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Liz Gallery, Ipersimply 
salvaguarda l’ambiente
Oltre che puntare sui freschi e sulla presenza di shop-in-shop dedicati -eno-
teca, profumeria, casa- in linea con i criteri del format, il nuovo Ipersimply 
(Sma) nel c.c.i. Liz Gallery di Montesarchio (Bn) rappresenta la frontiera più 
evoluta del Gruppo nell’adozione di soluzioni pro ambiente. Infatti, sono stati 
utilizzati materiali riciclati per i cestini e i carrelli della spesa, per i contenitori e 
i vassoi della gastronomia, per gli evidenziatori promozionali, i separatori dei 
banchi frigoriferi ... 
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Arrivano i Piacentini: 
gusto e tradizione Dop

Specialità da 
degustare. La 
linea i Piacen-
tini nasce nel 
cuore dell’Emi-
lia, zona di ec-
cellente tradi-

zione gastronomica: salumi genui-
ni, realizzati con passione artigiana 
e garantiti dalla materia prima alla 
tavola ...
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Almaverde Bio 
mette le mani in pasta

Almaverde Bio aggiunge ora al 
proprio assortimento un’ampia 
gamma di pasta, prodotta per il 
Consorzio da Astra Bio ...

L’Isola d’Oro presenta 
le Aliciotte arrotolate 
con cappero

Prelibatezze tipiche della 
buona tradizione medi-
terranea. Le Aliciotte ar-
rotolate con cappero 
-che L’Isola d’Oro 
propone nelle va-
rianti in scatoletta 
easy-open ...

In questo 
numero 
la rubrica
Sviluppo reti 
in formato 
elettronico

Pompea Silver: ioni d’argento 
e l’intimo è ancor più no stress

Da febbraio 2010, la collezione 
underware uomo-donna basica di 
Pompea verrà sostituita con la nuo-
va collezione Silver, sempre realiz-
zata in microfibra Lycra, ma arric-

chita con ioni d’ar-
gento, componenti 
registrati all’Epa ...

È limited-edition il kit 
Cambia Pelle Cadey 
per la cura delle mani

Freddo, vento, sbalzi 
di temperatura: il clima 
invernale è dannoso 
per la bellezza delle 
mani. Di qui l’idea Ca-
dey di optare per una 
limited-edition ...

NUOVA 
TECNOLOGIA

Nel prossimo Gdoweek 509: i 22 mercati più dinamici nel Lcc
Angelo Massaro IRI: Nonostante 
la crisi il largo consumo tiene

www.gdoweek.it - video
La nuova Romanina: intervista 
al direttore Alessandro Allegri

SERVIZI

Coop lancia 
un portale 
sulla corretta 
educazione 
alimentare 
per i bambini

clicca

Rfid e anticontraffazione: 
siglato protocollo d’intesa
tra Governo e Cattid

Il Ministero dello Sviluppo Econo-
mico ha sottoscritto un protocollo 
d’intesa con il Cattid, il laboratorio 
di alte tecnologie dell’Università La 
Sapienza di Roma, per lo sviluppo 
di specifiche soluzioni innovative 
volte alla valorizzazione e alla  pro-
tezione dei diritti di proprietà indu-
striale e del Made in Italy ...

Gestione 
dei pallet Epal: 
in marzo
un convegno 
presso 
l’Università Liuc

clicca

INDUSTRIA Progetto Twinings e Vintage 55

Tea for Two, il co-branding 
scopre la polisensorialità

Quello realizzato tra il marchio di abbiglia-
mento Vintage 55 e Twinings è un progetto 
di co-branding, all’insegna della polisenso-
rialità. Il risultato è Tea for Two, una linea 
di cinque T-shirt dall’effetto used in grado 
di coinvolgere vista, tatto e olfatto attraver-
so un esclusivo sistema di profumazione 
con il quale ogni maglietta è in grado di 
assumere -e mantenere nel tempo, grazie 
a una capsula da inserire nella maglietta 
dopo ogni lavaggio- il profumo della misce-
la di tè cui è dedicata e che ne ha ispirato 
anche la tinta e la stampa digitale ...

15clicca

22clicca

Co-prodotto: 
National 
Geographic 
e Ambi Pur 

clicca

All’insegna 
della naturalità 
il co-marketing 
Dimmidisì-Grok 

clicca

Tour 
del Risveglio, 
la promozione 
itinerante 
organizzata 
da Mulino Bianco

clicca
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Scenari del dopo crisi:
meno consumi, più risparmi
Il tradizionale appuntamento di 
fine d’anno con il “Rapporto sulla 
ricchezza delle famiglie italiane” 
redatto dalla Banca d’Italia e 
pubblicato sotto forma di sup-
plemento al Bollettino statistico 
racconta soprattutto due cose. 
La prima, ben nota a chi segue 
l’andamento dei consumi, è che 
la crisi è cominciata ben prima 
del default di Lehman Brothers. 
Nel 2008 le famiglie hanno visto 
bruciare in termini reali un vente-
simo delle loro ricchezze. La se-
conda, forse un po’ più sorpren-
dente, è che la ricchezza non è 
diminuita nel primo semestre del 
2009. Se si considera che le Bor-

se sono state ai minimi nei primi 
tre mesi e poi sull’ottovolante per 
gli altri tre, che i rendimenti ob-
bligazionari sfioravano lo zero e 
i valori immobiliari erano in lieve 
discesa, significa che le famiglie 
hanno ripreso massicciamente a 
risparmiare. 
Questo è probabilmente un trend 
che ci accompagnerà, soprattut-
to se, come appare inevitabile, 
la crescita del debito pubblico 
costringerà il Governo a rivedere 
le politiche di welfare. Se è così 
chi offre beni di consumo dovrà 
fare i conti con una torta sempre 
più piccola da spartire.   
 Gino Pagliuca 

Risparmi e debiti
delle famiglie
I dati della Banca d’Italia

Rapporto risparmio/reddito 

8,01 7,64
2007 2008

Rapporto debito/reddito

0,74 0,74 
2007 2008
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“
Nel 2008 la ricchezza netta 
delle famiglie, calcolata sommando 
attività reali e finanziarie, 
è ammontata a 8.284 miliardi 
di euro, con una diminuzione 
dell’1,9% rispetto all’anno 
precedente in termini monetari 
e del 5% considerando l’inflazione 
di periodo, con una perdita 
in termini reali di 433 miliardi 
di euro. Nel primo semestre 
del 2009 secondo le stime 
preliminari non ci sono stati 
scostamenti significativi rispetto 
all’anno precedente.
Banca d’Italia, 
supplemento 
al Bollettino statistico 67
Roma, 16 dicembre 2009

-1,9%

http://www.regnoli.it
http://www.regnoli.it


QB - Coin
mercato e cucina 

Corso Magenta - Brescia
Orario: lun-sab 9.30-20.00; 
domenica e festivi 10.00-20.00

