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Il nuovo 
Auchan punta
su prezzi 
e tecnologia
Traino food dell’Antegnate Shopping
Center (inaugurato il 22 aprile, a cir-
ca 40 chilometri da Bergamo) è l’iper-
mercato Auchan, che occupa una zo-
na laterale, con tavolini e lo spazio
Auchan Caffè ... 

Finiper 
inserisce le gift
card all’interno 
del centro 
servizi Iper Più

RETAIL

SERVIZI

Apre a Verano Brianza (Mi) il più
grande Saturn in Italia

Grazie 
a un accordo
con Ferrero,
Inalpi sarà tra 
i leader nella
produzione 
di latte 
in polvere ...
“Dal 2010, con la
messa a regime ...

Rapporto 
di sostenibilità
2008 di Kimberly-
Clark Corporation
“Diamo forma a un mondo
più salutare”, si intitola il
Rapporto di Sostenibilità
2008 di Kimberly-Clark, un
resoconto dell’impegno sul
fronte ambientale ...

clicca

Entro il 2010, 
il c.c.i. 
Il Fiordaliso,
Rozzano (Mi),
sarà rinnovato

clicca

Tesco cresce,
nonostante 
la situazione 
del mercato

clicca

Aperto 
ad Acicastello
(Ct) il primo 
store
CompraSud

clicca

I cosmetici 
brasiliani 
cercano
nuovi spazi 
in Europa

clicca

Merchandising:
A&D e Coty 
da Bennet

clicca

Nokia punta 
sulla Social 
Location

clicca

È online 
Procurement
Channel
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Privacy, 
la Commissione
UE vigila
su i sistemi 
Rfid e i siti 
di Social 
Networking ...
Nell'era digitale, i citta-
dini europei devono
poter decidere ...
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9clicca11clicca

7clicca

Mediamarket ha aperto il 13° Saturn. Layout 
per aree dedicate a target specifici ...

14clicca

L’eco-pack di Esselunga
parte dall’ortofrutta
Progetto in collaborazione 
con Nespak Imballaggi ...

Rassegna prodotti
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Alce Nero fa anche 
le paste regionali e bio
Alce Nero produce le Tagliatel-

le e la Grami-
gna (un formato
di pasta arric-
ciato e cavo, ti-
pico della cam-
pagna bologne-
se) ...

Collezione Oro, i preparati
di Cleca S. Martino

L’azienda mantova-
na, specializzata nel-
la produzione di pre-
parati alimentari,
propone la Collezio-
ne Oro, per realizza-
re torte a livello arti-
gianale ...

Snelly Gum, chewing-gum
integratore per il controllo
del peso

La sua formula-
zione combina tè
verde e cromo,
che stimolano
l’azione dimagran-
te e favoriscono il
metabolismo degli
zuccheri ...

Crema Dr. Scholl
per la riduzione di callosità
Crema appositamente studiata
per ammorbidire e levigare la
pelle dei piedi, dermatologica-
mente testata e
ad assorbimento
rapido. In formato
da 50 ml, non un-
ge ed è ipoaller-
genica ...

clicca
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NUOVA 
RICETTAZIONE
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Marca in ripresa
In epoca di crisi, il brand rassicura: 
alcuni indicatori segnalano 
il miglioramento della fiducia 
degli italiani nei prodotti di marca 45,6% 28,8%

Scelgo ciò che costa meno
luglio ‘08 marzo ‘09

59,0% 57,1%

Scelgo marche in offerta
luglio ‘08 marzo ‘09

Eurisko delinea i confini
del territorio dell’ipermarca 
È giunto il momento dei Fast Moving Consumer, clienti perlopiù (ma
non necessariamente) giovani e caratterizzati dalla velocità con cui
apprendono le peculiarità dell’offerta, grazie all’appartenenza a com-
munity in cui il passaparola ha importanza decisiva. Il loro profilo è
stato delineato dal presidente di Eurisko, Giuseppe Minoia, che ha
parlato della necessità, da parte delle grandi marche, di creare pro-
getti specifici per prodotti non fungibili, dando risposte alle esigenze di
estetica, benessere e cultura, creando ipermarche che diano la ga-
ranzia di una risposta a queste esigenze  E l’ipermarca potrebbe es-
sere anche quella di un’insegna commerciale: il punto di vendita do-
vrebbe trasformarsi in un ipertesto, amplificando l’offerta, dando al
cliente la possibilità di esplorare nuove possibilità (come poter prova-
re indifferentemente nello stesso negozio una bicicletta, o una prodot-
to finanziario). Punto fondamentale per questo passaggio: la forma-
zione di personale in grado di creare una vera relazione con il cliente.
Facile a dirsi, ma la realtà, ha detto Minoia, è che tutte le analisi com-
piute negli ultimi anni mostrano un sempre minor interesse del perso-
nale alle esigenze del consumatore. Gino Pagliuca

“ Oltre tre quarti dei consumatori,
appartenenti alle famiglie di nuova
formazione, decidono l’acquisto 
dei prodotti di marca, in prevalenza 
o esclusivamente, una volta 
che si trovano nel punto di vendita. 
E per gli altri cluster di consumo 
il negozio è decisivo in almeno 
due terzi dei casi. 

