
A Milano, Replay puntualizza il format definito lo scorso 
anno, puntando sul legame con il verde e il relax
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con giardino 4
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I segnali di ripresa dell’economia non impattano ancora sulla 
disponibilità di spesa delle famiglie. L’Indicatore dei consumi 
Confcommercio segnala, infatti, che a febbraio 2010 si è 
registrato un aumento dell’1,4% in termini tendenziali ed una 
flessione dello 0,5% rispetto a gennaio 2010. Il miglioramento 
su base annua continua ad essere condizionato esclusivamente 
dalle spese per il cambio delle autovetture e con l’esaurirsi degli 
incentivi (consegne entro il 31 marzo) il segno si invertirà. Al netto 
delle vendite il dato sarebbe di flessione dello 0,4%, nonostante il 
confronto rispetto a un periodo già particolarmente depresso. La 
riduzione congiunturale è la seconda consecutiva. Gino Pagliuca

CONSUMI NEWS

La crisi ha il veleno in coda:
continua il calo dei consumi
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I numeri dell’economia italiana
Dato

 Pil

 Vendite 
 al dettaglio

 Retribuzioni

 Inflazione

 Occupazione*

 Consumi
 delle famiglie

 Prod. industriale

 Disoccupazione*

 Materie prime
 Prezzo benzina

 Borsa Milano

“ Nell’ultimo trimestre 2009 il reddito 
delle famiglie è diminuito del 2,8% 
su base annua, la spesa si è ridotta 
dell’1,9% e il potere d’acquisto del 2,6%”

Istat - Reddito e risparmio delle famiglie - 8 aprile 2010

Aggiornamento TendenzaVar. Annua

* variazione espressa in punti percentuali
 Elaborazione su fonti varie

Le speranze di un miglioramento 
del clima di consumo 
sono legate al consolidamento 
della ripresa dell’attività produttiva 
e a un andamento più positivo 
della dinamica occupazionale. 
Finora, il sistema ha tenuto grazie  
agli ammortizzatori sociali, 
ora è necessario che la ripresa 
arrivi prima che finiscano i fondi 
per la cassa integrazione.

s-3% IV trim. 2009

+1,4% marzo 2010 s

-3,3% gennaio 2010 t

-2,6% gennaio 2010 t

-1,3% febbraio 2010 t

+0,9% febbraio 2010 n

+3,7% IV trim. 2009 n

-0,5% IV trim. 2009 t

+33% gennaio 2010 s

+17,9%
+35,9%
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RETAIL APERTURE

Nuovo format Replay 
con giardino relax


video



Prosegue la rivitalizzazione del centralissimo Corso Vittorio 
Emanuele a Milano, con il rilancio del blocco, area di proprietà 
di Res Real Estate Service (della famiglia Tabacchi), di 
fronte a Zara tra Corsia dei Servi e l’omonimo largo, grazie 
all’arrivo di nuovi operatori retail con flagship innovativi. Così, 
dopo Sephora (vedi Gdoweek 11, 22/3/10, pag. 18), ecco 
il nuovo concept store di Replay, firma italiana nel mondo 
dell’abbigliamento casual in denim, che ha realizzato un ne-
gozio all’insegna dell’emozione e del rapporto con la natura, 
evoluzione dello store lanciato a Firenze lo scorso anno.
sosTA mENTALE oLTRE chE RETAIL In questa realizzazione, l’obietti-
vo dello studio fiorentino di architettura Studio 10 di Roberto 
Baccioni e Simona Bianchi, in collaborazione con il design 

team di Fashion Box -la società cui fanno capo tutte le colle-
zioni dei brand Replay- è stato quello di creare un luogo emo-
zionante, nel quale ci si possa rigenerare grazie al contatto di-
retto con la natura. Con questa intuizione è stato realizzato un 
giardino pensile, con pareti di undici metri ricoperte di piante 
e una cascata d’acqua corrente, visibile dal fronte strada e da 
attraversare per entrare nel negozio vero e proprio, una sosta 
prima dello shopping. 
gLI sPAzI INTERNI L’atmosfera e l’arredamento dello store, inve-
ce, si rifanno ai materiali tipici dell’archeologia industriale, come 
il legno e il ferro, mentre il pavimento cambia tessitura in funzio-
ne dello spazio. I prodotti, esposti a tutta parete in librerie alte 
sei metri,  avvolgono il cliente, senza soffocarlo.   Marina Bassi

In corso Vittorio Emanuele 
a milano, Replay 
puntualizza il format 
definito lo scorso anno, 
puntando sul legame 
con il verde e il relax

Replay
abbigliamento denim

Mq:  800
Offerta:  abbigliamento 
denim uomo e donna
Orari: lun-dom 
10,30-20,00
Progettazione: Studio 10, 
di Roberto Baccioni 
e Simona Bianchi, 
con Fashion Box
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Una giornata con ...
Susanna Bellandi
ceo FutureBrand
Italia e Francia

www.gdoweektv.it
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RETAIL APERTURE