Servizi Department Store: Veribel dailyspa, 
parrucchiere Go Coppola, boutique Nespresso, 
abiti e camicie uomo su misura, cifratura abiti 
uomo, consegna a domicilio, lista nozze, 
modifiche sartoriali 
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La food experience di QB
è un altro plus per Coin
È un luogo dove gustare e acquistare piatti e specialità della tradizio-
ne, realizzati con prodotti radicati nel nostro territorio. Si chiama QB, 
Quanto Basta, perché, come spiega Andrea Rasca, Ad Sds, azienda 
che detiene il marchio: “È un’esortazione a uno stile di vita improntato 
alla qualità piuttosto che alla quantità”. Francesco Sama, direttore 
generale di Coin, sottolinea che QB “si inserisce nel percorso di una 
nuova shopping experience e di attenzione a valori e contenuti tipici 
dell’italianità, che continueremo a svilippare anche in futuro”. Situato al 
4° piano dello store di Corso Magenta a Brescia, il concept occupa 300 
mq (foto 2) e, propone circa 2.000 referenze (foto 1), che trovano posto 
su scaffali di metallo, per sottolinearne la qualità a prezzi accessibili, 
ma anche per enfatizzare i prodotti stessi. L’area della ristorazione 
(foto 3 e 4) si estende sul lato che fiancheggia la terrazza (in estate 
sarà sfruttata anche per cene fino alle 11 di sera) e propone circa 100 
posti: metallo e mobili bianchi rustici caratterizzano l’ambientazione, 
arricchita da un parquet in legno. In fondo al locale si trovano, oltre al 
banco frigo (latte, burro, bibite ecc) e a una scaffalatura per prodotti 
come ravioli freschi e salmone, gli spazi assistiti: caffetteria, panette-
ria prodotta da un artigiano locale (foto 5), “piccola cucina” (foto 6) e 
gastronomia con formaggi e salumi al taglio o take away. Tra queste 
ultime proposte vi sono anche carni pregiate (foto 7), ricettate e pronte, 
avvolte in originali packaging. Tiziana C. Aquilani
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http://sole24.wallysoft-servizi.it/cgi-bin/bm24web/sole24?BOT_SOLE24_SL1_2%20AE708D60-BE27-4CB8-A826-55FC116AD8F1%20088994%202NEDIIT


Ipersimply
superstore

c.c.i. Liz Gallery, Montesarchio (Bn)

Mq: 2.500 Ipersimply 

Offerta Liz Gallery:
52 store, 9 bar e punti ristoro

Orario: lun-sab 9,00-22,00

Parcheggio: 2.000 posti auto, 1.000 coperti
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Liz Gallery, Ipersimply 
salvaguarda l’ambiente
Oltre che puntare sui freschi e sulla presenza di shop-in-shop dedicati 
-enoteca, profumeria, casa- in linea con i criteri del format, il nuovo 
Ipersimply (Sma) (foto 1) nel c.c.i. Liz Gallery di Montesarchio (Bn)rap-
presenta la frontiera più evoluta del Gruppo nell’adozione di soluzioni 
pro ambiente. Infatti, sono stati utilizzati materiali riciclati per i cestini 
(foto 2) e i carrelli della spesa, per i contenitori e i vassoi della gastro-
nomia, per gli evidenziatori promozionali e i separatori dei banchi 
frigoriferi. Anche i consumi energetici sono stati ridotti sensibilmente 
grazie alla copertura dei banchi surgelati con vetri a scorrimento e 
all’eliminazione dei neon dai ripiani dei banchi frigorifero. In un assorti-
mento di 21.000 referenze totali, con 2.000 Pl e un paniere di 10 pro-
dotti di prima necessità a Prezzo Simply, non manca un’ampia offerta 
di prodotti “eco-attenti” come gli articoli al 100% con fibre naturali (foto 
3), lo sfuso di alimentari e detersivi, i prodotti equosolidali, esposti in 
testata di gondola (foto 4) e biologici. L’aspirazione alla salvaguardia 
dell’ambiente caratterizza anche il c.c.i. nel suo complesso (foto 5), 
come spiega a Gdoweekm@il Sergio Izzo, amministratore di Asco 
Centro, la società promotrice: “Abbiamo deciso di utilizzare le tecnolo-
gie più evolute e all’avanguardia nell’ambito del recupero energetico a 
basso impatto ambientale”, ma il centro si distingue anche per il design 
elegante e innovativo (foto 6) destinato a un target medio-alto, proget-
tato dall’architetto Cherubino Gambardella.  Alessandra Bonaccorsi
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“Il punto di vendita Au-
togrill -spiega Aldo Pa-
pa, direttore generale di 
Autogrill Italia- è una 
vetrina privilegiata sul 
territorio, luogo d’incon-
tro tra viaggiatori italiani 
e stranieri e produttori 
locali. Rispetto alla pro-
duzione agroalimenta-
re di qualità, Autogrill 
si colloca nel momento 
finale della filiera e offre 
al prodotto un’occasio-
ne unica per dialogare 
con il consumatore fa-
cendosi apprezzare e, 
poi, ricercare anche in 
altre occasione di con-
sumo”. Lo confermano 
gli oltre 6.500 panini 
acquistati ogni giorno: 
sono, infatti, 96.000 i 
panini con Culatello di 
Zibello Dop venduti nei 

15 giorni successivi al 
24 novembre, data in 
cui questo sandwich 
è andato ad arricchire 
l’offerta dei 480 Auto-
grill presenti lungo le 
autostrade, negli ae-
roporti, nelle stazioni 
ferroviarie, nelle città e 

nei centri commerciali 
d’Italia. Numeri in linea 
con l’obiettivo previsto 
che  di 270.000 panini 
venduti entro il 10 gen-
naio al costo di 5 euro 
l‘uno. Dopodiché non ci 
sarà più nulla da fare 
perché questo panino 
gourmet, preparato con 
10.000 kg di culatello di 
Zibello Dop fornito da 
Negroni, uscirà dall’as-
sortimento Autogrill. 
Dunque una delizia a ti-
ratura limitata, proposta 
nel periodo a cavallo 
delle feste, che si inse-
risce nella gamma dei 
panini speciali e tipici 
del territorio: una tipolo-
gia di prodotto che con-
tinua a registrare vendi-
te in crescita (+10% nel 
2008) e che rappresen-

ta attualmente la tipo-
logia più venduta con 
circa 7 milioni di pezzi 
commercializzati in un 
anno e 2.700 tonnella-
te di salumi e formaggi 
acquistati da Autogrill. 
Del resto, Autogrill ri-
leva che i consuma-
tori italiani, pur attenti 
al prezzo, cercano la 
qualità anche quando 
si tratta di un pranzo 
veloce come il pani-
no, che rappresenta 
il pasto di almeno un 
giorno alla settimana 
per 31 milioni di ita-
liani. Da anni Autogrill 
ha intercettato questa 
domanda con un’offer-
ta sempre più ampia, 
articolata e mirata a 
valorizzare le eccellen-
ze del territorio.   

