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Efficienza energetica, materiali eco-
logici, combustibili con un minor im-
patto ambientale, refrigeranti dei fri-
goriferi meno inquinanti: questi gli
elementi alla base del nuovo eco-
format che Tesco ha aperto a metà
gennaio ...
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da esplorare
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Disorganizzata

Fres.co investe 
in innovazione 
e category
Le strategie di sviluppo del
gruppo, alla luce dell’attuale
situazione economica. Parla il
direttore marketing dell’azien-
da, Antonio Trifilò ...

Ricerca Ispo 
per Abi: italiani
convinti dal denaro
di plastica …

Finger food, Riso Gallo
fa i Bocconcini di Riso
Si preparano in pochi minuti nel forno
tradizionale o nel microonde. Proposti
in confezione da dodici ...

Wüber e Leerdammer: würstel
farciti con formaggio
Tre le referenze: Wüberone, Wüber di
pollo e Wüberini ...
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puntando 
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Operazione
prevenzione
alla Centrale
del Latte 
di Torino
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Macef gennaio
2009: novità 
dal Salone 
Internazionale
della Casa
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Gruppo Rocca
Casse a tutto servi-
zio con soluzioni Da-
talogic Scanning e
Uakari nei 14 pdv ad
insegna Sma Super-
mercati, Cityper e
Punto Sma della so-
cietà romana ...
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Una linea di prodotti unici da gustare e degustare.

Pagamenti 
contactless:
il gruppo 
Carrefour avvia 
programma 
in Francia 
con Mastercard

Natura in Padella 
di Bonduelle
Bonduelle si inserisce in un segmento
del mercato dei surgelati ...

Le Schiacciate,
la linea “salata” di Pavesi
L’ultima specialità di Olivia & Marino,

la linea di snack e sosti-
tuti del pane firmata da
Pavesi (Barilla) ...
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Wal-Mart testa nuovi camion ibridi
e carburanti alternativi per la flotta
In test due nuovi tipi di veicoli commerciali ...

Al Portello di Milano, l’allegra
anarchia di Feltrinelli Village… 
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Village è sinonimo di artisti hippy e forse un
po’ dello spirito del nome è rimasto nelle
omonime librerie Feltrinelli: luoghi che non
hanno nulla del polveroso look delle librerie
d’antan, dove i volumi sono rigorosamente
ordinati per categorie in scaffalature di legno
tarlato e dove addirittura è possibile chiedere
un consiglio a un libraio competente. No, al-
meno alla Feltrinelli Village del Portello a Mi-
lano, tutto è moderno e giovane, scanzonato
oseremmo dire. Ad accrescere l’allegria la di-
sposizione dei volumi, con isole dove i libri
sono accatastati con elegante tocco casual.
E guardando qua e là non mancano grade-
voli esempi di creatività. Ad esempio, abbia-
mo visto tra le novità della saggistica un inte-

ressante testo in due tomi sulle strade di Mi-
lano, che però avendo come indicazione di
prezzo lire 80.000 senza nessuna traccia di
euro forse non era proprio fresco di stampa.
Negli scaffali (ci sono anche quelli) nel setto-
re delle filosofia spiccava un testo di Ales-
sandro Baricco, autore che nonostante l’au-
tostima di cui fa professione non ci pare ab-
bia ancora manifestato l’idea di competere -
per superarli- con Aristotele ed Hegel (ma
non disperiamo che succeda). Un vero colpo
di genio la presenza del celebre “Come si fa
una tesi di laurea” di Umberto Eco sistemato
tra le opere di poesia. Non abbiamo indaga-
to, ma il sospetto è che “Il nome della rosa”
l’avremmo trovato nel giardinaggio ... GP

Al Portello, l’allegra anarchia di Feltrinelli Village

Italiani convinti dal denaro di plastica

Auto in cerca di soccorso,
ma serve davvero?

Grande Distribuzione Disorganizzata

Gennaio ha visto un calo delle immatricolazioni di auto del 32%. Un da-
to meno catastrofico di quello della vigilia, ma certo pesante. C’è chi at-
tribuisce il dato alle incertezze sull’emanazione del bonus governativo
per la rottamazione. Tre domande: 1) Con le preoccupazioni che han-
no le famiglie perché uno sconto di 1.000 euro dovrebbe convincerle a
cambiare auto? 2) Si pensa che si potranno vendere per sempre due
milioni e mezzo di vetture l’anno? 3) Non sarebbe opportuno pensare
ad altri modelli di sviluppo oltre che allo sviluppo di altri modelli? GP

74%

Imprenditori che
apprezzano le card

92%

Quanti fanno
la spesa in contanti 

58%

Quanti pagano
al super in contanti

68%

Verifica del budget
grazie alla card

Fanno risparmiare tempo e in buo-
na sostanza anche denaro perché
consentono di tenere facilmente
sotto controllo il budget familiare.
Gli italiani promuovono a pieni voti
il denaro di plastica, almeno così
rileva una recente ricerca del-
l’Ispo, l’Istituto per gli studi sulla
pubblica opinione diretta da Rena-
to Mannheimer condotta per con-
to dell’Abi, l’Associazione banca-
ria italiana.

