
PRODUTTORI
&PRODOTTI

Aperture

Il retail park
Gli Orsi
a galleria aperta  
Sonae Sierra ha aperto Gli Orsi,
quarto leisure and shopping center
realizzato in Italia, a fronte di un inve-
stimento di ca 105 mio euro. La strut-
tura si caratterizza per un layout semi
circolare, che abbina a una classica
galleria climatizzata una seconda
aperta, in stile centro cittadino, con
zone relax ...

L’Ipercoop di Piazzale Lodi (Mi) 
e i farmaci a lento rilascio … 

Selfmarket 
24 ore su 24 
da Smart City

RETAILER
&SPAZI

TECNOLOGIE
&SERVIZI

Grande Distribuzione
Disorganizzata

Battistero
L’alleanza con la control-
lata di Burani Designer
Holding, BDH Food De-
sign, rilancia Besana ...

Il Gruppo Ponti 
crede nel biologico
e investe 
sul business 
di Achillea

Giacomo Ponti (nella foto), 
general manager del gruppo
piemontese commenta la re-
cente acquisizione ...

Cooperative attente
alla salute
Due iniziative firmate 
da Unicoop Firenze
e Nordiconad ...

I Café Box 
di Segafredo Zanetti
In un’unica valigetta 
quattro pack da 250 g 
e due tazzine in vetro
per un’idea regalo

Bonduelle mixa il mais 
con la frutta tropicale
Lanciata Mais&Fruit, linea 
di conserve vegetali innovative 

I prodotti
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Darty 
si propone 
alle donne 
come 
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Botta e risposta
tra Vincenzo
Tassinari, 
presidente 
di Coop Italia, 
e Luigi Bordoni,
presidente 
di Centromarca 
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Duracell 
estende 
la gamma 
e rinnova 
il visual 
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System, 
da terminale
di cassa 
a “gestore” 
del pdv

Nuova applicazione
che reinterpreta 
il concetto di Pos ...
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Il real-Future 
Store di Metro
“incassa” l’ok
dei clienti 
e programma
pagamenti 
mobili 
con NFC ...

la Feltrinelli, 
migliore 
customer 
experience
multicanale 
con soluzione 
Loyalty 
Management
Fujitsu Services ...

Mars Italia   
Nuovo packaging pot da 200 g 
per le lenti al cioccolato M&M’s

Fattoria Scaldasole
Frutta e Verdura è una linea 
che consente di ottenere il 50% 
del fabbisogno giornaliero di vitamina C

NUOVA 
FORMULA
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www.limoncello.com
www.vivanteriunite.it


www.loacker.it
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Abbiamo visto sempre con favore la liberaliz-
zazione delle vendita dei farmaci da banco, e
la raccolta di Gdoweek può testimoniarlo,
così come va ammesso che il merito di quan-
to si è ottenuto sia di Coop. Però ... Venerdi
31 ottobre al Corner della salute dell’Ipercoop
di Piazzale Lodi a Milano, ci precedeva un
cliente che chiedeva un prodotto (il nome
non lo abbiamo sentito bene e non vorrem-
mo scrivere un marchio per un altro) preno-
tato a suo dire da due giorni. La risposta è
stata di riprovare il martedì successivo, ma
senza nessuna certezza. La farmacista spie-
gava con molta gentilezza che la struttura lo-
gistica è centralizzata e che non tutto è sem-
pre disponibile. Poco male, quel cliente si sa-

rà rivolto ad un’altra farmacia, avrà pagato il
10 o il 20% in più, oppure avrà pazientato,
tanto non si trattava certo di un farmaco sal-
vavita. Siccome nelle farmacie milanesi i pro-
dotti mancanti vengono forniti in genere nel
giro di mezza giornata abbiamo però capito
due cose. La prima è perché i farmacisti, do-
po le proteste di facciata, non si siano strac-
ciati le vesti (anzi i camici) dopo la liberalizza-
zione delle vendite dei prodotti da banco. La
seconda: con una simile organizzazione logi-
stica, come si potrebbero mai vendere, come
la gdo chiede, anche farmaci con prescrizio-
ne? Con quelli non si può dire al cliente di
aspettare quattro giorni. E non gli si può dire
nemmeno forse arriva e forse no ... GP

L’Ipercoop e i farmaci a lento rilascio

Discount in crescita, mercato detersivi in calo 

Pensare positivo contro la crisi
senza ballare come sul Titanic 

Grande Distribuzione Disorganizzata

C’è una differenza profonda tra la recessione attuale e il disastro del
Titanic. L’ha segnata al Forum Coldiretti il professor Giampaolo Fa-
bris: sulla nave tutti ballavano incuranti dell’imminente sciagura.
Ora invece ci siamo resi conto di esserci scontrati con un iceberg ed
è il momento di mettere in mare le scialuppe di salvataggio. Fuor di
metafora: studiare il consumatore per rendersi conto che è diventa-
to più pragmatico, competente, esigente e anche più nomade. Con
un’offerta tradizionale lo si intercetta solo con i saldi ...  

6,3%

Fatturato discount
a parità di rete

-0,2%

Fatturato ipermkt
a parità di rete

1,5% 

Fatturato supermkt
a parità di rete

0,9%

Fatturato ls
a parità di rete

Il tradizionale appuntamento con l’Osservatorio di
Assocasa, l’Associazione nazionale dei produttori di
detergenti e specialità per l’industria e per la casa
aderente a Federchimica, ha segnalato un mercato
complessivamente in frenata anche se i dati non
possono certo definirsi drammatici: i detersivi, ad
esempio, hanno perso lo 0,2%, ma si sono attestati
a un valore di 1,9 miliardi di euro; tra gli altri compar-
ti si segnala la leggera crescita dei coadiuvanti lavag-
gio, saliti dell’1,4% mentre i detergenti superfici accu-
sano un calo del 2,4%. Questi dati sono stati presen-
tati da The Nielsen Company che però ha segnala-

to che la crisi non riguarda in nessun modo i prodot-
ti di fascia superpremium e nonostante il clima geli-
do per i consumi la promozionalità risulta in leggera
diminuzione. Forse anche per questo a soffrire sono
soprattutto le referenze posizionate in fascia media.
Un calo che però si spiega anche con il cambio del-
la strategia di acquisto dei consumatori che privile-
giano sempre più discount e private label, ma questo
si spiega anche con i dati presentati nella prima par-
te dell’incontro; nel totale grocery, ad esempio, la
marca del distributore ormai pesa per il 14,6%, il
10% in più rispetto al 2007. Gino Pagliuca

La crisi dei consumi e dei redditi
ha avuto come conseguenza
quella di far saltare il vecchio
assioma prezzo = qualità, perché
si è scoperto che si può trovare
qualità a buon prezzo.
Giampaolo Fabris
Sociologo, Università San Raffaele
18 ottobre 2008, Forum
Coldiretti - Cernobbio 

