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Nel 2016 i prodotti mdd hanno registrato un aumento delle vendite dell’1,7% a valore e dello 0,2% a volume, facendo  salire al 
18,5% la loro quota di mercato nel Largo Consumo Confezionato (LCC). I consumatori acquistano sempre più nella fascia ad alta 
qualità: la crescita in valore di questo segmento, che da gennaio a settembre ha totalizzato 1,32 miliardi di euro, è stata spinta dai 
prodotti bio e da quelli premium.
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EDITORIALE  DMM

Armando Brescia, Direttore Distribuzione Moderna

Marca del distributore, 
si torna a crescere

Dopo una pausa di “smarrimento” durata una paio d’anni, tra il 2014 e il 2015, 
a seguito della rabbiosa reazione competitiva dell’industria di marca alla sta-
gnazione dei consumi, la marca del distributore, stando ad alcune anticipazioni 
sull’andamento delle private label in Italia diffuse lo scorso ottobre, dovrebbe 
essersi ripresa e avere ricominciato quel trend positivo di crescita che l’aveva 
accompagnata pressoché costantemente dalla sua nascita fino al 2013. Per i 
risultati ufficiali e a consuntivo relativi al 2016, naturalmente, bisognerà atten-
dere la consueta presentazione del Rapporto sulla Marca del Distributore alla 
Fiera Marca di Bologna, giunto quest’anno alla XIII edizione. Ma quel che è certo 
è che nei primi sette mesi dell’anno appena concluso i prodotti a marchio d’in-
segna hanno fatto registrare un aumento delle vendite dell’1,8% a valore e dello 
0,9% a volume, facendo salire al 18,6% (era al 18,2% a settembre 2015) la loro 
quota di mercato nel largo consumo confezionato. Una crescita, secondo i dati 
di Iri, autrice della ricerca, guidata dai prodotti food, soprattutto fresco e orto-
frutta, in controtendenza rispetto ai settori pet care e bevande. Si confermano, 
peraltro, le buone performance dei prodotti bio (+9,5%) e premium (+11,6%). 
Insomma, i retailer italiani hanno ripreso a investire e a sostenere con rinnovata 
energia la propria offerta a marchio. Una scelta quasi obbligata, del resto, che 
garantisce non solo maggiore marginalità (perseguita come non mai dai distri-
butori), ma anche una distintività dell’offerta che certo male non fa sul piano 
concorrenziale. Come è noto, questi dati rappresentano la media del pollo. Vi 
sono insegne decisamente più virtuose e con numeri sopra la media (Conad, 
per fare solo un esempio, vanta un’incidenza della propria marca commerciale 
del 27,4% nel canale supermercati, contro una media del 19,2%). Ma in gene-
rale, anche le organizzazioni più piccole e più deboli si stanno dando un gran 
daffare. I margini di crescita di questo mercato, d’altra parte, se si confronta la 
situazione italiana con quella di molti paesi europei, non mancano. Regno Uni-
to, Germania, Francia, Portogallo (per non parlare di Spagna e Svizzera) hanno 
quote di mercato della marca del distributore sul totale delle vendite di prodotti 
di largo consumo confezionato ampiamente superiori al doppio di quanto regi-
strato nel nostro paese. 



Stefania Lorusso

Nel 2016 i prodotti a marchio hanno registrato un aumento delle vendite dell’1,7% a 
valore e dello 0,2% a volume, facendo  salire al 18,5% la loro quota di mercato nel 
Largo Consumo Confezionato (LCC). I consumatori acquistano sempre più nella fascia 
ad alta qualità: la crescita in valore di questo segmento, che da gennaio a settembre 
ha totalizzato 1,32 miliardi di euro, è stata spinta dai prodotti bio (+16,1% a valore e 
+14,4% a volume) e da quelli premium (+13,8% a valore e +12,4% a volume)
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Stefania Lorusso
L

a private label torna 
a crescere nel 2016 
e segna un incre-
mento del +1,7% a 

valore e del +0,2% a vo-
lume rispetto allo stesso 
periodo del 2015, toccan-
do una quota di mercato 
del 18,5%. Al settembre 
scorso, il fatturato nei 
canali ipermercati, super-
mercati e libero servizio 
ha raggiunto così i 9,76 
miliardi di euro, con una 
particolare penetrazione 
nel canale discount nel 
quale la MDD ha raggiun-
to il 54% di quota. Sono 
questi i primi dati del 13° 
Rapporto Marca/Bologna-
Fiere sull’evoluzione dei 
prodotti MDD, che sarà 
presentato giovedì in oc-
casione di “Marca 2017”.

IL QUADRO GENERALE
Secondo il nuovo Rap-
porto Marca/BolognaFie-
re, elaborato da Adem 
Lab - Università di 
Parma sulla base 
anche di una ricerca 
commissionata ad 
IRI, i consumatori 
acquistano sempre 
più prodotti MDD del 
segmento premium 
di alta qualità: la 
crescita del fatturato 
di questo segmento, 
che nei primi 9 mesi 
del 2016 ha toccato 
gli 1,32 miliardi di 
euro, è stata spinta 
infatti dai prodotti 
bio (+16,1% a valore 
e +14,4% a volume) 
e da quelli premium 
(+13,8% a valore e 
+12,4% a volume). 

Parallelamente, si re-
gistra un ampliamen-
to dell’assortimento di 
prodotti MDD in tutti i 
canali distributivi per 
offrire una maggiore 
varietà ai consumatori: 
in particolare nei super-
mercati (1415 referenze, 
+49 rispetto al 2015) nel 
libero servizio (799, +40) 
e negli ipermercati (2091, 
+6). Riprende inoltre la 
crescita della MDD nel 
Sud d’Italia: nel corso del 
2016 il trend delle vendite 
(+0,6%) supera la media 
nazionale, anche se la 
strada per la convergen-
za risulta ancora lunga, 
in quanto la quota al Sud 
risulta del 13,2% contro il 
18,5% del totale Italia.

LA CORSA AL PREMIUM
La marca del distribu-
tore continua dunque a 
crescere nei segmenti a 
maggior valore, dove le 

insegne dimostrano di 
essere in grado di inter-
cettare i nuovi bisogni del 
consumatore, offrendo 
prodotti innovativi e di 
qualità. «Il mercato – evi-
denzia Pietro Poltronieri, 
responsabile prodotto a 
marchio Crai - sta viven-
do un continuo processo 
di evoluzione dei consu-
mi e dei bisogni creando 
nuove opportunità anche 
per lo sviluppo della MDD. 
In generale le categorie 
maggiormente perfor-
manti sono quelle legate 
a temi di salute, benesse-
re e ad alto contenuto di 
servizio. All’interno delle 
categorie conquistano 
sempre maggior peso i 
prodotti di alta gamma». 
«La nostra offerta – con-
ferma Roberto Nanni, 
responsabile strategia 
prodotto a marchio Coop, 
vede la presenza di tutte 
le linee che sono ricondu-
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prodotti biologici dedicati 
a una dieta vegetariana e 
vegana (Veg&veg) e una 
dedicata a chi ama una 
vita piena di benessere 
senza rinunciare al gusto 
(Semplici e Buoni).
Il 2016, in linea generale, 
ha visto un’estensione 
di gamma trasversale a 
tutte le categorie e pa-
rallelamente un lavoro 
di restyling e di ulterio-
re segmentazione delle 
referenze rispetto al 

cibili alla fascia Premium 
(Specialità alimentari 
come il Fior Fiore, l’a-
rea della sostenibilità 
con Viviverde e Solidal, il 
mondo del funzionale e 
del free from con Benesi’, 
il mondo dell’infanzia con 
Crescendo Baby Kids… 
fummo i primi in Italia ad 
organizzare l’offerta per 
linee specifiche: era il 
lontano 2003…) alle qua-
li proprio con il recente 
Piano di Rilancio stiamo 
associando segmenti 
“specialistici” a valore 
aggiunto». 

ESTENSIONE DI GAMMA, 
SEGMENTAZIONE..
Oggi a fare la differen-
za è la private label che 
risponde alle nuove ri-
chieste dei consumatori, 
dal vegano al celiaco, dal 
salutista all’eco-friendly.  
Pam Panorama sta ca-
valcando appieno questa 
tendenza con il lancio di 
due nuove linee, una di 

passato. Questi asset 
saranno portati avanti 
anche quest’anno come 
ci conferma Luca Vacca-
ro, direttore marche del 
distributore del gruppo 
Selex: «Nel 2017 prose-
guiremo nella segmenta-
zione della mdd amplian-
do l’offerta soprattutto 
nelle linee specialistiche. 
Tra queste il compar-
to alto di gamma che 
quest’anno raggiungerà 
150 referenze, offrendo 
una scelta articolata tra il 
meglio della gastronomia 
di qualità e le produzioni 
tipiche regionali». 

... E RESTYLING
Nel 2017 Selex opere-
rà, inoltre, un restyling 
totale del marchio Selex, 
studiando grafiche diver-
se per macrocategorie 
di prodotti. L’obiettivo è 
di differenziare l’offerta 
a seconda del mondo di 
appartenenza e renderla 
più coerente allo scaffale 
di riferimento. 
Anche per gruppo Végé 
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NOVITÀ SUL FRONTE 
ECOLOGICO E SOLIDALE
Gli sforzi dei distributori 
si stanno concentrando 
anche su un altro aspetto: 
dare una risposta al cam-
biamento degli stili di vita 
dei consumatori nel modo 
di mangiare, di intende-
re il cibo, di prendersi 
cura dell’ambiente, della 
tutela dei diritti di chi 
produce. Ne sa qualcosa 
Conad che, con il lancio 
della linea Verso Natu-
ra, ha cercato di riunire 

sotto un unico marchio 
“ombrello” tutti i prodotti 
del cosiddetto consumo 
responsabile, biologico, 
vegetariano, equosolida-
le, ecologico. «Il lancio 
di questa linea – spiega 
Giuseppe Zuliani, diret-
tore customer marketing 
e comunicazione – è stato 
indubbiamente l’even-
to dell’anno. Si tratta di 
circa 200 referenze, che 
saranno presenti nei no-
stri punti vendita entro il 
primo trimestre del 2017 
e che stiamo sostenendo 
sostenuto con una cam-
pagna stampa sui princi-
pali media nazionali e con 
un’innovativa campagna 
di comunicazione web e 
social». 