Mango: i nuovi must 
del concept globale


gallery


video



Un layout razionale, che esalta l’esposizione alle pareti, pur 
non utilizzate in tutta la loro altezza, in un ambiente dinamico 
destinato a un target giovane ed urbano: questi gli obiettivi che 
Mango vuole trasferire nella propria rete di vendita, approccio 
confermato nel nuovo flagship di corso Vittorio Emanuele. 
AMPLIARE LA vIsIbILITà In questo caso, il progetto, fortemente 
voluto da Damiàn Sànchez, direttore creativo e Board Mem-
ber Partner, in collaborazione con il team di interior design che 
opera a livello internazionale, ha puntato su una maggiore 
visibilità del marchio, grazie a una visuale ampia dello store 
dall’ingresso e all’enfatizzazione dell’insegna che emerge in 
maniera più evidente sullo sfondo colorato.
coLoRI nEUTRI L’essenzialità dello stile, del negozio come 

delle collezioni, viene trasmessa utilizzando per l’arredamento 
un’unica tonalità di grigio per pavimenti, soffitti e complementi 
d’arredo in modo da rendere più visibili le collezioni e i relativi 
accessori nei diversi stili proposti. Unica eccezione il livello terra, 
dedicato all’abbigliamento donna, le cui pareti sono rivestite da 
pannelli in legno naturale, che sfumano dal marrone al beige, 
creando un effetto di ampliamento deI negozio. Interessante 
l’inserimento di angoli relax, con divani e pouf che danno 
all’ambiente un sapore di casa. 
offERTA L’assortimento dello store, uno dei maggiori della rete 
italiana per dimensioni, è concentrato sulle collezioni femminili, 
e i relativi accessori, mentre il piano ammezzato è dedicato alla 
linea uomo H.E. by Mango. Marina Bassi

con questo nuovo store 
a Milano, Mango 
riconferma la centralità 
del mercato italiano 
nelle sue strategie 
di sviluppo

Mango
fashion per giovani

Mq:  775 suddivisi 
su tre piani
Orari: tutti i giorni: 
10,00-21,00 
Progettazione: 
Interior design team 
di Mango international
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Gruppo - Insegna 
+ tipologia

AREA 1
Cooperativa Peraltro
Cuore Bio-Voglia Bio
Supermercato

Lidl spa
Lidl
Discount

AREA 2
Gruppo Unicomm (Selex)
Famila
Supermercato

AREA 4
Da.Gi. srl
Sisa
Supermercato

Gdm
Carrefour
Ipermercato

NON FOOD
Arena Italia
Arena
Specializzato abbigliamento sportivo

Cdc spa
Cash and Carry
Elettronica di consumo

Decathlon Italia
Decathlon
Specializzato abbigliamento sportivo

Dical
Sinergy
Elettronica di consumo

Giunti
Giunti
Libreria

Gruppo Dps
Sinergy
Elettronica di consumo

 caratteristiche

2.000 referenze. Prodotti 
certificati da organismi 
autorizzati dal Ministero 
Politiche agricole 

1.200 referenze tra food e non 
food

Oltre 10.000 referenze. 
Pescheria con la friggitoria. 
Pizza e croissant appena 
sfornati

3.000 referenze food 
e 1.000 non food 

30.000 referenze

Per la linea activewear 25 
referenze donna, 15 uomo, 16 
junior. Per la beach wear: 13 
donna, 13 uomo e 18 junior. 71 
per gli accessori.  

1.500-2.000 a seconda 
della stagionalità. 

Articoli per 74 discipline sportive

Oltre 3.000 referenze

15.000 titoli e reparto no book

1.000 referenze

località

Vimercate (Mb)

Tirano (So)

Rovigo

Striano (Na)

San Cataldo (Cl)

Catania

Modena 

Catania

Lamezia Terme

Catania

Potenza

mq

120

1.100

2.500

600

3.500

85

400

5.500

400

264

100

servizi

Lun-sab 8,30-12,30; 15,00-
19,00. Lunedì pomeriggio chiuso. 
Promozioni mensili

Lun-sab 9,00-20,00. Parcheggio 
con 95 posti

Lun-sab 8,00-20,00. Take away. 
Parcheggio con 200 posti 

Lun-ven 8,30-13,30 e 16,30-20,30. 
Sabato orario continuato. 
Take away

Lun-dom 9,00-21,00. 
Nel parcheggio 1.500 posti

Lun-dom 9,00-21,00. Parcheggio 
con 5.100 posti auto

Lun-ven 9,00-18,00
Parcheggio con 5 posti riservati

Lun-dom 9,00-21,00. 
Nel parcheggio 5.100 posti 

Lun-dom 8,30-13,30 e 15,00-20,00. 
Parcheggio con 500 posti auto

Lun-dom 9,00-21,00

Lun-sab 8,30-13,00 e 16,30-20,30. 
Nel parcheggio 25 posti

casse e addetti

1 cassa. 2 addetti

14 addetti di cui 3 
uomini e 11 donne

12 casse di cui 4 
automatiche. 
42 addetti

3 casse tradizionali. 
9 collaboratori

18 casse touch 
screen. 100 addetti

1 cassa. 5 addetti

2 casse. 2 addetti

70 addetti. 8 casse

2 casse. 6 impiegati

1 cassa e 4 addetti

1 cassa. 3 addetti

http://www.gdoweek.it/articoli/0,1254,44_ART_2515,00.html
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RETAIL NEWS 

