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Tengelmann
sperimenta 
lo store attento
al clima

In linea con l’obiettivo di salvaguarda-
re l’ambiente, Tengelmann ha aperto
Klimamarkt, un supermercato che
rappresenta, a livello di soluzioni
strutturali e tecnologiche, una nuova
frontiera che l’insegna intende appli-
care all’intera rete …

Dispensa 
di Giovannelli, 
nuovo concept
di quartiere
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Grande Distribuzione
Disorganizzata

Zuegg lancia
Skipper Vitalitas
Innovazione nel segno 
di naturalità e benessere
nelle bevande ... 

Scarlino, 
al via il progetto 
Wommy 
Scarlino da produttore di-
venta franchisor e crea
Wommy, la catena per
vendere hot dog. Antonio
Scarlino (nella foto), chief
executive officer Wommy,
illustra gli assett marke-
ting e i piani di sviluppo   ...

Confcommercio 
fiduciosa 
sulla ripresa 
dei consumi ...

Gli Spinobelli
All’Ife di Londra, Spinosi, pastificio
artigianale di Campofilone (AP),

porterà, tra le al-
tre paste, gli Spi-
nobelli. Il pack è
da 250 grammi ...
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Aeon 
con Fujitsu
Services
Aeon, uno dei princi-
pali retailer del Giap-
pone ha puntato su
Fujitsu Services per
rinnovare i propri ser-
vizi di checkout ...
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Fiat eleva 
le prestazioni
e abbassa 
i consumi

clicca La bioplastica
Ingeo™ migliora
le performance
ambientali

HairMinimising
È un innovativo deodorante realizzato
da Dove (Unilever) che, oltre a garan-

tire la freschezza della
pelle sempre asciutta e
idratata, rende le ascelle
come appena depilate
più a lungo ....

Le politiche di carrello della Metro
di San Donato Milanese ... 
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Micro-pagamenti
contactless, 
parte Pagovelox
nelle Marche
Banca Marche, in col-
laborazione con Ma-
sterCard e CartaSi, ha
lanciato il progetto Pa-
govelox ...
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La notizia sembra di quelle che al limite
potrebbero rallegrare la clientela: al pdv
Metro di San Donato Milanese (Mi) ormai
la gran parte dei carrelli per la spesa “nor-
male” può essere presa senza inserire
l’euro di prammatica perché i dispositivi
sgancia carrello sono stati tolti. Non sap-
piamo se sia stata una scelta voluta dalla
direzione (Metro ha sempre lasciato pren-
dere liberamente i carrelli dedicati agli ac-
quisti voluminosi, soprattutto in conside-
razione del fatto che sono così scomodi
da manovrare che se è possibile se ne fa
a meno), o semplicemente si è deciso che
non valeva la pena di riparare o sostituire
meccanismi guasti. Il fatto che ci sono an-

cora carrelli a pagamento però farebbe
propendere per questa seconda ipotesi.
Comunque stiano le cose, il risultato è
che spesso i carrelli non sono al loro po-
sto e vengono abbandonati dai clienti vici-
no a dove avevano parcheggiato l’auto. 
Intendiamoci, il disagio è complessiva-
mente minimo e, anzi, se chi arriva si tro-
va il carrello già pronto all’uso guadagna
tempo e se invece se lo deve andare a
cercare guardando qua e là non è certo
un gran problema. 
C’è però una questione di immagine, per-
ché alla lunga un pdv disordinato se non
si tratta di un hard discount crea dei dub-
bi al cliente. O esageriamo? GP

Le politiche di carrello della Metro di San Donato

Sorpresa: Confcommercio fiduciosa

Il ruolo delle banche
oggi è ancora più decisivo

Grande Distribuzione Disorganizzata

La durata della crisi economica dipende in gran parte dalla risposta a
questa domanda: quando le banche torneranno a fare il loro lavoro? Si
è innestata una spirale viziosa per cui le aziende di credito, oramai, tut-
to fanno, tranne che erogare il credito. Le imprese soffrono della man-
canza di affidamenti (la proposta di Emma Marcegaglia riportata a
fianco nasce proprio da questa constatazione) e si rischia davvero di
soffocare le possibilità non solo di sviluppo ma di sopravvivenza delle
aziende, che poi si vedono costrette a lasciare a casa chi lavora. GP

43,2%

Quanti intendono
risparmiare di più

22,2%

Quanti taglieranno
i consumi

7,8%

Risparmi: quanti
li intaccheranno

1,4%

Quanti si
indebiteranno 

Presenta elementi non secondari
di sorpresa l’Outlook sui consumi
realizzato da Censis per Con-
fcommercio, l’organizzazione
guidata da Carlo Sangalli (nella
foto). L’indagine, effettuata su un
campione di 1.300 italiani, infatti,
evidenzia, e forse è la prima volta
che un risultato simile si registra
negli ultimi mesi, che la maggio-
ranza degli italiani, e precisamen-
te il 53%, sarebbe ottimista sul

futuro, e la quota è più alta se ci
si riferisce ai giovani. Un dato
positivo è che anche le persone
a reddito basso (meno di 1.000
euro al mese) si professano nel
47% dei casi ottimisti. Se la si-
tuazione economica non precipi-
terà e se le intenzioni si trasfor-
meranno in consumi reali, po-
tremmo trovarci dopo metà anno
in una situazione migliore del
previsto. Gino Pagliuca

“ Occorre creare un fondo 
di garanzia che aiuti il sistema 
del credito alle piccole e medie
imprese; a tal fine si potrebbe
trattenere il Tfr in azienda 
Emma Marcegaglia
Presidente Confindustria 
Foggia, 18 febbraio 2009
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HAIR REPAIR

NUOVO

DAI UN TAGLIO…
ALLE VECCHIE OFFERTE   . 

FAI CRESCERE IL TUO BUSINESS 
CON GLISS CELL REPAIR   .

LA PRIMA LINEA TESTANERA CHE RIPARA 
DALL’INTERNO LE CELLULE CAPILLARI.

❚ Capelli sani dall’interno
❚ Fino al 95% in meno di rottura dei capelli**
❚ Capelli più luminosi

O                       ... O GLISS. 
LO SPECIALISTA NELLA RIPARAZIONE CAPILLARE.
O                       ... O GLISS. 

