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Semplice, efficiente, elegante. Tre plus che identificano la vetrina Venezia 2 dove la riduzione 
delle parti meccaniche favorisce la massima trasparenza e il miglior punto di vista sulla 
qualità dei prodotti esposti. L’altissima personalizzazione coniugata al design minimalista 
consentono di realizzare in ogni contesto i layout più evoluti, nel segno di una gestione 
pratica e funzionale.

IL VALORE DISTINTIVO
DELLA PERSONALIZZAZIONE

Venezia 2

st
ud

io
ve

rd
e

www.arneg.it


DM MAGAZINE 3  

EDITORIALE  DMM

Armando Brescia, Direttore Distribuzione Moderna

Gdo, un rapido punto 
della situazione

Non hanno suscitato molta sorpresa i dati diffusi pochi giorni fa dall’area studi 
di Mediobanca sull’andamento dei principali gruppi alimentari della Gdo italia-
na. Il periodo preso in esame è il quinquennio 2010-2014. La fotografia che se 
ne ricava, sia pure con i dovuti distinguo, è quella di una struttura distributiva in 
forte affanno, specie sul finire del lustro considerato (complessivamente vendi-
te a +1,5%, ma a -1% se si considera il solo 2014). Zitta zitta, Eurospin continua 
la sua corsa, risultando, tra quelle analizzate, la catena più performante in ter-
mini di crescita del fatturato e non solo. Positivo anche il risultato di Esselunga 
(sempre leader assoluta per redditività al metro quadro), seppure fortemente 
ridimensionato sul finire del quinquennio. Tengono sostanzialmente le posizioni 
Coop e Iper-Unes, mentre arretrano sensibilmente le insegne francesi. Questo, 
appunto, ciò che grosso modo già si sapeva o si intuiva. Cosa è cambiato nel 
2015? Non disponiamo ancora dei bilanci aggiornati delle suddette catene. Ma 
qualche impressione credo che chi lavora nel settore del retail se la sia fatta. 
Eurospin, a quanto ci risulta, prosegue la crescita, anche se con un ritmo meno 
incalzante rispetto al passato. Esselunga sembra avere il fiato corto. Lo dimo-
strerebbe l’aggressivo e massiccio ricorso a politiche promozionali intrapreso 
da alcuni mesi a questa parte. Ma anche, forse, il curioso dietrofront nelle tra-
dizionali richieste di formati personalizzati ai fornitori. Coop e Finiper stanno 
reagendo, ma scontano ancora il peso di una struttura distributiva fortemente 
presente nel format degli ipermercati. Diversa la situazione di Unes, più al ripa-
ro dalle gelate sui consumi e dalla guerra dei prezzi degli ultimi anni grazie alla 
intelligente politica di every day low price. Carrefour sta cominciando a racco-
gliere i frutti (+5,2% il fatturato a rete corrente nel 2015) di una strategia di mer-
cato che, da alcuni anni a questa parte, si è incentrata sulla differenziazione dei 
format, ha puntato su forti investimenti per la riqualificazione dei punti vendita 
e ha fatto ricorso all’innovazione nella proposta di modelli distributivi (è il caso 
della formula “Gourmet”). Meno dinamica e strategicamente efficace, e quindi 
più in difficoltà, Auchan-Sma. Peccato che Mediobanca non analizzi almeno altri 
due protagonisti della distribuzione come Conad e Selex. Sarebbe interessante 
potere confrontare con quelli degli altri gruppi i diversi indicatori di queste due 
insegne, che rappresentano il secondo e terzo player della distribuzione italiana 
e che, negli ultimi anni, hanno incrementato in modo significativo la loro quota 
di mercato e il loro fatturato.
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LOYALTY: IL FUTURO E’ 3.0

Sempre più strategica per il consolidamento e la crescita del business aziendale, la fidelizzazione 
del cliente è cambiata molto negli ultimi anni, con le imprese sempre più impegnate a trovare nuove 
soluzioni capaci di differenziare un programma di loyalty dagli altri decretandone il successo. 

Stefania Lorusso
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L
e aziende scelgo-
no i programmi di 
fidelizzazione nei 
più diversi settori 

e mercati per conquista-
re la fiducia dei clienti, 
costruendo attorno ad 
essi un sistema di attivi-
tà e processi finalizzati a 
far convergere gli acqui-
sti presso i propri punti 
vendita. La fidelity card, 
lo strumento più diffuso 
nel panorama loyalty, ha 
fatto molta strada dalla 
sua comparsa nel settore 
della grande distribuzione 
creando tuttavia un mer-
cato maturo e sovraffol-
lato all’interno del quale 
le aziende non possono 
più limitarsi a offrire. La 
competizione cresce e 
risulta sempre più diffici-
le differenziarsi agli occhi 
dei consumatori costretti 
a fronteggiare una mi-
riade di raccolte punti 
che rischiano di creare 
confusione e disorienta-
mento. Per questo oggi 
ci si interroga su quale 
possa essere la formula 
vincente capace di diffe-
renziare un programma 
dagli altri decretandone 
il successo. Non esistono 
soluzioni standard adat-
tabili a tutti i casi: i fattori 
che consentono la riu-
scita di un programma di 
loyalty sono svariati e solo 
un attento bilanciamento 
permette di raggiungere 
gli obiettivi prefissati. 

OSSERVATORIO FEDELTA’: 
I DATI 2015
L’Osservatorio Fedeltà 
dell’Università di Parma 

si occupa da quindici anni 
di delineare il panorama 
delle attività di loyalty 
marketing della grande 
distribuzione nel nostro 
Paese. La Prof.ssa Cristi-
na Ziliani (responsabile 
scientifico dell’Osserva-
torio) e il suo collabora-
tore  Marco Ieva hanno 
presentato in occasione 
del XV convegno tenutosi 
il 30 ottobre due ricerche: 
la “mappa degli italiani” 
che analizza la soddisfa-
zione per i programmi 
loyalty e l’utilizzo dei loro 
strumenti, realizzata 
grazie alla collaborazione 
con Nielsen, e “la mappa 
delle imprese italiane” 
che riguarda il grado di 
sviluppo delle attività di 
Customer Relationship 
Management (CRM), 
realizzata tramite un’in-
dagine campionaria sulle 
aziende del nostro paese. 
I risultati delle ricerche 
possono sicuramente aiu-
tare i manager a rispon-
dere agli interrogativi 
che si pongono oggi sulla 
fedeltà del cliente, in uno 
scenario che sta suben-
do una vera Rivoluzione, 
trainata dal “mobile”.

CRM IN ITALIA: LO STATO 
DELL’ARTE
A settembre 2015 l’Os-
servatorio ha condotto la 
prima indagine completa 
sullo stato del crm in Ita-
lia. Le aziende di diversi 
settori (industria food e 
non food, gdo, retail non 
food, farmacie/profume-
rie, banche e assicurazio-
ni, telco e media, viaggi 

e vacanze, petrol e utility 
e altre ancora) e dimen-
sioni che hanno risposto 
all’indagine si sono auto 
- valutate attraverso la 
“Scala di valutazione del-
le dimensioni dei processi 
di crm” sviluppata da 
Reinartz, Krafft e Hoyer 
nel 2004, che prevede che 
il rispondente assegni 
un punteggio da 1 a 7 a 
all’accordo con 39 affer-
mazioni del tipo: “utiliz-
ziamo dati di fonti esterne 
per identificare i prospect 
di alto valore”; “racco-
gliamo continuamente 
informazioni a livello del 
singolo cliente per calco-
larne il valore”; “abbiamo 
un processo formalizzato 
per determinare il valore 
dei clienti persi”; “diamo 
incentivi personalizzati 
ai clienti di valore che 
sviluppano i loro acquisti 
con noi”. Le 39 attività 
valutate coprono, come si 
comprende dagli esempi, 
tutte le 8 grandi aree in 
cui si può considerare or-
ganizzato il crm: gestione 
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dei prospect, acquisition, 
misurazione dei clienti 
attuali, retention, cross e 
up selling, riattivazione 
clienti persi/dormienti, 
referral, termination. Si 
può dire senz’altro che il 
crm è entrato nella pras-
si aziendale nel nostro 
paese.

BEST IN CLASS VS 
RITARDATARIE
Quello che è emerso dalla 
ricerca è che le aziende 
italiane si suddividono 
in due grandi gruppi: il 
primo, che è costituito da 
circa il 30% delle impre-
se, è costituito dai “best 
in class” del crm. «Que-
ste aziende – puntualizza 
Cristina Ziliani – sono 
avanti soprattutto nelle 
attività di misurazione 
della clientela in un 
database ma non tra-
scurano nessuna delle 
altre sette fasi». Il se-
condo gruppo, che rap-
presenta circa il 70% 
del campione, è costi-
tuito da quelle che sono 
state definite imprese 
“ritardatarie” «perchè – 
prosegue ziliani - fanno 
soprattutto retention, 
sono in grado di gesti-
re la fidelizzazione ma 
trascurano le altre fasi 
del rapporto con il cliente 
ovvero l’analisi per l’ac-
quisition, la valutazione 
del costo dei clienti che 
stanno per abbandonare il 
programma e il tentativo 
di riconquista dei clienti 
abbandonati». 

LA DIMENSIONE 
O IL SETTORE NON 
CONTANO
A differenza di quanto 
si sarebbe portati a im-

maginare dalla ricerca 
è emerso che non vi è 
nessuna differenza tra un 
gruppo e l’altro per quan-
to riguarda la dimensione 
dell’azienda o il settore di 
appartenenza. Entrambi 
sono attivi in diverse aree 

del crm tuttavia le discre-
panze sono consistenti e 
significative. Innanzitutto 
I best in class sono “più 
avanti” nella concretizza-
zione di tutte le aree del 

crm, con differenze note-
voli per quanto riguarda 
le fasi più sfuggenti come 
referral, gestione dei 
prospect e termination, 
dove gli altri stanno solo 
muovendo qualche timido 
passo. «Le differenze – 
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scono al sito web molta 
più importanza come 
strumento per fidelizzare. 

