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Waitrose 
si differenzia
anche 
con i menù
Nel nuovo Westfield Shopping Cen-
ter, il più grande d’Europa, in una zo-
na in recupero ancora sottodimensio-
nata a livello di shopping, Waitrose ha
aperto il suo ultimo store, che ripren-
de le linee classiche dell’insegna del
gruppo John Lewis Partnership ...

Eataly, di slow c’è anche la pulizia
dei bagni … 

Andamento:
penalizzati 
i margini 
dei retailer 
inglesi

RETAILER
&SPAZI

TECNOLOGIE
&SERVIZI

Grande Distribuzione
Disorganizzata

Monouso
L’innovazione 
eco-compatibile di Wip
merita il premio 
di Legambiente ...

Bauer, cresce
l’apprezzamento
dei consumatori
Le vendite di Bauer evidenzia-
no una crescita sia a volume
sia a valore superiore al 4%
(dati Iri, iper + super, at settem-
bre 2008) in controtendenza ri-
spetto alla leggera flessione
del mercato ...

Iniziative
La campagna Natale Spe-
ciale di American Express ri-
volta a clienti di quattro centri
commerciali integrati ...

Virtù di frutta
Orogel
Linea di compo-
ste di frutta, priva
di zuccheri ag-
giunti che esten-
de il Progetto Be-
nessere ...

La gamma Excelsa apre 
allo Sbucciamele
Strizza l’occhio a Biancaneve l’ultima

novità lanciata 
da Bergamaschi 

& Vimercati ...
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Nel 2008,
l’incremento
delle Pl è stato 
del 13,1%, 
con punte 
del 26% 
nel fresco

clicca

Despar 
ha lanciato 
Supra, linea 
di specialità 
italiane 
e gourmet, 
a marchio 
premium
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Renault Italia 
rinnova 
la gamma 
e agevola 
l’acquisto
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Merchandising: 
Brekkies excel
di Affinity 
e Braulio
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Russia: Kraft,
Nestlé e P&G
sincronizzano 
i dati con Metro
È partita un’impor-
tante operazione di
sincronizzazione dei
dati degli item di pro-
dotto ...
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Una famiglia 
di sticker 
da Inside 
Contactless 
con chip Rfid
per pagamenti
mobili

Tonnarelle di Nostromo
Piatto fresco pronto, cuoce in
3 minuti in padella antiade-
rente ...

Novaterra e Disney
lanciano il Bauletto
Pane a fette in confezione a
ciuffo da 400g, con una
shelf life di 75 gg ...

clicca

11
13clicca

Leroy Merlin 
introduce sistemi
Gunnebo, 
SafePay,
per la gestione
automatica 
del contante 
nel pdv 
di Rozzano (Mi) ...
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28 dicembre 2008, grande affluenza a mez-
zogiorno ai gustosi ristoranti di Eataly a Tori-
no; molto meno affollato il mercato al centro
della piazza perché se è vero come avvisano
i graziosi cartelli appesi qua e là che lo store
non intende fare una politica commerciale di
nicchia le masse popolari, in tempi di crisi, ci
pensano su prima di avventurarsi ad acqui-
stare pomodorini siciliani (per carità saranno
squisiti e meriteranno il loro prezzo) a 30 eu-
ro al chilo come quelli che abbiamo visto. E
forse anche in epoca di vacche meno magre.
Ma non è questo il punto. Capita che prima di
mangiare una persona si voglia lavare le ma-
ni e perché no fare un bisognino: le toilette si
trovano sotto, “naturalmente vicino alla birra”

come spiritosamente avvisano altri cartelli. Ai
bagni è vietato entrare con merce acquistata:
disposizione non facilissima da verificare vi-
sto che chi scrive pur non avendo né com-
prato né tanto meno rubato nulla ha fatto
suonare l’allarme ed è rimasto nella confi-
dente attesa che venisse qualcuno a  perqui-
sirlo spiegandogli a che titolo lo potesse fare.
Quello che però più ha colpito il vostro croni-
sta era lo stato che potremmo definire ap-
prossimativo della pulizia: intendiamoci,
c’era il pieno e la gente non è tutta civile e
magari dopo un’ora quei bagni sarebbero ri-
sultati puliti a specchio. Ma farli in una posi-
zione più comoda e con un maggiore control-
lo forse non era impossibile. GP

Eataly, di slow c’è anche la pulizia dei bagni

Bankitalia e i risparmi in via di estinzione

Inflazione record nel 2008 
ma la caduta sarà a picco

Grande Distribuzione Disorganizzata

Il dato ufficiale dell’inflazione per il 2008 è 3,3%, il peggiore dal
1996. Anche la riduzione dei prezzi verificatasi a dicembre (-0,1%
su novembre) non ha cambiato il dato strutturale dell’anno appena
concluso. La fiammata dei prezzi però è dovuta tutta alla prima par-
te dell’anno, con il concomitante aumento della bolletta petrolifera
e delle materie prime alimentari. Le previsioni per il 2009 sono di
inflazione dimezzata: sarebbe una buona notizia se la causa non
fosse la diminuzione dei consumi.