NUOVO

LA PRIMA LINEA TESTANERA CHE RIPARA 

**

NUOVONUOVO
  *

 11
1 

an
ni

 d
i e

sp
er

ie
nz

a 
di

 S
ch

w
ar

zk
op

f i
n 

G
er

m
an

ia
**
 U

so
 c

om
bi

na
to

 d
i s

ha
m

po
o 

e 
ba

ls
am

o

0800209_Gliss_GDOw_210x297.indd   1 6-02-2009   16:15:20

www.testanera.com


Dispensa di Giovannelli
Alimentare
via Don Facibeni 2
Montecatini Terme (Pt)

320 mq 
Casse: 2
Orario: lun-sab 8,00-20,00

Servizi: piatti pronti take-away, cucina a vista,
banco bar, disponibilità di 24 posti a sedere

Aperture

Dispensa di Giovannelli, 
nuovo concept di quartiere
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La Dispensa di Giovannelli, giunto oramai alla terza generazione,
vuole accreditarsi come uno “spazio per il gusto” (foto 1) nel quale,
in un ambiente informale, ma raffinato sia possibile fare una spesa
alimentare di qualità -dai prodotti di prima necessità, ai freschi fino al
take away-, degustare un bicchiere di vino e stuzzichini, o mangiare
seduti (foto 2) i piatti pronti e le nuove ricette preparate nella cucina
a vista. Il layout è quello classico: apertura sul reparto ortofrutta, con
esposizioni in cassette di legno e lavagnette (foto 5) per riportare i
prezzi, secondo lo stile tipico dei mercati, seguito da scaffalature lac-
cate dedicate alle specialità; in fondo, vini e alcolici (foto 4). Al cen-
tro, il reparto gastronomia macelleria, i cui banchi riprendono le linee
delle macellerie del secolo scorso, approccio che caratterizza l’inte-
ro locale visto che l’architetto Luigi Benvenuti di Costa Group si è
ispirato nella realizzazione alle antiche botteghe di quartiere. Per sot-
tolineare la tensione alla qualità è stato inserito un distributore auto-
matico di latte crudo (foto 3), di provenienza certificata, nei pressi del
banco cassa, caratterizzato da un frontale retroilluminato con botti-
glie piene di latte sullo sfondo. Disponibile uno spazio bar che copre
richieste dalla colazione agli aperitivi. Marina Bassi
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Gdoweek incontra 
Aldo Soldi, 
presidente Ancc
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Tengelmann Klimamarkt
Supermercato ecologico

Mülheim an der Ruhr 
Germania

Mq 1.500
Orario: lun-sab 8,00-21,00

Aperture

Tengelmann sperimenta
lo store attento al clima

1

2

3

4

In linea con l’obiettivo di salvaguardare l’ambiente e rispettare
i criteri del protocollo di Kyoto, Tengelmann ha aperto nel
nord della Germania Klimamarkt, un supermercato (foto 1)
tradizionale nell’offerta, che rappresenta, a livello di soluzioni
strutturali e tecnologiche, una nuova frontiera che l’insegna
intende applicare all’intera rete. Infatti, è in grado di ridurre i
consumi energetici fino al 50% rispetto a un super tradiziona-
le, oltre che controllare le emissioni di CO2. Per questo, ha col-
laborato con diversi partner per realizzare sistemi di illumina-
zione, riscaldamento e refrigerazione meno impattanti. In par-
ticolare, insieme a Epta, gruppo leader europeo nella refrige-
razione commerciale: tutti i banchi refrigerati non solo sono
chiusi con porte scorrevoli (foto 2 e 4) e porte in vetro (foto 3
e 6), ma utilizzano anche come gas CO2 invece dei tradizio-
nali HFC. Inoltre, tutti i banchi sono dotati di illuminazione a led
sul frontale (foto 5), sui ripiani e sui corrimano in caso di isole.
Inserite anche lampade a basso contenuto energetico che
garantiscono circa 100.000 ore di funzionamento. Marina Bassi
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Westfield, luogo 
democratico per sognare
e vivere il lusso
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Iges srl, società control-
lata da Pac 2000 A e
specializzata nei di-
scount a insegna Todis -
127 pdv-, cresce: ha già
concretizzato accordi
con Conad Sicilia e Si-
cil Conad per l’apertura
di due pdv, a Palermo e
Bagheria (Pa) e un’ope-
razione simile è in fase di

attuazione anche con
Nordiconad e Conad
Adriatico. “Mettiamo a
disposizione il nostro
know-how, il marketing,
la struttura tecnica e l’as-
sortimento, mentre le
cooperative locali svilup-
peranno Todis nel territo-
rio secondo logiche, esi-
genze e programmi pro-
pri -spiega a Gdoweek
Carlo Ricci, Ad di Iges-.
Abbiamo già realizzato a
Reggio Emilia tre pdv
test, mentre sta partendo
il piano per le nuove
aperture dei prossimi an-
ni con l’obiettivo di una
maggiore copertura na-
zionale, visto il successo
registrato dalla formula”. 

Le cooperative acquisi-
ranno il vostro format?
Sì. Il format concordato è
quello nazionale. La no-
stra caratteristica è un
assortimento ampio:
parliamo di circa 2.500
referenze contro le
1.800 dei nostri concor-
renti, vale a dire il 30-
40% in più. Questo giu-
stifica il termine superdi-
scount per la nostra re-
te. Inoltre, copriamo altri
bisogni, come il biologi-
co e quello salutistico, in
un ambiente più curato
e raffinato.

Quali le dimensioni
ideali di Todis?
Dai 600 ai 1.000 mq. 

Quali gli obiettivi 2009?
Abbattere i costi; miglio-
rare le performance logi-
stiche e, soprattutto, la
progettualità relativa ai
recuperi energetici. Infat-
ti, negli anni passati, la
voce che ha maggior-
mente gravato sui bilan-
ci, al di là della locazione,
è stata quella dei consu-
mi energetici nei pdv.

Avete sentito l’effetto
crisi?
Abbiamo notato un au-
mento della frequenza nei
nostri discount, con un in-
cremento degli scontrini a
fronte di una diminuzione
del loro valore medio.

