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Dal 1959
una storia di successi
concreti.
Le conquiste più importanti si ottengono migliorandosi. È la nostra filosofia, da sempre.
Quella che ci spinge a cercare soluzioni, tecnologie e servizi innovativi da offrire a fornitori, partner
e soci. Con loro ci impegniamo a ripagare la fiducia che sempre più clienti, in tutta Italia,
ci dimostrano quotidianamente.
È questa voglia di migliorarci che ci ha permesso di aumentare il fatturato consolidato,
di raggiungere quasi 3.000 punti vendita dislocati in modo capillare sul territorio nazionale, con una
superficie complessiva di oltre 1.300.000 mq. e di triplicare in 4 anni la nostra quota di mercato.
Un successo concreto, figlio di un Gruppo che ha scritto, e ha ancora tanta voglia di scrivere, la storia
della grande distribuzione italiana.

EDITORIALE DMM

Coop e l’orgoglio LGBT
Fino a dove si può spingere la responsabilità sociale d’impresa di
una catena distributiva? Qual è il confine tra scelte che possono generare condivisione o, al contrario, suscitare più di una perplessità?
Quali sono i rischi - o le opportunità - per l’immagine di un retailer
schierato a favore della sensibilizzazione a delicate tematiche sociali
o impegnato sul versante di controverse campagne di comunicazione? Sono domande che sorgono spontanee all’indomani di iniziative
come quella efettuata nei giorni scorsi da Coop in occasione della
Giornata Internazionale del Coming Out. In uno dei punti vendita della sua rete, il supermercato di Via Arona a Milano, Coop ha infatti deciso di trasformare un intero scaffale nella bandiera arcobaleno, icona dell’orgoglio di lesbiche, gay, bisessuali e transgender. Lo ha fatto
per omaggiare la giornata in cui si esalta “il coraggio di dichiarare al
mondo ciò che si è”, giornata fissata convenzionalmente l’11 ottobre.
Una colorata quanto insolita sorpresa per i clienti dello store milanese, esplicita manifestazione di sostegno verso la comunità LGBT con
l’evidente obiettivo di contribuire alla sensibilizzazione su un tema
di crescente attualità. Difficile stabilire il risultato e l’efficacia di una
iniziativa realizzata – secondo il direttore marketing e comunicazione
Francesco Cecere – «in linea con la tradizione di accoglienza di Coop,
a testimonianza dell’apertura e del rispetto verso le scelte di vita delle persone e del rifiuto verso ogni tipo di discriminazione». Si tratterà
ora di capire se Coop proseguirà, rafforzandolo, nel suo impegno su
questo delicatissimo fronte o è stata semplicemente una estemporanea iniziativa di marketing all’insegna del politically correct.

Armando Brescia
Direttore Distribuzione Moderna
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La fiera dei record si chiude
con un risultato straordinario:
circa 165.000 operatori da 198
paesi. Export e innovazione
sono i driver di crescita per
l’industria alimentare mondiale.
Stefania Lorusso

ANUGA SI CONFERMA NUMERO 1
PER IL SETTORE GLOBALE DEL FOOD

COVER DMM

P

er molti espositori la 34ª
Anuga è stata
di gran lunga
la migliore edizione;
oltre 7400 aziende da
107 paesi hanno esposto per cinque giorni
prodotti provenienti da
tutto il mondo e in tutte le categorie, stabilendo un nuovo record.
Circa 165.000 operatori
da 198 paesi hanno
approfittato di questa offerta unica per
dedicarsi a sourcing,
informazioni e ordini ai
massimi livelli. “Anuga
è la piattaforma di business leader al mondo
per l’industria alimentare internazionale”,
sottolinea al termine
della manifestazione
Gerald Böse, President
and Chief Executive
Officer di Koelnmesse.
“La rassegna riunisce
in modo puntuale la
domanda e l’offerta
globale. Grazie al suo
concept chiaro e alla
sua strutturazione in
base a tematiche importanti per i clienti
nazionali ed esteri il
salone è una piattaforma affidabile per
il mondo globale del
food”. Oltre all’elevata
internazionalità, che
ha caratterizzato l’immagine della fiera in
tutte le giornate espositive, la qualità dei
visitatori si è confer-

mata ancora una volta
sorprendente. Si sono
registrati dirigenti e top
buyer dei player leader
a livello mondiale. A
Colonia sono giunti anche i rappresentanti del
mercato internazionale
dell’out of home insieme ai decision maker
dei grandi colossi online. La rassegna è stata
inaugurata da Christina
Schulze Föcking, ministro del Nordreno-Vestfalia e ospite d’onore
della cerimonia di inaugurazione è stata I.E.
Smt. Harsimrat
Kaur Badal,
ministro indiano per le industrie alimentari.
L’India è stato il
paese partner di
Anuga 2017.

I COMMENTI
“Abbiamo vissuto un’altra
edizione dei
record di Anuga”, rimarca Friedhelm
Dornseifer,
presidente dell’Associazione tedesca della
distribuzione alimentare (BVLH). “Il grande
interesse dell’industria
alimentare internazionale dimostra che il
salone è ai primi posti
nel calendario di aziende alimentari e buyer.
Anuga è sempre il posto
giusto per chi desidera

scoprire cosa si mangia e si beve in tutto il
mondo, oggi e in futuro. Oltre alla presentazione di prodotti innovativi, al centro della
fiera erano postianche
gli ultimi trend del
mercato alimentare:
in particolar modo
il digitale. I clienti si
trasformano sempre
più in omni shopper
che si attendono un’esperienza di acquisto
ripartita e connessa
fra negozio fisico, media online e utilizzo di

dispositivi mobili. La
digitalizzazione non significa però la fine dei
supermercati: i consumatori continueranno
a recarsi nei negozi
per acquistare prodotti alimentari vivendo
un’esperienza sensoriale completa. Ogni
progresso tecnologico
a sostegno del merca-
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to in grado di proporre
ai clienti offerte adeguate è il benvenuto.”
Il Dr. Wolfgang Ingold,
presidente dell’Associazione dell’industria
alimentare tedesca
(BVE), esprime così
l’opinione della sua
associazione: “Al giorno d’oggi nell’industria
alimentare la crescita
è possibile solo tramite l’export. Già ora un
euro su tre si guadagna all’estero. Anuga,
la più grande e importante fiera specializzata dedicata al food
& beverage, è quindi
anche la più grande e
importante piattaforma per le esportazioni
dell’industria alimentare tedesca. Anche
quest’anno le aziende
alimentari tedesche
hanno dimostrato
senza ombra di dubbio
di essere in grado di
offrire molto più del
semplice gusto e di
essere leader in termini di qualità, sicurezza e varietà! Proprio
per questo con i suoi
56,7 miliardi di euro
di fatturato l’industria
alimentare tedesca si
piazza nella TOP 3 dei
paesi esportatori; le
innovazioni saranno
fondamentali per riuscire a
mantenere questa
posizione di vertice.
Nessun altro settore

6 DM MAGAZINE

può vantare lo stesso
grado di innovazione:
ogni anno solo in Germania vengono lanciati sul mercato oltre
40.000 nuovi prodotti.
Anuga è quindi anche
la fiera leader al mondo per le innovazioni.”
“Nel 2017 Anuga ha
confermato la propria
importanza, attrattiva
e risonanza per tutto il
nostro settore”, sottolinea Guido Zöllick,
presidente dell’associazione DEHOGA. “Per
i professionisti del
food di tutto il mondo è

stata per cinque dense
giornate l’unica fonte
d’ispirazione in materia di trend del F&B,
novità e tecnologie
innovative.”

ANUGA IN CIFRE
I dati relativi alle registrazioni ad Anuga
dimostrano che a Colonia è giunto l’intero
settore, sia dalla Germania che dall’estero.
Fra i presenti: Aeon,
Ahold, AlbertHeijn,
Aldi, Auchan, Carrefour, Coop, Costco, dm,
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Edeka, Globus,
Hofer, Jumbo,
Kroger, Metro,
Migros, Müller,
Norma, Rewe,
Rossmann,
Sainsbury,
Sams Club,
Schwarz Group,
Sobeys, Spar,
Target, Tesco e
Walmart. Fra i
player online si
sono registrati
Amazon, JD.com
e altri, ma ad
Anuga sono
giunti anche i buyer di
numerose piattaforme
online specializzate. A
Colonia sono arrivati
anche grandi importatori e rappresentanti
del commercio all’ingrosso internazionale.
Anuga ha accolto anche importanti gruppi
di acquisto del mercato
dell’out of home (gastronomia, ristorazione, catering, gastronomia di sistema) fra
cui Autobahn Tank &
Rast GmbH, CHEFS
CULINAR, Gourmet International, Ikea, LSG
(Supply Chain Sarl),
Sysco (USA), SPCgroup
(Korea), Transgourmet
e YORMA’S AG. Inoltre
Anuga ha messo in
chiaro di essere una
piattaforma di sourcing
imprescindibile: molti
espositori hanno potuto mettersi in contatto direttamente con i

propri clienti dell’industria di trasformazione
e stipulare contratti
importanti. “Questa
risonanza dimostra
che a Colonia si fanno
affari in tutti i canali, dalla distribuzione
classica fino alle varie
categorie del mercato dell’out of home. Il
tutto ai massimi livelli
e in un panorama internazionale”, dichiara
Katharina C. Hamma,
Chief Operating Officer
di Koelnmesse.

BUYER STRANIERI IN
CRESCITA
La partecipazione
estera è stata elevata
sia in termini di espositori (90% di incidenza
estera) che di visitatori, dove è cresciuta
fino a raggiungere il
75% (nel 2015 erano il
68%). Le cifre relative
ai visitatori provenienti

dai paesi UE e dalla Svizzera sono state come sempre
elevate; in particolare Italia,
Spagna, Francia e Paesi
Bassi si sono distinti per la
crescita di questo indicatore. In aumento anche il
numero di quelli provenienti dagli USA e dal Canada,
mentre molto buoni sono
i dati relativi a Cina, Giappone e al paese partner
India. È cresciuta anche
l’affluenza di visitatori in
arrivo dal Sud America, in
particolare Brasile, Perù e
Uruguay. In miglioramento anche i dati relativi agli
arrivi dal Medio Oriente e
dagli Stati nordafricani, in
particolare da Iran, Emirati
Arabi Uniti, Marocco e Tunisia; quest’anno è cresciuta
inoltre l’affluenza ad Anuga
dei visitatori provenienti dal
Sudafrica. Ad Anuga l’industria alimentare orientata
all’export ha quindi potuto
raggiungere un pubblico
specializzato internaziona-
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mania, mentre 6.689
sono giunti dall’estero,
con una partecipazione
estera del 90 per cento.
Anuga 2017 ha ospitato
circa 165.000 operatori
da198 paesi, con una
partecipazione estera
del 75 per cento.

le e di qualità. Anche
le innovazioni, come
sempre in primo piano ad Anuga, hanno
contribuito a generare
nuovi impulsi e idee
per il settore. Fra i
temi trend di questa
edizione vi erano bevande e alimenti proteici, novità in materia
di “superfood”, ma
anche tante nuove idee
ready to go / ready to
eat. I prodotti sostenibili e biologici restano
in voga insieme a quelli vegetariani e vegani
e le fonti alternative
di proteine, come per
esempio gli insetti,
sono stati oggetto di
dibattito anche sui
media. Ad Anuga 2017
hanno partecipato
7.405 aziende provenienti da 107 paesi su
una superficie espositiva lorda di 284.000
m2; 716 espositori
provenivano dalla Ger-

FARI PUNTATI SULLE
ECCELLENZE ITALIANE
Valbona, azienda veneta che da oltre 50
anni è specializzata
nella lavorazione e
trasformazione di verdure, ha portato anche
quest’anno sul palcoscenico internazionale
di Anuga i suoi prodotti
che, rinomati per la
loro indiscussa qualità
e per l’elevato contenuto innovativo, hanno
confermato l’azienda
di Lozzo Atestino come
uno dei protagonisti
nel mondo vegetale.
Grazie al suo grande
bagaglio di conoscenze nella lavorazione e
trasformazione di verdure, Valbona realizza
referenze a proprio
marchio e per oltre 60
marche private della
GDO, fra Italia ed estero. L’azienda, infatti,
è presente anche sul
mercato internazionale da decenni, sia col
marchio Valbona che
come co-packer delle
più importanti insegne
estere: “Il 30% delle
referenze che produ-

ciamo viene destinato
alle ‘piazze’ internazionali – spiega Marco
Pilenga, Direttore Commerciale Valbona- con
l’obiettivo di raggiungere un perfetto equilibrio
tra mercato interno ed
export nei prossimi 5
anni”.

A TUTTA INNOVAZIONE E
SOSTENIBILITÁ
Per Oleificio Zucchi,
specialista nella produzione di oli da oliva e
da semi, Anuga è stata
l’occasione per presentare il primo extra
vergine di oliva 100%
Italiano proveniente da
una filiera certificata
sostenibile - che segue
cioè una produzione
limpida in ogni suo
passaggio, dalla raccolta delle olive alla spremitura, fino alla tavola,
coniugando sapore
e salute nel rispetto
dell’ambiente. Per
Citterio,
invece, la
manifestazione sarà
l’occasione
per presentare ad un
pubblico
internazionale, in
un’area interamente
dedicata, la
nuova linea
di affetDM MAGAZINE 9
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ALLE ZUPPE FRESCHE DIMMIDISÌ

TUTTI DICONO DI
perché sono fatte con verdure fresche selezionate.

perché sono genuine e gustose.

perché sono già pronte.

