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Quarta filiale
per l’Aldi che
parla italiano
Sono diventate 97 le filiali di Aldi in
Svizzera, quella di Giubiasco è la quar-
ta del Canton Ticino, a Morbio Inferiore
quella più vicina al confine italiano (ve-
di Gdoweek 459). Sono state annun-
ciate altre tre aperture, sempre nel
Canton Ticino, entro il 2009 …

Aperto 
ad Assago 
il Leroy Merlin, 
il più grande
d’Italia

RETAIL

SERVIZI

Sigma crede nelle Pl
e le rafforza

Smartbox 
è in grande  
crescita 
anche in gdo

In cofanetti di carto-
ne grandi come un
porta-cd, Smartbox
vende idee regalo.
Meccanismo sempli-
ce e di successo ...

Ice Cube, ghiaccio
pronto con il plus
del servizio

Ice Cube inizierà a pro-
durre in proprio il ghiac-
cio alimentare grazie alla
costruzione a Termini
Imerese (Pa) del nuovo
stabilimento italiano ...

clicca

Freschi 
e Pl non food:
sono i plus 
del 26° Iper

clicca

Assago, 
continua 
lo sviluppo 
del nuovo 
format UniEuro 
e PC City

clicca

Conad 
del Tirreno 
investe 
in sviluppo 
e occupazione
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Logrò e Montello 
si uniscono 
in HDS
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Merchandising:
Reckitt 
Benckiser,
Ceres
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I Provenzali
crea il marchio 
Vero Vegetale 
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Sas: “Processi
decisionali più 
efficaci grazie 
al contributo 
degli analytics”

Intervista al direttore
marketing di Sas,
Walter Lanzani (nella
foto) ...
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Ribadita dal gruppo la valenza
strategica della marca privata ...

15clicca

Spazio Expo 2015, 
temporary permanente
Spazio per organizzare eventi, pre-
sentare prodotti. Aperto a Milano ...

Rassegna prodotti
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Il piccolo di casa Negroni 
diventa “grande”
Il celebre Negronetto è oggi di-
sponibile anche in versione
Gran Fetta ...

Nuova ricettazione light 
per le tre barrette gelato 
di Mars
Tre barrette in versione gela-
to, tutte in confezione multi-
pack da 6 pezzi ...

La mia insalata di OrtoRomi
è pronta ... da lavare

È tutta nel segno
della naturalità e
della eco-compatibi-
lità la nuova linea La
mia insalata propo-
sta da Ortoromi ...

Spuma di Sciampagna 
di Itasilva cura i tessuti 
con Nutrifibra
I prodotti per il bucato a mano 
e in lavatrice della nuova li-
nea Nutrifibra di Spuma di
Sciampagna promettono
di mantenere i tessuti
compatti ed elastici  ...
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Glenfield, 
prodotti 
in primo piano 
in stile 
casual chic

NUOVA 
RICETTAZIONE

NUOVA 
FORMULA

     

www.lisoladoro.it
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Più pessimismo per l’Italia
Gli ultimi dati dell’Osservatorio 
di DInamiche segnalano un marcato
aumento della percezione negativa 
sulle prospettive del Paese 45,9% 51,4%

Vedono nero sul Paese
gennaio ‘09 marzo ‘09

10,0% 10,7%

Vedono rosa per se stessi
gennaio ‘09 marzo ‘09

La libertà fa bene al Pil,
parola di Federdistribuzione 
Tre quarti degli italiani ritengono che l’apertura dei negozi, per almeno
due domeniche al mese, costituisca un servizio utile per la comunità. Il
Cermes Bocconi, che ha misurato la maggiore propensione al consu-
mo indotta da una liberalizzazione delle aperture, stima in 4 miliardi di
euro (lo 0,25% del Pil) l’effetto indotto: questi i calcoli presentati, assie-
me alla ricerca, dal professor Roberto Ravazzoni. Ma non si è discus-
so solo di ciò nel corso dell’incontro stampa promosso da Federdistri-
buzione. Il presidente Paolo Barberini ha parlato di mancate libera-
lizzazioni, ponendo l’accento soprattutto sul proliferare di normative lo-
cali confuse e ciecamente protezionistiche, soprattutto in tema di orari
di apertura e di merceologie vendibili, con particolare riguardo a carbu-
ranti e farmaci. A una deregulation degli orari non dovrebbe, però, cor-
rispondere una deregulation dei nuovi insediamenti di grande dimen-
sione: “Qui servirebbe davvero -ha dichiarato a Gdoweekm@il- una
seria concertazione con le autorità regionali per ottenere una corretta
pianificazione territoriale. Nell’interesse di tutti: l’apertura di un nuovo
ipermercato dove ce ne sono già troppi non fa male al commercio lo-
cale, fa male agli altri ipermercati”. GP

“ Altro che liberalizzazione 
dei carburanti: alcune Regioni
consentono le nuove aperture solo
se l’impianto vende anche metano
o gpl. Va bene incentivare 
il carburante ecologico, ma fatte
cosi le norme servono solo  
per difendere gli impianti esistenti.