GLI ITALIANI E I 
PROGRAMMI FEDELTA’
In un contesto in cui 
l’online abilita un approc-
cio di crm personaliz-
zato, in real time e ricco 
di contenuti interattivi, 
come sta cambiando la 
relazione tra italiani e 
programmi fedeltà, in 
particolare quelli tradizio-
nali “del mondo fisico”? 
Per rispondere a questo 
interrogativo l’Osservato-
rio Fedeltà dell’Università 
di Parma ha condotto 
un’indagine, in collabora-
zione con Nielsen, che ha 
avuto come oggetto i pro-
grammi fedeltà della gdo 
italiana. In particolare, 
la ricerca si è focalizzata 
sull’utilizzo dei 6 elementi 
principali dei programmi 
fedeltà da parte dei mem-
bri dei programmi: sconti 
evidenziati a scaffale e ri-

servati ai membri del pro-
gramma fedeltà; raccolta 
punti per ottenere premi/ 
regali; raccolta punti da 
convertire in sconti e altri 
vantaggi economici sulla 
spesa; coupon riservati ai 
membri del programma 
fedeltà e consegnati alla 
cassa; servizi riservati ai 
membri del programma 
fedeltà (per esempio, 
spesa con il lettore di 
codici a barre); comu-
nicazioni ai membri del 
programma fedeltà (per 
esempio, email, sms 
riviste/newsletter dell’in-
segna).

I CINQUE CLUSTER DELLE 
FAMIGLIE ITALIANE
La ricerca ha delineato 
una mappa delle fami-
glie italiane a 5 gruppi. I 
“loyal” rappresentano il 
27% del campione analiz-
zato e sono il segmento 
meno distintivo rispetto 
al profilo medio dei sog-
getti analizzati poiché 

sottolinea Ziliani - sono 
innanzitutto dal punto di 
vista organizzativo. I best 
in class si sono dati una 
struttura interna capace 
di supportare i processi di 
Crm: per esempio hanno 
organizzato i dipendenti 
per gruppi, a ciascuno dei 
quali è stata assegnata 
la responsabilità di uno 
specifico segmento di 
clienti. Oppure, premiamo 
i dipendenti quando sono 
in grado di mantenere i 
clienti di alto valore e/o di 
acquisirne di nuovi». 

LA CULTURA VINCENTE 
DELLA MISURAZIONE E 
DELLA MULTICANALITA’
I best in class eccellono 
nella misurazione dei 
clienti attuali  e questa 
“cultura” della misurazio-
ne pervade tutte le aree 
del marketing e gli stru-
menti adottati: il 78% mi-
sura le attività social, con 
metriche di performance, 
di attività e ad hoc (ri-
spetto al 50% degli altri). 
Un altro aspetto rilevante 
che emerge dalla ricerca 
è che questo gruppo si 
focalizza sulla multicana-
lità, in particolare utiliz-
zando i canali fisici per 
promuovere quelli online. 
Se tutte le aziende, infatti, 
utilizzano il web per far 
conoscere il fisico (dove 
trovare il brand, i negozi 
ecc.), solo i best in class 
usano la presenza fisica 
del brand per attirare 
clienti e prospect sui 
canali online. In modo del 
tutto coerente, attribui-
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dei punti in premi. L’ultimo 
gruppo di cui fanno parte 
gli italiani più soddisfatti 
del programma fedeltà è 
quello costuito dagli “smart 
loyal” (16%) che utilizzano 
quasi tutti gli elementi del 
programma fedeltà e in 
particolare fanno registrare 
percentuali di penetrazione 
di utilizzo dei coupon e dei 
servizi riservati molto più 
alte rispetto agli altri con-
sumatori.

L’IMPORTANZA DI 
COSTRUIRE UNA 
STRATEGIA “AD HOC”
Vi sono solo 5 insegne tra 
le prime 20 della gdo italia-
na nella quale la presenza 
degli “smart loyal” è infe-
riore al 5%; in media ogni 
insegna ha un 13% di questi 
consumatori all’interno 
della propria clientela, ma 
vi sono alcune che registra-
no il 27%, il 30% o addirit-
tura il 50%. Esistono quindi 
profili di clientela diversi 
che possono rispondere in 
modo differente ad azioni di 

l’abitudine a utilizzare gli 
strumenti di più lunga 
data del loyalty marketing 
di questo settore, cioè la 
raccolta punti da conver-
tire in premi (100%) e gli 
sconti a scaffale riservati 
ai titolari (90%). Geogra-
ficamente si ritrovano più 
spesso in Area 4 rispetto 
agli altri segmenti, con 
famiglie più numerose 
della media. La raccolta 
punti per ottenere premi 
gioca un ruolo centra-
le per il quarto cluster 
denominato “solo premi” 
(13%): il nome sintetizza il 
fatto che l’unico elemento 
del programma da loro 
utilizzato è la conversione 

presentano percentua-
li di utilizzo dei diversi 
elementi assolutamente 
allineate con la media. Il 
secondo gruppo più nu-
meroso è quello dei “poco 
ingaggiati” (26%), clienti 
scarsamente attenti alle 
proposte del programma 
che si attivano solo quan-
do hanno raggiunto la 
soglia di accumulo punti 
necessaria a convertire 
i punti in buoni sconto: 
nessuno, invece, utiliz-
za i punti per ottenere 
i premi del catalogo. Il 
terzo gruppo è quello dei 
“traditional loyal” (18%) 
che hanno sviluppato 
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tipo tattico come il lancio 
di una nuova app mobile 
oppure a decisioni impe-
gnative come la chiusura 
del programma fedeltà. 
L’indagine evidenzia inol-
tre che la personalizza-
zione percepita del pro-
gramma fedeltà si muove 
di pari passo con la sod-
disfazione nei confronti di 
esso in modo trasversale 
a tutti i segmenti: più il 
cliente percepisce il pro-
gramma come persona-
lizzato, più si sente soddi-
sfatto dei servizi offerti. In 
questo senso, il confronto 
strategico con i nuovi 
player online rispetto alla 
propria strategie di fide-
lizzazione della clientela 
e la declinazione della 
personalizzazione su tutte 
le leve del programma 
fedeltà rappresentano 
sfide e opportunità molto 
interessanti per il futuro 
del loyalty marketing.

CASE HISTORY DI 
SUCCESSO: PAYBACK
Payback, grazie all’ec-
cellenza delle sue piat-
taforme di marketing e 
couponing, è promotrice 
di un programma fedel-
tà tra i più efficienti al 
mondo. La coalizione, che 
in Italia coinvolge mar-
chi leader nei principali 
settori del largo consumo 
e dei servizi (tra cui Ali-
talia, American Express, 

BNL, Carrefour e molti 
altri), rappresenta senza 
dubbio una case history 
di successo all’interno del 
panorama della loyalty. 
Il programma, lanciato 
due anni fa, offre l’oppor-
tunità ai consumatori di 
accumulare punti, grazie 
a un’unica carta fedel-
tà, con le spese di tutti 
i giorni, anche online, e 
di trasformarli in premi 
o sconti sugli acquisti 
effettuati presso i prin-
cipali partnerb della 
coalition. «Il bilancio è 
estremamente positivo 
– ci racconta Gherardo 
Bisi, Direttore Marketing 
Payback Italia. In questi 
primi due anni, grazie 
al supporto dei nostri 
Partner siamo riusciti ad 
ottenere un ottimo livello 
di adozione fin dai primi 
giorni del lancio del pro-
gramma. Ma, cosa ancora 
più importante, siamo ri-
usciti a mantenere alta la 
partecipazione dei clienti 
nel tempo. Segno che il 
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valore della nostra propo-
sta multi-partner è stato 
capito e apprezzato. Ad 
oggi abbiamo superato i 
9 milioni di clienti, quindi 
siamo presenti in circa 
una famiglia su tre. Stia-
mo continuando la nostra 
crescita organica con 
l’ingresso di nuovi partner 
tra cui, da 1 Marzo, Mon-
dadori Store. Una rete 
di oltre 600 librerie che 
offre ancora più opportu-
nità per i nostri clienti di 
accumulare ed utilizzare i 
punti Payback». 

GDO E PROSPETTIVA 
INTEGRATA
Per evitare di cadere in 
una banalizzazione della 
fedeltà, per i program-
mi loyalty devono aprirsi 
nuove strade, a partire da 
una maggiore capacità 
di leggere i dati sui con-
sumatori e sui loro com-
portamenti d’acquisto, in 
modo da ottenere intu-
izioni capaci di attuare 
azioni commerciali 
mirate di micro marke-
ting in modo massivo 
e continuativo, combi-

nando quantità e qualità. 
La necessità di identifi-
care il cliente sui diversi 
touchpoint, personaliz-
zando successivamente 
il contatto, risulta oggi 
imprescindibile per la 
grande distribuzione, che 
deve puntare alla creazio-
ne di un “universo digitale 
della marca” costruito in-
torno alle singole esigen-
ze del cliente-individuo. 
In questo senso i big data 
possono dimostrarsi utili. 

