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EDITORIALE  DMM

Armando Brescia, Direttore Distribuzione Moderna

Aperture festive, 
ci risiamo.

L’ennesimo tentativo di rimettere in discussione una liberalizzazione che, a nostro 
avviso, sia pure con qualche margine di miglioramento, nell’insieme funzionava. 
Non possiamo che bollare così l’intenzione del Governo di intervenire sull’attuale 
normativa che regolamenta le aperture festive nel commercio, mettendo mano 
a una “stretta” che, di fatto, ci riporterebbe indietro di vent’anni. Non è la prima 
volta. Il tentativo andato più vicino al successo è datato 2014. Si tratta del disegno 
di legge che porta la firma del grillino Dell’Orco, tramutato in ddl 1629, approva-
to alla Camera ma mai ratificato al Senato. Ora i nemici giurati della spesa alla 
domenica, a partire da quel decreto rimasto incompiuto e in sospeso nel limbo 
parlamentare, tornano alla carica. Che la disciplina degli orari di apertura degli 
esercizi commerciali sia materia estremamente delicata e complessa non vi è 
dubbio. Ai legittimi diritti dei lavoratori si sommano le esigenze di vendita delle 
imprese e categorie merceologiche assai diverse, dall’abbigliamento alla som-
ministrazione di cibo e bevande. Vi sono poi territori e luoghi con caratteristiche e 
vocazioni molto eterogenei: si pensi ai piccoli centri rurali o alle località turistiche, 
alle grandi metropoli, alle città d’arte. Aggiungiamoci un ulteriore ingrediente di 
complicazione come la giungla di competenze locali e regionali, spesso in con-
trasto tra loro, e ci si può fare un’idea del ginepraio da cui si cerca di uscire. La 
regolamentazione delle aperture festive nel commercio, avviata vent’anni fa dal 
Decreto Bersani e culminata con la completa liberalizzazione del Decreto “Salva 
Italia,” emanato dal Governo Monti nel 2011, ha avuto, tra gli altri, il merito di la-
sciare libertà di scelta tanto ai consumatori quanto ai commercianti. Già, perché 
qui, a nostro avviso, la questione ha a che fare con la possibilità di decidere se e 
quando tenere aperto un negozio o fare la spesa. Nessuno mette in discussione 
la libertà del commerciante o della catena distributiva di abbassare le serrande 
ogni santa domenica dell’anno o in occasione di ogni festa comandata. Ma perché 
impedire a chi vuole tenere aperto la possibilità di farlo? Qualcuno obietta: sì, ma 
ai lavoratori chi ci pensa? Vero. Ma solo in parte. Le argomentazioni di chi spinge 
per un ritorno al passato hanno tanto il sapore di rivendicazioni sindacali anni 
Settanta. Il Paese però nel frattempo è cambiato. Un tessuto sociale diverso (gli 
stranieri presenti in Italia superano abbondantemente i 5 milioni, molti dei quali 
non cattolici), diversi gli stili di vita, le abitudini di consumo, la congiuntura eco-
nomica. Già, perché non dimentichiamoci che per coloro che lavorano nei giorni 
festivi è prevista una maggiorazione del compenso del 30% circa in busta paga. I 
fronti di miglioramento su cui lavorare, semmai, riguardano da un lato la unifor-
mità territoriale della normativa, riducendo l’autonomia decisionale, di comuni 
e regioni, e dall’altro la ricerca di un migliore equilibrio tra efficienza economica 
dell’azienda e tempi di lavoro e di riposo per i propri dipendenti. Sfida non facile, 
indubbiamente. Ma è su questo che bisognerebbe impegnarsi.



Stefania Lorusso

FREE FROM: mai più senza ‘senza’? 
Per ragioni sia di reali 
questioni salutistiche (le 
allergie alimentari sono 
in aumento), sia per 
moda, in Italia negli ulti-
mi anni il mercato dell’a-
limentazione che fa a 
meno di alcuni elementi 
ritenuti troppo calorici o 
allergizzanti è lievitato.

D
all’analisi 
dell’Osservatorio 
Immagino risul-
tano essere oltre 

10mila i prodotti ali-
mentari (esclusi acqua 
e alcolici) che riporta-
no sulle confezioni un 
claim che sottolinea 
l’assenza di un compo-
nente oppure il basso 
contenuto di un nutrien-
te. Nel 2017 le vendite 

di alimenti “privi di”, 
“senza” o “con pochi” 
sono arrivate a sfiorare 
la soglia record dei set-
te miliardi di euro, dopo 
avere messo a segno 
una crescita del 2,3%, 
perfettamente alline-
ata a quella realizzata 
nel 2016 ma con una 
pressione promozionale 
calata di oltre un punto 
percentuale nell’arco 

di 12 mesi e scesa al 
35,2%. La crescita del 
giro d’affari ha generato 
circa 155 milioni di euro 
incrementali nel 2017, 
dovuti prevalentemente 
alle vendite, con e senza 
promozioni, imputabili 
ai nuovi prodotti che 
richiamano in etichetta 
claim legati al mondo 
del free from, i quali 
hanno contribuito alla 
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FREE FROM: mai più senza ‘senza’? 
crescita rispettivamente 
per il +2,2% e il +3,4%. 
L’effetto sul giro d’affari 
delle referenze esistenti 
è stato negativo, eviden-
ziando potenziali effetti 
di cannibalizzazione delle 
vendite ad opera dei nuovi 
prodotti e quindi, primi se-
gnali di sovraffollamento 
assortimentale.

SENZA GLUTINE 
IN CONTINUA EVOLUZIONE
Secondo l´Osservatorio 
sul mercato italiano del 
senza glutine che ogni 
anno viene realizzato da 
Gluten Free Expo, per 
quanto riguarda le aziende 
italiane il 49,5% produce 
esclusivamente prodotti 
senza glutine, mentre il 
50,5% ha sia una linea tra-
dizionale che una ‘senza’. 
Nella Penisola il compar-
to vale circa 300 miliardi 
di euro con un tasso di 
crescita medio del 30%. 
I primi tre operatori del 
mercato (Schär, Molino di 
Ferro e Galbusera, svilup-
pano il 38% del totale giro 
d’affari italiano. «I prodotti 

gluten free 
– spiega 
Luca Cesa-
ri, head of 
sales Italy 
Dr. Schär - 
sono ali-
menti dieto-
terapeutici 
cioè pensati 
e dedicati 
a consu-
matori con 

esigenze nutrizionali e 
dietetiche specifiche, per 
i quali l’attenzione alla 
ricettazione deve essere 
particolarmente alta. Da 
oltre 35 anni il nostro tar-
get di elezione sono i ce-
liaci e le persone sensi-
bili al glutine che devono 
seguire un’alimentazione 
priva di glutine. Negli 
ultimi anni, anche grazie 
all’ingresso dei prodotti 
senza glutine nella gran-
de distribuzione, abbia-
mo assistito all’affermar-
si di una nuova categoria 
di consumatori: persone 
con motivazioni di acqui-
sto slegate dai problemi 
di salute. Schär continua 
a puntare principalmente 
sul core tar-
get, su cui ha 
una penetra-
zione molto 
elevata e un 
tasso di loyalty 
che premia il 
brand come 
primo in asso-
luto (dati Niel-
sen)».
Uno dei grandi 
problemi che 
fino a qualche anno fa 
attanagliava le aziende 
produttrici era la que-
stione del gusto: i pro-

dotti senza glutine risulta-
vano infatti collosi e con una 
consistenza poco gradevole. 
Oggi, dopo anni di studi la 
situazione è completamente 
diversa. Farmo, ad esempio, 
vanta al suo interno un team 

di specialisti per 
proporre sempre 
prodotti innovativi, 
in costante miglio-
ramento dal punto 
di vista del gusto 
e del contenuto 
nutrizionale. «La 
nostra Ricerca e 
Sviluppo – ci con-
fermano dall’a-
zienda - segue il 
trend salutistico 

proponendo prodotti buoni 
a livello di gusto, ma sem-
pre più connotati da valenze 
salutistiche: alimenti che 
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fanno bene, che con-
tengono ingredienti 
sani e innovativi».

UN SCELTA CHE VA OLTRE 
LE INTOLLERENZE
Da sottolineare come il 
fenomeno dei prodotti 
senza glutine stia atti-
rando sempre di più la 
grande distribuzione, 
tanto da far aumenta-

re la quota relativa ai 
prodotti marchio delle 
insegne. Per esempio, 
la quota delle private 
label nel settore pasta 
rappresenta l´11%. «E’ 
un trend di crescita po-
sitivo – conferma Fran-
cesco Andriani, pre-
sidente dell’omonima 
azienda - e offre nume-
rose opportunità alle 
aziende del settore che 
vogliono imporsi in un 
mercato potenzialmen-

te molto interessante. 
Lo dimostra anche il 
crescente numero di 
individui che ha cam-
biato le proprie abitu-
dini alimentari (sempre 
più improntate su temi 
salutistici), optando per 
il consumo di prodotti a 
base di cereali e simili 
che garantiscono una 
dieta più leggera ed 
equilibrata, non dettata 
solo da esigenze di sa-
lute, quali intolleranze o 
particolari sensibilità al 
glutine». 
«La domanda per que-
sto tipo di alimenti – 
conferma Sandra Mori, 
responsabile marke-
ting di Sarchio - è in 
forte crescita 
perché ol-
tre ai celiaci 
interessa an-
che le perso-
ne affette da 
gluten sensi-
tivity e coloro 
che scelgono 
un’alimenta-
zione senza 
glutine rite-
nendola più salutare o 
performante come gli 
sportivi. Sarchio ha una 
grande attenzione per 
il settore gluten free, 
essendo stata la prima 
azienda italiana a pro-
durre cibi biologici sen-
za glutine. Nel giro di 
pochi anni siamo passa-

ti da un assortimento di 
10 prodotti a un’offerta 
che comprende oltre 70 
referenze».

È BOOM PER IL SENZA 
LATTOSIO
Secondo l’Osservatorio 
Immagino nel 2017 c’è 
stato un boom per il 
trend del “senza latto-
sio”, il cui giro d’affari 
è cresciuto del 13,8%, 
arrivando al 2,7% di 
quota a valore. Nono-

stante l’offerta 
sia aumentata, 
resta meno 
ampia rispetto 
a quella del 
“senza glutine” 
e un prodotto 
su tre viene 
acquistato in 
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Best in Gluten Free

Fragrante frolla ricca di crema alla nocciola e cacao, 
impossibile resistere alla golosità della nuova 
Crostatina Nocciola: un piccolo capolavoro di bontà 
che mette tutti d’accordo.
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promozione. I consu-
matori più sensibili ai 
prodotti “senza lattosio” 
hanno reddito medio e 
appartengono a fami-
glie con responsabile 
acquisto di età compre-
sa tra i 35 ai 54 anni. «Il 
segmento del delatto-
sato – specifica Silvia 
Eleonora Campioni, 
Marketing Manager 
Zymil – cresce del 7% a 
volume e ha una quota 
di 13 pti (+1,5% vs AP). Il 
segmento dello yogurt 
senza lattosio ad esem-
pio è quello che cresce 
maggiormente (+23,4% 
volumi con il 2% di quo-

ta di mercato)». In un 
mercato come questo 
che continua a crescere, 
Granarolo si conferma 
uno dei principali pla-
yer attraverso il brand 

Accadì senza lattosio con 
cui presidia tutti i principali 
segmenti del settore dairy 
ad alta digeribilità. «Si trat-
ta – ci dicono dall’azienda – 
di una delle linee più per-
formanti, nonché una delle 
prime esperienze italiani 
di prodotti delattosati, nata 
nel 1976 con Centrale del 
latte di Milano (oggi brand 
del gruppo), che si è evolu-
ta e migliorata a tal punto 
da offrire oggi prodotti finiti 
con un residuo di lattosio 
inferiore allo 0,01%». 
Bayernland, invece, è pre-
sente in questo segmento 
dal 2014: « Avendo valuta-
to la richiesta sempre più 
grande da parte dei consu-
matori - asserisce il diret-
tore commerciale Italia-
Thomas Siller - , di prodotti 
senza lattosio, 
l’azienda ha 
risposto a questo 
bisogno con una 
gamma ampia, in 
continuo amplia-
mento, di prodot-
ti senza lattosio 
dall’ottimo rap-
porto qualità/
prezzo».

BEVANDE VEGETA-
LI IN ASCESA
Tra le categorie merceo-
logiche dell’universo free 
from grazie anche all’au-
mento delle intolleranze al 
lattosio, sta guadagnando 
crescente terreno quella 
delle bevande vegetali, il 
cui consumo totale ha rag-

giunto già più di 1/3 delle 
famiglie italiane.
«Osserviamo questa ten-
denza – racconta Heidi De 
Glass, Marketing Mana-
ger Alpro Italia – in tutti 
i paesi dell’UE a causa di 

una crescente preoccupa-
zione dei consumatori nei 
confronti della salute e di 
una maggiore domanda 
di prodotti sostenibili. Da 
fonti di ricerca sappiamo 
che l’80% degli italiani 
è alla ricerca di prodotti 
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sani, in quan-
to il nostro 
team di svi-
luppo prodot-
to cerca con-
tinuamente 
di rendere i 
nostri prodotti 
ancora più 
sani riducen-
do il loro livel-
lo di zuccheri 
e di grassi sa-
turi». Sull’onda di que-
sto successo crescente 
nel 2015 Unigrà ha 
scelto di entrare attra-
verso il brand Orasì nel 
mercato delle bevande 
vegetali «che – spiega 
la marketing manager 
retail Giulia Marini – 
continua a registrare un 
incremento importante 
per l’aumentare sia de-
gli individui intolleranti 
al lattosio che di 
quelli che, per 
ragioni principal-
mente etiche, non 
vogliono consu-
mare alimenti di 
origine animale». 
Molti dei prodotti 
“free from” hanno 
inoltre moltepli-
ci valenze che 
li rendono ancora più 
attrattivi e appetibili 
per il consumatore «ad 
esempio – spiega Elisa 
Favilli, Responsabile 
Marketing di Probios - 
le nostre bevande ve-
getali di riso Rice&Rice 

sono natural-
mente senza 
latte, senza 
zuccheri aggiunti 
e con basso con-
tenuto di grassi: 
idonee quindi ad 
una larga fascia 
di persone con 
esigenze diffe-
renti».

INVESTIRE IN 
PROCESSI PRODUTTIVI 
ALL’AVANGUARDIA
Il documento condiviso 
Fnomceo, Siaaic, Aaito 
e Siaip evidenzia una 
percezione di allergie 
alimentari in Italia del 
20% a fronte della realtà 
diagnosticata del 5% per 
la popolazione adulta. 
Questo trend, unito ai 
fenomeni di lifestyle, 
ovvero di persone che 

Senza olio di palma 
è meglio 
Per individuare lungo quali filoni 
si è sviluppata l’offerta, l’Osser-
vatorio Immagino ha analizzato il 
trend dei 14 claim più diffusi nel 
mondo free from. Il più frequente 
e più pesante in termini di vendi-
te si conferma “senza conservan-
ti”, che è presente sul 7,2% dei 
prodotti e genera l’11,5% del giro 
d’affari. La crescita più sostenuta 
del 2017 va al claim “senza olio 
di palma”: a trainare l’aumento 
sono stati soprattutto i prodotti 
da forno e i sostitutivi del pane 
come ci conferma Cecilia De 
Leonibus del Marketing di Mon-
viso: «siamo entrati nel 2015 nel 
mercato del free from con le fette 
biscottate “Io sono senza zuc-
cheri aggiunti”, ideate per mo-
nitorare l’assunzione quotidiana 
di zuccheri. Nello stesso anno il 
brand Monviso è diventato palm 
oil free mentre nel 2017 l’azien-
da ha voluto comunicare la sua 
filosofia attraverso i claim “100% 
vegetale” – “no lactose” – i quali 
caratterizzano la quasi totalità 
dei prodotti». «Il mercato dei 
biscotti – aggiunge Ezio Pinto, 
responsabile marketing Di Leo – 
si sta sempre più specializzando; 
ad esempio, negli ultimi due anni 
abbiamo assistito ad un forte 
incremento di prodotti senza olio 

di palma 
e accanto 
a questo 
claim di 
affiancano 
ulterio-
ri benefit 
salutisti e 
funzionali».
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scelgono di eliminare 
glutine, lattosio o altri 
componenti per motiva-
zioni diverse dall’intol-
leranza diagnosticata, 

porteranno sicura-
mente a un ulteriore 
sviluppo del mercato 
nei prossimi anni. Per 
questo, alcune aziende 
hanno deciso di investi-
re in stabilimenti, 
tecnologie e linee 
produttive adatte 
e altamente inno-
vative.
«Una nuova linea 
produttiva – sot-
tolinea Paolo 
Pisano, direttore 

commerciale di Ger-
minal – studiata per 
assicurare i più elevati 
standard qualitativi e 
di processo, ci ha per-

messo di 
realizzare 
interna-
mente 
prodotti 
salati da 
forno bio, 
vegan e 
senza glu-
tine».
«Per an-
dare in-
contro alle 
esigenze 

rappresentate dai nuovi 
stili di vita – dichiara 
Enrico Cecchi, diretto-
re commerciale Mass 
Market e Ho.Re.Ca di 
NT Food - abbiamo in-

vestito in tecnologie pro-
duttive che hanno reso 
possibile lo sviluppo di 
un confezionamento in 
stabilo pack a 4 salda-
ture che garantisce una 
maggiore visibilità  e 
una migliore visualiz-
zazione del prodotto a 
scaffale». 

