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Occhio 
a Prime Now.
L’approfondimento di questo numero di DM Magazine è dedicato al commercio 
elettronico. Un settore che marcia veloce. E che vede sempre più spesso comparire 
nel carrello della spesa digitale beni fisici rispetto ai tradizionali servizi. Il fatturato 
generato quest’anno dalla sola componente “prodotti” dovrebbe attestarsi, secondo 
le stime più recenti, a 7,2 miliardi di euro, in crescita del 28% sul 2014. Incremen-
ti d’altri tempi. Tra le categorie “fisiche” che vanno per la maggiore negli acquisti 
online vi sono l’abbigliamento, l’informatica e l’elettronica di consumo. Ma il largo 
consumo confezionato, che fino a qualche tempo fa rappresentava una quota infini-
tesimale del giro d’affari, comincia a farsi notare. E iniziano a fare capolino persino i 
freschi e i surgelati. Un fattore propulsivo, in tal senso, potrebbe essere rappresentato 
da una novità di Amazon: il servizio Prime Now. Sbarcato da poco in Italia e per ora 
disponibile a Milano, Prime Now garantisce la consegna della spesa alimentare (e 
non solo) in un’ora in città e in due ore in periferia. In un magazzino di circa 1.400 
metri trovano posto 20.000 referenze (compresi freschi e surgelati confezionati) 
pronte per essere caricate su furgoni e motorini destinati a servire i diversi quartieri 
del capoluogo lombardo e il suo hinterland. Qualcuno lo bolla come un semplice 
test. Altri tendono a sottovalutare questo nuovo servizio. Certamente è utilizzato 
da un’esigua minoranza di persone. Si potrebbero quasi definire una élite. Per ora. 
Ma i gruppi distributivi nostrani dovrebbero stare all’erta. E non solo perché dietro 
a Prime Now c’è la firma di Amazon. Qui si sta rivoluzionando il concetto stesso di 
spesa, con la componente del servizio e della convenienza (non solo dei prodotti, 
considerato che l’ordine minimo è di 19 euro, a cui si aggiungono spese di consegna 
di 6,90 euro da riconoscere esclusivamente se si richiede quella in un’ora) a farla da 
padrone. Tra le catene nazionali c’è già chi si è mosso sul fronte dell’e-commerce: 
Esselunga. Non sappiamo con quali profitti. Coop si è “buttata” sul non food. Au-
chan, Carrefour e di recente la stessa Coop stanno sperimentando il sistema “clic 
& collect”, che tanta fortuna ha registrato in Francia. Ma nell’era dell’«Internet of 
things» la velocità finisce per diventare un fattore critico di successo. I protagonisti 
della distribuzione italiana del largo consumo, se intendono continuare a restare tali, 
devono impegnarsi di più sul fronte della omni-canalità e dell’innovazione tecnolo-
gica e commerciale. E devono farlo in fretta.

Armando Brescia
Direttore Distribuzione 
Moderna

EDITORIALE
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COVER STORY

I settori che più contribuiscono alla crescita sono Turismo (+14%), Informa-
tica ed elettronica di consumo (+21%), Abbigliamento (+19%) ed Editoria 
(+31%). Rilevante anche l’apporto di Food&Grocery, Arredamento e Home 
living, Beauty e Giocattoli che superano insieme quota 1 miliardo di euro.

Stefania Lorusso

 
Italia a tutto ecommerce: 
il futuro è a portata di click?!?

Prosegue la crescita dell’eCommerce 
in Italia: il valore degli acquisti online 
degli italiani raggiunge nel 2015 i 16,6 
miliardi di euro con un incremento del 
16% rispetto al 2014 pari a oltre 2,2 
miliardi di euro. Questo è lo scenario 
del mercato del commercio elettronico 
presentato dall’Osservatorio eCom-
merce B2c promosso dalla School of 
Management del Politecnico di Milano 

e da Netcomm al convegno intitolato 
“Social? Mobile? Multicanalità? Sì, 
ma sono servizio e convenienza la lin-
fa dell’eCommerce in Italia”.
“Contribuiscono a questa crescita i set-
tori che hanno trainato l’eCommerce 
fino ad oggi, come il Turismo (+14%), 
l’Informatica ed elettronica (+21%) e 
l’Abbigliamento (+19%), ma anche 
l’Editoria (+31%) e, finalmente, i set-
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tori emergenti come il Food&Grocery, 
l’Arredamento e Home living e il Beau-
ty” ha dichiarato durante la presenta-
zione del rapporto Alessandro Perego, 
Direttore Scientifico degli Osservatori 
Digital Innovation del Politecnico di Mi-
lano. “La penetrazione dell’eCommer-
ce raggiunge il 4% delle vendite retail, 
ma siamo ancora lontani dai principali 
mercati occidentali (Francia, Germa-
nia, UK e USA) dove l’eCommerce 
ha raggiunto livelli di diffusione fino a 
quattro volte più elevati. La strada per 
trasformare il commercio elettronico in 
una reale consuetudine di acquisto è 
tracciata dai principali player: occorre 
migliorare le prestazioni dei cosiddetti 
basics, ossia gamma, prezzo e servi-
zio.”

UNO SGUARDO OLTRECONFINE
Secondo uno studio pubblicato da Ca-
saleggio Associati nel mese di aprile 
2015, il mercato e-commerce mondiale 

chiude-
rà l’an-
no con 
u n a 
c resc i -
ta pari 
a circa 
il 21%, 
con un 
t o t a l e 
v e n d i -

te che raggiungerà quasi i 1.600 mi-
liardi di dollari. L’online, che lo scorso 
anno rappresentava il 5,9% delle ven-
dite al dettaglio, quest’anno toccherà 
quota 6,7%. Stati Uniti e Cina sono 
le due maggiori potenze, in partico-
lare l’accelerazione di quest’ultima la 

porterà a dare 
un distacco su 
tutti, arrivando 
a fatturare en-
tro il 2018 circa 
mille miliardi di 
dollari (ovvero il 
40% del merca-
to mondiale). 

L ’ E U R O P A 
CRESCE SU DUE BINARI DIVERSI
Dal rapporto stilato da Casaleggio 
Associati è emerso inoltre che l’Ita-
lia attualmente vale circa un decimo 
dell’e-commerce inglese e tuttavia ha 
una crescita percentuale simile, il che 
vuol dire che in termini assoluti il no-
stro Paese rimane sempre più stacca-
to dal resto dell’Europa. Gli oltre 700 
mila negozi di e-commerce europei 
sono operativi soprattutto in Gran Bre-
tagna, Germania e Francia e stanno 
oggi utilizzando le loro economie di 
scala per entrare negli altri mercati eu-
ropei come l’Italia. La Gran Bretagna 
è apripista mondiale per il peso del 
commercio elettronico sulla vendita al 
dettaglio complessiva, con il 13% nel 
2014 e il 14,4% quest’anno, preceden-
do Cina (12%) e Norvegia (10,7%). 
Per questo è interessante notare che i 
principali attori in UK sono i marketpla-
ce e i primi tre (Amazon, Tesco, ebay) 
rappresentano circa un terzo del mer-
cato, un trend che probabilmente si 
consoliderà anche negli altri Paesi. 

UN MERCATO ANCORA 
SBILANCIATO SUI SERVIZI
Il mercato eCommerce B2c resta an-
cora sbilanciato sui servizi che val-
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gono il 60% dell’acquistato online da 
consumatori italiani. Tuttavia l’acquisto 
online di prodotti cresce a un tasso più 
elevato (+21%) rispetto all’acquisto di 
servizi (+12%) e così il paniere italia-
no si sta conformando a quello rilevato 
nei principali mercati occidentali. Sem-
pre secondo i dati dall’Osservatorio 
eCommerce B2c nel 2015 è rilevante 
anche l’apporto di Food&Grocery, Ar-
redamento e Home living e Beauty che 
insieme contribuiscono alla crescita 
complessiva per quasi 200 milioni di 
euro. Gli acquirenti italiani acquistano 
online anche quelle categorie merce-
ologiche, come alimentari o oggetti 
d’arredamento, fino a qualche tempo 
fa quasi assenti sul web. L’acquisto di 
cibi e bevande (vino compreso) rap-
presenta oggi il 3% circa delle vendite 
da siti italiani ed è uno dei settori più 
dinamici nel panorama dell’eCommer-
ce B2c nostrano.