LA GDO RICHIEDE 
PROGETTI TAILOR MADE
Nell’arena dei copacker i 
competitor sono molti e 
negli ultimi anni si sono 
aggiunte anche aziende 
che non si erano mai con-
centrate prima sulle pro-
duzioni conto terzi, ma 
solo sul proprio brand. 
Considerata la concor-
renza spietata è neces-
sario non solo svolgere 
un servizio impeccabile 
ma riportare i temi re-
lazionali al di fuori delle 
logiche strettamente 
negoziali come ci segnale 
Federico Masella, diret-
tore marketing di Valbo-
na: «I nostri si possono 
intendere come rapporti 
di partnership più che di 
fornitura mera e propria. 
I retailer hanno bisogno 

quest’anno sarà caratte-
rizzato da una “manuten-
zione” dell’offerta grazie 
al cambio packaging 
su tutto l’assortimento. 
«Il passaggio al nuo-
vo logo Végé – spiega il 
responsabile Marca del 
Distributore Marco Poz-
zali – oltre a identificare 
il prodotto con il gruppo 
stesso sarà un’occasione 
da cogliere in termini di 
aggiornamento dell’as-
sortimento, delle ricette/
formule e dei copacker.
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di progetti ‘su misura’ che 
rispondano perfettamen-
te alle loro esigenze di 
qualità, prezzo, servizio. 
Ciò che distingue e rende 
competitivi è la capaci-
tà di offrire assistenza 
in ogni fase e di essere 
sempre affianco al clien-
te». «Dinamicità, reat-
tività, condivisione sono 
le logiche sulle quali si 
può costruire un rapporto 
durevole – aggiunge Gian-
paolo Bandera, Direttore 
Vendite Italia della divi-
sione Consumer di Olei-
ficio Zucchi - che possa 
ricondurre la relazione 
a quello che dovrebbe 
essere considerato come 
il concetto fondamenta-
le del copacking, ossia 
la creazione di una vera 
partnership a tutti i livelli 
e non solo un mero rap-
porto di fornitura».

UN IMPEGNO COSTANTE 
E A 360°
Per la realizzazione dei 
propri prodotti a marchio 
la distribuzione cerca 
partner fidati che garanti-
scano massima flessibili-
tà e velocità nel risponde-
re alle loro esigenze ma 

non solo: è inoltre fonda-
mentale garantire un’ot-
tima organizzazione logi-
stica al fine di gestire al 
meglio produzione e spe-
dizioni. «In questo senso – 
racconta Chiara Rossetto, 
ad di Molino Rossetto, ci 
siamo dotati di tecnologie 
all’avanguardia dal punto 
di vista della movimenta-
zione delle merci. A garan-
tire le nostre performance, 
le certificazioni internazio-
nali che abbiamo richiesto 
e ottenuto». Questo ultimo 
aspetto è di assoluta im-
portanza: la private label 
in Italia ha aumentato il 
proprio  valore nel tempo 
proprio grazie al ricorso 
alle certificazioni di pro-
dotto e di processo che 
per molte aziende, come 
Meggle Italia, rappresen-
tano un punto di forza: «La 
garanzia di qualità – evi-
denzia l’ad Roberto Bechis 
– è un elemento impre-
scindibile e sempre più a 
tutto tondo, che riguarda 
non soltanto il prodotto ma 
anche il servizio la puntua-
lità, la flessibilità di un’a-
zienda pronta a rispondere 
alle più svariate esigenze 
del mercato con professio-

nalità e competenza».

INVESTIRE 
IN INNOVAZIONE
Da sempre la mission 
dei copacker è quella di 
soddisfare tutti i clienti. 
«In un mercato in conti-
nua evoluzione, - eviden-
zia Federico Lionello, 
direttore commerciale e 
marketing Eurovo - que-
sto significa ascoltare le 
richieste dei consumato-
ri, abbracciarle e, infine, 
ideare prodotti specifici e 
all’avanguardia, studiati 
nel rispetto dell’equilibrio 
tra modernità e innova-
zione. Per questo l’inno-
vazione è un punto di for-
za e un impegno costante 
della nostra azienda: 
puntiamo in innovazione 
del ciclo produttivo, degli 
impianti e soprattutto di 
nuovi prodotti».
«E’ ormai un dato di 
fatto che i consumi e le 
tendenze cambino ve-
locemente – conferma 
Roberto Renna, diret-
tore operativo di Puglia 
Sapori – ed è per questo 
l’azienda ha scelto di con-
tinuare a investire e pun-
tare fortemente su tutto 
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«In questi ultimi anni 
– riferisce Antonio De 
Danieli, Chief Sales and 
Marketing Officer DOpla 
– l’ago della bilancia si 
è spostato di più verso il 
marchio DOpla, anche se 
indiscutibilmente le ven-
dite PL rappresentavano 
oltre il 50% del fatturato. 
Quando abbiamo scelto 
che il posizionamento 
fosse rivolto alla GDO e 
alle PL eravamo consape-
voli che avremmo dovuto 
“mettere in cantiere” un 
adattamento delle no-
stre politiche industriali 
e commerciali, ma visti i 
risultati anche in questo 

caso la scelta è stata più 
che azzeccata». 

UNO SGUARDO 
AL PETCARE
«Negli ultimi anni – ci 
spiega Mario Puzone, 
channel manager gdo 
Agras Delic - si è assisti-
to, in grande distribuzio-
ne, ad un rinnovamento 
importante dell’offerta 
petcare, la domanda e 
l’evoluzione dei category 
killer, ha reso necessario 
un intervento sullo scaffa-
le e di conseguenza sulla 
marca privata».
L’offerta di prodotti super 
premium, l’evoluzione 
dell’offerta di prodot-
ti snack e funzionali ed 
un rinnovamento della 
proposta per il compar-
to cane (secco e umido) 
sono stati i principali 
driver dell’evoluzione. 
«Le principali novità 
di prodotto – aggiunge 
Luciano Fassa, direttore 
commerciale di Monge 
- riguardano principal-
mente il naturale e quelle 
tendenze molto comuni 
nello human food: no 

ciò che riguarda l’innova-
zione sia di prodotto che 
di processo».

CONCILIARE DUE 
BUSINESS
Al di là di strategie e 
logiche varie, i copacker 
devono riuscire a conci-
liare da un lato l’essere 
fornitori di prodotti per 
le insegne e dall’altro 
aziende con propri brand. 
Per alcuni questa co-
esistenza si è rivelata 
una scelta più che az-
zeccata. «Noi di Agrifood 
- racconta la marketing 
manager Valeria Picco - 
siamo impegnati sia nella 
produzione a marchio sia 
nella produzione private 
label. In entrambi i casi, 
applichiamo la stessa 
cura e attenzione, facen-
do della qualità il nostro 
fiore all’occhiello. A oggi 
la quota pl è in costante 
crescita e rappresenta 
una fetta importante del 
nostro mercato, un impe-
gno che non va a discapi-
to dei nostri marchi che 
per noi restano fonda-
mentali». 
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grain, sugar free, senza 
glutine, ricette ancestrali, 
carni molto pregiate».

LE CAMPAGNE 
PROMOZIONALI 
AGGRESSIVE INCIDONO 
SULLA MARGINALITA’
La mission della priva-
te label è sempre stata 
quella di offrire ai propri 
clienti prodotti di qualità 
alta, garantiti da control-
lo accurati e costanti, a 
prezzi molto convenienti. 
«Il tutto – rimarca Tom-
maso Ferrentino, diretto-
re commerciale di Car-
dificio italiano - con una 
marginalità interessante 
per il distributore e utile a 
compensare le inevitabili 
perdite dovute alle mar-
ginalità ridotte dei pro-
dotti leader che sono, tra 
l’altro, soggette a guerre 
di prezzo». Oggi in alcuni 
settori, come l’assorben-
za e il pannolino bimbo, 
complice anche la forte 
crisi dei consumi, si sta 
verificando la strana si-
tuazione in cui il principa-
le fornitore delle catene 
distributive e anche il loro 
principale concorrente. 
«E’ in atto da molto tem-
po – prosegue Ferrentino 
– sui prodotti leaders di 
queste merceologie, una 
campagna promoziona-
le che non consente di 
marginare né tantomeno 
di recuperare margine 
attraverso le vendite della 

marca privata che sono le 
prime a risentire di questi 
attacchi dei leader».

IL NON FOOD PUNTA 
SULLA RICERCA DI 
MATERIALI INNOVATIVI
Una delle direttrici di 
sviluppo principali per 
le aziende non food è la 
ricerca di materiali inno-
vativi in grado di offrire 
performance più elevate. 
«Innovazione e ricerca 
sono tra i nostri principali 
driver aziendali e siamo 
felici di poter presentare 
anche quest’anno alcune 
novità di prodotto nell’am-
bito del Tissue, pensate 
per rispondere ai trend di 
mercato e moltiplicare le 
opportunità di business 
dei nostri clienti dichiara 
Carlos Parra, Commercial 
Director CGE Italy - Inol-
tre, il tema centrale dello 
stand sviluppato per que-
sta edizione sarà l’igiene, 
da sempre focus priori-
tario per SCA che, come 
azienda leader nel settore, 
si impegna a contribuire 
a innalzare gli standard 
d’igiene in tutto il mondo e 
a migliorare le conoscenze 
in tale materia». 
«La nostra ampia gamma 
di stoviglie monouso – pro-
segue Roberto Zanichelli, 
direttore vendite e marke-
ting di Ilip - è in grado di 
fornire soluzioni per le più 
diverse esigenze dei clienti 
in termini di materiali, rap-
porto qualità/prezzo e ca-
ratteristiche di uso. Oltre 
alle nostre linee standard, 
siamo in grado di studiare 
soluzioni personalizzate ad 
alto contenuto di innova-
zione per performance più 
elevate». 
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Fas ottiene importanti 
certificazioni per la gdo

Marca 2017 sarà un’importante 
vetrina per Fas, azienda puglie-
se attiva dal 1982 nella produ-
zione di pannolini per bambini e 
assorbenti igienici per signora, 
in cui saranno presentate nuove 
certificazioni di qualità che si 
vanno ad aggiungere a quelle 
già acquisite (ISO 9001, Carbon 
FootPrint, Halal): si tratta del-
le certificazioni FSC e PEFC, 
importanti standard di garan-
zia che assicurano l’utilizzo di 
materia prima proveniente da 
foreste gestite in maniera re-
sponsabile per la realizzazione 
del prodotto finito. Nel corso 
del 2017 Fas acquisirà inoltre 
le Certificazioni IFS e BRC: un 
importante attestato attraverso 
il quale i fornitori della Gdo sono 
in grado di assicurare la qualità 
e la sicurezza dei prodotti pro-
posti ai consumatori.
«La nostra organizzazione 
gestionale – spiega Francesco 
Squeo Amministratore Delegato 
Fas - è stata fortemente strut-
turata finalizzando il tutto al 
miglioramento anche grazie agli 
ottimi risultati degli ultimi audit 
di diversi distributori».
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Il Marchio di Qualità Alto Adige garantisce la provenienza del latte  
esclusivamente dall’Alto Adige ed un’accurata selezione delle materie 
prime rigorosamente non OGM.

www.altoadigelatte.com

Freschezza genuina
100% Latte Alto Adige/Südtirol

Latte
non OGM

Dal latte fieno, un fiore di mozzarella.