In particolare, per il 77% degli
italiani intervistati  l'88% se si
considerano solo quelli che ne
posseggono una, la card è lo
strumento di pagamento più co-
modo. Questo vale  soprattutto
per i viaggi e le vacanze: per
l’86% degli interpellati  infatti, il
“denaro di plastica” consente di
lasciare a casa il contante insie-
me alle preoccupazioni per gli
eventuali furti o smarrimenti. GP

Senza aiuti di Stato dovremo
tagliare 60 mila posti di lavoro. 
Non si tratta di aiutare la Fiat, 
ma tutto un intero comparto
produttivo fondamentale 
per l’economia del Paese.
Sergio Marchionne, Ad Fiat
Unione Industriali di Torino
27 gennaio 2009
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Jacques Attali,
l’intervento al convegno 
Indicod-Ecr
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60mila
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Autogrill: in pista 
una nuova piattaforma
europea
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Tesco
supermercato

Cheetam Hill
Manchester
Uk

Mq: 4.800 circa
Addetti: 230
Orario: lun-sab 8,00-24,00

dom 10,00-16,00

Aperture

Tesco ridefinisce 
l’eco-format del futuro
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Efficienza energetica, materiali ecologici, combustibili con un
minor impatto ambientale, refrigeranti dei frigoriferi meno
inquinanti: questi gli elementi alla base del nuovo eco-format
che Tesco ha aperto a metà gennaio (foto 1) a Manchester,
che rappresenta il modello di riferimento da implementare
nella propria rete nei prossimi anni. Progettato da un team
interno dedicato, questo pdv rappresenta un ulteriore miglio-
ramento nelle performance in confronto ai risultati registrati
finora: infatti, rispetto ad analoghi pdv realizzati negli anni pre-
cedenti, qui il risparmio energetico viene incrementato del
31%, l’utilizzo di refrigeranti naturali sale al 20% così come il
ricorso a combustibili sostenibili rappresenta il 19%. La ridu-
zione dell’energia dispersa è garantita anche dall’utilizzo sia di
armadi chiusi (foto 2 e 3) per surgelati -che utilizzano anidride
carbonica invece di Hfc-, sia di infrastrutture in legno (foto 4)
invece del metallo, mentre ampie vetrate (foto 6) e tetto in
vetro favoriscono l’uso di luce naturale, diminuendo così il
ricorso ad altre forme di illuminazione. Inoltre, per sottolineare
la centralità delle attività di riciclo, è stata adibita un’isola dedi-
cata nel parcheggio (foto 5). L’inserimento di tutte queste solu-
zioni richiede investimenti più elevati del 10%. Marina Bassi
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National Geographic
Flagship 

40 Regent Street
Londra UK

Mq: 1.800 mq circa su tre livelli

Orario: lun-dom 10,00-19,00

Servizi: edicola, caffè-ristorante con menù bio ed equosolidale, auditorium
per conferenze e mostre fotografiche, area bimbi, biblioteca, cabine prova 
per sperimentare capi a condizioni estreme, desk del tour operator National
Geographic

Aperture

National Geographic, 
flagship tutto da esplorare
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Il primo flagship National Geographic (foto 1) -associazione no
profit nata 120 anni fa per promuovere un approccio “dolce” al
pianeta Terra- si sviluppa su tre livelli, con prodotti e servizi “a
marchio” presentati in un percorso esperienziale che ricostrui-
sce un viaggio ideale tra i continenti (foto 2). L’abbigliamento
uomo (foto 3), donna e bambino con area giochi (foto 4) è in
micro-stanze in stile coloniale con scheletri di antichi mammife-
ri, acquari e aree verdi con piante tropicali. Presente la libreria
(foto 5) e l’edicola con pubblicazioni dell’editore NG e il caffè-
ristorante (foto 6), trenta sedute circa e un menù 100% bio ed
equosolidale. Previste, infine, cabine per sperimentare la resi-
stenza ai climi e alle condizioni più estreme. Valeria Volponi
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Le nuove città del lusso, 
da Londra a Tokyo

Sul prossimo Gdoweek

    



Tempi duri in casa Metro Italia, do-
ve è stato definito un piano di razio-
nalizzazione che prevede riduzioni
dei costi e l’apertura della procedu-
ra di mobilità per 295 unità equiva-
lenti (su un totale di 5.000). “Dopo
un 2008 che ci ha visto impegnati
nella revisione dell’organizzazione e
delle politiche commerciali -precisa
Dominique Minnart, direttore ge-
nerale di Metro Italia- il 2009 sarà
l’anno in cui raccoglieremo i primi

frutti del nostro lavoro, anche a pre-
scindere dall’andamento del merca-
to. Siamo convinti, infatti, che i cash
& carry abbiano ancora potenzialità
da sviluppare, a patto di focalizzarsi
sul cliente: per questo, stiamo per
implementare ulteriori segmentazio-
ni dell’offerta, oltre che individuando
soluzioni specifiche per le nostre di-
verse categorie di clienti”. 
Si tratta di affermazioni in linea con
Shape 2012, il piano di ristruttura-
zione presentato a livello internazio-
nale da Gruppo Metro a fine genna-
io, che in nome di trasparenza ed
efficienza, punta a un modello orga-
nizzativo più decentrato, che dà au-
tonomia ai singoli Paesi, mentre
vengono centralizzate le attività le-
gate a finanza, amministrazione e
controllo e risorse umane per limita-
re rischi finanziari e facilitare la ge-
stione dei flussi. Marina Bassi

Strategie Scelte energiche e necessarie per competere

Razionalizzare e ridurre i costi:
i must 2009 di Metro ItaliaR
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Declinare la modernità 
nel largo consumo
Iper e super sono riconosciuti dagli italiani
come icona di modernità. Risulta
dall’indagine Ispo per Indicod-Ecr e
presentata al recente convegno “Oltre la
crisi: modernizzare il paese. Il contributo 
del largo consumo” (vedi Gdoweek 469,
16/2/2009). Eppure, questo riconoscimento
non si traduce in un ruolo di riferimento 
a livello economico per tutta la filiera 
del largo consumo, che soffre la mancanza 
di una visione strategica a livello nazionale.
Anzi, c’è chi si sente “in panchina”, costretto
a giocare in difesa invece di poter utilizzare
tutte le opportunità che anche la crisi può
offrire per recuperare non solo fatturato, ma
soprattutto margini, drasticamente ridotti per
la gdo come per l’Idm. Difficile fornire ricette,
al di là di una ricerca di efficienza che aiuti
anche l’innovazione, come sottolineato, in
maniera diversa, dai partecipanti alla tavola
rotonda: Pierluigi Bernasconi, (Media
Market), Valerio Di Natale (Kraft), Aldo
Sutter (Gruppo Sutter) e Vincenzo
Tassinari (Coop Italia) e Jacques Attali.
Sullo sfondo, il tema degli aumenti dei listini
e dei rapporti industria-distribuzione, forse
vicini a una svolta significativa MBa

Sono ben 2,4 milioni
gli shopper 
biodegradabili che
verranno distribuiti
nei prossimi tre 
mesi in provincia 
di Milano attraverso
la gdo al costo
di 10 centesimi.