Giuseppe Minoia,
Presidente Eurisko,
Glocal Retail Marketing Forum 
Milano, 22 aprile 2009

Osservatorio

77%

by

     

www.dinongroup.com
http://www.affumicatiprincipesca.com
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Antegnate Shopping Center,
centro commerciale

Strada Statale 11 per Milano
via del Commercio 1 Antegnate (Bg)

Mq 42.500 (GLA) 
Numero negozi: 90, 
tra cui un ipermecato Auchan, 
una media superficie, Supermedia,
e 10 attività di ristorazione
Parcheggio: 2.200 posti auto coperti 
Addetti: 700
Orario: lun-gio 9,00-21,00

ven 9,00-22,00
sab 9,00-21,00
1° dom ogni mese 
10,00 -20,00

Aperture

È di Percassi la firma 
del c.c.i Antegnate 
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A circa 40 chilometri da Bergamo, vicino a dove pas-
serà la futura autostrada direttissima Milano-Brescia
(la famosa Bre.Be.Mi., i cui lavori dovrebbero termina-
re nel 2011), ha aperto i battenti l’Antegnate Shopping
Center (foto 1), realizzato da Gruppo Percassi e
Premium Retail, azienda creata da Stefano
Stroppiana in collaborazione con Gruppo Stilo,
società immobiliare e finanziaria del Gruppo Percassi.
Il centro, la cui realizzazione ha richiesto un investi-
mento di circa 100 mio €, è caratterizzato da ampie
vetrate che rendono l’ambiente luminoso, effetto
accentuato da pareti e colonne bianche (foto 2).
Particolare la galleria circolare, al primo e unico livel-
lo, dove sono ospitate le 90 attività commerciali che
compongono l’offerta del centro. Alla locomotiva ali-
mentare -l’ipermercato Auchan, che occupa una zona
laterale, ma con un ingresso diretto su scala mobile-
si aggiungono diverse medie superfici, tra cui
Supermedia (Italmark) nell’elettronica di consumo
(foto 3), Sportland (sempre Italmark della famiglia
Odolini), Ovs Industry e le nuove declinazioni di
Coin, Coin Casa (foto 5) e Coin Gallery, entrambe
presenti per la prima volta in un centro commerciale
italiano. Non mancano dieci attività di ristorazione,
con un ampio spazio contemporaneamente bar e
luogo d’acquisto a insegna Lindt (Lindt & Sprüngli),
un concept in crescita nei centri commerciali. Ampia
la presenza di moda (da Calvin Klein a Guess, da
Fornarina a Nike e Replay’s) con il monomarca Sisley
Young (foto 6), abbigliamento fashion per bambini dai
3 ai 13 anni, ad arricchire il portafoglio Benetton.
Presente anche Kiko Make Up Milano (foto 4) il mar-
chio di profumeria di proprietà del Gruppo Percassi,
che sta pensando allo sviluppo all’estero, in aggiunta
alla rete italiana -100 pdv-. Marina Bassi
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Auchan,
ipermercato

S.S. 11 Milano Brescia - via del Commercio 1
Antegnate (Bg)

Mq 7.500
Referenze: 55.000 (48% food), 5.000 Pl, 1.000 Il
meno caro
Addetti: 150
Orario: lun-gio, sab 9,00-21,00, ven 9,00-22,00
1° dom ogni mese  10,00 -20,00

Servizi: banco ottica, montaggio gomme, consegna
a domicilio grandi elettrodomestici, prenotazione libri

Aperture

Il nuovo Auchan punta
su prezzi e tecnologia
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Traino food dell’Antegnate Shopping Center è l’ipermercato
Auchan, che occupa una zona laterale, con tavolini e lo spa-
zio Auchan Caffè. L’insegna prosegue l’implementazione di
soluzioni già presenti nelle più recenti realizzazioni: oltre alla
suddivisione per mondi (rafforzati Mondo Casa, Multimedia
Park, Il Villaggio degli animali), qui si accentua il tradizionale
focus sulla convenienza. Così all’area Self Discount, si
aggiunge la nuova zona Tutto a 1 Euro (foto 1), vicino all’in-
gresso con articoli non food-casalinghi, contenitori, bigiotteria
per capelli, ecc-. Convenienza è anche abbinare traffico tele-
fonico e promozioni (foto 2). Particolare attenzione è stata
posta alla barriera casse: le 27 postazioni prevedono soluzio-
ni tradizionali, Cassa Amica sia per cestelli (2 isole da 4) sia
per carrelli e le 6 CassaExpress per il self scanning (foto 3 e
4); infine, una cassa automatica è attiva anche all’esterno, a
fianco all’Auchan Caffè (foto 5). Nella profumeria, fa capolino
un classico espositore a isola da department store (foto 6),
mentre prosegue l’education sulla salvaguardia ambientale
(foto 7) e sull’uso di sacchetti riciclabili. 