Alessandra Bonaccorsi 

A colloquio con Carlo Ricci, amministratore delegato di Iges

Il discount Todis si espande in tutta Italia 
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Carlo Ricci, amministratore
delegato di Iges

Nonostante la congiuntura, Tesco
appare più che mai determinato a
giocare d’attacco, non solo con
una politica commerciale aggressi-
va, ma anche sul fronte del lancio
di nuovi format, in patria come al-
l’estero. Unico l’obiettivo: accredi-
tarsi anche come referente nell’ab-
bigliamento e nella casa. Così, nei
giorni scorsi, a Liverpool ha aperto
Tesco Superstore, segmentazione
del classico formato superstore.
Sviluppato su due livelli, lo store si
trova in centro città e non solo
mantiene lo stesso posizionamen-

to di prezzo dei superstore, più
competitivo rispetto alle formule
Metro ed Express di norma pre-
senti nei centri città, ma propone
anche un più ampio assortimento
di abbigliamento, arredamento ca-
sa e bricolage che lo assimila a in-
segne tipo John Lewis, Deben-
hams e Zara Home, vale a dire
department store e specialisti del-
la casa. Del resto, proprio in questi
giorni, in Repubblica Ceca nella
città di Liberec, Tesco lancia My
Liberec, insegna destinata a ospi-
tare brand di moda di fascia medio
alta -Esprit, Miss Sixty, Energie,
Quicksilver, Calvin Klein, D&G e
Guess- insieme alle Pl. Come dire,
la tentazione di posizionarsi “un
gradino sotto Selfridges” c’è ... Al
momento, l’insegna, che accom-
pagnerà all’aggettivo My il nome
della città in cui lo store si trova, è
destinata a svilupparsi nell’est eu-
ropeo. Marina Bassi

I nuovi concept di Tesco Il VideoCatalogo
Coop di Più
allarga offerta e vendite
Sono oltre 4.000 gli articoli, 
food e non, presenti nel pdv,
acquistabili tramite il VideoCatalogo
proposto da Coop Estense
attraverso il servizio Coop di Più.
Ben 50 le categorie rappresentate,
che spaziano dall'informatica 
alla telefonia, dagli elettrodomestici
all’arredo casa, passando 
per strumenti musicali, pneumatici,
prodotti ortopedici e sanitari 
e articoli stagionali (biciclette 
e arredo giardino). 
Il servizio è accessibile attraverso
postazione multimediale assistita -
oggi attiva in 5 pdv emiliani (4
ipermrkt e 1 super)- dotata di due
monitor, uno per l’operatore 
e per il consumatore, che sceglie,
ordina e ritira il prodotto presso 
il pdv nel giro di una settimana. 
Più che incoraggianti i risultati: 9,2
mio euro il fatturato 2008 (+63%
sul 2007). FDV
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La seduzione 
dei neodiscount

Sul prossimo Gdoweek
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Scarlino da produttore diventa franchisor
e crea Wommy, la catena per vendere hot dog

Trentacinquemila euro, questa
è la somma necessaria per di-
ventare proprietari e franchisee
dell’Ape Wommy con cui inizia-
re a vendere hot dog e bevera-
ge in Italia. 
“Una somma ragionevole alla
portata di molti giovani, con cui
si ha l’opportunità di fare im-
presa in modo moderno e red-
ditizio -afferma Antonio Scarli-
no ceo di Wommy, una start-up
del Salumificio Scarlino, in-
contrato al Mia di Rimini dove è
stato presentato il progetto-.
Tanto più se consideriamo che
può essere finanziato con un
leasing e ottenere un  finanzia-
mento agevolato previsto per
l’imprenditoria giovanile”.

Quando è nata l’idea?
Un anno e mezzo fa, nella pri-
mavera del 2007. È l’ultima in-
tuizione di mio padre Tommaso,
prima della sua scomparsa. Da
subito abbiamo affidato lo studio
dell’analisi strategia, dell’indu-
strial design, della creazione del
brand ad InArea.
Un anno fa abbiamo iniziato i
test di mercato sul prototipo e
fra 90 giorni contiamo di conse-
gnare il primo lotto di 25 Ape
Wommy suddivise fra Milano,
Roma, Trento e Catania.

H
O

M
E

Sono 25 franchisee distinti? 
No, I primi 25 Ape saranno con-
segnati a sei soggetti imprendi-
toriali. Possiamo interfacciare
sia il singolo imprenditore, sia
dei master franchisee che, di-
sponendo dell’esclusiva di area,
seguono nello specifico tutti i ti-
pi di mercati di destinazione:
strade, stazioni, aeroporti, co-
munità ecc.

Quali sono gli asset marke-
ting di Wommy?
I main asset sono quattro: Wom-
my tv, industrial design, brand
globale e sicurezza alimentare.

Wommy Tv?
Si tratta di una avanzata tecno-
logia digitale bidirezionale. Gra-
zie a essa veicoleremo info ai
consumatori, su pricing, adverti-
sing dei co-partner e nozioni sa-
lutistiche, omogeneizzando così
la comunicazione verso il consu-
matore. Il collegamento on line
ci consentirà di controllare an-
che se la Tv è accesa o no. 

Perché deve essere accesa?
Per tre motivi. Il primo per aiuta-
re le vendite: +35%, in base ai
nostri test. Il secondo motivo è
che la Tv accesa qualifica anche
la shopping experience del con-
sumatore: nei prossimi mesi arri-
veremo a gestire perfino game
interattivi con promo istantanee.
E il terzo motivo sta nella veico-

lazione di messaggi pubblicitari
in tutta la nostra flotta. La Tv
touch screen ha infine una ulte-
riore fondamentale funzione: fa-
re da Pc remoto per inviare l’or-
dine dei nostri prodotti. Ordine
che sarà evaso due giorni dopo. 

Quali sono gli elementi distin-
tivi dell’atto d’acquisto?
Vendere un buon hot dog Wuao!
Scarlino, accompagnato da pro-
dotti beverage gratificanti come
Coca-Cola e Warsteiner e altret-
tanto importanti partner, che pre-
sto sveleremo, per il pane, la se-
nape e persino per la divisa che
sarà firmata. Il tutto valorizzando
gli elementi nutrizionali di qual-
siasi item del nostro menù.

Che tipo di wurstel venderete?
Wuao! da 75 g di pollo e di puro
suino. Grigliati o a vapore a se-
conda dei gusti.

