con 
380 supermercati - attraverso il quale 
sarà eliminata la documentazione car-
tacea in tutte le fasi della spedizione 
delle merci, con valenza sia fi scale 
che gestionale.

I documenti cartacei nascono quindi in 

formato elettronico fi n dalla loro emis-
sione e sono disponibili e consultabili 
in tutte le fasi del processo di conse-
gna e riscontro su piattaforma web, 
con ottimizzazione dei tempi e notevoli 
benefi ci organizzativi.

Il nuovo sistema di fatturazione elettro-
nica, oltre a tutelare l’ambiente con un 
risparmio di carta (quasi un milione e 
ottocentomila fogli tra fatture e note di 
credito) ed emissioni (più di 15 tonnel-

                                                                                                                                      successi&strategie

Megamark avvia 
una innovativa una innovativa 
modalità di modalità di 
fatturazione elettronica

Con questa innovativa modalità di 
fatturazione l’insegna prevede un ri-
sparmio di emissioni di oltre 15 ton-
nellate di CO2eq e del 60% sui costi di 
stampa e archiviazione.
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late di CO2 eq - elaborazione su dati 
Banca dati europea LCA)  consenti-
rà economie gestionali nell’ordine del 
60% circa.

Dopo la fase progettuale, realizzata e 
fi nanziata da Credemtel, società del 
gruppo Credem attiva nell’offerta di 
servizi telematici, è stata avviata l’at-
tuazione dei processi, con la collabo-
razione di Camì e Linfa, specializzate 
in software per la grande distribuzio-
ne, che nell’arco di un anno andranno 
a regime.

«Il concetto di Grande Distribuzione 
Organizzata - dichiara il Cav. Giovanni 
Pomarico, presidente del Gruppo Me-
gamark -  sta cedendo il passo a quel-
lo di Distribuzione Moderna, un siste-
ma di vendita sempre più avanzato, 
che richiede innovazione tecnologica 
e rinnovamento dei processi. Oggi per 
le aziende è sempre più complicato e 
oneroso gestire e tenere aggiornata 
un’ampia mole di documenti cartacei; 
la fatturazione elettronica 
oltre a garantire notevoli 
economie di tempo, con-
sente anche di risparmiare 
carta ed emissioni di CO2, 
per cui è uno strumento in-
dispensabile per le azien-
de votate alla salvaguardia 
ambientale nelle loro poli-
tiche di Corporate Social 
Responsibility».

Megamark conta oltre 380 
supermercati diretti e affi -

liati in Puglia, Campania, Molise, Ba-
silicata e Calabria. Del gruppo fanno 
parte gli ipermercati Iperfamila, i Su-
perstore Famila, i Supermercati Dok 
e la catena di punti vendita di prossi-
mità A&O. L’insegna è associata dal 
1996 a Selex, una delle più importanti 
centrali di acquisto italiane dell’EMD, 
il maggiore gruppo commerciale euro-
peo con sede a Berlino.



www.ortoromi.it

I protagonisti della tua pausa pranzo.

PAUSA PRANZO
CON PARMAREGGIO SNACK.

La freschezza di OrtoRomi
incontra il gusto di Parmareggio.

17 g di Parmigiano Reggiano D.O.P.
e neanche un centesimo in più.

www.ortoromi.it
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MERCATI

dell’11% rispetto al 2011. Una situa-
zione che ha riguardato tanto la frutta 
quanto gli ortaggi freschi, le cui produ-
zioni hanno raggiunto i livelli più bassi 
degli ultimi anni.

Il 2012 non è stato un anno brillante 
per il settore ortofrutticolo italiano. Se-
condo quanto emerso dai dati Istat, 
infatti, sono state raccolte oltre 19 mi-
lioni di tonnellate di prodotto, in calo 

Stefania Colasuono

L’ortofrutta 
guarda 

Dopo il calo subìto lo scorso anno (complici le condizioni 
metereologiche avverse e la riduzione dei consumi) il com-
parto ortofrutticolo italiano – nella prima parte del 2013 
- mostra segni di ripresa, registrando buone performance 
nelle esportazioni.

 
all’estero contro 
la crisi
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I numeri
Come riportato dal rapporto presentato 
dal Cso, nel 2012 sono state raccolte 
6,3 milioni di tonnellate di frutta fresca 
(-15%): il dato maggiormente negativo 
è quello delle albicocche, con una fl es-
sione del 30%, seguite da kiwi (-27%), 
mele (-12%) e nettarine (-11%). Per-
formance in diminuzione anche per le 
verdure fresche (-10% per un totale 
di 7,5 milioni di tonnellate): il pomo-
doro da industria è sceso del 13%, 
mentre le insalate hanno segnato un 
-2%. La raccolta 2012 non ha sorriso 
né al gruppo dei cavoli, sceso del 5% 
né alle orticole a frutto come pomodo-
ri (-19%), meloni (-17%) e zucchine 
(-15%). Scende anche la produzione 
per le carote (-6%) e le cipolle (-25%). 
In controtendenza i legumi, con quan-
titativi stabili per i fagioli e in crescita 
per le fave (+16%).