Marina Bassi
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Finiper inserisce le gift card all’interno 
del centro servizi Iper Più
“Abbiamo cercato di connotare il
reparto gift card con l’identità Iper -
dice Angelo Corona responsabile
servizi strategici di Finiper- e per
questo siamo intervenuti in prima
persona nel progetto che poi ab-
biamo intenzione di estendere, en-
tro fine anno, a 18 pdv sui 26 tota-
li della nostra rete di iper”. 

Con quali punti di vendita siete
partiti e quando?
I primi 3 pdv sono: Lonato (Bs),
Rozzano (Mi) e Orio al Serio (Bg)
dove abbiamo testato il centro ser-
vizi Iper Più (GdoweekM@il 472).
Le gift card sono attive da fine no-
vembre. Da poco, sono attivi i cen-
tri servizi dell’Iper Vittuone (Mi), di
Serravalle (Al) e di Rubicone a Sa-
vignano (Fo). Il 27 p.v. Pesaro.

In quali aree siete intervenuti?
Nella documentazione e nel mate-

riale pop. Il nostro scopo è di valo-
rizzare il cliente. Una comunicazio-
ne efficace lo fa entrare subito in
relazione con il prodotto, per poi
decidere se finalizzare l’acquisto. Il
palinsesto assortimentale dei pro-
dotti è stato da noi selezionato sul-
la base della proposta fatta da
Epipoli (Mi), con cui abbiamo un
contratto per la commercializza-
zione di gift card. Mireremo ulte-
riormente l’assortimento sulla ba-

se di un‘attenta valutazione delle
logiche “dell’ultimo metro” dove
pensiamo di avere una significati-
va esperienza. Abbiamo creato il
concetto di micro evento, ovvero
tanto per capirci, Festa della Mam-
ma o San Valentino. Lo scopo è di
offrire prodotti correlati.

Quindi, dovete considerare an-
che questo fiuto nel tipo di skill
del responsabile del reparto?
In effetti, è questa la nostra scom-
messa in termini di personale sele-
zionato. Occorre, infatti, abbinare
la sensibilità verso la motivazione
principale di chi entra in un iper,
che è poi la ricerca di risparmio nel
food, con un’offerta assistita di pro-
dotti intangibili del tutto diversi. Ab-
biamo trovato ottimi riscontri negli
incaricati carta fedeltà, nominati
quali responsabili nei rispettivi cen-
tri servizi. Ugo Stella

Le referenze sono 35. Nella foto, 
il centro servizi Iper Più di Lonato (Bs)
Per un approfondimento sulle gift
card leggi il prossimo numero 
di Gdoweek
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Apre il più grande store
Saturn in Italia

A Verano Brianza (Mi), lo
scorso 22 aprile, Mediamar-
ket ha aperto il 13° Saturn, la
quarta apertura dall’inizio del-
l’anno, oltre che il maggiore
megastore italiano dell’inse-
gna. “Si tratta di un esempio di
eccellenza ed innovazione
che consolida la nostra pre-
senza in Lombardia, zona
d’importanza strategica per la
nostra espansione”, ha dichia-
rato Pierluigi Bernasconi,
Ceo Mediamarket. 

Layout per aree tematiche
Concepito per offrire un’espe-
rienza totalizzante che per-
metta di sperimentare la tec-
nologia e scoprire le novità,

questo megastore si contrad-
distingue per la presenza di
aree tematiche, dedicate a
target specifici con layout e
grafica propri che prevedono
-come d’abitudine- aree de-
mo ed isole espositive ad hoc
per brand. 
In particolare, per la prima vol-
ta, è stata creata, a livello ter-
ra, un’area “bimbo”, in colla-
borazione con Nintendo, con
video giochi, pupazzi e articoli
vari per il gioco. Del resto, l’in-
tero piano è dedicato ai “con-
tenuti” con video, libri e una
delle più grandi aree gioco de-
mo per ragazzi e adulti. Al pri-
mo livello, invece, sono collo-
cati bianchi, piccoli elettrome-
stici e tutta l’area audio e tv
creando così una zona “ca-
sa”, una novità per l’insegna
che considera queste merci
categorie di intrattenimento.
Infine, il secondo piano, dove
è anche situato l’ingresso, è
dedicato al digital imaging,
con prodotti informatici e spa-
zi per fotografia e videocame-
re, poste vicine, invece che
separate. Marina Bassi

Il megastore Saturn di Verano
Brianza (Mi) ha una superficie 
di 8.000 mq, suddivisi su 3 livelli. 