Il vostro guadagno in cosa con-
siste, imponete una royalty?
Non imponiamo royalty. L’obietti-
vo principale è creare il più gran-
de brand europeo di hotdoghe-
rie, con il conseguente risultato
in termini di awareness del mar-
chio Scarlino. È molto importan-
te per noi che il pdv produca una
altissima marginalità e quindi
valore per l’affiliato. Solo così
c’è la garanzia che l’iniziativa
abbia le ali. A ciò si aggiunga
l’esclusivo “Wommy Club” con il
quale daremo incentivi e premi
al raggiungimento dei budget
prefissati.

Che flotta pensate di mettere
insieme in capo a tre anni?
Siamo già in contatto per espor-
tare il progetto in Europa e perfi-
no negli Usa: il target è di 800
unità. Ugo Stella

Antonio Scarlino
Chief executive officer
Wommy
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La rivalutazione dell’importanza
della prima colazione nella dieta
quotidiana da un lato e dall’altro
il contenimento dei consumi fuo-
ri casa sono due fenomeni che
sostengono le vendite delle con-
fetture in gdo. E il fatto che il
segmento più dinamico sia quel-
lo premium non stupisce, visto
che con una differenza di spesa
contenuta la responsabile d’ac-
quisto -perlopiù mamme con figli
in età scolare- si porta a casa un
prodotto di qualità superiore. Di
qui la scelta di Bonne Maman di
sfruttare il momento positivo per
il rilancio dello storico brand
francese del gruppo Andros, di-
stribuito sul territorio nazionale
da Solo Italia. Con un piano di

sviluppo triennale che contempla
la riorganizzazione della rete di
vendita e un’intensa e articolata
attività di marketing e comunica-
zione, già partita a dicembre
2008, che prevede in-store pro-
motion con hostess, degustazio-
ni e sampling, la brandizzazione
dei sistemi antitaccheggio alle
casse di 40 ipermercati, il posi-
zionamento di pall-box in 45 pdv,
una campagna di affissione in
Lombardia e il lancio di un’opera-
zione di raccolta punti con ani-
mazioni e premi istantanei. Nel
secondo semestre 2009, partirà
la seconda edizione del concor-
so Telefona & Vinci, realizzato in
collaborazione con Maison de
France, che mette in palio viag-
gi enogastronomici. “Nel 2008 -
dichiara Paolo Pisano, diretto-
re Business Unit Bonne Ma-
man- durante il periodo del con-
corso, con un tasso di parteci-
pazione del 10%, abbiamo in-
crementato le vendite del 30%.
Un risultato che quest’anno ci
prefissiamo di migliorare, an-
che grazie all’aumento dei pdv
trattanti”. Fiorenza De Vincenzi

Punta sulla gdo il piano 
di sviluppo di Bonne Maman

L’Oréal Paris rivela il premio
Dal 29 dicembre al 4 di marzo, in 1.200 pdv della gdo, L’Oréal
Paris promuove i suoi prodotti per la colorazione dei capelli:
Excell, Excell 10, Casting creme Gloss, Preference. Chi ne
acquista una confezione riceve una delle 35.000 spazzole
stanziate per l’iniziativa. Inoltre, tramite occhiali speciali,

l’acquirente compila e legge una
cartolina anagrafica su cui si
può trovare la scritta ‘hai vinto’
che da diritto a una delle 250
lampade Dalù Artemide in palio.
Premio a estrazione è, invece,
un TV Lcd Philips. MOV

Partnership 
tra Chiquita e Rewe 
a sostegno 
della biodiversità 
in Centro America
Chiquita ha iniziato il 2009 all’insegna della
responsabilità sociale attraverso un progetto
sviluppato in collaborazione con il retailer
tedesco Rewe. Presentato a gennaio a
Colonia in occasione della Giornata della
Sostenibilità di Rewe, il Rewe-Chiquita
Biodiversity Project si pone come obiettivo la
salvaguardia della riserva naturale di San San
Pond Sak a Panama e delle aree limitrofe,
caratterizzate da un’eccezionale ma fragile
biodiversità, realizzando al contempo un
programma di sostenibilità economica a favore
delle comunità locali. In particolare, alle donne
sarà affidata la gestione di micro imprese
dedite alla produzione e vendita di oggetti
artigianali e al turismo. “La realizzazione di
questo tipo di iniziative -commenta Maurizio
Pisani, direttore marketing di Chiquita Italia-
si inserisce naturalmente e
consequenzialmente nel programma di
responsabilità d’impresa che abbiamo
intrapreso negli anni 90 e che è ormai parte
integrante della nostra strategia a lungo
termine. Nella messa a punto del delicato
progetto di salvaguardia del San San Pod
Sak, un habitat umido riconosciuto per il suo
valore biologico dalla convenzione di Ramsar
e listato tra le Biosfere dell’Unesco, abbiamo
fatto tesoro dell’esperienza sul campo
maturata a Nogal e della lunga e proficua
collaborazione con Rainforest Alliance”. FDV

Merchandising
Fater
da Auchan

Paolo Pisano, direttore Business
Unit, Bonne Maman

Merchandising
L’Oréal Paris
da Auchan

Innovazione per Tempo
Da ottobre a marzo, in 1.000 pdv
tra super iper e drugstore, Fater
promuove le nuove linee di
fazzoletti Tempo Complete care
alle gocce di eucalipto. 
Per l’iniziativa sono state
programmate 400 giornate
promozionali, il posizionamento 
di 4.000 corner cartotecnici, 
la distribuzione di 200.000 leaflet 
e il sampling di 50.000 confezioni
di prodotto. Nelle giornate evento
si registra un incremento in volume
del 200% rispetto alla vendita non
assistita. MOV
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AmbientalMente, progetto
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Nata oltre cent’anni fa in Sud
Tirolo, Zuegg è ancora oggi
un’azienda familiare (quarta
generazione) con headquar-
ter a Verona, sei stabilimenti,
410 dipendenti e un giro d’af-
fari di circa 173 milioni di eu-
ro (fatturato 2008). Che, gra-
zie ai continui sforzi sul fron-
te dell’innovazione -nei suc-
chi come nelle confetture- si
sta spostando sempre di più
a favore dei prodotti B2c a
marchio proprio, capaci di
garantire una migliore margi-
nalità oltre che rafforzare
l’identità della marca. 