Nuovo format di bar Ikea, il pilota
è nella Glass House di Collegno

Kurt Vanheeverbeke, store 
manager dello store Ikea 
di Collegno (To).
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Ikea presenterà nello store di Collegno 
(To) un nuovo format di bar all’interno della 
Glass House, l’area dedicata a piante, mo-
bili da giardino e complementi per l’arreda-
mento outdoor che caratterizza e qualifica il 
negozio piemontese. Si tratta di un progetto 
pilota che la catena svedese testerà in 
anteprima nel nostro Paese per estenderlo 
successivamente, in caso di risultati po-
sitivi, su scala mondiale. Nell’imminenza 
dell’apertura, Kurt Vanheeverbeke, store 
manager del pdv Ikea di Collegno, spiega 
a Gdoweekm@il il posizionamento e le 
finalità di questo nuovo format.  
“Si tratterà -spiega- di un nuovo progetto 
che si aggiungerà ai classici bar/ristoranti 
già presenti all’interno di tutti i pdv Ikea e 
avrà un forte legame con l’offerta e l’atmo-
sfera della Glass House. Secondo nostre 
ricerche, il consumatore passa piacevol-
mente tempo all’interno del reparto dedi-
cato alle piante; quindi il concetto è proprio 

quello di offrire uno spazio ulteriore in cui 
rilassarsi e godere dell’atmosfera. Abbiamo 
pensato al sunday out, come momento nel 
quale ci si ritaglia uno spazio per sé, cocco-
landosi. Il bar nasce non come elemento per 
incrementare le vendite nell’area, ma per 
introdurre un fattore di piacevolezza in più 
nel punto di vendita”.
Quale sarà lo stile di questo nuovo format? 
Semplice e pulito. Bancone in betulla e 
acciaio sviluppato con Electrolux, 40 posti a 
sedere, un kid’s corner e particolare atten-
zione ai nostri clienti Family, oltre 240mila 
in Italia.
Ci sarà una relazione tra l’offerta del bar e 
quella dei prodotti? Sì, l’offerta del bar en-
fatizzerà la naturalità, con prodotti come 
frullati di frutta oppure le granite per l’estate. 
Venderemo anche prodotti biologici a nostro 
marchio, settore nel quale operiamo dal 
2001 e questo nuovo bar allargherà ulterior-
mente l’offerta.  Davide Bernieri

www.intrac.it
www.intrac.it


RETAIL NEWS 
Cremamore, 
store dell'ice cream 
made in Italy

Lanciati 
nel 2008, 
con un primo 
store a Tokyo, 
attualmente 
sono 12 
i Cremamore 
giapponesi 
(18 entro 
fine anno).
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Il progetto Cremamore dedicato al mercato estero nasce con 
l’intento di portare nel mondo l'autentico gelato italiano, come 
anche il caffè, traslandolo quale testimonianza della qualità dei 
"veri" prodotti della tradizione italiana. 
Il concept degli store -caratterizzati dai colori bianco-crema 
e rosso- differisce a seconda della location. Comunque, 
mediamente, si tratta di locali dove, con una filosofia di "avvi-
cinamento" all'italian lifestyle, viene proposto il comfort e il pia-
cere della degustazione con servizio al tavolo. Inizialmente, il 
progetto viene realizzato in Giappone attraverso una società a 
investimento diretto (Gruppo Btg - Bridge that Gap), svilup-
pato poi in partnership con alcuni imprenditori locali. Il primo 
Cremamore è stato inaugurato nel 2008 a Tokyo: attualmente i 
Cremamore giapponesi sono 12, con un progetto di sviluppo 
che prevede ulteriori 6 store entro la fine del 2010. 
ObIETTIvI Rispetto al modello originale italiano, che prevede 
la lavorazione del gelato sul posto, in Giappone il prodotto 
viene realizzato giornalmente in un unico centro (laboratorio 
con camera bianca) e subito distribuito. La materia prima, in 

particolare la frutta, ha la peculiarità di essere molto matura, 
fattore che conferisce al gelato il massimo del gusto. Inoltre, 
il prodotto si caratterizza per il bassissimo tenore di grasso 
(8%) e di zucchero. L’efficienza logistica è una delle caratte-
ristiche dell’organizzazione che è in grado di fornire a tutte le 
ore il prodotto garantendo la massima freschezza.
COINvOLgIMENTO “Insieme ai gusti tradizionali, quali fragola, 
limone ecc. -come spiega Andrea Rasca, Ad Bridge that 
Gap Group e ideatore del progetto- è fondamentale saper 
innovare e stupire, seguendo i trend del gusto locale. Per 
esempio, nel nuovo locale Kuruku a Omotesando, una zona 
che può essere paragonata, in termini di target, all’area di via 
Montenapoleone a Milano, nel bar organico con nostra frigo-
vetrina, serviamo al tavolo gelato al gorgonzola con fettine di 
pane, ma anche sorbetti al parmigiano reggiano da servire 
con il prosciutto. Non si tratta di prodotti nati dalla semplice 
fantasia, che pure c’è, ma da precisi studi di mercato che 
individuano i gusti in grado di coinvolgere il consumatore 
giapponese”.                                              Tiziana C. Aquilani

http://www.exquisa.it
http://www.exquisa.it
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RETAIL NEWS 
Carrefour 
ed Esselunga 
scoprono 
il business 
dei viaggi 
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Cresce la voglia di viaggi online dei retailer. Così, dopo Poli, Finiper, Lidl, Eurospin e 
Coop, che presidia il settore con una rete di agenzie, senza dimenticare Eataly (vedi 
Gdoweekm@il 12, 29/3) anche Carrefour Italia ed Esselunga si stanno cimentando 
in questa attività. Per entrambe le insegne, si tratta di test, che al momento stanno regi-
strando risultati positivi, che saranno valutati in maniera definitiva entro la fine dell'anno.
uN ObIETTIvO, duE MOdALITà Non mancano, comunque, differenze nell'approccio, che 
riguardano tanto il target di riferimento quanto le caratteristiche dell'home page: infatti, 
Carrefour, il cui partner è WWTE World Wide Travel Exchange (brand del Gruppo Ex-
pedia), propone viaggi a chiunque navighi in rete. Al contrario, Esselunga, che ha scelto 
Eurotours Italia, tra i principali tour operator europei (già partner di Finiper) come brand 
specializzato, si rivolge esclusivamente ai propri clienti Fidàty, Fidàty Oro e Fidàty Plus. 
Per quanto riguarda la struttura delle home page, quella di Carrefour segue il classico 
modello Expedia, con una divisione per sezioni che comprende Scegli il viaggio, spe-
ciale festività, Italia e mondo, oltre a una sezione Offerte di classe con Boscolo Hotel, 
mentre Esselunga propone 9 mondi, con uno stile più facilitato, pensando a chi è meno 
esperto della rete, nel tradizionale asciutto stile aziendale. Marina Bassi