Entro la fine del 2010, il c.c.i. Il Fiordaliso, inaugurato 18 anni fa a Rozzano (Mi),
sarà completamente rinnovato e si estenderà su un totale di circa 55mila mq.
La galleria si svilupperà su un totale di 34mila mq, con 170 punti di vendita, 
e includerà tutte le maggiori insegne non food. “Non posso anticipare i brand
-spiega Daniele Vincenzi, direttore del centro commerciale- perché stiamo 
in fase di contrattazione, posso solo sottolineare che l’attuale Media World
si svilupperà su una superficie che lo inserirà tra gli store più grandi d’Italia”.
Il progetto, che prevede anche l’ampliamento del parcheggio fino a 6.700 posti
(unico per tutte le insegne, incluse Leroy Merlin, Decathlon e Botanic), punta 
ad attualizzare il c.c.i. con tecnologie di abbattimento di impatto ambientale 
e il contributo di architetti di fama. “Non prevediamo alcuna chiusura -aggiunge
Vincenzi-. Mano a mano che le nuove aree saranno pronte, saranno subito rese
accessibili al pubblico”. Intanto, in linea con il restyling che ingloba le insegne più
trendy, a maggio, nella galleria aprirà un ristorante Giovanni Rana. TCA

Il Fiordaliso di Rozzano (Mi)
punta al raddoppio
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Franchising di vicinato con
offerta composta da soli pro-
dotti meridionali. È questo il
progetto ideato da Medin-
vest di Erasmo Vecchio,
che nasce con l’intento di va-
lorizzare i prodotti e l’econo-
mia del Mezzogiorno. 
Il primo supermercato con in-
segna CompraSud è stato
inaugurato il 18 aprile, ad Aci-
castello (CT): è esteso su
una superficie di circa 250

mq con un layout accattivan-
te, che richiama il Sud ed il
suo patrimonio enogastrono-
mico. 
I prodotti in assortimento so-
no circa 3mila, tutti made in
Mezzogiorno, e vengono rea-
lizzati da 250 aziende che
hanno aderito all’iniziativa.
Per sottolineare la loro origi-
ne, è stato anche realizzato il
logo Dom (Denominazione di
origine meridionale), che si li-
mita a indicare al consumato-
re l’area di produzione e non
assicura in alcun modo spe-
cifiche caratteristiche ulteriori
dei prodotti.
La Medinvest, proprio con
l’intento di rafforzare l’econo-
mia del Mezzogiorno attra-
verso i propri prodotti agroali-
mentari, prevede uno svilup-
po in franchising del concept
in tutta Italia. Tiziana C. Aquilani

Nei pdv CompraSud sono proposti
solo prodotti Dom, cioè di Denomi-
nazione d’origine meridionale.

H&M prevede di aprire 225 store

Tesco cresce, nonostante la situazione del mercato
Vendite di gruppo pari a 65,68 miliardi di euro, registrando una crescita
del 15,1% rispetto all’anno precedente, che, a tassi costanti, si attesta 
al 10%: questi i numeri dell’esercizio 2008 di Tesco a livello mondiale,
che prevede, per il 2009, di effettuare investimenti pari a 7,30 miliardi 
di euro per lo sviluppo, il 75% dei quale fuori dal Regno Unito. 
Del resto, le attività estere -ad esclusione degli Usa- hanno già oggi
un’incidenza superiore al 50%. 
L’andamento in Uk rimane solido, grazie anche alle forti riduzioni
effettuate sui prezzi e al successo delle nuove linee Discount.
Anzi, sembra che Tesco sia al momento concentrato nella definizione 
di un nuovo concept proprio nell’area dei discount, che potrebbe aprire
entro l’anno in Scozia, su una superficie di 130 mq. MBA

Nonostante la crisi globale e l’andamento non brillante del mercato, H&M
prevede anche quest’anno di incrementare la propria rete di vendita a livello
mondiale con 225 nuovi store. Strategica la Cina, dove è stato aperto, nella
seconda metà aprile, il primo store a Pechino, raggiungendo così quota 15,
ma l’obiettivo è di aprirne altri 5 entro l’anno, oltre che di ampliarsi in altre
zone, come la Corea del Sud, dove lo sbarco è previsto per il 2010. A questi
spazi di crescita, si aggiungono anche quelli a livello produttivo. MBA

Aperto ad Acicastello 
il primo store CompraSud
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Nata nel 1966 come burrificio,
oggi la cuneese Inalpi (30 milio-
ni di euro il fatturato 2008, in
crescita del 30% sul 2007) van-
ta un impianto produttivo tecno-
logicamente avanzato, che, a fi-
ne anno, verrà ulteriormente po-
tenziato grazie alla costruzione
di una torre di sprayatura per la
produzione di latte in polvere di
qualità di origine italiana. Realiz-
zata con la partnership tecnica
di Tetra Pak, sarà alta oltre 30
metri e comporterà un investi-
mento di circa 20 milioni di euro. 
Gdoweek ha chiesto ad Am-
brogio Invernizzi, direttore e
membro del Cda, di illustrare la
genesi del progetto, che tra l’al-
tro contribuirà significativamen-
te -in termini sia economici sia
occupazionali- alla riqualifica-
zione di un’area fortemente pe-
nalizzata dalla chiusura dello
stabilimento ex Locatelli.