MOBILE COMMERCE ED EVOLUZIO-
NE DEL CONSUMATORE ONLINE 
Gli acquirenti che effettuano alme-
no un acquisto online nell’arco di tre 
mesi rappresentano più del 36% del-

la popolazione 
internet italia-
na, con 11,1 
milioni di 
consumatori 
abituali (os-
sia che effet- t u a -
no online almeno un acquisto al 
mese). Lo scontrino medio è di 89 euro, 
con una ripartizione quasi equivalente 
tra prodotti e servizi. Nell’esperienza 
d’acquisto del consumatore, i dispo-
sitivi Mobile giocano un ruolo sempre 
più rilevante: gli acquisti online trami-
te Smartphone aumentano del 64%, 
superano il valore di 1,7 miliardi di € 
valgono il 10% dell’eCommerce nel 
2015, il 21% se aggiungiamo quelli 
via Tablet. Il consumatore online si sta 
evolvendo in un acquirente multicana-
le e multidevice, che non concepisce 
la sua customer experience come un 
insieme strutturato di strumenti ma è 
alla ricerca di un unicum nel quale tro-
vare coerenza e continuità durante la 
sua interazione con l’azienda.

ALIMENTARI ONLINE: UN MERCA-
TO DA QUASI 500 MILIONI DI EURO
Uno dei dati più significativi dell’Os-
servatorio riguarda senza dubbio il 
comparto alimentare che nel 2015 ri-
sulta essere uno dei più dinamici nel 
panorama dell’eCommerce B2c ita-
liano. Crescono sia il Grocery (spe-
sa da supermercato), che quest’an-
no supera i 200 milioni di euro, sia 
il Food&Wine enogastronomico, che 
sfiora i 260 milioni di euro. Negli ultimi 
due anni sono state diverse le insegne 
della grande distribuzione che hanno 
attivato iniziative di Click&Collect, con 
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la possibilità di ordinare online e di ri-
tirare la merce presso il punto vendita. 
Anche nel Food&Wine enogastrono-
mico è stato rivelato un certo fermento 
grazie all’intraprendenza di produttori, 
“presidi territoriali” (che valorizzano 
prodotti locali), retailer, enoteche e 
start up, come ad esempio nella vendi-
ta di prodotto fresco (soprattutto frutta 
e verdura), nella consegna del pranzo 
pronto a domicilio, e nella vendita di 
prodotti in nicchie molto specifiche. 

UN GAP DA COLMARE
Anche se i dati registrati quest’anno 
sono decisamente positivi rispetto al 
passato, lo sbarco online del grocery 
italiano è in netto ritardo rispetto al re-
sto d’Europa. Al contrario di altri setto-
ri, infatti, non è riuscito ad organizzarsi 
in maniera adeguata rimanendo fana-
lino di coda dell’intero eCommerce ita-
liano. A questo proposito l’ingresso di 
Amazon nel settore delle vendite food 
online, dapprima per prodotti alimen-
tari a lunga conservazione e per la 
cura quotidiana della casa e adesso 
anche per freschi e surgelati, ha de-
cisamente incrementato la vitalità del 
comparto. Il colosso dell’e-commerce 
ha colmato un vuoto nell’offerta: velo-
cità, puntualità, delivery, punti cardi-
ne del servizio targato Amazon, sono 
stimoli per la piccola, media e grande 
distribuzione organizzata italiana che 
deve reimpostare la propria strategia 
distributiva e sforzarsi di uscire dai 
propri limiti geografici.

AMAZON SFIDA LA GDO
Dal click alla consegna (a domicilio) 
in un’ora. Il nuovo servizio di Amazon, 

Grazie alla nuova app mobile Prime Now e con un ordine 
minimo di 19 euro i clienti Amazon possono beneficiare 
di consegne in un’ora o in finestre di due ore su oltre 
15.000 prodotti, alcuni dei quali sono disponibili solo 
tramite il nuovo servizio, per esempio pane, yogurt, ge-
lato o minestrone surgelato si possono acquistare nu-
merosi prodotti di uso quotidiano. Il servizio al momento 
è attivo a Milano e in alcuni comuni dell’hinterland ma 
è prevista un’estensione anche in altre città italiane nel 
corso del prossimo anno. Tutti gli iscritti Prime possono 
scaricare l’app Prime Now, disponibile per i dispositi-
vi iOS e Android, verificare i CAP coperti dal servizio e 
chiedere di ricevere le notifiche per sapere quando sarà 
disponibile nella propria area. La “spedizione in un’ora” 
è disponibile al costo di 6,90 euro; la spedizione è invece 
gratuita scegliendo di ricevere il proprio ordine in finestre 
di due ore. Il servizio è attivo dalle 8 di mattina a mezzanot-
te, sette giorni su sette. L’abbonamento ad Amazon Prime 
è disponibile per 19,99 euro all’anno, incluso un periodo 
di prova di 30 giorni per i nuovi iscritti.

Amazon Prime: come funziona

Prime Now, sposta ancora più in là 
l’asticella delle aspettative dei clienti 
del colosso dell’eCommerce anche in 
Italia. Il segreto è un piccolo efficiente 



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

pagina Lekkerland_A4-print.pdf   1   25/11/15   10:06

www.lekkerland.it


9  

                                                                                                                                      coverstory

magazzino alla periferia di Milano, il 
primo del suo genere per molti aspetti, 
ma uno in particolare: conserva pro-
dotti freschi e surgelati. Fare la spesa 
online e non pagare la consegna. Op-
pure riceverla con urgenza entro un’o-
ra con un sovrapprezzo. Amazon Italia 
sta sperimentando questa possibilità 
per la città meneghina (e l’hinterland) 
dallo scorso 3 novembre, e il succes-
so è stato incredibile. Per alcuni nu-
meri, come gli articoli per ordine, si è 
fatto notare a livello mondiale. I mana-
ger italiani della società di Seattle non 
sapevano esattamente cosa aspettar-
si da un servizio così nuovo, non es-
sendoci criteri di paragone è difficile 
anche fare previsioni, ma la sensazio-
ne è che la scommessa, almeno per il 
momento, sia stata vinta. 

COSA FANNO LE CATENE ITALIANE?
È anche vero, d’altra parte, che l’at-
tuale situazione dell’e-commerce food 
italiano è poco più di un embrione: rap-
presenta solo l’1% del mercato totale 
online. Una situazione in gran parte 
dovuta all’offerta troppo frammentata 
degli attuali player, 
primo su tutti Es-
selunga. L’azien-
da di Caprotti al 
momento offre cir-
ca 10 mila prodotti 
freschi e confezio-
nati, ma con tempi 
di consegna poco 
concorrenziali: al-
meno un giorno a 
partire dall’ordine 
e comunque non 
più a sud della To-

scana. 
Ci sono poi Coop 
(che vende online solo prodotti non 
food), Carrefour (con consegne nel 
giro di due - tre ore in circa 120 pun-
ti vendita) e Auchan (che dà la possi-
bilità di fare la spesa senza scende-
re dalla macchina). C’è poi un altro 
aspetto da considerare; se è vero che 
scegliere l’Italia per sperimentare in 
Europa questo servizio può sembra-
re una mossa azzeccata – dopotutto 
siamo il paese della buona cucina – è 
altrettanto vero che il colosso ameri-
cano dovrà scontrarsi con i pregiudi-
zi nei confronti degli acquisti online e 
del cibo consegnato a domicilio, ge-
neralmente considerato meno fresco 
di quello comperato di persona. Una 
cosa però è certa: se riuscirà a convin-
cere gli italiani Amazon non avrà rivali 
per diffusione e velocità del servizio.

PER LA GDO ITALIANA INTERNET 
SARA’ UN IMPERATIVO
Alla luce di quanto detto sinora è evi-
dente che l’e-commerce in futuro di-
venterà una scelta obbligata per il com-

mercio e ancor di più 
per la penetrazione nei 
mercati internazionali. 
Questi imperativi sono 
emersi, tra l’altro, in oc-
casione del XIV Forum 
Annuale del Comitato 
Leonardo, svoltosi nel 
mese di luglio a Roma, 
che è stato l’occasione 
per presentare un’inte-
ressante ricerca, con-
dotta da KPMG Advi-
sory in collaborazione 
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Oggi 
PER il 
domani
lE soluzioni 
4 Flying PER 
l’industRia 
E la Gdo.

intervista a germano Dal negro

4 Flying opera da oltre 25 anni nel mercato 
internazionale progettando e realizzando soluzioni 
per la comunicazione integrata multicanale.

“l’esperienza e la collaborazione con alcuni 
importanti clienti ci ha permesso di sviluppare 
soluzioni per la creazione e distribuzione dei 
contenuti della comunicazione in modo efficiente, 
personalizzate in base alle specifiche esigenze 
delle aziende e delle particolarità dei settori in 
cui operano”, afferma Germano dal negro CEo 
dell’azienda.

“Tutte le soluzioni sono basate sul nostro software 
eTEAM®, piattaforma cloud nata per la gestione 
e pubblicazione dei contenuti su tutti i tipi di 
media, carta, web e mobile. il cuore del sistema 
è rappresentato dal data base eTEAMCore: esso 
racchiude tutte le informazioni testuali, video e di 
immagine legate ai prodotti, ai brand e alla loro 
comunicazione.”

uno staff di 70 persone impegnate nei diversi 
ambiti della comunicazione e della tecnologia: 
dallo sviluppo di software e soluzioni, alla creatività, 
servizi di pre-press e studio fotografico fino alla 
stampa digitale di nicchia.

