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La coincidenza  è significativa: nel giro di poche ore il Governo 
ha varato una manovra economica che, comunque la si giudichi, 
avrà un impatto pesante su redditi e consumi e l’Istat ha presen-
tato il suo rapporto 2009, che ha fotografato impietosamente la 
crisi del Paese. I media hanno dato giustamente ampia risonanza 
alla parte del rapporto che parla delle difficoltà dei giovani e anche 
Gdoweek vi tornerà, ma qui vorremmo segnalare le analisi sui 
redditi delle famiglie. In termini reali la diminuzione di disponibilità 
ha iniziato a manifestarsi già nel 2008, con una diminuzione del 
potere d’acquisto dello 0,8%, cui è seguito un ulteriore calo del 
2,6% nel 2009. L’esame congiunto della dinamica del reddito rea-
le e della popolazione nell’ultimo decennio mostra come il reddito 
nel complesso sia arretrato. Nel 2009 il potere d’acquisto delle 
famiglie italiane è risultato superiore del 3,4% rispetto al 2000. Bi-
sogna però considerare che la popolazione residente è cresciuta 
nel medesimo periodo del 5,8%, il che porta a una riduzione del 
reddito pro capite del 2,3%, corrispondente a una perdita di oltre 
300 euro per abitante ai prezzi del 2000, con prospettive davvero 
poco brillanti per l’anno in corso. Quando il commissario Almunia 
parla di crisi che ha portato l’orologio indietro di un decennio, per 
l’Italia esprime un pensiero ottimistico. Gino Pagliuca

CONSUMI NEWS

Il calendario dei redditi
indietro di un decennio

L’italian food piace ai fondi esteri
Nel 2009, il Consumer Market ha rappre-
sentato, secondo le analisi Kpmg, il 26% 
delle operazioni M&A, dimostrandosi il 
settore più attivo in termini di volumi di 
attività, con 50 operazioni sulle 197 cen-
site nell’anno in Italia. Il Food & Beverage 
ha mostrato un forte dinamismo, dettato 
da peculiarità che ne fanno uno dei fiori 
all’occhiello del made in Italy.
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I numeri dell’economia italiana
Dato

 Pil

 Vendite 
 al dettaglio

 Retribuzioni

 Inflazione

 Occupazione*

 Consumi
 delle famiglie

 Prod. industriale

 Disoccupazione*

 Materie prime
 Prezzo benzina

 Borsa Milano

“L’evasione è una piaga che va contrastata, 
non per coprire i buchi del bilancio pubblico, 
ma per ridurre le aliquote su chi le paga. Su questo 
impegno si misura la rappresentanza d’impresa.”
Emma Marcegaglia - Assemblea Confindustria - Roma 27-5-2010

Aggiornamento TendenzaVar. Annua

* variazione espressa in punti percentuali
 Elaborazione su fonti varie

Il reddito disponibile reale 
per abitante aveva segnato 
l’ultima crescita di rilievo 
nel biennio 2001-2002 
e, dopo una lieve flessione 
nel 2003, è rimasto stabile intorno 
a circa 15 mila euro sino al 2007. 
La caduta degli ultimi due anni 
ha, quindi, riportato il livello 
del reddito pro capite al disotto 
di quello del 2002.
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www.inalpi.it


RETAIL APERTURE

Prixbas, l’ipermercato
discount di Auchan

Nuova formula per l’obsoleto ipermercato Auchan di Mulhouse 
(Alto Reno, Alsazia) nel c.c. Les Portes de la Doller (14.450 mq, 
di cui 8.725 mq l’ipermercato e il restante la galleria con 34 pdv): 
da tempo in difficoltà, è stato trasformato in Prixbas par Auchan, 
concept che abbina all’everyday-low-price un elevato assorti-
mento (20mila le referenze tra food e non) tutto rigorosamente a 
libero servizio, con attenzione al fresco (250 referenze di ortofrutta 
e 110 di carne, tra cui 12 Halal) e al biologico (380 prodotti). 
L’offerta è mixata con grandi marche, sempre a prezzi discount, 
mentre sono valorizzati anche comparti, quali libreria e stampa, 
bigiotteria, bellezza, ristorazione e una stazione di servizio.
sPERImEnTAzIonI La mission rimane quella di offrire il prezzo 
value. Per poterlo garantire, Auchan, oltre a eliminare la raccolta 

punti sulle sue Pl, è intervenuta sia sull’organizzazione logistica 
sia su un cambio drastico dell’assortimento, che ha riguardato 
soprattutto il fresco, cui si è aggiunta una forte riduzione del 
magazzino. Il risparmio nella gestione della superficie deriva 
anche dal rafforzamento della sostenibilità, tra cui la soppres-
sione della pubblicità e dei volantini (per i quali si ridurrà di 230 
quintali il consumo di carta per anno) e l’ottimizzazione dell’illu-
minazione dei banchi del fresco (consumi di 4 volte inferiori a 
quelli al neon).
cURA dEL sERvIzIo I clienti hanno a disposizione 29 casse, di cui 
una dedicata ai grandi volumi e 4 veloci per piccoli acquisti. Chi 
volesse essere informato dell’arrivo di nuovi prodotti può richie-
dere il servizio di segnalazione tramite sms.  Tiziana C. Aquilani

