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EDITORIALE  DMM

Armando Brescia, Direttore Distribuzione Moderna

Il valore della relazione col 
cliente, un esempio da seguire.

Qualche settimana fa, sulle pagine della cronaca milanese del Corriere della 

Sera, è stato pubblicato un articolo che ha colpito la mia attenzione. Parlava di 

un negozio d’altri tempi, sopravvissuto alla totale trasformazione del quartiere 

(quello modaiolo di Corso Como), ormai circondato da grattacieli e locali gla-

mour, da parcheggi e isole pedonali dove impera l’happy hour. Si tratta della 

Tecnoelettrica Comoretto, un punto vendita che sta lì dal 1943, specializzato 

nella fornitura di materiale elettrico sia per uso professionale che domestico. 

Nell’era di Amazon e di Alibaba, delle catene specializzate in elettronica di con-

sumo e della inarrestabile decimazione dei negozi tradizionali, Tecnoelettrica 

Comoretto resiste e ha superato, indenne, anche una criticissima fase, per chi 

fa commercio, come quella che lo ha visto fortemente penalizzato, una decina 

d’anni fa, da una serie di cantieri infiniti che hanno profondamente interessato 

la zona, cambiandone definitivamente il volto. Come ha fatto? A quanto pare, 

a detta della titolare, Ada Comoretto, la ricetta si fonda su due semplici ingre-

dienti: la grandissima attenzione dedicata alla relazione con il cliente e la pro-

fondità assortimentale. Un binomio che risulta vincente a dispetto di qualsiasi 

tendenza di mercato e rivoluzione tecnologica nel modo di fare commercio. Nel 

retail moderno ci si sta rendendo conto che la specializzazione può rappresen-

tare un fattore competitivo differenziante molto efficace, come dimostrano negli 

ultimi anni la prepotente crescita dei canali specializzati (drug su tutti) e, in mi-

nor misura, gli sporadici esempi di category killer. Molto più avaro, da parte dei 

retailer, è l’utilizzo dell’altro ingrediente, che mira a valorizzare il rapporto con 

il cliente e genera soddisfazione, fidelizzazione, riacquisto. Su questo la distri-

buzione moderna ha ancora molto da lavorare.



 
SIAL PARIS,   

PAROLA D’ORDINE “ISPIRAZIONE”

Ogni anno il salone si conferma 
crocevia internazionale 
dell’ispirazione alimentare 
accogliendo sempre più aziende 
innovative provenienti dai quattro 
angoli del pianeta. 

Stefania Lorusso
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Stefania Lorusso

I
l più grande salone 
dell’universo food a 
livello mondiale si 
è svolto dal 16 al 20 

Ottobre presso il Parc des 
Expositions, Paris-Nord 
Villepinte in un’atmosfera 
in pieno fermento, in cui 
vitalità e ambizione hanno 
giocato un ruolo centrale. 
Le cifre di questa edizio-
ne hanno confermato la 
leadership e la vocazione 
internazionale della ma-
nifestazione sui mercati 
di prodotti alimentari, 
della ristorazione e dei 
PAI. Un Salone che è stato 
al contempo il riflesso di 
una competitività delle 
industrie agroalimentari, 
basata sull’innovazione, 
e facilitatore di incontri 
per gli attori di un setto-
re economico che ha lo 
sguardo rivolto verso il 
2050. Sial Paris ha così 
compiuto la sua missione 
di integrazione per misu-
rarsi con le problemati-
che di oggi e affrontare le 
sfide alimentari di doma-
ni.

I NUMERI 
DELL’EDIZIONE 2016
7000 espositori - di cui 
l’85% internazionali - e 
molti più marchi hanno 
attratto circa 155 000 
visitatori, di cui il 70% 
internazionali. Centinaia 
di buyer e responsabili 
provenienti da tutti i paesi 
e da tutte le filiere. 120 vi-
site ufficiali internazionali 
e 250 “eventi nell’evento” 

al centro dell’attualità 
alimentare, economica, 
politica, hanno caratteriz-
zato Sial Paris nella sua 
dimensione strategica. 
2189 innovazioni candi-
date ai Gran Premi Inno-
vazione, cioè 10% dell’in-
novazione mondiale – e 
15 Gran Premi assegnati. 

Una quantità e una parte-
cipazione che confermano 
Sial come catalizzatore 
degli scambi economici 
mondiali.  Volendo fare 
un bilancio dell’evento, 
si nota anche l’impegno 
dei marchi francesi per 
crescere a livello inter-
nazionale, con proposte 
innovative e intelligenti 
che sanno adeguarsi per 
diventare competitive a li-
vello di export. Un segna-
le di ripresa rassicurante 
per il futuro. 
«Il profilo dei nostri visi-
tatori nazionali e interna-
zionali è all’altezza della 
qualità della nostra offer-

ta. Siamo estremamente 
fieri che tutti i parteci-
panti a Sial Paris 2016, 
espositori e visitatori 
abbiano, ancora una vol-
ta, contribuito a trasfor-
mare queste Salone in un 
leader internazionale sui 
mercati trasversali del 
settore agroalimentare, 

un settore estremamente 
strategico.» dichiara Ni-
colas Trentesaux, Diret-
tore nel Network Sial.

INNOVAZIONE, 
BUSINESS... 
Fedele al suo slogan 
«look deeper» e per 
celebrare la Giornata 
Mondiale dell’Alimenta-
zione, Sial ha trasforma-
to Parigi nella capitale 
dell’universo alimentare 
e dell’innovazione mon-
diale, organizzando al 
Quai d’Orsay la confe-
renza «Alimentazione 
sostenibile e innovazione, 
la sfida del 21° secolo». 
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siness che si possono 
«comprendere» in tutte 
le lingue ed essere con-
cretizzate con un elevato 
numero di ordinativi. 
In linea con le grandi sfi-
de del mercato e la valo-
rizzazione del dinamismo 
dell’industria agroalimen-
tare a livello internazio-
nale, Sial Paris ha anche 
giocato un ruolo di primo 
piano nella riflessione 
di numerosi funzionari, 
esponenti del governo, 
ministri e personalità po-
litiche e del mondo scien-

Tutte le filiere interessate 
hanno potuto così condi-
videre iniziative concrete 
e ispiratrici per affrontare 
la sfida mondiale dell’a-
limentazione. Un’innova-
zione che indubbiamente 
inaugura una nuova era e 
si colloca realmente fra le 
tendenze sostenibili del 
consumo.  Sotto la guida 
dei suoi partner Fancy 
Food Show, XTC world 
innovation, KANTAR TNS 
e dei 28 partner World 
Tour, SIAL Innovation ha 
indiscutibilmente conso-
lidato la legittimità e la 
competenza di SIAL in 
fatto di prospettive e 
lungimiranza. 

... E COMMERCIO 
INTERNAZIONALE
Luogo di business 
efficace, al contempo 
laboratorio e osser-
vatorio dell’offerta e 
della domanda in fatto 
di innovazioni agro-
alimentari, tendenze 
e opportunità di bu-

tifico, venuti al salone 
in visita ufficiale, 
aprendo così il dibat-
tito in merito a tema-
tiche fondamentali sul 
futuro del settore in 
Francia e nel mondo.    

ISPIRAZIONE “LIVE”
Situato al centro del 
Salone, lo studio te-
levisivo Sial TV ha co-
stituito la sua cassa di 
risonanza accogliendo 
i protagonisti dell’uni-
verso food. Interviste, 
tavole rotonde, dibat-
titi, conferenze hanno 

scandito il ritmo dei 5 
giorni del Salone,  ogni 
giorno sotto lo sguardo di 
centinaia di spettatori. 
Nei padiglioni, 250 even-
ti hanno caratterizzato 
la vita del Salone per 5 
giorni, concretizzando le 
tematiche economiche e 
cercando di fornire delle 
risposte alle sfide ali-
mentari. La Cuisine ha 
celebrato la competenza 
di chef internazionali che 
hanno stuzzicato le pa-
pille di centinaia di ospiti, 
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menti moderni si svilup-
pano a discapito di quelli 
più vecchi. A differenza di 
quanto si crede, i marchi 
del discount non sono 
colossi e l’ecommerce 
del settore alimentare 
sta ancora muovendo i 
passi al di fuori del Re-
gno Unito a eccezione di 
qualche paese. Se da un 
lato i marchi del discount 
non superano il 20% del 
mercato europeo, In ger-
mania conquistano ben il 

42% delle quote di mer-
cato, a fronte di un mise-
ro 10% in Francia.

A OGNUNO 
IL SUO NEGOZIO
Nel settore alimentare, la 
maggior parte dei consu-
matori vanta tutta una se-
rie di abitudini alle quali 
non intende assoluta-
mente rinunciare. Benché 
il settore possa sembrare 
meno innovativo rispetto 
ad altri, questa resilienza 
va vista come un’oppor-
tunità. In un mondo pieno 
di incertezze, i distributo-
ri sono preda di brusche 
e durature flessioni delle 
loro attività. In caso di 
acquisti ricorrenti i clien-
ti opteranno per il punto 
vendita che parrà loro più 
consono al proprio stile 
di vita e alla loro cultura. 
La maggior parte predi-
lige il commercio tradi-
zionale, che permette di 
scegliere i prodotti che 
si desidera acquistare 
e vivere un’esperienza 

sotto la guida di Joël 
Robuchon, padrino 
stellato di questa edi-
zione. Una piramide di 
champagne e gare di 
cocktail hanno bat-
tezzato il nuovo padi-
glione 5C dedicato alle 
bevande. Barbecue e 
dimostrazioni hanno 
messo in primo piano 
le specialità gastro-
nomiche dell’America 
Latina nel padiglione 
8. 