Paolo Barberini,
Presidente Federdistribuzione,
incontro stampa 
Milano, 2 aprile 2009

Osservatorio

+0,5%

by

      

www.dinongroup.com
www.dinongroup.com
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Aldi Suisse,
discount

Via Monte Ceneri 24
Giubiasco (Bellinzona - 
Canton Ticino - Svizzera)

Mq 1.000 mq 
Casse: 5
Addetti: 15
Orario: lun-ven 8,00-19,00

sab 8,00 -18,00,

Aperture

Quarta filiale per l’Aldi 
che parla italiano
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Sono diventate 97 le filiali di Aldi in Svizzera quella di
Giubiasco (foto 1) è la quarta del Canton Ticino, a
Morbio Inferiore quella più vicina al confine italiano
(vedi Gdoweek 459). Sono state annunciate altre tre
aperture, sempre nel Canton Ticino, entro il 2009. Il
formato di Giubiasco è quello recentemente rinnovato,
che prevede all’esterno una pensilina nera che avvol-
ge l’angolo degli ingressi. Il percorso all’interno del pdv
inizia con la prima colazione, per proseguire con i vini
e gli alcolici, l’ortofrutta, la profumeria e cura del corpo
allineate lungo la parete in fondo, per poi proseguire
con i refrigerati, la carne fresca e i surgelati. Acqua e
grocery seguono nel corridoio centrale le offerte non
food, che variano settimanalmente e che riguardano
prodotti stagionali -in questo periodo, Pasqua e giardi-
naggio-, elettronica di consumo abbigliamento e fai-
da-te. Tra le circa mille referenze, sono presenti anche
le marche, forte la collaborazione con Ferrero (foto 2),
che presenta prodotti anche speciali per il mercato
tedesco, ma il marchio che campeggia è quello dei
prodotti made in Svizzera (foto 3); in particolare, sono
stati stipulati accordi per tutti i freschi (a breve, il pane
invece che dalla Svizzera tedesca sarà del Canton
Ticino) e per parecchi confezionati. Presente il punto
Aldi -Pet (foto 4) per la raccolta della plastica. Infine, le
casse con il classico tapis roulant lungo che permette
il caricamento di tutta o quasi la spesa: alle cassiere
l’onere di pesare l’ortofrutta utilizzando l’apposita bilan-
cia elettronica inserita nelle casse. Cristina Lazzati
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Aldi in Canton Ticino porta
il concept del discount 
di vicinato

video

clicca qui 
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Nuovo concept

Glenfield, prodotti in primo
piano in stile casual chic
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Realizzato da Hangar Design Group, il nuovo concept di Glenfield
gioca sui non colori, dove il contrasto tra i legni scuri delle attrezza-
ture e pareti e pavimenti in tinta soft rafforza l’immagine di morbi-
dezza del prodotto (foto 1). Tendaggi e moquette arricchiscono ulte-
riormente il confort dello store. Disposto su 80 mq, il flagship è stato
aperto a Vicenza in via Manin, al centro del negozio un grande tavo-
lo ovale (foto 2) dove il prodotto trova un palcoscenico privilegiato,
grazie alla “vicinanza” che una tale formula espositiva offre al clien-
te. Per le pareti, sono state scelte delle cremagliere dove è possibi-
le allestire proposte total look che sottolineano la cifra stilistica della
collezione (foto 3). Inoltre, per tutta l’accessoristica è stato utilizza-
to l’acciaio satinato, cui si aggiungono, per una versione a compo-
sit, cassettiere e pedane (foto 4). Interessante la scelta illuminotec-
nica (foto 5), che ammorbidisce i grigi, utilizzati in profusione, in
diverse gradazioni, scaldandoli grazie a lampadari con rivestimento
interno a specchio e faretti incassati nelle controsoffitature. 

Cristina Lazzati
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Sephora, posizionamento
premium e nuovi servizi per
stare alla larga dalla crisi

video

clicca qui 
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Styling & Refrigeration

w w w . a r n e g . c o m

Sigma prepara il grande salto 
a base di Pl, convenience e vicinato

“Le Pl rappresentano la leva stra-
tegica su cui intendiamo lavorare
per rafforzare la nostra posizione
sul mercato. Per questo, il nostro
primo obiettivo è di incrementare
la loro quota di almeno 5 punti nei
prossimi due anni”. Questa la
strada indicata da Paolo Palom-
ba, direttore commerciale e mar-

keting di Sigma, alla recente con-
vention sul futuro di Sigma e sul
ruolo delle Pl, tema approfondito
da Daniele Fornari (Cermes).
Oggi, Sigma opera con circa
1.200 referenze cui, dal 2007, si
aggiunge la linea premium Scel-
to, 70 referenze, che quest’anno
si arricchirà di 40 item.
Accordo con Number One
Nell’ottica di realizzare maggio-
re efficienza ed efficacia nella
diffusione delle Pl, Sigma ha ap-
pena chiuso un accordo con
Number One per la gestione dei
prodotti a più bassa rotazione
(comprese anche alcune refe-
renze Scelto). L’obiettivo è sia
diminuire il costo dell’handling
sia realizzare risparmi ambien-
tali. Inoltre, Sigma parteciperà al
progetto Sincro, con il quale
Number One prevede di realiz-
zare una sincronizzazione nella