Per uscire dalla crisi c’è bisogno di
interventi strutturali. Il tema dell’eco-
sostenibilità sarà sempre più centrale.
Anche per la gdo, per responsabilità
sociale e perché i consumatori sono
alla ricerca di nuovi valori. 
Massimo Viviani
direttore generale 
Federdistribuzione

“

Alleanza tra gdo e P.A.
per ridurre i rifiuti dei milanesi
È nato dalla collaborazione tra la Provincia di Mila-
no (Assessorato all’Ambiente) e Federdistribuzione
il progetto “Il sacchetto che ama la natura”, che -in an-
ticipo sugli obblighi previsti dalla normativa comunita-
ria, che a partire dal 2010 prevede la sostituzione de-
gli shopper in polietilene con quelli biodegradabili- si
propone di sensibilizzare i consumatori sul tema della
salvaguardia ambientale e del corretto smaltimento
dei rifiuti. Veicolo del messaggio sono gli shopper bio-
degradabili -realizzati da Novamont in Mater-Bi- che
verranno proposti nei pdv del territorio provinciale del-
le insegne che hanno aderito all’iniziativa: Sma, Pam,
Esselunga, Unes e Coop. Una sorta di prova gene-
rale, di durata trimestrale, alla quale come è stato an-
nunciato, seguiranno altre iniziative. FDV

Auchan test sul pagamento bollette
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Il convegno Indicod-Ecr 
"Oltre la crisi", 
tenutosi a Milano

video
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Tra i nuovi servizi sui quali le insegne si stanno concentrando rientrano i pagamenti delle utenze. 
In particolare, Auchan sta testando questa possibilità per bollette Enel, Telecom ed Eni per il gas 
in circa venti ipermercati (su 49 totali): il pagamento può essere effettuato solo con Bancomat presso 
il banco accoglienza, con la commissione di un euro. MBa
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Orogel presenta la nuova linea di 
composte “Virtùdifrutta” destinata a 
rivoluzionare il mercato delle confetture.
La composta si differenzia dalla confettura 
perché è solitamente più ricca di frutta 
ed ha un tenore zuccherino più basso. 
“Virtùdifrutta” è ottenuta utilizzando solo 
frutta di primissima qualità, coltivata con 
sistemi di produzione integrata e biologica 
dai soci produttori del gruppo Orogel ed 
ha un bassissimo apporto calorico perché  
non contiene  zucchero; infatti Orogel 
utilizza solo il succo d’uva che consente 
al prodotto di essere leggero e dietetico 
senza rinunciare al sapore e alla dolcezza.
Inoltre “Virtùdifrutta” ha importanti 
funzioni fisoterapiche perché alla bontà 
e salubrità della frutta vengono abbinate 
le proprietà benefiche di due erbe 
officinali : la  Bardana e la Rosa Canina.

Perché le erbe officinali insieme alla 
frutta?
 
Affinché l’organismo reagisca in situazioni 
di particolare stress ossidativo è necessario 
un continuo apporto di principi nutrizionali 
e di oligoelementi, presenti anche nella 
frutta e nelle erbe officinali, capaci di 
attivare l’insieme degli enzimi che regolano 
le funzioni biologiche dell’organismo 
umano. È necessaria, quindi, una profonda 
azione drenante e detossinante. La 
Bardana è una pregiata erba officinale 
che favorisce questa funzione. D’altro 
canto le difese dell’organismo devono 
sempre essere mantenute in uno stato 
di buona reattività, per questo la Rosa 
Canina esercita una notevole azione 
immunostimolante, antinfiammatoria, 

antiossidante, diuretica e detossinante. In 
sinergia con queste due erbe le proprietà 
proprie di alcuni tipi di frutta, possono 
aiutare la mente e il corpo a ritrovare il loro 
naturale equilibrio. Inoltre, le due piante 
officinali svolgono un’azione sinergica di 
amplificazione delle funzioni protettive 
di ogni singolo ingrediente utilizzato.

Quali sono i principali aspetti salutistici 
delle composte?

Il consumo regolare delle composte 
Virtùdifrutta, associato ad una 
alimentazione equilibrata ed a uno stile 
di vita sano, può contribuire al buon 
funzionamento del nostro organismo. Uno 
dei principali aspetti di questo prodotto 
è la flessibilità del consumo. La linea 
Virtùdifrutta risulta ideale, non solo per 
la prima colazione, ma perfetta anche 
per qualsiasi momento della giornata. 
Inoltre, sono un sostitutivo del dolce a 
fine pranzo, un prodotto da utilizzare 
per un break nell’arco della giornata ma 
anche prima di coricarsi per ritrovare 
la naturale armonia dell’organismo.

Sono sette le “Virtùdifrutta” presentate  
e ciascuna ricetta coincide con i moneti 
che compongono la nostra vita quotidiana. 
La composta “purezza” aiuta le funzioni 
drenanti e diuretiche; “energia” sostiene 
le funzioni osteomuscolari; “armonia” 
coadiuva le funzioni metaboliche; “ritmo” 
aiuta le funzioni circolatorie; “regolarità” 
quelle depurative intestinali; “protezione” 
contribuisce al rafforzamento delle difese 
dell’organismo ed “equilibrio” aiuta 
le funzioni emozionali. Sette virtù per 

vivere meglio e sette ricette che aiutano 
il benessere del corpo e della mente.