La Linea Verde Soc. Agricola S.p.A. - 25025 MANERBIO (BS) Via Artigianale, 49 - Tel: +39 030.93.73.611 – lalineaverde.it – info@lalineaverde.it
I TA L I A
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tati in vaschetta senza
conservanti “Armonie
di Natura”. La novità di
Casa Citterio è ottenuta
dalla selezione di pochi
ingredienti selezionati,
di origine esclusivamente naturale, senza
conservanti, una ricetta
semplice e gustosa.

FEDERALIMENTARE CONTRO L’ITALIAN SOUNDING
L’alimentare italiano ha
dato grande prova di sé
in Germania mettendo
in mostra la sua eccellenza con ben 1200
imprese, aggiudicandosi
così il titolo del Paese
in assoluto più rappresentato, battendo anche
i padroni di casa. Non
solo numeri però, anche
qualità e innovazione
hanno distinto la produzione italiana su cui
per la prima volta Federalimentare ha attuato
un’attività di vigilanza e
tutela. Nei giorni della

fiera, infatti, Federalimentare, in collaborazione con Fiere di
Parma e con uno studio legale italo-tedesco, ha attivato per le
sue aziende presso lo
stand Cibus un desk
gratuito di ascolto,
consulenza legale
e intervento contro
l’Italian Sounding,
una fra le più subdole
forme di comunicazione ingannevole per
il consumatore che
si sostanzia attraverso
l’attribuzione di origine

stro Made in Italy, sono
stati ritirati grazie al
pronto intervento del
desk negli stand della
Serbia, dell’Ucraina,
della Grecia, della
Turchia, di Panama e
della Romania, caso
quest’ultimo ora al
vaglio del tribunale di
Colonia. In certi casi si
è trattato di ritiro volontario dopo la segnalazione, in altri di una
conseguenza a misure
legali come la diffida.

italiana ad un prodotto
che in realtà non lo
è. Un servizio che
ha dato subito i suoi
frutti. Alcuni prodotti con nomi evocativi dell’italianità,
da Pasta Ciao alla
passata Tomatino,
con tanto tricolore
in bella mostra, pur
senza aver nulla a
che fare con il no-
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Salumificio Fratelli Beretta:

“Il vero must è la qualità”

Con Enrico Farina, direttore marketing, abbiamo fatto il punto sul gruppo, in
crescita - +1,5% nel 2016 in Italia doppia cifra all’estero - anche per merito di
una capillare presenza in Gdo.

Prima di parlare dei
recenti risultati della
vostra azienda facciamo un passo indietro,
ripercorrendo le tappe
fondamentali percorse
negli ultimi 10 anni.
E’ un percorso che ha
coinvolto lo sviluppo
soprattutto all’estero.
La joint-venture con il
colosso Yurun ha permesso, tra il 2005 e il
2007, di mettere le basi
nel grande mercato
della Repubblica Popolare. In febbraio 2012
è stata inaugurata una
fabbrica a Ma’anshan,
a circa 300 chilometri
da Shanghai, completamente dedicata alla
produzione della salumeria all’italiana. Anche
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la scelta degli Stati Uniti
non è stata casuale:
non solo hanno inciso la
popolarità della nostra
cucina e la presenza
di una forte comunità
di emigrati, ma anche
il gusto della sfida. Le
leggi sull’importazione
di beni alimentari sono
infatti molto severe e,
come tali, finiscono per
riconoscere un vantaggio competitivo agli
operatori che hanno
il coraggio di essere
presenti in loco. E così
gli States dovrebbero
fruttare, già quest’anno,
vendite per 100 milioni
di dollari, anche grazie
alla recente apertura, a mezz’ora da New
York, dello stabilimento
di Mount Olive (New
Jersey), che è andato
a sommarsi a quelli di
Fresno (California) e
di South Hackensack
(ancora nel New Jersey) e alla proprietà del
brand locale Busseto,
che completa il marchio
Beretta e la prossima
etichetta Mount Olive.
Da aggiungere la Gran

Bretagna, dove il gruppo è attivo, in modo
indiretto, in partnership
con Tesco. Tra gli eventi
recenti l’acquisto, a fine
luglio, da parte di Piatti
Freschi Italia – società
mista fra Beretta e la
francese Fleury Michon – di Sapori e gusto
italiani (Copaim), specialista della gastronomia fresca con un giro
d’affari di 22 milioni di
euro.
Ma il grande lavoro si
svolge soprattutto sul
versante della qualità…
corretto?
Fratelli Beretta, pur
avendo la data di fondazione, ossia il 1812, nel
proprio logo, deve molto del suo sviluppo al
boom economico degli
anni Sessanta, prima,
e all’affermarsi della
distribuzione moderna
poi. Questo fa sì che
il portafoglio sia stato
plasmato sulla vendita
a libero servizio e dunque sul confezionato, un
fatto che indubbiamente
ha trainato le vendite,
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ma anche creato il vissuto di alimento di massa, di qualità media.
Applicando tecnologie
innovative di confezionamento e opportune
azioni di marketing
abbiamo alzato il tiro,
ma soprattutto deciso di
puntare, negli ultimi 15
anni, su alimenti storici
della salumeria italiana,
un processo che si è
compiuto anche grazie
all’acquisizione di molte unità produttive per
arrivare alla cifra attuale. Le 18 ‘fabbriche’
nazionali coprono le
migliori zone di origine:
Parma, San Daniele
del Friuli, Valtellina,
Alto Adige… Beretta si
è sempre dedicata alla
trasformazione: nonostante questo abbiamo
colto, specie nell’area
tedesca e anglo sassone, l’attenzione al
benessere animale e
stiamo sviluppando una
nostra produzione, con
forti protocolli, stesi con
Migros, in Svizzera, e
con Tesco, in Gran Bretagna, sul trattamento
del bestiame. Non è
solo una scelta etica,
ma assicura anche un
livello qualitativo molto
più alto.
I salumi piacciono a
tutti, ma a volte i con-

sumatori ne
hanno un po’
paura, specie
per la propria
linea. Cosa ha
fatto Beretta
per posizionarli all’interno del trend
salutistico?
Si può lavorare
sulla riduzione
dei grassi, ma il rischio
è di snaturare il prodotto. Se è vero che il
salume ha, per forza di
cose, un certo tenore
lipidico, è anche vero
che il grasso suino,
secondo i nutrizionisti,
è uno dei meno nocivi,
sia per il basso livello
di acidi grassi e di acidi
trans, sia per limitato
decadimento. Ci sono
comunque prodotti, come il prosciutto
crudo che, una volta
sgrassato, ha un basso
apporto di lipidi, molti
sali minerali, un contenuto di sale modesto:
tutti elementi che lo
rendono insostituibile.
Negli ultimi 25 anni il
grasso medio del suino,
inoltre, è calato del 15%
e dunque il problema
si può anche risolvere
con un’opportuna selezione delle materie
prime. Rimane il fatto
che alcune ricette della tradizione, come il

salame e la coppa, non
possono essere magre
più di tanto.
Uno dei vostri punti di
forza è il würstel, attraverso Wuber. Quali
le innovazioni in questo
segmento?
Abbiamo lanciato un
nuovo tipo di würstel
che dà una risposta
concreta a chi ha demonizzato e demonizza
questo prodotto, con
una gamma a base di
parti nobili: spalla suina, mondata e pulita,
e guanciale. Il segnale
lanciato al trade è che
si possono realizzare
salumi a regola d’arte,
tanto da fare concorrenza ad alimenti ritenuti
top, come il filetto di
manzo. Questo anche
perché il panorama
nutrizionale, in tutto il
mondo, sta cambiando,
sulla scorta di molti
allarmi, come quelli
lanciati dall’Oms. Bisogna comunque fare
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dei distinguo: i nitriti e
nitrati, indubbiamente
nocivi, non sono certo
dovuti solo ai salumi.
Anzi l’industria più seria
ne riduce costantemente l’impiego. Quello
che fa davvero male è,
come sempre, l’eccesso di consumo, e non il
consumo in sé. Resta
vero che il settore, per
rimanere in testa alle
preferenze della gente,
deve impegnarsi sul
livello qualitativo: da
qui la proliferazione di
alimenti carnei sempre
più fini e sicuri. Il miglioramento continuo
è legato, come dicevo,
alla materia prima e,
più a monte, ai mangimi
per animali, che non
devono più tollerare
antibiotici, Ogm e altri
componenti a rischio. Il
riposizionamento verso
l’alto è ormai un fattore critico di successo
per ogni operatore del
comparto.

Beretta vuol dire anche piatti pronti, grazie
all’acquisizione di Fresco Vogliazzi, avvenuta
circa 5 anni fa. Quali le
prospettive in questo
ramo di attività?
Sicuramente l’azienda
ha visto nella diversificazione un modo per
essere più presente e
tagliare i rischi finanziari legati a un’attività
relegata in un unico
mercato. Siamo partiti
con solide basi e su una
fascia alta, grazie alla
partnership con Fleury Michon. L’ingresso
di Vogliazzi ci ha permesso di ampliare il
portafoglio e in questo
momento siamo leader
indiscussi. Il mercato,
superata l’onda peggiore della crisi, ha ricominciato a crescere con
ottimi riscontri.
Avete in mente altre
acquisizioni o preferite
fare leva sul core business?
Se parliamo del mondo
dei piatti pronti, dove di
fatto ci mancano solo
i dolciari, al momento non abbiamo
in programma di diventare una multinazionale del cibo italiano. Anche se nessuno
può escludere che in
futuro si presentino
occasioni interessanti,
oggi vogliamo dunque
concentrarci sul nostro
core business, i salumi,

con il corollario della
gastronomia, che si accompagna in modo naturale al nostro mercato
d’origine, un po’ come
avviene nelle grandi
salumerie al dettaglio.
In Italia esistono potenzialità enormi nei piatti
pronti: basta fare un
confronto con la vicina
Francia, dove il prodotto
ha a disposizione scaffali per noi ancora difficilmente immaginabili.
Inoltre c’è molto lavoro
da svolgere sul versante
nutrizionale, spiegando
agli italiani la validità di
queste preparazioni alimentari. Quanto ai salumi la nostra posizione
è forte: abbiamo un
secondo o terzo posto
che ci contendiamo con
Citterio, alle spalle del
leader, Gruppo Veronesi. E la nostra quota
sarebbe anche più alta
se togliessimo quel 60%
di quota che, nei würstel, arriva dai prodotti
avicoli. Sicuramente
negli affettati c’è una
bella competizione, che
ci vede leader in alcuni
segmenti, come i cubetti e i salamini snack.n
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Francesco Pomarico:

“Megamark cresce e si specializza”
Il gruppo, fondato a Trani (BT) da Giovanni Pomarico cresce nei format classici, ma lancia anche nuovi concept specializzati: questo il senso delle recenti
strategie del leader nella Gdo meridionale che vanta oltre 500 punti vendita
diretti e affiliati in Puglia, Campania, Molise, Basilicata e Calabria, per un fatturato che oggi è oltre la boa di 1 miliardo di euro.

Prima di parlare della
strategia e degli ottimi
risultato ottenuti ripercorriamo i momenti
salienti della storia di
Megamark.
Megamark è associato
dal 1996 a Selex, una
delle più importanti centrali di acquisto
italiane del circuito Emd
(European marketing
distribution), il maggiore raggruppamento
commerciale europeo
con sede a Berlino. Del
gruppo fanno parte, in
primis, gli ipermercati
Iperfamila, i Superstore
Famila, i Supermercati
Dok, Sole 365, Superò e
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la catena di prossimità
A&O. In tempi recenti
Megamark ha lanciato
due nuove insegne: i superstore di prodotti per
animali Joe Zampetti,
al momento attivi con i
due primi punti vendita
di Bisceglie e Bari, e
‘Stammibene’, mercato
con cucina, che, su 450
mq, associa divertimento, relax, ristorazione e
ottime ricette. Un dinamismo che merita un
approfondimento, dalla
viva voce di Francesco
Pomarico, responsabile
direzione operativa e
progetti innovativi del
gruppo. Megamark sta
vivendo, in sintonia con
il proprio andamento
storico, un ulteriore periodo positivo, con previsioni di vendita 2017
che si attestano oltre il
+6 per cento.
Del resto tutto il mercato del Mezzogiorno è
in crescita, la domanda
è sveglia e dinamica e
conta, dal lato dell’offerta, molti operatori

distributivi performanti.
In tale scenario Megamark ha un vantaggio,
grazie all’attento lavoro
sugli assortimenti che
ha acceso i riflettori,
negli anni recenti, soprattutto sull’alimentare di fascia premium,
dalla Scottona per il
reparto macelleria, alle
uova provenienti da galline allevate a terra, per
abbracciare le varianti
più moderne dei grandi
classici dell’alimentazione nazionale, come
la pasta, le confetture e
le farine, solo per fare
qualche esempio.
Un trend innovativo che
vuole dire anche canali
specializzati, a partire
da Joe Zampetti. Come
è nato il progetto?
All’inizio del 2017 abbiamo fatto il nostro
ingresso, con una quota
del 42%, in Bauzaar.it,
start-up pugliese specializzata nel commercio elettronico di prodotti per l’alimentazione
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e la cura degli animali
domestici e ci siamo
dunque ulteriormente
avvicinati a un universo
di consumi in buona
crescita. Noi, che siamo
soprattutto retailer fisici, abbiamo poi preso lo
spunto per lanciare una
catena di negozi che
sta risvegliando l’interesse di tutto il mondo
Selex. La previsione è di
raggiungere, entro fine
anno, i 5 negozi, vicini
ad altri punti vendita del
gruppo, per arrivare a
una decina nel 2018. Le
metrature sono rilevanti: parliamo di 650 mq
e 7.000 referenze per
Bari, inaugurato in questo mese di settembre,
e di 500 mq per il primo
insediamento di Bisceglie, che ha aperto i battenti nel luglio scorso.
I riscontri da parte del
consumatore sono più
che buoni e incoraggiano lo sviluppo.
Stammibene, lanciato questo mese, è un
altro concept molto
interessante: orto
verticale, una parete
di erbe aromatiche,
un bel prato, dove fare
colazione sull’erba
nel cuore della città e
un bar con l’offerta di
colazioni dolci, salate
e internazionali e 100