UN PUNTO DI 
OSSERVATORIO 
STRATEGICO SULLA 
DISTRIBUZIONE MONDIALE
La distribuzione alimen-
tare è in fase di cambia-
mento in ogni angolo del 
mondo. Nielsen, in colla-
borazione con il Sial, ha 
studiato le principali ten-
denze che contraddistin-
guono l’Europa di oggi. 
Se i modelli del passato 
non sono più applicabili, il 
declino degli ipermercati 
rimane un mito. Gli stru-
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reale. Per questa tipolo-
gia di clientela i grandi 
magazzini non perdono 
il loro fascino: in Fran-
cia le superfici di oltre 
1000 mq attirano l’80% 
del mercato. Un grup-
po più piccolo porta per 
l’ecommerce nel settore 
alimentare (ovvero il 3,8% 
del mercato in Francia, 
dati Nielsen). I marchi si 
schierano secondo diver-
si modelli: un modello 
“totale”, che comprende 
i servizi, sull’esempio di 
Tesco in Inghilterra, e un 
modello parziale come il 
ritiro in negozio che au-
menta dal 15 al 20% ogni 

anno in Francia.

IL PUNTO VENDITA 
CONNESSO E’ GIA REALTA’
Al pari di altri settori, la 
distribuzione alimentare 
ha avviato la sua rivolu-
zione digitale, le appli-
cazioni e le piattaforme 
di consegna per quanto 

riguarda i piatti pronti, la 
gastronomia, i prodotti 
freschi sono pressoché 
infinite. In Francia, Ube-
rEats ha conquistato il 
mercato parigino con la 
promessa di una consegna 
immediata in 30 minuti, 
o 10 nel caso di offerta 
express, servendosi del-
la flotta di vetture Vtc di 
Uber. I negozi connessi 
rispondono inoltre alle 
richieste di clienti in cerca 
di un’offerta illimitata e del 
miglior prezzo. Negli Stati 
Uniti diverse iniziative di 
disintermediazione cerca-
no di semplificare la vita 
delle clientela e risolvere 

problemi di approvvigiona-
mento alimentare. Grazie a 
google express shopping i 
clienti possono fare acqui-
sti presso più negozi, men-
tre Google si occupa della 
logistica per raggruppare 
gli acquisti in un unico 
ordine. L’applicazione 
Instacart permette di fare 
la spesa dallo smartphone. 

Una persona che lavora 
per Instacart all’interno 
del negozio si occupa poi 
di raggruppare i prodotti, 
imballarli e spedirli.

UNA VETRINA 
DELL’INDUSTRIA FRANCESE
Il Sial non rappresenta 
solo il punto d’incontro 
dell’industria agroali-
mentare mondiale ma è 
una straordinaria vetrina 
dell’agroalimentare fran-
cese. Anche quest’anno, 
infatti, la Francia è stato 
il primo paese espositore 
della manifestazione oc-
cupando ben il 19% della 

superficie esposi-
tiva. Mille aziende 
hanno presentato 
i loro prodotti ai 
visitatori all’inse-
gna della filosofia 
“Made in France, 
Made with Love”. 
Presso lo stand 
“Business France” 
i visitatori hanno 
potuto trovare le 
aziende premiate 
per l’innovazione, 
contraddistinte 
dallo slogan “Cre-
ative France”. Ma 
c’è di più. Il Sial 
collabora inoltre 

con MMM, lo specialista 
europeo di viaggi bench-
mark retail per far scopri-
re nuovi format: tre Store 
Tours dedicati ai concept 
alimentari innovativi di 
Parigi, alle specialità 
gastronomiche e al seg-
mento Gourmet, nonché 
ai punti vendita di vini e 
alcolici.
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le eccellenze italiane, 
prima tra tutte uno “Show 
Cooking”, con dimostra-
zioni giornaliere, per 
valorizzare, nell’ambito 
del Piano Export Sud, le 
tipicità agroalimentari 
delle quattro Regioni del-
la Convergenza (Calabria, 
Campania, Puglia, Sicilia) 
e il loro legame con il 
territorio. Le ricette pre-
sentate sono state rac-
colte in un ricettario, in 
inglese e francese, che è 
stato distribuito in fiera e 
ai partecipanti allo Show 
Cooking per promuovere 

la cultura gastronomi-
ca Made in Italy. Inoltre 
l’Agenzia ICE ha facilitato 
le attività di networking, 
nell’area adibita agli 
incontri d’affari, attuando 
le periodo precedente alla 
manifestazione, un’azione 
mirata di comunicazione 
con inserzioni pubbli-
citarie su alcune riviste 
francesi di settore e sul 
catalogo della manifesta-
zione. 

DEBUTTO INTERNAZIONALE 
PER “GRADITA”
Dopo il debutto sul mer-

ITALIA, PARTNER SEMPRE 
PIU’ STRATEGICO 
Tutto il mondo dell’a-
limentare ha, dunque, 
risposto all’appello, 
seppure alcuni Paesi 
rivestono un peso strate-
gico maggiore. Tra questi, 
in prima fila, l’Italia che, 
attraverso le sue azien-
de dell’agroalimentare, 
è diventato un partner 
fondamentale del Sial, 
con una presenza inferio-
re soltanto a quella dei 
padroni di casa francesi. 
L’edizione di quest’anno 
ha ospitato, infatti, 850 
aziende tricolore, rispet-
to alle 600 conteggiate 
due anni fa, appartenenti 
a una ventina di settori 
merceologici. La grande 
novità di quest’anno, a ri-
badire come Sial abbia un 
forte legame con l’Italia, 
è stata di dedicare alcuni 
specifici padiglioni a dieci 
Regioni, ossia, Liguria, 
Piemonte, Lombardia, 
Veneto, Trentino Alto 
Adige, Emilia-Romagna, 
Toscana, Lazio, Campania 
e Sicilia. 

FARI PUNTATI SULLA 
CULTURA GASTRONOMICA 
ITALIANA 
In quest’edizione l’ICE, 
Agenzia per la promo-
zione all’estero e l’inter-
nazionalizzazione delle 
imprese italiane, prose-
guendo nella sua attivi-
tà di promozione degli 
scambi commerciali, ha 
organizzato diverse atti-
vità volte a far conoscere 
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cato nazionale al Cibus 
di Parma, Gradita, la 
nuova rete d’imprese 
agro-alimentari simbolo 
del made in Italy come 
Divella, F.lli Polli, Pietro 
Coricelli con gli oli d’o-
liva Cirio, Giacinto Calli-
po Conserve Alimentari 
e Callipo Gelateria, ha 
fatto il suo ingresso sulla 
scena mondiale del set-
tore food in occasione del 
SIAL, permettendo alle 
aziende di farsi conosce-
re a livello mondiale e di 
sviluppare i contatti com-

merciali, favorendo l’a-
pertura ai mercati esteri 
ancora inesplorati. «La 
nostra presenza al SIAL 
2016 di Parigi vuole es-
sere un punto di partenza 
verso la realizzazione del 
nostro grande obiettivo, 
ovvero diffondere la dieta 
mediterranea attraverso 
i nostri prodotti di qualità 
e rappresentare il made 
in Italy sulle tavole di 
tutto il mondo, oltre che 
rafforzare competitività 
e produttività nei mercati 
mondiali – spiega Chiara 

Coricelli, vicepresi-
dente di Gradita. – 
Un’imprescindibile 
vetrina sul set-
tore food, che 
rappre-
senta per 
Gradita 
l’oppor-
tunità 
di incre-
mentare 
la distri-
buzione e 
gli accordi 
di carattere 
commerciale 
al di fuori del 
contesto nazionale 
e arrivare ad aumentare 
i propri volumi export nei 
mercati internazionali, 
che offrono enormi pos-
sibilità di espansione che 
un’impresa di piccole e 
medie dimensioni da sola 
avrebbe difficoltà a rag-
giungere».

arbre1
Nota
Tutte le immagini contenute nell'articolo sono di proprietà del sito web www.sialparis.com
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In.Prof: un anno di 
crescita e cambiamenti
AIl 2016 ha rappresentato 
per il Consorzio un anno 
importante, con perfor-
mance superiori a quelle 
del mercato e un incre-
mento della sovra-insegna 
Mr. Soap, attualmente 
presente in oltre 300 punti 
vendita consorziati. Una 
posizione che IN.PROF 
vuole consolidare anche 
grazie al recente ingres-
so tra i soci di Gruppo 
VéGé. Ne abbiamo parlato 
con Ferdinando Vigorita, 
direttore commerciale del 
Consorzio.

Il Consorzio IN.PROF è 
uno dei principali attori 
del settore drug: qual 
è stato l’andamento del 
comparto nel corso del 
2016 e quali sono le 
aspettative per la fine 
dell’anno? 
Siamo nati 30 anni fa 
come grossisti, come 
suggerisce anche il nostro 
nome che è la contrazione 

di Ingrosso Profu-
meria, e progres-
sivamente ci siamo 
evoluti sino a essere 
una realtà consor-
tile che riunisce 
grossisti che hanno 
dei loro punti ven-
dita. 
L’andamento del mercato 
è evidente leggendo i dati 
Nielsen: il settore non 
food è in flessione ormai 
da anni sia nella parte 
toiletries che in quella de-
tergenza. Questo è dovuto 
a un insieme di fattori, ma 
soprattutto è imputabile 
a una perdita di valore dei 
prodotti che vengono ven-
duti. Detta così può sem-
brare una cosa banale, 
senza contare che viene in 
parte camuffata appellan-
dosi al fatto che ormai si 
vende solo in promozione, 
con l’80% delle vendite 
che viene realizzato attra-
verso il momento promo-
zionale. Tuttavia è inne-
gabile che ci sia stato un 
continuo downgrade che 

riguarda il valore intrinse-
co dei prodotti. 
In questo scenario di 
mercato stanno andando 
abbastanza bene alcu-
ni nostri competitor di 
grandi dimensioni come 
Acqua&Sapone, Ipersoap 
e Tigotà, che beneficiano 
del fatto di aver cavalcato 
bene anni fa l’onda dell’in-
troduzione in Italia del 
modello drugstore. 
A livello di trend, invece, 
mi sento di dire che il 
nostro Paese sta cambian-
do, purtroppo in peggio. Il 
consumatore oggi, infatti, 
tende sempre più a cerca-
re il prezzo più basso e nel 
90% dei casi è disinteres-
sato alla performance dei 
prodotti. 
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Quali sono, invece, i risul-
tati ottenuti dal Consorzio, 
sia a livello di fatturato 
che di sviluppo rete? 
Abbiamo portato a termi-
ne da poco il controllo di 
bilancio suppletivo rispetto 
a quello che si fa alla sca-
denza naturale e stiamo 
facendo un +3,8% di fat-
turato rispetto allo stesso 
periodo del 2015. Le nostre 
proiezioni per la chiusura 
d’anno non si discostano 
sostanzialmente da que-
sto, che ci porterà a otte-
nere un risultato migliore 
di quanto si attende dal 
mercato. 
Sta andando piuttosto 
bene Mr Soap, la sovra-
insegna che è stata creata 
allo scopo di accomunare 
una realtà estremamente 
composita qual è un con-
sorzio tra imprenditori 
fornendo loro un servizio. 
Oggi Mr. Soap è applicata a 
oltre 300 punti vendita e ci 
consente di contrattare con 
le marche quelle quote di 
promozioni che altrimenti 
difficilmente verrebbero 
concesse. Quest’anno ab-
biamo già effettuato circa 
150 promozioni sui punti 
vendita e contiamo di chiu-
dere il 2016 a quota 200. 