317 miliardi

Crescita nel 2007
della ricchezza

3,9%

Crescita in % 
rispetto al 2006

6,9% 

Crescita media 
annua nel decennio

-6%

Ricchezza nel
1° semestre 2008

La Banca d’Italia ha pubblicato a fine dicembre il
supplemento al suo Bollettino statistico dedicandolo
alla consueta indagine sulla ricchezza delle famiglie.
I dati sono aggiornati a tutto il 2007 con qualche ex-
cursus sul primo semestre 2008. Nel 2007 la ric-
chezza complessiva, calcolata sommando il valore
delle attività immobiliari e mobiliari e sottraendo il pe-
so dei debiti è stimata in 8.512 miliardi di euro, con
un incremento deflazionato dello 0,8% rispetto all’an-
no precedente. 
A far riflettere è che l’aumento della ricchezza nel
corso degli anni è avvenuto grazie alla crescita dei

capital gain mentre stava già rallentando la capacità
di effettuare nuovi risparmi. La crisi scoppiata ad au-
tunno 2008 ha eroso una buona fetta di ricchezza: i
corsi azionari sono scesi  su base annua del 40%, il
rendimento dei titoli di Stato (che, troppo spesso vie-
ne dimenticato, sono una sorta di pensione integrati-
va per gli anziani) è sceso ai minimi e anche i valori
immobiliari sono in diminuzione. La sensazione di
essere meno ricchi riguarda tutti (anche chi, ad
esempio, ha azioni non intende venderle) e rischia di
impattare sui consumi assai più delle notizie sulla re-
cessione. GP

Un terzo dei consumatori 
si aspetta prezzi fermi 
nei prossimi mesi.
La maggior parte 
delle industrie, d’altra parte,
intende confermare i listini
Rapporto Isae sull’inflazione 
Roma 5 gennaio 2009

“
33%
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nuovo pril perfect-gel con aceto.
fi orisce l’innovazione.

La forza pulente di pril si unisce al potere dell’aceto per neutralizzare 
gli odori più ostinati dalle stoviglie e prevenire l’opacità del vetro.

PRIL PERFECT-GEL CON ACETO. MAI PIÙ CATTIVI ODORI.
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Waitrose
supermercato 

Shopping Center Westfield
Londra

Mq 2.322
Addetti 200

Orario: lun-ven 8,00-21,00
sab      8,00-20,00
dom    12,00-18,00

Aperture

Waitrose pensa ai menù

1

4

2
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Nel nuovo Westfield Shopping Center, il più grande
d’Europa, in una zona in recupero ancora sottodimensionata a
livello di shopping, Waitrose (foto 1) ha aperto il suo ultimo
store, che riprende le linee classiche dell’insegna del gruppo
John Lewis Partnership: focalizzazione sul servizio e su un
assortimento di freschi prevalentemente a vendita assistita in
banchi bassi e centrali (foto 2), in cui i prodotti pronti rappresen-
tano un elemento strategico centrale. Il pdv, che “si candida a
diventare uno dei destination shop di Londra” come ha preci-
sato il direttore Matt Clark, obiettivo evidente anche dallo slo-
gan all’entrata “Cosa fa la differenza?” (foto 3), punta sul servi-
zio, dai parcheggi alla consegna a domicilio, alla realizzazione
di torte su ordinazione fino alla possibilità di usufruire di un
ampio numero di ricette sia nel pdv sia online, oltre che su par-
cheggi, consegne in bicicletta e spazi per i bambini. Importante
il reparto vini, uno dei fiori all’occhiello della catena sia per le
soluzioni espositive d’impatto, che facilitano la presa del pro-
dotto (foto 4) sia per la selezione dei vini, che comprende eti-
chette pluripremiate e dà indicazioni precise sulla provenienza
(foto 5); nell’ortofrutta, classico self service in ampi corridoi, illu-
minati con faretti (foto 6). Marina Bassi

5 6
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Eataly e Librerie.coop
un’unica area 
per cibo e cultura

video

clicca qui 
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Uno sguardo al mercato del re-
tail britannico può offrire alcune
indicazioni interessanti. 
La moria di fine anno delle pic-
cole catene potrebbe continuare
anche all’inizio del 2009. La de-
cisa mossa sui saldi ha avvan-
taggiato le vendite, penalizzan-
do però i margini, ma data la si-
tuazione è il miglior risultato ot-
tenibile. 
In particolare, per l’abbigliamen-

to si prevedono tempi duri anco-
ra per il primo trimestre 2009,
soprattutto per la caduta della
marginalità. Per i beni durevoli,
ancora in difficoltà gli analisti
prevedono schiarite nel prossi-
mo futuro. L’elettronica di consu-
mo pagherà, nel breve termine,
probabilmente il conto più salato
in particolare per i bianchi, ma
anche i bruni non vedranno le
vendite balzare alle stelle, a

causa della fisiologica riduzione
post-natalizia. 
Tutto questo deve poi esser de-
clinato nell’economia-paese che
vede due grandi movimenti in
corso: il ribasso della sterlina ri-
spetto all’euro e i tagli della VAT
(Iva, ndr). La prima remerà con-
tro il risanamento del settore; la
seconda potrebbe garantire nel
medio termine un aumento di
marginalità. Cristina Lazzati

Andamento La politica dei saldi implacabilmente ha presentato un conto salato

Penalizzati i margini dei retailer inglesi
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Una linea di prodotti unici da gustare e degustare.
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Debenhams

