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Nonostante la crisi, il 2009 ha fatto segnare un forte aumento 
della presenza di apparecchi tecnologici nelle case degli italiani, 
anche perché, probabilmente, i prezzi hanno registrato sostan-
ziali ribassi. Lo rileva un’indagine appena pubblicata dall’Istat.
I DATI La quota di famiglie che possiede il personal computer ha 
fatto un balzo in avanti di oltre 4 punti, passando dal 50,1% al 
54,3%; supera i cinque punti l’aumento dei nuclei con accesso 
ad Internet (dal 42% al 47,3%). Migliora anche la qualità della con-

nessione usata per accedere alla rete da casa: è calata la quota 
legata alla telefonia tradizionale, che passa dal 9,1% al 6,6%, e 
sale, invece, la quota di famiglie con connessione a banda larga, 
aumentata dal 27,6% al 34,5%. Aumenta il possesso del lettore 
dvd (dal 59,7% al 63,3%) a discapito del video-registratore (dal 
58,1% al 55,7%). Rimane forte il “digital divide” rappresentato 
dall’anagrafe: se si considerano le famiglie di single di oltre 65 
anni, si rileva che il 7,7% dispone di personal computer e soltan-
to il 5,9% ha l’accesso ad Internet. Inoltre, sempre tra gli over 65, 
è più limitato il possesso delle nuove tecnologie collegate alla 
tv, come il satellitare. L’unico apparecchio diffuso (a parte il tv 
color) è il cellulare (64,7%), il cui possesso è, comunque, molto 
inferiore alla media nazionale (90,7%). Gino Pagliuca

CONSUMI NEWS

L’homo tecnologicus
abita anche in Italia

 96,1%
 90,7%
 60,3%
 54,3%
 47,3%

 Fonte: Istat

Piace di più il cotone
equo e solidale

CONSEGNE NATALIZIE
LA PAROLA A ESSELUNGA

Un dato forse inatteso con-
siderando la recessione del 
2009: le vendite di abbiglia-
mento in cotone nell’anno 
sono aumentate del 90%. Il 
dato è stato fornito da Fair-
trade Italia, che sottolinea 
come vi siano analoghi  spa-
zi di crescita in altri settori: il 
commercio equo e solidale, 
infatti, da noi vale 120 milio-
ni di euro, a fronte dei 255 
della Francia e i 210 della 
Germania. 

Distribuzione
(dis)organizzata

Riceviamo da Esselunga: “In merito all’articolo 
pubblicato su Gdoweek m@il di gennaio 2010 
“Distribuzione (dis)organizzata”. Esselunga ci 
tiene a sottolineare, come peraltro riportato nel 
pezzo, che, nonostante le avverse condizioni 
atmosferiche, sia riuscita ad accontentare 
tutti i clienti che ne hanno fatto richiesta, 
con grande sforzo da parte della struttura,  
effettuando le consegne entro la serata della 
Vigilia di Natale”.
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I numeri dell’economia italiana
Dato

 Pil

 Vendite 
 al dettaglio

 Retribuzioni**

 Inflazione

 Occupazione*

 Potere acquisto 
 delle famiglie

 Prod. Industriale

 Disoccupazione*

 Materie prime
 Prezzo benzina

 Borsa Milano

“
Le stime di crescita per l’Italia sono dell’1% 
per il 2010 e dell’1,3% per il 2011. 
A trainare la ripresa mondiale sarà la Cina, 
con un aumento del Pil che, per il 2010, 
attualmente prevediamo nel 9,7%.

Fondo monetario internazionale,
“World economic outlook” 

Aggiornamento TendenzaVar. Annua

* variazione espressa in punti percentuali
** dato al netto dell’inflazione - Elaborazione su fonti varie

La disponibilità
di apparecchiature

nelle famiglie

Tv color

s-4,6% III trimestre 09

+1% dicembre 09 s

-7,9% III trimestre 09 s

+0,5% ottobre 09 s

-2,2% III trimestre 09 t

-1,5% III trimestre 09 t

+2,5% III trimestre 09 n

-1,6% III trimestre 09 s

-9,3% ottobre 09 s

+13,7%
+28%

dicembre 09
22 - 01 - 2010

n

t

Cellulare

Lettore dvd

Personal computer

Accesso al Web

INTERVISTA BUYER
Michael Carosello 
di The Food Emporium
“Voglia di prodotti italiani”
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RETAIL APERTURE