Da Brimi, Mozzarella Fior di Latte con Latte Fieno: tutto il gusto dell’Alto Adige. 
Le nostre mucche vengono nutrite in modo tradizionale, con erba fresca,  
fieno e piante di campo. E il risultato si sente.

Südtirol

www.brimi.it 

http://www.brimi.it
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Il Marchio di Qualità Alto Adige garantisce la provenienza del latte  
esclusivamente dall’Alto Adige ed un’accurata selezione delle materie 
prime rigorosamente non OGM.

www.altoadigelatte.com

Freschezza genuina
100% Latte Alto Adige/Südtirol

Latte
non OGM

Dal latte fieno, un fiore di mozzarella.

Da Brimi, Mozzarella Fior di Latte con Latte Fieno: tutto il gusto dell’Alto Adige. 
Le nostre mucche vengono nutrite in modo tradizionale, con erba fresca,  
fieno e piante di campo. E il risultato si sente.

Südtirol

www.brimi.it 

informazione pubblicitaria

Brimi, dal 1978 tutto il gusto e la 
tradizione del latte altoatesino

Inizio d’anno ricco di novità per Brimi – 
Centro Latte Bressanone, da decenni tra 
i leader in Italia nella produzione di moz-
zarella  ma non solo: il ricco assortimen-
to dell’azienda comprende infatti un’estesa 
varietà di prodotti lattiero-caseari, tra cui 
spiccano specialità di formaggio fresco e 
altri prodotti a base di latte.
A questi si aggiungerà, a partire da Feb-
braio 2017, una nuova mozzarella rea-
lizzata con latte fresco da fieno, un latte 
autentico e naturale raccolto da mucche 
che vengono foraggiate in modo tradi-
zionale con erba fresca e piante di cam-
po che donano al prodotto un gusto inten-
so e autentico. Dalla consistenza morbida 
ed elastica, la mozzarella Fior di Latte con 
Latte Fieno, totalmente priva di OGM e in-
silati, è fonte di acidi grassi Omega-3 e acidi 
linoleici. 

Questa nuova referenza si in-
serisce all’interno di una già ampia gam-
ma di prodotti (classica in diversi formati, 
dalla palla ai bocconcini alle mozzarelline 
per ogni tipo di esigenza, fior di latte, sen-
za lattosio, light, bio). La mozzarella è il 
core business di un’azienda che dal 1978 ha 
scommesso sull’oro bianco del proprio ter-
ritorio, il latte. Brimi ha saputo con il tempo, 
le risorse della propria terra, la competenza 
degli oltre 1200 soci contadini e la maestria 
dei mastri casari, a crescere in fretta diven-
tando oggi un brand che rappresenta una 
delle principali realtà del panorama nazio-
nale e non solo dei prodotti lattiero-caseari.

http://www.brimi.it


16 DM MAGAZINE   

INTERVISTA   DMM

Siamo ormai a fine anno. 
Come si chiuderà il 2016 
per Bauli?
Premesso che chiuderemo 
il nostro esercizio finanzia-
rio il prossimo 30 giugno 
e che siamo nel periodo di 
massima stagionalità per i 
lievitati natalizi, posso dirle 
che siamo molto soddisfat-
ti dell’andamento di quella 
che per noi è la prima 
metà dell’anno. Il giro d’af-
fari si attesta oggi a 450 
milioni di euro, con cre-
scite importanti non solo 
per Bauli, ma anche per gli 
altri marchi del Gruppo.

I prodotti da ricorrenza 
costituiscono sempre il 
vostro core business?
Bauli è leader indiscusso 
nel mercato del pandoro, 
Motta è marca di riferi-
mento in quello dei pa-
nettoni. Con questi due 

marchi il nostro Gruppo 
governa più del 35 per 
cento del totale dei prodotti 
da ricorrenza. Questo mer-
cato è ancora oggi un’area 
di business determinante 
per l’azienda: rappresen-
ta infatti quasi il 40% del 
fatturato, anche se negli 
ultimi anni, con diverse 
acquisizioni e il rilancio 
di marchi importanti nel 
consumo quotidiano come 
Doria, Bistefani e la stessa 
Motta, la quota dei prodotti 
da ricorrenza è diminuita 
rispetto al passato in rap-
porto al fatturato totale.

Intende dire che vi siete 
allargati nel settore delle 
merendine e dei biscotti?
Sì, soprattutto in quello dei 
croissant, che costituisce 
un pilastro importante del-
la nostra offerta nell’area 
dei prodotti continuativi. In 

questa categoria abbiamo 
avuto negli ultimi anni uno 
sviluppo distributivo molto 
buono con un ampliamento 
della presenza a scaffale, 
anche grazie al lancio delle 
referenze ai 5 cereali e in-
tegrali, che hanno avuto il 
sostegno di due nuovi spot 
pianificati sul mezzo TV. 

Parliamo di comunicazio-
ne. Questa è da sempre, 
se non la principale, una 
delle più importanti leve 
del vostro marketing 
mix…
La comunicazione è sem-
pre stata molto importante 
per Bauli. Una leva che 
viene utilizzata oggi an-
che sugli altri brand del 
nostro Gruppo. E sempre 
più in modo marcato in 
ambito digital, specie sui 
social network, come è 
avvenuto per il rilancio di 

 
Un “dolce” 
2016 per Bauli 

Leader nel mercato dei prodotti da 
forno da ricorrenza, l’azienda verone-
se continua a investire con successo 
anche nel comparto dei biscotti e dei 
croissant. Paolo Isolati, Direttore Mar-
keting, ci spiega le attività previste 
da Bauli e i suoi brand per il 2017 e i 
principali obiettivi da raggiungere, tra 
i quali spicca il consolidamento della 
presenza all’estero.

Paolo Isolati, Direttore 
Marketing di Bauli
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Girella Motta e per i crois-
sant Bauli. Recentemente 
vi è stato anche il rilancio 
in comunicazione di un 
prodotto storico come 
Bucaneve Doria. Nelle 
ricorrenze abbiamo avuto 
a Natale una doppia pre-
senza in comunicazione 
tv di Bauli sul pandoro e 
sul panettone di Verona, il 
nuovo film del panettone 
Motta e il ritorno, con una 
campagna digital, di Tar-
tufone, tornato alla ribalta 
con una comunicazione 
molto ironica.

Quindi comunicazione 
come ricetta vincente?
Non solo. Le componen-
ti essenziali della nostra 
strategia si fondano sul 
costante miglioramento 
qualitativo dei prodotti, con 
investimenti significativi in 
ricerca e sviluppo e in im-
piantistica. Occorre poi far 
percepire al consumatore 
come Bauli e Motta siano 
brand moderni e dinamici. 
E questo passa attraver-
so un’articolata offerta di 
prodotto, una buona col-
locazione all’interno del 
punto vendita, un’ampiezza 

di assortimento 
che faccia perce-
pire la leadership 
e l’importanza del 
brand. La comu-
nicazione rimane 
comunque un se-
gnale chiaro per-
ché dimostra sia 
al consumatore 
che al trade che 
l’azienda crede in 
quello che fa, che 
ha una visione 

di lungo periodo, 
non speculativa e finalizza-
ta a ottenere solo risultati 
a breve. E’ una strategia 
coerente con la nostra forza 
e dimensione, e la coerenza 
paga sempre.

E nei prossimi mesi?
In contesti di mercato piatti 
o in calo non è certo facile 
sviluppare ulteriormente i 
propri brand, ma cerche-
remo di operare in una 
logica di consolidamento 
del percorso di sviluppo. 
Agiremo sulla leva del 
prodotto, naturalmente. 
Continueremo a investire 
in comunicazione, con una 
presenza crescente nel 
digital. Non trascureremo, 
specie sui prodotti conti-
nuativi, il ricorso ad attività 
promozionali all’interno dei 
punti vendita. 

Altre acquisizioni in vista?
La crescita potrà avvenire 
sia per linee interne che 
per linee esterne. La nostra 
priorità è di consolidare e 
sviluppare le performance 
delle aziende che abbiamo 
acquisito negli ultimi anni. 
E’ evidente che non ci la-

sceremo sfuggire eventuali 
opportunità che il mercato 
potrebbe presentare sul 
fronte delle acquisizioni. E 
poi c’è l’internazionale.

Cosa intende?
 La nostra presenza sui 
mercati esteri vale attual-
mente il 10% del fatturato 
del Gruppo. Vogliamo fare 
crescere questa quota 
nei prossimi anni trasfor-
mando in modo radicale 
l’attuale approccio. E’ in 
atto un articolato processo 
di internazionalizzazio-
ne dell’azienda, abbiamo 
avviato filiali in Francia e 
negli Usa, oltre a una già 
avviata joint venture in 
India, alla quale si aggiun-
gerà presto una presenza 
diretta nel paese asiatico 
grazie a un insediamento 
industriale specializzato 
nella produzione di crois-
sant. Tra i vari paesi esteri 
su cui stiamo concentran-
do le energie l’India rap-
presenta al momento la 
nostra priorità. 
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Lunettes Pour Tous 

fermare che è 
possibile avere 
occhiali con 
ricetta oculisti-
ca ‘per meno 
di 10 euro in 10 
minuti.’ Dopo 
i primi due 
negozi sono in 
programma 3 
nuove aperture 
a Marsiglia, 
Bordeaux e 
Lille.

Il prezzo più basso del mercato
Lunettes Pour Tous offre un assortimen-
to molto limitato, solo 35 montature, 
tutte di marca privata e progettate da un 
team interno. Ma le offre a prezzi mol-
to aggressivi, tra i 5€ e i 20€. Anche le 

Caso tratto dalla ricerca internazionale di Kiki Lab – Ebeltoft Group, Retail Innovations 11.