M&S

HRG

HMV

Kesa

WH Smith

Department Store

Department Store 
+ Supermk 

GSS Elettronica 
di consumo - Argos
Arredamento -H’Base

GSS Musica –HMV
Libri –W’stone

GSS Elettronica 
di consumo

GSS Librerie

Nov-Dic

Ultimo trimestre

Ultimo
quadrimestre

Ultimo
quadrimestre

Ultimo trimestre

Ultimo trimestre

Pdv -8%; Catalogo +1%

Non Food -8%; Food -7%

Argos -9%, H’base -10%; 

HMV -2%; W’stone -5%

Comet -13%; Darty -5%

High Street -4%; Pdv di mobilità --

Non Food 

Argos

Comet

t

t
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Food

H’base

Darty

Società Settore Periodo Risultati a parità di rete Previsioni

     

www.conad.it
http://www.conad.it/portal/public/hp_saporidintorni-saporidintorni_conad-prodotti-CND-guest-159-1290.html


Il valore delle Pl cresce in tutti i sen-
si. Un risultato dovuto all’impegno
dei retailer, che dalle Pl ottengono
reddito, ma anche fiducia e miglio-
ramento dell’immagine. 
“Attualmente -dichiara, infatti,
Guido Cristini, docente Marke-
ting strategico e operativo Univer-
sità degli Studi di Parma- la Pl
non è più solo un’alternativa al
prezzo, ma una vera e propria
scelta del consumatore, che ne
premia la qualità, la sicurezza e la
riconoscibilità. Si tratta di un’onda
lunga che arriva da lontano, che
spinge il consumatore verso scel-
te diverse, grazie al fatto che l’in-
segna della gdo è divenuta una
brand di cui si fida”. 

Assortimento a tutto campo
Per quanto il food rappresenti tuttora il
core business delle Pl, sempre più i
retailer si stanno focalizzando an-
che su non food e servizi. “Stiamo
realizzando una linea per l’igiene
persona con ingredienti finalizzati a
bellezza e benessere”, dice Paolo
Palomba, direttore marketing e
commerciale Sigma.
Coop, è la prima e l’unica ad avere
lanciato un farmaco Pl (acido acetil-
salicilico e acido ascorbico), con ol-
tre 110mila pezzi venduti dal lancio
(maggio 2008) a oggi. “Coop sta la-
vorando per consolidare la presen-
za nel segmento del parafarmaco”,
dichiara Roberto Nanni, direzione
prodotto a marchio, Responsabile
marketing Coop. 
Conad continuerà a focalizzarsi sul
settore telefonia. “È una guerra len-
ta, non da 5 giornate -afferma Gio-
vanni Panzeri, marketing manager
Pl Conad-. Punteremo anche a otti-
mizzare e ampliare le funzioni delle
carte fedeltà, che, insieme alle fun-
zioni di pagamento, saranno colle-
gate a tutto ciò che va oltre a mera
raccolta punti per catalogo, tra cui,
per esempio il riacquisto di cariche del
telefono”. Tiziana C. Aquilani

H
O

M
E

Private label Nel 2009 si rafforzerà il focus sul non food 

I retailer creano valore 
a tutti gli effetti con le Pl 
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Si chiama Supra la linea
premium Despar
All’interno di un ambizioso
progetto di riqualificazione 
delle proprie Pl, iniziato lo scorso
anno, Despar ha lanciato Supra,
la nuova linea a marchio premium,
la cui implementazione 
e arricchimento rappresenta 
uno dei principali obiettivi 
del Consorzio per il 2009. 
La linea, che comprende 
specialità italiane e gourmet, 
ha un posizionamento di prezzo
inferiore del 20-30% al leader 
di riferimento. Prevista ingente
campagna pubblicitaria
istituzionale a supporto. MBa

Nel 2008, l’incremento delle Pl è stato 
del 13,1%, con punte del 26% nel fresco.

Una nuova iniezione 
di liquidità potrebbe
portare a un ritorno 
dell’inflazione a livello
mondiale.
Bernardo Caprotti,
presidente e fondatore
di Esselunga
Nel prossimo numero
di Gdoweek 
465 del 19/1/2009

“
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Le private label ormai 
sono brand a tutti gli effetti  

Sul prossimo Gdoweek
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Cucinare bene ottimizzan-
do i costi. È quanto Ameri-
can Express ha insegnato
ai clienti di 4 c.c.i (Auchan
di Cinisello Balsamo/Mi,
Vulcano di Sesto San Gio-
vanni/ Mi, Porta di Roma a
Roma e Parco Leonardo di
Fiumicino/Roma) dall’1 al
24 dicembre 2008: oltre al-
la distribuzione di brochure
con concorsi e ricette di
chef di grido, American Ex-
press, presso stand dedi-
cati, posizionati in galleria,
ha anche messo a disposi-
zione alcuni cuochi profes-
sionisti per fornire aiuti nel
fare la spesa alimentare
negli adiacenti ipermercati. 
“La campagna Natale Spe-
ciale è stata rivolta a clienti
attivi e potenziali di ogni
Carta American Express,
con focus primario sulla
storica Carta Verde Ameri-
can Express con una mag-
giore penetrazione sul tar-
get femminile”, spiega
Francesca Fedeli, head of
communication & CRM del-
la società.

Quali risultati ha dato l’ini-
ziativa?
Sono stati superati gli
obiettivi prefissati: ab-
b iamo reg is t ra to o l t re
250.000 accessi al sito
web e 40.000 parteci-
panti al concorso a pre-
mi dedicato a chi ha sal-
dato le spese natalizie
con American Express. 

