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Nel 1959, per primi, abbiamo portato la moderna distribuzione 
organizzata in tutta Italia. Con passione, entusiasmo e idee 
sempre nuove, abbiamo contribuito a farla crescere in ogni
angolo d’Italia. Quella della distribuzione moderna è una storia 
che continuiamo a scrivere con grande senso di responsabilità
e impegno. La costante crescita ottenuta negli ultimi cinque 
anni, ci ha de� nitivamente coronati come uno dei Gruppi lea-
der in Italia. Un successo che, ancora una volta, non viviamo
come un traguardo ma come un punto di partenza che ci invoglia 
a impegnarci per divenire un punto di riferimento della grande 
distribuzione anche fuori dal nostro Paese.
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50 km è la distanza media che separa il terreno di 
coltivazione dei nostri pomodori dagli stabilimenti dove 
vengono confezionati. L’innovazione al servizio della massima 
naturalità, una filiera corta che allunga il sapore per offrire 
ogni giorno un prodotto fresco, genuino e certificato. 
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EDITORIALE  DMM

Armando Brescia, Direttore Distribuzione Moderna

Tempi duri per i troppo piccoli
Il livello di concentrazione del retail italiano, come è noto, non è minimamente 
paragonabile a quello che si registra in altre nazioni europee. La quota di mer-
cato aggregata delle prime tre catene distributive in Francia, Spagna, Germa-
nia e Gran Bretagna oscilla - a seconda del paese - tra il 53 e il 61 per cento 
delle vendite complessive. In Italia no. C’è sempre stata storicamente molta 
più frammentazione. Difficile a dirsi se le ragioni di questa disparità rispetto 
ai principali mercati europei siano da ricercare nella natura socio-economica 
del Belpaese, nel diffuso individualismo degli imprenditori italiani o in altri 
fattori catalizzatori del nanismo distributivo italiano. Quello che è certo è che 
da noi negli ultimi anni poco è cambiato. I primi tre gruppi della Gdo naziona-
le assorbono, con lievi scostamenti anno su anno, poco più del 36 per cento 
del fatturato totale alle casse. Il 2019 sembra però essere un anno di svolta. 
A maggio l’ufficializzazione del passaggio di una parte della rete di Auchan 
a Conad e nei giorni scorsi l’annuncio dell’ingresso di Bennet in VéGé testi-
moniano di un processo di concentrazione della struttura distributiva che, sia 
pure lentamente, anche in Italia si sta mettendo in moto. Non avrebbe senso, 
ora, tirare le somme delle suddette operazioni per stimare in termini di quote 
di mercato il nuovo assetto competitivo che si verrà a creare. L’acquisizione di 
Auchan condotta da Conad è in corso e l’ingresso di Bennet nel Gruppo VéGé 
sarà operativo dal prossimo gennaio. Ma è certo che lo scacchiere del retail 
italiano sta cambiando i suoi equilibri e che la concentrazione dei primi tre e 
dei primi cinque gruppi è destinata a crescere, raggiungendo, se non i livelli 
dei succitati paesi europei, quote più robuste. Un processo di concentrazione 
che - è lecito supporre - proseguirà anche in futuro. Lo scenario e il livello del-
lo scontro competitivo tra le varie realtà della distribuzione italiana, del resto, 
sono profondamente cambiati negli ultimi anni. Calo o, nel migliore dei casi, 
stagnazione dei consumi, agguerrita concorrenza dei discount e dei cosiddetti 
category killer, progressiva contrazione degli utili di filiera della distribuzio-
ne (si veda a questo proposito lo studio di The European House – Ambrosetti 
presentato nei giorni scorsi dalle principali organizzazioni del retail italiano) 
hanno messo in difficoltà numerose insegne e piccole e meno piccole imprese 
della Gdo, consentendo solo ai migliori per efficienza ed efficacia operativa, di 
continuare a competere con un certo successo. Il desti-
no degli ancora troppo numerosi gruppi e gruppuscoli 
distributivi che operano sul territorio è segnato. Se non 
vorranno continuare a vivacchiare, o peggio a rischia-
re l’estinzione, l’unica loro via di sopravvivenza passerà 
attraverso l’aggregazione o l’ingresso nell’orbita delle 
stelle più brillanti del retail italiano.



FUGA DALL’IPER: 
quali saranno i format 
del futuro prossimo?

Il format mammut a rischio estinzione ha un’alternativa?
Lo abbiamo chiesto ai player della distribuzione.



F uga dall’ipermercato. Il format 
mammut a rischio estinzione 
ha un’alternativa? Secondo 
molti operatori l’ipermercato 

può continuare a vivere se ridimen-
sionato a seconda del contesto urba-
no, riducendo l’area non food a favore 
dell’alimentare e dei freschi e magari 
introducendo servizi di piccola risto-
razione.  Le divisioni nascono quando 
si tratta di stabilire le dimensioni del 
“nuovo” iper: i player della distribu-
zione organizzata pensano, sostan-
zialmente, a dei grandi supermercati 
(fino a 2.500 metri quadrati) o eccezio-
nalmente a dei superstore (da 2.500 a 
4.500 metri quadrati) in contesti urbani 
o prossimi. I retailer più grandi, come 
Conad e Coop, dichiarano che superfici 
fino a 8 mila metri quadrati sono ge-
stibili con profitto. Nel modello Conad 

c’è spazio per i servi-
zi alle famiglie. Invece 

gli operatori più scettici 
non credono nemme-

no alle riconver-
sioni, tranne in 

pochissimi casi, quando cioè la strut-
tura è inserita in centri urbani e a forte 
specializzazione.

Quali i numeri del malessere? 
Innanzitutto nel periodo 2007-2018, 
Nielsen rileva che la produttività de-
gli ipermercati è calata da 7.592 euro 
per metro quadrato di vendita a 5.802; 
a fronte della crescita dei supermer-
cati da 5.367 euro per metro quadrato 
a 5.630 e dei superstore da 7.538 euro 
per metro quadrato a 8.447. Solo nel 
2018 la numerica degli ipermercati è 
calata dell’1,1% a 432 punti vendita 
mentre il fatturato si è contratto dello 
0,7%. Sempre nel periodo 2007-2018, 
nella ripartizione delle vendite la quota 
di mercato degli ipermercati, tra 4.500 
e 8.000 metri quadrati, è calata dal 12% 
al 10%, quella degli ipermercati con ol-
tre gli 8mila metri quadrati di superfi-
cie si è dimezzata al 5%. In senso inver-
so, i super, compresi tra 1.500-2.500 
metri quadrati, sono balzati dall’11,2% 
al 13,2%. La crisi dell’ipermercato è 
anche causata da una scarsa concen-
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trazione sui prodotti freschi e da una 
sovraesposizione sul grocery non food. 
Alla fine del 2018 gli alimentari freschi 
nel format ipermercato era del 27,9% 
contro il 47,7% dei super e il 12,2% 
dei discount. La crisi dell’ipermer-
cato in Italia e in Europa ha prodot-
to, oltre alle chiusure di punti ven-
dita, vari tentativi di diversificazioni 
ricorrendo soprattutto a riduzione 
delle superfici, taglio del non food, 
cessione a discount o a franchisee, raf-
forzamento della marca del distributo-
re. Ma nessuna misura, almeno finora, 
si è dimostrata risolutiva.

DUBBI E DISTINGUO
C’è davvero un rischio estinzione dell’I-
per, con tutte le conseguenze su im-
prese, territorio e occupazione? 

Giorgio Santambrogio, amministra-
tore delegato di VéGé e presidente di 
Adm, si dichiara apertamente scettico 
sulla sostenibilità del format ipermer-
cato. “Non credo nell’ipermercato e 
non credo nelle trasformazioni – pre-
mette il top manager -. L’evoluzione 
è tale che il cliente medio non ha più 
tempo per stare nei centri commer-
ciali. E quando ci si reca, lo fa per sva-
g a r s i non per fare shopping. 

A meno che gli 
ipermercati non 

abbiamo una 
forte carat-
terizzazione: 
per esempio 
il nostro as-

sociato Tosano 

vanta un’ampiezza assortimentale nel 
food talmente estesa da calamitare l’in-
teresse dei consumatori. Offre 40 mila 
referenze contro una media Nielsen di 
25 mila. Insomma dallo spillo all’ele-
fante”.  Gli ipermercati Tosano hanno 
15 ipermercati a gestione diretta nel 
quadrilatero Brescia, Venezia, Ferrara, 
Mantova. Nel 2018 Supermercato To-
sano ha realizzato ricavi per 871 milioni 
(782 milioni l’esercizio precedente) con 
31 milioni di utile netto (36 milioni). 
Un discorso a sé spetta al superstore 
Esselunga (tra 2.500 e 4.500 metri qua-
drati). “In un contesto urbano può fun-
zionare – aggiunge Santambrogio -, sia 
pure optando per un format di metra-
tura contenuta: il cliente non ha più vo-
glia di camminare tra centinaia di metri 
lineari di scaffali”.

Anche per Giancarlo Paola, ammini-
stratore delegato di Gmf Gruppo Uni-
comm, “gli iper da 7 mila-8 mila metri 
quadrati non hanno più senso. Soffre 
per una serie di motivazioni che vanno 
dall’eccesso di non food alla concor-
renza dei negozi specializzati fino all’e.
commerce. Il nostro gruppo aveva qual-
che iper di grandi dimensioni ma sia-



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

Se sei in vena di montagna,
vieni da Bergader.

www.bergader.it
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mo riusciti a convincere vari operatori, 
compresa Media World, a entrare. Alla 
fine non abbiamo perso fatturato. Oggi 
un nostro punto vendita esprime un 
fatturano di 60-65 milioni l’anno contro 
i 120-130 milioni di un format tipo ge-
stito da Finiper od Auchan”.  Gmf opera 
nell’Italia centrale e generalmente “chi 
gestisce iper fino a 4.500 metri quadra-
ti di superficie, vicini ai centri urbani, 
non soffre” precisa Paola.  Qual è il for-
mat che sostituisce l’iper? “Continue-
remo a investire su supermercati e iper 
di piccole dimensioni - risponde il ma-
nager -: per noi la soluzione ideale è 
dai 1.800 metri quadrati ai 2.700, man-
tenendo una focalizzazione sui freschi. 
La stessa che abbiamo nell’online”. 
Eppure il superstore di Esselunga si 
spinge fino a 4.500 metri quadrati. 
“Certo – ammette Paola – ma Esse-
lunga beneficia di un ricco bacino ur-
bano”.

Per Maniele Tasca, direttore generale 
di Selex (12 imprese associate con cir-
ca 2.300 punti vendita) “la crisi dell’i-
permercato, così come concepito fino a 
ieri, è irreversibile. La nostra esperien-
za dice che le superfici più importanti, 
per esempio un ipermercato di 6-7 mila 
metri quadrati, funzionano se calati in 
contesti commerciali più performanti, 
con attrazioni per le persone. Specie 
se connotato da prezzi molto più con-
venienti: in questo caso hai quel grip di 

attrattività necessaria”. 
Qual è il format di domani? 

“Indubbiamente conver-
gere su format più pic-

coli - replica Tasca -. Nel nostro caso, 
1.500-2.000 metri quadrati esprimono 
bene il potenziale del food. Mentre su 
altre piazze mi spingerei fino a 2.500 
metri quadrati. Tenendo presente che 
il nuovo iper è ibridato da vari servizi: 
bar, libero servizio, piccola ristorazio-
ne”.

DETTO E FATTO. A fine ottobre il 
gruppo Unicomm di Vicenza (associato 
a Selex Gruppo Commerciale) ha aper-
to un nuovo punto vendita Famila a Ve-
delago, in provincia di Treviso. Si tratta 
del nuovo format dei Famila Supersto-
re, inaugurato lo scorso anno a Mestre. 
Consiste in un’area di vendita di 1.800 
metri quadrati con oltre 13 mila refe-
renze: grande spazio ai reparti freschi, 
in particolare la carne servita, e atten-
zione al mondo del salutistico a partire 
dal biologico, senza trascurare il petfo-
od. In nome della sostenibilità è possi-
bile acquistare vino sfuso: si riduce la 
produzione e lo smaltimento di conte-
nitori e imballaggi. Alle casse è inoltre 
possibile pagare i bollettini postali. 
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Il test Spazio Conad 
In questi mesi di tensione negoziale 
tra Conad e i sindacati per concorda-
re le regole che devono scandire l’in-
tegrazione di Auchan Retail Italia, la 
cooperativa dei dettaglianti ha lanciato 
il progetto dell’erede dell’ipermercato 
Auchan. Partendo da un ultimo trien-

Anche un altro grande player come Carrefour Italia (con oltre 
il 10% degli ipermercati operanti in Italia) ha annunciato un 
piano di ristrutturazione incentrato sulla revisione dei formati 
commerciali, a favore delle superfici più piccole, e sull’om-
nicanalità.
Il Piano di trasformazione 2019-2022, presentato dall’am-
ministratore delegato Gérard Lavinay, prevede investimenti 
per 400 milioni di euro nel quadriennio finalizzati anche 
alla revisione del formato ipermercati, con una stima di 580 
esuberi che sono stati poi individuati, su base volontaria. in 
32 dei 50 ipermercati Carrefour. Si tratta della quarta ristrut-
turazione in dieci anni.
Secondo Carrefour l’obiettivo è adattare il modello di business e l’organizzazione aziendale alle più 
recenti evoluzioni della domanda, che privilegia un maggior livello di servizio e di selezione di prodotti, 
l’e.commerce e lo sviluppo dei punti vendita di prossimità, con superfici di medie e piccole dimensioni. Il 
Piano di investimenti prevede infatti, entro il 2022, l’apertura di 300 nuovi negozi, di cui 100 a insegna 
Market e 200 a insegna Express, attraverso acquisizioni di piccole catene locali, sviluppo della rete 
franchising e punti vendita a gestione diretta.

nio in cui la divisione ipermercati di 
Auchan (sono 46 quelli acquisiti, con 
metrature fino a 16 mila metri quadrati 
e complessivi 400 mila metri quadrati) 
ha perso 350 milioni.  L’amministrato-
re delegato di Conad, Francesco Pu-
gliese, ha annunciato che tra un anno 
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gli ex ipermercati ex Auchan verranno 
opportunamente ridimensionati, fino 
a una taglia intorno ai 6-8 mila metri 
quadrati, recheranno l’insegna Spazio 
Conad e, oltre al food, oggetto di forte 
valorizzazione di freschi e freschissimi, 
costituiranno delle vere piattaforme di 
servizi per le famiglie: conto corrente, 
mutuo, cessione del quinto dello sti-
pendio, polizza assicurativa, ticketing e 

viaggi. “E’ un modo per caratterizzarmi 
rispetto alla concorrenza e anche nella 
testa del consumatore” ha detto il top 
manager della cooperativa dei detta-
glianti.

Perché il modello dell’iper Spazio Co-
nad dovrebbe funzionare? Ci sono evi-
denze in altri Paesi?
Secondo l’esperienza di una catena 
estera, questo format permetterebbe 



https://www.valfrutta.it/prodotti/piatti-pronti/
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di realizzare un 
fatturato da 
servizi pari 
a quello del 
retailing.  Il 
mammut iper-
mercato dunque 
non si estinguerà, 
seppure modificato? 
“Sono dubbioso - risponde Santambrogio -. 
In base agli elementi noti Spazio Conad con-
terebbe su tanti servizi, insomma una sorta 
di hub. Vedremo meglio più avanti, quando il 

progetto pilota diverrà una realizzazione con-
creta”.  Per Paola “il modello Spazio Conad, 
così com’è stato annunciato, riduce gli spa-
zi e punta sui servizi alle famiglie, compresi 
quelli finanziari: inutile pronunciarsi adesso, 
verifichiamo alla prova del mercato”.

Il conflitto frena 
il cambiamento

Ri c o n v e r t i -
re gli iper, a 
prescindere 
dalla solu-

zione individuata, non 
sarà facile. Specie quando 

si tratta di ridurre o addirittura 
dimezzare la superficie di ven-
dita. La prospettiva del conflitto 
sociale può frenare o bloccare 
il cambiamento.     Nella map-
pa italiana della distribuzione 
moderna le quote di ipermer-
cati detenute variano molto da 
operatore a operatore, come 
anche la superficie media. 
L’ultima fotografia scattata da 
Mediobanca indica che Coop è 
il maggiore detentore di iper-
mercati con una quota sul to-
tale del 24,7% e una superficie 
media 6.546 metri quadrati. 
Seguono Selex con il 13,3% e 
5.126 metri quadrati, Bennett 
con il 12,4% e 5.351 metri qua-
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drati, Auchan (ora Conad) con l’11,7% 
e 8.469 metri quadrati, Carrefour con 
il 10,3% e 7.248 metri quadrati, Conad 
con l’8,7% e 4.266 metri quadrati.  Nel 
corso del convegno di Fisascat-Cisl 
“IperExit 2019. Fuga dal Format. La 
metamorfosi della Gdo, le implicazioni 
sul lavoro” Stefano Guidi, responsabi-
le nazionale della commissione lavoro 
e formazione di Ancc-Coop, ha detto 
che “gli ipermercati non devono spa-
rire né essere dismessi, ma adattarsi 
ai cambiamenti imposti dai consuma-
tori. Per fare questo Coop dispone di 
una cassetta di strumenti che prevede 
adeguamento delle superfici, rivisita-
zione degli assortimenti, nuovi servizi 
e anche ricerca di affiliati in particola-
ri situazioni”. Quanto alla gestione del 
personale, Guidi sostiene che “la for-
mazione professionale è senza dubbio 
l’elemento qualificante per superare la 
rivoluzione che avanza nella distribu-
zione commerciale”. 

Paolo Condini, responsabile delle re-
lazioni sindacali Ancd Conad, ha sot-
tolineato che “l’attuale formato iper è 
caratterizzato da un’ampia offerta di 

prodotti, ma spesso ge-
neralista. Il forma-

to dovrà pertanto 

evolvere verso una offerta specializzata 
di servizi e di prodotto. Tale passaggio 
necessita di una rinnovata professio-
nalità dei lavoratori e di accoglienza 
del consumatore all’interno dei punti 
vendita”. Il segretario nazionale del-
la Fisascat Cisl Vicenzo Dell’Orefice è 
convinto che “il declino dell’iper non 
lascerà vuoti se si investirà in forma-
zione continua”.  E poi ha proposto la 
costituzione di un tavolo permanente, 
con le parti economico-sociali e sotto 
il coordinamento istituzionale del mi-
nistero dello Sviluppo economico, per 
monitorare la ristrutturazione in atto 
della rete commerciale ma anche per 
avere una visione complessiva delle 
politiche di settore.