Effetto fantasy chic 
per il Godiva di Tokyo

La creatività e l’eccellenza di Godiva, il mitico chocolatier 
belga si sublima anche nei nuovi store (sono oltre 450 in 
tutto il mondo le sue boutique, di cui 80 in Giappone), come 
l’ultimo aperto a Tokyo (Harajuku district, area di business 
e di shopping), disegnato dallo studio d’interni giapponese 
Wonderwall e firmato da Masamichi Katayama.
SPETTACOLARITÀ Strutturato su due piani, lo store stupisce 
per la cura del particolare, già a partire dall’esterno, per poi 
proseguire all’interno con le pareti interne ricoperte di cioc-
colato che “si liquefa e cola” fin quasi al pavimento. L’effetto 
cioccolato a vista è dato anche dagli intarsi sulle pareti, che 
disegnano tavolette di cioccolato (fondente dove “cola” e al 
latte nella parte inferiore): l’insieme è spettacolare e rimanda 

al mondo onirico del film di Tim Burton La fabbrica di cioc-
colato. Un effetto fantasy che ben si fonde con i freddi marmi 
dei banconi e dei pavimenti e con i preziosi cristalli dei lam-
padari, che riportano in primo piano l’eccellenza dei prodotti 
Godiva. L’offerta è quella classica e ricercata dell’azienda 
belga, che propone una vasta gamma di item a base di 
cioccolato, declinata in molteplici versioni.
DAL GIFT AL RELAX La singolare cornice del flagship store di 
Tokyo propone un’ulteriore innovazione del tradizionale 
concept di Godiva: un’area dedicata al bar/snack -non 
solo a base di cioccolata- situata al secondo piano dello 
store, dove il cliente può concedersi una rilassante pausa. 
 Tiziana C. Aquilani

Nuovo concept 
e design innovativo 
per il nuovo flagship store 
del prestigioso 
chocolatier belga 

Godiva
Tokyo

Harajuku district
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La casa delle Barbie
 firmata Mattel
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Per il primo flagship dedicato a Barbie, Mattel ha scelto il 
cuore di Shanghai, il più importante centro finanziario e com-
merciale della Cina, nonché, con oltre 20 milioni di abitanti, la 
città più popolosa del nuovo gigante dell’economia mondia-
le. Strutturato su sei piani, lo store ha una superficie di oltre 
3.500 mq e ha richiesto un investimento di circa 30 milioni di 
dollari. Per lo sviluppo del concept, Mattel si è affidata a Big, 
branding and design division di Ogilvy & Mather.
PInk shoPPIng Nello store, dove il colore dominante è il rosa, 
bambine e donne di ogni età trovano tutto quello che si può 
desiderare per il proprio benessere: oltre alle Barbie doll, 
trattamenti di bellezza nella spa, parrucchiere, make up su 
misura e ricostruzione delle unghie. Tra i punti di forza si in-

serisce anche il fashion (abbigliamento e accessori di griffe 
internazionali) e la possibilità di diventare protagonista delle 
sfilate di moda che si susseguono nel reparto del terzo pia-
no, un servizio ludico per chi desidera provare l’emozione di 
essere una modella.
DEsIgn CEnTER Chi poi vuole cimentarsi nella realizzazione di 
modelli fashion, ma anche nella creazione della propria bam-
bola ideale, trova un’area attrezzata con Pc dove ognuno può 
esprimere al meglio la propria fantasia. Infine, il sesto piano 
è dedicato alla ristorazione (firmata dallo chef australiano 
David Laris), con il bar che propone anche il pink martinis 
Barbietinis e la Barbie chocolat). Ma anche al divertimento 
a base di karaoke e DJ. Tiziana C. Aquilani

Non solo Barbie, ma anche 
fashion, make up, coiffeur, 
spa, ristorante, chocolate 
bar: un luogo totalmente 
dedicato alla shopping 
experience in rosa



Barbie House
Flagship

550 Central 
Huai Hai Road
Shanghai

Mq:  3.500 mq
 su 6 piani 
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Ikea costruirà in Sicilia 
il suo primo store fotovoltaico

Nello store, 
sarà 
realizzato 
un impianto 
di illuminazione 
con faretti 
a basso 
consumo e uno 
per il recupero 
delle acque 
piovane. 
Sarà promossa 
la raccolta 
differenziata 
Obiettivo: 
separare 
e recuperare 
il 90% dei rifiuti 
del pdv.

PROGETTO Pronto al decollo il progetto 
per la realizzazione del primo pdv Ikea 
in Sicilia, per il quale è stato previsto 
un investimento di 70 milioni di euro. 
Lo store sorgerà a Catania, in località 
Buttacelo, a circa 8 chilometri dal cen-
tro città, e sarà il primo (e, al momento, 
l’unico) dell’intero Stivale dotato di un  
impianto fotovoltaico. Il gruppo, guida-
to dall'Ad Roberto Monti, prevede di 
aprire la superficie entro il primo seme-
stre del 2011.
LA STRUTTURA Il punto di vendita si 
svilupperà su una superficie totale di 

31.000 mq, di cui 19.000 dedicati al-
la vendita e all’esposizione di mobili 
e complementi d’arredo e, in linea 
con il tradizionale format dell'insegna 
svedese, a completamento dell'offerta 
comprenderà anche un ristorante con 
450 posti a sedere, un bar e una botte-
ga di specialità alimentari scandinave. 
Inoltre, sarà disponibile un parcheggio 
gratuito in grado di ospitare 1.700 auto. 
L'anima verde sarà sottolineata dalla 
presenza di faretti a basso consumo 
e da una forte vocazione alla raccolta 
differenziata. Alessandra Bonaccorsi

