
Il nuovo concept è caratterizzato da un’offerta trasversale
e verrà esteso a circa 30 degli storici store Upim

Inaugurato 
Upim Pop 5

PrImo Urban store 
UnIeUro
In larInascente

ProssImamente by gdoweek
Il nUmero In Inglese
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Private label
An opportunity 
to promote 
Italian products

Italian 
food&beverage
All the main 
export-oriented 
markets’ 
performance

Cheese and wine
The american 
context

Equipment
Plenty of attention 
to detail 
when the store 
“dressed” Italian
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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

“ Sui mercati stiamo assistendo a manovre 
sulle materie prime alimentari che sono in 
forte sospetto di speculazione: la conseguenza  
potrebbe essere un ritorno dell’inflazione
Vincenzo Tassinari presidente del Consiglio di Gestione
di Coop Italia - Milano, 9 settembre 2010

Aggiornamento TendenzaVar. Annua

* variazione espressa in punti percentuali
 Elaborazione su fonti varie

s+1,3% II trim. 2010

+1,6% agosto 2010 t

+4,8% luglio 2010 t

+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
Nessuno può pensare che una catastrofe ecologica come quella-
dei mari della Louisiana  faccia crescere il benessere, eppure i lavori 
di bonifica faranno crescere il Pil. Un paradosso che però spiega 
come questo parametro sia inadeguato. Barilla Center for Food 
& Nutrition ha creato un gruppo di studio per elaborare un indica-
tore del benessere più approfondito e più aderente alla realtà. Lo 
studio ha individuato 10 nazioni per le quali sono state misurate, in 
una scala da 1 a 10, le performance nelle dimensioni significative 
per il benessere dei cittadini: l’Italia è risultata settima in una classifi-
ca guidata dalla Svezia, ma supera nettamente gli Usa, che invece 
sono di gran lunga la prima nazione del mondo per Pil.            GP 

Bcfn Index: un’alternativa 
per misurare il benessere

Il BCFN Index, proposto 
dal Barilla Center for Food & 
Nutrition, nasce dal presupposto 
che il benessere delle persone 
dipende da più variabili, e non 
solo da aspetti economici. 
Lo ha presentato a Cernobbio, 
durante il Convegno Ambrosetti, 
l’economista francese 
Jean-Paul Fitoussi (nella foto).
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Il rapporto Coop 2010 mette in luce le difficoltà crescenti delle 
famiglie per far quadrare il bilancio. Abbondante il materiale fornito 
a supporto e tra questo anche un recente studio Nielsen sulle 
conseguenze della crisi sulle abitudini di spesa dei nostri consu-
matori. I tre quarti degli italiani affermano di aver cambiato abitudini 
di spesa dopo la caduta dei mercati finanziari; si tratta di una per-
centuale molto alta se si considera che, in realtà, chi ha mantenuto 
un posto di lavoro fisso negli ultimi due anni ha registato un leggero 
aumento del proprio potere di acquisto: la paura del futuro gioca 
un ruolo fondamentale. Numeri interessanti sono quelli presentati 
nella tabella a fianco: per buona parte i risparmi sulle voci di spesa 
giudicate, più o meno a ragione, voluttuarie sono destinati a di-
ventare permanenti. Se, ad esempio, sette italiani su dieci hanno 
deciso negli scorsi mesi di comprare meno vestiti, per uno su tre 
si tratta di una scelta permanente. Alla domanda dell’indagine su 
come intendono spendere il denaro di cui dispongono una volta 
soddisfatti i bisogni essenziali, il 37% degli italiani ha risposto che 
vorrebbe risparmiarlo e il 33% che andrebbe in vacanza. Ai beni di 
consumo le briciole.   Gino Pagliuca

Il rapporto Coop analizza
gli effetti della crisi 69%

60%
53%
48%
45%
44%
42%
36%
34%
34%
26%

21%

20%
14%
11%
10% 

32%
22%
21%
37%
13%
20%
15%
10%
20%
20%
13%

16%

6%
8%
8%

Le strategie anticrisi 
delle famiglie 
Meno acquisti di abiti
Meno pranzi fuori casa
Meno week-end
Risparmio su luce e gas
Meno ferie
Marche più economiche
Ritardare acquisti tecnologici
Ritardare sostituzione arredi
Minor uso dell’auto
Meno spese telefoniche
Meno piatti pronti
Risparmio su prodotti 
assicurativi e finanziari
Meno spese intrattenimento 
domestico
Ridurre il consumo di alcol
Ridurre il fumo
Altro

Fonte:Elaborazione su dati Nielsen riportati nel rapporto Coop 2010

Scelta 
congiunturale

Scelta 
permanente

www.marca.bolognafiere.it
www.gdoweek.it
www.gdoweektv.it
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RETAIL APERTURE