Come nasce questo new bu-
siness e quali sono gli sboc-
chi di mercato previsti?
Tutto parte dalla stretta collabo-
razione che da anni ci lega, da
un lato, agli allevatori del territo-
rio -con i quali stiamo già imple-
mentando un progetto di filiera
integrata-, dall’altra a Ferrero,
di cui siamo fornitori di semila-
vorati, quali latte fresco, pasto-
rizzato, concentrato e yogurt.
Così, quando l’azienda di Alba -
tramite Coldiretti Piemonte- si
è messa alla ricerca di un forni-
tore selezionato di latte in polve-
re di origine italiana, abbiamo
accettato la sfida. In pratica,
l’ammortamento dell’investi-
mento è garantito grazie alla sti-
pula di un contratto di fornitura
di 15 anni, o meglio, di 5 anni,
rinnovabile per tre volte, previo
accertamenti. Del resto, per una

marca di fama internazionale la
garanzia della sicurezza delle
materie prime è un prerequisito
fondamentale.

Quali sono i risultati attesi?
Dal 2010, con la messa a regime
del nuovo impianto, saremo in
grado di lavorare 6.000 quintali di
latte al giorno. In pratica, divente-
remo tra i primi cinque acquirenti
di latte italiano. In aggiunta, oltre
a dare lavoro a 35 nuovi addetti,
saremo in grado di assorbire il
20% della produzione di latte pie-
montese, assicurando agli alle-
vatori la giusta remunerazione,
grazie al sistema indicizzato ela-
borato con la collaborazione con
l’Università Cattolica di Piacenza
e l’Associazione produttori latte
Piemonte.

Qual è il vostro punto di for-
za?
Il segreto del nostro successo
sta nella continua R&S di nuo-
vi prodotti, ma soprattutto nel-
l’attenta politica sulla materia
prima. Privilegiandoo l’impiego
di latte fresco raccolto in Pie-
monte. Basti dire che siamo gli
unici in Italia a produrre for-
maggi fusi con il 60% di latte
fresco: il che rappresenta un
indubbio vantaggio qualitativo,
in termini sia nutrizionali sia di
gusto. Tra l’altro, il costo indu-
striale non è molto più elevato,
quindi, riusciamo a mantenerci
competitivi. Requisito indi-
spensabile per chi come noi la-
vora soprattutto per le private
label.
. Fiorenza De Vincenzi

Grazie a un accordo con Ferrero, Inalpi sarà
tra i leader nella produzione di latte in polvere
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La maggioranza 
del pacchetto azionario
della holding olandese
cui fa capo Inalpi
è detenuta dalle famiglie
Invernizzi e Barattero.
Sopra, la seconda 
generazione del Cda 
al completo; sulla destra,
il direttore Ambrogio 
Invernizzi. 
A lato, il sito industriale
di Moretta (Cn), dove è
iniziata la costruzione 
del più grande impianto 
di essiccazione 
di latte d’Italia.
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I cosmetici brasiliani cercano
nuovi spazi in Europa

In occasione del Cosmoprof a
Bologna, Gdoweekm@il ha in-
contrato Basilio da Silva.

Qual è il ruolo di ABHIPEC?
Il ruolo della nostra associazione
è di tipo istituzionale e ha l’obiett-
tivo di promuovere e far conosce-
re, in cooperazione con il gover-
no, la categoria dei produttori di
cosmetici brasiliani, al fine di svi-
lupparne il business.

Può descrivere la vostra offerta? 
I nostri prodotti si basano su formu-
lazioni naturali che derivano dalle
conoscenze tradizionali delle piante
della foresta brasiliana e penso che
questo possa trovare apprezzamen-
to in Europa, un convincimento raf-
forzato anche da un posizionamen-
to di prezzo molto conveniente.

Che obiettivo vi ponete dunque?
Incrementare le vendite europee va-
lorizzando la nostra cultura cosmeti-
ca proposta in chiave scientifica.
Questo passa, attraverso la comuni-
cazione di un’immagine distintiva
dei prodotti brasiliani. 

Pensate di far leva sulla gdo?
Seguo l’Europa dal 2000 e continuo
a vedere le nostre aziende operare
attraverso importatori. I tempi sono
maturi perché da parte nostra si in-
vesta di più sulla gdo europea e ita-
liana in particolare. Ugo Stella

Joao Carlos Basilio da Silva, presidente 
dell’ABHIPEC, associazione di categoria
dei produttori di cosmetici brasiliani

Cibus Pro si trasforma da fiera 
in convegno sul fuoricasa 
Il protocollo di intesa tra Fiere di Parma
e Fiera Milano International, che punta
a razionalizzare il calendario fieristico
nazionale, in vista dell’Expo 2015, 
ha generato un ulteriore effetto: 
Cibus Pro (in programma a Parma 
il 14 e 15 maggio prossimi) viene
sospeso come evento fieristico, 
ma alla luce dell’interesse suscitato,
viene sostituito da un convegno 
dal titolo: "L'industria di marca 
alla conquista del Fuori Casa. 
Dalla ristorazione ai cross-format fino 
al vending. Valori e volumi di un trend 
in rapida evoluzione". Lo organizzano
Fiere di Parma e Federalimentare,
giovedì 4 giugno 2009, presso il quartiere
Fieristico di Parma, Sala dei 300. Durante
l’incontro, si cercherà di far dialogare 
le aziende Italiane del comparto alimentare
con i principali player della ristorazione
organizzata e della distribuzione
specializzata. Da ricordare, infine che, 
nel 2011, Tuttofood scomparirà, essendo
sostituita da un nuovo evento fieristico,
dedicato alla ristorazione, che si terrà 
a Milano, con Fiera Milano International e
Fiere di Parma come partner operativi. US