Anche nel 2009 verranno
ripetute operazioni del
genere?
I centri commerciali, intesi
come nuove location dei
consumi degli italiani, rap-
presentano per American
Express un mercato cardi-
ne, su cui verrà mantenuto
il presidio anche nel 2009,
sempre cercando approcci
di comunicazione originali,
in linea con il concetto More
than just a Card.

Cosa pensate dell’attuale
crisi dei consumi? Quali
le vostre proposte per
uscirne?
L’uso della moneta di pla-
stica, insieme alle vantag-
giose opportunità di spesa
offerte dai nostri prodotti,
non può che agevolare la
ripresa dei consumi in Ita-
lia: benefici indiretti, come
quelli dell’operazione Nata-
le Speciale, o più concreti,
come il 20% di sconto per
lo shopping pre-natalizio in
tutti i pdv laRinascente, so-
no una dimostrazione tan-
gibile di come American
Express incontri le esigen-
ze dei consumatori italiani
ogni giorno.

Marco Oltrona Visconti

A colloquio con Francesca Fedeli di American Express

American Express regala 
il personal chef nei c.c.i
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Il superstore Conad 
di Cagliari, parla il titolare
del pdv, Carlo Argiolas

video

clicca qui 
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Naturalità e leggerezza: così Bauer 
convince i consumatori più esigenti
In un mercato fortemente presi-
diato da due big brand del cali-
bro di Star e Knorr, qual è quel-
lo dei prodotti per brodo, è inte-
ressante notare come l’azienda
trentina Bauer sia stata in grado
di ritagliarsi un posizionamento
sì di nicchia, ma decisamente
qualitativo e dinamico. Nono-
stante un prezzo medio pari a
un indice 250 rispetto alla media
della categoria, infatti, le vendite
di Bauer evidenziano una cre-
scita sia a volume sia a valore
superiore al 4% (dati Iri, iper +
super, at settembre 2008) in
controtendenza rispetto alla leg-
gera flessione del mercato.
Un risultato dovuto da un lato al-
l’esperienza maturata nel setto-
re dall’azienda trentina -fondata
alla fine degli anni Venti- e dal-
l’altro alla sua capacità di inno-
vare andando incontro alle ri-
chieste dei consumatori più esi-
genti, sempre più attenti al be-

nessere e quindi alla
naturalità dei prodotti
alimentari. Dotata di
uno stabilimento pro-
duttivo all’avanguar-
dia, nel 2008 Bauer
ha migliorato ulterior-
mente alcune ricetta-
zioni. Così ha aumen-
tato la percentuale di
verdure disidratate
contenute nel granu-
lare Vegetalbrodo -
primo preparato istantaneo tutto
vegetale, senza glutammato
monosodico aggiunto, lanciato
nel 1985-  portandole dal 3% al
5%, mentre per quanto riguarda
le referenze in cubetto (dado ve-
getale e dado carne) ha sostitui-
to i grassi idrogenati con grassi
vegetali non idrogenati. Inoltre, il
sale marino è stato sostituito
con sale iodato.
Per sottolineare i nuovi plus di
gamma e ribadire la propria pre-

miumness, Bauer ha rivisitato
anche il pack dei prodotti, mo-
derno e rassicurante al tempo
stesso, in grado di sottolineare il
binomio di contemporaneità e
tradizione che appunto caratte-
rizza l’attività dell’azienda.

Fiorenza De Vincenzi
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Oggi i prodotti monouso per l’igiene di bambini e adulti rappresen-
tano fino al 5% di tutta l’immondizia prodotta da una metropoli. Sul-
la scorta di questa considerazione nasce l’impegno di Wip sul fron-
te dell’ecosostenibilità che le ha valso il riconoscimento del Premio
nazionale Innovazione Amica dell’Ambiente 2008 promosso da Le-
gambiente. L’innovazione introdotta dall’azienda toscana si basa
sulla sostituzione dei materiali sintetici plastici, utilizzati in tutti i fil-
tranti e barriere dei pannolini e assorbenti, con materiali tessili e
plastici ottenuti da biopolimeri come il Mater-bi di Novamont, o il
PLA di Ingeo, ovvero fibre e film, ma anche gel superassorbente
naturale negli assorbenti femminili, derivati da amidi vegetali. “Do-
po 3 anni di ricerca -commenta Marco Benedetti, co-fondatore e
direttore dell’azienda pratese- cominciamo a raccogliere i primi ri-
sultati, grazie alla crescente sensibilizzazione dei consumatori, ma
anche all’attenzione degli enti pubblici in materia di smaltimento ri-
fiuti. La nostra ricerca è finalizzata ad ottenere alla fine del percor-
so di ricerca il certificato di compostabilità”. Con le ultime innovazio-
ni in commercio a partire da quest’anno, i prodotti dell’azienda arri-
veranno a oltre l’80% di materiali biodegradabili.  FDV

L’innovazione eco-compatibile di Wip
merita il premio di Legambiente

n. 464 - 13 gennaio 2009m@il www.gdoweek.it
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A colloquio con Michele
Rubino, Café do Brasil 

Sul prossimo Gdoweek

Grazie all’impiego di materie
prime hi-tech ecocompatibili
quali le bioplastiche, l’impatto
ecologico dei pannolini Love’n
prodotti da WIp -considerando
l’uso continuativo di 3 anni 
per singolo bambino- risulta 
inferiore del 42% rispetto 
a quello dei pannolini 
monouso convenzionali.

