
Nato dalla riqualificazione dell’area industriale 
della cockeria di Vado Ligure (Sv), il supermercato 
è stato realizzato in base a criteri eco-sostenibili

Supermercato
Coop Liguria
al Molo 8.44 5
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Le ricerche di mercato a volte servono a sfatare anche luoghi co-
muni apparentemente inattaccabili e qui ne diamo un esempio: si 
penserebbe che i consumi di gelato debbano essere maggiori nei 
paesi più caldi, invece non è così, come rivela una recente analisi 
di Mintel Global Market Navigator, che rivela come tra i cinque 
maggiori paesi Ue il primato dei consumi spetti alla Germania, con 
una spesa di 19 euro all’anno per abitante, seguita dalla Francia 
(14 euro), Italia e Uk (13 euro) e Spagna con solo 10 euro. Nei cin-
que Paesi considerati il mercato complessivo è arrivato a toccare 
i 4,6 miliardi di euro, con un incremento del 12% su base annua. 
La spiegazione della crescita? Ha in parte a che fare con la crisi. Il 
gelato è considerato un “lusso accessibile”.  Gino Pagliuca

CONSUMI NEWS

Mintel: il gelato si acquista 
di più nel Nord Europa

Distribuzione organizzata
Vicenda reale di un collega: raggiunti i punti necessari per ottenere 
un ferro da stiro con la carta Nectar appoggiata a un supermercato 
Sma, viene inoltrata richiesta il venerdì sera 24 settembre. Dopo 
pochi minuti arriva la conferma e l’impegno a consegnare entro 
21 giorni lavorativi. Martedì 28, con un intervallo di un solo giorno 
lavorativo, l’elettrodomestico è stato consegnato. Bravi!
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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

“ Se si desse maggiore dignità a molti lavori tecnici 
e manuali ritenuti ancora di basso profilo, 
riusciremmo a ridurre il tasso di disoccupazione 
giovanile
Giuseppe Roma, direttore generale del Censis
Intervista al Giornale, 29 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

+1,7% luglio 2010 s

-0,8% II trim. 2010 s

+3,5% agosto 2010 n

+2,2% luglio 2010 n

+0,5% I trim. 2010 s

+33,7% giugno 2010 s

+7,3%
-8,8%

1 ott. 2010
1 ott. 2010
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RETAIL APERTURE

Al Molo 8.44, Coop apre 
 la “piazza” dei freschi

Sono in totale 21mila i metri quadrati del Molo 8.44 -struttura 
recuperata dall’area industriale e trasformata in cittadella dello 
shopping- disposti su due piani, di cui 12.500 di terrazze e 1.500 
parcheggi, più aree verdi.
IL sUPERMERCATo Il ruolo di locomotiva alimentare è svolto da 
Coop Liguria: occupa 1.800 mq e propone il format di ultima 
generazione, realizzato in base a criteri eco-sostenibili. È dotato di 
un impianto solare termico per la produzione di acqua calda e re-
cupera il calore prodotto dall’impianto di refrigerazione per riscal-
dare l’area dei magazzini. L’area dei freschi e la profumeria sono 
illuminati a led, sistema più efficiente sul piano dei consumi.
LAyoUT CIRCoLARE La “piazza” dei freschi rimanda ai mercati 
rionali, con la forneria e i banchi serviti (gastronomia, pescheria, 

carni) a cornice dell’area dell’ortofrutta. Oltre al pesce fresco, la 
pescheria offre prodotti pre-lavorati e preconfezionati, compreso 
il sushi. Nel reparto gastronomia, le isole del cheese market e 
del confezionamento salumi in atm protettiva si affiancano all’of-
ferta di piatti caldi pronti e dei prodotti artigianali, come la pasta 
ripiena e i condimenti freschi. Le classiche focacce liguri, servite 
anche calde, come anche il pane sono realizzate da Alemanni, 
rinomato fornaio locale. Ben valorizzati i reparti della pasticceria 
fresca e dei vini (oltre 500 etichette).
obIETTIvI vACAnzIERI “Prevediamo -dice Luigi Pestarino respon-
sabile soluzioni layout Coop Liguria- un fatturato annuo di 16 
mio/euro. Considerata la location, ovviamente il periodo estivo 
sarà quello che inciderà maggiormente”. Tiziana C. Aquilani