A mulhouse, Auchan 
trasforma e rilancia
un “vecchio” store 
e realizza il primo concept 
megadiscount, con plus 
anche ecosostenibili

Prixbas par Auchan 
ipermercato discount

170 rue des Romains
Mulhouse - France

Mq: 8.725
Orari: lun-ven 8,30-
21,00; sab 8,00-20,00
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http://www.gdoweek.it/articoli/0,1254,44_ART_2635,00.html


RETAIL APERTURE

Nuovo flagship 
per Mercatone Uno

Un’ampia area specializzata nel bricolage, una comunicazione 
in-store più leggibile, un’esposizione di mobili gestita per am-
bienti, nuovi servizi: sono queste le principali novità del flagship 
di Mercatone Uno, aperto a Bologna, a fianco del c.c.i. Navile. 
AREE sPEcIALIzzATE Nell’ottica di ampliare l’offerta verso aree di 
business affini, l’insegna guidata dalla famiglia Cenni ha am-
pliato l’assortimento anche a bricolage e decorazione, inseren-
do un’area specifica di 2.000 mq, che comprende le classiche 
merceologie del comparto (quali attrezzature tecniche, vernici, 
ecc), esposte secondo le modalità tipiche del fai-da-te. In linea 
con le logiche di visual merchandising degli ipermercati, viene 
sfruttata l’esposizione verticale, oltre che quella orizzontale. 
Inoltre, sempre nella logica di rendere lo store più agibile, è 

stata adottata una comunicazione più efficace, che permette 
meglio di identificare le corsie e il percorso. Anche nella zona 
dell’arredamento, il business più tradizionale nel quale l’inse-
gna gioca da sempre i propri asset, sono state privilegiate 
soluzioni espositive stile shop-in-shop, che mostrano varie 
proposte di arredamento per i diversi ambienti della casa.
sERvIzI InnovATIvI Cresce l’area dei servizi: inserito il tintome-
tro, mentre l’assistenza è garantita da specialisti in grado di 
fornire suggerimenti di arredamento grazie sia a visualizzazioni 
in 3D sia a sopralluoghi. Inoltre, sarà inserito il servizio Money 
Gram, per la prima volta effettuabile in-store non specializzati 
in money transfer, frutto di un accordo che coinvolge 75 punti 
di vendita Mercatone Uno. Marina Bassi

Alle porte di Bologna, 
Mercatone Uno 
ha aperto un nuovo store, 
un’evoluzione del classico 
format a livello di offerta 
e comunicazione 

Mercatone Uno
Gss arredamento

via C. Colombo
Bologna

Mq:  9.000 mq, di cui
 2.000 bricolage
 3.000 mobili

Orario:  lun-dom
  9,00-21,00 
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Gruppo - Insegna 
+ tipologia

AREA 1
Lidl spa
Lidl
Discount 

Viale-Interdis
Dimeglio
Supermercato

Viale-Interdis
Dimeglio
Supermercato

AREA 2
Allingross srl
Sisa
Supermercato

Aspiag Service-Despar
Eurospar 
Supermercato

caratteristiche

1.200 referenze. 
Al 70% prodotti italiani

In assortimento 8.000 referenze 
food e 3.500 non food

8.000 referenze food 
e 1.200 non food 

7.500 referenze 
Presente non food stagionale

nd

località

Torino

Pavia

Torino

Solesino (Pd)

Caldogno (Vi)

mq

900

1.200

800

1.050

1.500

servizi

Lun-sab 8,30-21,00. Mart 12,30-
21,00. Nel parcheggio coperto 55 
posti auto

Lun-ven 8,00-13,00 e 15,00-19,30 
Sab 8,00-19,30
Parcheggio con 170 posti auto

Lun-ven 8,00-13,00 e 15,00-19,30 
Mercoledì pomeriggio chiuso 
Sab 8,00-19,30.
Parcheggio con 90 posti auto

Lun-sab 8,00-19,30. Parcheggio 
scoperto con 48 posti auto

Lun-ven 8,30-20,00.
Mercoledì pomeriggio chiuso

casse e addetti

13 addetti

4 casse. 17 addetti

3 casse. 13 addetti

9 addetti full time e 
3 part time. 3 casse

32 dipendenti. 
6 casse

http://www.plastimark.com
http://www.plastimark.com
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Gruppo - Insegna 
+ tipologia

AREA 4
Lidl spa
Lidl
Discount

Ge.Be.Com srl-Sisa
Sisa
Supermercato

NON FOOD
Gruppo Co-Pre scrl
Trony
Elettronica di consumo

Marketing Trend (Coop Lombardia)
Brico Io
Bricolage

Marketing Trend (Coop Lombardia)
Brico Io
Bricolage

Gruppo Coin
OVS industry
Abbigliamento moda e accessori

 caratteristiche

1.200 referenze food e non food

5.500 referenze totali. Presente 
un'enoteca con 160 etichette e 
l'area casalinghi

3.500 referenze per un bacino 
di utenza di 50.000 potenziali 
clienti

20.000 referenze

25.000 articoli per il fai da te in 
15 reparti

Abbigliamento uomo,donna 
e bambino. Presenti anche 
reparto biancheria intima, 
profumeria e accessori

località

Palermo

Trapani

Cassano d’Adda 
(Mi)

Anguillara 
Sabazia (Ro)