Per la prima volta a Fiera maRCa, presenterà 
le soluzioni e i servizi dedicati alla Gdo e alle 
industrie dei beni di largo consumo, come 4PaCK, 
la soluzione globale per il packaging dinamico e 
la gestione multilingua delle schede prodotto, che 
ottimizza i processi di creazione e distribuzione 
del pack e delle informazioni legali e marketing di 
prodotto sui diversi media carta, web e mobile.

“i vantaggi per il produttore e per l’insegna che 
gestisce i prodotti a marchio privato sono notevoli, 
tra cui: sicurezza del dato, sempre aggiornato 
all’interno del Data Base, e delle immagini 
collegate al packaging e al prodotto; riduzione 
del Time to Market, grazie all’efficientamento 
del processo di lavoro, dalla creatività del pack 
fino alla messa a scaffale; produzione in real time 
delle schede tecniche di prodotto che vanno ad 
alimentare cataloghi su carta, sfogliabili online e 
schede web” conferma dal negro.

non solo, tra le soluzioni offerte da 4 Flying rivolte 
alla Gdo, 4WaYdiRECt è dedicata alla creazione 
delle pubblicazioni periodiche come volantini e 
materiali promozionali, dalla pianificazione alla 
gestione automatica dei contenuti. Essa è in grado 
di ottimizzare tempi e costi del flusso di lavoro, 
riducendo gli errori grazie agli automatismi e al 
controllo delle diverse fasi.

4 Flying, da sempre attenta a seguire le evoluzioni 
del mercato, è stata pioniera nella realizzazione 
della piattaforma di e-commerce per un importante 
gruppo della Gdo italiana. 4WEBsHoP, oltre 
alla consegna a domicilio, prevede la formula di 
Click&Collect con la gestione del servizio di help 
desk e la creazione di promozioni rivolte all’utente 
in real time.
tra le novità introdotte, l’innovativo servizio globale 
4taGYou, rivolto all’ottimizzazione delle strategie 
di marketing targetizzate one to one e localizzate. 
Grazie all’utilizzo degli automatismi software e delle 
tecnologie di prossimità beacon e wifi, il servizio 
è in grado di guidare la distribuzione di contenuti 
mirati nel momento della manifestazione di 
interesse dell’utente, attraverso un’app dedicata.
“la gestione e la giusta distribuzione dei 
contenuti non può prescindere dalla nuova 
identità del cliente, sempre connesso e mobile, 
che, di fatto, costituisce il protagonista delle 
odierne strategie di comunicazione delle aziende” 
conclude Germano dal negro.

www.4-flying.com

http://www.4-flying.com
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con l’Ufficio Pianificazione strategica, 
studi e rete estera dell’Agenzia Ice. 
Dall’analisi dedicata al tema “Grande 
distribuzione ed e-commerce in Fran-
cia, Germania, Gran Bretagna e Spa-
gna” sono emersi spunti di riflessione 
per gli imprenditori italiani interessati 
a diversificare le vendite. La ricerca 
ha evidenziato il fenomeno della con-
centrazione della GDO in un numero 
ristretto di top player di natura inter-
nazionale sia per il settore “food” che 
per il “non food”. Molti di questi gruppi 
sono fortemente internazionalizzati ed 
operano anche in mercati terzi: riusci-
re a diventare fornitori per tali players 
offre ai produttori una maggiore visibi-
lità e la possibilità di entrare anche in 
questi ulteriori mercati.

OPPORTUNITÀ PER IL MADE IN 
ITALY NEL NUOVO CONTESTO 
CONCORRENZIALE
Occorre fare una distinzione tra il com-
parto “non food” e quello del “food”, 
per i quali vi sono canali ed interlo-
cutori quasi sempre diversi. Per il pri-
mo, soprattutto per quanto riguarda i 
prodotti di fascia medio-alta, il canale 
preferenziale si conferma quello della 
grande distribuzione, sia pure con le 
difficoltà ed i limiti che sono insiti nelle 

dimensioni aziendali e nelle politiche 
dei grandi gruppi con cui si trovano ad 
interloquire. Più complessa appare in-
vece la strada dell’e-commerce, con i 
prodotti italiani che spesso si trovano in 
forte debito di competitività. Per quan-
to riguarda il comparto food, le gran-
di catene di supermercati appaiono il 
veicolo distributivo migliore anche se 
una delle principali criticità è rappre-
sentata dalle abitudini dei singoli pae-
si: in Spagna ed in Francia, ad esem-
pio, la domanda di prodotti alimentari 
e vini italiani è modesta, rispetto alle 
dimensioni dei mercati, mentre negli 
altri paesi viene spesso privilegiato 
l’uso delle private label, con una forte 
perdita dell’identità di brand. Riman-
gono comunque interessanti le nic-
chie di mercato sensibili alla qualità 
del cibo e all’appeal del made in Italy, 
con ottime prospettive per gli espor-
tatori di “specialità”. Nell’e-commerce 
le possibilità rimangono buone so-
prattutto per i prodotti brandizzati e di 
consolidata notorietà internazionale, 
mentre risultano penalizzati i prodotti 
freschi. Il futuro è dunque a portata di 
click?Staremo a vedere.
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INTERVISTA

Quali sono le tendenze attuali del 
mercato retail?
Quello del retail è un mondo in balia 
del continuo cambiamento. Se fino a 
poco tempo fa un bravo retailer po-
teva essere paragonato ad un mara-
toneta ora il paragone più consono 
è la lepre.
La digitalizzazione ha portato a 
rendere più accessibili i dati e più 
veloci i cambiamenti. Essere re-
tailer significa anticipare i trend di 
consumo e leggere le richieste del 
mercato. E la richiesta oggi non è 
solo la ricerca del prodotto giu-
sto al miglior prezzo. Questa è la 
conditio sine qua non, ma per ec-
cellere e sc attare come una le-
pre insieme al mercato bisogna 
saper anche offrire un approccio 
personalizzato sulle necessità 
dei singoli, bisogna offrire espe-
rienze d’acquisto uniche, bisogna 
dar valore al tempo ed aiutare il 
proprio personale in un approc-
cio alla clientela unico, efficace 
ed efficiente.
NCR che conosce e che guida 
il mondo retail sin dalla sua 
formazione, rilasciando il pri-
mo registratore di cassa nel 

Ncr: il futuro del retail? 
E’ omni-channel!
NCR offre una vera esperienza omnichannel adeguata alle nuove e costanti 
esigenze del cliente con le tecnologie esistenti e da implementare. Abbiamo 
chiesto a Tatiana Corà, Area Sales Leader Retail, di raccontarci strategia, 
posizionamento e offerta dell’azienda.

Tatiana Corà, Area Sales Leader Retail 
NCR Corporation
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1884, è tra gli attori 
principali di questo 
mondo supportan-
dolo con soluzioni 
software ed har-
dware che abilitano 
approcci innovativi. 
L’internet of things 
è la nuova frontie-
ra che il mondo del 
retail sta guardan-
do con curiosità ed 
interesse, sapendo 
che nel breve perio-
do dovrà fare i conti 
trasformando in op-
portunità l’ulteriore 
massa di dati che da 
esso ne deriverà. Inutile dire che tut-
te le soluzioni NCR guardano all’IoT 
come al prossimo punto di contatto 
attraverso cui il retailer si confronte-
rà con la propria clientela.

Come si è evoluto negli anni il po-
sizionamento di NCR sul mercato?
NCR ha sempre svolto un ruolo all’a-
vanguardia nello sviluppare solu-
zioni abilitatanti le diverse strategie 
commerciali che hanno segnato la 
vita dei retailer. A partire dal seco-
lo scorso, che è stato caratterizzato 
dalla tracciatura del venduto attra-
verso registratori di cassa meccani-
ci ed elettromeccanici, fino agli anni 
80, agli albori della tecnologia PC 
based, applicata alle soluzioni di au-
tomazione del punto di vendita. Gli 
anni ‘90 hanno segnato l’ingresso 
di internet e dell’online come nuo-
vo canale di vendita per i retailer, ed 
NCR ha aggiunto alle sue soluzioni 

di gestione negozio e 
di sede, soluzioni e-
commerce. Oggi i re-
tailer si sono dati l’o-
biettivo di fornire un 
esperienza d’acqui-
sto nuova e comple-
ta indipendentemente 
dal canale di vendita 
prescelto, ivi inclusi i 
nuovi canali che pren-
deranno forma dal 
mondo dell’internet of 
things, ma sempre in 
un ottica di efficienza 
operativa e di costi. 
NCR ha guidato que-
sta trasformazione 

con le sue soluzioni omnicanale che 
complementano le soluzioni selfserv 
checkout di cui NCR è leader mon-
diale.