Naturalmente benefici
Sul fronte dei succhi, dopo i
lanci nel 2007 di Frullì e nel
2008 della linea Succhi.it,
realizzati con materia prima
italiana, in queste settimane

l’azienda ha in lancio in gdo
Skipper Vitalitas, una linea
di bevande ad alta percen-
tuale di frutta (minimo 75%)
arricchite con estratti natu-
rali, la cui R&S ha richiesto
un anno di lavoro per stu-
diare i mix più idonei a ga-
rantire i benefici funzionali
specifici desiderati, oltre alla
gradevolezza e all’originali-
tà del gusto.
“L’aspetto più interessante
-sottolinea Vanessa Vero-
nese, senior brand mana-
ger Skipper- sta nella com-
pleta naturalità dei prodot-
ti. A differenza di altri pro-
dotti presenti sul mercato,
infatti, Skipper Vitalitas
non contiene zuccheri ag-
giunti, aromi, conservanti,
coloranti e Ogm”. 
Quattro le varianti proposte,
tutte in cartone Slim di Elo-
pak con tappo a vite da 750
ml: Melograno/uva/tè rosso
(antiossidante), Pompelmo
rosa/mirtillo rosso/tè bianco
(depurativo), Agrumi /Star
fruit/ginseng (energizzante),
Frutti tropicali/Banana/an-
gelica (equilibrante). Target
adulto, con focus sulle don-
ne tra i 25 e i 54 anni, posi-
zionamento premium.

Fiorenza De Vincenzi

Presto in lancio una linea di bevande funzionali

Zuegg innova nel segno
di naturalità e benessere
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Vanessa Veronese, 
senior brand manager, Skipper

     

www.prosciuttodiparma.com


Store monomarca, Tescoma sceglie l’Italia
per il suo primo negozio all’estero
I negozi monomarca rientrano
sempre più spesso nelle strate-
gie delle aziende di produzione. 
Tescoma (15 milioni di euro il
fatturato 2008) non ne è esen-
te, considerato che nella Re-
pubblica Ceca, Paese di cui
l’azienda  specializzata in pro-
duzione di utensili da cucina
per la casa e per la ristorazione
professionale è originaria, già
conta tre punti di vendita. 

Strategie nazionali
Il Bel Paese, attraverso Tesco-
ma Italia, la succursale della
casa madre ceca, è la prima
nazione al mondo extra confini
d’origine in cui viene aperto un
negozio monomarca Tescoma. 
La location scelta è nel cuore
cittadino di Caserta, dove il
prossimo aprile Tescoma inau-
gurerà un negozio con una su-
perficie di circa 80 mq: qui l’as-
sortimento sarà composto da
2.000 referenze di utensili spe-
cializzati, che includono stru-
menti da cottura in acciaio e al-
luminio antiaderente, utensili e
accessori coordinati per la cu-
cina e per la tavola. Due le ra-
gioni basilari della scelta di Ca-

serta: si tratta di una città me-
dio piccola ed è collocata nel
sud Italia, dove i prodotti Te-
scoma risultano particolarmen-
te apprezzati. “Il progetto di
Caserta -dichiara Lorenzo Fio-
rani, A.d.Tescoma Italia- è un
primo test. Qualora decidessi-
mo di aprire altri pdv, il format
dei negozi verrà di volta in vol-
ta adattato in base alla risposta
del pubblico. Per ora stiamo la-
vorando per dar corso a una
strategia per noi fondamentale:
fornire un assortimento molto
ampio ed un servizio impecca-
bile. Infatti, intendiamo mettere
a disposizione della clientela,

personale specializzato, in gra-
do di spiegare le particolarità dei
nostri prodotti e consigliare
quelli più adatti in base alle sin-
gole esigenze dei consumatori”.

Monomarca e retail
L’azienda, inoltre, non teme
che il retail possa vederla co-
me un competitor. “Il retail re-
sta un canale distributivo fon-
damentale per Tescoma -preci-
sa Fiorani- e, in futuro, se deci-
deremo di inaugurare altri sto-
re, staremo indubbiamente at-
tenti ad adottare strategie che
non ledano il settore retail”.

Tiziana C. Aquilani
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“Non abbiamo certo cambiato né la qualità né la sicurezza dei nostri pro-
dotti, ma abbiamo pensato a un look più accattivante e che dia ancor più
l’idea di grinta insita già nel marchio”. Così Gilberto Cappellin. Ad di Em-
mi Italia, presenta l’operazione di rinnovamento di immagine e di gamma
dei formaggini Tigre, presenti sulle tavole italiane sin dal 1924. Oltre al
cambio di tratto della tigre che campeggia nel marchio, l’operazione pre-
vede un’ampia campagna di advertising, un nuovo sito web e la nascita
di un nuova serie di personaggi, Tigrotto e i suoi amici. Ma c’è anche un
ampliamento della gamma, che adesso si articola in quattro linee: Classi-
ca, in spicchi e fettine, Tigrotti, per i bambini, Fondente per chi ama i for-
maggi cremosi e infine La selezione-I tre svizzeri, per degustare Emmen-
taler, Gruyere e Appenzell. Gino Pagliuca

n. 470 - 23 febbraio 2009m@il www.gdoweek.it
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Le idee e le imprese
di Oscar Farinetti

Sul prossimo Gdoweek

A Caserta, il primo store Tescoma

Gilberto Cappellin, amministratore 
delegato di Emmi Italia 

Nuovo look e campagna advertising:
Tigre diventa ancora più grintoso 
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La rassegna 
delle novità di prodotto

ON LINE

Linea/Azienda
Tipologia 

Referenze

Comunicazione

Evolution/Omia/MGA Cosmetici
Linea Hair care
31 (2 segmenti: cura e stile; 7
famiglie di prodotto; 
Su riviste B2B e B2C;
previste diverse attività in store

Evolution vince la forfora
con principi attivi naturali
La linea Evolution di Omia Laboratoires
(MGA Cosmetici) include un trattamento
completo antiforfora, composto da Shampoo
Purificante (400 ml) e Lozione Equilibrante
Spray (150 ml). Ambedue i prodotti conten-
gono principi attivi naturali, che agiscono
sinergicamente sulle cause e sugli effetti
della forfora con prurito. L’azione sinergica
dei principi attivi è stata testata clinicamen-
te. Di utilizzo pratico e veloce, è dedicato
al target maschile che punta ai migliori ri-
sultati da subito. TCA