Un invito accolto dal vice capo di Ga-
binetto del ministero dello Sviluppo 
economico Giorgio Sorial (coordina-
tore del tavolo di mediazione Conad-
Auchan e sindacati) che, nel ripercor-
rere l’evoluzione delle vertenze e delle 
crisi Auchan, Mercatone Uno e TuoDì, 
ha concordato sulla costituzione di un 
tavolo permanente di confronto par-
tecipato dai vari stakeholder, rappre-
sentanti dei retailer e dei dipendenti. 
“Ragionando sugli scenari futuri - ha 
concludo Sorial - ci sarà un ritorno al 
negozio di vicinato e di quartiere che 
si rifletterà non solo sulle modalità dei 
consumi ma soprattutto sullo stile di 
vita dei lavoratori. In questo senso la 
costituzione di un tavolo permanente 
permetterà di avere una completa per-
cezione sulla trasformazione che sta 
investendo il settore della distribuzione 
commerciale”.
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INVESTE NELLA 
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Gruppo Custom è particolarmente impe-
gnato sul versante dello sviluppo di nuove 
tecnologie di acquisizione e raccolta dati. 
In relazione al crescente processo di 
Digital Transformation, che ruolo strate-
gico assegnate, in particolare, alla Data 
Intelligence?
Big Data, Intelligenza Artificiale e analisi 
KPI sono importanti quanto la capacità di 
ascoltare, progettare, distribuire e com-
mercializzare. Il Gruppo Custom, carat-
terizzato da un expertise multi-settore in 
termini di offerta diversificata che spazia da 
Retail, Aviation, Entertainment & Hospita-
lity, Banking & Finance passando da Self-
Payment & Info Kiosk, Lotteries & Betting, 
amplia ulteriormente il raggio d’azione con 
l’obiettivo di scrivere un capitolo nuovo di 
innovazione attraverso una tecnologia tra-
sversale che accompagnerà il target uni-
versale nelle soluzioni di data intelligence. 
Innovare significa rendere una Tecnologia 
di semplice utilizzo, disponibile a tutti e 
che migliori una situazione di vita. Il corso 
dell’anno ha registrato la nascita di pro-

dotti AUTO ID, totalmente trasversali alle 
attuali soluzioni del Gruppo. Consapevole 
dell’importanza di tutte le fasi del pro-
cesso di vendita e della imprescindibile 
correlazione tra front-end e back-office, 
ha scelto di aggiungere tecnologie lega-
te alla raccolta dati, ruolo fondamentale 
all’interno del processo di digital tran-
sformation. Se già Custom detiene una 
base hardware molto significativa con 
diversi prodotti come scanner, stampanti 
e registratori di cassa, i lettori barcode 
e i sistemi di acquisizione dati risultano 
conseguenti per la gestione e ottimizza-
zione del punto vendita in chiave strategi-
ca. La digital transformation deve partire 
dall’origine del dato, dalla sua interpre-
tazione più semplice ed immediata per 
ottimizzare istantaneamente ed in modo 
semplice processi di vendita, di riordino, 
di gestione “intelligente” del magazzino, 
oltre a rispondere in modo immediato 
all’esigenza di leggere i dati necessari 
a partecipare alla prossima lotteria allo 
scontrino. La lotteria infatti prevede vere 

L’azienda, punto di riferimento a livello mon-
diale per soluzioni di stampa e scansione in 
settori differenti ma sinergici, amplia l’am-
bito d’azione con una serie di soluzioni di 
data intelligence trasversali a tutte le linee 
di business. Ce ne parla in questa intervista 
il Presidente e Ceo Carlo Stradi.
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e proprie estrazioni mensili con premi 
fino a 10mila euro e un’estrazione finale 
annuale con maxi-premio da un milione 
di euro. La nuova lotteria rilanciata dal 
decreto fiscale di fine anno sarà pronta 
ad entrare in vigore il 1° gennaio 2020, 
un ulteriore attività che dovrà essere 
gestita dal mondo Retail. Uno scenario 
evolutivo ed un contesto dove la Data 
Intelligence non sarà più un elemento 
distintivo, ma il requisito minimo indi-
spensabile per essere competitivi. 
Il nostro obiettivo è partire dalla raccol-
ta del dato offrendo una tecnologia già 
predisposta anche a successivi livelli 
di cross-correlazione del dato, dichia-
ra; partiamo dalla raccolta dati, quelli 
che si generano dal normale utilizzo di 
scanner, mobile computer, stampanti – 
ma anche dalle bilance e dai POS - e dai 
normali processi di vendita. La nostra 
idea è quella di sensibilizzare i mercati 
per acquisire questi dati, migliorando 
processi di vendita e di back-end. 

Di recente, proprio in questo ambito, 
avete lanciato una range di nuove 
solutions. In termini di performance, 
qual è il loro valore aggiunto? E quali 
sono gli obiettivi più qualificanti?
Oggi, Custom ha ampliato l’assorti-
mento con la linea di barcode scanner 
e la famiglia di mobile computer. In 
particolare, l’offerta di barcode scan-
ner prevede una gamma di 5 modelli 
- Scanranger - sviluppati sulla base di 

mercati differen-
ti ma sinergici, 
dove la lettura del 
dato è il punto di 
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partenza del processo di digitalizzazione, 
importante quanto la stampa di uno scon-
trino fiscale che determina la fine del ciclo 
di vendita. Si tratta di device professionali, 
competitivi e adatti alle principali esigenze, 
dal design moderno, ergonomico e robusto, 
disponibili in molteplici versioni: per lettura 
1D o 2D, corded o wireless con interfaccia 
bluetooth e in versione presenter, dotata 
di lettore omnidirezionale con rilevamento 
automatico. Per quanto riguarda, invece, 
la famiglia dei mobile computer, Custom 
presenta il P-Ranger full touch rugged 
handheld computer, evoluzione del Ranger 
Pro che ha registrato grande interesse sul 
mercato, caratterizzato da una versatilità 
unica, garantita dalla possibilità di differen-
ziarlo con la presenza o meno di scanner, 
in funzione di modelli differenti e modula-
ri (RP100 - RP300 e RP 340). Il terminale 
rugged top di gamma mobile computer con 
tastiera si chiama K-Ranger, prevede scan-
ner 2D, connettività Wi-Fi e UMTS/LTE ed è 
disponibile nella versione Gun, con lettura 
sia standard che extra long range che arriva 
a oltre 15 mt.. K-Ranger è dotato di display 
multi-touch resisten-
te agli urti e oltre a 
offrire performan-
ce superiori alla 
media è in grado di 
lavorare in campo 
aperto, anche senza 
copertura WI-FI, in 
funzione delle sva-
riate esigenze di 
settori e mercati 
differenti.
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Custom presenta le prime soluzioni di Data Intelligence 
per ottimizzare i processi di vendita offrendo una 
correlazione semplice e immediata tra front-end / 
back-end, migliorando anche la gestione dei dati 
in ambito logistico. Si parte con l’ampia gamma di 

LA DIGITAL TRANSFORMATION PARTE
DALLA RACCOLTA DEI DATI

barcode scanner e la famiglia di mobile computer. 
SCANRANGER, P-RANGER e K-RANGER si inseriscono 
nell’insieme più ampio delle soluzioni tecnologiche 
del gruppo Custom, con la capacità di ampliare in 
modo trasversale le opportunità di ogni business.

SEGUICI IN UNA
NUOVA ERA
CON LE SOLUZIONI DI
DATA INTELLIGENCE

https://www.custom.biz/it_IT/articolo/data-intelligence
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A quali targets di 
mercato si rivolgono 

le vostre nuove solutions 
di Data Intelligence?   

Da sempre il Gruppo ha 
diversificato sviluppando soluzioni in mercati 
verticali, acquisendo anche nel tempo azien-
de specializzate che hanno portato un pro-
fondo know-how. Le nuove soluzioni di Data 
Intelligence sono state sviluppate per essere 
trasversali agli attuali mercati in cui il Grup-
po è presente ma anche per entrare, secondo 
specifiche esigenze riscontrate, in mercati 
come Logistica, Manufacturing, Health Care, 
Government garantendo innovazione, presta-
zioni e capacità uniche di cross correlazione. 
La Data Intelligence è un mercato totalmente 
sinergico al business di Custom, per questo 
motivo il Gruppo ha deciso di semplificare e 
migliorare i processi di acquisizione e iden-
tificazione automatica dei dati individuando 

nuove so-
luzioni per-
sonalizzate. 
Un’alternati-
va di stampa, 
lettura ed 
elaborazione 
integrata con 
un servizio a 
valore ag-
giunto co-
struito in fun-
zione delle 

specifiche esigenze del mercato, del canale e 
nello specifico dei Partner Tecnologici. 
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Cosa ha signi-
ficato per Custom 
l’attivazione della 
Business Unit di Data 
Intelligence?
Un grande investimento in ricerca e svi-
luppo che in meno di due anni ha svilup-
pato l’intera gamma, un time to market 
serratissimo che ha dovuto tener conto 
di ogni parte dello sviluppo del prodotto, 
del canale di vendita, della promozione e 
di un’attenta analisi del mercato guidato 
da player internazionali che da diversi 
tempo detengono il primato in termini 
di market share e tecnologia. Il Gruppo 
ha investito moltissimo sulle persone 
per fare questo ulteriore passo in avan-
ti, un anno molto intenso, una crescita 
non solo di fatturato, ma anche della 
risorsa più importante che sono i col-
leghi: infatti, nel corso dell’anno fiscale 
concluso, il Gruppo ha portato a bordo 
60 nuovi collaboratori a livello worldwide 
arrivando così ad un totale complessi-
vo di 680 risorse. Un anno di profonda 
preparazione al futuro: nuove risorse, 
nuovi manager provenienti dalle migliori 
aziende internazionali. La volontà di in-
vestire si è stata tradotta in un progetto 
di crescita che coinvolge tutto il Gruppo, 
dalle società ai singoli dipartimenti che, 
fino ad oggi, hanno fatto un ottimo lavo-
ro, ma possono ulteriormente crescere 
acquisendo ulteriori competenze.n

www.custom.biz 
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turato aggregato di 3,66 miliardi 
di euro, con 1.393 punti vendita 
sul territorio nazionale.

Il passaggio dei punti vendita 3A 
alle insegne Despar si conclu-
derà entro i primi mesi del 2020. 
Contemporaneamente verranno 
inseriti in assortimento oltre 
1.600 prodotti a marchio Despar 
per dare nuova forza alla propo-
sta commerciale di 3A presso i 
clienti e il territorio.

«Siamo onorati che Gruppo 
3A abbia scelto Despar come 
insegna con la quale proseguire 
il proprio percorso di creazione 
del valore iniziato nel lontano 
1974. Crediamo che l’attenzione 
di Despar verso i territori e le 
comunità sia stata un importan-
te fattore comune, che unisce 
3A e il nostro Consorzio. 3A è 
una realtà che esprime una 

L’operazione permette a Despar di completare la propria presenza in 
un’area geografica, quella del Nord Ovest, attualmente non presidiata.

Gruppo 3A, precedentemente 
operante con insegna Sim-
ply, entrerà a far parte di De-
spar Italia con data effettiva 
1° Gennaio 2020. Nella stessa 
data Gruppo 3A entrerà anche 
in Despar Servizi. Fondata nel 
1974, 3A (Alimentaristi Astigiani 
Associati) ha un fatturato di 145 
milioni di euro, conta circa 750 
collaboratori ed è composta da 
149 Supermercati, di cui 20 di 
proprietà e 129 associati, situa-
ti in Piemonte, Liguria e Valle 
d’Aosta.

L’operazione permette a Despar 
di completare la propria presen-
za in un’area geografica, quella 
del Nord Ovest, attualmente 
non presidiata. Inoltre, grazie a 
questa azione, Despar rafforza 
il proprio posizionamento nel 
panorama della distribuzione 
nazionale, consolidando un fat-
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dimensione sociale coerente 
con i nostri valori e la nostra 
visione», ha commentato Paul 
Klotz (nella foto), presidente 
di Despar Italia.

«La scelta del Gruppo 3A di 
entrare nel mondo Despar 
significa condivisione dei 
valori e interessi comuni nello 
spirito consortile. Sotto il 
profilo commerciale la scelta 
di 3A rappresenta l’identità 
distintiva sul mercato con 
l’esclusività sul territorio atta 
a far crescere la struttura a 
favore dei propri soci oltre 
che attrarre nuovi imprendi-
tori interessati alla proposta 
strategica di appartenere 
all’insegna Despar», hanno 
dichiarato Marco Fuso, pre-
sidente di Cooperativa 3°, e 
Santo Cannella, amministra-
tore unico di Gruppo 3A.

Gruppo 3A entra 
A FAR PARTE DI DESPAR ITALIA
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NEI FORMAGGI DURI 
SI PREMIA LA QUALITÀ
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Nel mercato 
dei formaggi 
duri ven-
duti in gdo 

continuano a regnare 
Parmigiano Reggiano 
e Grana Padano, ma si 
affermano le versioni 
premium, bio e soste-
nibili presso i consu-
matori.
Secondo Nielsen, il 
mercato dei formaggi 
a peso imposto e a 
peso variabile nella 
distribuzione moderna 
(pi+pv) + discount (pi) 
vale 6 miliardi di euro 
per un totale di 660 
milioni di kg. “Chiude 
l’anno ai primi di set-
tembre (08.09.19) – af-
ferma Serena Tundo 
di Nielsen – con un 
trend positivo sia a 
volume sia a valore: 
rispettivamente +0,7% 
e +1,1%”. Il 77% del 
mercato è sviluppato 
nella distribuzione 
moderna, in cui i volu-
mi sono stabili mentre 
il giro d’affari è in leg-
gera crescita (+0,4%). 

Il discount sviluppa un 
altro 23% dei volumi, 
considerando solo il 
peso fisso, quindi pro-
dotti a codice EAN, ed 
è responsabile della 
crescita a totale del-
la categoria (volumi 
+3,5% e valore +4,7%). 
Entrando nel merca-
to della distribuzione 
moderna, differente 
è la performance tra 
il peso fisso (con per-
formance positive: vol 
+2,2%, val +1,8%) e 
il peso variabile (con 
performance negati-
ve: -3,2% vol, -1,0% 
val), prodotti confe-
zionati venduti ten-
denzialmente a libero 
servizio e prodotti 
“sfusi” venduti so-
prattutto al banco 
assistito. 

Crescono ancora 
i formaggi a peso 
imposto
Per il peso fisso 
in distribuzione 
moderna, c’è un 
recupero delle 
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performance di quasi 
tutti i segmenti a ecce-
zione ancora di alcune 
tipologie come il reggia-
no nei duri, l’emmental e 
maasdam, il primo sale 
e i caprini, tra i più im-
portanti. Prosegue il calo 
per i formaggi fusi sia 
porzioni (-2,4% a volu-
me, ma positivo a valore 
+1,6%) sia le fette (-1,3% 
a volume, -1,8% a valo-
re), viceversa continua 
la crescita del segmen-
to delle fette naturali 
(+7,5% a volume, +5,7% 
a valore), formulazione 
di prodotto trasversale 
al mercato e che inclu-
de soprattutto tipologie 
di formaggi stagionati 
semiduri. Nel peso varia-

Il mercato chiude l’anno ai primi di settembre con un 
trend positivo sia a volume sia a valore: rispettivamente 
+0,7% e +1,1%”. Il 77% del comparto è sviluppato nella 
distribuzione moderna, in cui i volumi sono stabili men-

tre il giro d’affari è in leggera crescita (+0,4%).
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bile si registrano an-
cora trend negativi del 
mercato. 

Nella sfida del banco 
taglio vincono le 
superette
Incidono soprattutto 
le performance dei 
canali/aree più impor-
tanti per il mercato 
al banco taglio e cioè 
le piccole metrature 
della gdo (super pic-
coli e liberi servizi) e il 
centro/sud Italia. 
In termini di tipolo-
gia, il trend negativo 
è generale 
con alcune 
eccezioni 
come il 
trentino tra 
i duri.

Nel discount prose-
gue la crescita per 
la maggior parte dei 
segmenti, a eccezione 
del reggiano tra i duri, 
e anche per questo 
canale i fusi sia por-
zioni sia fette. 
Tendenzialmente 
stabili i livelli promo-
zionali della categoria 
formaggi a totale, più 
alti per il peso fisso 
rispetto al variabile 
(28% vs 22% incidenza 
promozionale).