Nuovi soci per Coralis

Nuovo store Spizzico alla 
Stazione Centrale di Milano  

Il consorzio guidato dal presiden-
te Eleonora Graffione si rafforza 
nell'area della prossimità e dei 
cash&carry con l'arrivo di 3 nuovi 
soci: si tratta di Grossy srl (20 mio 
e il fatturato alla vendita), che opera 
nell'area di Messina e provincia; Ca-
sa Più (30 mio e fatturato alla ven-
dita), attiva  a Torino e in Piemonte, e 
F.R.T.B. Spa Fabbriche Unite Torrone 
di Benevento, operativa nel settore 
sia dolciario sia distributivo con il 
Rosa Cash (20 mio e fatturato alla 
vendita). 

Nell'ambito del rinnovamento della 
Stazione Centrale di Milano, Grup-
po Autogrill ha ampliato la propria 
presenza con l'inserimento dell'ul-
timo concept di Spizzico, risultato 
del restyling effettuato lo scorso 
anno da FutureBrand. Il nuovo 
format supera il concetto di fast 
food per privilegiare la genuinità 
dei pasti italiani, in un contesto 
spontaneo e informale.

Il servizio viaggi 
di Esselunga 
comprende 
9 mondi: 
mete legate 
ad arte e cultura, 
benessere ed  
enogastronomia,
destinazioni 
classiche -mare, 
montagna, ecc-
fino a pacchetti 
vacanza 
e traghetti.

http://www.ritter-sport.it
http://www.ritter-sport.it


RETAIL NEWS 
Rinascente
protagonista
del Fuori
Salone

Tra i vari 
appuntamenti 
al Design 
Supermarket, 
nello store 
di piazza 
Duomo 
a Milano, 
vi è anche 
There 
is light on eath, 
firmato 
da Artemide.
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"Un luogo imprescindibile dal design". Vittorio Radice, Ad di Rinascente, in occasione 
della presentazione di Design Supermarket, lo scorso 19 luglio, aveva così descritto quello 
che avrebbe dovuto diventare il nuovo reparto. Infatti, con un'agenda ricca di appuntamenti, 
dal 14 al 19 aprile, in concomitanza con il Fuori Salone, Design Supermarket sarà un punto 
di riferimento per gli addetti ai lavori, curiosi e appassionati che qui avranno l'opportunità di 
assistere a lanci mondiali di prodotti avveniristici firmati da noti brand e promettenti design, 
e grazie al Design League, ovvero il "Torneo di calcio balilla del design italiano", si possono 
incontrare i designer stessi, in quanto partecipanti al torneo (organizzato da Towant). 
CREAzIONI A TEMA Tra le anteprime vi sono le collezioni Eno 2010/2011, lo shop in shop di 
Georg Jensen e la serie disegnata da Marti Guixé per Alessi, con due installazioni rea-
lizzate per l'evento. E ancora in tema, Ferruccio Laviani creerà un'installazione per Kartell, 
mentre Seletti creerà due installazioni Estetico Quotidiano Palace e presenterà le biciclette 
Pantone. Andando più sul "prosaico", pur se anche il cibo ha suoi risvolti poetici, l'architetto, 
cuoca, designer Eloise dello studio Matteo Thun e Partners, nell'area adibita ad hoc realizzerà 
piatti speciali realizzati con la Kitchenette di Salvarani.
Considerato che il design deve emozionare già a partire dalle vetrine, per l'occasione Rina-
scente ne ha affidato la realizzazione a Interni Think Tank. Tiziana C. Aquilani

zona Romana
luogo d'incontro
per il design e il retail
Nell'ambito degli eventi dedicati al 
Fuori Salone, DesignPartners, in 
Zona Romana, uno dei quartieri più 
eleganti di Milano, realizza il progetto 
Amore a prima vista, design per 
il retail e retail per il design. Tra le 
iniziative (giorni 15,16,17 aprile) vi 
è anche la Lounge di ZonaRoma-
na, sviluppata in collaborazione con 
Gdoweek, media partner dell’evento, 
che prevede, tra l'altro, interviste one 
to one  e piccoli talk, che puntano a 
essere momenti di approfondimento 
sul ruolo del retail per il design e del 
design per il retail. TCA


video
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La naturalità come valore da spendere nei confronti del consuma-
tore e la forza di una lunga tradizione “di famiglia” come grimal-
dello per farsi largo in un mercato presidiato dalle multinazionali. 
Orphea Salvalana, brand svizzero operante sul mercato degli 
anti tarme per armadio nato negli anni Sessanta e distribuito in 
Italia da Tavola, presenta il suo nuovo stabilimento di produzione 
a Balerna (Chiasso) e la sua strategia per continuare a crescere 
nel nostro paese.
“Uno dei punti di forza del prodotto -spiega Rosabianca Landro, 
brand manager di Tavola- è il suo credibile contenuto di natura-
lità. Il principio attivo deriva da una miscela di 400 oli essenziali 
ricavati da piante e il suo supporto è in cellulosa. Oggi, vista l’ac-
cresciuta sensibilità ecologica dei consumatori, questi sono valori 
importanti. Tanto più che abbiamo avviato una collaborazione a 
lungo termine con l’onlus Bioforest, che si occupa di salvaguar-
dare l’ambiente con progetti in Sudamerica, Africa e Italia”.

