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Armando Brescia, Direttore Distribuzione Moderna

L’omnicanalità, 
questa sconosciuta. 

Ammetto la mia ignoranza. In tanti anni di onorata carriera ho sentito parla-
re molto, con una decisa intensificazione nell’ultimo lustro, di multicanalità, 
crosscanalità e omnicanalità. Convegni, tavole rotonde, ricerche di mercato han-
no scomodato guru del marketing e fior fiore di esperti di logistica per dibattere 
su questi argomenti. Ma fino a una decina di giorni fa regnava in me un po’ di 
confusione in proposito: al di là della comprensione desumibile dalla loro lettu-
ra semantica, i suddetti termini li consideravo sostanzialmente sinonimi, quasi 
concetti da disquisizione accademica e – lo ammetto - lessico un po’ modaiolo da 
supply chain manager rampanti. A fare chiarezza ci ha pensato Sandro Castaldo, 
docente della Bocconi, intervenuto a un evento organizzato da DHL SC in colla-
borazione con la nostra testata Distribuzione Moderna. I punti di contatto tra i re-
tailer e i loro clienti – ha ricordato Castaldo – si sono moltiplicati in modo signifi-
cativo negli ultimi anni, in virtù dello sviluppo delle tecnologie digitali e non solo: 
ai punti vendita fisici si sono aggiunti il web, le app, l’e-commerce, i new media 
(leggi social network), i call center ecc. Il modo in cui le imprese distributrici con-
cepiscono e gestiscono la loro presenza nei vari canali di vendita fa la differenza. 
Nel caso della multicanalità vi è un presidio di più canali ma con strategie diverse 
per ciascuno, tanto che il consumatore finale percepisce la presenza del brand in 
canali differenti e li vive come esperienze separate. La crosscanalità, evoluzione 
del modello precedente, pur nel mantenimento di brand experience diverse per 
ciascun canale presidiato, ha il vantaggio di comunicare in modo efficace l’uni-
cità del marchio. Laddove le insegne operano secondo una logica omnichannel, 
invece, il consumatore sperimenta l’esistenza di un brand-insegna tout court, 
non di un canale collegato a un brand-insegna. Il distributore gestisce infatti la 
sua strategia in maniera olistica, sviluppando strategie di canale integrate le une 
con le altre. Ora la sorpresa. Quante sono in Italia le imprese che hanno assunto 
questo di tipo di approccio? Poche, molto poche. Anzi, pochissime. La stragrande 
maggioranza opera secondo la logica multichannel. Ma i tempi stanno rapida-
mente cambiando. I retailer fisici sconfinano sempre più nel commercio onli-
ne. I maggiori operatori dell’e-commerce hanno capito che le vere opportunità 
passano (soprattutto) dal brick & mortar. La vera sfida per le imprese – spiega 
Castaldo - risiede nella capacità di integrare i canali creando circoli virtuosi tra 
negozio fisico, web e mobile. «Oggi più che mai, non ha senso parlare di canali di 
vendita, di canali di gestione, di canali di contatto. Oggi il canale è unico. Quando 
un cliente viene in contatto con l’azienda, viene in contatto con un canale che 
deve essere in grado di fare tutto». Più facile a dirsi che a farsi. Ma è questa la 
scommessa che attende le principali imprese del retail e dell’industria di marca.
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Nell’ultimo anno il comparto ha regi-
strato un calo sia a volume che a valo-
re, dovuto soprattutto al trend negativo 
dell’olio. Buone, invece, le performance 
dell’aceto nonostante la scarsa ven-
demmia 2017.

Stefania Lorusso

Olio e aceto: 
un mercato 
tra luci e ombre
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C
ontinua  ad esse-
re un momento 
difficile per l’olio 
extravergine di 

oliva in Italia, segmen-
to più importante che 
corrisponde al 70% del 
valore del mercato che 
anche nel primo seme-
stre 2018 ha faticato 
confermando purtroppo 
il trend negativo che 
aveva già segnato il 
2017 e il 2016. 
«Nonostante tutte le 
aziende cerchino di am-
pliare la propria gamma 
provando di intercettare 
bisogni non soddisfatti 
con nuovi formati, ma-
teriali o dosatori – evi-
denzia Chiara Coricelli, 
ad Pietro Coricelli - a 
farla da padrone rimane 
sempre e comunque 
il prodotto Classico da 
Litro. Questo perché 
il settore è penalizza-
to dalla mancanza di 
conoscenza del pro-
dotto da parte del con-
sumatore finale, che, 
incapace di distinguere 
tra le diverse proposte 

di extravergine, fini-
sce per utilizzare solo 
il “prezzo” come leva 
principale di acquisto. 
Bisogna fare cultura 
sull’olio per poter dare 
al cliente finale la pos-
sibilità di scegliere sul-
lo scaffale un prodotto 
anche in base al gusto 
o al tipo di abbinamen-
to. Oggi siamo di fronte 
ad uno scaffale muto, 
che non aiuta il consu-
matore, tutte queste 
informazioni mancano 
poiché non è possibile 
riportare sulle etichette 
indicazioni connotative 
delle caratteristiche 
di gusto del prodotto, 
che possono orientare 
verso l’acquisto di un 
tipo di olio extra vergine 
rispetto ad un altro».

Le categorie in salute
Nonostante la dimi-
nuzione generale dei 
consumi, ci sono alcune 
categorie che mostra-
no segnali di crescita 
incoraggianti. Tra que-
ste spicca sicuramente 

l’olio di girasole. «All’in-
terno di questo segmento 
– racconta Paolo Baronti, 
brand manager di Sagra 
– troviamo anche il gira-
sole alto oleico, tipologia 
che vanta numerosi claim 
nutrizionali ma anche fun-
zionali in termini di per-
formance in cottura che il 
consumatore sta iniziando 
a richiedere. Per quanto 
riguarda l’extravergine sta 
performando molto bene 
la categoria del biologico 
con un incremento di volu-
mi pari al 10%». 
«I trend che individuia-
mo in questo momento 
– spiega Matteo Cavallari, 
responsabile marketing 
di Oleificio Zucchi - vanno 
in due direzioni: quella 
salutistica - relativa 
a prodotti ricchi di 
virtù benefiche per 
la salute - e quella 
“sostenibile” - le-
gata all’origine e 
piena tracciabilità 
del prodotto. Que-
sto andamento 
rispecchia l’esi-
genza (anche da 
parte della Distri-
buzione) di prodotti 
distintivi e ad alto 
valore aggiunto per 
il consumatore. I 
prodotti più perfor-
manti al momento 
sono proprio quelli 
che sposano queste 
tendenze, come la 
linea di oli speciali 
Zucchi composta 
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da olio di vinacciolo, di avoca-
do, di semi di sesamo e semi 
di zucca, oppure la gamma 
di oli di semi 100% italiani 

Zucchi che, oltre a rispet-
tare parametri ancora più 
rigorosi rispetto ai limiti 
di legge, attraverso il QR 
Code posto sulla bottiglia 
permettono al consuma-
tore di scoprire la prove-
nienza dei semi contenuti 
nel suo olio in maniera 
semplice ed immediata».

Lo scaffale 
si arricchisce
Nell’ultimo anno i player 
del settore hanno amplia-
to la propria offerta con 
prodotti innovativi e di alta 
qualità, che rispondono 
alle nuove esigenze dei 
consumatori. È il caso di 
Olitalia che ha lanciato 
Frienn, un olio specifico 

Previsioni di flessione per la campagna 2018/19 
Secondo le prime indicazioni, provenienti dalla rete di monitoraggio ISMEA e in base alle rico-
gnizioni effettuate a fine settembre sullo stato degli oliveti, si evidenzierebbe una chiara flessio-
ne della produzione nella campagna 2018/2019 rispetto a quella precedente.
Il volume produttivo di olio si potrebbe attestare per la campagna in corso intorno alle 265 
mila tonnellate, che significherebbe una contrazione del 38% rispetto all’anno precedente. 
Nella valutazione complessiva è necessario considerare che, dopo un 2017 da record, si attende 
una fisiologica flessione dei volumi conseguente all’alternanza, inoltre al momento non si cono-
scono altri elementi oggettivi come la “resa” delle olive.
A livello territoriale, emerge una netta divisione tra Centro-Nord e Mezzogiorno; al Nord si 
prevede un recupero della produzione di oltre il 30% rispetto all’anno precedente, grazie alla 
buona situazione della Liguria, mentre nelle aree del Centro si stima una lieve flessione pro-
duttiva legata alle difficoltà in alcune aree di Lazio e Abruzzo, non compensata dagli aumenti 
stimati in Umbria e Toscana. A pesare sul risultato complessivo è, tuttavia, la situazione nel 
Mezzogiorno, da dove peraltro arriva oltre l’80% della produzione totale nazionale. Sebbene 
l’entità della riduzione produttiva sia ancora molto incerta, il mercato italiano sta rispon-
dendo, comunque, con incrementi sostenuti sui prezzi dell’extravergine. Dall’inizio dell’estate, 
le quotazioni sono tornate a salire in maniera considerevole, dopo svariati mesi di tendenze 
flessive, e un minimo “relativo” toccato in maggio quando il prezzo medio dell’EVO italiano ha 
raggiunto i 4,04 euro al chilo. Il risultato della produzione spagnola, che pesa per oltre il 40% 
sul totale mondiale, sarà quindi, determinante per avere delle indicazioni sulle disponibilità 
totali. Al momento, in Spagna, la situazione appare diametralmente opposta rispetto a quella 
italiana, sebbene non sia stato quantificato l’incremento produttivo previsto.



http://www.monarifederzoni.it/le-speziose/
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per fritture. «Realizzato 
da Olitalia in collabo-
razione con il “Re del 
Fritto”, lo chef Pasqua-
le Torrente – spiega il 
chief commercial of-
ficer Gianni Tognoni -, 
Frienn è un’esclusiva 
combinazione di olio di 
girasole ad alto conte-
nuto di acido oleico e 
antiossidanti (in parte 
estratti dal rosmarino) 
che lo rendono stabile 
alle alte temperature 
necessarie ad ottene-
re un fritto perfetto. 
Prodotto da semi 100% 
italiani e privo di olio di 
palma, è adatto per tutti 
i tipi di frittura e rispet-
ta il sapore originale 

degli ingredienti senza 
trasferire né colore né 
sapore ai cibi.
Per inizio del prossimo 
anno abbiamo in 
programma una 
nuova linea di 
prodotti che va 
incontro alle esi-
genze del merca-
to; si tratta di una 
nuova linea di oli 
extra vergine che 
abbiamo ideato 
collaborando con i 
migliori chef, con 
le associazioni e 
con le scuole di 
cucina più rino-
mate a livello 
internazionale».
Attiva anche Mon-

talbano Agricola con il 
progetto Terre Nostre, 
una linea completa di 
oli 100%  italiani con 
caratteristiche uniche 
in grado di fornire al 
consumatore garanzie 
di origine e tracciabilità 
«attraverso il lotto di 
produzione – spiega la 
responsabile marke-
ting e comunicazione 
Viviana Benvenu-
ti - presente in retro 
etichetta si potrà cono-
scere il nome di chi ha 
coltivato le olive, il fran-
toio che le ha lavorate 
e chi ha confezionato 
l’olio. Un marchio rinno-
vato nella veste grafica, 
una bottiglia ergono-
mica personalizzata e 
una gamma completa 
di extra vergini 100% 
italiani saranno il com-
pletamento di un per-
corso che presenterà al 
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mercato la più comple-
ta garanzia in termini di 
origine e tracciabilità. 
Il primo prodotto che 
sarà in vendita in que-
sti  giorni sugli scaffali 
della GDO è il Novello 
Fruttato Verde - 100% 
Italiano».

Innovazione & restyling
Alcune delle principa-
li aziende produttrici 
hanno puntato, oltre al 
lancio di nuove referen-
ze, anche sul restyling 
grafico delle proprie 
linee e sull’innovazio-

ne. « E’ stato un 
anno ricco di 
innovazione 

– dichiara Igor 
Boccardo, head 

of business unit 
Italy Deoleo –  Dal 

rilancio globale della 
packaging identity di 
Bertolli, al lancio di una 
range 100% italiana per 
Giglio oro , brand lea-
der nel mondo dei semi 
generalisti, al lancio 
del primo olio di oliva 
biologico del mercato 
con Sasso e sempre nel 
comparto biologico , il 
lancio dell’olio di semi 
di mais Maya Bio.
Siamo costantemente 
impegnati in progetti di 
ricerca ed innovazione e 
saremo presto pronti a 
presentare nuovi lanci, 
sempre con l’obietti-

vo di evolvere l’offerta 
al consumatore e fare 
crescere il valore dello 
scaffale».

Comunicazione 
& marketing
Sono numerose le 
attività in comunica-
zione e marketing che 
le aziende attuano per 
sostenere i propri brand 
e prodotti. Articolata, ad 
esempio, la pianifica-
zione di Oleificio Zucchi: 
«La nostra strategia 
– chiarisce Cavallari - 
è comunicare con un 
taglio informativo ma 
anche creativo, accat-
tivante e originale per 
conquistare il consuma-
tore; i nostri strumenti 
sono il sito web, zucchi.
com - ricco di informa-
zioni, curiosità e ricet-
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te - canali social come 
Facebook, Twitter e 
Linkedin e una campa-
gna ADV su siti e stam-
pa trade/consumer. 
Molto seguite poi sono 
le nostre attività di web 
marketing e gli eventi 
interattivi dedicati alle 
“blending experience”, 
dove chiunque può spe-
rimentare la capacità 
artigianale di unire oli di 
provenienze e cultivar 
diverse per ottenere un 
prodotto unico e per-
sonalizzato ». Deoleo 
punta sul coinvolgimen-
to di media diversi: «Il 
nostro portafoglio pro-
dotti  - spiega Boccardo 
- è molto ampio ed ogni 
brand è sostenuta con 
piattaforme marketing 
diverse che fanno leva 
sul posizionamento 
distintivo e il target 
d’elezione della marca: 

dalle campagne social, 
ai media più tradiziona-
li, alla comunicazione 
in store, a progetti di 
Pubbliche relazioni».
Il web è invece al cen-
tro della strategia di 
Sagra, molto attiva sui 
social soprattutto negli 
ultimi mesi:  abbiamo 
una presenza costante 
e capillare sui social 
media, in particolare su 
Facebook e Instagram. 
Abbiamo sviluppato 
una attività di comuni-
cazione molto ricca di 
contenuti, coinvolgendo 
quest’anno anche 15 
influenti food blogger 
che, attraverso il ricco 
ventaglio di prodotti 
Sagra, hanno interpre-
tato in chiave streetfood 
i piatti della tradizione 
regionale italianaAbbia-
mo un piano editoriale 
molto ricco di contenuti 



Makaibari Tea Estate, India

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

secondo le buone pratiche 
stabilite. Significa anche 
avere un marchio di rico-
noscibilità per i consuma-
tori che, sempre più, fanno 
scelte d’acquisto consape-
vole. Siamo orgogliosi di 
essere scelti, seppur indi-
rettamente con le Private 
Label, perché certificati 
Fairtrade.

Le aziende clienti come 
recepiscono la certifica-
zione?
Proporre prodotti destinati 
alle PL certificati Fairtrade 
è davvero strategico: vista 
la sensibilità maggiore 
dei consumatori, anche 
i buyer sanno che questi 
prodotti si ritagliano una 
buona fetta di mercato. È 
un’evoluzione in corso, che 

presenta ancora margini 
di miglioramento. Sarebbe 
auspicabile ci fosse un’in-
formazione più puntuale e 
continuativa per allargare 
la fetta di consumatori che 
inseriscono prodotti certi-
ficati nel carrello. In questa 
azione culturale profonda, 
le aziende produttrici hanno 
un ruolo in primo piano, ma 
non sono gli unici attori.