VÈGÈ SCOMMETTE SUI 
DISPOSITIVI BEACON
Un esempio virtuoso in 
questo senso è il Gruppo 
Végé, da sempre impe-
gnato sul fronte fedeltà e 
che da maggio ha deciso 
di affidarsi ai dispositivi 
Beacon, ovvero sensori 
Bluetooth che rilevano a 
distanza la presenza e la 
posizione degli smartpho-
ne, attivando con essi uno 
scambio di dati. In questo 
modo, il punto vendita 
è in grado di inte-
ragire con il 
cliente sin 
dal suo 
in-

gresso e di seguirlo men-
tre si sposta tra le corsie, 
fornendogli informazioni 
sui prodotti e segnalando-
gli novità e promozioni con 
un livello più o meno ac-
centuato di personalizza-
zione. «È importantissimo 
mantenere il contatto con 
il cliente, la relazione ed 
essere presenti con i mezzi 
tradizionali e con quelli 
più nuovi, legati ai tempi, 
all’evoluzione della tecno-
logia. – commenta France-
sca Repossi Responsabile 
Marketing di Gruppo VéGé 
- Dare valore alla marca, 
conquistarsi al fiducia del 
cliente, ogni giorno. Talvol-
ta questo vuole anche dire 
attivare partnership; ed è 
così che abbiamo fatto con 
l’attività beacon dove all’in-
terno di una coalition di 
nuova generazione, la rela-
zione con il cliente diventa 
un ventaglio di proposte 
che toccano tutti gli aspetti 
salienti della sua vita».
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Ing. Marandino la vo-
stra azienda si è distinta 
negli ultimi anni per lo 
sviluppo e l’applicazione 
di soluzioni per la trac-
ciabilità e la trasparenza 
delle filiere produttive 
agroalimentari. Ce ne 
parli.
Il nostro progetto con 
Barilla e Cisco nasce da 
un percorso intrapreso 
diversi anni fa che poi è 
culminato nel progetto 
Safety4Food. In questo 
progetto assieme al CNR, 
il ministero delle Politiche 
agricole, la stessa Cisco 
e altri partner, abbiamo 
sviluppato le potenzia-
lità dell’Internet delle 
cose (IoT) applicandole al 
mondo dell’agroalimenta-
re. La strada non è stata 
in discesa e un grande 
lavoro lo abbiamo fatto in 
fase di sviluppo e per la 
creazione di un consenso 
che abbiamo dovuto con-
quistare prima di arrivare 
al risultato che avete visto 
in Expo.  Sin dal 2008 

abbiamo sperimentato 
internamente le diverse 
soluzioni tecniche, poi ab-
biamo messo alla prova il 
sistema presso aziende di 
piccole e medie dimensio-
ni che ad esempio produ-
cono latte e derivati, dove 
siamo riusciti a dare effi-
cienza al sistema che poi 
abbiamo trasferito sulla 
grande multinazionale 
mostrando come il tutto 
funzioni perfettamente in 
ogni contesto dimensio-
nale. Di fatto il progetto 
Safety4Food era volto ad 
accompagnare il prodotto 
fisico con un bene imma-
teriale che è la conoscen-
za del processo di produ-
zione, dove si costruisce 
la nozione e il contenuto 
reale della qualità del 
prodotto stesso. Quando 
nel 2013 siamo partiti 
con Safety4Food ancora 
c’era molto scetticismo 
negli interlocutori e 
anche grazie alla nostra 
determinazione siamo 
riusciti a coinvolgere 

Cisco che con lnternet 
of Everything (IoE) aveva 
già in mente di attuare la 
trasformazione dal dato 
all’informazione e dargli 
una dimensione omniper-
vasiva, come del resto sta 
accadendo. In particolare 
il ruolo di Cisco è fonda-
mentale soprattutto nella 
realizzazione dell’infra-
struttura tecnologica e di 
comunicazione che parte 
dal campo e arriva alla 
produzione e permette 
di raccogliere le infor-
mazioni tecniche e orga-
nolettiche rispetto a ciò 
che viene prodotto, per 
poi portarle fino al con-
sumatore con Qrcode sul 
packaging. 

E il vostro ruolo quale è 
stato? 
Noi di Penelope con 
ValueGo (www.valuego.
it) forniamo la piattafor-
ma per la componente di 
tracciabilità e rintraccabi-
lità: acquisiamo i dati nel 
rispetto di un disciplinare 

  
Internet of Things (IoT) 
e la Trasparenza di filiera: 
il caso “Special Edition 
Expo2015” di Barilla 
Intervista con l’ing. Marandino, AD di Penolope spa, 

che ha realizzato il progetto di tracciabilità della spe-

cial edition di Barilla con Cisco Italia e NTT. 
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che abbiamo 
prima dema-
terializzato. 

Poi attraverso 
un algoritmo 

(motore di ontologie) 
riusciamo a definire quale 
deve essere lo scarto tra 
le previsioni del discipli-
nare e quanto misurato. 
Se lo scarto è superiore 
alla tolleranza il sistema 
fa partire un alert che va 
quindi a prevenire even-
tuali problematiche nel 
caso di scostamenti dai 
parametri stabiliti dal 
disciplinare aziendale o 
di certificazioni varie.  La 
cosa interessante è che 
non c’è un limite geogra-
fico all’applicazione di 
questa tecnologia. Questo 
vuol dire che le aziende 
stesse possono control-
lare i loro conferitori ad 
esempio di pomodoro o 
di olio in qualsiasi parte 
del mondo,e riescono a 
discernere e disciplinare 
tutte le fasi della coltiva-
zione e raccolta.

Questo apre scenari 
interessanti soprattut-
to per fare chiarezza su 
origine, provenienza e 
sicurezza delle materie 
prime, trattamento dei 
lavoratori e tutte quelle 
problematiche caratte-
ristiche delle dinamiche 
produttive globali.
Infatti l’applicazione della 
Internet delle Cose all’a-
groalimentare ha delle 
potenzialità molto inte-
ressanti soprattutto su 
scala globale. Infatti un 

FFD in Expo?
Barilla come e forse più 
di altre aziende aveva già 
una buona digitalizzazio-
ne dell’informazioni lungo 
la filiera, pertanto la diffi-
coltà e anche la tempisti-
ca non sono state elevate. 
Diciamo che almeno un 
70% delle informazioni 
che poi abbiamo comu-
nicato al consumatore 
finale erano già in pos-
sesso dell’azienda anche 
per obblighi normativi 
come il Regolamento CE 
178/2002 sulla tracciabili-
tà e le normative HACCP. 
Il problema principale 
affrontato è che que-
sti dati benché noti non 
erano omogenei e non 
erano quindi comparabili 
e interscambiabili, cosa 
essenziale per renderli 
fruibili al consumatore 
finale.  Pertanto abbiamo 
fatto in modo di acquisire 
tutta una serie di dati che 
venivano anche dai confe-
ritori soprattutto di mate-

obiettivo potrebbe essere 
sia quello rivolto alla co-
operazione internazionale 
- ovvero per offrire lavoro 
retribuito equamente e 
con le dovute garanzie per 
i lavoratori, per i commit-
tenti e per i consumatori 
- sia in tutte quelle situa-
zioni di delocalizzazione 
delle filiere produttive in 
paesi asiatici o africani che 
soffrono di una carenza di 
controllo e quindi di una 
scarsa certezza dei dati 
forniti ai produttori italiani 
ed europei. Le industrie 
che utilizzano queste ma-
terie prime alimentari nei 
loro prodotti trasformati si 
trovano esposti a rischi di 
frode, sanitari e in ultimo 
di reputazione. L’applica-
zione dell’Internet delle 
Cose (IoT) e della nostra 
soluzione può risolvere 
queste problematiche con 
grande efficacia e sem-
plicità. Si realizza di fatto 
quello che oggi si definisce 
una vera e propria Smart 
Agricolture: interazione  
intelligente dell’ecosiste-
ma delle produzioni agroa-
limentari.

Torniamo al 
caso Barilla. 
Quali sono 
state dunque 
le difficoltà 
incontrate 
nel mettere 
in rete tutta 
la filiera e il 
processo pro-
duttivo delle 
due referen-
ze portate al 



http://www.openservicevr.com
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rie prime, li abbiamo resi 
omogenei e quindi inter-
scambiabili, per poi usarli 
anche con una funzione 
predittiva. Questo perché 
avendo oltre 1 anno di 
distanza dalla semina alla 
raccolta alla produzione, 
dovevamo usare i dati 
raccolti l’anno prima per 
la produzione che sareb-
be stata usata in Expo da 
maggio 2015. Allora ab-
biamo pensato di utilizza-
re i dati raccolti in campo 
- dove erano presenti i 
sensori di umidità, tem-
peratura e fertirrigazione 
- per tracciare la produ-
zione nel modo più effi-
ciente. Una sfida ancora 
maggiore sarà monitorare 
anche la fase di trasporto 
e di stoccaggio delle ma-
terie prime provenienti da 
oltreoceano che ad esem-
pio nelle stive delle navi 
o nei magazzini possono 
subire attacchi da agenti 
patogeni o esposizione 
a condizioni ambientali 
che ne alterano la quali-
tà e le proprietà. Questo 
è in effetti il prosieguo 

del progetto che stiamo 
concertando con il gruppo 
Barilla.