Colpa di clima e crisi
«Il calo produttivo» ci spiega Ilenio 
Bastoni, direttore commerciale di 

Apofruit «è dovuto a due fattori: una 
diminuzione delle superfi ci coltivate, 
in alcune aree produttive, a causa del-
la scarsa redditività del comparto e il 
clima piovoso durante il periodo della 
fi oritura». Una negatività che si è river-
sata anche sulle vendite, complice il 
ridotto potere d’acquisto degli italiani. 
«Nel 2012» conferma l’uffi cio stam-
pa di Chiquita «abbiamo assistito a 
un trend negativo per i consumi di frut-
ta e verdura. A pesare sono stati so-
prattutto l’incertezza economica e la 
mancanza di fi ducia da parte dei con-
sumatori. L’andamento climatico ha 
poi avuto un ruolo importante: le bas-
se temperature di primavera ed estate 
non hanno favorito gli acquisti».

Cresce il mercato delle banane
Il comparto sembra, comunque, regi-
strare una ripresa nei primi mesi del 
2013, con ripercussioni positive sia 
sulla produzione che sui consumi. 
Buona la ripresa delle banane, come 
testimoniato dal giro d’affari di Chiqui-
ta, cresciuto dello 0,8% nel 2012. Una 
conferma che arriva anche da Fratelli 
Orsero: «in Italia» spiega Alessan-
dro Canalella, ad di Simba «i con-

Ilenio Bastoni, direttore commerciale Apofruit.

Banane fi rmate 
Chiquita.
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sumi di banane 
sono stati circa 
560.000 tonnel-
late (-6%). Per 
il 2013, i dati del 
primo semestre 
vedono un incre-
mento dei volumi 
del 7%». Oppo-
sta la situazio-
ne degli ananas 
con vendite in 

calo: «i consumi» 
continua il manager «lo scorso anno 
sono stati pari a circa 133.000 tonnel-
late (+2%). Per il 2013, però, si regi-
stra una perdita di volumi pari al 3%».

Mele: una stagione ambigua
«La stagione 2012-2013» commenta 
Josef Wielander, direttore di Vi.P 
Valvenosta «è stata per le mele molto 
particolare, a causa della ridotta pro-
duzione europea dell’autunno che ha 
portato a una forte domanda e a un 
aumento del livello di prezzo medio 
del prodotto. Sebbene i consumi siano 
percepiti in riduzione, però, la mancan-
za di diverse referenze ha permesso 
alle mele di mantenere la propria quo-
ta nella “share of stomach” del consu-
matore, riuscendo ad aumentare i vo-
lumi in alcuni canali». Situazione più 
stabile per la nuova stagione, come 
dichiara Simone Pilati, direttore ge-
nerale del Consorzio La Trentina: 
«dopo una primavera tra le più fredde 
e piovose degli ultimi anni, l’estate ha 
proseguito calda e asciutta con favo-
revoli sbalzi termici tra il giorno e la 
notte che hanno contribuito a ottene-

re un’ottima qualità di tutte le varietà 
che La Trentina coltiva. I quantitativi, 
inoltre, sono in rialzo del 15% rispetto 
al 2012, soprattutto per le rosse e le 
bicolore, quindi un’annata caratteriz-
zata da volumi nella media».

Ortofrutta a tutto export
Che si parli di frutta o verdura fresca, 
le esportazioni confermano la propria 

Piccoli nel formato, ma non nei risultati. Il 
2012, seppur non brillante, è stato un anno 
positivo per i piccoli frutti. Un trend che si 
prevede stabile anche per i prossimi mesi: 
«abbiamo fatto delle previsioni sui volumi 
che commercializzeremo nel corso del 2013» 
ci racconta Sara Bellini, responsabile mar-
keting e comunicazione di Sant’Orsola. 
«Prevediamo» continua la manager «una 
lieve fl essione nella produzione di fragole e 
un incremento in quella di piccoli frutti (so-
prattutto lamponi e more). La produzione di 
ciliegie, inoltre, è stata superiore rispetto a 
quella del 2012».

Stabili i piccoli frutti 

Assortimento dei 
Fratelli Orsero.
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importanza. Secondo i dati Eurostat, 
nel corso del 2012 l’export si è mante-
nuto pressoché stabile rispetto all’an-
no precedente, con quasi 3,9 milioni 
di tonnellate di prodotti in partenza 
dall’Italia (-1%) e un fatturato di oltre 
3,6 miliardi di euro (+3%). Un dato po-
sitivo che sembra confermarsi anche 
nei primi mesi del 2013 come afferma 
Elisa Macchi, direttore del Cso: «a 
valore segnaliamo un segno positivo 
per tutti i comparti: ortaggi 
+12%, agrumi +32%, frutta 
fresca +4,2%».