Onna (Aq)

Milano

mq

900

1.000

1.200

1.000

1.500

1.500

servizi

Lun-sab 9,00-21,00
Dom 9,00-20,00

Lun-dom 9,00-20,00 
Parcheggio coperto per 160 auto 

Lun 15,00-19,30. Mart-ven 9,00-
12,30 e 15,00-19,30. Sab 9,00-
12,30 e 14,30-19,30

Lun-sab 8,30-13,30 e 15,30-19,30 
Parcheggio con 50 posti auto

Lun-dom 8,30-20,00 
Parcheggio con 100 posti auto

Lun-sab 9,00-21,00 
Nell'area Fagottino, angolo dedicato 
all'intrattenimento bambini

casse e addetti

20 collaboratori

26 addetti

11 addetti. 2 casse

8 addetti. 2 casse

nd

Attive 3 casse

http://www.coprob.com
http://www.coprob.com


www.carioca.it


RETAIL NEWS

La crisi
rende
più difficili
i rapporti 
tra marche
e insegne

Franceso Pugliese, Ad Conad (a destra) 
con, da sinistra: Gino Lugli, Ad Ferrero, Giorgina 
Gallo,presidente e Ad L'Oréal, Alfonso Bosch, 
Ad Peroni, James Hill, presidente Unilever Italia.

Con la crisi che morde e con le 
prospettive certo non esaltanti per i 
consumi dopo la manovra operata dal 
Governo i rapporti mai idilliaci nella 
sostanza tra idm e gdo appaiono 
destinati a inasprirsi. E che non si 
tratti solo di una sensazione, lo hanno 
dimostrato due serrati dibattiti svoltisi 
a linkontro Nielsen; nel primo Guido 
Barilla, a capo dell'omonima azienda,  
e Vincenzo Tassinari, presidente di 
Coop Italia, si sono confrontati, pur in 
un assoluto rispetto formale, con molta 
determinazione e con la conclusione, 
dettata da Barilla, che servirà una 
nuova generazione di manager che 
possano superare le difficoltà di 
rapporto personale accumulatesi 
negli anni. Il giorno dopo è stata la 
volta dell'Ad di Conad, Francesco 

Pugliese, che ha attaccato le politiche 
dell'industria, annunciando la scelta 
irreversibile per le insegne Conad di 
operare una drastica riduzione degli 
assortimenti, che dovrebbe portare 
nei supermercati a dimezzare il 
numero delle referenze. Forte l'affondo 
sull'innovazione: dati alla mano, solo il 
5% dei prodotti nuovi si rivela nel giro 
di un anno un successo,e, quel che 
è peggio, nel 98% dei casi questo 
successo di vendita cannibalizza 
prodotti dell'azienda. Un punto che 
vede in comune il pensiero di idm e 
gdo in questa fase è che la pressione 
promozionale è cresciuta a livelli 
giudicati intollerabili; il problema vero 
è capire in questo quadro se e come 
sarà possibile farla scendere.

Gino Pagliuca

  A proposito di razionalizzazione dell'assortimento: 
i pareri di alcuni retailer nel mondo alimentare e non food raccolti durante l'inkontro
AmbRogIo bRuNATI, dIRETToRE commERcIALE SELEx “Gli interventi di Federico Rampini e Umberto Galim-
berti hanno proposto ragionamenti largamente condivisibili e trasmesso orientamenti sui quali ritengo oppor-
tuno riflettere anche dal nostro punto di vista. Il Pil, da solo, non può misurare la felicità delle persone, né il 
vero benessere. Quindi, se le nuove sensibilità spingono verso certe direzioni, adeguarsi è anche un piacere. 
Finora si è pensato troppo alla quantità e ai volumi di merce, si è esercitata pressione sul consumatore affin-
ché accumulasse merce non sempre utile e tanto meno necessaria. Dovremmo sì rivedere gli assortimenti, 
riducendoli in certi scaffali e ampliandoli dove si può aggiungere qualità”.
 
mARIo mAIocchI, Ad uNIEuRo “Sono d’accordo con chi ai dibattiti sosteneva che gli assortimenti sono spesso 
eccessivi e invitava, di conseguenza, a ridimensionarli. Ritengo sarà un'operazione più facile nell’alimentare, 
ma bisognerà agire anche nell’elettronica di consumo, operando magari territorialmente: a certi prodotti, forse, 
si potrà rinunciare in alcune aree, in altre zone gli articoli saranno diversi. L'importante sarà farlo in maniera 
ragionata”.

gIoRgIo SANTAmbRogIo, dIRETToRE gENERALE mARkETINg INTERdIS “Siamo giunti a un livello esasperato 
di pressione sul consumatore. Come ha detto Rampini, tutto è accelerato per riempire i carrelli di "roba" senza 
riflettere sul valore di ciò che si acquista. Al contrario, nel retail si dovrebbe tendere a una certa essenzialità negli 
assortimenti senza impoverire la scelta. Insomma, dovremmo tornare al nostro concetto primario di cernita”.
 Antonio Massa
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speciale

