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con il patrocinio di
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le marche 
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Nielsen ha analizzato i dati giornalieri di vendita in 1.000 strutture 
della gdo di tutta Italia, negli ultimi 12 mesi e i dati che ne ha rica-
vato dimostrano scientificamente l’evidenza empirica: il sabato è la 
giornata più importante per lo shopping. 
Nelle settimane con chiusura domenicale, in media, si registrano di 
sabato il 27% delle vendite, quota che scende di oltre quattro  punti 
quando la domenica i negozi funzionano; in questo caso il week 
end convoglia oltre il 35% delle vendite. L’importanza dei giorni 
cambia a seconda delle stagioni: nei mesi caldi, cala l’incidenza 
del weekend sulla spesa settimanale. Il fenomeno è esattamente 
speculare nei mesi freddi. GP

CONSUMI NEWS

Nielsen, un euro su quattro
la gdo lo incassa il sabato
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I numeri dell’economia italiana
Dato

Pil

Vendite 
al dettaglio

Retribuzioni

Inflazione

Occupazione*

Consumi
delle famiglie

Prod. industriale

Prezzi produzione

Materie prime
Prezzo benzina

Borsa Milano

“ Non è ancora epoca di politiche restrittive: 
dobbiamo imparare dal passato e se stringiamo 
anzi tempo rischiamo di peggiorare la situazione.

Tim Geithner, segretario al Tesoro Usa
Toronto, G8, 26 giugno 2010

Aggiornamento TendenzaVar. Annua

* variazione espressa in punti percentuali
 Elaborazione su fonti varie

Nella settimana di sei giorni, è 
il sabato il giorno più proficuo, con 
il 27% degli incassi; in seconda 
posizione, per fatturato, il venerdì, 
con il 18,3%; la giornata 
più magra è il mercoledì che, 
con il 13%, è più bassa persino 
del lunedì (13,7%), nonostante 
le frequenti rotture di stock 
che si verificano nel corso 
della giornata.  

s+0,5% I trim. 2010

+1,4% maggio 2010 s

+7,8% aprile 2010 s

-0,5% aprile 2010 t

-0,9% I trim. 2010 t

+3,6% maggio 2010 s

+2,5% maggio 2010 n

-0,5% IV trim. 2009 t

+47,5% marzo 2010 s

+7,6%
-2%

1 luglio 2010
1 luglio 2010

s

t

Oscillazione del peso delle vendite 
giornaliere sulla settimana rispetto 
ad una media annua

2%
media annua

inverno

sabato lunedi

estate
-1%

-5%
9%

http://www.coprob.com
http://www.coprob.com


www.conad.it


RETAIL APERTURE

Il rilancio di Carrefour
per l’hypermarché

Situato in una zona popolare, l’ipermercato Carrefour di Vénissieux 
(a sud di Lione), di 15mila mq, è tra gli store pilota che l’insegna uti-
lizza per il rilancio del canale in Francia. Pur se non ancora definitivo 
(i lavori termineranno in agosto), si possono captare gli aspetti più 
significativi del concept che ha ridotto l’assortimento,  offrendo una 
minore profondità, ma con maggiore visibilità dei prodotti, valorizzati 
da originali colori dei reparti (grigio, marrone e viola scuro).
FREsChEzzA mon AmoUR Lo store dedicata l’ingresso ai freschi che, 
come nei super, punta a generare traffico e a suggerire un acquisto 
più frequente. L’ortofrutta è proposta in cassette impilate, riducendo 
costi e semplificando il riassortimento. Pane, carne, pesce, formaggi 
e salumi sono i reparti assistiti, con un visual merchandising d’effetto: 
grandi vetrine “mettono in scena” i prodotti in vetrine alle spalle dei 

banconisti. Alcuni reparti sono organizzati “a tema”, come quello 
per i bambini che raggruppa cibo, biberon ecc. Altri, invece, sono 
proposti come boutique, come l’area surgelati, che ricorda gli store 
Picard, con banchi frigo molto bassi. In realtà, tutti i reparti presen-
tano gondole e scaffalature più a misura d’uomo. Enfasi sul reparto 
bellezza che ospiterà un beauty bar di L’Oréal con “schermi intelli-
genti”, che consentiranno di vedersi, come in uno specchio, con un 
ombretto o rossetto, scegliendo il colore; mentre gli uomini potranno 
“provare” i colori per i capelli.
shoP-In-shoP Il non food, oltre ai classici reparti, dedica 3mila mq 
a shop-in shop gestiti direttamente dai fornitori (Asus, Tom-Tom, 
Canon, Primagaz per l’area barbecue tra gli attuali), che cam-
bieranno a seconda delle esigenze. Tiziana C. Aquilani

store pilota per reinventare 
l’ipermercato, il pdv, 
spesso organizzato 
“a tema”,  si focalizza 
sui freschi e, nel non food, 
su aree di shop-in-shop

Carrefour 
136 Boulevard J. Curie
69633  Venissieux 
(Rhône-Alpes, France)

Orari: 
lun-ven 8,30-22,00
sabato 8,30-21,00
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Scelti per voi
In Polonia lo show 
della tecnologia a led Philips

http://www.gdoweektv.it/articoli/0,1254,70_ART_2790,00.html


RETAIL APERTURE

Ristorante e bellezza 
i plus del nuovo Tigros

Ecco un esempio di retail che ha saputo reagire alla crisi con l’in-
novazione, creando un nuovo format. Tigros (Gruppo Orrigoni, 
Agorà Network) ha aperto, a fine giugno un superstore, che si dif-
ferenzia dalla rete, oltre che per le dimensioni, per la presenza di due 
aree particolari: il ristorante Buongusto Tigros e lo shop-in-shop B 
BasicBeauty, nuova insegna “low-cost high-value” del mondo della 
bellezza, lanciata da Profumerie Limoni che, per la prima volta, lo 
testa in una struttura della gdo.
LIbERA IsPIRAzIonE A EATALy Il ristorante si sviluppa su un’isola rettan-
golare, con la cucina al centro, circondata da un bancone destinato 
a ospitare circa 40 sedute per un totale di 200 coperti, lungo il mall 
interno, di fronte ai freschi serviti e accanto alla zona vini. Buongusto 
offre un menù con proposte che variano da 5,50 a 9,90 euro, pen-

sate e realizzate dallo chef Tigros, responsabile anche della gastro-
nomia, che utilizza materie prime interne, puntando sui freschi e in 
particolare sulla carne, punto distintivo della catena. Prezzo e pane, 
disponibili liberamente al banco, sono offerti a 1 euro.
PARTnERshIP Tigros, per il nuovo pdv, ha preso una decisione 
“storica”: trovandosi con una metratura maggiore del suo format 
standard e con una forte specializzazione sull’alimentare, ha optato 
per delegare l’area bellezza ad uno specialista. Nasce così la part-
nership con Limoni e il relativo shop-in-shop dedicato alla bellezza: B 
BasicBeauty, 300 mq, gestiti completamente dal partner, con un’of-
ferta di 7.000 item, dall’igiene personale ai prodotti alcolici di alto di 
gamma. Interessante, sia a livello di prodotto sia di scaffale, l’offerta 
di prodotti a marchio low cost, garantita e italiana. MBa, CL

A solbiate Arno, Tigros 
(Agorà network) “apre” alla 
ristorazione con un format 
ad hoc e alla profumeria 
con una partnership  
con Profumerie Limoni 

Tigros
superstore

Solbiate Arno (Va)

Mq: 3.200
Orari: 
lun-sab 8,30-21,00
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gallery

Retail
Bennet nel Parco shopping center 
di Vanzaghello

3

2

4

5

1

1 Ristorante Congusto

2 Ingresso a B BasicBeauty

3 I vini da enoteca disposti  
in alveoli e segmentati per fasce 
di prezzo differenziate tra loro 
utilizzando codici colori