Che tipo di soluzioni proponete ai 
retailer food? e a quelli non food?
NCR è concentrata nello sviluppo di 
soluzioni per il punto vendita con un 
focus particolare al consumatore e 
alla sue esperienza di acquisto, che 
sia esso cliente food o non food. Se 
un cliente ha la neccessità di miglio-
rare o rivedere l’esperienza di acqui-
sto del suo consumatore, NCR può 
offrire un portfolio di prodotti e solu-
zioni che vanno dalla creazione di un 
sito web e di e-commerce, ad un si-
stema di erogazioni sconti all’interno 
del punto vendita accessibile tramite 
chioschi o app-mobile con promozio-
ni costruite ad hoc per ogni consu-
matore. Ed inoltre, sistemi di verifica 
prezzo e consultazione delle carat-
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teristiche nutrizionali all’interno del 
pdv, soluzioni di checkout che inclu-
dono tutte le opzioni di pagamento a 
seconda di quelle che sono le prefe-
renze del consumatore: pagamento 
con app mobile integrata contactless 
e/o con firma digitale, soluzioni di 
self checkout convertibili in postazio-
ni assistite nei momenti di massimo 
afflusso, postazioni cassa tradizio-
nali. NCR propone scanner imager 
ad altissima teconologia che sono 
in grado di semplificare la vita della 
cassiera leggendo codici a barre vi-
sualizzati su smart phone, Qr code, 
coupon digitali, giftcard. NCR pone 
inoltre molta attenzione nel design 
dei prodotti proponendo soluzioni 
POS all in one di elevatissima resa 
estetica che abbinano un’ interfaccia 
user friendy in grado di abilitare an-
che video, comunicazioni e promo-
zioni, per rispondere anche a mer-
cati paralleli a quello del food come 
hospitality, fashion ed elettronica. 
Per questi mercati sono a disposi-
zione soluzioni ad hoc come quella 
di “sales advisor” che consente una 
guida all’interno del negozio con un 
personal shopper, grazie all’accesso 
mobile allo storico di acquisto. Il per-
sonal shopper ha accesso ai gusti 
alle preferenze ed alla “wish list” del 
consumatore.

Avete una strategia globale o di-
versificate per Paese?
NCR è una azienda globale che at-
tinge da esperienze del mondo retail 
derivanti dagli oltre 100 paesi in cui 
opera direttamente e tramite rivendi-
tori e distributori. La forte e struttura-
ta presenza nelle diverse geografie 
ci permette quindi di localizzare le 
soluzioni rendendole particolarmente 
adatte ai diversi mercati locali, senza 
però stravolgere il cuore della solu-
zione. Questo consente di condivi-
dere approcci e soluzioni ed essere 
sempre motore propulsivo in ambito 
di approccio, strategia e posiziona-
mento competitivo dei nostri clienti.

Quali sono le caratteristiche che vi 
distinguono dai competitor?
NCR rispetto ai competitor ha co-
struito il proprio portfolio prodotti te-
nendo ben presente i trend di mer-
cato e le richieste dei retailer ed è 
ora in grado di proporre una scelta 
hardware e software cosi vasta che 
consente di posizionarla come lea-
der di mercato nella proposizioni di 
soluzioni POS tradizionali, tra gli ul-
timi nati con un design di altissima 
avanguardia RealPOS XR7, abbinati 
a scanner imager in grado di legge-
re qualsiasi tipo di codice, RealScan 
7879, fino ad arrivare all’eccellen-
za delle soluzioni self checkout che, 
grazie ad un approccio consulenziale 
votato a garantire il ritorno e la pro-
tezione dell’investimento, pone NCR 
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come solido riferimento di mercato. 
NCR completa la sua offerta con so-
luzioni software di vendita, soluzioni 
di loyalty, di couponing di pagamen-
to elettronico, di realizzazione di e-
commerce o di click&collect e di sup-
ply chain.

Quali sono le ultime novità che ave-
te lanciato o state per lanciare?
Più che di ultime novità ci piace par-
lare di un nuovo approccio che vede 
il consumatore al centro di tutto:
· la piattaforma SW R10 e Retail-One, 
con una proposizione omnichannel 
nella quale si tenderà all’internet of 
things. Una soluzione che verte a 
controllare tutti i diversi Touchpoint 
(casse, bilance, sco, self-scanning, 
click & collect, kiosk, mobile shopper, 
mobile pos, Loyalty, Assortimento, 
Cash Management Centralizzato).
· La nuova famiglia “NCR RealPOS” 
di casse con touch screen a schermo 
piatto “bezel free”, dall’estetica più 
elegante e moderna, funzionali per 
configurare interfacce utente sempli-
ci ed efficaci.
· Il nuovo scanner biottico imaging 
RealScan 7879, dotato di connessio-
ne di rete per raccogliere e trasferi-
re informazioni utili per correggere i 
problemi di codifica e per meglio ge-
stire i problemi di sicurezza
· la soluzioni Hw e SW per il settore 
dei Quick-Service restaurant (Alo-
ha): Gestione del punto di vendita, 
gestione della comanda, ordine al ta-

volo con terminali portatili, gestione 
dello stock e delle materie prime.

Quali sono i principali driver di 
crescita per NCR?
I principali driver di crescita per NCR 
sono e rimangono le persone, che si-
ano esse parte del retailer, dei con-
sumatori o del personale stesso di 
NCR. E’ solo attraverso lo studio dei 
trend di mercato e del comportamen-
to d’acquisto di queste persone che 
NCR è sempre al passo con i tempi 
seguendo o anticipando le richieste 
dei retailer grazie alla realizzazione 
del primo registratore di cassa nel 
1884, al primo scanner nel 1974 e 
del software omnichannel R10 nel 
2013. Ora guardiamo all’internet del-
le cose, con curiosità e divertimen-
to pronti a far colloquiare la nostra 
cassa (POS) con il frigorifero che ci 
manda la lista della spesa quando 
sono finiti i prodotti, ma consapevo-
li che il nostro compito è fornire gli 
strumenti perché tutto questo si rea-
lizzi nel più semplice ed intuitivo dei 
modi garantendo sempre elevatissi-
mi livelli qualitativi.
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Simply - l’insegna internazionale del-
la grande distribuzione alimentare le-
ader nel campo del franchising – ha 
recentemente presentato un nuovo 
servizio esclusivo riservato agli im-
prenditori italiani che hanno scelto di 
affiliarsi alla catena.

Primo e unico nel suo genere in Italia, 
Simply Credit è reso possibile grazie 
alla collaborazione con Confidi.net, 
società cooperativa di garanzia col-
lettiva fidi costituita a Rimini nel 1989. 
Il servizio mette a disposizione degli 
affiliati una serie di servizi, per coadiu-
varli e assisterli nella gestione quoti-
diana dei punti vendita.

Con Simply Credit l’insegna entra in 
una nuova dimensione nel campo 
dell’affiliazione, basata non solo sul-
la fornitura di merce ma anche sulla 
costante presenza al fianco dell’im-

prenditore. Attraverso servizi esclusivi 
e prestazioni di miglior livello a prezzi 
più convenienti, l’insegna si pone l’o-
biettivo di aiutare l’affiliato nella gestio-
ne quotidiana della propria azienda, al 
fine di migliorarne i risultati economici. 

Oltre alla creazione di prodotti e servizi 
esclusivi dedicati agli affiliati Simply, la 
partnership finanziaria con Confidi.net 
permette agli imprenditori di disporre 
di una rete di professionisti dedicati, il 
cui compito sarà quello di assistere i 
punti vendita e capire le loro esigenze.

I servizi offerti da Simply Credit sono 
molteplici e coinvolgono diversi setto-
ri, tra cui:
- servizi relativi al credito studiati ap-
positamente sulle esigenze della 
GDO, per aiutare l’imprenditore ad ot-
tenere risorse finanziarie agevolando 
l’accesso al credito bancario;

 
Simply   
lancia un nuovo 
servizio 
esclusivo per gli 
affiliati italiani
Simply Credit è reso possibile 
grazie alla collaborazione con 
Confidi.net, società cooperativa 
di garanzia collettiva fidi.

SUCCESSI&STRATEGIE
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- servizi assicurativi e di consulenza 
assicurativa, per valutare corretta-
mente la situazione del punto vendita 
e delle persone che ci lavorano, con 
il fine di tutelarle a condizioni vantag-
giose;
- servizi di consulenza finanziaria, per 
consigliare l’imprenditore e aiutarlo 
a migliorare i risultati della  propria 
azienda;
- servizi di noleggio a lungo termine di 
auto e veicoli aziendali, per sollevare 
l’imprenditore dagli oneri di gestione 
dei mezzi;
- servizi di Energy Saving, per miglio-
rare l’efficienza energetica dell’azien-
da e ottenere risparmi importanti.