      

www.intrac.it
www.intrac.it
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Matt estrae i vaucher 
Dal 19 marzo al 15 luglio, un’isola itinerante di Matt stazionerà,
per 90 giorni, in 30 centri commerciali lombardi, afferenti 
le principali insegne, per esibire la sua offerta di prodotti
nutraceutici biofuzionali e dermocosmetici per il benessere della

persona. All’operazione è collegata
una dinamica promozionale 
che regala un prodotto 
a chi ne compra 1 per almeno 3 €.
E previa compilazione di una
cartolina, mette in palio, a estrazione,
3 voucher da 1.000 € per la scelta 
di una meta turistica a piacere. MOV

Pubblicato il Rapporto di sostenibilità 2008 di Kimberly-Clark Corporation
Kimberly-Clark Corporation ha pubblicato: “Diamo forma a un mondo più salutare”, come recita il titolo (Shaping a Healthier World)
del Rapporto di Sostenibilità 2008, fornendo così un resoconto dell’impegno sul fronte ambientale. Un impegno che procede di pari passo
con quello sul piano dell’innovazione (anche in Italia, si veda Gdoweek 480, del 4 maggio). In particolare, il report evidenzia che:
1) dal 2005, Kimberly-Clark ha migliorato l’efficienza energetica del 4,5% e ha raggiunto nei suoi impianti produttivi una riduzione del 7% 
delle emissioni di gas serra per tonnellata di prodotto; 2) il 98% della fibra di legno, utilizzata globalmente, nel 2008, proviene da fornitori
certificati da uno fra i cinque sistemi di gestione sostenibile delle foreste riconosciuti a livello internazionale. Oltre ai progressi in campo
ambientale, il report illustra anche l’impegno dei dipendenti di Kimberly-Clark con programmi e cause quali Salvador Verde, MedShare
International e il programma United Way in Usa. In totale, il contributo nel 2008 a supporto di cause benefiche nel mondo è stato di 22,7 milioni
di dollari. Un riconoscimento, infine, a suggellare la bontà dei risultati ottenuti: per il quarto anno consecutivo, Kimberly-Clark è stata nominata
leader nella sostenibilità dal Dow Jones Sustainability World Index nel settore cura della persona. Gennaro Fucile

Merchandising
A&D
da Bennet

Da Playboy, omaggi per il profumo  
Da marzo a maggio, per promuovere eau de toilette,
deodoranti e after shave in 3 fragranze, Playboy (Coty)
ha posizionato 90 corner POP,
presso altrettanti ipermercati
italiani. La promozione assistita
omaggia quelli che acquistano 
1 o 2 referenze a base alcolica
(profumo o dopobarba), 
i quali ricevono rispettivamente 
uno dei 7.000 portachiavi, 
o una delle 4.000 toiletry bag
stanziati per l’iniziativa. 
Nel canale tradizionale, sono
coinvolti 4.000 punti di vendita, 
con premi differenti, ma senza
assistenza. MOV

Merchandising
Coty
da Bennet
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Snelly Gum, chewing-gum - integratore
per il controllo del peso
Snelly Gum (Pesoforma-N&S) è
un chewing-gum al gusto di
menta che promette di aiutare a
mantenere la linea (nell’ambito di
diete ipocaloriche controllate,
abbinate ad una regolare attività
fisica) e di migliorare il metaboli-
smo dei grassi. La sua formula-
zione combina sinergicamente
tè verde e cromo, che stimolano
l’azione dimagrante e favorisco-
no il metabolismo degli zuccheri.
Snelly Gum non si attacca ai
denti ed è acariogeno. TCA

Marchio/azienda
Tipologia 

Referenze
Mese di lancio

Prezzi suggeriti

Dr. Scholl/SSL Healthcare Italia
Crema per la riduzione di callosità
1 da 50 ml
Marzo 2009
8 euro (Massmarket e farmacia)

Marchio/azienda
Tipologia 

Referenze
Mese di lancio

Prezzo suggerito

Snelly Gum/Pesoforma-Nutrition & Santé
Chewing-gum - integratore 
per il controllo del peso
1, pack da 18 confetti
Marzo 2009
4,70 euro

Le callosità provocate da scarpe
inadatte o tacchi alti, problema che,
secondo la ricerca Harrys Foot
Conditions Survey, riguarda quasi
la metà della popolazione adulta,
può trovare rimedio con la Crema
per la Riduzione di Callosità Dr.
Scholl, appositamente studiata per
ammorbidire e levigare la pelle dei
piedi attraverso una texture adatta
all’epidermide delle estremità. 
Dermatologicamente testata e ad
assorbimento rapido, è inodore, non
unge ed è ipoallergenica. Il formato
da 50 ml è facile da trasportare e
adatto a tutti coloro che praticano
attività sportive e decidono di usare
la crema dopo una doccia. TCA