Così nel mondo
Ma quali sono i principali 
Paesi importatori dell’or-
tofrutta made in Italy? La 
prima posizione è occu-
pata dalla Germania verso 
la quale, nel 2012, è stato 
esportato il 28% della pro-
duzione frutticola, il 21% 
degli agrumi e il 40% degli 
ortaggi. Se il vecchio con-
tinente rimane la principa-

le destinazione delle referenze, si 
è assistito anche a un incremento 
dell’export verso i Paesi extra-eu-
ropei, soprattutto di Africa e Medio 
Oriente. «Le esportazioni» raccon-
ta Ilenio Bastoni «rappresentano 
sul fatturato totale di Apofruit circa 
un 40%. Negli ultimi anni abbiamo 
investito nell’apertura di nuovi mer-
cati, con importanti volumi esportati 
verso il Middle e Far East». L’export 
è fondamentale anche per Sant’Or-
sola: «dopo i risultati positivi ottenuti 
lo scorso anno con un test sul mer-
cato russo» ci spiega Sara Bellini 
«abbiamo incrementato la nostra 
presenza in quest’area, tanto che la 
Russia è oggi il secondo Paese di 
destinazione dei nostri prodotti».

Nuove mete per le mele 
La crescita della quota destinata 
alle esportazioni ha riguardato an-
che la produzione melicola. «A livel-
lo globale» dichiara Salvo Garipo-
li, responsabile trade marketing 

Simone Pilati, 
direttore genera-
le del Consorzio 
La Trentina.

Mele Gala Igp di Vi.P Valvenosta.
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Pink Lady Italia «osserviamo negli 
ultimi anni uno sviluppo sostenuto 
dell’export verso destinazioni quali 
Russia, Europa dell’Est, Vicino Orien-
te e Asia oltre alle esportazioni verso i 
mercati europei». Sulla stessa linea il 
commento di Gerhard Dichgans, di-
rettore di Vog: «il mercato italiano nel 
2012-2013 ha assorbito il 40% delle 
nostre vendite. La Germania, in parti-
colare, ci offre interessanti opportuni-
tà. Per le nuove destinazioni, invece, guardiamo con interesse ai Paesi del 

bacino Mediterraneo e del Nord Afri-
ca».

Vincono i super
Le vendite dei prodotti ortofrutticoli 
hanno confermato il trend degli ultimi 
anni: come evidenziato dalla ricerca 
del Cso si assiste a un calo dei mer-
cati rionali e delle vendite ambulanti 
(scesi al 23% rispetto al 36% di inizio 
2000), a favore dei supermercati (che 
detengono il 35% delle quote a fron-
te del 26% del 2003). Stabili ormai da 
tre anni, invece, gli ipermercati, con 
una quota del 12%, mentre il perdu-
rare della crisi economica favorisce gli 
acquisti nei discount che si attestano 
sull’8%.

Il Sud al primo posto
Elisa Macchi del Cso sottolinea come 
il maggior consumo di frutta e verdura 
si concentri nelle regioni del Centro-
Sud; una condizione evidenziata an-
che da Edoardo Ramondo e Mas-
simo Longo, rispettivamente ad e 
direttore commerciale di T18: «le 
abitudini alimentari della dieta medi-
terranea e il contatto più diretto con 
le micro-produzioni dei piccoli centri 

Export e apertura ver-
so nuovi mercati sono 
i due punti fondamen-
ta l i  sos tenut i  da 
Macfrut, il salone in-
ternazionale del com-
parto ortofrutticolo 
che si è svolto a Ce-
sena dal 25 al 27 set-
tembre. «Macfrut» 
dichiara Domenico 
Scarpellini, presi-
dente della fi era «ha 
sempre cercato di stimolare le aziende del 
settore a internazionalizzarsi e ne ha accom-
pagnato l’evoluzione promuovendo trasferte 
e missioni all’estero». Un’importanza testi-
moniata dall’aumento della partecipazione 
estera all’edizione 2013 dell’evento: «l’attivi-
tà del nostro Uffi cio Estero» continua il ma-
nager «ha consentito di estendere collega-
menti in tutti i continenti. Il che ha portato ad 
avere quest’anno una forte presenza del ba-
cino del Mediterraneo. Ma anche da altri con-
tinenti c’è una nutrita partecipazione: Brasile, 
Argentina, Russia mentre la Cina ha raddop-
piato il proprio spazio espositivo».

Macfrut e l’estero 

Gerhard Dichgans, direttore di Vog.



www.melinda.it
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suggeriscono che il Centro-Sud sia un 
grandissimo consumatore di ortofrutta, 
forse più del Nord». Capillare, invece, 
il consumo di mele come conferma 
Gianmauro Bergamini, presidente 
di MelaPiù: «i nostri mercati più inte-
ressanti sono nel Nord-Est (Lombardia 
e Veneto) e lungo la costa adriatica (da 
Bologna sino a Lecce)».