È recente la notizia della 
fuoriuscita di IN.PROF dal-
la Centrale Auchan (dopo 
la cessazione del sodalizio 
con Sisa) e dell’ingresso, 
a partire dal prossimo 
gennaio, in Gruppo VéGé: 
cosa ha spinto il Consorzio 
a prendere questa deci-
sione? 
Il rapporto con Auchan era 

indiretto, in quanto media-
to dall’alleanza che da 15 
anni avevamo stretto con il 
Gruppo Sisa. Non è succes-
so alcunché di traumatico: 
ci siamo limitati a prendere 
atto che quel rapporto era 
di fatto venuto a cessare per 
vicissitudini esterne alla 
nostra sfera decisionale. 
D’altra parte, Auchan è una 
struttura forse un po’ troppo 
grande per noi, ed è questo 
che ci ha fatto pensare all’i-
dea di legarci a una strut-
tura che avesse dimensioni 
meno imponenti e fosse più 
snella. 

Oltre a Gruppo VéGé, la di-
stribuzione moderna vede 
la presenza di altre insegne 
anche più “radicate” nel 
mondo drug (pensiamo a 
Crai, ad esempio): perché 
la vostra scelta è ricaduta 
proprio sul gruppo guidato 
da Nicola Mastromartino? 
Nella nostra ricerca di 
un nuovo partner, infatti, 
avevamo intavolato tratta-
tive sia con Gruppo VéGé 
che con Crai. L’approccio di 
Gruppo VéGé ci ha indotti a 
pensare di poter maggior-
mente dire la nostra rispet-
to a quanto sarebbe stato 
possibile in una realtà come 
Crai, dove sono presenti 
strutture non food molto 
grosse che, con relativa 
facilità, avrebbero potuto o 
inglobarci oppure limitare la 
nostra possibilità di espri-
merci. 

Quali sono i vantaggi che 
possono derivare da questa 
nuova unione? 
I nostri programmi sono 

innanzitutto quelli di dare 
continuità alle cose che 
stiamo già facendo. Inten-
diamo proseguire il nostro 
lavoro con l’ingrosso, an-
dare avanti a lavorare con 
il marketing per quanto 
riguarda la sovra-insegna 
Mr. Soap e a realizzare 
la nostra rivista Mr. Soap 
Magazine. Inoltre, voglia-
mo continuare a coltivare 
le filiere che seguiamo da 
tempo come, ad esempio, i 
prodotti con marchi di fan-
tasia che sono di proprietà 
di IN.PROF. Con il sostegno 
di Gruppo VéGé punteremo 
ad ampliare il parco dei 
soci con punti di vendita e 
a rafforzarci per sostenere 
al meglio gli scossoni del 
mercato.
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La crisi del consumo è 
anche la crisi dell’in-

novazione e della diver-
sità delle offerte retail. In 
momenti di incertezza e di 
difficoltà, è forte la ten-
tazione di abbracciare le 
tendenze che appaiono più 
promettenti - forse proprio 
perché seguite dai più. Ma 
in questo modo si uccide 
la varietà delle proposte: 
i supermercati diventano 
tutti copiature di Eataly, 
con il gourmet che diventa 
massmarket; il wow effect 
diventa obbligatorio anche 
per vendere calzini; e nel 
dubbio che sia necessario, 
tutti giù a fare pr sui social 

anche se si trattano di pro-
dotti per la quarta età. 

Sono debolezze che 
costano care, perché 

non solo si perde identità 
rispetto ai competitor ma si 
comunica male o addirittu-
ra si perde la propria distin-
tività di insegna rispetto ai 
consumatori target.

Shopping Map aiuta a 
identificare le diverse 

tipologie di shopper e a 
individuare le direzioni per 
costruire shopping expe-
rience efficaci e costruite 
su misura per parlare ai 
differenti consumatori.

SHOPPING MAP DISEGNA 
le nuove esperienze di consumo 

Gli Esausti non si chiama-
no fuori dallo shopping 

visto come attività piacevo-
le. I punti vendita pensati 
per loro devono essere 
funzionali e time saving: 
assortimenti limitati, layout 
semplici, poche tentazioni 
di acquisti di impulso. 

I  Territoriali amano nello 
shopping la componente 

umana: la frequentazio-
ne abituale che porta alla 
familiarità con i venditori 
e la relazione con gli altri 
avventori. Una shopping 
experience pensata per loro 
deve essere slow: layout 
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con attrezzature basse e 
circolari, luci calde, ani-
mazioni in store, poco self 
service meglio assistenza 
per l’acquisto e la scelta.

Gli Ok il Prezzo è Giu-
sto sono alla ricerca 

di occasioni di shopping, 
convenienti e intriganti. 
Una shopping experience 
efficace per loro metterà 
in evidenza il prezzo e la 
scontistica; la convenienza 
guiderà anche la costruzio-
ne dell’offerta in pdv oppure 
in e-commerce; la comuni-
cazione dovrà essere forte 
e basata su media CRM 
digitali e cartacei.

Per gli Wow Shop quello 
che conta è l’esperienza 

retail. La loro shopping ex-
perience deve essere sor-
prendente, il punto di ven-

dita deve essere un luogo 
dove vedere e farsi vedere, 
la componente social deve 
essere molto presente, la 
digital experience pure.

Gli Hasta il Consumo 
Siempre sono alla ricer-

ca di una shopping expe-
rience di autogratificazione 
e appagamento. La comu-
nicazione di brand deve 
essere evidente e guidare le 
scelte di display, gli acquisti 
di impulso evidenziati, cosi 
come le novità di prodotto, 
la stagionalità, il crossmar-
ket; il punto di vendita deve 
essere accogliente con det-
tagli prestigiosi; la comuni-
cazione personalizzata.

La shopping experience 
degli I-Family è la più 

complessa da costruire, in 
conseguenza di un cluster 

di consumatori estrema-
mente informato ed esigen-
te. La didattica deve essere 
ben sviluppata; la compo-
nente digital e web deve 
essere ricca di contenuti più 
che di pura facciata; l’assor-
timento di prodotti accurata-
mente scelto per evidenziare 
prodotti di qualità e valore a 
giusti prezzi. La multicanali-
tà è una necessità per presi-
diare in modo consistente la 
fedeltà di questo cluster.

Shopping Map e il disegno 
della shopping experien-

ce della società del post-
crisi è il tema del convegno 
– organizzato da M&T e 
Polidesign MDS – a Milano, 
palazzo della Triennale, il 
giorno 22 novembre ore 
18.30.

A cura di Daniela Ostidich, 
Marketing e Trade
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 Whole Foods 

250 posti a sedere nella caffetteria e altri 
100 nel bar-terrazza sul tetto.

Rafforzare il concetto di ‘local’
In questo flagship Whole Foods ridefi-
nisce il significato di ‘local food’ e ‘local 
store’. L’offerta del negozio comprende 
numerose referenze locali, acquistate da 
vari produttori di Brooklyn: in ogni repar-
to un prodotto 
è gestito in 
esclusiva. 
Sono presenti 
quindi centi-
naia di pro-
dotti di prove-
nienza locale 
e 200 referen-
ze selezionate 
appositamen-
te per questo 
flagship.
 
La serra interna: dal Km 0 al m 0
Whole Foods ha stretto una partnership 
con un’azienda locale, Gotham Greens, 
specializzata in serre agricole urbane, 
per la gestione di una serra situata sotto 
il tetto, dove vengono coltivati verdure a 
foglia verde, pomodori, frutta e erbe aro-
matiche da vendersi nel negozio. Grazie 
ai 1.900 mq disponibili l’azienda riesce 
a produrre oltre 136.000 Kg di prodotti 
all’anno. Questo raccolto viene venduto 
sia all’interno del negozio di Brooklyn che 
in altri Whole Foods della zona..

Negozio a Emissioni Zero
Il flagship è eco-compatibile grazie a 
numerose innovazioni. Sei pannelli solari 
coprono il parcheggio, fanno ombra alle 
macchine e producono il 25% dell’energia 
del negozio. Sono state installate anche 

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

Tendenza chiave: 
Tendenza chiave: Storytelling
Tendenza complementare: Servizio 360°, 
Greentailing

Il leader del bio americano continua a inno-
vare: il flagship di Brooklynè eco-compatibile, 
ospita una grande serra interna, reparti di 
eccellenza (birre e formaggi) e il personal 
shopper proposto con Instacart, oltre ad avere 
rafforzato le politiche local

Info Chiave
- Format: supermercato bio
- 5.200 mq
- 1.900 mq: serra interna
- 2014: apertura

Info catena
6 420 negozi
3 Paesi: USA (42 stati), Canada e GB
2.600 prodotti naturali e biologici di private la-
bel (Whole Foods, 365 Everyday Value, Whole 
Catch)

Whole Foods Market è una catena di super-
store alimentari che si è affermata negli Stati 
Uniti grazie al suo assortimento basato sul bio 
e sui freschi: frutta, verdura, formaggi, carne, 
pesce e prodotti da forno, oltre a una vasta 
selezione di cibi pronti che è possibile consu-
mare anche in negozio.