Il Banco 
Alimentare
oltre la Colletta
A tutti è certo 
capitato di imbattersi 
nei volontari della 
Colletta Alimentare, 
un’iniziativa storica del 
Banco Alimentare, 
che vede protagonisti 
milioni di cittadini 
in 8.300 pdv della 
distribuzione moderna ed in continua crescita. 
La colletta è solo parte di un sistema, quello 
del Banco Alimentare, che raccoglie prodotti 
alimentari ancora riutilizzabili per il consumo 
distribuendoli gratuitamente agli oltre 7.700 
enti caritativi convenzionati, in grado di aiutare  
1.320.000 persone in stato di indigenza. 
Nel 2009, sono state raccolte 78.270 tonnellate 
(+32% sul 2008) provenienti da industria alimen-
tare, gdo, ristorazione Agea Unione Europea e 
Colletta. “È nato un grande movimento culturale 
di responsabilità e condivisione del bisogno che 
ha superato le nostre previsioni -afferma Marco 
Lucchini, direttore generale del Banco Alimenta-
re (nella foto)-. I benefici generati sono molteplici: 
sociali, attraverso il recupero e il dono di alimenti; 
economici, dovuti alla diminuzione dei costi sia 
stock sia di smaltimento; ecologici, grazie all'im-
patto del riciclo ed alla riduzione di CO2 e, infine, 
culturali, come espressione di responsabilità so-
ciale e solidarietà condivise e sostenibili. La gdo 
italiana è già coinvolta, ma può decisamente fare 
di più”.  Enrico Sacchi

http://www.fercam.com


A sei mesi dall'accordo tra Unes (Fini-
per) e Sisa, (in seguito all’acquisizione 
da parte del gruppo guidato da Mario 
Gasbarrino del 20% delle azioni di 
Sisa Spa, il motore del sistema Sisa 
proprietario dell'insegna e dei marchi 
del gruppo), come si sta evolvendo la 
situazione? Il presidente di Sisa, Sergio 
Cassingena, si dice convinto che quel 
che cambierà sarà “Certamente il peso 
nei confronti dell’industria”. Di fatto, un 
piano di sviluppo industriale non c’è 
ancora. “Al momento, stiamo lavorando 
soprattutto sul fronte contrattuale, tema 
sul quale abbiamo appena iniziato a 
concentrarci e che intendiamo comple-
tare, prima di proseguire su altri fronti”. 
Il presidente Sisa smentisce le voci 
relative alla messa a punto di un nuovo 
format di prossimità. “Non ci sarà alcun 
cambiamento -sottolinea Cassingena-. 

La nostra alleanza non punta alla revi-
sione dei formati di vendita; ci interessa, 
invece, trovare sinergie nell'ambito dei 
prodotti a marchio, non certo nell’ottica 
di unire i marchi, ma semplicemente 
con l'obiettivo di realizzare sinergie a 
livello commerciale. È chiaro che, an-
che in questo ambito, prima di vedere 
risultati concreti, bisognerà attendere 
almeno un anno”. 
Nessuna svolta anche per quanto ri-
guarda un eventuale allargamento 
dell'alleanza. “È nostro interesse creare 
un polo di distributori italiani e di verifi-
care la possibilità di aggregazione con 
altre insegne che oggi corrono da sole, 
senza distinzione tra gd e d.o., visto 
che oggi è comune parlare di gdo. Del 
resto, ritengo da tempo che questa di-
stinzione non esista più".
 Alessandra Bonaccorsi

RETAIL NEWS 

La priorità di Sisa 
e Unes? I rapporti 
con i fornitoriL'accordo non prevede per ora 

nuovi format comuni di prossimità
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A Genova, Cisalfa rinnova
il format con shop-in-shop
Contrasto di colori, un ambiente stile hangar 
metropolitano, una concezione espositiva che 
suddivide le categorie in mondi ospitati all'in-
terno di shop-in-shop, una grafica rinnovata: 
queste le linee guida che Cisalfa Sport ha 
adottato nel nuovo store di Sestri Ponente 
(Ge). Rinnovate anche le attrezzature, bian-
che, su pavimenti color ghiaccio, per dare 
maggiore risalto ai prodotti. Entro fine anno, il 
format sarà applicato all'intera rete (140 pdv, 
alcuni dei quali già rinnovati). 

Un concept store temporaneo 
sul calcio: Nikefootball Store
Tre livelli, suddivisi su 800 mq, in pieno centro 
a Milano, con servizi di personalizzazione di 
magliette e scarpe e un campo da calcio in erba 
sintetica: questo è Nikefootball Store Milano, 
temporary aperto per i Mondiali di calcio. Per Nike 
Italia questo concept, che rappresenta un test 
per futuri sviluppi retail, rientra in una più ampia 
strategia di comunicazione integrata, che prevede 
lanci di nuovi prodotti, investimenti pubblicitari 
e spot firmati dal regista Alejandro González 
Iñárritu (Biutiful, Babel, ndr).  


video



http://www.ritter-sport.it
http://www.ritter-sport.it
http://www.gdoweektv.it/articoli/0,1254,70_ART_2631,00.html


www.gdoweek.it
http://www.mark-up.it
www.gfk.it
www.infores.it
http://www.toluna-group.com
www.brandsaward.it
http://adm-distribuzione.it
http://indicod-ecr.it


www.brandsaward.it


INDUSTRIA NEWS

Beretta 
sul canale 
vending si fa 
distribuire
da Conserve 
Italia 

Il canale vending 
attira l'attenzione 
dei produttori 
perché ha raggiunto 
valori importanti. 
Secondo  
Datamonitor 
ed Eva, European  
Vending Association 
nel 2009 in Italia 
il numero 
di consumazioni 
del canale si è 
attestato a 5,9 
miliardi di pezzi 
con un fatturato 
di circa 2,4 mld 
di euro. 