Quindi la componente 
di difficoltà tecnologi-
ca non è stata decisiva 
per questo progetto, lo 
è stato piuttosto la vo-
stra capacità di rendere 
evidenti i benefici e le po-
tenzialità di applicazione 
dell’Internet of Things e 
della trasparenza verso 
il consumatore? 
In effetti è così. Il proget-
to nella sua operatività 
è durato 6 mesi ma la 
grande mole di lavoro è 
stata nella fase  prelimi-
nare di studio e di pre-
sentazione del 
progetto stesso, 
nella quale ab-
biamo cercato di 
coinvolgere una 
pletora di sog-
getti referenti 
interni, direttori 
e manager delle 
varie divisioni 
del gruppo. In 
questa fase la 
nostra logica è 

stata non tanto quello di 
mettere in luce i benefici 
della IoT per la sicurezza 
alimentare, materia su 
cui Barilla è indubbia-
mente molto competente 
e da tempo si fa garante 
con il suo marchio. Piut-
tosto abbiamo detto pri-
ma e dimostrato poi con 
i fatti che si poteva fare 
della trasparenza un valo-
re sia per l’organizzazione 
e i processi decisionali sia 
per il consumatore finale. 
Per il primo caso, abbia-
mo messo in comunica-
zione le varie piattaforme 
pre-esistenti che erano 
specializzate su singoli 
ambiti della produzione 
e del controllo, andan-
do a supportare quindi 
una visione di insieme 
dei processi della supply 
chain e quindi offrendo un 
aiuto importante ai pro-
cessi decisionali. Sul lato 
consumer, abbiamo sele-
zionato una parte di tutte 
le informazioni raccolte 
e messe in condivisione 
dalle varie piattaforme 
gestionali che l’azien-
da aveva già in opera, e 
quindi le abbiamo rese 
comprensibili attraverso 
una comunicazione e uno 
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storytelling pensato pro-
prio per dare valore alla 
trasparenza che avevamo 
reso possibile con la no-
stra soluzione.

Questo tema del mettere 
in comunicazione setto-
ri, informazioni, criteri 
di valutazione, ambiti 
decisionali e persone 
dell’azienda è partico-
larmente caro al nostro 
lavoro, infatti il mar-
keting consapevole da 
tempo indica nella visio-
ne sistemica un elemento 
chiave dell’innovazione 
sostenibile. Non si può 
capire davvero a fondo 
l’efficacia dell’innovazio-
ne sostenibile se non la 
si guarda nel suo impatto 
complessivo sui processi 
aziendali e sulle persone 
e quanto lei ci sta dicen-
do lo conferma in pieno. 
Assolutamente si! Questo 
è stato un fattore chiave 
del nostro progetto che 
ha dimostrato come tutto 
questo lavoro si traduce 
in efficienza ed efficacia 
decisionale e produttiva, 

e quindi motiva un in-
vestimento in tal senso 
ancora prima di arrivare 
agli aspetti di marketing, 
ovvero alle scelte dei 
consumatori che andran-
no a premiare i prodotti 
e i marchi trasparenti. 
In questo senso l’intero 
progetto ha visto in primis 
l’ottimizzazione di una 
governance interna nella 
gestione di Big Data e dei 
processi decisionali. In 
seconda battuta i valori 
ambientali e sociali sono 
stati resi protagonisti del 
front-end nella comunica-
zione con il cittadino dove 
ci siamo sforzati di essere 
più didascalici possibile.

Quali sono stati dunque i 
risultati dell’esperimen-
to in Expo?
Come dimensioni del 
fenomeno consideriamo 
che sono stati venduti 
alcune centinaia di pro-
dotti delle 2 referenze nel 
corso dell’EXPO. Quasi 
tutti i consumatori hanno 
interrogato la piattaforma 

attraverso il Qr-Code sul 
packaging e quindi abbia-
mo avuto diverse migliaia 
di visite al sito mobile 
che presentava le infor-
mazioni. Inoltre, abbiamo 
presidiato l’area con per-
sonale Barilla dedicato 
che ha registrato un alto 
gradimento da parte dei 
visitatori del FutureFood-
District che erano curiosi 
di conoscere tutti i detta-
gli dell’iniziativa e della 
filiera che stava dietro le 
due referenze. 

Possiamo dire quindi che 
il bilancio è positivo?
Direi proprio di sì. La 
soddisfazione di Barilla è 
dimostrata dal fatto che 
l’azienda a fine 2015 ha 
premiato tra i progetti ec-
cellenti questa iniziativa 
della “Special Edition per 
Expo”. In quel contesto è 
nata anche la volontà da 
parte dei referenti ameri-
cani di Barilla di valutare 
una sperimentazione 
dello stesso tipo anche 
sul territorio statunitense 
dove l’IoT è già una re-
altà più radicata e dove 
il partner Cisco ci potrà 
avvantaggiare essendo di 
casa.

Forte di questa esperien-
za, crede che l’Internet 
oThings potrà davvero 
supportare una rivoluzio-
ne nel largo consumo e 
renderlo più trasparente 
e sostenibile?
Questo è il nostro oriz-
zonte di sviluppo per il 
quale tutti i giorni lavoria-
mo mettendo in luce gli 
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effetti positivi di questo 
cambiamento.  Infatti, 
la dinamica del cambia-
mento supportata dalla 
IoT per dare informazione 
e conoscenza sulle filie-
re al consumatore può 
in primo luogo contare 
sui benefici economici 
che vanno a premiare le 
aziende virtuose a cui i 
consumatori riconoscono 
maggiore fiducia in virtù 
del loro essere trasparen-
ti. Allo stesso tempo altri 
vantaggi assolutamente 
rilevanti che nascono 
dalla prevenzione di rischi 
sanitari e di ogni altro 
tipo derivanti da un deficit 
di controllo che l’Iot con 
la sensoristica, le proce-
dure scientifiche di analisi 
e l’accesso alle infor-
mazioni così puntuale e 
immediato consentiranno 
di effettuare con grande 
efficienza. Un esempio 
delle potenzialità di que-
sta tecnologia e in paral-
lelo delle difficoltà che 
si possono incontrare è 
quello della lotta al capo-
ralato. Abbiamo proposto 
l’utilizzo di strumenti di 
analisi in campo per mi-
surare la quantità di ettari 
in rapporto alle persone 
impiegate a libro paga per 
la raccolta di quel prodot-

to. C’è infatti un numero 
minimo di lavoratori per 
ettaro di produzione sotto 
il quale non è possibile 
scendere per raccogliere 
il prodotto, questo signi-
fica che potremmo far 
emergere il fenomeno del 
caporalato da un semplice 
confronto numerico. La 
proposta è all’esame di 
diversi enti e associazioni 
di categoria ma per ora 
sembra che sia di difficile 
accoglienza proprio per-
ché troppo rivoluzionaria. 
Quello che stiamo cercan-
do di fare è lavorare per 
gradi, per step di avvicina-
mento alla trasparenza to-
tale.  Partiamo individuan-
do prodotti top-gamma sui 
quali avviamo nell’azienda 
stessa un programma spe-
rimentale dove andiamo ad 
esempio a verificare se il 
trattamento con fitofarma-
ci e concimi sia conforme 
a quanto dichiarato dal 
fornitore, se le condizioni 
igienico sanitarie siano ri-
spettate e quindi andiamo 
a prevenire il rischio mo-
nitorando in tempo reale, 
facendo partire un alert 
automatico che attiva le 
procedure di controllo pri-
ma che l’autorità pubblica 
o di certificazione possa 
sollevare eccezioni. In 

questo modo, un po’ per 
volta rendiamo evidenti 
i vantaggi dell’IoT e allo 
stesso tempo stimoliamo 
tutti gli attori coinvolti ad 
alzare l’asticella del con-
trollo e della sostenibilità 
a vantaggio di una scelta 
più attenta e informata da 
parte dei cittadini. 

Lei sa che il 
GreenRetailForum&Expo 
in questa VI edizione 
propone qualcosa di 
molto simile a quanto voi 
avete già fatto con Baril-
la: valorizzare la traspa-
renza nel punto vendita e 
misurare la risposta del 
consumatore. Possiamo 
contare sulla vostra col-
laborazione per replicare 
con il retail questa bril-
lante esperienza?
Senza alcun dubbio. Il 
nostro obiettivo in que-
sto momento  riuscire 
a divulgare questa best 
practices perché si possa 
andare nella direzione 
di uno “standard di ser-
vizio” per la trasparenza 
di prodotto e di processo 
e certamente iniziati-
ve come quelle che il 
GreeRetailForum&Expo si 
pone vanno proprio nella 
direzione di questo obiet-
tivo comune.

Domenico Canzoniero 
www.marketingconsapevole.it
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L
’evidenza che l’as-
sortimento di un 
punto vendita è il 
principale driver 

sulla sostenibilità come 
impatto ambientale, so-
ciale ed economico di un 
retailer è una scoperta 
non da poco che se anche 
intuitivamente immagina-
bile non era stata dichia-
rata in modo esplicito così 
come è avvenuto nel Gre-
en Retail Forum & Expo 
del 2015. In quel contesto 
è emerso che l’impronta 
ecologica e quella sociale 
di ciascun prodotto assor-
tito, nelle migliaia di re-
ferenze che abitualmente 
compongono l’offerta di 
un moderno punto di ven-
dita, una volta che viene 
cumulato crea un mon-
tante di virtù o di difetti, 
per altro utili, attenzioni 
ed interventi sull’efficien-
za energetica, sugli scar-
ti, sulla logistica interna, 
etc. In questo senso 
l’analisi della sensibilità 
della clientela sui prodotti 
che acquista dimostra che 
questa è una leva stra-
ordinaria di interesse su 
cui focalizzare ed attrar-
re le scelte all’atto della 
spesa. Il prodotto a mar-
chio sembra rendere più 
accessibile al cittadino la 
comprensione e la valuta-

zione delle caratteristiche 
ambientali e sociali, forse 
perché lo sente meno 
condizionato dalla comu-
nicazione pubblicitaria 
che anche se orientata 
sullo stesso tema subi-
sce delle influenza ide-
ologiche attinenti al suo 
ruolo persuasivo e non 
informativo. Al contrario 
l’ombrello dell’insegna 
fa sì che ci si concentri 
nella lettura dei messag-
gi contenuti nell’imballo 
e anche nell’etichetta di 
legge più sugli elemen-
ti informativi mediando 
l’impatto emozionale 
indispensabile attraverso 
l’immagine dell’insegna 
stessa e lasciando l’infor-
mazione “cognitiva”, utile 
alla percezione di consa-
pevolezza, al prodotto!
Significativo in questo 
senso che nella nuova 
prospettiva delle “bene-
fit corporation”, società 

che adottano in statuto la 
responsabilità congiunta 
dell’impatto ambientale 
e sociale oltre che del 
profitto  impegnando su 
questo azionisti e dirigen-
za, il caso di punta mon-
diale è stato Patagonia ed 
il caso di punta Italiano 
sia stata un impresa di 
largo consumo che vende 
non tramite il retail ma 
direttamente: La Fratelli 
Carli che di fatto è una 
catena monomarca. Che 
essere marca e insegna 
aiuti a equilibrare emo-
zione e consapevolezza? 
Probabilmente sì e anche 
questa non è una scoper-
ta da poco anzi è la strada 
dell’equilibrio tra mate-
riale ed immateriale che 
Plef propone come strada 
dello sviluppo sostenibile.