La comunicazione
Sono tante le strategie di marketing 
messe a punto per conquistare i con-
sumatori: dal ricorso ai media tradizio-
nali al cinema, dalle iniziative sul web 
alla comunicazione in store. Chiquita, 
ad esempio, ha avviato una collabora-
zione con Universal per il fi lm “Cattivis-
simo Me 2” che prevede un concorso 
e una serie di bollini sulle banane, per-
sonalizzati con i Minion (i protagonisti 
del fi lm): un’attività sostenuta da una 
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campagna pubblicitaria pianifi cata sui 
principali media nazionali. Anche Fra-
telli Orsero ha investito in pubblicità, 
con azioni above e below the line: 
presenza di promoter nei punti vendi-
ta, operazioni di product placement al 
cinema e in tv e supporto di eventi si-
gnifi cativi come il Giro d’Italia.

La linea Pinkids di Pink Lady.
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A sostegno della sana 
alimentazione 
Le aziende ortofrutticole si stanno im-
pegnando, inoltre, nel promuovere il 
consumo di frutta e verdura. E’ il caso 
di T18, come dichiarano Edoardo Ra-
mondo e Massimo Longo: «le iniziati-
ve condotte sono molteplici, dal libro 
Ortofrutta d’Autore al depliant I Cinque 
Colori della Salute. Promuoviamo la 
corretta alimentazione anche muo-
vendoci come partner di diverse ini-
ziative: da quelle con Fai e Ferrero a 
quelle sportive. I nostri prodotti sono 
poi stati utilizzati per corsi di cucina 
naturale dedicati a donne con pro-
blemi oncologici». Consumare frut-
ta e verdura fresca è un’importante 
abitudine sin da piccoli; per questo 
molte aziende si rivolgono ai “baby 
consumatori”, come il Consorzio La 

Trentina: «abbiamo intrapreso un per-
corso comunicativo legato al mondo 
kids con l’obiettivo di sensibilizzare 
le generazioni future, ma anche inse-
gnanti e genitori, sull’importanza di un 
consumo quotidiano di frutta fresca» 
spiega Simone Pilati. Vi.P Valvenosta, 
invece, ha dedicato ai più piccoli il pro-
getto Crocville, il pack composto da 
sei mele Gala racchiuse in un colorato 
vassoio raffi gurante i personaggi del 
divertente mondo delle mele.

La IV gamma rallenta
I tagli alla spesa da parte degli italiani non 
risparmiano neanche il comparto della IV 
gamma. E’ il 2012 a mostrare performan-
ce meno soddisfacenti, mentre i primi 
otto mesi del 2013 segnano una discreta 
ripresa: «nel 2012» dichiara Valérie Hoff, 
direttore marketing di La Linea Verde 
«il mercato dei prodotti di IV gamma non 
ha fatto registrare interessanti tassi di cre-
scita a volume (+0,7%) attestandosi sui 
98 milioni di kg, mentre a valore si è veri-
fi cata una contrazione dell’1,1% (circa -8 
milioni di euro). Da inizio 2013 ad agosto, 
invece, il mercato registra una crescita 
a valore dell’1% (+3 milioni di euro) e di 
quasi il 4% a volume».

La produzione melicola di MelaPiù.
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Il successo di iper e discount
Nonostante i supermercati detengano 
ancora la maggiore quota tra i canali 
distributivi, gli ipermercati e i discount 
hanno registrato un più elevato livello 
di vendite. «I supermercati» afferma 
Fabio Ferrari, direttore commercia-
le di OrtoRomi «rimangono i prota-
gonisti del settore, con una crescita 
signifi cativa del canale discount che 
prosegue il suo percorso distintivo 
ristrutturandosi, inserendo una parte di 
brand, comunicando». Una conferma 

che 
a r r i v a 
anche da Bon-
duelle Italia, come te-
stimoniato da Laura Bettazzoli, 
responsabile marketing dell’azien-
da: «i canali che hanno dato i migliori 
risultati sono gli iper, con il +8,6% a 
volume e i discount, con un +17,5%. 
Soddisfacenti anche le performance 
negli iper piccoli (dai 2.500 ai 4.999 
mq), con un aumento del 6,6% a va-
lore e del 10,7% a volume». Dal punto 
di vista geografi co, invece, gli amanti 
della IV gamma si concentrano al Nord 
e al Centro: «l’Area 1 primeggia con 
il 40% dei volumi, seguita dall’Area 3 
con il 27%» continua la manager.

Nuovi packaging…
A partire dal 2012, i player del setto-
re hanno avviato un processo di rin-
novamento del packaging delle pro-
prie linee per migliorarne la visibilità 
e comunicarne in maniera più diretta 
proprietà e benefi ci. «Abbiamo volu-
to ribadire i vantaggi dell’insalata in 
busta realizzando un nuovo packa-
ging per tutte le referenze DimmidiSì 
Fresco Raccolto» racconta Valérie 
Hoff. Novità anche in casa OrtoRomi 

Il ciliegino di T18 nel 
vassoio da 500 g.