‘Ambasciatori del Gusto’, selezionati in tutta
Italia, che dialogano
attraverso il sito dedicato, stammi-bene.
it. Insomma un piccolo
parco alimentare…
Sono convinto che oggi
il distributore debba
fare anche, e sempre
di più, il ristoratore.
L’idea è nata in modo
spontaneo, visto che
i casi di industrie alimentari con centri di
ricerca e degustazione,
e, spesso, con un vero
negozio di testing, non
mancano di sicuro. E
se lo fanno i produttori
perché non dovremmo
farlo noi, che siamo
commercianti? Dunque
vedo Stammibene di
Bari soprattutto come
un laboratorio dove misurare gli orientamenti
del consumatore e capire con quale velocità
aumenta il gradimento
verso la risto-distribuzione che, con il suo
eclettismo,
può fronteggiare al
meglio una
gamma di
esigenze e
di budget
che vanno
dalla semplice pausa
veloce, fino
al pasto

completo e sfizioso.
Al momento si tratta,
come dicevo, di una
prova su strada e di un
centro di eccellenza:
per il futuro vedremo,
anche se naturalmente,
da imprenditore e manager, non voglio certo
escludere lo sviluppo
dai miei orizzonti.
La marca privata ha
vissuto un grande
passato prossimo e
sta vivendo un grande
presente, nei quali a tirare la volata sono stati
soprattutto gli alimentari di fascia premium.
Quali sono i trend e i
progetti di Megamark?
Come associato Selex
abbiamo tutti i vantaggi
di un legame originario con una gamma
di private label molto
affermata. Confermo
sicuramente che, anche
nella nostra rete, una
larga parte dei successi è dovuta alla fascia
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alta, la cui importanza cresce di continuo.
Certo stiamo lavorando
anche su marchi esclusivi, anche di fantasia.
Così Stammibene sarà
prestissimo un Mdd, a
cominciare da una linea
di confetture arricchite
con ingredienti che aiutano il benessere, come
per esempio zenzero e
curcuma.
Megamark e Internet:
quali sono gli obiettivi e i piani per questo
canale?
Il core business non va
mai dimenticato e, a
monte dell’online, per
qualsiasi distributore
fisico, devono esserci
forti obiettivi di crescita offline. Così in
questo momento uno
dei motori di sviluppo è
l’insegna ‘Sole 365’, un
marchio di supermercati che ha, come motto,
“prezzi bassi 365 giorni
l’anno”. Sicuramente
l’Every day low price è,
sia per il consumatore
che per il distributore
una garanzia di serietà,

di continuità e di coerenza strategica. Del
resto anche il marchio
Famila, del gruppo
Selex, ci sta dando
grandi soddisfazioni e
ritengo che sia quello
in cui l’integrazione
con la ristorazione si
realizzerà in tempi più
rapidi, dando riscontri
sui quali ho ben pochi
dubbi. Fatta questa
premessa, è ovvio che
il canale Internet vada
presidiato. Da parte
nostra abbiamo deciso
di essere come sempre
concreti e di agganciarci a un progetto Selex
già collaudato, come
Cosicomodo.it, piattaforma di servizio di spesa online che raccoglie
alcune grandi insegne,
fra le quali Il Gigante,
Mercatò, Emisfero. Il
bello è che qui si può
fare shopping accedendo direttamente al proprio negozio preferito.
Entreremo nel circuito
già a novembre, con la
messa in linea di due
negozi. Poi, come dicevo, c’è Bauzaar nell’area petfood.

bili azioni di marketing,
indubbiamente interessanti, ma meno sostanziali per le persone. Nel
2017, per esempio, abbiamo indetto la sesta
edizione del bando di
concorso ‘Orizzonti Solidali’, aperto a tutte le
associazioni impegnate
in azioni di volontariato.
L’iniziativa è realizzata
con il patrocinio della
Regione Puglia e del
suo Assessorato al Welfare ed è finalizzata al
sostegno di una dozzina
di progetti che, nel nostro territorio, rientrano
nell’ambito dell’assistenza, della sanità
dell’ambiente e della
cultura. La commissione, composta da un
rappresentante di Gruppo Megamark, un esponente della Fondazione,
un esperto di responsabilità sociale d’impresa,
un membro dell’Assessorato al Welfare
della Regione Puglia,
seleziona i partecipanti
definendo i vincitori ai
quali quest’anno sarà
destinato un contributo
totale di 250.000 euro. n

Concludiamo con Fondazione Megamark, la
Onlus da voi costituita
nel 2000…
Il nostro impegno nel
sociale ovviamente continua e si rafforza, sottraendo, mi piace dirlo,
risorse anche a possi-
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L’Italia è uno dei maggiori consumatori al
mondo di questo frutto, che si sta progressivamente imponendo come una valida alternativa allo spuntino in ufficio. E un nuovo
studio indipendente svela importanti proprietà salutistiche.
Marco Pederzoli

Le prugne essiccate sono
sempre più “snack”

D

opo il raccolto
eccezionalmente scarso
della scorsa
annata, nel 2017 la
produzione di prugne
secche californiane
(la California è di gran
lunga il maggiore
produttore al mondo
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di questa referenza,
con una quota di circa il 40% del mercato
mondiale) è tornata
ai livelli consueti e si
è attestata sulle 105
mila tonnellate. L’incremento, già stimato
nelle scorse settimane dallo United States

Department of Agriculture (USDA) e dal National Agricultural Statistics Service (NASS),
ha raggiunto un + 99%
rispetto al 2016.

D

onn Zea, Executive Director del
California Prune Bo-
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ard, il consorzio dei
produttori californiani
che rappresenta i 900
coltivatori di susine e
i 29 confezionatori di
prugne della California, spiega: “Quest’anno, il settore può contare nuovamente su un
raccolto che torna ai
livelli standard e che
consentirà di soddisfare la domanda dei consumatori e del mercato. Gli alberi, peraltro,
sono tornati in buone
condizioni di salute,
recuperando i problemi causati negli ultimi
anni dal maltempo”.

D

unque, per le
prugne essiccate
californiane si prospetta un’annata positiva,
dopo le sofferenze per
la mancanza di prodotto dell’anno scorso,
anche se le performance sul mercato
italiano sono state comunque soddisfacenti.
A renderlo noto è sempre il California Prune
Board, che da agosto
2016 a maggio 2017 ha
registrato sul Belpa-

ese un export di 1.600
tonnellate di prugne,
per un fatturato di 8,2
milioni di dollari. L’Italia, peraltro, detiene
un posto di primaria
importanza nel comparto delle prugne
essiccate: è il secondo
mercato europeo dopo
la Germania e occupa
il quarto posto assoluto dopo il Giappone, la
Germania e il Canada.
Una situazione, questa,
assolutamente inimmaginabile solo una
quarantina di anni fa,
come ricorda Costanza
Calvini, brand manager
di Madi Ventura per
Sunsweet, il marchio
che contraddistingue
le prugne californiane.

“

Una quarantina di
anni fa – spiega
la Calvini - pensare
a una prugna senza
nocciolo sul mercato
italiano era decisamente qualche cosa di
straordinario. Si creò
quindi un pool d’imprese per importare
il primo container di
prugne denocciolate,

e si fece una sorta di
sperimentazione. Il
resto lo fece il marketing. I risultati sono
arrivati, tanto che oggi
il rapporto è completamente ribaltato, con il
mercato delle prugne
essiccate denocciolate
che detiene una quota
del 65%, mentre quelle
con il nocciolo sono al
35%. A quest’ultima
categoria guardano soprattutto i consumatori
appartenenti alla parte
anziana della popolazione, ancorati tuttora
a metodi di consumo
più tradizionali”.

I

n una quarantina
d’anni, peraltro, è
sensibilmente cambiato anche l’atteggiamento verso questo
frutto, che ha permesso di farlo uscire dalla
“cucina della nonna”
per renderlo uno snack
ideale da consumare
fuori casa, a partire dal
posto di lavoro, magari
per una merenda salutare.
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Sunsweet Ones
Le uniche prugne confezionate una ad una

nella nuova confezione più leggera!
35 grammi di plastica in meno ogni pack.
Il nuovo packaging offre un migliore impatto espositivo grazie al maggior spazio
per immagini e testi e favorisce l’allineamento ordinato a scaffale.
Una recente ricerca di mercato* ha evidenziato che il 68% dei consumatori italiani di prugne
le utilizza come snack e le prugne Ones sono la risposta ideale:
ecco perché sono la quarta referenza del nostro mercato**.
*Incite_London Aprile 2017 **IRI Infoscan Luglio 2017 - vendite in unità

www.sunsweet.it
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“

Negli anni – conferma ancora la Calvini
- la prugna ha saputo
evolvere, tanto che
oggi non è più pensata per la frutta cotta,
ma è diventata una
merenda per l’ufficio.
Basti pensare che,
attualmente, la quarta
referenza sul mercato
italiano delle prugne,
è la singola prugna
caramellata fasciata”.

I

dati sui consumi,
peraltro, danno agli
operatori segnali incoraggianti: ormai da
tempo, secondo dati
Airai (Associazione
Imprese Retailers Alimentare), il consumo
di prugne secche da
parte della popolazione italiana è costante.
In particolare, ogni
anno il mercato nazionale ne assorbe 5.500
tonnellate, il che equi-

vale al 10% del volume totale del mercato
della frutta secca.
Difficile anche pensare, allo stato attuale, che la California
non rimanga ancora
a lungo il maggiore
fornitore globale di
prugne essiccate. Da
oltre un secolo, qui,
si è sviluppata
una vera e propria
cultura della prugna, facilitata dal
clima favorevole e
dalle caratteristiche intrinseche del
terreno. Ci sono
tuttavia nel mondo
altri Paesi in cui si
producono prugne
destinate all’essiccazione, dal Sudamerica (in primis il
Cile e poi l’Argentina), alla Francia
(la cui produzione
è però destinata
esclusivamente

all’autoconsumo,
quindi non esporta)
e perfino all’Italia. Il
Paese di riferimento
rimane comunque
sempre la California, dove anche le
tecniche di coltivazione sono ormai
da tempo particolarmente evolute.
Una conferma in tal
senso arriva ancora
da Costanza Calvini, che spiega: “La
California ha saputo
creare una vera e
propria industria
attorno alla prugna,
nel senso più buono
e positivo del termine.

A

d esempio, negli
anni sono stati
costruiti essiccatoi
molto vicini ai campi
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INVESTIRE IN PUBBLICITÀ SULLA STAMPA PERIODICA TI DÀ DIRITTO
A UN CREDITO D’IMPOSTA FINO AL 75% DEI COSTI SOSTENUTI*.
Investendo almeno l’1% in più rispetto all’anno precedente, potrai godere di un credito d’imposta fino al 75% sul costo
degli investimenti incrementali. Se sei una PMI o una Start-up vedrai salire fino al 90% il credito d’imposta.

Per maggiori informazioni anes@anes.it

* Art. 57 bis D.L. n. 50/2017 conv. in Legge con modificazioni dalla L. n. 96/2017

faenzagroup.com

VUOI MOLTIPLICARE I TUOI CLIENTI
E PAGARE MENO TASSE ?
FAI PUBBLICITÀ SULLA STAMPA SPECIALIZZATA
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sta all’essiccazione per
la notevole quantità di
polpa, la compattezza
e il grado zuccherino
elevato.

E

di produzione, in modo
da iniziare in tempi
molto ridotti il ciclo di
lavorazione, evitando
così la possibilità che
si formino muffe. Negli
ultimi vent’anni, inoltre, più che sulle tecniche colturali, già molto
avanzate, le innovazioni si sono concentrate
soprattutto sui temi
del rispetto ambientale e della sostenibilità, come ad esempio
la rimessa in circolo
dell’acqua utilizzata
nelle lavorazioni, dopo
opportuno filtraggio, o
la produzione di energia elettrica con i noccioli”.

U

na volta raccolta,
la prugna californiana subisce immediatamente un lento
processo di essiccazione, viene denocciolata
con un sistema brevettato per richiudere il

frutto e, prima di essere confezionata pronta
per essere immessa
sul mercato, subisce
una parziale reidratazione. L’importanza
di un sistema di denocciolatura che non
lascia segni nel frutto è importante non
solo dal punto di vista
estetico, ma anche e
soprattutto per non
permettere l’ingresso
dell’aria, favorendo
così il mantenimento
della morbidezza e
il buon bilanciamento del sapore. Anche
la varietà che è stata
selezionata per queste
lavorazioni, ovviamente, non è stata scelta a
caso: si tratta a grandissima maggioranza della Santa
Clara, che si pre-

nel futuro delle
prugne californiane
cosa c’è? La ricerca
naturalmente continua
e, da parte dell’Università di San Francisco,
c’è uno studio indipendente ancora in corso,
volto a dimostrare che
le prugne contengono
una sostanza funzionale alla ricostruzione
delle ossa.

D

al punto di vista
della distribuzione, ci si può attendere
invece il prosieguo di
una tendenza a ridurre i quantitativi nelle
singole confezioni,
“sia per venire incontro a una maggiore
praticità – conclude
la Calvini – sia per un
contenimento dei costi
da parte del consumatore, dal momento che
la prugna, di per sé, è
un frutto abbastanza
costoso”.