Orogel “pioniera” dell’ “healthy – food”

Orogel è stata la prima azienda nel settore 
surgelati a promuovere un concetto 
di alimentazione sana e naturale con i 
prodotti benessere. Questa è mission 
aziendale che si riflette in tutti i prodotti 
che Orogel presenta ai consumatori, 
surgelati, prodotti freschi e confetture.
Orogel infatti  studia e analizza ogni 
nuovo prodotto nel suo esclusivo Centro di 
Ricerche e Sviluppo “ La cucina Italiana di 
orogel “ dove esperti chef  collaborano con 
università ,enti scientifici di primissimo 
piano e medici nutrizionisti. Così è 
nata la nuova linea di sette composte 
di frutta e erbe officinali a marchio 
“Virtùdifrutta”, una nuova esclusiva 
gamma che combacia perfettamente 
con le strategie aziendali che da sempre 
hanno promosso un’ alimentazione 
sana, naturale e contraria alla chimica.

Le composte “Virtùdifrutta” sono 
presenti  nel mercato retail con 
la confezione da 260 grammi.
Nel settore HO.RE.CA è presente invece 
il vasetto da 28 grammi per la prima 
colazione ed  è particolarmente indicato per 
Centri benessere, Spa e Hotel che vogliono 
differenziare la loro offerta breakfast con 
un apposito corner salutistico grazie 
anche ad un pratico e funzionale dispenser 
che illustra le valenze salutistiche 
della nuova linea promossa da Orogel.

Orogel presenta
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Fres.co investe in innovazione e category
per sostenere i consumi meno basici
Nato dalla fusione di tre aziende
-Giesse, Podere Emilia e Vo-
gliazzi, quest’ultima acquisita il
luglio scorso da Granarolo- il
Gruppo Fres.co (98 milioni di
euro il fatturato 2008) è leader di
mercato nella gastronomia nel
canale retail. Abbiamo chiesto
ad Antonio Trifilò, direttore
marketing del’azienda, di illu-
strare le strategie di sviluppo del
gruppo, alla luce dell’attuale si-
tuazione economica. “La crisi
sta condizionando notevolmente
le abitudini di consumo, ma so-
prattutto di acquisto -osserva-.
Così, anche per quanto riguarda
la gastronomia pronta, i consu-
matori sono alla continua ricerca
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In tempo di crisi, lo spaccio aziendale
è un canale di crescente attrattività
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Il costo delle materie prime
e i prezzi al consumo

Sul prossimo Gdoweek

Nel 2008, lo store aziendale aperto nel 2007 da Fres.co presso
la sede di Marnate (Va) ha raddoppiato il fatturato, che l’azien-
da non vuole dichiarare, ma che considera decisamente inte-
ressante. “Soprattutto considerando che attraverso questo ca-
nale -sottolinea Trifilò- riusciamo a commercializzare i freschis-
simi vicini alla data di scadenza, che altrimenti andrebbero di-
strutti”. Insomma, un guadagno secco per l’azienda -che per at-
tirare clienti fa comunicazione a livello locale (affissioni e radio-
e un risparmio per i consumatori. “Non facciamo concorrenza ai
nostri clienti -precisa- in quanto in Italia la gdo, contrariamente
a quanto accade per esempio in Uk, non è ancora attiva su
questo business”. FDV

di alternative soddisfacenti e ri-
sparmiose al tempo stesso”. 

Formati strategici
Uno scenario che l’azienda è pre-
parata a fronteggiare, considerato
che il suo fatturato è più o meno
equamente tripartito tra la marca
premium Vogliazzi, la marca di fa-
scia media Fres.co e le marche di
fantasia e Pl commercializzate sia
in gdo sia nel canale discount. A
essere ritoccato, semmai, sarà il
mix dell’offerta, oggi concentrata
prevalentemente sugli antipasti
vegetali e ittici (37% di quota a va-
lore) e snack, sandwich, panini
(22%). “Effettivamente -conferma
Trifilò- a soffrire di più oggi sono i

prodotti vissuti come più voluttua-
ri, quali appunto gli antipasti e gli
snack, mentre i primi piatti, seb-
bene meno dinamici di prima,
continuano a crescere a doppia
cifra. Per sostenerne le vendite,
abbiamo optato per la polarizza-
zione dei formati: da un lato le
confezioni monodose che, a fron-
te di una battuta di cassa conte-
nuta, offrono varietà e servizio,
dall’altro i formati famiglia, che ga-
rantiscono una maggior conve-
nienza”. 