Vola ancora l’export
“Se in generale, nel 
2018 e in YTD2019 il 
mercato ha registra-
to una flessione dei 
consumi di formaggi 
a livello nazionale, 
all’estero si è assistito 
a un andamento po-
sitivo per i formaggi 
Dop, in particolare 
per Parmigiano Reg-
giano e Mozzarella 
di Bufala che hanno 
trainato la crescita a 
volume e a valore di 
questo comparto”, 

afferma Stefano 
Ziliotti, marketing 
& trade marketing 
director di Castelli 
Group. Negli anni 
il Gruppo con sede 
a Reggio Emilia si 
è progressivamen-
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Il Parmigiano Reggiano vola 
all’estero e cerca nuovi mercati

Il mercato del Parmigiano Reggiano si trova in equilibrio, con quotazioni stabili che 
si aggirano intorno ai massimi storici. Se nel 2016 il costo al kg era pari a 8,60 euro, 

nel 2018 la quotazione media annua si è attestata ai 10 euro con un incremento del 16,3% 
e ora si attesta intorno a 11 euro al chilogrammo (prezzo medio alla produzione Parmigiano 

Reggiano 12 mesi da caseificio produttore, fonte: bollettini Borsa Comprensoriale Parma). “Nel 
2019 stiamo rilevando un aumento del consumo di porzionati con crosta e senza crosta (scaglie, 

bocconcini, ecc), mentre dopo anni di crescita costante si è stabilizzata la domanda di grattugiato. 
I dati del controllo grattugie e porzionatura confermano il trend positivo aggregato in Italia e all’estero 

con + 3,4% a volume nei primi otto mesi del 2019”, sottolinea Nicola Bertinelli, presidente del Consor-
zio Parmigiano Reggiano. Una delle novità più importanti introdotte da Consorzio nel 2019 sono state le 
nuove linee guida per i prodotti caratterizzanti. Il Consorzio ha aggiornato la gestione di questo settore da 
un lato prevedendo criteri precisi per assicurare la distintività delle ricette, controlli puntuali e stringenti sulle 
lavorazioni, e dall’altro introducendo la possibilità di utilizzare nei pack il nuovo marchio Parmigiano Reggia-
no. Nel 2018 l’Italia ha assorbito il 60% del Parmigiano Reggiano sul mercato, contro una quota export del 
40% (+5,5% di crescita a volume rispetto al 2017) pari a 54.360 tonnellate di prodotto. Nel primo semestre 
2019 l’export è cresciuto del +4,5%, un dato positivo considerando che nel 2018 abbiamo avuto un record 
di esportazioni con un +5,5% complessivo. Ogni giorno circa 4mila forme partono verso i mercati esteri. La 
Francia è la prima destinazione con 11.333 tonnellate di Parmigiano Reggiano nel 2018, seguito da Usa 
(10.439 tonnellate), Germania (9.471 tonnellate), Regno Unito (6.940 tonnellate) e Canada (3.030 tonnella-
te)Il Consorzio sta investendo un budget significativo (oltre 24 milioni di euro) per promuovere la Dop in 
Italia e all’estero, con alcuni focus specifici su nuove aree vocate al consumo del nostro formaggio, ad 
esempio gli Emirati Arabi, nei quali è stata lanciata una campagna di comunicazione per raccontare al 
consumatore quali sono le differenze tra il ‘vero’ Parmigiano Reggiano e il ‘fake’ parmesan. E anche 
verso la Cina dove sono previsti investimenti nei prossimi anni.
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te espanso, fino a rag-
giungere 17 impianti 
dislocati in Italia, Un-
gheria, Polonia e Stati 
Uniti, tra produzione, 
centri di stagionatura 
e confezionamento. A 
questi si aggiungono 
diverse piattaforme 
distributive e 11 filiali 
dirette tra Europa e 
Usa. Con un fatturato 
che sfiora i 500 milio-
ni di euro, e con oltre 
1.000 dipendenti, il 
Gruppo Castelli (con i 
marchi Castelli, Man-
dara, Alival, DiVittorio, 
Fattorie del Sole, Agri-
sole) si colloca fra le 
più importanti realtà 
nella produzione e di-
stribuzione di formag-

gi Dop e tipici italiani 
grazie ad autentiche 
specialità. Circa il 70% 
della produzione del 
Gruppo è esportata 
nei principali mer-
cati internazionali: 
Usa, Francia, Gran 
Bretagna, Germa-
nia, Svezia, Norvegia, 
Finlandia, Danimar-
ca, Olanda, Polonia, 
Ungheria, Bulgaria e 
Russia.

Grana e Parmigiano i più 
apprezzati all’estero
Con un fatturato di 
oltre 930 milioni di 
euro per 93.994 ton-
nellate, le esportazio-
ni di Grana Padano e 
Parmigiano Reggiano 

in forme intere, confe-
zionati e cubetti conti-
nuano la loro crescita 
registrando nel 2018 
+5,6%. Secondo le 
elaborazioni di Par-
mareggio su dati Istat 
a giugno 2019, 
nei primi sei 
mesi del 2019 
è proseguito il 
trend positivo, 
e sono state 
superate infatti 
le 46mila ton-
nellate (+2,8% 
vs AP) per un 
fatturato di 
oltre 510 mi-
lioni di di euro 
(+15,6% vs AP). 
Positive anche 
le performan-

Il Grana Padano punta sulla Riserva oltre 20 mesi e vince, con una crescita 
di segmento del 40% raggiungendo quasi il 10% del formaggio marchia-
to a fuoco. Una strategia premiata dal consumatore per uno dei prodotti 
più amati in Italia e all’estero. Le vendite generali del grana Dop in Italia 
nell’anno terminante ad agosto 2019 sono state in crescita del +1%. “Va 
però rilevato il marcato rallentamento rispetto all’anno scorso dei mesi di 
giugno e luglio – sottolinea Stefano Berni, direttore generale di Consorzio 
Tutela Grana Padano – in concomitanza dell’incremento medio dei prezzi 
dell’11%. Ciò ha portato il Grana Padano a 
un prezzo medio di 13€/kg”. Meglio all’e-
stero, dove nei 12 mesi luglio 2018-giugno 
2019 il prodotto marchiato è cresciuto del 
+4%, fatto che porta a pensare che nel 2019 
il Consorzio arriverà a esportare il 42% del 
totale marchiato, per altri 2 milioni di for-
me. La produzione all’ingrosso franco ca-
seificio negli ultimi 12 mesi è stata pari al 
valore di 1,5 miliardi di euro che diventano 3 
miliardi al consumo. Poco meno della metà 
del valore al consumo è realizzato all’estero 
perché mediamente il kg di Grana Padano 
al consumatore mondiale costa 18€/kg mentre in Italia 13€/kg in quanto 
risente anche delle frequenti promozioni meno incisive all’estero.

Il Grana Padano punta sulla stagionatura
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ce dei grattugiati che 
nel primo semestre 
del 2019 hanno svi-
luppato 24.361 ton-
nellate (+9,4% vs AP) 
per circa 217 milioni 
di euro (+16,1%). In 
coerenza con i trend 
del mercato, il prezzo 
medio €/kg si attesta 
a 8,93 euro, in crescita 
di +6,1%. 

Anche nei formaggi 
vince la sostenibilità
Un altro trend a cui 
si è assistito è la cre-
scita di interesse, da 
parte dei clienti e dei 
consumatori, ad ar-
gomenti come animal 
welfare, packaging 
eco friendly, prodotti 
funzionali e biologici. 
Il Gruppo Castelli in 
sinergia con i suoi al-
levatori sta investendo 
in Animal Welfare, 
raggiungendo la quasi 
la totalità degli alleva-
tori. Inoltre, il Gruppo 
ha investito 
in profon-
dità sulla 
sosteni-
bilità, 

lanciando due linee 
di prodotti per il retail 
libero servizio, Ca-
stelli Le Bontà della 
Tradizione e Castelli 
Le Bontà della Natura 
che vanta la confezio-
ne 100% riciclabile. 
In particolare, Ca-
stelli Le Bontà della 
Tradizione unisce 
alla qualità organo-
lettica del prodotto, 
realizzata seguendo 
le antiche tradizioni 
casare, al packaging 
eco friendly; mentre 
Castelli Le Bontà del-
la Natura coniuga il 

formaggio biologico 
in un packaging 

che rispetta 
l’ambiente.

Materia prima e servizio 
gli atout per il 
consumatore 
“Se di innovazione 
si può parlare, i due 
principali trend sono 
legati alla selezione 
delle materie prime 
e alla componente 
di servizio al consu-
matore – ribadisce  
Enrica Litrico, brand 
& category manager 
Galbani Formaggi –. 
Vediamo infatti ogni 
giorno sempre più 
allargamenti di range 
legati alla sostituzio-
ne del latte che non è 
più solo vaccino, ma è 
sempre più di capra, 
di pecora o misto. In 
secondo luogo il tem-
po è sempre più una 
componente fonda-
mentale nelle nostre 
vite, e ogni attimo 
risparmiato alla routi-
ne, è un attimo in più 
per noi. Così anche 
nella spesa l’attesa al 
banco taglio è sempre 
più evitabile”. Anche 
Galbani nel 2019 è 
stata protagonista di 
uno dei due trend di 
innovazione legati alla 
categoria: con la sele-
zione di latte caprino, 
è stata lanciata sul 
mercato la Caciottina 
di Capra Bel Paese 
con 100% latte Ita-
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liano di Capra, dal gusto 
e texture delicata. Ma la 
strategia e la sfida di por-
tafoglio del prossimo anno 
si focalizzerà da un lato sui 
segmenti più in crescita 
del mercato, come appunto 
la grande famiglia dei for-
maggi duri italiani, dall’al-
tro sul rilancio della marca 
storica Bel Paese”.
L’anno appena trascorso ha 
visto anche il proseguo del 
programma di conoscenza 
e diffusione del prodotto 
stagionato nelle principali 
catene della gd e do. L’azio-
ne ha portato, in poco più 
di due anni, ad un aumento 
della presenza della spe-
cialità e, a cascata, a una 
graduale diffusione di en-
trambe le tipologie, fresco 
e stagionato, sullo stesso 
punto vendita. Lo certifica 
il bilancio 2018 che vede 
una crescita costante per 
entrambe le tipologie, con 

L’ASIAGO DOP QUALIFICA L’OFFERTA E 
VINCE NEGLI ACQUISTI

Nel 2018 l’Asiago Dop ha avuto un incremento delle ven-
dite in Italia, rispetto al 2017 (rilevazioni GFK-Eurisko), sia 
in quantità (+1,6%) che a valore (+1,7) nonostante il com-
parto dei formaggi semiduri abbia visto diminuire le vendi-
te al dettaglio dell’1,1% a volume e dello 0,9% a valore. 
Questo risultato nasce da un programma proattivo su più 
fronti: da un lato, il Consorzio Tutela Formaggio Asiago ha 
puntato su una differenziazione del prodotto, valorizzando 
le diverse tipologie che vanno dall’Asiago Fresco allo Sta-
gionato, dall’Asiago bio a quello Prodotto della Montagna, 
fino a formaggi che esaltano la qualità distintiva del latte, 
come l’Asiago Dop di latte di sole vacche brune. Questa 
differenziazione ha proseguito la qualificazione dell’offerta 
e portato ad un aumento della quotazione. Contemporanea-
mente, il Consorzio di Tutela ha agito con la leva del piano 
di regolamentazione e proseguito, anche nel 2018, nel calo 
delle scorte arrivate ai minimi storici. L’anno appena trascor-
so ha visto anche il proseguo del programma di conoscenza 
e diffusione del prodotto stagionato nelle principali catene 
della gd e do. L’azione ha portato, in poco più di due anni, 
ad un aumento della presenza della specialità e, a cascata, 
a una graduale diffusione di entrambe le tipologie, fresco 
e stagionato, sullo stesso punto vendita. Lo certifica il bilan-
cio 2018 che vede una crescita costante per entrambe le 
tipologie, con quasi 1.600.000 forme totali e quotazioni 
in aumento, soprattutto per l’Asiago DOP Stagionato che 
ha segnato un + 9,8% rispetto all’anno precedente. Non è 
certo un caso, quindi, che l’Italia continui a rappresentare il 
mercato principale della specialità veneto-trentina anche se, 
nei primi sei mesi del 2019, anche l’estero ha dato ottimi 
risultati aumentando del 12,5% rispetto ai primi sei mesi del 
2018.
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quasi 1.600.000 forme 
totali e quotazioni in 
aumento, soprattutto 
per l’Asiago DOP Sta-
gionato che ha segna-
to un + 9,8% rispetto 
all’anno precedente. 
Non è certo un caso, 
quindi, che l’Italia con-
tinui a rappresentare 
il mercato principale 
della specialità vene-
to-trentina anche se, 
nei primi sei mesi del 
2019, anche l’estero 
ha dato ottimi risul-
tati aumentando del 
12,5% rispetto ai primi 
sei mesi del 2018.

Kids, nuovo target
Una delle sfide attuali 
è rispondere ai biso-
gni di nuovi target, 
come: kids, millenials, 
metropolitans e he-
althy che sono alla 
base dell’innovazione, 
grazie a prodotti ad 

alto valore aggiunto e 
di servizio. “Nel 2019 
abbiamo ampliato 
l’offerta per lo Snack 
fuori-casa – dichiara 
Maurizio Moscatelli, 
direttore commercia-
le di Parmareggio – 
con le nuove referenze 
Snack & Vai dedicate 
ad un pubblico più 
adulto, sempre più at-
tento agli alimenti sa-
lutistici e a uno stile di 
vita sano”. Allo Snack 
& Vai con Parmigiano 
Reggiano e una confe-

zione di Tarallini Gran 
Pavesi, già sul mer-
cato da inizio 2018, a 
febbraio 2019 è stato 
affiancato Snack & 
Vai con Parmigiano 
Reggiano Parmareg-
gio e un Mix di Frutta 
Secca composto da 
albicocche, mandorle 
e noci. “Da anni tutte 
le novità di prodotto 
– prosegue Mosca-
telli – sono sostenute 
attraverso iniziative di 
marketing dedicate, 
realizzate in sinergia 
con campagne tele-
visive e iniziative di 
adv on-line. Nel 2019 
abbiamo focalizzato 
l’attenzione in parti-
colare su Parmareg-
gio, programmando 
3 flight televisivi con 
lo spot del Grattugia-
to a gennaio, lo spot 
dell’ABC rap sui canali 
kids on-air a genna-
io. A ottobre abbiamo 
lanicato un nuovissi-
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Dalle Alpi nasce il Sasso Nero
Nuovo nato in casa Mila, azienda altoatesina, che vanta 
19 formaggi in portafoglio, tutti prodotti in montagna. “Un 
nuovo prodotto di cui siamo particolarmente orgogliosi – 
afferma direttore commerciale di Mila, Rainer Marschall – è 
il “Sasso Nero”. Dopo anni di sviluppo, abbiamo lanciato 
questo formaggio a pasta dura, che con la sua lunga stagio-
natura speciale è un vero e proprio formaggio di carattere”. 
Ha un sapore inconfondibile con una struttura corta, legger-
mente scagliosa e compatta al taglio. In bocca rivela una 
consistenza piacevole, fine, fondente e friabile con note di 
castagne arrostite, frutta secca, miele, ma anche caramello 
e cioccolato. Il “Sasso Nero” è speciale anche per il suo 
aspetto; rinchiuso in una crosta nera che conserva tutto il sa-
pore. “L’elemento chiave per questo sviluppo è sicuramente 
il nostro latte, che viene raccolto ogni giorno e prodotto sui 
masi di montagna altoatesini con una media di 14 mucche 
per stalla”, conclude Marschall. 

mo spot dedicato al 
Parmigiano Reggiano 
30 Mesi Parmareggio, 
una nuova avventura 
dei nostri Topolini che 
ci racconteranno tut-
te le caratteristiche 
di questo straordi-
nario formaggio”. A 
completamento della 
comunicazione prose-
gue il progetto di po-
tenziamento del web, 
attraverso attività di 
couponing, concor-
si, newsletter e post 
pubblicati sulla pagina 
facebook dei Topolini. 
Il fatturato comples-
sivo Parmareggio del 
2018 ha superato i 
365 milioni di euro, 
con un incremento di 
circa 28 milioni di euro 
(+8,3%), in gran parte 
dovuto alla crescita 
dei volumi, in parti-
colare all’estero dove 
raggiunge 50 Paesi 
(36,9 milioni di euro 
+24,5%).

Vincono i regionali e i 
formaggi a base speciale
Il Gruppo Granarolo, 
dopo la forte crescita 
nel mondo dei for-
maggi freschi, negli 
ultimi anni sta svi-
luppando in modo 
importante anche il 
proprio portafoglio di 

formaggi duri, poten-
do vantare nel proprio 
portafoglio numero-
se Dop: Pinzani, puri 
pecorini a latte crudo, 
lavorati a mano se-
guendo l’antica ricet-
ta e Pecorini toscani 
Dop, espressione 
dell’eccellenza case-
aria toscana; Ama-
lattea, specializzato 
nella produzione di 
formaggi prodotti con 
100% latte di capra; 
Gennari, che vanta 
una tra le migliori se-
lezioni di Grana Pada-

no e Parmigiano Reg-
giano Dop; Ferruccio 
Podda in Sardegna, 
fiore all’occhiello nella 
produzione di formag-
gi tipici sardi tra cui 
un formaggio misto di 
latte ovino e vaccino 
e il classico Pecorino 
Sardo Dop; Croce di 
Magara, tradizione 
casearia calabrese tra 
cui il Caciocavallo Si-
lano Dop. Nell’ultimo 
anno sono stati lan-
ciati tre nuovi prodot-
ti: “La caciotta della 
Lola”, un formaggio 
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poco stagionato che 
strizza l’occhio al 
mondo del bambino, e 
due formaggi di Peco-
ra a latte termizzato: 
il “Favarello”, for-
maggio a pasta dura, 
stagionato 6 mesi, e il 
“Tebaldello”, formag-
gio di pecora a breve 
stagionatura (massi-
mo 20 giorni), morbi-
do e dal sapore dolce.