Le aziende informano

AMÍO lancia una nuova linea Bio nata
da un patto di Filiera 100% italiano
AMÍO, il brand di legumi secchi di Ilta Alimentare, lancia
una nuova linea di prodotti biologici nata da un patto di filiera 100% italiano. Si tratta di nove referenze Bio tra legumi
(lenticchie, ceci, fagioli) e cereali (farro e orzo) provenienti
da circa venti aziende dislocate in Puglia, Sicilia, Veneto, Basilicata, Friuli Venezia Giulia e Marche che hanno aderito al
progetto di Filiera di ILTA Alimentare.
La linea AMÍO Bio rappresenta un patto di fiducia tra produttori e consumatori: un rapporto di cui AMÍO si fa garante e interprete in maniera totalmente trasparente rendendo
l’intero processo, dal campo alla tavola, interamente tracciabile a partire dalla firma di ogni singolo produttore posta
sulla confezione.
La firma con nome cognome e indicazione della azienda
che ha seminato, visto crescere e raccolto il prodotto contenuto nella confezione sancisce un legame reale e identitario
fra i consumatori e i coltivatori. Legame che potrà essere
approfondito anche da casa da chi sceglie un prodotto AMÍO Bio grazie ad un
codice presente sulla confezione: basta accedere infatti, ad un’apposita sezione del
sito www.amiolegumi.it, per risalire alla descrizione e alla localizzazione del campo
e ad informazioni aggiuntive su ogni singola azienda.
Trasparenza, rispetto per la natura, controllo costante delle colture, responsabilità
certificata, qualità dei terreni e dei prodotti sono alla base del processo di produzione. Chi è stato selezionato da AMÍO per questo progetto di filiera, lavora in armonia con i ritmi della natura, senza l’impiego di additivi chimici e pesticidi di sintesi
nel rispetto dei cicli della terra.
AMÍO offre un’esperienza del gusto che attraversa le migliori realtà agricole italiane per portare i propri prodotti in tutta Europa. La linea Bio è un vero e proprio
viaggio in Italia tra territori vocati a colture che affondano le loro radici nella tradizione e che sono da secoli protagoniste di una cucina autentica e regionale.
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Gci (Auchan) diventa
player della ristorazione

La filiale italiana di Immochan (Auchan Holding) propone un’offerta di ristorazione che punta sia a valorizzare la filiera locale sia a proporre ai consumatori un cibo gourmet e di qualità

N

el panorama dei
centri commerciali
in Italia, da oggi il food
per il retail cambia
volto. La formula innovativa arriva dal settore immobiliare, con
protagonista Gallerie
Commerciali Italia
(Gci).

L

a filiale italiana di
Immochan (Auchan
Holding) che opera
già in 48 centri commerciali in Italia, dopo
un’esperienza maturata a stretto contatto
con il territorio, avvia
un nuovo business,
con un’offerta di ristorazione che punta sia
a valorizzare la filiera
locale sia a portare nei

centri commerciali un
cibo gourmet e di altissima qualità, avviando
due progetti che esaltano l’artigianalità, la
cultura della buona
tavola e il benessere
delle persone.

I

mpegnata nel campo
del retail park e delle
gallerie commerciali,
con investimenti di circa 250 milioni di euro
entro il 2019, Gci continua così a valorizzare
il made in Italy e, in
particolare, le tradizioni locali.

S

aranno i siti di
Mestre e Fano i
primi a sperimentare la nuova offerta di

ristorazione targata
Gci. Alla base di questa nuova idea di business c’è l’intenzione di
differenziare il format
della proposta food
attualmente presente
nei centri commerciali
italiani, con l’obiettivo
di garantire un’offerta
in linea con il territorio. Finora, anche
se con casi di riconosciuto successo, la
proposta gastronomica
è stata influenzata dai
grandi brand del settore, con format sempre
uguali che via via sono
stati replicati nei vari
siti commerciali. Allo
stesso tempo, riuscire
a valorizzare al meglio
gli operatori locali è
diventata una sfida. Gci
ha deciso di puntare
sull’innovazione, e per
farlo è partita proprio
dal settore food, scegliendo due partner
specializzati: Ethos per
il progetto di Mestre e
Vacanze Romane per
il progetto di Fano. (La
quota di GCI è al 51%
con entrambi i partner).
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La Linea Verde punta

su importanti novità di prodotto
Il gruppo italiano ai vertici dell’ortofrutta fresca pronta al consumo e dei piatti pronti freschi, affronta gli ultimi mesi del 2017 con tanti progetti e la spinta
dell’ottima performance registrata finora.
di personale nelle sedi
operative del bresciano, dal campo allo stabilimento agli uffici.

I
F

atturato in crescita
e in linea con gli
obiettivi, risultati molto positivi sul mercato, una nuova società
creata con Alce Nero
e Brio per presidiare il
mercato del bio e molte novità di prodotto,
appena presentate o in
arrivo entro fine anno.
La Linea Verde, gruppo italiano ai vertici
dell’ortofrutta fresca
pronta al consumo e
dei piatti pronti freschi, affronta gli ultimi
mesi del 2017 con tanti
progetti e la spinta
dell’ottima performance registrata finora.

R

isultati positivi anche oltre confine,
in particolare in Austria, Belgio, Polonia,
Repubblica Ceca. Entro

fine anno è prevista
l’apertura di una nuova sede produttiva in
Serbia, mentre in Spagna dal 2008 è attiva,
e in costante crescita,
la società Vegetales
Linea Verde Navarra
che serve il mercato
iberico e per la quale
si prevede un fatturato
2017 di 45 Mio di euro.

P

er sostenere questo e i prossimi
piani di sviluppo, in
Italia e all’estero, La
Linea Verde sta investendo fortemente
sull’ampliamento del
polo industriale di Manerbio. Un’estensione
dell’area produttiva
che renderà l’azienda
ancora più flessibile
e competitiva e che
porterà all’assunzione

risultati positivi registrati nella prima
parte dell’anno sono
stati sostenuti anche
da un importante piano
comunicazione sviluppato da La Linea Verde
per valorizzare la marca DimmidiSì: iniziative
multicanale come gli
spot tv dedicati a zuppe e piatti pronti, l’affissione canale GDO di
oltre tremila poster in
tutta Italia, la pianificazione stampa estiva
sui principali magazine
femminili con più di 11
milioni di copie diffuse
e il contest #Dimmichecanti che ha generato 320 mila contatti.n
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Caso tratto dalla ricerca internazionale di Kiki Lab – Ebeltoft Group, Retail Innovations 12.

Picnic
Olanda

Area chiave:

Smart Shopping

Tendenza
complementare:

Greentailing; Servizio 360°
Il primo supermercato on-line solo via
app in Olanda: i clienti possono comodamente ordinare la spesa tramite
smartphone e beneficiare del pratico
servizio di consegna con furgone elettrico

Info chiave
•
•
•
•

Supermercato on-line e app food
2015: lancio
10.000+ clienti
50% del fatt. con i freschi

La app di Picnic è dedicata all’acquisto
di food on-line, con un assortimento
che include varie categorie: ortofrutta,
carne, pane e anche prodotti premium e
private label. La sua complessa tecnologia e i sistemi infrastrutturali particolari
sono stati tarati in ben tre anni di test

Tramite la app è possibile sapere chi sarà l’incaricato
alla consegna

e oggi Picnic risulta un app integrata
difficilmente imitabile. Dopo il successo ottenuto con il lancio Amersfoor
(10% dei cittadini l’hanno provato, e
il 5% è cliente abituale) l’azienda sta
progressivamente estendendo il servizio in altre città olandesi.

Semplicità e velocità

La app permette di tracciare l’ordine e conoscere l’esatto
momento di consegna

30 DM MAGAZINE

La app lanciata da Picnic è intuitiva
e permette di fare la spesa con semplicità. Sullo smartphone vengono
visualizzati i vari reparti e si possono
scegliere i prodotti desiderati, con
la possibilità di accedere allo storico
degli ordini salvati per semplificare
i riordini. La app traccia gli ordini e

RETAIL INNOVATIONS
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Logistica efficiente e consegne in giorni diversi a seconda del quartiere, per ottimizzare i costi

consente ai clienti di sapere esattamente quando li riceveranno e anche
chi sarà l’incaricato alla consegna. Per
ottimizzare i costi, Picnic consegna solo
3 giorni alla settimana, seguendo un
itinerario fisso che si ripete, come per le
consegne del lattaio di una volta.

Assortimento ‘liquido’

L’assortimento è ‘liquido’, cioè variabile in funzione anche delle richieste dei
clienti, e può essere quindi facilmente
modificato ed è flessibile riguardo a stagionalità, meteo e trend: se un cliente
richiede un prodotto non in assortimento, Picnic riesce a metterlo a disposizione entro 24 ore.

EDLP: Every Day Low Price

perunie e, grazie agli accordi realizzati e a una logistica efficiente, può
inviare l’ordine con il quantitativo di
prodotti freschi necessari per il giorno successivo dopo le 23, ora in cui
termina la possibilità di fare ordini
per il giorno successivo. In questo
modo viene garantita una maggiore
freschezza e si riducono gli sprechi alimentari. Per salvaguardare
l’ambiente gli scontrini non vengono
stampati, ma arrivano sul cellulare
tramite l’app. Inoltre per le consegne
viene utilizzato un furgone elettrico
che rispetta l’ambiente senza creare
emissioni nocive.

Commento finale di Kiki Lab
ed Ebeltoft Group

Picnic è un concept interessante che
innova le proposte di ecommerce alimentare: è focalizzato sugli ordini da
cellulare e riesce a competere con i
prezzi più bassi del mercato, riuscendo le possibilità di consegne immediate. Crediamo che ci sia un interessante potenziale di sviluppo nelle aree
densamente popolate..n
Le consegne vengono effettuate con
furgone elettrico

PL’importo minimo per ordine è di 25€
e Picnic garantisce per ogni prodotto il
prezzo più basso: ogni sera controlla il
prezzo di 50.000 referenze e adegua di
conseguenza i propri. Se un cliente trova
un prodotto altrove a un prezzo inferiore Picnic si impegna a consegnarglielo
gratis.

Efficienza e greentailing

PPicnic si rifornisce da Boni, insegna
che fa parte del gruppo di acquisto Su-

Autore: Fabrizio Valente, Partner Fondatore
Kiki Lab – Ebeltoft Italy
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Latte & burro
tra luci e ombre
Continua il periodo poco
soddisfacente per il comparto che, anche nei primi
mesi del 2017, mostra segni di difficoltà. A registrare performance positive
sono le referenze funzionali, che rispondono alle
nuove esigenze alimentari
dei consumatori.
Stefania Colasuono

Latte parzialmente scremato a lunga
conservazione UHT da 1 l firmato
Bayernland.

L

a prima
parte
dell’anno
sembra
riflettere, per
il comparto del
burro, il trend
registrato nel
2016 «quando i
consumi hanno mostrato un andamento stabile, grazie soprattutto
alle difficoltà riscontrate da alcuni oli vegetali
(come quello di palma).
A valore, invece, non ci
sono state variazioni
significative, nonostante
il sensibile aumento del
prezzo della materia
prima» afferma Costanza Capitani, trade
marketing manager di
Virgilio. Una tendenza
rilevata anche da Marco Luzzati, direttore
commerciale di Centrale del Latte d’Italia:
«da anni si registra un
incremento sul prezzo
delle materie prime

«I produttori di burro
– sottolinea Gianluca
Boschetti, responsabile marketing di
Latteria Soresina –
sono stati in difficoltà
tra gennaio e giugno,
con un calo dell’attività promozionale sul
prodotto e una grande
flessione dei volumi
(fino al 7%)».

(crema di
latte e burro)
che – dopo
aver fatto
segnare un
aumento di
circa il 60%
rispetto allo
stesso periodo dell’anno scorso –
nell’ultimo mese sembra essersi stabilizzato.
La forte domanda globale di panna e burro,
unita a una riduzione
della produzione italiana ed europea, hanno
generato una carenza
di prodotto e innalzato
i prezzi finali».

Latte: segno più per i
funzionali
Non sorride neanche
il segmento latte, che
mostra un calo delle
vendite sia nelle quantità che nel giro d’affari.
«Il progressivo a giugno 2017 – spiegano da
Granarolo – si è chiuso
per il mercato del latte fresco con un trend
negativo sia a volume
che a valore (-3,8% e
-2,7%); analogamente
il mercato del latte UHT
registra un trend di
-2,6% a volume e -1,3%
a valore (fonte Iri Infoscan, iper+super+lsp).
Ci sono, però, alcuni
segmenti che coprono
specifici bisogni che
continuano a registrare
importanti crescite: è il
caso del segmento Alta
Digeribilità banco fri-
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«Positivo l’andamento del segmento Latte Senza Lattosio che
vale circa 370 milioni di euro (2016),
con una crescita
del 12% rispetto
all’anno precedente.
Da inizio 2017, il
mercato registra un
trend del +6,3% a
volume e del +8,9%
a valore» sottolineano da Granarolo.

Il nuovo Granarolo G+ senza
grassi, arricchito
con magnesio
e vitamine B6 e
B12 nel formato
da 500 ml.

go (rispettivamente
+3,3% e +3,6%) e del
Latte Biologico, in
crescita sia in frigo (+5,1% e +6,8%)
che nello scaffale
ambient (+21,7% e
+18,7%)».