distribuzione dei prodotti sia del-
l’idm sia della gdo sul territorio
nazionale.
I numeri di Sigma
Il gruppo ha chiuso il 2008 con
un fatturato di 2,85 mld €, grazie
a una rete di oltre 2.000 pdv,
segmentati per diverse tipologie,
con uno zoccolo duro nel vicina-
to e nella prossimità. Di partico-
lare interesse, la performance di
SuperDay, format convenience
sviluppato da Realco, che oggi
conta su una rete di 30 pdv, al-
cuni dei quali con vending ma-
chine (vedi Gdoweek 423, 29-1-
08). La rete, al momento, è pre-
sente in prevalenza in Emilia-
Romagna, ma l’obiettivo è am-
pliarne il raggio d’azione grazie
al gradimento di altre aziende
socie. Per questo, entro l’anno,
è prevista l’apertura di nuovi pdv
a Bari e Cagliari. Marina Bassi

      

www.arneg.com
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Una crescita di oltre il 20% del fatturato della rete sull’anno precedente, oltre
7.000 occupati, 332 punti di vendita con un volume di affari di circa 2 miliardi 
di euro: questi gli obiettivi che Conad del Tirreno prevede di raggiungere
entro il 2009, anche grazie alle recentissime operazioni di sviluppo in
Sardegna, con l’acquisizione della catena Multimarket, e l’acquisizione di
nuovi soci della catena di supermercati Sir in Lazio. Conad del Tirreno ha
presentato, domenica 29 marzo, a Carrara, il piano di sviluppo per il triennio
2009-2011. In controtendenza rispetto al difficile momento economico ed
occupazionale, la cooperativa prevede investimenti per 200 milioni di euro
nello sviluppo dell’intera rete di vendita, con un incremento di 1.200 posti di
lavoro per un fatturato superiore di 350 milioni di euro. Per ribadire il ruolo di
centralità che assegna alle risorse umane, la cooperativa ha promosso la
partecipazione agli utili, nella misura del 20%, di tutti i collaboratori.
Un'ulteriore incentivazione alla crescita. FDV

Conad del Tirreno investe 
in sviluppo e occupazione

Freschi e Pl non food:
sono i plus del 26° Iper 

Il 2 aprile, a Vittuone (Mi) nel
c.c.i. Il Destriero (GLA 32.500
mq, 50 spazi commerciali tra
cui Saturn, Bata, Cisalfa e
H&M, 2.200 posti auto di cui
1.600 coperti), Finiper ha
aperto il suo 26° Iper (7.500
mq). “Una delle particolarità di
questo store consiste nel suo
essere integrato con la galle-
ria commerciale: non ci sono
nè barriere nè tornelli in entra-
ta e in uscita, ma un unico
percorso che dalla galleria
permette di entrare nello store
e viceversa” spiega a Gdowe-
ekm@il Roberto Polloni, di-
rettore marketing di Finiper.

Layout a triangolo 
con freschi al centro
Al centro del pdv, si trova l’am-
pia zona dei freschi, nello stile
mercato dell’insegna con zo-
ne self-service e banchi assi-
stiti, dotati di celle a vista per
la conservazione di salumi e
latticini, di forno per la cottura
di pollo e pizza, e di laboratori
e cucine per la preparazione
dei prodotti. Completamente
rinnovato il reparto abbiglia-
mento, focalizzato soprattutto
sul mondo intimo per uomo,
donna e bambino, a cui si ag-
giunge lo spazio per il neona-
to con il marchio Papika. Tutta
l’offerta è a base di Pl: Trevi-
gliani per l’uomo, dt per la
donna e blm per il bambino.
Presente un ampio Cà Iper,
integrato con elettronica, bian-
co, casalinghi per creare un
unico universo casa, che
comprende anche il centro
servizi Iper Più. Infine, i due
accessi sono caratterizzati
dalla presenza di due spazi:
Cremamore, per gelati, e Clo-
ris, per i fiori, accanto alla Pa-
rafarmacia Iper. Marina Bassi

video
clicca qui 
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Assago 1/ Leroy Merlin, 
il più grande d’Italia

Ad Assago (Mi), a fianco del
c.c. MilanoFiori (con Saturn e
Carrefour), ha aperto un polo
commerciale con tre store,
una multisala Uci e una pale-
stra Virgin. Il pdv di  maggio-
ri dimensioni è il Leroy Mer-
lin: 13.000 mq su due piani,
che lo rendono lo store di bri-
colage più grande d’Italia, ol-
tre ad essere il flagship nel
quale l’insegna esprime al
massimo il suo know-how a
livello di assortimento, visual
merchandising e servizi. Il la-
yout al piano terra, con un

percorso semicircolare, è fo-
calizzato sui mondi della de-
corazione e dell’investimen-
to, proposti secondo logiche
shop-in-shop. Tra le novità,
l’area cucina e le etichette
elettroniche. II core business
del primo livello rimane il fai-
da-te, abbinato al giardino.
Tra i servizi, la possibilità di
realizzare di confezioni rega-
lo nei fiori, richiedere preven-
tivi e simulare sul pc diverse
opzioni di arredamento.
Questo pdv è gemellato con
il Castorama di Corsico (Mi)
con l’obiettivo di facilitare l’in-
tegrazione tra le due aziende
in vista delle trasformazioni in
Leroy Merlin di 24 punti di
vendita Castorama a partire
da fine anno. I rimanenti 7
fanno parte della rete Brico-
center. Marina Bassi