Il nuovo flaghip, aperto a Brooklyn, grazie ai 
suoi 5.200 mq propone l’intera gamma di cibi 

naturali e 
bio, raffor-
zando l’ac-
cento sulla 
sostenibilità 
ambientale 
e sui legami 
con la comu-
nità locale. 
Il negozio è 
dotato di 32 
casse, 240 
posti auto, 

USA, Brooklyn

Il leader del naturale americano continua a innovare …
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I freschi sono 
sempre il pun-

to di forza di 
Whole Foods

Caffetterie sempre molto affollata
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turbine a vento per l’energia eolica. Il ne-
gozio è poi dotato di un sistema di riutilizzo 
delle acque grigie e piovane e di un impianto 
di raffreddamento a anidride carbonica. L’e-
dificio è stato costruito con materiale bonifi-
cato e di recupero.

Oasi per gli amanti 
della buona birra
In negozio è presente una sezione deicata 
alla birra tradizionale e un bar-terrazza sul 
tetto che serve 15 diverse qualità di birra alla 
spina e oltre 25 marche in bottiglia. C’è poi 
una ‘Growler station’, un banco dove i clien-
ti possono riempirsi il proprio bottiglione 
(modello da 1,6 litri disegnato apposta per 
la birra alla spina), che propone 10 diverse 
varietà di birra oltre a una notevole selezione 
di birre artigianali. 

Reparti specializza-
ti in eccellenza
Il negozio di Brook-
lyn propone anche 
un’ampia sezione di 
formaggi artigianali 
tagliati a mano, sia 
di produzione locale 
che di provenienza 
internazionale. Il 
corner YUJI Ramen 
propone vari piat-
ti che si possono 
anche consumare in 
loco. Juice Etc. è un 
juice bar che serve 
frullati e spremute 

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

di frutta e di verdura fatti al momento, su 
mix richiesti dai clienti. Si possono fare affi-

lare i coltelli da NYCutlery, 
azienda artigianale di col-
telli fatti a mano con mate-
riale di recupero (lame da 
segherie industriali e legni 
di scarto), che qui vende 
coltelli assieme a taglieri 
progettati appositamente 
per questo flagship.

Personal shopper 
con Instacart
Anche nel flagship di Bro-
oklyn è possibile usufruire 

del servizio di personal shopping offerto da 
Instacart, con spesa online, possibilità di 
chattare con il personal shopper durante la 
spesa per definire dettagli (ad esempio scel-
te da fare in caso di 
rotture di stock) e 
consegna della spe-
sa a domicilio o nei 
lockers del negozio. 
Un servizio partico-
larmente apprezza-
to da un crescente 
target, che riesce a 
fidelizzare soprat-
tutto clienti che 
non vivono vicino al 
negozio e non han-
no tempo o voglia 
di fare la spesa in modo 
classico. Whole Foods ha 
dichiarato che nell’ultimo 
anno questo servizio ha 
consentito alla catena di fatturare 75 mln $ 
aggiuntivi.

Commento finale di Kiki Lab 
e Ebeltoft Group
Whole Foods ha recentemente sofferto per 
risultati non brillanti. Questo flagship in-
dica la vitalità dell’azienda e la volontà di 
innovare sperimentando nuove strade per 
recuperare terreno. Crediamo che numero-
si elementi di questo ‘concept laboratorio’ 
potranno essere replicati su tutta la rete con 
successo.

La serra interna ultra-innovativa
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I pannelli solari nel parcheggio 
fanno ombra 

Approccio local all’assortimento 
anche non alimentare (qui beauty)

La partnership con Instacart 
garantisce un servizio apprez-
zato da molti clienti e fatturato 

a Whole Foods
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La domanda che sorge 
spontanea al ricercatore 
è: a quali need psicologici 
corrisponde questa cresci-
ta? E ancora: quali sono i 
driver che portano il con-
sumatore ad affacciarsi nel 
mondo bio?
Come agenzia di ricerca 
abbiamo deciso di indaga-
re autonomamente questi 
temi, senza aspettare la 
domanda di un cliente: non 
è forse un nostro compito 
(e una passione) essere 
aggiornati, aumentare la 
nostra sensibilità su come 
le persone vivono, inter-
pretano e generano questi 
trend?
Abbiamo scelto così di 
intraprendere un percorso 
multi-metodo, dando parti-
colare rilievo all’emergere 
spontaneo del mindset del 
consumatore.

QUANTO INTERESSA
 IL BIO?
Primo passo: una survey 
quantitativa, giusto per 
avere il polso della dimen-
sione del fenomeno: alla 
domanda “Quanto è impor-

tante per te che un prodot-
to sia “bio”?” otteniamo 
un significativo 27,3% di 
persone che su una sca-
la 1-7 danno valore 6-7 
alla risposta; mentre solo 
l’11,2% ha il “coraggio” di 
dichiararsi non interessato.
In sostanza quasi un terzo 
del campione sembra già 
convinto della scelta bio, 
ed il valore aumenta nel 
caso dei maschi (31,7%) e 
tra i giovani (33,3% nella 
fascia 18-24).

QUALI SONO I DRIVERS 
CHE PORTANO AL BIO?
Per comprendere i drivers 
che avvicinano al mondo 
bio, superando le rappre-
sentazioni più stereotipali, 
abbiamo valorizzato la 
dimensione ecologica, cioè 
l’osservazione di ciò che 
dicono/fanno spontanea-

mente le persone online.
Siamo partiti raccogliendo 
post, immagini, articoli e 
tweet relativi a prodotti bio, 
tra giugno 2015 e ottobre 
2015. Abbiamo trovato 
circa 20.000 unità. Ne 
abbiamo selezionate 3.500, 
quelle più rappresentative 
e significative.
Le conversazioni on-line 
(non solo social) sono state 
analizzate per evidenziare 
i temi, i vissuti, le aspetta-
tive nei confronti del bio: 
l’obiettivo non era la misu-
ra o la descrizione, ma la 
generazione di insight.
Questo ci ha permesso di 
identificare 7 drivers, che 
abbiamo poi elaborato in 
forma di insight, al termine 
dell’analisi.

 
DAL BIO  
AI TANTI SIGNIFICATI DEL BIO
Un’analisi del mindset dei consumatori prodotta da Spice Research

Negli ultimi anni, i cambiamenti demografici, di stile di vita e di evoluzione della cul-
tura alimentare, hanno portato all’affermazione di nuovi trend nei consumi alimenta-
ri, tra cui spicca la crescita dei prodotti bio; crescita tanto più significativa perché in 
controtendenza rispetto all’andamento flat dei consumi in generale.
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Non ci ha stupito ve-
rificare quanto sia ri-

corrente l’associazione 
del bio con la salute.

Né tantomeno che bio 
possa significare “far 

bene alla natura”, o ri-
trovare il gusto autentico 

degli alimenti

Qualche scricchiolio, in 
termini di sovrapposizione 
di temi, è emerso nel caso 

dell’origine dei prodotti, 
dove bio sembra diventare 
sinonimo di DOP e di tra-

sparenza della filiera.
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La confusione sembra 
ancor più aumentare 

quando a bio viene 
attribuita la valenza 

cruelty free

La vera sorpresa: il bio 
diventa sinonimo di 

dieta..

Rimane poi chi ha paura 
di rimanere escluso dal 

trend emergente, per avere 
il meglio, sempre! Il che 
indica quanto il bio tenda 
anche a significare tout 

court qualità.

E non si parla di dieta intesa come corretto regime alimentare, ma proprio di dimagrimento: qui la 
salubrità del bio diventa un boost per la ricerca del peso forma! Verosimilmente la catena concet-
tuale è “Dimagrire significa depurarsi, tanto vale ricorrere ad alimenti depurati da qualsiasi ele-
mento nocivo”.
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Incrociando le 
diverse dimen-
sioni/benefit 
arriviamo a una 
possibile visua-
lizzazione delle 
diverse polarità 
su cui si organiz-
za il mindset bio.

Cruelty Free e 
Trend risultano 
invece i concept 
più cliccati, e 
quindi ritenuti 
più interessanti 
e coinvolgenti da 
coloro che cer-
cano informa-
zioni sul tema.

QUANTO CONTANO 
QUESTI DRIVERS?
Delineati drivers e insights, ab-
biamo svolto un concept testing 
attraverso Google AdWords, per 
verificare estensione (impressions) 
e intensità del coinvolgimento 
(CTR) spontanei di ciascun benefit 
potenziale tra i consumatori.
La campagna è stata articolata in 
due wave, della durata di 1 mese 
ciascuna (dicembre 2015 – genna-
io 2016), con il risultato di 65.000 
impressions e un CTR medio di 
0,97 (si pensi che una campagna 
online ha in media un CTR di…); 
ulteriore indice di quanto interes-
se/curiosità susciti il tema bio.
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La Nuova Economia 
deve “mettere in rete” 

valori e strumenti comuni 
di realtà e organizzazioni 
diverse, evitando di disper-
dere energie preziose e 
attivando percorsi comuni. 
Zygmunt Bauman afferma 
che “Il vero dialogo non è 
parlare con gente che la 
pensa come te” e l’urgen-
za dei cambiamenti - così 
come anticipati anche 
nell’Agenda 2030 - non ci 
permetteranno di affron-
tare il tema dello sviluppo 
sostenibile con approcci 

residuali e 
con le dina-
miche che 
si sono viste 
nella conce-
zione di un’al-
tra Economia.

L’economia di domani è 
fondata su nuove moda-

lità di rapporto tra imprese 
sostenibili e consumatori 
attivi, tra GAS aperti e 
GDO responsabili, con un 
linguaggio bidireziona-
le che consideri tutti gli 
interlocutori come part-

ner da ascoltare e con i quali 
verificare l’effettiva sosteni-
bilità della politica aziendale, 
concependo le aziende come 
generatori di benessere col-
lettivo. Si deve partire da un 
presupposto: la sostenibilità 
è conveniente, per tutti, se si 
realizza in modo collaborati-
vo tra diversi soggetti, ma ha 

Il Cash Mob Etico 
Come connettere la Grande 
Distribuzione al territorio in modo 
trasparente.

http://www.p3parks.com
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bisogno di connettori che 
facilitino questo genere di 
interazione che potrebbe 
risultare non spontanea. 