Dr. Scholl realizza la crema
per la riduzione di callosità

Alce Nero fa anche le paste
regionali e biologiche
Dal farro coltivato secondo le regole
dell'agricoltura biologica sull'Appennino
bolognese, Alce Nero produce 
le Tagliatelle e la Gramigna (un formato 
di pasta arricciato e cavo, tipico della
campagna bolognese). Due paste ottenute
dalla macinazione 
della parte più interna del
Farro Triticum Dicoccum,
coltivato dai produttori di
Alce Nero seguendo 
i dettami dell'agricoltura bio
in soli 20 ettari di terreno
sulle colline bolognesi.

Müller crea Mix Bianco 
più Mandorle e Cereali  
Nasce dalla combinazione della crema 
di yogurt bianco con i cereali e i pezzetti
di mandorle: è Mix Bianco più Mandorle 
e Cereali, una referenza 
che va ad arricchire 
la linea Cereali di Müller Mix.
La confezione è da 150 g e contiene 
il 5,2% di mandorle, il 3,5% di cereali 
e l’aggiunta di zucchero d’uva. 
Senza conservanti, 
ha un valore energetico,
su 100 g di prodotto, 
di 141 Kcal (590 Kj); 
5,4 g di proteine; 14,2 g 
di carboidrati; 6,6 g di grassi.

Collezione Oro, i preparati
di Cleca S. Martino
L’azienda mantovana, specializzata 
nella produzione di preparati alimentari,
propone la Collezione Oro, per realizzare
torte a livello artigianale; protagonista 
della linea è il cioccolato nero
fondente al 70%, declinato 
in differenti ricette e abbinato 
a originali ingredienti. 
Per esempio, uniscono
cioccolato e succo d’arancia 
o, in alternativa, cioccolato 
e semi di cacao. I preparati,
semplici nell’utilizzo, consentono
di realizzare dessert in tempi
ridotti. Sicurezza alimentare 
e tutela del consumo sono 
alla base della filosofia 
di produzione dell’azienda.
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Nell'era digitale, i cittadini europei
devono poter decidere sulle mo-
dalità di utilizzazione dei loro dati
personali. Lo sostiene Viviane
Reding -commissaria europea,
responsabile per la Società del-
l'Informazione e i Media- la quale
ha affermato che la Commissione
prenderà delle iniziative se gli
stati membri dell'UE non riusci-
ranno a garantire il rispetto di tale
diritto in ambiti come la pubblicità
in base ai comportamenti, i siste-
mi Rfid e i siti di socializzazione. 
"Le regole europee in materia di
privacy -afferma la Reding- sono
chiarissime: i dati personali pos-
sono essere utilizzati soltanto
previo consenso dell’interessato.
Non possiamo rinunciare a que-
sto principio fondamentale e ac-
cettare che tutti i nostri scambi
siano controllati, esaminati e me-
morizzati in cambio della promes-

sa di una pubblicità personalizza-
ta”. I chip intelligenti Rfid integrati
nei prodotti sono i benvenuti in
Europa soltanto se questi vengo-
no usati dal consumatore e non a
scapito del consumatore. Nessun
cittadino europeo deve avere in
un bene di sua proprietà uno di
questi chip senza essere informa-
to esattamente di come questo
sia utilizzato e poterlo togliere o
disattivare in qualsiasi momento.
Questi principi sono stati ribaditi

più volte anche dal Garante italia-
no per la privacy, come ha sotto-
lineato Mauro Paissan, compo-
nente del Garante per la prote-
zione dei dati personali, nell’in-
tervista pubblicata su Gdoweek
n° 478. 
La Reding ha, inoltre, invitato le
società che gestiscono siti di so-
cializzazione a rafforzare la tutela
della privacy online: "Ritengo che
la privacy debba costituire una
priorità per i fornitori di social net-
working e i loro utenti. Penso che
almeno i profili dei minorenni deb-
bano essere automaticamente
classificati come ‘privati’ e resi
inaccessibili ai motori di ricerca.
La Commissione Europea ha già
chiesto ai siti di socializzazione di
riservare una particolare attenzio-
ne ai profili dei minorenni, preve-
dendo un codice di autoregola-
mentazione”. Enrico Sacchi

Partirà in maggio, Ovi Store: il negozio virtuale che offrirà agli utenti contenuti multimediali
personalizzati in base alla loro rete di contatti e al luogo in cui si trovano, quella che Nokia
definisce Social Location. Ovi Store sarà in grado di individuare i contenuti più adatti 
ai singoli utenti grazie alla capacità Nokia  di acquisire e utilizzare i dati di localizzazione 
e le social connection degli utenti offrendo loro servizi più personalizzati. Gli utenti
potranno attivare la social discovery, in modo da poter fruire dei contenuti utilizzati 
nei propri social network e renderli disponibili per il download o l’utilizzo ripetuto. ES