La strategia è chiara: rafforzare il 
canale vending che è particolarmente 
interessante per la linea snack Zero 
24 su cui Beretta punta molto. Per 
risparmiare tempo e ottenere subito 
un livello di efficienza adeguato, 
Beretta ha siglato un accordo di 
partnership con Conserve Italia, 
che ha già un'esperienza consolidata 
sul vending, un canale complesso e  
frammentato. In base all'accordo, alcuni 
prodotti della linea Zero24 Beretta e 

Viva la Mamma saranno distribuiti in 
esclusiva in tutto il territorio nazionale 
da Conserve Italia. Nella prima fase 
saranno poposti solo gli snack della 
linea Zero24: Crock (salamini con taralli), 
Mini Sandwiches e piadine farcite. 
L'aspetto realmente innovativo è che, 
nella seconda fase, sarà introdotta una 
selezione di piatti pronti freschi Viva la 
Mamma, tipo insalata di riso o di orzo, 
cui si aggiungeranno nuovi prodotti 
monoporzione realizzati ad hoc.  US
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speciale

Ribadito 
il valore 
della marca
Procter & Gamble e 
Parmareggio, sono 
due aziende molto di-
stanti come dimensio-
ne, storia e tipologia di 
prodotto, ma unite dal 
credere con forza alla 
propria brand identity, sostenendola con una co-
stante innovazione. Ecco due loro dichiarazioni colte 
a linkontro Nielsen "La nostra direttrice strategica 
è di continuare a essere la marca leader di cate-
goria per capacità innovativa -dice Paolo Micheli, 
presidente Parmareggio (nella foto)-, e per questo 
stiamo sviluppando nuove referenze all’interno dei 
tre segmenti in cui abbiamo suddiviso il mercato del 
Parmigiano Reggiano: condimento, alimento e ingre-
diente base di nuovi prodotti in altri mercati. Vogliamo 
così aumentare le occasioni di consumo." Massimo 
Devoto, direttore vendite P&G Italia, ribatte: “Noi non 
produciamo Pl per scelta. La nostra mission, infatti, 
è di fare prodotti che possano essere scelti dal con-
sumatore per il loro contenuto di innovazione reale, 
focalizzandoci sulla qualità e non solo sul prezzo. 
L'innovazione P&G deve essere tale da riuscire a 
cambiare la prospettiva del consumatore". US

www.arneg.com
www.arneg.com


Il capostipite -un tonico antiforfora- venne creato in Germania 
negli anni Trenta dal fondatore dell'azienda Dr Wolff, uno stu-
dioso di farmacologia. Da allora, grazie al continuo impegno 
in R&S, sono state elaborate nuove formulazioni al passo coi 
tempi e supportate da studi scientifici per misurarne l'efficacia. 
Come quella del suo cavallo di battaglia, la linea anticaduta 
Alpecin Energizer a base di caffeina lanciata nel 2000 con il 
claim "Doping per i capelli". Risultato: oggi, sul mercato tede-
sco -dove il brand vanta una awareness spontanea del 31%- 
Alpecin è leader nel segmento anticaduta con quote a valore 
superiori al 40% e numero due nell'antiforfora. 
Forte dei risultati raggiunti in patria, il gruppo tedesco ha av-
viato un progetto di internazionalizzazione che ha contemplato 
l'apertura, a fine 2008, di una filiale italiana. 

il peso dell'italia Grazie a un'attenta politica distributiva mul-
ticanale e ai crescenti investimenti pubblicitari, l'Italia rappre-
senta, oggi, il terzo mercato estero, dietro ad Austria e Gran 
Bretagna. "Abbiamo chiuso il 2009 con un fatturato di 1,15 
milioni di euro, in crescita del 15% sul 2008 -dichiara Christian 
F. Scherer di Dr Wolff Italia-, grazie al forte sviluppo del canale 
gdo e drogherie, che insieme rappresentano il 44% delle ven-
dite a valore". Obiettivi per il 2010? "Innalzare dal 35% al 45% 
la nostra quota ponderata nel canale iper e super -spiega- e 
parallelamente lavorare per accrescere la notorietà del marchio 
Alpecin attraverso attività di comunicazione stampa, Tv e web. Il 
tutto per arrivare ad attestarci come brand leader anche in Italia 
nel segmento dei prodotti per la prevenzione della calvizie". 
 Fiorenza De Vincenzi

iNdUstRia NeWs
Espressamente 
studiato per le 
esigenze maschili, 
Alpecin agisce 
sugli effetti 
del testosterone 
prevevendo 
al calvizie prematura, 
aumentando 
la produttività 
del bulbo pilifero 
e accelerando 
la crescita dei capelli.
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Con alpecin energizer,
dr Wolff fa leva 
sulla vanità 
degli uomini italiani

www.panundco.com
www.panundco.com


INDUSTRIA NEWS

Non solo Braulio, 
Peloni in gdo
con nuovi liquori

Fior di nocciola, Petronilla ed Elisir 
di castagna sono tre delle referenze 
che compongono la linea Peloni