“
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Trend 2009, listini, 
rapporti Idm-Gdo, 
parla Guido Barilla
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Aperture

Selfmarket 24 ore 
su 24 da Smart City

1

2

3

5 64

Lo Smart City, inaugurato in questi giorni a Milano in zona
Città Studi (foto 2), è un piccolo pdv automatizzato indipen-
dente che, a differenza degli ormai numerosi “bar a gettone”,
si propone come un vero e proprio selfmarket. Infatti, oltre ai
distributori per bibite e snack dolci e salati -posti lungo la
parete di sinistra (foto 5), in linea con quello dei piatti pronti
surgelati, scaldabili sul posto grazie a una torre a microonde
automatizzata (foto 6)-, sulla parete di fondo è stata allocata
un’ampia vetrina automatica refrigerata (foto 1), dotata di
sistema sali-scendi per il prelevamento del prodotto, che
ospita una selezione di 30 referenze di prodotti freschi
(yogurt, uova, zuppe, salumi, pasta ripiena ecc). La vera sor-
presa è, però, Shop24 (foto 3), uno sportello con schermo
touch-screen da 17 pollici (foto 4) che -grazie al collegamen-
to con il magazzino retrostante, robotizzato con tecnologia
laser- propone un assortimento di circa 320 referenze groce-
ry (150 food e 170 non food), suddivise in 40 categorie mer-
ceologiche. Prezzi in linea con il minimarket di zona, paga-
mento anche con bancomat. Fiorenza De Vincenzi

Smart City
Night&Day Selfmarket

Via Caruso 2, angolo Largo
Murani (Milano)

Superficie (mq): 10 + 40 
di magazzino automatizzato

Distributori: 5, di cui 3 refrigerati 

Offerta: circa 450 referenze totali, 
di cui circa 300 food 
e 150 non food

Orario: aperto tutti i giorni 
24 ore su 24

Servizi: forni a microonde 
e ripiano d’appoggio 
per consumo sul posto 
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Aperture

Gli Orsi, retail park
a galleria aperta

1

3

4

5

2

Il 30 ottobre, Sonae Sierra ha aperto Gli Orsi (foto 1), quar-
to leisure and shopping center realizzato in Italia, a fronte di
un investimento di ca 105 mio €. La struttura si caratteriz-
za per un layout semi circolare, che abbina a una classica
galleria climatizzata una seconda aperta, in stile centro cit-
tadino, con zone relax. Il legame con la città è garantito
dalla presenza di orsi (foto 2), caratteristici dello stemma di
Biella e utilizzati come elemento decorativo, oltre che dalla
presenza di cartelli sulle attività produttive tipiche del tessi-
le abbigliamento (foto 4). Entro febbraio, sarà inaugurato il
palazzetto dello sport, che permetterà di realizzare iniziati-
ve integrate. Locomotiva alimentare è l’Ipercoop (di pro-
prietà e gestito da Novacoop) che, dal punto di vista del-
l’offerta si propone come una struttura tradizionale, gestita
per mondi, anche a livello di promozioni, con un ampio
Corner Salute nella zona cosmetica. Focus sui prodotti
locali (foto 3) e sui freschi concentrati in un’unica zona in
fondo. L’ipermercato è dotato di casse con insacchetta-
mento automatico, di un ampio Coop Cafè esterno e di uno
spazio per i viaggi Coop (foto 5). Marina Bassi

Parco Commerciale Gli Orsi

via John Lennon, Strada Trossi
Biella

Mq 41.100

Offerta: 120 negozi, tra cui 18 ristoranti e bar e 7
tra medie e grandi superfici (Ipercoop, Deichman,
Longoni, Sasch, Upim ed Euronics -in apertura-)

Parcheggio: 3.500 posti auto scoperti e coperti

Addetti totali: 850

Orario: lun 12,00-22,00, mar-giov 9,00-21,00
sab 9,00-21,00 e dom 9,00-20,00

Locomotiva: Ipercoop, 13.700 mq superficie lorda,
7.500 mq di area di vendita, Corner Salute

n. 458 - 10 novembre 2008m@il www.gdoweek.it
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Luciano Morganti, direttore
park retail Gli Orsi, spiega
le caratteristiche del centro
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OVS industry segmenta i format
Il progetto di aprire format di piccola dimensione è realtà: 
OVS Industry (Gruppo Coin) ha aperto a Pola (Croazia), 
con un partner locale, 3 pdv di circa 150 mq dedicati a uomo,
donna e bambino. L’assortimento, con un posizionamento 
di prezzo analogo a OVS Industry, si focalizza sui capi più fashion
del pronto moda. A breve, previste aperture anche in Italia,
puntando sul franchising. 

R
E

TA
IL

E
R

&
S

PA
Z

I

6

Il best seller 
dell’anno 

è un giallo.

Limoncello di Capri è il più 
venduto nei Bar e Ristoranti Italiani*. 

Un Brand così noto ed amato 
dai consumatori non può mancare 

sul tuo scaffale.
www.limoncello.com

* Dati Nielsen AT GL2008
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UN’AGENDA COMUNE TRA IDM-GDO
Assistiamo a richieste ingiustificate di aumento dei listini, 
nonostante la diminuzione dei prezzi delle materie prime.
Forse per alcune imprese le esigenze dei cittadini-consumatori 
non sono una priorità. Per noi sì.

Vincenzo Tassinari, Presidente Coop Italia
Convegno Adm, Milano 4 novembre 2008

“

Al via collaborazione 
con Alta Cucina
Dal prossimo numero di Gdoweek
inizia la collaborazione con Alta Cucina
(www.altacucinasociety.com), società
nata per promuovere in Usa la cultura
dell’alto di gamma della cucina italiana
attraverso informazioni, eventi,
degustazioni e incontri con i produttori,
Un notiziario web su quanto succede
nell’area del food made in Italy negli
Usa con servizi, informazioni ed eventi.

Nuova immagine per super
e superstore Conad
Conad ha messo a punto una nuova
comunicazione interna del pdv
(www.gdoweek.it), che abbraccia
quella istituzionale, di reparto 
e promozionale, con un system 
più moderno e coerente, ispirato 
al motivo grafico del sorriso tipico
delle Pl. L’operazione, realizzata
dalla centrale e dalle cooperative 
con la collaborazione di Carrè Noir,
è stata lanciata a Cagliari, in un
superstore socio Conad del Tirreno.