IL VALORE AGGIUNTO DEL 
PACKAGING
Considerato che il mer-
cato è in forte crescita 
le aziende 
devono 
fronteggia-
re un’ag-
guerrita 
concor-
renza. In 
questo 
scenario il 
packaging 
riveste un 
ruolo fon-
damentale. «Il system 
grafico di Valsoia – rac-
conta l’amministratore 
delegato Andrea Pan-
zani – è molto ricono-
scibile e decodificabile 
dai consumatori che 
sono abituati a trova-
re sul fronte dei pack, 
ben evidenziate, tutte le 
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principali caratteristi-
che relativi ai prodotti, 
in particolare quelle 
relative agli aspetti sa-
lutistici e del free from. 
Per le caratteristiche 
organolettiche usiamo 
soprattutto le immagini, 
cercando di trasmettere 
appetite appeal». «I no-
stri prodotti – evidenzia 

Matteo Merlin, marke-
ting director di Pedon 
– si presentano al con-
sumatore in packaging 
“parlanti”, in grado di 
raccontare tutte le ca-
ratteristiche della re-
ferenza e di offrire agli 
acquirenti un servizio 
a valore aggiunto. Ogni 
nostro pack evidenzia 
le certificazioni, come 
nel caso del gluten free, 
e dà spazio agli ingre-
dienti, alle proprietà nu-
trizionali e alle modalità 
di utilizzo».
Anche per Nutrition & 
Santé l’aspetto visual 

del prodotto è fon-
damentale: «Céréal 
senza glutine e Céréal 
Buoni Senza - chiari-
sce Aurélie Vergez del 
Marketing - hanno un 
packaging molto chiaro 
dove le promesse sono 
evidenziate sul facing. 
Le nostre confezioni 
hanno tutte l’approva-
zione ministeriale e il 
logo della spiga barra-
ta».

LE ALTERNATIVE 
NEL FRESCO
La tendenza, ormai 
consolidata, limitrofa 
al “free from”, è anche 
quella che vede la pre-
ferenza verso prodotti 
“clean label”, ovvero 
con una lista corta di 
ingredienti che viene 
vissuta come sinonimo 
di genuinità. I consu-
matori sono sempre più 
orientati verso prodotti 
salutari e fedeli ai det-
tami della sana e cor-
retta alimentazione.  
«La proposta Dimmi-
diSì – spiega Valérie 
Hoff, direttore marke-
ting e comunicazione 
de La Linea Verde - è 
da sempre su questa 
linea, non abbiamo 
bisogno di toglie-
re nulla (free from): 
prodotti freschissimi, 
come ingredienti solo 
ortofrutta fresca di alta 
qualità, nessun uso di 

conservanti, minimo 
impatto tecnologico per 
preservare, per quanto 
possibile, le proprietà 
nutritive degli ingre-
dienti. Prodotti finiti con 
un profilo organolettico 
vincente.
Dalle insalate e verdure 
di IV gamma, passando 
per i piatti pronti freschi 
(Zuppe pronte fresche, 
Purè pronto fresco) 
fino alle bevande fre-
sche (Frullati, Juicing), 
la gamma DimmidiSì 
propone prodotti-ser-
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T E S T A R D I ,  O S T I N A T I ,
C O C C I U T I ,  I R R I D U C I B I L I .

Fin dal 1997 crediamo nel valore delle coltivazioni biologiche

Un percorso biologico100% Italiano da filiera controllata, creato per una linea di pasta di semola
di Grano Duro e Integrale ricca di fibre, della varietà monocultivar Senatore Cappelli,

della specialità di Farro Integrale e una pasta di Grano e Orzo
(CuoreMio la pasta funzionale che riduce il colesterolo).

Una linea di pasta per consumatori sempre più attenti al proprio Benessere,
senza rinunciare alla bontà di un’eccellente pasta, prerogativa imprescindibile della nostra filosofia.

Da sempre coltiviamo la nostra scelta Bio!

Scopri 
tutti i prodotti
BioGranoro su

www.granoro.it

Guarda lo spot:

http://granorobenessere.it/
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vizio di alta qualità che, 
essendo pronti, favori-
scono il consumo quoti-
diano di ortofrutta».
Anche per Valbona, 
presente nel segmento 
free from da 5-6 anni, 
la produzione fresca, in 
particolare gli affettati 
di verdura Le veganette, 
è quella più apprezzata 
dai consumatori proprio 
grazie agli elementi di 
salubrità e leggerezza. 
«A differenza di altri 
affettati vegetali dove 
l’ortaggio è quasi (se 
non addirittura) assente 
– puntualizza il diretto-
re commerciale Marco 

Pilenga – noi offriamo 
un’etichetta corta, dove 
il primo ingrediente è 
sempre la verdura.  

COVER  DMM

Due aspetti che ci dan-
no la dimensione della 
qualità del prodotto».

All’interno dell’universo free from rientrano anche i pro-
dotti studiati per aiutare a ridurre il livello di colesterolo 
nel sangue. Granoro, pastificio pugliese pioniere nella 
produzione di pasta 100% Made in Puglia, crede molto nel 
segmento funzionale, all’interno del quale è presente con 
la linea Cuore mio  bio prodotta miscelando materie prime 
coltivate in Italia, la semola di grano duro di qualità con la 
farina di una particolare cultivar di orzo, ad alto contenu-
to di betaglucano. Il Betaglucano è una fibra solubile che 
aiuta a ridurre il livello di colesterolo nel sangue, con il 
conseguente beneficio di protezione dal rischio di malattie 
cardiovascolari. “All’interno di una dieta bilanciata - spie-
ga il Responsabile Vendite Italia Giorgio Acconciaioco - , 
povera di grassi, accompagnata ad uno stile di vita sano 
ed attivo, l’assunzione regolare di una porzione di 100 g di 
pasta (peso a crudo) Granoro Cuore Mio (che cotti diventa-
no 200 g), apporta 3 g di fibra betaglucano (naturalmente 
contenuto nella farina di orzo miscelato con la semola di 
grano duro) che è la quantità giornaliera (di minimo 3 g) 
ritenuta utile dall’EFSA per ridurre il livello di colesterolo 
nel sangue e in particolare di quello “cattivo”, LDL”. 

Una pasta amica della salute 
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Secondo la Fao i con-
sumi di alimenti ittici 
sfiorano in Italia i 26 kg 
all’anno. All’interno di 
questo menu le conser-
ve hanno un posto fon-
damentale. I dati Doxa/
Ancit (Associazione 
nazionale conserve it-
tiche) sottolineano che 
il prodotto di punta, il 
tonno, è apprezzato dal 
94% dei nostri conna-
zionali. Quasi 1 italiano 
su 2 (43%) lo mangia 
ogni settimana e lo 
conserva in dispensa, 
perché è gustoso, facile 
da preparare, versatile, 
ricco di proteine nobili 
e di Omega 3. 
Come si inserisce Ma-
reblu in questo conte-
sto?
In questo grande mer-
cato si inserisce, come 
secondo operatore, Ma-
reblu, parte del Gruppo 
Thai Union. La multina-
zionale tailandese, con 
un fatturato superiore ai 
136 miliardi di Baht (3,7 

miliardi di euro), è fra 
i leader mondiali e ha, 
come obiettivo, di es-
sere l’attore più credi-
bile del comparto ittico, 
grazie all’attenzione 
verso la salvaguardia 
delle risorse necessarie 
a sfamare le genera-
zioni future. Mareblu, 
con una gamma che 
spazia su tutto il pesce 
in scatola, seleziona le 
materie prime, le lavo-
ra e le confeziona con 
attenzione, ponendosi 
ai vertici per affidabilità 
e sicurezza, attraverso 
controlli lungo tutte le 
fasi di un processo che 
è completamente trac-
ciabile. 

Partiamo dalle cifre 
chiave dell’azienda…
Il nostro fatturato si 
avvicina ormai ai 90 
milioni di euro, in cre-
scita dell’8% sull’anno 
scorso, rispetto a un 
consumo di categoria 
che, da almeno 5 anni, 
lievita, in media an-

nua, del 3-4%. Le nostre 
performance si spiegano 
con un progressivo arric-
chimento del portafoglio 
nella fascia di prodotti a 
valore aggiunto, cioè tutti 
quei beni che offrono 
soluzioni salutari e velo-
ci al pasto, come i filetti 
di sgombro o le insala-
te Nutrimix di tonno e 
salmone, piatti unici e 
bilanciati, adatti anche al 
consumo fuori casa.

Oggi l’ittico è un must. 
Qual è la risposta 
dell’industria 
conserviera?
Confermo che in Italia 
c’è l’esigenza di consu-
mare sempre più pesce, 

Mareblu prende le distanze 
dal tonno commodity 

Prodotto ad alta penetrazione e con 
un livello di con- sumo pro capite 

molto importante, il tonno in scatola è 
stato però relegato per anni nel ruolo 
di fonte alimentare a basso costo e di ingrediente. Ma l’azienda non vuo-
le sottostare a questa logica, come spiega in questa intervista il direttore 

marketing, Barbara Saba.

Andrea Zocchi, amministratore delegato di Digitail
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ma questa domanda 
non può essere soddi-
sfatta solo con l’ittico 
fresco o surgelato, che 
spesso richiede un cer-
to impegno in cucina. 
Emerge quindi il biso-
gno di avere una serie 
di prodotti pronti e a 
temperatura ambiente. 
In questi anni le gran-
di marche hanno fatto 
molti passi in avanti per 
staccarsi dal monopolio 
della classica ‘scatolet-
ta di tonno’ ed è diven-
tato normale trovare 
proposte differenti, 
rivolgendosi a molte 

varietà di pesce, come 
i filetti di sgombro e di 
salmone, o a diversi 
mix di ingredienti, come 
nel caso delle insalate o 
dei ricettati di pesce.

In tale scenario come si 
inserisce Mareblu?
Il nostro obiettivo è di 
essere percepiti come 
il brand più innovativo 
e dinamico e di salire 
da una quota del 7% a 
una a doppia cifra. Non 
è un’operazione facile 
visto che, comunque, 

le marche del distribu-
tore controllano il 20% 
dei consumi, mentre 
il prodotto di base, la 
classica ‘scatoletta’, 
rappresenta ancora 
l’80% degli acquisti 
(fonte Iri, anno termi-
nante ad aprile 2018, 
ndr). Ma ritengo che ci 
siano molti spazi, dal 
momento che l’Italia 
è, prima ancora della 
Spagna, il principale 
mercato per i consumi 
di tonno in Europa.

La scatoletta di tonno, 
almeno in prospettiva, 
è un retaggio del pas-
sato?
Assolutamente no, 
visto che ha ancora una 
quota schiacciante. Ma 
per progredire biso-
gna essere capaci di 
superare il vissuto del 
tonno come commodi-
ty alimentare, o come 
ingrediente basico 
per la preparazione di 
altri piatti, dalla pasta 
fredda alle insalate di 
riso. Noi di Mareblu 
vogliamo far crescere il 
mercato anche in valo-
re, oltre che in volume, 
un’operazione possi-
bile, come ho detto, 
specialmente grazie a 
prodotti con un maggio-
re contenuto di servizio. 
Tuttavia, anche il tonno 
basico si presta all’in-
novazione, quando si 
adottano strategie che 
valorizzano la qualità, i 

moderni stili salutistici e 
la sostenibilità.

Qual è il vostro 
posizionamento?
Ci collochiamo, con oltre 
20 referenze, nella fascia 
mainstream, grazie a un 
elevato rapporto qualità/
prezzo, che ci rende ac-
cessibili a tutte le fasce di 
acquirenti. Nel segmento 
del tonno in scatola abbia-
mo condotto un’opera di 
segmentazione per target 
e, grazie al tonno Mareblu 
Leggero, con pochissimo 
olio e il 60% di grassi in 
meno - rispetto alla media 
del contenuto in grassi 
delle conserve di tonno 
all’olio dei principali attori 
del mercato - siamo oggi 
in grado di accontentare 
i consumatori più attenti 
alla propria linea. Lan-
ciato nel 2016, Leggero 
ha convinto anche coloro 
che prima non mangiava-
no tonno all’olio d’oliva, 
una popolazione rap-
presentata special-
mente da famiglie 
giovani con 
bambini, per 
lo più re-
sidenti 
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nel Nord Italia.

Abbiamo parlato 
di sostenibilità. Quali 
sono le vostre iniziati-
ve?
A livello globale, grazie 
al nostro Gruppo, fac-
ciamo parte del pro-
getto di Sostenibilità 
Seachange, un piano 
integrato di iniziative or-
ganizzate in programmi 
specifici, che si pon-
gono come obiettivo di 
portare miglioramenti 
rilevanti nell’intera in-
dustria ittica mondiale. 
Si va dall’approvvigiona-
mento responsabile ai 
processi di produzione, 
dal controllo della le-
galità e della sicurezza 
sul lavoro, alle iniziative 
di Csr per le comunità 
operanti nel settore.

E in Italia?
In Italia, siamo partner 
di Legambiente dal 
2012 e, nello specifico, 
quest’anno abbiamo 
creato insieme quello 
che abbiamo definito 
“il tonno perfetto”, in 
grado di ridurre il pro-
prio impatto ambientale 

dovuto al contenuto di 
olio in eccesso. L’olio 
alimentare, infatti, una 
volta disperso nelle 
acque, si trasforma 
in un grave danno per 
gli ecosistemi e per il 
corretto funzionamento 
degli impianti di de-
purazione. E visto che 
l’85% dei consumatori 
scola l’olio nei rubinetti 
di casa (studio Strate-
gies, usages and attitu-
des canned fish market 
research, 2015, ndr), 
evitiamo anche inutili 
sprechi. E non è tutto. 
Sempre con Legam-
biente siamo diventati 
partner del progetto 
‘Tartalove’, che permet-
te di adottare a distanza 
una tartaruga marina 
e di seguirne lo svilup-
po, minacciato oggi da 
inquinamento, rifiuti, 
plastiche, traffico nau-
tico e catture acciden-
tali durante le attività di 
pesca. La partnership 
con Legambiente ci ha 
inoltre coinvolto nel 
programma ‘Marine 
litter’, per la vigilanza 
sulla diffusione delle 
microplastiche nei mari 

e nei laghi.

Altre alleanze 
significative?
Dallo scorso anno col-
laboriamo con Lilt, Lega 
italiana per la lotta con-
tro i tumori, per dif-
fondere i valori di una 
corretta nutrizione come 
premessa alla salute del 
corpo. Questa alleanza 
è coerente con il nostro 
obiettivo di fornire pro-
dotti salutari in linea con 
i più corretti stili di vita. 
Nello specifico, la part-
nership riguarda infatti il 
tonno Mareblu Leggero, 
che, lo ricordo, ha il 60% 
di grassi in meno verso 
la media del mercato. Le 
buone abitudini in termi-
ni di stili di vita e corretta 
alimentazione sono una 
filosofia che abbiamo 
adottato anche in azien-
da, dove tutti i nostri 
dipendenti possono be-
neficiare di training e di 
sessioni dedicate all’e-
ducazione e all’incenti-
vazione continua verso i 
migliori stili esistenzia-
li, nonché alla pratica 
dell’attività fisica.n

products.bbq4all.it
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Secondo un’indagine di 
Cosmetica Italia, il mercato 
dei cosmetici green si aggira 
intorno al 9% del fatturato di 
settore. Questa tendenza è sta-
ta confermata anche dai dati 
rilasciati da Human Highway, 
azienda di ricerche on-line, in 
cui risulta che più di 7 consu-
matori su 10 in Italia ritengo-
no che la “produzione soste-
nibile, attenta all’ambiente 
e ai vincoli etici” sarà il filo 
conduttore delle loro scelte di 
acquisto.