Nato dalla riqualificazione 
dell’area industriale 
della cockeria di vado, 
il supermercato è stato 
realizzato in base a criteri 
eco-sostenibili

Coop
Molo 8.44, 
via Montegrappa 
Vado Ligure (Sv)

Mq:  1.800 

Orari: 
Lun-dom 8,30 - 21
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RETAIL APERTURE

Benetton, flagship 
globale e tocco locale


guarda lo store 
benetton 
su www.gdoweektv.it

Tre piani dedicati alle collezioni United Colors of Benetton e 
Sisley nelle loro segmentazioni -uomo, donna e bambino- in 
un’ambientazione progettata dall’architetto Piero Lissoni: il 
nuovo store Benetton di corso Buenos Aires a Milano, in un 
palazzetto neo-classico affacciato su una delle principali arterie 
commerciali della città, è l’ultima evoluzione del concept del 
gruppo. Soluzione già sperimentata all’estero (Istanbul, Londra 
Parigi e Francoforte) come parte integrante del programma di 
investimenti Opening Soon, che si prefigge di applicare nuove 
idee di architettura e design agli spazi di vendita in alcune città 
simbolo, interpretando, di volta in volta, le culture specifiche.
LUcE E dEsIgn Per il negozio di Milano, le scelte di fondo si sono 
orientate “verso ambienti chiari, tersi, luminosi, spazi che sanno 

riflettere con discrezione lo spirito della città, del luogo che li 
ospita e li anima”, ha dichiarato Lissoni. Nello specifico, è la luce 
l’elemento strutturante dello spazio, con una scelta cromatica 
che privilegia il bianco per evidenziare capi contenuti in arredi 
semplici, di metallo e legno, con armadi su rotelle, tavoli dalle 
forme organiche, sistemi di barre, scaffali ed appenderie nello 
stile delle librerie anni Cinquanta. La scala in lamiera di ferro che 
unisce i piani rappresenta uno degli elementi più distintivi dello 
store, con ogni gradino corrispondente a un colore.
OffERTA Tra le novità dell’assortimento, suddiviso in zone spe-
cifiche per brand e sottocategorie separate da lamiera grezza 
cetrata, il nuovo spazio dedicato alla maglieria (nella foto) e il 
corner dedicato agli accessori. Marina Bassi

A Milano, di fianco 
a Upim Pop, Benetton ha 
riaperto uno store storico, 
adottando un modello 
internazionale che propone 
spazi ben suddivisi



United Colors of Benetton
Corso Buenos Aires, 19
Milano 

Mq:  5.783

Orari: 
Lun-sab 10,00 - 20,00
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RETAIL NEWS
Euronics City 
si sviluppa 
sia con stand alone 
-in apertura i primi 
in Sicilia e Toscana- 
sia con shop-in-shop. 
Nella foto, lo spazio 
dentro Upim Pop (Corso 
Buenos Aires, Mi), 
che ha registrato risultati 
interessanti, soprattutto 
con i televisori di grandi 
dimensioni.
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Euronics Italia, che ha chiuso il primo se-
mestre 2010 con un incremento del 15%, 
lancia una nuova sfida: Euronics City, inse-
gna destinata a presidiare i centri urbani.
ASSORTIMENTO I pdv Euronics City si carat-
terizzano per una dimensione tra i 350 e 
gli 800 mq, una location cittadina, centrale 
o periferica, a secondo delle situazioni 
(anche se nelle città medie e piccole è 
previsto il centro storico) e un assortimento 
"sbilanciato" sull'elettronica di consumo, 
che sta dando soddisfazioni al gruppo. 
"Per attrarre nuovi consumatori ci vogliono 
novità e tecnologia e su questo puntiamo 
per enfatizzare il concetto di city, la vera 
mission del format", precisa il presidente 
Albino Sonato. Obbligatori, quindi, audio-
video, foto, informatica e telefonia, ai quali 
è possibile l'aggiunta di altre categorie 
(grandi e piccoli elettrodomestici, clima 
ed home entertainment) in una logica di 
completezza in funzione delle dimensioni, 

