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Un’analisi Visa, condotta i sei Paesi europei, ha evidenziato che 
una parte considerevole di consumatori afferma che la recessione 
per una parte considerevole non ha avuto alcun impatto diretto 
sulla propria situazione finanziaria. Questa è la visione più diffusa in 
ogni Paese (in media oltre il 50%; con picco del 54% in Francia e 
UK) tranne che in Italia e Spagna. In Svezia, solo un quarto dei con-
sumatori afferma di essere diventato meno ricco, mentre in Spagna 
la quota supera il 60%. Il dato va senza dubbio messo in relazione 
con il forte incremento della disoccupazione, che ha toccato, o 
almeno lambito buona parte dei nuclei familiari. La quota in Italia di 
“impoveriti” tocca il 47%.   Gino Pagliuca

CONSUMI NEWS

Visa e l’impatto della crisi: 
Italiani tra i più impoveriti
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I numeri dell’economia italiana
Dato

Pil

Vendite 
al dettaglio

Retribuzioni

Inflazione

Occupazione*

Spesa per consu-
mi delle famiglie

Prod. industriale

Prezzi produzione

Materie prime
Prezzo benzina

Borsa Milano

“ È venuto il momento che l’Italia si dia una 
seria politica industriale, secondo i principi 
dell’economia di mercato e in ossequio ai principi 
della libera competizione
Giorgio Napolitano, presidente della Repubblica
Venezia, 2 settembre 2010

Aggiornamento TendenzaVar. Annua

* variazione espressa in punti percentuali
 Elaborazione su fonti varie

In Uk, dove la recessione è 
stata più forte, è aumentata 
l’affezione dei clienti per il 
canale discount: due terzi degli 
inglesi, infatti, affermano di farvi 
acquisti. Non molto distante la 
quota degli italiani, saliti al 62%, 
anche se non si tratta di clienti 
abituali. Inoltre, l’86% dei nostri 
connazionali dice di acquistare 
prodotti di primo prezzo.

s+0,5% I trim. 2010

+1,6% agosto 2010 t

+8,2% giugno 2010 s

+0,5% giugno 2010 s

-0,9% I trim. 2010 t

+3,9% luglio 2010 s

+2,4% luglio 2010 n

+0,5% I trim. 2010 s

+33,7% giugno 2010 s

+4,5%
-6,5%

2 sett. 2010
2 sett. 2010

s

t

Quanti acquistano al discount 

UK

Francia

Germania 

Italia

Spagna 

Svezia 

66%

65%

64% 

62% 

57%

40%
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RETAIL APERTURE

Eataly a NY, cult store 
dell’ italian food

Apertura nel segno dell’ Italian style, con tanto di sindaco (Bloomberg) 
e arcivescovo (Dolan). È successo il 31 agosto, giorno dell’inau-
gurazione del tanto atteso Eataly di New York, nuovo tempio 
dell’autentico cibo italiano. 
DImENsIoNI E LocATIoN Strutturato su 2 piani, in un palazzo al 200 
della Fifth Avenue, in un edificio storico dell’Ottocento di 15 piani, 
Eataly propone tre ingressi: uno dà sulla “piazza”, con mercato 
e ristoranti tematici (pasta, pizza, carne, verdura, pesce) cui si è 
aggiunto quello dedicato a dessert e frutta; un altro ingresso è 
contrassegnato dall’insegna Gelateria e, infine, quello con l’inse-
gna Vini. Complessivamente, lo store occupa 5.000 mq, di cui 
mille sono al piano inferiore, tutti dedicati a servizi: cucine, pastic-
ceria, gelateria, panetteria. Infine, circa 650 mq sono sul tetto, nel 

rooftop, dove la catena di ristoranti di Mario Batali - chef italo-
americano assai noto in Usa e socio di Oscar Farinetti- gestirà 
il locale Manzo, aperto fino alle due di notte.
L’offERTA Tutto quello che si può trovare in una tradizionale cuci-
na italiana, ben proposto, in una cornice semplice e nel contem-
po coinvolgente. Molti i corner “firmati”, tra cui il caffè all’italiana 
(Lavazza), l’angolo del cioccolato (Venchi), della birreria (Teo 
Musso) e della pasticceria (Luca Montersino). Uno spazio 
della Rizzoli, propone libri di cucina e di turismo italiani. 
Per l’approvvigionamento e lo stoccaggio dei prodotti dall’Italia 
c’è un magazzino in Manhattan, mentre l’ortofrutta è acquistata 
dai farmer’s market intorno a New York. Sono circa 400 i nuovi 
posti di lavoro creati da Eataly. Tiziana C. Aquilani

A due passi da Broadway,
il negozio -oltre 
alla classica “piazza” 
con ristoranti a tema- ospita 
un ristorante nel rooftop
del palazzo al 15° piano

Eataly
200 Fifth Avenue
New York

Mq:  circa 5mila mq
 con 3 ingressi 

Orari: lun-dom 
    6,00-2,00
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Gdoweek TV sarà a New York
l’8 settembre prossimo 
per realizzare un video 
del nuovo store di Eataly

Intervista
La sostenibilità in architettura 
secondo Paolo Lucchetta

www.gdoweek.it
www.gdoweektv.it
http://www.gdoweektv.it/articoli/0,1254,70_ART_2881,00.html
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Scelti per voi
Carrefour Planet, 
la rivoluzione dell’ipermercato