Upim Pop, l’incontro tra
cool, emotion e praticità


video



Incessante il ritmo dei lavori del Gruppo Coin per la “reinterpre-
tazione” di Upim: dei 149 store rilevati lo scorso gennaio, 44 so-
no già stati convertiti in OVS Industry e 8 in Coin, mentre saranno 
circa 30 quelli che adotteranno il concept Upim Pop. 
IL concEPT “Upim Pop -spiega Stefano Beraldo, Ad di Gruppo 
Coin- non si propone come restyling del classico store Upim, 
bensì come concept innovativo, creato con la collaborazione 
di architetti e creativi italiani, che hanno dato vita a uno store 
dall’immagine forte e decisa, ricorrendo a inserti distintivi della 
cultura pop e utilizzando linguaggi attuali, in sintonia con il con-
sumatore di oggi”. Gdoweek ha visitato il primo store (a Milano) 
ricavandone l’impressione di un luogo no target, una sorta di 
mall di città con un’offerta trasversale, dove si trovano oggetti del 

consumo quotidiano e non -dalla profumeria al fashion, giocat-
toli, libri e fai-da-te, fino alla merceria- in un ambiente dinamico 
e rassicurante. L’assortimento spazia dall’abbigliamento -uomo, 
donna e bambino- ed agli accessori, passando per elettronica, 
casa (con il rilancio del brand Croff), profumeria, sport, intimo, 
hobby. 
ShoPPIng In box La spina dorsale del nuovo store sono gli shop-
in-shop -da Euronics alle scarpe Bagatt, alla Libreria Mondadori 
(in altri store è presente Feltrinelli), al fashion Desigual fino ai 
giocattoli Rocco e all’ottica Nau- con l’inserimento nell’area food 
dei Fratelli La Bufala con il format Mò e della Caffetteria Goppion. 
La selezione dei partner per gli shop-in-shop da parte di Coin 
privilegia, dove possibile, imprenditori locali. Tiziana C. Aquilani

Luogo no target, Upim, 
anche in questa versione, 
mantiene il suo concept 
“popular”, che parla
 un “linguaggio” 
coinvolgente e moderno



Upim Pop
shop in the city

Corso Buenos Aires, 21
Milano

Mq:  1.630 su 2 livelli

Orari: lun-sab 9,00-20,00
domenica 10,00-20,00
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RETAIL APERTURE

UniEuro, primo urban 
store da laRinascente


gallery

Uno shop-in-shop in un department store: questa la sfida che 
UniEuro lancia con il suo primo urban store, 55 mq specializ-
zati in elettronica di consumo in una location prestigiosa come 
il Design Supermarket, al livello meno uno de la Rinascente di 
Milano Duomo.
LAyoUT Lo spazio, il cui progetto è stato curato dall’architetto 
Giulio Ceppi di TotalTool, è suddiviso in shop-in-shop, con 
pareti di colore blu -lo stesso del brand UniEuro-, scaffalature 
bianche, pavimenti in acciaio inox, e superfici a parete di vetro 
satinato retrocolorato in modo da “creare uno spazio dinamico, 
asimmetrico, ma ordinato, diviso tra una dimensione lucida e 
una opaca”, precisa Ceppi. 
offERTA L’assortimento si concentra sui prodotti alto vendenti e 

sulle novità dei brand che condividono la sfida di UniEuro, i cui 
nomi sono evidenziati sia a scaffale sia a parete su una barra 
che corre sulle tre pareti. Presenti brand quali Nokia, Samsung, 
Hp, Apple, Nikon, Microsoft (che ha presentato in esclusiva 
Kinect, nuova modalità di gioco), Bose, Nintendo, Cellular Li-
ne, Skullcandy, Panasonic, Philips, Western Digital, Belkin, 
Verbatim, Scan Disk, Crumpler, Energizer e Vodafone. Per 
ognuno è stato creato uno spazio ad hoc, che garantisce un’ele-
vata visibilità tanto al prodotto quanto ai relativi accessori.
oPzIonE onLInE Per garantire un’offerta più ampia, è attiva una 
postazione internet dove è possibile scegliere tra gli oltre 30.000 
item disponibili sul sito. In un paio di giorni, l’articolo arriva al pdv 
e può essere provato prima di effettuare l’acquisto. Marina Bassi

All’interno del Design 
Supermarket del flagship 
di Milano Duomo,  UniEuro 
lancia un format di piccole 
dimensioni che abbina 
design e tecnologia



UniEuro
urban store

laRinascente,
piazza Duomo
Milano

Mq:  55

Orari: lun-gio 9,30-21,00
ven e sab 9,30-22,00 
dom 10,00-21,00
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Coop: troppi pdv
in Lombardia?

Gap pubblicizza l'arrivo a Milano I primi 10 anni di Serravalle Outlet Ovs industry arriva a quota 500 
e rinnova il format

Gap ha "tappezzato" le vetrine dei suoi futuri 
store in corso Vittorio Emanuele con cartelloni 
pubblicitari che di-
chiarano la data di 
apertura (novem-
bre per Gap, di-
cembre per Banana 
Republic) e cerca-
no personale. 

Oltre 30 milioni di visitatori, 1,7 mld di 
fatturato, un ulteriore ampliamento di 500 
mq in costruzio-
ne: questi i nu-
meri con i quali 
McArthurGlen 
festeggia i dieci 
anni di Serravalle 
Designer Outlet. 