Assago 2/Il Gigante 
punta sui freschi 
per differenziarsi 
dalla concorrenza
Una piazza centrale dei freschi,
che “mescola” banchi assistiti
specializzati, a parete, e isole

refrigerate che propongono una vasta
offerta di prodotti pronti: parte da questo
storico punto di forza dell’insegna guidata
dalla famiglia Panizza la sfida del nuovo
superstore Il Gigante di Assago. 
Il pdv, che si sviluppa su 3.500 mq, 
su un unico livello, completa la sua
proposta, oltre che con il grocery, 
con una zona non food, situata all’inizio
del layout e incentrata su intimo (che
comprende anche pigiameria 
e ciabatte), abbigliamento maschile, 
per bambini e sportivo. Interessante 
la proposta casa -con casalinghi e tessili
in abbinamento di colore- realizzata come
uno shop-in-shop aperto, che si apre
sulla piazza centrale dei freschi. MBa

Assago 3/Continua 
lo sviluppo del nuovo
format UniEuro e PC City
Una superficie di 2.500 mq 
su due livelli, 6 casse, 46 addetti
e oltre 20.000 prodotti: questi 
i numeri dell’UniEuro PC City
di Assago, che si presenta 
nel nuovo format (attivo già 
a Murgia/Ts nel c.c Medoro)
messo a punto per rilanciare
l’insegna. La caratteristica
principale dello store riguarda 
la suddivisione tra l’offerta
UniEuro, con isole emozionali
per singoli mondi, e il know how
di PC City nell’informatica,
rafforzato dallo spazio PC Clinic.
Ad Assago, quest’area 
è collocata all’ingresso, seguita
da  televisori e audio, mentre 
il focus del secondo livello 
è la telefonia, completata 
da bianchi e spazio casa. MBa

video
clicca qui 

video
clicca qui 
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Logrò e Montello
si uniscono in HDS 

Il processo di unificazione ha
origine già nel 2003, quando
Logrò e Funghi del Montel-
lo si fusero per dare vita alla
Logrò Srl, che acquisì dal
gruppo Heinz-Aial, oltre alla
nuova sede di Rovereto, i
marchi Dega e Arimpex. Poi, il
processo di fusione si è perfe-
zionato e, nel gennaio 2009, è
stata creata HDS Spa, che
oggi vanta un fatturato com-
plessivo 2008 di circa 60
mio/€ con 5 divisioni vendita:
Logrò e Montello nel settore
consumer e Arimpex, Dega e
Robo nel settore foodservice. 

Nuove sinergie
“L’unificazione -dice Angelo
Fusari, direttore commerciale
consumer Hds-, oltre a com-
portare tempi molto più rapidi
a livello decisionale, consente
di creare sinergie incrociate
anche in termini di servizio al-
la gdo, che ora trova
un’azienda più strutturata, in
grado di coprire qualsiasi esi-
genza, inclusa, per esempio,
quello di un consolidato
know-how relativamente a
proposte di condimenti e sal-

se nell’ambito delle private la-
bel. Inoltre, la progressiva dif-
ferenziazione di proposta tra i
brand Logrò e Montello, a sua
volta nel segmento funghi co-
me follower, sempre più
orientato all’innovazione nelle
conserve vegetali lavorate dal
fresco, consente alla gdo di
ottimizzare l’assortimento a
scaffale”. Infatti, Logrò è con-
solidato nella lavorazione dei
funghi freschi coltivati (cham-
pignon trifolati e al naturale),
di altri funghi coltivati e di bo-
sco, mentre Montello propo-
ne anche prodotti innovativi e
di servizio, come la linea La
Buona Cucina ( tra cui Car-
ciofette, Legumix, Cerealmix)
e Tesori d’Italia, unici legumi
Igp sul mercato, conservati e
pronti per l’uso (come Fagiolo
di Cuneo selezione Billò e
Lenticchie di Castelluccio di
Norcia). 

Innovazione & tradizione
“D’altro canto -continua Fusa-
ri-, la gdo già da anni richiede-
va innovazione per uno scaf-
fale maturo e a scarso valore
aggiunto. Questo ancora di
più per mercati come il nostro,
dove operano numerosi com-
petitor, caratterizzato da scaf-
fali affollati, ma spesso uguali,
banalizzati e senza appealing.
Per emergere occorrono pro-
poste nuove, che siano in li-
nea con gli attuali trend ali-
mentari, in particolare per
quelli legati alla tradizione ita-
liana, dove la garanzia di una
elevata qualità e il desiderio di
mangiare meno e meglio so-
no in costante e progressiva
affermazione. E noi, adesso
più che mai, siamo in grado di
garantire questi plus”.