4 La macelleria, storicamente 
punto di forza di Tigros

5 L’area ortofrutta utilizza 
innovativi espositori firmati  
da Pasolini.

http://www.gdoweektv.it/articoli/0,1254,70_ART_2753,00.html
http://www.gdoweektv.it/articoli/0,1254,70_ART_2798,00.html
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RETAIL NEWS
Essere Benessere
punta a entrare 
in gdo 
e approda
in Esselunga

Smorzatesi le polemiche sulla liberalizzazione 
delle farmacie nell'ambito della "lenzuolata" 
del 2007 di Bersani, il mondo della 
farmacia inizia a vedere delle opportunità 
nell'approdare in gdo, dove il traffico di 
passaggio ha certamente livelli ben superiori 
alla media. Ed è questa la strategia scelta 
da Essere Benessere, società di gestione 
di farmacie e parafarmacie del Gruppo 
FD di Segrate (Mi), che il 21 giugno scorso 
ha aperto una farmacia nel superstore di 
Esselunga di via Ripamonti (Mi).
LA fARmAcIA Con una sua entrata autonoma 
esterna, e una interna, nella galleria dello 
store, la farmacia, con una superficie di 
circa 40 mq, pratica orari con turni che 
possono, quindi, non coincidere con quelli 
del supermercato (per esempio, tutti i giorni 
chiude dalle 13 alle 15).

Oltre ad avere una propria carta fedeltà (con 
raccolta punti per accedere a premi o a 
sconti), la farmacia consente, ritirando un 
numero, di fare prima la spesa e quindi 
passare a ritirare i farmaci. Essere Benessere 
dichiara che si tratta di un test per convogliare, 
poi, i suoi affiliati all’interno della grande 
distribuzione. “Si tratta di un progetto di 
sviluppo che punta ad avvicinare la farmacia 
in aree di grande traffico di pubblico -dicono 
dalla società-. Tutto questo, però, richiede un 
cambiamento culturale da parte dei nostri 
affiliati". Da tenere in conto, poi, che le 
aperture di farmacie sono regolamentate per 
area e richiedono una licenza specifica. 
ESpERIENzE Per Esselunga, dopo quelle di 
Verbania, Rho (MI) e Solbiate Comasco, è la 
quarta farmacia inserita nelle proprie gallerie 
commerciali. Tiziana C. Aquilani

08

m@ilHO
mE

2 5
2010



5  l u g l i o  2 0 1 0

Sephora lancia i jeans cosmetici Lerock

mOdA E BELLEzzA Con il lancio, in anteprima 
mondiale, dei jeans "Lift Up" Lerock, brand cre-
ato da Luca Berti, Sephora rafforza il legame 
con la moda. A luglio, a Riccione, durante la 
Notte Rosa, e a Roma, nelle giornate dell'Al-
ta Moda, negli store Sephora sarà possibile 
ordinare online capi Lerock, con uno sconto 
del 40%. L'iniziativa sarà ripetuta a Milano il 9 
settembre.

In alcuni pdv di Modena, Coop Estense sta inserendo 
una comunicazione in-store per sottolineare la convenienza 
garantita nell'ultimo anno, con la particolarità di effettuare un 
confronto con i prezzi delle insegne dirette competitor dei 
singoli store Coop nei rispettivi bacini di utenza. L'operazione 
rientra in una politica di più ampio respiro che ha l'obiettivo di 
evidenziare gli sforzi e gli investimenti effettuati per sostenere 
il potere d'acquisto dei clienti. "Rispetto allo scorso anno, il 
costo medio della spesa in Coop Estense è oggi più basso 
del 5%, risultato ottenuto lavorando sia sui prezzi di categorie 
primarie, come latte, farina, uova, alimenti per l’infanzia e 
prodotti per l’igiene, sia spingendo le promozioni -precisa 
Mario Zucchelli, presidente della cooperativa-. Dall'inizio 
dell'anno abbiamo sfidato i nostri principali concorrenti sul 
tema della convenienza per confermare la nostra leadership 
di prezzo a Modena. Le risposte sono state differenti, ma 
continueremo a stimolarli, per offrire ai modenesi prezzi più 
bassi rispetto ai consumatori di Bologna e Parma".  MBa

coop Estense confronta i prezzi con i competitor 
per sottolineare la propria politica di convenienza

Coop Estense è fortemente 
impegnata nell'offrire il massimo 
livello di convenienza a Modena. 
Nella foto, l'Ipercoop del c.c.i. 
Grandemilia 

Confermandosi terzo distributore 
nazionale, dietro Coop e Conad, 
Selex traccia le linee strategiche che 
caratterizzeranno il prossimo futuro 
del gruppo, che ha chiuso il 2009 con 
un fatturato di 8.385 mio e, grazie 
a un importante piano di sviluppo 
e l'ingresso di un nuovo socio (Ce.Di 
Marche). Oltre che sulla crescita della 
rete, che proseguirà con 102 nuove 
aperture, il gruppo si concentrerà 
su altre due aree: da un lato, 
il consumatore, nella logica di ripensare 
il marketing d'offerta sulla base delle 
informazioni ottenute dall'analisi 
dei comportamenti dei 4 milioni di clienti 
dotati di carta fedeltà; dall'altro, i prodotti 
a marchio Selex e Vale, quest'anno 
cresciuti del 14%, con punte del 25%. 
In particolare, il rafforzamento 
della linea Selex prevede, a breve, 
l'inserimento della linea di primo prezzo 
Prodotto Risparmio.  MBa

Riqualificazione rete 
e sviluppo: la ricetta 
di Selex contro la crisi

Scelti per voi
Unilever testa la vending di gelati 
dove si paga con un sorriso

Essere Benessere, nell'Esselunga di Milano (via     
Ripamonti) ha un ingresso interno e uno esterno

http://www.gdoweektv.it/articoli/0,1254,70_ART_2796,00.html


RETAIL NEWS 

Ancd: troppi i vincoli che ancora 
caratterizzano il commercio

Parafarmacie, ottica e carburanti 
rimangono le liberalizzazioni 
più richieste dalla gdo.
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La normativa italiana sul commercio è 
ancora troppo disomogenea sul territorio 
nazionale, con regioni che emanano di-
sposizioni restrittive (si pensi alle recenti 
dichiarazioni della Regione Piemonte, 
vedi Gdoweek 19, 17/5/2010, pag. 70), 
che, secondo il parere della gdo, limitano 
la concorrenza, creando svantaggi per 
il consumatore. Il tema, noto, è stato al 
centro del recente incontro promosso da 
Ancd Conad e Popai su La legislazio-
ne commerciale italiana e l'emergenza 
economica: ostacolo o propulsore della 
ripresa? Si è trattato di un confronto 
tecnico (l'ennesimo) tra Regioni e Ancd 
Conad, che ogni anno pubblica sull'ar-
gomento un rapporto che fotografa la 
situazione. Obiettivo: trovare punti di in-
contro tra i vari interlocutori su temi, quali 
la regolamentazione degli orari di vendita 
e delle aperture domenicali, l'apertura di 
nuovi ipermercati, la cui autorizzazione al 
momento è ottenibile attraverso la Con-
ferenza dei Servizi, la definizione degli 

spazi in proporzione della presenza di 
esercizi di vicinato, le distanze minime 
tra negozi di media dimensione. Per non 
parlare di ulteriori liberalizzazioni nell'am-
bito di carburanti e farmaci, considerate 
ancora troppo timide e a rischio. Il dibat-
tito, al quale hanno partecipato anche 
Stefano Maullu, assessore al commer-
cio della Regione Lombardia, e Maurizio 
Melucci, assessore al commercio della 
regione Emilia Romagna, non ha trovato 
soluzioni: la richiesta di una normativa 
nazionale da parte di Ancd rimane lettera 
morta, essendo il commercio un capitolo 
a carico delle Regioni, nella cornice fede-
ralista attuale. 
I PROGETTI DI CONAD La situazione, comun-
que, non impedisce a Conad, che ha 
chiuso il 2009 con un fatturato di 9.299 
mio e, di prevedere, per il 2010, l'apertu-
ra di 8 nuovi distributori di carburanti -in 
aggiunta gli 8 oggi attivi-, oltre che nuove 
parafarmacie e negozi di ottica. 
 Marina Bassi