COSMETICI: 
i consumatori 
li vogliono 
green 
e naturali
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Green e na-
turali: così i 
consumatori 
più attenti 

vogliono cosmetici e 
prodotti per la cura 
della persona. Secon-
do un’indagine di Co-
smetica Italia, infatti, 
questo segmento pesa 
circa il 9% del fattu-
rato di settore. Que-
sta tendenza è stata 
confermata anche dai 
dati rilasciati da Hu-
man Highway, azienda 
di ricerche on-line, in 
cui risulta che più di 7 
consumatori su 10 in 
Italia ritengono che la 
“produzione sostenibi-
le, attenta all’ambiente 
e ai vincoli etici” sarà 
il filo conduttore delle 
loro scelte di acquisto 
in futuro.

L’innovazione che 
crea valore
Oggi i consumatori si 
aspettano prodotti bio, 
ecologici e personaliz-
zati, mentre le aziende 
guardano con maggior 
interesse ai temi della 
sicurezza e dell’effi-
cacia. C’è chi però ha 
adottato questo mo-
dello di business già 

da qualche anno.
Omia sin dal 2012 ha 
guidato il mercato 
dell’eco-bio cosmesi, 
affermandosi come 
marca leader di questo 
settore. Con crescite 
tra il 20% ed il 30% 
l’anno da più di cinque 
anni e una distribuzio-
ne giunta a circa il 45% 
di ponderata, l’azienda 
di Cisterna di Latina è 
pronta per continuare 
a segnare il mercato 
con altri lanci strategici.
“La ricetta vincente - 
dichiara Gianluca An-
gioletti amministratore 
Delegato di OMIA Eco-
Bio Cosmetics - è stata 
quella di aver reso il 
cosmetico naturale ac-
cessibile alla clientela 
del mass market, non 
solo in termini di costo 
di acquisto, ma anche 
in termini cognitivi, 
ovvero abbiamo sapu-
to spiegare per primi 
alla gente il perché era 
conveniente e utile, 
oltre che piacevole, 
utilizzare prodotti na-
turali per l’igiene e la 
cura quotidiana di cor-
po e capelli. Questo è 
avvenuto nel 2009, nel 
2012 c’è stata la vera 

rivoluzione, per primi 
abbiamo proposto ai 
consumatori della GDO 
un linea di prodotti am-
pia (dai capelli al corpo) 
e certificata eco bio co-
smesi. Nessuno prima 
di noi lo aveva fatto ed il 
riscontro è stato imme-
diato. A consolidare e 
accrescere la nostra le-
adership nel comparto 

ci sono stati una serie 
di lanci innnovativi che 
hanno lasciato siste-
maticamente indietro la 
concorrenza, nel 2013 
con EcoBio Capelli, nel 
2014 con EcoBio Sun, 
nel 2015 con EcoBio 
Visage, nel 2016 con 
EcoBio Intimo, nel 2017 
con EcoBio Deo. Un 
percorso di innovazio-
ni incessanti che sono 
state tutte accolte e 
premiate dai consuma-
tori di cosmetici natu-
rali e biologici ma non 
solo. Nel 2018 abbiamo 
ancora lanciato Eco-
bio Therapy, la terapia 
EcoBio per la forfora e 
capelli grassi affetti da 
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Gianluca Angioletti, AD di Omia
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cute seborroica. Un 
altro lancio che non 
ha pari, nel senso che 
nessun’altra azienda è 
arrivata prima di noi a 
fare una proposta bio 
certificata ai consuma-
tori che hanno bisogno 
di certi trattamenti. 
Se volessimo tradurre 
in ingredienti per la 
ricetta del successo 
direi che la qualità, la 
competenza e la pas-
sione a un costo equo 
per il consumatore 
sono gli ingredien-
ti vincenti del nostro 
successo”. 

Il peso specifico 
della R&S
Nel settore della co-
smesi l’importanza 
della ricerca e svilup-
po è variabile, basta 
pensare che la mag-
gior parte degli attori 
del mercato, e ancor 
più se parliamo delle 
marche di cosmetici 
naturali, non produco-
no e non progettano i 
loro prodotti interna-
mente, ma si affidano 
a terzisti a cui asse-
gnano anche i progetti 
di ricerca.
“Nel nostro caso inve-
ce – puntualizza An-
gioletti - conta mol-
tissimo. Per arrivare 
primi in tanti mercati 
bisogna avere un mar-
keting attento e un la-
boratorio innovazione 
estremamente capace, 

competente e foca-
lizzato. Abbiamo un 
modo di dire in azienda 
che credo possa ri-
spondere in sintesi alla 
sua domanda: “Cosa 
rende i prodotti cosi 
buoni? Da noi conta 
come li facciamo!” e 
nel come li facciamo 
la parte di ricerca e 
controlli in laboratorio 
riveste un ruolo cen-
trale in OMIA”.

Conciliare la qualità 
con il giusto prezzo
Una delle grandi 
problematiche delle 
aziende che si impe-
gnano per mantenere 
elevati gli standard di 
qualità dei prodotti è 
conciliare i costi con le 
dinamiche di aggres-
siva pressione promo-
zionale attuate dalla 
grande distribuzione 
italiana. 
“Per non rimanere 
schiacciati – evidenzia 
Angioletti - tra i costi 
della qualità (che vo-
gliamo sia eccellente) 
e la pressione promo 
della GDO si deve agire 

su più fronti. Prima 
di tutto siamo foca-
lizzati sulla selezione 
e sull’approvvigio-
namento di materie 
prime di alta qualità 
e, per contenerne il 
costo e assicurare le 
disponibilità nel tem-
po, facciamo contratti 
di fornitura pluriennali 
direttamente con pro-
duttori scelti con cui 
stabiliamo rapporti di 
partnership che dura-
no ormai da anni. Que-
sto ci consente di poter 
contare su quantità 
pre-ordinate di materia 
prima indipendente-
mente dall’andamento 
dei raccolti e di cal-
mierare le fluttuazioni 
dei listini. Acquistando 
le materie prime ve-
getali direttamente 
dai produttori (es: olio 
di Argan in Marocco, 
olio di Jojoba in Israe-
le, olio di mandorla in 
Italia) possiamo esse-
re certi di mettere nei 
nostri prodotti sempre 
materia prima fre-
sca, prodotta nell’arco 
della stagione e questa 
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freschezza si sente nei 
prodotti. Si deve poi 
calmierare l’aggres-
sione della GDO e noi 
lo facciamo con sconti 
promozionali non trop-
po aggressivi e una 
pianificazione delle at-
tività che segua, oltre 
che i piani del retailer, 
anche le stagionalità di 
consumo di molti no-
stri prodotti, cosi sia-
mo sicuri di massimiz-
zare l’efficacia della 
promo senza abbattere 
troppo i ricavi azienda-
li. Infine, si deve fare 
un conto economico 
per cliente per moni-
torare costantemente 
l’incidenza degli sconti 
e degli altri contributi 
sulla redditività indu-
striale. A facilitare il 
compito c’è il fatto che 
al giorno d’oggi la GDO 
è decisamente più di-
sponibile a gestire con 
logiche di scopo quelle 
marche, come OMIA 
Laboratoires, capaci 
di creare traffico ag-
giuntivo e redditizio nei 
negozi”.

L’importanza 
delle certificazioni
Le certificazioni sono 
una componente tra-
sversale e rilevante in 
tutte le attività azien-
dali. In un settore 
come quello della co-
smetica naturale con-
sentono di garantire al 
consumatore tutta una 
serie di aspetti, dal 
rispetto degli animali 
alla tutela dell’ambien-
te, divenuti componenti 
fondamentali nel pro-
cesso di acquisto. 
“Per noi – spiega An-
gioletti - una certifi-
cazione è un aiuto a 
lavorare meglio. Ci 
facciamo aiutare dai 
sistemi di certificazio-
ne a porci di volta in 
volta obiettivi di cre-
scita e miglioramento 
e lasciamo che siano 
degli auditor esterni 
a darci il riscontro su 
quanto e come siamo 
migliorati. Sin dal 2000 
l’azienda e lo stabili-
mento di produzione 
sono certificati ISO 
9001, perimetro nor-
mativo entro il quale 
gestiamo la qualità dei 
nostri processi azien-
dali. Successivamente 
abbiamo certificato i 
nostri obiettivi di dimi-
nuzione dell’impatto 
ambientale delle no-
stre attività con la cer-
tificazione ISO 14001e 
gli specifici processi di 

produzione di cosme-
tici con la 22716 che 
riguarda proprio del 
GMP (Good Manifactu-
ring Practices) nel set-
tore cosmetico.In OMIA 
il confronto significa 
crescita e arricchi-
mento nel 2014 e nel 
2015 abbiamo sottopo-
sto ad approvazione da 
parte dei Dermatologi 
e Cosmetologi AIDECO 
rispettivamente le li-
nee EcoBio Sun e Eco-
Bio Visage. L’endorse-
ment è stato dato dopo 
una revisione attenta 
dei documenti tecnici 
relativi ai prodotti, dei 
nostri processi di pro-
duzione e della veridi-
cità delle informazioni 
trasmesse al consu-
matore.
Apriamo ancora le por-
te della nostra azienda 
agli ispettori che si 
occupano di garantire 
il consumatore sul-
la nostra visione sul 
rispetto degli animali 
nei processi di test e 
produzione di alcune 
materie prime, siamo 
infatti partner del-
la LAV aderendo allo 
standard internazio-
nale “Cruelty Free” e 
della Vegan Society”.   
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rispetto alla media na-
zionale delle cooperative 
a consumo di 1,38.
«I risultati conseguiti nel 
2017 – afferma il presi-
dente, Ernesto Dalle Rive 
– confermano la solidità 
della Cooperativa e la 
sua capacità di produrre 
risultati di bilancio coe-
renti con i nostri obiettivi 
di rafforzamento patri-
moniale e di equilibrio 
economico finanziario, 
nonostante il nostro agi-
re in un territorio estre-
mamente competitivo 
(il Piemonte, ndr.) e le 
ampie aree di sofferenza 
sociale ed economica an-
cora presenti nel Paese, 
che certo non contribui-
scono alla ripresa».

Nova Coop ha investito 
complessivamente lo 

scorso anno 7,8 milioni 
di euro in interventi di ri-
strutturazione che hanno 
interessato i punti vendi-
ta di Pinerolo, Cuorgnè, 
Borgomanero e il Drive 
di Beinasco.n

Le vendite del 2017 sono state generate per 997 
milioni da supermercati e ipermercati (+0,4% su 
identico perimetro 2016) e per 50,4 milioni dalle 
stazioni a marchio Enercoop.

Novacoop supera il miliardo di ricavi 
e progetta nuovi investimenti

N ovacoop ha supe-
rato il miliardo di 

ricavi - 1 miliardo e 53 
milioni per la precisione 
- e l’utile netto è salito a 
18,5 milioni. Il bilancio 
2017 promette anche 
l’arrivo per quest’anno 
di investimenti sulla 
rete per 65 milioni, con 
160 nuove assunzioni.

Le vendite del 2017 
sono state generate 

per 997 milioni da su-
permercati e ipermer-
cati (+0,4% su identico 
perimetro 2016) e per 
50,4 milioni dalle sta-
zioni a marchio Ener-
coop di Pinerolo, Biella 
e Cuneo, grazie all’e-
rogazione di 44 milioni 
di litri a 1,8 milioni di 
clienti, con un incre-
mento degli acquirenti 
in omogeneo del 5,9% 
sull’anno precedente. Il 
secondo anno completo 
di apertura del concept 
store “Fiorfood” a Tori-
no ha invece generato 
un ricavo di 5,25 milioni 
di euro e circa 180.000 
coperti serviti. 
Nova Coop ha totaliz-

zato 40 milioni di 
scontrini battuti e 
registrato diverse 
novità nel carrello 
della spesa: crescono la 
preferenza per il pro-
dotto a Marchio Coop, 
quasi un +3% di pezzi 
venduti, e il valore della 
spesa media, in aumen-
to dello 0,9%, grazie a 
un cambiamento del 
mix che vede l’affer-
marsi delle vendite con-
tinuative e il contrarsi 
di quelle promozionali.

Unica nel panorama 
della distribuzio-

ne cooperativa, Nova 
Coop ha aumentato 
di 731 unità il nume-
ro di Soci Prestatori, 
con una raccolta di 126 
milioni di euro di nuovi 
finanziamenti che han-
no assestato il valore 
medio del libretto di 
deposito a circa 8.000 
euro. Il Prestito raccolto 
dagli 84.833 Soci Pre-
statori (14% del totale) 
ammonta così a 679 
milioni di euro, con un 
rapporto prestito/patri-
monio di 0,88, migliore 
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Galoppa a oltre due miliardi di euro il mercato del pet food in Italia, che fa riferimento a una 
popolazione di circa 60 milioni e 400mila animali di affezione: 30 milioni di pesci, poco meno 
di 13 milioni di uccelli, 7,5 milioni di gatti, 7 milioni di cani e 3 milioni tra piccoli mammiferi e 
rettili. È quanto emerge dal Rapporto Assalco-Zoomark 2018.

Stefania Lorusso

PET FOOD: 
un mercato da oltre 
2 miliardi di euro
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L ’amore per i pet va 
al di là delle mura 
di casa. Gli amici 
a quattro zam-

pe sono ormai membri 
riconosciuti delle nostre 
comunità, in cui godono di 
nuove possibilità e servizi 
e dove, sempre più, for-
niscono anche un pro-
prio contributo. È quanto 
emerge dal Rapporto 
Assalco – Zoomark 2018. 
Nelle case degli italiani 
si stima vivano 30 milioni 
di pesci, poco meno di 13 
milioni di uccelli, 7,5 mi-
lioni di gatti, 7 milioni di 
cani e 3 milioni tra piccoli 
mammiferi e rettili per un 
totale di circa 60 milioni e 
400 mila pet. Veri e propri 
membri delle nostre fa-
miglie. 1 italiano su 2, tra 
quelli che vivono con un 
pet, gli dedica una parte 
consistente del proprio 
tempo libero, mentre il 
46% viaggia solo se anche 
il proprio amico a quattro 
zampe può farlo. Riser-
vano un’attenzione prio-
ritaria alla cura di benes-
sere e nutrizione dei loro 
pet, con il 77% che viene 

nutrito con pet food indu-
striale che, come rac-
comandano i veterinari, 
fornisce un’alimentazione 
completa, bilanciata ed 
equilibrata.

I DATI CONFERMANO 
L’INDOLE PET-FRIENDLY 
DEGLI ITALIANI
A Totale Italia (Iper + 
Super + Liberi Servizi + 
Tradizionali + Discount, 
esclusi i Pet Specialist), il 
mercato del Pet food (che 
include gli Snack) mostra 
una crescita del +2,0% 
del fatturato sull’anno 
terminante ad Aprile 2018 
(trend analogo a volume 
+2,2%). «La promoziona-
lità – spiega Alessandro 

Bernascone di Nielsen - 
è stabile mentre continua 
la crescita assortimen-
tale; negli Iper+Super 
contiamo mediamente 
a scaffale 158 referenze 
vendute, in aumento di 
+5 punti. La crescita dei 
volumi del Petfood è lo-
calizzata negli Iper + Su-
per (+2,4%), responsabili 
del 52% dei volumi, e nei 
Discount (+3,5%) che si 
conferma best performer 
e primo canale del mer-
cato (39%)». In flessione 
invece i Liberi Servizi ed 
i Traditional Grocery. A 
livello geografico, la cre-
scita è cross Area Niel-
sen: l’Area 1 (Nord Ovest) 
è flat (+0,3%) mentre la 
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Stefania Lorusso
Agras Pet Foods,  linea ADoC BIO secco
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migliore performance 
è registrata dall’Area 2 
(+3,9%).