Tiziana C. Aquilani

Angelo Fusari, 
direttore commerciale 
Settore consumer Hds
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Ice Cube, ghiaccio pronto
con il plus del servizio

Negli States e in molti Paesi
europei non ne potrebbero
più fare a meno. Per l’Italia,
invece, si tratta di un prodotto
innovativo e tutto da assimi-
lare: il ghiaccio a cubetti da
acquistare in sacchetti va in-
fatti a modificare gli stili di
consumo e, così come è sta-
to a suo tempo per le insalate
di IV gamma (solo per fare un
esempio) prima di diventare
“indispensabile” ha bisogno
di essere percepito appieno
nelle sue funzioni di servizio.

Purezza microbiologica
Dopo una prima fase di test
per lo studio del mercato ita-
liano e delle sue potenziali-
tà, quest’anno, su modello
statunitense, Ice Cube ini-
zierà a produrre in proprio il
ghiaccio alimentare grazie
alla costruzione a Termini
Imerese (Pa) del nuovo sta-
bilimento italiano, primo per
innovazione e capacità pro-
duttiva (50 t di ghiaccio ali-
mentare al giorno) che verrà
inaugurato nel prossimo
mese di maggio. “Già lo
scorso anno -dice Alberto
Silingardi, responsabile

commerciale per la gdo di
Ice Cube- siamo entrati con
successo in alcune insegne,
in particolare superstore e
convenience store, che ci
hanno consentito anche di
raccogliere dati sul posizio-
namento del prodotto. La
scorsa estate, per esempio,
abbiamo affiancato un distri-
butore nella selezione del
punto di vendita, individuan-
do la location più adatta e
fornendo il pozzetto refrige-
rato insieme a materiali Pop.
Il prodotto, venduto in forma-
to da 1 kg, è stato fornito in
cartoni da 12 pezzi diretta-
mente al pdv, nel periodo di
vendita da metà giugno alla
fine di agosto. I risultati sono
stati sorprendenti, pur non
sostenuti da alcuna attività
promozionale: con uno spa-
zio occupato di appena 0,4
mq, in quel superstore sono
stati venduti una media di 9,9
pezzi al giorno con un ottimo
margine lordo complessivo,
superiore alla media della
categoria surgelati”.

Location ideale
Insomma, laddove il prodot-
to è proposto in luoghi con-
soni, il consumatore è in
grado di percepire senza
difficoltà il plusvalore del
prodotto. “Il problema -ag-
giunge Silingardi- è proprio
quella di trovare la corretta
collocazione nel punto di
vendita. Messo nel reparto
surgelati, è certamente po-
co visibile e quindi noi sug-
geriamo una location accan-
to al reparto delle bevande e
aperitivi. Almeno fino a
quando il prodotto non sarà
diventato più familiare”.

Tiziana C. Aquilani

Il pozzetto refrigerato Ice cube
valorizza il prodotto nel pdv. 
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IN
D

U
S

T
R

IA

12

In cofanetti di cartone grandi co-
me un porta-cd, Smartbox vende
idee regalo. “Il cofanetto contiene
un depliant con il dettaglio delle
iniziative e relativi prezzi -dice
Paola Pianciola, country mana-
ger Italia, incontrata in occasione
del lancio delle linee Degustazio-
ne e Benessere esotico- nonché
un voucher che viene validato al
momento del pagamento in cas-
sa. Basta poi recarsi con il vou-
cher nel locale, nell’albergo o nel
posto dove viene erogato il servi-
zio prescelto”. Meccanismo sem-
plice e di successo (partito nel
2000): oggi il gruppo Smart&co

fattura 260 milioni di euro in Euro-
pa. “In Italia -continua Panciola-,
lo start up è del dicembre 2007. Il
fatturato 2008 è di 6 milioni, ma le
vendite attuali sono il triplo del
2008”. Se è vero che il merito di
questa crescita sta nello sviluppo
dei canali di vendita, è anche ve-
ro che la tipologia di offerta risul-
ta probabilmente equilibrata nel
rapporto qualità/prezzo. Pur pre-
stando attenzione alla qualità del
servizio, infatti, i prezzi sono po-
polari: si parte da una degusta-
zione a 29 euro per arrivare ai
269 euro per una notte in due in
ville e residenze storiche. US

Smartbox è in grande  
crescita anche in gdo

Il benessere con Reckitt Benckiser 
Dal 1 marzo al 30 giugno, Reckitt Benckiser promuove
congiuntamente deodoranti per ambiente Airwick, pulitori Cillit
Bang e pulitori multiuso Glassex. Rivolta in prevalenza a un

target femminile, l’iniziativa si svolge
in 400 super e ipermercati italiani 
nei quali sono state pianificate 800
giornate evento. Prodotti 30.000
massaggiatori in legno come omaggio
per chi acquista 2 referenze, che può
anche partecipare all’estrazione di 10
week end benessere e, ogni giorno,
di 5 set manicure Philips. MOV