RETAIL APERTURE

Bershka a Milano
 testa un format onirico


gallery

Il più grande store della catena, il 41° in Italia e il 682° del mondo: 
questi alcuni degli elementi che caratterizzano il megastore Ber-
shka (Gruppo Inditex) aperto ad agosto a Milano, nello spazio 
precedentemente occupato dallo store Conbipel, e destinato a 
diventare un punto di riferimento sia per la metropoli sia per il 
mondo Bershka.
LA sTRUTTURA Lo store, suddiviso su due piani, evolve le direttrici 
del format classico della catena (basato su luci tenui, acciaio, 
ferro, cristallo e specchi) e sperimenta nuove atmosfere, in 
linea con la piazza milanese, sicuramente esigente e viziata in 
termini di spazi e architetture. Così, lo store -progettato dallo 
studio di architettura castigliano Castel-Veciana (che segue 
da tempo le realizzazioni all’estero di Bershka)- mixa luci e 

ombre, per l’effetto combinato di attrezzature e illuminazione, 
che alterna neon che corrono sulle pareti, lampadari metalliz-
zati e luci spot davanti agli scaffali per sottolineare il prodotto. 
Non mancano aree relax, che si richiamano ai boschi, con 
piante, luci più calde e sofà giganti e riflettenti. Infine, manichini 
con maschere surreali e una macchina retrò, parcheggiata al 
centro, cooperano a creare un atmosfera onirica pensata per 
un target giovane e disincantato, non manca colonna sonora 
“battente”, ma non assordante.
L’offERTA L’assortimento prevede proposte total look per ra-
gazzi e ragazze, in aree distinte: alle ragazze sono dedicati i 
900 mq del primo piano, mentre abbigliamento e accessori 
maschili occupano i restanti 400 mq. Marina Bassi

Lo store si caratterizza, 
non solo per la grande 
dimensione, ma anche 
per ambiente e atmosfera 
innovativi giocati 
sui contrasti



Bershka
Megastore 
abbigliamento

C.so V. Emanuele II, 22
Milano
Mq:  1.900

Orari: 
Lun-Dom  10,00-21,00
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RETAIL NEWS

Esselunga amplia l'offerta di Pl dedicate alla cura e alla bellezza del corpo. 
Dopo solari, shampoo e creme, a settembre, in lancio la linea per la cura delle mani. 
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Semplicità, delicatezza e specializ-
zazione, nelle formulazioni come nel 
packaging: queste le linee guida di 
Esselunga nella propria gamma di Pl 
nell'area della bellezza. Al primo lancio 
dei solari, avvenuto in primavera, sono 
seguite progressive integrazioni, che 
hanno portato a un'offerta complessiva 
di circa cinquanta referenze, che vanno 
dalla pulizia viso alla cura dei capelli 
(con particolare attenzione al manteni-
mento della lucentezza), passando per 
prodotti specifici per le giovani (come 
maschere pre e post party) e le più 
classiche linee baby e uomo, senza di-

menticare la cura corpo e le creme viso 
per combattere l'invecchiamento. 
cOMpLETAMENTO OffERTA Nella prima me-
tà di settembre, l’offerta sarà completa-
ta, con l'inserimento di una linea per la 
cura delle mani. Al momento non sono 
previsti altri lanci. 
pRODUTTORE Tutti i prodotti sono realiz-
zati dalla società svizzera specializzata 
Mibelle AG Cosmetics (che produce 
Pl anche per Migros), che per Esse-
lunga ha curato con un proprio partner 
anche le confezioni, in prevalenza tu-
betti e barattoli, differenziate per colore 
a secondo della gamma. Marina Bassi

La bellezza secondo Esselunga
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Inaugurato Molo 8.44

Unicoop firenze cerca talenti

Apre Upim pop

Ha aperto i battenti, a Vado Ligure (Sv), il 2 
settembre, Molo 8.44, nuova struttura commerciale 
promossa da Global Retail e commercializzata da 
CBRE-Espansione commerciale: 21mila metri 
quadrati di Gla, e 65 pdv. Tra le insegne presenti 
Coop, Decathlon, Darty, H&M, Conbipel, 
Biella Scarpe, Undercolors of Benetton.  

Unicoop Firenze, presente in Toscana in 7 
province con 98 pdv, sta cercando le nuove leve 
dei pdv di domani: per questo, in collaborazione 
con Gruppo Boscolo (società specializzata in 
human resources) sta selezionando, per fine 
settembre, 50 giovani talenti da formare come 
futuri capi reparto.  