Cresce il consenso del consumatore nei confronti delle marche 
private, che nel 2009 sono cresciute, mediamente, del 10,1%. Tra 
i segmenti più performanti vi è stato quello del comparto freddo, 
che oggi vale il 22,6% (+2% sul 2008), seguito dal cura casa, 
salito dell'1,1%, attestandosi a una share pari al 17,7%. Lo rileva 
l'analisi di InfoScan Census™, presentata da Gianmaria Marzoli  
nell'ambito di Marca, manifestazione dedicata al settore della 
private label, svoltasi a Bologna la scorsa settimana.
MAINSTREAM AL TOP L'analisi dei dati evidenzia che, a fronte di 

una crescita di appena lo 0,9% del mercato dell'industria di mar-
ca, la categoria corrispondente della Pl ha invece registrato un 
incremento del 9,6%, raggiungendo la quota del 12,1% sul totale 
mercato. Un analogo confronto sui prodotti di primo prezzo evi-
denzia una crescita dello 0,4% per l'industria (3,9% la share) e del 
6,3% per le Pl, pari allo 0,8% del totale mercato. Ma è il segmento 
premium a vedere la maggiore accelerazione della marca privata: 
+71,6% contro il +6,4% dell'Idm; va, comunque, sottolineato che 
la quota di mercato di questo segmento vale, per le Pl, solo lo 
0,5%, mentre per l'industria il valore si attesta al 17,3%. 
PROMOzIONI IN cREScITA La ricerca evidenzia anche la crescita 
della leva del taglio prezzo sulle Pl, che ha certamente inciso sulle 
performance del segmento: l'incidenza promozionale è passata 
dal 15,6% del 2008 al 19,1% dello scorso anno. In parallelo, il 
ricorso a tale leva per l'Idm è passato dal 22,2% al 23,1%.
IL TRENd PER cANALE L'analisi dell'andamento delle vendite dell Pl 
per canale evidenzia che la crescita è un fenomeno riscontrabile 
in ogni tipo di superficie, fatta eccezione per il discount, che ha 
perso il 2,6%, riducendo l'incidenza del volume d'affari delle Pl 
dal 33,2% del 2008 al 30,6% (fino a novembre 2009). Nel libero 
servizio piccolo, sempre per il medesimo periodo, le vendite sono 
passate dal 15,2% al 16,7%, negli ipermercati hanno inciso per 
il 12,9%, con un trend del +0,8%, mentre nei supermercati la 
crescita è stata dell'1% (dal 13,3% al 14,3%). Tiziana C. Aquilani

Private label, Italia 
tra le ultime in Europa: 
15% di mercato, pari 
a circa 8 mld euro

Razionalizzazione assortimenti convenienza in tutti i segmenti

 +2,7%

+2,9%

+2,9%

+0,8%

+16,5%

 -1,0%

+6,8%

+5,6%

+19,0%

+28,9%

 

-1,0%

-2,0%

-10%

-2,0%

+2,0%

LCC

var. % vs 08numero medio referenze var. % vs 07 indice di prezzo su LCC vs 08

10.720

Marca Privata 1.141

Insegna  935

1° prezzo  75

Premium  58

1° prezzo 54

119Bio

Premium 120

Insegna 81

Marca Privata 80

LCC 100

Fonte: IRI Infoscan Census™ Novembre 2009 - Totale Ipermkt + Super Fonte: Infoscan Census™ Progressivo Ottobre 2009 - Totale Ipermkt + Super
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"Ripartire sempre
dal cliente"
Sir Leahy, ceo Tesco, 
al Big Show di NY

Sir Terry Leahy, 
ceo del gruppo, 
è stato tra 
i protagonisti 
del 99° congresso 
della National 
Retail Federation 
a New York.
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Lezione di management al 99° congresso della National Re-
tail Federation di New York, testimonial d'eccezione Sir Terry 
Leahy, ceo di Tesco, che ha riassunto in 10 punti chiave 
(riferimento casuale?) le priorità per chi fa retail oggi.
TERzO RETAILER MONdIALE Affiancato nella supersession da 
Duncan Angove, general manager e SVP della Retail Global 
Business Unit di Oracle, Leahy ha mostrato, con una "mode-
stia" molto british, come si possa diventare il terzo retailer del 
mondo. Un dato sopra tutti: nel 1992 la capitalizzazione di 
Tesco era circa la metà rispetto a quella di Marks&Spencer 
e di Sainsbury, nel 2009, ben 17 anni dopo, il valore borsisti-
co di Tesco ammontava a cinque volte quello del '92 mentre 
quello degli altri due retailer è rimasto pressochè invariato. 
Ma vediamo i passaggi più significativi del suo intervento.
ScOpRIRE LA vERITà Non è sufficiente basarsi sulle analisi 
statistiche o sul passato: per conoscere a fondo la realtà del 
proprio business non bisogna mai perdere di vista il consu-
matore, parlare con lui è fondamentale.
ObIETTIvI AudAcI Porsi obiettivi sempre più ambiziosi è il mo-
do migliore per motivare la propria organizzazione. Fra quelli 
di Tesco c'è la volontà di essere il retailer numero uno per i 
clienti UK -sia nel food che nel non alimentare- unita a quella 