L’assortimento di Autogrill Italia
valorizza le eccellenze del territorio
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Segnali positivi da Euronics che chiude il 2009 con un fatturato di 
1.800 mio di euro, registrando un aumento del 9,4% rispetto all’anno 
precedente (+1,3 a parità di rete, mentre le nuove aperture hanno 
contribuito per l’8,1%). “I dati sono il risultato di un intenso lavoro che 
può essere riassunto nel termine glocal -precisa Roberto Cuccaroni, 
direttore generale della società-. Infatti, la nostra anima globale è 
sottolineata dalla presenza di una centrale attiva che gestisce acquisti 
centralizzati, con linee di credito pro soluto (pari a 70 mio di euro) che 
quest’anno hanno permesso ai nostri soci di continuare a introdurre 
novità nonostante l’andamento economico difficile, la realizzazione 
di 5 campagne nazionali, il rafforzamento del sito web così come dei 
servizi centralizzati di assistenza pre e post vendita. L’anima locale, 
invece, prevede una vicinanza al territorio e alle sue peculiarità in 
termini di marketing, acquisti e logistica, oltre che promozionale; anzi, 
proprio le iniziative locali si sono rivelate l’arma vincente del 2009”. 
Per il 2010, è previsto il rafforzamento della rete, con un minimo di 
20 nuove aperture, l’ampliamento dei progetti di category avviati già 
quest’anno, mentre a livello commerciale molte aspettative sono ripo-
ste sul Mondiale di calcio, per il quale sono allo studio iniziative ad hoc 
ancora top secret.  MBA

Euronics chiude il 2009 con soddisfazione grazie 
all’approccio glocal e prevede di rafforzarsi nel 2010
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Lo store Euronics di Rivalta (To) del socio Dimo 

(il cui Ad è Franco Vipiana, vicepresidente Euronics) 

si caratterizza per un layout con l’entertainment 

e i relativi accessori all’ingresso

Aldo Papa, 

direttore generale 

Autogrill Italia

http://www.paglieri.it
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Asda punta all’etnico 
e lancia il World Store

In un quartiere di Londra, 
con una presenza impor-
tante di comunità stranie-
re, ma non solo, Asda 
ha aperto un nuovo store 
che ha nell’internazionalità 
della propria offerta il pro-
prio tratto distintivo. Sei 
le zone geografiche/nazio-
nalità presenti corrispon-
denti ad altrettanti culture 
e cucine -mediterranea, 
asiatica, afro-caraibica, 
turca, polacca e irlande-
se- con un’offerta più che 
raddoppiata rispetto allo 
standard. Il layout preve-
de, al centro dello store, 
la presenza di scaffalature 
dedicate a prodotti alimen-
tari -freschi, pronti e sur-
gelati-, articoli per la cura 
della persona e della casa, 
ed abbigliamento. Per mi-

gliorare il merchandising, 
sono state inserite velette 
verticali che indicano le 
diverse aree. Inoltre, so-
no stati inseriti due corner 
gestiti da operatori esterni: 
Delicja, deli made in Polo-
nia, e il banco macelleria 
halal, curato da un macel-
laio attivo da 30 anni nella 
zona. Il test potrebbe es-
sere replicato nel 2010, vi-
sto che nel 2008 le vendite 
di prodotti internazionali 
sono aumentate del 42%, 
per il crescente interesse 
degli inglesi oltre che per 
la presenza di popolazioni 
straniere. Marina Bassi

“La nostra è una spiacevole decisione tattica, ma dobbiamo 
rilevare che i risultati dell’approccio strutturato al mercato 
cinese di Crai Secom con i partner Trading Agro Crai e 
Simest si discostano significativamente dalle nostre aspet-
tative”. Così Marco Bordoli, Ad di Crai Secom, sancisce la 
chiusura di Piazza Italia, il megastore aperto a Pechino nel 
2008, testa di ponte per entrare in Cina, ma che, dopo un 
avvio promettente, dal 2° semestre 2009 ha registrato vendite 
in flessione. “La Cina è un mercato complesso e difficile, che 
richiede tempi lunghi, resi ancora più lunghi di quanto ipotiz-
zato dalla crisi mondiale -precisa Bordoli-. Per questo è es-
senziale concentrarsi su sbocchi commerciali più favorevoli”. 
  Marina Bassi

Cina addio: 
Piazza Italia chiude

www.dabcruda.it


www.adchini.it
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IPERMERCATO
Via Montenero 36
Galliate (No)
4.500 mq
NovaCoop

DATA DI APERTURA 
10 dicembre 2009
LOCATION All’interno 
del c.c.i. Il Gallo (30 
punti di vendita), sorge 
in posizione periferica, 
alle spalle dell’A4 e della 
principale via di accesso 
alla città.
CONCORRENZA Un di-
scount Dico e un super-
mercato Coop a 1 km.
LAYOUT Apertura sul 
non alimentare. Orga-
nizzazione delle corsie 
a pettine.
OFFERTA Oltre 40mila 
referenze. Gastronomia 
con cucina, pane e pa-
sticceria con angolo piz-
za, macelleria e pesche-
ria a vendita assistita. 
Corner Coop Salute. 
SERVIZI Orario: lun-sab 
8,30-21,00. Coop Cafè. 
Carta Socio Coop. Pre-
stito sociale. Sviluppo 
e stampa foto, anche 
digitali. Attivazione tele-
fonia. Consegna a do-
micilio. Parcheggio: 885 
posti, di cui 245 coperti.
ADDETTI E CASSE Il 
punto di vendita impiega 
149 addetti. 

SUPERMERCATO
Via Maria Montessori
Castelfidardo (An)
900 mq
SimplySma

DATA DI APERTURA 3 
dicembre 2009
LOCATION In zona ad 
alto passaggio automobi-
listico, alla periferia della 
città. Bacino d’utenza 
potenziale: 12mila unità.
CONCORRENZA Un 
supermercato Gs e un 
discount Dico nel raggio 
di 2 km.
LAYOUT A pianta ret-
tangolare, apre sull’isola 
gastronomia, attorno alla 
quale si sviluppano gli 
altri banchi del fresco.
OFFERTA Oltre 9.400 
referenze, di cui 2mila a 
marca privata Sma. Fo-
cus sul reparto freschi, 
con specialità regionali 
che pesano circa per il 
14% dell’assortimento. 
Enoteca con oltre un mi-
gliaio di etichette. Shop 
in shop per la profume-
ria. Paniere di dieci pro-
dotti di prima necessità 
a prezzo bloccato per un 
anno.
SERVIZI Orario: lun-sab 
8,00-20,00. Parcheggio: 
120 posti scoperti.
ADDETTI E CASSE 
L’organico è composto 
da 33 addetti. Sei casse 
in barriera.

SUPERSTORE
Via Venezia - Galleria 
Aringhieri
Ponsacco (Pi)
1.500 mq
Gms Srl, 
socio Etruria Sma

DATA DI APERTURA 3 
dicembre 2009
LOCATION Il pdv riapre 
dopo aver subito un cam-
bio di insegna con cui è 
stato operato un amplia-
mento dell’assortimento e 
una riduzione del prezzo di 
circa 2mila prodotti.
CONCORRENZA I super-
mercati Coop e Conad pre-
senti nel raggio di 2 km.
LAYOUT Organizzazione 
tradizionale con apertura 
sull’ortofrutta e sviluppo 
delle corsie a pettine.
OFFERTA Circa 15mila 
referenze, per il 60% ali-
mentari. Gastronomia, ma-
celleria, pane e pasticceria 
con produzione pizze e fo-
cacce a vendita assistita.
SERVIZI Orario: lun-dom 
8,30-20,00. Accettazione 
buoni pasto. 
ADDETTI E CASSE Il 
pdv lavora con 30 addetti. 
Operative sette casse.