In linea con lo spirito pop e democratico della 
nuova insegna di Gruppo Coin, Upim Pop -i 
cui primi 4 pdv saranno aperti a Milano e Roma, 
rispettivamente il 15 e il 17 settembre- saranno 
esposti, per la prima volta in un department 
store in Italia, 12 quadri di Andy Warhol, 
il maggiore esponente mondiale di Pop Art 
americana. Tra le opere esposte per tre giorni, i 
ritratti di Marylin, Liza Minelli e Liz Taylor, oltre al 
celebre Campbell's Soup Dress.  

www.gdoweek.it
www.gdoweektv.it
www.dinongroup.com
www.dinongroup.com
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Per Darty le donne rappresentano 
un target strategico da esplorare

Positivo il 1°semestre 
del Gruppo Carrefour

Nuovo 6° piano casa 
per laRinascente
Dopo un test ad agosto, 
laRinascente di Milano 
Duomo inaugura in ma-
niera definitiva il nuovo 6° 
piano dedicato alla casa 
tradizionale.
ESPOSIZIONE PER FUNZIONE
La ristrutturazione, cu-
rata dallo Studio Cibic & 
Partners, segue le direttrici 
classiche della catena con 
shop-in-shop per i diversi 
brand, suddivisi per funzio-
ne: alla zona letto si af-
fiancano l'area per la tavola 
e quella per gli accessori 
cucina, con nuovi brand per 
enfatizzare un'idea di casa 
eclettica e multiforme. 
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L'offerta di borse per notebook e 
iPhone firmata Donatella Lucchi 
è l'ultima delle attività che mostra-
no l'attenzione di Darty per il tar-
get femminile. "Per noi le donne 
rappresentano un target strategico 
-precisa a Gdoweekm@il Raffa-
ella Pelle (nella foto) responsabi-
le comunicazione-. Nel settore, al 
momento, siamo gli unici a tene-
re conto in maniera più specifica 
delle esigenze del pubblico fem-
minile, con l'obiettivo di costruire 
una relazione più stretta che abbini 
tecnologia, divertimento, servizio e 
consulenza".
Da questi presupposti sono nate le 
Giornate Rosa, quindi ... Esatto. Ab-
biamo cominciato due anni fa e i 
riscontri registrati a livello sia di ven-
dite sia di interesse da parte tanto 
delle clienti quanto dei fornitori, ci 
hanno spinto a uno sviluppo più 
consistente quest'anno.
Nel 2010 quante Giornate avete rea-
lizzato? Circa una al mese, escluso 

agosto e dicembre: in totale, abbia-
mo organizzato 6 Giornate Rosa, a 
cui ne seguirà un'altra a ottobre. Per 
il 2011 il calendario sarà più fitto.
Le Giornate Rosa sono costruite intor-
no a nuovi prodotti. Quanto conta lo 
spunto commerciale? Sicuramente 
è una leva per il consumatore, ma 
non è tutto! Per garantire presenza 
e fedeltà nel pdv è necessario cre-
are intorno al prodotto qualcosa di 
più, utilizzando fantasia e humour. 
Così per presentare l'ultimo mo-
dello di ferro da stiro, ecco in-store 
il modello che stira un capo delle 
clienti, mentre il nuovo aspirapol-
vere permette di parlare di allergie 
con specialisti e con il robot da 
cucina si vincono biglietti per il cine-
ma, in altri casi massaggi ... 
In termini di redemption, quali i van-
taggi? I risultati ci sono; a lungo 
termine il nostro brand rimane nel 
ricordo della clientela, con effetti 
positivi per prodotto, brand e l'intera 
categoria.  Marina Bassi

Carrefour archivia un primo 
semestre 2010 soddisfacente. 
Le attività worldwide hanno por-
tato a un giro d'affari di 43.733 
milioni di euro, 4.836 dei quali 
imputabili ai discount, con un 
incremento del 6%, che si ridu-
ce all'1,6% se si tiene conto dei 
cambi e del costo del petrolio.
In Francia, il retailer è cresciuto 
del 2,2% passando da 17.690 
a 18.083 euro. Meno brillante la 
performance nel resto d'Euro-
pa, con vendite nette a 14.591 
milioni, in calo dell'1,6% (sem-
pre tenendo conto del petro-
lio) rispetto alla prima metà del 
2009. La diminuzione è dovuta 
soprattutto alla riduzione delle 
vendite in Spagna e in Belgio, 
causate dall'aumento della di-

soccupazione. In forte aumento 
le vendite nei mercati emergen-
ti: +34,6% nell'America Latina, 
+13,5% in Asia. Buone le no-
tizie sulla marginalità: la poli-
tica di contenimento dei costi 
ha avuto un impatto positivo, 
poiché i profitti sono saliti da 
9.123 a 9.456 euro; rispetto 
al giro d'affari complessivo il 
margine commerciale rappre-
senta il 21,6% (contro il 22,1% 
del 2009), quota che sale al 
23,2% (contro il precedente 
23,5%) se si escludono i costi 
petroliferi. In 168 milioni sono 
computabili i benefici derivan-
ti dal piano di trasformazione 
deciso dal Board. Il valore degli 
immobili detenuti dal Gruppo 
è stimato in 11 miliardi di euro. 