di diventare l'insegna guida nel global retailing e di inventare 
nuovi servizi.
SEguIRE IL cLIENTE Non è sempre possibile prevedere i com-
portamenti dei clienti e i loro bisogni. È perciò necessario 
osservare i consumatori da vicino ed essere pronti a modifi-
care la propria organizzazione di business per rispondere in 
modo veloce ai cambiamenti, come è successo di fronte alla 
crescente domanda di convenience emergente dal mercato. 
Il format di minisupermarket Tesco Express è un esempio di 
successo al riguardo.
pENSIERO SNELLO Il modello "lean thinking", creato dai giappo-
nesi negli anni Settanta, per Leahy va reinterpretato e appli-
cato a tutti gli elementi che compongono il business retail. La 
migliore dimostrazione della corretta applicazione di questa  
filosofia? Quando il consumatore pensa che la spesa da 
Tesco sia la migliore e la più conveniente.
SEMpLIcITà bATTE cOMpLESSITà È fondamentale sviluppare 
una cultura della semplicità pur trovandosi a gestire un 
business ad alta complessità come il retail. Semplicità nella 
comunicazione e nella risoluzione dei problemi dei clienti: il 
self-scanning, ad esempio, è stata la risposta all'esigenza di 
maggiore velocità nel check-out. Enrico Sacchi

Esselunga sbarcherà a Roma,
parola di bernardo caprotti

Bernardo 
Caprotti 
ha ricevuto 
la laurea 
honoris causa 
in Architettura 
e Restauro 
dalla Facoltà 
di Architettura 
Valle Giulia 
dell’Università 
La Sapienza 
di Roma.

In occasione della consegna della laurea honoris causa 
presso la facoltà di architettura dell'Università 
La Sapienza, Bernardo Caprotti, presidente di 
Esselunga, ha dichiarato che l'insegna sbarcherà a 
Roma con 2-3 superstore nel prossimo biennio. I primi 
cantieri dovrebbero aprire il prossimo anno, anche se 
è difficile indicare tempi di realizzazione più precisi, 
visto che, come ha ricordato Caprotti "La burocrazia 
è asfissiante: per aprire uno dei nostri superstore a 
Legnano (Mi) ci sono voluti 21 anni". Inoltre, esistono 
difficoltà oggettive nell'individuazione di aree ad hoc sia 
per l'assenza di aree dismesse, come a Milano, Torino 
e Brescia, sia per la presenza di rovine archeologiche 
da preservare. In ogni caso, per Esselunga -140 store, 
di cui almeno 100 realizzati con la collaborazione di 
architetti noti come Ignazio Gardella, Luigi Caccia 
Dominioni e Norman Foster- si tratterebbe di un passo 
importante verso la realizzazione di una rete con un 
respiro più ampio. MBa

continua la crescita 
di buyvip.com,
superati in Italia 
i 2 milioni di soci

Uno shopping club online che vende prodotti griffati tramite cam-
pagne di vendita monomarca riservate ai soci. È nato con questo 
intento BuyVip.com, presente in Italia dal 2007, che ha raggiunto il 
vertice nel panorama dell'e-commerce fra tutti i siti della categoria 
"mass-merchandiser" (siti che vendono e consegnano direttamente 
prodotti fisici di qualunque genere) per numero di sessioni utente, 
per tempo totale speso sul sito e per numero di pagine viste: oltre 50 
milioni al mese (fonte: Nielsen Online Analytical Services, 06-2009). 
ScONTI Quotidianamente, i soci ricevono una mail di avviso con un 
breve video di presentazione delle campagne aperte quel giorno. I 
prodotti sono offerti per un periodo di tempo limitato, (3-6 gg), con 
uno sconto tra il 50% e il 70%. L'offerta spazia dall'abbigliamento 
all'elettronica. Nel 2008, in Italia sono stati effettuati 65mila ordini e 
venduti 150mila prodotti. A settembre 2009, il numero dei soci italiani 
era superiore ai 2 milioni.  ES

RETAIL
Il primo bilancio 
di sostenibilità di Auchan:
responsabilità a 360°
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Gruppo - Insegna 
+ tipologia

AREA 2
Lidl
Lidl - discount

AREA 3
Coop Centro Italia
Coop
supermercato

Unicoop Firenze
Coop
ipermercato

AREA 4
SicilConad
Conad Superstore
superstore

Conad Pac 2000A
Conad Superstore
superstore

NON FOOD
Marketing Trend
Brico Io
gss bricolage

Cdc Spa
Cdc
cash & carry
elettronica di consumo

Hennes & Mauritz
H&M
specializzato abbigliamento

Obi Italia
Obi
gss bricolage

Dps Group Srl
Trony
gss elettronica di consumo

 caratteristiche

1.200 referenze
Ribassi del 40% il sabato

Nel c.c.i. Pernina. 
15mila referenze.
Impianto fotovoltaico per la 
produzione di energia elettrica.