www.eridania.it
www.eridania.it


Supermercato
Via Modurè
Borgo Ticino (No)
700 mq
Billa AG

DATA DI APERTURA
Maggio 2010
LOCATION
Al centro della cittadina pie-
montese, perpendicolare a 
Via Circonvallazione. A poche 
centinaia di metri dal Palazzo 
comunale.
CONCORRENZA
Nessun diretto competitor nel-
le immediate vicinanze.
LAYOUT
In linea con il posizionamento 
dell’insegna. Nel nuovo pun-
to di vendita sono presenti i 
reparti a vendita assistita del 
fresco (gastronomia, macel-
leria, ortofrutta, e panetteria) 
oltre all’alimentare e al non 
food.
OFFERTA
In totale 6.000 referenze di cui 
4.500 per il food e 1.500 per il 
non alimentare.
SERVIZI
Orario: lun-sab 8,00-20,00. 
Servizio take-away, vendita 
di ricariche telefoniche e un 
parcheggio scoperto con 40 
posti auto.
ADDETTI E CASSE
Irene Zorza coordina i 6 ad-
detti full time e i 13 part time. 
Attive 3 casse. 

Supermercato
Via Argine Destro 347
Imperia
1.840 mq
Nordiconad

DATA DI APERTURA
20 maggio 2010
LOCATION
In zona centrale, parallela a via 
Case Sparse in Regione San 
Siro, si congiunge perpendi-
colarmente con via all’Isola. 
CONCORRENZA
In zona insistono supersto-
re Coop, Bennet e Carrefour. 
Nella stessa via, attivo un pdv 
di un operatore locale.
LAYOUT
Classico per l'insegna. La su-
perficie di vendita, dopo i lavo-
ri di ristrutturazione, diventa il 
doppio di quella precedente.
OFFERTA
Circa 4.500 referenze, tra cui 
anche prodotti tipici locali e 
un importante assortimento 
dedicato al risparmio energe-
tico, ben evidenziato a scaffa-
le. Nuovo lo spazio forno che 
offre ogni giorno pane caldo, 
pizze e focacce, realizzati in 
loco. Dopo la ristrutturazione, 
sono state inserite come no-
vità il reparto cucina/gastrono-
mia completamente rinnovato 
ed ampliato e il distributore di 
detersivi sfusi. Nuovo anche 
l'inserimento di un bar attiguo 
al pdv.
SERVIZI
Orario: lun-sab 8,30-20,00; 
domenica 9,00-13,00 e 
16,00-20,00. A disposizione 
dei clienti borsine ecologiche 
in cotone, riutilizzabili, o sac-
chetti biodegradabili. Inoltre, 
sono stati predisposti video 
per comunicare informazioni 
utili, ricette e altri contenuti sul 
mondo Conad, sulla città di 
Imperia e sulla relativa provin-
cia. Il parcheggio ospita fino a 
200 posti auto. 
ADDETTI E CASSE
I 42 addetti sono impiegati full 
time. In barriera attive 7 casse 
tradizionali e 6 self check-out. 

Supermercato
Via Milano
Caldogno (Vi)
1.500 mq
Aspiag service srl-Despar

DATA DI APERTURA
25 marzo 2010
LOCATION
Nel cuore della cittadina. È 
il primo tassello della rete di 
servizi della nuova “città sen-
za stress”, la Cittadella dello 
sport, a pochi chilometri da 
Vicenza. Secondo il progetto, 
tutti i servizi essenziali devono 
essere a portata di mano con 
spazi verdi, percorsi pedonali 
e piste ciclabili. 
CONCORRENZA
Non ci sono diretti competitor 
nello stesso bacino di utenza.
LAYOUT
Il nuovo Eurospar, a pianta 
tradizionale, si inserisce nel 
contesto “verde” della Citta-
della dello Sport in virtù delle 
soluzioni tecniche adottate da 
Aspiag nello store. 
OFFERTA
Ampio assortimento per food 
e non food. Numero referenze 
non disponibile. È stato in-
stallato un particolare sistema 
di autoproduzione di energia 
elettrica ed energia termica, 
la cosiddetta “cogenerazione” 
che, partendo dal gas metano 
come unica fonte di alimen-
tazione, riduce la dispersione 

e garantisce una resa fina-
le superiore all’80%. Grazie 
all’utilizzo di un particolare 
apparecchio (assorbitore), 
l’impianto è, inoltre, in grado 
di produrre acqua fredda per 
il condizionamento e per la 
refrigerazione alimentare, in 
un sistema che viene defi-
nito “trigenerazione”. Anche 
per quanto riguarda l’impianto 
elettrico, le luci, i banchi frigo e 
i forni per la doratura del pane, 
le soluzioni adottate consen-
tono un risparmio energetico 
stimato attorno al 60% rispetto 
ai pdv “tradizionali”.
SERVIZI
Orario: lun-ven 8,30-20,00. 
Chiuso mercoledì pomerig-
gio.
ADDETTI E CASSE
I 32 addetti sono diretti da An-
tonio Ranzato. Sei le casse. 

Supermercato
Via Aspertini
Tor Bella Monaca (Rm)
1.590 mq
Sma spa

DATA DI APERTURA
Giugno 2010
LOCATION
Via Aspertini si congiunge 
con via Carlo Restallino, che 
interseca via di Tor Bella Mo-
naca.
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IPERMERCATI: 327  
MQ 1.707.365
SUPERMERCATI: 1.819
MQ 1.672.109
ALTRI: 4.040
MQ 1.199.744 

AREA NIELSEN

1
IPERMERCATI: 173  
MQ 821.930
SUPERMERCATI: 1.811 
MQ 1.613.985
ALTRI: 3.771
MQ 1.082.841 

AREA NIELSEN

2

IPERMERCATI: 158  
MQ 721.242
SUPERMERCATI: 1.939
MQ 1.687.872
ALTRI: 4.885
MQ 1.344.956 

AREA NIELSEN

3

http://sole24.wallysoft-servizi.it/cgi-bin/bm24web/sole24?BOT_SOLE24_SL1_2%2076F27473-E265-4315-A4CC-E1F2162EB253%20067157%202NECAPA


www.henkel.it/cps/rde/xchg/henkel_iti/hs.xsl/94_ITI_HTML.htm
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CONCORRENZA
Nessun concorrente diretto in 
zona.
LAYOUT
Percorso tradizionale con aree 
per enoteca e profumeria. 
Nello store sono stati utilizzati 
corpi illuminanti con reattori 
elettronici dimmerabili e casse 
che dimezzano i consumi, ma 
producono maggiore lumino-
sità. Per l’illuminazione delle 
aree specialistiche interne tec-
nologia elettronica a Led; le 
isole promozionali e i banchi 
surgelati coperti hanno vetri a 
scorrimento per ridurre la di-
spersione del freddo; presenti 
valvole elettroniche sui circu-
iti frigoriferi, i banchi frigoriferi 
hanno ventilatori elettronici. È 
stata eliminata l’illuminazione 
sui ripiani frigoriferi dei reparti 
salumi-formaggi e ittico per di-
minuire l’energia consumata.
OFFERTA
Le referenze totali sono 8.762 
(70% alimentare e 30% non-
alimentare). I prodotti locali 
incidono al 5%. Le Pl Sma 
sono 1.306, i primo prezzi 428. 
In vendita, lo sfuso (detersivi 
liquidi, alimentari), materia-
li elettrici a basso consumo 
energetico, prodotti equosoli-
dali, biologici, senza glutine e 
prodotti a km 0.
SERVIZI
Orario: lun-sab 8,00-20,00; 
domenica 8,30-19,00. Nel 
parcheggio, 92 posti privati e 
66 su suolo pubblico. Sma ha 
aderito a Siticibo, il program-
ma della Fondazione Banco 
Alimentare per il recupero del-
le eccedenze di prodotti fre-
schi e cucinati. Sostiene, inol-
tre, l’Emporio della Solidarietà, 
un super di medie dimensioni 
cui possono accedere gratu-
itamente persone in difficol-
tà, e collabora con il Centro 
Ascolto Stranieri per la for-
mazione di giovani immigrati, 
rifugiati e titolari di protezione 
internazionale, per favorire la 
loro integrazione.
ADDETTI E CASSE
I collaboratori sono 42. Dieci le 
casse, una prioritaria per disa-
bili e donne in gravidanza.