Peloni, azienda produttrice dell'amaro Braulio (brand di Casoni Spa-
Gruppo Averna), realizza anche una linea di liquori della tradizione 
valtellinese, ma con gusti innovativi e firmati con il marchio Peloni. 
L'azienda, che ha sede a Bormio (So), nel 2009 ha realizzato un fat-
turato di circa 1 milione di euro (sostanzialmente invariato rispetto al 
bilancio precedente), di cui il 70% tramite Braulio e il restante tramite 
i prodotti Peloni.
OBIETTIVO GDO "Da sempre produciamo prodotti di elevata qualità legati 
alle tradizioni locali e abbiamo consolidato la nostra presenza sul terri-
torio -spiega Edoardo Tarantola Peloni, titolare dell'azienda-. Attual-
mente, tra le nostre strategie di ampliamento del business, vi è quello 
di allargare il nostro raggio d'azione e raggiungere quindi mercati 
quanto meno interregionali. Ed è proprio con questo fine che abbiamo 
messo a punto una linea composta da 12 referenze, che include sia 
liquori sia grappe e distillati. La loro peculiarità è che, nel rispetto dei 
criteri di produzione tradizionale, le nostre ricerche di mercato ci han-
no portato a coniugare il 'localismo' con  l'originalità nel gusto, come 
per esempio la grappa al miele o al caffè, e ancora, il liquore Cumino 
o l'elisir di camomilla".
COMUNICAZIONE E SVILUPPO Puntando quindi sull'obiettivo di consolidare 
la sua presenza nella gdo -attualmente la presenda dei prodotti Peloni 
in questo canale è limitata ai punti di vendita Crai della Valtellina (circa 
80 negozi)- l'azienda sta investimendo in comunicazione (stampa e 
affissioni), senza trascurare gli eventi fieristici (come l'ultimo Cibus, per 
esempio), con l'opportunità di interfacciare direttamente i buyer della 
gdo sia italiana sia straniera. Tiziana C. Aquilani
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Saliti a 208 i prodotti Dop e Igp italiani
del paniere delle specialità certificate
Canestrato di Moliterno Igp (formaggio ovicaprino a pasta dura, prodotto con latte intero 
di pecora, prodotto nell'Alta Val d'Agri, in Basilicata); Piave Dop (formaggio a pasta 
cotta proposto nelle tipologie fresco, 20 giorni di stagionatura, mezzano, 60 giorni, e 
vecchio, 180 giorni, prodotto esclusivamente con latte delle vallate bellunesi) e Aglio di 
Voghiera Dop (prodotto che prende il nome dal comune -in provincia di Ferrara- che ne 
produce il 60%): sono questi gli ultimi tre riconoscimenti dell'Unione Europea di prodotti 
italiani, che, complessivamente salgono a quota 2008. Il valore di questi prodotti è stato 

quantificato in circa 10 miliardi di euro al consumo (dati Qualivita 
2009). Attualmente, le 10 big Dop (tra cui Parmigiano Reggiano 
e Prosciutto di Parma), rappresentano circa l'85% del valore del 
paniere italiano targato Ue.    TCA

http://www.misterperoni.it/home/
http://www.misterperoni.it/home/


www.morando.it
www.conad.it


INDUSTRIA PRODOTTI

Gadget mondiali
da Balocco 
In occasione dei Mondiali di Calcio, la 
storica azienda dolciaria propone una 
nuova promozione che sino a luglio 
2010 tingerà i prodotti per la prima 
colazione dei colori delle nazionali di 
calcio più importanti. Tutte le confe-
zioni da 1 kg di biscotti Balocco del 
tipo Gocciolotti, Ciambelle e Pastefrolle 
conterranno una molletta salva fragran-
za animata dai più celebri personaggi 
Looney Tunes in sei versioni ispirate 
alle nazionali di Italia, Germania, Inghil-
terra, Brasile, Spagna e Sud Africa.

Gusto prelibato con un alto con-
tenuto di servizio. Misto pregiato 
Roscilli  riunisce in un unico 
prodotto i sapori più preziosi 
del bosco, abbinando funghi e 
tartufo: ottenuto esclusivamente 
da materie prime di elevata qua-
lità, surgelate in IQF, si presenta 
già pulito e selezionato, pronto 
per essere cucinato in padella in 
soli 15’, con un leggero soffritto 
e, magari, l’aggiunta personale 
a cura del consumatore. L’inno-
vativo pack sottovuoto “a vista” 
assicura l’assenza di brina e, 
insieme, un effetto impattante 
all’interno del banco frigo.

Prodotto
Brand: 

Produttore/distributore 
Pack

Prezzo suggerito
Plus

Canalizzazione
Comunicazione

Misto pregiato
I Roscilli
Mondelli Group
Confezione sottovuoto a vista da 350 g
€ 6,99 
Comodo come un  precotto, naturale 
come un surgelato 
Gdo
Riviste specializzate, volantini, promozioni 

WEBSITE
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Coppa dei Campioni
MOTTA

Gelati Motta (Nestlé) ripropone 
lo scambio di figurine la 

limited edition dedicata alle 
nazionali protagoniste dei 
Mondiali di calcio 2010: 

Coppa dei Campioni è una 
coppetta di gelato al gusto 

di cacao e vaniglia con il 
bicchierino vestito con i colori 

delle sei nazionali big: Italia, 
Spagna, Francia, Brasile, 

Germania e Inghilterra.