Nel parco commerciale 
Parco*Prato.
30mila referenze
Area QuiScount

10mila referenze,
70% alimentari

Nel c.c.i. Sidicinum.
20mila referenze,
75% alimentari

25mila referenze, 
organizzazione in 14 reparti,
marca industriale e privata

2mila referenze

Su sei livelli. Collezione donna, 
uomo, teenager, intimo, 
cosmetici, bambini

40mila articoli,
22 reparti,
organizzato per mondi

Nel c.c.i. Angeli.
10mila referenze
Organizzazione in 9 reparti 
tematici

località

Mestre (Ve)

Terranuova 
Bracciolini (Ar)

Prato (Fi)

Partinico (Pa)

Teano (Ce)

Cisterna di Latina 
(Lt)

Montano Lucino 
(Co)

Palermo 

Asti 

Presicce (Le)

mq

1.000

1.200

5.000

1.500

2.500

1.450

300

2.300 

4.000

1.100

servizi

Lun-sab 8,30-20,00
Parcheggio

Lun-gio 8,30-13,30;
15,30-20,00
ven-sab continuato.
Parcheggio condiviso

Lun-sab 8,00-21,00
Nastro mobile per spesa disabili 
e percorsi per non vedenti.
Parcheggio condiviso

Lun-sab 8,30-20,30
dom 8,30-13,30
Pannelli lcd attesa.
Parcheggio

Lun-dom 9,00-21,00
Parcheggio condiviso

Lun-ven 9,00-13,00/15,00-19,30; 
dom chiusura alle 19,00
sab 9,00-20,00. Tintometro.
Taglio legno. Parcheggio

Lun-ven 9,00-18,00
Assistenza post vendita
Parcheggio

Lun-dom 9,00-21,00
Buoni regalo.
Parcheggio condiviso

Lun-sab 8,30-19,30
Consegna a domicilio. Taglio legno. 
Tintometro. Parcheggio 

Consegna a domicilio.
Ritiro dell’usato.
Assistenza e riparazioni.
Lista nozze.
Installazione clima e incasso. 
Parcheggio condiviso

casse e addetti

n.p.

6 casse
28 addetti

Casse Fast Line
Salvatempo
238 addetti

5 casse
22 addetti

n.p.

3 casse
9 addetti

2 casse
3 addetti

n.p.

6 casse
40 addetti

2 casse
11 addetti

http://sole24.wallysoft-servizi.it/cgi-bin/bm24web/sole24?BOT_SOLE24_SL1_2%20E9EB5622-1EFA-4E1F-B19D-85E1C029CE20%20031456%202NLEUPO


www.fruitlogistica.com


INDUSTRIA NEWS 

Il brand Selenella 
enfatizza l'identità 
italiana per creare
distintività

Selenella 
si propone 
sul mercato 
come alimento 
sicuro, perché 
proveniente 
da filiera 
controllata, 
priva di ogm, 
e salutare perché 
aiuta l’organismo 
grazie ai benefici 
del selenio 
di cui è ricca. 
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Italianità espressa in etichetta per rassicurare il consu-
matore e per affermare un’identità chiara da spendersi, in 
futuro, sui mercati stranieri. Selenella, brand del Consorzio 
delle Buone Idee che contraddistingue patate arricchite 
naturalmente con selenio, prodotte nell’areale bolognese 
da oltre 400 soci coltivatori, gioca la carta della provenien-
za nazionale in contrapposizione alle patate provenienti 
dall’estero, per guadagnare spazio in un mercato a basso 
valore aggiunto e tuttora unbranded. “Rispondiamo con 
questa iniziativa -spiega Filiberto Mazzanti, presidente 
del consorzio- alla domanda esplicita e implicita del con-
sumatore italiano, di preferire il prodotto agricolo nazionale 
rispetto a quello proveniente da oltreconfine. Viviamo una 
congiuntura difficile, credo che anche le marche debbano 
riappropriarsi della loro funzione sociale”. 
DIffIcIlE l’AppROccIO cON l’ESTERO 285mila quintali prodotti 
lo scorso anno, per un parco consumatori di 3,2 milioni di 

famiglie in Italia: Selenella oggi vuole allargare la sua quota 
anche attraverso una campagna tv: “Per fortuna le patate le 
scelgono le donne”, on air dalla fine del 2009 e attraverso 
iniziative di solidarietà, come quella legata alla costruzione di 
una biblioteca a Paganica (Aq), duramente colpita dal terre-
moto che ha devastato l’Abruzzo (www.unsorrisoperlabruz-
zo.it). Più complesso l’approccio al mercato straniero, dopo 
i primi contatti avviati in Germania, abbiamo allacciato canali 
con importanti catene della gdo tedesca -conclude Mazzan-
ti-, ma poi gli accordi non si sono conclusi, nonostante la 
grande serietà con cui tutta la contrattazione è andata avanti. 
Ritengo che il consumatore tedesco, più affezionato al pro-
dotto biologico, non abbia compreso il valore della nostra 
patata che, ricordiamolo, è un prodotto funzionale ottenuto 
naturalmente. Per ora siamo in stand by, ma proseguiremo 
nei nostri tentativi di internazionalizzazione”.  
 Davide Bernieri