BENE IL SECCO
E IL MONDO GATTO
Tra i segmenti, il main 
driver si conferma il Sec-
co (+4,3% a valore), che 
rappresenta 1/3 del giro 
d’affari del totale merca-
to per un prezzo medio 
€/Kg di 1,77. Stabili le 
performance dell’Umido 
(+0,0%), segmento più 
importante, con il 52% 
dei volumi veicolati ed 
un prezzo di 2,73 €/Kg. 
Continua invece la cresci-
ta degli Snack (+6,5% a 
valore), segmento minore 
del Petfood con il 3% dei 
volumi e l’11% del giro 
d’affari del mercato. Il 
prezzo al Kg è molto più 
elevato (9,60 €/Kg). «Gli 
snack per cani – con-
ferma Claudio Sciurpa, 
amministratore delegato 
di Vitakraft – hanno regi-

strato un ottimo 8,6% di 
crescita rispetto all’anno 
precedente e gli snack 
per gatti hanno addirit-
tura sorpassato la soglia 
del 12% di aumento».  
Analizzando invece il 
mondo PetFood per uten-
te finale, l’amico a quattro 
zampe più importante in 
termini di fatturato è il 
Gatto (59% del totale Pet 
food) con una crescita 
dell’1,4% a valore, infe-
riore al suo “rivale” Cane 
che registra un 3,0%. 

LO SPECIALIZZATO 
SORPASSA LA GDO 
IL 2017 ha visto una 
crescita del com-
parto crosscanale 
(grocery+petshop+catene) 
di circa 4 punti percen-
tuali a valore e poco più 
della metà a volume con 
un miglioramento gene-
rale delle performance 
rispetto all’anno prece-
dente. «Il 2018 – precisa 

Luciano Fassa, direttore 
generale di Monge – è 
partito invece con il freno 
a mano tirato e i valori 
sono molto meno positivi 
con una crescita a volume 
di poco sopra lo 0% e un 
incremento a valore prati-
camente dimezzato anche 
in relazione ad un forte 
aumento delle attività 
promo su questi prodotti. 
Le catene pet trainano 
dunque il comparto». 
«Dopo anni di prevalen-
za della gdo – conferma 
Laura Patrizia Condello, 
responsabile Marketing 
GDO di Rinaldo Franco – 
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Giuntini, linea ItalianWay

Dmo, punto vendita L’Isola dei tesori
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IL SUPERPREMIUM 
PROSEGUE LA SUA ASCESA 
NEL GROCERY  
Il segmento superpremium nel 2016 ha re-
gistrato in incremento che sfiora la doppia 
cifra in gdo, il che conferma che davanti 
alla salute e al benessere del proprio pet i 
proprietari non badano a spese.  «Abbiamo 
presentato – ci conferma Luciano Fassa, 
direttore commerciale Monge - di recente 
grandi novità nel comparto pet: le nuove li-
nee Lechat e Special Dog Excellence, nel-
le varianti Wild, Grain Free e Diet. Ricette 
superpremium riservate esclusivamente 
a ipermercati e supermercati con mate-
rie prime molto particolari e una qualità 
superlativa. Per altro le diete e i prodotti 
grain free sono una grande novità sugli 
scaffali della GDO».
La grande distribuzione, infatti, con il pas-
sare del tempo, ha dedicato sempre più 
spazio sugli scaffali ai prodotti per animali 
e in particolare, di recente, a quelli delle 
fasce più alte. «Per questo – conferma Co-
stanza Levera, responsabile marketing e 
comunicazione di Agras Delic - abbiamo 
puntato su prodotti umidi superpremium, 
con ricette “ricercate”, con la linea umido 
naturale ADoC “con frutta” in busta da 50g, 
e abbiamo lanciato la linea di secco ADoC 
Bio.In particolare, la scelta di lanciare una 
linea di alimenti secchi certificati biologi-
ci per cani e gatti, da un lato è la naturale 
evoluzione dei trend di mercato, che regi-
strano il successo degli alimenti biologici, 
dall’altro lato si allinea perfettamente con 
la filosofia aziendale di Agras Pet Foods, 
sempre più impegnata come green com-
pany e volta, appunto, ad intraprendere 
azioni concrete di salvaguardia dell’am-
biente ed è coerente con i valori della na-
turalità espressi dai prodotti ADoC». 
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nel 2017 per noi è stato il 
canale specialist a per-
formare meglio, specie 
per le numerose aperture 
di petshop delle nuove 
catene create dai gruppi 
che hanno voluto investire 
in questo settore».

A TUTTO SNACK
Negli ultimi anni il com-
parto degli snack ha 
ottenuto un grande suc-
cesso e si prospetta un 
ulteriore boom nella 
vendita dei fuoripasto per 
cani e gatti anche per il 
2018. Si tratta di prodotti 
acquistati spesso d’im-
pulso e utilizzati come 
premi con scopi educativi 
o dopo un’attività spor-
tiva. In alcuni casi, però, 
hanno valore funzionale, 
sono adatti ad esempio 

per l’igiene orale.  «I 
risultati più soddisfa-
centi – conferma Mauro 
Landini, Amministratore 
delegato Landini Giunti-
ni - li abbiamo registrati 
con gli snack. Il comparto 
dei fuori pasto continua la 
sua forte crescita in tutti 
i canali distributivi. Per 
questo abbiamo deciso di 
incrementare la disponi-
bilità produttiva e varie-
gare l’offerta. Possiamo 
oggi produrre non solo 
biscotti per cani, snack 
per cani e gatti estrusi, 
fagottini ripieni in vari 
gusti, ma anche stick con 
carne e altre materie pri-
me fresche e disidratate. 
Questi ultimi nel nuovis-
simo impianto produttivo 
di ultima generazione, 
inaugurato nel 2017». 

Monge, linea Excellence

Rinaldo Franco, 
linea Little One
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BENE I PRODOTTI BIO 
E PER ESIGENZE 
SPECIFICHE 
I proprietari sono sempre 
più attenti alla salute e 
al benessere degli amici 
a 4 zampe e quindi alla 
scelta dell’alimentazione, 
prediligendo prodotti di 
qualità elevata. In parti-
colare, il trend del bio è 
in crescita sul mercato 
italiano. «I benefici sulla 
salute dei pet e sull’am-
biente – evidenzia Matteo 
Vestri, Marketing Mana-
ger Effeffe - sono certa-
mente i principali driver 
che spingono il consuma-
tore a prediligere questa 
tipologia di alimenti. La 
nostra azienda è attual-
mente una delle poche 
realtà produttive italiane 
nel mondo pet a poter 
vantare una grande espe-
rienza maturata in anni 
di presenza nel settore 
perché produce alimen-
ti per cani e gatti 100% 
biologici conto terzi e con 
un proprio marchio, ormai 

molto conosciuto e diffuso 
NoLogo Bio».
Anche Giuntini con la linea 
ItalianWay, brevettata e 
realizzata in sinergia con 
il Dipartimento di Veteri-
naria dell’Università degli 
Studi di Perugia, lavora 
per garantire la massima 
sicurezza per la salute dei 
pet. «Questa linea – preci-
sa Landini - risponde alle 
esigenze dei cani più sen-
sibili, grazie ad alcune re-
ferenze, come ad esempio 
Sensitive Anatra, senza ce-
reali, con tantissima carne 
fresca da un’unica fonte 
proteica e con il gusto 
eccezionale che accomuna 
tutti i prodotti della linea, 
oppure altri alimenti come 

IGIENE: UN SEGMENTO AD 
ALTO POTENZIALE   
Per quanto riguarda il mercato de-
gli accessori (prodotti per l’igiene, 
giochi, guinzagli, cucce, ciotole, 
gabbie, voliere, acquari, tartaru-
ghiere e utensileria varia) nel 2017 
si registra una stabilità delle vendi-
te in termini di volumi in GDO e una 
leggera flessione del fatturato del 
-2%, per un totale di circa 72 milio-
ni di Euro. Il segmento dei prodotti 
per l’igiene animali (shampoo, spaz-
zole, deodoranti, tutto ciò che ha a 
che fare con la cura e la bellezza) 
continua a essere in crescita anche 
quest’anno, +15% a valore rispetto 
al 2016. Ne sa qualcosa Pet Village, 
che è  leader di mercato in questo 
segmento con il marchio Inodori-
na. «L’area igiene – racconta il CEO 
Isabella Ricci, ci dà grandi soddisfa-
zioni tanto che stiamo per lanciare 
un’intera nuova linea per la GDO a 
marchio Magic Pet. Si tratta di una 
gamma completa di prodotti per l’i-
giene del cane con salviette umidi-
ficate, shampoo, deodoranti, pettini, 
spazzole, e sacchetti igienici».

Pet Village, 
linea Magic Pet
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Hypoallergenic Salmone 
e Aringhe, senza glutine 
e con proteine idrolizzate 
per limitare il rischio di 
allergie alimentari».

UNO SCAFFALE 
ORIENTATO ALLA QUALITÀ
Il 2018 è stato un anno 
particolarmente pro-
duttivo per Vitakraft che 
ha arricchito il portfolio 
prodotti entrando anche 
in nuovi segmenti. «Le ul-
time novità che abbiamo 
introdotto – spiega Sciur-
pa - sono: gli alimenti e 
snack funzionali, nati per 
prevenire o ridurre alcu-

ne problematiche come 
obesità e intolleranze, 
le zuppe snack per gatti 
come i nostri Souprise, 
gli snack per cani che 
bruciano tante calorie 
come i Boony bits e gli 
ultimissimi snack con 
“Superfood”».
Monge, invece, ha pre-
sentato di recente a No-
rimberga ben 4 linne di 
prodotti per lo specialist: 
«Prima fra tutti – pun-
tualizza Fassa – la linea 
ancestrale grain free e 
low grain Monge B-Wild. 
Si tratta di crocchette con 
carni molto particolari ed 
un’appettibilità straor-
dinaria. Contestualmen-
te per il mercato della 
gdo abbiamo presentato 
nuove referenze della 
linea Excellence Super-
premium dry sia per cane 
che per gatto». 

COMUNICARE IN MODO 
CHIARO E TRASPARENTE
La comunicazione è un 
aspetto fondamenta-
le per il settore del pet 
food perché i proprietari 

si mostrano sempre più 
interessati a tutto ciò che 
riguarda i loro amici a 
quattro zampe e si tengo-
no costantemente infor-
mati sulle novità relative 
alla loro alimentazione, al 
benessere e alla salute.
«Chiarezza, distintività 
e grande impatto visi-
vo sono le nostre parole 
chiave per quanto riguar-
da le scelte in comunica-
zione –spiega Ricci di Pet 
Village – tant’è che sul 
punto vendita evidenzia-
mo il prodotto a scaffale 
utilizzando diversi mate-
riali: locandine, pendolini, 
slitte, espositori e molto 
altro».
Anche Effe Effe crede 
molto nell’importanza 
della comunicazione, sia 
nel punto vendita che sui 
media. «Ecco perché - 
evidenzia Vestri – sia per i 
prodotti Mdd che per i no-
stri brand, consideriamo 
strategico ogni aspetto 
dal packaging all’esposi-
zione dei prodotti, dalla 
brand activation all’attivi-
tà promozionale e pubbli-
citaria».

LE CATENE ACCELERANO 
SULLO SVILUPPO RETE
Le catene specializzate 
confermano anche nel 
2017 il loro trend di cre-
scita puntando a esten-
dere ulteriormente la 
rete di vendita.  L’Isola 
dei Tesori ha concluso un 
anno molto soddisfacente 
sia in termini di fatturato, 
che ha superato la soglia 
dei 115 milioni di euro, 
sia in termini di numeri-

Rinaldo 
Franco, linea 
Cat&Rina 
WeVegetal

Maxi Zoo, punto vendita
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ca dei punti vendita: «Il 
programma di espansione 
territoriale - racconta il 
direttore marketing e 
acquisti di DMO Pet care 
Marco Ricottelli – è stato 
perseguito secondo i pia-
ni, con 15 nuove aperture 
finalizzate, prevalente-
mente, a consolidare la 
nostra presenza in Lom-
bardia e a sviluppare la 
dorsale adriatica median-
te l’ingresso in Abruzzo 
e il rafforzamento nelle 
Marche». Maxi Zoo Italia, 
invece, ha chiuso il 2017 
con un fatturato superiore 

ai 105 milioni di euro e 91 
store operativi per una 
crescita che si è attestata 
intorno al 20%. «Il piano 
di sviluppo - dichiara il 
marketing manager Ste-
fano Cappani - prevede di 
chiudere il 2018 con circa 
120 punti vendita, per poi 
proseguire, fino al 2020, 
con l’obiettivo di raggiun-
gere quota 200 negozi».  

È (ANCHE) QUESTIONE 
DI FORMAT
Le catene specializzate 
offrono un assortimento 
molto più ampio rispetto 
al grocery e ai petshop 
tradizionali, a cui si ag-
giunge il plus di una ven-
dita spesso assistita con 
uno staff adeguatamente 
istruito e la possibilità di 
proporre ai clienti nuovi 
concept più moderni e in 
linea con le loro esigenze. 
«Quando abbiamo svilup-
pato il nuovo format di 
vendita – dichiara Ricot-
telli - , inaugurato nel 
2016 con il Top Store di 
Rozzano (MI), il nostro 
obiettivo era di offrire 
alla nostra clientela una 
esperienza di acquisto 
diversa e più piacevole 
rispetto a quella a cui era 
abituata. Abbiamo lavo-
rato molto sull’aspetto 

estetico e sull’atmosfe-
ra, ma soprattutto sugli 
elementi funzionali e di 
servizio, creando reparti 
più razionali e fruibili, una 
esposizione dei prodotti 
che fosse più chiara ed 
immediata, dando ampio 
risalto alla comunica-
zione e all’informazione 
per rendere più agevole 
e consapevole la scelta 
d’acquisto del consuma-
tore».
Anche per Maxi Zoo il 
concept dei negozi è 
molto importante, tant’è 
che in Italia è presente 
con due differenti store 
format: quello standard 
e quello XXL. «Il format 
standard – evidenzia 
Cappani - ha una superfi-
cie di almeno 600mq, per 
poter accogliere le oltre 
8.000 referenze a disposi-
zione dei clienti. Il format 
XXL, con una superficie 
di 1.200mq e un’offerta di 
circa 15.000 referenze, si 
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distingue per la presen-
za del reparto vivo con la 
possibilità di trovare oltre 
600 specie tra roditori, 
volatili e pesci. La percor-
ribilità del punto vendita 
è completamente libera 
senza percorsi obbligati 
e quasi uguale in tutti gli 
store della catena con 
una sequenza di moduli, 
categorie e prodotti stu-
diata nei dettagli».

UN ASSORTIMENTO 
CONSUMER-FRIENDLY
L’ampiezza assortimenta-
le è senza dubbio uno dei 
punti di forza del canale 
specializzato, il cui con-
tinuo arricchimento e 
rinnovamento è alla base 
della “value proposition” 
delle catene.
«A seguito della variazio-
ne delle abitudini e degli 
interessi dei nostri clienti 
– spiega Cappani -, già 
a partire da metà 2017 
abbiamo innovato il layout 
dei nostri punti vendita 
andando incontro alle 
esigenze dei consumatori, 
semplificando l’acquisto 
ed agevolandone i flussi. 

«La nostra politica as-
sortimentale – conferma 
Ricotteli - è centrata sulla 
specializzazione e sulle 
marche, seguendo e, a 
volte, anticipando i nuovi 
trend di consumo. Senza 
dubbio il comparto food 
sta evolvendo verso una 
sempre maggiore seg-
mentazione dell’offerta, 
sulla scia del fenomeno 
di “umanizzazione” dei 
consumi al quale stiamo 
assistendo da alcuni anni. 
Ma anche tutto il settore 
non food sta acquisendo 
maggior peso nelle negli 
spazi dei punti vendita, 
con una articolazione 
sempre più spinta che va 
dal prodotto iper tecnico a 
quello più voluttuario». 