Per lo store numero 500 -in via Torino, a 
Milano (ex Upim)- 
Ovs industry ha 
rinnovato il format 
con un'esposizione 
per stili e forte atten-
zione agli accessori, 
soprattutto scarpe. 
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Osservando l'evoluzione del nu-
mero dei pdv alimentari in Lom-
bardia (vedi grafico), i livelli ormai 
prossimi di saturazione raggiunti 
nelle aree a maggiore densità de-
mografica e nei poli metropolitani, 
ci si può chiedere se a determina-
re ed alimentare questo scenario 
siano più interessi di carattere 
immobiliare, piuttosto che quelli 

legati alla mission commerciale. 
Il sospetto è stato avanzato da 
Vincenzo Tassinari, presiden-
te del Consiglio di Gestione di 
Coop Italia, in occasione della 
presentazione del Rapporto Co-
op 2010: Consumi e distribuzione 
dell'Ufficio Studi di Ancc-Coop. 
Nel rapporto si legge: "In Lombar-
dia, al 30 giugno 2010, risultano in 

esercizio 1.348 pdv della gdo con 
una superficie di vendita totale 
pari a 2.241.927 mq". Non pochi, 
certo e, in particolare, la crescita 
numerica dei discount ne spiega 
anche, secondo Tassinari, la cre-
scita dei fatturati a scapito della 
marginalità. Semplice congettura, 
o considerazione realistica? 
 Gennaro Fucile

830

super discount iper

352

115

1° sem 98 1° sem 00 1° sem 02 1° sem 04 1° sem 06 1° sem 08 1° sem 10

870

390

139

894

399

156

935

435

169

984

440

187

1078

484

202

1130

525

218

Vincenzo Tassinari, 
presidente del Consiglio 
di Gestione di Coop Italia

Fonte: elaborazione Ufficio Studi Ancc-Coop
su dati Nielsen

http://www.italiazuccheri.it
www.gdoweek.it
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RETAIL NEWS
A Fécamp-St Léonard, 
piccolo comune rurale 
francese dell'Alta 
Normandia affacciato 
sull'Atlantico, l'ipermercato 
Leclerc propone prodotti 
di pescatori e agricoltori 
locali, così come le uova 
fresche di giornata.
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Quello recentemente inaugurato da Le-
clerc a Fécamp-St Léonard (Alta Nor-
mandia) è un ipermercato molto al di 
sotto delle classiche metrature: 4.500 mq, 
una superficie che consente di "sottrarre" 
clientela ai grandi centri alla periferia delle 
città nelle vicinanze (Le Havre e Rouen), 
soprattutto per quanto concerne la spesa 
alimentare della popolazione di quest'area 
prettamente rurale. 
ASSORTIMENTO LOcALE L'ipermercato, che 
ha dovuto sacrificare alcuni reparti co-
me quello dei grandi elettrodomestici e 
della bigiotteria (comunque proposta dai 
negozi della galleria, 22 in totale, di cui 

7 medie superfici, oltre a uno spazio 
culturale e alla farmacia), ha focalizzato il 
proprio assortimento sui prodotti locali, tra 
cui la carne, fornita da dieci allevatori del 
luogo. Inoltre, si è creata un'associazione 
di imprenditori agricoli e pescatori: conta 
33 soci e, a breve, dovrebbero proporre 
direttamente i propri prodotti.
LA quALITà A vISTA I reparti del pane, dei 
dolci così come quello della gastronomia 
pronta prevedono produzioni a vista: tra 
le proposte anche la pizza, pur se, per 
tornare ai prodotti locali, i polli della rostic-
ceria sono allevati da fattorie situate nelle 
vicinanze. Tiziana C. Aquilani

Leclerc privilegia il localismo
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I viaggi
EATinerari
anche in box

Un’altra idea di Eataly e Liberi Tutti, l’agenzia di 
viaggi creata per andare alla scoperta dei sapori 
d’Italia, insieme alla gente che in quei luoghi vive 
e lavora, visitando e gustando i prodotti delle 
cascine, cantine e fabbriche dove queste delizie 
d'Italia sono create e custodite. All'offerta classica, 
si aggiungono, per il momento, tre itinerari in box: 
Langhe, Emilia e Costa ligure.

Jo No Fui
è arrivato
anche a Milano

Progettato dalla stilista e 
architetto Alessia Gia-
cobino e distribuito da 
Newport, Jo No Fui ha 
inaugurato il primo monomarca nella città 
di Milano (via Sirtori 32): una boutique 
di 300 mq all'interno di un palazzo stile 
Liberty. È un salotto di lusso, che incarna 
lo stile di vita legato al brand del fashion 
femminile tutto italiano, che conta 152 
pdv in Italia e 74 all'estero. 
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Gruppo - Insegna 
+ tipologia

AREA 3
Gruppo Tuo
Tuodì
Discount

AREA 4
Caramico Gaetano & c. 
(associato Interdis)
Ipersidis
Ipermercato

Sma 
Simply market
Supermercato

NON FOOD
Avanzi
Avanzi
Ottica

caratteristiche

In assortimento 1.550 referenze 
di cui 1.235 per il food e 315 
per il non food. Buona parte 
dei prodotti provengono 
da produttori locali. 
Pane caldo ad ogni ora

nd

Sono 18.917 le referenze 
in assortimento di cui 2.289 
a marchio Sma e 510 di primo 
prezzo. In vendita prodotti 
equosolidali, biologici, 
per diabetici e senza glutine 