Marchio/azienda
Tipologia 

Referenze

Mese di lancio
Promozioni

Dove-HairMinimising/Unilever
Deodorante femminile
2 (spray da 150 ml; roll on
da 50 ml)
Febbraio 2009
In store

Dove (Unilever) ha realiz-
zato HairMinimising, un in-
novativo deodorante che,
oltre a garantire la fre-
schezza della pelle sempre
asciutta e idratata, rende le
ascelle come appena depi-
late più a lungo. Infatti, il
suo utilizzo continuato ren-
de i peli sotto le ascelle più
fini e quindi più facili da de-
pilare.
Ciò è reso possibile dalla
formulazione di HairMinimi-
sing -frutto di ricerche effet-
tuate con il supporto del
Deodorant Skin Research
Dove- che unisce alla crema
idratante (pari a un 1/4 del
prodotto) il Pro-Epil Com-
plex ed estratto di girasole. Il
prodotto agisce sulla superfi-
cie della pelle riducendo la
perdita di acqua e prevenen-
do la secchezza.
HairMinimising è realizzato
in due formati: spray da 150
ml, suggerito a un prezzo al
consumo di 3,99 euro, e roll
on da 50 ml, anch’esso al
prezzo di 3,99 euro. TCA

HairMinimising
deodora 
e facilita
la depilazione 

Blue Berry di New Nordic
contro le alterazioni oculari  
Per proteggere la vista 
da problemi, è conosciuta
l’efficacia del mirtillo. La formula
specifica di Blue Berry ne rafforza 
i benefici effetti, combinando
luteina ed estratto di semi d’uva. 
È uno degli integratori New
Nordic: tutti naturali, prodotti 
con estratti di erbe, senza
aggiunta di conservanti, aromi,
zuccheri e lieviti, sono anche privi
di glutine, lattosio e derivati 
della soja (adatto anche 
per vegetariani e vegan).

Chilly per l’igiene, ma anche
contro la secchezza
Chilly Speciale Secchezza
(Manetti&Roberts) è un detergente
intimo pensato per dare idratazione e
sollievo dai fastidi dovuti alla secchezza
intima. Il target: donne moderne, mature 
e consapevoli e attente alle esigenze 
del proprio corpo. 
È clinicamente testato,
ipoallergenico  senza
sapone e a pH5. 
È suggerito per un uso
quotidiano.
Packaging
da 250 ml, prezzo
indicativo di 4,99.

RespiraBene, il cerottino 
nasale senza farmaci
Realizzato da GlaxoSmithKline,
RespiraBene è un cerottino nasale che,
in caso di lieve e moderata congestione
nasale, facilita la respirazione, 
con una semplice azione meccanica 
che dilata le narici. È un prodotto 
senza farmaci con forma anatomica, 
che permette di adattarsi al naso 
ed è dotato di un adesivo che mantiene
il cerottino in posizione: si tratta 
di un dispositivo medico CE.

NUOVA 
TECNOLOGIA

     

http://www.gdoweek.it/navigazione/0,1254,44_CHL_t0c8033_1,00.html
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dei prodotti relativi ai mercati 
che saranno analizzati 
da Gdoweek - Prodotti, Prezzi, Mercati,
Consumatori, n°471 del 16 marzo 2009

NOVITÀ EDITORIALE

Definizione
del prodotto  

Marchio/Linea

Formato/Pack

Prezzo suggerito

Vino rosso Doc 
Valpolicella Ripasso

Duca del Frassino

Bordolese 0,75 l; bottiglia
0,375 l; bottiglia 0,250 l 

6,90 (bordolese 075 l)

Spinobelli al top di gamma
Spinosi, pastificio artigianale di Campofilone
(AP), ha fatto tante cose per primo, come
utilizzare le uova con omega 3 o registrare 
il nome di un tipo di pasta. A Londra porterà,
tra le altre paste, gli Spinobelli,
che si differenziano dalla classica “chitarra
quadrata” per lo spessore: richiedono 
una cottura 7 minuti. Le uova, oltre 
a contenere omega 3, sono fresche fresche
e rotte a mano. Il pack è da 250 grammi. 

Anteprima DUCA DEL FRASSINO 
FIRMA I CLASSICI DOC
Il Valpolicella Ripasso 
è uno dei vini Doc realizzati
da Duca del Frassino.
È un prodotto medio alto,

dedicato in particolare 
a un target evoluto. 
È declinato in diversi formati 
per incontrare le differenti
esigenze di consumo.

Definizione 
del prodotto  

Marchio/Linea

Formato/Pack

Referenze

Prezzo suggerito

Vino rosso Igt
Negroamaro Salento 

Zonin/Masseria Palombara

Bottiglia 0,75 l

4 Igt

Tra i 4,99 e 5,50 euro

NEGROAMARO SALENTO
IGT MASSERIA
PALOMBARA - ZONIN
La linea Masseria Palombara
di Zonin è composta 
da quattro vini Igt e intende
essere una risposta al nuovo
trend di mercato che si orienta
verso il consumo di vini 
di territorio e dei vitigni
autoctoni (in particolare
Puglia e Sicilia).

Definizione 
del prodotto  

Marchio/Linea

Formato/Pack

Shelf life

Prezzo

Formaggio fresco spalmabile
naturale

Milkon/Mila Formaggi Freschi

200 g/vaschetta con salvaroma 

60 gg

1,92 euro

MILA FA IL FORMAGGIO
SPALMABILE NATURALE
Al 100% naturale, con fermenti
lattici vivi: Mila propone 
i formaggi freschi spalmabili, 
in vaschetta richiudibile. 
La loro leggerezza e versatilità 
d’uso sono in linea con le nuove
abitudini di consumo.

Balsamici e di stagione,
ecco gli aceti di ITC World
La linea ABM proposta da ITC World di
Modena si caratterizza perché è composta
da un tipo di aceto ancora molto artigianale
a prezzi contenuti. Infatti, l’azienda non è
grande e neppure eccessivamente
tecnologica: tutto questo si riversa nel gusto,
ancora molto “tradizionale” e caratteristico.
La linea ora proposta segue il tema delle
quattro stagioni, che associa ogni tipo dei 4
aceti al cibo caratteristico della stagione.