Uno degli strumenti per 
favorire questo tipo di 

dialogo - e l’azione conse-
guente a supporto di questi 
soggetti virtuosi, è Il Cash 
Mob Etico, una iniziativa 
di formazione e acquisto 
collettivo sperimentato per 
la prima volta nel 2011 da 
NeXt. Nel corso degli anni 
si è evoluto sia in termini 
di strumenti di attivazione 
della cittadinanza, che di 
monitoraggio della so-
stenibilità delle aziende 
selezionate. Da evento 
premiale di natura episo-
dica, è diventato un per-
corso di certificazione dal 
basso della società civile e 
di indagine qualitativa sui 
consumi dei cittadini.

Le aziende selezionate 
secondo i criteri dell’Au-

tovalutazione di NeXt, 
aprendosi al dialogo con i 
cittadini e condividendo i 
loro punti di forza e le loro 
aree di miglioramento, 
sono state premiate attra-
verso le MOBIlitazioni, che 
hanno creato un vantaggio 
in termini di reputazione e 
di impatto economico.

Sensibilizzare i cittadini 
alla propria capacità di 

incidere e premiare le pra-
tiche produttive responsa-
bili e sostenibili, è il fonda-
mento del concetto di “voto 
col portafoglio”, espres-
sione nata dall’intuito di 
Leonardo Becchetti, eco-

nomista di fama inter-
nazionale e presidente 
del Comitato Tecnico 
Scientifico Direttivo di 
Next. Questo approccio 
ha permesso di supe-
rare la logica di conte-
stazione, a vantaggio 
di una nuova logica 
che sostenga i soggetti 
che abbiano intrapre-
so un reale percorso 
verso la sostenibilità 
sociale e ambientale. 
Si potrebbe dire che si 
è compiuto un upgrade 
del grande tema del 
boicottaggio, passando 
alla sua versione 2.0, che 
alla contestazione sostitui-
sce la scelta di aziende già 
avviate, verso una logica 
produttiva responsabile e 
sostenibile.

Negli ultimi anni sono 
state attivate numerose 

iniziative di Cash Mob Etico 
nei territori italiani, presso 
diverse tipologie di negozi: 
dalla bottega del commer-
cio equo solidale, al picco-
lo artigiano fino ad arrivare 
alla Grande Distribuzione 
Organizzata.

In particolare, su quest’ul-
tima è stato sperimenta-

to, fra luglio e settembre 
scorsi, un percorso più 
approfondito di ricercAzio-
ne insieme alla Fondazio-
ne PLEF, che ha visto la 
mobilitazione di 18 volon-
tari del mondo associativo 
in tre store di Coop Lom-
bardia (Iper Sesto, Brescia 
e Como). I volontari coin-
volti insieme a 8 venditori 
“cantastorie” della Coop 

recentemente formati sugli esiti 
dell’Autovalutazione e sul valore 
socio-ambientale di alcuni mar-
chi sostenibili all’interno degli 
store, ha permesso di coinvolge-
re un numero elevato di persone.

Questa azione ha previsto due 
momenti distinti di maggiore 

interazione con il pubblico: uno 
dedicato alla somministrazione 
di questionari qualitativi appo-
sitamente preparati e un altro 
incentrato sul monitoraggio della 
comunicazione/attività estesa su 
3 mesi di esercizio (da luglio a 
settembre).

Lo studio ha evidenziato come 
uno strumento di MOBIlita-

zione - supportato da una rete 
di organizzazioni della società 
civile - riesca a incidere nelle 
pratiche quotidiane di consu-
mo, non solo sensibilizzando e 
attivando i cittadini, ma anche 
ricollegando diverse “anime” 
dell’economia che non repu-
tavano la GDO un luogo dove 
poter attivare percorsi di for-
mazione e sviluppo. 

Luca Raffaele, Project Manager NeXt

Il Cash Mob Etico 
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lungo lo scaffale
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ingombri del display, 
a parità di 
spazio espositivo

Guarda il video 
Cefl a proximity marketing

Smart Shelving System è l’innovativo sistema di Cefl a Shopfi tting che ottimizza gli spazi espositivi
del punto vendita e trasforma lo scaffale da passivo ad attivo, interagendo con lo smartphone del cliente.
Ideale per le attività di proximity marketing, Smart Shelving System vanta una comoda illuminazione a LED e 
può essere digitalizzato per infi nite applicazioni, dal couponing alla brand promotion, dalla shopping-list alla 
navigazione in-store, dai survey interattivi alle informazioni sul prodotto, dagli analytics sul numero di presenze 
nei punti caldi e freddi alla gestione code.
Lo smart customer è servito!

www.cefl a.com

Piattaforma per 
proximity 
marketing

Illuminazione LED
integrata

http://www.ceflaarredamenti.com


Consorzio SUN – Su-
permercati uniti na-

zionali celebra i propri 
quarant’anni con il supe-
ramento della quota del 
3% del mercato italiano 
dei supermercati e degli 
ipermercati, che passa 
dall1,7% del 2011 al 3,3 del 
2016 con una previsione di 
raggiungere il 3,5 alla fine 
del 2017.

Il Consorzio, che aderisce 
fra l’altro alla supercen-

trale Esd, conta attual-
mente 5 soci: Magazzini 
Gabrielli di Ascoli Piceno, 
Cadoro di Venezia, Ital-
mark (Italbrix) di Brescia, 
Gros Gruppo Romano 
Supermercati di Roma e, 
dal 2015, la piemontese 
Alfi (marchio Gulliver). 
Particolarmente interes-
sante è l’incidenza – media 
del 12% - nelle aree di 
riferimento, come le pro-
vincie di Alessandria, Asti, 
Genova, Piacenza, Pavia e 
Savona, dove la quota è del 
6,9%; nelle zone di Venezia 

e Treviso l’indice tocca il 
5,6 per cento. 

Raggiunge la doppia 
cifra nel Lazio (17,3%), 

nelle Marche, Abruzzo e 
Molise (13,3) e nell’area 
compresa fra Brescia, 
Cremona e Mantova dove 
si piazza ancora al 13,3. 
La crescita è conseguente 
all’andamento del fat-
turato, passato da 1,09 
miliardi del 2011 a 2,66 
miliardi di quest’anno, 
con una previsione 2017 
di 2,79 miliardi. La rincor-
sa delle aziende associa-
te al Consorzio emerge 

anche dall’analisi del 
numero dei punti vendita: 
dai 296 del 2011 ai 595 di 
quest’anno, con la stima 
di 626 per il prossimo 
esercizio. 

L’obiettivo del 2017 
verrà conseguito gra-

zie a investimenti previsti 
di ben 94 milioni di euro. 
Lo sviluppo delle diverse 
realtà aziendali si traduce 
positivamente anche in un 
innalzamento dei livelli 
occupazionali fino a rag-
giungere i 9.806 addetti a 
fine 2017. 

Il piano industriale 2017 prevede, 

attraverso un forte stanziamento, 

di portare il gruppo a 2,8 miliardi di 

fatturato, 626 punti di vendita, 3,5 

punti di quota di mercato a livello 

nazionale nei canali super e iper. 

SUCCESSI   DMM

 
Consorzio Sun programma 
investimenti per 94 milioni
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Il comparto cresce sia a valore che a vo-

lume, con performance particolarmente 

positive per il segmento bio, le referenze 

“light” e le composte di frutta. 

Stefania Colasuono

Marmellate e confetture   
non conoscono crisi
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A
nche il 2016 ha 
confermato il 
buon andamento 
del mercato delle 

confetture, che continua a 
crescere sia a valore che 
nelle quantità. «All’inter-
no di un comparto cola-
zione in sofferenza (-1,2% 
a valore e -2,7% a volu-
me) – sottolinea Laura 
Salibba di Nielsen – la 
categoria delle confettu-
re spicca per i suoi trend 
positivi, sia in termini di 
fatturato che di volume: 
rispettivamente +2,1% e 
+0,9% (dati Nielsen, at 
agosto 2016, totale Italia 
iper+super+lsp)».

Crescono le grandi 
superfici
A livello di canali distri-
butivi, a mostrare una 
maggiore dinamicità 
sono gli ipermercati, 
con un aumento delle 
vendite nelle quantità 
del 2,4% e a valore del 
4,5%, seguiti dai super 
(rispettivamente +0,9% 
e +1,7%). Segno positi-
vo anche per il discount 

(+4% e +8,9%), mentre 
scendono le vendite nelle 
piccole metrature. Una 
situazione riscontrata 
anche nel segmento delle 
composte, come affer-
ma Alessandra Merola, 
business unit manager 
di Alce Nero: «la crescita 
a volume è guidata dai ca-
nali iper (+10,4%) e super 
(+6,5%). In flessione il 
libero servizio (-3%)». Per 
quanto riguarda, invece, i 
consumi nelle diverse re-
gioni, le performance mi-
gliori a valore provengono 
dalle Aree 1 (+4,1%) e 2 
(+2,2%), responsabili di 
circa il 60% del giro d’af-
fari totale. In lieve incre-
mento i volumi del Mez-
zogiorno (+0,5%), mentre 
calano quelli del Centro e 
Sardegna (-1,9%).