Oltre 800 referenze 

località

Lavinio (Roma)

Salerno

Tremestieri Etneo 
(Ct)

La Spezia

mq

700

1.500

2.480

106

servizi

Lun-sab 8,30-20,00. Domenica 
9,00-13,30. 
Nel parcheggio 90 posti auto

Lun-sab 8,00-20,30. Domenica 
8,30-13,30. Attiva la loyalty card. 
Il parcheggio ospita 100 posti auto

Lun-sab 8,30-20,30. Domenica 
8,30-13,30. Per le auto 100 posti 
coperti e 55 scoperti

Lun 15,30-19,30. Mart-sab 9,00-
12,30 e 15,30-19,30

casse e addetti

Quattro casse, 
sei addetti full time 
e uno part time

Otto casse e 21 
addetti

Otto casse 
tradizionali, una 
veloce, una prioritaria 
per disabili e donne 
in gravidanza. 
57 collaboratori

Una cassa 
e tre addetti
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Gruppo - Insegna 
+ tipologia
Avanzi
Avanzi
Ottica

Avanzi
Avanzi
Ottica

Avanzi
Avanzi
Ottica

Deichmann
Deichmann
Calzature

Mediamarket
Media World
Elettronica di consumo

caratteristiche

In assortimento 800 referenze

800 referenze

In assortimento 800 referenze 

Accessori per calzature, 
borse, pantofole. Tra i marchi:  
Adidas, Borelli, Elefanten, Fila, 
Memphis, Nike

15.000 articoli in vendita

località

Prato (Po)

Bologna 

Varese 

Lecco 

Bolzano

mq

113

68

140

400

1.800

servizi

Lun 15,30-19,30. 
Mart-sab 9,00-13,00 
e 15,30-19,30  

Lun-merc 9,00-13,00 e 15,30-
19,30. Giovedì 9,00-13,00. 
Ven-sab 9,00-13,00 e 15,30-19,30

Lun 15,00-19,30. 
Mart-sab 10,00-13,30 
e 15,00-19,30

Lun 12,00-21,00. 
Mart-sab 9,00-21,00

Lun-sab 9,00-20,00.
Nel parcheggio spazio 
per oltre 200 auto

casse e addetti

Una cassa 
e tre addetti

Una cassa 
e tre addetti

Una cassa 
e tre addetti

Una cassa 
e sette addetti

Sei casse in barriera 
e due al centro 
servizi. Gli addetti 
sono 50

Sponsor Ufficiale
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Da metà settembre, Vileda rinnova 
la partnership con la onlus Susan G. 
Komen Italia, dando vita a una nuova 
edizione del progetto Vileda Pink. Lo 
scopo etico dell'iniziativa è di continua-
re l'opera di sensibilizzazione sull'im-
portanza della prevenzione e sulla dia-
gnosi precoce del tumore al seno. Nel 

contempo, si crea movimento intorno 
allo scaffale di riferimento. 
PIACE AI CONSUMATORI E AL TRADE
La crescita delle vendite rilevata nelle 
singole referenze, pari al 30-40%, te-
stimonia dell'efficace abbinamento fra 
il colore rosa, di per sé molto distintivo 
nel reparto, e le finalità etiche. Vileda 

utilizza i suoi prodotti di punta in ver-
sione pink: il Super Mocio Fiocco Ro-
sa, i guanti Sensitive, la scopa Vi-Style. 
Quest'anno, il tocco in rosa si estende 
anche al nuovo Panno pavimenti in 
cotone con Microfibra. L'iniziativa è 
supportata da una campagna pubbli-
citaria. Ugo Stella

INDUSTRIA NEWS15
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Philadelphia Duo:
degustazioni 
e lunch box 
nelle stazioni 

Per il lancio di Philadelphia Duo, Kraft Foods ha organizzato un’attività di degusta-
zione presso la stazione Centrale di Milano (dall’8 all’11 settembre) e la stazione 
Roma Termini (dal 15 al 18). Ai viaggiatori è stata offerta la possibilità di assag-
giare Philadelphia Duo presso l’isola allestita giocando sui toni del blu e del bian-
co, i colori del pack di Philadelphia Duo. Ma anche di acquistare (al prezzo di 5 
euro) un lunch box contenente una confezione di Philadelphia Duo da 150 g, una 
ciotolina di insalatine a scelta tra tre differenti alternative e una composta di salse 
disponibile in tre varianti. Il progetto è stato curato dall'agenzia Adverteam.

La partnership 
di Vileda con Komen 
dà buoni frutti

Per evidenziare 
la rinnovata 
collaborazione 
con Komen, 
Vileda utilizza 
materiali espositivi 
in un colore rosa 
molto distintivo e 
con forti elementi 
identitari.
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Ethic Award premia l’impegno 
che    le  imprese   stanno   portando 
avanti attraverso iniziative di 
“sviluppo sostenibile”, atte ad 
un miglioramento della qualità 
della vita, dell’ambiente, del 
lavoro, delle relazioni sociali e 
della cultura.