     



NUOVE NOMINE IN BARILLA 
Nell’ambito della riorganizzazione delle funzioni

strategiche che riportano direttamente all’Ad
Massimo Potenza, Giuseppe Morici (foto) ha

assunto la responsabilità della Business Unit Bakery
in qualità di General Manager. In questo ruolo

gestirà varie funzioni, tra cui il Marketing, lo Sviluppo Prodotti e le
Industrial Operations degli stabilimenti europei che producono
prodotti da forno. Luca Virginio ha assunto la responsabilità

dell’unità Group Communication & External Relations, in qualità di
Group Communication & External Relations Director. In questo

ruolo, gestirà le strategie di comunicazione del Gruppo coordinando
varie funzioni tra le quali le Relazioni esterne, l’Ufficio stampa, la
Comunicazione interna, l’Ufficio di Presidenza e gli investimenti
media. Mario Di Loreto ha assunto la responsabilità dell’unità

Group Human Capital, in qualità di Group Human Capital Director.
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Sostenere le vendite
con soluzioni finanziarie
vantaggiose che atte-
nuino il peso della deli-
cata situazione econo-
mica congiunturale e
puntare sul rinnova-
mento della gamma per
meglio rispondere alle
mutate esigenze di tra-
sporto, soprattutto nei
centri urbani. Renault
Italia cerca, in questo
modo, di reagire alla
brusca frenata nelle im-
matricolazioni di veicoli
commerciali in Italia, so-
prattutto nel secondo
semestre 2008. Già nei
primi mesi dello scorso
anno -dichiara Giovan-
ni Portanova, brand
manager veicoli com-
merciali Renault Italia-
si è registrata una rac-
colta ordini in flessione.

Quali sono le carte
che giocherete nel
2009 per invertire
questa tendenza?
Per ciò che concerne
l’offerta prodotto, puntia-
mo sicuramente su New
Kangoo Express la cui
gamma è stata comple-
tamente rinnovata nel

2008. Con il lancio della
versione a passo corto
(New Kangoo Express
Compact) offriamo un
veicolo particolarmente
adatto all’ambiente urba-
no per le sue dimensioni
contenute, pur con un
notevole spazio di carico
che permette di traspor-
tare un europallet. L’of-
ferta prodotto si comple-
ta con Trafic e Master,
disponibili entrambi in
svariate possibilità di al-
lestimenti sia per il tra-
sporto merci che per il
trasporto persone.

Avete previsto solu-
zioni finanziarie ad
hoc per sostenere le
vendite
Considerando il delicato
contesto economico,
vogliamo andare incon-
tro alle necessità del
cliente con una propo-
sta di soluzioni finanzia-
rie per ridurre gli impatti
economici al momento
dell’acquisto del veicolo
e dando certezza di tutti
i costi di gestione.
In particolare offriamo
soluzioni di leasing ad
un tasso molto vantag-
gioso (4,99%), con la
possibilità di inserire
una ricca serie di servi-
zi accessori (tra i quali
manutenzione pro-
grammata ed estensio-
ne di garanzia) oltre a
forme classiche di fi-
nanziamento a condi-
zioni competitive.

Davide Bernieri

Renault Italia 
rinnova la gamma 
e agevola l’acquisto
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Nuove insegne
Al via il progetto LeFel 
di Gruppo Feltrinelli

Sul prossimo Gdoweek

Brekkies: in palio viaggio 
a Parigi con Bolt  
La linea di alimenti per cani e gatti
Brekkies excel di Affinity viene
promossa con un concorso che
mette in palio un viaggio a Parigi 
di 3 giorni per una famiglia di 4
persone, con visita al parco Parco
dei sogni. A tal proposito, dall’uscita
del film Bolt di il 28 novembre 2008
fino al termine del concorso 
il 31 marzo 2009, Affinity posiziona
ogni mese sugli scaffali 
dei principali pdv della gdo,
116.000 confezioni di prodotti 
per gatti e 35.000 per cani accanto
a 1.500 etichette del cartoon. MOV

Relax termale con Braulio 
A partire dal 1 ottobre 2008, 
Braulio ha immesso sul mercato 
200.000 bottiglie di amaro da 70cl
con un collarino che evidenzia 
un concorso telefona e vinci
accessibile mediante l’acquisto 
del prodotto. In palio 50 soggiorni
termali di una settimana 
per 2 al Grand Hotel Bagni Nuovi 
di Bormio. L’iniziativa che terminerà
il 28 febbraio 2009 ha come target
uomini e donne sopra i 25 anni 
e, ad oggi, ha fatto registrare 
un aumento del sell-out del 5% 
in ipermercati e supermercati 
delle principali insegne. MOV

Merchandising
Braulio
da Carrefour

Merchandising
Brekkies
da Carrefour

poltrone in movimento

Giovanni Portanova, 
brand manager veicoli 
commerciali Renault Italia
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La rassegna 
delle novità

ON LINE

La gamma Excelsa
apre allo Sbucciamele
Strizza l’occhio a Biancaneve l’ultima novità lancia-
ta da Bergamaschi & Vimercati. Sotto l’egida del
brand Excelsa, l’azienda ha appena presentato lo
Sbucciamele, pratica soluzione problem-solving
per il banco della cucina. In effetti, la mela è un frut-
to buono, sano e dietetico, ma la sua sbucciatura ri-
sulta meno piacevole: l’utilizzo dello Sbucciamele
Excelsa consente di gestire la noiosa operazione
con rapidità e semplicità. Lo strumento promette di
incontrare i favori delle mamme ed anche dei bam-
bini, perché il suo impiego può divenire un simpati-
co momento che anticipa la merenda. 