Emanuele Plata, 
Presidente Planet Life 
Economy Foundation

 
Sostenibilità per i clienti delle insegne retail 
riguardo alle marche private e ai marchi industriali
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I
n occasione dell’ultimo Green Retail Forum, or-
ganizzato dalla Onlus PLEF (Planet Life Economy 
Foundation), tenutosi a Giugno 2015, abbiamo 
presentato una nostra web listening research sul 

sentiment del popolo del web talking about Soste-
nibilità inerente prodotti di Marca Privata Vs Marca 
Industriale, venduti presso 16 insegne. 
Il periodo analizzato è stato di 36 mesi:  dal il 1° 
Giugno 2012 al 31 Maggio 2015. I pareri intercettati 
ed analizzati sono stati così ripartiti : generici (non 
riguardanti la Sostenibilità) riferiti alle Marche 
Industriali (oltre 699 milioni), generici riferiti alle 
Private Label (quasi 172 milioni), relativi alla So-
stenibilità e riferiti alle Marche Industriali (oltre 59 

 
% PArerI
 sulle Pl 
01/06/15
31/12/15

% PArerI
 sulle MI 
01/06/12 
31/05/15

% PArerI
 sulle Pl 
01/06/12 
31/05/15

% PArerI
 sulle MI 
01/06/12 
31/05/15

PrIVATe GrANDI
Carrefour 67 33 65 33
lidl 59 25 58
Auchan 58 39 56 42
esselunga 55 51 53 53
eurospin 51 44 49 46
Iper la Grande I 22 37 20 40
TOT 312 229 301 244
AssOCIATIVe GrANDI
Coop 80 69 77 73
Conad 49 65 46 68
selex 48 51 45 55
TOT 177 185 168 196
PrIVATe MeDIe

Pam Panorama 44 36 42 38
simply 41 30 39 31
unes/u2 32 14 29 17
Billa 20 11 18 12
TOT 137 91 128 98
AssOCIATIVe MeDIe
Crai 46 53 44 56
sigma 36 24 35 27
Végé 13 5 11 6
TOT 95 82 90 89

INSEGNE: ASSOCIATIVE, PRIVATE, GRANDI, MEDIE A CONFRONTO PER QUANTO RIGUARDA 
IL RISPETTO DELLA SOSTENIBILITA’ DA PARTE DELLA MARCA PRIVATA E DELLA MARCA 
INDUSTRIALE  (1° PARTE)

    

Gian Marco Stefanini  
 www.web-research.it 

milioni), relativi alla Sostenibilità riferiti alle Pri-
vate Label (oltre 80 milioni). Sono state menziona-
te in rete 157 linee di PL e circa 17.500 referenze 
di PL.

S
tiamo ora analizzando il periodo successivo, 
dal 1° Giugno 2015  prendendo come riferi-
mento sempre le stesse 16 insegne; i dati qui 
presentati sono relativi alla chiusura al 31 

Dicembre 2015. La ricerca completa, con chiusura 
del rilevamento al 31 Maggio 2016, in benchmark 
con quanto già rilevato, sarà presentata al prossimo 
Green Retail Forum che si terrà a Giugno 2016. 
Vediamo ora qualche parziale anticipazione. 

Aumentano in volume tutti i pareri riguardanti la Sostenibilità delle PL; diminuiscono in volume tutti i pareri 
riguardanti la Sostenibilità delle MI. E’ sorprendente come il fenomeno sia trasversale a tutte le insegne ed 
a tutti i raggruppamenti. Nel prossimo articolo vedremo qualche anticipazione sull’analisi psicometrica dei 
giudizi. 

Pareri multipli riguardanti la Sostenibilità
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Due coccinelle, una 
rossa e una gialla, 

sono il nuovo volto della 
mela Valvenosta: la prima 
conferma il concetto di 
naturalità, a garanzia di un 
prodotto sano e naturale; 
la seconda simbolo della 
qualità, concetto chiave in 
tutte le fasi della filiera, 
dalla produzione allo stoc-
caggio, dalla lavorazione al 
servizio.

La meticolosità e la tra-
sparenza nei processi 

produttivi si traducono nel 
comportamento nei con-
fronti del cliente e nelle 
caratteristiche di prodotto. 
Sono elementi che, co-

niugati alla dedizione dei 
melicoltori, rendono Val-
Venosta una “Mela buona 
e sincera”, proprio come 
cita il nuovo claim.

Simbolo di questa 
evoluzione è la linea 

ribattezzata “Le Coccinel-
le”, uno speciale packa-
ging Mix che accoglie 
nel cartone e nei vassoi 
un’alternanza di mele 
gialle e rosse. Una duali-
tà, dunque, non solo nel 
logo, ma anche nell’of-
ferta di prodotto: in ogni 
confezione il consumato-
re troverà la Golden af-
fiancata da varietà rosse 
(Stark, Pinova o Gala).

Il cambiamento genera-
le e la rivisitazione del 
marchio non potevano 

non riflettersi anche 
sulla Linea Biologica 
che è stata modifi-
cata ed adattata alla 
nuova immagine 
del brand (in que-
sto caso, la seconda 
coccinella è di colore 

verde, anziché giallo)

Il progetto di rinnova-
mento sostenuto da una 

massiccia campagna di 
comunicazione on e off 
line: agli strumenti più 
classici come la stampa e 
le pubbliche relazioni, si 
aggiungerà una pianifica-
zione mirata sui principali 
social network e su inter-
net in generale. 
“Il cambiamento è frut-
to di un percorso che in 
questi ultimi mesi ha visto 
notevoli evoluzioni all’in-
terno di VI.P”,  - afferma 
Josef Wielander, direttore 
di VI.P. - una strategia 
aziendale che ha interes-
sato tante aree produtti-
ve, e che dopo un’attenta 
analisi ha permesso di 
operare in maniera deci-
siva su di esse. Si tratta, 
dunque, di uno sforzo 
rivolto ad innovare e ot-
timizzare tutti i processi 
principali coinvolti nella 
produzione e commer-
cializzazione dei nostri 
frutti”.

SUCCESSI   DMM

 
Mela Valvenosta 
rinnova la sua immagine 
e punta sulle due 
coccinelle
l’operazione interessa il brand in toto: dal 

packaging all’immagine coordinata, sino alle 

scelte comunicative veicolate al consumatore 

finale. 



Il mercato ha chiuso il 2015 con un andamento positivo, sia a volume che a valore. 

In forte crescita il segmento dello yogurt greco, seguito dalle performance soddi-

sfacenti di quelli vegetali e funzionali (soprattutto la versione senza lattosio).

Stefania Colasuono

 
YOGURT,  
passione greca 
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L
o scorso anno è 
stato particolar-
mente positivo per 
il mercato dello 

yogurt, cresciuto sia 
a volume che a valore 
rispettivamente del 2,5% 
e del 2,4% (dati Iri, totale 
Italia iper+super+lsp, at 
dicembre 2015). Un trend 
che ha interessato tutte 
le categorie, a eccezione 
per lo yogurt intero, in 
calo dell’1,9% nelle quan-
tità e del 2,9% per quanto 
riguarda il giro d’affari.

Passione greca
A registrare, invece, un 
vero e proprio boom di 
vendite è lo yogurt greco, 
seguito da quello vegetale 
(principalmente a base 
di soia). «La performan-
ce migliore - conferma 
Andrea Di Martino, diret-
tore marketing di Fage 
Italia - ha riguardato il 
mondo dello yogurt gre-
co e “alla greca”, con un 
+56% a valore e a volume. 
Il segmento ha raggiunto 
vendite pari a 140 milioni 
di euro, il 10% del tota-
le del mercato. Buona 
performance anche degli 
yogurt a base vegetale: 
+28% a volume e +25% a 
valore». Un andamento 
rilevato anche da Rai-
ner Marschall, direttore 
commerciale di Mila: «la 
categoria che nel 2015 
registra in assoluto la 
performance più alta è 
lo yogurt greco, con un 
+56,2% a volume. Mentre 
in passato era un prodotto 
di nicchia, oggi la gamma 
disponibile è più che pro-

fonda: dal classico yogurt 
intero a quello magro, 
dallo yogurt arricchito 
con frutta o miele e noci 
al bicomparto. Il formato 
più utilizzato dai produt-
tori è una declinazione 
della scodella, con una 
grammatura intorno ai 
170 g. Anche per lo yogurt 
alla soia (+27,9%) e per 
quello biologico (+20,6%) 
si registrano, comunque, 
delle crescite importanti. 
Sono dati, del resto, che 
rispecchiano le tendenze 
di mercato: alimentazio-
ne & benessere nonché 
la scelta verso alimenti 
biologici e vegetali, che 
stanno diventando sem-
pre più importanti per il 
consumatore consapevo-
le».