Premio 
per un futuro 
sostenibile

Ethic Award è aperto alle imprese di retail, 
di beni di consumo, di attrezzature e di 
servizi che operano sul territorio nazionale. 
La partecipazione è gratuita, le aziende che desiderano 
candidarsi sono invitate ad inviare le proprie iniziative 
compilando la “Scheda di partecipazione” scaricabile 
dal sito gdoweek.it – bottone Ethic Award o 
richiedendola alla Segreteria organizzativa del Premio: 
ethicaward.gdoweek@businessmedia24.com 

termine ultimo 30 settembre 2010

SONO APERTE LE ISCRIZIONISONO APERTE LE ISCRIZIONISONO APERTE LE ISCRIZIONI

greening

i giovani

processi 
industriali

retailer locale e 
territorio-comunità

il consumatore

minoranze 
e società

il sud 
del mondo

sponsor

con il patrocinio di

http://adm-distribuzione.it
http://indicod-ecr.it
mailto: ethicaward.gdoweek@businessmedia24.com
http://www.b2b24.it
http://www.gdoweek.it
http://it.barilla.com/
www.eptarefrigeration.com
http://www.henkel.it/cps/rde/xchg/henkel_iti/hs.xsl/index.htm
http://www.pg.com/it_IT/societa/index.shtml


INDUSTRIA NEWS

Pedon è un copacker affidabile 
per Tesco e Morrisons

I tre prodotti 
gluten free realizzati 
per Morrisons.

A sinistra, Paolo Pedon, 
marketing ed export 
manager dell'azienda 
di Molvena (Vi). 

Con due accordi commerciali -uno con Tesco, il secondo con Morrisons- 
Pedon potenzia la sua presenza in UK. L’azienda di Molvena, leader euro-
peo nel settore dei legumi e cereali, dopo il contratto con Tesco, al quale 
fornisce 5 referenze della linea “I salvaminuti”, (i 5 cereali; basmati, avena e 
lenticchie; minestrone; bulgur e quinoa; orzo e legumi), firma con Morrisons 
un accordo per l’inserimento di sette prodotti nella propria linea senza gluti-
ne Free From. Quattro di questi sono stati selezionati dalla linea "Gluten free" 
Easyglut Pedon. Si tratta dei preparati per pane, per pizza, per torta marghe-
rita e per torta al cioccolato. Gli altri tre sono stati sviluppati ad hoc per il distri-
butore anglosassone: preparato per brownies, per pancake e pan grattato. 
In seguito a questo accordo, quindi, Pedon diventa ufficialmente copacker 
del retailer britannico. La catena inglese ha inoltre selezionato i brownies per 
partecipare ai “Quality Foods Awards”, una competizione che valuta i miglio-
ri prodotti alimentari lanciati nel Regno Unito. Attualmente Pedon è presente 
in 430 store Tesco e in 255 di Morissons. “Le private label costituiscono il 
60% del nostro fatturato. Ma non le avevamo ancora introdotte in UK ed è 
la prima volta che inseriamo i gluten free come pl -sottolinea Paolo Pedon, 
marketing ed export manager dell'azienda-. Gli stessi tre prodotti realizzati 
per Morrisons sono ora in vendita in Sudafrica con il nostro marchio, inseriti 
nella catena di farmacie Dis-chem e in Usa da Whole Foods Market”.  
Da cosa dipende la scelta di puntare l’attenzione soprattutto sul Regno Unito? 
Ci sono alcuni paesi che sono per noi più importanti di altri. I target primari 
sono Usa, Regno Unito, Germania, Israele. Sono i Paesi più strategici nei 
quali abbiamo cercato di individuare i partner migliori. 
Qual è la forza del vostro prodotto? Sicuramente il tempo di cottura. Abbiamo 
poi lavorato per fornire prodotti monocomposizione più una serie di mix, 
ognuno con un tipo di targettizzazione d’uso che affonda le proprie radici 
nella tradizione culinaria italiana e nelle altre culture e c’è l’inclinazione etni-
ca di alcuni prodotti.
Ci sono novità nel pack?   Abbiamo il nuovo formato da due etti e mezzo che 
si avvicina alle esigenze delle famiglie moderne normalmente composte da 
una, due o non più di tre persone. Dove è possibile applichiamo poi anche 
innovazione a livello display posizionando il prodotto nel reparto ortofrutta 
con un espositore dedicato dato in comodato d’uso alle varie catene.
Sono previsti altri accordi?  Per quanto riguarda l’estero, cerchiamo di spin-
gere le linee precotta, senza glutine e bio, per le  private label invece stiamo 
sempre all’erta e cerchiamo di partecipare quando ci viene richiesto. È la 
strategia che seguimo anche in Italia. Di recente abbiamo inoltre inserito 
cinque prodotti Salvaminuti in Metro Danimarca e anche in Dash’s su-
permarket.  Alessandra Bonaccorsi
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www.uniteddutchbreweries.com


INDUSTRIA 
PRODOTTI
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Le Vaschette
POLLI

Olive Verdi e Nere 
Denocciolate, Olive a 

Rondelle Verdi e Nere, 
Capperi al Sale, ecco le 
varianti delle Vaschette 

Polli, ideali per una  
cucina ricca di fantasia 

e praticità. Prezzo 
consigliato al pubblico: 

1,99 euro (0,90 euro 
per i Capperi al Sale).