Crede che Fairtrade sia 
strategico per la sua 
azienda?
Certo, è una strada da per-
correre con sempre più con-
vinzione. È strategico per 
assumere l’identità di azien-
da seria, attenta, rispettosa, 
equa per gli stakeholder: da 
big player possiamo con-
tribuire a un’informazione 
e sensibilizzazione impor-
tanti che si tradurranno, 
crediamo, in una tendenza 
all’acquisto di prodotti equi 
e solidali.

Everton è un’azienda ita-
liana di riferimento per 
tè, tisane, infusi, solubili e 
zuccheri, a marchio proprio 
e a marca privata. Da picco-
lo stabilimento genovese, 
in oltre 70 anni è arrivata a 
impiegare 300 dipenden-
ti, con un fatturato oltre i 
30 milioni di euro l’anno. 
L’AD Filippo Dodero ci dice: 
“abbiamo abbracciato la 
certificazione Fairtrade 12 
anni fa”.

Perché proprio il termine 
“abbracciare”?
Vogliamo posizionarci 
mettendo l’etica sul podio 
dei valori fondanti la nostra 
attività. Operiamo in zone 
in cui il rispetto di standard 

di lavoro equi non è scon-
tato: lì desideriamo essere 
un soggetto attivo e dare 
il nostro contributo. Perciò 
abbiamo scelto Fairtrade, 
per la serietà degli Stan-
dard, grazie ai quali agiamo 

Everton SpA e la partnership 
strategica con Fairtrade

Filippo Dodero, Amministratore 
Delegato Everton SpA

https://www.fairtrade.it/per-le-aziende/?utm_source=DistribuzioneModerna&utm_campaign=DistribuzioneModerna_nov
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e quest’anno abbiamo 
fatto tutta un’attività 
con delle food blogger, 
volte a comunicare i vari 
prodotti»

Sorride il comparto 
dell’aceto
Buone notizie vengono 
dall’aceto che è cre-
sciuto meno rispetto 
agli ultimi anni ma 
soprattutto in alcune 
categorie ha segnato un 
incremento reale:  «Se 
parliamo del mercato 
dell’aceto – sottolinea  
Sandro Gozzi – Chief 
Commercial Officer 
di Monari Federzoni – 
dobbiamo, prima  ana-
lizzare le sottocategorie 
specifiche oltre ad una 
distinzione tra mercato 
interno e mercati este-
ri. Parlare di un anno 
difficile è un eufemismo 
a causa la scarsa ven-
demmia 2017 che ha 
comportato una gestio-
ne degli acquisti molto 
difficile in termini di 
valore, quantità e stan-
dard richiesti. Il merca-
to interno è maturo, con 
crescita reale su aceto 
di mele ed altre specia-
lità, sostanzialmente 

per le glasse un con-
solidamento,  un Aceto 
Balsamico di Modena in 
contrazione leggera ed 
un aceto di vino classico 
che tiene i volumi».

Numerose novità
Tra il 2017 e il 2018 
sono arrivati sul merca-
to diversi prodotti.  Ad 
esempio, c’è stato il de-
butto a scaffale dell’a-
ceto di riso De Nigris in 
bottiglia da 500 ml, ide-
ale per condire e nalla 
preparazione del sushi. 
«Ora – puntualizza il 
direttore commercia-
le Giovanni Garagnani 
– stiamo portando sul 
mercato dei prodotti 
che affiancano Mela 
Madre come aceti del 
benessere: l’aceto di 
melograno e l’aceto di 
cocco».
Novità anche per Ponti, 
che ha esteso la linea 
dell’aceto di mele. «Noi 
– racconta Giacomo 
Ponti-  avevamo stori-
camente l’aceto di mele 
da mele 100% italiane, 
sia nella versione con-
venzionale che nella 
versione biologica; poi 
abbiamo lanciato, a fine 
2017, la versione non 
filtrata a cui abbiamo 
aggiunto la bottiglia 
da quarto di litro con 
lo spray e anche una 
versione di aceto di 
mele 100% italiane con 
il miele Ambrosoli. In 
più, abbiamo lanciato, 
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Tutta la bontà delle nostre nocciole bio
con il 30% di zuccheri in meno*!

Tutta la bontà delle nostre nocciole bio
con il 30% di zuccheri in meno !

Un’esplosione di gusto irresistibile!

*Rispetto alla media delle creme spalmabili alle nocciole più vendute in Italia.

Info disponibili su www.rigonidiasiago.com

È arrivata, 
è la novità nello scaffale degli spalmabili...

http://rigonidiasiago.com/wp-content/uploads/2018/08/Tabella_comp_Nocc_Bianca_ITA.pdf


per quanto riguarda il mondo 
dei condimenti a base di aceto, 
il dolceagro di mele, che sta 
andando molto bene».
Offerta ampliata, infine, anche 
per Monari Federzoni: «Abbia-
mo lanciato nel 2017 il 100% 
Mosti Modena nella nostra 
referenza Aceto Balsamico di 
Modena da 500 ml, nel corso 

del 2018 abbiamo lanciato 
la linea Gli Artigianali com-
posta da 9 aceti speciali, La 
linea Le Speziose glasse 
saporite con 5 declinazioni di 
gusto, introdotto una nuova 
referenza di Invecchiato, ed 
attualmente stiamo propo-
nendo l’aceto di pere Opera 
non filtrato da 500 ml. Ab-

L’olio vola oltreconfine 
Le esportazioni rappresentano un’attività di 

fondamentale importanza per i player del settore, 
impegnati costantemente nel diffondere la qualità e la 

genuinità dell’olio italiano all’estero. Particolarmente attiva 
su questo fronte Coricelli: «siamo uno dei marchi più distribuiti 

al mondo, con una presenza in 110 paesi e una quota di export del 
60% – dichiara Chiara Coricelli. Il nostro obiettivo è di continuare a 

crescere grazie all’incremento costante nel consumo di olio di oliva nel 
mondo». La quota export sul fatturato è del 75%, invece, per il gruppo 
Salov , con il marchio Filippo Berio: «siamo presenti – specifica Paolo 

Baronti – in circa 70 paesi nel mondo e abbiamo posizioni di leadership 
in Inghilterra, Stati Uniti, Russia, Svizzera e Giappone». Pensa al futuro, 
infine, Olitalia: «la nostra è un’azienda che fa dell’internazionalizzazione 
una leva strategica fondamentale, unita alla qualità delle materie prime 

e all’innovazione costante. Negli ultimi anni abbiamo significativa-
mente ampliato la nostra presenza internazionale, raggiungendo 
mercati in tutti i continenti e ad oggi i Paesi in cui siamo presenti 

sono oltre 120. L’obiettivo è quello di arrivare ad una quota 
pari al 60% di incidenza sul fatturato totale, rafforzando la 

presenza nel foodservice e nel retail nei mercati esteri 
maturi, quali Nord America ed Europa continen-

tale e presidiando i mercati emergenti ad 
alto potenziale di crescita dell’Asia 

e Sud America».
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Continuiamo 
a fare la storia 
della grande distribuzione.
Le conquiste più importanti si ottengono migliorandosi. È la nostra filosofia, da sempre.
Quella che ci spinge a cercare soluzioni, tecnologie e servizi innovativi da offrire a fornitori, partner 
e soci. Con loro ci impegniamo a ripagare la fiducia che sempre più clienti, in tutta Italia, ci dimostrano 
quotidianamente. Questa voglia di migliorarci ci ha permesso, con oltre 3.000 punti vendita dislocati 
in modo capillare sul territorio nazionale per una superficie complessiva superiore a 1.300.000 mq, 
di aumentare il fatturato consolidato e più che raddoppiare, in quasi tre anni, la nostra quota di mer-
cato. Un successo concreto, figlio di un Gruppo che ha scritto e ha ancora tanta voglia di scrivere, la 
storia della grande distribuzione italiana.

www.gruppovege.it
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biamo per il 2019 una 
novità importante in 
portafoglio.».

Come comunicare con i 
consumatori
Anche le aziende pro-
duttrici di aceto inve-
stono costantemente 
in comunicazione e 
marketing, con piani 
sempre più integrati 
per raggiungere target 
di consumatori diver-
si. Ponti a settembre è 
andata in comunicazio-
ne televisiva al livello 
nazionale per la prima 
volta con uno spot dedi-
cato all’aceto di mele.
Fino al 15 novembre è 
invece in corso la prima 
attività consumer De 
Nigris: 3 mesi in cui sui 
punti vendita è stata 
promossa la cultura 
dell’aceto balsamico 
premiando i consuma-
tori con prodotti di alta 
gamma nelle Boutiques 

De Nigris e soprattutto 
promuovendo il Balsa-
mico Village, primo par-
co monotematico dedi-
cato alla valorizzazione 
dell’Aceto Balsamico di 
Modena Igp.

Aceto made in Italy 
nel mondo
Come per i player del 
settore olio, l’export è 
uno sbocco fondamen-
tale anche per quelli 
dell’aceto che lavora-
no costantemente per 
rafforzare il proprio 
business nei mercati 
stranieri. «L’export – 
sottolinea Garagnani -  
è strategico per il grup-

po De Nigris, con l’80 
% del volume di affari 
che matura in oltre 
70 paesi al mondo ed 
un approccio strate-
gico alla promozione 
dell’Aceto Balsamico 
di Modena IGP.  Par-
ticolarmente attivo 
oltreconfine Ponti, la 
cui quota al momento 
si aggira intorno al 
25% ma è uno dei pila-
stri della crescita a cui 
l’azienda ha intenzione 
di investire. Monari 
Federzoni, invece, è 
presente in più di 55 
Paesi e l’incidenza del 
giro d’affari export è 
superiore al 65%. 

Continuiamo 
a fare la storia 
della grande distribuzione.
Le conquiste più importanti si ottengono migliorandosi. È la nostra filosofia, da sempre.
Quella che ci spinge a cercare soluzioni, tecnologie e servizi innovativi da offrire a fornitori, partner 
e soci. Con loro ci impegniamo a ripagare la fiducia che sempre più clienti, in tutta Italia, ci dimostrano 
quotidianamente. Questa voglia di migliorarci ci ha permesso, con oltre 3.000 punti vendita dislocati 
in modo capillare sul territorio nazionale per una superficie complessiva superiore a 1.300.000 mq, 
di aumentare il fatturato consolidato e più che raddoppiare, in quasi tre anni, la nostra quota di mer-
cato. Un successo concreto, figlio di un Gruppo che ha scritto e ha ancora tanta voglia di scrivere, la 
storia della grande distribuzione italiana.
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Dott. Cannillo, avete 
festeggiato i primi 5 
anni di vita superando 
a fine 2017 gli 800 mln 
di euro di fatturato con 
una crescita del +3,5%. 
Un risultato degno di 
nota soprattutto per 
un’azienda che nasce 
e si sviluppa nel Sud 
Italia, area storicamente 
critica per la grande 
distribuzione…
Sono stati anni molto
intensi in cui siamo 
partiti da un progetto 
sulla carta e ci siamo 
impegnati a trasfor-
marlo in realtà. Oggi 
posso dire con orgoglio 
che i risultati raggiunti 
sono andati ben oltre le 
previsioni iniziali.
Ci tengo a sottolineare
che le cose stanno 
andando bene ma non 
possiamo permetterci 
di dormire sugli allori: 
il mercato sta vivendo
una fase di grande 
cambiamento, da anni 
“la torta” non cresce 
(semmai si riduce),  
i player continuano 
ad aumentare e quelli 
pre-esistenti diventano 

sempre più agguerriti. 
Per poter crescere 
a parità, oggi, ogni 
gruppo deve rivedere 
il proprio modello di 
business, lavorare con 
un approccio nuovo che 
sia in grado di rispon-
dere alle esigenze di un 
consumatore che sta 
cambiando a sua volta 
e che di conseguenza 
si aspetta da un punto 
vendita qualcosa di di-
verso rispetto a qualche 
anno fa. E’ per questo 
motivo che soprattutto 
nelle ultime aperture, 
abbiamo rivisto radical-
mente il nostro concept.

In che modo?
Abbiamo ripensato ogni 
singolo reparto dei su-
permercati per cercare 
di dare maggiori rispo-
ste al consumatore, 
partendo dagli assorti-
menti fino a proporre un 
nuovo concetto di sfuso 
esposto in una maniera 
più chiara e leggibile.
Il tutto ovviamente 
finalizzato ad offrire una 
migliore shopping expe-
rience. 

In ogni reparto stiamo 
aggiungendo al prodotto 
tal quale anche il prodot-
to trasformato, decisione 
che va in direzione di 
un concetto di consumo 
più evoluto ma al tempo 
stesso low cost. 

Cosa intende esatta-
mente per concetto di 
consumo più evoluto?
Intendo che in questo 
concept non è stato 
tralasciato l’aspetto più 
importante richiesto dal 
consumatore moder-
no: l’informazione sui 
prodotti all’interno dei 
reparti. Per garantire 
l’autenticità delle infor-
mazioni e dei messaggi 
pubblicitari, l’Ufficio 
Comunicazione e Qualità 
di Maiora hanno lavora-
to sinergicamente dopo 
ricerche mirate e appro-

Innovazione e formazione:
la ricetta vincente di Maiora
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Il gruppo pugliese, tra i leader della distribuzione moderna del Mezzogiorno 
e concessionario del marchio Despar per il Centro-Sud,

si prepara a chiudere un anno ricco di successi e obiettivi raggiunti.
Ne abbiamo parlato con il presidente e ad Pippo Cannillo in questa intervi-

Pippo Cannillo, presidente e ad di Maiora

sta
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fondite per la creazione 
di contenuti consultabili 
nei vari reparti in cui 
il consumatore avrà la 
possibilità di ricevere 
informazioni circa le 
proprietà dei prodotti e 
i trend di mercato. Un 
vero e proprio Storytel-
ling, attraverso cui vei-
colare i valori aziendali 
e che mira a soddisfare 
le esigenze del cliente, 
cercando anzi di supe-
rare le sue aspettative.

La gdo si sta orientan-
do in maniera crescen-
te verso la prossimità, 
più adatto ai nuovi stili 
di spesa e consumo. 
Voi seguirete questo 
filone o punterete 
ancora su metrature 
ampie?
Il modello sarà quello 
dell’Interspar di Ter-
lizzi: grande ma senza 
eccedere dato che non 
siamo in grado di gesti-
re strutture che vadano 
oltre i 2500 metri qua-
dri alla vendita. 
Gestiamo e gestiremo 
anche negozi di pros-

simità perché siamo 
nati con quella tipologia 
di format ma anche in 
quel caso cercando di 
portare innovazione. 
L’esempio di Bari ne è 
la dimostrazione: un 
supermercato di 250 
metri quadri diretta-
mente sulle rotaie, 
dedicato a tutti coloro 
che vivono, quotidiana-
mente, la stazione fer-
roviaria del capoluogo 
pugliese.
Stiamo anche ipotiz-
zando di replicarlo in 
altri centri ma rimarrà 
comunque un’attività 
di contorno rispetto al 
nostro core business, 
che si concentrerà su 
Interspar ed Eurospar. 