Tendenza chiave: 
Tendenza chiave: : Efficienza 
per i clienti
Tendenza complementare: 
Smart pricing  
Servizio 360°; Greentailing

Un concept green per il brico 
che stimola i clienti a sce-
gliere prodotti e soluzioni 
sostenibili, con un risparmio 
sia per l’ambiente che per il 
portafoglio

Info Chiave
- Format: specializzato ottica
- 300 mq: superficie media
- 2014: prima apertura
- 2 negozi: Parigi e Lione
- 35 referenze
- 200-250: vendite giornaliere
   per arrivare a breakeven

Lunettes Pour Tous (‘Occhiali per tutti’) è un 
negozio di ottica che vende lenti da vista, da 
sole e a contatto, con uno stile espositivo e 
una retail experience che ricorda gli Apple 
Store, ma che vende occhiali a prezzi me-
diamente quattro volte inferiori a quelli di 
mercato. Inoltre gli occhiali vengono prodotti 
a tempo record: l’azienda è orgogliosa di af-

Francia

Occhiali a prezzi 
imbattibili, montati in 
10 minuti e con una 
shopping experience 
che richiama quella 
degli Apple store

18 DM MAGAZINE   

Un concept semplice e raffinato, in stile Apple, 
con touchscreen e iPad
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lenti hanno prezzi davvero competitivi, grazie 
alla scelta di ridurre i margini, e così il costo 
totale di un paio di occhiali completi è – me-
diamente – quattro volte inferiore a quello di 
mercato. Con un primo prezzo di soli 9.90€ 
(occhiali con lenti graduate).

Velocità di consegna
Una delle maggiori innovazioni – e uno dei 
risultati più complessi da ottenere – è la 
velocità di consegna: gli occhiali vengono 
montati in meno di 10 minuti, laddove gli ot-
tici in genere necessitano di due giorni come 
tempo complessivo per la realizzazione di un 
paio di occhiali. Questi tempi vengono garan-
titi per le lenti più comuni, che corrispondo-
no all’80% degli acquisti. Per raggiungere 
questi standard i negozi hanno registrato 
fin dall’inizio le prescrizioni dei clienti e già 
oggi hanno archiviato oltre 60.000 schede, 
una base dati fondamentale per individua-
re le lenti più richieste, stoccarle in elevate 
quantità nel magazzino del piano interrato e 
velocizzare il servizio. Le prescrizioni con cui 
arrivano i clienti (in Francia il negoziante di 
norma non fa visite oculistiche) vengono ela-
borate su un iPad tramite un’app realizzata 
dal retailer. Al momento del pagamento i dati 
vengono inviati in automatico al piano inter-
rato dove è situato il laboratorio attrezzato 

con grandi e veloci macchine industriali, 
in grado di chiudere il processo in soli 10 
minuti.

Business model innovativo
Grazie alle tecnologie implementate 
Lunettes Pour Tous è in grado di of-
frire un’alternativa al business model 
tradizionale: prezzi contenuti con mar-
gini bassi, ma volumi elevatissimi. Per 
arrivare al breakeven ogni negozio deve 
vendere dai 200 ai 250 occhiali al giorno.

Commento finale di 
KikiLab e Ebeltoft Group
Lunettes Pour Tous è un format low-
cost, che ha innovato il modello di busi-

ness tradizionale per le lenti da vista, rispon-
dendo a una crescente esigenza dei clienti. 
Persino in Francia infatti, dove una parte del 
costo degli occhiali è coperto dal servizio 
sanitario nazionale, il prezzo resta il motivo 
fondamentale per cui molte persone non 
cambiano gli occhiali con la frequenza dovu-
ta. La sfida del concept è quella di riuscire a 
mantenere gli elevati volumi necessari e la 
velocità di consegna, che risulta una delle 
aree con margini di miglioramento.

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

Tutte le montature sono di marca privatacon materiali 
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L’area dei workshop e degli eventi

I Retailer possono richiedere una copia della ricerca Retail Innovations 11 a kiki@kikilab.it

L’insegna offre i prezzi più bassi del mercatonaturali
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A
mazing Amazon. 
Come uno tsuna-
mi a ciel sereno, il 
cosiddetto Internet 

of things invade le no-
stre case e divora in un 
attimo crescenti quote di 
mercato ai retailer fisici. 
Imprevedibile forse no, 
sottostimato di sicuro. Già 
ballano grandi numeri, 
con la sorpresa di tutti. 
E allora che fare, come 
affrontare il fenomeno? 
Salire sul carrozzone o 
resistere, a quali costi 
e come? Alcune prime 
riflessioni sul tema.

Amazon non è la causa 
della crisi del negozio 

fisico e virtuale. Esprime 
piuttosto l’evoluzione del 
retail, sotto certo aspetti. 
Il colosso giusto al mo-
mento giusto - dotato 
delle migliori tecnologie 
e talenti, grazie a enormi 
e continui investimenti - 
cresce a due cifre anche 
su mercati che parevano 
asfittici. I ricavi consoli-
dati di Amazon sono cre-
sciuti, tra il 2004 e il 2015, 
dai 6,92 ai 107,01 miliardi 
di dollari (a raggiungere i 
596 milioni di utile dichia-
rato, 0,56% dei ricavi). 
304 milioni di clienti attivi 
in 190 Paesi, 200 milioni 
di referenze. Il modello 
si struttura oggi su tre 
pilastri:

1) Big Data. L’uovo di 
Colombo, il bene più 
prezioso di ogni attività 
retail, sono i clienti e i 
loro dati. Già a partire dal 
1996 Amazon ha investito 
in tecnologie proprietarie 
che consentono una sem-
pre più esatta profilazione 
dei clienti in transito sul 
suo marketplace (304 
milioni di utenti unici, vale 
a dire poco meno del 10% 
degli internet web users 
del pianeta, stimati in 3,2 
miliardi nel 2015). Così, 
mentre ISTAT e uffici studi 
di associazioni di cate-
goria elaborano stime su 
andamenti di settore con 
mesi di ritardo, Amazon 
analizza dati in tempo 
reale e aggiorna modelli 
predittivi basati su Self 
learning AI (Artificial 
Intelligence), per meglio 

indirizzare investimenti e 
risorse. E inoltre, cono-
scere capacità, frequenza 
e modalità di spesa, atti-
tudini e gusti di ciascuno 
consente all’avanzato 
algoritmo di modulare 
offerte così tailor’s made 
da fare assurgere la 
macchina al ruolo del più 
saggio consigliere per lo 
shopping, oltretutto dota-
to di un’infinita varietà di 
prodotti.

2) Cloud. Amazon è anche 
uno dei principali fornitori 
di spazio su cloud. AWS 
(Amazon Web Services) 
affitta spazio sui propri 
server a molte società 
pubbliche e private. Tra i 
suoi clienti si annoverano 
la CIA, Netflix e la mag-
gior parte delle start-up 
mondiali. AWS rappre-

 
Amazon, l’Internet of things all’assalto del retail 
fisico. Cosa, come, che fare?  (1^ parte)
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senta il 7,9% dei ricavi 
del gruppo, generando 
un margine operativo 
del 23% (una quota assai 
rilevante, considerato che 
i servizi di market place 
generano il 4% di mo).

3) Prime. Il club Prime è 
l’equivalente della tes-
sera fedeltà. Un abbona-
mento annuale (di costo 
variabile tra i 7,5$ in 
India e i 99$ in USA, €20 
in Italia) che consente, 
su articoli selezionati, di 
ricevere consegne rapi-
dissime (dal giorno dopo 
a poche ore) senza paga-
re la spedizione. Il pro-
gramma Prime consente 
ad Amazon di aumentare 
la base clienti e la fideliz-
zazione, oltreché i ricavi, 
testando privilegi e servi-
zi. Il retro della medaglia 
è costituito dalla maggio-
re incidenza dei costi di 
spedizione, che il gestore 
non sempre riesce a ri-
baltare sul fornitore. E la 
gestione dei resi, la quale 
a sua volta genera costi 
rilevanti, se pure trasferiti 
contabilmente all’eserci-
zio successivo. 

Affidarsi al marketpla-
ce di Amazon è la 

scelta più ovvia, allo stato 
dell’arte, per coprire - o 
integrare - il canale delle 
vendite online. Poiché la 
sua visibilità oggi non ha 
pari, e i costi di realizza-
zione e soprattutto man-
tenimento di un canale 
ecommerce sono rilevan-

ti. Ma quali sono i reali 
costi dell’opzione A? An-
zitutto, esporre il proprio 
negozio o le proprie linee 
di prodotti su Amazon 
significa regalare al ge-
store i clienti e i loro dati 
che esso può profilare, e 
di fatto controllare, senza 
condividerne il valore. Il 
marketplace genera un 
ricavo (commissione, fino 
al 25%) superiore a quel-
lo che otterrebbe con la 
vendita diretta, in parti-
colare su merci a bassa 
rotazione, senza affron-
tare i costi di magazzino 
e giacenze. Frattanto, 
quando un prodotto rag-
giunge livelli considerati 
profittevoli per la gestione 
diretta, Amazon lo trasfe-
risce nei propri centri di 
distribuzione. 

A condizioni migliori di 
quelli dei merchant 

del marketplace, che tut-
tavia non vengono esclusi. 
Lo stesso bene può infatti 

venire acquistato da fonti 
differenti (fino a che alcu-
ne soccombano, auto-eli-
minandosi), nel primario 
interesse del gestore di 
acquisire dati (e inciden-
talmente, ricavi). 

In aggiunta, Amazon 
incassa subito per conto 

del negozio terzo o forni-
tore che viene pagato in 
fase successiva, al netto 
della commissione. Così 
finanzia il proprio svilup-
po a spese dei suppliers, 
portando a bilancio la 
sola commissione. Ri-
capitolando, il fornitore 
o negozio terzo finanzia 
Amazon, paga una com-
missione fino al 25% oltre 
alle spese di consegna 
(tralasciando i costi fissi), 
e regala clienti e dati ad 
Amazon.

Un’analisi realizzata 
da Dario Dongo e Fabio Ravera



FROM 
store creation

TO
standing ovation

SHOPFITTING

Cefla Shopfitting si occupa dello sviluppo di store concepts, 

adattandoli alle esigenze di ogni singolo retailer. L’obiettivo 

è creare un design moderno, dinamico, integrato con le più 

evolute tecnologie digitali, così da garantire al cliente finale 

un’eccellente shopping experience. 

ceflashopfitting.com
cefla.com

HALL 14
STAND 14/A01-A02

http://www.ceflashopfitting.com
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Gruppo VéGé accelera nel canale Drug
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Gruppo VéGé apre in bel-
lezza il 2017 rafforzando 

la sua presenza nel canale 
Drug grazie a un accordo 
che ha sancito l’ingresso tra 
le imprese socie di DuePiù, 
consorzio con sede a Cam-
podarsego (PD) cui fanno 
capo 88 punti vendita spe-
cializzati a insegne Kuadri-
foglio e Sirene Blu presenti 
in Veneto, Friuli Venezia 
Giulia, Trentino Alto Adige, 
Lombardia ed Emilia Roma-
gna.