anche se saranno presenti le postazioni 
internet. 
LO SvILuppO I primi store -a parte gli shop-
in-shop realizzati nei primi 4 Upim Pop, 
aperti a Milano e Roma, con un format a 
se stante, che stanno registrando buoni 
risultati, anche se è troppo presto per trac-
ciare bilanci- apriranno a breve in Sicilia e 
Toscana. Il programma di sviluppo preve-
de, per fine anno, l'apertura di 10 store (4 
conversioni e 6 nuove acquisizioni) con 
l'obiettivo di arrivare, entro il 2012, a una 
rete di 270 Euronics City, che affiancherà 
gli altri due format, Euronics (dagli 800 mq 
in su) ed Euronics Point (100-349 mq). Alla 
crescita italiana si aggiungerà anche quel-
la internazionale da parte di alcuni membri 
di Euronics International (a breve la 
Francia) per aprire 500 store nel prossimo 
triennio, come ha precisato Paolo Galim-
berti, vicepresidente di Euronics Interna-
tional. Marina Bassi

Euronics lancia City, brand di città
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Che 6!, nuova 
campagna 
Simply Sma

I corsi di cucina all'Iper 

Non solo il centro per Darty

Despar lancia linea pl di vini

Due concorsi (di cui uno 
per i titolari Nectar) con 
260mila premi in palio, 
promozioni sui prodotti a 
marchio, sorprese e feste: 
questi gli elementi di "Che 
6!", la nuova campagna di animazione commerciale 
di Simply Sma. "Dal lancio di Simply, Sma ha 
intrapreso un percorso di revisione del proprio 
Dna con l'obiettivo di coprire un posizionamento 
più moderno, veloce e green -commenta Enrico 
Capoferri, direttore commerciale di Simply Sma-. 
In quest'ottica, abbiamo voluto rinnovare anche 
la nostra immagine commerciale, per stare al 
passo con i tempi, fidelizzare la clientela e 
coinvolgere nuovi consumatori". La campagna 
(investimento complessivo di oltre 1,5 mio e), 
coinvolge per sei settimane pdv -anche in 
franchising-, territorio (affissione, e volantini) e 
la pianificazione media (180mila e). 

Luogo d'incontro e di aggregazione, la scuola 
Quaderni e Fornelli di Iper (Finiper) si frequenta 
al Centro commerciale Il Portello di Milano. 
Il programma, rinnovato ogni trimestre, propone 
serate monotematiche in cui si approfondisce 
un argomento (dal riso al menu per Halloween), 
cucinando e poi degustando quanto preparato. 
I corsi, con sconti per i clienti con carta fedeltà, 
possono anche diventare un originale regalo.

Prezzo, scelta e servizio sono i punti sui quali 
Darty ha basato la sua strategia di sviluppo in 
Italia, dove, entro aprile 2011, conterà 30 pdv, 
con un obiettivo a lungo termine di 100 store: uno 
sviluppo che passa per i centri commerciali, ma 
presidiando anche i centri città. Darty promette il 
miglior prezzo nel raggio di 30 km: se un cliente 
trova un'offerta migliore, insieme al rimborso della 
differenza, avrà una bottiglia di champagne.

Con tre etichette -Barolo, Barbera d’Asti, Nebbiolo 
Langhe- Despar lancia il progetto di filiera nel 
mercato enologico con il brand di fantasia Vignaia 
Bauducco. Partner di questo primo intervento è 
l'azienda Mgm. La Cantina Despar, entro il 2012, 
proporrà 15-20 tra i vini Doc e Docg nazionali 
più rappresentativi. La stima della catena è di 
raggiungere una vendita di circa 30mila bottiglie 
all'anno per ogni etichetta. 

La linea blu degli ipermercati di Carrefour in Francia
limita la coda alle casse ad appena tre clienti
Davvero ambizioso l'obietti-
vo dell'iniziativa di Carrefour: 
garantire un'attesa alle casse 
limitata a tre clienti, di cui uno 
che paga, uno che deposita 
gli acquisti sul tappetino e 
uno in attesa. Il servizio per 

ora è attivato solo in Francia. 
Negli store coinvolti viene 
tracciata sul pavimento una 
linea blu, a breve distanza 
dalla barriera casse per de-
limitare la coda: non appena 
la linea viene superata, ven-

gono aperte ulteriori 
casse a cui il cliente 
viene accompagnato 
da hostess assunte 
ad hoc. Già testato in 
alcuni iper dell'area pa-
rigina, i buoni riscontri 
ottenuti hanno portato 
Carrefour a estendere 
l'iniziativa al territorio 