Insalata Topolina di OrtoRomi.

Insalata I Love Italia di DimmidiSì, fi rmata 
La Linea Verde.



che nel 2012 ha lanciato un bauletto 
completamente riciclabile, arricchito 
quest’anno di informazioni riportate 
anche in inglese. Nuovo look, infi ne, 
per la gamma Agita&Gusta di Bon-
duelle che si presenta con una nuova 
grafi ca caratterizzata da un logo iconi-
co e dalle immagini degli ingredienti.

…e nuovi prodotti
Le novità riguardano anche i prodotti. 
«Abbiamo ampliato» racconta Martina 
Boromello, responsabile marketing di 
Ortoromi «la linea Pausa Pranzo con la 
ricetta Mare e Sole; abbiamo inoltre lan-
ciato la sfi ziosa Topolina, una special edi-
tion realizzata con Parmareggio». Nuove 
gamme anche per Bonduelle: 3 Mix (Ru-
coloso, Lattugoso e Prezioso), Orti per 
l’Arte e Sapori di Stagione per l’inverno.

                                                                                                                                      mercati                                                                                                                                      mercati

Anche le aziende di IV gamma investono in 
iniziative per promuovere un maggior con-
sumo di prodotti ortofrutticoli. «Noi di La 
linea Verde» dichiara Valérie Hoff «puntiamo 
sulla comunicazione di alcuni valori come la 
freschezza orientata al benessere: ne parlia-
mo sul nuovo sito dimmidisi.it e sul pack 
delle insalate Fresco Raccolto, invitando a 
consumare frutta e verdura almeno 5 volte 
al giorno». Bonduelle, invece, ha realizzato 
una serie di spot tv per sottolineare la quali-
tà dei propri prodotti e incentivarne l’uso 
quotidiano: un obiettivo da raggiungere anche 
attraverso la Fondazione Bonduelle che – ci 
spiega Laura Bettazzoli - «mira a diffondere 
una più profonda cultura alimentare sul ter-
ritorio, stimolando una presa di coscienza 
sull’importanza di integrare sin dall’infanzia 
le verdure nell’alimentazione quotidiana».

L’importanza del mangiare sano  
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Insalata Sapori di Stagione per l’inverno di Bonduelle.
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Risultati positivi che confermano e raf-
forzano, pur  in un momento come quel-
lo attuale,  il ruolo di leadership di CPR 
System che concentra il 38% del mercato 
italiano delle cassette riutilizzabili a spon-
de abbattibili.

E i progetti dell’azienda guardano al futuro 
con investimenti importanti per migliorare 
l’effi cienza del sistema. Nel biennio 2013-
2014 sarà migliorata la anti-sismicità delle 
strutture di Gallo, colpite da terremoto nel 
2012 e saranno inoltre realizzati  nuovi im-
pianti di lavaggio, completamente robotiz-
zati a Firenze, Aprilia e Ferrara. Sempre a 
Ferrara è in fase di costruzione un nuovo 
magazzino e a Cesena prenderà avvio il 
nuovo Polo Logistico CPR Servizi.

La società cooperativa di Gallo (Fe) che 
associa 1023 aziende della fi liera orto-
frutticola, dai produttori alla distribuzione, 
ha realizzato un fatturato di 46,14 milioni 
di euro, in linea con il 2011, frutto di 116 
milioni di movimenti di cassette, 494.000 
movimenti di minibins e 4,4 milioni di mo-
vimenti di pallet.

Il risultato di gestione evidenzia un utile 
netto di 1,48 milioni di euro. Il patrimonio 
raggiunge i 32,8 milioni di euro e confer-
ma l’impresa come la più solida del proprio 
settore. Ai soci verranno inoltre ristornati 
3,51 milioni di euro, proporzionalmente 
alle movimentazioni effettuate e il capitale 
sociale, pari a 17,8 milioni di euro, verrà 
remunerato al 3%.

Già leader nel 
segmento del 
croissant e con 
un profi lo sem-
pre più orientato 
ad un consumo 
quotidiano, l’a-
zienda veronese 
allarga il proprio 
portfolio di pro-
dotti per la cola-
zione, entrando 

nel mercato dei 
frollini arricchiti.

nel segmento dei frollini ricchi

 
Bauli debutta   



30  

TECNOLOGISTICA

telecamera di riconoscimento automa-
tico dei prodotti. È in grado d’identifi -
care i prodotti posizionati sul piatto e 
di visualizzare il risultato in 1,5 secon-
di. L’utente deve solo confermare la 
scelta premendo l’apposito pulsante. 
Risultati: riduzione degli ammanchi di 
magazzino dovuti a errori di selezione 
e fi la d’attesa ridotta.

Inoltre il software SMC METTLER TO-
LEDO può essere integrato in tutte le 
bilance di tipo UC per creare le ani-
mazioni promozionali, sia che si tratti 
di messaggi pubblicitari che di docu-
menti stampati quali etichette, banner 
e anche schede ricette da distribuire.