Scaffale strategico, ma difficile quello degli yogurt a causa della ricchezza di marchi, segnali, colori. 
Risultare distintivi, nel rumore di fondo costituito da questo eccesso di comunicazione, è arduo. 
Yakult Italia prova a fare la differenza cercando di mantenere l'identità del brand, basata su un 
understatement di comunicazione on pack, come di chi è conosciuto e può far conto sulla sua 
posizione di leadership storica e tecnologica. Da pochi giorni, è disponibile il suo nuovo multipack 
da 7x65 ml. Piccole modifiche, ma significative. La prima è l'uso del codice rosso che è innovativo 
per la categoria e per di più, a differenza di prima, ricopre interamente i contenitori garantendo 
un effetto "macchia di colore" e di visibilità del logo non solo in verticale, e quindi da lontano, ma 
anche in orizzontale. Inoltre, per risultare distintivi nel rumore di fondo dello scaffale, lettering e 
immagini sono mantenute al minimo. Sul fronte c'è il payoff: “Aiuta la salute dell’intestino”, che 
comunica il segmento di appartenenza e c'è il numero delle bottigliette "7" che qualifica lo stile di 
consumo. Il risultato è essenziale come prima, ma più moderno e efficace. Ugo Stella
 

Casa E. di Mirafiore 
& fontanafredda:
uva pulita, vino pulito

Da ques'anno, Fontanafredda si è tra-
sformata in Casa E. di Mirafiore & Fon-
tanafredda. Non cambia, invece, anzi si 
consolida la filosofia green dell’azienda, 
che si traduce in concreto, ad esempio, 
nell’impegno di limitare la presenza di 
anidride solforosa nei vini fino al 75%. Un 
risultato reso possibile grazie ad un im-
pianto realizzato con Air Liquide (ultimato 
nell'agosto 2009) che prevede, fin dalla fa-
se della pigiatura, l’utilizzo di due elementi 
naturali a protezione del prodotto: l’anidride 
carbonica (prelevata dall’ambiente e utiliz-
zata in forma gassosa, ma anche liquida o 
solida) nella prima fase della vinificazione, 
e l’azoto (in forma gassosa) nelle fasi 
successive. Entrambi gli elementi creano 
una sorta di schermo utile ad evitare il 
contatto del prodotto con l’ossigeno e la 
conseguente ossidazione.   

PRIMA DOPO

Yakult, come essere più d'impatto 
rimanendo essenziale on pack



http://sole24.wallysoft-servizi.it/cgi-bin/bm24web/sole24?BOT_SOLE24_SL1_2%20B7A7E2F6-4A71-43E2-979E-A19AB360F812%20089106%202PLINGE


INDUSTRIA PRODOTTI

Casio proietta ad alta 
luminosità senza mercurio
Fino a oggi, i proiettori da oltre 2.000 Ansi lumen erano dotati di 
lampade ai vapori di mercurio ad alta pressione. Casio Compu-
ter Co. Ltd ha lanciato oggi una nuova linea di proiettori basati 
sul concetto di Clear and Green che prevede una nuova sorgente 
luminosa ibrida, laser&led che finalmente può generare la com-
ponente verde ad elevata luminosità. La linea Green Slim Projector 
raggruppa 10 modelli con sigla XJ-A ed è in grado di generare dai 
2 ai 3.000 Ansi lumen, senza usare lampade al mercurio che so-
no tossiche e difficili da smaltire. Lo spessore è di 43 mm, il peso 
è di 2,3 kg e le dimensioni sono da formato A4, inseribile in una 
24 ore. L'avvio rapido in 8 secondi, lo spegnimento immediato. La 
durata della sorgente luminosa è di 20.000 ore (ovvero 5 anni a 6 
ore al giorno). La risoluzione arriva fino alla Wxga, 1.280x800.