Privacy, la Commissione UE vigila
su Rfid e siti di Social Networking

Nokia punta sulla Social Location
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Iper di Vittuone risparmia 
412mila kW l’anno con Epta
Il nuovo ipermercato di Vittuone (Mi) -il
26° a insegna Iper, La grande I- ha
installato un impianto di refrigerazione a CO2

pompata di Epta. Il sistema, unitamente ai banchi
ad alta efficienza, garantirà un risparmio energetico
complessivo di 412.000 kW all’anno, l’equivalente 
di 10.000 lampadine ad alta efficienza. 
L’impianto è costituito da due centrali 
per temperature positive che fungono da circuito
primario sia per una centrale a CO2 a cascata, 
per basse temperature, sia per il circuito a CO2

pompato, dedicato alle utenze positive. ES

È online Procurement Channel,
business social network dedicato
ai manager degli approvvigionamenti

Creare servizi a valore per le reti di imprese, per fare informazione e formazione
per il business: è questa la missione di Procurement Channel, piattaforma
multicanale dedicata al mondo degli acquisti e della supply chain, nata
dall’accordo tra i-Faber (UniCredit Group), Whydotcom e Strateghia.
Un “business social network” rivolto a tutti coloro che gravitano intorno 
al procurement: responsabili ICT, risorse umane, CSR, finance, fino 
agli amministratori delegati. Il portale (www.procurementchannel.it) intende offrire
agli utenti informazioni costanti e aggiornate, ma anche la possibilità di seguire
seminari web, tavole rotonde e ricevere consulenze a distanza. 
Inoltre, a completamento, è possibile scambiarsi informazioni, conoscenze 
e collaborazioni nell’area dedicata al Social Network. ES
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L’eco-pack di Esselunga
parte dall’ortofrutta

Migliorare i risultati in termini
di riduzione, riciclo e riutilizzo
del packaging, partendo dalle
vaschette in polipropilene tra-
sparente, utilizzate per l’orto-
frutta a libero servizio: un pro-
getto ambizioso quello di Es-
selunga che, basandosi sul
ciclo tecnico di vita dell’imbal-
laggio e creando un sistema
virtuoso che coinvolge anche
fornitori e consumatori, a fine
processo, consentirà di otte-
nere una riduzione comples-
siva di CO2 emessa nell’am-
biente pari a circa 500 t/anno.

Riduzione di peso
Il primo step del progetto,
studiato e realizzato in colla-
borazione con Nespak Im-
ballaggi, ha riguardato  la ri-
visitazione dell’architettura
dei due contenitori utilizzati
dal reparto. Grazie all’au-
mento delle nervature di rin-
forzo su tutta la superficie -e
alla realizzazione di una spe-
cifica nervatura nella zona
d’angolo- le nuove vaschette
(NC45 e NB45) mantengono
invariate le caratteristiche
tecniche di resistenza e com-
pattezza dell’imballaggio pur
avendo ridotto di circa il 20%
il materiale plastico impiega-
to per la loro produzione.
A suggerire la seconda fase
del progetto, è stata la nuova

normativa europea (Regola-
mento CE 282/2008) che
consente il riciclo della pla-
stica a uso alimentare. Così
si è pensato di ottimizzare il
sistema di raccolta già esi-
stente e attivo da qualche
anno presso i pdv Esselun-
ga per destinare i contenito-
ri per ortofrutta restituiti dai
clienti non più a un riciclo
generico, bensì alla realiz-
zazione di nuovi contenitori
dello stesso tipo e utilizzo.

Pionieri nel riciclo
“L’iter del progetto verrà
completato entro giugno
2010 -spiega Vittorio Bri-
nati, responsabile acquisti
materiali di consumo Esse-
lunga-. Da inizio maggio,
abbiamo già introdotto il
primo dei nuovi contenitori
e a breve inseriremo anche
l’altro: già questo ci con-
sentirà di ridurre di 400 ton-
nellate le emissioni annue
di CO2. Il lavoro più com-
plesso riguarda la seconda
fase, in quanto il processo di
riciclo della plastica per uso
alimentare va certificato. 
Inoltre, abbiamo allo studio
una comunicazione mirata a
raddoppiare l’indice di resti-
tuzione dei contenitori, oggi
attestato su un 5% dell’im-
messo. Fiorenza De Vincenzi

Il progetto Esselunga/Nespak
ha ricevuto l’Oscar dell’Imbal-
laggio 2009 per il miglior Pac-
kaging prodotti alimentari e
petfood, Sezione Tecnologia. 

La motivazione del premio
non ha dimenticato di sottoli-
neare quanto sia “Interessan-
te lo sforzo di orientare i com-
portamenti virtuosi dei consu-
matori”.
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Il corto di Pasta Garofalo, 
intervista al responsabile
comm. Emidio Mansi

video

clicca qui 
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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
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Per scoprire il significato dei simboli 
che trovate durante la lettura di ogni prodotto 
proposto da Gdoweekm@il
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