Le referenze maggiormente apprezzate
Per quanto riguarda
il burro, i consumatori italiani premiano
soprattutto il formato da
250 grammi. «La nostra
referenza più acquistata –
conferma Roberto Bechis,
amministratore delegato
di Meggle – è il Fiore Bavarese e la pezzatura più
venduta in Gdo è quella da
250 g». Risultati riscontrati anche da Brimi che
si ritiene particolarmente soddisfatta anche dal
Burro Bio da 100 grammi,
«poiché il consumatore
è sempre più orientato
verso scelte salutistiche
ed ecosostenibili» spiega
DM MAGAZINE 33
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Burro tradizionale
da 250 g della linea
Fiore Bavarese
firmato Meggle.

l’azienda. Guardando,
invece, alla categoria
del latte, «a livello di
comparti il latte fre-

pliato l’offerta con il Burro
Bio 100% Italiano da 125
grammi, realizzato con
panne di centrifuga selezionate e provenienti da
allevamenti certificati della filiera biologica. Novità
anche in casa Brimi, con
il lancio del Burro Sciaves
da 100 g caratterizzato
da una rinnovata veste
grafica e stilistica, su cui
viene riportato anche il
logo Brimi. In arrivo, in-

Il formato di burro Virgilio più performante è il
250 grammi in carta pergamena, prodotto con
panne da affioramento 100% italiane.
sco è più consumato
rispetto al latte ESL
(Extended Shelf Life),
ma il mercato più
grande in valore assoluto resta comunque
quello del latte UHT.
– sottolinea Marco
Luzzati – All’interno
del comparto, poi, le
tipologie che continuano a riscontrare il
consenso dei consumatori sono il latte
delattosato e quello
di capra nonché il
bio».

Novità nel segmento burro
Durante l’ultimo anno i player
del settore hanno
arricchito il proprio
assortimento con
alcuni nuovi prodotti.
Virgilio, ad esempio,
in primavera ha am34 DM MAGAZINE

fine, il nuovo packaging
della linea Fiore Bavarese
di Meggle che – a partire
da dicembre – riguarderà il burro tradizionale,
quello leggermente salato
e quello senza lattosio.
«L’intera linea, inoltre,
avrà le certificazioni Halal e Kosher e garantirà
una molteplicità di formati: 250 g, 125 g e 100 g
(quest’ultimo suddiviso in
vaschette monoporzione)»
dichiara Roberto Bechis.

Gli ultimi lanci per il latte
Anche il banco frigo e lo
scaffale del latte sono
stati largamente ampliati. Piuttosto impegnata
Granarolo, come racconta
l’azienda: «tra le principali
novità degli ultimi dodici
mesi ricordiamo Granarolo Gusto di una volta - un
latte alto pastorizzato

Burro senza lattosio da 125 g firmato
Latteria Soresina.

intero nel formato da
1 litro – e la gamma
dedicata agli amanti dei
superfood, con tre referenze che uniscono alla
bontà del latte il gusto
di Vaniglia&Curcuma,
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Caffè Verde&Zenzero
e Ginseng&Liquirizia
(fatte solo con latte
100% italiano, senza
aromi e senza lattosio). L’ultimo arrivato (da novembre) sarà
Granarolo G+: la prima
bevanda da latte con il
30% di zuccheri in meno
rispetto al latte; la linea
sarà composta da due
referenze da frigo pastorizzate a temperatura elevata da 1 litro
(Parzialmente Scremato

Latte tradizionale in calo per i
nuovi trend di consumo
Il segmento del latte tradizionale mostra un andamento poco soddisfacente
soprattutto per i cambiamenti nell’alimentazione dei consumatori italiani,
non sempre dettati da reali esigenze
come intolleranze o allergie. «Dobbiamo tenere in considerazione – spiega a
questo proposito Gianluca Boschetti –
che, oltre agli intolleranti veri, ci sono
i cosiddetti “falsi intolleranti”: coloro, cioè, che pur non avendo un vero e
proprio disturbo acquistano i prodotti
senza lattosio, perché convinti di poterlo digerire meglio. C’è da considerare,
inoltre, il cambiamento nelle abitudini
di consumo (si beve meno latte a colazione) come un fattore di influenza
insieme alla reputazione attribuita al
grasso animale: ne vengono sottolineati, infatti, solo gli aspetti negativi
(spesso inesistenti) e non vengono invece messi in luce a sufficienza i suoi molti
lati positivi».

Il nuovo pack della linea
Fiore Bavarese Meggle avrà
lo scopo di enfatizzare sulle
confezioni il colore giallo
tipico del burro di qualità
e la cremosità particolare
del prodotto: caratteristiche
dovute alla lenta lavorazione e alla materia prima di
partenza.
e Scremato), due a lunga conservazione nello
scaffale ambient sempre da 1 litro
(Parzialmente Scremato
e Scremato) e
le tre varianti
funzionali a
lunga conservazione
nello scaffale
ambient da
mezzo litro
(con magnesio, vitamine
B6 e B12; con
fibre e vitamine A e D3;
con omega3 e
vitamine A e
D3)». AssortiLatte parzialmente
scremato da 1 l a
marchio TappoRosso
Benessere Cuore di
Centrale del Latte di
Torino (Centrale del
Latte d’Italia).
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il PACKAGING che dà FORMA al cibo
Combina forme, colori e accessori della nostra nuova
linea ho.re.ca per ottenere il packaging perfetto per
servire i tuoi alimenti.

w w w . e s s e o q u a t t r o . i t
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Burro Sciaves da 100 g di Brimi.

mento arricchito anche
per Centrale del Latte
d’Italia, che ha lanciato sul mercato diversi
prodotti pensati per
le nuove esigenze dei
consumatori: da quelli
appartenenti al segmento vegetale (come
le bevande a base di
soia, avena e riso) al
latte crescita per i bambini da 0 a 3 anni, fino al
latte Benessere Cuore
con omega3 per il segmento senior.

Gli investimenti
in comunicazione
I player del comparto
continuano a sostenere i propri prodotti e le
proprie attività con una
serie di campagne di
comunicazione, articolate attraverso i diversi
media per raggiungere
il maggior numero possibile di consumatori. È
il caso di Bayernland,
come sottolinea Thomas Siller, direttore

commerciale: «grandi
investimenti sono stati
messi in campo nel 2017
e prevediamo un piano mirato per il 2018 a
sostegno del prodotto: in
primo luogo il rinnovamento del pack (abbiamo
investito anche sulle confezioni richiudibili), poi lo
sviluppo di un nuovo sito
internet e del piano integrato di comunicazione
online, infine una capillare campagna di affissioni
e cartellonistica outdoor». Articolata anche la
strategia di Virgilio che
nel 2016 ha celebrato il
50° anno di attività con
la realizzazione
dello spot televisivo “Qui da noi”,
ripreso anche
quest’anno con la
creazione di una
campagna social.
Investimenti in
comunicazione e
marketing, infine, per Meggle
che ha deciso di

coinvolgere canali online
e offline per sottolineare
la qualità e l’affidabilità
dell’azienda e delle proprie referenze.

I contenuti della comunicazione di Latteria Soresina riguarderanno sia il burro che il
latte. «Abbiamo preparato uno
spot relativo al nostro nuovo
burrificio (che sarà operativo
dal 2018), mentre sul fronte
latte sarà strategico comunicare le nostre innovazioni
come il latte UHT e quello a
lunga scadenza microfiltrati»
racconta Gianluca Boschetti.

Burro senza lattosio da 200 g di Virgilio.
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Dal consumatore
di marche
al consumatore
nei canali

S

pesso si discute di logiche
di consumo,
piani di comunicazione, dinamiche
economiche, mercati
internazionali e un po’
meno di canali distributivi (supermercati,
ipermercati, bar, ristoranti, ecc.). Fino
a qualche anno fa la
“distribuzione di un
prodotto“ era la fase finale, quasi meccanica,
di un processo pressoché standardizzato: dai
bisogni del consumatore al prodotto/brand
e infine alla distribuzione/vendite.
38 DM MAGAZINE

O

vviamente la semplificazione estrema e la necessaria
sintesi banalizzano
quello che è stato il
modello di business
nel largo consumo per
molti anni ma il focus
di questa breve riflessione è la dinamica
dei canali e la relativa
copertura. Per molto
tempo “distribuire” ha
significato andare a
vendere nella Grande
Distribuzione Organizzata (GDO), nei negozi
tradizionali al Sud e
infine nei canali specializzati (ristorazione,
bar, tabacchi, stazioni

di servizio, alberghi,
campeggi, vending,
ecc.). L’indicazione era
semplice: copriamo
bene la GDO e poi, con
qualche piccolo aggiustamento della struttura, serviamo qualche
altro canale interessante. Il risultato è che
per anni questi canali
sono stati marginali,
forse profittevoli ma
sicuramente non sempre strategici.

N

el frattempo alcuni cambiamenti
importanti hanno fatto
traballare il modello:
La riduzione del nume-

CUSTOMER DMM
ro di clienti nella GDO
(concentrazione) e lo
sviluppo della marca privata, il calo dei
consumi, l’irruzione
del digital nel mondo
della comunicazione,
l’aumento della pressione fiscale, l’internazionalizzazione di
alcuni mercati/canali e
i costi gestionali crescenti. Arrivati a questo punto la sfida della
crescita e del contenimento dei costi non
era più rimandabile.
Innovazione di prodotto
e sviluppo dei canali
sono le due leve della
crescita. Il modello
usato per tanti anni si
evolve quindi con una
visione più profonda e
con strumenti e risorse dedicate, secondo
questo schema: dai
bisogni del consumatore al prodotto/brand,
al canale ed infine alla
distribuzione/vendite.

È

iniziato un percorso
di specializzazione
per tipologia di canale,
per gestire i quali non
basta più adattare il
modello della GDO ma
è necessario dotarsi
di strumenti e logiche
specifiche: informazioni e trend per canale,
strategia portafoglio
(prezzo di vendita e
quantità di prodotto),
logistica dedicata (pezzi per cassa e profondità distributiva), forza

vendita dedicata, trade
marketing dedicato, conto economico separato.
Se vogliamo ottenere il
massimo del potenziale
dai nostri prodotti/brand
bisogna iniziare (per
molte industrie “continuare”) a fare politiche
ad hoc. Su questo tanti
passi avanti sono stati
fatti.

I

manager che vi lavorano hanno competenze/
esperienze specifiche:
inizialmente avevano una
formazione vendite, oggi
sono in grado di arrivare
alla gestione del conto
economico (Profitti e
Perdite) con conoscenze anche di marketing
e logistica. Intanto dobbiamo attrezzarci, in
anticipo questa volta, per
gli sviluppi futuri: alcuni
cambiamenti sono già in
atto ed altri potrebbero
arrivare in tempi brevi.
L’ulteriore concentrazione di alcuni canali è
già iniziata e con essa la
crescita importante di
aziende che offrono servizi/prodotti ad hoc.

cato ma con profittabilità
interessanti (anche per
un livello di competizione più basso visti gli
spazi limitati). Bisognerà
continuare a investire
nei servizi necessari al
canale: logistica, visite
punti vendita, comunicazione nel punto di vendita. Se esaminiamo la
tipologia di consumatori
propria di ciascun canale, che nel frattempo si
sono evoluti e modernizzati, si rende indispensabile lo sviluppo di una
strategia di marketing
dedicata ai diversi canali
e conseguentemente la
capacità dell’industria
di marca di adattare il
proprio portafoglio alle
nuove logiche.
Antonio Posa,
Senior partner di Bkey Consulting
(http://www.bkeyconsulting.it)

L

e logiche di svi
luppo di canali super
specializzati (Sport, Elettronica, Casa, Natura e
Bio, ecc.) condizioneranno sempre di più le scelte che l’industria farà sul
portafoglio prodotti. Si
tratta di coprire bisogni
più piccoli (di “nicchia”)
verso la totalità del merDM MAGAZINE 39
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MDD IN ITALIA: QUALE FUTURO ?

L

uglio 2017. Giace inquieto nelle menti del
top management della
moderna distribuzione
di massa, ma anche in quelle
di appassionati studiosi un
pensiero importante sul ruolo
strategico della marca privata.

“THE STRATEGIC ROLE OF
PRIVATE LABEL”, recentemente edito da G. Giappichelli Editore e scritto dal
Prof. Marcello Sansone,
docente di Marketing e
Retail Management pres-

so l’Università di Cassino
e del Lazio Meridionale,
coordinatore scientifico del
Master post universitario
in “Marketing & Retail
Management” presso lo
stesso ateneo.

C

onseguentemente, si prova
a immaginare il destino
del “private label” all’interno
del mercato ed ovviamente
a percepire l’evoluzione dei
distributori stessi al cospetto
dell’industria.

L

a nostra riflessione muove
dalla lettura del volume

Le aziende informano

P3 LOGISTIC PARKS CONTINUA A CRESCERE
Da ottobre 2016 ad oggi, il portafoglio europeo di P3 è cresciuto del 20%, arrivando a 4 milioni di mq
P3, società specializzata nell’acquisizione, sviluppo e gestione di immobili logistici leader in Europa ha partecipato
con grande successo a Expo Real 2017 – Monaco, 4/6 ottobre - dove ha presentato il suo portafoglio paneuropeo
in continua espansione. Da ottobre 2016 ad oggi, infatti, il portafoglio è aumentato di 635.000 mq, arrivando a quasi
4 milioni di mq, con un incremento del 20% dell’area affittabile. In un anno sono stati acquisiti complessivamente
26 nuovi immobili, a conferma della posizione leader occupata da P3 tra i costruttori di magazzini e spazi logistici
in Europa.