IPERMERCATO
Contrada Giannavello – lo-
calità Cutizza

Triggiano (Ba)
7.500 mq
Auchan 

DATA DI APERTURA 30 
novembre 2009
LOCATION È la locomoti-
va alimentare del c.c.i. Bari 
Blu (GLA 34mila mq, ge-
stione Sviluppo Commer-
ciale, 110 pdv) e prende il 
posto, ampliando la super-
ficie, di un pdv Iperstanda. 
Bacino d’utenza potenzia-
le: 200mila famiglie nell’iso-
crona 20’.
CONCORRENZA L’iper-
mercato Ipercoop che sor-
ge a 2 km.
LAYOUT Organizzazione 
dello spazio tradizionale, 
con apertura sul non food 
e shop in shop dedicati al 
biologico e alla vendita di 
prodotti sfusi. 
OFFERTA Oltre 50mila 
referenze, per il 60% ali-
mentari. In assortimento 
oltre 1.500 specialità del 
territorio, prodotte da un 
centinaio di aziende locali e 
5mila prodotti a marchio.
SERVIZI Orario: lun 
12.00-21,00; mar-dom 
9,00-21,00. Banco ottica. 
Montaggio pneumatici. 
Parcheggio condiviso con 
il c.c.i.: 2.500 posti, coperti 
e scoperti.
ADDETTI E CASSE Il pdv 
impiega 200 dipendenti, di 
cui 47 ex Standa.

IPERMERCATO
Frazione Piano D’Accio
Teramo
3.500 mq
SimplySma

DATA DI APERTURA 26 
novembre 2009
LOCATION Il pdv, un ex 
Cityper, riapre dopo un ra-
dicale intervento di ristruttu-
razione. Sorge in zona pe-
riferica a grande passaggio 
automobilistico.
CONCORRENZA Un pdv 
Conad a 1 km.
LAYOUT Organizzazione 
in reparti contraddistinti da 

FOOD 

IPERMERCATI: 154  
MQ 708.034
SUPERMERCATI: 1.912 
MQ 1.660.423
ALTRI: 4.863
MQ 1.289.117 

AREA NIELSEN

3AREA NIELSEN

1
IPERMERCATI: 304  
MQ 1.573.122
SUPERMERCATI: 1.785 
MQ 1.600.113
ALTRI: 3.975
MQ 1.129.575

IPERMERCATI: 136 
MQ 730.908
SUPERMERCATI: 2.640 
MQ 1.965.765 
ALTRI: 7.079
MQ 1.812.137 

AREA NIELSEN

4

http://sole24.wallysoft-servizi.it/cgi-bin/bm24web/sole24?BOT_SOLE24_SL1_2%20E9EB5622-1EFA-4E1F-B19D-85E1C029CE20%20031456%202NLEUPO
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colori diversi. Shop in shop 
per Casa, Enoteca, Intimo, 
Abbigliamento, Profume-
ria.
OFFERTA Oltre 20mila 
referenze. Assortimento 
focalizzato su freschi e fre-
schissimi, anche regiona-
li, che occupano il 10% 
dell’intero assortimento. 
Circa 2mila articoli a marca 
privata Sma e dieci prodotti 
di prima necessità Prezzo 
Simply, bloccato per tutto 
l’anno. In apertura nel 2010 
la parafarmacia (35 mq), 
con circa 300 farmaci da 
banco e 1.800 prodotti di 
erboristeria.
SERVIZI Orario: lun-dom 
9,00-20,00. Parcheggio: 
250 posti scoperti.
ADDETTI E CASSE Il 
pdv lavora con 14 casse. 
Sessanta collaboratori in 
organico.

IPERMERCATO
Viale Marconi
Cagliari
2.161 mq

Gruppo Superemme, socio 
Selex

DATA DI APERTURA 10 
dicembre 2009
LOCATION È posizio-
nato lungo una delle 
principali vie di acces-
so alla città, in un’area 
in cui sorgono anche un 
discount Hardis (Grup-
po Superemme) e una 
parafarmacia gestita da 
una società esterna. Il 
pdv riapre dopo essere 
stato rinnovato e amplia-
to, focalizzando layout 
e assortimento intorno 
all’area freschi e introdu-
cendo soluzioni orientate 
al risparmio energetico.
CONCORRENZA Un 
pdv Ld Market a 800 m.
LAYOUT Apertura sulla 
piazza alimentare. Il pdv 
ha pianta rettangolare.
OFFERTA Circa 30mi-
la referenze. I prodotti 
freschi occupano circa 
il 40% dell’intera su-
perficie. Gastronomia, 
pescheria, panetteria a 
vendita assistita e self.
SERVIZI Orario: lun-dom 
9,00-21,00. Carta fedel-

tà Pan. Parcheggio: 170 
posti scoperti.
ADDETTI E CASSE n.p. 

MOBILI E COMPLE-
MENTI D’ARREDO
Via Enrico Mattei 13
Bagnaria Arsa (Ud)
6.666 mq + 3.435 
di deposito
Conforama Italia

DATA DI APERTURA 20 
novembre 2009
LOCATION In posizio-
ne periferica, a 500 m 
dall’uscita dell’autostra-
da Palmanova, lo store 
ha subito un cambio di 
insegna, da Emmezeta a 
Conforama ed è stato ri-
organizzato internamen-
te e con una specifica 
attività di formazione del 
personale. La superficie 
di vendita è stata amplia-
ta di oltre 1.000 mq.

CONCORRENZA Il pdv 
Leroy Merlin di Trieste e 
alcune attività di vendita 
indipendenti locali.
LAYOUT A pianta rettan-
golare, lo store sviluppa 
l’esposizione lungo il pe-
rimetro. 
OFFERTA Oltre 18.700 
prodotti, nei reparti mobi-
li, complementi di arredo, 
elettrodomestici, tempo 
libero, arredo giardino, 
brico, bazar, ufficio. La 
selezione di mobili oc-
cupa quasi il 50% della 
superficie totale. Intro-
dotta per la prima volta 
in assortimento anche la 
categoria “tecno”, com-
posta da elettrodomestici 
bianchi e bruni. Oltre 30 
modelli di cucine.
SERVIZI Orario: lun-sab 
9,00-20,00. Dom aper-
tura ore 10,00. Carta 
Conforama. Consegna 
e montaggio a domicilio. 
Noleggio furgoni. Posta-
zione self service Giotto 
per creare in 3D la pro-
pria cucina. Montaggio 
mobili in kit. Servizio po-
sa parquet. Parcheggio: 
1.650 posti scoperti.

NON FOOD

Il barometro mondiale 
dei furti nel retail 
by

http://www.gdoweek.it/articoli/0,1254,44s10021_ART_2129,00.html?lw=44;10
www.fantasticfoods.it
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ADDETTI E CASSE Perso-
nale composto da 167 dipen-
denti. Dieci casse a disposi-
zione della clientela.