Potremmo definire 
questo format un ibri-
do tra supermercato e 
ipermercato?
Non esattamente. Per 
noi è proprio l’inizio di 
una nuova visione del 
supermercato pro-
gettato per essere più 
accogliente e familiare, 
un ambiente in cui oltre 

a scegliere ed acquistare 
referenze convenienti e 
di qualità, sia possibile 
condividere gusti e sapori 
direttamente a tavola.

Com’è strutturata la pro-
posta assortimentale? 
Prendendo sempre a 
modello il punto vendita 
di Terlizzi, uno dei fiori 
all’occhiello è sicuramen-
te il reparto Gastronomia/
Panetteria che presenta 
un’ampia area ristoro 
attrezzata con tavolini e 
cassa dedicata per i pro-
dotti da consumare al 
momento o da asporto. 
Altra chicca è l’enote-
ca contraddistinta da un 
vasto assortimento dei 
migliori vitigni nazionali e 
da una vetrina refrigerata 
con prodotti premium, vini 
di alta qualità, spumanti e 
champagne. Qui abbiamo 
fatto un cospicuo investi-
mento anche in attrezza-
ture e ambientazioni con 
“tavolo botte” per offrire ai 
consumatori vere e pro-
prie degustazioni che sono 
organizzate con la presenza 
di sommelier. 

INTERVISTA  DMM
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Grande attenzione 
anche per il reparto dei 
“Freschi”, progettato 
con innovative soluzioni 
nei layout: il modello 
espositivo per il reparto 
Ortofrutta è caratteriz-
zato dalla presenza di 
banchi frigo con esposi-
zione verticale e vassoi 
per ortaggi e scaffali 
orizzontali per la frutta.

E per quanto riguarda 
la private label?
Stiamo dedicando am-
pio spazio alla linea 
salute e benessere 
Despar Natural (una se-
lezione di prodotti senza 
glutine, vegani, senza
zucchero e biologici), 

pensata per andare 
incontro ai nuovi bisogni 
dei consumatori, sem-
pre più esigenti e attenti 
alla qualità dei prodotti 
alimentari. 
Daremo particolare 
enfasi anche alle linee 
Premium, Vital, Bio-
logico e Veggie. Nel 
complesso sono previ-
sti rilanci e restyling in 
tutti i segmenti.

Parliamo di formazio-
ne. Quanto è importan-
te per Maiora investire 
sulle risorse umane?
La componente della 
vendita assistita all’in-
terno dei nostri punti 
vendita è importante; e 

qualora non sia assistita in 
senso stretto è comunque 
intermediata dai nostri ope-
ratori per cui è necessario 
che siano qualificati e co-
noscano bene i prodotti, le 
norme, le regole base per 
interloquire con il consu-
matore in maniera costrut-
tiva e duratura. Loro sono 
la colonna portante della 
fidelizzazione all’insegna. 
Gli investimenti in forma-
zione hanno un impatto 
diretto sul conto economico 
del punto di vendita, noi lo 
notiamo in maniera netta. Il 
punto vendita in cui il per-
sonale viene formato ade-
guatamente, anche parten-
do da zero, ha dei riscontri 
e dei numeri nettamente 
migliori rispetto a quelli in 
cui abbiamo personale che 
si porta dietro sicuramente 
l’esperienza, ma anche tare 
o retaggi del passato, del 
modo di fare commercio del 
secolo scorso. 
E’ per questo che investia-
mo e investiremo sempre di 
più in formazione.

Come prevedete di chiude-
re l’anno in termini finan-
ziari?
Preferisco non sbilanciar-
mi ancora con i numeri ma 
posso anticipare che racco-
glieremo i frutti degli sforzi 
compiuti nel 2017 e che 
gli investimenti sostenuti, 
specialmente in ambito Ict 
e logistica, nonché l’allinea-
mento delle politiche com-
merciali, ci consentiranno 
di avere il riscontro atteso 
al bilancio di esercizio.n
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Qual è l’attuale posizio-
namento della vostra 
insegna?
Penny Market è uno 
dei leader sul merca-
to tedesco ed europeo 
nel settore della Gdo 
un fatturato di circa 58 
miliardi di euro. A livello 
nazionale l’insegna è 
presente con 368 punti 
vendita distribuiti nelle 
principali regioni d’I-
talia, nazione dove è in 
crescita, con un fattura-
to per metro quadrato 
superiore alla media di 
categoria. Sul piano in-
ternazionale il marchio 
è attivo, oltre che nella 
nativa Germania, in Au-
stria, Repubblica Ceca, 

Ungheria, Romania, sia 
con prodotti di marca 
sia con le proprie Mdd.

Quale tipo di lavoro ha 
comportato il punto 
vendita di Milano?
Abbiamo adeguato, con 
un grande impegno, 
il nostro standard al 
centro cittadino e pen-
sato la tipologia e l’as-
sortimento in funzione 
di una clientela di un 
quartiere centrale, dun-
que selettiva, con uffici, 
come quelli di Microsoft 
e Fondazione Feltrinelli, 
e moltissime abitazioni. 
Il tutto senza alterare la 

nostra scala prezzi, che 
rimane identica a quella 
della rete. Trattandosi di 
un precedente immobile, 
che ospitava un grande 
negozio di articoli per 
motociclisti, abbiamo do-
vuto ridurre la proposta 
commerciale in funzione 
di una superficie di ven-
dita più ridotta a para-
gone delle nostre medie 
che sono di circa 750 mq.
La ricerca del locale è 
stata accurata, in quanto 
abbiamo dovuto trova-
re uno spazio che non 
presentasse gravi in-
terruzioni strutturali e 
architettoniche.

Penny Market
punta al cuore di Milano

L’insegna ha da poco inaugurato a Milano, in Bastioni di Porta Volta 7, 
zona Brera-Garibaldi, un nuovo punto vendita che è l’11° della città.

È un supermercato di oltre 300 mq, molto diverso dagli altri e che vuole
integrare il valore, anche sociale, del classico negozio di quartiere, con 
l’ampia scelta tipica della grande distribuzione. Ne abbiamo parlato con 

Roberto Fagnani, amministratore delegato finance e governance per l’Italia.

Roberto Fagnani, Amministratore delegato 
Finance e Governance per l’Italia
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E il layout?
Il layout è pensato ap-
positamente per questo 
Pdv e mette l’accento 
sui prodotti freschi tutti 
i giorni, con ortofrutta, 
banco di gastronomia e 
salumeria assistita, pa-
netteria con esposizio-
ne e molti piatti pronti, 
per soddisfare anche i 
lavoratori e gli studen-
ti del liceo antistante. 
Questo non toglie la 
possibilità di avere una 
forte proposta di con-
fezionati, in quanto la 
riduzione ha superato 
di poco le 100 referen-
ze, scendendo a 1.400 
circa da uno standard 
Penny che, per il format 
ridotto, ne conta 1.500.

Possiamo parlare di un 
nuovo format?
Il formato è sempre 
il medesimo che ca-
ratterizza tutti i nostri 
negozi. Lo abbiamo 
adattato alla superficie 
ridotta e alle partico-
larità della struttura, 
cercando di coglie-
re le esigenze della 
clientela della zona 
ma mantenendo sem-
pre la nostra identità, 
nonché la convenienza 
e la qualità tipiche del 
nostro marchio.

Quali le caratteristiche 
principali?
Anche qui, come nel 
preesistente negozio di 
Via Boscovich, in zona 
Stazione Centrale, 

ci aspettiamo una fre-
quenza di acquisto alta, 
di 3-4 spese la settima-
na, visto che si tratta 
anche, e soprattutto, 
di un supermercato di 
vicinato. Gli orari sono 
molto ampi: dalle 7.30 
alle 21, compresa la 
domenica, giorno in cui 
la chiusura è anticipata 
alle 19.30. E a propo-
sito delle domeniche 
devo precisare che noi 
siamo allineati con 
Federdistribuzione e 
che ci adatteremo alle 
possibili nuove revisio-
ni normative. Ritengo 
personalmente che le 
nuove proposte di leg-
ge, alla fine, dovranno 
bilanciare esigenze 
contrapposte e tenere 
conto sia del mancato 
servizio al cliente, sia 
della potenziale perdi-
ta di posti di lavoro.

Parliamo delle vostre 
strategie…
Abbiamo come obiet-
tivo una ventina di 
aperture annue, ma 
non escludiamo di 

crescere anche per linee 
esterne, come è successo 
lo scorso anno, quando 
abbiamo acquisito 7 punti 
vendita ex Tuodì. Infat-
ti per noi la capillarità è 
fondamentale, visto che 
siamo attivi in tutte le 
Regioni, a parte Sardegna 
e Valle d’Aosta. L’impegno 
per l’anno in corso, e per il 
prossimo, si concretizza in 
investimenti per circa 140 
milioni di euro. Nel detta-
glio, la voce più rilevante è 
costituita dai nuovi negozi, 
seguiti dai remodelling, 
dagli stanziamenti gene-
rali sugli store preesisten-
ti e dai nuovi magazzini. 
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Le linee Special Dog e LeChat Excellence
si arricchiscono di nuovi prodotti 
studiati in base alla taglia
e allo stile di vita dei nostri piccoli amici.
Salmone e MONOPROTEICO all’Agnello per cani di taglia piccola.
Sterilised all’Anatra per gatti sterilizzati.
Ricette con la carne come principale fonte proteica animale,
ricche di vitamine naturali della frutta.
Senza coloranti e conservanti e garantiti Made in Italy e No Cruelty test.
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L’hub di Catania, per 
esempio, sarà uno dei 
cedi più innovativi della 
Penisola. Ultima, ma 
non meno importante, 
la nuova sede di Cernu-
sco sul Naviglio, nella 
cintura di Milano, che, 
così come il magazzino 
di Catania, ha un alto 
tasso di tecnologia e di 
rispetto ambientale. Il 
nostro impegno ci ha 
consentito di raggiun-
gere da tempo un fat-
turato molto superiore 
al miliardo di euro, con 
una previsione di ulte-
riore continua crescita.

Che risvolti positivi ci 
saranno sulle risorse 
umane e il territorio?
Grazie ai nuovi Pdv ver-
ranno creati, nel 2018, 
circa 100 posti di lavoro, 
ai quali si aggiungo-
no numerose persone 
nell’indotto. 

Penny Market ha infatti 
più di 500 fornitori italiani, 
molti dei quali sono piccole 
e medie imprese. In questo 
gioca anche il lancio, dall’e-
state, della linea ‘Vicino – 
Prodotti del tuo territorio’, 
che offre alimenti tipici a 
prezzi convenienti anche 
nel reparto frutta e verdura. 
L’assortimento, destinato 
ad ampliarsi nel corso del 
tempo, è partito con circa 
25 referenze di freschi e 
freschissimi.

Concludiamo con qualche 
osservazione sull’ingresso 
di Aldi…
Non lo vediamo come un 
problema ma come uno sti-
molo positivo. Anzi il nuovo 
attore contribuisce a dare 
slancio al canale e, in un 
certo senso, a escludere al-
cune sacche di inefficienza 
ancora presenti nel settore. 
La nostra differenza, come 
dimostrano anche i casi in 

cui i rispettivi negozi sono 
quasi gomito a gomito, è 
un’aderenza fortissima al 
pubblico italiano. Anche se 
la nostra matrice è tede-
sca noi siamo in Italia da 
sempre e la nostra vici-
nanza ai gusti nazionali 
e alle produzioni locali è 
completa. Il Dna di Penny è 
culturalmente italiano ed è 
difficilmente imitabile nel 
breve periodo. In ogni caso, 
in un canale discount che 
ha raggiunto vendite per 
17,3 miliardi di euro ed è 
in continua crescita, penso 
che ci siano ancora molti 
spazi.n
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ultimi 50 anni: la piattafor-
ma logistica si estende per 
oltre 26.500 metri quadrati 
con oltre 10.000 referenze 
distribuite tra prodotti sec-
chi, freschi, frutta, verdura 
e carne, e movimenta circa 
17.000.000 di colli ogni anno 
per dare un servizio comple-
to ai punti vendita aderenti. 
Nel 2017, Ama Crai Est ha 
registrato un fatturato 
superiore a 252 milioni 
di euro, potendo disporre 
di una squadra che, come 
indotto, conta 2.249 persone 
ed assieme al gruppo asso-
ciato Nealco, centro distribu-
tivo della Romagna, arriva a 
ben 3.192 occupati. “AMA, è 
nata a Montebelluna 50 anni 
fa, nel 1968, quando alcuni 
dettaglianti, in modo lungi-
mirante, l’hanno costituita 
capendo che solo obiettivi 
comuni potevano creare 
successo, perché “l’unione 
fa la forza”. Essi si ispirarono 
ad un modello organizzativo 
di tipo federale, credendo 
fermamente nell’efficacia e 
nell’efficienza di una struttura 
gestionale basata sul de-
centramento delle decisioni 
unito ad un accentramento 
della pianificazione strategica 
per l’approvvigionamento di 
merci a condizioni economi-
che vantaggiose” - Ci raccon-
ta Fabio Frassetto, Presidente 
Ama CRAI Est. 
L’acronimo di “Alimentaristi 
Montebellunesi Associati” 
definisce l’identità della Co-
operativa, da sempre molto 
attenta alla squadra e alla 
ricerca di obiettivi comuni. 
Nel 1973, l’unione con Crai 
ha incentivato lo sviluppo di 

una politica di insegna su base 
nazionale finalizzata a offrire 
solide certezze agli associati, 
continuando a puntare sull’at-
tenzione verso il territorio, 
sulla qualità dei prodotti e dei 
servizi offerti.  Cinque sono i 
Presidenti che si sono alternati 
alla guida dell’azienda e che 
ne hanno perseguito gli obiet-
tivi, permettendo alla Coope-
rativa di essere protagonista 
del mercato.  Le celebrazioni 
sono state accompagnate 
da esibizioni artistiche che si 
sono alternate in armonia con 
i workshop e gli interventi di 
tipo istituzionale. Nel corso 
dell’evento, il Presidente in 
carica Fabio Frassetto e il 
direttore Generale Gianfran-
co Scola hanno rivolto il loro 
ringraziamento a coloro i quali 
sono stati parte attiva nella co-
struzione di questa realtà: Elio 
Bavaresco, Presidente dal 2009 
al 2015, Sergio Facin, Presiden-
te dal 1981 al 2009, Ezio Zan-
noni, Primo Presidente Ama 
“Alimentaristi Montebellunesi 
Associati” dal 1968.  Questo 
momento di incontro e di 
condivisione ha confermato 
che Ama Crai Est è una grande 
famiglia e ha le potenzialità 
per migliorare le quote di mer-
cato ottenute, continuando 
ogni giorno, ad interpretare i 
segnali di cambiamento anti-
cipando il futuro. 50 anni di 
associazionismo al servizio 
del consumatore.