Priorità strategica per il Gruppo 
è l'espansione: 473 i nuovi pdv 
aperti a fine giugno, di cui 71 so-
no ipermkt. A fine anno le aper-
ture saranno 1.250 (89 ipermkt). 
Fondamentale anche il lancio di 
nuovi format, a partire da Pla-
net, inaugurato nei giorni scorsi 
a Ecully, vicino a Lione. A breve 
altre quattro aperture, un'altra in 
Francia, due in Spagna e una in 
Belgio.  Gino Pagliuca


video
Carrefour
Planet



dalla prossima settimana 
collegati al video su

www.gdoweek.it
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Gruppo - Insegna 
+ tipologia

AREA 1 
F.M. Trading (Casapiù-Coralis)
Offertissima Market
Cash&carry

Punto 3A
Simply market
Supermercato

Unes Maxi
Unes
Supermercato

AREA 2
Lidl 
Lidl
Discount

AREA 3
Lidl 
Lidl
Discount

Sma 
Ipersimply
Ipermercato

AREA 4
Crai
Crai
Ipermercato

Gruppo Rewe
Billa
Supermercato

NON FOOD
Falco spa
Trony
Elettronica di consumo

caratteristiche

1.000 referenze per il food 
e 3.000 per il non food. 
Presenti banco taglio carni 
fresche e salumeria

12.000 referenze di cui 800 
a marca privata Sma 

Referenze totali 8.350 
(1.500 per il non food e 5.000 
per scatolame e chimico)

1.200 referenze tra food 
e non food

Oltre 1.200 referenze

17.800 referenze di cui 2.00 a 
marca privata Sma. Selezione 
di prodotti eco attenti e prodotti 
a Km 0

12.000 referenze tra cui prodotti 
grandi marche, a marchio Crai, 
linea Piaceri Italiani Crai. 220 
etichette di vini e 1.500 prodotti 
per la casa, cartoleria, piante 
e fiori

6.000 referenze (4.500 per il 
food, e 1.500 per il non food)

2.500 referenze

località

Rivarolo Canavee 
(To)

Paesana (Cn)

Milano 3 
Basiglio

Prata di 
Pordenone (Pn)

Perugia

Osimo (An)

Mirabella Eclano 
(Av)

Roseto degli 
Abruzzi (Te)

Formia (Lt)

mq

700

800

1.213

1.000

1.000

2.500

2.500

700

1.000

servizi

Lun-mar 9,00-12,30 e 15,00-19,30. 
Merc 15,00-19,30. Giov-sab 9,00-
12,30 e 15,00-19,30.

Mart-dom 8,30-12,30; 
16,00-19,30. Offerte quindicinali e 
prezzi ribassati. Carta Nectar per 
sconti e raccolta punti. 
80 posti nel parcheggio

Lun-sab 8,00-21,00. Per i clienti 
100 cestelli spesa in plastica 
riciclata e 120 carrelli. 
250 posti auto, 10 per moto e 24 
per bici nel parcheggio 

Lun-sab 9,00-20,00. 
Parcheggio con 140 posti

Lun-sab 8,30-20,00. 
Parcheggio con 100 posti 

Lun-sab 8,30-21,00. 
Sacchetti biodegradabili 
in amido di patate 
e borse riutilizzabili.

Lun-dom 9,00-21,00. 
200 posti auto nel parcheggio

Lun-sab 8,00-20,30. Take-away 
per i prodotti gastronomici

Lun 17,00-21,00. Mart-dom 9,00-
13,00 e 17,00-21,00. 
800 posti auto nel parcheggio

casse e addetti

Due casse 
e quattro addetti

Tre casse 
e 10 addetti

Ottto casse 
e 36 addetti

nd

nd

10 casse tradizionali 
quattro self service 
Cassamica 
e 76 collaboratori

10 casse. 
30 dipendenti

23 addetti part time 
time, sei full time 
e quattro casse

Due casse 
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Gruppo - Insegna 
+ tipologia
Giunti
Giunti al Punto
Libreria

Gruppo Self
Self
Bricolage

Marketing Trend (Coop Lombardia)
Brico Io
Bricolage

Marketing Trend (Coop Lombardia)
Brico Io
Bricolage

Oxylane
Koodza
Abbigliamento sportivo

caratteristiche

nd

40.000 referenze nei 15 reparti

25.000 articoli per il fai da te 
in 14 reparti

25.000 referenze in 15 reparti

6.000 referenze e 2.000 modelli

località

Carini (Pa)

Roma

Manziana (Rm)

Castelfiorentino 
(Fi)

Biella

mq

200

2.140

1.320

1.500

1.200

servizi

Lun-dom 9,00-21,00. 
Carta fedeltà e informazione 
costante sulle iniziative

Lun-sab 8,30-20,00. 
Servizio tinto, metro, taglio legno, 
cornici su misura, consegna 
e montaggio a domicilio

Lun-sab 8,30-13,00 e 16,00-20,00. 
Dom 8,30-13,00. 
Taglio legno, taglio pvc

Lun-sab 9,00-13,00 e 15,30-20,00. 
Dom e festivi 9,30-12,30 e 15,30-
19,30. Tovagliati e pizzi, rimborso in 
buoni di acquisto o cambio merce

Lun 12,00-20,00. Mart-ven 10,00-
20,00. Sab 9,00-21,00

casse e addetti

Una cassa 
e tre addetti

Quattro casse 
e 20 addetti

Due casse 
e 10 addetti

Tre casse 
e 10 addetti 

Una cassa, 
due addetti 
e un responsabile
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Scelti per voi
La boutique del naturismo 
Natura Bio