VERSO IL RICONOSCIMENTO 
SOCIALE ‘EFFETTIVO’
L’Italia è senza dubbio 
un Paese che ama i pet 
tuttavia, il loro ricono-
scimento va ben oltre 
l’ambito familiare. Sono 
numerose, ad esempio, le 
aziende che consentono 
ai lavoratori di recarsi in 

ufficio con il proprio ani-
male da compagnia.  Gli 
animali d’affezione, inol-
tre, hanno sempre più un 
ruolo attivo in società, con 
“incarichi di rilievo”. Per 
citarne qualcuno, oltre a 
fornire assistenza ai non 
vedenti, i cani oltre che in 
situazioni di emergenza 
possono prestare soccor-
so alle persone affette da 
diabete, grazie alla loro 
capacità di identificare le 
variazioni di glucosio nel 
sudore o nella saliva. I pet 
contribuiscono, inoltre, ai 
percorsi di riabilitazione 
più diversi: negli ospedali, 

Dmo, punto vendita L’Isola dei tesori
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ma anche nelle carceri e 
nelle terapie di supporto 
a ragazzi vittime di bul-
lismo e cyberbullismo. 
Negli ultimi cinque anni, 
parlamentari di tutti gli 
schieramenti hanno pre-
sentato DDL legati ai temi 
della tutela dei pet al rit-
mo di uno al mese (58 nel 
periodo 2013-2018). Nes-
suno, però, è stato appro-
vato e la discussione sul 
testo non è mai iniziata 
per la maggior parte. Le 
richieste avanzate sono 
molteplici. A partire da 
questioni legate allo “sta-
tus” dei pet come il loro 
inserimento nello stato 
di famiglia, che permet-
terebbe di formalizzare 
un processo che nei fatti 
è già in atto, o l’introdu-
zione nella Costituzione 
italiana del principio della 
tutela degli animali, che 
allineerebbe l’Italia a Pa-
esi più evoluti in materia 
come Austria, Germania 
e Svizzera.  Parallela-
mente, a livello ammi-
nistrativo, da più parti si 
auspica la realizzazione 
di un’anagrafe nazionale 
degli animali d’affezione, 

che tenga traccia di 
passaggi di proprie-
tà, trasferimenti e 
decessi. 

WORK IN PROGRESS 
PER ZOOMARK 2019
Zoomark Internatio-
nal, organizzata da 
BolognaFiere, è il più 
importante appunta-
mento professionale 
per l’industria dei 

prodotti per gli animali da 
compagnia in Europa che 
si svolge a Bologna negli 
anni dispari. La  sua ulti-
ma edizione, nel 2017, ha 
visto un aumento del 17% 
del numero di espositori 
e del 25% del numero  di 
visitatori professionali.  
La prossima edizione, nel 
2019, presenta due im-
portantissime novità: La 
prima riguarda gli spazi 
espositivi: per accoglie-
re al meglio le imprese 
produttrici e gli operatori 
italiani ed esteri del  pet 
care e per venire incontro 
alle crescenti richieste di 
partecipazione da parte di 
aziende di tutto il  mondo, 
la manifestazione cam-
bierà padiglioni e aumen-
terà la propria superficie 
espositiva.  Complessiva-
mente l’evento si esten-
derà su un’area di oltre 
53mila mq e comprende-

rà, oltre al padiglione  28, 
anche i nuovissimi padi-
glioni 29 e 30 inaugurati nel 
2018, che garantiranno una 
maggiore capienza e un  
percorso di visita più omo-
geneo. La seconda novità 
riguarderà i giorni di svol-
gimento: rispondendo an-
che alle numerose richie-
ste degli espositori e dei 
visitatori, aprirà da lunedì 6 
maggio a giovedì 9 maggio 
2019 (non comprendendo 
il weekend, come avveniva 
per le edizioni passate) per 
permettere agli operatori 
professionali i taliani e in-
ternazionali di organizzare 

la loro visita nei giorni di 
loro maggiore gradimen-
to e garantendo anche 
una  migliore distribuzione 
dell’afflusso nei quattro 
giorni di attività. 

Effe Effe, linea No Logo

Vitakrafts, linea Souprise



42 DM MAGAZINE   

RETAIL INNOVATIONS  DMM

da cucina e le sue evoluzioni nel 
tempo, è stata la semplificazione 
della preparazione dei pasti per un 
target di donne e mamme con poco 
tempo a disposizione. Fin dal suo 
lancio del 1971 (in Italia dal 1978), 
il successo del Bimby si è basato 
sulla proposta di molte soluzioni 
e quindi il prodotto è sempre stato 
integrato con un’ampia scelta di 
ricette di cucina dedicate, spiega-
te in modo semplice, dettagliato e 
chiaro anche per chi non è esperto 
in cucina.

Il Bimby nasce dall’esperienza di 
Vorwerk, un’azienda tedesca nata 
nel 1883 con la produzione di tap-
peti e cresciuta diversificando le 
attività, con una forte specializ-
zazione dal 1930 nel settore delle 
vendite dirette di prodotti di alta 
qualità (anche il Folletto oltre il 
Bimby). Il gruppo ha superato i 2 
miliardi di fatturato, pur restando 
ancora un’azienda familiare.
 

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

Il Bimby continua il suo successo in 
chiave cross-canale, con il veloce 
sviluppo della sua community, che 
valorizza la passione delle clienti 
per attirarne e fidelizzarne di nuove

Info chiave
Vendite dirette monoprodotto
1971: lancio sul mercato
4+ mln di prodotti venduti
45 Paesi
34.500 collaboratori
4.300 dimostrazioni al giorno
2+ mld € fatt. gruppo Vorwerk (Fol-
letto e altri prodotti)

Il Thermomix, robot da cucina noto 
in Italia come ‘Bimby’, è un caso di 
successo che ha fatto scuola. Uno dei 
punti forti che ha costantemente ac-
compagnato questo innovativo robot 

GERMANIA

 
BIMBY (THERMOMIX

Oltre 4 milioni di Bimby – Thermomix venduti nel mondo

Gli utenti possono trovare migliaia di ricette degli chef più famosi e altri 
utenti della community
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Dopo oltre 4 milioni di prodotti venduti 
nel mondo, una delle chiavi del suc-
cesso ancora attuale è stata la capa-
cità di dare valore e voce alle clienti 
appassionate, trasformandole in testi-
monial e ambasciatrici attive tramite 
una social community in cui confron-
tarsi e scambiarsi informazioni, espe-
rienze e ricette.

Le ricette postate vengono commen-
tate e valutate dalla community, che 
spesso fornisce anche suggerimenti 
per migliorarle dopo la propria espe-
rienza. La piattaforma include la pos-
sibilità di accedere a Forum specifici, 
o anche di crearne, su temi legati 
all’alimentazione sana, naturale e an-
che quelli di maggiore attualità, come 
il veganenismo. Le ultime evoluzioni 
della Community sono i canali legati 
ai Social Media (Facebook, Youtube, 
Twitter) e i gruppi creati su WhatsApp. 
Una costante che continua a caratte-
rizzare il mondo Bimby è, anche con 
questa evoluzione digital, l’importanza 

di stimolare incontri di persona, fun-
zionali agli scambi e alle vendite, che 
oggi sono supportate da una logica 
cross-canale che si appoggia alla 
classica organizzazione di vendite 
dirette.

Commento finale di Kiki Lab ed 
Ebeltoft Group
Bimby è un modello interessante 
di prodotto e sistema di vendita di 
consolidato successo che riesce a 
evolvere per restare allineato con i 
cambiamenti del mercato. La deci-
sione di creare, supportare e guidare 
una Community di clienti diventa una 
chiave di successo per i target più 
digital e più giovani, in cui l’aspetto 
della condivisione è sempre più im-
portante e quotidiano. Mantenendo 
la coerenza con i valori del posizio-
namento storico del prodotto e del 
Brand: semplificazione, esperienza 
ed emozioni.n

Autore: Fabrizio Valente, Partner Fondatore Kiki Lab – 
Ebeltoft Italy

In base agli ordini gli addetti Amazon fanno gli acquisti ai banchi

La community Bimby è diventata una leva di marketing capace di 
attirare anche clienti digitali e Millennial



44 DM MAGAZINE   

Il marketing on-line a lun-
go è stato percepito diver-

samente da chi operava in 
quello tradizionale off-line. 
Da un lato c’era una sensa-
zione di storica superiorità 
da parte del secondo, 
dall’altro però un 
po’ di invidia per 
la quantità di 
dati e leve a 
disposizione 
del primo. 
Insomma 
un confronto/
scontro fra clas-
sico e moderno. 

Questa distinzione sta ve-
nendo meno a causa del 

dilagare del digitale in tutti 
i settori. Oggi tutte le agen-
zie di comunicazione hanno 
all’interno delle business 
unit dedicate al digitale, e la 
parola stessa non è più ele-
mento caratterizzante. Ciò 
non toglie che si tratti di due 
mondi con caratteristiche 
peculiari distinte anche se 
oggi collaborano e viaggiano 
verso la completa integra-
zione funzionale. Calando 
questo contesto nel mondo 
retail mi sono chiesto cosa 
possa invidiare oggigiorno il 
fisico rispetto al virtuale. La 
seconda domanda è se oggi 
ci sia la possibilità di trasla-
re le peculiarità del mar-
keting digitale all’interno 

del negozio. Ho scelto sette 
aspetti, partiamo dal primo, 
che non possono che esse-
re gli analytics. Il marketer 
on-line dispone di tool molto 

sofisticati (google analytics il 
più celebre) che forniscono 
una mole di dati precisa sui 
visitatori del proprio sito o 
negozio on-line. 

Come arrivano i visitato-
ri, se tramite chiavi di 

ricerca e quali, se grazie ai 
social, a che ora, con quali 
strumenti navigano (PC o 
mobile), quanto tempo si 
fermano su ogni pagina, 
quali percorsi prendono, da 
quale punto del sito escono, 
e altri ancora. Con la possi-
bilità poi di incrociare e fil-
trare le informazioni, a titolo 
di esempio potrei cercare di 
capire se chi abbandona il 
negozio quando arriva alla 
cassa è più un navigatore 

portato dalla pubblicità a 
pagamento o da instagram. 
Quindi la partita è persa per 
il marketer fisico? No, la 
partenza è sicuramente in 
salita, ma oggi è possibile 

estrarre molti dati 
anche dal negozio 

fisico, come ho 
già trattato in 
passato.

Varie 
tecnolo-

gie di rileva-
mento (conta 

persone, Wi-Fi, 
Bluetooth beacon, 

riconoscimento facciale) 
consentono molte misu-
re: numero di visitatori per 
negozio, tempo di perma-
nenza, mappe di calore sugli 
spostamenti e percorsi, 
ricorrenza del visitatore. 
È molto più difficile invece 
capire se il cliente entra 
perché ha visto una promo-
zione on-line, il consiglio di 
un amico o semplicemente 
transitava davanti. La tec-
nologia video può dirci quale 
sia la direzione stradale da 
cui arriva il maggior numero 
dei visitatori del negozio, il 
sesso, l’ età, e la presenza di 
determinati accessori come 
ad esempio gli occhiali. Le 
informazioni demografiche 
sui clienti sono uno dei punti 
su cui il fisico batte il virtua-

aspetti di MARKETING on-line 
che potrebbero vivere anche nel negozio

RETAILCLUB  DMM
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le, a meno che quest’ulti-
mo non riesca a fare una 
profilazione accurata dei 
suoi clienti e visitatori, an-
cora più difficile da imple-
mentare per quest’ultimi. 
Insomma su questo primo 
punto chi vuole raccoglie-
re dati nel negozio non ha 
troppo da invidiare alla 
controparte on-line se non 
forse il budget da stanzia-
re. Infatti raccogliere dati 
richiede al primo di dotarsi 
di una infrastruttura che ha 
un sensibile costo iniziale 
o ricorrente se si sfruttano 
soluzioni in cloud. 

Costi che in realtà ci 
sono poi anche sull’on-

line se si usano strumenti 
avanzati. L’altra sfida è 
quella di poter trasformare 
i visitatori in clienti, non 
solo nel senso di portarli a 
compiere un acquisto, ma 
anche di riconoscerli.  In 
questo l’e-commerce ha 
gioco facile, ricordando 
automaticamente il visita-
tore che si fa riconoscere 
(tramite login). Il negozio 
dalla sua ha le carte fedeltà. 
La sfida però è invogliare 
il cliente a farsi riconosce-
re non solo quando arriva 
in cassa, ma anche prima 
dell’acquisto o quando non 
acquista del tutto. L’iden-
tificazione del cliente è la 
chiave anche del secondo 
punto di cui voglio parla-
re: il “conversion-rate”. 
On-line è un parametro 
fondamentale utilizzato 
soprattutto per misurare 
l’efficacia e la redditività 

delle campagne. Stabilisco 
un obiettivo e poi misuro i 
risultati in base a dei para-
metri di valutazione. 

Fatti 1000 i visitatori che 
arrivano da un post 

sponsorizzato su un social, 
quanti di questi al termine 
si registrano per provare 
un campione? Quanto mi 
costa unitariamente ogni 
nuovo cliente? Spostando 
di poco il punto di osserva-
zione possiamo analizzare 
queste metriche anche per 
l’off-line. Ecco un valido 
esempio: un negozio di bri-
colage inserisce un touch-
point video che mostra 
come applicare una vernice 
decorativa e ponedelle 
semplici domande quali 
“come sei venuto a cono-
scenza di questo prodotto? 
Volantino? Pubblicità tv? 
Amico? Prima volta qui?”. 
Al termine dell’interazione 
fornisce un codice da por-
tare in cassa per avere uno 
sconto, una guida all’uso o 
un voucher per un acquisto 
successivo. 

Posso così misurare le 
conversioni: da numero 

di codici emessi a numero 
di scontrini. Volendo posso 
misurare anche gli scon-
trini che non contengono 
quel prodotto, se il bene-
ficio offerto dal codice non 
è strettamente correlato 
all’acquisto di quel pro-
dotto. Variando il codice 
in funzione delle risposte 
ricevute potrei misurare la 
conversione anche rispetto 

ad altri indicatori. Un’altra 
possibilità è quella di usare 
il riconoscimento video sen-
za necessariamente iden-
tificare il cliente (un volto 
univoco senza associazione 
personale). In questo modo 
si riescono a memorizzare i 
volti in un determinato pun-
to di ingresso (ad esempio 
un touch-point interattivo, 
un’area del negozio, ecc) e 
con un’altra telecamera è 
possibile poi vedere quanti 
di questi volti si presentano 
in cassa. Sebbene l’aspetto 
della conversione sia meno 
immediato che nell’online 
credo che anche qui ci siano 
tante possibili soluzioni da 
esplorare. Prossimamente 
vedremo se altri aspetti del 
marketing on-line si possa-
no portare off-line; la perso-
nalizzazione dell’esperienza, 
la comunicazione mirata, 
le promozioni individuali, il 
prezzo variabile ed il testing 
A/B.n

Paolo Pelloni, Retail Club



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

http://www.gruppovege.it
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Un altro anno di cresci-
ta per CPR System, 

azienda leader nel set-
tore degli imballaggi in 
plastica a sponde abbat-
tibili, che ha presentato i 
risultati di bilancio 2017 e 
festeggiato 20 anni di at-
tività con una riflessione 
sull’economia circolare e 
sulla ricerca di soluzioni 
sostenibili dal punto di 
vista ambientale ed eco-
nomico nel campo orto-
frutticolo e della logistica, 
in uno scenario in cui è la 
sostenibilità a orientare 
sempre più le preferenze 
di acquisto dei consuma-
tori.

Con un fatturato che 
supera i 55,7 milio-

ni di euro (+1,7%) e un 
utile netto di 1,9 milioni 
di euro (+38,9%), la coo-
perativa con sede a Gallo 
(FE) ha registrato un 2017 
di successi. Crescono 
patrimonio netto, a quo-
ta 36,84 milioni di euro 
(+7,4%), e capitale socia-
le, che sale a 17,1 milioni 
di euro (+5,9%).

Segno posi-
tivo anche 

per le movi-
mentazioni 
complessive 
che arrivano 
a 134,5 mi-
lioni (+2,33% 
per le casset-
te, + 1,74% 
per i pallet e 
+2,03% per i 
mini bins). Un dato si-
gnificativo per l’azienda 
che fa di questa attività 
il perno di un modello 
perfetto di economia 
circolare, che consente 
di non immettere rifiu-
ti nell’ambiente e che 
rappresenta un esempio 
virtuoso di collabora-
zione tra i diversi attori 
della filiera (produttori, 
operatori della logistica 
e grande distribuzione 
organizzata).