LIBRERIA
Via Garibaldi 92/94 A
Prato
220 mq
La Feltrinelli

DATA DI APERTURA 9 di-
cembre 2009
LOCATION In pieno centro, 
alle spalle del Duomo, in zona 
ad alto passaggio pedonale.
CONCORRENZA Una libre-
ria Giunti al Punto e una 
Libreria Mondadori nel raggio 
di 1 km.
LAYOUT Organizzazione per 
categorie merceologiche, su 
pianta rettangolare.
OFFERTA Oltre 25mila titoli 
di libri, 4.200 cd musicali e 
1.200 home video. In assor-
timento anche una selezione 
di produzione editoriale su 
moda e tessile e sulla storia, 
la letteratura e la civiltà cine-
si, sia in italiano che in lingua 
originale. L’area bambini è 
chiamata la Feltrinelli Kidz: 
per la realizzazione ci si è 
avvalsi della consulenza di 
Reggio Children, la società a 
capitale misto cui il Comune 
di Reggio Emilia ha dato vita 
per gestire gli scambi peda-
gogici e culturali con inse-
gnanti, ricercatori e studiosi 
di tutto il mondo. 
SERVIZI Orario: lun-sab 
9,00-13,00/15,30-19,30; dom 
apertura ore 10,00. Area re-
lax. Carta Più Feltrinelli. 
ADDETTI E CASSE Il pdv 
impiega 5 addetti, diretti da 
Federica Iorio e conta 2 cas-
se.

LIBRERIA
Stazione Centrale
Piazza Garibaldi 
Napoli

1.100 mq
La Feltrinelli
DATA DI APERTURA 10 di-
cembre 2009
LOCATION All’interno della 
Stazione Centrale della cit-
tà, è il primo pdv Feltrinelli 
all’interno del progetto Grandi 
Stazioni, che intende riqua-
lificare le principali stazioni 
ferroviarie italiane.
CONCORRENZA Un paio di 
librerie indipendenti nel rag-
gio di 500 m.
LAYOUT Su due livelli, binari 
e metropolitana, è organizza-
to per categorie merceologi-
che, con ampliamento delle 
corsie per consentire il pas-
saggio agevole ai viaggiatori 
con bagagli.
OFFERTA Oltre 25mila tito-
li di libri, 9mila cd musica-
li, 4mila home video, 2mila  
videogiochi, edicola. Corner 
Lefel dedicato all’oggettistica 
e al design. Spazio La Feltri-
nelli Kidz. Per la prima volta, 
inserito un reparto alimentari 
con confetture e miele pro-
venienti da agricoltura biolo-
gica, cioccolata, caramelle, 
tè, infusi e succhi, crackers e 
biscotti. Area wi-fi.
SERVIZI Orario: lun-dom 
7,00-22,00. Totem interattivi 
per consultazione catalogo, 
ordine libri, verifica saldo 
Carta Più.
ADDETTI E CASSE Fran-
cesco Napolitano dirige 28 
addetti. 

ELETTRONICA 
DI CONSUMO
Via Filippo Pecoraino
Palermo
2.800 mq
MediaMarket

DATA DI APERTURA 25 no-
vembre 2009
LOCATION È il 100esimo pdv 
Media World in Italia (compre-
si Saturn) e apre all’interno 
del c.c.i. Forum Palermo (lo-
comotiva Ipercoop, 125 pdv). 
Bacino d’utenza potenziale: 1 
milione di persone.
CONCORRENZA I due store 
Trony di Palermo.
LAYOUT Tradizionale dispo-

www.prosciuttodiparma.com
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sizione per universi e destina-
zione d’uso.
OFFERTA Oltre 20mila re-
ferenze, nei settori tradizio-
nalmente rappresentativi 
dell’elettronica di consumo. 
Focus su telefonia, intratteni-
mento, televisori a schermo 
piatto e Lcd.
SERVIZI Orario: lun-dom 
9,00-21,00. Parcheggio con-
diviso con il c.c.i: 3.100 po-
sti auto. Carta fedeltà Me-
diaWorld Multicard. Attivazio-
ne cellulari e tv satellitare. 
Consegna a domicilio e in-
stallazione elettrodomestici.
ADDETTI E CASSE Barrie-
ra casse con 11 postazioni. 
Organico di 80 collaboratori, 
diretti da Mario Capurso.

BRICOLAGE
Via Giuseppe Airenti 7
Imperia
2.400 mq
Self Italia

DATA DI APERTURA 3 di-
cembre 2009
LOCATION In posizione 
periferica, a poca distanza 
dall’uscita Imperia dell’A10, 
è il secondo pdv Self in Li-
guria.
CONCORRENZA Il pdv Brico 
Io di Imperia.
LAYOUT A pianta rettango-
lare, apre sul lato lungo sul 
settore utensileria. Organiz-
zazione del percorso per ca-
tegorie merceologiche, in cor-
sie a pettine.
OFFERTA Oltre 40mila re-
ferenze organizzate in 16 
reparti, per ristrutturare, ab-
bellire, decorare la casa o 
arredare il giardino.
SERVIZI Orario: lun-dom 
9,00-20,00. Organizzazione 
corsi e dimostrazioni. Proget-
tazione camere da letto, cuci-
ne, bagni e giardini. Conse-
gna e montaggio soluzioni di 
arredo, infissi, porte blindate. 
Realizzazione cornici. Taglio 
legno. Tintometro.
ADDETTI E CASSE Il pdv 
impiega 30 addetti.

ELETTRONICA 
DI CONSUMO
Corso Canale 99
Alba (Cn)
1.100 mq
Gruppo GRE

DATA DI APERTURA 1 di-
cembre 2009
LOCATION In zona periferica, 
nei pressi della Tangenziale, 
amplia e sostituisce un pdv 
precedentemente esistente. 
È inserito all’interno del cen-
tro commerciale Big Store e 
ha un bacino d’utenza poten-
ziale di circa 100mila clienti.
CONCORRENZA Il pdv Euro-
nics del centro commerciale 
Alba Center, a circa 1,5 km.
LAYOUT Organizzazione per 
universi (Guardare, Ricorda-
re, Comunicare, Ascoltare, 
Giocare, Climatizzare, Ave-
re Cura, Pulire, Cucinare) su 
pianta rettangolare. Apertura 
sul reparto IT.
OFFERTA Circa 10mila refe-
renze, nei settori audio video, 
telefonia, informatica, foto-
grafia, grandi e piccoli elet-
trodomestici, clima.
SERVIZI Orario: lun-dom 
9,00-21,00. Parcheggio con-
diviso con il c.c.i.: 1.000 posti 
scoperti. Consegna a domici-
lio. Ritiro dell’usato. Assisten-
za e riparazioni. Lista nozze. 
Finanziamenti. Installazione 
climatizzatori ed elettrodome-
stici da incasso. Buoni regalo. 
Attivazione telefonia e pay tv.
ADDETTI E CASSE Orga-
nico composto da 17 addet-
ti. Due casse a disposizione 
della clientela.

n Pam ha chiuso il super-
mercato di Via di Novoli 
a Firenze. Ancora incerta 
la destinazione dei 20 di-
pendenti.

n Conad sta per chiudere 
il pdv di Conegliano (Tv), 
di proprietà di CIA, e al 
momento non ha indicato 
quale sarà la destinazione 
dei 27 dipendenti. Destino 
incerto anche per il per-
sonale del pdv Conad di 
Via Mazzole a Roma.