Il must dell’innovazione
Quale spazio invece all’innova-
zione di prodotto? “In tempi co-
me questi -afferma-, la tentazio-
ne di concentrarsi sull’efficien-
za, ovvero sui costi industriali, è
forte. Ma è fondamentale conti-
nuare a investire in innovazione,
specie in un settore come la ga-
stronomia, dove il piacere del
consumo è fortemente condizio-
nato dal fattore novità. Prima
dell’estate lanceremo una serie
di nuovi snack/tramezzini legge-
ri, ovvero senza maionese,
mentre dopo l’estate la gamma
dei primi piatti verrà arricchita
con nuove ricettazioni sia nelle
zuppe sia nel forno”.
L’altra area strategica individuata
da Fres.co è quella relativa alle
scelte espositive. “Alcune inse-
gne tendono a concentrare l’offer-
ta di gastronomia -spiega Trifilò-,
ma si tratta di una scelta prematu-
ra per il mercato italiano. Meglio
invece presidiare i reparti a mag-
gior traffico. A questo riguardo,
abbiamo allo studio un interes-
sante progetto di category, ma il
lavoro sarà ancora lungo e com-
plesso, perché in un settore come
quello della gastronomia non si
può fare a meno di fare i conti con
i gusti e le preferenze regionali,
anzi locali”. Fiorenza De Vincenzi
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9 Migliorare la conformità dei pro-
dotti in termini di sicurezza ali-
mentare nei confronti dei consu-
matori, garantendo un controllo
più efficace dei fattori di rischio:
questo l’obiettivo perseguito da
Centrale del Latte di Torino,
che a questo scopo ha richiesto
e ottenuto la prima Certificazio-
ne ISO 22000 emessa in Italia
nel settore del trattamento del
latte.
Tale certificazione implica per
l’azienda una serie di nuovi ob-
blighi a carattere preventivo. Tra
questi, l’individuazione e il moni-
toraggio costante di ben 63
aspetti della filiera latte; l’ulterio-
re implementazione del Piano
Analisi (integrato con controlli

commissionati a laboratori ester-
ni e maggiore richiesta di analisi
ai fornitori); la costituzione del
Gruppo di Sicurezza Alimentare
che si configura, in caso di pro-
blema importante, come Unità di
Crisi Aziendale. Infine, la predi-
sposizione di un piano di ritiro
e/o richiamo dei prodotti dal
commercio, regolarmente testa-
to con questi risultati:
n 30 minuti per risalire dalla con-
fezione di latte alla singola
azienda agricola che ha fornito
la materia prima;
n 90 minuti per individuare e
bloccare i prodotti non conformi
nei pdv, 12 ore per ritirarli e ri-
portarli in azienda.

Fiorenza De Vincenzi

Operazione prevenzione
alla Centrale del Latte di Torino

Bottari: garanzia sulle gomme riciclate
Bottari ha pianificato la promozione 2009 dei suoi pneumatici ricostituiti
con iniziative della durata di 10 giorni presso 350 reparti 
di autoaccessori dei principali ipermercati italiani. 
Ogni gomma, in vendita in taglio prezzo e con installazione 
a costi ridotti, è garantita per il suo intero ciclo di vita da atti vandalici,

difetti di produzione e
danni irreparabili, salvo 
il costo dell’usura
totalizzata. 
Nei giorni dell’iniziativa 
il sell-out è aumentato
in media del 30%. MOV

Lo scalogno tradizionale francese
si propone ai gourmet italiani
Con una produzione che nel 2008 ha sfiorato 
le 35.000 tonnellate -concentrata in Bretagna 
e nella regione della Loira-, la Francia è il primo
produttore europeo di scalogno. Una produzione
importante non solo numericamente, ma anche
per l’elevata qualità del prodotto, in attesa 
del riconoscimento europeo di Stg-Specialità
tradizionale garantita. Contrariamente ai nuovi
tipi “a semina”, lo scalogno francese viene
coltivato ancora piantando a mano le pianticelle
che nascono dal bulbo. Il che, oltre a essere 
più costoso, garantisce un risutato decisamente
superiore in termini sia di gusto sia di durata.
Dopo il successo ottenuto in Germania, 
con il marchio Échalotes Traditionelles,
il prodotto sta ora entrando sul mercato italiano,
sia attraverso i mercati generali e i grossisti 
sia in alcune insegne della gdo. FDV

Merchandising
Barilla
da Carrefour

La società torinese 
-fortemente radicata
nel Nord Ovest-  
può contare su 5 
stabilimenti 
produttivi dotati 
delle più evolute 
tecnologie 
per il trattamento, 
il confezionamento 
e lo stoccaggio 
refrigerato 
dei prodotti. 

Merchandising
Bottari
da Carrefour

Borse e viaggi con Barilla  
ll concorso legato alle paste regionali
Barilla si svolge nei fine settimana, 
da settembre 2008 a marzo 2009, in 200
ipermercati mettendo in palio 182 borse
Tuscany in pelle e 26 set da viaggio
Tuscany, tra chi acquista una confezione
di pasta e registra il codice via sms 
o web. In più, ogni fine mese, viene
estratto un viaggio week end in Italia 
tra chi gioca 3 codici iscrivendosi al sito
del concorso. Una due giorni
enogastronomica è il premio finale 
a estrazione tra chi avrà giocato almeno
18 codici. La redemption risultante 
dai codici dei pack giocati 
via sms ha raggiunto il 3% . MOV
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Sutter: innovazione 
e contenimento dei costi,
le risposte alla crisi

video

clicca qui 
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La rassegna 
delle novità di prodotto

ON LINE

Wüber e Leerdammer preparano
i würstel farciti con formaggio

Tre le referenze della linea di würstel
farciti con formaggio, realizzata in co-
marketing tra Wüber (Salumificio F.lli
Beretta) e Leerdammer. Il Wüberone
è ideale come secondo piatto o fatto
alla griglia, mentre il Wüber di pollo è
pensato per chi ama abbinare gusto e
leggerezza. Infine, i Wüberini: sono
mini-würstel (pack in vaschette sepa-
rate per garantire la freschezza per
consumi in momenti diversi), ideali per
aperitivi o antipasti. TCA

Il mercato degli appetizer
registra buone perfor-
mance, grazie alle pro-
poste innovative delle
aziende, come Riso
Gallo, che ha realiz-
zato i Bocconcini di
Riso: già fritti prima
di essere surgela-
ti, si preparano in
pochi minuti nel
forno tradizionale
o nel microonde. 
In un’unica confe-

zione si trovano 12 Boc-
concini (Riso con pomodoro e

mozzarella, Venere e ragù di pesce, 3Cerea-
li con verdure e mozzarella le ricettazioni), che
rispondono al trend del finger food, cibo da
gustare in occasioni conviviali, ma anche per
arricchire secondi piatti o per spuntini. TCA