Balconi realizza 
i Mini Tiramisù
Dolciaria Balconi propone la merendina
Mini Tiramisù da g. 300 (in pack da 10
pezzi da 30 g cad). Si tratta di un soffice
snack a base di pan di spagna al cacao,
farcito con crema al mascarpone. 
Tutta la produzione Balconi è priva 
di grassi idrogenati, ogm e conservanti.
Unitamente al controllo degli ingredienti,
l’azienda punta su una vasta gamma 
di merendine e torte.

Gira&Spalma, il dosatore 
per burro e formaggio 
Bisioprogetti-Guala Group lancia il dosatore
Gira&Spalma, per burro e formaggi spalmabili.
La forma può essere circolare o quadrata, 
i formati sono uguali alle grattugie della linea
Gira&Gratta, come anche i colori, e vi è 
la possibilità di graduatura metrica o in pollici.
Sono in materiale plastico riciclabile 
al 100%. Ogni pack pesa 50g circa: dato 
che uno stick dura un mese circa a persona, 
ha un basso impatto sull’ambiente.

n.470 - 23 febbraio 2009
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Ingeo™, la bioplastica prodotta
da NatureWorks LLC e derivata
al 100% dalle piante, migliora ul-
teriormente le proprie performan-
ce in fatto di impatto ambientale. Il
nuovo processo produttivo di cui
NatureWorks è proprietaria, ab-
bassa del 60% le emissioni di
CO2 e riduce del 30% l’energia
necessaria alla produzione di In-
geo™ rispetto al passato. L’impat-

to di questa ulteriore riduzione
delle emissioni appare evidente
quando si confronta Ingeo™ con i
prodotti plastici derivati dal petro-
lio. Per esempio, per la produzio-
ne di un kg di Pet, il polimero più
utilizzato per le bottiglie di acqua
minerale -spiegano in Nature-
Works- vengono emessi 3,4 kg di
CO2, mentre per produrre un kg di
Ingeo™ si emettono solo 0,75 kg
di CO2, il 77% in meno del Pet. La
bioplastica Ingeo trova applicazio-
ne nei packaging per prodotti ali-
mentari e prodotti monouso per
la ristorazione come anche nei
settori abbigliamento, articoli
per la casa, prodotti per la cura
della persona ed elettronica di
consumo. Enrico Sacchi
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Ampiezza di gamma, prestazio-
nalità ed economicità di esercizio,
le carte che Fiat sta giocando sul
mercato dei veicoli commerciali in
Italia. Un’offerta che si fonda su
alcuni “nomi” storici del trasporto
leggero nel nostro Paese (Fiori-
no, Doblò, Scudo, Ducato), rive-
duti e corretti per soddisfare le ri-
chieste della clientela professio-
nale. In particolare, Nuovo Fiori-
no, Van of the Year 2009, veicolo
agile e adatto a muoversi nei cen-
tri storici, che interpreta la nuova
tendenza di avvicinare vetture e
veicoli commerciali, strizzando
l’occhio a una clientela più vasta.
Da Fiat Professional, brand del-
l’azienda torinese dedicato ai vei-
coli commerciali, ci illustrano ri-
sultati e progetti.

In un momento di difficoltà del
mercato, qual è la vostra per-

formance nel segmento dei
veicoli commerciali?
Abbiamo incrementato la quota di
mercato in Europa nel 2008 rag-
giungendo il 12,3% (dall’11,7%
del 2007) ed in Italia siamo saliti
di oltre un punto percentuale,
passando dal 42,2% del 2007 al
43,3% del 2008, grazie al buon
successo di tutti i nostri modelli.

Come si sta evolvendo, dal vo-
stro punto di vista, la domanda
di veicoli commerciali in Italia?
Il cliente d’oggi è sempre più esi-
gente e ricerca in un veicolo com-

merciale fatto su misura per il suo
lavoro. Noi offriamo 12 modelli
per oltre 3.000 versioni, creando il
veicolo più adatto alle proprie esi-
genze scegliendo tra furgonati,
coibentati, isotermici e molti altri,
con una volumetria variabile da 1
a 17 metri cubi di portata. Anche
nella gamma trasporto persone
offriamo un’ampia varietà, con
veicoli come Scudo, e Ducato
“Panorama“ per trasportare da 6
a 17 persone.

Quali sono i contenuti “tecnici”
dei vostri veicoli commerciali?
La nostra gamma di veicoli com-
merciali è tutta motorizzata Euro
4 e, grazie alla tecnologia Multi-
jet, i nostri clienti godono di
grandi prestazioni, bassi consu-
mi e basse emissioni. Completa-
no la gamma motori le versioni
natural power benzina-metano,
con bassi costi di gestione, mini-
me emissioni e massima sicu-
rezza, per poter circolare sem-
pre anche in caso di blocco del
traffico.

Davide Bernieri

Fiat eleva le prestazioni
e abbassa i consumi

Chiosco riconosce il genere
ed emette profumi ad hoc
Il riconoscimento di genere attraverso
la tecnologia è uno strumento sempre
più utilizzato nelle azioni di marketing
on-to-one all’interno dei pdv. 
Un esempio interessante viene da
TargetScent, un chiosco sviluppato 
da Presensia e Quividi, che attraverso
un sistema di face recognition identifica
il sesso della persona che transita nelle
vicinanze ed emette un profumo (fino 
a 5 metri). Contemporaneamente, 
sullo schermo parte una clip relativa
alla fragranza emessa. ES