Anche il formaggio 
diventa premium
Latteria Soresina,  il 
principale produttore 
di Grana Padano al 
mondo (500mila for-
me circa), aumenta il 
fatturato nonostante 
il calo del prezzo del 
Grana Padano, che 
rappresenta il suo 
prodotto di punta. Nel 
2018 la Cooperativa 
cremonese, che ogni 
giorno ritira dai suoi 
soci 1.200 tonnellate 
di latte e movimen-
ta circa 140 milioni 
di pezzi all’anno, ha 
realizzato un incre-
mento del giro d’affari 
di 10 milioni di euro, 
(+2,5%), passando da 
365 milioni nel 2017 a 

375 milioni. Sono state 
così acquistate altre 
20.000 “quote grana” 
da utilizzare nel 2019 
nello stabilimento di 
Chiari, acquistato nel 
2017, e potenziato nel 
2018. Per il 2019 Lat-
teria Soresina pre-
vede di chiudere con 
un fatturato di oltre 
400 milioni di euro. 
“Questo nostro nuovo 
stabilimento, gra-
zie agli investimenti 
approvati e ormai 
realizzati nel 2018 in 
armonia col piano di 
sviluppo rurale (PSR) 
– afferma Gianluca 
Boschetti, respon-
sabile marketing di 
Latteria Soresina – è 
in grado di produrre 
fino a 100mila forme 
di Grana all’anno”. 
Novità è un formag-
gio decisamente pre-
mium, dedicato a un 
consumatore evoluto 
ed esigente: il CR117. 
Il nome deriva dal 
codice di identificazio-
ne di uno dei caseifici 
di Grana Padano più 
grandi d’Italia che 
produce ogni anno 
circa 245mila forme. Il 

latte proviene 
da alle-
vamenti 
vicini al 
CR117 (da 
una distan-
za minima di appe-
na 250 mt a una mas-
sima di 40 km). Tutti 
gli allevatori sono soci 

di Latteria Soresina e 
vengono sottoposti a 
rigorosi controlli (ol-
tre 1.000 in un anno), 
effettuati da un ente 
certificatore e da un 
ispettore. La stagiona-
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sempre di più. Il tempo rende la 
sua pasta a “grana” con particolare 
evidenza, costellata di cristalli di 
tirosina, con la frattura radiale a 
scaglia molto accentuata e un colo-
re omogeneo bianco o paglierino. 
I 20 e più mesi di maturazione 
fanno crescere i profumi di burro, 
fieno e frutta secca, ma molto 
intensa si avverte anche la nota di 
brodo. L’attesa nel clima controlla-
to del magazzino di stagionatura 
accentuano nel gusto la sapidità, 
che prevale sulla dolcezza.
Tutte questa qualità fanno del Gra-
na Padano Riserva un protagonista 
assoluto della tavola, sia grattugia-
to che come formaggio da pasto, 
come condimento per pasta riso 
e verdure, che come spuntino. Si 
esalta con vini di grande pregio di 
ogni regione, da quelli più maturi 
con un gusto intenso e persistente, 
con i passiti, che stemperano la 
sua vena leggermente aggressiva 
creando sul palato l’armonia e 

l’equilibrio, sino alle bollicine più 
raffinate.
L’export in continua crescita da 
anni rende il Grana Padano Riser-
va ospite apprezzato e irrinunciabi-
le nelle culture del cibo in Europa, 
America ed Asia, dove si abbina 
non solo ai vini di prestigiosa 
tradizione. Il luppolo, il contenuto 
amaro, l’effervescenza, la presenza 
di malto scuro o l’affumicato sono 
caratteristiche della birra che ben 
si sposano con il gusto del Grana 
Padano. La sapidità ed il carattere 
forte del Riserva si esaltano con 
una Strong Ale, tipica del Belgio 
e della Gran Bretagna, birra dal 
colore ambrato e molto aromati-
ca, e con una Sweet Stout ad alta 
fermentazione, scurissima, con 
una schiuma abbondante e cre-
mosa color nocciola ottenuta con 
orzo torrefatto e con l’aggiunta di 
caramello.

Latte di altissima qualità, maestria 
dei casari nell’applicare ogni giorno 
e su ogni forma regole antiche di 
mille anni, procedure sempre uguali 
che la tecnica rafforza e non sostitu-
isce, e soprattutto il tempo. 
Sono questi gli ingredienti che 
fanno del Grana Padano DOP l’ec-
cellenza a denominazione d’origine 
protetta più consumata nel mon-

do. La materia prima, il lavoro, la 
tradizione si vedono, si sentono e 
si assaggiano dalla prima all’ulti-
ma forma. A fare la differenza è il 
tempo, che sa cambiare i colori, i 
profumi, i sapori.
Più si attende che il tempo faccia 
crescere le forme allineate, curate, 
coccolate sulle scalere e più si avrà 
dopo 20 mesi, 24 o più a lungo, un 
Grana Padano prezioso, privo sia 
di lattosio che di glutine, capace di 
donare piaceri e sensazioni uniche.
E’ il Grana Padano Riserva, dalla 
stagionatura prolungata che piace 

GRANA PADANO RISERVA: 
la DOP di altissima qualità più consumata al mondo

https://www.granapadano.it/it-it/grana-padano-riserva-oltre-20-mesi.aspx
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tura di oltre 16 mesi 
conferisce al Grana 
Padano un gusto sa-
porito, non piccante e 
una pasta granulosa 
adatta alla grattugia.

Largo ai nuovi formati: 
arriva il formaggio 
‘in petali’
Le due Dop per ec-
cellenza, Grana Pa-
dano e Parmigiano 
Reggiano, si fanno in 
petali per il Consor-
zio Virgilio. Da oggi, 
oltre ai vari tagli e al 
formato grattugiato, 
Virgilio propone per 
queste due eccellenze 
italiane la versione in 
petali: un modo nuovo 
di decorare con gu-
sto anche i piatti più 
semplici, aggiungendo 
sapore, leggerezza e 
qualità. Disponibili nel 
banco frigo in buste 
apri e chiudi da 125 
gr. La storia di Virgilio 

comincia negli anni 
Sessanta come Con-
sorzio Latterie Sociali 
Mantovane diven-
tando in poco tempo 
un’eccellenza nella 
produzione di burro e 
creme fresche, Dop 
poi anche nella com-
mercializzazione di 
Grana Padano Dop e 
Parmigiano Reggia-
no Dop. Ancora oggi, 
infatti, Virgilio è l’uni-
co, che grazie alla sua 
posizione geografica, 
può vantare entrambi 
i soci conferenti delle 
due Dop.

Comunicare la bontà
“Quest’anno abbia-
mo puntato tanto sul 
comunicare che sia-
mo ogm free e senza 
conservanti – dichiara 
Renzo Marchesi, pre-
sidente di Trentingra-
na Concast, il Consor-

zio dei Caseifici 
Sociali Trentini –, 
perché vediamo 
che il consuma-
tore è sempre più 
attento al discorso 
salutistico, quin-
di sono le cose 
che facciamo da 
sempre, anche se 
probabilmente le 
abbiamo raccon-
tate molto meno 
rispetto a quanto 
avremmo dovuto”. 

Sul fronte della co-
municazione, infatti il 
Consorzio presidia  gli 
spazi meteo di Linea 
Verde e Meteo Verde 
sulla RAI oramai da 
circa una decina d’an-
ni, per circa tre mesi 
in primavera-estate 
e quattro mesi in set-
tembre-dicembre. “È 
una campagna molto 
calibrata – precisa 
Marchesi– in funzione 
della dimensione e 
della capacità di inve-
stimento che il Con-
sorzio ha. 
Ciononostante tutte le 
ricerche che abbiamo 
fatto ci collocano come 
terzo player a livello 
nazionale, tenendo 
conto che i primi due 
player hanno 4 milioni 
e mezzo di forme l’uno 
piuttosto che 3 milioni 
e mezzo/4 l’altro e noi 
ne abbiamo media-
mente 100/120mila”. 
La sostenibilità, inol-
tre, è un aspetto fon-
damentale: il Con-
sorzio - si serve - del 
fotovoltaico per ap-
provvigionarsi dell’e-
nergia elettrica, oltre  
che di un impianto di 
cogenerazione anche 
all’interno del suo sta-
bilimento, che permet-
te di ridurre considere-
volmente l’immissione 
di Co2 in atmosfera. n
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sempre di più. Il tempo rende la 
sua pasta a “grana” con particolare 
evidenza, costellata di cristalli di 
tirosina, con la frattura radiale a 
scaglia molto accentuata e un colo-
re omogeneo bianco o paglierino. 
I 20 e più mesi di maturazione 
fanno crescere i profumi di burro, 
fieno e frutta secca, ma molto 
intensa si avverte anche la nota di 
brodo. L’attesa nel clima controlla-
to del magazzino di stagionatura 
accentuano nel gusto la sapidità, 
che prevale sulla dolcezza.
Tutte questa qualità fanno del Gra-
na Padano Riserva un protagonista 
assoluto della tavola, sia grattugia-
to che come formaggio da pasto, 
come condimento per pasta riso 
e verdure, che come spuntino. Si 
esalta con vini di grande pregio di 
ogni regione, da quelli più maturi 
con un gusto intenso e persistente, 
con i passiti, che stemperano la 
sua vena leggermente aggressiva 
creando sul palato l’armonia e 

l’equilibrio, sino alle bollicine più 
raffinate.
L’export in continua crescita da 
anni rende il Grana Padano Riser-
va ospite apprezzato e irrinunciabi-
le nelle culture del cibo in Europa, 
America ed Asia, dove si abbina 
non solo ai vini di prestigiosa 
tradizione. Il luppolo, il contenuto 
amaro, l’effervescenza, la presenza 
di malto scuro o l’affumicato sono 
caratteristiche della birra che ben 
si sposano con il gusto del Grana 
Padano. La sapidità ed il carattere 
forte del Riserva si esaltano con 
una Strong Ale, tipica del Belgio 
e della Gran Bretagna, birra dal 
colore ambrato e molto aromati-
ca, e con una Sweet Stout ad alta 
fermentazione, scurissima, con 
una schiuma abbondante e cre-
mosa color nocciola ottenuta con 
orzo torrefatto e con l’aggiunta di 
caramello.

Latte di altissima qualità, maestria 
dei casari nell’applicare ogni giorno 
e su ogni forma regole antiche di 
mille anni, procedure sempre uguali 
che la tecnica rafforza e non sostitu-
isce, e soprattutto il tempo. 
Sono questi gli ingredienti che 
fanno del Grana Padano DOP l’ec-
cellenza a denominazione d’origine 
protetta più consumata nel mon-

do. La materia prima, il lavoro, la 
tradizione si vedono, si sentono e 
si assaggiano dalla prima all’ulti-
ma forma. A fare la differenza è il 
tempo, che sa cambiare i colori, i 
profumi, i sapori.
Più si attende che il tempo faccia 
crescere le forme allineate, curate, 
coccolate sulle scalere e più si avrà 
dopo 20 mesi, 24 o più a lungo, un 
Grana Padano prezioso, privo sia 
di lattosio che di glutine, capace di 
donare piaceri e sensazioni uniche.
E’ il Grana Padano Riserva, dalla 
stagionatura prolungata che piace 
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la DOP di altissima qualità più consumata al mondo



Formaggi e latticini della Baviera.
la qualità va in un’unica direzione. 

Una natura generosa, aria pura e tradizioni secolari, ma anche 
elevati standard di sicurezza, tecnologie evolute e tanta 

innovazione. Da queste caratteristiche nascono prodotti unici
che milch.bayern, l’associazione delle latterie e dei caseifici

della Baviera, promuove garantendone la bontà e la genuinità: 
perfetti per conquistare anche i consumatori più esigenti.

Scopri un’ottima opportunità di business, contatta
il tuo fornitore di fiducia.

https://www.milch.bayern/
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permercati ormai da 10 anni, 
ma che oggi stanno acqui-
stando un peso molto diverso.  
Noi di Epipoli abbiamo un 
posto in prima fila da cui os-
servare l’evoluzione del setto-
re della GDO e abbiamo po-
tuto vedere come questo stia 
attraversando in un momento 
di transizione molto delicato, 
che non si limita al semplice 
ampliamento dell’offerta di 
servizi. Prodotti come le no-
stre Gift Card – ormai vera e 
propria moneta di Insegna per 
le grandi Catene e moneta di 
marca per i maggiori Brand – 
e la nostra Epipoli Prepagata 
Mastercard, svolgono ora un 
ruolo fondamentale. 

Con la PSD2, Gift Card e Prepagate diventano la chiave per conquista-
re il consumatore. Benvenuti nel supermercato del futuro!

Uscire dal supermercato con 
i libri scolastici, con un capo 
fresco di lavanderia sul brac-
cio, cercando di non scambiare 
la ricevuta del pagamento di 
una bolletta con lo scontrino. 
Nell’era del multitasking pe-
renne, i tempi in cui si andava 
solo a fare la spesa, ormai, 
appartengono alla preistoria. Il 
consumatore ha sempre meno 
tempo e sempre più esigenze e 
questo sta modificando profon-
damente il mondo dei retailer, 
la cui offerta va ormai ben oltre 
la merce esposta sugli scaffali. 
Dagli snack bar ai Locker, dalle 
aree di ristoro alle charging 
station per gli smartphone, fino 
alle Gift Card, offerte dai su-

Con la PSD2 i retailer posso-
no infatti entrare nel mondo 
del light banking proprio 
grazie alle carte prepagate 
e alla branded currency, 
facendo definitivamente 
breccia nel cuore del con-
sumatore multitasking. Ma 
soprattutto, soluzioni come 
quelle offerte da Epipoli 
possono far sì che ogni sin-
golo punto vendita partecipi 
attivamente alla diffusione 
dei pagamenti digitali in Ita-
lia – attualmente ancora uno 
dei Paesi europei più legato 
all’utilizzo dei contanti – ac-
compagnando i consumatori 
verso nuove e sfidanti fron-
tiere evolutive. 

Non chiamatelo supermercato: 
il light banking è la nuova grande 

opportunità per i retailer 

Gaetano Giannetto, CEO e fondatore di Epipoli
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innovazione e tracciabilità caratterizzano il mercato 

Nell’ultimo anno il comparto ha registrato una ripresa pur evidenziando an-
cora qualche criticità, soprattutto per quanto riguarda l’olio. Buone le per-
formance dell’aceto, che cresce sia a valore che a volume. Innovazione, 
tracciabilità, origine delle materie prime e maggiore attenzione agli aspetti 
funzionali sono gli elementi chiave su cui si costruisce l’offerta dei princi-
pali player del settore. 
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Dopo gli ultimi 
anni di diffi-
coltà, il mer-
cato olio e 

aceto ha visto un 2019 
in ripresa, pur mo-
strando ancora qual-
che criticità. In parti-
colare, l’olio registra 
un incremento delle 
vendite del +2,5% a 
volume e una flessio-
ne del -5,2% a valore 
sull’anno precedente 
(Fonte: IRI Totale Ita-
lia Iper+Super+LSP 
AT settembre 2019). 
Al suo interno, l’olio 
extravergine di oliva è 
l’unico segmento che 
mostra un trend di 
crescita con +3,2% a 
volume e -4,6 a valore, 
mentre l’olio d’oliva 
registra una flessione 
pari a -0,2% a volu-
me e -9,4% a valore. 
L’olio di sansa, infine, 
prosegue l’andamento 
negativo con -28,0% 
a valore e -35,6% a 
volume. I primi tre 
produttori coprono 
a valore il 30% del 
mercato (SOS, Monini, 
Farchioni), mentre la 
private label, al mo-
mento, pesa il 19%.

Andamento per area 
geografica e per canale
Per quanto riguarda 
le aree geografiche, 

il Nord Ovest risul-
ta in crescita come 
quota di mercato e 
si attesta a 29,4% 
a volume e 31,6% a 
valore, seguito dal 
Centro+Sardegna 
con 28,1% a volume e 
26,9% a valore. Il Nord 
Est, invece, vale 20,4% 
a volume e 22,7% a 
valore, mentre il Sud 
pesa 22,1% a volume 
e 18,8% a valore. Il 
canale Supermercato 
continua a presidiare 
la fetta di mercato più 
considerevole (71,9% 
di quota a volume e 
71,6 a valore), stac-
cando di molto Iper 
(14,5% a volume e 
14,4% a valore) e Lsp 
(13,7% a volume e 
14,0% a valore) che, al 
contrario, si discosta-
no di poco tra loro.

Premium e bio 
sostengono il comparto
Il trend positivo dell’o-
lio extravergine di 
oliva riscontrato a 
volume è trainato 
soprattutto dai pro-
dotti premium e mass 
premium e dal seg-
mento del biologico, 
molto apprezzati dai 
consumatori che si 
spostano sempre di 
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più verso oli con 
caratteristiche 
qualitative mag-
giori, in grado 
di offrire benefit 
interessanti e cer-
tificazioni a garan-
zia della qualità e 
della provenienza 
del prodotto.
 
Cambia il modo di 
pensare 
al condimento
Anche in un setto-
re tradizionalmen-
te statico come quello 
dell’olio è possibile 
portare innovazione, 
soprattutto di fronte 
ad un consumatore 
che ama sperimenta-
re sapori inediti e che 
è alla ricerca costante 
di qualità e alto conte-
nuto di servizio. Sono 
numerosi i player del 
comparto che pun-
tano su prodotti che 
virano sempre di più 
verso un nuovo modo 
di concepire il condi-
mento, come confer-
ma Chiara Coricelli, 
amministratore dele-
gato di Coricelli: «Gli 
oli vegetali rappresen-
tano per loro natura 
un apporto ideale alla 
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nostra 
ali-

men-
tazione 

ed è qui che 
entra in gioco 
l’industria con 
la sua capacità 

di intercettare 
le materie prime 

migliori, trasfor-
marle in blend forma-
ti da ingredienti che si 
completano a vicenda, 
e arricchirle con aro-
mi e vitamine. Si trat-
ta di un nuovo modo di 
pensare al condimen-
to e di nuovi sapori 
ai quali abituarsi, e 
rappresenta quin-
di un vero e proprio 
percorso culturale di 
crescita». ViviAmo di 
Coricelli è un esempio 
di questo approccio 
e di prodotto che va 
verso l’idea di inte-
gratore naturale. Si 
tratta, infatti, di un 
condimento che mixa 
oli di oliva e oli di semi 
dall’alto contenuto 

nutrizionale, fonte di 
Omega 3 e Omega 6, 
con l’aggiunta dell’a-
roma di limone. Tra le 
proposte che seguo-
no questa direzione 
troviamo anche la 
nuova linea I Dedicati 
di Olitalia, che mette 
in risalto al meglio 
l’aspetto funzionale 
dell’olio extravergine 
di oliva, trasforman-
dolo in un ingrediente 
fondamentale di una 
preparazione, in grado 
di esaltarne e impre-
ziosirne il gusto. La 
gamma è composta 
da cinque referenze 
specifiche per abbi-
namenti con piatti di 
pesce, carne, pasta, 
verdure e pizza.

Piacciono gli oli 
nutraceutici
Il trend positivo 
dell’attenzione alla 
salubrità dei condi-
menti tocca anche 
altre categorie oltre a 
quella dell’extravergi-
ne, come il segmento 
degli oli speciali, ca-
paci di dare ai consu-
matori benefici salu-
tistici. «I risultati più 
soddisfacenti – spiega 
Martina Manna, glo-
bal sales marketing 

manager di 
Benvolio – ar-
rivano dagli oli 
nutraceutici, ossia 
oli con funzioni be-
nefiche sulla salute e 
per questo anche detti 
“funzionali”, dove noi 
abbiamo avuto un forte 
aumento delle vendi-
te del cocco e del lino, 
seguiti dal sesamo e la 
canapa, che nel nostro 
caso sono arricchite 
rispettivamente con 
estratto di zenzero e di 
curcuma». 