La passione non si insegna, 
si consegna. È stata questa 
la frase che, Ama Crai Est, ha 
scelto per riassumere mezzo 
secolo di storia. Ama Crai Est, 
azienda della distribuzione 
organizzata e socio storico di 
Crai, ha festeggiato lo scorso 
7 ottobre i 50 anni di attività, 
con un evento tenutosi presso 
il Palazzo del Casinò, al Lido di 
Venezia, alla presenza di oltre 
500 invitati. 
L’azienda ha celebrato mez-
zo secolo di impegno, passio-
ne, qualità e lavoro di squadra, 
grazie ai quali Crai è diventato 
il marchio simbolo di italianità 
e di prossimità nei confronti 
dei consumatori, in grado di 
instaurare un rapporto di pro-
fonda fiducia tra dettagliante 
e clientela. Il riconoscimento 
dell’azienda va ai suoi soci, 
attivi in Veneto, Friuli Vene-
zia Giulia, Emilia Romagna, 
Toscana e Marche e titolari di 
538 punti vendita, 90 dei quali 
adibiti anche alla spesa online. 
“Con la celebrazione dei 50 
anni di Ama Crai Est – dichiara 
Gianfranco Scola, direttore 
generale Ama Crai Est -  vo-
gliamo esprimere la nostra 
gratitudine agli imprenditori 
soci, impegnati in Veneto, 
Friuli Venezia Giulia, Tosca-
na, Romagna e Marche per 
la passione, la dedizione al 
lavoro e la focalizzazione alla 
soddisfazione delle esigenze 
del cliente che hanno sempre 
dimostrato, elementi che han-
no permesso il nostro succes-
so, contribuendo fortemente 
anche alla crescita del gruppo 
Crai”.  Fin dalla sua nascita, 
avvenuta nel 1968, Ama Crai 
Est ha intrapreso un percorso 
di crescita costante, testimo-
niato dai risultati che l’azienda 
ha raggiunto nel corso degli 

Ama Crai Est celebra  
i 50 anni di attività

https://www.crai-supermercati.it/ama/home/index.php


«Confermiamo la 
volontà di una cam-

pagna natalizia che, nel 
rispetto di elevati stan-
dard di qualità produt-
tiva, assicuri visibilità 
alla rinata Melegatti.            
La nostra strategia  
d’impresa è focalizzata 
sulla qualità e sull’in-
novazione di processo e, 
attraverso un adeguato 
piano di sviluppo e una 
nuova organizzazione 
orizzontale, puntiamo 
a riportare prestigio, 
tradizione e sicurezza 
in azienda», aggiunge 
Giacomo Spezzapria.n

La famiglia Spezzapria ha acquisito la storica azienda dolciaria,
che torna a progettare il suo futuro.

Melegatti riparte  
grazie alla nuova proprietà vicentina

Melegatti riparte 
con un organi-

co di 35 dipendenti a 
tempo indeterminato 
e una nuova proprietà: 
la famiglia Spezzapria 
ha acquisito la storica 
azienda, che ora può 
tornare a progettare 
il suo futuro. Il nuovo 
presidente e titolare, 
Giacomo Spezzapria, 
ha dichiarato: «Questo 
risultato sostiene lo 
sforzo di avviare al più 
presto la produzione di 
pandoro, panettone e 
dolci vari nei due stabi-
limenti veronesi. L’ac-
cordo raggiunto, frutto 
del lavoro del nostro 
management è stato 
concluso grazie anche 
al prezioso supporto di 
consolidati professioni-
sti».

Fondata nel 1894 da 
Domenico Melegatti, 

che brevettò la ricetta 
del pandoro, l’impre-
sa era stata dichiara-
ta fallita lo scorso 29 
maggio dal Tribunale 
di Verona. A distanza di 
quasi quattro mesi, po-
trà ripartire grazie alla 

nuova proprietà Somi-
nor, che fa riferimento 
a una società nell’orbi-
ta della famiglia Spez-
zapria, che controlla 
Forgital Group, indu-
stria specializzata nella 
forgiatura dei metalli 
con sede a Seghe (VI). 
L’azienda, per valo-
rizzare le competenze 
interne e costruire un 
team affiatato e foca-
lizzato sugli aspetti 
produttivi, ha proposto 
la riassunzione a tem-
po indeterminato di 
26  persone, di cui 
16 impegnate nella 
produzione e 10 negli 
uffici amministrati-
vi e commerciali. A 
queste si aggiungono 
9 assunzioni - i cui 
profili non erano 
più presenti fra i 
disponibili - per lo 
più ex dipendenti 
Melegatti, che così 
rientrano nell’or-
ganico. Coloro 
che non fanno 
parte di questa 
prima tornata 
potranno esse-
re coinvolti nei 
prossimi mesi.
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anche a tanti articoli 
dedicati a un target gio-
vane. Nel corso degli 
anni il marchio si è sem-
pre più affermato come 
“lovemark”, con una 
fidelizzazione del clienti 
in continuo aumento.n

La filiale italiana dell’azienda tedesca comunica l’andamento positivo degli ultimi quattro 
anni, che ha permesso di registrare un aumento totale di fatturato del +70,3%.

Stabilo Italia: 
una crescita a tutto colore

Per Stabilo Italia, 
azienda specializza-

ta nel settore evidenzia-
tura, colore e scrittura, 
l’ultimo quadriennio è 
stato un periodo di forte 
crescita, che ha per-
messo di registrare un 
aumento totale di fat-
turato del +70,3%, con 
una crescita media an-
nua del +14,6%, eviden-
ziando solo nell’ultimo 
anno fiscale un +16%.

«Le performance ita-
liane guidano quelle 

internazionali, con ven-
dite in ascesa. Nell’ulti-
mo quadriennio Stabilo 
Italia ha registrato un 
aumento della quota di 
mercato, passando dal 
6,8% del 2014 al 10,2% 
di maggio 2018. 

Nella classifica a 
valore per brand, ri-

sulta essere il n°1 nella 
famiglia degli evidenzia-
tori e nei fineliner, il n°2 
nel colore (matite colo-
rate e pennarelli), il n°3 
nelle matite in grafite», 
ha dichiarato Alberto 
Mazza, General Mana-
ger di Stabilo Italia.

Il trend di cre-
scita è positivo 

e lo conferma-
no anche i dati 
forniti da GFK 
Italia; l’azien-
da, infatti, in un 
mercato ten-
denzialmente 
stagnante, negli 
ultimi quattro 
anni ha segnato 
un incremento 
del +43%, non 
considerando le 
vendite online e 
nei bookstore. 
Solo nel 2017, 
rispetto al 2016, 
ha registrato 
sul mercato un 
+16,6%. Inoltre, 
l’andamento di 
Stabilo a mag-
gio dell’anno 
in corso risulta 
in aumento del 
+15,4%.

I risultati sod-
disfacenti sono dovuti 

non solo ad alcuni pro-
dotti che sono diventati 
iconici, come gli Stabilo 
Boss Original realizzati 
e apprezzati anche in 
versione Pastel, ma  
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Lieve battuta d’arresto nel 2018 per le vendite di frutta secca e in guscio, ma non 
si fermano gli investimenti per questa categoria in crescita a livello internazionale

Frutta secca:
il mercato ha fame di innovazione 
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L ieve battuta d’arre-
sto nel 2018 per le 

vendite di frutta secca 
e in guscio, ma non si 
fermano gli investimenti 
per questa categoria in 
crescita a livello inter-
nazionale. La stagione 
2017-18 ha visto infatti 
una produzione mondiale 
di mandorle, frutta a gu-
scio dell’Amazzonia-Bra-
sile, anacardi, nocciole, 
noci macadamia, noci 
pecan, pinoli, pistacchi 
e noci di 4,2 milioni di 
tonnellate, il 25% in più 
della media dei dieci 
anni precedenti. Queste 
stime preliminari, emer-
se durante l’ultimo In-
ternational Nuts Council 
celebrato in India, sono 
il principale indicatore 
del fatto che la costante 

crescita di questa coltu-
ra, osservata negli ultimi 
dieci anni, è destinata a 
perdurare.

I CONSUMI IN ITALIA 
RADDOPPIANO
Anche i consumi degli 
italiani sono praticamente 
raddoppiati negli ultimi die-
ci anni e hanno raggiunto i 
3 kg all’anno per persona, 
stando alle elaborazioni di 
Coldiretti su dati Ismea del 
2017. “Per la prima volta 
dopo diversi anni – osser-
va Marco Casadei, senior 
brand manager di Euro 
Company – il mercato sta 
segnando un rallentamento 
della crescita in valore e in 
volume. I dati IRI aggiornati 
ad agosto 2018 indicano 
una crescita in valore dello 
0,3%. Il totale del mercato 
ha toccato il valore di 841 
milioni di euro. Le vendite 
in volume segnano una leg-
gera flessione dello 0,7% 
scendendo a 73,5 milioni di 
kg”. Un dato che, però, non 
preoccupa le aziende, che 
al contrario intensificano gli 
sforzi. Aumentano inoltre 

i terreni dedicati a queste 
coltivazioni, con un +30% di 
noccioleti e mandorleti pre-
visto nei prossimi 10 anni.
In Italia si raccolgono 
circa 300mila tonnellate 
di frutta secca in guscio 
all’anno. Noci e nocciole 
sono presenti lungo tutta 
la Penisola, anche se la 
produzione è concentrata 
fra Piemonte, Campania, 
Lazio, Sicilia, Emilia-
Romagna e Veneto. Solo 
i noccioleti sono cresciuti 
di ben il 6,5% nell’ultimo 
anno, con quasi 80mila 
ettari a livello nazionale. 
L’Emilia Romagna pro-
prio in questi giorni ha 
annunciato un aumento 
delle superfici destinate a 
noci. La superficie colti-
vata sfiorerà i 
500 ettari nel 
2025, con una 
produzione 
annua di 2.500 
tonnellate e 
la creazione 
di circa 600 
nuovi posti di 
lavoro esclu-
so l’indotto: 
questi i nume-
ri della filiera 
delle Noci 
di Romagna 
che abbraccia 
parte dell’E-
milia (in particolare Fer-
rara e Bologna), oltre alla 
Romagna, ma è destinata 
a guardare oltre i confini 
regionali. 

IL MERCATO HA FAME DI 
INNOVAZIONE
All’interno dei vari seg-
menti poi troviamo alcu-
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SCOPRI LA NUOVA DROGHERIA 1880.Accendi la magia dei Sapori!

Colori, aromi, sapori da tutto il mondo. Ecco quello che da sempre ci appassiona

e che, da oggi, proponiamo:

Con un nuovo logo più visibile e riconoscibile a scaffale

Con una nuova immagine più impattante e distintiva

Perché vogliamo continuare a portare ogni giorno in tavola la magia che accende ogni sapore.

Gli specialist i  delle spezie. 
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ne differenze sostan-
ziali: “Se possiamo 
considerare critica la 
maturazione di alcuni 
segmenti del nostro 
mercato, come la frut-
ta in guscio e le prugne 
– sottolinea l’ufficio 
marketing di Madi 

Ventura –, d’altro lato 
osserviamo, quale pun-
to di forza, una buona 
ricettività nei confronti 
dell’innovazione, sia su 
prodotti totalmente in-
novativi che sulle refe-
renze tese a individuare 
nuovi momenti di consu-
mo o nuovi consumatori 
per la categoria”. Secon-
do l’azienda genovese 
(121 milioni di fatturato), 
il segmento top seller 
tra gli sgusciati resta 
senz’altro la mandorla, 
considerato il primo su-
perfood al mondo, il cui 
peso a volume sulla ca-
tegoria si attesa al 46%. 
Trend positivo anche per 
il segmento della frutta 
mista senza guscio, con 
un peso a volume sul-
la categoria del 17% e 
una crescita a volume di 
oltre il 15%.

CRESCONO VENDING  
E SNACK
Negli ultimi anni l’ap-

proccio del consu-
matore alla frutta 

secca è infatti 
maturato, 
passando 

dal considerarla un pec-
cato di gola o prodotto 
da ricorrenza a inserirla 
nella propria dieta quoti-
diana, ritenendola sana e 
salutare. Di conseguenza 
tutta la distribuzione ha 
incrementato gli spazi 
dedicati alla categoria con 
particolare attenzione e 
visibilità alle referenze e 
ai prodotti ritenuti he-
althy food. “In particola-
re – sottolinea Jasmina 
Annibali, responsabile 
marketing di New Factor 
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clienti attraverso numerosi 
totem e display promotion, 
che promuovono anche il 
vasto assortimento di prodot-
ti naturali e biologici di cui è 
provvisto il negozio.

Una grande festa
La giornata di inaugurazione 
- alla quale hanno partecipato 
l’assessore alle attività com-
merciali e produttive, Carla 
Cecchetelli, e i dirigenti Meloni 
Walter S.p.A.: Gian Paolo Bar-
gnesi, responsabile vendite 
retail; Simone Sedioli, sviluppo 
franchising; Francesco Manfre-
di, responsabile marketing e 
Simone Mariani, responsabile 
acquisti – ha rappresentato 
un grande momento di festa 
e divertimento. Tutti i presen-
ti hanno festeggiato con un 
ricco buffet e le signore hanno 
potuto approfittare dei preziosi 
consigli della beauty personal 
shopper @Biancarora (Bianca 
Piatti). Animazione anche per i 
bambini, coinvolti dai simpatici 
personaggi dei cartoni animati 
Minions in un clima di gioia e 
vivacità.

Il processo di sviluppo non si 
arresta
Lo store di Fano è il 15° delle 
Marche e rappresenta un’ul-
teriore fase del progetto di 
espansione attuato dal Gruppo 
Meloni: «stiamo attuando un’im-
portante politica di crescita ca-
ratterizzata sia da punti vendita 
diretti che in franchising. – ha 
spiegato, infatti, Gian Paolo 
Bargnesi – Questo negozio 
vuole proseguire il nostro piano 
di sviluppo come collegamen-
to con gli esercizi commerciali 
delle vicinanze, con ben 10 mila 
articoli per fornire la clientela di 

prodotti per l’uso quotidiano, ma 
anche per utilizzo professionale. 
Offre, inoltre, tre servizi al cliente: 
vendita in negozio, sales online 
e Smoll Drive, che permette di 
scegliere e ordinare i prodotti da 
casa e passare a ritirarli qui con 
comodo».

Una storia di successi
Con questo punto vendita con-
tinua, dunque, con successo la 
storia dell’azienda, iniziata negli 
anni ’60 quando Walter e Miran-
da, genitori di Paolo e Marco (gli 
attuali titolari), hanno rilevato 
uno spaccio alimentare a San Ma-
rino. Con il tempo, è poi diventa-
ta una S.p.A. e - avvalendosi delle 
nuove tecnologie in base alle 
esigenze del mercato e rispon-
dendo alle diverse richieste di 
affiliazione ricevute – ha creato 
nel 2010 la sua seconda insegna 
retail: BeautyTù. Dal 2013, inoltre, 
il Gruppo presidia il suo core 
business e opera nel comparto 
b2b e b2c con il proprio servizio 
di e-commerce, attraverso i siti 
melonistore.com e smollsho-
ponline.com.

Una rete destinata a crescere
Attualmente, la rete della catena 
Smoll conta 30 negozi (tra diretti 
e associati, tutti facenti parte 
del Polo Drug del Gruppo Crai), 
ubicati tra la Repubblica di San 
Marino, l’Emilia-Romagna, le 
Marche e l’Umbria. Una rete che 
si prepara ad accogliere presto il 
31° punto vendita, che sarà inau-
gurato a Rimini.

È stato inaugurato sabato 20 
ottobre a Fano (PU) il trentesi-
mo drugstore a insegna Smoll, 
interamente dedicato all’igiene 
personale e alla cura della casa 
(settore che in Italia fattura più 
di 3 miliardi di euro con trend in 
crescita per le vendite dirette del 
28% e per l’online dell’11,8%).

Un ricco assortimento e un 
ambiente accogliente 
Sito in via Roma 131 (angolo via 
dell’Abbazia), il nuovo punto ven-
dita si sviluppa su una superficie 
di 240 metri quadrati arredati in 
modo accattivante e moderno. 
Le corsie sono ampie e consento-
no alla clientela di girare como-
damente con i carrelli persona-
lizzati tra scaffalature e gondole 
che accolgono i principali brand 
– di profumi e cosmesi, igiene 
persona, articoli per la casa, per 

gli animali e casalinghi – fino ad 
arrivare alle due casse presenti.