Oltre allo sviluppo di circa 300.000 mq di nuovi spazi logistici, l’acquisizione di 11 nuovi immobili in Spagna ha
incrementato di 337.000 mq il portafoglio di P3. La società ha acquisito 130 ettari di terreni edificabili, portando il
potenziale di superficie edificabile a oltre 1,8 milioni di mq di nuovi spazi, e ha ottenuto le concessioni edilizie per
nuovi progetti di sviluppo in Polonia, Spagna, Italia, Slovacchia, Repubblica Ceca, Romania e Germania.
Al fine di rispondere in modo adeguato a questa crescita, lo scorso anno P3 ha potenziato il proprio organico del
35%, incrementando da 101 a 136 il numero di esperti del settore immobiliare che forniscono servizi di assistenza
in campo finanziario, dello sviluppo, della locazione e della gestione immobiliare.
P3, inoltre, è stata una delle prime società specializzate nell’acquisizione e sviluppo di immobili logistici a firmare il “Global
Compact” delle Nazioni Unite, la più grande iniziativa di sostenibilità aziendale a livello globale.
“Recentemente P3 si è aggiudicata la gara per la costruzione Build-to-Suit (BTS) di un nuovo
magazzino di 30.000 mq per Automobili Lamborghini (Lamborghini) e Ducati Motor Holding
(Ducati) presso il Parco P3 di Sala Bolognese. Si tratta del primo progetto BTS di P3 in Italia.”
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A

lcuni dati percentuali,
esaminati da Sansone
nel corso della sua indagine scientifica, sopra rappresentati graficamente
(fonte IRI-2014), inquadrano un contesto abbastanza eloquente dove, sulla
quota di mercato a valore,
l’Italia evidenzia un ritardo di 33,5 punti sul Regno
Unito e di 24 punti sulla
Spagna, stando dietro tutti
ad eccezione della Grecia
(modesto scostamento del
2,6%).

E

’ vero che l’immagine
“fotografa” il 2014, a
valore, ma le recenti statistiche pubblicate da Nielsen, in riferimento al 2016
sui volumi, pur segnalando
progressioni incoraggianti
dappertutto relativamente
alla quota di mercato del
Marchio Del Distributore,
ad un’interpretazione più
razionale e approfondita,
non fanno che mantenere
visibile la distanza considerevole che intercorre tra
la situazione italiana ed il
resto di certe importanti
porzioni d’Europa.

Q

ui, 24 punti ci separano
dal Regno Unito e 30
dalla Spagna; stiamo meglio della Grecia, ma con
una differenza soltanto di 2
punti percentuali.

S

cendendo poi ulteriormente nel dettaglio
(extra grafico), si scopre
che persino la Turchia, col
23%, registra una performance migliore.

E

’ facile persuadersi
che il ritardo non sia
tanto causato dalla qualità
riscontrata dai consumatori sul “private label”:
lo stesso Sansone rileva
come il 93% compri abitualmente questi prodotti,
in ragione del favorevole
rapporto qualità/prezzo e
della titolarità della loyalty
card, garanzia di un legame stabile e duraturo col
retailer di fiducia.

I

n buona sostanza, in Italia, ci sono validi elementi
per ritenere che l’Industria
Di Marca abbia sul mercato
un peso di predominanza, che fa efficacemente

valere attraverso il knowhow più consapevole in tema
di marketing e strategie
globali nonché attraverso il
contributo involontario della
distribuzione stessa, la quale
imposta spesso le proprie
campagne incentrando l’attenzione sui marchi industriali, con focus temporanei,
non pertanto sulla capacità
di offrire servizi e condizioni
esclusivi, con proposte durature e affidabili.

E

’ ovvio che la “concorrenza verticale” possa ora
assumere un ruolo veramente importante, spontaneo
potrebbe essere il tentativo
di riequilibrare l’applicazione
di un concetto essenziale:
la distribuzione non deve
lavorare principalmente
per l’industria, limitandosi a
rendere disponibili i prodotti
che questa realizza, quanto
per la società, per i consumatori che se ne servono e
gradirebbero avvalersene
attraverso servizi semplici ed
intuitivi, fiducia stabile e ben
riposta, assortimenti completi”.

“

A

l momento, su
certe linee, la
distribuzione italiana pare reggersi
su basi più fragili
rispetto a quelle su
cui si leva l’industria: certamente
il suo scopo etico
non è prevaricarla,
quanto combinarne
saldamente la partnership funzionale,
a beneficio dell’utenza.
Antonello Vilardi
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The Smart
RETAIL
Argomento affascinante per l’ampiezza
delle tematiche da
trattare: The Smart
Retail comprende
ed ingloba tutto il
landscape del Retail
4.0 (per associarlo
allo stesso aforisma
dell’Industria 4.0) ovvero un retail ripensato nel suo modello
di business.

Q

uesto non significa allontanare tutto quello
che si è fatto ma di traghettare l’attuale proposta
di valore verso una nuova
offerta di valore, innestata
nei tempi attuali (economici, sociali, psicologici ed
antropolgici) che in estrema sintesi definiremmo:
intelligente, perspicace,
pratico, problem solver,
phygital (integrato fisico e
digitale), seamless, fluidi,
customer centered, efficaci, efficiente, frictionless,
organizzato (front end &
back end), elegante, bello.

N

on è più rimandabile il
cambiamento, pena la
perdita di fatturato, clienti
e la chiusura. Per prendere uno spunto di alto livello
intellettuale: come ha descritto il Santo Padre Papa
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Francesco, “non siamo in
un’epoca di cambiamento
ma un cambiamento d’epoca”, riferendosi al cambiamento storico attuale:
un profondo cambiamento
che stravolge molti aspetti
della società occidentale.
Questo cambiamento, che
piaccia o meno, cambierà
sostanzialmente le nostre
abitudini e comportamenti, pertanto il retail che è
la prima interfaccia del
cliente finale sul mercato dei beni e servizi sarà
vorticosamente attratto nel
cambiamento.

P

assare da un Retail
1.0 al 4.0 (per usare
aforismi noti alla stampa

ed al mercato) comprende
sicuramente sforzi di tipo
organizzativo, economico,
formativo, tecnologico,
Human Mind (employees
e final customers/personas) etc, ma in primis una
trasformazione del modo
di pensare, vivere, approcciare il processo offerta di
valore, di vendita e di come
si “legge” il cliente finale, il
nostro shopper (un vero e
proprio cambiamento della
abitudini dei clienti finali)
da parte del management.
Lo shopper è cambiato su
tutte le linee generazionali
(non solo i millennials (o
in arrivo centennials) ma
anche la generazione Y, X,
Baby Boomers, Maturists):
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banalmente la crisi economica, l’esplosione delle
tecnologie nel business e
nel consumer market (virtuali, fisico-digitali (quelle
presenti nella customer
journey) e fisiche) e nella
contrapposizione generazionale (pensate solo banalmente/semplicemente
come influiscono i figli sui
cambiamenti/dinamiche
all’interno della famiglia e
quindi nei processi di acquisto) hanno già pervaso
una enorme percentuale
della società modificando
l’approccio al consumo.

S

olo per supporto nella
comprensione della
dinamica di cambiamento
riprendo alcuni spunti dal
libro “Generazione 2.0 di
Federico Capeci” dal quale
si possono estrarre sinteticamente 5 caratteristiche
essenziali delle nuove
generazioni e che ci fanno
capire l’onda del cambiamento:
1) socialità esasperata
(Socialità),
2) autenticità e trasparenza
(soprattutto in rapporto a
brand e retailer) (Trasparenza),
3) sensibilità al trend del
momento sommata alla
frenetica ed impulsiva (Immediatezza),
4) la volubilità da un posto
all’altro, da un contenuto
all’altro, da un’azienda
all’altra, da un prodotto
all’altro (Libertà);
5) la voglia totalizzante di
vivere esperienze (Esperienza).

C

on un quadro come
sinteticamente rappresentato sopra il Retail deve
intraprendere un percorso
di cambiamento per poter
stare “agganciato”, oserei
dire a tutti i segmenti della
popolazione, chi più e chi
meno. Per poter approcciare il cambiamento, che
oserei definire di “improvement” più che di “re engineering”, bisogna appunto
partire da una fase “interna”, per approfondire e
“capire”, ovvero “comprendere con la mente” come
poter entrare in sintonia
con il mercato. La fase
interna è la più difficile:
orientare il management e
l’organizzazione ad agganciare il cambiamento
è tema arduo soprattutto
nelle grandi realtà. Per
riuscire nel cambiamento
è rilevante avere una management con visione, con
leadership e chiara visione del mercato nazionale
ed internazionale. Questi
deve essere appoggiato
dagli stakeholder che gli

consenta di portare avanti
l’attività per almeno un
biennio. In questi casi il
supporto di alcune metodologie quali quantitative
possono aiutare fortemente il cambiamento interno.

U

na per tutte a supporto
della Business Strategy è il Design Thinking,
ovvero un “metodo” di
lavoro multidisciplinare e
con concrete ricadute sul
cambiamento interno, in
primis, e poi sul mercato;
questo approccio riesce a
contenere un po’ tutte le
attività di impresa Retail
integrandole in una ottica
customer centered. Il passaggio interno comprende
anche la necessità di re
skill del personale (ovvero ri formare il personale
(back end e front line) che
opera attraverso esperienza sviluppata fino ad oggi),
di diffucione ed adattamento del modello di business futuro (necessario
per cambiare). Oggi è fondamentale interiorizzare
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Con LC3 il trasporto sostenibile
non si ferma mai.
LC3 è stata la prima realtà italiana a utilizzare nel 2014 veicoli a metano liquido (LNG), e attualmente in Europa è capofila per il
numero di truck a ridotto impatto ambientale.
La nuova frontiera di LC3 nei prossimi anni sarà l’utilizzo del biometano liquido, prodotto da rifiuti organici, reflui zootecnici e
scarti agricoli, per alimentare i veicoli dell’azienda. Un progetto su cui si sta già lavorando, che permetterà di ridurre ulteriormente l’impatto ambientale dei nostri mezzi fino ad abbattere le emissioni di CO2 del 95% rispetto a oggi.
Anche per raggiungere questi obiettivi di sostenibilità, LC3 ha acquistato un’area di 60.000 mq adiacente alla dogana di
Piacenza all’interno della quale potenzierà il terminal container già operativo e realizzerà il primo distributore privato di metano
liquido già predisposto per erogare il biomentano.

Grazie a questa progettualità LC3 ha ricevuto il premio “Il Mondo dei Trasporti Award 2017”
Piacenza Sud
Mordano (BO)
Pontedera (PI)
Genova
La Spezia
Livorno
Magione (PG)

Gubbio (PG)

sede

Aprilia (LT)

Trasporto merci
a temperatura
controllata

Trasporto
Container

Terminal
Container

Deposito merci
a temperatura
controllata

Tracking
dei mezzi

lc3trasporti.com
PIACENZA - GENOVA - LA SPEZIA - LIVORNO - PONTEDERA (PI) - MAGIONE PG) - MORDANO (BO) - APRILIA (LT) - RAVENNA
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il modello di cambiamento (semplicisticamente si sintetizza in
Go Digital o Be digital;
questo fa la differenza
in termini di approccio
strategico ed esecuzione) e poterlo portare a declinazione sul
mercato in tempi brevi
ed efficacemente.

terna” (per semplificare)
è necessario affrontare la
trasformazione “esterna”
quindi tutta la filiera da
azienda fino al punto vendita. Sicuramente alcuni
critici di successo del retail 4.0 sono: Experiential
Commerce, Omnicanalita’, Go Phigital, Service &
Technology Design.

R

ealizzata la trasformazione “in-

QUESTI SI REALIZZANO ATTRAVERSO
UN’ARMONIZZAZIONE DEI VARI ELEMENTI:

• social playgroung/store design
• digital trasformation (empowered frontline,
performance technology, responsive operations)
• (es ai, ux, human interfaces, tecnologia al
supporto back end e front end, vendite
assistite, maggiore automazione di front line)
• ambiente bi focalizzato su attivita’ di entertainment ed edutainment
• identita’ visiva, comunicazione instore/outstore, visual category
• location
• customer experience matrix utile a progettare una convincente customer experience
• personalizzazione in grado di creare la migliore customer experience
• service design a 360° (ad esempio con introduzione
• people in retail: maggiore formazione e proattivita’ (clienti trattati come v.i.p., perso
nale come esperti di prodotto/servizio, sempre disponibili, integrati con un sistema
di conoscenza aziendale, supportati da data driven, brand al centro delle relazioni
come motore di significati, custome centricity)
• customer journey/retail journey
• omnicanalita’ con ampi sistemi di consegna, gestione merce
• eventi & community management continuativi
• innovation & promotion
• content, storytelling & value experience
• problem solving, servizio a 360°
• tecnologia presente in una ottica di design e psicologia del cliente finale seguendo
un funnel: pre store, to store, instore, out of store
• instore analytics+check out
Marco Zanardi, ad di Realtà Group
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Smartphone
in negozio:
opportunità
o pericolo?
Comunicazione nel punto
vendita, pubblicità e processi
di acquisto.
Cosa cambia?

D

a tanti anni ormai,
dall’esplosione
dell’e-commerce, tanti
pensano che il punto
vendita sia destinato
a diventare lo showroom per le vendite di
qualcun altro. Provo
le scarpe in negozio e
poi le compro on-line
perché costano meno.
Questo timore, anche
di diversi retailer, è
però infondato. I dati
di mercato mostrano
che non è così: i punti
vendita funzionano e
hanno un brillante futuro, se si implementa
la strategia corretta.