Valorizzazione dell’origine 
italiana e della tradizione
L’origine delle materie 
prime, la qualità dei 
prodotti e la provenien-
za territoriale sono 
un grande plus che i 
consumatori cercano e 
apprezzano. È il caso, 
ad esempio, del 
lancio di Cara-
pelli Bio 100% 
italiano e della 
gamma Cara-
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pelli Le Origini: oli extra-
vergine super premium 
che reinventano lo scaffale 
Igp/Dop con un concept di-
stintivo, quello delle storie 
di Maestri Oleari, fatte di 
qualità, territorialità, arte 
olearia e che aggiungono 
il valore umano a quello 

dell’olio extravergine ita-
liano. Costa d’Oro segue 
questa direzione e propone 
oli 100% Italiani e oli non 
filtrati. «I non filtrati – 
spiega Ivano Mocetti, di-
rettore generale di Costa 
d’Oro – sono extra vergini 
che conservano la natu-
ralezza delle olive appena 
spremute, mantenendo 
inalterato il contenuto 
di vitamine e polifenoli, 
gli antiossidanti naturali 
dell’olio. Tra le proposte 
spicca anche il Grezzo 
Bio, un 100% italiano bio-
logico con cui vogliamo 
rendere disponibili a tutti 
i nostri clienti un prodotto 
da agricoltura biologi-
ca e dalle caratteristiche 
di livello superiore». Tra 
le referenze non filtrate, 
troviamo anche il Rustica-
no di Oleificio Pantaleo, un 

SALOV LANCIA IL BRAND FILIPPO BERIO IN ITALIA 
In occasione dei festeggiamenti per i 100 anni della Salov, l’azienda lancia la gamma Filippo Berio in Italia. «Salov 
– dichiara Mauro Tosini, direttore commerciale di Filippo Berio – ha lavorato in Italia, fino ad ora, esclusivamente 
con il marchio Sagra, gestendo Filippo Berio per l’estero: il brand è diventato leader in Usa, Inghilterra, Russia ed è 
presente in oltre 70 paesi nel mondo. Riteniamo che sia finalmente arrivato il momento di lanciare questo fantastico 
brand, anche nel mercato italiano. Stiamo presentando una linea che comprende quattro prodotti di olio extravergi-
ne: il Classico, il Bassa Acidità, il Biologico e il 100% Italiano, declinati in diversi formati, dal 250 ml al litro». Filippo 
Berio, entra nel mercato italiano con un posizionamento upper mainstream, sostenuto e garantito dal cosiddetto 
“Metodo Berio” ovvero un sistema di regole che guida tutte le singole attività che si devono seguire dal campo, dove 
seguiamo i criteri della produzione integrata, fino alla bottiglia. Un metodo di lavoro che garantisce al consumatore 
degli elevati standard qualitativi. Il lancio di Filippo Berio in Italia, sarà supportato da significativi investimenti mar-
keting e di comunicazione che saranno realizzati e visibili già dal mese di ottobre.
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extra vergine 
classico ma 
non filtrato, 
pensato per 
gli amanti 
dei sapori 
tradizionali, 
da utilizzare 
soprattutto 
a crudo sui 
piatti che ri-
chiedono un 
sapore deci-
so e intenso. 
Inoltre, ha la 
fluidità e la 

corposità dell’olio così 
come esce dal franto-
io e si distingue per il 
suo “vellutato” colore 
giallo-verde e un sa-
pore lievemente frut-
tato. Monini, invece, 
omaggia la tradizione 
olearia con la nuova 
linea di olio evo non 
filtrato, Il Decantato. 
La decantazione è un 
metodo antichissimo 
utilizzato per preser-
vare in modo natura-
le la qualità dell’olio 
appena franto, che 
avviene lasciando 
depositare sul fondo i 
sedimenti più grosso-
lani formatisi durante 
la spremitura delle 
olive. Tre le varianti di 
gusto: Deciso, Morbi-
do e Bio.

Una frittura leggera 
e salutare
In un’ottica di alimen-
tazione sempre più 
attenta agli aspetti 
salutari e benefici, 
anche l’olio da frit-
tura si è dovuto rein-
ventare attraverso la 
creazione di referenze 
con caratteristi-
che simili all’olio 
extravergine, 
adatte a un con-
sumatore che 
considera sia l’a-
spetto salutistico 
ma anche quello 
qualitativo e di 
performance di 
cottura. È il caso 
del lancio di Joyl, 
la nuova linea di 
Benvolio dedicata 
alla cucina e alla 
frittura. Si tratta 
di una gamma 
di oli biologici da 
cucina in formato da 
900 ml, in latta, che 
si compone di: olio di 
girasole, olio di gira-
sole alto oleico, olio 
di arachide e olio di 
mais, tutti rigorosa-
mente bio. Amplia-
mento dell’offerta di 
olio di semi anche per 
Oleificio Zucchi, che 
ha inserito nell’assor-
timento l’olio di semi 
di girasole alto oleico 
1100% Italiano Zucchi. 

Il prodotto, caratteriz-
zato dalla presenza di 
acidi grassi insaturi 
e dal punto di fumo 
elevato, risulta molto 
indicato per le frittu-
re e le cotture ad alta 
temperatura.

L’importanza di 
coinvolgere il 
consumatore
Le numerose 
attività di co-
municazione 
e marketing 
che le aziende 
attuano per 
sostenere i 
propri brand e 
prodotti sono 
all’insegna del-
la trasparenza. 
I player punta-
no al massimo 
coinvolgimento 
dei consu-
matori per 
portarli a 

conoscere le re-
ferenze in tutte le 
sfaccettature: ca-
ratteristiche nutri-
zionali, sfumature 
di gusto, storia, le 
cultivar che com-
pongono un olio 
e tutte le fasi che 
portano alla sua 
realizzazione. La 
tracciabilità attra-
verso l’uso di QR 
Code, sempre più 
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utilizzata nel com-
parto, è sicuramente 
uno dei metodi più 
efficaci per arrivare 
allo shopper in modo 
diretto e chiaro, ma 
non manca l’uso di 
canali diversificati 
che integrano comu-
nicazione tradizionale 
e digitale. Ad esem-
pio, «Olitalia – spiega 
Elena Giovannini, 
trade marketing 
manager-retail 
channel Olitalia – 
sceglie di sviluppare 
il racconto di marca e 
di prodotto attraverso 
investimenti cross 
mediali sulla stampa 
tradizionale e digital, 
promozioni in store, 
branded content e 
sponsorizzazione in 

programmi tv». 
Le aziende voglio-
no raggiungere 
i clienti in molti 
modi diversi, con 
la finalità di edu-
carli al corretto 
utilizzo dell’olio 
extravergine e 
degli oli vegetali 
fornendo loro non 
solo informazioni 
sui benefit salu-
tistici, ma anche 
consigli di impiego 
per realizzare gli 
abbinamenti più 
indicati per va-

lorizzare i 
singoli piatti.

Verso una 
tracciabilità certificata
I player del settore 
stanno sempre più 
investendo in soste-
nibilità, controllo di 
filiera e tracciabilità 
per garantire al con-
sumatore massima 
chiarezza e qualità 
certificata. Oleificio 
Zucchi ha certamente 
un approccio di questo 
tipo, come dimostra-
to dal lancio dell’Olio 
Extra Vergine d’Oliva 
Sostenibile dell’Unio-
ne Europea, che ha 
esteso il lavoro fatto 
dall’azienda sulla 
filiera sostenibile e 
certificata CSQA ad 
una filiera europea: ad 
essa si applica infatti 
lo stesso capitolato 
di 150 requisiti che 
certifica L’EVO 1001% 
Italiano Sostenibile. 
«Attraverso questi 
prodotti – afferma 
Manuel Sirgiovanni, 
direttore divisione 

consumer Oleifi-
cio Zucchi – viene 
valorizzata tutta 

la filiera: Olei-
ficio Zucchi 

si impegna a 
tutelare i lavoratori 

e a pagare un prezzo 
equo ai produttori, la 
produzione rispetta 
l’ambiente e la biodi-
versità, assicurando 
il controllo del con-
sumo di acqua ed 
energia e limitando 
l’uso di fitofarmaci 
con metodi integrati 
di lotta naturale». Con 
il suo marchio Terre 
Nostre, Montalbano 
Agricola ha avviato 
un progetto integrato 
di filiera per offrire al 
consumatore oli extra 
vergine di oliva 100% 
italiani con garanzie 
di origine e traccia-
bilità: «Mediante il 
lotto di produzione 
sul retro dell’etichet-
ta – dichiara Viviana 
Benvenuti, commu-
nication manager di 
Montalbano Agricola 
– si può conoscere chi 
ha coltivato le olive, 
il frantoio che le ha 
lavorate e chi ha con-
fezionato l’olio». Lo 
stesso vale per Costa 
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d’Oro, che ha scel-
to una tracciabilità 
certificata per tutti i 
prodotti 100% Italiani. 
«Non ci siamo limitati 
a tracciare i prodot-
ti – sottolinea Ivano 
Mocetti – ma abbiamo 
creato un’applicazione 
web che permette al 
consumatore di acce-
dere autonomamen-
te alle informazioni 
sull’origine dell’olio, 
scendendo nel detta-

glio fino ad identifica-
re i singoli frantoi che 
hanno fornito la ma-
teria prima. L’applica-
zione è accessibile dal 
nostro sito internet 
e si può raggiungere 
anche utilizzando un 
QR code con il proprio 
smartphone». Benvo-
lio, infine, ha svilup-
pato in partnership 
con un ente terzo un 
progetto di blockchain 
dove tutta la filiera è 
sottoposta a control-

lo. Attraverso questo 
processo è possibile 
evitare gli sprechi e 
rintracciare il lotto in 
caso di problematiche. 
La blockchain pre-
vederà, da fine anno, 
l’introduzione di un 
QR Code su tutti gli 
oli, per accedere alle 
informazioni di pro-
dotto e di filiera, ma 
anche di certificazione 
e di processo a partire 
dalla materia prima. 

Sorride il 
mercato 
dell’aceto
Il comparto 
dell’aceto 
mostra un 
andamento 
positivo, con 
una crescita 
sia a volu-
me, pari a 

+3,2%, che a valore, 
pari a +1,2% (Fon-
te: IRI Totale Italia 
Iper+Super+LSP AT 
settembre 2019). 
Nello specifico, il 
segmento più vivace 
è quello dell’aceto di 
alcool, che registra 
+25,4% a volume e 
+25,0% a valore, se-
guito dall’aceto di 
mele con +3,1% a vo-
lume e +4,9% a valore, 
e dall’aceto classico 
con +1,4% e +0,5% 

a valore. Il seg-
mento altri aceti, 
inoltre, cresce del 
+61,0% a volume e 
del +33,4% a valo-
re. In calo, invece, 
l’aceto speciale 
(-8,4% a volume 
e -7,8% a valore), 
la glassa all’aceto 
balsamico (-3,8% 
a volume e -2,1% 
a valore) e l’aceto 
balsamico (-1,8% 
a volume e -0,4% 
a valore).

Aree geografiche e 
canali distributivi
Il Nord Ovest si 
dimostra l’area più 
importante, con una 
quota del 30,2% a 
volume e del 30,5% 
a valore, seguito 
dal Nord Est con 
24,7% a volume e 
28,3% a valore, dal 
Sud con 24,6% a 
volume e 20,2% a 
valore e, infine, dal 
Centro+Sardegna 
con 20,4% a volume e 
21,0% a valore. Inol-
tre, il Super stacca 
con una quota pari 
al 70,8% a volume e 
70,7% a valore gli 
altri canali, 
mentre 
Lsp vale 
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16,9% a volume e 
15,5% a valore e Iper 
pesa 12,4% a volume 
e 13,8% a valore. I pri-
mi tre produttori co-
prono a valore il 51% 
del mercato (Ponti, 
Acetificio De Nigris 
e Monari Federzoni), 
con la private label 
che pesa il 29%. 

Nuove proposte 
a scaffale
Le novità proposte 
dalle aziende del set-
tore si focalizzano 
su un utilizzo inedi-
to dell’aceto, al di là 
delle semplici insalate 
o come accompagna-
mento di pietanze, 
valorizzando le pecu-
liarità e la versatilità 
di questo prodotto. 
Un lancio recente è il 
Condimento di Mele 
Alta Densità Ponti. 
«Proposto in una con-

fezione da 
250 ml – af-
ferma Elena 
Cattelan, 
direttrice 
marketing 
di Ponti –, 
è un con-
dimento 
composto 
da aceto 
di mele e 
succo di 
mele 100% 
italiane ad 
alta densità, 

particolarmente dolce 
e cremoso risultan-
do, per esempio, un 
perfetto abbinamento 
anche per i formag-
gi». Un’altra nuova 
referenza firmata 
Ponti è DolceAgro, 
un condimento deli-
cato a basso tenore 
di acidità che nasce 
dalla miscelazione di 
mosti d’uva profumati 
e aceto di vino, oggi 
proposto anche nella 
versione DolceAgro 
Melagrana, dove l’A-
ceto di Vino 
Rosso Ponti 
incontra 
il succo di 
Melagra-
na. Monari 
Federzoni, 
invece, pre-
senta due 
nuove linee 
di condi-

menti: gli Artigianali e 
Le Spezione. La prima 
è caratterizzata da 
condimenti equilibrati, 
vigorosi e profumati 
con otto referenze tra 
cui Aceti di Vino, di 
Mele, Mele Bio, Mele 
con Miele e di Pere. 
La seconda gamma, 
invece, è composta da 
cinque referenze di 
Glasse Saporite con 
varianti di sapore at-
tente a nuovi trend di 
mercato, come il gu-
sto Curcuma e Pepe 
o Zenzero e Semi di 
Papavero. «Di recente 
abbiamo lanciato in 
campo internaziona-
le – sottolinea Sandro 
Gozzi, chief commer-
cial officer di Monari 
Federzoni - Bongior-
no Vinegardrink, una 
nuova categoria di 
prodotto nel comparto 
healthy e beverage: 
bevande biologiche 
funzionali con Aceto 
Balsamico di Modena 
Igp e Aceto di Mele, 
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Bongiorno is a trademark owned by Monari Federzoni S.p.a. 

Monari Federzoni S.p.a. - Via Carrate, 24 - 41030 Solara di Bomporto - Modena - Italy
Tel. +39 059 801711 - Fax. +39 059 801713 - mf@monarifederzoni.com - www.monarifederzoni.com
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che uniscono una pia-
cevolezza organoletti-
ca ai benefici salutari. 
Sono ricche di pro-
prietà antiossidanti e 
a basso contenuto ca-
lorico, vegan e gluten 
free così da risponde-
re alle esigenze di chi 
segue specifici regimi 
alimentari. Il brand 
comprende cinque re-
ferenze: Miele, Limo-
ne e Zenzero, Mela e 
Cannella, Frutti Rossi 
e Melograno e Aran-
cia». Infine, Acetum 

con il marchio Maz-
zetti L’Originale, sta 
lanciando una nuova 
gamma di packaging 
in grado di esaltare i 
valori di premiumness 
della marca e che 
includerà anche la 
nuova qualità ‘5 fo-
glie’, appena appro-
vata dall’AIB - Asso-
ciazione ufficiale degli 
Assaggiatori di Aceto 
Balsamico di Modena.

Una comunicazione 
integrata
Le aziende produttrici 
di aceto investono co-
stantemente in comu-
nicazione, soprattutto 
per fare cultura sul 
prodotto così da poter 
dare al cliente finale 
la possibilità di sce-
gliere sullo scaffale la 
referenza più adatta al 
proprio gusto o al tipo 
di impiego. Per fare 
ciò, «Acetum adot-
ta strategie ad hoc 
per ciascun mercato 
– spiega il presiden-
te Cesare Mazzetti, 
comprendendo anche 

azioni di pr e mar-
keting, sia tradi-

zionali sia onli-
ne». Media mix 
anche per De 
Nigris, che 
unisce alle 
campagne 

social 

e digital attività a 
stretto contatto con 
i consumatori, come 
il Balsamico Village, 
un parco alimentare 
a tema dedicato all’A-
ceto Balsamico: oltre 
40.000 mq nella cam-
pagna modenese dove 
è possibile partecipare 
ad un’esperienza im-
mersiva. Infine, Infine, 
Ponti unico player ad 
investire anno dopo 
anno in TV,  ha recen-
temente rinnovato la 
propria strategia di 
comunicazione con 
uno spot istituzionale 
nel quale l’azienda si 
racconta attraverso 
immagini molto 
evocative, tra-
smettendo i valori 
di tradizione, qua-
lità, competenza 
ed esperienza che 
contraddistinguo-
no Ponti. «In ge-
nerale – commen-
ta Elena Cattelan 
– abbiamo scelto 
di comunicare su 
due livelli distinti: 
uno più ampio in 
cui Ponti parla di 
sé e della propria 
storia e l’altro più 
legato alla de-
scrizione di pro-
dotto, in cui sono 
gli stessi prodotti 
ad animarsi e a 
raccontare le loro 
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specifiche caratteri-
stiche: origine delle 
materie prime, delica-
tezza di gusto e versa-
tilità di abbinamenti».