Tante promozioni per i clienti
In occasione dell’apertura sono 
state attivate operazioni di cut 
price, promozioni e prezzi civetta 
nonché offerte speciali con 
sconti fino al 50%, comunicati ai 

Smoll, il piano di espansione continua 
La catena drugstore, di proprietà dell’azienda Meloni, pro-
segue il proprio piano di sviluppo con l’apertura del nuovo 
punto vendita marchigiano nel centro di Fano (PU).

https://goo.gl/817YBN
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– registriamo l’importan-
te la crescita nel Ven-
ding, realmente esplosi-
va (+39%),
seguita dal canale Gdo 
(+21%), dall’Industria 
(+16%), dal Cash&Carry 
(+15%). Ottimi risultati 
sono stati ottenuti dai 
monodose, da 25, 30 o 
50 g a seconda del pro-
dotto, nei canali Vending 
e Impulso delle linee 
Wellness, Snack Time 
e Leggeri con Gusto”. 
L’azienda romagnola ha 
lavorato sia a livello di 
ricerca e sviluppo, che di 
impianti produttivi, per 

creare nuove soluzioni 
da trasformare in refe-
renze che rispondessero 
alle nuove esigenze del 
consumatore. “Nello 
specifico – prosegue 
Annibali –, penso a una 
tecnologia all’avanguar-
dia adottata per creare 
le barrette morbide di 
frutta, che hanno rap-
presentato uno dei lanci 
più importanti del 2018”.

LE NOVITÀ VANNO IN 
DIREZIONE ‘FUNZIONALE’
Tra le principali no-
vità, New Factor ha 
lanciato negli ultimi 
mesi Le Barrette, tre 
snack morbidi, da 30 g 
in confezione singola, 
a base di frutta sec-
ca e disidratata 100% 
(con Pistacchi, mirtil-
li, zenzero; Nocciole, 
datteri e fave di cacao; 
Mandorle, albicocca 
e uvetta) e prodotti 
in Italia. “Forte della 
crescita del mercato 
degli snack salutistici 
e del consumo di frutta 

secca e semi in Italia – 
commenta Annibali –, 
abbiamo voluto presi-
diare questo segmento: 
presentate da
poche settimane in Gdo e 
stanno già riscontrando 
un ottimo interesse e 
gradimento da parte 
dei buyer”. Altro 
prodotto di 

punta del 2018 per New 
Factor è rappresentato 
dai Leggeri con Gusto, 

linea di prodotti 
tostati al forno, 
senza alcuna 
aggiunta di grassi 
e sale o a basso 
contenuto di sale. 
In confezione mo-
nodose da 25 g, si 
presentano in tre 
varietà: Brio Mix 
(arachidi, mandor-
le, nocciole), Zen 
Mix (mirtilli rossi, 
mandorle, semi di 
zucca, zenzero), 
Mix Benessere 
(arachidi, bacche 

di goji, mandorle, mirtilli 
rossi).



Nella stessa direzione, 
ma con un prodotto di-
verso è andata Madi Ven-
tura con la linea BBmix, 
ovvero mix funzionali di 
frutta secca ed essic-
cata, e mix arricchitori 
per macedonie, zuppe 
e insalate. “L’originalità 
della proposta di gamma 
e il livello di innovazione 
di prodotto – dichiara l’a-
zienda – è stato ricono-
sciuto dai 12.000 consu-
matori che valutano tutti 
i prodotti food e non food 
del Retail, conferendo 
alla linea il prestigioso 
riconoscimento di Eletto 
Prodotto dell’Anno 2018 
per la categoria frutta 
secca”.
Il successo della linea ha 
così portato l’azienda a 
scegliere di allargare il 
mondo Bontà e Benes-
sere a nuove occasioni di 
consumo e a nuovi target 
quali BBExtra: mix di 

frutta secca, essiccata e 
cioccolato fondente per 
soddisfare le esigenze 
di consumo di un target 
più goloso, BBParty per 
target festosi 
e conviviali, 
BBWOW! per 
target young, 
BBFit per gli 
atleti.

BIOLOGICO, 
ORMAI QUASI 
D’OBBLIGO
Anche il biologico trova 
consensi presso i consu-
matori. Al punto che qua-
si ogni azienda ormai non 
può prescindere dal pro-
porre una propria linea 
organic. Econoce è l’ul-
timo brand nato in seno 
alla realtà ravennate Euro 
Company che racchiude 8 
diverse tipologie di frutta 
secca e disidratata biolo-
gica. “Un nuovo lancio sul 
mercato per negozi bio e 

negozi specializzati – 
specifica Casadei – che 
vuole rispondere alle 
sempre più esigenti
richieste di prodotti in 

grado di indirizzare le 
persone verso una dieta 
alimentare equilibrata e 
completa e a stili di vita 
salutistici e dinamici”. 
Anacardi, zenzero, man-
dorle, noci e albicocche 
oltre a tre mix (Protezio-
ne, Equilibrio, Energia) 
sono i prodotti, tutti senza 
glutine e conservanti, che 
grazie alle loro caratte-
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ristiche permettono di 
mantenere alto l’apporto 
nutrizionale, anche per 
diete vegetariane e vega-
ne. Noberasco negli ultimi 
anni ha orientato la sua 
innovazione verso il mon-
do degli snack sani e bio, 
tra cui prodotti specifici 
studiati per i bambini e i 
ragazzi. Ad esempio Bio 
Crokkamela, croccanti 
spicchi di mela italiana 
biologica e i nuovissimi 
Fruit & Crock, croccante 
frutta essiccata senza 
zuccheri aggiunti dispo-
nibili in quattro varianti. 
Per la “categoria Crescita 
e Sostenibilità”
Gabriele Noberasco, 
presidente Noberasco, ha 
ricevuto proprio in que-
sti giorni una menzione 
speciale al “Premio Ec-
cellenze d’Impresa” che 
si è svolto a Milano nella 
cornice di Palazzo Mezza-
notte.

IL PERICOLO ARRIVA DA 
EST? NON PROPRIO
Nonostante i forti amplia-
menti dei terreni agricoli 
destinati a queste colti-
vazioni, l’Italia resta un 
Paese dipendente dalle 
importazioni. 
Gli arrivi di frutta in 
guscio dall’estero, infat-
ti, hanno superato i 900 
milioni di euro nel 2017, 
in particolare da 
Stati Uniti (noci 

pren-
ditori 
in Est Europa e in Asia 
Centrale per la creazione 
di impianti di noci, noccio-
le e mandorle. L’obiettivo 
è quello di creare nuo-
ve piantagioni di frutta 
secca per far fronte alla 
crescente domanda so-
prattutto dalla Cina e da 
altri Paesi emergenti. 
Il progetto di Besana è 
stato avviato nel 2014 e 
oggi l’attività del gruppo, 
portata avanti dalla Besa-
na International Ltd, si va 

e mandorle dalla Cali-
fornia), Iran (pistacchi), 
Turchia (noci e nocciole) 
e Cina (pinoli). A questi 
si aggiungono le impor-
tazioni da Cile, Ar-
gentina e Australia. 
Paesi che, però, più 
che una minaccia 
possono essere 
visti come un’op-
portunità: diverse 
nostre aziende, 
infatti, espor-
tano know how 
e impianti per 
ricevere materia di 
prima qualità. E’ il 
caso, per esempio, 
di Besana che prose-
gue nella sua politica 
di investimento in Ka-
zakhstan. 
Lo scorso settembre il 
presidente del gruppo 
campano, Pino Calcagni, 
ha presieduto un semi-
nario sulla frutta secca 
tenutosi ad Almaty, già 
capitale del Paese asiati-
co, per sensibilizzare gli 
operatori del settore e le 
istituzioni a sviluppare 
il comparto. L’iniziativa 
segue la recente costitu-
zione dell’azienda agrico-
la AgriBiotech KZ, impor-
tante punto di riferimento 
delle attività di Besana 
nel Paese.
Il gruppo infatti, sta assi-
stendo coltivatori ed im-
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diovascolari e contribuen-
do al mantenimento dei 
normali livelli di coleste-
rolo nel sangue. Inoltre, 
contengono vitamine e 
minerali, in particolare 
la Vitamina E, che favo-
risce la protezione delle 
cellule dallo stress os-
sidativo, e il fosforo, che 
contribuisce al normale 
metabolismo energetico. 
In particolare, Chandler è 
una varietà di noce ori-
ginaria della California 
settentrionale che in Emi-
lia Romagna e in alcune 
regioni italiane ha trovato 
un habitat ottimale.
Si distingue dalle altre 

qualità per il frutto 
ovale, di colore chiaro 

con leggere sfuma-
ture scure, pezzatu-
ra medio-grossa, 
guscio liscio e 

sottile e gheriglio 
chiaro, dal 
sapore delica-
to.n

potenziando. Dalla Polonia 
e dalla Romania il proget-
to si è esteso fino all’U-
craina, intensificandosi 
proprio in Kazakhstan.

AL VIA UN PROGETTO DI 
VALORIZZAZIONE DELLA 
NOCICOLTURA ITALIANA
Ha preso il via un pro-
getto di promozione e 
valorizzazione delle Noci 
Italiane Chandler, con 
partenza da Imola (BO) e 
difussione a livello nazio-
nale grazie al web.
L’obiettivo è sensibilizza-
re le persone a un con-
sumo consapevole di noci 
100% italiane e sostene-
re i produttori della 
nostra penisola. 
A metà ottobre, 
infatti, inizierà 
la raccolta del 
prodotto all’A-
zienda Agricola 
Caci di Imola: 
33 ettari di no-
ceto, impiantato 
nel 2006, per 

una produzione di circa 
1.200-1.400 quintali di 
noci essiccate, che ven-
gono direttamente lavo-
rate in azienda, per una 
filiera corta e controllata 
in tutte le fasi.
Per acquistare queste noci 
a km zero, basterà colle-
garsi a www.fruttaebac-
che.it, sito specializzato 
nella vendita di frutta sec-
ca e disidratata, marchio 
di Euro Company. Le noci 
possiedono un’alta con-
centrazione di acidi grassi 
Omega-3, che contribui-
scono al benessere, ridu-
cendo il rischio di malattie 
car-
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e al brico domestico (decorazioni, 
personalizzazioni, cucina, bagno, 
ecc.) fin dal suo lancio, l’insegna 
ha creato un focus molto forte 
sull’esperienzialità da vivere nei 
propri negozi, con aree dedicate 
alle sperimentazioni e ai corsi: 
dalla cucina al cucito, dalla per-
sonalizzazione di ogni oggetto alla 
creatività applicata a ogni possibile 
ambito del vivere domestico. 
L’approccio è costantemente votato 
al coinvolgimento dei clienti e de-
gli addetti. Alle clienti più appas-
sionate viene proposto di diventare 
animatrici di corsi e di proporre 
nuove iniziative. Gli addetti sono 
coinvolti a diversi livelli e ogni sto-
re manager individua le modalità 
più adatte per il proprio contesto. 
A Milano, ad esempio, nel reparto 

Caso tratto dalla ricerca internazionale di Kiki Lab – Ebeltoft Group, Horizontal Retail 1

Un concept in cui l’ampio assorti-
mento è intimamente legato alla 
possibilità di sperimentarlo in ne-
gozio, grazie a spazi dedicati, corsi 
di livello e ora anche attrezzi pro-
fessionali a disposizione dei clienti

Info chiave
Bricolage e artigianato creativo
16 Zodio in Francia e 2 in Italia
3.000-5.000 mq
880 collaboratori
30.000+ referenze
2016: prima apertura Ze Fabrik
2 Ze Fabrik in Francia

UZodio è l’insegna più di nicchia 
del gruppo Adeo (famiglia Mulliez 
– gruppo Auchan), con 18 negozi, di 
cui 2 in Italia. Dedicata alle donne 

Francia
ZODIO

A disposizione delle clienti attrezzi e macchinari professionali
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cornici gli addetti hanno 
avuto l’opportunità di por-
tare le loro foto più care 
come modelli da incorni-
ciare, rendendo 
più domestico lo 
spazio di lavoro.
Recentemen-
te il gruppo ha 
lanciato il con-
cept Ze Fabrik, 
che ha ampliato 
l’area dei corsi, 
e soprattutto 
l’ha attrezzata 
con macchinari 

professionali, per rivolger-
si al target degli amatori 
esperti, che spesso iniziano 
a far diventare la passione una nuova 
attività lavorativa in proprio. Il con-
cept è stato concepito assieme a loro 
e addirittura come store manager è 
stata selezionata una cliente, dota-
ta di caratteristiche non comuni, ma 
anche capace di portare al centro del 
negozio la visione, le aspettative e i 
desideri dei clienti stessi. La direttri-
ce di negozio, appassionata cliente, 
ha rafforzato il circolo virtuoso con le 
clienti, che sempre più spesso di-
ventano protagoniste fino a diventare 
direttrici di Fab (Fabrik) Lab specifici, 
laboratori di attività creative,  attrez-
zati con macchinari professionali a 
disposizione dei clienti, sia all’interno 
di sessioni formative guidate delle 
direttrici, sia con attività autonome. Autore: Fabrizio Valente, Partner Fondatore Kiki Lab – 

Ebeltoft Italy

ZE Fabrik, nuovo concept di Zodio, spinge 
ancora di più esperienzialità per i clienti

Clienti artigiane e designer posso-
no anche partecipare agli eventi di 
Zodio, come i mercatini dell’artigia-
nato, e vendere i propri lavori. 

Commento di Kiki Lab ed Ebeltoft 
Group 
Zodio è un’insegna che risponde in 
modo nuovo al mondo orizzontale: le 
clienti diventano co-creatrici del con-
cept, sia per i progetti da sviluppare 
nel punto vendita che per le attività 
parallele esterne al negozio. Nel-
lo stesso tempo le clienti diventano 
ambasciatrici, creando un potentissi-
mo passaparola, sia tradizionale che 
digitale.n

 
Eventi gratuiti, ma anche corsi a pagamento e diversi tipi di 
abbonamento a diposizione per poter utilizzare le machine 
professionali
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Il mio primo incontro con 
il proximity risale al lonta-

no 2001 in quella splendida 
città che è Stoccolma. Si 
aspettava l’avvento del 3G 
e si prospettavano scenari 
in cui l’operatore telefonico 
mobile ed il mondo retail 
potevano fare offerte siner-
giche e contestuali. Ricordo 
ancora l’esempio di un po-
tenziale acquirente, profilato 
appassionato delle opere di 
Julia Roberts, il quale tran-
sitando vicino a Blockbuster 
(!) avrebbe potuto ricevere 
un SMS sul suo telefono (gli 
smartphone erano lontani) 
per entrare in negozio e no-
leggiare Erin Brockovich con 

uno sconto. La tecnologia, 
sebbene più rudimentale 
di quella attuale, c’era già. 
Sono passati 17 anni, in que-
sto mondo l’equivalente di 
un secolo o più, eppure per 
molti è ancora uno scenario 
non realizzato. Come mai? 
All’epoca sicuramente gli 
operatori mobili, gli unici in 
grado di localizzare il pubbli-
co, non avevano interesse a 
monetizzare questo dato con 
il rischio di mettere a repen-
taglio la loro fonte principale 
di profitto. Il timore è che 
l’utente sentendosi spiato, o 
comunque non volendo rice-
vere queste comunicazioni, 
potesse spegnere il telefono.