L’intesa, operativa dal 1 
gennaio, porta a un’ulte-

riore crescita del comparto 
Drug all’interno di Gruppo 
VéGé. DuePiù, infatti, va ad 
affiancare le imprese Gar-
giulo & Maiello SpA, Bava 
srl e Detercart Lombardo, 
oltre ai gruppi Comipro ed 
In.Prof, nel presidio del 
segmenti Personal & Home 

Care, Toiletries e Co-
smoprofumeria. DuePiù 
nasce nel giugno 2008 
come sodalizio tra le 
imprese Centrodet SpA di 
Resana (TV) e Rossi Srl 
di Campodarsego (PD), 
consorziatesi allo scopo 
di affrontare con maggior 
peso contrattuale la ne-
goziazione periferica con 
l’industria e ottimizzare 
lo sviluppo delle rispetti-
ve insegne: Sirene Blu e 
Kuadrifoglio.

La struttura consortile 
fa sì che le due impre-

se condividano i servizi 
di centrale acquisti e di 
marketing mantenendo 
le proprie reti di vendita. 
Centrodet SpA, infatti, 
dispone di un CE.DI. da 
10.000 mq. di superficie e 
gestisce attualmente 45 
punti vendita di proprietà 

localizzati in Veneto (pro-
vince di Belluno, Padova, 
Treviso, Venezia e Vicen-
za) Friuli Venezia Giulia 
(province di Gorizia, Por-
denone e Udine), Lombar-
dia (province di Brescia 
e Mantova), Trentino Alto 
Adige (provincia di Bol-
zano) ed Emilia Romagna 
(provincia di Ferrara). La 
rete commerciale di Rossi 
Srl si articola in 33 punti 
vendita di proprietà dislo-
cati tra Veneto (province 
di Padova, Verona, Vicen-
za, Treviso e Venezia), 
Lombardia (provincia di 
Mantova) ed Emilia Ro-
magna (province di Mode-
na e Reggio Emilia), cui si 
aggiungono altri 10 punti 
vendita in affiliazione, lo-
calizzati prevalentemente 
in Veneto. 



Il comparto registra anche nel 2016 un andamento positivo, crescendo sia 
a volume che a valore. Particolarmente soddisfacenti le performance dello 
sgombro, mentre soffre maggiormente il segmento del tonno ricettato.

Stefania Colasuono

Conserve ittiche, la crescita continua
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I
l pesce in conserva è 
sempre più apprez-
zato dagli italiani, 
grazie soprattutto 

alla sua versatilità in 
cucina e alle sue pro-
prietà nutritive: nel 
corso del 2016, infatti, 
il mercato è cresciuto 
a volume dello 0,9% 
e a valore dell’1,9% 
(dati Iri, totale Italia 
iper+super+lsp, at otto-
bre 2016).

Le categorie 
più performanti
Quasi tutti i segmenti re-
gistrano performance po-
sitive, trainate soprattutto 
da quelle dello sgombro 
(+5,9% nelle quantità 
e +9,4% nel fatturato), 
seguito dalle sardine 
(rispettivamente +4,4% e 
+6,1%). Segno più anche 
per il tonno, le cui vendite 
sono aumentate dell’1% 
a volume e dell’1,5% a 
valore, ma quello ricetta-
to scende rispettivamente 
di 4,4 e 2,8 punti percen-
tuali. «Il tonno in olio di 

oliva e gli sgombri sono 
le categorie più positive. – 
conferma Gianluca Ceve-
nini, direttore commer-
ciale Nostromo (gruppo 
Calvo) – Nello specifico, 
il tonno in olio di oliva in 
vaso di vetro, nella fascia 
premium, cresce a doppia 
cifra: Consorcio ha con-
tribuito notevolmente a 
questo trend, crescendo 
in volume del 44% grazie 
a un miglioramento della 
distribuzione e a un focus 
promozionale che ha per-
messo a tanti consumato-
ri di avvicinarsi al brand. 
Anche il vaso di vetro di 
Nostromo ha ottenuto ot-
timi risultati (+37% a vo-
lume) grazie a un cambio 
formato (da 250g a 180g) 
più allineato alle esigen-
ze dei consumatori sia 
in termini di quantità di 
prodotto, considerandolo 
una monoporzione, sia 
in termini di prezzo». Un 
andamento rilevato anche 
da Roberto Sassoni, di-
rettore generale di Riz-
zoli Emanuelli: «il mer-
cato del tonno premium 
ha fatto registrare una 
crescita a doppia cifra, 
sia a valore che a volume, 
mentre quello delle alici 

è rimasto stabile. Buone 
anche le performance del 
comparto dello sgombro 
che ha segnato un incre-
mento trainato dall’in-
gresso dei Filetti griglia-
ti». Un trend, questo dello 
sgombro, sottolineato 
da Roberto Ravanelli, 
direttore commerciale 
di Delicius: «la sub-cate-
goria che ha mostrato la 
migliore performance è 
stata quella dello sgom-
bro, in cui il traino delle 
nuove referenze a varian-

te “grigliatura” ha dato 
un impulso clamoroso». 
Sorride anche la catego-
ria degli antipasti a base 
di pesce che – dichiara 

Stefania Colasuono
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Tonno all’olio di 
oliva nel formato 
3x80g firmato 
Nostromo.
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Filetti di tonno in olio evo biologico 
di Rizzoli Emanuelli.
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Carlo Aquilano, diretto-
re generale di Regno-
li - «nella gastronomia 
confezionata si conferma 
il segmento più dinamico 
sfiorando i 50 milioni di 
euro, con una progressio-
ne del 14,7% a volume e 
del 15,7% a valore».

Bene (soprattutto) i super
Per quanto riguarda i for-
mat distributivi, la quota 
maggiore è detenuta 
dai supermercati (ben il 
67,1% a volume e il 67,3% 
a valore). Seguono gli iper 
(rispettivamente 17,8% e 
17%) e il libero servizio 
(15,1% e 15,7%). «A gui-
dare la crescita del mer-
cato – afferma Luciano 
Pirovano, international 
marketing and csr direc-
tor di Bolton Alimentari 
(Rio Mare) – è il canale 
super, con un incremen-
to delle vendite a valore 
del 3% e a volume del 
2,5%. In lieve calo, invece, 
gli ipermercati (-0,6% e 
-0,3%)». A livello geogra-
fico, le vendite maggiori si 
concentrano nelle regioni 
del Nord-Ovest (29,8% 

nelle quantità e 31,2% nel 
giro d’affari), mentre l’ul-
tima posizione è rappre-
sentata dal Mezzogiorno 
(22,8% e 20,6%).

In leggero calo la pl
Diversi player del settore 
producono anche a pri-
vate label che, secondo i 
dati Iri, nel 2016 ha subìto 
una lieve battuta d’arresto 
sia nelle quantità (-1,1%) 
che nel fatturato (-3,3%). 
Tra le più attive rientra 
Nino Castiglione, come 
conferma il direttore 
commerciale Vito Santar-
siero (presidente dell’An-
cit): «la nostra azienda 
è il primo produttore in 
Italia di tonno in scatola 
a private label. La produ-
zione a marca commer-
ciale pesa per l’88% sul 

Chi riconosce l’unicità,
conosce Tonno Consorcio.

Migliore per scelta.

Insalata 
di mare in 
vaschetta da 
550g a mar-
chio Medusa 
(Regnoli).

http://www.consorcio.it
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nostro fatturato totale». 
Un’attività che riguarda 
anche Rizzoli Emanuelli: 
«a oggi – dichiara Rober-
to Sassoni – le private la-
bel rappresentano il 40% 
del nostro giro d’affari. 
Riteniamo che mettere a 
disposizione della grande 
distribuzione le nostre 
competenze e la qualità 
delle nostre materie pri-
me non sia antitetico alla 
crescita della nostra mar-
ca, ma anzi possa aiutarci 
a sviluppare con il retail 
partnership funzionali e 
di sviluppo».

Tonno: le novità 
a scaffale
Lo scorso anno ha visto 
l’arrivo di diverse novità 
nel segmento del tonno. 
«In questo momento sia-
mo molto attenti a se-
guire il trend salutistico. 
– dichiara Angela Neglia, 
direttore commerciale 
di Callipo – Abbiamo 
lanciato, infatti, il tonno 
con sale iodato protetto 
Presal e stiamo am-
pliando la linea del ton-
no con l’olio extraver-
gine biologico». Stessa 
attenzione anche da 
parte di Rizzoli Ema-
nuelli che ha ampliato 
il proprio assortimento 
con le Regionali (decli-
nazione premium delle 
insalate a base di filetti 
di tonno elaborate con 

ricette della tradizione 
ligure e toscana), con la 
gamma bio composta da 
filetti di tonno rosa, alici 
e sgombro conservati in 
olio evo biologico, e con 
la linea Grigliati (filetti 
di tonno e sgombro in 
una lattina con coperchio 
trasparente “guarda e 
gusta”). Novità biologica 
anche in casa Nostromo 
che ha lanciato un ton-
no sostenibile, pescato 
a canna e conservato in 
olio evo bio, mentre per 
il marchio Consorcio si 
prevede l’inserimento di 
un innovativo sistema di 
protezione antitaccheggio 
nel vaso vetro da 195 g. 
Offerta arricchita anche 
da Macaluso, tradizio-
nalmente impegnata nel 
lavorare il tonno round 
con la cottura in acqua 
e sale e non a vapore: 
«nell’ultimo anno – rac-
conta il direttore marke-

Crescono i consumi 
di salmone 
Il buon andamento del mercato delle 
conserve ittiche è dovuto anche alle 
performance positive registrate dal 
salmone. Risultati soddisfacenti rile-
vati soprattutto da La Nef, il cui giro 
d’affari è di circa 50 milioni di euro: 
«per le nostre linee parliamo, durante 
il 2016, di una crescita a due cifre e 
siamo particolarmente soddisfatti del 
trend del nostro prodotto principale, 
il salmone affumicato» afferma Nico 
Palazzo, responsabile marketing. 
Lo scorso anno ha visto, anche per 
questo segmento, l’arrivo di alcune 
novità: l’azienda marchigiana, in par-
ticolare, ha arricchito la propria offer-
ta con la linea premium Bottega del 
Mare, la Bresaola di Tonno e il forma-
to da 100 g delle fette Coda Nera. La 
Nef, come gli altri player del settore, 
è molto attenta alle tematiche legate 
alla salvaguardia ambientale: «pre-
vediamo grandi novità soprattutto per 
la linea Bottega del Mare in termini 
di ecosostenibilità. Stiamo lavorando, 
infatti, per rendere il pack completa-
mente riciclabile e implementeremo, 
dove possibile, una tracciabilità molto 
più dettagliata» conclude il manager.