I Provenzali crea il marchio 
Vero Vegetale per evidenziare 
il plus dei suoi prodotti
Anche in gdo, il mercato della cosmesi
naturale si sta allargando e sono sempre
più numerosi gli attori che si propongono
dichiarando un’attenzione all’ambiente
e agli ingredienti dei prodotti. Dichiarazioni
non sempre del tutto veritiere, che rischiano
di disorientare il consumatore e di far
perdere credibilità al canale, in favore 
di quelli selettivi della profumeria e della
erboristeria. Per questo motivo, in attesa 
di una auspicabile normativa ad hoc, 
il Saponificio Gianasso di Genova,
presente nelle principali insegne della gdo
con i prodotti a marchio I Provenzali
-saponi, linea bagno e linea corpo 
(oli e creme)- ha sentito l’esigenza 
di differenziarsi dai competitor e lo ha fatto
inserendo sulle confezioni dei suoi prodotti
un sigillo dorato con la scritta 
“Vero Vegetale”. Il nuovo marchio identifica
tutte le referenze formulate utilizzando
esclusivamente materie prime derivanti
direttamente dal mondo vegetale e la cui
composizione consente di dichiarare 
il prodotto come 100% vegetale. FDV

Merchandising
Ceres
da Auchan

Smart&co, in Italia,
ha iniziato con Media
World, laRinascente,
Fnac. Ora si sta
orientando anche
verso gli ipermercati.
La sfida è di far
capire in modo
immediato che 
i prodotti in vendita
sono gift.

Merchandising
Reckitt Benckiser 
da Carrefour

In omaggio strumenti 
per pizza e Ceres 
Per l’iniziativa Pizza collection
2009, Ceres ha pianificato 150
tappe di 2 giorni ciascuna 
nelle grandi superfici della gdo. 
Nel corso dell’anno, verranno
distribuiti 50.000 complementi 
per il taglio e la degustazione 
della pizza. Secondo 3 differenti
livelli di spesa, con l’acquisto
cumulativo di bottiglie da 66cl, 
o di confezioni multiple da 3x33cl 
di Top pilsner, il cliente riceverà
taglieri, set da taglio per 4 persone
e set da 6 bicchieri personalizzati,
in varie combinazioni. MOV
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Mercato birre
In evidenza premium
e superpremium

Sul prossimo Gdoweek
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Spuma di Sciampagna 
cura i tessuti con Nutrifibra
Grazie all’azione nutriente delle proteine del
grano contenute nella nuova formulazione, i
prodotti per il bucato a mano e in lavatrice
della nuova linea Nutrifibra di Spuma di
Sciampagna promettono di mantenere i tes-
suti compatti ed elastici lavaggio dopo lavag-
gio. Inoltre, l’elevato potere pulente consen-
te di ridurre dosaggi e temperature (anche a
30°C). Il lancio sarà sostenuto da adv radio
e stampa nel corso del 2009 (in particolare
nel secondo semestre) e da migliaia di gior-
nate di in-store promotion con hostess. FDV

Marchio/Linea
Azienda

Tipologia
Referenze/Formati/

Prezzi
Mese di lancio

Spuma di Sciampagna/Nutrifibra
Italsilva
Detersivi bucato a mano e lavatrice
5: lavatrice liquido 1,9 lt (4,99 €) e 3 lt (7,59 €), lavatrice polvere 1,5
kg (3,99 €), liquido a mano 1 lt (2,19 €), ammorbidente 2 lt (2,29 €)
Marzo 2009

È tutta nel segno della naturalità e della eco-
compatibilità la nuova linea La mia insalata
proposta da Ortoromi, che con questo lan-
cio inaugura un nuovo segmento di mercato:
quello della 1° gamma evoluta di “insalata
pronta da lavare”. In pratica, nell’arco della
stessa giornata, l’insalata viene sfalciata, se-
lezionata e imbustata direttamente in serra.
La scelta di non sottoporla a lavaggio indu-
striale -come avviene alle insalate di IV gam-
ma- permette al prodotto di raggiungere la
gdo in meno tempo e con minori costi. In-
somma, il contenuto di servizio si sposa con
la freschezza, la naturalità e la convenienza.
Coerente al contenuto, il packaging è realiz-
zato con materiali di origine 100% naturale
(carta e PLA) biodegradabile. FDV

La mia insalata di OrtoRomi
è pronta ... da lavare

Noci dell’Amazzonia, Crai 
amplia la Pl Equosolidale
Le noci dell’Amazzonia in cartone 
da 175 g entrano a far parte della linea
Equosolidale Crai. Notevoli  
le caratteristiche nutrizionali 
e salutistiche della noce
dell’Amazzonia, ricca di proteine, grassi
insaturi, vitamine, sali minerali, i
grassi Omega 6, il coenzima Q10 
e il Selenio, efficace antiossidante
naturale. Su ogni confezioni 
é in evidenza il marchio 
di garanzia del Commercio Equo
Solidale, Fair Trade. 
Prezzo: € 2,60.
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I beni di consumo
La rassegna 
delle novità di prodotto

ON LINE

Il piccolo di casa Negroni 
diventa “grande”
Il celebre Negronetto, da oltre 75 anni
simbolo dell’azienda della stella, è oggi
disponibile anche in versione Gran Fetta,
per il banco taglio. Insaccato in budello
naturale, ha un peso di 1,2 kg a macina
media. Prodotto con carni accuratamente
selezionate e mondate, a macina media,
è caratterizzato da un gusto delicato.
Prezzo consigliato: 20 euro/kg.