Buone notizie per altri 
segmenti
Analizzando il resto del 
comparto, si può notare 
il buon andamento per 
la categoria dello yogurt 
da bere, i cui consumi 
sono aumentati del 19,2% 
nelle quantità e del 13,7% 
nel fatturato: «una cate-
goria - continua Rainer 
Marschall - che dimostra 
l’importanza “dell’area di 
servizio”. Il prodotto infat-
ti, disponibile nella botti-
glia richiudibile, è pratico 
e può essere comoda-
mente bevuto anche fuori 
casa». Risultati positivi, 
inoltre, per il segmento 
funzionale (in primis le 
referenze senza lattosio) 
cresciuto a volume del 
3,4% e per quello magro 
(+4,5% e +10,1%) nonché 

per il bicompartimentale 
(+7,2% e +5,8%). Piuttosto 
soddisfacenti, infine, le 
performance dei sosti-
tutivi dello yogurt, che 
mostrano un incremento 
di 27,5 punti percentuali 
nelle quantità e di 24,5 
punti nel giro d’affari. «Da 
non dimenticare - sot-
tolinea Enrico Baldazzi, 
group product manager 
Yogurt, Dessert & Baby 
Food del Gruppo Grana-
rolo - i trend positivi regi-
strati dal segmento dello 
yogurt di capra, all’inter-
no del quale competiamo 
con il marchio Amalat-
tea».

Bene i super
Per quanto riguarda i 
vari canali distributivi, i 
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   sopra:
Yogurt da 
bere senza 
lattosio ai 
gusti banana 
e fragola di 
Mila.

   sotto:
Fruyo gusto 
Pesca 0% 
grassi firmato 
Fage.

Stefania Colasuono
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Yomo & Melinda 100% 
naturale di Granarolo.

supermercati detengo-
no la quota maggiore 
(68,7% a volume e 68,3% 
a valore), seguiti dagli 
iper (16,2% e 15,7%) 
e dai negozi a libero 
servizio (15,1% e 16%). 
«La crescita del merca-
to - afferma Andrea Di 
Martino - è stata guidata 
dal canale Supermercati 
con un +4,2% a valore. 
Si conferma la difficoltà 
degli Ipermercati con un 
calo delle vendite pari 
al 2,2%, mentre le Su-
perette sono in crescita 
(+1,3%). A livello geogra-
fico si registra, invece, 
una certa equità tra le 
diverse regioni: «l’area 
più importante è il Nord 
Ovest con una quota del 
32,4% (in aumento del 
2,2% a volume), seguito 
dal Nord Est (25,2%) e dal 

Centro+Sardegna (23,6%). 
All’ultimo posto troviamo 
il Sud con il 18,9%» di-
chiara Rainer Marschall. 
Dati, però, che cambiano 
a seconda del segmento 
considerato, come evi-
denzia Corrado Larcher, 
direttore commerciale di 
Latteria Sociale Merano: 
«le abitudini alimenta-
ri vedono un consumo 
dello yogurt in tutta Italia 
costante e omogeneo. E’ 
però interessante rilevare 

che, mentre il Nord Est e 
il Nord Ovest assorbono 
circa il 60% delle ven-
dite complessive, per il 
segmento senza lattosio 
questo dato si inverte con 
un Centro Sud che rap-
presenta ben il 56% dei 
consumi». 

Un assortimento sempre 
più ricco
Il 2015 è stato piuttosto 
ricco di nuovi arrivi, che 
hanno riempito il banco 
frigo dei punti vendita 
della Gdo. «Le nostre 
novità di prodotto per lo 
scorso anno riguardano 
gli yogurt da bere: quelli 
senza lattosio, in partico-
lare, saranno protagonisti 
nel corso del 2016, quan-
do amplieremo e valoriz-
zeremo alcune gamme» 
racconta Marco Berni, 
responsabile comunica-
zione del Consorzio Pro-
duttori Latte Maremma. 
Offerta ampliata anche 
per Latteria Vipiteno, 
come spiega il diretto-
re Günther Seidner: «la 
novità del 2015 è stato lo 
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yogurt nel vasetto richiu-
dibile in vetro». Piuttosto 
innovativa è stata, invece, 
Latteria Sociale Merano 
che - nell’anno da poco 
concluso - ha presentato 
il primo yogurt da bere 
senza lattosio nel forma-
to 6 x 100 ml e il primo 
frozen yogurt per il banco 
dei surgelati. A febbraio 
2016, invece, il gruppo 
ha lanciato il primo yo-
gurt al cucchiaio privo di 
lattosio “zero grassi” nel 
formato da due vasetti 
da 125 g ciascuno e si 
prepara al restyling della 
linea yogurt intero Mera-
no e di Bellavita Drink, lo 
yogurt da bere probiotico 
con calcio e vitamina D. 
Il segmento dello yogurt 
greco è stato arricchito 
con le novità di Fage: «nel 
2015 abbiamo lanciato 
la linea Fruyo Classic, 
la gemella della nostra 
gamma Fruyo 0% grassi 
(la differenza tra le due 
riguarda proprio il conte-
nuto di grassi)» dichiara 
Andrea Di Martino.

Yogurt per tutti i gusti
L’obiettivo dei player del 
settore è quello di ri-
spondere al meglio alle 
richieste ed esigenze dei 
consumatori, ampliando 
i propri assortimenti con 
formati, gusti e varietà 
di yogurt diversi. Par-
ticolarmente attiva, ad 

esempio, Granarolo: «il 
2015 è stato per noi un 
anno positivo grazie a una 
strategia integrata che 
ha visto lanci all’interno 
dei nostri segmenti core, 
come quello dell’intero 
con Yomo-Melinda 100% 
naturale, e lo sviluppo 
dell’innovazione con lo Yo-
gurt Greco Delta nei gusti 
Caffè e Lampone. Con il 
brand Granarolo 100% 
Vegetale, invece, abbiamo 
lanciato una gamma di 
nuove alternative vegetali 
allo yogurt, sia nel for-
mato standard (2 x 125 g) 
sia nell’innovativo pack 
bicompartimento, nei 
gusti Bianco con Muesli 
& Bacche di Goji, Bianco 
con Semi di Soia tostata e 
Bianco con Semi di Gira-
sole & Zucca» racconta 
Enrico Baldazzi. Numero-
se novità, infine, in casa 
Mila che, nel comparto 
del senza lattosio, ha 
lanciato lo Yogurt intero al 
caffè nel formato 2 x 125 
g e quello da bere nelle 
varianti banana e fragola, 
disponibili 
nella pratica 
bottiglietta 
richiudibile 
da 200 g, 
nonché il 
bicompar-
to Gusto + 
Gusto alla 
Vaniglia & 
Lampone 
o al Fior di 
latte & Mue-
sli. «Nel 
segmento 

dello yogurt intero invece 
- sottolinea Rainer Mar-
schall - abbiamo lanciato 
gusti di stagione invernali 
(castagna e arancia-zen-
zero) disponibili solo fino 
ad aprile, quando verranno 
sostituiti con i gusti più 
estivi fiori di sambuco-lime 
e mango-maracuja-kiwi 
(nel formato da 125 g). 
Per la confezione da due 
vasetti, invece, abbiamo 
creato la linea Gli Speciali 
nei gusti golosi torta gra-
no saraceno e nocciola-
cioccolato ai quali si ag-
giungeranno castagna e 
arancia-zenzero. Non solo: 
da aprile saranno in vendi-
ta lo yogurt magro Benes-
sere Zero Grassi con i gusti 
superfruits goji-pesca-ma-
racuja, melograno-quinoa 
e the verde-zenzero; men-
tre l’assortimento dello 
yogurt da bere (200 g) sarà 
ampliato con il gusto pera 
e per quello bicomparto 
abbiamo sviluppato le nuo-
ve varianti vaniglia-mix di 
biscotti, cioccolato & caffè 

    A destra: 
Yogurt da bere 
senza lattosio 
della linea Bel-
la Vita firmata 
latteria sociale 
Merano.

t
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e fragola-muesli».

Una comunicazione
impattante
Parlare direttamente al 
consumatore, veicolando 
messaggi sulla qualità dei 
prodotti e i valori azien-
dali è uno degli obiettivi 
primari dei player del 
settore, che investono 

costantemente in comu-
nicazione. La strategia 
del Consorzio Produt-
tori Latte Maremma, ad 
esempio, mira soprattutto 
a diffondere l’importanza 
attribuita al territorio e 
all’ambiente: «è per que-
sto - spiega Marco Ber-
ni - che gli investimenti 
in marketing prevedono 
esclusivamente il raffor-

zamento del brand terri-
toriale anche attraverso 
il sostegno delle attività 
di ogni genere e la loro 
messa a sistema. Tutto 
l’agroalimentare nonché 
la ricezione turistica, le 
tradizioni, la tutela am-
bientale e la sua fruizione 
sono gli obiettivi di questo 
processo. Scendiamo in 
campo anche al fianco dei 
consumatori: nel 2015, ad 
esempio, abbiamo aderito 
e contribuito a vincere la 
battaglia sull’indicazione 
obbligatoria in etichetta 
del luogo di produzione 
ispirata da ioleggoleti-
chetta.it». La campagna 
di Latteria Vipiteno, inve-
ce, è pianificata attraver-
so attività diverse, come 

t

   sopra:
Yogurt della 
linea Bio di 
Vipiteno.

www.lattemaremma.it
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t sotto: 
Yogurt da bere da 
200 ml del Con-
sorzio Produttori 
latte Maremma. 

afferma Günther Seidner: 
«a livello nazionale pro-
muoviamo i nostri pro-
dotti soprattutto tramite 
alcuni spot televisivi della 
durata di 15 secondi ma 
anche con delle promo-
zioni all’interno dei punti 
vendita». Tv e web sono i 
media maggiormente uti-
lizzati da Fage: «in televi-
sione mandiamo in onda 
campagne pubblicitarie 
riguardanti sia Fage Total 
che Fage Fruyo, declina-
te anche sul digital. Sul 
nostro sito e su Facebook, 
inoltre, offriamo ai consu-
matori contenuti di servi-
zio aggiuntivi pubblicando 
molte ricette - dolci e 
salate - che hanno come 
ingrediente principale lo 
yogurt bianco Fage Total» 
racconta Andrea Di Mar-
tino.