Notte di bollicine
TOSTI

L'azienda di Canelli è stata 
scelta come unico Fornitore 
Ufficiale per vini e bollicine 

in Casa Azzurri durante i 
Mondiali di Calcio 2010 in 

Sud Africa. Per l'occasione, 
Casa Tosti presenta Notte 

di bollicine, declinato in tre 
cuvèe speciali: Charmat 

Brut, Chardonnay Riesling 
Italico e Pinot Noir Rosè. 

Raffinatissima la bottiglia, 
con bollicine di oro zecchino 

impresse sul vetro.
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informazione commerciale

Special pack Nutella
fERRERO

In occasione dei Mondiali di 
Calcio 2010 il tradizionale 

vasetto di Nutella da 200 gr si 
veste di quattro nuove esclusive 

grafiche. Ogni bicchiere 
celebra infatti una delle quattro 
vittorie storiche della Nazionale 
Italiana ai Mondiali. La grafica 

di ogni vasetto si ispira allo 
stile dell’epoca della vittoria 

che celebra, spaziando da un 
omaggio al futurismo degli 
anni 30, fino ad evocare il 

"grafitismo" dei nostri 2000.



Misto pregiato porta 
in cucina il meglio del bosco

I BENI DI CONSUMO
La rassegna 
delle novità di prodotto

Inviateci i vostri prodotti

SU WWW.GDOWEEK.IT

fIfA 
WORLD 

CUP 
2010

fIfA 
WORLD 

CUP 
2010

fIfA 
WORLD 

CUP 
2010

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


www.brandsaward.it
www.markup.it
www.gdoweek.it
http://www.brandsaward.it/01NET/HP/1,1254,56_ART_116,00.html


SERVIZI NEWS

La trasparenza
sul web paga
e fa crescere
le aziende

Un momento della tavola rotonda durante 
il seminario "Coinvolgere il consumatore in ogni 
momento e in ogni luogo". Cristiano Portas (Arena 
Sportwear Italia), Umberto Galassini (Bonduelle), 
Valerio Di Natale (Kraft Foods), Pierluigi Bernasconi 
(Media Market), Claudio Cella (Poste Italiane), Paolo 
Denti (Thun).

Cresce a ritmo esponenziale l’importanza del web nelle decisio-
ni di acquisto dei consumatori: non solo aumenta il numero dei 
fruitori di Internet, ma anche quello, ed è un fatto nuovo, degli 
ultra45 enni. Magari sulla rete non si compra, l’e-commerce è 
ancora relativamente poco sviluppato nel Paese anche per diffi-
denze non del tutto ingiustificate sull’utilizzo delle carte dei credi-
to in rete, ma si va sempre più sui siti istituzionali  delle aziende 
per informarsi sulle caratteristriche dei prodotti, si consultano i 
comparatori di prezzo per valutare la convenienza delle offerte. 
cRISI dELLa tV gENERaLISta In apertura del seminario “Coinvol-
gere il consumatore in ogni momento e in ogni luogo”, Cetti 
Galante di Nielsen ha illustrato i più recenti dati sulla diffusione 
del web. Dalla vivace tavola rotonda sono emerse alcune linee 
comuni. La prima è la crisi della Tv generalista come medium 
per veicolare l’adv per prodotti che non abbiano volumi di ven-

dita tali da giustificare investimenti ingenti e indifferenziati. La 
seconda, strettamente connessa, è che Internet funziona come 
veicolo se ci si rivolge a un target di clienti fidelizzati, con cui 
confrontarsi in un’ottica di Crm. La terza è che la trasparenza 
nel web paga: confrontarsi con le critiche motivate e riconduci-
bili a persone reali serve a crescere per le aziende. 
poco utILI I bLog gENERIcI Molto meno utili sono i blog  generici, 
dove la discussione non si sa mai fino a che punto sia informa-
ta, o condotta da incompetenti o, peggio ancora, con intrusioni 
di concorrenti del prodotto criticato. Il guaio è che i consumatori 
spesso ne reputano credibili i contenuti. Molto discutibili, spes-
so, sono anche i siti che offrono confronti di prezzo. L'accusa 
nemmeno troppo velata fatta nel dibattito è che le aziende che 
non versano un contributo non finiscono mai in testa. 
 Gino Pagliuca