Disponibile per gli affiliati Simply da 
novembre, Simply Credit potrà es-
sere arricchito di nuovi servizi sulla 
base delle indicazioni e delle esigen-
ze espresse dagli imprenditori.

Simply è l’insegna dei supermerca-
ti del Groupe Auchan, presente nel 
settore della grande distribuzione ita-
liana con tre formule commerciali: le 
superette di vicinato a insegna Punto-
Simply, i supermercati di prossimità a 
insegna Simply e i supermercati d’at-
trazione a insegna IperSimply. Oggi 
Simply occupa in Italia circa 9.000 
dipendenti ed è presente sul territo-
rio nazionale in 18 regioni con oltre 
1.500 punti  vendita, di cui 264 gestiti 
direttamente e i restanti gestiti con la 
formula dell’affiliazione.

Confidi.net è un intermediario finan-
ziario la cui attività, per caratteristiche 
e importanza, è vigilata da Banca di 
Italia. Opera su tutto il territorio nazio-
nale. La mission di Confidi.net è sup-
portare le imprese nel loro business, 
attraverso una garanzia che permette 
loro di ottenere credito diretto o tra-

mite il canale bancario 
con più facilità e a tassi 
più competitivi. Grazie 
all’esperienza matura-
ta nel corso degli anni 
e alla propensione a 
ricercare sempre nuo-
ve formule di servizi a 
vantaggio delle impre-
se, oggi Confidi.net è 
anche in grado di offri-
re consulenza finanzia-
ria ed economica, per 
poter dare maggior for-
za ai progetti imprendi-
toriali.

                                                                                                                                      mercati                                                                                                                                      Successi&Strayegie
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MERCATI

Dopo 2 anni di forte crescita a 2 cifre, 
il mercato delle Patatine nel 2015 re-
gistra un rallentamento dovuto princi-
palmente al rimbalzo sulla forte posi-
tività del 2014, caratterizzata durante 
l’estate dalle svariate attività e campa-
gne legate ai Mondiali di Calcio nonché 
dall’ingresso di un nuovo e importante 
player. Le vendite Totale Italia nell’anno 
terminante a settembre 2015 raggiun-
gono un fatturato di 289 milioni e volu-

Bilancio positivo per il mercato delle patatine le cui vendite continuano a cre-
scere in gdo grazie ai segmenti “Sapori” e “Artigianali” che trainano il comparto. 
Ancora in difficoltà, invece, gli snack salati che cercano di recuperare quota pun-
tando su referenze salutistiche e sulla frutta secca.

Trend vivace
per patatine e snack salati

Stefania Colasuono

mi pari a 42 mila tonnellate. In entrambi 
i casi il trend risulta pressoché stabile 
in confronto allo stesso periodo dell’an-
no precedente (+0,8% valore, +0,4% 
volume). Per quanto riguarda gli Snack 
salati l’andamento è al contrario anco-
ra negativo poiché segnano nell’ultimo 
anno un fatturato pari a 238 milioni di 
euro in flessione del 5,3%, per un ven-
duto di 27 mila tonnellate in calo del 
4,8%.

www.distribuzionemoderna.info
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Vendite: su gdo, 
giù discount
In termini di ca-
nali per le pata-
tine, continua a 
crescere, sep-
pure con minore 
intensità, la par-
te alta della di-
stribuzione (che 
veicola il 63,7% 
del fatturato ed 
il 60,2% delle 
quantità) ovvero 
iper+super re-

gistrando +3,5% a valore e +2,7% a 
volume. Negativo, invece, il contributo 
di tutti gli altri canali, primo fra questi il 
Discount (-1,5% a valore, -3,0% a vo-
lume) che rappresenta il 15,5% delle 
vendite a valore (al di sopra della me-
dia del grocery) ed il 24,0% delle ven-
dite a volume. In termini di aree, l’Italia 
si divide: positivo il contributo dell’Area 
1 (+3,7% a valore, +2,2% a volume) e 
dell’Area 3 (+2% a valore, +1% a volu-
me), negativo quello dell’Area 4 (-3,2% 
a valore, -2,0% a volume), flat 
in- v e c e 

l’Area 2 (+0,6% a valore, -0,2% a volu-
me). La decrescita degli snack salati, 
invece, è generalizzata a tutti i canali e 
su tutto il territorio italiano, conseguen-
za questa sicuramente di un consumo 
in calo ma anche di scelte strategiche 
dei main player che impattano forte-
mente il trend dell’intera categoria.

Le patatine si arricchiscono di nuovi 
sapori
La crescita della categoria patatine è 
ancora guidata da un assortimento in 
continua evoluzione e che segna un 
+7,2% (48 referenze medie/Iper; 23,8 
referenze medie/super) dovuto al lan-
cio di nuovi prodotti, all’allargamento 
dei portafogli dei singoli brand nonché 
alla maggiore penetrazione distribu-
tiva di marche/referenze già presen-
ti. Quest’ultimo elemento porta quindi 
ad un conseguente allargamento del-
lo scaffale come ci conferma Donato 
D’Alessandro, amministratore dele-
gato di  Preziosi Food: «Nel 2015 noi 
abbiamo lanciato una nuova chips con 
il 30% di grassi in meno, prodotta con 
il metodo kettle cooking, ed una chips 
della stessa linea, che oltre ad avere 

il 30% di grassi in meno ha an-
che il 25% 

Patatine Highlander San Carlo. 

Patatine Keeep’s sale iodato 
Preziosi Food.
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La rivincita della frutta secca

La frutta secca 
non fa male e 
non fa ingras-
sare. Anzi. Non si 
contano più, ormai, gli 
studi scientifici che sfa-
tano uno dei luoghi comu-
ni più diffusi su questo alimento, amati da molti 
ma tenuti lontano dal palato perché da sempre lo 
spauracchio di donne e uomini attenti a dieta. 
Scienziati e nutrizionisti hanno riabilitato comple-
tamente noci, nocciole, mandorle e affini, risco-
prendone le innumerevoli qualità e considerano 
oggi la frutta secca ricca di nutrimenti preziosi per 
la salute e anche per la linea. Secondo le ultime 
scoperte, infatti, consumarla quotidianamente sen-
za esagerare (la dose giornaliera consigliata è di 
circa 20 g) aiuterebbe a mantenere il peso forma, 
perché a dispetto delle calorie che contiene, ha un 
elevato contenuto di grassi insaturi, che si meta-
bolizzano molto velocemente e apportano nume-
rosi benefici all’organismo, e di proteine, fibre, 
vitamine, acidi grassi essenziali omega 3, che 
aumentano il senso di sazietà inducendo quindi a 
mangiare meno. I grassi reperibili all’interno della 
frutta secca sono infatti monoinsaturi polinsaturi, 
i cosiddetti grassi “buoni”, che aiutano a ripulire 
il sangue. Ed è questo che rende questi frutti così 
benefici per il nostro organismo. Dentro al guscio  
sono  racchiusi  così   tanti   elementi   preziosi   
da  poter  parlare  di  veri  e propri integratori 
naturali. Le vitamine e i sali minerali presenti han-
no un elevato potere antiossidante, che protegge 
dagli effetti negativi della formazione dei radicali 
liberi: invecchiamento cellulare, malattie cardio-
vascolari e varie forme tumorali. Ognuno di questi 
frutti ha proprietà particolari, ma tutti, se consu-
mati con moderazione, aiutano a mantenere in 
forma sistema cardio-circolatorio, pelle, cervello, 
capelli e muscoli. Non c’è che dire, una bella ri-
vincita.

di sale in meno. In cantiere abbiamo 
sempre su questa linea di prodotti, le 
chips aromatizzate». Il mercato è dun-
que sempre più concentrato sui main 
player che lavorano in particolare sul 
segmento delle Patatine “Sapori” e “Ar-
tigianali” che hanno un posizionamen-
to di prezzo mediamente superiore di 
circa un 30% alla media del mercato. 
Le Private Label concentrano invece la 
loro crescita nel canale Discount con il 
segmento delle Classiche.