La Divisione Consumer di HDS si appresta a chiudere il 2010 con un +3,5% sul fatturato 2009, 
sfiorando la soglia dei 18 mio/euro. “Stiamo diventando un punto di riferimento per la gdo per 
quanto riguarda funghi e legumi -dichiara il direttore commerciale Angelo Fusari-, a riprova di 
una politica commerciale coerente, incentrata sul rapporto qualità-prezzo, e sul consenso cre-
scente dei consumatori, in un contesto concorrenziale incentrato sul prezzo”.
NUOvE MODAlITà DI cONSUMO Il marchio Logrò è market leader nel segmento dei funghi ricettati per 
il comparto funghi trifolati in latta, con una quota nazionale attorno al 30%, che raggiunge un 60% 
circa in Area 2. Entro fine 2010, l'azienda porterà a compimento il restyling grafico dei packaging 
e il rinnovamento globale del sito. Obiettivo: conquistare fasce di pubblico giovane, per esempio 
suggerendo nuove modalità di consumo dei funghi trifolati, buoni con la polenta, ma anche nel 
risotto e perrsino sulle tartine da antipasto “L'accordo col Consorzio Fungicoltori di Treviso, che ci 
assicura la fornitura di funghi freschi italiani di 1° scelta, la tendenza a lavorare prevalentemente 
materie prime certificate e fresche, e la forte capacità produttiva -spiega Fusari- ci hanno aperto 
la porta a nuove realtà distributive nazionali e al mondo delle Pl. Entro fine anno, inizieremo le 
esportazioni in America Latina delle specialità italiane, funghi trifolati in testa”. FDV

Angelo Fusari, 
direttore 
commerciale 
HDS (marchi 
Logrò 
e Montello).

logrò (HDS) si rifà il look 
per conquistare il target giovani

Idee green a 360 gradi
al salone del Sana
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consumo spesso prodotti biologici

Fonte: Food Monitor-GPF - Base popolazione 
italiana. Risposte: molto, più, abbastanza. Valori %.

Attenzione alla salute e rispetto dell’am-
biente sono i due principali driver della 
crescita dei consumi biologici, sempre 
meno di nicchia e sempre più allargati, 
oltre al cibo, ai temi della cura del corpo, 
dell’abitare. A questo universo, sempre 
più popolato, ai consumatori e agli ope-
ratori di tutta la filiera del settore, è de-
dicata la manifestazione Sana (Fiera di 
Bologna), arrivata alla sua 22a edizione e 
che si svolgerà dal 9 al 12 settembre. 
Il bIO EScE DI cASA È questo il tema del 
convegno che presenterà, a operatori e 
organizzazioni professionali, la norma-
tiva relativa alla somministrazione degli 
alimenti biologici nei ristoranti, bar, tavole 
calde etc. 
SAlUTE E bENESSERE Oltre all'universo della 
cosmesi, dei toiletries e della cura di sé, 
un’ampia vetrina è dedicata alle erbe 
officinali protagoniste di un benessere 
nuovo: un mercato in espansione, che si 
sta dando nuove regole e che mette al 
centro la qualità. 
SANAKIDS Alla sua terza edizione, è il 
mondo dalla parte dei bambini. Prodotti 
e progetti raccontano l’impegno verso 
l’infanzia e l’attenzione verso l’ambiente. 

Storie naturali, bio, eco e sostenibili. 
SETTORE AbITARE  In quest'area si propor-
ranno mobili, oggetti e soluzioni frutto 
della ricerca messa in campo dall’eco-
design lungo tutto il ciclo di vita del pro-
dotto: scelta dei materiali, ottimizzazione 
della produzione e della distribuzione, ri-
duzione del consumo energetico e sem-
plificazione dei processi di smaltimento. 
OSSERvATORIO SUI cONSUMI SANA–GPF 
Ideato da Giampaolo Fabris, il noto 
sociologo recentemente scomparso, e 
ora portato avanti sotto la responsabilità 
di Marilena Colussi, direttore ricerche in 
GPF e responsabile dell’area Food e Re-
tail (vedi anche Gdoweek n. 30, pagg. 
8-10), continua il lavoro di monitoraggio 
degli orientamenti degli italiani riguardo la 
percezione della qualità della vita, i com-
portamenti per curarsi, la conoscenza e 
l’utilizzo di prodotti naturali per la salute 
e la bellezza, l’importanza dell’alimen-
tazione per la salute, gli atteggiamenti 
nei confronti del biologico, i consumi 
sostenibili, i valori comuni e le diversità 
all’interno dell’area del Mediterraneo. I 
risultati saranno presentati nella giornata 
d’apertura di Sana. Tiziana C. Aquilani

Il restyling grafico 
operato sulla linea 
dei funghi in scatola 
a marchio Logrò.
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Cereali Nesquik
NeSTlé

Sino alla prima settimana 
di ottobre, acquistando una 

confezione promozionata 
di Cereali Cheerios, 

Nesquik, Nesquik Duo 
e Chocapic, è possibile 

collezionare sorprese ispirate 
al mondo rappresentato 

nel lungometraggio Shrek 
4: quattro i personaggi 

rappresentati sulle targhette 
per personalizzare lo zaino 
e sugli simpatici sticker in 

regalo.  