Quali sono le specificità del mercato italiano? Vendiamo in tutt’Ita-
lia, anche se la nostra area di forza è il Nord-Est. La gdo pesa 
per il 60% del fatturato. Abbiamo allargato la gamma con più 
profumazioni, per soddisfare un numero più alto di clienti: oltre al 
classico ai fiori, abbiamo presentato Orphea Salvalana ai legni e 
alla lavanda maillette.
Qual è il comportamento d’acquisto del vostro prodotto? Il nostro 
target è femminile, come facile immaginare. Abbiamo una buo-
na fedeltà alla marca, soprattutto tra le consumatrici più attente 
alla cura della casa e della biancheria. Diciamo che non finiamo 
spesso nella lista della spesa, anche per una forte stagionalità 
delle vendite.
Corrispondente al cambio di abiti inverno/estate … Esatto. Proprio 
per accrescere il livello di conoscenza del brand durante il picco 
della stagionalità delle vendite, partiremo a giorni con una cam-
pagna televisiva. Davide Bernieri

INDUSTRIA NEWS
A destra,
la novità Foglietti 
per cassetti e armadi 
al profumo di Lavanda 
Maillette. 

A sinistra, Rosabianca 
Landro, brand manager 
di Orphea Salvalana 
(Tavola).
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Capi d'abbigliamento 
protetti e ambiente 
tutelato da Orphea 
Salvalana

Scelti per voi
The end of the line: 
le riserve marine

www.alaskaseafood.org
http://www.gdoweektv.it/articoli/0,1254,70_ART_2505,00.html


INDUSTRIA NEWS 

Kimbo 
si riposiziona
e guarda 
al target  giovani

"La scelta di affidare 
il ruolo di testimonial 
non più 
a un personaggio 
famoso, ma a giovani 
attori di talento -spiega 
Sergio di Sabato, 
direttore marketing 
e comunicazione 
di Café do Brasil- 
risponde alla precisa 
volontà di lasciare 
alla marca il centro 
della scena". 

Modello sit-com per la nuova 
campagna Tv di Kimbo, realizzata da 
Republic e prodotta da Filmaster, on air 
da domenica 11 aprile, programmata 
sulle principali reti nazionali Rai, 
Mediaset,e la 7, sulle tv digitali e 
satellitari. A parte lo spot food di lancio, 
firmato da Vittorio Sacco, la campagna 
Coffee Hour si articola in 5 filmati girati 
in stile "live action" da Luca MInero e 
Fabio Genovese. Direttore creativo 
esecutivo della campagna è Sandro 
Gorra. 
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Il caffè  è uno dei prodotti simbolo della tradi-
zione alimentare nazionale, sinonimo di piace-
volezza sensoriale, ma anche di pausa relax 
e, perché no, di convivialità. D'altro canto, 
Café do Brasil, nata oltre 50 anni fa a Napoli, 
è depositaria della migliore cultura e tradizione 
partenopea del caffè, riconosciuta in tutto il 
mondo. Da questa affinità elettiva, nonché da 
uno studio attento del mercato e del rapporto 
tra la società italiana e il caffè, nasce il proget-
to di rinnovamento dell'identità visiva di Kimbo, 
basato sul lancio di una campagna di adv di 
sicuro impatto, affidata a Republic (vedi box), 
oltre che sulla rivistazione di logo e packaging 
(curati da Carré Noir). 
Duplice l'obiettivo: dare nuova vitalità alla mar-
ca e intercettare nuovi target di consumo.     

lA fORzA DEl cONcEpT cOffEE HOUR I nuovi spot 
Kimbo segnano una linea di comunicazione 
diversa rispetto ai filmati che hanno visto 
protagonisti personaggi come Pippo Bau-
do o Gigi Proietti, interpreti per eccellenza 
dell’anima nazionalpopolare del prodotto. Ora 
Kimbo, forte di una brand awareness intorno 
al 100% ottenuta anche grazie a quelle cam-
pagne, gioca direttamente il ruolo di primo 
attore e arriva a delineare il concept creativo 
Coffee Hour. L'idea è quella di proporre a un 
target giovane e metropolitano un modello di 
community non virtuale bensì esperienziale, 
che parli di qualità del prodotto ma anche di 
qualità del momento, di sensazioni ma anche 
di emozioni. Dove il caffè definisce il tempo 
relazionale.   Fiorenza De Vincenzi