Discount
Via Salvatore Calvino 8
Trapani
400 mq
Sicilconad Mercurio 

DATA DI APERTURA
21 maggio 2010
LOCATION
Traversa di via Fardella, prin-
cipale arteria cittadina. Facil-
mente raggiungibile da ogni 
quartiere della città perché 
direttamente comunicante, 
oltre che con la principale 
via di Trapani, anche con il 
lungomare Dante Alighieri. Il 
bacino di utenza potenziale 
è di 120.000 abitanti.
CONCORRENZA
Uno store Sma e uno Coop, 
tre Despar, in centro città.
LAYOUT
Classico dell’insegna, con 
ingresso su ortofrutta e ma-
celleria assistita. Area extra-
limentare in uscita, con zona 
promo in ultima corsia. 
OFFERTA
2.200 referenze, per il 70% 
alimentari. Extralimentare 
promozionale.
SERVIZI
Orario: lun-sab 8,30-13,30 
e 16,00–20,00; domenica 
8,30-13,30. Possibilità di 
parcheggio non coperto.
ADDETTI E CASSE
La barriera casse è formata 
da 3 postazioni. L’organico 

operativo è composto da sei 
addetti.

NON FOOD

Ottica
Via Guzzanica 62/64 
Stezzano (Bg)
140 mq
Avanzi

DATA DI APERTURA
Aprile 2010
LOCATION
All’interno del centro com-
merciale Le due torri. 
Facilmente raggiungibi-
le dall’uscita A4 Dalmine-
Stezzano. 
CONCORRENZA
Nella stessa area gravita Ot-
tica Nau.
LAYOUT
Il pdv segue il format della 
catena, all’insegna dell’easy 
e del professional. Occhiali 
esposti su rastrelliere, na-
vigazione per facilitare la 
shopping experience ed 
educational per aiutare il 
consumatore nella scelta.
OFFERTA
In esposizione, 1.050 oc-
chiali di marca, da vista e 
da sole.
SERVIZI
Orario: lun-sab 9,00-20,00. 
Stessi orari in occasione del-
le domeniche di apertura.
ADDETTI E CASSE 
4 gli addetti full time. Attiva 
un'unica cassa.

Elettronica di consumo
Via La Marmora 7
Dorgali (Nu)
600 mq
Jumbo spa

DATA DI APERTURA
11 giugno 2010
LOCATION
Al centro della cittadina 

nuorese, perpendicolare a 
via Fleming, via Fratelli Cer-
vi e via Sardegna. Bacino 
d’utenza stimato di circa 
9.000 potenziali clienti.
CONCORRENZA
Nessun competitor nelle vi-
cinanze.
LAYOUT
In linea con il classico for-
mat dell’insegna. La superfi-
cie di vendita è distribuita su 
due piani.
OFFERTA
Conta 4.000 referenze.
SERVIZI
Orario: lun-ven 8,00-14,00 e 
16,00-20,00. Nel parcheggio 
fino a 100 posti auto.
ADDETTI E CASSE
I 3 addetti alla vendita sono 
coordinati da Salvino Usai. 
Attiva una cassa. 

Elettronica di consumo
Zona industriale di Bonu 
Trau
Macomer (Nu)
300 mq
Jumbo spa

DATA DI APERTURA
10 giugno 2010
LOCATION
In zona periferica, nella zona 
industriale, raggiungibile an-
che attraverso la strada sta-
tale 129 bis. Bacino d’utenza 
stimato circa 12.000 clienti.
CONCORRENZA
Un pdv della stessa tipologia 
di un operatore locale.
LAYOUT
Classico format dell’inse-
gna.
OFFERTA
4.000 referenze.
SERVIZI
Orario: lun-ven 8,00-14,00 
e 16,00-20,00. Per le auto-
vetture a disposizione 100 
posti.
ADDETTI E CASSE
Il direttore, Daniele Muret-
ti, coordina 5 addetti alla 
vendita. In barriera, attive 2 
casse.

IPERMERCATI: 138  
MQ 738.235
SUPERMERCATI: 2.661
MQ 2.001.962
ALTRI: 7.368
MQ 1.951.950 

AREA NIELSEN

4

http://sole24.wallysoft-servizi.it/cgi-bin/bm24web/sole24?BOT_SOLE24_SL1_2%20A4D629AF-812C-4EF0-B3D7-B2932B9DFB79%20031339%202PECEFL


www.cirio.it


www.morando.it


INDUSTRIA NEWS
Maxibon Bite More è 
una promozione di tipo 
virale. Durata 19/4-
30/9. Ci si registra 
sul sito Bite More 
e si parte 
in missione (viaggio). 
Dopo si scaricano 
le foto sul sito perché 
siano votate. 
Ogni giorno 
è in palio un iPhone 
e le migliori 50 vincono 
un buono viaggio 
da 1.000 euro.
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"Bite More ci ha dato risultati strabilianti -afferma Micol Stopaz-
zola, product manager Nestlé Gelati Motta- che si riassumono 
in questo dato numerico: dal 19 aprile, in poco più di due mesi 
dalla partenza, abbiamo raggiunto il milione di visite". Ed ecco 
come Stopazzola spiega i motivi del successo.  
COME È NATA l'IDEA? "Circa un anno fa ci siamo posti l'obietti-
vo di rinvigorire il marchio Maxibon. Abbiamo consultato la 
nostra agenzia JWT per realizzare un progetto che andasse 
a colpire il target fra i 18 e i 25 anni, servendosi dei temi 
ad esso più affini: il viaggio, la fotografia e le relazioni. Il 
nome Bite More 'mordi di più' nasce dall'idea di 'mordere il 
gelato' per passare al 'mordi la vita', riferendosi idealmente 
a quel tipo di giovane che non si accontenta mai e si gode 
la vita fino in fondo. Ci siamo così concentrati sui mezzi di 
comunicazione interattivi e in particolare sui principali social 
network, e abbiamo cercato di cogliere in essi lo spirito che 
li rende così stimolanti per il target desiderato".
COM'È STRUTTURATO Il pIANO DI COMUNICAzIONE? "Solo a quel 
punto, abbiamo strutturato una campagna di comunica-
zione a 360 gradi. Il primo passo è stato di realizzare la 
promozione che lega il target al sito, www.bitemore.it, che 
è poi il cuore di tutto il progetto. Si tratta di un sito 'photo 
gallery', in cui tutti possono caricare le foto dei loro viaggi, 
ridenominati missioni. Così possono essere votati dalla loro 

tribù di amici, ma anche da altre tribù, avendo il beneficio 
immediato di allargare le relazioni potenziali. Per far cono-
scere l'iniziativa e quindi il sito-promozione, abbiamo fatto 
comunicazione sui canali più adatti al target. Il canale Tv 
con uno spot in prevalenza sulle reti SAT, DTT e musicali. Il 
canale  web con banner su Facebook, You Tube, siti parti-
colari come bastardidentro.it, ma anche siti di informazione 
come Rai, Gazzetta, Repubblica nelle sezioni multimedia e 
dedicate al target. Il canale cinema con pubblicità su 1.500 
schermi e, infine, il canale radio sulle principali emittenti 
nazionali a target giovani".
QUAlI SONO I RISUlTATI A OggI DEll'INIzIATIvA? "La strategia di 
rinnovo del prodotto Maxibon, come da indicazioni prove-
nienti dalle ricerche di mercato, ha individuato come must la 
necessità di lanciare una vera novità di mercato. Per questo 
è nato Maxibon Cookie, che al posto del classico biscotto al 
cacao offre un vero cookie americano e in sostituzione del-
la stracciatella presenta un gelato alla vaniglia gialla. Una 
novità che rinforza di per sé il posizionamento innovativo 
dell'intera linea. Grazie a questo, le vendite di tutta la linea 
Maxibon sono in notevole aumento, un fatto decisamente 
positivo, soprattutto se si considera che il mercato del gela-
to è in flessione a causa del ritardo meteorologico dell'arrivo 
dell'estate".  Ugo Stella

la strategia smart 
nel marketing virale 
di Maxibon Motta 
vale 1 milione di visite