A questi risultati con-
tribuisce l’attività 

di Fc Log, società con-
trollata da CPR System 
e dal 2015 operante 
anch’essa nel settore del 

La cooperativa ha presentato i risultati di bilancio in occasione del 20° anniver-
sario dalla fondazione, con una tavola rotonda al Castello Estense di Ferrara 

dedicata a economia circolare e sostenibilità.

pooling logistico verso 
distributori non soci, 
portando il fatturato 
consolidato di Gruppo 
a 57,8 milioni di euro. 
Le cassette a sponde 
abbattibili CPR System 
vengono ritirate dai 
produttori dai depositi 
dell’azienda, confe-
zionate con il prodotto 
e consegnate ai punti 
vendita della distri-
buzione organizzata 
dove, una volta svuo-
tate, vengono ritirate, 
sanificate e rimesse in 
circuito. Quando non è 
più possibile riparare 
quelle danneggiate, 
vengono rigranulate 
per dare vita a nuove 
cassette.n

IMPRESE   DMM

CPR System compie 20 anni e chiude 
il 2017 a +1,7%
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La digitalizzazione dello 
store sarà decisiva so-

prattutto nell’incrementare 
la relazione con i clienti. 
Tale processo avrà vari stadi 
di evoluzione ma uno dei 
primi è sicuramente quello 
di introdurre, nella catena 

del valore del pdv e della 
sua Retail Journey, azio-
ni che aumentino il valore 
percepito e di soddisfazione 
del cliente finale (back end e 
front end):
1) Incrementare la Store 
Experience (es aumenta-
re accesso allo store e suo 
assortimento)
2) Cogliere opportunità 
dalla penetrazione degli 
smartphone e loro utilizzo 
da parte dei clienti finali
3) Dare più informazioni al 
cliente finale per fornire 
possibilità di scegliere con-
sapevolmente
4) Promuovere la presenza 
digitale del retailer in una 
ottima multicanale e multi 
touch point

Il moderno Retailer deve 
agire, come prima fase, 

sul PROXIMITY MARKE-
TING ovvero su attività di 
marketing di prossimità, 
di vicinanza al cliente, di 
coinvolgimento razionale 
ed emotivo sempre più 
richiesto in un momento 
storico in cui la relazione 
è il centro del rapporto 
(CUSTOMER CENTRICI-
TY).

Il marketing di prossimi-
tà significa, in sintesi, 

realizzare un sistema di 
contenuti, tecnologia, ser-
vizio, accoglienza, ingag-

gio, proposizione commer-
ciale, comunicazione e cura 
del cliente finale nel bacino 
di gravitazione del pdv così 
da attrarre maggiormente 
il cliente finale nel punto 
vendita che, come sappia-
mo, soffre sempre di più del 
traffico in superficie. 

Per realizzare questo 
sistema complesso il 

RETAIL ICT MARKETING 
MODERNO mette a disposi-
zione programmi e soluzio-
ni molto interessanti. Una 
delle prima applicazioni di 
prossimità, che colmano la 
separazione immaginaria tra 
mondo fisico e mondo digi-
tale sono gli IBEACON, una 
tecnologia che consente ai 
dispositivi bluetooth di tra-
smettere e ricevere piccoli 
messaggi entro brevi distan-
ze. In poche parole, consiste 
di due parti: un presentatore 
(un dispositivo beacon) e 
un ricevitore (una app per 
smartphone). Il presentatore 
si pubblicizza sempre dicen-
do “Io sono qui, il mio nome 
è…”, mentre il ricevitore ri-
leva questi sensori beacon e 
fa tutto ciò che è necessario 
fare, in base a quanto vicino 
o lontano sia da loro.

Con le informazioni tra-
smesse da ciascun 

beacon, un’app, dopo averle 
lette, può dire quanto vicino 

IBEACON: 
UN PRIMO PASSO NEL “VORTICE DIGITALE”  

La digital disruption in 
corso ridefinirà le indu-
strie ed in particolare 
quella del Retail, portan-
dola necessariamente 
ad adottare tecnologie e 
modelli di business che 
aumenteranno le perfor-
mance e le renderanno 
tutte quantificabili. 
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informazioni, proporre as-
sistenza alla vendita, detta-
gliare garanzie o altro che 
sia necessario comunicare 
per rassicurare e calmierare 
le ansie.

Gli ibeacon pertanto, bene 
si inseriscono nell’otti-

ca di facilitazione dell’atto 
di acquisto da parte di un 
cliente, in particolare quello 
italiano, sempre più attento 
ed esigente verso i prodotti 
che mette nel carrello della 
spesa.
E’ infatti sempre più neces-
saria una profonda cono-
scenza del cliente, delle sue 
aspettative, delle sue richie-
ste di servizio e di facilita-
zione. 
Rendere il negozio e l’atto di 
acquisto SHOPPABLE
Condividere contenuti tra-
mite Eventi, Condivisioni, 
Storie
Creare una abitudine posi-
tiva e ripetitiva che renda 
facile muoversi tra gli “ac-
quisti”

Creare inspirazione, sti-
molo, curiosità, servizio, 

considerazione individuale, 
ricompensa e gratificazione
Utilizzare multidevice: mobi-
le, in and out shop, app, app 
store, online
Sono questi i temi impre-
scindibili su cui si confron-
terà il Retail per rispondere 
alla sfida del nuovo mil-
lennio che si giocherà tra 
CUSTOMER CENTRICITY 
versus FRICTIONLESS COM-
MERCE.

Marco Zanardi, ad di Realtà Group
 e Vice Presidente Popai Italia 

(o lontano) siano rispetto 
allo smartphone ed effettua-
re delle azioni, come invia-
re avvisi, segnalare nuovi 
prodotti, offrire sconti, ac-
cendere o spengere le luci, 
aprire la porta, e così via.

I Beacon possono essere 
piazzati in una logica di 

definizione perimetrale del 
bacino del pdv e fungere 
da FARO per richiamare il 
cliente nel pdv. Uno volta 
entrato nel pdv questi può 
essere coinvolto in varie 
meccaniche fisiche e/o 
digitali (caricare punti carta 
fedeltà, sconti immediati 
alla cassa su prodotti, cross 
and up selling tra categorie 
merceologiche etc). Inoltre 
possono avere una finalità di 
INSTORE ANALYTICS, ovvero 
raccogliere dati, trasferirli 
ad una piattaforma di ge-

stione dati e poterli quindi 
analizzare per leggere il 
comportamento del cliente 
finale, delle sue dinamiche 
nel pdv e poterne quindi 
trarre spunti per modificare 
o incrementare certi com-
portamenti.

Questi strumenti consen-
tono anche un altro pas-

saggio rilevante per il pdv: 
la riduzione della cosiddetta 
FRIZIONE ALL’ACQUISTO del 
cliente finale. Tutti noi come 
clienti finali compiamo sia 
atti di acquisto pianificati 
che di impulso (emotivi) ma 
che passano tutti da vari 
filtri tipo psicologico, socio-
logico ed antropologico (un 
esempio per tutti l’accetta-
zione del prodotto una volta 
acquistato). Per ridurre que-
sta resistenza e/o frizione, 
gli Ibeacon possono inviare 

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

CANCELLERIA:  
un mercato all’insegna 

del COLORE
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E
ntro il 2020, se-
condo i dati di Big 
Buyer (l’appun-
tamento annuale 

B2B di riferimento per 
i Grandi Compratori 
italiani ed esteri del set-
tore Cartoleria, Can-
celleria, Ufficio, Scuola, 
Giocattolo, Festa e 
Creatività), il mercato 
globale della Cartole-
ria dovrebbe arrivare a 
superare i 226 miliardi 
di dollari, una crescita 
guidata principalmente 
dall’aumento del tas-
so di alfabetizzazione, 
delle iscrizioni a scuola 
e delle attività delle im-
prese. Dall’infanzia alla 
scuola, fino al mondo 
del lavoro e alla vita 
privata: la Cancelleria 
incrocia e accompagna 

ogni momento della 
nostra vita e continue-
rà a farlo, nonostante 
il dilagare delle nuove 
tecnologie. 

IL MERCATO SI 
MANTIENE STABILE
Sul numero di maggio/
giugno di Commercio 
Cartoleria & Cancelle-
ria, house organ della 
fiera Big Buyer, è stata 
pubblicato un’inchiesta 
esclusiva, in collabora-
zione con GfK Italy, sul 
mercato Stationery. 
Dall’indagine è emerso 
che il mondo Scrittu-
ra, Colore, Marcatu-
ra, Correzione, Office 
Adhesive si conferma 
uno dei pilastri del 
settore e registra se-
gnali importanti che 

Industria e Trade sono 
chiamati a monitorare 
con la giusta attenzione, 
perché sono lo spec-
chio di come consumi 
e consumatori si stiano 
modificando. I dati di 
16 categorie di prodotti 
monitorati da GfK Italy 
evidenziano, nel suo 
complesso, un compar-
to stabile in termini di 
fatturato ma che rileva 
sostanziali differenze 
tra i diversi segmenti 
che lo compongono. 
Nel periodo gennaio-
dicembre 2017 sono 
stati 572.095 milioni i 

Il settore della cartoleria/cancelleria ha 
chiuso il 2017 in sostanziale stabilità. A 
fronte di alcuni comparti in perdita (ad 
esempio la scrittura), altri come i mar-
catori hanno registrato performance 
positive sia a volume che a valore.

Carioca, 
Pennarello 
Super Brush

Stabilo Boss original

https://www.bigbuyer.info/
http://www.commercio-magazine.com/numero-1-4/
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pezzi venduti (2,1% vs 
2016) e 409.147 milio-
ni di euro il sell out a 
valore totale, stabile 
sull’anno precedente. 
Trend in calo sia a li-
vello di quantità (-7,4%) 
sia a livello di fatturato  
(-5,8%), invece, nell’ar-
co temporale gennaio-
marzo 2018 per il quale 
però è  necessaria una 
specifica: «Il primo 
trimestre non è mai 
un perfetto indicatore 
per  capire come andrà 
l’intero anno solare, in 
quanto parliamo di un 
mercato stagionale e 
quindi molto influenza-

to dai risultati del Back 
to School e del Back to 
Office che  riguardano 
il secondo semestre, 
spiega Fabrizio Marazzi, 
Group Account Manager 
-   Technology di GfK 
Italy». 

WRITING E COLOURING 
SOSTENGONO 
LE VENDITE
Le categorie Writing e 
Colouring assorbono 
circa 3/4 delle vendite 
e segnano andamenti 
in controtendenza. Su 
base annuale le vendite 
del comparto Scrittu-
ra si sono contratte di 

qualche punto 
percentuale 
(-2,3% a livello 
di unità e -2,2% 
a valore) ma 
alcune catego-
rie hanno per-
formato bene. 
Non passano 
inosservati i 
numeri delle 

matite in grafite  che si 
sono confermate sempre 
molto apprezzate (+5,8% 
a valore). «A tale cre-
scita si è contrapposta 
la decrescita dei porta-
mine. Parlerei quindi di 
uno ‘spostamento’ delle 
vendite tra questi due 
prodotti. Sommando 
le vendite per unità e i 
fatturati di entrambi i 
segmenti – precisa Ma-
razzi – si denota però 
un incremento, che è 
un segnale positivo. La 
ragione di tale trend è da 
ricercarsi nella maggiore 
attenzione  all’ergonomia 
di questo genere di arti-
coli  soprattutto nell’am-
bito scolastico». 

MERCATI  DMM
TXT, Maxi Quaderni Pigna

Staedtler, Triplus Broadliner



GREEN RETAIL

Il futuro 
è qui

www.greenretail.news

http://www.greenretail.news
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IL COLORE ‘BRILLA’
Nessun particolare stop 
invece per l’interesse 
dei consumatori italiani 
verso gli item del com-
parto Colore che hanno 
chiuso lo scorso anno 
con vendite di 242.532 
milioni di pezzi (-2,5%) 
e un sell out a valore di 
67.639 milioni di euro 
(+4,4%). E nei primi 
mesi del 2018 il fattura-
to è in aumento dell’1%. 
«Matite colorate e 
pastelli hanno usufruito 
nel 2017 della coda lun-
ga degli album da co-
lorare per adulti che è 
stato uno dei fenomeni 
del 2016. In Italia - di-
chiara Marazzi - questo 
fenomeno è stato meno 
rilevante che in altri 
paesi europei e più tar-
divo. Oltre a ciò la colo-
razione ha beneficiato 
di prodotti con prezzi 
medi più elevati, anche 
in GDO, per il successo 
ottenuto da brand ad 
alto valore». Entrando 
più nello specifico, si 
evidenziano le crescite 
a valore di pennarelli 

(+4,6% nel 2017 e +0,3% 
nel primo trimestre 
2018) e pastelli (+4,7% 
lo scorso anno e +1,6% 
a inizio 2018). Flessione 
contenuta, invece, per 
il mercato dei pastelli 
a cera: -1% a volume e 
-0,8%a valore da gen-
naio a marzo 2018.

GLI EVIDENZIATORI 
GODONO DI BUONA SALUTE
Tra i comparti di rilievo 
dello Stationery, la Mar-
catura registra segnali 
positivi con una perfo-
mance particolarmente 
brillante degli Eviden-
ziatori che grazie alle 
tante novità uscite 
negli ultimi mesi, rap-
presentano la catego-
ria che nel 2017 è cre-
sciuta maggiormente 
sia a volume (+5,8%) 
che a valore (+7,8%).
I numeri di Stabilo 
ci confermano que-
sto andamento: “Nel 
2017 – spiega il Gene-
ral Manager Alberto 
Mazza -, a fronte di un 
reparto scrittura leg-
germente in contra-
zione, noi siamo cre-
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il boss mini pastello e lo 
swing cool, un altro tipo 
di evidenziatore sempre 
nelle tinte pastello, e 
la richiesta è talmente 
alta che fatichiamo a 
star dietro alla produ-
zione”.

LE NOVITÀ A 
SCAFFALE
Per cercare di ravvivare 
il comparto e aumen-
tare le vendite, i player 
del settore rinnovano i 
propri assortimenti con 
prodotti nuovi e inno-
vativi. Per Staedtler, 
il 2018 si è aperto 
all’insegna di molte e 
interessanti novità di 
prodotto. «Innanzitutto 
– dichiara il direttore 
marketing Alice Klee, 
abbiamo ampliato la 
famiglia dei triplus con 
la nuova collezione bro-

F.I.L.A, Giotto Disegno
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sciuti in Italia a doppia 
cifra, sia come dati di 
sell in che come dati di 
sell out. Nello specifico, 
siamo primi assoluti nel 
segmento degli eviden-
ziatori: abbiamo lavo-
rato tantissimo sull’at-
trattività del prodotto 
creando una forte em-
patia con il nostro target 
Group (che sono so-
prattutto i ragazzi, dalle 
media alle superiori 
all’università), da cui è 
scaturita una mania dei 
prodotti Stabilo, sul web 
e sui social”. 
L’azienda due anni fa 
ha lanciato l’estensione 
di gamma dello Stabi-
lo Boss con sei nuovi 
colori pastello che si 
è rivelato un prodotto 
di immediato succes-
so. “Per quanto possa 
sembrare una contrad-
dizione un evidenziatore 
color pastello – prose-
gue Mazza -, i ragazzi 
sono letteralmente 
impazziti. Quest’anno 
abbiamo lanciato anche 

adliner, una penna 
dal tratto medio che 
completa al meglio 
la linea di prodotti. 
Tra gli strumenti ar-
tistici sono state lan-
ciate recentemente 
le Mars Lumograph 
aquarell, una nuova 
generazione di ma-
tite in grafite di alta 
qualità e acquerel-
labili.  Ai più piccoli 
abbiamo invece dedi-
cato la nostra buddy, 
una grossa matita 
colorata 3 in 1 che 
racchiude in sé le 
caratteristiche di una 
matita colorata, di un 
pastello a cera e di 
una matita acquerel-
labile». Le novità di 
quest’anno firmate 
Carioca sono, invece: 
Superbrush, pen-
narello con punta a 
pennello morbida, 
flessibile e inchiostro 
flessibile; Oil Pastel, 
pastelli a olio super 
morbidi; temperello 
Fabric, speciale per 
tessuti; Black pen-
cils, facili da cancel-
lare e da decorare.