Gabbiano, azienda leader nella distribuzione di accessori per capelli 
e nel settore degli articoli in blister destinati alla gdo, annuncia 
l’accordo di licensing siglato con Mattel per lo sviluppo di nuovi 
prodotti a marchio Barbie. Accessori per capelli, pochette e astucci 
porta-trucco, cerotti sono alcuni dei prodotti, tutti rigorosamente 
proposti nelle sfumature rosa Barbie, che saranno reperibili nei pdv 
a partire da giugno 2010. I prodotti Barbie realizzati da Gabbiano 
potranno beneficiare del qualificato team di vendite dell’azienda, 
garanzia di eccellente servizio al trade e di efficiente gestione 
dei display. “Insieme al team di Victoria Licensing & Marketing, 
agenzia che gestisce e coordina lo sviluppo dei brands Mattel in 
Italia -dichiara Andrea Dodi, direttore generale e direttore marketing 
dell’azienda mantovana- abbiamo sviluppato espositori ad hoc, 
sia fuoribanco sia promozionali, concepiti per valorizzare ulteriori 
occasioni di vendita nel corso dell’anno. La collaborazione tra Barbie 
e Gabbiano si estenderà ad ambiziosi progetti di category, 
che coinvolgeranno altre linee Gabbiano, e a creative operazioni 
di co-marketing". Fiorenza De Vincenzi

Nel 2010 è cominciata la distribuzione dei 
nuovi pack Galbusera delle linee “0,001% di 
colesterolo” e “Solo 1,5 % di grassi”, che 
sostituiscono rispettivamente quelli con indi-
cazione “Senza colesterolo” e “Senza grassi 
aggiunti”. La linea “0,001% di colesterolo” 
è composta dai biscotti PiùLeggeri, PiùInte-
grali, RisoSuRiso e LeggeriPlus e dai cracker 
RisoSuRiso, Mais e Oliva: tutti realizzati con 
oli vegetali non idrogenati e una selezione di 
ingredienti che consentono di mantenere il 
contenuto di colesterolo entro lo 0,001%. La 
linea “Solo 1,5 % di grassi” è composta dai 
biscotti ZeroGì e dai cracker Magretti, entram-
bi preparati senza aggiunta di grassi: l’1,5% 
contenuto è quello presente naturalmente nei 
cereali. Le nuove indicazioni rispettano il re-
golamento (CE) N. 1924/2006 del Parlamento 

Europeo, relativo 
alle indicazioni 
nutrizionali e sulla 
salute fornite sui 
prodotti alimentari.  
 FDV

Grazie all'accordo di licensing 
siglato con Mattel, in arrivo in gdo 
la nuova linea di  accessori beauty 
blisterati Barbie by Gabbiano

Scelti per voi
La pesca sostenibile 
per Waitrose è un must

Galbusera aggiorna  
l'etichettatura dei prodotti salute

http://www.gdoweektv.it/articoli/0,1254,70_ART_2504,00.html
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Intelligenti e d'arredo 
le bilance elettroniche Tefal

Con il loro ampio display digitale di facile lettura e le quattro memo-
rie sensibili, che identificano automaticamente l’utilizzatore calcolan-
do e aggiornando i dati fino a quattro persone diverse, le bilance 
elettroniche Tefal di nuova generazione sono strumenti “intelligenti” 
che aiutano a seguire uno stile di vita sano e regolato. L’indicatore 
luminoso Visio Control®, a tre e a cinque settori, permette di avere 
sempre a disposizione l’evoluzione del proprio peso: verde/perdita 
di peso, rosa/aumento di peso e arancio/peso stabile. Il design 
pulito e raffinato e le ampie pedane in vetro temprato le rendono un 
complemento d’arredo piacevole e discreto che si armonizza facil-
mente con ogni tipologia di bagno. la linea si conpone di tre modelli, 
Bodsignal®, Tendancy®, Evolis® in doppia versione plastica/vetro. 
Prezzi al pubblico consigliati a partire da 39,90 euro.

Tecnodesign 
per PowerLine 2200 
Rowenta
Essenziali ed efficaci, i due modelli 
PowerLine 2200 -realizzati in 
collaborazione con Elite Model Look- 
offrono un’elevata potenza  (2200W) 
per  un’asciugatura rapida e naturale, 
e tre regolazioni, per ogni tipo di 
capello e acconciatura. Premendo il 
tasto d’aria fredda è  possibile fissare 
in un attimo la piega ottenuta grazie 
al pratico concentratore. Il modello 
CV4952 -al prezzo consigliato 
al pubblico di 29,90 euro- ha in 
dotazione anche il diffusore, ideale per 
capelli ricci o mossi. 

17

De Longhi rinnova 
la linea SfornaTutto

Grazie all’ampia cavità interna e alle 5 
differenti modalità di cottura, il nuovo 

SfornaTutto consente di cuocere 
contemporaneamente due pietanze. 

E grazie al design compatto si adatta 
ad ogni tipo di cucina e raggiunge più 

velocemente la temperatura desiderata 
rispetto al forno tradizionale, 

garantendo risparmio di tempo che 
equivale anche a risparmio energetico 

ed economico. Il top di gamma è 
rappresentato dai modelli SfornaTutto 
EO 1490C (cromato) ed EO 1490W 

bianco; prezzo consigliato al pubblico 
rispettivamente di 150 e 130 euro.
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I BENI DI CONSUMO
La rassegna 
delle novità di prodotto

Inviateci i vostri prodotti

SU WWW.GDOWEEK.IT

Dalla tecnologia del sistema A Modo Mio, Lavazza ha svilup-
pato Piccina, una macchina compatta, che nelle dimensioni 
ridotte conserva tutta la tecnologia e la qualità garantita da A 
Modo Mio Lavazza. L’innovazione di Piccina è il frutto della 
collaborazione costante dell’azienda con i più accreditati studi 
di design italiani e internazionali, che, dal lancio ufficiale di A 
Modo Mio sul mercato, hanno lavorato alla realizzazione di un 
prodotto che coniugasse il massimo della performance tecno-
logica e gustativa con l’estetica. Realizzata in collaborazione 
con Saeco, Piccina è un piccolo concentrato di tecnologia: 
dalla lancia vapore al cassetto raccogli cialde usate, dal piano 
poggia tazze superiore al serbatoio estraibile facilmente con 
una sola mano, tutto è studiato per assicurare funzionalità e 
praticità mantenendo il massimo della performance. Design e 
maneggevolezza sono gli elementi fondamentali della nuova 
Lavazza A Modo Mio Piccina: una macchina pensata in par-
ticolare per un pubblico giovane e dinamico, sicuramente at-
tento allo stile, alla praticità e anche all’ottimo rapporto qualità/
prezzo (99 euro il prezzo al pubblico consigliato). 