Salvaguardia 
dell’ambiente e filiera 
certificata

Il tema della sosteni-
bilità conta tanto per 
i player del comparto 
come dimostrato dalle 
numerose iniziative 
messe in atto per la 
salvaguardia ambien-
tale, offrendo ai con-
sumatori anche mag-
giore trasparenza e 
garanzia di qualità. Se 
Acetum si impegna a 
portare avanti le pro-
prie attività nel pieno 
rispetto dell’ambiente 
e delle sue risorse, ri-
ducendo anche i con-
sumi energetici e la 

Spazio all,innovazione 
È stato un anno all’insegna dell’innovazione per il comparto con l’obiettivo di 

evolvere l’offerta e far crescere il valore dello scaffale, sviluppando prodotti “polie-
drici” che rientrano a pieno titolo nel segmento condimenti ma che possono esse-
re impiegati anche in chiave nutrizionale e come detox, dando vita ai cosiddetti 

“aceti funzionali”. Ne sono un chiaro esempio gli Aceti del Benessere di De Nigris, 
interamente biologici e declinati in tre prodotti: Aceto di Mele, Aceto di Melograno 
e Aceto di Cocco. «Una linea che intende offrire una sferzata innovativa al settore 
– spiega Giovanni Garagnani, direttore commerciale Gruppo De Nigris – introdu-

cendo qualcosa di diverso nella dieta mediterranea. L’evoluzione di questo seg-
mento è stata MelaMadreShot: si tratta della variante con miele e superfood che, 
in un pratico pocket pack, offre la dose quotidiana di benessere di MelaMadre® 
in quattro nuove proposte di gusto: Miele, Miele e Zenzero, Miele e Mirtilli Rossi, 

Miele e Curcuma, per un utilizzo “out of home”».

quantità di rifiuti prodotta, po-
nendosi  in prima linea nella 
produzione di energia pulita, 
nella depurazione delle acque 
reflue, nella sostenibilità dei 
processi produttivi e di con-
fezionamento, De Nigris con 
il suo Aceto di vino da Cam-
po® ha allargato il concetto 
di sostenibilità – ambientale, 
etica, sociale – rendendolo un 
progetto tangibile e concre-
tamente misurabile. Il nuovo 
prodotto, infatti, è il primo 
frutto concreto di Filiera Ace-
to 100% Italiana, sviluppato 
dal Gruppo De Nigris per 
Filiera Italia. Si tratta di un 
semplice aceto di vino bianco 
reso tuttavia speciale dal fatto 
che ogni elemento - l’uva e il 
lavoro nella vigna, 
il trasporto delle 
materie prime, la 
lavorazione, l’im-
bottigliamento e 
la distribuzione 
- è perfettamente 
tracciabile. n



Essity spinge l’acceleratore 
SU INNOVAZIONE E SOSTENIBILITÀ

Fateli 
scegliere!
Loro sanno
cosa vogliono.

Scopri i prelibati bocconcini in salsa gourmet 
Special Dog Excellence.
Ricette senza cereali, studiate in base alla taglia 
del cane, senza coloranti e conservanti.
SOLO NEI MIGLIORI NEGOZI TRADIZIONALI, 
SUPERMERCATI E IPERMERCATI.

https://www.monge.it/special-dog-excellence/


sarà in grado di aumentare i 
propri volumi di circa il 60% 
annuo (20.000 tonnellate di 
volumi) per un totale di 50.000 
tonnellate annue per l’intero 
centro toscano, rendendo l’as-
sortimento di prodotti (bianchi 
e colorati) ancora più compe-
titivo in Europa. Le referenze 
realizzate dalle nuove linee 
produttive saranno prevalen-
temente destinate a coprire il 
fabbisogno dei mercati europei 
per quanto concerne i tovaglioli 
bianchi, colorati e a stampa 
personalizzata.

Un piano che si basa su tre 
principi ormai ineludibili: si-
curezza, tecnologia e sosteni-
bilità. In questo centro, infatti, 
costruito con materiali di 
ultima generazione, dove tutte 
le superfici sono antincendio, 
l’azienda ha stanziato un inve-
stimento di circa 5 milioni di 

L’azienda, leader mondiale nei settori dell’igiene e della salute, ha inaugurato il nuovo 
Centro d’Eccellenza Europeo per la produzione di tovaglioli in provincia di Lucca.

Essity ha ufficialmente inau-
gurato pochi giorni fa il nuovo 
Centro d’Eccellenza Europeo 
per la produzione di tovaglioli a 
marchio Tork ad Altopascio, in 
provincia di Lucca. Un progetto 
ambizioso – frutto di un cospi-
cuo piano di investimenti da 47 
milioni di euro annunciato nel 
2018 – nato con l’obiettivo di mi-
gliorare l’efficienza della filiera 
europea della produzione di to-
vaglioli, aumentando la capacità 
produttiva dell’impianto grazie 
all’installazione di 10 nuove 
linee di converting, dedicate alla 
produzione di tissue di alta qua-
lità a marchio Tork per il settore 
dell’Igiene Professionale.

Il sito di Altopascio, che oggi 
produce referenze tissue per 
quanto concerne i ‘piegati’ (e.g. 
tovaglioli, fazzoletti, in partico-
lare a brand Tork e Tempo) e 
che impiega circa 260 persone, 

euro per l’implementazione dei 
sistemi di sicurezza, andando 
ben oltre i limiti imposti dalla 
legge a garanzia della mas-
sima sicurezza dei lavoratori. 
L’utilizzo di tecnologie d’avan-
guardia lungo tutto il proces-
so produttivo, vede inoltre la 
robotica minimizzare le opera-
zioni fisicamente più gravose 
per gli operatori.

Massima attenzione infine alla 
sostenibilità ambientale: le 
nuove linee di produzione sono 
state studiate per ottimizzare 
l’utilizzo di energia in maniera 
variabile, a seconda dei sin-
goli prodotti. Questo consente 
l’utilizzo razionale di energia 
prevenendo inutili sprechi. Il 
sito ospita nuovi pannelli so-
lari in grado di produrre circa 
1.024 MWh/anno, ciò significa 
442 tonnellate annue di 
CO2 risparmiate.

Essity spinge l’acceleratore 
SU INNOVAZIONE E SOSTENIBILITÀ
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Un luogo d’incontro dove trascorrere piace-
volmente del tempo ascoltando musica con 
gli amici fra caffè, barbieri, flipper e un as-
sortimento Millennial, che viene provato per 
poi essere acquistato on-line

Info chiave
Lifestyle store cross-canale
2016: lancio nuovo concept store
230 mq
20 Brand

Reserva
2004: lancio Brand abbigliamento maschile
2007: lancio Brand donna e bambino
2008: apertura primo negozio
Usereserva.com è il nuovo concept lanciato 
dal gruppo Reserva con l’obiettivo di comu-
nicare in modo forte l’identità dell’insegna, 
legata alla socialità e a un lifestyle giovane, 
dinamico, ma anche attento alla natura e alla 
società. L’assortimento è centrato sul mondo 
maschile, con capi di abbigliamento, scarpe 
e accessori, e un mix di Brand che vanno da 
Nike agli italiani Superga e Moleskine a Re-
serva.

Cross-canalità
Il concept è uno showroom in cui è esposta 
solo una selezione di prodotti, che oltretutto 
non sono in vendita, ma dove i clienti posso-
no scorrere i cataloghi digitali per esplorare 
tutto l’assortimento e, grazie a una gestione 
centralizzata e digitalizzata del magazzino, 
verificare la disponibilità di modelli e taglie. 
E’ possibile acquistare un capo dal sito Re-
serva e riceverlo dove si preferisce entro tre 
ore. Sul sito si accede anche alla possibilità di 
personalizzare molti prodotti, dalle T-shirt ai 
body per neonati, dalle borse fino ai cuscini.

Coinvolgimento attivo
Il cartello che si nota all’ingresso dichiara in 
modo esplicito il posizionamento: ‘Punto di 

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

Area chiave: Emotional Retail
Tendenze complementari: Coinvolgi-
mento attivo; Cross-canalità; Greentai-
ling; Negozio etico

Usereserva.com 
Rio de Janeiro
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vendita: no. Punto di incontro!’. Il negozio è 
stato progettato con l’obiettivo di far sen-
tire i clienti a casa propria. Grazie a una 
serie di partnership è presente una caffet-
teria, una barberia e un’area di svago con 
un flipper vintage. Attenta alle novità del 
mercato, Reserva è stata la prima azienda 
di abbigliamento in Brasile ad accettare 
pagamenti in bitcoin e anche la prima che 
invita i clienti ai cui piacciono gli arredi del 
negozio a scaricarsi i disegni tecnici dal 
sito e costruirseli da soli.

Greentailing
La Brand philosophy promuove il consumo 
consapevole e la sostenibilità: le consegne 
vengono effettuate in modo ecologico, con 
le biciclette. Il negozio è stato progettato 
con grande attenzione alla naturalità e alla 
sostenibilità: il pavimento è in legno grezzo 
e la porta di ingresso è realizzata in manie-
ra da sfruttare al massimo la luce naturale. 
La costruzione 
ha utilizzato la 
struttura prece-
dente per evitare 
sprechi, pitture 
luminose per ri-
sparmiare sull’il-
luminazione, che 
comunque uti-
lizza luci a basso 
consumo (LED).

Negozio etico
Reserva ha 
creato 1P5P, un 
programma so-

Usereserva.com 

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

ciale nato con l’obiettivo di alleviare, almeno 
in parte, il problema di 52 milioni di brasiliani 
che ogni giorno non sanno se riusciranno a 
mangiare qualcosa. In partnership con alcu-
ne ONG, per ogni prodotto venduto, Reserva 
dona 5 pasti a chi ha fame in Brasile. Questo 
programma è responsabile per il ritiro e la 
consegna di pasti dove necessario. Dal 2016 
il programma ha consentito di donare oltre 7 
milioni di pasti.

Commento finale di Kiki Lab ed Ebeltoft 
Group
Reserva è un Brand giovane che è riuscito 
a costruire un bel successo grazie allo stile 
dei prodotti, ma 
ancor di più gra-
zie allo stile e ai 
valori del Brand: 
dinamismo, 
innovazione, ma 
anche attenzio-
ne all’ambiente 
e alla società. 
Con quest’ultimo 
concept si pro-
pone ai clienti 
una fruizione 
diversa dello 
spazio-negozio, 
che diventa un 
luogo d’incontro, 
che attribuisce 
più importanza 
o alle esperien-

ze che ai prodotti. Una 
scelta coraggiosa e un 
investimento di Bran-
ding che l’azienda ha 
realizzato volentieri 
per fidelizzare i propri 
clienti e attirarne.n

      

Rio de Janeiro
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Se un marchio pensa di sviluppare una app 
deve sincerarsi di avere le idee chiare alme-
no su questi punti:
• come farla conoscere,
• come farla scaricare,
• come evitare che venga disinstallata
• come farla utilizzare.
Si potrebbe anche pensare “come fare sì che 
convinca amici e parenti a scaricarla”, que-
sto però è un passo successivo. Limitiamoci 
alle basi per il momento.
La visibilità della app è importante, non 
basta essere nell’Apple Store e in Google 
Play. Deve essere visibile immediatamente 
dal sito dell’azienda, specie quando visitato 
da un dispositivo mobile, deve essere ricer-
cabile facilmente sui motori di ricerca ed 
anche comunicata fuori dal mondo on-line. 
Alcuni retailer usano vetrofanie all’ingresso 
del negozio, si può pensare anche al digital 
signage o all’in-store radio come mezzi di 
informazione. A ciò possiamo aggiungere 

RETAILCLUB  DMM

entra in negozio 
Lo smartphone

Precedentemente abbiamo parlato delle possibilità di sfruttare i dispositivi mobili dei clienti per 
arricchire la loro esperienza in negozio, coinvolgerli maggiormente con la marca ed aumentare 
le vendite. Farlo attraverso una propria app potrebbe essere la soluzione regina, se solo fosse 

più semplice, i dati parlano chiare. Poche app retail vengono mantenute sui telefoni dei clienti, e 
tipicamente tendono ad appartenere ai colossi. Cosa fare?

(parte 2a)
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gli verranno omaggiati dei punti 
fedeltà!
Già qualche anno fa proprio in 
un incontro del Retail Club ci fu 
la testimonianza di Unieuro e 
del successo del suo program-
ma di fedeltà Unieuro Club. Un 
risultato ottenuto mescolando 
sapientemente raccolta punti, 
promozioni speciali e gamifi-
cation, integrando anche l’uso 
della app (a discrezione del 
cliente).
Qui c’è una prima chiave di 
lettura sull’uso della app e la 
raccolta punti. La mera dema-
terializzazione della tessera è 
il punto di partenza, il valore 
aggiuntivo si sblocca integran-
dola con altri servizi e tecno-
logie per renderne l’uso un 
valore per il cliente. Maggiore 
è l’utilizzo, maggiori sono i dati 
che il retailer può raccogliere 
e maggiore è l’esposizione dei 
brand ai propri clienti, fattore 
importante per quelle categorie 
merceologiche dove le visite in 
negozio non sono particolar-
mente frequenti.
cation e tante altre applicazioni 
di questo tipo, a testimonianza 
dell’evoluzione dei team digital 
all’interno dei retailer. La stra-
da e gli spazi di crescita sono 
ancora tanti, non fosse altro 
che la domanda iniziale non ha 
ancora un risposta così chiara 
per molti!n

altre forme di comuni-
cazione classiche come 
la newsletter, il catalogo 
prodotti, ecc…
Il fatto che il cliente sia 
finalmente a conoscen-
za dell’esistenza della 
app è solo l’inizio. Molto 
più difficile è motivarlo a 
scaricarla. I clienti sono 
giustamente esigenti, fe-
lici di aggiungere un’icona 
al loro telefono se questa 
da loro un valore reale. Il 
più immediato è l’accesso 
a prezzi più vantaggiosi, 
tipicamente attraverso promo-
zioni. Non necessariamente la 
soluzione migliore, poiché non 
stimola il successivo coinvolgi-
mento, piuttosto un uso spe-
culativo mordi e fuggi. Ovvero 
offre un beneficio al cliente, 
limitato all’acquisto, e quasi 
nessuno al retailer. Il rischio 
poi è la cancellazione della app 
subito dopo. Ci sono strade di-
verse che si possono percorrere 
e la buona notizia è che i casi 
d’utilizzo non mancano, con 
esempi di successo anche nel 
nostro paese.
Legare la app alla raccolta dei 
punti fedeltà è uno dei passi più 
naturali, fornisce infatti vantag-
gi sia al cliente che al brand. 
Per il primo la comodità è nel 
non dover tenere nel portafo-
glio una carta in più e, dove ciò 
sia possibile, condividerla più 
facilmente con altri membri 

della famiglia. Per l’insegna il 
beneficio è duplice: da un lato 
incrementare il tasso di utiliz-
zo del proprio programma di 
fidelizzazione, dall’altro poter 
associare tutte le attività svolte 
dal cliente all’interno dell’app 
al profilo personale. In questo 
modo alle classiche infor-
mazioni d’acquisto associate 
all’uso della carta è  possibile 
affiancare altri dati come quali 
prodotti siano stati visualizzati 
sul catalogo in app o in quale 
negozio il cliente si sia recato 
anche se non ha fatto acquisti, 
ad esempio sfruttando il proxi-
mity marketing. Anzi sfruttando 
maggiormente quest’ultima 
tecnologia, è possibile incenti-
vare le visite in negozio. Quando 
il cliente si trova in prossimità 
di un punto vendita potrebbe 
ricevere un app un avviso che 
se si reca in negozio per visio-
nare una novità (o un’offerta) 

RETAILCLUB  DMM

Paolo Pelloni, Retail Club
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Da anni si parla di Robot intelligenti 
nel Retail, ma ora sono una presen-
za reale.
I Robot ci sono, sono concreti ed 
avranno sempre più spazio, proprio 
perché il pubblico è sempre più 
connesso, tecnologico ed esigente.
Il modo di fare shopping è cambiato 
(fisico e digitale), il mobile è un co-
dice (la lingua del futuro, la sintesi 
alfanumerica per entrare in un nuo-
vo mondo), le persone (personas o 
clienti finali) sono diverse e chie-
dono di più. Siamo in un momento 
storico in cui “desideriamo” riceve-
re novità, stimoli, wow experience, 

memorabilità, unicità, esclusività, 
personalizzazione. 
Tutto ruota intorno alla CUSTOMER 
INTERACTION, pertanto evolvere in 
ambito digitale è un passaggio obbli-
gato per chi opera a contatto con il 
cliente finale.

I Robot intelligenti, come appunto 
quelli attuali, sono in grado di avere 
potenzialità rilevanti e inaspettate: 
apprendono in real time attraverso 
sistemi di machine learning ed in 
tempo reali integrati in cloud con 
sistemi iperconnessi, adattivi, di 
intelligenza artificiale che lavora su 

dimensioni esperienziali e predit-
tivi (hanno abilità di comprendere 
fino all’80% delle conversazioni 
in corso). Algoritmi sempre più 
evoluti, veloci e fedeli alla realtà 
consentono risposte che segnano 
la differenza. Questi, insieme alla 
raccolta dati, diventeranno parte 
dell’intelligenza collettiva, condi-
visa, scalabile e precisa, associata 
anche alla Robotica. La Marketing 
Automation si aggiunge, integra 
e consente di predisporre livelli 
elevati di riconoscibilità e persona-
lizzazione.
Le aree di utilizzo della Robotica 
sono ampie:

CUSTOMER  DMM

LA ROBOTICA NEL RETAIL

• PROMOZIONE
• ATTRAZIONE

• WELCOME
• RACCOLTA DATI

• ENTERTAINMENT&EDUTEINMENT
• IMMAGINE&AWARENESS

• SPIEGAZIONE DI PRODOTTO, SERVIZIO, OCCASIONI DI CONSUMO
• INTERAZIONE CON TUTTO L’ECOSISTEMA DELLA MARCA (DIGITALE, FISICO, HYBRID) ED IN TUTTE 

LE OCCASIONE DI PRESENZA E CONTATTO CON IL CLIENTE FINALE 



I Robot sono stati utilizzati per sva-
riate attività di “proximity relation”: 
servire caffè; dare informazioni, opi-
nioni e suggerimenti (ad esempio in 
Hotel dopo aver effettuato il check-in 
si possono ottenere molti dettagli su 
servizi e prodotti. Proprio la catena 
Hilton, in collaborazione con IBM, sta 
portando avanti un programma di 
Robot Concierge in grado di rispon-
dere alle questioni legate all’hotel, 
ai servizi e prodotti), eseguire indoor 
positioning, illustrare il prodotto, 
dare dettagli tecnici ed estetici; fare 
ingaggio digitale/mobile/fisico o da 
guida nei grandi centri commerciali.