Il Progetto Benessere lanciato da Orogel per gli or-
taggi surgelati si estende con il lancio di Virtù di
frutta, una linea di composte di frutta, priva di zuc-
cheri aggiunti, le cui proprietà nutrizionali vengono
esaltate da quelle officinali della rosa canina (im-
munostimolante, antinfiammatoria, antiossidante,
diuretica e detossinante) e della bardana (drenante
e detossinante). Il risultato è una gamma di 7 ricet-
tazioni studiate per il benessere di corpo e mente,
ciascuna delle quali porta il nome del benefit per il
quale è stata creata: Purezza (melone, fico d’india),
Energia (fragola e ginseng), Armonia (papaya e fi-
co d’india), Ritmo (mirtillo e ribes rosso), Regolari-
tà (prugna e tamarindo), Protezione (arancia, man-
farino, limone) ed Equilibrio (mela cotogna e fico
d’India). A supporto del lancio, l’azienda cesenate
prevede una serie di attività promopubblicitarie:
campagna stampa sulle principali testate consumer
legate al benessere e alla cucina, eventi, sito inter-
net dedicato, attività di in store promotion con sam-
pling da 28 grammi. FDV

Linea
Tipologia prodotto

Azienda
Referenze

Pack/Formato
Mese di lancio

Prezzo suggerito

Virtù di frutta
Composte di frutta arricchite con estratti officinali
Orogel
7
Vaso vetro/260g
Fine gennaio-inizio febbraio 2009
3,50 euro

Orogel diversifica 
con le Virtù di frutta

Prodotto
Tipologia

Marchio
Azienda distributrice

Materiale
Manutenzione
Mese di lancio
Canalizzazione

Prezzo al pubblico

Sbucciamele ART. 36628
Sbucciamele a manovella
Excelsa
Bergamaschi & Vimercati
Plastica
Lavaggio manuale
Gennaio 2009
Gdo e negozi specializzati
€ 14,90

PER SAPERNE
DI PIÙ

Nostromo reinventa l’hamburger
con Tonnarelle
La forma è quella dell’hamburger, 
ma le Tonnarelle sono a base di tonno. 
A proporre l’innovativo piatto fresco pronto è 
la modenese Nostromo. Una soluzione
naturalmente ricca di omega 3, contiene 
solo l’1% di grassi ed è priva di glutine. Versatile
e facile da cucinare, cuoce in 3 minuti in padella
antiaderente. Proposte in confezione doppia
(75gx2) apribile separatamente, le Tonnarelle
sono confezionate in atmosfera protettiva, 
senza aggiunta di nitriti; la shelf life è di 45gg.
Disponibili da febbraio ad un prezzo al pubblico 
a partire da 3,25 euro.

Novaterra e Disney lanciano il Bauletto
Sono tre le versioni per il pane a fette 
(con licenza Disney) proposte da Novaterra
Zeelandia: Bauletto Classico, ricco in calcio 
e fonte di fibre, Bauletto Farro, con fibre e farro
integrale, e Bauletto Mais e Girasole, con olio
extravergine d'oliva e senza ogm. In confezione 
a ciuffo da 400g, hanno una shelf life di 75 gg. 
I prezzi consigliati al pubblico vanno da 1,92
(classico) a 2,20 (farro) euro/confezione.

Nuova confezione in bustine monodose
per gli integratori Mielizia
La linea degli integratori Mielizia si compone 
di 3 referenze, recentemente rinnovate sia 
nella ricettazione sia nel packaging. Gola Propoli,
con certificazione biologica, è in astuccio da 14
bustine da 10g, mentre sia la Pappa reale 
con miele di arancio e ginseng sia la Pappa reale
con miele di acacia e ribes, due prodotti
energizzanti studiati rispettivamente per adulti 
e piccini, sono in astuccio da 7 bustine da 10g. 
Tutti e tre i prodotti sono privi di sostanze 
di sintesi e vengono suggeriti a un prezzo 
al pubblico di 6,20 euro.

ANTEPRIMA

      

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


In Russia è partita un’importante
operazione di sincronizzazione dei
dati degli item di prodotto -basata
sul Global Data Synchronization
Network (GDSN)- che vede prota-
gonisti il gruppo Metro ed i suoi
fornitori Kraft, Nestlé e Proc-
ter&Gamble.
I partner di supply chain si stanno
avvalendo delle connessioni
GDSN di due data-pool provider:
Kraft, Nestlé e P&G sono membri
di 1Sync, il più grande data-pool a

livello mondiale; Metro utilizza
SA2 Worldsync, approvato da
GS1 per la comunità degi user rus-
si. I tre produttori intendono sincro-
nizzare i loro cataloghi prodotto con
Metro in diversi Paesi e si aspetta-
no una serie di benefici nella ge-
stione della supply chain, come la
riduzione del lavoro cartaceo negli
uffici ed un rafforzamento dei livel-
li di servizio grazie alla veloce
messa a punto dei nuovi item e al-
la maggiore accuratezza dei dati
di prodotto. Oltre alla Russia, Me-
tro sta attualmente sincronizzando
i dati GDSN attraverso SA2 Wor-
ldsync in Germania, Regno Unito
e Polonia e sta lavorando per fare
altrettanto in Danimarca e Ungheria. 
Il tasso di adozione del GDSN è in
costante aumento e attualmente il
network contiene oltre 3,1 milioni di
item registrati con il GTINs (Global
Trade Item Numbers).