Lavazza 
presenta 
A Modo Mio 
Piccina

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




Leroy Merlin è stata supportata da Multivendor 
Service (ex SCC Italia), in partnership con HP, nel 
progetto d’integrazione dei 24 store Castorama 
Italia, recentemente acquisiti.Tre gli obiettivi del 
progetto: l’integrazione delle risorse umane, il 
cambio d’insegna dei negozi e la trasformazione 
dei medesimi nel concept Leroy Merlin. 
uniformato sistema it Primo step è stato quello 
di uniformare i sistemi informativi, dal gestionale 
ai sistemi di incasso. Attraverso il polo logistico 
di Vimercate, in pochi mesi Multivendor Service 
ha revisionato e pre-configurato circa 1.000 wor-
kstation, trasportato 2.300 apparecchiature ed 
effettuato circa 6.000 movimentazioni. Il risultato è 

stato che i negozi Castorama alla sera chiudeva-
no normalmente, mentre alla mattina successiva 
riaprivano con le nuove apparecchiature installate 
e la nuova rete Leroy Merlin in funzione. 
formaZione La configurazione da parte di Multi-
vendor Service di una sala di formazione presso 
ciascun negozio ha consentito ai nuovi collabo-
ratori Leroy Merlin di prendere confidenza con il 
nuovo sistema gestionale e con le applicazioni.
risParmio Un ulteriore vantaggio relativo alla con-
sulenza di Multivendor Service è stato il risparmio 
del 20% sull’acquisto del materiale informatico. Il 
partner infatti, ha reso possibile il recupero di varie 
apparecchiature.     Enrico Sacchi

serviZi teCnoLoGie
Il progetto 
di integrazione 
di Castorama 
Italia è stato 
denominato 
U.N.O. per 
sottolineare i tre 
assi fondamentali 
ovvero Uomini, 
Negozi ed 
Orientamento 
al Cliente.

Cultura della casa, 
nuncas mette online
un portale interattivo

interattivitÀ Nuncas ha 
dato vita al portale interat-
tivo www.chiediloanuncas.
it per rispondere alle ne-
cessità di chi ama vivere 
al meglio la propria casa. 
Contenuti e approfondimenti 
su vari temi legati alla cura 
dell’ambiente domestico, si 
affiancano a dialoghi diret-
ti tra esperti dell’azienda e 
clienti. 
viDeo Nella sezione ‘Video 
consigli’ è possibile ascol-
tare e vedere in streaming i 
consigli del direttore creati-
vo Nuncas, Rosy Cassata, 
esperta di Home Keeping. 
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DHL supply Chain 
espande polo settala
HeaLtHCare Con il nuo-
vo magazzino di Settala 
(Milano), DHL Supply 
Chain Italy espande ulte-
riormente le dimensioni del 
Campus d'eccellenza dedi-
cato al settore Healthcare, 
portando la superficie utile 
totale del polo logistico da 
37.000 mq a 60.000 mq. 
CeLLe Su una superficie 
utile di magazzino di cir-
ca 18.510 mq, circa 500 
mq sono dedicati a celle 
frigorifere a temperatura 
controllata (da 2° a 8°C). Il 
magazzino, completamen-
te raffrescato, è dotato di 
sprinkler (secondo quanto 
previsto dalla normativa 
NFPA) ed è separato in 
tre compartimenti REI 120 
(per la protezione antin-
cendio).

Leroy merlin integra
i pdv Castorama 
con multivendor 
service

Auchan ha scelto Sterling Order Management, che fa parte di Sterling Selling 
and Fulfillment Suite, per gestire in modo ottimale gli ordini dei clienti e 
promuovere la propria strategia di e-commerce. 
Sterling Order Management migliora la customer experience cross-channel 
organizzando l’intero processo di gestione degli ordini lungo tutti i canali 
di supporto e di vendita; in tal modo aumenta le vendite di tipo cross-channel, 
migliora i tempi di risposta nei confronti della clientela, e consente un utilizzo 
efficiente dell’inventario. 
La soluzione offre visibilità totale sulla disponibilità dei prodotti a magazzino 
e sulla capacità di fornitura del servizio, e sincronizza le operazioni attraverso 
ogni canale. Grazie a un unico carrello, i clienti Auchan saranno in grado 
di cercare, acquistare, spedire e  restituire la merce ovunque. ES