Mettler Toledo, fornitore mondiale di bi-
lance peso/prezzo, lancia la sua nuo-
va gamma UC che sfrutta la potenza 
del nuovo sistema operativo, il “WES” 
basato su Windows 7. Quest’ultimo 
consente buone prestazioni grazie alla 
gestione di un elevato numero di appli-
cazioni simultanee senza compromet-
terne le performance d’uso.

Queste nuove bilance peso/prezzo, 
dotate di grandi schermi a LED, sono 
un vero must per l’ambiente. Riduco-
no il consumo di energia fi no al 25% 
quando la bilancia è in pausa.

Il touch screen consente una diffusio-
ne di qualità e una buona visibilità delle 
pubblicità verso i clienti, conservando 
al contempo le funzioni più importanti 
di pesata e di stampa degli scontrini o 
delle etichette.

La bilancia UC GTT-M è dotata di una 

I modelli sono stati riprogettati per diff onde-
re video di qualità ed compatibili con tutte le 
applicazioni web rispettando allo stesso tempo 
l’ambiente.

Mettler Toledo   
lancia una 
nuova gamma 
di bilance UC
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log con il servizio BPO sono: previsio-
ni della domanda, pianifi cazione e otti-
mizzazione del binomio stock/servizio, 
generazione delle proposte di riforni-
mento. Questi processi migliorano il 
livello di servizio riducendo i costi logi-
stici associati, di trasporto, di magaz-
zino ecc. 

Il software scelto è in grado di gestire 
la pianifi cazione con il massimo livello 
di dettaglio (prodotto/cliente/giorno), 
indispensabile per gli oltre 40 clienti di 
Axionlog, che sono aziende nazionali 
e multinazionali leader nel settore ali-
mentare.

La tecnologia SO99+ di ToolsGroup 
permette di razionalizzare i processi 
aziendali, aumentare l’effi cienza e ot-
timizzare i risultati.

Axinlog ha scelto la tecnologia di To-
olsGroup per gestire il processo di 
Pianifi cazione della Supply Chain di 
alcuni dei suoi principali clienti nel set-
tore fast food in America Latina, tra i 
quali catene come Subway, Carl’sJr o 
MacDonalds.
 
Axionlog offre così ai propri clienti, ol-
tre alle soluzioni di logistica integrata, 
anche il servizio BPO (Business Pro-
cess Outsourcing) di pianifi cazione, 
permettendo loro di concentrarsi sul 
proprio core business. L’azienda otti-
mizza la catena logistica con la tecno-
logia Service Optimizer 99+ (SO99+) 
di ToolsGroup, una soluzione poten-
te e innovativa testata con più di 300 
clienti in tutto il mondo.
 
Le principali attività erogate da Axion-

L’azienda specializzata nella cate-
na del freddo ottimizza la catena 
logistica con la tecnologia Service 
Optimizer 99+ (SO99+) di To-
olsGroup

Axionlog  
si affi da a 
ToolsGroup per 
l’ottimizzazione 
della pianifi ca-
zione logistica



MEMO
CAPROTTI, 
LETTERA DI 
SFOGO SUL 
CORRIERE
Il patron di Esselunga, 
Bernardo Caprotti, ha 
inviato una lettera al Cor-
riere della Sera (pubbli-
cata stamane sul sito del 
quotidiano milanese) in 
risposta a un articolo di 
Rinaldo Franco Levi in 
cui Esselunga e lo stesso 
Caprotti venivano citate, insieme ad Armani e Luxottica, 
con parole lusinghiere. Dopo i dovuti ringraziamenti e le 
manifestazioni di modestia, tuttavia, Caprotti ha stigmatiz-
zato in modo quasi rassegnato le innumerevoli diffi coltà di 
fare impresa in Italia e le molte anomalie del mercato ita-
liano del retail. 

CENTROMARCA: L’AUMENTO DELL’I-
VA ALLONTANA LA RIPRESA

Da mesi Centromarca sottolinea, insieme alle aziende 
della Moderna Distribuzione e alle Associazioni dei 
Consumatori, i pesantissimi effetti negativi che l’au-
mento dell’Iva dal 
21% al 22% avrebbe 
sull’economia italia-
na. Da tre anni i con-
sumi sono in regres-
sione. A giugno 2013, 
rispetto allo stesse 
mese dell’anno pre-
cedente, i prodotti 
alimentari hanno se-
gnato un calo del 
-2,9% e il non alimen-
tare una fl essione del 
-3,1%. Su base an-
nua il calo complessivo è del -3%, con una fl essione 
del –1,8% per l’alimentare e del -3,5% per il non food. 
“In un quadro così critico l’aumento dell’Iva allontane-
rebbe in modo drammatico qualsiasi prospettiva di ri-
presa”, rileva Luigi Bordoni, presidente di Centromarca, 
“traducendosi in aumento dell’infl azione, riduzione del 
potere d’acquisto delle famiglie e ulteriore accelerazio-
ne del calo della domanda interna.