UN MARKETING 
MIX ARTICOLATO
Le aziende investono 
anche in comuni-
cazione, adottando 
strategie che coinvol-
gono tutti i media - 
dalla tv alle affissioni 
fino alla stampa - e 
comprendono anche 

PIÙ INNOVAZIONE PER 
SOSTENERE IL SETTORE  
Per sostenere le vendite, in tutti i ca-
nali distributivi presidiati, i player del 
settore puntano innanzitutto sull’in-
novazione di prodotto, per proporre ai 
consumatori articoli più pratici e dal 
livello prestazionale più elevato. Ce lo 
conferma Mauro Padovani, presidente 
di TXT: «Nel nostro settore, così come 
in qualsiasi altro comparto, l’innova-
zione assume un ruolo chiave nel de-
terminare il successo di un’azienda. 
Se vantiamo un ruolo di leadership sul 
mercato italiano nella distribuzione 
dei testi scolastici in GDO è perché, fin 
dalla nostra fondazione, abbiamo inve-
stito sull’innovazione dei nostri servizi 
e abbiamo utilizzato le tecnologie più 
innovative per semplificare la preno-
tazione, lo smistamento e la consegna 
dei testi direttamente sul punto ven-
dita. Dall’acquisto dei libri presso gli 
editori all’organizzazione logistica, che 
può vantare un impianto automatico di 
etichettatura e smistamento (sorter) in 
grado di “lavorare” circa 100.000 co-
pie al giorno, passando per il servizio 
di confezionamento ordinato, il servi-
zio di copertina personalizzata, l’unico 
a permettere una personalizzazione 
con testi e loghi a scelta, e una serie di 
servizi informatici studiati per l’insegna 
e per i consumatori finali: ogni singo-
lo processo è orientato a portare effi-
cienza e garantire un miglioramento 
continuo. Ma il nostro fiore all’occhiello 
in termini di innovazione è MyTXT, lo 
speciale software che lega TXT alle in-
segne partner, abbattendo ogni distan-
za spazio/temporale e garantendo un 
collegamento real time per consentire 
a Supermercati e Ipermercati di gestire 
con semplicità tutte le attività correlate 
alla prenotazione dei libri e alla gestio-
ne degli ordini». 

iniziative instore. Stabi-
lo, ad esempio, in occa-
sione del back to school 
organizza attività all’in-
terno dei punti vendita, 
creando espositori ad 
hoc ben riconoscibili 
e personalizzando gli 
scaffali. Importante 
anche il ruolo del web 
e dei social network, in 
particolare Facebook 
e Instagram, che con-
sentono all’azienda di 
raggiungere il proprio 
target costituito da 
un elevato numero di 
consumatori giovani, 
instaurando con loro un 
dialogo diretto e im-
mediato.  Molto ricco 

Staedtler, Matita Buddy

Stabilo Swing Cool
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il piano elaborato da Fila che 
lavora su più fronti seguendo 
in modo strategico ogni cana-
le. “Dalle offerte di prodotto 
specifiche per i diversi mo-
menti dell’anno – puntualizza 
la marketing manager Oriet-
ta Casazza -, dove proponia-
mo ad esempio bundle pack 
dedicati e prodotti pensati per 
ricaricare l’astuccio scolasti-
co, passando per l’ideazione di 
concorsi dedicati alle scuole - 
infanzia, primaria e secondaria 
- e alle famiglie, come quello 
in avvio proprio per il back to 
school 2018”. Anche le attività 

di comunicazione di Staedtler 
coprono a 360° tutti i principali 
media. A giugno è partito un 
nuovo spot TV, che ha come 
protagonista le matite colorate 
Noris e andrà in onda fino a 
fine anno sui principali canali 
dedicati ai bambini e ai ragazzi.

I PLUS DEL CONTROLLO DI FILIERA  
L’innovazione è molto importante per affermare la distintività del brand 
ed instaurare una relazione di fiducia e duratura con un consumatore in-
formato ed esigente. L’innovazione intesa come novità di lungo respiro e 
solo occasionalmente come fenomeno modale è per F.I.L.A. un elemento 
di primaria importanza che s’intreccia all’heritage stesso dell’azienda. 
«Nel DNA di F.I.L.A.  – evidenzia Orietta Casazza - c’è la produzione, l’in-
tegrazione dei processi produttivi che portano ad un controllo totale della 
filiera - dalla lavorazione delle materie prime fino al prodotto finito di 
matite, pennarelli, pastelli, colori a tempera, colori a olio, carte ecc. Ogni 
stabilimento nel mondo ha infatti al suo interno un gruppo di persone 
dedicato alla ricerca e sviluppo per studiare nuovi prodotti ma non solo, 
anche per proseguire nella ricerca di soluzioni che vadano a migliorare le 
performance, la funzionalità e il design di tutta l’offerta già presente nel 
catalogo. La vocazione per la produzione è alla base per testare nuove 
strade e proporre vera innovazione».

Staedtler, Matita Buddy

Stabilo Swing Cool

Big Buyer è l’appuntamento annuale B2B di rife-
rimento per i Grandi Compratori italiani ed esteri 
del settore Cartoleria, Cancelleria, Ufficio, Scuo-
la, Giocattolo, Festa e Creatività. La prossima 
edizione si svolgerà a BolognaFiere il 21.22.23 
novembre 2018.
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A fronte di questa evoluzione, 
il canale travel è diventato 

progressivamente sempre più 
strategico per le aziende del 
largo consumo (in particola-
re per il beauty) e per i brand 
del lusso, che grazie a questo 
canale possono far conoscere i 
propri marchi a livello globale 
su un target molto segmentato 
e catturare nuovi clienti: gli ae-
roporti possono offrire l’accesso 
a passeggeri internazionali con 
ottima capacità di spesa, il traf-
fico è garantito e prevedibile e 
le aree commerciali sono sem-
pre più curate e ottimizzate per 
offrire al consumatore un’ottima 
esperienza di acquisto.

Per gli aeroporti e gli ope-
ratori del travel retail è 

quindi sempre più fondamen-
tale valutare in modo preciso e 
quantitativo i risultati delle aree 
commerciali, per comprende-
re le aree di miglioramento e 
definire il piano di azioni e di 
investimenti. Purtroppo è molto 
complesso misurare la perfor-
mance del retail tra i diversi 
aeroporti, perché le differenze 
tra i profili dei passeggeri, dei 
voli (es corto raggio vs lungo 
raggio), e la diversa allocazione 
degli spazi rendono gli aeroporti 
poco comparabili.

La capacità del retail aeropor-
tuale di generare un alto fat-

turato al metro quadrato e per 
passeggero dipende moltissimo 
dal profilo di passeggero attratto 
nell’aeroporto. Ad oggi infatti è 

sempre più accessibile viaggia-
re (considerato anche il forte 
sviluppo dei low cost carriers) 
e le diverse proposte adatte ad 
un pubblico più diversificato 
hanno portato ad una forte 
eterogeneità dei viaggiatori.

In Europa, i passeggeri di 
nazionalità europea hanno 

una capacità di spesa limitata 
rispetto ai passeggeri extra-
europei e, all’interno di questi 
ultimi, esistono delle differen-
ze sostanziali tra nazionalità: 
i consumatori asiatici hanno 
una capacità di spesa 5-7 
volte superiore alla media dei 
consumatori europei e i cinesi, 
in particolare, rappresentano 
la nazionalità con la più alta 
spesa pro capite (es. spesa per 
passeggero anche 20 volte su-
periore al passeggero europeo 
nei beni di lusso).

Quando viene analizzata la 
performance retail di un 

aeroporto rispetto ad un panel 
di altri competitor è necessa-
rio quindi depurare gli effetti 
relativi al diverso mix di nazio-
nalità e profilo di passeggeri, 
alla tipologia di volo ed al ruolo 
dell’aeroporto per lo specifico 
volo (hub vs P2P), tutti para-
metri che influenzano in modo 
significativo la spesa media 
per passeggero e le vendite al 
metro quadro del negozio.

L’allocazione degli spazi retail 
all’interno dell’aeroporto è 
un’altra variabile chiave per 

analizzare le differenze di 
performance: il retail deve 
avere un ruolo primario all’in-
terno dell’aeroporto e nel per-
corso del viaggiatore, le aree 
commerciali devono essere 
progettate per assicurare che 
i passeggeri siano esposti alla 
maggior parte possibile dell’of-
ferta retail coerente con il pro-
prio profilo - es. lungo vs corto 
raggio, leisure vs business, 
… - (Visibilità) e che abbiano 
il tempo necessario per fruire 
dell’esperienza retail (Exposu-
re Time). La massimizzazione 
di questi indicatori, che posso-
no essere misurati e comparati 

Retail aeroportuale: è possibile 
stabilire un reale “full potential”?

Il business retail sta assumendo sempre maggior importanza nelle infrastrutture di viaggio, so-
prattutto in ambito aeroportuale: negli anni infatti, gli scali hanno investito nello sviluppo del busi-
ness non-aviation (retail, parcheggi, pubblicità, …) creando delle aree commerciali che potessero 
cogliere al massimo il potenziale di spesa dei passeggeri. Complice la crescita del traffico aereo 
e del turismo, le prospettive per il settore travel sono molto positive e gli investimenti in ambito retail 

negli aeroporti continuano in tutto il mondo.

L’INSIGHT  DMM
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tra aeroporti deve essere un 
elemento chiave della ottimiz-
zazione/ riprogettazione di uno 
spazio retail aeroportuale

Per questo motivo, è sempre 
più forte la tendenza negli 

aeroporti a creare delle vere 
e proprie piazze commercia-
li, come potrebbero essere il 
T5 ad Heathrow o il Molo E a 
Fiumicino, in cui il passeggero 
può trovare un mix di offerta 
completo - Core (beauty, liquo-
ri, tabacchi, …), Specialty retail 
(in particolare abbigliamento, 
accessori, gioielleria ma anche 
elettronica, giornali, etc.) e 
Food & Beverage in grado di 
soddisfare le esigenze dei di-
versi profili di cliente e garan-
tire un’esperienza di acquisto 
eccezionale.

Il valore di avere una “piazza” 
retail unica è ben illustrato 

dalla tavola qui sotto che com-
para le performance “norma-
lizzate” di alcuni aeroporti con 
diversi gradi di concentrazione 
del retail 

In ultimo, il bilanciamento 
degli spazi allocato a cia-

scuna categoria/brand sia a 
livello macro (Core, Specialty, 
Food & Beverage) che a livello 
micro (es abbigliamento vs 
accessori, brand x vs brand y 
all’interno degli accessori) e la 
localizzazione specifica di cia-
scun punto vendita influenza 
anch’essa in modo significativo 
la performance retail di cia-
scun aeroporto.

Oltre a mix passeggeri e 
allocazione degli spazi, chiara-
mente anche le tipiche leve del 
retail mix (assortimento, prez-
zo/promo, forza vendita, …) ma 
anche leve operative specifiche 
del contesto aeroportuale, 
come per esempio i percorsi e 
la segnaletica per i passeggeri 
e l’applicazione di logiche di 
“call forward” (comunicazione 
ritardata del gate di imbarco 
del volo) influenzano in modo 
significativo la performance 
del retail di un aeroporto.

L’applicazione delle leve del 
retail mix al contesto ae-

roportuale è particolarmente 
complessa, a causa di un pro-
filo di consumatori tipicamente 
molto più differenziato rispetto 
al retail tradizionale che porta 
a dover effettuare dei trade-
off tra diverse esigenze (p.es. 
diverse nazionalità comprano 
tipicamente prodotti diversi ed 
hanno benchmark ed aspetta-
tive di prezzo diverse)

MODELLO DI BENCHMARKING 
BAIN: TOOL PROPRIETARIO 
PER DEPURARE GLI EFFETTI 
DISTORSIVI E COMPARARE 
CORRETTAMENTE LA 
PERFORMANCE RETAIL 
TRA AEROPORTI
Abbiamo visto che le differenti 
performance retail di diver-
si aeroporti possono essere 
spiegate da una molteplicità 
di fattori, sia esogeni (es mix 
passeggeri) che strutturali (es 
allocazione dello spazio retail) 
che gestionali.
Ma come separare in modo 
quantitativo i tre effetti e 
valutare in modo preciso il 
“full potential” di ciascuna 
leva?
Per rispondere a questa 
complessa problematica, 
Bain & Company ha svi-
luppato una metodologia 
proprietaria per separare e 
misurare gli effetti del mix 
passeggeri/ voli e della allo-

cazione degli spazi da ciò che e 
dovuto alle leve gestionali.
La metodologia ed il modello 
alla base raccolgono in modo 
confidenziale i dati di decine di 
scali aeroportuali nel mondo e 
li usano per misurare in modo 
preciso e separato l’impatto di 
ciascun effetto, portando ad 
individuare degli obiettivi reali-
stici sui principali KPI retail di un 
aeroporto per categoria (spesa 
media per passeggero, vendite al 
metro quadro, metri per macro-
categoria per passeggeri) e delle 
azioni pratiche per raggiungere 
tali obiettivi.

Questa metodologia ha por-
tato a risultati sorprendenti: 

spesso, aeroporti con alte rese 
hanno grandi spazi di crescita, 
mentre altri, all’apparenza meno 
performanti, sono in realtà vicini 
al full potential.

Essa ha permesso al manage-
ment di aeroporti focalizzati 

sul travel retail di identificare 
aree di importante miglioramen-
to, definire nuovi obiettivi com-
merciali sfidanti ma realistici in 
modo fact based e preparare il 
piano di azioni da implementare 
per raggiungerli.

La stessa metodologia ha 
permesso ad aeroporti che 

stavano affrontando migliora-
menti/ ampliamenti significativi 
della loro area retail, di disegnar-
la in modo coerente con obiet-
tivi sfidanti ma realistici di full 
potential.

L’INSIGHT   DMM

Di Mauro Anastasi – Partner e Federico Salmaso - Manager,  Bain & Company Italia
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Grazie alle competenze 
tecnologiche ed alla 

versatilità progettuale, il no-
stro Paese è leader europeo 
nella produzione di distribu-
tori automatici. Il mercato 
del “vending” si dimostra, 
anno dopo anno, in signifi-
cativa crescita e vanta oltre 
810 mila vending machine 
installate. Questi dati* dimo-
strano la vivacità di un set-
tore che punta sempre più 
su innovazione, nuove tecno-
logie e sistemi di pagamento 
avanzati. In questo scena-
rio si inserisce Microhard, 
azienda leader nel mercato 
della progettazione, produ-
zione e commercializzazione 
di distributori automatici ad 
uso in ambienti non presi-
diati ed in esterno, centrali 
di pagamento e periferiche.

Al fine di offrire ai propri 
clienti soluzioni sempre 

più sicure ed in linea con i 
nuovi metodi di pagamento, 
Microhard ha instaurato da 
anni una stretta collabora-
zione con Verifone - leader 
mondiale nelle soluzioni di 
pagamento -  per integrare 

gli innovativi moduli di 
pagamento della Li-
nea UX Unattended di 
Verifone all’interno dei 
propri dispositivi.  Svi-
luppata per qualsiasi 
postazione di pagamen-
to self service e certificata 
Consorzio BANCOMAT®, la 
linea UX di Verifone è predi-
sposta per l’accettazione di 
qualsiasi forma di pagamen-
to prevista dai distributori 
automatici interni ed esterni 
al perimetro aziendale, quali 
i distributori per il food & 
beverage, parcheggi pubblici 
ed autolavaggi.

Oltre a garantire un pro-
dotto innovativo e di 

altissima qualità, la colla-
borazione con Verifone ha 
consentito agli sviluppatori 
di Microhard di razionaliz-
zare tutte le fasi di rilascio 
di nuovi apparati e di gestire 
agevolmente il parco instal-
lato.  La soluzione realizzata 
rende il sistema molto più 
“smart”, con considerevole 
risparmio di tempo ed una 
maggiore efficacia negli 
interventi tecnici. Un chia-

ro esempio è l’integrazione 
del lettore Verifone UX410: 
attraverso una semplice 
modifica alla struttura della 
vending machine e grazie 
alla tecnologia plug’n’play 
del modulo contactless 
sviluppato da Verifone, è 
stato possibile aggiornare 
gli apparati già installati per 
aprire ai commercianti nuo-
ve opportunità di vendita.
“Siamo molto soddisfatti 
della partnership con Micro-
hard” ha dichiarato Andrea 
Serra, Vice Presidente di 
Verifone Italia. “L’obiettivo 
di Verifone è permettere ai 
propri clienti di trasformare 
l’interazione con il consu-
matore in nuove opportu-
nità di business, sempre 
nell’ambito di una sicurezza 
allo stato dell’arte garan-
tita dagli oltre 30 anni di 
esperienza nel mercato dei 
pagamenti.”n

Vending Machine: 
le soluzioni di pagamento Verifone al 
servizio dell’italiana Microhardper 
il comparto surgelato
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Al fine di offrire ai propri clienti soluzioni sempre 
più sicure ed in linea con i nuovi metodi di pa-
gamento, Microhard ha instaurato da anni una 
stretta collaborazione con Verifone  per integra-
re gli innovativi moduli di pagamento della Linea 
UX Unattended all’interno dei propri dispositivi.  