Buone notizie sul fronte della riduzione dei costi di produzione dei tag Rfid 
vengono dal progetto di un team composto da ricercatori della Rice University 
di Houston e dell'università coreana di Sunchon. L'idea di partenza è quella di 
abbandonare i tag convenzionali basati sul silicio per passare a quelli stampati 
elettronicamente. La tecnologia utilizzata, secondo quanto riporta IEEE, è basata 
su nanotubi di carbonio infuso d'inchiostro per stampanti ink-jet. Questo inchiostro 
viene utilizzato per realizzare un transistor a film sottile, elemento chiave nei tag 
Rfid, che può essere stampato su carta o plastica. L'obiettivo è di sviluppare una 
tecnologia che, a regime, consentirà di produrre tag Rfid al costo di 3 centesimi 
di dollaro. Il mercato mondiale dell'Rfid, secondo ABI Research, quest'anno 
dovrebbe raggiungere i 4.47 miliardi di dollari, con una crescita di oltre il 15% 
rispetto al 2009.  ES

tag rfid stampabili basati sulle nanotecnologie

auchan gestisce
in modo ottimale
gli ordini dei clienti
con soluzione
sterling Commerce

Botta & risposta
Gdoweek incontra 
Alessandro Della Monica 
di Oracle

http://www.gdoweektv.it/navigazione/0,1254,70_CHL_t0c8036_1,00.html


www.linkontronielsen.it


SERVIZI TECNOLOGIE
L’utente è ulteriormente facilitato 
nell’inserimento dei dati dalla presenza dello 
schermo touchscreen, antiriflesso e ad alta 
visibilità, che garantisce una resa ottimale 
anche in presenza di luce solare. È proprio 
grazie a quest’ultima caratteristica che I.D.AL. 
utilizza il CF-19 anche per presentare il 
catalogo prodotti ai suoi clienti, evidenziando 
promozioni, sconti e novità in assortimento. 
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I.D.AL. (Italiana Distribuzione Alimenti), operan-
te nell’area beneventana, è specializzata nella 
distribuzione e commercializzazione di prodotti 
freschi e freschissimi. Data l’elevata deperibilità 
dei prodotti trattati (il 40% ha un ciclo di vita di 
6-8 giorni) l’esigenza primaria era trovare una 
soluzione hardware particolarmente veloce nella 
gestione degli ordini, in modo da permettere di 
ridurre al minimo i tempi di comunicazione tra gli 
agenti e il sistema centrale per quanto riguarda la 
previsione e l’evasione degli ordini stessi.  

VELOCITà E RESISTENZa Da giugno 2008 I.D.AL. 
ha deciso di dotare i propri agenti di notebook 
Panasonic Toughbook CF-19, della linea Full 
Rugged, che combinano una tecnologia d’avan-
guardia a una particolare capacità di resistenza 
agli urti, alle sollecitazioni e alle cadute. Inoltre, 
grazie alla loro elevata velocità nella trasmissione 
dei dati, i Toughbook CF-19 permettono di trasfe-
rire tempestivamente gli ordini dei clienti alla sede 
centrale di I.D.AL. e conseguentemente di ridurre 
i tempi di consegna.   Enrico Sacchi

I.D.aL. velocizza la gestione ordini
grazie ai notebook di Panasonic

Palletways presenta
nuovo mini quarter
VINO In occasione del Vini-
taly, Palletways Italia ha 
presentato un nuovo pro-
dotto, il mini quarter, studia-
to per soddisfare le esigen-
ze di quei produttori vinicoli 
che hanno la necessità di 
spedire piccole partite con 
peso inferiore a 150 kg.
OFFERTa Sinora, l’offerta 
Palletways comprendeva 4 
tipologie di pallet: full, per 
merce fino a 1.000 kg, light 
per merce voluminosa ma 
leggera, half per merce fino 
a 500 kg ed il quarter adatto 
per spedire anche piccole 
quantità verso destinazioni 
multiple, ma con soglia mi-
nima di ingresso di 300 kg.  

www.arneg.com
www.arneg.com
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potranno rivolgersi per esercitare i diritti previsti dall’art. 7, D. Lgs. 193/2003.
Gli articoli e le fotografie, anche se non pubblicati, non si restituiscono. Tutti i diritti sono riservati; nessuna 
parte di questa pubblicazione può essere riprodotta, memorizzata o trasmessa in nessun modo o forma, 
sia essa elettronica, elettrostatica, fotocopia ciclostile, senza il permesso scritto dall’editore.
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Link utili
GDOWEEK.IT

Sul prossimo Gdoweek

Flip zine

l Una rassegna dei nuovi luoghi dedicati al commercio, 
all'aggregazione, alla cultura. Una panoramica del travel re-
tail e del mercato degli shopping center.
l Interviste a Gabriele Di Teodoro, direttore Divisione Super-
mercati e Prossimità  del Gruppo Carrefour Italia, a Susanna 
Bellandi, ceo di FutureBrand Italia e Francia, a Mauro Lusetti, 
Ad di Nordiconad, a Joao Paulo Andorinha, Research & Deve-
lopment director di Danone Italia e Paolo Micera, direttore 
marketing di Maybelline New York e Marco Ferrero, marketing  
e communication manager di McDonald's Italia.
l Speciale: L'evoluzione delle marche commerciali.
l Case studies: la formula di Tchibo. 
l Servizi su OVS, Raspini, GIV, Alimentaria. 
l L'andamento dell 'e-commerce B2c

http://www.gdoweek.it
http://www.gdoweek.it/home/0,1254,44s10021,00.html
http://www.b2b24.it
http://www.ilsole24ore.com
http://www.gdoweek.it/articoli/0,1254,44_ART_2452,00.html
http://www.gdoweek.it/flipit/0,1254,44_FLP_116,00.html
http://www.gdoweek.it/flipit/0,1254,44_FLP_115,00.html
http://www.gdoweek.it/flipit/0,1254,44_FLP_114,00.html
http://www.gdoweek.it/flipit/0,1254,44_FLP_113,00.html
www.fercam.com
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