Le aromatizzate e la artiginali 
seducono i consumatori
La categoria della patatine è sempre 
più concentrata sui main player che la-
vorano in particolare sui segmenti “Sa-
pori” e “Artigianali”, contraddistinti da 
un posizionamento di prezzo superiore 
di circa un 30% alla media. «Uno dei 
segmenti che traina il mercato in que-
sto momento – puntualizza San car-
lo – è quello delle chips con i sapori 
dove, con la linea più Gusto, San carlo 
detiene più del 50% di quota del seg-
mento grazie ai lanci, negli ultimi anni, 
del gusto Lime e Pepe rosa, Fior di Se-

nape e nel 2015 Men-
ta e Peperoncino, 

gusto creato dai 
nostri consuma-
tori a seguito del 
primo concorso 
Crea il tuo gusto. 
L’altro segmento 
con numeri di cre-
scita importanti 

è quello delle 
patatine co-

siddette “ar-
t ig ianal i ” , 

Patatine Le Artigianali Pata.
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dove abbiamo già il 20% di quota». 
«Le patatine aromatizzate – aggiun-
ge Gianluca Di Venanzo, direttore 
commerciale di Pata – piacciono, 
oltre che per il gusto, anche perché 

si sposano bene 
con il nuovo con-
cetto di risparmio 
dell’aperitivo fatto in 
casa anziché al bar. 
Per quel che riguar-
da invece le patatine 
artigianali o “hand 
cooked” sono diven-
tate un segmento 
talmente importante 
che tutti i players vi 
si sono inseriti».

Snack: il caso a 
parte della frutta 
secca
Il forte cambiamento 

registrato nella categoria degli snack 
salati incide fortemente anche nella 
contrazione del referenziamento medio 
in particolare negli Iper (54,7 referenze/
medie, -2,8%) e Super (25,2 referenze/
medie, -3,4%). Tra i segmenti gui-
dano il calo Estrusi e Pop Corn, 
positive le Fabbricated. Un 
caso a parte è la frutta sec-
ca e a guscio che cresce 
dell’8% a valore e guada-
gna sempre più spazio a 
scaffale. Il motivo ce lo 
spiega Alessandro An-
nibali, amministratore 
delegato di New Fac-
tor: «La frutta secca si è 
ormai allontanata dall’u-
nica valenza edononi-

stica che la vedeva protagonista solo in 
occasione delle festività o dei momenti 
di entertainment. Ma c’è dell’altro: oggi 
le persone, maggiormente attente al 
loro benessere rispetto al passato, in-
seriscono nella dieta quotidiana la frut-
ta secca e disidratata. Una coccola che 
si trasforma in snack rompi digiuno, o 
un ingrediente delle ricette».

Consumi sempre più wellness-
oriented
Stando a quanto si percepisce a livello 
di andamento del mercato e tenendo 
conto delle innumerevoli ricerche che lo 
confermano in modo scientifico, il con-
sumatore è sempre più alla ricerca di 
prodotti strettamente legati al benesse-
re psicofisico. «Il trend anche quest’an-
no – evidenzia di Venanzo – ha confer-
mato il forte desiderio del consumatore 

di una vita più sana e 
cibi più salutari. Tutte le 
referenze che saranno 
in grado di unire nutri-

zione e golosità con 
una scelta variegata, 
gustosa e comoda 
riscuoteranno sicu-
ramente successo 

tra i consumatori». 
La tendenza wellness 
oriented ha la sua in-
fluenza anche su un 
prodotto non del 

Elisir Mix New Factor multipack, 
linea Mister Nut Wellness.
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so invece di puntare fortemente sul 
valore del prodotto attraverso lo studio 
del packaging. Come ce lo racconta 
Annibali: «mentre nel caso mentre nel 
caso della linea Mister Nut Snack Time 
abbiamo deciso di creare “aree blu” su-
gli scaffali, grazie al colore molto viva-
ce scelto per il packaging, che diventa 
facilmente riconoscibile, nel caso della 
linea Mister Nut Wellness abbiamo vo-
luto giocare sulla trasparenza del pack, 
per consentire al cliente finale da una 
parte di apprezzare i frutti nella confe-
zione, dall’altra di recuperare le infor-
mazioni sulle caratteristiche del singolo 
mix (per esempio: 
ad alto contenuto 
di Potassio e Vita-
mina C; fonte na-
turale di Vitamina 
A; a basso conte-
nuto di grassi). Il 
claim studiato per 
Mister Nut Well-
ness conferma il 
nostro impegno 
nei confronti della 
salute dei clienti: 
“Proprietà natura-
li per il tuo benes-
sere”».

                                                                                                                                      mercati                                                                                                                                      mercati

tutto salutistico 
come le patatine, 
per questo moti-
vo molti player del 
settore hanno ri-
tenuto opportuno 
togliere il sale per 
tutte quelle per-
sone attente alla 
ritenzione idrica o 
all’ipertensione o 
anche per quelle a 
cui semplicemen-
te piace mangiare 
meno salato. 

Comunicare a 
360° per colpire tutti i target
Sia per le patatine che per gli snack, 
appartenenti a mercati molti frammen-
tati, è importante far sì che tutte le leve 
compartecipino alla comunicazione 
delle novità e all’invito della prova del 
prodotto, oltre a rafforzare la cono-
scenza della marca. È questo l’obiet-

tivo che San Carlo 
vuole raggiungere 
attraverso un piano 
di comunicazione 
piuttosto articolato 
che conta su tutti i 
canali, da quelli più 
tradizionali – come 
la tv e le affissioni 
– sino a quelli più 
moderni e digitali, 
le campagne web e 
i social network or-
mai sempre più im-
portanti per i consu-
matori più giovani.
New factor ha deci-

Patatine Keep’s light Preziosi Food.
Elisir Mix New Factor multipack, 
linea Mister Nut Wellness.

Patatine “1936 Antica ricetta” 
San Carlo. 
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Il tema della consegna a domicilio storicamen-
te appartiene a una segmentazione per ceto 
sociale, ovvero le famiglie benestanti con per-
sonale di servizio e con appartamenti in con-
domini con ascensore e ingresso di servizio 
adottavano la consegna dei diversi fornitori di 
prossimità che assumevano le ordinazioni dalla 
visita in negozio della signora responsabile de-
gli acquisti e poi col proprio fattorino procede-
vano alla consegna, tutto ciò valeva sopratutto 
per l’ortolano, il panettiere, il droghiere talvolta 
per il gastronomo salumiere e più raramente 
per il macellaio o il pescivendolo. 

L’avvento del libero servizio su questo tema ha 
determinato un superamento delle differenze di 
ceto. Il libero servizio veicolava modernità che 
superava la discriminante del servizio, e que-
sto ha prodotto un omologazione delle respon-
sabili d’acquisto interclassista.E con l’acquisto 
via internet che si ripropone in una chiave an-
cora più moderna il tema di una discriminan-
te, meno di ceto e più di generazioni e di stato 
occupazionale Chi è moderno, digitale e impe-
gnato non ha tempo per girare al supermercato 
e caricarsi di merci e fa gli acquisti nella pausa 

Private label 
per consegna 
a domicilio

                                                                                                                                      mercati                                                                                                                                      L’osservatorio MDD

di lavoro o mentre guarda la televisione  o ad-
dirittura quando è in cucina.

Su questa nuova categoria di acquirenti le 
imprese della GDO si attrezzano informatica-
mente e logisticamente e  possono cogliere 
opportunità di servizio ad alto valore se non 
economico di reputazione e di efficacia. Sono 
i servizi, come emerge dai riscontri degli in-
ternauti, che attengono alle persone anziane 
(sempre più numerose) alle persone con disa-
bilità (sempre più attive) alle spese pesanti e 
tutto ciò promozionalmente avrebbe un sicuro 
argomento riferendolo alla gamma di prodotti 
a marchio in una logica che sposerebbe an-
che il tema ambientale: un solo itinerario di 
consegna anziché più mezzi in movimento per 
ciascun acquirente. Si configurerebbe così un 
approccio interclassita, intergenerazionale, di 
costruzione di valore ma mantenendo il contat-
to di prossimità che solo la visita nel punto ven-
dita e lo scambio con commessi e cassieri può 
dare e che è un valore di per se, tanto  mag-
giore quanto commessi e cassieri lo sapranno 
esprimere.

Emanuele Plata, Presidente Planet Life Economy 
Foundation
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Percezione delle private label per 
consegna a domicilio e l’ e-commerce   
(1° parte)

Ormai la consegna a domicilio è una com-
modity e non più una facility, questo è quanto 
emerge dalla nostra web research. Più in par-
ticolare è reputata :

Se da un lato il nostro universo oggetto dell’in-
dagine è rappresentato da netsurfer, quindi da 
clienti della GDO / DO particolarmente orienta-
ti alla spesa on line, ovvero al servizio di con-
segna a domicilio, dall’altro è doveroso ricor-
dare che esso rappresenta il 100% del target 
dell’immediato domani.

                                                                                                                                      mercati                                                                                                                                      L’osservatorio MDD

L’utilizzo della consegna a domicilio è riparti-
to secondo il formato distributivo, quando ef-
fettuata non a seguito di un acquisto on line, 
come segue (pareri multipli), : 

Queste le principali criticità emerse (pareri 
multipli): 
E’ sicuramente richiesta una maggiore flessibil

ità di servizio.
Segue nel prossimo articolo, in cui parleremo 
di e-commerce / spesa on line.