L’importanza del marke-
ting mix
I piani di comunicazio-
ne integrata riguardano 
anche Granarolo che opta 
per un «approccio che 
vede protagoniste tutte 
le leve strategiche, dalle 
promozioni instore alle 
vendite guidate, dalle 

consumer promo dedicate 
o minicollection ai flight 
adv su tv generaliste con 
strategie web integrate» 
spiega Enrico Baldazzi. 
Attenta alla comunica-
zione, infine, Mila che 
quest’anno prevede diver-
se attività a livello regio-
nale, mentre sull’intero 
territorio lancerà alcune 
promozioni nei punti 
vendita per sostenere le 
novità di prodotto. «Da 
qualche anno - sottolinea 
Rainer Marschall - i no-
stri principali valori (ter-

ritorio, tradizioni, qualità 
e provenienza del latte) 
sono comunicati sul pack, 
riportante le immagini 
dei nostri contadini, delle 
montagne e delle mucche 
al pascolo. Un altro ca-
nale, che usiamo solo da 
poco ma dove registria-
mo già notevoli successi, 
sono i social media».



Scopri i vantaggi
dei nostri pallet rossi           

- Servizio personalizzato
- Relazioni semplici       
- Soluzione full-service
- Sostenibilità 
- Network europeo

A pallet is red, red is a pallet

Scopri i vantaggi delle nostre 
cassette riutilizzabili

- Disponibilità al 100%
- Massima effi  cienza
-  Servizio di consegna 
 e ritiro completo
- Resistenti e sostenibili
- Network europeo

The packaging standard in the fresh supply chain

www.lpr.eu/it
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Diffusa su tutto il ter-
ritorio nazionale nei 

suoi diversi formati (Su-
permercati Famila, Fami-
la Superstore e IperFami-
la), l’insegna di punta del 
Gruppo Selex consolida 
la sua posizione ai primi 
posti nella classifica delle 
reti di vendita italiane 
(classe di dimensione 
1.500-4.500 mq) con una 
quota di mercato naziona-
le Iper+Super del 3,3%.

Con 6.600 dipendenti, 
Famila è una delle 

realtà più dinamiche del 
panorama distributivo 
moderno. Dall’apertura 
della prima unità, nel 
1984 è infatti cresciuta 
costantemente fino ad ar-
rivare alle 231 di oggi per 
circa 450.000 mq di area 
complessiva di vendita. A 
queste si aggiungeranno 
le 19 unità previste nel 
corso del 2016.

L’insegna, che ha chiuso 
il 2015 con un incre-

mento a parità di rete del 
+2,53% rispetto al 2014, 

(contro un calo del - 0,23% 
della media del mercato) 
realizzando un fatturato 
di oltre 2 miliardi, presi-
dia le regioni del Nord, 
del Centro e del Sud con 
77 supermercati nell’area 
Nielsen 1, 99 nell’area 2, 
15 nell’area 3 e 40 nell’area 
4. Lo scorso anno, inoltre, 
il valore delle vendite in 
promozione ha raggiunto 
il 29% del giro d’affari, per 
uno sconto complessivo 
erogato alla clientela di 
158 milioni di euro, supe-
rando il valore già elevato 
del 2014. 

Nei supermercati Fami-
la, rivestono un ruolo 

di punta i prodotti a mar-
ca del distributore Selex, 
che rappresentano circa il 

15% dell’assortimento di 
prodotti di largo consumo 
confezionati. Una quota 
destinata a crescere gra-
zie anche al forte sviluppo 
delle linee specialistiche 
e all’importante campa-
gna di comunicazione, 
che ha esordito all’inizio 
di febbraio, volta a raffor-
zare i valori e la notorietà 
del brand Selex. 

Famila (Selex) 
realizza un fatturato di oltre 2 mld nel 2015 
l’insegna ha chiuso l’anno 

con un incremento a parità 

di rete del +2,53% rispetto 

al 2014.
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Prologis, leader mon-
diale nel settore im-

mobiliare logistico, ha 
presentato i  risultati del-
le attività del 2015 in Italia 
e la strategia per il 2016. 
L’azienda chiude un anno 
positivo sia in termini di 
portfolio, con una super-
ficie complessiva edificata 
di circa 965.500 metri 
quadrati, sia in termini di 
tasso di occupazione, che 
si attesta a 92,9%. 

Nel corso del 2015 
Prologis ha concluso 

due importanti acquisi-
zioni in aree strategiche 

per il mercato. La 
società ha conso-
lidato la propria 
presenza presso 
l’Interporto di 
Bologna, con l’acquisi-
zione di 11 immobili per 
un totale di 125.000 metri 
quadrati, di cui 100.000 di 
area edificabile. Un’altra 
importante operazione 
è stata l’acquisizione di 
due immobili nell’area di 
Roma Tiburtina.

Per il 2016 l’obiettivo è 
quello di consolida-

re la propria presenza 
sul mercato, puntando 

in primo luogo su nuovi 
sviluppi in quelle aree che 
considera strategiche dal 
punto di vista logistico, 
come Milano, Bologna 
e Roma. Prologis inol-
tre proseguirà con l’ap-
proccio collaborativo nei 
confronti delle esigenze e 
delle richieste dei propri 
clienti, con l’obiettivo di 
migliorare ulteriormente 
il livello di occupancy sul 
portafoglio esistente. 

Prologis Italia punta a un 2016 
in crescita

Rispettate l’ambiente 
e cRedete nella convenienza? 
che coincidenza,
                                    anche noi.

Il sistema pooling pallet e contenitori CHEP riduce notevolmente i costi totali di 
distribuzione e migliora l’efficienza della catena logistica della vostra azienda. 
Grazie alle attrezzature di qualità e ai sistemi di controllo sofisticati, CHEP rispetta 
l’ambiente e ottimizza i costi. Se vi riconoscete in questa filosofia, adottatela.

CHEP ITALIA
Viale Fulvio Testi, 280 - 3° piano
20126 Milano - Italy
Tel. +39 02 66 15 4811
Fax +39 02 66 15 4825
www.chep.com

GESTIAMO I PRODOTTI PIÙ IMPORTANTI DEL MONDO
ogni giorno.

www.chep.com
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Costan lancia Aeria UP 
Open, un’inedita so-

luzione che arricchisce 
la RevUP Family di ban-
chi semiverticali positivi 
aperti, ideali per enfa-
tizzare l’esposizione dei 
prodotti sia di alta gamma 
che in promozione. Aeria 
UP, oggi disponibile in 
versione Open e Closed, 
è sviluppata sulla base 
dell’innovativa RevUP 
Technology per inserirsi 
all’interno di qualsiasi 
contesto espositivo, dagli 
ipermercati ai convenien-
ce store. Inoltre, inte-
grandosi perfettamente 
con gli altri arredi della 
RevUP Family, quali i 
verticali positivi GranVi-
sta, i frozen ElephantUP e 
CaymanUP ed i tradizio-
nali Rossini Design, assi-
cura un’elevata coerenza 
espositiva dello store.

Aeria UP, in linea con 
le nuove tendenze 

nell’organizzazione del 
layout del reparto freschi, 
permette di creare iso-
le refrigerate d’impatto 
all’ingresso del punto 
vendita o nelle corsie 
centrali e stimolare così i 
processi d’acquisto.

In dettaglio, la nuova 
soluzione firmata Co-

stan coniuga un design 
caratterizzato da linee 
eleganti ed essenziali a 
un’ampia flessibilità. È 
infatti possibile creare 
diverse composizioni ad 
isola, mixando Aeria UP 
Closed e Aeria UP Open, 
per realizzare vetrine 
promozionali dall’appeal 
moderno e ottimizzare 
la presentazione della 
merce. Una versatilità 
potenziata da tre diversi 

modelli, Compact, Nar-
row, Large, quattro misu-
re per i mobili di testa e 
due altezze (1400 e 1500 
mm), a garanzia di un’ef-
ficiente ratio espositiva e 
del minimo ingombro al 
suolo.

Ulteriore must degli 
arredi della RevUP 

Family è l’efficienza 
energetica che soddisfa 
efficacemente le esigenze 
di risparmio dei Retailer 
e assicura una riduzione 
delle emissioni. Nello 
specifico, spiccano le 
prestazioni di Aeria UP 
Closed, a favore di un 
abbattimento dei consu-
mi energetici fino al 65% 
rispetto ad un mobile 
semiverticale aperto tra-
dizionale, come certificato 
dal programma Eurovent-
Certita Certification.

Costan lancia 
il banco refrigerato 
Aeria UP Open
epta, gruppo multinazio-

nale specializzato nella 

refrigerazione commerciale 

presenta un’inedita solu-

zione che arricchisce la 

gamma di banchi semiver-

ticali positivi aperti.