Facciamo un salto in un 
passato più prossimo, 

l’anno scorso al Retail Club 
dedicammo un incontro al 
proximity marketing. Grazie 
all’intervento di chi aveva già 
un’esperienza di prima mano 
ci confrontammo sul tema, su 
opportunità reali e compor-
tamenti dei clienti. Emersero 
casi concreti, con precise 
criticità di implementazione, 
prima fra tutte fornire del va-
lore sufficiente all’utilizzatore 
per partecipare attivamente. 
Non si tratta infatti del solo 
consenso ad essere contat-
tato in prossimità, ma anche 
di scaricare una applicazione 
e/o avere accese alcune im-

Il proximity a distanza 

RETAILCLUB  DMM

“È una tecnica di marketing che opera su un’area geografica delimitata e precisa attraverso  
tecnologie di comunicazione di tipo visuale e mobile con lo scopo di promuovere la vendita
di prodotti e servizi” è la definizione che offre Wikipedia alla voce marketing di prossimità.

“Una delle tecniche di marketing digitale più discusse (buzz) della quale però si trovano ben
poche applicazioni reali in proporzione alla copertura mediatica che riceve” è la mia personale.
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postazioni come ad esempio 
il bluetooth. Emblematico il 
caso raccontato di una app 
di proximity collegata ad un 
evento/festa aziendale: “il 
proprietario si è messo sulla 
porta, se non gli facevi ve-
dere che avevi scaricato la 
app non entravi”. Aneddoti 
a parte ricordo la difficoltà a 
trovare esperienze significa-
tive compiute nel mondo re-
tail, e ad oggi non sono molte 
di più. Ci sono timidi e meno 
timidi tentativi, i casi con-
creti sono però molto pochi 
rispetto al notevole dibattito 
sul marketing di prossimità.

A testimonianza del grande 
interesse, qualche giorno 

fa, un’importante realtà di 
consulenza in ambito retail 
mi ha chiamato proprio per 
aggiornarsi su questa tec-
nologia. Le domande erano 
rivolte alle eventuali novità 
(innovazioni?) dal punto di 
vista tecnico. Sono sempre 
i beacon i principali dispo-
sitivi utilizzati? È cambiato 
il comportamento dei con-
sumatori? E sul Wi-Fi si fa 
molto? Con i telefoni di nuova 
generazione cosa c’è di 
diverso? Le eventuali novità 
riguardano in parte l’aspetto 
dei trasmettitori bluetooth 
(beacon), oggi sempre meno 
alimentati a batteria e parte 
integrante dell’infrastruttura 
digitale del negozio.    
In questo modo diventa più 
semplice gestirli. Sebbene ci 
siano delle evoluzioni, nes-
suna di queste ha un impat-
to significativo sul tasso di 
adozione.    

Non vi sono inoltre nuovi 
casi importanti di uso 

degni di attenzione, quan-
tomeno in quell’accezione 
di proximity. Settimana 
scorsa sono andato al Brico 
per comprare dei cunei 
per la libreria di mio padre, 
quelli che avevo trovato mi 
sembravano troppo gran-
di, ho chiesto aiuto ad una 
persona dello staff la quale 
mi ha fatto vedere dove 
trovare quelli più indicati e 
poi sul sacchetto dei cunei 
mi ha attaccato un adesivo: 
“questo è il mio numero di 
telefono, se hai problemi 
chiamami o mandami una 
foto”. Non ne ho avuto biso-
gno, i primi cunei che avevo 
preso erano quelli giusti 
(!) e sono dovuto ritornare 
al punto vendita. Mi sono 
immaginato però un cliente 
che manda un’immagine 
via WhatsApp e riceve assi-
stenza su come installare o 
usare un prodotto, comoda-
mente a casa sua, sebbene 
l’esperto di Brico non sia fi-
sicamente li. Il digitale avvi-
cina il supporto al cliente, e 
migliora la sua esperienza. 
Un marketing a distanza, 
fatto esattamente nel mo-
mento che serve al cliente. 
Un marketing di prossimità 
(prossimità del bi-
sogno) a distanza. 
Ossimori a parte la 
reputo un’ottima idea 
ed un metodo sem-
plice di sfruttare la 
tecnologia per fornire 
un servizio utile, che 
come tale dà valore 
al cliente. 

Quale è il futuro del 
proximity? Ancora sexy 

da raccontare, ma difficile 
da realizzare concreta-
mente come nell’esempio 
del 2001? Fare previsioni 
in questo settore è qua-
si sinonimo di sbagliare 
sicuramente (o avere molta 
fortuna), per cui mi guardo 
bene dal farlo. Credo però 
che i casi di uso più efficaci 
arriveranno non dall’appli-
care quello che la tecnolo-
gia consente di fare, piut-
tosto dal concentrarsi su 
come dare un servizio nel 
momento e nel modo mi-
gliore. Prossimità non solo 
fisica,  ma anche tempora-
le, o virtuale. La tecnologia 
consente alle aziende di 
avvicinarsi al cliente me-
taforicamente e non solo. 
Se ciò viene fatto a suo 
vantaggio, lo stesso sarà 
felice di usarla, incremen-
tando non solo il tasso di 
adozione, ma anche quello 
di fiducia e disponibilità a 
ricevere comunicazioni, 
che consentirà al retail di 
espandere il proprio mar-
keting di prossimità con 
successo.n

Paolo Pelloni, 
Retail Club
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L’azienda è presente 
sia all’estero in ol-

tre 30 Paesi di sbocco, 
tra cui la Cina, sia sul 
mercato domestico nei 
canali distributivi del 
normal trade e della 
grande distribuzione. In 
Gdo, dove opera con il 
marchio Best Friend, la 
società si avvale di 20 
agenti/merchandisers 
su tutto il territorio na-
zionale con un catalogo 
dedicato di oltre 1000 
referenze e 26 diversi 
tipi di espositori per il 
permanente e per le at-
tività promozionali.n

La struttura, che occupa una superficie complessiva di 13 mila mq ha unificato in un unico polo 
il magazzino, la logistica distributiva, uffici e show-room.

Rinaldo Franco inaugura la nuova sede 
di Trezzano sul Naviglio (MI)

Adistanza di un paio 
d’anni dal 60esimo 

anniversario dalla sua 
fondazione, Rinaldo Fran-
co ha inaugurato la sua 
nuova sede a Trezzano 
sul Naviglio, in prossimità 
dello svincolo della Tan-
genziale Ovest di Milano, 
una posizione strategica 
dal punto di vista logistico. 
La struttura occupa una 
superficie complessiva di 
13 mila mq, pari a quattro 
volte la precedente sede 
di via Kuliscioff a Milano. 
Lo stabile è stato acquisi-
to e completamente ri-
strutturato sia nella parte 
esterna che interna per un 
investimento complessivo 
di oltre 5 milioni di euro.

Il sito ospita l’area uffici 
per lo staff commerciale 

di Record e Best Friend, il 
reparto grafico, un ampio 
show-room e tre sale riu-
nioni, oltre al vasto ma-
gazzino centrale di circa 
5.600 mq, che ha consen-
tito di unificare gli stock di 
merce prima posizionati 
in diverse strutture logi-
stiche. Gli uffici si svilup-
pano su due piani e sono 
caratterizzati da pareti ve-
trate e grandi finestre che 
rendono lo spazio lavora-
tivo luminoso.

Il magazzino è forni-
to di quattro ribalte e 

due porte al piano che si 
affacciano su un grande 
piazzale esterno dove gli 
automezzi possono ese-
guire con facilità e rapi-
dità le manovre di cari-
co e scarico merce. Le 
scaffalature sono state 
studiate per ottimizzare 
percorsi, spazi e tempi di 
prelievo. Inoltre, la nuo-
va struttura “drive in” 
dedicata agli articoli più 
voluminosi, consente un 
più intensivo stoccaggio 
della merce rispetto alla 
precedente soluzione.



www.costan.com

OUTFIT
IL VOSTRO STORE SI VESTE DI NUOVO!

Le linee espositive tradizionali possono essere 
liberamente integrate con moduli e forme ricercate e 
innovative, garantendo il massimo standard di visibilità 
e il miglior merchandising.

ESTETICA ESTETICAESTETICA

design studiostyle

Regalate un’experience innovativa ai vostri clienti, scegliendo i banchi della famiglia OutFit Costan. 

Soluzioni che interpretano un trend molto attuale: la migliore personalizzazione di sempre! 

Un vero concentrato di flessibilità. I banchi possono 
essere realizzati con la più ampia varietà di materiali e 
finiture, sfoggiando 3 estetiche originali, personalizzabili 
e configurabili con diverse versioni di vetrate.

Banchi innovativi che assicurano una perfetta 
ergonomia delle forme e del design.

https://youtu.be/7BqBx5VFkbQ
https://www.facebook.com/Epta-1419206048317434/
https://www.youtube.com/channel/UCx693pNzEMaGKbk8iGlW5yw
https://twitter.com/Epta_Group
https://it.linkedin.com/company/epta-group
https://www.instagram.com/epta_group/
http://www.costan.com/it
http://www.costan.com/it
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Dm drogerie markt, 
la più grande cate-

na europea di drugsto-
re, sbarcata in Italia a 
novembre 2017, presso 
City Life Shopping di 
Milano, ha reso noti 
i risultati annuali del 
gruppo relativi all’eser-
cizio 2017/2018: 10,7 
miliardi di euro di fattu-
rato (+4,3% sul prece-
dente esercizio), 61.721 
dipendenti (2.675 in più) 
occupati in 3.566 punti 
vendita, in Germania, 
Austria, Italia ed Europa 
dell’Est (+102 addetti).

Dalla terra tedesca, 
culla del brand, l’a-

zienda si è espansa nelle 
aree orientali del Vec-
chio Continente, nonché, 
come accennato, nella 

nostra Penisola. Proprio 
nei Paesi target europei, 
Italia inclusa e Germa-
nia esclusa, la crescita è 
stata decisa: a fronte di 
un investimento di 101 
milioni di euro si sono 
registrate variazioni di 
fatturato dell’8% e un 
incremento dei negozi 
del 2,4, raggiungendo 
1.610 indirizzi.

Complessivamente 
- in Austria, Unghe-

ria, Repubblica Ceca, 
Slovacchia, Slovenia, 
Croazia, Serbia, Bosnia-
Erzegovina, Romania, 
Bulgaria, Macedonia e 
Italia - sono impiegate 
20.401 persone, con un 
incremento di 1.261 di-
pendenti rispetto all’anno 
precedente.

Dopo l’entrata in grande stile nel Bel Paese,
dm ha tenuto a battesimo ancora 13 drugstore, distribuiti nel Settentrione,

cui se ne aggiungeranno 5 entro fine anno. 

Dopo l’entrata in 
grande stile nel Bel 

Paese, dm ha tenuto 
a battesimo ancora 13 
drugstore, distribuiti nel 
Settentrione ed equa-
mente ripartiti fra centri 
commerciali, aree ad 
alto traffico distributivo 
e vie cittadine, cui se ne 
aggiungeranno 5 entro 
fine anno.

La mappa attuale di 
dm tocca le seguenti 

località: Brunico (BZ), 
Curno (BG), Laives (BZ), 
Martignacco (UD), Mila-
no, Piacenza, Rho (MI), 
Rovereto (TN), San Vito  
al Tagliamento (PN), 
Stezzano (BG), Udine, 
Varese e Vicenza.

Il piano per il 2019 è di 
una crescita ancora più 

sostenuta con l’apertu-
ra di 20-30 nuovi punti 
vendita sia nel Nord, sia 
nel Centro, con l’assun-
zione di oltre 200 addetti 
che si aggiungeranno ai 
168 attuali. L’esercizio 
2018/2019 prevede un 
investimento, nel nostro 
Paese, di circa 20 milioni 
di euro per aumentare la 
capillarità della rete.n

IMPRESE   DMM

Dm drogerie markt    
in Italia farà 48



ITALIA

19-21/11/2018 – Lago di Garda

Natural Refrigerants
Business Case for

I l  forum europeo sui 
ref r igerant i  natura l i

A r n e g  p a r t e c i p a  a

Arneg guarda al futuro, al mondo della GDO in continua evoluzione, con impianti refrigeranti 
sempre più innovativi e l'uso di gas naturali come il CO2, amico dell'ambiente, in linea con 
la mission aziendale volta al risparmio energetico e ad una gestione del punto vendita 
intelligente e responsabile verso il consumatore.

Scopri la gamma completa di soluzioni a CO2 , visita www.arneg.it.
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ARNEG CO2 SYSTEMS, soluzioni sostenibili per il tuo negozio

SYSTEMS

ARNEG

https://www.arneg.it/it/landing-page/communication/arneg-co2-systems-1
https://www.arneg.it/it/arneg-world/l039unione-fa-la-forza
www.arneg.it
www.arneg.it
https://www.facebook.com/Arneg.it/
https://www.linkedin.com/company/arneg-group-italy-
https://www.youtube.com/channel/UC5xjCmsF08l2MonP9MIJZMQ
https://twitter.com/arneg_world
https://www.instagram.com/arnegworld/
http://bit.ly/ArnegCO2Systems
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la qualità delle proprie 
referenze è la mission 
principale di Cerealitalia, 
che lavora costantemente 
nella ricerca di materie 
prime selezionate e di 
assoluta qualità facendo 
leva sull’innovazione di 
prodotto nelle proprie ca-
tegorie e non solo. Infine, 
ha lavorato al riposizio-
namento e alla sempli-
ficazione del portafoglio 
brand, anche attraverso 
un restyling dei pack fina-
lizzato a rafforzare l’iden-
tità e l’impatto a scaffale 
delle referenze. n

L’azienda ha appena concluso un piano di investimenti 
per l’ammodernamento dei propri impianti produttivi.

spinge 
l’acceleratore sull’innovazione 

Cerealitalia, azienda at-
tiva nella produzione 

di cereali per la prima co-
lazione, barrette di cere-
ali, tavolette di cioccolato, 
uova di Pasqua e torroni 
di cioccolato, è stata pro-
tagonista negli ultimi anni 
di un importante processo 
di crescita, legato ad una 
serie di azioni che hanno 
mirato a sviluppare il pro-
prio business all’interno 
della grande distribuzione 
sia con i propri brand sia 
per le private label.

Cerealitalia, che ha 
appena concluso un 

piano di investimenti per 
l’ammodernamento dei 
propri impianti produttivi, 
opera in due stabilimenti, 
rispettivamente a Cora-
to (Ba), dove ha sede la 
produzione dei cereali 
per la prima colazione, in 
un’area di 6.235 mq totali, 
e a Frigento (Av), dove è 
dislocata la produzione 
delle barrette di cereali e 
dei prodotti “cioccolato”, 
su una superficie totale di 
10.000 mq. 

L’azienda dispone di 7 
linee produttive, di un 

modernissimo impianto 
di aspirazione e raffred-
damento adiabatico e di 

sistemi automatizzati per 
il dosaggio e lo stoccaggio 
delle materie prime. La 
società ha investito nelle 
più moderne tecnologie 
produttive, con attrez-
zature di ultima gene-
razione in entrambe le 
strutture e grande atten-
zione alla sostenibilità e 
al risparmio energetico, 
grazie alla presenza di un 
impianto fotovoltaico da 
360 kw che consente l’au-
toproduzione di energia 
elettrica.