Necessità di misure di soste-
gno alle famiglie, rafforza-
mento delle liberalizzazioni,
smussare enfasi negativa, ri-
dare attrattività all’offerta e
farsi ascoltare dalle istituzio-
ni: questa l’agenda comune
tra Idm e Gdo per uscire dal-
l’empasse sugli aumenti dei
listini e affrontare una realtà
difficile. I punti sono il risulta-
to del botta e risposta tra
Vincenzo Tassinari, presi-
dente di Coop Italia, e Luigi
Bordoni, presidente di Cen-
tromarca, alla giornata Adm
su “Le sfide della distribuzio-
ne moderna tra convenienza
e qualità”, ultima coda di un
aspro dibattito riacceso dalla
lettera-pubblicità di Coop su-
gli aumenti dei listini pubbli-

cata sui maggiori quotidiani
nazionali a fine ottobre. “I co-
sti delle materie prime sono
diminuiti così come i prezzi
delle Pl, mentre l’Idm pre-
senta listini con incrementi
tra il 4 e l’8%, difficilmente
giustificabili”, ha sostenuto
Tassinari, esprimendo un pa-
rere condiviso da buona par-
te della gdo presente. “Non è
il momento di dare la caccia
alle streghe -ha ribattuto
Bordoni- ma di lavorare in-
sieme per recuperare, tutti,
attrattività e margini, obiettivi
oggi difficili da raggiungere,
visto che i prodotti di marca
sono usati solo per fare traf-
fico e l’unico focus è la con-
venienza”. La battaglia conti-
nua. Marina Bassi

      

www.limoncello.com
www.limoncello.com
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A dicembre, apertura in centro a Milano

Darty si propone 
alle donne come 
consulente tecnico

Soddisfare le esigenze del
target femminile con una
comunicazione ad hoc nel-
l’area dell’elettronica di con-
sumo: questo l’obiettivo che
Darty Italia si è posto con le
Giornate Rosa, lanciate nei
mesi scorsi insieme ad al-
cuni fornitori e che hanno ri-
scosso un buon successo di
pubblico. “Dopo i risultati
positivi registrati nei week-
end di maggio, luglio e set-
tembre, nei quali ci siamo
focalizzati rispettivamente
sul lancio delle piastre per
capelli Babyliss, sulle cen-
trifughe Philips per alimenti
e sugli ultimi aspiratori Hoo-
ver, prevediamo di realizza-
re nuove giornate dimostra-
tive anche in questo mese
di novembre” spiega a Gdo-
weekm@il Raffaella Pelle,
direttore della comunicazio-
ne di Darty Italia.

Quale l’obiettivo di queste
“giornate rosa”? 
In questi frangenti abbiamo

cercato di approfondire al-
cune tematiche alle quali le
donne sono sensibili. La
tecnologia può essere uno
strumento per valorizzare la
presenza femminile nel
mondo del lavoro e nella
gestione dell’economia do-
mestica.

Esiste un modo specifico
per comunicare all’univer-
so femminile?
Ci siamo concentrati su uno
stile di comunicazione edu-
cational, approfondendo la
spiegazione delle caratteri-
stiche tecniche dei prodotti
con un linguaggio piuttosto
semplice. A febbraio, inizie-
remo la pubblicazione di un
magazine con argomenti fi-
nalizzati a ridurre il divario
tra tecnologia e donne.
L’obiettivo è quello di offrire
loro maggiore consapevo-
lezza in relazione all’uso dei
dispositivi tecnologici anche
attraverso un servizio di
consulenza sul punto di
vendita.

A breve aprirete un nuovo
pdv in centro a Milano.
Quali le sue caratteristi-
che?
Si tratta della quattordicesi-
ma struttura italiana di Dar-
ty, in assoluto la più vicina
ad un centro storico.
L’apertura è prevista per i
primi giorni di dicembre e
si svilupperà su 1.500 mq,
con un formato che stiamo
finendo di mettere a pun-
to.  Marco Oltrona Visconti

Raffaella Pelle, direttore 
della comunicazione 
di Darty Italia

H
O

M
E

n. 458 - 10 novembre 2008

m@il www.gdoweek.it

®iunione
Industrie Alimentari

R

Specialità Ittiche Affumicate

       

www.lariunione.it
www.lariunione.it


www.tetrapak.it
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Componibile e modulabile, un successo da ogni punto di vista!

W O R L D

Sendai
L'unico espositore refrigerato inclinabile 
che moltiplica le vostre aspettative!

Mazda estrae buoni benzina
Dal 6 ottobre 2008 presso 34 c.c.i., 
chi rilascia i propri dati anagrafici 
alle promoter Mazda può partecipare 
a un concorso gratta e vinci. 
In palio, sono messi 610 carnet di buoni
benzina dal valore di 50 euro ognuno.
L’operazione terminerà il 30/1/2009. 
Verrà estratta una Mazda2 Easy. Ogni
c.c.i. ospita l’esposizione per una
settimana. I biglietti stampati sono 34.000.
Inoltre, sono stati allestiti kit espositivi
comprensivi di quinta, banco e totem
in materiali cartotecnici plastificati. MOV

Merchandising
Mazda Motor
in 34 c.c.i. (nella foto: Iper-Fiordaliso)

Pedigree e Whiskas incentivano l’acquisto
facendo leva sull’impegno animalista
Per tutto ottobre, in occasione del World Animal
Day, acquistando un prodotto, secco o umido, 
per cani e gatti delle linee in promozione (Pedigree
e Whiskas di Mars Italia), i clienti potevano donare
1 euro a favore dei progetti SISCA (Società italiana
scienze comportamentali animali) e AIUCA

(Associazione italiana uso cani d’assistenza). 
In distribuzione gratuita, anche il giornale
dell’associazione di norma distribuito via newsletter
e stampato per l’occasione in 300.000 copie. 
Sono state utilizzate 230 isole modulari adattate
allo spazio promozionale. MOV

Servizi per l’infanzia all’interno 
del centro Due Mari
All’interno del centro Due Mari di Maida
(Cz), sono stati inaugurati lo scorso 
7 novembre un asilo nido e una scuola
dell’infanzia, L’Arca, due
strutture (dimensione
totale: 500 mq) che
sono state realizzate 
da Soc. Coop Sociale
Ce.Pro.S. GF

Cooperative attente alla salute
Prendersi cura della salute dei cittadini
residenti nel territorio in cui si opera. Questo
il tratto comune di due iniziative firmate
rispettivamente da Unicoop Firenze
e Nordiconad. La prima è ospitata 
dal Centro*Empoli: la Casa della Salute,
struttura che dispone di 5 medici 
di famiglia e offre assistenza sociosanitaria.
La seconda, all’interno del c.c.i. La Rotonda
di Modena, consiste nell’attivazione 
di un centro prelievi ematici, che sarà
operativo entro l’estate 2009. In base 
al medesimo accordo con la Ausl 
di Modena, è stato attivato un distributore
automatico, 24su24 Conad, all’interno 
del Nuovo Ospedale S. Agostino Estense 
a Baggiovara-Modena. GF