S

i può inoltre notare come recentemente (Forbes, Agosto
2017) anche WalMart
abbia dichiarato che
l’incremento delle
vendite è derivato dal
46 DM MAGAZINE

contributo digitale (e
commerce, flussi di
clienti dal fisico al digitale dell’insegna, flussi
dal digitale generico ai
pdv WalMart maggiormente presidiati dal
digitale (disponibilità di
totem interattivi, soluzioni mobility etc)

V

a ripensato il ruolo
dello spazio fisico,
non in antitesi all’ecommerce, piuttosto
quale luogo di conversione della strategia di
branding e di supporto
agli altri canali di vendita. Il punto vendita ha

una serie di peculiarità
diverse da quelle dei
negozi on-line. Chiaramente devono essere
valorizzate, altrimenti
si riduce ad una battaglia di puro prezzo dove
è più facile soccombere. In quel caso davvero
il negozio può diventare
il punto di partenza per
una vendita di commercio elettronico. Se il
punto vendita è di proprietà del produttore
probabilmente vi è solo
una riduzione del margine, se invece sono disgiunti il negozio perde
l’intera vendita.

RETAIL CLUB DMM

C

ome detto il retail
fisico non deve
cercare di combattere
l’online sul territorio
di quest’ultimo, ma in
maniera diversa e nel
caso di aziende che
hanno entrambi i canali il rapporto deve
essere complementare. Non a caso il più
grande retailer del
mondo, WalMart, sta
crescendo del 30% le
proprie vendite online
sfruttando la propria
presenza fisica in diversa modalità, incluso
il click & collect. Altri
esempi di miglioramento dello spazio e
del servizio possono
passare attraverso
alcune aree tipiche del
retail: retail design,
retail journey, ambiente e livello di servizio;
customer experience,
tecnologia a supporto
dei processi di acquisto e di facilitazione
alla comprensione e
selezione di prodotti e
servizi)

L

’omni-canalità del
resto è un concetto che si vede solo
dal lato di chi vende.
I clienti non percepiscono una distinzione
netta dei canali e sono
loro stessi a spingere
l’uso del digitale - soprattutto mobile - per
raccogliere informa-

zioni sui prodotti, prima, durante e dopo
l’acquisto. Questo
aspetto dell’informazione sui prodotti si
può osservare anche
da un’altra angolazione: l’advertising. La
pubblicità tradizionale
è in calo continuo, sia
perché erosa da quella
online (Google e Facebook dominano in maniera assoluta questo
mercato), sia perché
i clienti vogliono oggi
un tipo di informazione
diversa. Cresce la domanda di contenuti (informazioni, recensioni,
tutorial, idee d’uso,
ecc…) non solo on-line,
anche all’interno del
negozio.

P

er soddisfare questa necessità i
consumatori oggi usano l’oggetto simbolo
della nostra era: lo
smartphone. Il quale è
fonte di una delle altre
grandi paure dei negozianti, visto soprattutto come strumento
per cercare online un
prezzo più basso. Una
ricerca di L2 mostra
però dati differenti. Nel
loro studio si è misurato il tasso di conversione in 4 scenari:
in assenza di uso del
digitale da parte del
potenziale cliente, con
utilizzo digitale prima

di andare in negozio,
solo in negozio, ed
infine sia prima che
in negozio. I risultati
sono particolarmente
interessanti. Nel primo caso, cioè senza
smartphone o tablet
il tasso di vendita è
al 61%, quando viene
utilizzato prima dell’ingresso nel punto vendita sale al 73%.

A

ncora più alto, il
78% se la fruizione avviene all’interno
del negozio ed infine aumenta all’86%
nell’ultimo caso. Quindi quando il consumatore ha la possibilità di
accedere a contenuti
digitali prima e durante la visita dello store
le vendite aumentano
del 40%!! Fornire contenuti digitali di qualità
è la strada da seguire,
a patto che siano parte
integrante del percorso di vendita. Serve
definire una strategia
che coinvolga il management, la struttura di
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retail, il digital marketing e il customer care.

È

quindi completamente infondato
il timore del negozio
showroom? No, però
se il delta di prezzo
fra il prodotto in negozio e quello on-line
è sostanziale il problema sta altrove, e la
mancata vendita non
è strettamente imputabile all’uso dello
smartphone nel negozio.

A

l contrario, se la
differenza di prezzo
è minima questa può
diventare la motivazione finale all’acquisto
sul momento. I brand
più lungimiranti pianificano l’interazione
digitale all’interno del
punto vendita. All’ultimo Retail Club Autogrill ha illustrato
parte della sua strategia digitale (incluso il
pagamento con wallet)
mostrando come i risultati stiano premiando gli sforzi fatti in tale
direzione.

l’uso del digitale sia
importante anche per
mantenere la relazione
con il cliente nell’arco
temporale fra una visita e l’altra.

del negozio già dibattuta nella primavera
del 2014 durante un incontro titolato “Il punto
vendita come teatro
della marca”.

I

igitale e negozio
fisico sono la combinazione vincente, se
abbiamo visto WalMart
espandersi on-line, lo
stesso vale per i player dell’e-commerce.
Qualche settimana fa
Amazon ha acquisito la
catena Whole Food. È
assai probabile che in
questa retail revolution
il pure play (solo store
o solo e-commerce)
sia destinato ad estinguersi in favore di
modelli misti.

n conclusione oggi i
clienti hanno diversi
modi di interagire con
un marchio e si aspettano di poterlo fare nel
momento e nel luogo
a loro congeniale. In
questo la tecnologia
digitale è strumentale
poiché abbatte le barriere fisiche e di tempo.

E

-commerce e digital marketing sono
oggi fattori vitali in un
processo d’acquisto,
ma non gli unici. Ce ne
sono diversi altri peculiari dello store. Ad
esempio l’esperienza
sensoriale all’interno

D

Paolo Pelloni
(Retail Club; www.retailclub.it)

L

a ristorazione non è
certo l’unico esempio, una importante
catena della grande
distribuzione specializzata sarà ospite del
prossimo Retail Club
per raccontare come
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Epta
annuncia tre nuove acquisizioni
Il gruppo rafforza la propria presenza a livello globale, con l’acquisizione di tre società partner specializzate nella distribuzione, installazione e servizi per il Retail, il Food&Beverage e
l’Ho.re.ca.

E

pta- gruppo multinazionale specializzato nella refrigerazione
commerciale - rafforza
la propria presenza a
livello globale, con l’acquisizione di tre società
partner specializzate
nella distribuzione, installazione e servizi per il
Retail, il Food&Beverage
e l’Ho.re.ca: Libre Sp.
z o.o. Sp.K in Polonia a
fine agosto 2017, King
Richard Shop System Inc.
nelle Filippine a luglio
2017 e Portanuova in Cile
e Perù nell’aprile 2017.

E

pta rafforza la propria
presenza nell’Europa
centro-orientale siglando
l’acquisizione di Libre,
partner distributore dei
brand del Gruppo, attivo
in Polonia. Si tratta di

un mercato molto presidiato, dove l’Azienda
prevede ampi margini di
sviluppo. Sono infatti presenti numerose catene
internazionali e si prospettano ottime opportunità di consolidamento
anche per i Retailer
medio-piccoli: attori che
guardano con sempre
crescente interesse alla
qualità, all’innovazione, al
design e al basso impatto ambientale garantito
dalle soluzioni dei marchi di Epta. In tal senso,
l’obiettivo dell’Azienda
è potenziare la propria
presenza nel sesto paese
per abitanti del Vecchio
Continente, che registra
uno dei più elevati potenziali di crescita del PIL
(+3-4% nel periodo 20142016).

Q

uesta acquisizione
favorirà un solido
sviluppo del Gruppo
nell’Europa centroorientale, dove è già
presente con un polo di
coordinamento tecnicocommerciale in Ungheria
a Budapest, proponendo
progetti chiavi in mano:
dalla progettazione e
system engineering fino
all’installazione e al
servizio post vendita. Le
Filippine, oltre ad essere
un paese ad alto potenziale, con 120 milioni
di abitanti e un tasso di
crescita del PIL del +7%
(circa il doppio rispetto
alla media mondiale),
sono connotate da una
complessità acuita da diversi fattori: la lontananza tra le isole dell’arcipelago e il clima tropicale.
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Canale drug,
RisparmioCasa vola
L’insegna del Gruppo romano Forza3 sta registrando in questo 2017, e in particolare
nell’ultimo mese, risultati molto positivi sul fronte delle vendite.

U

na crescita
del 5,1%
nei primi nove
mesi dell’anno, rispetto
allo stesso periodo del 2016,
e performance
persino migliori nel corso del mese
di settembre.
L’insegna del Gruppo
romano Forza3 sta
registrando in questo
2017, e in particolare nell’ultimo mese,
risultati molto positivi
sul fronte delle vendite
(dati Nielsen like4like
a valore).

«

Sono dati di cui siamo indubbiamente
molto soddisfatti - dichiara il direttore generale François Tah

sviluppo che
intendiamo
raggiungere».

A

- specie se confrontati
con quelli che ha sviluppato in generale il
canale degli specialisti
drug, con andamenti
negativi sia da inizio
anno che nell’ultimo
mese: un risultato che
ci induce a continuare
con grande determinazione con la strategia
di every day low price,
su cui puntiamo, e con
il perseguimento degli
ambiziosi obiettivi di

ttiva dal
1987, la
catena RisparmioCasa
conta oggi una
rete di oltre
120 punti vendita sul territorio nazionale (nella
foto l’iper di via Basa a
Olbia). E’ specializzata
nella vendita di prodotti
per la cura della casa e
della persona ma non
solo.

L

’assortimento si
distingue anche per
la presenza di merceologie come i giocattoli,
i casalinghi, il tessile,
l’hobbistica, il bricolage
e la cartoleria.n
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Le aziende informano

LPR – La Palette Rouge: il noleggio pallet
di alta qualità, facile e sostenibile
Con oltre 75 milioni di pallet movimentati ogni anno a livello europeo LPR,
punto di riferimento del noleggio pallet,
offre ai clienti un servizio semplice, conveniente ed eco-sostenibile attraverso il
noleggio di pallet in legno di altissima
qualità.
L’azienda, riconoscibile dal famoso
pallet rosso, offre una soluzione totalmente in outsourcing con pallet di
altissima qualità, perfettamente compatibili con i sistemi automatizzati di produzione e di picking. Il servizio prevede
la selezione, la consegna, la raccolta e – in caso di danneggiamento – la riparazione
dei pallet. Garantendo così sempre al cliente l’eccellenza del prodotto. La gamma
di pallet offerta da LPR comprende tutti i tipi di pallet utilizzati dai produttori di
beni di largo consumo e dalla grande distribuzione e soddisfa inoltre tutti i requisiti
igienico-sanitari applicabili al settore alimentare. Grazie a un team di professionisti
di comprovata esperienza, l’azienda è in grado di fornire soluzioni su misura e di
rispondere alle esigenze di ogni singolo cliente mediante soluzioni semplici, innovative e flessibili. Oltre alla capacità di adattarsi alle esigenze in continua evoluzione
dei clienti, gli aspetti tipici dell’offerta di LPR sono la semplicità amministrativa e
il costo certo del servizio. In un’ottica di trasparenza, LPR prevede infatti che per
ogni pallet consegnato al cliente sia addebitato un trip fee tutto compreso con una
fattura mensile, chiara e di semplice lettura. Dotata della certificazione PEFC che
garantisce che i propri pallet sono fabbricati e riparati con legno proveniente da
foreste gestite in maniera sostenibile, LPR consente ai propri clienti di beneficiare
di questo riconoscimento e ottimizzare la propria impronta di carbonio. Nel 2016
LPR Italia, con sede a Milano, ha gestito la consegna di oltre 2,5 milioni di pallet
per un insieme di clienti nazionali e internazionali fra i quali Sanpellegrino Nestlé
Waters, Acqua Vera Sud, Kimberly-Clark, Lucart, Heineken, DOpla, McBride, Eurovast, KELLOGG’s, Carapelli, Morando, Melinda, Cartiere Carrara e Lavazza.

LPR Italia - Via Mecenate 90 – 20138 Milano
www.lpr.eu - info@it.lpr.eu
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Da Zebra Technologies,
i palmari che migliorano la shopping experience
Il player nel comparto
soluzioni e servizi diretti
ad abilitare soluzioni di
visibilità in real time delle operazioni aziendali,
ha annunciato una nuova collaborazione con
Shoe-D-Vision.

S

hoe-D-Vision si è
dotato dei computer
palmari TC51 di Zebra per
supportare gli acquirenti
a essere maggiormente
consapevoli dei propri
acquisti e a ordinare i
prodotti con rapidità ed
efficacia durante le esposizioni biennali interne
dell’azienda. Il TC51 è
stato progettato per aumentare sia l’accuratezza
dell’inventario e sia l’efficienza degli addetti alla
vendita, offrendo ai clienti
un servizio migliore.

L

’obiettivo della nuova dotazione, quindi,
consiste nel verticalizzare l’utilizzo del TC51
di Zebra a beneficio dei
proprietari e dei commessi all’interno degli store.
Durante le esposizioni
interne aziendali, i riven-

ditori Shoe-D-Vision e chi
compra all’ingrosso possono ora utilizzare i TC51 per
preordinare l’assortimento
a partire dagli oltre 25.000
articoli in mostra, risparmiando tempo e pratiche
cartacee.

G

li addetti alla vendita utilizzano i TC51
per redigere l’inventario e
consultare i dati, abilitando una maggiore visibilità
nell’ambito degli spostamenti delle scorte. Questa
particolare tipologia di
computer palmari comunicano direttamente con i sistemi di back-office tramite
un’interfaccia browser. In
virtù del controllo efficace

dell’inventario, gli assistenti alla vendita sono
messi nella condizione
di lavorare in modo più
produttivo.