Enrico Sacchi

Un marketing di successo deve permettere ai consumatori di inserirsi nel processo 
di creazione del prodotto allo stadio più precoce possibile, in modo che i prodotti e i servizi
siano, di fatto, generati in collaborazione. Da queste premesse è nata 3dswym, una joint
venture tra Dassault Systèmes e Publicis Groupe che opera nel settore della
tridimensionalità sul web. La piattaforma 3dswym, basata sulla tecnologia 3DVIA
di Dassault Systèmes, offre agli internauti la possibilità di prendere parte al processo 
di creazione del packaging di prodotto così come del layout dei punti di vendita. ES

Sticker con chip Rfid
per pagamenti mobili
In occasione dell’evento
parigino Cartes, Inside
Contactless ha presentato
una famiglia di sticker
contactless da applicare 
ai telefoni cellulari o iPod 
per effettuare pagamenti 
in modalità mobile, utilizzando
l’account della propria carta 
di credito o debito, sfruttando
la tecnologia Near Field
Communication. Il sistema 
è basato sulla piattaforma
MicroPass 4003 -studiata 
per supportare 
le applicazioni di pagamento
senza contatto open loop- 
con un’antenna RF schermata
inserita in un supporto
autoadesivo. ES

Russia: Kraft, Nestlé e P&G
sincronizzano i dati con Metro

Collaborare on-line alla creazione del pack
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Piattaforma open source
dedicata agli energy manager
SysNet ha presentato EEM (Enterprise
Energy Management), piattaforma open
source pensata a supporto dell’Energy Manager 
e progettata per la gestione energetica delle aziende. 
La piattaforma è suddivisa in tre moduli indipendenti:
- E-Production: produzione di energia elettrica da fonti
rinnovabili;
- Energy Placement: distribuzione di energia elettrica
prodotta da fonti rinnovabili;
- Saving Energy: risparmio energetico all’interno 
di aziende ed enti pubblici, modulo che al momento 
è in fase di realizzazione e di sviluppo. ES

Protocollo comune di codifica Aires-Anie 
AiresAires (Associazione Italiana Retailer Elettrodomestici
Specializzati) e  ICT&CE (federata Anie) hanno dato
vita a Ediel, la cui missione è diffondere 
tra le imprese del settore l’adozione di un protocollo comune di codifica 
per la trasmissione elettronica dei dati tra industria e pdv. Ai lavori preparatori
hanno preso parte anche Ceced Italia, Andec e l’Osservatorio Fatturazione
Elettronica e Dematerializzazione della School of Management del
Politecnico di Milano. L’obiettivo del tavolo era individuare 
un protocollo comune e creare una piattaforma elettronica condivisa 
per la gestione documentale del ciclo completo dell’ordine. I lavori 
di un pool di esperti hanno portato all’individuazione del protocollo Euritmo di
Indicod-Ecr GS1 quale standard più adeguato alla filiera in quanto non
richiede sostanziali cambiamenti al sistema informativo delle aziende. ES
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Innovazione
Electrolux: soluzioni 
per la gastronomia in gdo

Sul prossimo Gdoweek
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Il pdv Leroy Merlin di Rozzano
(Mi) è il primo in Italia dove tutti i
punti cassa funzionano esclusiva-
mente con i sistemi di gestione
automatica e sicura del contante
SafePay™ di Gunnebo, gruppo
leader nel settore della sicurezza
e del cash automation. 

Ciclo completamente chiuso
SafePay è un sistema di paga-
mento per contanti che può ope-
rare a ciclo completamente chiu-
so: il denaro non viene mai ma-
neggiato dal personale di Leroy
Merlin in tutto il passaggio dalla
cassa al trasporto valori. Ciò con-
sente di mantenere tutti i benefici
derivanti dall'utilizzo del contante -
immediatezza del pagamento e
assenza di commissioni- elimi-
nando tutti gli svantaggi, dalle dif-
ferenze di cassa alla dispendiosa
gestione manuale del contante e
delle giacenze di denaro presso il
pdv, con i problemi di sicurezza
che questa può comportare. Con
questo sistema, il problema dei
resti errati viene azzerato, un fatto
non da poco, se si considera che
normalmente le differenze di cas-
sa causano perdite pari allo
0,04% di tutto l'incasso di contan-

te. Risolto anche il problema dei
falsi grazie ad un sistema di con-
trollo più sofisticato di quello in
uso nella maggior parte delle ban-
che. Il contante viene quindi gesti-
to in modo efficiente, a costi ridot-
ti, eliminando i rischi di furti e rapi-
ne e consentendo al personale di
Leroy Merlin di fornire un miglior
servizio ai clienti. Il sistema è inte-
grato dal software di gestione -di-
sponibile nella versione per il sin-
golo pdv o multistore con gestione
remota presso la sede del retailer-
che, di fatto, elimina tutte le attivi-
tà amministrative di conteggio
contante effettuate nel pdv. 