*dati di mercato delineati nel nuovo studio di settore di CONFIDA
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 • Massima visibilità a distanza
 • Totale trasparenza dei materiali 

e assoluta assenza di zone d’ombra
 • Grande capacità di carico 

in uno spazio contenuto
 • Testata perfettamente integrata
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e canalizzazione
 • Disponibile anche nella versione dry 

Daytona combina le caratteristiche tipiche dei banchi semi-verticali e delle 
isole dando vita a una nuova tipologia di mobile brevettato, unico nel mercato.
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Un nuovo punto di 
riferimento per Pal-

letways Italia. Leader nel 
trasporto espresso su 
pallet, la società guidata 
da Albino Quaglia annun-
cia l’inaugurazione di un 
nuovo hub a Verona, che 
si affiancherà alle pree-
sistenti strutture di Bolo-
gna, Milano e Avellino.

Situato a pochi minuti 
dal centro del capo-

luogo veneto, il quarto 
centro di smistamento 
merci si colloca nel cuore 
di un importante snodo 

logistico, tra l’A4 Torino 
Trieste e l’A22 Brennero 
Modena in Via Torricelli 49.
“Il nuovo hub di Verona si 
pone l’obiettivo di cogliere 
le opportunità commerciali 
di medio raggio offerte dai 
territori nord orientali del 
nostro Paese, fra le aree più 
importanti per Palletways 
Italia. È proprio da e verso 
Nord Est, infatti, che sono 
originati e diretti il 30% dei 
volumi che movimentiamo.” 
spiega il presidente della 
società, Albino Quaglia, che 
aggiunge: “Disporre di un 
magazzino a cui saranno 
collegati i Concessionari 
del Friuli Venezia Giulia, 
Veneto, Trentino Alto Adi-
ge, Lombardia orientale ed 
Emilia Romagna settentrio-
nale. 

Il nuovo HUB ci permette-
rà di migliorare ulterior-

mente la qualità dei nostri 
servizi e le tempistiche di 
consegna: i Concessionari 
collegati all’Hub di Verona 
offriranno un servizio in 24 
ore per la tariffa Premium 
e in 48 ore per la tariffa 
Economy allineandosi alle 
condizioni già vigenti per il 
Nord Ovest”.

Anche i flussi di spe-
dizioni internazionali 

gioveranno dall’apertura 
di questa nuova centrale 
operativa regionale. Vero-
na è, da sempre, la porta 
naturale per l’accesso 
all’Austria e a Monaco di 
Baviera e l’hub di Verona 
consentirà di apportare 
deciso un miglioramento 
dei servizi per il traffico 
di merci pallettizzate da e 
verso queste regioni.n

Palletways Italia  
inaugura a Verona il suo nuovo hub regionale
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Dopo Bologna, Milano 
e Avellino, la società 
mette in moto la sua 
quarta centrale opera-
tiva che consolida la 
struttura del network.
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ELETTO PRODOTTO 
DELL’ANNO 
PER UNA INNOVAZIONE 
SANA E SENZA 
COMPROMESSI

Lo stile di vita sano è uno dei life motive degli italiani degli ulti-
mi anni: sempre più consumatori sono alla ricerca di prodot-
ti, alimentari ma non solo, che li aiutino a seguire le abitudini 
del mondo healthy. Non si tratta più di un consumo di nic-
chia, limitato a pochi fobici, che sostengono esclusivamente 
il vecchio motto “perché fanno bene”, ma siamo passati a 
una strategia del “sono buoni e attraenti” dove non sono solo 
ragioni etiche o salutistiche a facilitare la prova e l’acquisto. 
Quella che sembrava una moda di passaggio, si sta affer-
mando come una vera e propria cultura alimentare che sta 
mutando radicalmente l’offerta e la domanda nel mercato.

Di conseguenza le aziende si sono evolute al passo con que-
sto trend, modificando e adattando la propria offerta. Tutte le 
campagne sul “senza” (senza grassi, senza zuccheri, …) e sul 
“ricco di” (ricco di fibre, ricco di vitamine, …) si basano sull’e-
sigenza dei nuovi consumatori a voler dei prodotti sani che li 
facciano sentire bene e al passo con i tempi. Gli stessi pre-
sentati con packaging molto attrattivi: i consumi veg infatti, 
oltre ai risaputi aspetti nutrizionali e salutistici, sono diventati 
un fenomeno cool.

Questi mega trend sono molto evidenti anche tra le categorie 
merceologiche dell’edizione 2018 di Eletto Prodotto dell’An-
no: come la Piadina Integrale Loriana, fatta con il 100% di 
farina integrale, senza conservanti né grassi idrogenati, e i 
burger vegetali Dimmidisì il Burger Fresco 100% Vegetale 
ricchi di proteine a base di legumi arricchiti con cereali, qui-
noa, verdure, semi e piante aromatiche. Proprio riguardo l’e-
lezione Valèrie Hoff, Direttrice Marketing e Comunicazione La 
Linea Verde spa, ha dichiarato: Da sempre La Linea Verde è 
orientata all’innovazione con un’assoluta e continuativa at-
tenzione al monitoraggio dei trend di consumo nazionali ed 
europei.

Un altro grande classico che in risposta alle nuove esigenze 
dei consumatori si rinnovato è stato Mondelez con le Sotti-
lette® Vegetali ha realizzato un prodotto senza conservanti 
né polifosfati, che non rinuncia al gusto e alla tipica scioglie-
volezza di Sottilette®.

Tra gli altri esempi del trend salutistico troviamo la linea eletta 
di Insal’Arte Ortoromi Estratti Freschi 100% Frutta e Ver-
dura, che come racconta Martina Boromello, Responsabile 

http://prodottodellanno.it/iscrivi.html


social

Marketing e Comunicazione: Si tratta di un prodotto, del re-
sto, che risponde alla richiesta di un consumatore sempre più 
informato e consapevole e che esige referenze di alta qualità 
e ad alto contenuto di servizio.

Parallelamente al sano, il free-from continua ad affermarsi tra 
i maggiori trend alimentari: l’attenzione verso i prodotti “sen-
za” è in continua crescita e colpisce non solo gli intolleranti. 

Conformemente a questo trend, Prodotto dell’Anno conti-
nua a rispecchiare i cambiamenti e le tendenze del mer-
cato, premiando diverse aziende che hanno puntato sui 
cibi “free-from” per andare incontro ai nuovi bisogni dei 
consumatori.

Nella categoria senza glutine è stata eletta la linea I Freschi 
Bontà d’Italia a marchio Schar che reinterpreta i grandi 
classici della tradizione italiana in chiave gluten free. Per Luca 
Cesari, Head of Sales Italy, “essere stati eletti con questa linea 
Prodotto dell’Anno è un grande successo e motivo di orgo-

glio, oltre che uno stimolo per continuare a migliorare nella 
produzione di nuovi ed innovativi prodotti.” 

Tra le categorie del free-from in costante crescita è quella del 
“senza lattosio”: a questa crescita, infatti non contribuisco-
no solo i veri intolleranti ma anche chi sceglie una vita sana.  
Eletto Prodotto dell’Anno rispecchia anche in questo caso le 
preferenze dei consumatori, premiando Sabelli La Burratina 
Senza Lattosio, la burratina benessere e altamente dige-
ribile, che non rinuncia al gusto, e la linea di Sammontana 
Amando, nutriente e golosa che permette di mantenere la 
componente di cremosità e il gusto del gelato senza utilizzare 
latte vaccino o suoi derivati.

Tra i trend in maggior espansione negli ultimi anni troviamo 
anche lo “zero zuccheri” e l’elezione a Prodotto dell’Anno di 
Estathè Zero ne è la conferma: una bevanda che si rinnova, 
togliendo zuccheri e calorie e utilizzando l’estratto di Stevia, 
che non vuole rinunciare al suo gusto originale.

Hai lanciato un prodotto 
nuovo/innovativo 
tra gennaio 2017 e ottobre 2018?
Iscrivilo subito! 
12.000 consumatori 
potranno eleggerlo 
Prodotto dell’Anno 2019 
nella sua categoria

web

email

tel

http://prodottodellanno.it/iscrivi.html
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CARREFOUR E TESCO ALLEATE DI FERRO 
NELLE NEGOZIAZIONI COMMERCIALI 
Accordo strategico tra Carrefour e Tesco che coprirà le 
relazioni con i fornitori, gli acquisti comuni di prodotti a 
marchio e beni immateriali, come una serie di servizi. 
L’intesa è regolata da cicli operativi della durata di 3 
anni. Per quanto riguarda gli acquisti locali, naturalmen-
te, i due gruppi proseguiranno in autonomia. Commenta 
Alexandre Bombard, presidente di Carrefour: “Questa 
partnership è un accordo di grande rilevanza tra due 
leader mondiali della distribuzione, complementari nei 
presidi geografici e accomunati da programmi molto 
simili. È anche una formidabile opportunità di sviluppo 
commerciale per le industrie partner”, per le quali si 
apriranno nuovi fronti di esportazione. Intanto, sempre 
sul piano internazionale, si segnala l’entrata nel vivo dei 
lavori per la 
costituzione 
di Horizon, 
centrale for-
mata da Au-
chan Retail, 
Schiever e 
Casino, per i 
gruppi fran-
cesi, e dal 
colosso tede-
sco Metro.

NASCE CARREFOUR ‘RURALE’
Taglio del nastro nella città di Giaveno, in provincia di 
Torino, per Carrefour Market che inaugura oggi il primo 
punto vendita ‘Rurale’. Su una superficie di oltre 700 
mq, il format, unico non solo per il canale franchising, 
ma per l’intera rete dei punti vendita di Carrefour Italia, 
risponde alle esigenze degli abitanti di un territorio 
extra urbano - da cui il nome Rurale - attraverso un’of-
ferta di prodotti completa. Il concept ha l’obbiettivo di 
diventare luogo di aggregazione e incontro per l’intera 
società giavena. Inserito all’interno della comunità, il 
Market Rurale permette, infatti, ai clienti di non dovere 
compiere lunghi spostamenti per trovare un luogo in 
grado di soddisfare tutti i bisogni d’acquisto. Il modello 
offre un’ampia scelta: dalle botteghe del fresco, alla 
cantina dei vini, dai prodotti per la casa a quelli per la 
cura della persona. 

PAM PANORAMA: TUTTI GLI ALLEATI PER 
LO SVILUPPO ONLINE

Più vendite digita-
li e partnership 
rafforzate con i 
player del com-
mercio elettronico: 
dal palco del Re-
tail Summit di Stre-
sa, Pam Panorama 
indica le strategie 
per la crescita onli-

ne. “Anche il nostro gruppo si svilupperà, nel 2019, 
in ambito e-commerce – spiega l’amministratore de-
legato Gianpietro Corbari -. Se oggi l’incidenza del 
fatturato food sviluppato attraverso la partnership con 
Supermercato24 per la consegna a casa si attesta 
sullo 0,6%, l’obiettivo 2019 sarà di superare l’1 per 
cento”. Quella con Supermercato24 non è l’unica 
collaborazione in essere. “Abbiamo stretto una forte 
partnership con Amazon - aggiunge Corbari - che si 
amplierà in futuro. L’obiettivo è di essere innovativi 
anche per quanto riguarda i pagamenti digitali in 
store. Già accettiamo Apple Pay e Satispay, ma ab-
biamo inserito nella nostra programmazione altri me-
todi di pagamento elettronico”.

PASTIGLIE LEONE RESTERÀ ITALIANA 

Nel 2017 ha compiuto ben 160 anni ed è una delle 
glorie della confetteria italiana, tanto da essere dive-
nuta fornitrice ufficiale di Casa Savoia. Tutti gli italiani, 
nella loro vita, ne hanno acquistato almeno un pac-
chetto, magari al bar tabacchi o in pasticceria: par-
liamo di Pastiglie Leone, marchio fondato ad Alba nel 
1857 da Luigi Leone. L’attuale ‘custode’, come lo 
definisce l’agenzia Ansa, la famiglia Monero, entrata 
nel 1934, ha rivelato di avere ceduto la propria quota 
a una non meglio precisata ‘società totalmente italia-
na e privata’. Certamente la matrice geografica e il 
settore dell’azienda – che è stata trasferita prima a 
Torino, in Corso Regina Margherita e poi a Collegno 
attuale sede - qualcosa suggeriscono, ma al momen-
to il compratore non si è ancora rivelato.
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IL VIAGGIATOR GOLOSO RACCONTATO 
DA GASBARRINO
Mario Gasbarrino, amministratore delegato di Unes, ci ha accom-
pagnati personalmente alla scoperta del punto vendita il Viaggiator 
Goloso di Buccinasco (MI), il più grande dei tre inaugurati sino ad 
ora. Circa 1.500 i metri quadri di superficie; presenti i reparti gastro-
nomia e macelleria servite, l’ortofrutta sfusa, la pescheria e un’eno-
teca. Disponibile, inoltre, il reparto sushi e sashimi, dove si potranno 
acquistare ogni giorno diverse preparazioni di pesce. Oltre all’inte-

ra gamma de “il Viaggiator Goloso”, completano l’assortimento i prodotti dedicati alla cura della casa e della 
persona per un totale di 10.400 articoli. Tra i servizi offerti, invece, vi sono le colonnine per la ricarica dei cellulari 
e delle auto elettriche, la consegna della spesa a domicilio, mentre sarà installato a breve il punto di ritiro self-
service Amazon Locker.

OMIA CONQUISTA IL MERCATO ITALIANO E 
GUARDA OLTRECONFINE  
Presente nel mercato dell’eco-bio cosmesi dal 2012 l’azienda 
con sede a Cisterna di Latina (LT) si è progressivamente affer-
mata come marca leader di questo settore. Con crescite tra il 
20% ed il 30% l’anno da più di cinque anni e una distribuzione 
giunta a circa il 45% di ponderata, Omia è pronta per continua-
re a innovare con altri lanci strategici e per approcciare i mer-
cati internazionali, partendo da Francia e Germania, due Pae-

si molto interessanti per il segmento della cosmesi biologica in termini di dimensioni. L’amministratore 
delegato Gianluca Angioletti ci racconta in questa video intervista numeri e strategie future. 

FAIRTRADE: IL COMMERCIO EQUO RAGGIUNGE I 
130 MILIONI DI EURO 
Continua la corsa dei prodotti del commercio equo certificati 
Fairtrade, per i quali nel 2017 i consumatori italiani hanno spe-
so ben 130 milioni di euro nel nostro Paese. Il Marchio interna-
zionale di Certificazione, presente su più di 750 prodotti in oltre 
5.000 punti vendita del paese, assicura infatti ai consumatori 
che gli agricoltori dei paesi in via di sviluppo ricevano migliori 

condizioni commerciali e di lavoro. Tra i prodotti che segnalano la crescita più significativa le banane, che 
raggiungono volumi di vendita pari a 13.600 tonnellate (+11%), il caffè con 810 tonnellate di caffè verde 
(+10%), cacao con 1.600 tonnellate di fave di cacao (+100%) e zucchero con 3.300 tonnellate (+10%). 
Paolo Pastore, direttore generale Fairtrade Italia, commenta i risultati ai microfoni di DM.

BAYERNLAND GALOPPA ALLA CONQUISTA 
DEL MERCATO ITALIANO  
L’azienda bavarese, specializzata nella produzione di latte e 
latticini di alta qualità, sta portando avanti il piano di espansio-
ne nel mercato italiano cominciato un anno fa con l’inaugura-
zione del centro logistico di Verona che si estende su di un’area 
di 17.000 mq e permette di stoccare più del doppio della mer-
ce rispetto al passato. Oltre a questo Bayernland ha puntato su 
un completo restyling del packaging e sull’allargamento di 

gamma con nuove referenze, in particolare senza lattosio.

http://www.distribuzionemoderna.info/tgdo/bayernland-galoppa-alla-conquista-del-mercato-italiano
http://www.distribuzionemoderna.info/tgdo/il-viaggiator-goloso-raccontato-da-gasbarrino
http://www.distribuzionemoderna.info/tgdo/omia-conquista-il-mercato-italiano-e-guarda-oltreconfine
http://www.distribuzionemoderna.info/tgdo/fairtrade-il-commercio-equo-raggiunge-i-130-milioni-di-euro
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