Le categorie più 
performanti
«Il mercato – 
spiega Roberto 
Morelli, diret-
tore commer-
ciale di Valsoia 
(Santa Rosa) - 
si divide es-
senzialmente 
in due macro-
segmenti: 
quello delle 
confetture tra-
dizionali, che 
rappresenta 
circa il 75% dei 
volumi totali, e 
un segmento 
che possiamo 
definire emer-
gente, legato 

a promesse di naturali-
tà per l’utilizzo di frutta 
biologica e tipologie di 
zucchero alternative al 
saccarosio. Entrambi 
sono in crescita, anche 
se il primo è stabile nella 
numerica delle referenze 
a scaffale. Il secondo, in-
vece, cresce anche grazie 
al consistente inseri-
mento di nuovi prodotti, 
che spesso coinvolgono 
anche le private label». I 
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Stefania Colasuono
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Superfrutta del Benessere Cranberry, Melograno, 
Lamponi, Ribes e Semi di Chia di Santa Rosa.

Composta Bio 
Fichi e Limoni fir-
mata Alce Nero.
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dati Nielsen confermano 
questo trend: le marmel-
late, che detengono la 
quota maggiore (63%), 
nel corso dell’anno hanno 
registrato un andamento 
piuttosto stabile con una 

leggera flessione a volu-
me (-0,2%) e un aumento 
a valore di 0,1 punti per-
centuali. Seguono le com-
poste di frutta (28%), le 
cui vendite nelle quantità 
sono cresciute del 5,6% e 
il giro d’affari ha avuto un 
incremento del 6,8%. Le 
marmellate senza zuc-
chero infine - che hanno 
un’incidenza del 9% - 
mostrano un aumento a 
valore dell’1,3% e a volu-
me del 3,4%.

Sorride il trend 
salutistico
Nel corso dell’anno sono 
state proprio le referenze 

MARMELLATE E CONFETTURE 
“IN VIAGGIO” 

Non solo in Italia. Le aziende 
puntano con interesse sempre 
maggiore anche ai mercati 
esteri, fondamentali sbocchi 
per la loro produzione. Per 
Le Conserve della Nonna, ad 
esempio, l’export pesa circa 
il 23% a volume; attiva oltre i 
confini nazionali anche Hero, 
soprattutto in Europa, Usa e 
nei mercati emergenti. «Noi 
di Zuegg abbiamo iniziato un 
percorso di sviluppo anche 
sui mercati esteri – aggiunge 
Martin Haidinger – focalizzan-
doci su quelli per noi poten-
zialmente più appetibili, come 
il tedesco-austriaco, il russo 
e l’americano». Le esporta-
zioni rappresentano un’attivi-
tà piuttosto rilevante, infine, 
anche per Darbo: «nel 2015, la 
quota export è salita al 50,1% 
(dal 49,9% del 2014). Aumenti 
consistenti hanno riguardato 
la Germania (+10,4%) e gli 
Stati Uniti (+17,4%)» racconta 
Martin Darbo.

Bio Cremosa alle More 
firmata Zuegg.
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più “salutistiche” a regi-
strare performance piut-
tosto soddisfacenti: «oltre 
alle confetture classiche 
– dichiara a questo pro-
posito Martin Haidinger, 
group director consumer 
goods di Zuegg – anche 
il segmento “Benessere” 
sta registrando dei buoni 
risultati. Zuegg risponde 
a un bisogno preciso del 
consumatore, che vuo-
le prendersi cura di se 
stesso anche attraverso 
una sana alimentazione, 
con la gamma 100% Da 
Frutta 250 g: naturalmen-
te dolce, perché fatta solo 
con tanta frutta spalmabi-
le e un pizzico di zucchero 
d’uva».

Tanti nuovi gusti 
I player del settore han-
no confermato la propria 
dinamicità, arricchendo 

ulteriormente gli assor-
timenti. Due, ad esem-
pio, le novità lanciate da 
Darbo: «i gusti Pesca, 
nel formato da 450 g, e 
Arance, nel vasetto da 
200 g con il 70% di frut-
ta» spiega Martin Darbo, 
amministratore delegato. 
Attiva anche Hero Italia 
che, come affermato dal 
direttore commerciale 
Fausto Bini, «si è impe-
gnata nel rilancio della 
nuova linea di confetture 
in vasi light, con l’aggiun-
ta di stevia». Novità pen-
sate al benessere anche 
per Le Conserve della 
Nonna: «la linea Gusto & 
Equilibrio presenta com-
poste di frutta 
arricchite da 
ingredienti fun-
zionali, ricche 
di fibre e con un 
basso apporto 

calorico, dolcificate solo 
con zucchero d’uva italia-
na e senza edulcoranti. 
Quattro le referenze: albi-
cocca e curcuma, fragola 
e goji, arancia e zenzero, 
ciliegia e aloe» racconta 
Lorenza Baretti, product 
manager. La già ampia 
offerta di Zuegg, invece, 
è stata arricchita dalla 
gamma Leggera 230 g, 
caratterizzata da un bas-
so contenuto di calorie 
e realizzata unicamente 
con ingredienti naturali. 
Sono sei i gusti propo-
sti: Fragole, Albicocche, 
Mirtilli Selvatici, Ciliegie 

Linea Naturrein da 
450 g di Darbo.
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Nere, Frutti di Bosco e 
Pesche. Attiva sul fronte 
salutistico, infine, anche 
Vis, «che – afferma Gior-
gio Visini, amministrato-
re delegato – ha inserito 
tre nuovi gusti nella linea 
Più Frutta Benessere: 
Kiwi giallo & Ananas, 
Pesca & Passion Fruit e 
Bergamotto, che si ag-
giungono alle confetture 
Goji e Açai & Mirtilli». 
Innovativo l’ultimo lancio 
di Santa Rosa: «la Su-
perfrutta del Benessere 
– spiega Roberto Morelli 
– è realizzata con frutti 
ricchi di nutrienti quali 
vitamine, minerali, fibre 
e antiossidanti ed è poi 
rafforzata ulteriormente 
dalla presenza dei semi 
di chia (fonte di Omega 
3), senza dimenticare il 
contenuto di zuccheri 
inferiore del 50% rispetto 
a una normale confettura 
extra».

Gli investimenti 
in comunicazione
Costruire una relazione di 
fiducia che duri nel tempo 
con i consumatori è un 
obiettivo fondamentale 
per le aziende, che inve-
stono costantemente in 
marketing e comuni-

cazione. Molto attiva, ad 
esempio, Alce Nero: «la 
nostra comunicazione di 
prodotto e di 
brand – dichia-
ra Alessandra 
Merola – av-
viene tramite 
i due macro-
canali online 
e offline. I 
principali sono 
le attività di 
adv stampa e 
tv nonché gli 
eventi b2b e 
consumer che 
cerchiamo di 
differenziare in 
base a target 
e tematiche. 
La strategia 
online, invece, 
utilizza vari 
strumenti tra 
cui il sito web 
aziendale, con 
e-commerce 
integrato, e i 
social media (Facebook, 
Twitter e Instagram) a cui 
si è aggiunto YouTube. 
Essi seguono un piano 
editoriale scandito dai 
prodotti e dal raccolto, 
dalla pianificazione degli 
eventi e dagli appun-
tamenti istituzionali». 
Particolarmente articola-

ta la strategia di Le Con-
serve della Nonna: «oltre 
alle tradizionali forme di 

advertising sulla stam-
pa e sul web – specifica 
Lorenza Baretti – siamo 
molto attivi anche sui 
social network e abbiamo 
stretto collaborazioni con 
blogger e instagramer. 
Organizziamo, inoltre, 
attività rivolte diretta-
mente al consumatore 
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con degustazioni, all’in-
terno dei punti vendita e 
nelle piazze». La stampa 
è, invece, il mezzo prin-
cipale di Darbo per dare 
visibilità alle proprie 
marmellate Naturrein: 
nel 2016, in particolare, 
l’azienda ha lanciato una 
vasta campagna pubbli-
citaria che ha previsto 
inserzioni su diverse 
riviste femminili e sulle 
principali testate spe-
cializzate nel commercio 
alimentare. Vis punta in 
primis sulle degustazioni: 
«nel corso degli ultimi 
anni abbiamo concentrato 
la nostra strategia co-
municativa sul prodotto, 
organizzando momenti di 
assaggio instore e outsto-
re, soprattutto in occasio-
ne di eventi sportivi e di 
fitness» racconta Giorgio 
Visini. Santa Rosa infine, 
che ha sempre investi-
to nella comunicazione 
televisiva, quest’anno ha 

Confettura Light alle Fragole di Hero.
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lanciato anche una cam-
pagna stampa sulle prin-
cipali riviste mensili e ha 
organizzato il concorso 
“La bontà che ti premia”, 
supportato da una cam-
pagna radiofonica.

Benessere
 “da spalmare”
Numerosi player del 
settore hanno arricchito 
il proprio assortimento 
con confetture “light” e 
di qualità che rispondono 
alle nuove esigenze dei 
consumatori, sempre più 

attenti al proprio 
benessere. «Per Alce 
Nero – sottolinea Ales-
sandra Merola – realiz-
zare cibi che “nutrano” è 
una mission. Nei nostri 
prodotti, l’attenzione al 
benessere e alla ricet-
tazione è sempre stata 
molto alta, ancora prima 
che questo diventasse 

CHI CONSUMA PIÙ CONFETTURE? 

Nel 2016 il numero delle fami-
glie italiane che ha acquistato le 
confetture rispetto allo scorso 
anno è aumentato: secondo i dati 
Nielsen (at agosto 2016), infatti, 
l’incremento è stato dell’1,1%, per 
un totale di 15,9 milioni. «Analiz-
zando più nello specifico il profilo 
socio demografico degli acquirenti 
Confetture rispetto all’Universo – 
specifica Laura Salibba di Nielsen 
- si nota come i consumatori prin-
cipali siano le famiglie con figli in 
età scolare e adolescenti, mentre 
esiste una sottorappresentazione 
di single e coppie senza figli. Per 
quanto riguarda i diversi segmen-
ti, le famiglie acquirenti di compo-
ste, in linea con la connotazione 
premium del prodotto, vivono di 
più al Nord e hanno un reddito 
medio-alto, 
mentre le 
classiche 
marmellate 
sono privile-
giate dai nu-
clei familiari 
numerosi (4 o più componenti)». 

una “moda”. Nel mondo 
delle composte, in parti-
colare, offriamo da sem-
pre una ricetta con oltre 
il 100% di frutta e senza 
pectina». L’ultimo anno 
ha visto anche il succes-
so delle referenze bio: «i 
consumatori salutisti – 
spiega Martin Haidinger 
– sono spesso attenti al 
mondo biologico, al locale 
e quindi alla sostenibilità 
del mercato. Per chi vuole 
la garanzia di ingredienti 
biologici, la linea Zuegg 
Bio Cremosa offre frut-
ta selezionata dai nostri 
agronomi, zucchero di 
canna biologico ed è priva 
di aromi e coloranti».