Linea
Tipologia prodotto

Azienda
Referenze

Formato/Pack
Mese di lancio

Prezzo suggerito

Bocconcini di Riso
Surgelati snack 
Riso Gallo
1 (12 pezzi)
Cartoncino da 360 grammi
Gennaio 2009
3,90 al pack

Finger food, Riso Gallo
fa i Bocconcini di Riso

Würstel Wüber farcito con formaggio 
Salumificio Fratelli Beretta/Leerdammer
Wüber di Pollo 150 g (3 pz); Wüberini
200 g (2 vaschette da 16 pz), Wüberone
250 g (3 pz) 
Gennaio 2009

Olivia & Marino sfornano le Schiacciate,
la linea “salata” di Pavesi
Le Schiacciate sono l’ultima specialità di Olivia &
Marino, la linea di snack e sostituti del pane firmata 
da Pavesi (Barilla). 
Come tutte le altre referenze,
sono cotte al forno con olio
extravergine di oliva. 
La confezione -in sacchetto
stand up, la cui parte interna 
è rivestita in alluminio 
per garantire la freschezza 
del prodotto- contiene 
180 g di Schiacciatine 
ed è suggerita con un prezzo 
a scaffale di 1,79 euro.

FibrExtra, la linea Selezione Misura Integrale
Farine e semole 100% integrali, miscele e ingredienti
selezionati, mix di fibre solubili e insolubili: sono questi
gli elementi alla base della rinnovata linea Selezione
Misura Integrale FibrExtra, che, con tutte le sue
referenze, copre ogni momento di consumo: biscotti,
ciambelline, fette, cracker, cereali, pane e pasta. 
Il retro dei pack riporta le caratteristiche nutrizionali 
dei prodotti e la spiegazione dei benefici apportati 
da una alimentazione integrale.

Prodotto
Aziende

Pack/Formato

Mese di lancio

Bonduelle innova con Natura in Padella,
surgelati ad alto contenuto di servizio 
Bonduelle, con la linea Natura in Padella, 
si inserisce in un segmento del mercato dei surgelati,
ancora poco presidiato, vale a dire quello del prodotto
privo di condimento, trasferibile direttamente 
dalla busta alla padella o nel forno a microonde 
per una cottura finale che richiede massimo 5 minuti.
Tra gli elementi di forza del segmento, vi anche quella
di lasciare al consumatore la libertà di scegliere il
condimento di volta in volta, a seconda della ricetta,
dei gusti personali e delle necessità dietetiche.

Bonduelle introduce
sul lineare la nuova

gamma di verdure
surgelate con due
referenze tra le più
classiche e vendute:
Le Foglioline
di Spinaci
e Fagiolini Extrafini.

NUOVA 
TECNOLOGIA

NUOVA 
FORMULA
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Valorizza l’uso quotidiano
dei casalinghi

Sul prossimo Gdoweek

Marchio/Linea
Tipologia 

Azienda
Referenze

DImensioni
Canali

Prezzo suggerito

Excelsa/Fruttosella
Casseruole in alluminio antiaderente
Bergamaschi&Vimercati
3 (mela, arancio, limone)
Diametro 20 cm
gdo e specializzati
25 euro

Look fun per le Fruttoselle
Excelsa

Sembrano strizzare l’occhio al crescente popo-
lo dei vegetariani, ma con la loro alle-

gria puntano a un target più ampio,
le nuove casseruole del-
la collezione Fruttosella

proposte da Excelsa
(marchio di punta di Berga-

maschi&Vimercati). Ideali per
poter servire direttamente in tavo-

la, vanno anche in lavastoviglie.

Azienda/Linea
Tipologia prodotto

Referenze
Mese di lancio

Prezzo suggerito
Canali

Pedrini/Eco
Utensili da cucina 
con manico in bioplastica 
60
Gennaio 2009
min 2,72 euro, max 13,42
Gdo, dettaglio e ingrosso

Comodità ed efficienza
con Squizzo di Apex

È una valida alternativa a straccio e mocio, il nuovo
lavapavimenti Squizzo proposto da Apex. Grazie al
panno che riveste la testa in spugna, pulisce senza
lasciare righe, mentre la leva incorporata nel manico
permette di strizzarlo rapidamente e senza fatica. Ol-
tre al Panno Giallo proposto con l’attrezzo, valido per
ogni superficie, sono disponibili altri 3 tipi di ricambi:
Classic (per ceramica), 5 (superfici lucide), Tri-
ple-Action (per esterni).

L’attenzione all’ambiente ha già sollecita-
to l’introduzione di diversi prodotti eco-
compatibili nel mercato di piatti e bicchieri
usa e getta, ma la proposta della brescia-
na Pedrini è davvero all’avanguardia in
quanto riguarda articoli casalinghi durevo-
li. In occasione dell’ultimo Macef, l’azien-
da ha presentato la linea Eco, una innova-
tiva ed ampia gamma di utensili da cucina
dotati di manici realizzati in bioplastica.
L’idea che sottende al progetto è quella, a
fine vita dell’articolo, di consertirne lo
smaltimento attraverso la raccolta diffe-
renziata, separando la parte metallica dal-
la componente plastica, biodegradabile,
quindi da smaltire con l’umido. Grazie ad
un processo naturale, infatti, la bioplastica
si trasforma in anidride carbonica e acqua
assicurando una maggiore facilità di smal-
timento. Rigorosamente made in Italy, gli
articoli sono lavabili in lavastoviglie. FDV

Marchio
Tipologia prodotto

Azienda
Referenze

Dimensioni
Prezzo suggerito

Canali

Squizzo
Lavapavimenti
Apex
1
79x29x9 cm
14 euro
Gdo e Gss

Inox e silicone per le fruste
Delicia di Tescoma
Realizzata con manici in acciaio e fili
rivestiti in silicone alimentare, la nuova
frusta Delicia di Tescoma è leggera,
maneggevole e antigraffio. Lavabile 
in lavastoviglie, è dotata 
di gancio per poterla
appendere alla barra
portautensili. Disponibile
in quattro varianti di
colore (grigio, giallo, rosso 
e moka) è proposta al pubblico
al prezzo consigliato a partire 
da 5,90 euro sino a un massimo 
di 6,40 a seconda delle misure.