www.cirio.it


www.pril.it
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Sono stati oltre 100mila i consu-
matori che in tutta Italia hanno 
partecipato alle prime 30 tappe 
del Tour del Risveglio, il proget-
to che da maggio a novembre 
2009 ha visto le mele Marlene® 
partner di Mulino Bianco (Ba-
rilla) nel promuovere il valore 
e l’importanza di una corretta 
prima colazione all’italiana. Da 
Como fino a Siracusa, una strut-
tura mobile a forma di Mulino ha 

accolto i visitatori che, median-
te un simpatico e veloce test, 
hanno potuto scoprire il proprio 
profilo di risveglio e provare una 
colazione personalizzata. Per 
ciascuno di loro, infatti,veniva 
composto il vassoio della cola-
zione ideale, che immancabil-
mente includeva anche una me-
la Marlene®, scelta tra quattro 
varietà a seconda del tipo di ri-
sveglio: Golden Delicious per un 
buongiorno morbido, Fuji per un 
inizio energico, Stark Delicious 
per cominciare allegri la giornata 
e Granny Smith per una parten-
za leggera. Grande soddisfazio-
ne per il bilancio dell’iniziativa 
è stata espressa da  Hannes 
Waldmüller, responsabile mar-
keting di VOG, che ha ribadi-
to l’interesse del Consorzio a 
proseguire il programma anche 
l’anno prossimo. FDV

Alto gradimento 
per il Tour del Risveglio
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L’Albero di mele, testimonial dell’adv 
Marlene, è stato co-protagonista 
del Tour del Risveglio, la promozione 
itinerante organizzata da Mulino 
Bianco.

All’insegna della naturalità 
il co-marketing Dimmidisì-Grok
Si è appena conclusa con successo 
la promozione congiunta studiata 
da La Linea Verde che ha scelto come 
partner la bresciana San Lucio. Per tre 
settimane, dal 23 novembre, con ciascuna 
delle tre referenze DimmidiSì Zuppa 
Toscana, Minestrone e Passato di Verdure 
è stata offerta in regalo una bustina 
in formato assaggio da 10 g di Grok Gusto 
Deciso, l’innovativo snack 100% Grana 
Padano croccante. Con 250.000 confezioni 
vendute nelle prime due settimane (questi 
i dati disponibili a oggi), La Linea Verde si 
ritiene molto soddisfatta dell’iniziativa che 
ha portato risultati positivi per il proprio 
brand DimmidiSì e, in particolare, 
per le Zuppe Fresche. Tanto che le due 
aziende stanno già pensando a una 
replica nel 2010.   FDV

www.eridaniatateandlyle.it
www.eridaniatateandlyle.it
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Prodotto polisensoriale/1
Twinings e Vintage 55 

Quello realizzato tra il mar-
chio di abbigliamento Vin-
tage 55 e Twinings è un 
progetto di co-branding dav-
vero particolare, all’insegna 
della polisensorialità. Il risul-
tato è Tea for Two, una linea 
di cinque T-shirt dall’effetto 
used in grado di coinvolgere 
vista, tatto e olfatto attraver-
so un esclusivo sistema di 
profumazione con il quale 
ogni maglietta è in grado di 
assumere -e mantenere nel 
tempo, grazie a una capsula 
da inserire nella maglietta 
dopo ogni lavaggio- il profu-
mo della miscela di tè cui è 

dedicata e che ne ha ispira-
to anche la tinta e la stam-
pa digitale. Ecco quindi che 
il colore lunar green della 
T-shirt Darjeeling rimanda 
all’Himalaya dove cresce il 
rinomato tè nero monorigi-
ne, il mist grey rimanda al 
bergamotto dell’Earl Grey, il 
wine berry al rosso dell’En-
glish Breakfast, il white sa-
tin al colore del Lady Grey, 
mentre lo used black ripor-
ta al nero che da sempre 
contraddistingue il Prince of 
Wales.
Prodotte in limited-edition 
(3.000 pezzi), le T-shirt Tea 
for Two sono confezionate 
in un’elegante scatola nera 
e oro e sono distribuite nei 
flagship store Vintage 55 
di Milano e Firenze oltre 
che nelle boutique in Italia 
e all’estero che commercia-
lizzano il marchio fashion. 
Prezzo di vendita al pubbli-
co consigliato a partire da 
80 euro. 
  Fiorenza De Vincenzi

Prodotto polisensoriale/2
Ambi Pur & National Geographic
Ambi Pur -prestigioso brand nel mercato 
del profumo per la casa recentemente passato 
da Sara Lee a P&G- ha collaborato con National 
Geographic al lancio di una nuova gamma 
di fragranze naturali ispirate ad alcune 

delle numerose mete e culture che la prestigiosa testata 
ha descritto nel corso di 121 anni di pubblicazioni. 
Japan Tatami è una fragranza fresca e rilassante ispirata all’erba 
Igusa tradizionalmente usata dai giapponesi per realizzare il Tatami 
nelle loro case. Nevada Desert Flower è una delicata fragranza 
floreale che combina dolci note di albicocca e verdi note di erbe 
insieme a fresche spezie. 
La linea di Fragranze National Geographic di Ambi Pur è 
confezionata in materiali riciclati, riciclabili e biodegradabili 
ed è disponibile sia in singole profumazioni con diffusore elettrico 
sia in tre fragranze con diffusore 3volution elettrico. FDV

http://sole24.wallysoft-servizi.it/cgi-bin/bm24web/sole24?BOT_SOLE24_SL1_2%2076F27473-E265-4315-A4CC-E1F2162EB253%20067157%202NECAPA
www.ds4you.com


www.coraya.it
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Pricing Henkel per Attak
Nel terzo quadrimestre 2009, 
con un taglio prezzo, Henkel 
incentiva le rotazioni dell’adesivo 
Loctite Super Attak Original plus 
in formato 3 g x 2 tubetti in 500 pdv 
a insegna Coop, Auchan, Conad, 
Esselunga, Crai, Obi, Brico Io 
e Self. L’attività mira al target 18-64 
anni (uomo e donna), in iper, 
super e fai da te, dove sono stati 
posizionati 800 pall-box, alcuni 
con hostess, che comunicano 
uno sconto del 15%. L’incremento 
del sell-out determinato 
dall’iniziativa, a oggi, è del 37%.  
 MOV

Merchandising
Pricing Attak
da Auchan
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Per 2 italiani su 5 è il vino 
il regalo più gettonato per 
questo Natale. Per il Bru-
nello di Montalcino, nono-
stante la crisi, le previsioni 

sono ottimistiche. Proprio durante le festività, infatti, il Brunello realizza il 14% 
del fatturato annuale. Per rassicurare la propria clientela sull’autenticità del 
prodotto, il Consorzio del Vino Brunello di Montalcino già da alcuni anni 
ha messo a punto un sistema per la tracciabilità tramite il proprio sito internet 
(www.consorziobrunellodimontalcino.it). Adesso gli stessi dati possono essere 
reperiti tramite il telefono cellulare. La procedura è similare a quella del sito 
internet, ma viene fatta tramite l’invio di un Sms. Il testo dell’Sms deve essere 
compilato con le tre lettere (in maiuscolo) e gli otto numeri presenti sulla fascet-
ta e dalla capacità della bottiglia (es. 0.75 per la normale bordolese). In poco 
tempo arriverà un Sms di risposta contenente tutti i dati. FDV