Gian Marco Stefanini
www.web-research.it 

Necessaria 43% delle citazioni in proposito
Indispensabile 32%
Un vantaggio 16%
Inutile 9%

Limitazioni della merce che 
può essere consegnata  

53%

Tempi di consegna 48% 
Orari di consegna 57%

Ipermercati 3% 
Supermercati 67%
Negozio di prossimità 38%

Gratis a prescindere 63%
Gratis per una determinata tipologia di 
clientela (anziani / disabili) 

58%

Gratis per una spesa sopra una certa cifra 41%
A pagamento ma sempre garantita 37%
Gratis per una determinata tipologia di 
acquisto (spesa pesante / voluminosa)

38%



?Cosa faresti con 10,0 t.
di grafite scartata
Noi abbiamo inventato Perpetua, l’unica matita prodotta in Italia 
e fatta per l’80 % di grafite recuperata da processi industriali.

 SCRIVE ANCHE SENZA PUNTA

SE CADE NON SI ROMPE

NON SPORCA LE MANI

LA SUA GOMMA È CORPO UNICO CON LA PARTE SCRIVENTE

ATOSSICA: REALIZZATA SENZA COLLANTI O VERNICI

SMALTIRE SCRIVENDO

HA UN LATO PIATTO CHE NON LA FA ROTOLARE  VIA

DISPONIBILE IN DIECI COLORAZIONI DIVERSE 

È INTERAMENTE PERSONALIZZABILE

è un progetto 
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design: 
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te ulteriori linee produttive nel sito di 
Hattiesburg, insieme ad un potenzia-
mento della produzione a Green Bay. 
Green Bay Converting Inc. continuerà 
la propria produzione nei siti produttivi 
non oggetto di questo deal.

Parallelamente, replicando una strate-
gia già attuata con successo nel suo 
processo di crescita e internazionaliz-
zazione in Europa, Sofidel ha identifi-
cato a Circleville (contea di Pickaway, 
nella regione di Columbus), in Ohio – 
pur in attesa dei permessi necessari e 
di una due diligence favorevole - un’a-
rea per attivare i primi investimenti 
greenfield nel Nord America. 

IMPRESE

La multinazionale italiana rafforza la sua posi-
zione negli Stati Uniti attraverso tre importanti 
operazioni.

Sofidel 
investe negli Usa

Sofidel, con la controllata Sofidel Ame-
rica, ha acquisito dalla società Green 
Bay Converting Inc. un impianto di tra-
sformazione a Green Bay (Wisconsin) 
con il relativo business, e un fabbrica-
to in Mississippi, ha attivato un nuo-
vo investimento greenfield in 
Ohio; inoltre ha aperto una 
nuova sede centrale a Phila-
delphia, in Pennsylvania.

Fondata nel 1999, Green Bay 
Converting (GBC) è tra le 
più importanti imprese di tra-
sformazione statunitensi non 
appartenente a grandi grup-
pi, ha oltre 300 dipendenti e 
svolge attività di trasforma-
zione per il mercato del Nord 
America, sia per il segmento 
Away-From-Home che Con-
sumer. 

I beni oggetto dell’acquisizione sono: 
uno stabilimento di trasformazione, 
con superficie pari a 75.000 mq circa, 
a Green Bay (Wisconsin) e un nuovo 
fabbricato industriale a Hattiesburg 
(Mississippi) che ospiterà un nuovo 
stabilimento di trasformazione, per 
una superficie di oltre 37.000 mq.

Nei prossimi mesi saranno attiva-
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consentono alla telecamera di rilevare 
un oggetto in un’area specifica e in-
grandirlo con uno zoom. Grazie all’in-
terfaccia aperta per la programmazio-
ne di applicazioni (API), la telecamera 
è anche ampiamente compatibile con 
le applicazioni IV (Intelligent Video) di 
terze parti.

“Le telecamere PTZ a cupola AXIS Q61 
sono state un grande successo grazie 
un design innovativo e a dotazioni tec-
niche di fascia alta. L’ultima arrivata 
offre un vantaggio in più: la risoluzione 
4K”, commenta Erik Frännlid, Product 
Management Director, Axis Commu-
nications. “C’è un’evidente richiesta 
di mercato per le telecamere PTZ ad 
altissima risoluzione, che offrono molti 
più dettagli: questo aspetto è importan-
te in numerosi scenari di utilizzo, come 
spazi aperti, incroci stradali e piazze”.

Axis Communications lancia la nuova 
telecamera a cupola Axis Q6128-e, 
che realizza video con risoluzione 4k. 
Il prodotto è realizzato per resistere a 
condizioni ambientali difficili, con scar-
sa illuminazione sia all’esterno che 
all’interno. È dunque adatto a centri 
commerciali, parcheggi, stadi e sorve-
glianza perimetrale.

Tra le caratteristiche tecniche compa-
re lo zoom ottico 12x con autofocus, 
la rotazione veloce di oltre 700 gradi al 
secondo, la protezione integrata contro 
polvere, getti d’acqua o fattori meteoro-
logici e il rilevamento degli urti con allar-
me automatico. La telecamera funziona 
a temperature fino a -50 e +50 gradi.

Tra le funzionalità di analisi video inte-
grate figurano la rilevazione del movi-
mento e Advanced Gatekeeper, che 

Grazie all’interfaccia aperta per la 
programmazione di applicazioni 
(API), il dispositivo è ampiamente 
compatibile con le applicazioni IV 
(Intelligent Video) di terze parti.

TECNOLOGISTICA

Axis 
presenta la 
telecamera 
Ptz a cupola con 
risoluzione 4k
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colare quelle destinate al Sud-Est del-
la Francia, che per le spedizioni inter-
nazionali. 

Contestualmente al lancio dello smi-
stamento di Montpellier, Palletways 
ha deciso di valorizzare il ruolo delle 
strutture di Milano e di Saragozza, fa-
cendoli divenire a tutti gli effetti Hub In-
ternazionali. I Concessionari collegati 
con Milano potranno inviare al centro 
di smistamento del capoluogo lombar-
do tutte le spedizioni internazionali de-
stinate alla Francia, al Regno Unito e 
alla Penisola Iberica.
 
Sono avviati, inoltre, il Servizio giorna-
liero tra Italia e Spagna e due nuove 
rotte, che collegano Montpellier rispet-
tivamente a Milano e Saragozza, con 
tariffe più competitive per entrambi i 
Servizi, Economy e Premium.

 

Con l’inaugurazione del Hub Regio-
nale nel Sud della Francia, il Gruppo 
Palletways ridisegna la mappa del tra-
sporto espresso su pallet nel Vecchio 
Continente e apre tre Hub Internazio-
nali a Montpellier, Milano e Saragozza. 

La riorganizzazione del Servizio nel 
Sud Europa ad opera del più impor-
tante Network europeo specializzato 
nella movimentazione di merce pallet-
tizzata, parte con l’inaugurazione del 
nuovo Centro di Smistamento Regio-
nale a Montpellier, nella Francia Meri-
dionale. 

Rispetto all’attuale struttura di Gones-
se, vicino a Parigi, il nuovo Hub per-
mette di aumentare significativamen-
te l’efficienza del Servizio. I tempi di 
transito saranno più rapidi, sia per le 
consegne a livello nazionale, in parti-

Il riordino della Rete Paneuro-
pea si è reso necessario a fronte 
di una crescita costante dei vo-
lumi che transitano sulle rotte 
internazionali.

TECNOLOGISTICA

Palletways 
potenzia 
il servizio 
nel sud 
Europa
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MEMO
MEGAMARk AffILIA LA CAMPANA 
SUPERò E SI RAffORzA A NAPOLI
Megamark, l’azienda distributiva di Trani, fondata da Gio-
vanni Pomarico e associata A&O Selex, aumenta la propria 
presenza in Campania. E’ stato infatti siglato un accordo 
di affiliazione con Superò, la catena di 24 punti di vendita 
di proprietà della famiglia Cristiano. La rete è presente 

soprattutto a Napoli 
e hinterland e conta 
supermercati, supe-
rette e un cash & 
carry nel capoluogo 
partenopeo, per un 
giro di affari totale di 
80 milioni e una su-
perficie complessiva 
di oltre 11.000 metri 
quadrati. A latere del 
contratto, è prevista 
anche l’acquisizione, 

da parte di Megamark e di una cordata di imprenditori lo-
cali, di un polo logistico a Pastorano, in provincia di Caser-
ta, di ben 80.000 mq – di cui 20.000 coperti – che serviran-
no sia i negozi Superò sia la rete Megamark operante in 
regione (56 pdv).