Merchandising
Pedigree-Whiskas 
(Mars Italia)
da Finiper, Ipercoop, 
Carrefour, il Gigante, 
Panorama, Leclerc 
e Iperstanda
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La nuova immagine 
di Conad, 
parla Alberto Moretti
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clicca qui 

     

www.arneg.com
http://www.gdoweek.it/articoli/0,1254,44s10021_ART_844,00.html?lw=44;1


www.adchini.it


Leader mondiale nella
produzione di aceto di
vino, con il marchio Pon-
ti, e presenza importan-
te in quello dei sottoli e
sottaceti con il marchio
Peperlizia, il Gruppo
Ponti si appresta a chiu-
dere il 2008 con un fattu-
rato consolidato di 120
mio euro, in crescita del

12,5% sul 2007. “Un ri-
sultato del tutto in linea
con le nostre attese -
commenta Giacomo
Ponti, general manager
dell’azienda-. Ora ci pre-
pariamo ad affrontare il
2009, che purtroppo si
profila come un anno
difficile. Fortunatamente
il cambio euro/dollaro è
favorevole alle esporta-
zioni, il che ci consentirà
una boccata di ossigeno
considerato che realiz-
ziamo il 16% del nostro
giro d’affari sui mercati
esteri”. 
Nel segno dell’ottimismo
anche la recente acqui-
sizione dell’80% del ca-
pitale di Azienda Mon-
tana Achillea (2,5 mio
euro il fatturato 2008),
nome di spicco nel set-

tore della lavorazione di
frutta fresca biologica
che l’azienda trasforma
in succhi, composte e
confetture. “È un piccolo
gioiello di cui conoscia-
mo bene il valore -spie-
ga Ponti- dato che da
vari anni è nostro forni-
tore per l’aceto di mele
biologico. 
Per questo intendiamo
lasciare ai vertici del-
l’azienda tutte le compe-
tenze relative ai proces-
si produttivi e allo svilup-
po di nuovi prodotti,
mentre Ponti si farà cari-
co delle attività commer-
ciali e distributive in mo-
do di poterne esprimere
al meglio le potenzialità
di crescita. Il canale di-
stributivo di Achillea ri-
marrà quello selettivo,

ma non più solo in Italia”. 
Il piano di sviluppo
triennale prevede inter-
venti di ampliamento e
ammodernamento del-
lo stabilimento di Pae-
sana (Cn), di pari pas-
so con l’esplorazione
di nuovi mercati di sboc-
co.     Fiorenza De VincenziP
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Il Gruppo Ponti crede nel biologico
e investe sul business di Achillea
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Giacomo Ponti, 
general manager 
del gruppo 
piemontese

Azienda Montana Achillea 
è specializzata nella 
trasformazione di frutta 
fresca biologica, perlopiù 
di produzione nazionale.

     

www.regnoli.it
www.regnoli.it
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“Dati di The Nielsen
Company - Italy, rivela-
no una flessione del 4%
a valore nel consumo
delle pile usa getta, nello
specifico, dovuta alle al-
caline che da sole costi-
tuiscono l’80% del mer-
cato italiano”. Lo dice
Luigi Matrone product
manager di Duracell,
per evidenziare l’incre-
mento dell’altro 20% del
settore, inerente l’offerta

di batterie ricaricabili e
caricabatteria, in crescita
di 10 punti percentuali
secondo le ultime rileva-
zioni. Uno spostamento
delle preferenze che tro-
va le sue ragioni nella
proliferazione di piccoli
elettrodomestici e dispo-
sitivi digitali corredati di
batteria propria, ma an-
che da apparecchiature
sempre più “energivore”,
che rendono sconve-
niente l’acquisto dei pro-
dotti usa e getta: “Da no-
vembre -dice Matrone-
Duracell inizierà a comu-
nicare l’operazione di ri-
lancio tecnologico delle
batterie insieme al lancio
di due nuovi prodotti”. Il
riferimento è al potenzia-
mento delle linee alcali-
ne usa e getta, Ultra e

Plus, cui è stata garantita
maggior durata rispetto
al passato. Ai caricabat-
teria portatili per cellulari
dotati di usb mini e alle
pile ricaricabili confezio-
nate già cariche, diversa-
mente da quanto si trova
di solito sugli scaffali. Alle
nuove strategie di Dura-
cell e al lancio dei suoi
nuovi prodotti concorre
una ristrutturazione tota-
le del layout espositivo
della categoria. “Nel top
trade -spiega Matrone- ai
lineari dell’area bazar ab-
biamo abbinato alcuni vi-
sual per favorire la velo-
cità del processo d’ac-
quisto, attraverso un ri-
conoscimento più age-
vole delle referenze”.
Teatralizzazione che, ol-
tre a evidenziare il mar-

chio, divide razionalmen-
te le confezioni delle
quattro linee principali a
scaffale: torce per l’illumi-
nazione, pile ricaricabili e
caricabatteria portatili, pi-
le alcaline, pile alcaline a
lunga durata. Includendo
la spiegazione delle pe-
culiarità dei prodotti
esposti, il nuovo visual si
caratterizza anche per la
sua qualità educativa.
Funzione esplicativa che
è stata trasferita anche
negli altri reparti dove
sono presenti le referen-
ze di Duracell, secondo
criteri di assortimento
multi localizzato: nelle
corsie dei giocattoli, in
quelle riservate all’elettro-
nica di consumo e sugli
espositori in avancassa.

Marco Oltrona Visconti

Duracell estende la gamma 
e rinnova il visual delle linee

Così appaiono i prodotti 
di Duracell sul lineare a
partire da questo novembre
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A unire Battistero, nel ri-
lancio del brand Besana,
a BDH Food Design
(controllata di Burani
Designer Holding) è la
medesima filosofia, vale
a dire quella di voler por-
tare nel mondo il pleasu-
re dell’Italian lifestyle at-
traverso prestigiosi pro-
dotti del made in Italy. 
BDH Food Design, con
Granulati Italia e Cho-
colat, rappresenta il fine
food di BDH Group, che
ha applicato questa sua
filosofia a molti altri set-
tori del made in Italy (fa-
shion, cosmetica, be-
nessere), anche attra-
verso acquisizioni e con-
trollo di aziende italiane
operanti in area del luxu-
ry market, raggiungen-

do, nel 2007, un fatturato
di 743,8 milioni di euro.