Beefburger agli odori Findus
UNILeVeR

Da sempre, Findus sceglie con cura le sue carni per 
garantire un rigoroso controllo fin dall'origine 

e grazie ad un attento processo di surgelazione 
ne preserva al meglio la qualità e i principi nutritivi. 

Da oggi, rinnova la sua gamma Beefburger 
proponendo i nuovi “Beefburger agli Odori”: 

hamburger di carne bovina, 
proveniente esclusivamente da allevamenti 

selezionati, insaporiti con rosmarino e salvia.
In scatola da 400 g, al prezzo consigliato al pubblico 

di 4,08 euro.
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I BENI DI CONSUMO
La rassegna 
delle novità di prodotto

Inviateci i vostri prodotti

SU WWW.GDOWEEK.IT

Hero Diet 
HeRO

Dopo il restyling di packaging, 
ricetta e posizionamento, 
la gamma di confetture a 

ridotto apporto calorico Hero 
Diet si arricchisce di una nuova 

referenza: il gusto prugne. 
Senza zucchero aggiunto e 

con sole 67 Kcal per 100 g, è 
in vaso da 240 g con etichetta 
sleeverata; prezzo consigliato 

al pubblico 2,29 euro.



Qualità superiore, forma tipica e gusto 
prelibato. E’ il mix di plus differenzianti che 
vanta il salmone scozzese fetta lunga King 
of Scotland di Riunione Industrie Alimen-
tari. Tale distintività deriva essenzialmente 
da due elementi: l’eccellenza della ma-
teria prima e la specifica metodologia di 
lavorazione. Si tratta, infatti, di un salmone 
allevato nelle correnti fredde dell’Atlantico, 
che -una volta pescato- viene affumicato 
con particolari miscele di legni pregiati ed 
affettato a fetta lunga, pratica scozzese 
che conferisce alla fetta una forma parti-
colare ma anche un sapore unico. 


WEBSITE

informazione commerciale

Festa in tavola con il salmone 
King of Scotland

Già presente in listino, il misto bosco 
alla siciliana unisce il sapore dei mi-
gliori funghi con la tipicità e la bontà 
dei migliori pomodori pachino sele-
zionati con cura.
Come gli altri prodotti della linea de “i 
misti” il confezionamento sottovuoto 
in busta trasparente con assenza di 
brina garantisce circa la qualità del 
prodotto, che si presenta già pulito 
e tagliato per essere posto ancora 
surgelato in pentola con un leggero 
soffritto d’olio: praticità, comodità e 
qualità al servizio del consumatore!


WEBSITE

informazione commerciale

Misto Bosco alla 
siciliana
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Prodotto
Brand: 

Produttore/distributore
Pack

Conservazione
Plus

Lancio
Canalizzazione

Comunicazione

Salmone scozzese
King of Scotland
Riunione Industrie Alimentari
Busta in cartoncino da 100 o 200 g
da 0 a 4°C
lavorazione a fetta lunga, che consente 
fette più sottili  
Giugno 2008
Gdo
In store promotion, ufficio stampa

Prodotto
Brand: 

Produttore/distributore
Pack
Plus

Canalizzazione
Comunicazione

Misto bosco alla siciliana
I Roscilli
Mondelli Group
Confezione sottovuoto a vista da 350 g
Ricettato pronto all’uso previa cottura 
Gdo/catering
Riviste specializzate, volantini, 
promozioni

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


www.conserveitalia.it


Sono partiti i lavori per la costruzione del 
nuovo centro logistico eco-sostenibile “Go 
Green” di DHL Global Forwarding, Freight, 
che verrà realizzato su un’area di 80.000 metri 
quadri nel comune di Pozzuolo Martesana , in 
provincia di Milano. 
un hub unico L’investimento complessivo di 
40 milioni di euro è finalizzato a concentrare 
500 addetti delle due divisioni del gruppo Glo-
bal Forwarding (trasporto aereo e marittimo) e 
Freight (terra) in un unico hub in cui facilitare 
l’intermodalità dei vari servizi, aumentare la 
semplificazione e la rapidità della movimenta-
zione delle merci.
programma "go green" Il nuovo centro logisti-

co è stato progettato nel rispetto del program-
ma avviato a livello di gruppo denominato Go 
Green, che pone al centro i temi della respon-
sabilità verso l’ambiente. L’impianto, infatti, 
consentirà di ridurre del 85% le emissioni di 
CO2 grazie ad un attento lavoro sui sistemi 
di illuminazione ed energia elettrica, riscalda-
mento, utilizzo delle acque calde e fredde.
location strategica Il nuovo centro logisti-
co sorgerà in un’area strategica vicina alle 
tre nuove grandi arterie regionali in fase di 
realizzazione in Lombardia: la BreBeMi, la 
Pedemontana e la Tangenziale Est Esterna di 
Milano. 
 Enrico Sacchi

serViZi neWs
Il nuovo centro 
logistico di Pozzuolo 
Martesana (Mi)
rappresenta 
un consolidamento 
ulteriore della 
presenza di DHL 
nell’area, dove è già 
presente con i due 
impianti di Liscate 
e Settala.