diego Masi: "aziende, costruite la vostra reputazione sui fatti, non solo sull'advertising"
“Siamo sul Titanic e fingiamo di non accorgercene”: non ha usato mezze misure Diego Masi, presidente di 
Go Green Digital, nel rilanciare l’allarme su quanto sta accadendo sul pianeta Terra a chi ascoltava il suo 
intervento sulla “Green economy: sfida di contenuti o di comunicazione?”, mentre proiettava immagini del 
disastro nel Golfo del Messico. 
aSSuMERE IMpEgNI REaLI E la sua risposta, pur riconoscendo che la comunicazione resta fondamentale, 
consiste in un avvertimento: “Non si pensi bastino tradizionali campagne pubblicitarie per stringere il legame 
con i consumatori che mostrano sensibilità verso i temi ambientali. Alle parole bisognerà associare com-
portamenti corretti, atti percepibili come impegni reali”. Perché i nuovi consumatori, che tra l’altro vogliono 
essere protagonisti, hanno mezzi che glielo consentono: sono in grado di verificare la coerenza delle aziende 
scambiando fiumi di messaggi e opinioni attraverso la rete: “Non pensate più alla casalinga di Voghera, pensate a Giulia di Milano”, 
insiste Masi. Per il 95% della popolazione dei paesi sviluppati, la sostenibilità della crescita sarà presto un valore e Giulia è il prototipo 
del consumatore dell’immediato futuro che è già tra noi: “Si tratta delle tante persone con cultura medio-alta, soprattutto donne, che 
viaggiano, che spengono la luce quando non serve, che dividono la spazzatura, che dite di conoscere, ma non è vero. Non illudetevi”. 
coMpRENdERE I NuoVI LINguaggI Severo, Masi, con il pubblico di manager dell’industria e della distribuzione, ai quali ha rivolto un pres-
sante invito: “A Giulia bisognerà comunque rivolgersi. Il green ha un grande futuro. È uno dei pochi motori economici che già ora spingono 
il mondo”. Ma come entrare in sintonia con Giulia? “Costruendo con pazienza una reputazione aziendale non basata solo sull’advertising, 
ma diventando protagonisti della società. E comunicando in maniera più ampia. Prevedo un grande avvenire per l’agenzia ibrida: quella che 
conosce i media nella loro complessità, che comprende i nuovi linguaggi, che sa davvero informare”.  Antonio Massa
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Sarà Swisslog Italia a realizzare il nuovo 
impianto di material handling per prodotti 
surgelati nel nuovo centro di distribuzione 
Eurofrigo nell’interporto Ce.PI.M di Parma. 
Lo stabilimento sarà costituito da un magaz-
zino automatico con capacità di 24.500 posti 
pallet, servito da 9 trasloelevatori, con un si-
stema automotore di testata, un collegamento 
con le altre aree dell’impianto e un buffer di 
spedizione.
due celle di stoccaggio L’impianto di material 
handling di Eurofrigo avrà 2 celle dedicate 
allo stoccaggio, servite da trasloelevatori in 
grado di lavorare a temperature diverse. Poi-
ché il contratto vede Swisslog come general 

contractor, oltre alla fornitura di macchinari, 
attrezzature e servizi relativi all’automazione, 
sono previste anche le scaffalature, la distribu-
zione elettrica, la realizzazione del sistema RF 
per il magazzino manuale e altri servizi minori 
di completamento.
nuovi contratti L’impianto, concepito per 
consentire futuri ampliamenti, sarà operativo 
entro ottobre 2010. Basandosi sul potenziale 
di questa struttura di circa 20.000 mq, Eurofri-
go ha già potuto concludere importanti nuovi 
contratti per la fornitura dei suoi servizi logistici 
e conta di accelerare la propria crescita nel 
Nord Italia e in ambito transnazionale. 
 Enrico Sacchi

serviZi neWs
Eurofrigo (gruppo 
Catone) ha siglato 
un accordo 
con Swisslog Italia 
che, come general 
contractor, realizzerà 
un impianto 
di material handling 
progettato 
per operare 
a -28°C. 

Fotovoltaico uni-solar® 
per lidl Francia

La multinazionale Ener-
gy Conversion Devices  
ha annunciato l’utilizzo 
della tecnologia “thin 
film” per la realizzazione 
degli impianti fotovoltaici 
che ricopriranno alcuni 
edifici logistici di Lidl 
Francia.
progetto La prima fa-
se del progetto ha visto 
l’installazione dei lami-
nati Uni-Solar® per una 
potenza complessiva di 
3 MW, sui centri logistici 
Lidl di Cambrai, Vars e 
Les Arcs.
team Il progetto è il ri-
sultato di un lavoro di 
squadra che ha coinvol-
to, oltre a United So-
lar Ovonic Europe, il 
par tner Derbigum e i 
fornitori chiavi in mano 
Enfinity ed Eurosun. 
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eurofrigo, impianto
di material handling
firmato Swisslog 

http://www.fercam.com
http://www.fercam.com
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Insegne e brand 
più attaccanti che mai

2010 Fifa World Cup

Flip zine

l Tempo di Mondiali di Calcio: lanci, concorsi, promozioni. 
 Le iniziative "messe in campo" da brand e insegne 
l Scenario logistica: outsourcing, rfid, immobiliare
l Novità: l'osservatorio M&A in collaborazione con Kpmg
l Leggende su bio e ogm. Intervista a Dario Bressanini 
l Private label, leva per esportare il made in Italy
l Logiche di category per il settore ottica  
l Mercato giapponese: più Francia che Italia per il beverage 
l La strategia di Eurospin 
l	Il nuovo catalogo Fidaty di Esselunga 
l Le attività all'estero di Conad
l Paradiso Lavazza, promozione a tema
l Il posizionamento green. Case-history internazionali
l Si parla anche di Coeco, C&A, Argenta, Celi@chia-food, 

Fresh'N'Friends, Consorzio del Parmigiano-Reggiano, 
 Puratos, Dr. Schär, Vileda, Diageo Italia, Kellogg
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http://www.gdoweek.it/flipit/0,1254,44_FLP_114,00.html
http://www.gdoweek.it/flipit/0,1254,44_FLP_113,00.html
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