Tonno Super Naturale Rio Mare 
in lattina (4x56g).



http://www.ninocastiglione.it
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ting Claudia Pellitteri – ci 
siamo dedicati allo svilup-
po delle linee di altissima 
qualità di tonno del Mar 
Mediterraneo con il brand 
Sant’Erasmo (tonno ros-
so, tonnetto e ventresca). 
Nel 2017, inoltre, preve-
diamo di sviluppare que-
sto segmento premium 
puntando all’eccellenza e 
alle conserve di altri pesci 
del Mediterraneo, come 
l’alalunga e la ricciola». 
Numerose, infine, le nuo-
ve referenze lanciate da 
Rio Mare: i Filetti di Sar-
dine selezionati a mano 
senza pelle né lische, il 
Tonno Super Naturale 
che contiene nella lattina 
solo una piccola quantità 
d’acqua e non dev’essere 
sgocciolato, il Leggero 
all’olio di oliva, il Tonno 
all’olio di oliva con Limo-
ne e Pepe nero, il Tonno 
all’olio di oliva con Pepe-
roncino e il Tonno Pescato 
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Tonno Auriga all’olio di oliva 
firmato Nino Castiglione.

Filetti di tonno all’olio di oliva 
con sale iodato firmati Callipo.

a Canna (nelle varianti 
all’olio di oliva e all’olio 
extravergine di oliva).

I nuovi prodotti delle
altre conserve ittiche
Il comparto è stato am-
pliato anche con novità 
relative ad altre catego-
rie. «Asdomar ha arric-
chito la gamma dei Filetti 
di sgombro con i nuovi 
Grigliati all’olio di oliva, 
Grigliati al naturale e 
Filetti in olio di oliva al 
Peperoncino» dichia-
ra Simona Mesciulam, 
direttore marketing 
di Generale Conserve 
(Asdomar). Più scelta 
anche nell’assortimento 
di Nino Castiglione, come 
ricorda Vito Santarsie-
ro: «dopo il lancio della 
ventresca stivata a mano 
e del primo merluzzo in 
scatola pronto da man-
giare al naturale, en-
trambi nel 2015, abbiamo 
lavorato per preparare 
alcune novità disponibili 
dall’inizio di quest’an-
no. La più significativa è 
l’Auriga leggero, a basso 
contenuto di grassi, ma 
la gamma Auriga si arric-
chirà anche del formato 
3x80g Naturale. Nel corso 
dell’anno, inoltre, cre-
eremo una linea con un 
processo produttivo dedi-
cato per il marchio Florio 
che abbiamo acquisito 
recentemente». Partico-

larmente impegnata nel 
lancio di novità Regnoli, 
che ha presentato ai con-
sumatori le monoporzioni 
degli Antipasti di mare e 
la gamma delle Tartare di 
mare Medusa, disponibili 
nei gusti alla Veneziana, 
alla Siciliana e alla Ligu-
re. «A ottobre inoltre – af-
ferma Carlo Aquilano – è 
iniziata la distribuzione 
della Gamma Essenziale 
(quattro referenze realiz-
zate in completa assenza 
di aceto) e nel mondo del 
banco gastronomia-take 
away abbiamo lanciato 
la linea Scalda & Gusta: 
ricette tradizionali della 
gastronomia ittica fritta e 
gratinata dal profilo pre-
mium». All’insegna del 
biologico, infine, il nuovo 
assortimento firmato De-
licius: «nel corso dell’an-
no appena concluso – di-
chiara Roberto Ravanelli 
– abbiamo presentato una 
linea Bio (con olio extra-
vergine di oliva biologico) 
piuttosto completa, che 
abbraccia trasversalmen-
te tre sub-categorie con 
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i Filetti di Alici, Sgombro 
e Sardina. Abbiamo am-
pliato, inoltre, la gamma 
delle alici Double, pre-
sentandole nella salsa 
piccante Delicius».

Una comunicazione 
ad hoc
Le aziende investono co-
stantemente in attività di 
comunicazione e marke-
ting per massimizzare la 
visibilità dei propri pro-
dotti e diffondere i valori 
legati ai propri brand. 
«Noi di Callipo – raccon-
ta, ad esempio, Angela 
Neglia – per il 2017 pre-
vediamo numerose inizia-
tive: in particolare, sono 
in corso attività dirette ai 
singoli clienti e promuo-
veremo i nostri prodotti 

tramite campagne sul 
web e un concorso rivolto 
ai consumatori». Molto 
attive anche Rizzoli Ema-
nuelli, che utilizza una 
strategia integrata con-
centrandosi soprattutto 
sulla comunicazione nei 

punti vendita e sui ca-
nali social, e Nostromo: 
«il packaging – dichiara 
a questo proposito Giu-
lia Bizzarri, marketing 
manager di Nostromo 
e Consorcio – è il primo 
mezzo di comunicazione 

classici come il tonno all’olio di oliva, il
tonno al naturale, la variante basso in
sale e la nuova linea Qualità Superiore.

Le insalate ed i contorni di tonno
Nostromo sono un ottimo alleato in 
cucina per realizzare piatti veloci e 
gustosi.

Completano la gamma sgombri, sardine,
salmone e filetti di acciughe, prodotti 
tipici della dieta mediterranea.

La linea Food service propone grandi 
formati, coniugando la cura della 
lavorazione alla praticità della confezione.

Soluzioni gustose e saporite, per ogni 
occasione, per ogni palato.

Nuovi Filetti di sgombro grigliati e al peperoncino Asdomar.

http://www.tonnonostromo.it
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e per questo manteniamo 
una forte riconoscibilità 
a scaffale grazie al no-
stro logo unito a specifici 
codici cromatici. La stra-
tegia del 2017, incentrata 
su tematiche di salute e 
benessere, vedrà l’utilizzo 
dei social media Face-
book e Twitter e del blog 
Profondamentebuono.it, 
e stiamo lavorando anche 
per tornare in tv con uno 
spot istituzionale. Per 
quanto riguarda Consor-
cio, invece, l’azienda ha 
rivisto il pack dei filetti di 
tonno in olio di oliva ed 
è attiva soprattutto sul 
canale Facebook con il 
cooking talent “L’ingre-
diente segreto”». Partico-
larmente articolata anche 
la pianificazione di Rio 
Mare, che investe nella 
comunicazione televisiva 
(nuovo testimonial l’attore 
Alessandro Gassmann) 
ma anche in eventi in-
store, sul territorio e sui 
canali digital; Asdomar, 
invece, punta principal-
mente a far conoscere nel 
dettaglio i valori azienda-
li: «oltre alla qualità dei 
prodotti – spiega Simona 
Mesciulam – la pubblicità 
del brand ha l’obiettivo di 
comunicare e chiarire i 
concetti chiave legati alla 
pesca ecosostenibile, al 
“made in”, al supporto al 
territorio e alla correttez-
za nei rapporti umani».

Un mercato sempre 
più sostenibile
Uno dei principi comuni a 
tutti i player del settore è 
sicuramente l’ecososteni-
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bilità: le attività di pesca e 
lavorazione delle materie 
prime, infatti, vengono 
realizzate nell’ottica della 
salvaguardia ambientale. 
«Noi di Nino Castiglione – 
afferma, ad esempio, Vito 
Santarsiero – promuovia-
mo la pesca ecosostenibi-
le attraverso l’attuazione 
del protocollo del Rego-
lamento della Comunità 
Europea n.1005/2008 
contro la pesca illegale, 
non dichiarata e non re-
golamentata. Ma il nostro 
sforzo si concentra anche 
sulla riduzione dell’im-
patto ambientale in sen-
so lato: abbiamo ridotto 
lo spessore della banda 
stagnata delle nostre 
scatole, utilizziamo car-
tone riciclato e riciclabile 
al 100%, abbiamo appron-
tato un impianto di depu-
razione delle acque reflue 
e, soprattutto, il nostro 
stabilimento produttivo è 
dotato di un impianto di 
cogenerazione che riduce 
significativamente le im-
missioni di CO2 in atmo-
sfera». Anche Macaluso è 
costantemente impegnata 
nel garantire attività eco-
friendly: «il nostro tonno 

è certificato Friend of the 
sea e Dolphin  safe. Uti-
lizziamo pescato maturo 
superiore ai 20 kg pro-
veniente esclusivamente 
da pesca sostenibile e sui 
nostri prodotti in astuccio 
indichiamo tutte le infor-
mazioni di trasparenza 
e tracciabilità, come la 
zona di pesca e il metodo 
impiegato» spiega Clau-
dia Pellitteri. Rio Mare 
è membro fondatore dal 
2009 dell’ISSF (Interna-
tional Seafood Sustai-
nability Foundation) che 
opera per assicurare la 
sostenibilità degli stock di 
tonno nel lungo periodo, 
promuovere la tutela e 
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Filetti di tonno
in olio di oliva 
a marchio
Consorcio.