Rispettate l’ambiente 
e cRedete nella convenienza? 
che coincidenza,
                                    anche noi.

Il sistema pooling pallet e contenitori CHEP riduce notevolmente i costi totali di 
distribuzione e migliora l’efficienza della catena logistica della vostra azienda. 
Grazie alle attrezzature di qualità e ai sistemi di controllo sofisticati, CHEP rispetta 
l’ambiente e ottimizza i costi. Se vi riconoscete in questa filosofia, adottatela.

CHEP ITALIA
Viale Fulvio Testi, 280 - 3° piano
20126 Milano - Italy
Tel. +39 02 66 15 4811
Fax +39 02 66 15 4825
www.chep.com

GESTIAMO I PRODOTTI PIÙ IMPORTANTI DEL MONDO
ogni giorno.
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DM presenta la 1° eDizione Della 
propria guiDa al retail italiano
E’ uscita il 15 febbraio, la prima edizione della “Guida alle 
Centrali d’acquisto e ai Gruppi distributivi alimentari in 
Italia 2016”. Realizzata da Edizioni DM, editore di Distri-
buzione Moderna, in collaborazione con 

Zeta Consulting, prende in esame 
una quarantina di operatori, fra 
gruppi, insegne e imprese. Rap-
presenta, nelle sue 78 pagine, 
liberamente consultabili sul 
web, uno strumento efficace 
per un facile approccio al com-
plesso mondo della distribu-
zione moderna. Si presenta 
come un vero database in-
formatico, dove trovare infor-
mazioni aggiornate sui pro-
tagonisti della Gdo. Elenco 
delle super centrali europee 
e di quelle nazionali, non-
ché schede relative ai grup-

pi distributivi nazionali, carat-
terizzano l’opera, che si conclude con una pa-

noramica sul grado di concentrazione della moderna di-
stribuzione in Italia e sulle relative quote di mercato.
Per consultare la guida clicca qui
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la gDo surclassa gli altri settori 
nelle proposte Di lavoro
Il commercio stacca in modo più che netto gli altri 
settori dell’economia italiana in quanto a ricerca del 
personale: secondo 
un’indagine del mo-
tore di ricerca Jobra-
pido, relativa al pe-
riodo novembre 
2015-gennaio 2016, 
in soli tre mesi la di-
stribuzione ha lan-
ciato, in Italia, ben 
157.000 annunci, 
contro i 69.000 dell’amministrazione-risorse umane, i 
68.000 dell’informatica, i 64.000 degli altri servizi. Dun-
que la propositività delle insegne, generaliste e spe-
cializzate, è di 2,5 volte superiore a quella degli altri 
sbocchi professionali più dinamici ed è dovuta a un 
serie di fattori: nuove aperture, restilyng di punti di 
vendita, esplosione del franchising, estensione degli 
orari nella fascia notturna e in quella festiva. Jobrapido, 
che copre 58 nazioni, per 35 milioni di utenti unici 
mensili e 60 milioni di persone registrate, ha scanda-
gliato anche Germania e Olanda, dove è emersa una 
situazione un po’ differente: qui a vincere sono spe-
cialmente informatica, manifattura e artigianato.

 

Fascia c: continua lo scontro 
tra liberali e conservatori
Ddl Concorrenza - all’esame della X Commissione del 
Senato - conta numerosi emendamenti a favore della 
liberalizzazione dei farmaci di fascia C, misura forte-
mente contrastata dalle lobby del farmaco e dei farma-
cisti. Mentre la discussione parlamentare va avanti, i 
promotori della petizione “Liberalizziamoci” – Conad, 
Federazione nazionale parafarmacie italiane e l’asso-
ciazione consumerista Altroconsumo – annunciano che 
le firme raccolte sono 144.511 e che, l’iniziativa con-
giunta non si arresterà. Indirizzata al presidente Renzi 
e ai ministri Federica Guidi e Beatrice Lorenzin, la pe-
tizione chiede che sia consentita la vendita dei farmaci 
non mutuabili con ricetta anche nelle parafarmacie, 
nell’interesse di molti soggetti: dei cittadini, che potran-

no così beneficiare di un calo dei prezzi; 
dei farmacisti di parafarmacia, che 

hanno la stessa abilitazione 
dei colleghi di farmacia; 
degli operatori del set-
tore, che dovrebbero 
poter competere a 
condizioni eque in 
un mercato concor-
renziale, aperto e 
dinamico.

esselunga: caprotti vince 
l’arbitrato sulla proprietà 
Delle azioni
Un’altra vittoria in aula. E questa potrebbe risultare la 
più importante. Bernardo Caprotti vince l’arbitrato 
sulla proprietà delle azioni di Esselunga. La Cassazio-
ne, infatti, pur avendo ritenuto ammissibili tutti i punti, 
ha respinto il ricorso presentato dai figli Violetta e Giu-
seppe. La battaglia dei due «eredi» del patron però 
proseguirà presso la Corte d’Appello del Tribunale di 
Milano dove è aperta la causa civile. La vicenda risa-
le al blitz del 2011 con cui il padre si era intestato le 
azioni che aveva assegnato loro alla fine degli anni 
Novanta; i due figli 
hanno combattuto in 
tutti i gradi del lodo 
arbitrale e contempo-
raneamente hanno 
aperto una causa civi-
le per veder ricono-
sciuti i loro diritti. Ades-
so la Cassazione sem-
brerebbe aver dato una nuova interpretazione dei 
motivi di diritto, tra cui la prescrizione, considerata non 
più di ordine pubblico ma di carattere privato.
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pac2000a conaD: taglio Del nastro per azzurro 
liFe&shopping 
PAC2000A Conad, la cooperativa che opera in Campania, Lazio, 
Umbria e Calabria, ha investito in un moderno e innovativo centro 
commerciale, Azzurro Life&Shopping, a Fuorigrotta, uno dei quartie-
ri più popolati del capoluogo. “Per noi la Campania è una regione 
strategica, una delle più importanti in cui siamo presenti” – afferma il 
Presidente di Conad Claudio Alibrandi, intervistato ieri in esclusiva da 

Distribuzione Moderna in occasione della presentazione alla stampa – “In questo nuovo centro commerciale 
siamo presenti con una ulteriore evoluzione del format Superstore che è caratterizzato da progetti all’avan-
guardia nel settore f

colussi rinnova coMpletaMente gaMMa, logo e 
pack 
Colussi, il brand italiano di biscotti dal 1911, dopo un’attenta analisi, 
ha deciso di realizzare una serie di interventi sulla propria gamma di 
prodotti per rispondere in modo accurato alle esigenze del mercato: 
una nuova offerta, un nuovo posizionamento, un nuovo logo e un 
nuovo packaging. Il direttore commerciale Massimo Crippa ci rac-
conta nel dettaglio cosa c’è dietro questa importante manovra di ri-
posizionamento da parte del gruppo.

MasserDotti: Digital signage in crescita, anche 
nella gDo 
Se fino a qualche anno fa l’Italia era fanalino di coda nel digital signa-
ge, ora stiamo decisamente recuperando il tempo perduto. Cresce 
infatti il numero di aziende e catene che anche in Italia stanno instal-
lando nei propri punti vendita totem, display e videowall collegati in 

rete per fornire ai clienti informazioni e contenuti a valore aggiunto grazie al controllo da remoto. Ne sa 
qualcosa il gruppo Masserdotti che ha chiuso il 2015 con un incremento pari al 26%. L’ad Alberto Masser-
dotti ci racconta quali sono gli scenari futuri per il mondo del retail.

eriDania apre le porte Del centro Di conFezionaMento Di russi (ra) 
Realizzato su una superficie complessiva di 45.990 mq il centro di 
confezionamento Eridania Italia di Russi (Ra) è tra i più grandi del 
vecchio continente, con le sue 11 linee di confezionamento auto-
matico, una capacità produttiva di 500 t/giorno e una capacità di 
stoccaggio pari a circa 60.000 tons in 3 silos. Ogni anno all’interno 
dell’impianto, dove operano 80 addetti, vengono confezionate 140.000 
tonnellate di zucchero in formati per il retail, con standard qualitati-
vi IFS e ISO 9001:2000. Vincenzo Di Ruocco, Direttore Centro Con-
fezionamento Eridania di Russi (Ra) ai microfoni di DM.
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Come sono organizzati le centrali d’ac-

quisto e i gruppi distributivi del settore 

alimentare in Italia? A quali Cen-

trali - europee e nazionali - ap-

partengono? Quali sono le inse-

gne che ne fanno parte e quali i 

marchi privati distribuiti?

La “Guida Centrali d’acquisto e 

Gruppi Distributivi Alimentari in 

Italia 2016” di DM risponde a tutte 

le vostre curiosità sul mondo della 

distribuzione moderna: partnership, 

alleanze, indirizzi, contatti, numeri e 

molto altro per un panorama com-

pleto e aggiornato della Gdo italiana.

Prenota subito il tuo spazio pubblicitario o redazionale.
Per info, chiama lo 02/20480344 

o invia una mail a: commerciale@distribuzionemoderna.info

2016

LE GUIDE DI
CENTRALI D’ACQUISTO 
E GRUPPI DISTRIBUTIVI 
ALIMENTARI IN ITALIA

CENTRALI D’ACQUISTO 

E GRUPPI DISTRIBUTIVI 

ALIMENTARI IN ITALIA

 2016

LE GUIDE DI

http://cdn.distribuzionemoderna.info/distribuzione-moderna/lemmon/media/attachments/files/215d/6298/-cb0/a-43/7c-9/3e7-/86ce/950a/4894/original/Guida-Centrali.pdf?1455881019