Easy, prima bottiglia di acqua minerale ‘carbon neutral’ di San Benedetto, è il primo risultato del percorso 
avviato nel 2009 con la sottoscrizione da parte di Acqua Minerale San Benedetto Spa di Scorzè (Venezia) e 
del Ministero italiano dell’Ambiente di un accordo volontario per la promozione di progetti comuni finalizzati 
all’analisi e alla neutralizzazione dell’impatto sul clima dell’acqua imbottigliata. Obiettivi dell’accordo: la misurazione 
della Carbon Footprint, che esprime in CO2 equivalente il totale delle emissioni di gas a effetto serra associate 
a un servizio, un’organizzazione o prodotto -in questo caso l’acqua minerale in bottiglia-; l’identificazione 
delle misure finalizzate a ridurre le emissioni nel ciclo di produzione e distribuzione; la neutralizzazione delle 
emissioni di gas a effetto serra (Carbon neutrality) dell’acqua minerale in bottiglia, mediante attività che mirano 
a compensare le emissioni con misure equivalenti volte a ridurle in contesti più economicamente efficienti, o 
più spendibili in termini di immagine; la certificazione dei risultati di queste attività attraverso un processo di 
contabilizzazione riconducibile ad organizzazioni indipendenti. Easy è il primo risultato tangibile che l’azienda porta 
sul mercato che verrà comunicato attraverso il logo Green Print, presente su tutte le confezioni e fardelli. Partirà, 
inoltre, un piano di comunicazione integrato che prevede un’importante campagna stampa sui principali quotidiani 
italiani, una sezione dedicata sul sito internet aziendale Risorse per la vita, nonché la presenza all’Expo di 
Shanghai 2010 presso il Padiglione italiano nell’ambito delle giornate dedicate al tema “Food & Drug” declinato in 
relazione a cibi ed acque che lavorano nella sostenibilità, e nel ‘side event’ in cui il Ministero dell’Ambiente e della 
Tutela del Territorio e del Mare presenterà le più significative case history italiane. FDV

È “Easy” la prima bottiglia “carbon neutral” di San Benedetto La conformità ai 
requisiti della norma 
UNI ISO 14064-
1:2006 dell’inventario 
di gas serra condotto 
in relazione all’acqua 
imbottigliata 
a marchio San 
Benedetto è stata 
certificata da Bureau 
Veritas Italia, gruppo 
leader a livello 
mondiale nei servizi 
di controllo, verifica 
e certificazione 
per la qualità, 
ambiente, salute, 
sicurezza 
e responsabilità 
sociale (QHSE-SA).

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


Pack disegnato 
ex-novo per le due 
linee di prodotto,
I formaggini 
e Le fettine. L'obiettivo 
è di evidenziare 
il componente 
essenziale (il latte) 
e la certificazione 
Italialleva.

INDUSTRIA

Dalla cooperativa di produttori di latte piemontesi Compral-Latte alla 
Ferrero come trasformatore finale del latte in polvere realizzato da In.Al.
Pi.: questa, in sintesi, la più lunga delle due filiere di latte piemontese 
concretizzatasi con la firma dell'accordo fra le parti presso la Coldiretti 
di Torino. La seconda filiera, non meno significativa per la storia di In.Al.
Pi., che fin qui non aveva ancora operato come idm, è quella che la vede 
agire come trasformatore finale, producendo e vendendo, con proprio 
marchio, due linee di prodotto: I formaggini e Le fettine, con certificazione 
Italialleva della Associazione Italiana Allevatori.
La novità dell'accordo, stante i problemi di prezzo e di quantità di pro-
duzione che da decenni assillano i produttori di latte italiani, sta nell'in-
dicizzazione del prezzo del latte riconosciuto ai soci della cooperativa 
Compral-Latte. Un approccio lungimirante che sostanzialmente rico-
nosce l'importanza di tutti gli anelli della filiera a cominciare dal primo 
che, non avendo accesso al tavolo decisivo delle trattative fra idm e 
gdo, viene schiacciato da prezzi al ribasso. Non a caso alla firma era 
presente l'Assessore all'agricoltura della Regione Piemonte che in 
questa iniziativa ha colto un modello da replicare, per affrontare insie-
me, settore primario e secondario, i problemi sorti negli ultimi anni nel 
tessuto economico e sociale delle regioni del Nord.
Il pRezzo INDIcIzzATo Del lATTe La tecnica di calcolo è stata messa a punto 
con l'intervento della Facoltà di Agraria dell'Università di Piacenza. Il prez-
zo viene formato tenendo in considerazione un paniere composto da 15 
prodotti di cui 5 internazionali (cheeddar, polvere di latte intero, polvere 
di latte scremato, burro ed Edammer), 5 di importanza nazionale (grana 
padano, parmigiano reggiano, gorgonzola, mozzarella, latte alimentare) 
e 5 legati ai costi di produzione del settore primario (fieno, orzo, soia, 
mais e costo energia). Il prezzo viene aggiornato ogni mese e in giugno 
è stato fissato a 37,1 centesimi di euro al litro, pari a circa un 10-15% più 
alto della media.
IN.Al.pI La neocostituita Compral-Latte è il primo acquirente del latte pro-
dotto da 104 allevatori soci, per un totale che adesso è di 1.700 quintali 
al giorno, ma che nel 2011 sarà destinato a raddoppiare. Il latte viene poi 
acquistato da In.Al.Pi. che lo usa appunto per due scopi. La parte più si-
gnificativa è destinata all'impianto di sprayatura (costato 10 milioni di euro 
per la torre e 20 milioni in totale), con il quale vengono forniti 5.000 quintali 
di latte al giorno per 365 giorni l'anno alla Ferrero, per la quale peraltro, 
gestisce già la produzione e la logistica del latte. La parte rimanente di 
latte Compral-Latte viene utilizzato per i formaggini e le fettine di formag-
gio fuso, con cui In.Al.Pi. entra nel mercato dei prodotti di marca, creando 
una nuova divisione che si affianca alle due già esistenti per la produzione 
conto terzi e la produzione semilavorati. In.Al.Pi. produce, infatti, private 
label per Aldi Uk e Aldi Germania, nonché semilavorati per Parmalat, 
Sterilgarda, Ferrero e Granarolo. Ugo Stella
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In.Al.Pi. artefice della filiera 
del latte a prezzo indicizzato

www.misterperoni.it/home
www.misterperoni.it/home


Sintetizzando al massimo, la strategia di Alcass, azienda 
bresciana specializzata nella produzione di surgelati a base di 
carne e vegetali, è quella di creare private label per la gdo nei 
mercati maturi, garantendosi così volumi che producano risorse 
reddituali per investire in R&S. "Ogni anno -conferma l'ad Renato 
Bonaglia-, il nostro investimento per l'innovazione è pari al 2,5% 
del fatturato e, grazie al know-how acquisito in oltre 20 anni di at-
tività, ideiamo nuove soluzioni di prodotto o di servizio, studiando 
anche i trend emergenti".  
Meal solution con plus L’obiettivo dell'azienda bresciana, che ha 
chiuso il 2009 con un incremento del fatturato di oltre il 6%, pari a 
8,1 milioni di euro, è quello di realizzare prodotti e meal-solutions 
di qualità, abbinati a praticità d’uso e risparmio di tempo. Infatti, 
oltre ad avere vinto nel 2009 il premio Plma di Amsterdam per 