Rewind Kiwie di Gbc si può descrivere con tre parole chia-
ve: compattezza, qualità full Hd e social network. Si tratta, 
infatti, di una microcamera (66,3x28x14,5 mm) che grazie 
alla clip e la cinghia a strappo, può essere montata sulla 
cintura, sul casco, sul polso o su ogni tipo di attrezzatura 
sportiva (mountain bike, parapendio, snowboard ecc). 
Il risultato è che si possono filmare le performance più 
belle ed estreme per riversarle su internet o sul proprio 
sistema di videomontaggio. Basta, infatti, la semplice 
pressione di un tasto per attivare la registrazione audio-
video, a 30 frame per secondo e 2 MB per ogni singolo 
fotogramma, direttamente in formato AVI sulla memoria 
flash (micro-SD) da 2-8GB in dotazione. Ogni GB me-
morizza 20 minuti. Dopodiché è sufficiente connettere 
Rewind al Pc tramite usb per poter vedere e archiviare le 
proprie registrazioni. Rewind Mini DV Recorder è in ven-
dita presso i Gbc Store al prezzo di 99,00 euro.

Rollei lancia una compatta, hi-colored 
e soprattutto dotata di touch screen

Appena presentata al Ces di Las Vegas, arriva anche in Italia 
la nuova Rollei Flexline che punta su facilità d'uso ed estetica 

"iPhone" per distinguersi sullo scaffale nella fascia dei 200-220 
euro. lI plus è il touch screen posteriore da 3" per i comandi. 

In più il ccd è da 10 megapixel, lo zoom ottico è un 3x Apogon 
interno. Rollei è ritornata a essere tedesca due anni fa (Jos. 

Schneider) e in Italia la distribuisce Mafer.
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 Sbs colora gli Iphone 3G 
con nuove custodie 

Nel realizzare queste custodie 
Sbs ha prestato particolare 
attenzione a salvaguardare 
i plus dell'Iphone in termini 
estetici ed ergonomici. La 
plastica rigida ultrasottile 

calza perfettamente, 
mantenendo l'accesso ai 

pulsanti e consentendo 
la connettività nella parte 

inferiore. I colori sono 8 e il 
prezzo è di 14,90 euro. 
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La micro videocam di Gbc: 
full Hd per  riprese al volo

I BENI DI CONSUMO
La rassegna 
delle novità di prodotto

Inviateci i vostri prodotti

SU WWW.GDOWEEK.IT

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


www.gruppo24ore.com


Palm, azienda specializzata in Italia nella pro-
gettazione e realizzazione di imballaggi in legno 
e pallet, concepiti per produrre il minor impatto 
sull’ambiente e sulla salute umana, compie un 
ulteriore passo in avanti nella direzione di una logi-
stica sostenibile, diventando la prima azienda del 
settore, a livello nazionale, ad adottare sui pallet la 
marcatura di sicurezza “PalOK”, che ne certifica 
la portata massima secondo lo standard UNI‐EN 
ISO 8611.
MARCHIO VOLONTARIO La scelta di abilitarsi per 
l’utilizzo del marchio volontario di prodotto PalOK, 
promosso da Assoimballaggi e Cril e protetto 
a livello nazionale ed internazionale, si pone in 

continuità con il percorso intrapreso da Palm per 
coinvolgere la filiera distributiva nella diffusione 
di pratiche che coniughino efficienza e risparmio 
con un maggiore senso di responsabilità verso 
l’ambiente, la sicurezza degli utilizzatori e la salute 
umana.
PREVENZIONE INFORTUNI La certificazione PalOK, in-
fatti, è uno strumento efficace per la sicurezza e la 
prevenzione degli infortuni, in quanto conoscere la 
capacità di carico permette agli addetti alla logisti-
ca operazioni più sicure in fase di palletizzazione, 
accatastamento, immagazzinaggio su scaffala-
ture e vettori, movimentazione con automezzi, 
navette ed elevatori.  Enrico Sacchi

SERVIZI NEWS
Tutti i pallet marchiati PalOK saranno realizzati 
con legname certificato FSC/PEFC, promuovendo 
così una cultura della gestione forestale sostenibile, 
della legalità e della trasparenza.

Del progetto 
si sta occupando 
un team di professionisti 
internazionali, 
competenti 
e interfunzionali, 
che lavora in sinergia.

Centergross rinnova
il portale web

Nuova veste grafica e nuo-
ve sezioni per Centergross.
com, il portale internet di 
Centerbox by Centergross 
ideato dalla divisione crea-
tiva dell’agenzia Attila&Co, 
in collaborazione con la 
web agency Van Gogh. 
MAPPA Fra le novità del 
portale, figura la piantina 
interattiva del centro, cui 
si può accedere da ogni 
sezione. Si tratta di un’ani-
mazione 3D, in cui è possi-
bile visualizzare non solo la 
collocazione degli operatori 
già presenti a Centergross, 
ma anche vedere quali so-
no gli spazi liberi in affitto 
o da acquistare all’interno 
del distretto.  
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Palm adotta PalOK, marchio
di sicurezza per i pallet