Merchandising
Mamy
da Bennet

Il Brunello di Montalcino 
è tracciabile anche tramite Sms

Mamy in galleria con Caffè Mauro
Da agosto a dicembre 2009, la moka 
Mamy (A.S.T.) in policarbonato 
per forno a microonde viene 
commercializzata per mezzo di sei 
shop in shop posizionati nel week-end 
in altrettante gallerie di c.c. Bennet 
lombardi. L’iniziativa, cui partecipa 
anche Caffè Mauro come produttore 
in esclusiva delle capsule da quattro 
tazzine, ha totalizzato vendite 
per 4.000 dispositivi. Mamy funziona 
anche con caffè macinato sfuso e, dopo 
la start-up, probabilmente troverà posto 
sugli scaffali della gdo da febbraio.
  Marco Oltrona Visconti

http://sole24.wallysoft-servizi.it/cgi-bin/bm24web/sole24?BOT_SOLE24_SL1_2%208281D7EB-7F7B-410F-9611-94D77267493D%20067264%202PLSYNC
http://www.alimentaria-bcn.com
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Da febbraio 2010, 
la collezione under-
ware uomo-donna 
basica di Pompea 
verrà sostituita con 
la nuova collezione 
Silver, sempre rea-
lizzata in microfibra 
Lycra, ma arricchita 
con ioni d’argento, 
componenti regi-
strati all’Epa (Envi-
ronmental Protec-
tion Agency) e al 
Fda (Food and Drug 

Administration). Un tessuto performante -realizzato 
in partnership con Fulgar, azienda produttrice di filati 
innovativi e pregiati- che vantando proprietà di antista-
ticità, termo-regolazione e antimicrobicità garantisce 
protezione, freschezza, igiene e salute alla pelle.
Il lancio in gdo della nuova collezione -disponibile nel-
le varianti nero, bianco e nudo- verrà supportato con 
materiale Pop e in-store promotion, oltre che da una 
campagna TV on air dalla primavera 2010.

Pompea Silver: 
ioni d’argento e l’intimo 
è ancor più no stress

nuOVa 
tECnOLOGia

È limited-edition il kit Cambia Pelle 
Cadey per la cura delle mani
Freddo, vento, sbalzi di temperatura: il clima 
invernale è dannoso per la bellezza delle mani. 
Di qui l’idea Cadey di optare per una limited-
edition, appunto invernale, per il lancio del kit 
Cambia Pelle Mani, composto da una crema 
idratante giorno e da una crema riequilibrante 
notte, entrambe in tubo da 75ml. 
Prezzo al pubblico euro 3,90. 

Con Wilkinson Intuition Plus, 
la rasatura femminile 
è “all in one”

Dotato di un sistema a tre lame 
autoadattanti collocate all’interno 
di un’esclusiva testina con crema-
sapone,Wilkinson Intuition Plus (Energizer 
Group Italia) è disponibile nella variante 
“Intuition Plus Sensitive Care” con aloe 
e vitamina E e “Intuition Plus Hydra Soft” 
con burro di cacao. Il prezzo al pubblico 
consigliato, per la confezione comprensiva di 
2 trilama, è di 9,55 euro.

nuOVO
sEGMEntO
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http://sole24.wallysoft-servizi.it/cgi-bin/bm24web/sole24?BOT_SOLE24_SL1_2%20A7ACB1AB-7A85-452C-B722-24CE31C993B1%20031254%202999990
http://www.ambiente.messefrankfurt.com
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Prelibatezze tipiche della buona tradizione mediterra-
nea. Le Aliciotte arrotolate con cappero -che L’Isola 

d’Oro propone nelle varianti in scatoletta easy-open ed 
in vaso serigrafato con carrettino di Sicilia- vengono la-

vorate manualmente da materie prime selezionate: solo i filetti di alici 
più grandi e più integri -gli unici adatti per essere arrotolati con i frutti 
dei capperi- sono adagiati uno alla volta nell’olio di oliva, che li con-
serva al meglio donando loro morbidezza, profumo e sapore. Prodotti 
gustosi e sani per insaporire le tavole imbandite delle feste.
 

Prodotto
Marchio

Produttore/distributore 
Plus 
Pack

Target
Canali di vendita

Lancio
Prezzo

Canalizzazione
Comunicazione

Filetti di alici arrotolati con cappero
Le Aliciotte
L’Isola d’Oro
Ricetta pronta da gustare
Vaso vetro da 45g e 90g 
Scatoletta banda stagnata da 46g
Gourmet attenti alla tradizione italiana 
Trasversale
Gennaio 2009 
Scatoletta da 46 g e 1,19, vaso da 90 g  e 3,94 
GD, DO, normal trade
Azioni stampa, tagli prezzo, promozioni

Formato monodose 
per l’Iceberg 
Bonduelle
Bonduelle amplia l’offerta a 
scaffale lanciando l’Iceberg 
in formato monoporzione 
da 100 gr. Una scelta 
supportata dall’andamento 
del mercato delle insalate 
di IV gamma, in cui appunto l’Iceberg risulta la 
più performante (+32% nel trimestre terminante 
all’8 Novembre 2009 secondo dati Nielsen). 
Inoltre, il posizionamento di prezzo consigliato 
di 0,99 euro incontra perfettamente l’esigenza 
dei consumatori alla ricerca di un formato adatto 
per il consumo individuale.
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I beni di consumo 
La rassegna 
delle novità di prodotto 

ON LINE 

Almaverde Bio 
mette le mani 
in pasta
Già presente 
nel canale gdo 
con molti prodotti 
(carni, frutta, verdura, 
bevande ecc.) da agricoltura biologica, 
Almaverde Bio aggiunge ora al proprio 
assortimento un’ampia gamma di pasta, 
prodotta per il Consorzio da Astra Bio. 
Quattro le linee proposte, per un totale di 13 
formati: pasta di semola di grano duro 
(7 formati classici e 1 pastina); pasta 
di kamut (2: penne e spaghetti); pasta 
di farro (2: fusilli e spaghetti); pasta 
di semola all’uovo (pappardelle). 

Monari Federzoni 
declina il balsamico 
con gli ortaggi 
e lancia Bals&Co
Il profumo dell’Aceto 
Balsamico di Modena 
si sposa alla fragranza 
e ai sapori mediterranei delle verdure 
dell’orto con le nuove salse Bals&Co 
di Monari Federzoni. 
Disponibili in tre gusti -con cipolle, con peperoni 
e con pomodori secchi- le salse vanno 
ad aggiungersi alla già ricca gamma 
di prodotti della storica azienda modenese. 
Ideali come condimento per primi e secondi 
piatti -in particolare carni, pesce e verdure- 
le salse Bals&Co possono venire consumate 
sia calde sia fredde. In bottiglietta da 250, 
sono proposte con un prezzo medio 
al pubblico di 3,30 euro.

per saperne 
di più

Specialità da degustare. La linea i Piacentini 
nasce nel cuore dell’Emilia, zona di eccellente 
tradizione gastronomica: salumi genuini, realiz-
zati con passione artigiana e garantiti dalla ma-
teria prima alla tavola. Il produttore, Salumificio 
San Carlo, si presenta come lo specialista del 
territorio: per la manifattura di pancette, coppe e 
salami piacentini Dop utilizza solo carni nazionali 
-provenienti da macelli selezionati di Emilia-Ro-
magna e Lombardia- e le lavora esclusivamente 
nella provincia di Piacenza, come previsto dal 
disciplinare. Valori “di sostanza” al servizio di un 
mercato in forte crescita.