il prodotto più innovativo -la salsiccia surgelata già grigliata e 
senza pelle e porzionata, che quindi non fa fumo e non richiede 
barbecue- da qualche tempo, ha sviluppato anche, sempre con 
il brand Amica Natura, una linea di prodotti a base vegetale (ver-
dure, cereali e leguminose) denominata Amica Natura Veggie, 
che va incontro alle esigenze di consumatori che meno amano 
le carni, e la linea Amica Natura Bio, sulla scia di un altro trend in 
via di affermazione. 
Guardando all'export "Tra le nostre strategie di sviluppo -con-
tinua Bonaglia-, vi è anche quella di affermarci ulteriormente 
nei mercati esteri. Certamente non è facile, perché la richiesta 
del made in Italy è concentrata sui prodotti tipici, ma siamo 
convinti che l'innovazione, anche nel campo dei cibi funzionali, 
potrà presto darci ulteriori soddisfazioni". Tiziana C. Aquilani

industria neWs
Amica Natura, 
brand 
di Alcass, 
è declinato 
anche 
in versione 
biologica -Amica 
Natura Bio- 
e in versione 
vegana Amica 
Natura Veggie.
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la strategia di alcass
si focalizza 
sull'innovazione 
nei trend emergenti

www.arneg.com
www.arneg.com


Storie di Frutta Mulino Bianco
Tascotti Mulino Bianco

Nivea Good-bye Cellulite 10 Giorni
Biraghini GranBiraghi Nuovo Look

Birra Castello Analcolica
Omino Bianco 100 più IdroCaps

Natura in Padella Bonduelle
Essenza Caffè Molinari

Gelateria Callipo
Arielle Campiello

Cannamela con Sale Iodato
Aiax Pavimenti

Biopoint Ampolle
Misura Fibrextra Integrale

Cirio Marzanino
Danaos

Bioetyc Corpo Nuovo
Emmi Premium Selection

Fresca Frutta Gelée Fabbri
Bicolor Flo

DIECI  Lamberti
Patù

Yomo Goloso
Squeeze&Go Granarolo

Le Specialità di Attilio Granoro
Tagliabiscotti Guardini

Dixan Piatti Pure Natural
General Oxy Energy

Dixan Superconcentrato
Bref Solution Aloe Vera

Crick Crok Plus
Formaggini Inalpi

Simmenthal Per Te
Lazzaroni Senza Glutine
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Barilla
Barilla
Beiersdorf
Biraghi
Birra Castello
Bolton Manitoba
Bonduelle
Caffè Molinari
Callipo
Campiello
Cannamela
Colgate Palmolive
Colomer
Colussi
Conserve Italia
Danone
Deborah Italia
Emmi Italia
Fabbri 1905
Flo
G.I.V.
Giò Style Lifestyle
Granarolo
Granarolo
Granoro
Guardini
Henkel Italia
Henkel Italia
Henkel Italia
Henkel Italia
Ica Foods
In.Al.Pi
Kraft Foods Italia
Lazzaroni

Chilly Gel Formula Fresca for Man
Acqua Verna

PannoSpugna + Microfibre Spontex
Active 3 D Spontex

Spontex Multiuse Guanti Usa e Getta
Mareblu Vero Sapore

Snickers Ice Cream
Whiskas ÒMmmmm 

Mc Cain Forno Julienne
Buitoni Bontà di Ripieno

I Frutti di Fruttolo
Twinings Iced Tea

Mon Amour Felce Azzurra
Omnia Botanica Gocce Preziose 

all’olio di Argan
Pago Smoothie

Parmacotto Le Fette Sottili
Gillette Mach3 Sensitive Usa e Getta
Chanteclair Sgrassatore Disinfettante

Air Wick Aqua Mist
Cillit Bang Formula Concentrata

Ritter Sport
Zero24 Beretta Salami

Sorbetto Cremoso
Prosecco doc Santa Margherita

Sanattiva Frutta e Fiori e Tè
Handy Tescoma

Nocino Menta Toschi
Cous Cous Sojasun

Sunsilk  Sciolti e Fluenti 2 in 1
Findus Tris di Foglie

Findus Merluzzo ai Sapori dell’Orto
Beefburger agli odori Findus

Manetti & Roberts
Maniva
Mapa-Spontex
Mapa-Spontex
Mapa-Spontex
Mareblu
Mars Italia
Mars Italia
McCain
Nestlè Italiana
Nestlè Italiana
Norda-Twinings
Paglieri  Profumi
Paglieri Sell System

Pago Italia
Parmacotto
Procter&Gamble
Realchimica
Reckitt Benckiser
Reckitt Benckiser
Ritter Sport
Salumificio f.lli Beretta
Sammontana
Santa Margherita
Spumador
Tescoma
Toschi Vignola
Triballat Italia
Unilever Italia
Unilever Italia
Unilever Italia
Unilever Italia

“new entry” 2010 
premio speciale di Brands award

            Vota la 
NEW ENTRY 2010 

Vota la NEW ENTRY 2010 

 
w w w. b r a n d s a w a r d . i t

www.gdoweek.it
www.markup.it
www.brandsaward.it


BRANDS AWARD NEW ENTRY 2010

Terza edizione del premio che prende 
in considerazione i prodotti non in ga-
ra nel Brands Award, poiché lanciati 
a partire dal gennaio 2010. I prodotti 
candidati sono tutti quelli presentati 
sulle riviste del Gruppo 24 ORE (Gdo-
week, Gdoweekm@il e Mark Up) nei 
primi 5 mesi dell’anno e sono stati 
votati attraverso un sondaggio online 
proposto sul sito www.brandsaward.it 
e aperto a tutti gli operatori dell’indu-
stria, della distribuzione, dei media e 
dei servizi. 
Hanno votato 452 manager, espri-
mendo 808 preferenze, per le 66 new 
entry selezionate.

19
Gelateria Callipo
100% NATuRAlE
La neonata azienda fa tesoro dell'esperienza 
acquisita dalla famiglia Callipo in oltre 90 
anni di attività nell'ittico dall’antica tradizione 
gelatiera calabrese. Nasce così la linea 
100% naturale, a base di latte e panna 

freschi italiani, senza 
grassi idrogenati, 
emulsionanti, 
stabilizzanti, 
coloranti, aromi 
artificiali, glucosio 
e destrosio.

Barilla
muliNo BiANCo 
SToRiE Di fRuTTA
La nuova linea di Mulino 
Bianco si articola in tre 
frullati con alto contenuto 
di purea (dal 50% al 70%), 
ottenuti da frutti della cultura 
alimentare mediterranea in 
bottigliette singole da 200 
ml di lunga conservazione. 
I gusti: mela, banana 
e pera; lampone e mirtillo; 
pesca, uva e albicocca.

Kraft foods italia
SimmENThAl pER TE
Con Simmenthal Per Te, 
Kraft  Foods lancia la sua 
nuova linea di ricette a base 
di carne con contorno per 
due persone. Le varianti 
disponibili: Taschine di 
tacchino ripiene di formaggio 
fuso con patate dorate in 
salsa al pomodoro e Filetto 
di maiale all'aceto balsamico 
di Modena Igp con patate 
novelle e cipolline borretane.

Deborah italia
BioETYC CoRpo Nuovo

Le nuove creme di 
trattamento ad azione

bioaffine Bioetyc Corpo 
Nuovo di Deborah Italia 

sono proposte in gdo 
e hanno come target di 

elezione le  giovani donne 
tra i 20 e i 40 anni; sono  
disponibili nei fomati da 

100, 125, 150, 200, 
400 ml, in tubi, flaconi 

e bombola spray.