Più Frutta all’Ananas 
e Kiwi Giallo firmata 

Gusto & Equilibrio all’Albicocca 
e Curcuma firmata Le Conserve 
della Nonna.
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Regolamento d’uso del Marchio “Halal Italia” 
Depositato presso il Ministero dello Sviluppo Economico 

 

 
ARTICOLO 1 

 
SCOPI DEL REGOLAMENTO 

 
Il presente regolamento d’uso del Marchio è stato elaborato dalla CO.RE.IS. (Comunità Religiosa 
Islamica) Italiana, esso definisce i requisiti, le prescrizioni, le modalità di adesione e detta le regole 
relativamente alle verifiche e ai controlli cui sono soggette le aziende aderenti al Marchio collettivo 
di qualità denominato “Halal Italia”, contraddistinto dal logo di cui in intestazione. 
 
Il Marchio è di proprietà della CO.RE.IS. (Comunità Religiosa Islamica) Italiana che ne assicura la 
tutela e la sorveglianza contro gli usi non conformi e non consentiti. 
 
Con l’applicazione del presente Regolamento e mediante il rilascio del Marchio si garantisce il 
rispetto, da parte degli aderenti, delle condizioni previste nel presente Regolamento, ovvero: 
 

- Tutti i cicli produttivi della filiera produttiva devono rispettare le prescrizioni di legge in 
materia di produzione ed immissione sul mercato (tutele del lavoro e della salute pubblica, 
adempimenti fiscali, tributari e contributivi, rispetto delle normative sulla salvaguardia 
ambientale ecc.). 

 
- Tutti i cicli produttivi della filiera devono rispettare le prescrizioni contenute nel 

Disciplinare di produzione halal di riferimento per i prodotti interessati (agroalimentari, 
cosmetici e farmaceutici) 

 
- Costante e puntuale controllo gestito ed organizzato dal Comitato Etico di Certificazione 

della CO.RE.IS. Italiana – i controlli prevedono la verifica tra quanto indicato in etichetta  e 
le caratteristiche del prodotto halal ottenuto. 

 
 

ARTICOLO 2 
 

OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE 
 
Il presente Regolamento si applica ai prodotti appartenenti a tutte le classi e a tutti i servizi della 
Classificazione Internazionale dei prodotti e dei servizi di Nizza – nona edizione. 
 
La produzione di tutti i prodotti e l’erogazione di tutti i servizi appartenenti alla Classificazione 
Internazionale di Nizza deve avvenire nel rispetto del presente Regolamento d’uso del Marchio. 
 

IL GERMOGLIO FOOD S.P.A.
www.ilgermoglio.net  - Lazise (Verona) -Tel: +39 045 75.81.299

http://www.ilgermoglio.net
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Passata l’emergenza 
sisma, Conad rafforza 

il proprio impegno e, dal 
3 al 12 novembre, ogni 2 
euro spesi per i prodotti 
Bassi&Fissi devolverà 50 
centesimi alla Protezione 
Civile per finanziare la 
ricostruzione. Altre ope-
razioni importanti sono 
l’impegno a sostegno 
del mondo della scuola 
(Insieme per la scuola), 
l’educazione a una cor-
retta alimentazione, le 
risorse raccolte a favore 
della ricerca scientifica, 
la liberalizzazione della 
vendita dei farmaci di 
fascia C (Liberalizziamo-
ci), il supporto al lavoro 
giovanile(Resto al Sud), 
il reinserimento nella 
società delle donne car-
cerate, il supporto agli 
sport minori e la batta-
glia contro l’abbandono 
dei cani.

Sono temi sui quali il 
gruppo ha coinvolto altri 

attori - Uisp, Acli, Legam-
biente, Federazione anima-
listi, Caritas... - anch’essi 
impegnati a costruire valori 
basati sulla condivisione 
e sulla relazione. Il coin-
volgimento sociale trova 
espressione ulteriore nella 
terza edizione del Grande 
Viaggio 2017, per cogliere i 
sentimenti che animano le 
piazze, incontrare e ascol-
tare le voci di famiglie, 
giovani e anziani.

C’è voglia di fare comu-
nità, ma c’è anche tanta 

voglia di essere comunità, 

espressione di desideri 
e bisogni ai quali ogni 
impresa che fa della re-
sponsabilità sociale parte 
della propria missione 
risponde con entusiasmo, 
energia e voglia di sta-
re insieme - sottolinea 
l’amministratore delega-
to, Francesco Pugliese 
-. Essere socialmente 
responsabili rappresenta 
un elemento di continuità 
con la nostra storia, che 
ha come riferimento la 
comunità, che è fatta di 
persone, di cittadini che 
sono anche clienti dei 
nostri punti di vendita”.

Conad: l’impegno per attività sociali 
tocca i 29 milioni di euro

L’insegna protagonista della vita dei cittadini: un impegno 

che ha raggiunto, nel 2015, 28,8 milioni di euro, di cui 6 

destinati a società sportive e polisportive.
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Regolamento d’uso del Marchio “Halal Italia” 
Depositato presso il Ministero dello Sviluppo Economico 
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SCOPI DEL REGOLAMENTO 

 
Il presente regolamento d’uso del Marchio è stato elaborato dalla CO.RE.IS. (Comunità Religiosa 
Islamica) Italiana, esso definisce i requisiti, le prescrizioni, le modalità di adesione e detta le regole 
relativamente alle verifiche e ai controlli cui sono soggette le aziende aderenti al Marchio collettivo 
di qualità denominato “Halal Italia”, contraddistinto dal logo di cui in intestazione. 
 
Il Marchio è di proprietà della CO.RE.IS. (Comunità Religiosa Islamica) Italiana che ne assicura la 
tutela e la sorveglianza contro gli usi non conformi e non consentiti. 
 
Con l’applicazione del presente Regolamento e mediante il rilascio del Marchio si garantisce il 
rispetto, da parte degli aderenti, delle condizioni previste nel presente Regolamento, ovvero: 
 

- Tutti i cicli produttivi della filiera produttiva devono rispettare le prescrizioni di legge in 
materia di produzione ed immissione sul mercato (tutele del lavoro e della salute pubblica, 
adempimenti fiscali, tributari e contributivi, rispetto delle normative sulla salvaguardia 
ambientale ecc.). 

 
- Tutti i cicli produttivi della filiera devono rispettare le prescrizioni contenute nel 

Disciplinare di produzione halal di riferimento per i prodotti interessati (agroalimentari, 
cosmetici e farmaceutici) 

 
- Costante e puntuale controllo gestito ed organizzato dal Comitato Etico di Certificazione 

della CO.RE.IS. Italiana – i controlli prevedono la verifica tra quanto indicato in etichetta  e 
le caratteristiche del prodotto halal ottenuto. 

 
 

ARTICOLO 2 
 

OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE 
 
Il presente Regolamento si applica ai prodotti appartenenti a tutte le classi e a tutti i servizi della 
Classificazione Internazionale dei prodotti e dei servizi di Nizza – nona edizione. 
 
La produzione di tutti i prodotti e l’erogazione di tutti i servizi appartenenti alla Classificazione 
Internazionale di Nizza deve avvenire nel rispetto del presente Regolamento d’uso del Marchio. 
 

IL GERMOGLIO FOOD S.P.A.
www.ilgermoglio.net  - Lazise (Verona) -Tel: +39 045 75.81.299
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JDA Software Group ha 
lanciato Assortment 

Generator, una nuova 
soluzione per la creazio-
ne automatica di piani di 
assortimento altamente 
mirati, per soddisfare le 
esigenze specifiche della 
clientela. Le nuove fun-
zionalità aiutano i retailer 
a creare assortimenti 
profittevoli e personaliz-
zati, specifici per i vari 
canali di vendita.

Nel settore retail i con-
sumatori sono i nuovi 

boss, hanno esigenze 
personalizzate e diversi 
comportamenti d’acqui-
sto. Sanno esattamente 
cosa acquistare, da nuovi 

prodotti, a best seller ai 
marchi privati. Per sod-
disfare questa complessa 
domanda di mercato bi-
sogna disporre dei giu-
sti articoli in ogni punto 
vendita, promuovendo 
una fidelizzazione a lungo 
termine. JDA Assortment 
Generator è un tool che 
automatizza rapidamente 
la giusta combinazione di 
prodotti per tutti i negozi 
e canali” ha dichiarato 
Todd McCourtie, Senior 
Solutions Strategy Direc-
tor, JDA.

JDA Assortment Ge-
nerator assicura una 

reale estensione del 
punto vendita, offrendo la 

flessibilità necessaria per 
allineare lo spazio alla 
combinazione di prodotti 
ottimale. La soluzione 
crea assortimenti alta-
mente accurati a livello 
di cluster, canale e store, 
utilizzando dati aggiornati 
relativi a negozio, merca-
to, demografia dei con-
sumatori e performance 
di ciascun punto vendita. 
I team di pianificazione 
possono applicare regole 
definite dall’utente per in-
cludere o eliminare i pro-
dotti da un assortimento, 
ottimizzandone ulterior-
mente la combinazione 
per soddisfare le esigenze 
degli acquirenti a livello 
di singolo negozio.

JDA lancia Assortment Generator

La nuova soluzione assicura una reale estensione del punto vendita, offrendo la 

flessibilità necessaria per allineare lo spazio alla combinazione di prodotti ottimale.

“
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DHL Global Forwarding 
rafforza la sua presen-

za nel Nord Italia aprendo 
un nuovo centro logistico 
a Quarto D’Altino (VE), 
complice una rinnovata 
importanza dell’aeroporto 
Marco Polo di Venezia, 
che da gennaio ad agosto 
ha visto la movimentazio-
ne di oltre 28 mila tonnel-
late di merci, in aumento 
del 16,37% rispetto allo 
stesso periodo del 2015.