Nuova ricettazione light
per le tre barrette gelato di Mars
Una ricetta migliorata, senza l’aggiunta
di coloranti e aromi artificiali, un ridotto
contenuto calorico per porzione 
e sempre tanto gusto: sono queste 
le caratteristiche delle tre barrette 
in versione gelato Mars® Ice Cream,
Twix® Ice Cream e Bounty® Ice Cream.
Tutti in confezione multipack da 6 pezzi,:
fascia di prezzo al pubblico da 4,50 
a 5,50 euro.

Azienda/Linea
Tipologia

Referenze
Formati

Prezzi
Mese di lancio

OrtoRomi/La mia insalata
Insalatina confezionata in campo (da lavare)
1 (la gamma è in fase di implementazione)
250 g
Range 1,29-1,59 euro
Aprile 2009

NUOVA 
FORMULA

NUOVA 
RICCETTAZIONE

     

http://www.gdoweek.it/navigazione/0,1254,44_CHL_t0c8033_1,00.html


Lanzani (Sas) “Processi decisionali più 
efficaci grazie al contributo degli analytics”

Approfondire la conoscenza del
cliente, integrando le informazio-
ni provenienti dai diversi canali di
interazione, è un prerequisito es-
senziale per avviare campagne
di marketing efficaci, ma occorre
dotarsi di strumenti sempre più
sofisticati e raffinati. Non a caso,
oggi, si parla di Customer Intelli-
gence, un approccio che rappre-
senta un passo in avanti rispetto
al tradizionale concetto di Custo-
mer relationship management.
“Quello che è importante com-
prendere è il contributo che può
derivare dagli analytics nei pro-
cessi aziendali, dalla produzione
alla logistica, dal controllo di ge-
stione alle risorse umane solo
per citarne alcuni” spiega a Gdo-
weekm@il Walter Lanzani, di-
rettore marketing di Sas. 

H
O

M
E

Qual è la differenza rispetto ai
report tradizionali?
La maggioranza dei report pro-
dotti oggi a partire dalle informa-
zioni presenti nei data base “foto-
grafa” quello che è successo sen-
za dare indicazioni approfondite
sui motivi e soprattutto su possibi-
li scenari che si potrebbero pre-
sentare nell’immediato futuro”.

Cosa possono dare in più gli
analytics?
Nel caso degli analytics siamo in
presenza di modelli predittivi che,
grazie ad indici numerici, ci infor-
mano sulla probabilità che succe-
da una certa cosa, ad esempio
che un cliente abbandoni il retailer
o accetti, in base alle sua caratte-
ristiche, una certa offerta promo-
zionale, oppure passi alla concor-
renza, ecc. Questi modelli di pro-
babilità possono aiutare il retailer
a prendere delle decisioni, a inter-
venire nei confronti dei clienti mo-
dificando il proprio modo di rela-
zionarsi con loro e confezionando
delle proposte più in linea con le
loro caratteristiche e aspettative.

Altri ambiti prioritari di applica-
zione nel retail?
Senza dubbio l’area relativa al-
l’ottimizzazione dei modelli di pri-
cing e di scontistica attuati nelle
promozioni, oppure la possibilità
di programmare per il futuro degli
eventi che tengano conto della

storia passata. Ad esempio, sulla
base dell’impatto che certe cam-
pagne promozionali hanno sortito
su un singolo pdv. Sulla scorta di
queste analisi, il retailer può non
solo attrezzarsi per evitare rotture
di stock, ma può anche immagi-
nare quale può essere l’impatto di
business della risposta dei consu-
matori a certe campagne.

Una metodologia di questo ti-
po può essere applicata anche
al cost management?
Utilizzando delle tecniche di ricer-
ca operativa è possibile ottimizza-
re il miglior prezzo dei prodotti al
momento giusto. Ma non solo. In
base all’andamento della stagio-
ne dei saldi e della scontistica,
grazie agli analytics è possibile
definire quale deve essere la di-
namica dei prezzi per massimiz-
zare il ritorno del retailer e, di con-
seguenza, le attese del cliente.

Oggi il cliente si attende
un’esperienza speciale anche
online ...
Tracciando i click fatti dal cliente
su un sito, è possibile ricostruire il
suo profilo tipo ed eventualmente
“presentargli” il sito web con i
contenuti che sappiamo essere
interessanti per lui. Oppure i sug-
gerimenti sulla base dei compor-
tamenti degli altri clienti che han-
no comprato gli stessi articoli.