Inoltre, alzare sem-
pre più l’asticella del-
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friendly pensato per 
un equo scambio 
con l’ambiente.
Negli anni la rete ha 
previsto un recupe-
ro delle Risorse su 
più fronti: con 137 
mq complessivi di 
pannelli solari per 
la produzione di 
energia elettrica per 
uso domestico, ol-
tre a 4 pannelli per 

la produzione 
di acqua calda 
per una super-
ficie di 8 mq 
e innovative 
strutture fon-
damentali per 
la razionaliz-
zazione dei consumi, 
One Express dimo-
stra che il settore dei 
trasporti su gomma, 
frequentemente 
additato come inqui-
nante, può invece 
contribuire al rispetto 
dell’ambiente.
Il cammino verso l’in-
novazione ingegne-
ristica ed ecologica 
non si è però limitato 
a questo: nel magaz-

zino 9.7 la pavimentazione 
post-tesa è il frutto della 
nuova tecnologia “zero 
giunti”, una soluzione all’a-
vanguardia con la preroga-
tiva di non deformarsi col 
trascorrere del tempo.
Entrambi gli Hub bologne-
si sono dotati di copertura 

lignea con travi in legno 
lamellare, oltre che di una 
copertura coibentata e di 
un sistema di illuminazione 
a led per il risparmio ener-
getico.
Di recentissima installazio-
ne (luglio 2018) è invece la 
novità voluta dal Network: 
nel mese di luglio infatti la 
Rete One Express è riuscita 
nell’intento di mettere a 
disposizione di dipenden-
ti, affiliati e fornitori una 
colonnina di ricarica per le 
vetture elettriche, con la 
convinzione che quest’ini-
ziativa, inserita in un pro-
getto complessivo ampio 
e strutturato, contribuirà 
non solo alla preservazione 
dell’ambiente, ma anche 
all’incentivazione dei sin-
goli verso l’utilizzo di mezzi 
elettrici a ridotto tasso di 
inquinamento.

La Rete di trasportatori One 
Express – leader nel panora-
ma nazionale e internazio-
nale – punta sull’innovazio-
ne tecnologica e dimostra, 
ancora una volta, di tenere 
al concetto di responsabili-
tà, nei confronti delle risorse 
umane operanti con e per 
il Gruppo ma anche verso 
i confini entro cui gli spe-
cialisti del Pallet Espresso si 
trovano ad operare.

Se da un lato il network ha 
convogliato molte ener-
gie nella riduzione delle 
emissioni nocive e dell’in-
quinamento – ricorrendo a 
trasporti a pieno carico per 
ottenere al contempo una 
contrazione dei consumi e 
una netta ottimizzazione 
degli spostamenti – dall’al-
tro ha attuato un piano 
strategico di sviluppo eco-

Il piano ecosostenibile di One Express

www.oneexpress.it
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tene della GDO coinvolte nella 
distribuzione, e ci auguriamo 
che possa essere la prima di 
una lunga serie di collaborazioni 
con una bella realtà di successo 
come FlixBus che in pochi anni è 
riuscita a rivoluzionare il settore 
dei trasporti.”n

Soavegel 
“viaggia” a bordo di FlixBus
Soavegel, nota azienda pu-

gliese del comparto Frozen 
Food ha avviato una importan-
te attività di comarketing con 
FlixBus, l’operatore di viaggi in 
autobus leader in Europa. Fino 
al 31 Gennaio 2019 i clienti che 
acquisteranno una confezione 
di Panzerottini Pomodoro e 
Mozzarella Soavegel, riceve-
ranno un buono sconto del 
valore di 3 euro per l’acquisto 
di biglietti viaggio FlixBus. I 
buoni sconto, spendibili fino al 
31 Ottobre 2019, sono validi per 
l’acquisto di biglietti viaggio 
su tutte le tratte operate dal 
vettore in Italia e in Europa.

“Siamo molto felici 
per l’avvio di que-
sta collaborazione 
con FlixBus –  ha 
dichiarato Massimo 
Bianco A.D. Soave-
gel – che consenti-
rà ai nostri clienti di conoscere 
ed apprezzare le soluzioni di 
viaggio confortevoli ed eco-
nomiche offerte da FlixBus 
approfittando, grazie al nostro 
intervento, di un ulteriore van-
taggio economico.
“Siamo convinti, conclude 
Bianco, che questa iniziativa 
sarà molto apprezzata sia dai 
nostri clienti che dalle ca-

NOVITA’ DALLE AZIENDE  DMM

A PROPOSITO DI FLIXBUS
FlixBus è un giovane operatore europeo della mobilità. Dal 2013 
offre un nuovo modo di viaggiare, comodo, green e adatto a tut-
te le tasche. Con una pianificazione intelligente della rete e una 
tecnologia superiore, FlixBus ha creato la rete di collegamenti in 
autobus intercity più estesa d’Europa, con oltre 300.000 collega-
menti al giorno verso oltre 2.000 destinazioni in 29 Paesi. Fon-
data e avviata in Germania, la start-up unisce esperienza e qua-
lità lavorando a braccetto con le PMI del territorio. Dalle sedi di 
Milano, Monaco di Baveria, Berlino, Parigi, Zagabria, Stoccolma, 
Amsterdam, Aarhus, Praga, Budapest, Los Angeles, Madrid, Bu-
carest e Varsavia il team FlixBus è responsabile della pianifica-
zione della rete, del servizio clienti, della gestione qualità, del 
marketing e delle vendite, oltre che dello sviluppo del business 
e tecnologico. Le aziende di autobus partner – spesso imprese 
familiari con alle spalle generazioni di successo – sono invece 

responsabili del servizio operativo e della flotta di autobus verdi, tutti dotati 
dei più alti standard di comfort e di sicurezza. In tal modo, innovazione, spirito imprenditoriale 

e un brand affermato della mobilità vanno a braccetto con l’esperienza e la qualità di un settore tradi-
zionalmente popolato da PMI. Grazie a un modello di business unico a livello internazionale, a bordo 
degli autobus verdi di FlixBus hanno già viaggiato milioni di persone in tutta Europa, e sono stati creati 
migliaia di posti di lavoro nel settore.
www.flixbus.it/azienda 

A PROPOSITO DI SOAVEGEL
Su una superficie complessiva di 30.000 mq, Soavegel, dotata di delle più moderne e innovative strut-
ture tecnologiche, produce e surgela specialità di “Alta Gastronomia”.  Soavegel è un’industria alimen-
tare Pugliese operante da decenni nel comparto del Frozen Food, capace di affermarsi nel mondo 
della GDO grazie ad una crescita costante e progressiva che le ha consentito di assumere un ruolo di 
primo piano tra le aziende di produzione del surgelato in Italia. I continui investimenti nelle strutture 
produttive, rivolti al miglioramento tecnologico e qualitativo, hanno favorito negli anni l’allargamento 
dell’offerta, permettendo l’affermazione di una gamma di specialità surgelate ispirate alla ricette della 
tradizione gastronomica italiana e pugliese in particolar modo.
www.soavegel.it



ziato il sito ed in particolare la 
parte di eCommerce, mobile, 
app, website, social).

Prima di passare ad una 
sintetica definizione del pe-

rimetro di innovazione nel back 
end con relativa digitalizzazio-
ne, accenniamo rapidamente 
alle dinamiche di “relazione” 
tra front end e back end, giusto 
per avere una rapida com-
prensione dell’importanza del 
back end. Solo per riportare 
un semplice esempio: quan-
do navighiamo/interroghiamo 
un website, es www.google.
com, attraverso il browser, 
stiamo connettendoci con il 
server principale che ci rispon-
de inviandoci files allo stes-
so browser dal quale siamo 
partiti. Il browser li gestisce 
localmente, ad esempio, sui 
computer degli utenti finali. Il 
set di back end è tutto configu-
rato in base a quale front end 
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Senza soluzioni di back end 
non ci sono innovazioni e 

servizi nel front end. Quando 
noi apriamo, semplice esem-
pio, il website di qualunque 
entità (azienda, retailer, isti-
tuzione etc) il download deve 
avvenire in pochi secondi 
(Google, in una sua ricerca 
2017, afferma che oltre i 2mln 
di download (definita anche re-
attività) si transita in un cluster 
di risposta lenta e considerata 
inefficace da parte del parte 
cliente finale che non esita a 
lasciare la brand, ed il relativo 
website, poco “responsive”); 
deve riconoscermi rapida-
mente, ricordarsi cosa ho fatto 
nel passato, i miei amici e 
quant’altro mi riguarda. Tutto 
deve essere fluido, giornal-
mente “semplice” (operazioni 
come spedire email, alert, 
sms; download di files, richia-
mare o memorizzare azioni) e 
senza ostacolo.

Per fare questo le intera-
zioni front end vs back 

end devono essere reattive, 
funzionali e ben integrate. A 
dir il vero negli ultimi anni 
le innovazioni digitali nel 
back end hanno avuto un 
incremento. Gli osservatori 
del Politecnico di Milano, ci 
dicono che l’86% del campio-
ne monitorato ha già digita-
lizzato una parte dei processi 
di back end e completerà il 
percorso nei prossimi anni 
(fonte: Osservatorio Poli-
tecnico di Milano nel Retail, 
2016).

Le innovazioni che hanno 
attratto la maggior parte 

degli investimenti sono state 
soluzioni di CRM, sistemi di 
Business Intelligence, fattu-
razione elettronica e dema-
terializzazione; omnicanalità 
(innovazioni per interagire 
con clienti a distanza, poten-

IL DIGITALE 
E IL RETAIL BACK END 

L’evoluzione e la rivoluzione fisica e digitale nel retail porta a ripensare fortemente il front end, ov-
vero tutte le soluzioni di Consumer Facing (digitali (apps, web, mobile etc), digitali-fisiche, ovvero 
quella parte del digitale che risiede nel punto vendita “fisico” (interactive totem, digital signage, digi-
tal shelf, digital dressing room, etc) che migliorano in sintesi la relazione ed il servizio con il cliente 
finale. Queste innovazioni digitali, però, devono fare i conti con il back end, devono integrarsi con la 
struttura dell’organizzazione in grado di dare risposte ampie e veloci alle richieste di front end.
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front end developers, back 
end developers etc che 
devono lavorare in team, 
integrate per rispondere al 
miglior disegno e sviluppo di 
soluzione e tecnologia che 
assicuri un risultato grande 
in termini di look&feel, ope-
rations e performance.

Sinteticamente, 3 sono le 
parti che compongono un 
back end: Server, Database, 
Api.

Server: è un computer, un 
device o un programma il 
cui obiettivo è gestire il net-
work di risorse e dati.

Database: è il luogo dove 
risiedono una grande quan-
tità di digital information. 
(datastore, databank etc). 
Nel Db si possono cercare, 
comparare, manipolare con 
velocità i dati richiesti.

Api (application program-
ming interfaces) sono tool 
che “trasportano” i dati dal 
back end al front end (es al 
website o alla app). I dati 
possono includere partico-
lari elementi di layout come 
bottoni, manu, sistemi di 
controllo, immagini, testi etc

Come è intuibile dagli ele-
menti basici di informa-

tica fin qui condivisi, il back 
end è una parte fondamen-
tale del processo di gestio-
ne della funzionalità delle 
interfacce programmate.
Ovviamente il back end ha 
avviato la trasformazione 
sospinto dalle richieste 
anche del front end (clienti, 
livelli di servizi richiesti, 
tempi di risposte, innova-
zione tecnologica, risposte 
competitive etc).

Se dovessimo darci una 
definizione “generale” 

di digitalizzazione nel back 
end possiamo considerarla 

desidero avere 
e dare all’utente 
finale.

Quali sono ge-
neralmente gli 
obiettivi del back 
end? 

Accesso ai dati 
richiesti dal 
cliente finale
I task sono quelli 
relativi all’acces-
so ai dati richie-
sti dal cliente 
finale tramite 

il web browser o la app, 
combinarli, renderli fruibili 
e riportarli al cliente finale 
in risposta alla sue richieste 
iniziali.

Combinare e trasformare 
i dati
I dati che sono richiesti 
tramite website, app o 
eCommerce arrivano da una 
varietà di fonti chiamate 
database. In sintesi, il back 
end deve trovare le infor-
mazioni richieste dal cliente 
finale dentro i database (che 
contengono una enormità di 
dati) e combinare richiesta 
con risposta.

Ritorno dei dati
Una volta trovati i dati, com-
binati con la richiesta del 
cliente finale i dati devono 
essere rispediti al richie-
dente (customer). Le richie-
ste sono tante, frazionate 
ed ampie: per rispondere a 
questa richiesta arrivano in 
supporto i famosi API, libre-
rie informatiche che consen-
tono di “tradurre” il codice 
in un linguaggio leggibile dal 
cliente finale.

In tutto questo sintetico 
quadro e semplicistica 

rappresentazione si insinua-
no figure molto importanti 
per la gestione efficiente 
del sistema: web designers, 

CUSTOMER  DMM

come tutte quelle tecnologie 
che supportano “invisibil-
mente” gli utilizzatori finali 
nelle loro istanze. (server, 
database, applicazioni, etc 
sono solo alcune delle tecno-
logie di back end). Potremmo 
definirla con una analogia: 
potrebbe essere considerato 
il “cervello” o il “motore” 
delle soluzioni di front end 
(es app, website, eCommer-
ce, payment services etc).

La digitalizzazione ha 
portato al cambiamento 

forzato del back end (digital 
vortex) dovuto dalla velocità 
di crescita ed impatto della 
tecnologia e dalla competi-
zione di mercato (in un mer-
cato di offerta maggiore del-
la domanda sopravvive chi si 
trasforma rapidamente). Le 
principali soluzioni sono an-
date nella direzione di alcuni 
sistemi che qui elenchiamo: 
Intelligent trasportation 
system, sistemi di planning, 
EDI, CRM, ERP, Rfid, Sistemi 
di picking, packing, Business 
intelligence, fatturazione 
elettronica, automazione 
magazzino, sistemi di paga-
mento, sales force automa-
tion, self scanning&payment, 
data gathering, etc.

I fattori che hanno spinto al 
cambiamento, alla introdu-

zione della digitalizzazione, 
all’adozione di innovative 
soluzione di back end per 
la maggior parte sono sati: 
marginalità, internazionaliz-
zazione, processo di acqui-
sto, livello di acquisto, strut-
tura di filiera, innovazioni a 
supporto dell’omnicanalità.

Marco Zanardi,CEO Realtà Srl, 
Vice Presidente Retail Institu-
te, Presidente Commissione 
Tecnology&Digital Retail Institute 
Italia
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DominoDisplay.
com continua a 

crescere e lo fa am-
pliando costante-
mente la gamma di 
soluzioni tecnologi-
che per la comuni-
cazione realizzate 
dal reparto R&D 
interno per soddi-
sfare le richieste di 
un mercato sempre 
più digitalizzato. On 
air la nuova sezione 
dedicata ai Totem 
Speciali Powered 
by Palinsesto con i 
primi due sistemi 
multimediali “in 
bundle” per il set-
tore retail. 

Le novità sono il Totem 
Kombo 32 CUI (Cartel-

lo Unico degli Ingredienti), 
pensato per sostituire i 
Libri cartacei degli Alimenti 
rispondendo alle direttive 
europee in fatto di etichetta-
tura e fornitura di informa-
zioni sui prodotti alimentari, 
e Totem NewTon 43 Barco-
de, che permette di fornire 
in tempo reale informazioni 
dettagliate sugli articoli pre-
senti nel punto vendita. 

Veri e propri pacchet-
ti “chiavi in mano” che 

coniugano la qualità dei 
monitor Samsung e l’origi-
nalità delle strutture messe 
a punto dai designer Domi-
no Sistemi Srl con il valore 
aggiunto di applicazioni 
speciali già integrate, realiz-
zate grazie alla versatilità di 
Palinsesto, il software pro-
prietario per il digital signa-
ge. Inoltre, per la gestione 
diretta dei contenuti all’in-
terno del singolo esercizio 
commerciale, è disponibile 
la Consolle di Controllo che 
comprende un pc completo 
di monitor e tastiera. 