Tonno all’olio di oliva nel formato 3x80g di Mareblu.



informazione pubblicitaria

Rizzoli Emanuelli: rispetto della tradizione 
e attenzione ai nuovi consumi 
per un Tonno di eccellenza
Centodieci anni. Una lunga storia dove tra-
dizione e innovazione si intrecciano costan-
temente per dare vita a prodotti ittici eccel-
lenti, capaci di rispondere al mutare dei gusti 
dei consumatori.  Rizzoli Emanuelli, la più 
antica azienda italiana di conserve ittiche, 
ha espresso compiutamente la propria filo-
sofia anche nella produzione di Tonno. Un 
esempio sono i 
Filetti di Ton-
no in olio ex-
tra vergine 
biologico che 
rispondono a 
una tendenza 
crescente da 
parte dei con-
sumatori che 
chiedono ali-
menti biologi-
ci, sempre più 
r i conosc iu t i 
per la capacità 
di coniugare qualità, salubrità e sostenibilità 
dei processi produttivi.   L’olio extra-vergi-
ne d’oliva da agricoltura biologica utilizzato 
per questi Filetti è realizzato esclusivamente 
con olive provenienti da coltivazioni certi-
ficate. L’attenzione verso le attuali abitudini 
di consumo è poi evidente anche nel lancio 
di un’altra novità: “Le Regionali”. Si tratta 
di insalate con filetti di tonno di alta qualità 
pensate per un consumo veloce. Disponibili 
nelle versioni “alla ligure” (con tonno con pa-
tate, fagiolini e olive) e “alla toscana” (fagioli 
neri e cannellini, ceci, carote, olive e pepe-

roni) queste gustose insalate sono racchiuse 
in un pratico contenitore da 160g già dotato 
di forchettina e coperchio richiudibile. Re-
centemente la proposta Rizzoli Emanuelli si 
è arricchita con i Filetti di Tonno grigliati, 
lavorati a mano con cura artigianale, griglia-
ti uno ad uno per mantenerne invariate tut-
te le qualità nutrizionali. Sono confezionati 

in un’innovativa 
lattina con co-
perchio traspa-
rente e di facile 
apertura grazie 
al sistema “easy 
peel” che per-
mette la comple-
ta visibilità del 
prodotto.
L’offerta dell’a-
zienda parmi-
giana prevede 
n a t u r a l m e n t e 
anche una Linea 

Classica: i Tranci di Tonno in olio d’oliva, in 
doppia confezione da 80 grammi o in un’u-
nica latta da 185 grammi, provengono da 
una selezione della qualità “yellow fin” che 
garantisce carni sempre morbide e dal sapo-
re delicato. La lavorazione artigianale in tutte 
le fasi assicura un prodotto  integro, senza 
coloranti, conservanti ed esaltatori di sapi-
dità. I vasi di vetro trasparente sono invece 
il confezionamento previsto per i Filetti di 
Tonno in olio d’oliva. Medesimo scrupolo 
nella lavorazione per un prodotto disponibi-
le nelle versioni da 130, 190 e 200 grammi. 

http://www.rizzoliemanuelli.com
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la salute dell’ecosistema 
marino e ridurre la pesca 
accidentale. «L’azien-
da – racconta Luciano 
Pirovano – investe nello 
sviluppo di filiere di pesca 
artigianali (come quella a 
canna) e nell’incremen-
to della pesca su banchi 
liberi e da filiere certifica-
te. Ha diversificato anche 
le specie di tonno pesca-
te, passando dal 100% di 
tonno pinne gialle al 63%, 
grazie all’inserimento del 
tonnetto striato. Il nostro 
stabilimento di Cerme-
nate (Como), inoltre, 
impiega dal 2011 energia 
rinnovabile al 100%, re-
cupera il 99,8% dei rifiuti 
prodotti ed è certificato 
secondo lo standard ISO 
14001». Grande attenzio-
ne ecosostenibile, infine, 
per Mareblu: «a novem-
bre 2016 abbiamo lancia-
to la prima referenza di 
tonno skipjack (tonnetto 
striato) certificato MSC 
Pesca Sostenibile in Ita-
lia. Questo è solo il primo 
passo di una strategia più 
ampia: nel corso del 2017, 
infatti, Mareblu presente-
rà altri prodotti certificati 
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Non solo Italia: diverse azien-
de sono attive anche all’estero, 
dove la qualità delle conserve 
ittiche della Penisola è sempre 
molto apprezzata. «A oggi Rio 
Mare – dichiara a questo propo-
sito Luciano Pirovano – è il brand 
di tonno in scatola numero uno 
in Europa e siamo presenti in 
oltre 50 Paesi in tutto il mondo. 
Anche a livello internazionale le 
referenze più performanti sono 
il tonno all’olio di oliva e le Insa-
latissime». Le esportazioni sono 
importanti anche per Regnoli, 
come afferma Carlo Aquilano: 
«l’estero per Medusa era una 
mission negli anni ’90 e oggi è 
una solida realtà. Nel 2016 l’in-
cidenza dell’export si conferma 
su quota 35% e si continua a 
lavorare alacremente per con-
tinuare a sviluppare e replicare 
un modello di penetrazione che 
ha consentito di raggiungere la 
partnership con le insegne lea-
der nel contesto europeo. Con-
solidamento con un occhio di 
riguardo all’Est e al Nord Euro-
pa nonché costante attenzione ai 
mercati statunitense e orientale». 
Da poco presente oltre i confini 
nazionali, infine, ma con l’inten-
zione di rafforzare le esportazio-
ni, Macaluso: «nel 2016 abbiamo 
iniziato a mettere un piede fuori 
dall’Italia, partecipando ad alcune 
fiere come l’Anuga e il Fancy Food 
di New York. Noi produciamo un 
prodotto gourmet e di qualità ed 
è proprio sui mercati più ricchi e 
sulle catene di fascia alta a cui 
puntiamo. Nel 2017 prevediamo 
di crescere anche in questo seg-
mento e sono già in programma 
tre fiere oltre confine: Tokio, Colo-
nia e New York» racconta il diret-
tore marketing Claudia Pellitteri.

MSC (Marine Stewardship 
Council), per supportare 
l’impegno globale del-
la sua casa madre Thai 
Union di rifornirsi per il 
100% dei suoi prodotti 
branded da pescherecci 
che rispettano gli stan-
dard MSC o che hanno 
intrapreso programmi 
di miglioramento della 
pesca (Fishery Improve-
ment Projects, FIP) volti a 
raggiungere i requisiti per 
ottenere la certificazione 
(con l’obiettivo di raggiun-
gere un minimo del 75% 
entro la fine del 2020)» 
dichiara Matteo Scarpis, 
direttore generale.

Il Made in Italy 
oltre confine

Novità in vaso di vetro a marchio Sant’Erasmo (Macaluso).

Alici da 90g della gamma Double 
in salsa piccante al peperoncino 
di Delicius.
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Grazie alle politiche 
di welfare aziendale, 

Nova Coop ha chiuso il 
2016 stanziando per il 
secondo anno consecutivo 
50.000 euro destinati a 
110 borse di studio per i 
figli dei propri dipendenti.

Si tratta di 80 borse di 
studio da 400 € desti-

nate agli studenti delle 
scuole superiori e di 30 
borse di studio da 600 € 
per gli studenti univer-
sitari che si sono distin-
ti nell’anno scolastico 
2015/2016 per importanti 
meriti scolastici.

I giovani vincitori hanno 
ricevuto anche un buo-

no che consentirà loro di 
accedere gratuitamente, 
a loro scelta, ad un corso 
annuale per lo studio delle 
lingue straniere. L’opera-
zione si inserisce all’in-
terno del piano di welfare 
aziendale adottato all’inizio 
del 2015 da Nova Coop per 
i propri dipendenti e volto, 
tra l’altro, a fornire forme 
di sostegno familiare alter-
native per i genitori e i loro 
figli, fino al compimento 
degli studi universitari.

«In questi anni il welfare 
aziendale in Nova Coop 

ha progressivamente oc-
cupato sempre maggiori 
spazi ed è oggi contrad-
distinto da un importante 
patrimonio di iniziative 
- sottolinea Lucia Ugazio, 
vicepresidente e diretto-
re servizi centrali - Una 
eredità di valori caratteri-
stica della nostra impresa 
cooperativa, un progetto 
articolato la cui guida è 
stata la parola “atten-
zione”. Questo in quanto 
la volontà della nostra 
azienda nel corso degli 
anni è sempre stata quel-
la di prendersi cura di 
ogni generazione in essa 
coinvolta attraverso un 
ventaglio di proposte».

La cerimonia di con-
segna delle borse di 

studio è stata l’occasione 
anche per presentare due 
esempi di applicazione 
pratica delle competen-
ze acquisite durante gli 
studi: il progetto Coop 
Academy, che permette 
a un gruppo di giovani di 
realizzare un’idea con il 
supporto di tutor esperti, 
e la Fondazione Human 
Plus che sostiene i giova-
ni ricercatori.

Nova coop investe sui giovani
Premiati i 110 studenti 

più meritevoli delle su-

periori e universitari.
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Zebra Technologies ha 
annunciato la soluzio-

ne SmartSense for Retail, 
un’offerta di Enterprise 
Asset Intelligence (EAI) 
che permette una visibili-
tà più accurata e di det-
taglio delle operazioni di 
retail, dando maggiori in-
formazioni e più granulari 
che permettono ai retailer 
di prendere decisioni più 
rapide ed efficaci. 

Questa soluzione in-
novativa combina la 

tecnologia UHF RFID, 
la localizzazione video 
e un nuovo sistema di 
micro-localizzazione, per 
identificare e tracciare in 
tempo reale il tragitto e 
la posizione delle merci, 
del personale e dei con-
sumatori all’interno del 

punto vendita. Un poten-
te e innovativo sistema 
di analisi riceve i dati 
dai dispositivi e fornisce 
informazioni operative e 
di intelligence per rag-
giungere livelli ottimali 
di stoccaggio, rilevare e 
identificare merci e asset 
fuori posto, intercettare 
eventuali furti e mi-
gliorare la promozio-
ne del punto vendita 
e le attività di product 
placement. 

SmartSense for 
Retail permette 

inoltre di monitorare 
con una visione di 
insieme l’intero store, 
ricevere e gestire 
informazioni costan-
temente aggiornate 
sulla localizzazione 

degli oggetti inventariati, 
dello staff e dei clienti che 
hanno effettuato l’accesso 
alla rete del punto vendita 
o che appartengono ad un 
programma di loyalty. 

Una dashboard intu-
itiva e una console 

di gestione centralizzata 
consente di avere dati 
operativi sui quali agire 
per assicurare un’accu-
ratezza maggiore dell’in-
ventario (quasi al 100%), 
un’operatività omni-
channel di successo e la 
protezione degli asset in 
tutta l’azienda.  

Zebra Technologies presenta la nuova 
soluzione SmartSense
Soluzione unica per l’Enterprise Asset Intelligence permette ai retailer di avere 

sempre uno stock ottimale, migliorando l’esperienza d’acquisto del cliente, au-

mentando le vendite e prevenendo i casi di smarrimento di merci e di asset.
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Lo storico marchio Ar-
toni con sede a Reggio 

Emilia, attivo dal 1933 nel 
settore dei trasporti grou-
page nazionali con una 
rete di 60 filiali entrerà 
ufficialmente a fare parte 
del gruppo Fercam. “Gli 
accordi saranno ancora 
da perfezionarsi in via 
definitiva, anche in esito 
all’eventuale procedura 
autorizzativa dell’Autorità 
Antitrust, ma contiamo di 
chiudere l’accordo defi-
nitivo quanto prima per 
iniziare fin da subito a 
collegare i punti logisti-
ci di distribuzione delle 
merci della rete Artoni 
con la nostra rete in modo 
da garantire ancora mag-
giore capillarità e minori 

tempi di transito a costi 
competitivi a vantaggio 
dei clienti di entrambi 
i gruppi”, afferma Tho-
mas Baumgartner, AD di 
Fercam.