Tortina Classica
fARmO

Già in farmacia, arriva ora 
in gdo la nuova Tortina della 

linea Tom e Jerry, studiata 
da Warner Bros.Consumer 
Products e Farmo, l'azienda 

italiana leader nel mercato 
dei prodotti specifici per 
le intolleranze alimentari, 

dedicati anche a tutti coloro 
che intendono seguire 

un’alimentazione più sana e
leggera. Prezzo consigliato 

3,80 euro per la confezione da 
240 g (4 tortine monopack).
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I BENI DI CONSUMO
La rassegna 
delle novità di prodotto

Inviateci i vostri prodotti

SU WWW.GDOWEEK.IT

Gli snack Wacko's ora sono 
anche al cioccolato

Mirando al “back to school” che vede coinvolti milioni di studenti, 
Wacko's propone tre nuovi snack al cioccolato: Ciocko Locko è 
un ovetto con sorprese collezionabili (prezzo di vendita 1 euro); 
Ciocko Rice è una barretta, gustosa e leggera al tempo stesso, di 
quadratini di cioccolato e riso soffiato (0,70 euro); Ciocko Crunch è 
un sacchetto di palline ricoperte di cioccolato al latte & cioccolato 
bianco (0,80 euro). Tutti i nuovi prodotti sono caratterizzati da un 
packaging dalla grafica grintosa e accattivante tipica della gamma, 
nonché dalla qualità di ingredienti e ricettazione garantiti da San 
Carlo (Unichips) come la capillarità della distribuzione. Che, partita 
a settembre, almeno inizialmente interesserà soprattutto il canale 
bar allargato, quindi comprendente anche cinema, parchi giochi, 
oratori, centri sportivi ecc.

la spremuta fresca
DimmidiSì

La Linea Verde, leader nel 
mercato di IV gamma, dei piatti 
pronti freschi nonché dei frulla-
ti freschissimi, presenta un’al-
tra novità firmata DimmidiSì: La 
Spremuta Fresca, disponibile 
nelle referenze “arancia rossa” 
e “arancia bionda”. 
Dalla consistenza vellutata, è 
puro succo naturale ottenuto 
dalla spremitura di arance ros-
se di Sicilia e di arance bionde, 
fresche, attentamente selezio-
nate e spremute. Una bottiglia 
di Spremuta Fresca DimmidiSì 
(500 ml) è il frutto della spremi-
tura di circa 10 arance.
Inoltre, la Spremuta Fresca è 
senza coloranti, senza conser-
vanti e senza l’aggiunta di ac-
qua, zuccheri ed aromi. Dim-
midiSì - La Spremuta Fresca è 
da posizionare nel banco frigo 
del reparto ortofrutta, al prezzo 
consigliato di 2,50 euro.
Da conservare a una tempe-
ratura compresa tra 2° e 6° 
C, è da consumare entro 10 
giorni dalla data di confezio-
namento.
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Sainsbury’s ha installato presso i propri 
punti di vendita un chiosco automatizzato 
per il deposito delle ricette mediche e il ritiro 
dei farmaci. Il sistema, realizzato da Aste-
res, opera con le stesse modalità di una 
vending machine (24h/7 gg) ed è accessibile 
anche se la farmacia è chiusa. 
REGISTRAZIONE I pazienti che intendono av-
valersi del servizio provvedono alla registra-
zione presso il chiosco, il quale rilascia user 
ID e password. Per depositare una ricetta il 
cliente effettua il login, compila il modulo, lo 
inserisce in una busta e segue le istruzioni 
che appaiono sullo schermo. Al termine della 
procedura, il chiosco stampa una ricevuta 

con l’ora di raccolta e altri dettagli di rilievo. 
RITIRO Per il ritiro, il cliente effettua il login ed 
i farmaci prescritti vengono visualizzati sul 
display unitamente ai dettagli di pagamento, 
qualora previsto. I clienti possono, inoltre, 
raggruppare le ricette dell’intera famiglia e 
ritirarle in un’unica soluzione.
FARMACISTA "La vending machine rappresen-
ta per i clienti un modo pratico e sicuro per 
ottenere farmaci con ricetta -spiega David 
Gilder, manager dei servizi professionali di 
Sainsbury's-. I nostri clienti possono comun-
que valutare la possibilità di parlare con un 
farmacista, se lo desiderano".  
 Enrico Sacchi

SERvIZI TECNOLOGIE
Warsteiner Italia
rinnova il sito
istituzionale
È online il nuovo sito isti-
tuzionale di Warsteiner 
Italia, brand di birra pre-
mium riconosciuto a livel-
lo internazionale. 
INTERATTIvITÀ Warsteiner.
it è caratterizzato da un de-
sign elegante e al contem-
po essenziale, un layout 
completamente rinnovato 
e contenuti interattivi, che 
spaziano dalla descrizio-
ne dei prodotti alla sto-
ria del marchio. L’agenzia 
multicanale Saint’Elmo 
Interaction di Berlino si è 
occupata del concept, del 
design e dell’esecuzione 
tecnica del sito.  
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Norda e Lipu: natura
a misura di famiglia
Il nuovo sito www.unnuo-
volo.it, nato dalla collabo-
razione fra Norda e Lipu,
è tutto dedicato alla fami-
glia che ama la natura. 
INFO Il web site fornisce 
notizie utili per organizza-
re escursioni e gite nella  
natura, osservare gli ani-
mali selvatici, rilassarsi, 
giocare all’aperto, fare un 
pic-nic. Vengono, inoltre, 
segnalati eventi, fiere, sa-
gre adatti alla famiglia o 
luoghi dove trascorrere un 
fine settimana diverso, a 
contatto con la natura. 