Nuovi prodotti presen-
tati a meno di sei mesi 

dall’inaugurazione 
della sezione Mobi-
lity dedicata a device 
mobili proposti in 
pacchetti già ottimiz-
zati con app associa-
te e software ad hoc, 
e a poche settimane 
dall’introduzione dei 
rivoluzionari Ledwall 
Samsung, disponibili 
in composizioni “in 
bundle” per inedite 
installazioni indoor 
e outdoor, confer-
mando la costante 
evoluzione dell’offer-
ta dell’e-commerce 
bresciano.

Inoltre, come tutte le 
soluzioni acquistabili su 

DominoDisplay.com, an-
che i Totem Speciali danno 
accesso a servizi esclusivi 
che spaziano dalla perso-
nalizzazione all’assistenza 
tecnica 2.0. Il look moderno 
ed elegante di questi totem 
può essere completamen-
te customizzato grazie a 
pellicole adesive stampate 
in digitale e pannelli sago-
mati progettati su richiesta. 
Dettagli che permettono di 
modificarne l’estetica con 
facilità in base alle informa-
zioni veicolate o all’immagi-
ne del brand.n

DominoDisplay.com 
presenta i nuovi Totem Speciali
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On air la nuova sezione dedicata ai Totem Speciali Powered by Palinsesto con 
i primi due sistemi multimediali “in bundle” per il settore retail.
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Om Still lancia sul mer-
cato l’ECH 12, il nuovo 

transpallet elettrico con 
portata sino a 1.200 kg che 
semplifica il lavoro e assi-
cura una manovrabilità sen-
za paragoni. Alimentato da 
una batteria agli ioni di litio, 
l’ECH 12 è il mezzo ideale 
per le operazioni di carico/
scarico dei camion, per l’u-
tilizzo nei piccoli magazzini 
e per l’impiego in negozi e 
punti vendita al dettaglio.

In virtù del suo ottimo 
rapporto qualità-prezzo, 

questo carrello rappresenta 
l’alternativa ai transpallet 
manuali, rispetto ai quali 
garantisce maggiore effi-
cienza, sicurezza ed ergo-
nomia. Grazie alla propul-
sione elettrica gli operatori 
possono infatti sollevare 
le forche e muovere il car-
rello con l’ausilio dei mo-
tori riducendo lo sforzo e 
velocizzando le operazioni 
del proprio lavoro. Come 
tutti i prodotti a marchio 
OM STILL, ogni dettaglio 
è studiato per garantire la 
massima sicurezza degli 
operatori. Un ottimo esem-

pio è la protezione della 
ruota di trazione, progettata 
e pensata appositamente 
per assicurare la massima 
protezione del lavoratore 
evitando lo schiacciamento 
dei piedi.

Tra i punti di forza del 
nuovo ECH 12 vanno 

segnalati il peso ridotto, 
soli 130 kg batteria compre-
sa, e un raggio di sterzata 
di appena 1.390mm, quali-
tà che lo rendono perfetto 
per lavorare sui camion e 
negli spazi ridotti. L’asset-
to ergonomico del timone 
permette di gestire trazio-
ne, sollevamento e sterzo 
del transpallet con una sola 
mano, potendo movimenta-
re con semplicità il carico. 

L’ECH 12 è equipaggiato da 
un affidabile motore da 650 
W che assicura ottime pre-
stazioni, necessita di ridotta 
manutenzione ed è alimen-
tato da batterie agli ioni di 
litio da 20Ah oppure 26Ah. 

La batteria di litio è un 
plus importante, in 

quanto non produce emis-
sioni durante la fase di rica-
rica, non richiede manuten-
zione e permette ricariche 
frequenti, anche di breve 
durata, rendendo il tran-
spallet sempre disponibile 
all’utilizzo. Grazie al display 
posizionato sul timone, l’o-
peratore può inoltre tenere 
sempre sotto controllo lo 
stato di carica della batteria 
e le ore di funzionamento.n

Om Still  
lancia il nuovo transpallet elettrico 
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Grazie al sistema di sollevamento elettrico riduce 
al minimo lo sforzo dell’operatore, mentre le dimen-
sioni compatte permettono una movimentazione più 
facile e sicura negli spazi stretti.
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Hai lanciato un prodotto 
nuovo/innovativo 
tra gennaio 2017 e ottobre 2018?

Iscrivilo subito! 
12.000 consumatori 
potranno eleggerlo 
Prodotto dell’Anno 2019 
nella sua categoria

Continua la partnership Carrefour – Eletto Prodotto dell’Anno. I 
prodotti eletti 2018 stanno usufruendo di una campagna stopper 
gratuita all’interno di 400 punti vendita diretti Carrefour e di alcune 
testate di gondola godendo di grande visibilità.

I prodotti eletti presenti in Carrefour vengono esposti con uno stopper 
a scaffale con il Logo Eletto Prodotto dell’Anno 2018 che permette di 
far emergere i prodotti eletti differenziandoli dai competitor. Inoltre la 
testata di gondola, presente in alcuni punti vendita, grazie alla posi-
zione strategica, favorisce l’acquisto di impulso garantendo la doppia 
esposizione del prodotto.

Eletto Prodotto dell’Anno è il Premio all’Innovazione per i prodot-
ti nuovi e innovativi lanciati sul mercato italiano. E’ il più importan-
te riconoscimento in Italia basato sul voto di 12.000 consumatori. 
L’elezione avviene attraverso una ricerca di mercato svolta da IRI, 
istituto indipendente e leader mondiale. 

Il consumatore oggi è consapevole di avere a disposizione una gam-
ma molto estesa di prodotti da selezionare e certamente non è inten-
zionato ad accontentarsi.  Avendo sempre meno tempo a disposizione 
per maturare la scelta giusta, le caratteristiche di visibilità e distintività 
del prodotto a scaffale diventano centrali per la finalizzazione dell’ac-
quisto. Il consumatore cerca rassicurazione e si fida della scelta di altri 
12.000 consumatori.

Il Logo di Prodotto dell’Anno, in uno scenario sempre più competiti-
vo, diventa un punto di riferimento dichiara Simonetta Flores, ammi-
nistratore unico di Eletto Prodotto dell’Anno in Italia: l’80% dei con-
sumatori lo riconosce e il 72% è più propenso ad acquistare un 
prodotto che espone il Logo. 

Il punto vendita è il luogo dove il Logo di Prodotto dell’Anno fa la dif-
ferenza: il solo utilizzo sul pack porta ad un aumento delle vendite 
medio del 6%, lo stopper, attirando l’attenzione del consumatore, 
amplifica questo effetto.

La campagna interessa anche il sito online myshop.carrefour.it dove 
i prodotti eletti vengono evidenziati con il Logo di Eletto Prodotto 
dell’Anno e inseriti nella sezione di spesa veloce dedicata che riporta 
a una landing page con tutti i prodotti eletti presenti tra le referenze 
Carrefour. 

La sinergia tra il Logo di Eletto Prodotto dell’Anno e la catena francese 
Carrefour garantisce un effetto booster sulla visibilità del prodotto sul 
punto vendita e sul rapporto di fiducia tra la marca e il consumatore. 

Tutti i dati citati sono Fonte IRI 2017

web

email

tel

http://prodottodellanno.it/iscrivi.html
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Sei ipermerCati Finiper paSSano 
Sotto inSegna Conad
L’alleanza tra Conad e Finiper assume nuova concretez-
za nell’operazione di affitto di ramo d’azienda a Conad 
relativa a 6 ipermercati con insegna Iper – 44.083 mq di 
superficie di vendita – situati lungo la costa adriatica. 
Conad, tramite le cooperative associate Conad Adriatico, 
che eredita 4 iper, e Commercianti Indipendenti Asso-
ciati (+2 iper), subentrerà, nel corso del primo quadrime-
stre 2019, nella gestione commerciale delle grandi su-
perfici di Ortona (Chieti), Pescara, Colonnella (Teramo), 
Civitanova Marche (Macerata), Pesaro e Udine. Nel 2017 
questi punti vendita hanno sviluppato un fatturato lordo 
di 250 milioni di euro. Gli addetti coinvolti nell’operazione 
sono oltre 1.100. La politica commerciale sarà quella ti-
pica di Conad, finalizzata a una spesa che assicura una 
scelta molto vasta di prodotti e marche, di qualità e con-
veniente, con una notevole focalizzazione sulla marca 
del distributore. 

Biraghi raggiUnge FiLiera itaLia
Con l’ingresso di Biraghi di Cavallermaggiore (Cuneo), 
la più importante azienda di trasformazione casearia 
del Piemonte con 130 milioni di fatturato, si consolida 
ulteriormente il progetto Filiera Italia, la nuova realtà 
associativa promossa in maggio da Coldiretti insieme 
a un gruppo di leader nazionali tra cui Ferrero, Inalca-
Cremonini, Consorzio Casalasco del pomodoro, Casil-
lo, Bonifiche Ferraresi, Farchioni, Maccarese… Il polo 
unisce, per la prima volta, la produzione agricola e 
l’industria nazionale, per far crescere il Paese difenden-
done l’eccellenza, l’unicità e l’autenticità del modello 
agroalimentare. Dal momento della sua costituzione, 
Filiera Italia è aperta all’adesione di altre realtà produt-
tive. Biraghi, nei suoi oltre 80 anni di storia, ha da sem-
pre mantenuto e sostenuto un forte legame con il proprio 
territorio di origine, utilizzando solo latte 100% italiano.

SiaL parigi: gLi eSpoSitori itaLiani 
raggiUngono iL 10% deL totaLe 
Si è chiuso il 25 ottobre, a Parigi, Sial 2018, il Salone 
internazionale dell’alimentazione, cui hanno parteci-
pato 700 aziende alimentari italiane, 10% circa su un 
totale di oltre 7.000. L’Esagono è il secondo mercato 
per l’agroalimentare 
nostrano (dopo la 
Germania) dove si 
esportano le produ-
zioni tipiche, i pro-
dotti della dieta me-
diterranea e gli ali-
menti salutari e bio. 
Il mercato vale 3,3 
m i l i a rd i  d i  euro 
(2017) e, nel primo 
semestre del 2018, 
è cresciuto del 4,7% 
rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. 
Cibus ha organizzato una gran serata all’Hotel Ritz 
di Parigi cui hanno partecipato centinaia fra manager, 
vertici delle associazioni di settore ed esponenti del-
le nostre autorità per promuovere, fra l’altro, uno dei 
prossimi appuntamenti chiave dell’agroalimentare 
italiano, Cibus Connect, che si terrà il 10-11 aprile 
2019 in Fiere di Parma.

amazon apre a miLano Centro

Amazon apre a Mila-
no: si tratta solo, per il 
momento, di un nego-
zio temporaneo – dal 
16 al 26 – novembre, 
per festeggiare i l 
Black Friday, 23 no-
vembre, e augurare il 
buon Natale ai clienti 
italiani. Ma la location, 
supercentrale, in via Dante 14, vicino a Piazza Cordu-
sio e piazza Duomo, e la dimensione, oltre 500 mq, la 
dicono lunga sul new deal del gruppo, sempre più 
proteso verso la multicanalità. Altri showroom di que-
sto tipo apriranno, in contemporanea, a Londra, Pari-
gi, Madrid, Berlino e Amsterdam. Amazon Loft for 
Xmas darà la possibilità, a coloro che lo desiderano, 
di toccare con mano e comprare, sul sito, moltissimi 
prodotti delle categorie disponibili nell’enorme assor-
timento della dot.com più famosa del mondo: Garmin, 
HP, P&G, Disney, Lego, Microsof, Clementoni, Oral B, 
Dash, Braun, Gillette, Swiffer, Fairy, Pantene, 
Head&Shoulders e Olaz, Asus, Foreo, Huawei, Illy, 
Mars, Moulinex e Rowenta, Peg Perego, Durex, Sony 
e tanti altri.
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Granoro punTa Su maTerie prime 
e valorizzazione del TerriTorio 
Il Pastificio Attilio Mastromauro - Granoro, con sede a Corato 
(BA), è oggi una tra le più importanti realtà produttive italiane 
nel settore della pasta secca di semola di grano duro e dei 
prodotti da primo piatto. L’azienda, pioniera nell’ideazione dei 
contratti di filiera, ha promosso e incentivato concretamente la 
valorizzazione del proprio territorio, ideando nel 2012 la linea 
“Dedicato”, pensata per promuovere i prodotti agricoli coltiva-

ti nel Tavoliere e al tempo stesso creare una sinergia diretta fra agricoltori, industria e consumatori, incen-
tivando i primi in maniera sostenibile a produrre in qualità attraverso l’adozione di buone pratiche agrico-
le e l’utilizzo di sementi certificate e garantendo ai consumatori un prodotto tracciato dal campo alla tavo-
la. L’ad Marina Mastromauro ci spiega in questa videointervista l’importanza della filiera per la crescita di 
Granoro negli ultimi anni.

CoproB apre le porTe della Filiera 
CoproB è la filiera di zucchero di barbabietola 100% italiano, 
che vanta una produzione pari a circa 250 mila tonnellate di 
zucchero negli stabilimenti di Minerbio (Bo) e Pontelongo (Pd). 
In seguito alla fase complicata che il mercato dello zucchero 
sta affrontando, l’azienda lavora sul controllo dei costi, ma an-
che sulla diversificazione del portafoglio, introducendo inoltre 
un nuovo prodotto, lo zucchero grezzo Nostrano. Ce ne parla 
in questa intervista Stefano Dozio, direttore generale di Coprob.

inTerSpar di Terlizzi, Fiore all’oCChiello 
di deSpar-maiora 
In occasione della visita di Distribuzione Moderna alla sede 
di Despar-Maiora a Corato (Bari), Grazia de Gennaro - re-
sponsabile comunicazione dell’azienda - spiega ai nostri 
microfoni l’importanza del punto vendita Interspar aperto lo 
scorso maggio a Terlizzi, nel barese. Sviluppato su una su-
perficie di circa 1.500 metri quadrati, il negozio è dotato di 
tutti i reparti e offre alla clientela anche uno spazio dedicato 

ai piatti pronti, da poter consumare direttamente nell’area interna predisposta alla consumazione. Arti-
colata la comunicazione instore, realizzata attraverso una serie di messaggi che sottolineano i valori 
dell’insegna e le proprietà dei prodotti in assortimento.

Smoll apre a Fano e raGGiunGe quoTa 30 
Smoll, insegna di Meloni Walter, azienda sammarinese attiva 
nel canale drug e legata al Gruppo Crai, ha inaugurato un nuo-
vo punto vendita a Fano, in provincia di Pesaro Urbino, lo scor-
so 20 ottobre. Un negozio che offre oltre 10mila articoli per la 
cura della casa e della persona e che permette ai clienti, grazie 
al servizio Smoll Drive, di ordinare i prodotti online e di ritirarli 
comodamente nel punto vendita. I commenti del direttore mar-
keting Francesco Manfredi, del responsabile retail Gian Paolo 
Bargnesi e del direttore acquisti Simone Mariani.

http://www.distribuzionemoderna.info/tgdo/small-apre-a-fano-e-raggiunge-quota-30
http://www.distribuzionemoderna.info/tgdo/granoro-punta-sulle-materie-prime-e-sulla-filiera
http://www.distribuzionemoderna.info/tgdo/coprob-apre-le-porte-della-filiera
http://www.distribuzionemoderna.info/tgdo/interspar-di-terlizzi-fiore-allocchiello-di-despar-maiora
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