eridania lancia sul web
un contest interattivo

Chiusi i battenti del wok-
shop “Eridania Sugar De-
sign” in collaborazione 
con IED, Istituto Europeo 
di Design, Eridania trasfe-
risce in rete i sei concept 
ideati secondo i criteri di 
identità, istintività e porta-
bilità, dai sei giovani talen-
ti designer internazionali 
finalisti. 
concorso Sul sito www.
lazuccheriera.eridania.it, 
fino al 30 ottobre 2010, 
infatti, gli oggetti pensati 
per valorizzare il siste-
ma prodotto legato allo 
zucchero e all’esperienza 
del consumatore saranno 
esposti online su una se-
zione dedicata e visibili 
all’intera rete. I consuma-
tori decreteranno la zuc-
cheriera preferita.
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Dhl investe 40 mio
per il nuovo 
centro logistico
ecosostenibile 
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SERVIZI NEWS

McDonald's, nuovo sistema 
pagamento con tecnologia Ibm

L'accordo siglato 
con Ibm fa parte 
di un progetto, a più 
fasi, che si svilupperà 
nell'arco di tre anni 
e che continuerà 
a rivoluzionare 
e trasformare i sistemi 
di pagamento 
di McDonald's.

McDonald’s implementerà nei propri ristoranti in Inghilterra e Irlanda 
un nuovo sistema di pagamento, fornito da Ibm, che consentirà l'uti-
lizzo di carte di credito e di debito.
DATA CENTER UNICO Ibm offrirà costantemente servizi di consulenza 
aziendale e  tecnologica relativi all'integrazione e alla manutenzione 
del sistema di pagamento implementato, adattandolo di volta in volta 
allo specifico punto vendita McDonald's. In seguito al lancio della nuo-
va soluzione, Ibm ospiterà e supporterà l'intero sistema di pagamento 
di McDonald's all'interno di un unico data center in Inghilterra. La solu-
zione sarà basata su prodotti Ibm StorePay® e Sureswitch e garantirà 
un servizio di pagamento completo che si estenderà dal dispositivo 
tascabile dotato di chip e pin presso il fast food, fino al sistema di back 
end processing ospitato su due server Ibm Series P monitorati e gestiti 
direttamente dall'Ibm UK Infrastructure Management Centre.
ELEVATA SICUREZZA Il livello di sicurezza, già garantito dalla catena 
McDonald's, sarà ulteriormente migliorato grazie a un software di 
anti-manomissione e rilevamento frode installato su un dispositivo 
tascabile dotato di chip e pin, a protezione dei clienti su tutti i paga-
menti effettuati tramite carta. La soluzione, inoltre, permetterà a Mc 
Donald's di gestire le operazioni giornaliere in maniera più efficiente e 
più "smart" centralizzando i processi di business su un unico database 
e consentendo le operazioni di rendicontazione e reporting in maniera 
automatica. Enrico Sacchi

Forst: il nuovo sito web informa su locali, 
eventi e abbinamenti "food and beer"
Il sito www.forst.it si rinnova nei contenuti e nella 
veste grafica (studiata da Cayenne): spazio ai pro-
dotti di Birra Forst, dalla nota Pils alla più particola-
re Sixtus, scoprendone le caratteristiche, i bicchieri 
più adatti a degustarle e i tradizionali abbinamenti 
“food and beer”. 
LOCALI Fra le altre aree, da segnalare la sezione 
“Locali”, che ospita l’elenco, con indicazioni e 
galleria immagini, dei caratteristici ristoranti-birrerie 
Forst, tutti di proprietà ed alcuni anche gestiti in 
proprio. 
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SERVIZI NEWS
Shopkick localizza
il cliente nel pdv
con alta precisione

Shopkick, la piattaforma per il mobile 
shopping basata sulla localizzazione 
del consumatore, continua a fare nuovi 
adepti. Ad avvalersi dell'applicazione 
sarà la catena statunitense di consu-
mer electronics Best Buy che offrirà ai 
consumatori dotati di smartphone che 
utilizzeranno il servizio offerte e premi 
non solo legati allo shopping, ma anche 
alla presenza  all'interno della location 
retail.
ELEVATA PRECISIONE La tecnologia 
Shopkick Signal ha un tasso di preci-
sione così elevato da garantire che il 
consumatore sia realmente presente nel 
punto di vendita, piuttosto che fuori o 
nelle vicinanze come, ad esempio, nel 
parcheggio. 
Per Best Buy, l'iniziativa Shopkick rientra 