Da Sainsbury's
un chiosco
per gestire
ricette mediche

Il chiosco 
utilizzato 
da Sainsbury's 
per la gestione 
delle ricette 
mediche è stato 
realizzato 
da Asteres.
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Performance elevate, maggiore efficienza energetica e dimensioni 
estremamente ridotte, queste le caratteristiche principali dei due nuovi 
terminali lanciati da NCR: RealPOSTM 40 e RealPOSTM 60. 
Il design comprende un innovativo sistema di raffreddamento termico che, 
per quanto riguarda il Real POS 40, si traduce nella possibilità di utilizzo 
senza ventola per un sistema Pos più silenzioso e sicuro. 
inoltre, è una soluzione accessibile e solida con un’efficienza energetica del 
68%, superiore alla generazione di terminali precedente. NCR RealPOS 40 
permette di connettersi in modo flessibile alle periferiche di alimentazione, 
disponendo inoltre di un display a doppio supporto per la pubblicità e la 
messaggistica rivolte agli utenti. 
NCR RealPOS 60 offre prestazioni elevate, che permettono di supportare 
le più recenti applicazioni Pos e fornire ai consumatori un servizio rapido e 
personalizzato. Grazie alle elevate performance e alla struttura solida, 
riduce il costo totale di possesso del terminale, proteggendo l’investimento 
Pos del retailer. 
Entrambi i terminali hanno dimensioni compatte e, quindi, richiedono un 
minore spazio da dedicare alle postazioni checkout, consentendo così 
ai retailer di esporre un maggior numero di prodotti nell’area di checkout 
altamente trafficata.
Ambedue i dispositivi supportano numerosi sistemi operativi, tra cui 
Microsoft Windows® Embedded POSReady 2009, Windows 7 e Windows XP 
Professional, nonché Novell SUSE® Linux for Point of Service. 
 ES

NCR, i nuovi terminali Pos coniugano
prestazioni, design, efficienza energetica

I nuovi terminali Pos NCR mettono 
a disposizione una piattaforma 
aperta per applicazioni software 
attuali e di prossima generazione.
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La green economy non è solo uno slogan 
e il distretto di Prato con il marchio Cardato 
Regenerated CO2 Neutral ne è un esempio 
illuminante. “Prato Distretto Verde è un proget-
to che nasce per avviare un processo di rinno-
vamento dell’industria del cardato rigenerato, 
che possa anche avere dei risultati positivi in 
termine di immagine e offrire così al distretto 
industriale un posizionamento strategico di 
più alto livello”, ha spiegato Carlo Longo, 
presidente della Camera di Commercio di 
Prato, durante il convegno "Approcci soste-
nibili nella gestione dell’energia", organizzato 
recentemente dall’ente indipendente di certifi-
cazione Tüv Italia. 
tessili cardati rigenerati “Quella degli 'strac-
ciaroli' è un’attività che nella nostra area risale 
al Medioevo -ha esordito Riccardo Marini, 
presidente del Consorzio per la valorizzazione 
e tutela dei prodotti tessili cardati-. In partico-
lare, la nostra città è conosciuta per i tessuti 
di lana ottenuti dalla lavorazione di fibre corte 
(tessuti cardati), che possono anche essere 
composti da fibre provenienti da scarti tessili, 
o dagli abiti usati, cioè il cardato rigenerato”. 
riciclo delle acque E l’attenzione all’ambiente 
è testimoniata dall’impianto di riciclo delle ac-
que, messo in opera già alcuni anni fa per le 
aziende del distretto, riducendo inquinamento 

e consumo idrico. Il marchio garantisce che 
il tessuto è realizzato con almeno il 70% di 
materiale riciclato, cioè abiti smessi o scarti di 
lavorazione del tessile. Cosa ancora più im-
portante, garantisce che il prodotto è a impat-
to zero, perché la CO2 generata dal processo 
di produzione viene compensata attraverso 
l’acquisto di crediti verdi. 
tracciabilità totale La tracciabilità è totale 
e la misurazione avviene lungo tutta la filie-
ra produttiva. “Per poter apporre il marchio 
-continua Marini- le aziende devono avere 
contabilizzato le emissioni di CO2 e avere 
acquistato dalla Camera di Commercio i cre-
diti di emissione corrispondenti al volume di 
produzione di cui si vuole annullare l’impatto. 
I certificati vengono rilasciati su singoli lotti di 
produzione, per permettere alle aziende di 
annullare solo le emissioni dei tessuti effetti-
vamente venduti”. 
certificazione Tüv Italia ha affiancato il Con-
sorzio e la Camera di Commercio nella messa 
a punto del meccanismo e certifica che quan-
to dichiarato dal marchio corrisponda al vero. 
Tanta attenzione non deve stupire visto che 
questa attività per l’area è davvero strategica: 
si parla di quasi 4 miliardi di fatturato suddivisi 
su 7.600 piccole e medie imprese, che danno 
lavoro a più di 30 mila persone. Nadia Tadioli