Besana & Chocolat 
“Il rilancio di Besana -di-
ce Alfredo Azzoni, Ad
Battistero- vede, tra l’al-
tro, la creazione di un
panettone al cioccolato,
limited edition, venduto

in esclusiva da Chocolat
Milano, nei locali di Mila-
no e di Parma”. Inoltre,
con il brand Chocolat,
BDH Food Design inten-
de sviluppare una rete di
gelaterie italiane di pri-
missima qualità in Italia
e all’estero (è di questo
mese l’apertura di un

pdv Chocolat a Beirut).
“Ma Besana -aggiunge
Azzoni- è declinato an-
che per le pasticcerie e
la gdo nazionale e inter-
nazionale. Anche al-
l’estero, infatti, abbiamo
una forte penetrazione
in grandi catene, soprat-
tutto in Inghilterra e Sud
America”. 
La collaborazione con
BDH Food Design, fa
sapere l’Ad di Battiste-
ro, non è certo termi-
nata. “Abbiamo allo
studio una linea top
quality di prodotti da
forno: l’intento, pur
mantenendo ognuno
la propria identità, è di
unire il nostro experti-
se con quello di Cho-
colat”. Tiziana C. Aquilani

Battistero con Besana punta sul fine food
e si allea con BDH Food Design 

VIENI DA SIGMA.
I nostri prodotti sono così unici,
così buoni e così vicini.
Ogni volta che entri in un Supermercato Sigma,

scopri qualcosa di sorprendente! I prodotti a marchio

Sigma sono unici perché controllati e di qualità

garantita: sarà piacevole scegliere la varietà, 

la freschezza… a un prezzo assolutamente 

“vicino a te”. La tua soddisfazione diventa il nostro 

sorriso: Sigma è fatta di persone pronte a darti

sempre qualcosa in più. Anche la comodità, 

perché siamo a due passi da te.

www.supersigma.com
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Il nuovo corso punta anche a un target più moderno

Fattoria Scaldasole fa
Frutta e Verdura da bere
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Thomas Bialas, presidente
di Nemolab, presenta 
il concept Re-Future

Fattoria Scaldasole -già dal
2005 in capo al Gruppo An-
dros (1,6 mld di euro il volu-
me d’affari a livello internazio-
nale) dalla fine del 2007 all’in-
terno del Gruppo Solo Italia,
acquisito nel 2007 dall’azien-
da francese- svolta verso un
target più dinamico e moder-
no, attento al benessere, a cui
dedica innovative linee di pro-
dotto, nate dalla R&S, da stra-
tegie di maketing e garanzia
di qualità e sicurezza (BRC,
IFS, ISO 9001 tra le certifica-
zioni aziendali).

Un’ immagine più moderna
“La nostra strategia -spiega
Janluca De Waijer, direttore
commerciale & marketing So-
lo Italia, Fattoria Scaldasole,
NaturaLatte- è stata quella di
mettere a frutto l’ottimo vissu-
to nel consumatore del brand
Fattoria Scaldasole, caratte-
rizzandolo, però, con un’im-
magine  più moderna e meno
punitiva, sentiment spesso ri-
chiamato dal biologico, grazie
a tutta una serie di innovazio-
ni di prodotto, di packaging e
di brand che sottolineano il
nuovo corso dell’azienda ap-

procciare al meglio il consu-
matore di oggi, sempre più at-
tento al benessere e alla qua-
lità dei prodotti con cui si nu-
tre, che nel contempo non in-
tende rinunciare al gusto. Si
tratta di uno stile che abbiamo
voluto identificare con il pay
off Pensavi che la purezza
non fosse più di questa terra,
che ora caratterizza tutti i pro-
dotti di Fattoria Scaldasole,
valorizzando l’autenticità e la
naturalità dei prodotti”. Una
strategia che ha visto lo svi-
luppo di nuove linee di prodot-
to, dallo yogurt (tutti i prodotti
a base latte mantengono la
peculiarità di essere anche
biologici) cremoso agli smoo-
thies ai succhi di frutta fresca.  

Biologico e naturale
Ed è in questo periodo che,
dopo una fase di test in
un’insegna della gd, Fatto-
ria Scaldasole sta lanciando
Frutta e Verdura, una linea
naturale in formato probioti-
co, che consente di ottene-
re il 50% del fabbisogno
giornaliero di vitamina C e il
controvalore di 200 g di or-
tofrutta. Tiziana C. Aquilani

video

clicca qui 

FILIPPO PINORI, NUOVO AD 
KIMBERLY-CLARK 
ITALIA E GRECIA 

Filippo Pinori assume la guida di Kimberly-Clark in Italia
e in Grecia con la nomina ad Ad Italia e Grecia. Pinori

giunge al vertice di Kimberly-Clark nel nostro Paese con
oltre dieci anni di esperienza in azienda. Era infatti

entrato in azienda nel 1997 come marketing manager
per i fazzoletti e le veline cosmetiche Kleenex e Scottex.

poltrone in movimento
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Nate per valorizzare in chiave prevalentemente pro-
mozionale i prodotti e i marchi all’interno degli iper-
mercati, le soluzioni di comunicazione sul pdv sono lo
strumento con cui la distribuzione reagisce oggi alla
crisi dei consumi. La comunicazione in store diventa,
quindi, una sorta di “ultimo miglio” flessibile, che por-
ta risultati nel breve periodo. Gli spazi che vengono
“venduti” all’interno del punto di vendita si moltiplica-
no: si va dai classici test di prodotto, ai giochi e con-
corsi fino ai più moderni show di intrattenimento. Le
attività proposte sono finalizzate a divertire i clienti, a
colpirli e stupirli, a veicolare in maniera poco invasiva

messaggi di comunicazione e di promozione di pro-
dotti e brand, in chiave di chiarezza e leggibilità del-
l’offerta. Con un occhio ai costi, data la ristrettezza di
budget con cui lavorano le insegne, che va a con-
dizionare anche lo sviluppo del category manage-
ment. Due le direttive da seguire: la trasformazio-
ne da statici a dinamici degli strumenti di comuni-
cazione, con una sempre maggiore integrazione
con le nuove tecnologie -touch screen, schermi
LCD- e l’allestimento già nelle gallerie dei c.c.i, per
stimolare la curiosità e la ricerca del prodotto all’in-
terno dell’ipermercato.   Valeria Volponi

La comunicazione sul pdv punta su impulso
e scenografie per controbattere alla crisi

Display Italia
Le soluzioni 
delle linee Brand Man
e Hero Shelf,
presentate 
a Euroshop 2008,
hanno per obiettivo 
lo stimolo 
della vendita 

di impulso e il supporto con invito 
alla prova dei nuovi prodotti, ottenuti 
con la segmentazione e brandizzazione 
del supporto espositivo. Materiali diversi
possono essere combinati in maniera
flessibile per accogliere folder informativi 
e promozionali e prodotti “fuori scatola”:
Garantito l’effetto spettacolarizzazione.

Majrani Europe
Progetto di category
management
sviluppato con Colgate,
prevede 
la valorizzazione 
della categoria oral
care all’interno 
delle grandi superfici 

di vendita. L’intero scaffale è “vestito” in modo
riconoscibile: dall’alto al basso, i prodotti 
sono esposti in sequenza, secondo 
“I 4 gesti per un sorriso sano”. In orizzontale, 
spazio a segnaletica promozionale 
e organizzazione dei prodotti per tipologia. 
Fotografie di ragazze sorridenti completano 
l’allestimento scenografico dello scaffale.