 

. 

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

BOTTA E RISPOSTA TRA CAPROTTI 
E PUGLIESE

Caprotti si sfoga sul Corriere. Puntuale arriva la risposta 
di Pugliese. Questi i fatti. Il patron di Esselunga ha in-
viato una lettera al Corriere della Sera in risposta a un 
articolo di Rinaldo Franco Levi in cui Esselunga e lo 
stesso Caprotti venivano citati, insieme ad Armani e 
Luxottica, con parole lusinghiere. Dopo i dovuti ringra-
ziamenti e le manifestazioni di modestia, tuttavia, il patron 
ha stigmatizzato in modo quasi rassegnato le innume-
revoli diffi coltà 
di fare impre-
sa in Italia e le 
molte anoma-
lie del mercato 
italiano del 
retail richia-
mando, pur 
senza nomi-
narli diretta-
mente, i due 
p iù  g rand i 
operatori na-
zionali. La ri-
sposta di una 
delle due catene tirate in causa, Conad, non si è fatta 
attendere. Il direttore generale Francesco Pugliese, ci 
ha tenuto a dire la sua inviando il giorno dopo una lette-
ra di risposta al direttore del Corsera in cui precisa alcu-
ni punti.



33  

Cogest, il dinamismo dei vent’anni
Nuova sede, nuovo nome (Cogest Retail), nuovo assetto societario 
(con l’incorporazione di Mall System), nuovi prodotti per nuove aree 
di sviluppo e nuovi mercati (esteri). L’amministratore delegato di 
Cogest, Carmen Chieregato, in occasione dell’anniversario dei vent’an-
ni di vita della società specializzata nello sviluppo e gestione di cen-
tri commerciali, traccia un bilancio di questi due decenni, che hanno 
portato Cogest a gestire oltre 1,25 milioni di mq di superficie e a 
sviluppare più di 3 miliardi di euro di fatturato, definendo la strategia 
per lo sviluppo futuro.

video

UnieUro inaUgUra il megastore di 
varese

 Il 19 settembre è stato inaugurato a Varese il nuovo punto vendita 
Unieuro di via Saffi, che con i suoi 4.300 mq diventa il più grande 
della catena. Importanti novità sono state introdotte sul fronte servi-
zi, assortimento e lay-out espositivo. Il direttore generale Fabio 
Godano ci ha raccontato in che modo il management ha deciso di 
rilanciare l’azienda e quali sono i punti di forza del nuovo format. 

Bassetti Battezza il nUovo ConCept sto-
re milanese 
Taglio del nastro oggi in mattinata per il nuovo concept store Basset-
ti Home Innovation in Corso Buenos Aires 52, a Milano. All’interno 
del punto vendita, in uno spazio innovativo, è stata presentata la 
nuova collezione firmata dall’artista Kate Neckel, nota per l’originali-
tà con cui crea disegni e illustrazioni in un moderno stile graffitario.  
Dopo l’accordo di ricapitalizzazione e di ristrutturazione del debito 
bancario il Gruppo ha intrapreso un importante piano di investimen-
ti che prevede un rafforzamento del canale Retail Diretto in Italia e 
una forte accelerazione del processo di internazionalizzazione. 

 

Coop, sCenari e strategie 2014. 
parla pedroni.
 
Prospettive di mercato nel largo consumo per il prossimo anno, 
cambiamenti nei comportamenti d’acquisto dei consumatori, ruolo di 
industria, distribuzione e istituzioni a sostegno della domanda interna. 
E ancora, progetti di Coop nell’ecommerce non food e investimenti 
nello sviluppo della rete, strategie a presidio dei diversi format di 
vendita e assortimentali. Il punto di vista del presidente di Coop Italia, 
Marco Pedroni, intervistato da DM in occasione della presentazione 
del Rapporto Coop 2013

http://www.distribuzionemoderna.info/content.php?id_sezione=29&vai=1&id=359&from0&altri=1&altri_dtl=1&titolo_notizia=Coop-scenari-e-strategie-2014.-Parla-Pedroni.
http://www.distribuzionemoderna.info/content.php?id_sezione=29&vai=1&id=360&from=0&altri=1&altri_dtl=1&titolo_notizia=Cogest-il-dinamismo-dei-ventanni
http://www.distribuzionemoderna.info/content.php?id_sezione=29&vai=1&id=363&from=0&altri=1&altri_dtl=1&titolo_notizia=Unieuro-inaugura-il-megastore-di-Varese
http://www.distribuzionemoderna.info/content.php?id_sezione=29&vai=1&id=364&from=0&altri=1&altri_dtl=1&titolo_notizia=Bassetti-battezza-il-nuovo-concept-store-milanese-
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Tetra Pak, la multinazionale sve-
dese leader nel confezionamento 
degli alimenti liquidi, ha di recente 
introdotto due nuovi formati – Leaf 
e Crystal - che si basano sul suc-
cesso ottenuto dal design di Tetra 
Gemina® Aseptic Square e che 
consentono ai clienti ulteriori van-
taggi in termini di forma, volumi e  
versatilità.
Le aspettative dei consumatori in-
fatti crescono in modo costante: 
ad ogni acquisto si aspettano un’e-
sperienza speciale, attraverso la 
combinazione di un effetto visivo 
accattivante e una funzionalità ec-
cellente. Per questo l’originale for-
ma di Tetra Gemina Aseptic si di-
stingue per due caratteristiche 
principali: la parte superiore, che 