CRAI: UN SEMESTRE A DOPPIA CIfRA
 
Il fatturato totale di Crai registra un +15% nel primo 
semestre 2015 rispetto al 2014, chiuso con un +24 per 
cento. Anche la rete si intensifica: fra gennaio e giugno 
si sono aggiunti 154 punti vendita. Il totale è oggi intor-
no alle 3.000 strutture, di cui 2.000 dedicate al food. 
“L’ultima edizione della Guida Nielsen Largo Consumo 
(settembre 2015), strumento che delinea gli indici di 
potenzialità dei maggiori punti vendita del Paese e le 
quote di mercato delle insegne nel canale alimentare, 
evidenzia come la nostra share sia progredita dello 
0,3% - spiega l’amministratore delegato, Marco Bor-
doli, - diventando così il terzo gruppo in Italia per velo-
cità di crescita della 
quota”. Oltre il 70% dei 
negozi Crai è rappre-
sentato da punti vendi-
ta di prossimità, gene-
ralmente caratterizzati 
da superfici che rientra-
no nel libero servizio 
(metrature da 100 a 399 
mq) all’interno del qua-
le Crai è addirittura la 
seconda insegna, con 
una quota del 10,09.

 

CONTINUA LA MARCIA DI 
ESSELUNGA NEL LAzIO
Dopo l’inaugurazione ad Aprilia, nel 2014, la catena ha 
implicitamente confermato lo sbarco, nel 2016, a Roma, 
sulla via Prenestina, angolo Via Togliatti. Il punto vendi-
ta rappresenterà il cuore commerciale del Centro Ser-
vizi Prenestino, in tutto 40.000 mq adibiti ad uffici priva-
ti. Le prime autorizzazioni comunali risalgono all’ormai 
lontano 2003. Le selezioni avverranno dal 25 al 29 gen-
naio. Il gruppo fondato da Bernardo Caprotti è reduce 
da un altro opening. Quello di Modena-Soliera, dove, il 
18 novembre, ha alzato per la prima volta la saracinesca 
un maxistore di ben 4.300 metri quadrati. Esselunga ha 
archiviato il 2014 con vendite pari a 7.013 milioni di 
Euro. Lo scorso anno gli investimenti hanno raggiunto 
400 milioni di euro. La catena ha realizzato, durante 
l’esercizio, un margine operativo lordo di 521 milioni 
(+3,2%), mentre l’utile operativo è stato pari a 335 mi-
lioni (+2%).

NIELSEN: I CONSUMI CRESCONO IN 
EUROPA E IN ITALIA
I prodotti di largo consumo (fast moving consumer 
goods, Fmcg) - bevande analcoliche, cibo, articoli per 
la cura della persona ecc. - acquistati nel terzo trimestre 
in Europa sono cresciuti anno su anno per la sesta 
volta consecutiva: a spiegarlo sono i dati di Nielsen 
Growth Reporter. Nella gdo le vendite a volume hanno 
fatto registrare un incremento dell’1,3% accompagna-
to da una crescita dell’1,7% dei prezzi. Di conseguen-
za gli incassi sono aumentati del 3 per cento. In Italia 
la crescita nominale, registrata nel terzo trimestre 2015, 
è stata del 2% 
rispetto allo 
stesso periodo 
del 2014 (varia-
zione a volume 
pari a +0,9%, a 
valore pari a 
+1,1%). Sola-
mente tre dei 
Paesi rilevati 
hanno fatto se-
gnare dati nominali negativi: Svizzera (-1,5%), Finlan-
dia (-0,9%) e Regno Unito (-0,3%). Prendendo in con-
siderazione i maggiori 5 mercati europei, la Spagna fa 
registra la crescita più alta (+3%), seguita da Germania 
(+2,3%) e Italia (+2%).
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COOP INAUGURA A TORINO IL PRIMO CONCEPT 
STORE fIORfOOD 

Apre oggi a Torino, nella centralissima Galleria San Federico, il primo 
concept store di Coop, Fiorfood. Si tratta di un nuovo modello di nego-
zio da frequentare non solo per fare la spesa. La struttura si estende 
si estende su una superficie di 1300 metri quadri che comprendono il 

caffè Fiorfiore, il Bistrot e il Ristorante e il Fiorshop, negozio su due piani con più di 2500 prodotti di alta qualità. 
Distribuzione Moderna ha visitato ieri in anteprima il concept store e ha raccolto le dichiarazioni di Ernesto 
Dalle Rive, presidente di Nova Coop.

VIDEO

DM AwARDS 2015: PREMIATI I MIGLIORI PROGETTI wEb 
DEL LARGO CONSUMO 
Si è svolta mercoledì 18 novembre la cerimonia di premiazione dei 
DM Awards, i riconoscimenti che il quotidiano online Distribuzione 
Moderna conferisce ogni anno ai migliori progetti di web marketing 
realizzati dalle aziende del retail e del largo consumo. Il premio come 
migliore sito internet 2015 ha visto un bis sia nella categoria Industria 

che nella categoria Distribuzione. Sono stati infatti Bonduelle con il sito “In Orto” e Gruppo Tuo con il sito 
Tuodì a primeggiare ancora una volta su tutti gli altri.Le migliori app, secondo i lettori di Distribuzioni Moder-
na, sono risultate per l’Industria quella di Barilla, a supporto del marchio Mulino Bianco e per la Distribuzio-
ne quella di Crai; il premio dedicato alla migliore campagna di comunicazione effettuata sui social network, 
infine, ha visto primeggiare La Molisana nella categoria Industria e, nella categoria Distribuzione, la catena 
di discount Lidl che bissa il successo conseguito nell’edizione 2014.

 CARREfOUR LANCIA LO SPOT NATALIzIO DEI DESIDERI 
Carrefour lancia uno spot natalizio dedicato ai bambini e realizzato 
dall’agenzia Essense. Lo spot, pianificato dal 25 novembre sulle prin-
cipali emittenti nazionali, sulle reti satellitari e sul web, con un unico 
taglio da 15”, apre nel reparto giocattoli di un ipermercato Carrefour, 
dove un dipendente travestito da Elfo invita due bambini a esprimere 

un desiderio. I bambini iniziano una gara a chi nomina più giochi. Ogni volta che ne nominano uno, questo 
come per magia appare cadendogli in braccio. Il gioco prosegue fino a quando la bambina, irritata dal fra-
tellino, desidera la sua sparizione. Il bambino scompare tra lo stupore dei presenti e la situazione precipita: 
l’Elfo preoccupato esclama “Oh, mamma!” e si vede apparire sua madre al posto del bambino. Lo spot 
chiude con il claim “Negli ipermercati Carrefour avveriamo i desideri di tutti” e l’offerta commerciale 
“Spendi&Riprendi il 50% sui giocattoli”.

APRE A MONzA L’EMPORIO fRATELLI CARLI 
Fratelli Carli, la storica azienda olearia di Imperia, nel ponente ligure, 
che dal 1911 produce e distribuisce per corrispondenza i propri pro-
dotti in Italia e in diversi paesi nel mondo, ha inaugurato lo scorso 20 
Novembre a Monza un nuovo Emporio, sito nella centralissima Via 
Italia. L’assortimento comprende tonno, verdure sott’olio, olive, pe-
peroncini ripieni, pesto tradizionale fresco e sughi pronti, pasta fresca, 

liscia o ripiena o tortini freschi salati che cambieranno nel corso dell’anno a seconda della verdura di stagio-
ne disponibile. E poi ancora vini, aceti e dolci in cui il burro è stato sostituito dall’olio, creme di frutta e mieli, 
e le ultime novità di prodotto come la crema nocciole e cacao. Non mancheranno cesti e pacchi dono pen-
sati per le festività natalizie e per finire, cosmetici e saponi a base di olio. In occasione dell’inaugurazione 
abbiamo intervistato il direttore comunicazione e marketing Claudia Carli. 
  

http://www.distribuzionemoderna.info/tgdo/coop-inaugura-a-torino-il-primo-concept-store-fiorfood
http://www.distribuzionemoderna.info/tgdo/dm-awards-2015-premiati-i-migliori-progetti-web-del-largo-consumo
http://www.distribuzionemoderna.info/tgdo/carrefour-lancia-lo-spot-natalizio-dei-desideri
http://www.distribuzionemoderna.info/tgdo/olio-carli


Come sono organizzati le centrali d’ac-

quisto e i gruppi distributivi del settore 

alimentare in Italia? A quali Centrali - eu-

ropee e nazionali - appartengono? Quali 

sono le insegne che ne fanno parte e quali 

i marchi privati distribuiti?

La “Guida Centrali d’acquisto e Gruppi Di-

stributivi Alimentari in Italia 2016” di DM ri-

sponde a tutte le vostre curiosità sul mondo 

della distribuzione moderna: partnership, 

alleanze, indirizzi, contatti, numeri e molto 

altro per un panorama completo e aggior-

nato della Gdo italiana.

Prenota subito la tua copia digitale.
Per info, chiama lo 02/20480344 

o invia una mail a: commerciale@distribuzionemoderna.info
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