Synco 
Per garantire uno scaffale ben ordinato 
e leggibile, Synco propone dei separatori
trasparenti, realizzati con PET riciclato. 
Non invasivi, possono essere applicati 
a qualunque supporto espositivo. Le scelte
produttive dell’azienda sono da sempre 
a favore dell'ambiente con la costante ricerca
di materiali riciclati e riciclabili, per i prodotti 
e per il loro pack. Un approccio sempre più
apprezzato e monitorato anche dalle insegne
della gdo e degli specializzati.

Dok Italia
Questa struttura 
da vetrina è stata
progettata e realizzata
per una rete 
di farmacie tedesche.
Composta da telaio 
e base metallica, ha
un totem luminoso

con comunicazione intercambiabile, supporti
per materiali promozionali e informativi 
in cartotecnica sostituibili e piani porta prodotti
in plex trasparente. Obiettivo: garantire 
al cliente uno spazio espositivo 
definitivo, predisposto per essere vestito 
e coordinato con la comunicazione
commerciale di prodotto.

PTA Group
Un servizio 
di comunicazione
dedicato ai clienti
che intendono
promuovere brand
e prodotti all’interno
delle gallerie 
dei centri
commerciali. 

Ogni 4 settimane, strutture di vario tipo 
e dimensione ospitano affissioni che
stimolano l’acquisto e valorizzano anche
l’architettura della galleria. Prossimo step,
una struttura pensata per la diffusione 
di materiale promozionale, con schermo
LCD al posto dell’attuale pannello
retroilluminato. 

39,4%
delle decisioni

d’acquisto
avviene sul pdv

29%
dei clienti 
dichiara 

di acquistare 
d’impulso

Fonte: Gruppo WPP
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Roberto Sironi: la visione
di Wincor Nixdorf 
sulle soluzioni green

video

clicca qui 
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La rassegna 
delle novità

ON LINE

Prodotto
Tipologia 

Azienda
Referenze

Pack e formati
Prezzi suggeriti

Shelf life
Mese di lancio

Target

Alice del Cuore
Filetti di alici all’olio d’oliva a ridotto contenuto di sale
Delicius
3
Vasi in vetro da 100g (filetti verticali), 140g e 265g (filetti arrotolati)
3,79 € (vaso 100g), 4,90 € (vaso 140g), 8,90 € (vaso 265g)
12 mesi
Ottobre 2008
Consumatori attenti al binomio alimentazione-salute

Delicius presenta 
Alice del Cuore, -50% di sale

Gusto e benessere da bere
con Frutta e Verdura 
di Fattoria Scaldasole
Fresco, tutto naturale, senza conservanti 
nè coloranti. Fattoria Scaldasole propone 
a un target amante del benessere e del gusto
Frutta e Verdura. Si tratta di una linea “da bere”
(anche fuori casa), realizzato in formato
probiotico, che consente di ottenere il 50% 
del fabbisogno giornaliero di vitamina C 
e il controvalore di 200 g di ortofrutta.

È Sockeye il salmone
rosso di Riunione

Meno sale, molto gusto. È la promessa di Alice del
Cuore, l’ultima novità della gamma acciughe sot-
t’olio di Delicius. Il concept di prodotto si basa sul-
la crescente consapevolezza che il consumo ec-
cessivo di sale fa male alla salute e che, quindi, oc-
corre limitarne la presenza negli alimenti, senza
per questo sacrificare la gratificazione del gusto. In
tale ottica, le attività di R&S aziendali hanno mes-
so a punto dei filetti di alici all’olio d’oliva a ridotto
contenuto di sale -la metà rispetto alle tradizionali
acciughe Delicius- caratterizzati da un sapore ro-
tondo e piacevole.

Pescato in un'ampia zona del Pacifico tra
Canada e Alaska, il Sockeye è una tra le
specie più pregiate di salmone selvag-
gio. Viene chiamato “salmone rosso”
per il colore vivido delle sue carni, che
si presentano sode, dal sapore deci-
so, ricche di Omega 3. La lavorazio-
ne avviene secondo tradizione, con
salatura a mano e affumicatura
con miscele di legni pregiati. Riu-
nione Industrie Alimentari lo pro-
pone in due diversi formati, con
un packaging elegante e funzionale. 

Diventato
un ingrediente

classico delle insalate
miste, il mais vanta ormai

un vasto pubblico di estimatori.
Corretta quindi l’idea di Bonduelle di segmentarne l’offerta
con un prodotto-servizio dedicato ai consumatori più evoluti,
in vena di sperimentazioni. La nuova linea Mais&Fruit lo pro-
pone abbinato alla frutta esotica. Confezionato in comode
coppette modonose, può essere consumato tal quale o utiliz-
zato per insaporire macedonie, insalate ma anche per dare
un tocco di esoticità a piatti a base di carne o di pesce.  FDV

Linea
Tipologia prodotto

Azienda
Referenze

Formato/Pack
Mese di lancio

Prezzo suggerito

Mais&Fruit
Conserve vegetali innovative (mix mais e frutta)
Bonduelle
2: mais/ananas e mais/mango/papaya
Cluster da 2 coppette easy peal da 85g 
Novembre 2008
2,75 euro

Nuovo formato Pot 
per M&M’s
È dedicato al target 

degli estimatori altoconsumanti, 
che amano avere sempre a portata 
di mano le loro lenti al cioccolato
preferite, il nuovo pack Pot da 200g

proposto da Mars Italia per M&M’s. 

Prodotto
Tipologia

Azienda
Pack/Formato
Mese di lancio

Shelf life

Sockeye
Salmone rosso selvaggio affumicato 
Riunione Industrie Alimentari
Buste da 100 g e 300 g in cartoncino 
Novembre 2008
50 giorni

PER SAPERNE
DI PIÙ

PER SAPERNE
DI PIÙ
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con la frutta tropicale

Cafè Box natalizi da Segafredo Zanetti
Sono due le confezioni regalo proposte da Segafredo
Zanetti per il Natale 2008. Cafè Box Moka Edition
(in foto) propone quattro diverse miscele per moka -
Intermezzo, Espresso Moka, Emozioni e Deca Crèm-
in pacchetto da 250g abbinate a due esclusive tazzine
in vetro firmate Segrafredo
Zanetti. Stesso pack e gadget 
per Cafè Box Emozioni, 
che invece propone 4 pack
Emozioni. Le valigette regalo
sono proposte a un prezzo 
al pubblico consigliato
compreso tra i 6 e gli 8 euro.