La società Artoni da di-
verso tempo accusava 

qualche difficoltà finan-
ziaria dovuta alla crisi di 
mercato ed era in cerca 
di un partner industriale 
forte che potesse garanti-
re la continuità e l’ulterio-
re sviluppo delle attività.” 
In Fercam abbiamo tro-
vato il partner adatto per 
potere esprimere tutte 
le nostre potenzialità di 
crescita, grazie a sinergie 
che vanno a vantaggio dei 
servizi per i nostri clien-

ti”, aggiunge Annamaria 
Artoni, AD del gruppo 
Artoni. 

Con questa acquisizio-
ne Fercam conferma e 

rafforza la sua posizione 
di leadership nel settore, 
ampliando ulteriormente 
la propria attività multi-
specializzata che copre 
tutte le esigenze dell‘in-
tera Supply Chain. Con 
un fatturato di circa 200 
milioni di Euro annui deri-
vante dalle attività Artoni, 
il fatturato del gruppo 
toccherà i 900 milioni di 
Euro, di cui la maggior 
parte riferita ad attività 
di logistica distributiva e 
contract logistics.

Fercam rileva le attività di Artoni
Dopo mesi di trattative Fercam ha siglato un accordo per il rilevamento delle 

attività di trasporto e logistica del gruppo Artoni.

Zebra Technologies presenta la nuova 
soluzione SmartSense
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EUROSPIN E LIDL IN CIMA AL 
MEDAGLIERE DI MEDIOBANCA  
L’indagine condotta sul 
quadriennio 2011-2015 
dall’Area Studi di Medio-
banca “I principali Grup-
pi della GDO” contiene 
una grande novità, ovve-
ro un secondo capitolo 
che, oltre a prendere in 
esame le insegne stra-
niere di maggiore rilievo 
- Wal-Mart, Kroger, Ahold-
Delhaize, Aeon, Casino, 
Mercadona – le mette a confronto, utilizzando i maggiori 
indici di performance finanziaria, con gli operatori della 
nostra Penisola. Fra il 2011 e il 2015 Eurospin e Lidl Italia 
hanno brillato per una crescita cumulata eclatante e pra-
ticamente identica: +42,9% per il gigante nazionale, che 
supera i 4.398 milioni di euro, e +43% per il retailer di ori-
gine tedesca, che totalizza, nel 2015, 3.696 milioni. In 
positivo Esselunga, salita nel quadriennio dell’11,6%, e 
Gruppo Brunelli (Iper la Grande I e Unes) che fa un salto 
di 7 punti, chiudendo l’esercizio 2015 sui 2.517 milioni. 
Tiene Coop, che viaggia su trend invariati, mentre flettono 
i marchi francesi, soprattutto Auchan-Sma (-19,6%), ma 
anche Carrefour (-9,3%).

CENTRALE CRAI PERFEZIONA 
L’ACCORDO CON LEADER PRICE
È stato finalizzato l’accordo stipulato fra Crai-Secom 
e la catena francese di discount Leader Price, attra-
verso Geimex, controllante dell’insegna estera. Ricor-
diamo che il ‘matrimonio’ era stato annunciato ufficial-
mente in estate, dopo trattative riservate iniziate nel 
2015, e si concretizza in un piano esclusivo di franchi-
sing, tramite la 
newco Leader 
Price Italia, per la 
diffusione della 
rete LP a partire 
dalla seconda 
metà del 2017. È 
quasi certo che 
nel programma 
rientri anche l’ac-
quisto, a fini di 
sviluppo, di una catena italiana. Del resto Centrale Crai 
ha da poco incorporato il marchio di supermercati 
Pellicano da Lombardini Holding e ne ha lanciato, già 
dal mese di novembre una veloce implementazione 
a partire dal Sud Italia. Pellicano - che ha anche un 
marchio proprio con una forte enfasi sui freschi, sui 
salutistici e sulle specialità territoriali - è stato declina-
to da Crai in tre format: negozio di prossimità, super-
mercato classico e grande supermercato.

MEGAMARK (SELEX) ENTRA NEL 
COMMERCIO ELETTRONICO DEI 
PRODOTTI PER ANIMALI
Gruppo Megamark acquista dal fondo di venture capi-
tal P101 e dai 4 co-investitori Club Italia Investimenti 2, 
Club Digitale, 
Boox e H Farm - il 
42% di Bauzaar, 
start-up specializ-
zata nel commer-
cio elettronico di 
prodotti per l’ali-
mentazione e la 
cura degli animali 
domestici, dimo-
strando il suo duplice interesse verso l’online e nei con-
fronti del dinamico mercato dei pet. I fondatori Dome-
nico Gimeli e Matteo Valente rimarranno nella compa-
gine proprietaria e alla guida operativa della società. 
L’operazione rappresenta, per i soci, un successo con 
un’uscita a soli due anni di distanza dall’investimento 
iniziale. Con un team di 8 persone, la società ha chiuso 
l’esercizio 2015 con un fatturato di circa 700.000 euro 
e stima di archiviare il 2016 con 1,4 milioni di ricavi. 
“Megamark conferma la sua attenzione verso un setto-
re, quello del petfood e petcare, in grande crescita oltre 
alla volontà di intraprendere una nuova esperienza nel 
campo dell’e-commerce”, spiega Giovanni Pomarico, 
fondatore e presidente di Megamark.adeguati per un 
buon governo del territorio. 

RAPPORTO COOP: IL 2017 
AMPLIFICHERÀ IL SUCCESSO DI 
TECNOLOGIE E ALIMENTARI
Un Paese che sta alla finestra e che, passati gli anni 
bui della recessione, spera nel futuro ma stenta a 
metterne a fuoco i dettagli. È la fotografia dell’Italia 
2017 scattata con il sondaggio di fine anno e le pre-
visioni sui consumi 2017 del “Rapporto Coop” redatto 
dall’Ufficio Studi di Ancc-Coop. Il 2017 farà segnare 
un rallentamento del potere d’acquisto delle famiglie 
che, fino al 2016, avevano potuto godere di compo-
nenti favorevoli ma transitorie; di conseguenza il ciclo 
dei consumi, dopo un biennio a ritmi superiori all’1%, 
subirà una battuta d’arresto (la stima si attesta su uno 
0,7%) dovuto alla flessione dei redditi e soprattutto 
alla ripresa dell’inflazione. Nella top ten dei desideri 
figura la solita telefonia (+8%), gli acquisti tecnologici 
di computer e altri accessori (+ 7,3%), i servizi ricre-
ativi (+ 2,8%); scivolano 
invece ancora più in bas-
so nel gradimento degli 
italiani le spese per la 
manutenzione della ca-
sa, i giornali, i libri.e il 
cioccolato, che aggiun-
gono al solito scontrino 
un totale di 300 milioni.
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AXIS 3.0: LA VIDEOSORVEGLIANZA EVOLVE SEMPRE PIÙ 
VERSO L’INTEGRAZIONE 

Il 15 dicembre scorso l’azienda ha tenuto una giornata di presentazio-
ni e hands-on allo Spazio MIL di Sesto San Giovanni dedicata alla si-
curezza e agli utenti di mercati diversi per scoprire novità tecnologiche 
e soluzioni di videosorveglianza di rete integrate. L’evento, che ha visto 
la partecipazione del management Axis Communications Southern 
Europe e dei migliori partner tecnologici dell’azienda come 2N, Avaya, 

Citel, Citilog, Cognimatics, Innoware, Milestone, NEC Italia, Prysm, TechnoAware, è stato caratterizzato da un 
approccio esperienziale per il pubblico coinvolto, che ha potuto partecipare alle visite interattive ad alcuni 
scenari tipici di utilizzo, appositamente ricreati con dovizia di particolari, e all’applicazione in diretta delle 
soluzioni di videosorveglianza e business intelligence.
Ce ne parla in questa video intervista Pietro Tonussi, Business Development Manager di Axis Communications.

BAUER RIFORMULA LA RICETTA DEI DADI 
CON OLIO DI GIRASOLE 
La mission dell’azienda trentina che da oltre 80 anni produce dadi 
da brodo e insaporitori di qualità, è sempre stata quella di raggiun-
gere l’eccellenza, attraverso un processo di continuo miglioramento 
messo in opera tramite scelte oculate.
Oggi Bauer compie un ulteriore passo in avanti, rinnovando l’intera 
gamma dei suoi dadi con una ricetta che prevede l’utilizzo dell’olio 

di girasole in sostituzione del palma. Ce ne parla l’amministratore unico Giovanna Flor.

PRIVATE LABEL, UNA PANORAMICA EUROPEA AGGIORNATA
Da Plma, la consueta rassegna di notizie su ciò che accede nel mondo 
del marchio del distrubutore a livello europeo: da Tesco a Lidl, da Ahold 
Deleize a Coop Italia.

TWENTY ACQUISISCE SÈLECO E AUMENTA IL CAPITALE 
Twenty, azienda attiva nel settore eldo e già proprietaria del marchio 
Magnadyne, ha annunciato di aver acquisito Sèleco, storico brand 
italiano del mercato dei televisori, comprese le linee di assemblaggio, 
che verranno trasferite nella sede di Como. Contestualmente ha rad-
doppiato il capitale sociale, portandolo da 1 a 2 milioni (ma con patri-
monializzazione di 5 milioni di euro). Obiettivi di fatturato: dai 10 milio-

ni di quest’anno ai 25 milioni nel 2017 per arrivare a quota 40 nel prossimo triennio. L’intervista all’ad Maurizio 
Pannella. 

http://www.distribuzionemoderna.info/tgdo/axis-3-dot-0-la-videosorveglianza-evolve-sempre-piu-verso-lintegrazione
http://www.distribuzionemoderna.info/tgdo/bauer-riformula-la-ricetta-dei-dadi-con-olio-di-girasole
http://www.distribuzionemoderna.info/tgdo/private-label-una-panoramica-europea-aggiornata
http://www.distribuzionemoderna.info/tgdo/twenty-acquisisce-seleco-e-aumenta-il-capitale


Prenota subito il tuo spazio 
pubblicitario o redazionale.
Chiama lo 02/20480344 
o invia una mail a: commerciale@
distribuzionemoderna.info 

Guida alle Centrali d’acquisto 
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4 Fonte di informazione 
sempre aggiornata 
per retailer e industria

4 Strumento di consul-
tazione continuativo

4 Grande supporto 
promozionale da parte di 
DM nel corso del 2017

4 Possibilità di scelta 
della posizione dell’an-
nuncio

4 Possibilità di 
modifica del soggetto 
fino a tre volte 
nel corso dell’anno
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