Il nuovo centro DHL Glo-
bal Forwarding è opera-

tivo dal 17 ottobre 2016, 
con 20 dipendenti e 4850 
metri quadri di magaz-
zino. La nuova apertura 
risponde ad una rinnovata 
esigenza del territorio 
veneto, snodo sempre più 
importante nell’economia 
e nell’import-export del 
Nord Italia.

Il nuovo magazzino di 
4850 metri quadrati è 

dotato di tutte le più avan-
zate expertise di DHL, in 
grado di portare le eccel-
lenze del made in Italy in 
Europa e nel mondo. 3500 
metri quadri sono desti-
nati alla pura logisitica di 
pick & pack, di cui 2350 
a temperatura controlla-

ta 18 – 20° per il food e 
cosmetici. I restanti 1350 
metri quadri sono inve-
ce magazzino di transito 
per le normali attività 
di spedizione merce ma 
anch’essi dotati di cella 
frigo dedicata.

Il nuovo centro sarà 
dotato di attrezzatura 

per consolidamento delle 
merci per il trasporto 
via aerea e fun-
gerà da Hub per 
il Groupage via 
mare soprattutto 
dal Far East. La fi-
nalità è di servire 
le aziende della 

regione rafforzando la 
capacità su diverse rotte 
strategiche in linea con 
l’andamento dell’export 
veneto, tra cui Stati Uniti, 
Cina, Hong Kong e Sud 
Africa.

Dhl inaugura un nuovo hub 
logistico del Nord-Est italiano 
Il nuovo magazzino di 4850 metri quadrati è dotato di tutte le più avanzate expertise 

ed è in grado di portare le eccellenze del made in Italy in Europa e nel mondo.

JDA lancia Assortment Generator
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Coop diCe addio all’olio di palma
Coop prima catena distributiva in Italia e in Europa a po-
tersi fregiare del titolo ‘Palm Free’. È stato infatti completa-
to il percorso, iniziato a maggio, che prevedeva l’esclusio-
ne del discusso ingrediente dai 200 prodotti a marchio. 
“Non intendiamo fare demonizzazione gratuita, non è nel 
nostro stile - spiega Marco Pedroni, presidente Coop Italia 
-, abbiamo applicato il principio di precauzione che carat-
terizza le azioni di Coop a tutela dei nostri soci e consu-
matori. E così il palma è stato rimpiazzato, a seconda dei 
prodotti, con oli di semi o di oliva, normale o extravergine. 
“La scelta – si legge nel comunicato ufficiale - si colloca 
all’interno di una politica sulla corretta alimentazione che 
abbiamo sempre suggerito, promuovendo la riduzione di 

tutte quelle sostanze, 
come i grassi, il sale e 
gli zuccheri, che, se 
assunte in quantità ele-
vate, possono causare 
problemi alla salute, e 
sottolineando l’impor-
tanza di fare regolare 
attività fisica e seguire 
uno stile di vita sano e 
una dieta varia ed equi-
librata”.

e-CommerCe: i ConSumi toCCano 
i 20 miliardi
L’e-commerce B2C continua a crescere anche nel 
2016: il valore degli acquisti online degli italiani fa 
segnare un +18% per un giro d’affari che sfiora i 20 
miliardi di euro, tra prodotti (9 miliardi) e servizi (10,6 
miliardi). Il turismo si conferma il primo settore con una 
quota del 44% e una crescita del 10%. Seguono l’e-
lettronica di consumo, che vale il 15% e cresce del 
28%, e l’abbigliamento, che vale il 10% e cresce del 
27%. Si rivela sempre più importante il contributo dei 
comparti emergenti (food & grocery, arredamento e 
home living, beauty, giocattoli), che insieme valgono 
oltre 1,5 miliardi di euro e 
salgono con tassi fra il 
30 e il 50 per cento. 
Questo lo scenario 
del mercato del 
commercio elettro-
nico presentato 
dall’Osservatorio e-
commerce B2c pro-
mosso dalla School of 
Management del Politec-
nico di Milano e da Net-
comm, durante il convegno 
“eCommerce B2c in Italia: esame 
di maturità per l’offerta”.

nielSen: un po’ più Sereno lo 
Shopping degli italiani

Cresce nel terzo trime-
stre – luglio-settembre 
2016 – il clima di fidu-
cia, aumenta la propen-
sione al consumo e 
cala l’orientamento al 
risparmio. Questo lo 
scenario che emerge 
dal Global Survey sulla 
Consumer Confidence 
di Nielsen su un cam-
pione di oltre 30.000 
individui in 63 Paesi. 

Per gli italiani l’indice di fiducia si posiziona a 57 in au-
mento di 2 punti rispetto al dato di aprile-giugno. Emer-
gono segnali positivi sul fronte della propensione al 
consumo e fa registrare un incremento di 4 punti rispet-
to a un anno fa (18% vs 14%) la quota di coloro che 
ritengono quello presente il momento giusto per fare 
acquisti e, contestualmente, cala la percentuale di chi 
si dichiara orientato al risparmio (38% vs 40% del pe-
riodo luglio-settembre 2015). “Dall’indagine la posizione 
dell’Italia si configura in lento ma progressivo migliora-
mento – conferma Giovanni Fantasia, amministratore 
delegato di Nielsen -. so anno, del 53% in volume. Nel 
2016 questo trend non dovrebbe cambiare radicalmen-
te, conclude l’associazione. 

Crivit pro, il marChio Sportivo 
di lidl, prende la rinCorSa in 
italia
Dopo la robusta campagna 
di vendita condotta in Bel-
gio, arriva anche nei nego-
zi italiani la linea sportiva di 
Lidl nella sua versione pre-
mium. Crivit Pro, supporta-
ta da un sito europeo mul-
tilingue (inglese, francese, 
tedesco, spagnolo, italiano, 
olandese) è in vendita, dal 
10 novembre, in tutti i Lidl della nostra Penisola per un 
periodo limitato. La prima offerta sarà dedicata al 
running: scarpe da corsa, calzini, maglie, pantaloni e 
giacche tecniche. Il marchio si concentra particolar-
mente su tre aree di attività - running, come già detto, 
e poi sci e ciclismo – rivolgendosi sia agli sportivi 
professionisti sia agli appassionati che ricercano arti-
coli di qualità a un prezzo competitivo. “Tutti i prodot-
ti Crivit Pro – spiega l’azienda - sono appositamente 
studiati per garantire il massimo comfort. Realizzati 
con materiali di ultima generazione, consentono agli 
atleti di raggiungere performance eccellenti e la loro 
vestibilità si accompagna a una grande attenzione al 
dettaglio e allo stile”.entro il 1^ trimestre del 2017.
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inaugurato SCalo milano, 
innovativo City Style diStriCt
E’ stato inaugurato ieri ufficialmente Scalo Milano, un innovativo City 
Style District costruito a Locate Triulzi in un’area industriale dismessa 
da tempo (ex fabbrica Saiwa). Aperto al pubblico 7 giorni su 7, Sca-
lo Milano promette un’esperienza di shopping unica: 130 i negozi 
dove sarà possibile trovare i migliori brand dei settori fashion, food & 
design per un format innovativo, unico, ad oggi, in Italia. Il progetto è 

stato sviluppato da Lonati Group e Promos e ha visto un investimento di oltre 200 milioni di euro.

Sonae Sierra SCommette Sull’italia 
Il gruppo immobiliare portoghese attivo nei centri commerciali con-
tinua a scommettere sull’Italia in particolare sul CityLife Shopping 
District di Milano che con i suoi 32mila metri quadri di superficie 
lorda affittabile (gla) si candida a essere il più grande centro com-
merciale urbano d’Italia. Con 100 store di cui 20 dedicati al food, la 
struttura, sviluppata e gestito da Sonae Sierra, aprirà nell’ultimo tri-
mestre 2017. Di questo e degli altri progetti in cantiere ci racconta il 

responsabile sviluppo Marco Pellizzari.

Conad Sempre più protagoniSta nella vita 
della Comunità 
Il 2016 si chiuderà decisamente in positivo per Euro Pool System, 
leader europeo nei servizi logistici del settore degli imballaggi riutiliz-
zabili aderente all’omonimo Gruppo di cui fa parte anche la divisione 
La Palette Rouge. L’azienda nel corso dell’anno ha consolidato i rap-
porti con alcuni distributori che erano partiti nel Nord Europa, in par-

ticolare nell’Est europeo. “Il fatto che l’export italiano stia andando molto bene naturalmente impatta anche 
molto sulle nostre attività” spiega Emanuele Timpanaro, country manager Europool System Italia.

euroShop 2017 è già un SuCCeSSo 
EuroShop, la principale fiera mondiale del commercio al dettaglio, 
in programma a Düsseldorf dal 5 al 9 marzo prossimi, sta polveriz-
zando i record raggiunti nell’edizione precedente (del 2015). Per la 
19ª edizione della manifestazione sono infatti attesi circa 2.500 
espositori provenienti da oltre 50 Paesi (erano poco più di 2200 
nell’edizione precedente) e numerose novità. In virtù della straordi-

naria partecipazione è stato previsto un padiglione aggiuntivo, per un totale complessivo di 17 aree. La 
soddisfazione della direttrice della fiera Elke Moebius.

http://www.distribuzionemoderna.info/tgdo/inaugurato-scalo-milano-innovativo-city-style-district
http://www.distribuzionemoderna.info/tgdo/sonae-sierra-scommette-sullitalia-1
http://www.distribuzionemoderna.info/tgdo/conad-sempre-piu-protagonista-nella-vita-della-comunita
http://www.distribuzionemoderna.info/tgdo/euroshop-2017-e-gia-un-successo
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Guida alle Centrali d’acquisto 
e ai Gruppi Distributivi Alimentari 

in Italia 2017

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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Un’occasione unica 
per un anno intero di grande visibilità
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