NUOVA 
FORMULA
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… il sapore del pane 
di una volta …

www.panundco.com

• Nessun additivo artificiale e del tipo “E”

• Preparato con solo lievito madre naturale 

   ed acqua rivitalizzata

• Lunghi tempi di lievitazione dell’impasto

• Si mantiene fresco molto più a lungo

questo lo trovate nella nuova 
linea di pane di PAN&CO

www.panundco.com


Nove consumatori su dieci so-
no soddisfatti o molto soddi-
sfatti del real-Future Store,
l’ipermercato che raggruppa le
più avveniristiche tecnologie
retail, aperto da Metro a Toeni-
svorst (Germania). Il bilancio
dei primi 100 giorni è più che
lusinghiero, non solo dal punto
di vista della shopping expe-
rience, ma anche sotto il profi-
lo delle vendite, cresciute a
due cifre rispetto all’anno pre-
cedente. Nella survey realizza-

real-Future Store “incassa” l’ok dei clienti 
e programma pagamenti mobili con NFC 
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Sperimentazione pubblica NFC
con terminali e tecnologie Ingenico
Le aree sciistiche delle Dolomiti venete sono state
scelte per la sperimentazione pubblica 
della tecnologia contactless NFC da StoLPaN, 
il consorzio pan-europeo che ne promuove l'adozione. 
I turisti, ospitati in una serie di hotel che partecipano 
alla sperimentazione, riceveranno smart card 
e cellulari abilitati alle funzioni NFC. Con i nuovi
strumenti, potranno accedere alle informazioni 
sulla situazione meteorologica, o ai bollettini 
della neve, accostando il telefonino ai pannelli
informativi "smart poster", oppure, accostando 
il cellulare ad appositi lettori in dotazione ai bar,
ai ristoranti o nei pdv, potranno usufruire di speciali
condizioni e di programmi di loyalty. Principali attori
del test sono Ennova Research, che si è avvalsa 
del  Cattid (Università di Roma) per integrare 
le tecnologie NFC e Mifare di NXP Semiconduttori,
e la Regione Veneto. Ingenico fornirà terminali
Eft/Pos e tecnologie contactless. ES

ta da The Nielsen Company
per conto di Metro, il reparto
che ha riscosso il maggior gra-
dimento è il Fresh Food & Con-
venience, dove ortofrutta e piat-
ti pronti freschi sono presentati
in un’unica area con uno store
design completamente rinnova-
to: in questo reparto le vendite
sono aumentate del 56%. 
Molto apprezzato anche il re-
parto macelleria, dove una
grande vetrata consente ai
clienti di vedere la lavorazione

delle carni. Accoglienza positi-
va da parte degli shopper an-
che per quanto riguarda le nuo-
ve tecnologie, dispiegate in
grande stile all’interno del real-
Future Store: due terzi dei
clienti che hanno utilizzato il
Mobile Shopping Assistant
(MSA) nei test hanno dichiarato
che continueranno a farlo e lo
consiglieranno a parenti e ami-
ci. “L’esperienza maturata negli
user test ci consentirà di otti-
mizzare ulteriormente il MSA -
dichiara Gerd Wolfram, mana-
ging director di MGI Metro
Group Information Technology-.
Il prossimo obiettivo sarà quello
di rendere il mobile shopping
ancora più facile da usare e di
offrire funzionalità addizionali”.
Fra i servizi di prossima imple-
mentazione figura il pagamento
wireless con telefoni cellulari
tramite tecnologia NFC (Near
Field Communication), un’evo-
luzione dell’Rfid che connette
dispositivi elettronici su brevi di-
stanze.  Enrico Sacchi

Datalogic Memor™: 
soluzione entry-level 
per la raccolta dati 

Compatto, ultraleggero, robusto. Datalogic Memor™ è il mobile
computer tascabile professionale -dotato di sistema operativo
Windows- che promette l’acquisizione automatica dei dati integra-
ta con un’estrema versatilità operativa. Provvisto di display a co-
lori con touch-screen e di tastiera phone-like per il rapido inseri-
mento dei dati, il prodotto risulta particolarmente adatto al retail,
dove si richiedono dispositivi pratici, efficienti e dotati di tecno-
logie wireless avanzate per supportare le tipiche operazioni di
gestione del pdv e del magazzino. 

PER SAPERNE
DI PIÙ

n lettura laser barcode 

n capacità di comunicazione wireless 

(Wi-Fi® 802.11 b/g, CCX V4)

n software per la gestione dei dispositivi

mobile e la loro connessione ai sistemi host:

Wavelink Terminal Emulator e Avalanche
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Parla Alessandro Pedrina,
amministratore delegato
di Pharmaself

video
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System Retail ha presentato la nuo-
va applicazione Sys@Evo Touch®

nel nuovo Pos Tike Pos T®, che rein-
terpreta il concetto di Pos: da termi-
nale di cassa a “gestore” del pdv.
Queste le principali caratteristiche: 
n Tike Pos T® è un Pos Standard In-
dustry, integrato ad una stampante fi-
scale e un monitor touch, progettato
e realizzato totalmente in Italia da
Custom Engineering, su specifiche

di System Retail: massima collegabi-
lità di periferiche, porte VGA, DVI e
audio per il collegamento di monitor e
player digitali; 
n Sys@Evo® è il sw di cassa multi-
piattaforma, sviluppato in ambiente
.Net compatibile con i framework
Windows, in grado di gestire il Pos
come un vero e proprio server di pdv.
Contiene: la competenza di un front
end evoluto che può integrarsi a qual-
siasi tecnologia e device, la coesi-
stenza con un back office, e quindi le
potenzialità della gestione di tutti gli
eventi di pdv; le performance della
comunicazione digitale e interattiva.
n La soluzione Sys@Evo Touch® mo-
difica il concetto classico di applica-
zione touch di cassa: non più scher-
mate fisse che riproducono tasti, ma
un’unica schermata a “cassetti scor-
revoli”. Lo scontrino, le tendine con le
principali funzioni, la tastiera numeri-
ca sono sensibili allo scorrimento del-
le dita. Enrico Sacchi

Zebra Technologies ha integrato un codificatore UHF nelle stam-
panti di card P330i e P430i, soluzione che può aiutare a risparmia-
re tempo e danaro, e aumentare la sicurezza nelle applicazioni di
identificazione, controllo degli accessi e tracciabilità degli asset. Tra
i vari benefici figura anche la possibilità di produrre facilmente card
di fidelizzazione Rfid per i clienti. ES