in un più ampio progetto, che coinvole 
diverse catene Usa, teso ad esplorare 
la propensione dei consumatori a redi-
mere punti e offerte ottenuti attraverso 
applicazioni di mobile retail.
AREA VIRTUALE Si basa su obiettivi ana-
loghi ma con una meccanica diversa il 
progetto condotto da American Eagle, 
Rei e Sonic Drive-In, basato sulla solu-
zione ShopAlerts di 1020 Placecast. Il 
sistema permette di inviare messaggi ai 
cellulari dei clienti quando questi entra-
no in un'area virtuale predefinita, invitan-
doli ad usufruire di sconti e promozioni 
nei pdv aderenti all'iniziativa situati nelle 
vicinanze. Il 65% dei clienti contattati ha 
effettuato acquisti e il 73% ha affermato 
di voler utilizzare in futuro il servizio. 
 Enrico Sacchi
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In occasione dell’utilizzo del 
dominio www.compo-hobby.it, la 
divisione Compo Consumer mette a 
disposizione di ogni utente 
un nuovo servizio che permette di creare 
un’area verde personalizzata. L'area 
dedicata -accessibile direttamente 
dal link http://www.ks-agricoltura.it/
consumer/giardinoonline- propone 
anche l’elenco delle piante 
e dei prodotti necessari per 
la realizzazione, oltre alla scheda 
per la manutenzione. In base alla 
posizione del giardino, le piante più 
adatte saranno visualizzate a colori, 
mentre in bianco e nero appariranno 
quelle più difficili da manutenere. 

Compo invita a creare
un giardino online

w
w

w
.g

do
w

ee
kT

V.
it

w
w

w
.g

do
w

ee
k.

it

Esempio di offerte 
su mobile phone 
della piattaforma 
Shopkick.

http://www.sojasun.it
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 i nomi
1020 Placecast 24
AC Nielsen 3
Advertime 15
Ambrosetti 3
American Eagle 24
Ancc 8
Apple 6
Avanzi 12
Barilla Center 
for Food & Nutrition 3
Belkin 6
Beraldo Stefano 6
Best Buy 24
Birra Forst 23
Boss 6
Cappi Giulio 6
Cayenne 23
Cellular Line 6
Coin 6
Compo 24
Coop 3-8
Crumpler 6
Dash’s supermarket 17
Dechmann 12
DHL Global Forwarding 21
Dis-chem 17

Eataly 10
Energizer 6
Eridania Tate & Lyle 21
Fitoussi Jean Paul 3
Freight 21
Gap 8
Hero Italia 19
HP 6
Ibm 23
IED 21
Interdis 12
Jo Ho Fui 10
Kraft 15
Leclerc 10
Liberi Tutti 10
McArthurGlen 8
McDonald’s 23
Media World 13
Metro 17
Microsoft 6
Morrisons 17
Nikon 6
Nintendo 6
Nokia 6
OVS 8
Panasonic 6

Pedon 17
Pedon Paolo 17
Philips 6
Polli 19
Rel 24
Rinascente 6
Samsung  6
Scan Disk 6
Shopkick 24
Sidis 12
Simply 12
Skullcandy 6
Sonic Drive-in 24
Susan G. Komen Italia 15
Tassinari Vincenzo 8
Tesco 17
TotalTool 6
Tuodì 12
Unieuro 6
Unilever 19
Upim 6
Verbatim 6
Vileda 15
Vodafone 6
Western Digital 6
Whole Foods 17

m@ilHO
ME

3 2
2010



2 0  s e t t e m b r e  2 0 1 0

REFERENCES 25

Link utili
GDOWEEK.IT

Prossimamente by Gdoweek

Private label
An opportunity 
to promote 
Italian products

Italian 
food&beverage
All the main 
export-oriented 
markets’ 
performance

Cheese and wine
The american 
context

Equipment
Plenty of attention 
to detail 
when the store 
“dressed” Italian

by

Intervista
Matteo Motterlini:
acquisti e neuroscienza
pag. 12

Retail
La ricetta
Mercadona
pag. 22

Tecnologia 
Differenze
inventariali
 pag. 58

Petfood
Innovazione
nel retail e nell’industria
pag. 40

13 SETTEMBRE

2010
3 1

Immobiliare: per i centri
ora ... “va di lusso”

2010 Fifa World Cup

www.gdoweek.it - www.gdoweekTV.it

GDOWEEK sfogliabili on line

l REtaiL Quando è il negozio a parlare di made in italy:  
bollettino sulle ultime aperture all'estero di aziende 
italiane. Con un occhio ai retailer esteri che hanno 
"sposato" l'italian style 

l PRivatE LabEL Store brand: un'opportunità per pro-
muovere qualità e immagine del made in italy sui 
mercati esteri

l MERCati ExPORt-ORiENtED Performance e attività di 
valorizzazione nei seguenti comparti: salumi, for-
maggi, pasta, olio&aceto, ortofrutta, conserve vege-
tali, conserve ittiche, dolciumi, caffè, birra, vini

l attREzzatuRE Quando il negozio "veste" italiano, la 
cura del dettaglio è assicurata
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“annuncio ai sensi dell’ar ticolo 2, comma 2, del “codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali 
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testata a diffusione nazionale volontariamente sottoposta dall’editore ad accertamento e riscontro della 
tiratura e diffusione per il periodo 01/01/2009-31/12/2009; tiratura media 21.022 copie, diffusione media 
20.589 copie. Società di revisione fausto vittucci & c. sas. 

direttore editoriale bUSineSS media: Mattia Losi
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