Enrico Sacchi

Walter Lanzani, 
direttore marketing Sas
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La gestione della privacy nella relazione tra retailer e clienti è un tema molto delicato e non deve
essere vissuto dalla distribuzione come un mero obbligo burocratico, ma come un’opportunità per
rafforzare il rapporto con i consumatori. Ne è convinto Mauro Paissan, componente del Garante
per la protezione dei dati personali, incontrato da Gdoweek. Nell’intervista, Paissan affronta i temi
caldi sul fonte della privacy: dalla gestione dei dati legati alle carte fedeltà alle nuove tecnologie,
come l’Rfid, dalla social card ai nuovi fenomeni come i social network. ES

Retail e privacy: intervista a Mauro Paissan
dell’Ufficio del Garante per i dati personali

Sul prossimo

Stampanti multifunzione
Il segmento laser
è in grande crescita

Sul prossimo Gdoweek

      



L’idea si riallaccia all’Expo 2015 a Milano, l’evento
universale che darà visibilità alla tradizione, alla
creatività e all’innovazione nel settore dell’alimen-
tazione. “Un avvenimento -dice Flavio Sanvito,
amministratore unico di Progetto Europa Real
Estate- che renderà Milano capitale mondiale del
food in tutte le sue sfaccetture. Per questo, abbia-
mo voluto creare Spazio Expò 2015, il primo tem-
porary food & wine store d'Italia, anticipando così
le tendenze e gli eventi che si susseguiranno da
qui al 2015. In questo spazio, le aziende del setto-
re potranno organizzare eventi, presentare pro-

dotti, realizzare, con il nostro supporto professio-
nale, manifestazioni sulle tematiche del cibo, co-
me corsi di formazione, di cucina o altro ancora”. 
Il temporary store, che si estende su una superfi-
cie di 150 mq, allestito anche per la ristorazione e
la degustazione di prodotti, si trova in via Piero
della Francesca, un’area semicentrale della me-
tropoli lombarda. Eventuali manifestazioni collate-
rali (come per esempio convegni sull’alimentazio-
ne o corsi) possono avere svolgimento nella sede
di Progetto Europa Real Estate (a Milano, in via
Boltraffio), che dispone di 550 mq dedicati.

Promotori di eventi sull’alimentazione
“Noi stessi -continua Sanvito- ci stiamo già atti-
vando per creare cultura in tema di alimentazione.
A partire da una biblioteca dedicata al cibo, ma
stiamo anche sviluppando eventi di formazione ed
informazione sulla storia e le caratteristiche degli
alimenti. Come anche convegni dedicati al consu-
matore, che puntano a sviluppare le tematiche
inerenti a una spesa consapevole, intesa come
conoscenza di quello che si mangia e si beve”. 
Spazio Expò 2015 propone anche la possibilità di
scegliere, come formula di pagamento, il “baratto”,
ovvero, il cambiomerce. Tiziana C. Aquilani
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www.supersigma.com

Convenience
Store

Prodotti 
a marchio

Prodotti Gourmet
Prodotti Regionali
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OBIETTIVO CENTRATO In 45 anni di storia abbiamo 

costituito una rete di oltre 2500

punti di vendita, sviluppato più di

1000 prodotti a marchio e creato

“Scelto”, una linea di prodotti 

selezionati di alta qualità. Centrare

sempre l’obiettivo è un atto 

di responsabilità imprenditoriale

condiviso da tutti i Soci che

fanno parte del nostro gruppo.
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Spazio Expo 2015, temporary permanente 
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Il significato 
dei simboli

Link utili

I nomi

PER SAPERNE
DI PIÙ

NUOVO
SEGMENTO

Evidenzia i prodotti che
inaugurano un nuovo segmento 
secondo le regole ECR

Nuovo segmento

È possibile collegarsi 
al sito dell’azienda

Per saperne di più

NUOVA 
FORMULA

Corrisponde a un prodotto 
che introduce una ricettazione
o degli ingredienti innovativi

Nuova formula

PACKAGING
INNOVATIVO

Segnala il prodotto dotato 
di elementi originali come
materiale, forma o tipo di servizio

Packaging innovativo

NUOVA
TECNOLOGIA

Evidenzia l’introduzione 
di tecnologie produttive 
che consentano migliori
performance al prodotto

Nuova tecnologia

Segnala i prodotti posizionati
nell’area del biologico 
e del benessere

Bio&benessere

Evidenzia i prodotti realizzati
secondo etica, sostenibilità 
e responsabilità sociale

Ethic

Contraddistingue soluzioni 
e sistemi a basso impatto
ambientale

Tecnologie verdi
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Per scoprire il significato dei simboli 
che trovate durante la lettura di ogni prodotto 
proposto da Gdoweekm@il
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AAldi 4
Auchan 12
Barberini Paolo 2
Carrefour 12
Ceres 12
Cermes 2-6
Conad del Tirreno 7
Crai 13
Federdistribuzione 2
Finiper 7
Fornari Daniele 6
Funghi del Montello 10
Fusari Angelo 10
Glenfield 5
Hangar Design Group 5
HDS 10
Heinz-Aial 10
Ice Cube 11
Il Destriero 7
Il Gigante 8
Italsilva 13
Lanzani Walter 14
Leroy Merlin 8
Logrò 10
Mars 13
Multimarket 7
Negroni 13
Number One 6
OrtoRomi 13
Paissan Mauro 14
Palomba Paolo 6
Pc City 8
Pianciola Paola 12
Polloni Roberto 7
Progetto Europa 

Real Estate 15
Ravazzoni Roberto 2
Realco 6
Reckitt Benckiser 12
Sanvito Flavio 15
Saponificio Gianasso 12
SAS 14
Sigma 6
Silingardi Alberto 11
Sir 7
Smart&co 12
Unieuro 8
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