Quid, identificazione 
e innovazione processi
Il Centro congressi di Assago-
Milanofiori (Mi) ospiterà 
dal 19 al 20 novembre prossimi
Quid, il salone italiano dedicato
alle soluzioni di identificazione
automatica per l'innovazione
dei processi e dei servizi, 
nel settore privato e in quello
pubblico. Organizzato da Wise
Media, l’evento Quid si terrà 
in parallelo alla settima
edizione dell'ID World
International Congress.
All’interno del ricco panorama
convegnistico segnaliamo: 
la conferenza del 19 dedicata
all’evoluzione del punto 
di vendita e quella del 20 
che tratterà del futuro 
dei sistemi di pagamento. 
Per informazioni: 
www.qu-id.it. ES 

System, il terminale di cassa
diventa “gestore” del pdv

Zebra, stampante UHF Rfid Gen2 per card
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Syngenta Seeds, sito sul mondo delle brassiche
Una piattaforma informativa sul mondo delle brassiche (cavoli,
rape, ecc.) con le ultime tendenze, innovazioni e nuovi prodotti
nel segmento del vegetable business. È questo il contenuto 
del  nuovo sito brassicastoday.com lanciato da S&G, marchio
commerciale di Syngenta Seeds per la commercializzazione
di sementi da orto. Il sito conterrà una serie di informazioni, 
tra cui aggiornamenti
relativi al business 
delle brassiche, 
dalla produzione,
trattamento e commercio,
sino ai trend di consumo,
vendita e logistica.         ES

Indicod-Ecr: dal 2009 partirà il servizio di Catalogo
Elettronico basato sugli standard GDSN di GS1

A partire dal 1° gennaio 2009, Indicod-Ecr metterà 
a disposizione delle aziende italiane del largo consumo
un servizio di Catalogo elettronico a livello nazionale, 
che consentirà lo scambio di informazioni sui prodotti, 

con conseguente miglioramento della precisione e dell’affidabilità. 
Il nuovo servizio sarà offerto in partnership con il provider SA2
Worldsync, leader nelle soluzioni di catalogo elettronico basate 
sullo standard Global Data Synchronisation Network, che garantisce
connettività ed interoperabilità con tutti i servizi GDSN attualmente attivi
a livello globale. La certificazione SA2 Worldsync GDSN garantirà 
alle aziende italiane utenti del servizio, di connettersi con altri 17.000
potenziali partner commerciali e di migliorare la propria efficienza. ES
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la Feltrinelli, grazie al sistema
di gestione delle promozioni Lo-
yalty Management implementa-
to da Fujitsu Services, ha ana-
lizzato le logiche d’acquisto del-
la propria clientela e sviluppato
un progetto mirato di fidelizza-
zione attraverso la carta fedeltà
Carta Più. Il gruppo la Feltrinelli,
con oltre 15 milioni di transazio-
ni l’anno, 99 punti di vendita e
un sito e-commerce integrato,
avvertiva l’esigenza di uno stru-
mento di fidelizzazione della
clientela che consentisse di ge-
stire in modo integrato, traspa-
rente e coerente tutti i dati rela-
tivi ai clienti e le informazioni re-
lative alle politiche di promozio-
ne e di loyalty.
“Abbiamo puntato sullo stru-
mento di Loyalty Management
di Fujitsu Services -spiega Mas-
simo Pisati, direttore Sistemi
Informativi e Logistica de la Fel-

trinelli- in quanto, oltre a non ne-
cessitare di lunghe e complesse
personalizzazioni in fase di in-
stallazione, garantiva immedia-
tamente l’integrazione con il no-
stro sistema di back office e,
quindi, la possibilità di recupera-
re i dati rilevanti e gestirli in ma-
niera trasparente, sia in un’otti-
ca commerciale che per le esi-
genze legate all’utilizzo dei dati
sensibili”.

Ecco alcuni dei benefici ottenuti
da la Feltrinelli utilizzando le so-
luzioni ed i servizi offerti da Fu-
jitsu Services: 
n gestione efficiente e controllo
real-time delle politiche di pro-
mozione: il sistema permette di
gestire al meglio i diversi profili
di clientela e di supportare an-
che il team di marketing nella
creazione delle promozioni;
n promozioni più efficaci: au-
mento della spesa media dei ti-
tolari attivi;
n miglioramento della customer
experience: grazie alla circola-
rità real-time e all’integrazione
multicanale i clienti accumula-
no punti e ottengono vantaggi
in modo coerente anche sul
Web;
n riduzione dei costi e dei rischi
progettuali, grazie all’investimen-
to iniziale contenuto e all’approc-
cio per step. Enrico Sacchi

la Feltrinelli, migliore customer experience
multicanale con soluzione Fujitsu Services
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Il significato 
dei simboli

Link utili

I nomi

PER SAPERNE
DI PIÙ

NUOVO
SEGMENTO

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

Nuovo segmento

È possibile collegarsi 
al sito dell’azienda

Per saperne di più

NUOVA 
FORMULA

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

Nuova formula

PACKAGING
INNOVATIVO

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

Packaging innovativo

NUOVA
TECNOLOGIA

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

Nuova tecnologia

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

Bio&benessere

Evidenzia i prodotti realizzati
secondo etica, sostenibilità 
e responsabilità sociale

Ethic

Contraddistingue soluzioni 
e sistemi a basso impatto
ambientale

Tecnologie verdi

Adt Sensormatic 15
Achillea Azienda Montana 11
Adm 6
AIUCA 9
Alta Cucina 6
Assocasa 3
Azzoni Alfredo 13
Battistero 13
BDH Food Design 13
Bonduelle 16
Bordoni Luigi 6
Burani Designer Holding 13
Carré Noir 6
Centromarca 6
Chocolat 13
Coin 6
Coldiretti 3
Conad del Tirreno 6
Conad 6
Coop 3-6
Custom Engineering 19
Darty 7
Display Italia 15
Dok Italia 15
Duracell 12
Ennova research 18
Fabris Giampaolo 3
Fattoria Scaldasole 14-16
Federchimica 3
Feltrinelli 20
Ferrari 16
Fujitsu Services 20
Granulati Italia 13
Gruppo Andros 14
Gruppo Ponti 11
Gruppo WPP 15
Indicod-Ecr 19
Ingenico 18
Kimberly Clark 14
Majrani Europe 15
Mars 9-16
Matrone Luigi 12
Mazda 9
Metro 18
NaturaLatte 14
Nordiconad 9
Novacoop 5
NXP Semiconduttori 18
Oviesse 6
Pelle Raffaella 7
Pinori Filippo 14
Pisati Massimo 20
Ponti Giacomo 11
PTA Group 15
Rigoni 16
SA2 Worldsync 19
Sisca 9
Smart City 4
Soc.Coop:Sociale Ca.Pro:S. 9
Solo Italia 14
Sonae Sierra 5
Synco 15
Syngenta 19
System Retail 19
Tassinari Vincenzo 6
The Nielsen Company 3-12-18
Unicoop Firenze 9
Università di Roma 18
Wise Media 19
Wolfram Gerd 18
Zebra Technologies 19
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