Realchimica
ChANTEClAiR 

SGRASSAToRE 
DiSiNfETTANTE

Realchimica arricchisce la 
gamma ChanteClair con un  
presidio medico chirurgico, 
uno sgrassatore universale 

che disinfetta perfettamente 
le superfici trattate. Viene 

proposto nella versione 
flacone con erogatore e nei 

formati 750 e 1.000 ml.    

Danone
DANAoS
Danone prosegue 
nella R&S di 
alimenti funzionali: 
lo fa con Danaos, 
yogurt con calcio 

e vitamina D che aiutano a rinforzare le ossa: 
con i suoi 400 mg di calcio e 5 microgrammi 
di vitamina D per vasetto, Danaos fornisce 
il 50% del fabbisogno giornaliero 
di calcio e il 100% della quantità giornaliera 
raccomandata di vitamina D risultando 
un valido alleato per la salute delle ossa.

mapa Spontex
pANNoSpuGNA + 
miCRofiBRE
Mapa Spontex estende al 
comparto dei panni spugna 
il concetto della multifunzione 
già affermatosi in altri settori 
della cura casa: il suo nuovo 
PannoSpugna + Microfibre 
non solo assorbe lo sporco, 
ma cattura la polvere 
e pulisce a fondo grazie alla 
tecnologia delle microfibre. 

flo
BiColoR

Con Bicolor, Flo innova con  
gli strumenti del design un 
settore tipicamente vissuto 
come commodity, ovvero il 

monouso. Bicchieri bicolore, 
piatti, piattini dessert posate 
e tovaglioli creano una serie 

di abbinamenti freschi che 
portano vivacità sulla tavola 

per un party, o anche per 
una cena informale 

tra amici.   

Ritter Sport italia
CioCCo -Duo

Ciocco-Duo è una
innovativa tavoletta che 

combina cioccolato
al latte e cioccolato 

bianco che ha 
incontrato un immediato 

successo di vendite. Ritter 
si appresta a fare il bis: 

in autunno lancerà 
una nuova variante 

che unirà al cioccolato 
il gusto del caffè.

Reckitt Benckiser
AiR WiCK

Portare negli ambienti 
di casa la piacevole

freschezza della natura; 
è quanto promette Air 

Wick di Reckitt Benckiser, 
lanciato nel gennaio scorso 

nelle profumazioni Fiori di 
Gelsomino, Freschezza

di Lino e Fiori di Mandorlo. 
L’erogazione avviene 

senza propellente. 
Il formato è da 345 ml. 
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Visto in gdo
L'innovazione di Ma-
pa Spontex "raccon-
tata" al consumatore 
con lo sticker 
Brands Award 2009



INDUSTRIA PRODOTTI

LetraTag LT-100H
DYMO
DYMO, leader mondiale nelle soluzioni 
innovative per l’etichettatura, presenta 
l’etichettatrice portatile Dymo LetraTag 
LT-100H, ideale per un utilizzo dome-
stico. LetraTag LT100H rende facile e 
divertente organizzare ogni cosa in 
casa, dalla cucina allo studio, dalla 
cantina al ripostiglio, dai giochi ai 
vestiti dei bambini. Prezzo consi-
gliato: 30 euro Iva inclusa. Il lan-
cio è supportato dalla promozione 
consumer Back to school: basta 
conservare lo scontrino e compilare 
un semplice modulo on line per rice-
vere un buono benzina da 10 euro. 

Nuova linea di acque funzionali dedicate ai con-
sumatori più attenti al benessere.
È Aqua Therapy di Sorgente Tione, lanciata nel 
2008 e oggi proposta con una formula poten-
ziata. Il tappo dosatore garantisce alti standard 
di freschezza: dopo averlo avvitato i fitoestratti 
in esso contenuti cadono nell’acqua. A questo 
punto basta agitare la bottiglia per avere un in-
tegratore sempre fresco, senza coloranti, aromi 
artificiali e zuccheri aggiunti.
Aqua Therapy, eletta “Prodotto dell’anno 2010”, 
si presenta in due varianti: Slim che contribui-
sce al normale metabolismo energetico e Drain, 
con proprietà diuretiche.

Prodotto

Brand: 
Produttore/distributore

Pack
Target
Lancio

Canalizzazione
Prezzo

Comunicazione

Integratore alimentare a base di acqua 
oligominerale e fitoestratti
Aqua Therapy
Sorgente Tione
Bottiglia PET da 500 ml 
Consumatori salutisti 
Settembre 2008
 GDO
s 1,30  
Televisione, stampa e radio nazionali


WEBSITE
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Tratto Cancellik
fILA

Nuovo design per la penna 
cancellabile, da oggi dotata di 
cappuccio antisoffocamento 
e di due gomme incorporate. 

L’inchiostro ha un profumo 
gradevole e si può cancellare fino 

a 24 ore dalla scrittura. Disponibile 
in 10 brillanti colori. Prezzo al 

pubblico consigliato per la busta 
appendibile da 4 pz con maxi-

gomma 5,00 euro.



Le piccole serre
LANDEN

Basilico, prezzemolo, rucola, valeriana, pomodoro ciliegino: 
sono le 5 varietà orticole coltivabili comodamente sul davanzale 

di casa. La confezione, infatti, contiene tutto il necessario: una 
bustina di sementi selezionate, un sacchetto di terriccio e una 

serra, composta da vaschetta e coperchio.
Prezzo consigliato 3,20 euro. 
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informazione commerciale

Saccolenzuolo Clic Clac
zUCCHI

Il nuovo saccolenzuolo da viaggio della 
collezione Clic Clac Zucchi -pensato per 
ritrovare anche in vacanza e nel tempo 

libero la comodità e il comfort delle 
lenzuola di casa- è pratico e leggero. 
Realizzato in bisso di puro cotone, è 

dotato di una pratica tasca per inserire 
il cuscino, di due lacci laterali che ne 

permettono la chiusura ed infine di una 
pochette incorporata per facilitarne il 

trasporto con il minimo ingombro.
Disponibile in sei varianti colore.

Dimensione: cm 100x215
Prezzo al pubblico: euro 34,90.



I BENI DI CONSUMO
La rassegna 
delle novità di prodotto

Inviateci i vostri prodotti

SU WWW.GDOWEEK.IT

Aqua Therapy: 
il benessere 
che comincia dal tappo 

Back
to 

school

Back
to 

school

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


www.brandsaward.it

11ª edizione
serata di premiazione 
8 luglio 2010
-solo su invito-

in collaborazione con

con il patrocinio di

Premiamo 
le marche 
migliori

i brand più venduti 
e più votati 
dal consumatore 
e dal retaililer

www.gdoweek.it
http://www.mark-up.it
www.gfk.it
www.infores.it
http://www.toluna-group.com
www.brandsaward.it
http://adm-distribuzione.it
http://indicod-ecr.it
http://www.federalimentare.it
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La protezione antitaccheggio può giocare un ruolo importante 
per il food fresco, un comparto che figura al primo posto in Italia 
nella classifica dei prodotti maggiormente rubati e che nel 2009 
ha subito un incremento dei furti pari al 10% (fonte: Barometro 
Mondiale dei Furti nel Retail). Nel corso di una giornata di studio 
presso dall’EPCLab di Peschiera Borromeo (realizzato da Indi-
cod-Ecr e dal Politecnico di Milano), Checkpoint Systems 
ha presentato, tra l’altro, le proprie soluzioni nate per la protezione 
degli alimenti, e che sfruttano la tecnologia RF. 
eTiCHeTTa fOOd safe In particolare, Checkpoint ha mostrato l’utilizzo 
dell’etichetta Food Safe, l’unica ad aver ricevuto l’autorizzazione 
europea e la certificazione sia dall’Isega che da TUV Rheinland 
per l’impiego a diretto contatto con generi alimentari asciutti, 
umidi e grassi e che può essere applicata sul pdv o integrata 
all’interno delle confezioni o delle vaschette per alimenti in fase 

di produzione o imballaggio. Lo sviluppo di progetti di protezione 
alla fonte ha registrato un forte incremento nel 2009: 120 nuovi 
fornitori hanno adottato questa tecnologia e oltre la metà (55%) 
proviene dall’ambito food. 
iNaLCa per peNNy MarkeT Significativo al riguardo il caso di Inalca, 
azienda leader nel settore delle carni, che ha stretto una partner-
ship con Checkpoint a partire da ottobre 2009 per la protezione 
alla fonte delle proprie carni bovine. La necessità di realizzare un 
progetto source tagging è nata su impulso di Penny Market, che 
sta realizzando un programma più ampio di valorizzazione del 
comparto carni: il progetto ha interessato inizialmente la fornitura 
della piattaforma di Altopascio, circa 55 pdv nell’aera della Tosca-
na, e ora sta proseguendo con la copertura della piattaforma di 
Desenzano, che raggruppa altrettanti punti di vendita nell’area del 
nord Est Enrico Sacchi