Snips propone 
i Salva Freschezza
Coniugare funzionalità ed estetica 
è sempre stato un must per i casalinghi. 
Un impegno che dalla tavola si è via via
allargato ai fornelli e quindi al frigorifero. 
A tutto design è la linea Salvafreschezza
proposta da Snips: piccoli contenitori 
per conservare al meglio aglio, cipolla 
e limone. Realizzati in materiale plastico
adatto agli alimenti, sono composti 
da una coppetta trasparente 
e da un coperchio 
che riproduce le fattezze
dell’alimento 
da conservare. Prezzo 
al pubblico 6,30 euro.

Pedrini usa 
la bioplastica
per la linea Eco

visti a

     



Trasformare il punto cassa in
punto di servizio, questa la mo-
tivazione che ha indotto il grup-
po Rocca di Roma (14 pdv ad
insegna Sma Supermercati, Ci-
typer e Punto Sma) a sostituire
il parco casse con la soluzione
Uakari Pos front end con
touch-screen collegati agli
scanner Magellan 8000 di Da-
talogic Scanning.

Semplicità e flessibilità
In particolare, sono stati scelti i
lettori omnidirezionali Magel-
lan® 8300 poiché rappresenta-
no la soluzione adeguata per
gli ambienti di cassa a medio
volume, mentre Uakari Pos
front end concretizza la visione
e la strategia di Uakari Softwa-
re, la cui  caratteristica è quella
di fornire software orientato a
trasformare il pdv in punto di
servizio per la clientela, sempli-
ce e flessibile. Uakari Pos front
end oltre a mettere a disposi-
zione un set completo di funzio-
nalità necessarie allo svolgi-
mento dell’attività di vendita, è
pensato per integrarsi con i
programmi gestionali di pdv e
di sede. Un’altra caratteristica
interessante è quella che con-

sente di effettuare, attraverso il
modulo Check-out e gli scan-
ner/bilancia Datalogic Magel-
lan® 8300, il controllo del peso
in cassa o la vendita in cassa
dei prodotti a peso. Infatti, capi-
ta che i clienti arrivino alla cas-
sa con il sacchetto della frutta o
verdura con l’etichetta della pe-
sata staccata o mancante, o
con un peso non corrisponden-
te. Oppure può succedere che
nei reparti self-service la merce
venga pesata e poi aggiunta al
sacchetto già etichettato. Con
gli scanner/bilancia Datalogic
Magellan® 8300 con bilancia

integrata Bizerba CS312 ed il
modulo Check-out di Uakari (ve-
di foto), si può effettuare la veri-
fica del peso in cassa o la ven-
dita in cassa in caso di mancata
pesatura della merce. Per appli-
cazioni che richiedono la disatti-
vazione elettronica degli articoli
(Eas), il modello 8300 può esse-
re equipaggiato con sistemi di
decodifica Eas Checkpoint e
Sensormatic che, tramite la por-
ta RS-232 ausiliaria, permettono
la riuscita della lettura. 

I benefici
Ed ecco in sintesi i vantaggi:
n la corretta gestione delle infor-
mazioni date dal software e dal-
le funzioni di diagnostica del let-
tore fornisce strumenti informati-
vi opzionali a valore aggiunto
che aiutano a diminuire i costi
del front-end;
n la produttività del punto cassa
e l’efficienza degli operatori del
punto di vendita sono migliorati; 
n la diminuzione significativa
delle code accresce la soddisfa-
zione del cliente, migliora i livel-
li di stock e la gestione degli in-
ventari si basa su dati reali e
sempre aggiornati.

Enrico Sacchi

Gruppo Rocca: casse a tutto servizio 
con soluzioni Datalogic Scanning e Uakari 
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Pagamenti contactless 2/ Il gruppo Carrefour
avvia programma in Francia con Mastercard
Partirà l’11 febbraio nei punti di vendita francesi 
di Carrefour il progetto di pagamento con carte
contactless basato sulla tecnologia PayPass
di MasterCard. Il rollout in Francia della PASS
MasterCard® card -che consentirà di effettuare
pagamenti non superiori a 20 euro- verrà effettuato 
dalla Société des Paiements PASS, divisione dei
servizi finanziari di Carrefour. Una delle caratteristiche
della carta è di essere personalizzabile in base alle
esigenze dei clienti, ad esempio l’estensione di garanzia
fino a 5 anni nel caso dell’acquisto di prodotti di
elettronica di consumo come televisori e lavatrici. 