I Robot possono avere doppia via di 
comunicazione, comprendere l’80% 

della conversazione, leggere le 
emozioni (con sistemi evoluti di AI e 
Biometria) e descrivere le differenze 
tra prodotti e servizi.
Di grande rilievo è la capacità che 
hanno di “attualizzare l’esperienza 
futuristica in uno store”. Rappresen-
tandola tecnologia ed i servizi del 
futuro, innestano DNA futuristici nel-
la marca che viene immediatamente 
riconosciuta come esperienziale, 
visionaria, unica, distintiva, al passo 
con i tempi e le esigenze moderne.
I Robot aiutano a scoprire i bisogni 
delle “personas”, del cliente finale, 
attraverso una conversazione ricca, 
giocosa, istintiva, emotiva. Sono ben 
accettati dai bambini, impostano un 
sistema di ingaggio facile, friendly, 
con un linguaggio naturale del corpo.
La tecnologia Robotica avanza 
rapidamente e ne dà dimostrazio-

ne l’incremento di acquisizioni e 
vendite anche nel settore business 
(es Google, con la sua azienda de-
dicata Alphabet). Svariati operatori 
hanno già acquisito i primi modelli: 
Nescafè, Costa, Nissan, Softbank, 
Narita Airport, Sephora, Darty, 
Carrefour e tra gli obiettivi ce n’è 
sicuramente uno fondamentale: 
quello di provare, fare da punto di 
riferimento e di visione nel settore, 
nelle relazioni con il pubblico e so-
prattutto di appropriarsi di un’area 
di modernità e visione del futuro.

I Robot dispongono di moltissime 
attività che possono eseguire in 
autonomia, ma non sono ancora in 
grado di prendere decisioni com-

plesse ed articolate; non sanno 
capire quando lanciare una pal-
la in base le dinamiche di gioco 
(esempio tra bambini), ma posso 
rigettare una risposta non sicura o 
non coerente con l’ordine ricevuto. 
Sicuramente possiamo dire che 
rappresentano una valida presenza 
tecnologica “umanizzata” in vari 
contesti pubblici, ed in particolare 
nel Retail 3.0 (Retail integrato, 
omnicanale, seemless e customer 
experience centered). 

La Robotica potrà contare su 
un respiro di medio lungo fiato, 
innoverà molte fasi del processo e 
dell’organizzazione, nella Marke-
ting Automation; cambierà il para-
digma di business e di marketing; 
ingloberà i clienti finali o personas 
in una esperienza di prodotto e/o 
servizio senza precedenti. I Robot 
saranno strumenti di interazione, 
raccolta dati, presenza, ingaggio 
veramente innovativi e distintivi. 
La brand experience di una marca 
evoluta (retailer, manufacturer, 
service, business to business) non 
potrà farne a meno, proprio per l’a-
bilità intrinseca di generare valore 
tangibile e intangibile.n
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Marco Zanardi, Vice Presidente Retail 
Institute Italy e Partner Beready 



MULINO BIANCO PRIMA COLAZIONE

w w w . e s s e o q u a t t r o . i t

Il packaging non è un semplice involucro perché può 
alterare l’alimento, piuttosto che conservarlo al meglio.
E, al termine del suo ciclo di utilizzo, diviene inevitabilmente 
un rifiuto da smaltire.
Ecco perché è necessario scegliere un packaging idoneo al 
contatto diretto con gli alimenti, scientificamente testato 
e che sia amico dell’ambiente.

te lo dico io...
il packaging con la Rosa fa la differenza

https://www.so4.it/adv/natale?utm_source=Adv&utm_medium=mobile&utm_campaign=DM_magazine_25_ottobre_2019�
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del Mulino immersa nel 
campo di grano, il torchio, 
la dispensa con gli ingre-
dienti, sono stati i pro-
tagonisti del visual story 
telling messo in scena da 
Beready per  Mulino Bianco.

La brand domination ha 
coinvolto sia l’area ester-
na in galleria fronte in-
gresso Iper, che un’area 
interna all’ipermercato, 
ingaggiando il pubblico 
attraverso la presenza di 
hostess e con una mecca-
nica promozionale con gift 
a fronte dell’acquisto.

Mulino Bianco Prima 
Colazione è stata l’attività 
di Shopper Marketing idea-
ta e organizzata da Beready 
(agenzia di Retail, Trade 
e Shopper Marketing) per 
Barilla, in concomitanza 
con il Tour del Mulino on 
air durante il mese di otto-
bre 2019 presso il Centro 
Commerciale di Arese.

L’attività è stata concepita 
attraverso una scenografia 
che ha ricreato in medie 
e piccole superfici l’atmo-
sfera e l’ambientazione del 
celebre Mulino. La ruota 

 Ancora una volta Mulino 
Bianco con questa opera-
zione ha voluto dimostra-
re di essere in grado di 
proporre un’offerta va-
riegata che può adattarsi 
allo stile di vita di ognu-
no, con particolare focus 
alla qualità delle materie 
prime e alle ricette. Sono 
state perciò individuate 
3 tipologie di colazione 
in base al target: Golosa 
(donne 35-54), Ricca di 
Benessere (uomini e don-
ne 25-54) e Classica (fa-
miglie con bambini 6-13).

MULINO BIANCO PRIMA COLAZIONE
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Account: Veronica Formentini
Field Manager: Lisa Giannangeli
Produzione: Marco Martellacci
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Il mercato del beauty care in Italia, secondo 
l’Indagine congiunturale curata dal Centro 

Studi di Cosmetica Italia e presentata lo scor-
so settembre si conferma anticiclico, con un 
fatturato globale che si stima per la fine del 

2019 in crescita del 2,8%.

LA BELLEZZA 
NON VA IN CRISI
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Un comparto che si 
conferma anticicli-
co, con un fatturato 
globale che si stima 

per la fine del 2019 in cresci-
ta del 2,8% e quindi prossimo 
agli 11,7 miliardi di euro. E’ 
il mercato del beauty care 
in Italia, secondo l’Indagi-
ne congiunturale curata dal 
Centro Studi di Cosmetica 
Italia e presentata lo scor-
so settembre. Soprattutto 
le esportazioni, sempre più 
diversificate verso mercati 
anche al di fuori dell’Europa, 
continuano a ricoprire un 
ruolo di primo piano nella 
crescita della produzione: si 
prevede, infatti, che l’export 
segnerà a fine anno un in-
cremento del +4,5% per un 
valore vicino ai 5 miliardi di 
euro. Questo dato permette 
di registrare l’ennesimo re-
cord sulla bilancia dei paga-
menti, prossima ai 3 miliardi 
di euro. “Lo scenario dei 

mercati è in costante cam-
biamento e il consumatore è 
meno fedele rispetto al pas-
sato – ha commentato il pre-
sidente di Cosmetica Italia, 
Renato Ancorotti –. Tuttavia, 
l’industria cosmetica italiana 
continua a distinguersi per 
una dinamica positiva, sia sul 
piano della produzione che 
dell’export e, tra gli indicatori 
industriali, gli investimenti in 
ricerca e sviluppo consolida-
no i trend in aumento rispet-
to ai precedenti esercizi”. 

La gdo rappresenta più del 40% 
del mercato
In questo scenario la grande 
distribuzione ha una crescita 
attesa a fine 2019 di +1,5%: 
rappresentando il 41% del 
mercato cosmetico naziona-
le per un valore prossimo ai 
4,2 miliardi di euro, unisce 
al proprio interno dinami-
che molto diverse, come per 
esempio la forbice tra iper e 
supermercati tradizionali e 
gli spazi “casa-toilette”. “La 
distribuzione si modifica nei 
canali tradizionali e le nuove 
forme di vendita attraggono 
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Mil Mil porta bellezza e sostenibilità nelle case
In arrivo i bagnoschiuma con estratti naturali 
provenienti da agricoltura biologica certificata 
in casa Mil Mil. “Abbiamo deciso – spiega Ro-
berto Nuovolone, direttore marketing di Mil Mil 
– di rafforzare ulteriormente la nostra presenza 
nel settore dell’utilizzo dell’imballaggio flessibile. 
Pensiamo infatti che nei prossimi anni, in questo 
settore, si possa realizzare la stessa rivoluzione 
di mercato che ha caratterizzato il passaggio 
dall’uso della classica tanica a quello della bu-
sta maxiricarica. L’obiettivo è ambizioso, perché 
attraverso un approccio del tutto inedito, voglia-
mo offrire un prodotto adatto a tutta la famiglia, 

che può essere utilizzato direttamente 
e non come una “semplice” ricarica di 
un flacone”. In quest’ottica sono nati i 
nuovi pack dai disegni colorati e di ten-
denza e realizzati con il 30% di plasti-
ca da fonte rinnovabile (canna da zuc-
chero). Nascono così i bagnoschiuma 
in flaconbusta flessibile da 750 ml con 
disegni floreali, i bagnodoccia dedicati 
all’autunno alle fragranze di Castagne & 
cachi e Pino & ginepro; nonché i sapo-

ni liquidi nelle fantasie 
pois e quadretto.
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sempre più consensi 
da parte dei consu-
matori - ha segnalato 
Gian Andrea Positano, 
responsabile Centro 
Studi di Cosmetica 
Italia –. Proprio per 
rispondere a questi 
ultimi occorre con-
siderare alcuni dei 
principali trend in 
atto, come il concetto 
di bellezza “pulita” e 
attenta alla ”soste-
nibilità”, accanto a 
una semplificazione 
della beauty routine 
e a un’evoluzione del 
punto vendita che 
diventa luogo espe-
rienziale. Le imprese 
cosmetiche presidia-
no con competitività 
questi temi grazie agli 
strumenti digitali che, 
inevitabilmente, fanno 
parte delle strategie 
aziendali”.  Per quanto 
riguarda i consuma-
tori, i dati di Pwc pre-

sentati in occasione 
del 3° Pambianco Be-
auty Summit lo scorso 
aprile, dimostrano 
come Millennial e Gen 
Z siano i principali 
interlocutori del set-
tore beauty. La loro 
disponibilità di spesa 
è superiore a quella 
delle generazioni pre-
cedenti. Il beauty deve 
dunque ripensarsi 
per rispondere alle 
esigenze di questo 

tipo di consumatore, 
digitalizzato ed estre-
mamente attento alla 
sostenibilità, che sta 
ridefinendo il concetto 
tradizionale di bellez-
za e cosmesi. 

Beauty sempre più bio e 
sostenibile
La sostenibilità si 
attesta quale trend 
trainante: un approc-
cio “natural”, “gre-
en” e “clean” diventa 



L’Oréal Paris: innovazioni per la pelle
L’Oréal Paris ha lanciato per il 2019 alcune novità dedicate al mondo skinca-
re. Tra queste l’innovativo trattamento viso Revitalift Filler [+Acido Ialuronico] 
Ampolle Rimpolpanti Trattamento Intensivo 7 Giorni. Si tratta di sette ampolle 

ispirate al mondo della dermatologia, per preservare la freschezza e la poten-
za di questa formula, intatte fino al momento dell’utilizzo. Mentre per i fondo-
tinta ha lanciato la campagna Accord Parfait che vede protagoniste tre amba-
sciatrici italiane d’eccezione: l’attrice Miriam Leone, la campionessa Bebe Vio 
e la pallavolista Paola Egonu. La campa-
gna punta sul valore di amare se stesse, 
la consapevolezza di essere uniche, la 

forza e il coraggio di affrontare le sfide 
della vita, sentendosi bene con se stesse 
e con la propria pelle. Sempre dal lato 

comunicazione, la campagna La Famiglia 
Radici per esaltare il valore del brand 

Ritocco Perfetto e sostenere il lancio 2019 
di Ritocco Perfetto Precision, ovvero il 

mascara per le tempie e i capelli bianchi 
localizzati.
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quindi un’esigenza 
e non una semplice 
moda, specie per i 
Millennial, che prefe-
riscono prodotti na-
turali. In quest’ottica 
si inserisce la scelta 
di I Provenzali, che ha 
deciso di caratteriz-
zarsi come Cosme-
tico Sostenibile. “Un 
impegno – afferma 
Alberto Pollini, diret-
tore commerciale e 
marketing Mirato – 
per armonizzare in un 
solo strumento tutti 
gli impegni che da 
sempre ci assumia-
mo. Il fine è provare a 
fornire un contributo 
innovativo che ci farà 
più consapevoli. Per 
non rischiare di cre-
are uno strumento 
autoreferenziale ci 
siamo rivolti all’ente 
certificatore Bureau 

Veritas, leader a livel-
lo mondiale nei servizi 
di controllo, verifica 
e certificazione per 
Qualità, Ambiente, Sa-
lute e Sicurezza e Re-
sponsabilità Sociale”. 
Tutti i pack dei cosme-
tici naturali e biologici 
I Provenzali, quindi, 
sono contrassegnati 
con il logo Cosmetico 
Sostenibile, per aiuta-
re nella chiara iden-
tificazione del nuovo 
prodotto. Questo logo 
garantisce materie 
prime di qualità, filie-
ra d’origine tracciata, 
dignità del lavoro, 
rispetto dell’ambiente 
e tutela degli animali. 
Mirato è uno dei prin-
cipali protagonisti nel 
mercato italiano dell’i-
giene e bellezza. Una 
realtà industriale che 

annovera anche brand 
come Malizia, Intesa, 
Splend’Or, Geomar, 
Clinians e Breeze.

Anche il packaging 
diventa green
Sempre secondo lo 
studio di Pwc, 37% dei 
consumatori ricerca 
prodotti con packa-
ging eco-friendly, il 
41% evita il più possi-
bile l’uso della plasti-
ca, il 42% pagherebbe 
un premium price per 
prodotti ecososteni-
bili, il 44% è attento 
all’origine e vuole sa-
pere se il bene è stato 
prodotto eticamente.  
Dal rapporto Biobank 
2018 emerge, anche, 
come tra il 2016 ed il 
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■ DIMINUISCE E OTTIMIZZA I TRASPORTI, QUINDI 
MINORE IMMISSIONE DI CO2 NELL’ATMOSFERA

■ NON SPRECARE L’ACQUA. NON TENERE L’ACQUA 
APERTA MENTRE TI INSAPONI

■ RISPARMIO ENERGETICO DURANTE LA PRODUZIONE

■ UTILIZZO DI MENO IMBALLO IN PLASTICA, QUINDI 
MINORE IMMISSIONE DI RIFIUTI NELL’AMBIENTE

70% DI PLASTICA
E VOLUME IN MENO**

SOSTENIBILITÀ E FLACONBUSTA
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O BUSTA V/S
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http://www.milmil.it/
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plastica, per una 
busta che con-
tenga pari conte-
nuto ne bastano 
18 gr.

I consumatori 
preferiscono 
premium e digitale
Il secondo trend 
emergente è la 
premiumization 
del prodotto. Per 
il Centro Studi di 
Cosmetica Ita-
lia il segmento 
premium regi-

stra infatti una cresci-
ta più rapida rispetto 
a quello mass (6,8% 
nel 2018 vs 5,3% del 
2017). Trainato dal 
crescente appeal per 
i consumatori di pro-
dotti di alta qualità 
e di esperienze su 
misura. Millennial e 

Gen Z spendono, infatti, 
molto più delle generazio-
ni precedenti in make-up 
e skincare, privilegiando 
la qualità.  Il terzo trend 
è la Digital Disruption. Il 
digital ha avuto un effetto 
dirompente nel settore. 
È in rapido aumento l’u-
tilizzo della diagnostica 
intelligente, ovvero servizi 
e device tech che guidano 
gli acquisti: in un futuro 
non troppo lontano realtà 
aumentata e intelligenza 
artificiale consentiranno 
assistenti personali nella 
scelta di skincare 
e makeup. 

Cura e detergenza, due mondi 
paralleli 
Dalle analisi dell’Osser-
vatorio Beauty di L’Oréal 
emerge che molto spesso 
le consumatrici italiane 
considerano lo Skinca-
re come una categoria 
cosmetica irrinunciabile 
(93%) e molte di loro ne 
vivono lo shopping come 
un momento di diverti-
mento (85%), soprattutto 
quando possono scegliere 
all’interno di ricchi as-
sortimenti (88%). Tuttavia 
all’interno di questo mon-
do esistono due approcci 
distinti a seconda che si 
parli di prodotti di cura 
o detergenza del viso. In 
particolare in Italia i pro-

2017 il nume-
ro di aziende 
produttrici 
cosmetiche 
italiane certi-
ficate “bio” sia 
aumentato di 
oltre il 250%, 
numero chia-
ramente stret-
tamente legato 
all’aumento 
della rilevanza 
del mercato 
bio/naturale 
in Italia.  Un 
impegno che 
invece ha sempre ca-
ratterizzato MilMil, sin 
dalla fine degli anni 
’90. “Per noi è sempre 
stato importante non 
avere imballaggi im-
pattanti sull’ambien-
te – spiega Roberto 
Nuovolone, direttore 
marketing di Mil Mil – 
Già dal 1999 avevamo 
ottenuto una filiera di 
produzione che cer-
tificava l’impronta di 
carbonio e avevamo 
puntato sugli imbal-
laggi flessibili e il re-
fil”. Le buste flessibili, 
infatti, devono il loro 
successo al pochissi-
mo volume occupato 
nei rifiuti e all’impiego 
di minore plastica: se 
per un flacone rigido 
servono 50-60 gr di 



 www.marca.bolognafiere.it

an event by

with the patronage of

MOLTIPLICA LE TUE OPPORTUNITÀ DI BUSINESS

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO MARCA 2020

BOLOGNA
2020

15-16 
GENNAIO

16a edizione

http://www.marca.bolognafiere.it


MERCATI  DMM

La storica azienda italiana, leader nel 
mercato degli integratori alimentari e 
della cosmetica naturale, ha stretto un 
legame con la soap opera più famosa 
e longeva di Rai 3: Un posto al Sole. 

Attraverso un’operazione di plot place-
ment, dal 19 settembre al 27 dicem-
bre, i protagonisti avranno nelle loro 
storie l’inserimento di alcuni prodotti 
Equilibra contestualizzati, come ele-
menti naturali insiti nella scena. A 

questa presenza nelle varie puntate, si 
aggiungono break pubblicitari, cam-

pagne digital e stampa e un concorso: 
“Vinci un Posto Al Sole”. Attraverso il 
sistema «instant Win» si possono vin-
cere 250 cofanetti Bellezza e Benesse-
re messi in palio ogni mese. Se non si 
vince subito, è d’obbligo conservare lo 
scontrino che può essere estratto per 
un weekend al mese presso le Terme 
di Saturnia. Tra tutti i partecipanti 

verranno poi estratti i vincitori per il 
super premio: un tour negli studi di 

Un posto al Sole, con possibile aperiti-
vo con gli attori per cinque coppie.  