Bizerba ha presentato l'innovativo sistema di 
etichettatura Rfid Easy Link, nel corso di un 
evento ospitato dall'EPCLab (vedi sopra). Il si-
stema si compone di un'etichetta con trasponder 
integrato in cui vengono memorizzati tutti i dati 
importanti, di una stampante Rfid della serie GLX 
e di un lettore.
appLiCaziONi L'etichettatrice viene utilizzata nelle 
imprese produttive, nella logistica e nell'industria 
della lavorazione dei generi alimentari come 
stampante per etichette e, in combinazione con 
una bilancia, come etichettatrice manuale. Le 
unità di scrittura/lettura per frequenze HF ed UHF 

completamente integrate possono memorizzare 
e verificare dati sul transponder delle smart label: 
in questo modo si elimina l'esigenza di spazio 
supplementare sull'etichetta e per il sistema di 
codifica. 
bObiNa CONTiNua Le etichette smart label ven-
gono fornite come bobina continua e sono suf-
ficientemente sottili e flessibili da poter essere 
applicate su tutti i tipi di unità di spedizione; 
possono essere stampate durante il processo di 
scrittura con un procedimento termico diretto o a 
trasferimento termico e sono resistenti alla luce 
solare, all'umidità e allo sporco. ES

 faro Mobile "osserva"
il mondo del cellulare
MarkeTiNG A-Tono, azienda 
specializzata nel marketing 
multicanale, ha creato Fa-
ro Mobile, un osservato-
rio sul mondo del telefono 
cellulare, considerato come 
personal media interattivo e 
strumento di marketing. 
bLOG Faro Mobile si presen-
ta come un blog, all'indirizzo 
www.faromobile.com, e of-
fre un articolo centrale e va-
rie sezioni distinte, prima fra 
tutte l'area ricerche tra cui 
spicca l'indagine "Gli italiani, 
l'uso evoluto del cellulare e il 
mobile marketing" realizzata 
da Astra Ricerche di Enrico 
Finzi per A-Tono. 

bizerba lancia 
il sistema
di etichettatura
Rfid Easy-Link

Etichetta Food Safe 
di Checkpoint Systems 
studiata per la 
protezione alla fonte 
dei freschi. Il circuito 
in radiofrequenza 
si può integrare in modo
invisibile all’interno 
della confezione 
o nel vassoio
dell’alimento.

Checkpoint Systems,
protezione alla fonte
per la carne bovina
di inalca 

http://sole24.wallysoft-servizi.it/cgi-bin/bm24web/sole24?BOT_SOLE24_SL1_2%20AE708D60-BE27-4CB8-A826-55FC116AD8F1%20088994%202NEDIIT


SERVIZI
Supply chain 
più efficiente
con l'Rfid

Le tecnologie di identificazione a radiofrequenza rappresentano 
la principale soluzione percorribile dalla grande distribuzione e 
dal mondo retail, per una maggiore ottimizzazione dei processi 
logistici e distributivi, nonché per una drastica riduzione degli er-
rori. Parole e pensiero di Carlo Maria Medaglia, presidente del 
Comitato Scientifico degli Rfid Award e responsabile dell’Rfid Lab,  
Università La Sapienza di Roma. 
VALORE AGGIUNTO “Non ci sono dubbi -continua Medaglia- che que-
sta tecnologia rappresenterà a breve-medio termine, il principale 
(se non unico) sistema di tracciabilità in ambito produttivo, ma 
anche di efficienza della supply chain, che può essere usato per 
garantire valore aggiunto a produttori e gestori. L’unico problema 
potrebbe essere legato al fatto che non c’è abbastanza silicio per 
la produzione dei tag Rfid. Questo influirà facendo salire i prezzi, e 
va considerato nella definizione dei progetti. Ma certo non rallen-
terà la penetrazione di questa tecnologia”.
COOpERATIVA AGRICOLA SANT’ORSOLA Tra i finalisti dell’Rfid Italia 
Award 2010, evento di riferimento su tecnologie a radiofrequenza 
e identificazione automatica, tenutosi lo scorso 23 giugno a Roma, 
in evidenza iniziative come quella della Cooperativa Agricola 
Sant’Orsola, che ha presentato un progetto per la gestione, il 
monitoraggio e la tracciabilità della movimentazione logistica 
all'interno dell'azienda. Un progetto orientato innanzitutto a ridurre 
l’intervento umano nella rilevazione degli spostamenti logistici, ma 
anche a velocizzare le operazioni e a migliorare la precisione dei 
dati rilevati, sfruttando proprio l’efficienza e l’automatismo dei tag 
Rfid.
TRACCIATURA RFID NEL SETTORE mODA G&P Net (distributore dei mar-
chi Geospirit e Peuterey) e l’operatore logistico di abbigliamento 
Cenci D.O.C., sono stati candidati invece con un progetto di filie-
ra estesa, basato sulla tracciatura Rfid dei capi nel settore della 
moda, e la creazione di una catena logistica più efficiente, che 
coinvolge produttore e piattaforma distributiva. 
In questo modo, la quantità giornaliera di capi spediti dall’ope-
ratore logistico Cenci D.O.C. è aumentata di oltre il 50% rispetto 
a quando venivano utilizzati i codici a barre, portando a zero gli 
errori di spedizione. Infrastrutture già esistenti sono state integrate 
per tracciare il percorso del capo e monitorare la sua posizione 
anche nel canale distributivo a valle, con conseguente controllo 
del mercato grigio.
pREmIATO IL pROGETTO LAVAZZA Progetto decisamente interessante 
anche quello che ha coinvolto Lavazza, il suo fornitore di packa-
ging Goglio Cofibox e l'Università degli Studi di Parma. In 
questa applicazione, prima classificata per la categoria progetti di 
filiera, tecnologia Rfid e “internet degli oggetti” sono utilizzati per 
rafforzare l’integrazione all’interno della supply chain. Grazie a un 
tag Rfid, applicato in fase di produzione dell’imballo, e a punti di 
lettura opportunamente posizionati, i flussi e i livelli di giacenza 
sono costantemente aggiornati e condivisi. In questo modo, è 
possibile aumentare sensibilmente la redditività della supply chain, 
adottando anche modelli evoluti e integrati di gestione del canale.
 Valerio Salvi
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Flip zine

l Intervista ad Alberto Abruzzese. 
 L'immaginario della società postmoderna: valori e visioni
l Le private label in Italiae in Europa. Scenario sulla base 
 di una ricerca realizzata da Adem Lab - Università 
 degli Studi di Parma
l Franchising, opportunità e rischi delle strategie 
 di sviluppo internazionali delle insegne italiane 
l La crescita e l'evoluzione dei drugstore

l L'undicesima edizione di Brands Award
 le novità, le analisi, i vincitori nelle categorie:
 alimentari freschi, alimentari confezionati, 
 dolciario, bevande&birra, alcolici, detergenza&cura casa,  

detergenza&cura tessuti, igiene&bellezza, petcare, piccoli  
elettrodomestici casa&cucina, piccoli elettrodomestici  
persona, laptop, tv schermo piatto

http://www.gdoweek.it/articoli/0,1254,44_ART_80,00.html?lw=44;10
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