La bioplastica Ingeo™ migliora
le performance ambientali

Fiat Fiorino Combi
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Le iniziative anticrisi
attivate dalle Regioni
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Nuovo progetto nei pagamenti con-
tactless per piccoli importi. Banca
Marche, in collaborazione con Ma-
sterCard e CartaSi, ha lanciato il
progetto Pagovelox nei comuni di
Pesaro, Fano, Cattolica e Gabicce
Mare per gestire in modo nuovo e
sicuro i pagamenti fino a 25 euro. 
L’iniziativa coinvolgerà un notevole
numero di esercizi commerciali
convenzionati con Banca Marche,
già dotati dei terminali Pos Ingeni-
co gestiti da Quercia Software,
ed alcune migliaia di titolari di car-

te di credito della banca. La carta
di credito, emessa per Banca Mar-
che da CartaSi su circuito Master-
Card, oltre alle normali funzioni di
carta di credito è dotata della tec-
nologia contactless PayPass®
MasterCard che offre la possibilità
di pagare importi fino a 25 euro
semplicemente avvicinando la car-
ta al Pos abilitato, senza doverla
strisciare nel lettore o firmare lo
scontrino.
Gli esercizi commerciali che aderi-
ranno all’iniziativa Pagovelox
avranno in dotazione un particolare
Pos Ingenico (vedi foto) gestito da
Quercia Software che eseguirà, ol-
tre alle tradizionali transazioni, an-
che quelle “senza contatto”. 
Per Ingenico si tratta del terzo pro-
getto ufficiale di pagamenti contac-
tless in Italia con i propri terminali,
dopo quelli di Treviglio (Mastercard
PayPass) e Valtellina (Tellcard Visa
PayWave). Enrico Sacchi

Mastrolindolab.it.
per la cura della casa
Approfondire i trend europei 
nel vivere e arredare la casa 
e offrire spunti concreti 
per valorizzare gli ambienti
casalinghi, in linea con la propria
personalitàed esigenze. Questa 
la vocazione del sito del brand
P&G, www.mastrolindolab.it, 
che si avvale della collaborazione
di un team di esperti, 
che promuoveranno soluzioni
e idee per vivere la casa 
in armonia con i propri desideri 
e necessità. 
Primo tema approfondito 
è quello della cura e dell’impiego
delle superfici delicate, 
sempre più diffuse nelle case
italiane, oltre a quelle di altri
Paesi europei. ES

Micro-pagamenti contactless, 
parte Pagovelox nelle Marche
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Ethos Profumeria rilancia il portale della bellezza:
consigli personalizzati su make-up e benessere
Consulenza sul benessere con Personal Trainer on-line, 
un esperto a disposizione per consigli personalizzati sul
make-up, questi sono alcuni tra i servizi offerti sul portale
www.ethos.it realizzato da Ethos Profumerie, consorzio 
di profumerie  con 136 punti di vendita sul territorio italiano.
Nell’area Top Ten è inoltre
possibile scoprire il mondo
delle fragranze esplorando
le piramidi olfattive delle
dieci fragranze, maschili
e femminili, più vendute
nei negozi Ethos
Profumerie.                ES

Nei pdv Aeon lo shopping
diventa divertente 
con il self-checkout
di Fujitsu Services
Aeon, uno dei principali retailer del Giappone ha puntato 
su Fujitsu Services per rinnovare i propri servizi di checkout, 
con l’obiettivo di offrire ai clienti una customer experience più
coinvolgente. Il nuovo sistema di self-checkout, che si basa 
su terminali Pos Fujitsu- ha incorporato indicatori luminosi,
istruzioni vocali e strumenti volti a semplificarne l’utilizzo 
e a renderlo utilizzabile senza supervisione da parte dello staff.
Fujitsu ha anche adattato i pin pad in uso per accettare 
i Waon, la moneta elettronica di Aeon. 
Un requisito fondamentale del sistema era quello di essere
divertente da utilizzare, così Fujitsu ha integrato le animazioni
(create dalla Aeon Fantasy Corporation e già molto popolari
per diversi gruppi di età) che appaiono nello schermo e aiutano
i clienti ad utilizzare le diverse funzionalità del self-checkout.
Questa soluzione di checkout non solo rende più veloce 
e divertente l’esperienza di acquisto, ma genera anche
risparmi significativi in termini di costo e miglioramenti in fatto
di produttività per Aeon, come risultato della riduzione dello
spazio dedicato e del tempo necessario per le casse. ES
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War on cash solo con PagoBancomat e Visa
A differenza di quanto scritto su Gdoweekm@il numero 468
del 9 febbraio a pag. 12, nella notizia dedicata ai pagamenti
contactless, precisiamo che la campagna “War on Cash” è
sostenuta dal Consorzio PagoBancomat in collaborazione
con Visa Europe. MasterCard e American Express non
hanno partecipato a questa attività di promozione contro l’uso
del contante.
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Wincor Nixdorf, 
come le tecnologie self
cambiano il retail

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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AREA GDO

Per scoprire il significato dei simboli 
che trovate durante la lettura di ogni prodotto 
proposto da Gdoweekm@il
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Aeon Fantasy Corporation 15
Andros 9
Auchan 9
Banca Marche 15
Benvenuti Luigi 4
Bisioprogetti-Guala Group 13
Calvin Klein 6
Cappellin Gilberto 11
CartaSì 15
Censis 2
Chiquita 9
Conad Sicilia 6
Coop Estense 6
Costa Group 4
D&G 6
Debenhams 6
Dispensa di Giovannelli 4
Dolciaria Balconi 13
Duca del Frassino 13
Elopak 10
Emmi Italia 11
Energie 6
Epta 5
Esprit 6
Ethos Profumeria 14
Fater 9
Fiat 14
Fiorani Lorenzo 11
Fujitsu Services 15
GaxoSmithKline 12
Guess 6
Iges 6
Ingenico 15
ITC World 13
John Lewis 6
L’Oréal Paris 9
Maison de France 9
Manetti&Roberts 12
Marcegaglia Emma 2
MasterCard 15
Metro 2
MGA Cosmetici 12
Milkon 13
Miss SIxty 6
NatureWorks 14
New Nordic 12
Nordiconad 6
Pac 2000 A 6
PagoBancomat 15
Pisani Maurizio 9
Pisano Paolo 9
Presensia 14
Procter&Gamble 15
Quercia Software 15
Quicksilver 6
Quividi 14
Rainforest Alliance 9
Rewe 9
Ricci Carlo 6
Sangalli Carlo 2
Scarlino Antonio 8
Scarlino 8
Sicil Conad 6
Spinosi 13
Tengelmann 5
Tesco 6
Tescoma 11
Unesco 9
Unilever 12
Veronese Vanessa 10
Visa 15
Zara Home 6
Zonin 13
Zuegg 10
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