Pagamenti contactless 1/ VeriFone
lancia protocollo SingleCI 
Il sempre più diffuso utilizzo della tecnologia
contactless nei pagamenti riceve ulteriore
impulso dalla campagna “War on Cash” (sostenuta da ABI in collaborazione
con MasterCard, American Express e Visa) tesa all’abbattimento del
contante a favore delle carte per i pagamenti di piccolo importo,
micropagamenti che in futuro potranno essere effettuati tramite le carte
contactless e i terminali Pos in grado di gestirle. In questa ottica, la strategia
VeriFone è quella di creare i presupposti per porsi come partner tecnologico
affidabile ed in linea con le esigenze di ottimizzazione dei costi e dei tempi.
L’elemento di vantaggio su cui punta VeriFone è il SingleCI (Single Contactless
Interface), in grado di offrire terminali che in futuro potranno essere aggiornati
con la tecnologia Rfid o Nfc attraverso un singolo investimento.
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Tecnologia “click-to-commerce shoppable image”
favorisce l’acquisto d’impulso anche sul web 
A qualcuno sarà capitato di imbattersi, nel corso di una
navigazione sul web, in oggetti presenti in video o immagini 
di personaggi celebri e desiderare di acquistarli senza sapere
dove rivolgersi. Il problema (abbastanza elitario, 
lo riconosciamo, ma il sistema è applicabile anche ad altre
situazioni meno glamour) è stato risolto
grazie alla tecnologia “click-to-commerce
shoppable image” di That’s it!, che
consente ai navigatori di identificare
istantaneamente il prodotto e di cliccare
sull’immagine per acquisire informazioni 
e acquistarlo. Primo test nel blog fashion 
di Adrianne Curry su LA.com.

Congresso NFC 2009 in Austria
Il campus della Upper Austria University 
of Applied Science di Hagenberg 
ospiterà dal 24 al 26 febbraio 
il terzo congresso NFC. 
In programma, conferenze, workshop 
e case history dedicate alla tecnologia
Near Field Communication.

ShopperTrak: ecco come
misurare separatamente 
i flussi di clienti 
e personale nel pdv
L’analisi del traffico dei clienti
all’interno del punto di vendita può

rappresentare uno strumento prezioso per l’organizzazione delle
attività in-store dei retailer e l’utilità aumenta se a questo si
aggiunge la possibilità di monitorare anche i flussi del personale.
Proprio in questa direzione si muove la soluzione FloorTrak™
con video sensore Orbit 5 ID™, presentata da ShopperTrak,
che permette di monitorare la posizione e i movimenti 
del personale in un ambiente retail, isolando il conteggio 
dei dipendenti da quello dei clienti, fornendo analisi sull’impatto
dell’attività del personale nello store. 
I dipendenti vengono dotati di tag attivo con sistema Rtls (real-
time location system) integrato nel badge. Sopra ogni ingresso 
o area di passaggio, è posizionato il reader FloorTrak che
identifica il dipendente ogni volta che transita. In questo modo, 
il retailer può escludere il conteggio del personale da quello 
dei clienti in ogni store. Una soluzione di questo tipo può rivelarsi
particolarmente utile anche nelle aree camerini ad alto servizio
dove il conteggio dei clienti è reso difficile dall’elevato traffico 
del personale. ES
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Wal-Mart ha annun-
ciato il test di due nuo-
vi tipi di camion com-
merciali heavy-duty
ibridi e di due differen-
ti tipi di carburanti al-
ternativi nel quadro
della strategia azien-
dale orientata a rende-
re sempre più sosteni-
bile la propria flotta. 
Nell’area di Detroit
verrà sperimentato un
Arvin Meritor ibrido
diesel-elettrico mentre
nel cedi di Buckeye
(Arizona) 15 camion
verranno convertiti al
Reclaimed Grease
FuelTM, un carburante
ricavato dagli scarti di
grasso di origine ani-
male provenienti dai
reparti cottura dei pdv

Wal-Mart; gli altri ca-
mion del centro distri-
buzione di Buckeye
verranno invece ali-
mentati con una mi-
scela composta
all’80% da biodisel e
al 20% da scarti di
grasso di origine ve-
getale. Camion ibridi
diesel-elettrici Peter-

bilt verranno invece
impiegati nei cedi di
Dallas, Houston, Ap-
ple Valley, Atlanta,
Washington e Balti-
mora.
Gas liquido naturale
verrà utilizzato come
carburante per 4 ca-
mion  che operano nel
cedi della California

del sud. Negli anni dal
2005 al 2008, Wal-
Mart ha ottenuto un in-
cremento del 25% nel-
l’efficienza dei propri
camion, superando gli
obiettivi di sostenibilità
fissati dal gruppo.
Grazie a questi risulta-
ti, il gruppo di Benton-
ville è riuscito a ridurre
le emissioni di anidri-
de carbonica ed i volu-
mi di carburante utiliz-
zati. Il nuovo obiettivo
di Wal-Mart è ora quel-
lo di raddoppiare l’effi-
cienza della propria
flotta entro il 2015.

Enrico Sacchi

Uno dei camion ibridi die-
sel-elettrici in test presso
la flotta di Wal-Mart.

Wal-Mart testa nuovi camion ibridi
e carburanti alternativi per la flotta

     



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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ABI 2-12
American Express 12
Apex 11
Attali Jacques 5
Auchan 5
Barilla 9-10
Bergamaschi & Vimercati 11
Bernasconi Pierluigi 5
Bonduelle 10
Bottari 9
Carrefour 9-12
Centrale del Latte di Torino 9
Coop 5
Datalogic Scanning 12
Di Natale Valerio 5
Enel 5
Enigas 5
Esselunga 5
Federdistribuzione 5
Fiat 2
Gruppo Feltrinelli 2
Gruppo Fres.co 8
Gruppo Sutter 5
Indicod-Ecr 5
Ispo 2-5
Kraft 5
Leerdammer 10
Manheimer Renato 2
Marchionne Sergio 2
MasterCard 12
Media Market 5
Metro 5
Minnart Dominique 5
Misura 10
National Geographic 4
Novamont 5
Pam 5
Pedrini 11
Riso Gallo 10
Rocca 12
Salumificio F.lli Beretta 10
ShopperTrak 13
Sma 5
Snips 11
Société des 
Paiements PASS 12
Sutter Aldo 5
Tassinari Vincenzo 5
Telecom 5
Tesco 3
Tescoma 11
That’s it! 13
Uakarl 12
Unes 5
University 
of Applied Science 13
VeriFone 12
Visa 12
Viviani Massimo 5
Wal-Mart 13
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