Si chiama Light Weighting, letteralmente alleggerire, 
il progetto che testimonia l’impegno di Sanpellegrino 
con l’ambiente e che coinvolge tutti i marchi del gruppo.
L’azienda ha deciso di alleggerire il peso degli imballaggi, 
utilizzando meno materiale plastico, e sta sostenendo 
investimenti importanti sui suoi impianti produttivi, 
mantenendo fermo il principio di rispettare gli alti standard 
qualitativi del prodotto e le caratteristiche di sicurezza 
del packaging.
DALLE BOTTIGLIE ALLE ETICHETTE Il progetto riguarda 
non solo l’imballaggio primario, quello a diretto contatto 
con il prodotto, ad esempio bottiglie e capsule, ma anche 
l’imballaggio secondario, come le etichette, le cui dimensioni 
sono state notevolmente ridotte senza compromettere la 
corretta informazione per il consumatore, e l’imballaggio 
terziario, ovvero il materiale utilizzato per distribuire il prodotto 
alla catena della distribuzione, ad esempio i bancali e i 
materiali collegati. 
TEST Sono previsti test industriali e logistici, controlli visivi 
su grandi quantità di prototipi e il monitoraggio costante delle 
indicazioni che vengono direttamente dai consumatori.
RISULTATI Per il brand Acqua Vera, la bottiglia da 2 litri 
è stata ridotta di 6 grammi, da 40 a 34; quella da un litro 
e mezzo è passata da 32 a 26,8 g ed i ricercatori stanno 
brevettando ulteriori riduzioni su altri formati.  ES

Sanpellegrino alleggerisce 
il peso degli imballaggi

http://sole24.wallysoft-servizi.it/cgi-bin/bm24web/sole24?BOT_SOLE24_SL1_2%20A7ACB1AB-7A85-452C-B722-24CE31C993B1%20031254%202999990


SERVIZI NEWS

Pagamenti con il cellulare,
l'Italia è pronta a partire

I servizi di Mobile Remote Payment 
sono passati da 69, nel 2008, 
a 78 nel 2009 (+13%). 
Le principali applicazioni 
riguardano il pagamento della sosta 
(42%), il pagamento nel settore 
dell'intrattenimento (17%) 
e le ricariche telefoniche (14%).

Il Mobile Payment (in remoto e di prossimità) e, più in generale, i servizi 
non transazionali basati su tecnologia NFC (Near Field Communi-
cation) su cellulare possono rappresentare anche in Italia un fattore 
di profonda innovazione nei processi di pagamento, soprattutto per 
acquisti di basso importo, e nelle modalità di fruizione dei servizi com-
plementari. La conferma viene dall'indagine svolta dall'Osservatorio 
NFC & Mobile Payment della School of Management del Politecnico 
di Milano in collaborazione con il DEI-Dipartimento di Elettronica 
ed Informazione e con l'Rfid Solution Center. 
CONSUMATORI FAVOREVOLI Gli italiani che utilizzano il Mobile Payment 
sono ancora una porzione estremamente limitata, se si escludono le do-
nazioni tramite Sms premium. Nel 2009 il valore delle transazioni legate 
al Mobile Payment, escludendo i contenuti digitali per Mobile come, ad 
esempio, giochi, informazioni, musica o suonerie, non ha superato le 
poche decine di milioni di euro. Sono, però, oltre il 40% gli italiani che si 
dichiarano molto attirati dalla proposta di un servizio di pagamento con 
telefonino che sia rapido, sicuro, facile da usare e questo lascia ben 
sperare nella veloce diffusione dei servizi di Mobile Proximity Payment.
26 APPLICAZIONI In Italia, a dicembre 2009, sono state identificate 
26 applicazioni di Mobile Remote Payment, un solo progetto speri-
mentale di Mobile Proximity Payment, 7 applicazioni di Contactless 
Payment e qualche sperimentazione di Mobile Proximity Marketing & 
Service. Enrico Sacchi

Web partecipativo, cresce la community di WikiSAP: 
innovazione e sviluppo tecnologico gli argomenti più dibattuti
Continua a crescere la community di WikiSAP People Experience, Ente-
prise Innovation (www.wikisap.it), il business social network dedicato 
all’innovazione, creato e promosso da SAP, attiva nelle soluzioni software 
per il business. Ad un anno e mezzo dal lancio la piattaforma aggrega e 
abilita una community eterogenea di oltre 3.000 iscritti, tra manager, rap-
presentanti di istituzioni e del mondo accademico, superando in un anno 
le 60.000 visite.
I TEMI CALDI  Sono innovazione e sviluppo tecnologico i due temi  maggior-
mente dibattuti, con una particolare attenzione alle  dinamiche legate al green 
IT. A seguire, le altre tematiche chiave su cui il confronto è molto vivace, 
sono finanza e mercati e il mondo della Pubblica Amministrazione. 
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www.dabcruda.it
www.dabcruda.it
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UTILITIES IL SIGNIFICATO DEI SIMBOLI 16

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

Nuovo segmento

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

Nuova formula

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

Packaging innovativo

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

Nuova tecnologia

Evidenzia i prodotti realizzati 
secondo etica, sostenibilità 
e responsabilità sociale

Ethic

Contraddistingue soluzioni 
e sistemi a basso impatto
ambientale

Tecnologie verdi

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

Bio&benessere
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