Equilibra lancia il concorso 
con Un posto al Sole
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dotti più utilizzati nella cura del viso 
sono le creme (71%) e le maschere 
(34%), le proprietà più apprezzate sono 
quelle idratanti (55% vs 61% EU) e in 

Italia soprattutto quelle anti-età. 
Infatti, il 42% delle donne italiane 
dichiara di prendersi cura della pro-
pria pelle con l’obiettivo di sembra-
re più giovane rispetto al 37% delle 
donne europee (33% in Francia e 
37% in Germania).  I prodotti per la 
detergenza, invece, sono considerati 
più affini al mondo dell’igiene e, pur 
riconosciuti come fondamentali, non 
generano lo stesso coinvolgimento 
emotivo e progettuale. Trasversal-
mente rispetto alle varie fasce di età, 
infatti, il loro ruolo quotidiano è quello 
di rinfrescare la pelle, preservarne il 
tono e rimuovere il trucco o i depo-
siti degli agenti esterni.  I prodotti di 
detergenza che dal 2012 hanno visto 
il maggiore incremento di utilizzo 
sono le salviette, i tonici, le maschere 
e soprattutto le acque micellari, che 
hanno registrato una crescita molto 
elevata rispetto ai più tradizionali latti 
e struccanti occhi. 

Le donne italiane e la cura della pelle: 
crescono bio e naturale 
L’Oréal Italia, azienda leader in Italia 
nel settore della cosmesi, ha lanciato 
lo scorso luglio il quinto appuntamen-
to dell’’Osservatorio Beauty- studi e 
tendenze nell’ambito della cosme-



DALL’11 NOVEMBRE ALL’1 DICEMBRE
UN’ISOLA DEDICATA AI PRODOTTI 

DELL’ANNO 2019 AL SUPERMERCATO 
DEL FUTURO COOP LOMBARDIA

Prosegue la partnership tra Prodotto dell’Anno e Supermercato del Futuro Coop Lombar-
dia, il punto vendita innovativo situato all’interno del Bicocca Village di Milano.

Il progetto sarà attivo dall’11 novembre all’1 dicembre ed è studiato per dare visibilità agli 
eletti presenti nelle referenze Coop Lombardia. Un’isola interamente dedicata a Eletto 
Prodotto dell’Anno verrà installata strategicamente per attirare l’attenzione dei consuma-
tori e favorire l’acquisto d’impulso.

“Ci fa molto piacere che i prodotti eletti abbiano una così importante visibilità all’interno 
di questo supermercato tanto innovativo” dichiara Simonetta Flores, amministratore uni-
co di Eletto Prodotto dell’Anno in Italia. Il punto vendita, infatti, è il luogo dove Prodotto 
dell’Anno fa la differenza: il solo utilizzo del Logo sul pack porta a un aumento delle ven-
dite medio del 6%

Eletto Prodotto dell’Anno è il Premio all’Innovazione per i prodotti nuovi e innovativi lan-
ciati sul mercato italiano. È il più importante 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 nella gestione di informazioni di mercato, analisi e insight.

“Il Logo di Prodotto dell’Anno diventa un punto di riferimento”, dichiara Simonetta Flo-
res: “l’87% dei consumatori conosce Eletto Prodotto dell’Anno e il 73% è più propenso 
ad acquistare un prodotto che espone il Logo che rappresenta la scelta di altri 12.000 
consumatori”.

Ringraziamo il sig. Silvio Carelli del Supermercato del Futuro Coop Lombardia che anche 
per questa edizione di Prodotto dell’Anno coordinerà l’allestimento del display espositivo 
dello store tecnologicamente più all’avanguardia di tutta la rete vendita Coop Lombardia.

(Tutti i dati citati sono Fonte IRI set. 2018)

http://www.prodottodellanno.it/iscrivi.html
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tica- dedicato a “Le 
donne italiane e la 
cura della pelle”. Da 
un lato sono aumen-
tate esponenzialmen-
te sia la domanda che 
l’offerta di prodotti 
biologici, naturali o 
d’ispirazione natura-
le che oggi valgono 
il 21% del mercato, 
dall’altro si è conso-
lidata la proposta di 
prodotti altamente 
concentrati o incen-
trati sulla componente 
scientifica o derma-
tologica (il restante 
79%). Questi risultati 
sono frutto sia di una 
maggiore attenzione 
della donna italiana 
agli ingredienti dei 
prodotti beauty con 
una percentuale del 

55% rispetto al 46% 
delle donne europee 
(51% in Germania, 
48% in Spagna, 32% 
nel Regno Unito) e 
una particolare prefe-
renza per i prodotti a 
base naturale, dichia-
rato dal 63% delle 
donne italiane ri-
spetto al 53% delle 
europee (61% in 
Francia, 51% 
in Germania, 
57% in Spagna, 
45% nel Regno 
Unito). Inoltre, 
il 57% delle 
donne in Italia 
è convinto che 
l’efficacia dei 
prodotti sia for-
temente legata 
alla ricerca 
scientifica, con-

tro il 44% in l’Europa (48% 
in Francia, 39% in Germa-
nia, 50% in Spagna, 37% 
nel Regno Unito). 

Il bagnoschiuma si fa green
La bellezza vira al verde. 
E la cosmesi del futuro 
affida al mondo Green 
il ruolo di protagonista 
creando prodotti sempre 
più naturali. E’ questa la 
strada percorsa da L’Isti-
tuto Erboristico L’Angelica 
luogo che da oltre 30 anni 
coniuga l’antica scienza 
delle piante officinali con 
l’innovazione e la ricerca 
scientifica. Prendendo 
coscienza della richie-
sta di prodotti naturali in 
continua crescita, l’azien-
da ha creato una linea di 

prodotti con estratti e 
oli biologici. La li-

nea Olea Naturae 
è arricchita con 
oli bio selezionati 
e sono ottenuti 
mediante spre-
mitura a freddo 
allo scopo di 
mantenere 
inalterate le 
proprietà or-
ganolettiche. 
Gli ultimi 
lanci sono la 
Crema Mani 
e il Bagno-
doccia Olea 
Naturae Olio 
Oliva Bio. n
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L’omnicanalità e le nuove 
sfide dell’ecommerce 

tra canale fisico e digitale 
sono stati i temi al centro 
del secondo Consumer & 
Retail Annual Day organiz-
zato da DHL Supply Chain, 
leader di mercato globale 
per le soluzioni di logisti-

ca contrattuale e parte del 
gruppo Deutsche Post DHL, 
nella prestigiosa location della 
Samsung Smart Arena.

A causa della trasformazio-
ne digitale che ha coinvolto 

anche il mondo degli acquisti, 
oggi i consumatori tendono a 

relazionarsi con i retailer in 
modalità omnicanale, sfrut-
tando tutti i canali a disposi-
zione e tutti i touchpoint (on 
e offline) nelle diverse fasi 
del consumer journey.

Come emerge dall’in-
tervento realizzato 

da Bain&Company, i cui 
risultati sono stati presen-
tati da Luca Manfioletti, 
Bain&Company Expert 
Partner Bain & Company, 
ormai almeno la metà dei 
consumatori può essere 
definito ‘omnichannel’, con 
percentuali che variano a 

In occasione del 2° Consumer & Retail Annual Day 
sono state dibattute le nuove sfide 
dell’ecommerce e l’integrazione tra canale fisico 
e digitale. Durante l’incontro sono stati presentati 
i risultati di una ricerca a cura di Bain&Company: 
almeno la metà dei clienti è omnichannel e la sup-
ply chain è un elemento di differenziazione impor-
tante per i retailer.

DHL Supply Chain 

traccia i nuovi scenari della logistica omnichannel
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seconda della categoria e 
arrivano a superare il 60%. 
La maggior parte, oltre il 
60%, cerca informazioni su 
un prodotto online o viene 
ingaggiato in rete e oltre 
l’80% testa gli articoli nel 
punto vendita o ottiene 
supporto all’acquisto in 
negozio. 

L’approccio omnicanale 
al consumatore diviene 

dunque una priorità per 
tutti i retailer, anche perché 
i clienti caratterizzati da un 
consumer journey omni-
channel sono tipicamente 
quelli a più alto valore 
aggiunto: basti pensare che 
gli shopper ‘digital first’ 
hanno un potere di spesa 
superiore del 43% rispetto 
agli altri.

In questo rinnovato con-
testo, la profonda tra-

sformazione dell’approccio 
e del modello operativo 
dei retailer, dettata dalla 
necessità di mantenere 
competitivo il proprio busi-
ness, ha impatti importanti 
anche sulla gestione della 
supply chain, che diventa 

un fondamentale fattore 
di differenziazione. Per 
supportare una strategia 
omnichannel, un sistema 
moderno di supply chain 
deve includere una serie di 
best-in-class capabilities, 
tra cui strumenti di mo-
dellazione sofisticati per 
consentire la pianificazione 

in tempo reale garantendo 
maggiore flessibilità, otti-
mizzazione delle reti globali 
di approvvigionamento e 
produzione, visibilità in real 
time su flussi di merci e 
inventari, automatizzazione 
delle operazioni di magaz-
zino.

DHL Supply Chain si 
pone al fianco dei retai-

ler che stanno accelerando 
il processo di trasforma-
zione verso l’omnicanalità 
con l’obiettivo di offrire 
un’esperienza di valore al 
cliente finale. «Per noi in 
DHL Supply Chain, l’omni-
canalità è un punto di forza. 
Possiamo lavorare sulle 
infrastrutture e migliorare 
i processi logistici, grazie 
alla nostra conoscenza 

del cliente e del mercato. 
- ha commentato Antonio 
Lombardo, presidente e 
amministratore delegato 
di DHL Supply Chain Italy 
-. In particolare nel settore 
consumer, possiamo con-
siderarci dei veri partner a 
supporto della performan-
ce e della competitività dei 

nostri clienti, che seguiamo 
in ogni fase della loro attivi-
tà, ottimizzando insieme le 
loro operazioni e strategie 
sul canale offline».

«L’omnicanalità è al 
contempo una sfida e 

un’opportunità per l’in-
dustria ed è parte di un 
processo di trasformazione 
che vedrà la nascita di veri 
e propri ecosistemi, in cui 
elementi come la ricerca 
della customer centricity, il 
processo di digitalizzazione 
e lo sviluppo di modelli evo-
luti di supply chain saranno 
i nuovi paradigmi su cui 
puntare per fondare le basi 
del proprio successo», ha 
dichiarato Luca Manfioletti, 
Expert Partner di Bain & 
Company.n

https://distribuzionemoderna.info/tgdo/dhl-delinea-i-nuovi-scenari-dellomnicanalita
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Il Gigante: al via la conversione degli ex 
negozi Superdì 
Comincia la conversione dei 6 punti vendita che Il Gi-
gante ha rilevato da gruppo Superdì. Ha riaperto infatti il 

10 ottobre, a Trezzano 
sul Naviglio, a Sud 
Ovest di Milano, un 
supermercato che, 
dopo i difficili avvicen-
damenti legati alla 
precedente gestione, 
torna a vivere. Chiuso 
dallo scorso settem-
bre 2018, in seguito 
all’uscita di Superdì, il 

punto vendita – di 2.500 mq - si presenta come vero 
mondo del fresco, nel quale riprenderanno a lavorare, 
con contratto a tempo indeterminato, tutti i 32 dipendenti 
che in questi mesi si erano trovati in cassa integrazione. 
Le altre 5 riaperture sono previste nei prossimi mesi: “In 
un momento di instabilità economica, in cui si registrano 
crisi occupazionali, noi siamo comunque positivi e cre-
diamo sia importante continuare a investire - spiega 
Giorgio Panizza, rappresentante del Cda de Il Gigante 
–“.

Inditex porta in Italia l’insegna 
umanitaria For&from 
Per la sua prima apertura fuori dalla Spagna 
For&from di gruppo Inditex ha scelto l’Italia. Il quindi-
cesimo negozio dell’insegna, di 270 mq, su 3 piani, 
ha aperto a Como, nel centralissimo Corso Indipen-
denza, a pochi passi dal Duomo. For&from è un pro-
getto umanitario che si prefigge di dare lavoro ai 
portatori di handicap ed è gestito, da noi come in 
Patria, da organizzazioni senza scopo di lucro, alle 
quali Inditex versa gli utili. A Como il partner è Co-
meta, organizzazione benefica che si occupa di 
educare e dare un’istruzione ai bambini e ai ragazzi, 
alleviando le famiglie dagli oneri dell’istruzione. Gli 
altri 14 negozi si trovano nelle città spagnole, come 
Madrid, Barcellona e Alicante. For&from dà attual-
mente lavoro a 209 persone con disabilità, cifra che 
comprende i 12 addetti di Como.

L’AGCM AVVIA UN’ISTRUTTORIA 
SU FRATELLI ARENA

L’Antitrust ha reso noto, nel bollettino settimanale del 
21 ottobre, l’avvio di un’istruttoria su Fratelli Arena. 
Il procedimento fa seguito all’acquisto, in Sicilia, di 
una parte della rete Simply (33 punti vendita, di cui 
14 ceduti a Gruppo Radenza, associato Crai), di 8 
supermercati da Distribuzione Cambria e di 11 da 
Gruppo Roberto Abate. Tutte le operazioni sono 
state regolarmente comunicate all’Authority. Scrive 
l’Agcm che l’istruttoria è stata deliberata dopo ave-
re “considerato il livello aggregato delle quote, che 
si attestano, in alcune aree, al di sopra del 40% - 
unitamente alla già rilevante presenza di Fratelli 
Arena nel 
territorio si-
c i l i a n o  e 
all’importan-
za delle in-
segne dei 
punti vendi-
ta acquisiti”.

Animali domestici, quanto ci costano? 
Quanto ci costano il cane o il gatto di casa? L’Onf - 
Osservatorio Nazionale Federconsumatori - ha realiz-
zato un’indagine sui 
costi di mantenimento 
dei nostri amici a 
quattro zampe, da cui 
emerge che mantene-
re un cane nel 1° an-
no di vita comporta 
una spesa fra 
1.631,80 e 2.421,50 
euro annui. Successi-
vamente la cifra si at-
testa su 1.427 euro annui per un cane di taglia picco-
la e di 2.159,70 per uno di taglia medio/grande. Per 
quanto riguarda invece il mantenimento di un gatto, i 
costi, sempre nei primi 12 mesi, toccano 1.152 euro e 
873 negli anni seguenti. Qualora invece si preferisca 
convivere con un coniglio, il budget scende rispetti-
vamente a 217,75 e 117 euro. Va detto che le cifre 
sono state calcolate in base alle esigenze di animali 
in buona salute, dunque bisogna aggiungere, nei ca-
si sfortunati o durante la vecchiaia, diverse migliaia di 
euro.
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UPIM INAUGURA UN NUOVO FLAGSHIP 
STORE A MILANO   
Upim ha aperto un nuovo flagship store a Milano, in via 
Marghera, proseguendo con la strategia di rinnovamen-
to in atto già da circa sei anni.
L’intento è quello di trasformare il punto vendita non 
solo in un luogo dove effettuare acquisti, ma anche in un 
ambiente confortevole e familiare, così come testimonia-
to dal claim che accompagna il brand in questa iniziati-
va, “Upim è di casa”.
Upim si pone come obiettivo la vicinanza con le famiglie, 
a partire dai concetti di prossimità e di relazione, propo-
nendosi come valida alternativa al modello classico di 
distribuzione presente oggi sul territorio nazionale.

GRUPPO BRAZZALE DIVENTA 
CARBON NEUTRAL
In occasione di Anuga 2019, il gruppo caseario Braz-
zale ha ricordato l’importante traguardo raggiunto del-
la neutralità di carbonio: la riforestazione dei pascoli 
consente di incamerare Co2 e Gas Serra in quantità 
tali da riuscire a compensare in larga parte le emissio-
ni industriali. La particolarità del modello, che si basa 
sulla creazione di filiere ecosostenibili, ha permesso il 
triplicarsi della crescita produttiva.
Ce ne ha parlato il presidente del gruppo, Roberto 
Brazzale.

POLENGHI PUNTA SUL PACKAGING SOSTENIBILE
In occasione di Anuga 2019, la manifestazione annuale dedi-
cata al Food&Beverage, Polenghi ha lanciato il nuovo packaging 
per la linea del succo di limone naturale senza conservanti, 
caratterizzato da un contenitore in plastica composto da resina 
riciclata e vergine.
Destinatari privilegiati del prodotto sono i mercati internazionali, 
in particolare Francia e Germania, come testimoniato anche 
dalla risposta positiva riscontrata nei paesi del centro e del nord 
Europa, dove il tasso di gradimento è attestato all’80%.
Ne abbiamo parlato con l’amministratore delegato del gruppo, 
Marco Polenghi. 

RISO SCOTTI PREANNUNCIA I PROGETTI PER IL 2020
Riso Scotti ha in cantiere due nuovi progetti che inte-
resseranno sia il canale horeca che il settore del retail. 
Nel primo caso, la novità pensata per gli chef sarà 
presentata al Fancy Food di San Francisco, la fiera 
dedicata alle specialità del food and beverage men-
tre, nell’ambito del retail, si prepara a sbarcare sui 
mercati esteri la linea Si Con Riso senza lattosio.
Clara Zanacco, Export Commercial Director Riso Scot-
ti, ci racconta i dettagli delle novità previste per il 
prossimo anno

https://www.distribuzionemoderna.info/tgdo/upim-inaugura-un-nuovo-flagship-store-a-milano
https://www.distribuzionemoderna.info/tgdo/gruppo-brazzale-diventa-carbon-neutral
https://www.distribuzionemoderna.info/tgdo/riso-scotti-preannuncia-i-progetti-per-il-2020
https://www.distribuzionemoderna.info/tgdo/polenghi-punta-sul-packaging-sostenibile
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