nazionale. Insieme a un inten-
so piano di comunicazione 
sull'iniziativa, Carrefour ha 
attivato un sito web dedica-
to www.lignebleue.carrefour.
fr). In parallelo, sempre in 
Francia, negli store Carrefour 
Market, un analogo progetto 
prevede invece la sorveglian-
za video alle casse delle file: 
quando entrano in "zona ros-
sa", il personale è allertato sul 
cellulare per aprire altre cas-
se. Tutto ciò ha comportato 
un aumento del numero degli 
addetti: mille quelli reclutati.
 Tiziana C. Aquilani


leggi la ricerca 
sul trust 
di sda bocconi 
su gw 36


leggi le innovazioni
di carrefour planet 
su gw 36
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RETAIL NEWS

La marca Conad Kids si amplia 
con l'hamburger di vitello

Il lancio dell'hamburger di vitello 
sarà seguito, nei prossimi mesi,
da quello di trota salmonata.

Conad lancia un hamburger di vitello a marchio Conad Kids, il brand 
dedicato all’alimentazione dei più piccoli. Un’operazione che amplia 
la presenza del marchio dalle categorie più attinenti al consumo dei 
bambini, principalmente colazione e merenda, a quello dei pasti prin-
cipali. “Con questo lancio -commentano dalla direzione della marca 
commerciale di Conad- ci poniamo come obiettivo quello sia di raf-
forzare il posizionamento della marca Conad Kids, incrementando la 
fiducia delle responsabili d’acquisto, sia di presidiare la categoria dei 
pasti principali con precisi benefici nutrizionali per aumentare l’autore-
volezza del nostro brand”.
SEgmENTAzIoNE L’hamburger di vitello Conad Kids e l’hamburger con 
filetto di trota salmonata (che sarà lanciato nei prossimi mesi), secon-
do i piani di Conad, rappresentano, infatti, il tentativo di segmentare 
l’offerta di prodotti a base carne in relazione all’età del consumatore, 
facendo leva sui contenuti nutrizionali peculiari della carne e sulla sua 
salubrità, se inserita in una dieta equilibrata. Non a caso, l’etichetta 
evidenzia proprio l’apporto in termini di proteine, vitamine e fosforo, 
elementi essenziali nell’alimentazione dei bambini, riprendendo la 
stessa grafica che già caratterizza biscotti, succhi e merendine de-
stinate ai più piccoli, quindi “parlando” proprio alle responsabili di 
acquisto. L’hamburger con carne di vitello Conad Kids è confezionato 
fresco in vaschetta bianca nel formato 2x80 grammi e il lancio sarà 
supportato da una serie di iniziative promozionali che coincidono con 
il back to school. Davide Bernieri
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megamark inizia la riconversione 
degli store ex Carrefour
Dopo la lunga trattativa che ha portato 
Gruppo Megamark (Selex) ad agosto 
ad acquisire per 36 mio e circa 61 
store da Carrefour Italia (30 super Gs 
e 31 superfici DìperDì nelle province di 
Lecce, Brindisi e Taranto), il gruppo, 
guidato da Giovanni Pomarico, sta 
iniziando l'operazione di riconversione: i 
primi cinque store sono stati aperti, a fi-
ne settembre. Si tratta di quattro Famila 
(tre nel Salento e uno a Bari) e il primo 
ipermercato Iperfamila del gruppo a 
Talsano (Ta). Allo stesso tempo, per 

consolida-
re il lega-
me con il 
territorio, è 
partita una campagna di comunicazio-
ne, caratterizzata dallo slogan "Il nuovo 
che arriva è uno di noi", che, con la 
distribuzione di manufatti realizzati nei 
carceri femminili di Trani e Lecce con 
materiali di riciclo, intende sensibilizzare 
i consumatori sui temi dell'ambiente, 
del sociale e della valorizzazione della 
creatività. MBA


leggi l'intervista 
al dg di conad 
f. pugliese 
su gw 36
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Gruppo - Insegna 
+ tipologia

AREA 1 
Unes Maxi
Unes 
Supermercato

Unes Maxi
U2 
Supermercato

Unes Maxi
U2
Supermercato

Lidl
Lidl
Discount

AREA 3
Conad del Tirreno
Conad
Supermercato

caratteristiche

In assortimento 8.350 item, 
di cui 6.500 per il non food 
e 1.850 per i freschissimi. 
Presenti anche prodotti tipici top 
Il Viaggiator goloso e la linea 
Academia Barilla

7.700 referenze, fra cui 1.000 
articoli non food

7.700 referenze totali. Prodotti 
U! Confronta&Risparmia per 
risparmi fino al 50%.