conferisce al contenitore un aspet-
to unico, e la geometria inclinata 
di questa, che consente il miglior 
fl usso di prodotto possibile. Le ver-
sioni Crystal & Leaf, mantenendo 
queste due caratteristiche chiave, 
reinterpretano la forma  del corpo 
dell’imballaggio in maniera sinuo-
sa ed elegante. Il risultato è un  
design accattivante e innovativo 
che farà la differenza sugli affolla-
ti scaffali dei supermercati e ga-
rantiranno differenziazione imme-
diata nel  mondo dei succhi di 
frutta come in quello della passata 
di pomodoro. Ma questo non è 
tutto. I nuovi Tetra Gemina Aseptic 
1000 Crystal e 1000 Leaf offrono 
ai consumatori anche maggiore 
praticità grazie all’innovativo tappo 

HeliCap 27, un’apertura di ben 27 
mm, che permette un versamento 
facile e rapido del prodotto, soprat-
tutto per il consumo casalingo.
Ultimo benefi cio a livello industria-
le: la piattaforma Tetra Pak A3/Flex 
per  il Tetra Gemina Aseptic offre 
la possibilità di produrre tre diversi 
formati  (500, 750 e 1000ml) sulla 
stessa macchina, consentendo al 
produttore di  rispondere rapida-
mente alle continue richieste di 
diversifi cazione del  mercato. Tetra 
Pak è fi duciosa che la famiglia Te-
tra Gemina Aseptic sará accolta  
favorevolmente dal mercato. Le 
categorie più varie – dai succhi di 
frutta alla passata di pomodoro - 
paiono il target ideale per questa 
ventata di novità.

informazionepubblicitaria

Tetra Gemina Aseptic:
tre forme, 
una famiglia, 
una sola 
macchina.
Funzionalità
dal design 
accattivante

www.tetrapak.it


Un’opportunità unica di confronto per il settore
HORECA. GDO e TERME per apprendere:

Milano, 29 ottobre 2013
Centro congressi
Humanitas

ISCRIVIT I  ORA! !

02.83847.627 � iscrizioni@iir-italy.it
www.iir-italy.it

Con la preziosa partecipazione di:

Emiliano Citi 
Una Hotel & Resort Versilia 
Severino Dellea
Grand Hotel Billia 
Gino Faggionato
Hotel Caesius 
Thermae & SPA Resort
Claudia Ferrero
Piacenza Hotels Group  
Hotel Ovest 
Armando Garosci
Largo Consumo 
Corrado Giannone
Ristorando 
Simone Gozzi 
Gruppo Camst 
Cinzia Magi 
Associazione Nazionale
Governanti 
Giuseppe Maione 
Insalate Italiane 
Gianni Montrone 
Conad del Tirreno 
Daniele Pisanello 
Lex Alimentaria Studio
Legale, Bologna e Lecce 
Luca Callegari, 
Daniela Pozzi 
ASL Milano 
Barbara Rohner 
Magna Pars Suites Milano
Piero Rotolo 
Ada Lombardia 
Nicola Terlizzi 
Meliá Milano
Valeria Zacchi
Terme di Sirmione

Media partner

Con il Patrocinio di

� Come gestire i requisiti cogenti e
contrattuali in ambito alimentare

� Come monitorare i controlli necessari a
mantenere livelli richiesti di sanificazione
negli Hotel

� Quali sono le responsabilità nel monitoraggio
della qualità dell’aria e dell’acqua nella SPA

� Come garantire l’efficienza e l’efficacia del
processo di sanificazione e pulizia nella GDO

� Come le nuove tecnologie e i sistemi di
pulizia possono contribuire alla sicurezza e
efficienza della sanificazione 

� Quali sono gli adempimenti in termini di
formazione del personale in ambito igienico
sanitario nella ristorazione commerciale

SANIFICAZIONE HO.RE.CA. & GDO

Nuove Metodologie di Sanificazione

Responsabilità Penali e Civili

Regole di sostenibilità ambientale

2 Tavole Rotonde: 
Confronto fra aziende ed enti di controllo 

2° edizione Mostra-Convegno NOVITÀ 2013: Terme e SPA
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dedicata alla presentazione

di soluzioni teniche, 

prodotti e tecnologie

AREA ESPOSITIVA

Richieda il programma completo a: 
laura.galleani@iir-italy.it - Tel. 02.83847.284

(indichi il codice P5461_DM)

http://www.iir-italy.it