servizi tecnologie

unicredit e tüv: credito
agevolato per aziende
etiche e sostenibili
finanziamenti In un mo-
mento in cui i finanziamenti 
sono particolarmente impor-
tanti per le aziende, Tüv Ita-
lia e UniCredit Banca hanno 
messo a punto un sistema 
di credito agevolato a quelle 
aziende disposte a impegnarsi 
nella sostenibilità ambientale 
e in un business eticamente 
corretto. 
partner Il processo è stato 
messo a punto con la colla-
borazione di importanti gruppi 
e distretti industriali e si basa 
sulla verifica di un organismo 
esterno. La soddisfazione di 
alcuni parametri ben precisi 
consentirà una riduzione e un 
abbattimento della commis-
sione bancaria fino al 25%. 
progetto innovativo “La 
novità del progetto sta nella 
scelta di allargare l’atten-
zione dalla singola azienda 
alla catena di fornitura e 
più ancora al territorio che 
ospita il distretto industria-
le” ha spiegato Alessandro 
Grasso, responsabile con-
venzioni UniCredit Factoring. 
“È un progetto in cui il nostro 
gruppo, di concerto con le 
associazioni di categoria e 
attraverso Confidi, il Con-
sorzio italiano di garanzia 
collettiva dei fidi, ha stanziato 
sette miliardi di euro”. Oltre 
ai finanziamenti questa ini-
ziativa dà alle aziende anche 
gli strumenti per crescere in 
efficienza ed etica. NT
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gestione energia, 
Tüv certifica approcci
sostenibili: il caso
prato distretto verde

Il marchio garantisce 
che il tessuto sia realizzato 
con almeno il 70% di materiale 
riciclato, cioè abiti smessi 
o scarti di lavorazione del tessile. 
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facebook ha adottato la soluzione salesforce crm  su cloud
Facebook ha scelto la soluzione Salesforce CRM su cloud per gestire le proprie opera-
zioni di vendita. in continua crescita. 
tempi ridotti L'azienda fondata da Mark Zuckerberg ha adottato Sales Cloud 2 per i 
benefici apportati dal cloud computing quali, ad esempio, le ridotte tempistiche di imple-
mentazione e la scalabilità della soluzione sulla base della crescita aziendale. 
processi Facebook ha reso disponibile il sistema per i propri team commerciali e svilup-
patori al fine di automatizzare workflow complessi e processi di approvazione. Il sistema 
si integra con altri sei sistemi già in essere.  ES
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SERVIZI NEWS

Cinema 3D: tag antitaccheggio 
di ADT proteggono gli occhiali

L‟etichetta di ADT è controllabile 
in remoto, e può essere attivata 
e disattivata a seconda delle necessità, 
permettendo di fatto una gestione 
efficiente e personalizzata 
del dispositivo cui è collegata, 
in questo caso gli occhiali. 

Nei cinema multisala di tutta Italia è ormai un fatto abituale trovare film in 3D. 
Trainata dal successo di Avatar, la tecnologia di visione tridimensionale è di-
ventata la moda cinematografica del momento. Il costo significativo (20-30 
e cad.) degli occhiali attivi utilizzati per la visione pone, però, un problema 
concreto ai gestori delle sale: come evitare che gli occhiali restino in mano, 
volontariamente o meno, degli spettatori alla fine della proiezione? 
SENSORMATIC La risposta viene da Sensormatic, marchio di punta di ADT 
Fire & Security per il mercato retail nella fornitura di prodotti e soluzioni 
antitaccheggio. Si tratta di una tag antitaccheggio inserita nella struttura 
dell'occhiale, che permette di automatizzarne il processo di raccolta e con-
trollo al termine dello spettacolo, garantendo il gestore senza che lo spet-
tatore risenta di alcun aspetto negativo, in termini di peso o scomodità. 
ETICHETTA LEGGERA “Si tratta di una soluzione efficace per i gestori di sale 
cinematografiche ed estremamente efficiente per i produttori di occhiali, 
perché può essere semplicemente implementata in fase di produzione, 
a costi relativamente ridotti, velocemente ammortizzabili, e perché non 
impatta sulle caratteristiche fisiche degli occhiali -spiega Marco Guada-
gnini, business development manager Italia ADT per il mercato retail-. 
L'etichetta è estremamente leggera e può essere applicata internamente 
ad ogni tipologia di occhiali”. 
DOLBY La tag antitaccheggio ADT è già stata adottata da Dolby, azienda 
leader nella produzione di soluzioni di intrattenimento audio-video, uno dei 
principali fornitori di occhiali 3D presenti sul mercato italiano.  Enrico Sacchi

Al rientro dalle ferie Intermarché pensa 
alle famiglie e lancia il baratto su Facebook
Si chiama Family Troc l'iniziativa lanciata da Inter-
marché su Facebook attraverso la quale le famiglie 
possono scambiarsi prodotti, utilizzando una pratica 
tanto antica quanto nuovamente attuale come il 
baratto.
TRE CATEGORIE Il servizio, gratuito, è accessibile 
dalla pagina ufficiale di Intermarché su Facebook 
che conta oltre 38mila fan. L'applicazione aiuta gli 
utenti a ricercare i prodotti che vogliono scambiare. 
Per ora sono tre le categorie coperte dalla piattafor-
ma: abbigliamento, mobili, entertainment.  ES
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