Tempi ridotti in cassa
Il tempo di permanenza dei
clienti alle casse si riduce note-
volmente, grazie alla gestione
completamente automatizzata
del conteggio del resto (che av-
viene in circa 6 secondi contro i
14 richiesti dalla consegna del
resto tradizionale) e della gia-
cenza di cassa. Anche il costo di
acquisizione del denaro, in parti-
colare delle monete, si riduce
sensibilmente. Alla fine del turno
l’avvicendamento delle hostess di
cassa avviene in 10 secondi e

non ferma la coda; i tempi per il
conteggio del fondo cassa inoltre
sono azzerati. 
Ad un anno dall’adozione del si-
stema, altri benefici sono emersi
con evidenza. I dipendenti del
pdv, liberi da operazioni ripetitive,
possono concentrarsi su servizi a
maggior valore aggiunto, parlan-
do ai clienti, fornendo consigli e
informazioni, aiutandoli a imbu-
stare. Migliorata anche l’operativi-
tà contabile aziendale: la quadra-
tura a fine giornata è praticamen-
te immediata, come il riscontro
dei depositi in cassaforte. È pos-
sibile avere in tempo reale detta-
gliati e affidabili report su tutte le
operazioni di cassa, il che può
consentire alle banche di effettua-
re l’accredito in conto dell’incasso
già a fine giornata. Leroy Merlin
ha calcolato che la riduzione nel-
le differenze inventariali imputabi-
le all’introduzione di SafePay può
essere stimata nell’ordine del
25%, mentre i tempi di concilia-
zione giornata si sono ridotti del
65% e le differenze di cassa si so-
no totalmente azzerate. 

Enrico Sacchi
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Antitaccheggio
Aspiag investe nei sistemi
Sensormatic di ADT

Sul prossimo Gdoweek
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Nel punto di vendita di Rozzano (Mi) sono state implementate le soluzioni SafePay

Leroy Merlin introduce sistemi Gunnebo 
per la gestione automatica del contante 

SafePay ha diverse funzioni: 
riciclo banconote, riciclo monete 
e nella configurazione a ciclo 
chiuso, versamento automatico 
del denaro al personale della società
di trasporto valori. 

     



Il significato 
dei simboli

Link utili

I nomi

PER SAPERNE
DI PIÙ

NUOVO
SEGMENTO

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

Nuovo segmento

È possibile collegarsi 
al sito dell’azienda

Per saperne di più

NUOVA 
FORMULA

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

Nuova formula

PACKAGING
INNOVATIVO

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

Packaging innovativo

NUOVA
TECNOLOGIA

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

Nuova tecnologia

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

Bio&benessere

Evidenzia i prodotti realizzati
secondo etica, sostenibilità 
e responsabilità sociale

Ethic

Contraddistingue soluzioni 
e sistemi a basso impatto
ambientale

Tecnologie verdi
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AREA GDO

Per scoprire il significato dei simboli 
che trovate durante la lettura di ogni prodotto 
proposto da Gdoweekm@il
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Segnala i prodotti 
in lancio per le feste

Prodotti da ricorrenza

1Sync 12
3dswym 12
Affinity 10
American Express 7
Andec 12
Anie 12
Argos 5
Banca d’Italia 2
Bauer 9
Benedetti Marco 9
Braulio 10
Caprotti Bernardo 6
Carrefour 10
Ceced 12
Clark Matt 4
Comet 5
Coop 6
Cristini Guido 6
Darty 5
Debenhams 5
Despar 6
Dessault Systèmes 12
Di Loreto Mario 10
Eataly 2
Ediel 12
Erg 5
Esselunga 6
Fedeli Francesca 7
GS! 12
Gunnebo 13
H’base 5
HNW 5
ICT&CE 12
Indicod-Ecr 12
Ingeo 9
Inside Contactless 12
Isae 2
John Lewis Partnership 4
Kasa 5
Kraft 12
Legambiente 9
Leroy Merlin 13
M&S 5
Metro 12
Mielizia 11
Morici Giusepe 10
Nanni Roberto 6
Nestlé 12
Nostromo 11
Novamont 9
Novaterra Zeelandia 11
Oracle 6
Orogel 11
Palomba Paolo 6
Panzeri Giovanni 6
Politecnico di Milano 12
Portanova Giovanni 10
Potenza Massimo 10
Procter&Gamble 12
Publicis Groupe 12
Renault 10
SAZ Worldsync 12
Sigma 6
Star 9
SysNet 12
Unilever 9
Università di Parma 6
Virginio Luca 10
W’Stone 5
Westfield Shopping Center 4
WH Smith 5
Wip 9

Errata Corrige
Per un errore di lavorazione, nello scorso numero
463 (del 16/12/2008) di Gdoweek è stata inserita
una didascalia non pertinente al prodotto Raspini,
Salame Piemonte Doc. Il testo corretto è riportato
qui di seguito: “Il fulcro dell’offerta dell’azienda è il
salame Piemonte Dop, proposto sia nella linea
Fette Fresche che come salametto intero”. Ce ne
scusiamo con l’azienda e con i lettori.
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