Arrivano i Piacentini: gusto 
e tradizione Dop

Nome linea
Prodotto  

Produttore/distributore 
Numero di referenze 

Grammature
Packaging

Shelf life
 Plus

Target 
Canali divendita

Lancio
Comunicazione

I Piacentini
Pancetta, Coppa, Salame Dop 
Salumificio San Carlo 
9
120 g (affettati)
Vaschetta Atm (affettati) 
60 giorni 
Certificazione Dop 
Trasversale 
GD e DO
Luglio 2009
Campagna pubblicitaria stampa, internet, eventi di settore.

per saperne 
di più

L’Isola d’Oro presenta 
le Aliciotte arrotolate 
con cappero 

http://www.gdoweek.it/navigazione/0,1254,44_CHL_t0c8033_1,00.html
http://www.lisoladoro.it
http://www.lepancettesancarlo.it/
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La gestione dei pallet nel largo 
consumo è un fattore strategi-
co, spesso a torto trascurato nel 
dibattito tra gli addetti ai lavori. 
Considerato che un pallet Epal 
(lo standard adottato dal set-
tore) ha un valore di quasi 9 
euro, si comprende come la que-
stione pallet sia nei primi posti 
dell’agenda dei direttori logistici 
delle aziende di produzione e 
distribuzione e dei loro operatori 
logistici. Attualmente, nel settore 
del largo consumo, l’interscam-
bio differito di pallet Epal rima-
ne la modalità di scambio più 
diffusa, ciò costringe le imprese 
a organizzare contromisure che 
si traducono in un incremento 
generale dei costi operativi, diffi-
cilmente quantificabile in quanto 
caratterizzato da fattori di costo 
spesso affogati nelle normali at-
tività aziendali. E proprio con lo 

scopo di valutare il peso effettivo 
della gestione del pallet è attivo 
dal 2006 presso il C-Log (Centro 
di ricerca sulla logistica della 
Liuc) un Osservatorio Pallet, in 
collaborazione con il Politecni-
co di Milano. Per condividere 
i risultati della ricerca con tutti 
gli attori della filiera (produttori, 
distributori, operatori logistici e 
autotrasportatori) il prossimo 3 
marzo 2010 presso l’aula magna 
dell’Università Carlo Cattaneo 
Liuc di Castellanza (Va) si terrà 

il convegno “La Gestione dei 
pallet nel settore del largo consu-
mo”, in cui saranno evidenziate 
le criticità per la filiera, i costi 
del sistema interscambio e le 
best practice adottate da alcune 
primarie aziende di produzione, 
distribuzione e trasporto dei beni 
di largo consumo. L’evento, pa-
trocinato da Federlegno Arredo 
e da Indicod-Ecr, coinvolgerà 
tutti gli attori della filiera dei beni 
di largo consumo: aziende di 
produzione, distributori e opera-
tori logistici. Interverranno anche 
aziende che si occupano di pro-
duzione, riparazione e commer-
cializzazione di pallet e che pre-
senteranno soluzioni innovative 
per il recupero e la gestione del 
parco pallet, anche nell’ottica di 
una maggiore sostenibilità am-
bientale. Info: http://clog.liuc.it.
 Enrico Sacchi 

Gestione dei pallet Epal: in marzo
un convegno presso l’Università Liuc
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www.intrac.it
www.intrac.it
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Rfid e anticontraffazione: 
siglato protocollo d’intesa
tra Governo e Cattid

Il Ministero dello Sviluppo 
Economico ha sottoscritto un 
protocollo d’intesa con il Cattid, 
il laboratorio di alte tecnologie 
dell’Università La Sapienza di 
Roma, per lo sviluppo di speci-
fiche soluzioni innovative volte 
alla valorizzazione e alla  pro-
tezione dei diritti di proprietà 
industriale e del Made in Italy. Il 
protocollo, in particolare, permet-
terà di diffondere la conoscenza 

ed incentivare l’impiego nella lotta 
alla contraffazione di strumenti ad 
alto valore tecnologico, come l’Rfid 
-definito una sorta di “francobollo 
digitale”- che, applicato ai singoli 
prodotti, consente di aumentare 
la sicurezza e la trasparenza della 
filiera in termini di tracciabilità e rin-
tracciabilità, offrendo un beneficio 
al cittadino-consumatore. 
Quello della contraffazione è un 
fenomeno di vastissime propor-
zioni che, solo nel 2008, ha 
registrato nel nostro Paese un 
“fatturato” di oltre 7 miliardi di 
euro, con una perdita erariale 
per lo Stato, tra imposte dirette 
ed indirette, di almeno circa 5,30 
miliardi di euro ed una perdita, in 
termini occupazionali, non infe-
riore alle 130.000 unità. 
 Enrico Sacchi

Coop lancia un portale 
sulla corretta educazione 
alimentare per i bambini
È online il portale www.
bimbiealimentazione.e-coop.
it, nato per affrontare il tema 
della corretta educazione 
alimentare e della prevenzione 
di sovrappeso ed obesità 
infantile. Il sito è parte 
del progetto Club 4-10 
di Coop: nuovi prodotti 
destinati ai bambini con 
innovative formule nutrizionali, 
etichette informative. 
Alla prima merendina, lanciata 
a inizio estate, hanno fatto 
seguito una decina 
di nuovi prodotti.    ES

http://www.tcpos.com
http://www.tcpos.com


Il significato 
dei simboli

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

Link utili
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A.S.T. 17
Almaverde Bio 19
Asco Centro 4
Asda 7
Auchan 9-17
Autogrill 6
Banca d’Italia 2
Barilla 14
Bonduelle 19
Bordoli Marco 7
Cadey 18
Caffè Mauro 17
Coin 3
Conad 12
Conforama 10
Consorzio del Vino Brunello di 
Montalcino 17
Coop 9-22
Crai Secom 7
Cuccaroni Roberto 6
Energizer Group Italia 18
Euronics 6
Federlegno Arredo 21
Feltrinelli 11
Fulgar 18
Gambardella Cherubino 4
Henkel 17
Indicod-Ecr 21
Izzo Sergio 4
La Linea Verde 14
Media World 11
Monari Federzoni 19
Negroni 6
Pam 10-12
Papa Aldo 6
Piazza Italia 7
Politecnico di Milano 21
Pompea 18
Procter&Gamble 15
Rasca Andrea 3
San Lucio 14
Sara Lee 15
Sds 3
Self 12
Simest 7
Simply 4-9
Sma 4-9
Trading Agro Crai 7
Trony 12
Twinings 15
Università La Sapienza 22
Vintage 55 15
Vipiana Franco 6
VOG 14
Waldmüller Hannes 14
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