Nello specifico, la
funzione Push-toTalk-over-VoIP del
TC51 migliora la comunicazione in real
time tra gli operatori
in magazzino, i quali
possono, in questo
modo, consegnare le
scarpe ai colleghi già
occupati ad assistere
i clienti.
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Om Still lancia

i nuovi commissionatori OPX
L’azienda presenta la nuova gamma che, composta
da 9 commissionatori e un
nuovo sistema a rimorchi,
non solo sostituisce le serie esistenti, ma le integra
con ulteriori modelli.

O

m Still lancia la
nuova gamma OPX
che, composta da 9
commissionatori e un
nuovo sistema a rimorchi, non solo sostituisce le serie esistenti,
ma le integra con ulteriori modelli. Versatili
ed efficienti, i nuovi
OPX possono adattarsi
ad ogni tipo di impiego
ma sono perfetti per
l’utilizzo nei magazzini
centrali di distribuzione, dell’industria automobilistica, dell’industria alimentare e la
Third Party Logistics,
dove è necessario coprire lunghe distanze
ed è richiesta un’alta
capacità di picking.
Le numerose opzioni
di personalizzazione
consentono poi di adeguare i mezzi in funzione delle specifiche
esigenze d’impiego, ad
esempio laddove sia

frequente il picking al
primo livello è disponibile una cabina del
conducente sollevabile
idraulicamente fino
ad un’altezza di 120
cm, permettendo così
di raggiungere senza
sforzi un’altezza di
presa di 280 cm.

I

nuovi OPX montano
un potente motore
trazione trifase da 3
kW e un motore sterzo
trifase a 24 volt, che
consentono di erogare
elevate prestazioni a
fronte di una ridotta manutenzione richiesta e di un basso
consumo energetico.
Proprio per efficientare i consumi, i veicoli
sono dotati di modalità
Blue-Q, che consente
di risparmiare fino al
7% di energia. I clienti
possono chiedere in
opzione le batterie al
litio, tecnologia che
permette la ricarica in
qualsiasi momento eliminando così la necessità di una sala apposita, e l’installazione di
un caricabatterie in-

corporato, che abbatte
ulteriormente i tempi di
fermo macchina.

L

’ergonomia è stata
uno dei punti chiave
nello sviluppo di questi
nuovi mezzi. L’intero posto di guida può
essere regolato in base
alle esigenze del conducente e l’accessibilità
è stata migliorata per
agevolare al massimo
gli operatori che durante il turno di lavoro
devono salire e scendere dal veicolo molto
frequentemente. n
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SOSTENIBILITÀ
AMBIENTALE:

UN TREND VINCENTE
PER ELETTO PRODOTTO
DELL’ANNO

Sempre più italiani scelgono prodotti buoni per la propria salute e per l’ambiente, in
particolare la sensibilità ambientale riveste sempre più un ruolo chiave nelle scelte di
consumo.
Come attestano i dati della ricerca di mercato di Eletto
Prodotto dell’Anno 2017, i consumatori che si aspettano
l’ecosostenibilità da un prodotto innnovativo sono il 27%
(29% Millennials, 25-34 anni), trend che si posiziona al
quarto posto nello scenario completo, (subito dopo la
richiesta di una vita più semplice, di qualcosa di davvero
nuovo e della qualità al giusto prezzo, rispettivamente terzo,
secondo e primo posto).
Di conseguenza, sono sempre di più le imprese che
inseriscono nel mercato prodotti con l’intento di rispondere
alla crescente domanda di responsabilità sociale ed
ambientale, con il vantaggio di acquisire credibilità e
determinare una maggiore propensione all’acquisto dei
prodotti che hanno caratteristiche di sostenibilità.

In quest’ottica Eletto Prodotto dell’Anno rispecchia
concretamente la realtà, premiando dei prodotti innovativi
che hanno fatto del rispetto dell’ambiente un punto centrale
e strategico.
Uno degli esempi è l’elezione di Ariston Genius Premium
Net, nella categoria caldaie: questo prodotto, infatti, punta
sia sul risparmio di tempo per il consumatore, che alla
riduzione degli sprechi nei consumi energetici e grazie alla
tecnologia Genius Premium NET si può beneficiare di un
risparmio energetico fino a 800€ all’anno (in confronto ad
una caldaia tradizionale).
Seguendo lo stesso trend i consumatori hanno premiato le
pile Energizer Eco Advance, le prime alcaline ministilo al

LA NOST RA

PILA ALCALINA
A PIÙ LUNGA DURATA

LA PRIMA AL MONDO
REAL IZZATA CON

800€ all’anno?
riciclate

BATTERIE RICICLATE*

non contengono parti di batterie

in bolletta fino a

*4% di batterie rIciclate
**vs le altre nostre alcaline che

Vuoi risparmiare

Le batterie AA e AAA Energizer
® Ecoadvanced™ sono
le nostre alcaline più performanti e
più responsabili**.
D’ora in poi, goditi l’energia per i tuoi
dispositivi più
importanti, riducendo l’impatto ambientale
.
Le pile Energizer® Ecoadvanced™
hanno un minor
impatto ambientale perchè richiedono
meno materie
prime vergini per la loro produzione
e riducono il
numero di pile di cui i consumatori
necessitano per fare
funzionare i loro dispositivi, creando
meno rifiuti.
Energizer® Ecoadvanced™ è la
nostra alcalina più
duratura e la prima pila fatta con batterie
riciclate.
È un altro passo del nostro viaggio
per portare
performance e responsibilità al mondo.
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Ricerca di mercato PdA©

i
su 12.000 consumator
in Italia, condotta da IRI
ecologici
prodotti innovativi venduti
su una pre-selezione di
ttodellanno.it cat. detergenti
a gennaio 2017. www.prodo
con più di 15 anni, svoltasi

mondo create con il 4% di batterie riciclate, riuscendo ad
unire grandi prestazioni, lunga durata e riducendo l’impatto
ambientale.
Nella categoria detergenti ecologici è stato eletto Dual
Power Green Life: ognuno degli articoli che compone
la linea contiene materie prime di origine vegetale,
ipoallergeniche, nichel tested e certificati ECOLABEL.

prodottodellanno.it
+39 02 45 49 17 04
iscrizioni@prodottodellanno.it

Compagnia dell’Arabica: Linea Macina, ha puntato sul
caffè ecosostenibile con i due aromi “Ethiopia”, certificato
“Slow Food” e “Kenya”, oggetto della campagna “I Love
Lions”.
Sempre in quest’ambito la macchina da caffè Philips Saeco
Incanto Carafe che macinando al momento, promette di
bere un caffè buono come quello del bar producendo solo
rifiuti compostabili.

Hai lanciato un prodotto
nuovo/innovativo
tra gennaio 2016 e ottobre 2017?
Iscrivilo subito!
12.000 consumatori
potranno eleggerlo
Prodotto dell’Anno 2018
nella sua categoria

NEWS DMM

ESSELUNGA LANCIA UN
SUPERBOND DA UN MILIARDO
Bond miliardario
per Esselunga: il
prestito obbligazionario – stimato fra
900 e 1000 milioni
di euro – in funzione dell’interesse
degli investitori assicurazioni, fondi, istituti di credito attivi sul mercato internazionale dei capitali - sarà il più elevato
mai emesso da un distributore italiano. I titoli saranno offerti la prossima settimana, dopo un road show
destinato a toccare le maggiori piazze finanziarie:
Milano, New York, Londra, Parigi. L’operazione pilotata da Citi, Unicredit, gruppo Intesa San Paolo e
Mediobanca, servirà anche da banco di prova per
l’ingresso in Borsa, previsto in un arco cronologico
lungo, visto che si parla di 2 o 3 anni. I patti, stipulati a giugno, comportavano, da parte di Esselunga, l’acquisto a debito della quota del 45% che i
due figli maggiori, Violetta e Giuseppe, hanno
nell’immobiliare degli store, La Villata.

COOP ALLEANZA: RATIFICATO L’INGRESSO
DI ERIDANA E DI COOP SICILIA
Coop Alleanza 3.0 sempre più grande: durante le rispettive assemblee generali, prima, e durante l’assemblea dei delegati, poi, è stato infatti deliberato
all’unanimità l’ingresso di Coop Eridana, attraverso
fusione per incorporazione, e, come previsto da
tempo, di Coop Sicilia. Eridana, che entra nella più
grande cooperativa di consumatori italiana ed europea (circa 5 miliardi di fatturato), ha una ventina di
punti di vendita in varie province, come Cremona,
Parma Piacenza. L’ingresso è una libera decisione
dei soci e deriva, in larga misura, dalla condivisione
dei territori operativi e delle insegne delle due cooperative. Diverso il discorso di Coop Sicilia
che ha accumulato
nel tempo gravi perdite di fatturato arrivando ad annunciare
in esate 273 esuberi
e la chiusura di 5 iper
su una rete totale di
12 punti vendita.
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BASKO (SOGEGROSS) CELEBRA I TRENT’ANNI
Basko compie 30 anni. La sua storia inizia il 5 novembre del 1987, come insegna di Gruppo Sogegross,
storica realtà genovese della Gdo attiva dal 1920,
con l’apertura del primo punto vendita di Genova, un
grande negozio alimentare con macelleria, banco taglio e scatolame: si trattava di una prima evoluzione
del commercio all’ingrosso, settore in cui
Sogegross era specializzato. In pochi anni la
famiglia Gattiglia, proprietaria del gruppo, ha
trasformato il marchio in
una realtà di supermercati moderni e oggi Basko conta 60 supermercati, in prevalenza di media
struttura (1.500 mq). Di questi 42 si trovano in Liguria,
14 in Piemonte e 4 nel Piacentino. Basko è stato fra i
primi a dotarsi di un sito e-commerce per la spesa
online anche nel settore alimentare e ha preso alcune
decisioni che hanno influenzato, a seguire, tutto il
mondo della Gdo, come il prolungamento dell’orario
fino alle 22, o la vendita dell’ortofrutta sfusa a libero
servizio.

CARREFOUR APRE A GENOVA IL SUO
SECONDO EXPRESS ‘EAT & SHOP’
Dopo il negozio di Milano Via
San Marco, 26, in zona Brera,
inaugurato a giugno 2016,
Carrefour Express Eat&Shop
sbarca a Genova, in Via Sestri
65R, importante strada commerciale pedonale nella parte
sud della città. Il nuovo punto
vendita di 268 mq, si propone, come nel capoluogo lombardo, sia come supermercato di prossimità, dedicato a chi ricerca prodotti freschi
e genuini, sia come un luogo che offre alla clientela soluzioni pasto varie, veloci, e gustose, con un’attenzione
particolare alla qualità degli alimenti e delle preparazioni. Le ricette take away, rappresentano il cuore dell’assortimento. Il format di risto-distribuzione è dotato di
un’ampia area servita con caffetteria e piatti pronti, panini e pizze, insalate e macedonie, più sushi da asporto. A disposizione dei clienti c’è un’area con tavoli e sedute per un pasto veloce o una pausa.

VIDEO DMM
Consorzio Coralis: investire per crescere
Tanti sono i cambiamenti che Coralis sta apportando all’interno
della sua struttura: una struttura dinamica, snella, agevolata, anche
dal suo dna che è stato sintetizzato nel logo “Coralis - Piccola Distribuzione Organizzata”. Il Consorzio ha infatti dettato le regole dei
vari progetti, da Etichètto a Lalimentari Italiano; ha cercato dei fornitori che rispondessero agli standard qualitativi ed etici del primo
e ha messo a disposizione dei consorziati consulenti competenti e
qualificati per i restyling dei punti vendita in linea con il secondo. Infine ha fornito materiali di comunicazione a
supporto di entrambi, ha incrementato i corsi di formazione per i titolari e per il personale organizzando visite
periodiche nelle varie regioni. Di questo e altro ci parla il presidente Elenonora Graffione.

Farmo e Alce Nero: l’alleanza parte
dal nuovo stabilimento
E’ stata ufficializzata pochi giorni fa la joint venture tra due importanti aziende italiane: Farmo, produttore specializzato nel senza
glutine e biologico e Alce Nero, leader nel biologico. A seguito
dell’accordo è stato inaugurato il nuovo stabilimento FAN a Casorezzo (MI) che promuoverà un nuovo modello di impresa biologica
ad alto valore tecnologico per la produzione di prodotti da forno
biologici per il benessere delle persone e dell’ambiente. Ce ne parla il direttore generale di Farmo Andrea Giai.

Salone Carrefour 2017: eccellenze
agroalimentari in vetrina
Il Salone rappresenta per Carrefour Italia una tappa annuale di
presentazione delle eccellenze agroalimentari italiane, con la
presenza di oltre 150 fornitori, che hanno esposto i propri prodotti, e più di 1000 imprenditori sia della rete dei punti vendita
diretti che della rete franchising. In questa occasione, l’insegna
ha presentato le prossime iniziative ed impegni nell’ambito
della valorizzazione delle diverse filiere italiane, attraverso il lancio di prodotti 100% italiani e l’avvio di
nuove collaborazioni con i produttori locali, e le prossime innovazioni sul territorio, oltre che le proprie
politiche di sostenibilità.

Lavazza inaugura il 1° flagship store
Non un semplice bar ma un luogo dove assaporare e gustare
tutte le sfumature del caffè. Lavazza ha scelto Milano per aprire
il suo primo flagship store, uno spazio di design inaugurato nel
centro della città, in piazza San Fedele, a due passi dal teatro
alla Scala e dalla Galleria Vittorio Emanuele. Gloria Bagdadli,
head of marketing retailing ci racconta tutte le caratteristiche del
punto vendita e i piani di sviluppo rete.
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