1.200 prodotti alimentari e non 
food

32.000 referenze 

località

Basiglio (Mi)

Biassono (Mb)

Villadossola (Vb)

San Donato 
Milanese (Mi)

Bracciano (Rm)

mq

1.213 mq

988 mq

970 mq

770 mq

2.500 mq

servizi

Lun-sab 8,00-21,00. Domenica, 
in caso di deroga, 9,00-19,30. 
Parcheggio: 250 posti auto, 10 
per le moto e 24 per le bici

Lun-sab 8,00-20,00

Lun-sab 8,00-20,00

Lun-sab 8,30-20,00

Lun-dom 9,00- 21,00

casse e addetti

8 casse, 36 addetti 

6 casse, 15 addetti

5 casse, 19 addetti 

nd

15 casse, 75 addetti
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Gruppo - Insegna 
+ tipologia
Lidl
Lidl
Discount

AREA 4
Gruppo Megamark 
(associato Selex)
Famila
Supermercato

NON FOOD
Obi
Obi
Bricolage

Rubra srl
Datch
Specializzato abbigliamento

Rubra srl
Datch
Specializzato abbigliamento

caratteristiche

1.200 referenze

Oltre 10.000 referenze tra food 
e non food

50.000 articoli 

Oltre 400 item 

400 referenze totali

località

Firenze

Roccapiemonte 
(Sa)

Castenedolo (Bs)

Catania

Caltanissetta

mq

800 mq

3.100 mq

6.700 mq

86 mq

153 mq

servizi

Lun-sab 8,30-20,00

Lun-sab 8,00-20,00. Parcheggio: 60 
posti auto in quello coperto, 250 in 
quello scoperto

Lun-dom 9,00-20,00. Parcheggio: 
2.000 posti auto, in parte al piano 
terra, in parte nell’interrato

Lun 13,00-21,00; mar-sab 
9,30/21,00. Dom 10,00-21,00

Lun-sab 10,00-12,30 e 16,00-20,00

casse e addetti

nd

9 casse, 45 addetti

10 casse, 
53 dipendenti

Una cassa, 
tre addetti 

Una cassa, 
tre addetti
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Un G8 del riso in occasione di Expo 2015 
con la guida all’Italia: la proposta è di Mas-
simo Gazzani, Presidente dell’Ente Fiera 
di Isola della Scala. L'ha fatta a MIlano 
presentando alla presenza del sottose-
gretario all'Economia Alberto Giorgetti la 
44esima edizione della  Fiera del Riso, la 
principale manifestazione italiana di setto-
re in corso a Isola della Scala (VR) fino al 
10 ottobre. Non si tratta di una proposta 
estemporanea perché il riso è l'alimento più 
importante (a volte pressoché unico) per 
centinaia di milioni di persone nel mondo 
e l'alimento può essere una tra le risposte 
economiche e sociali più plausibili per ri-

spondere al problema della nutrizione, uno 
dei temi forti di Expo.
I DATI DI SETTORE Nel corso della presen-
tazione, sono stati resi noti anche i dati 
più aggiornati sulla risicultura italiana: il 
prezzo del riso al secondo semestre ha 
raggiunto i 550 euro/tonnellata (in netta 
crescita rispetto allo scorso anno). Il 
giro d'affari dei coltivatori ha toccato lo 
scorso anno 491 milioni di euro, mentre 
le industrie hanno fatturato più di 1 mi-
liardo di euro. Il riso tipico del Veronese, 
il Vialone nano, è al top dei prezzi pur 
rappresentando solo l'1% della produ-
zione nazionale.  Gino Pagliuca

Contro la fame
nel mondo
una  ricetta
a base di riso
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Credito al consumo: Compass
tratta l'acquisto di Fiditalia

Sarebbe alla stretta finale la trattativa per 
l'acquisizione di Fiditalia (attualmente controllata 
dalla francese Société Générale) da parte di 
Compass (Gruppo Mediobanca). L'accordo 
porterebbe alla nascita del secondo gruppo 
italiano nel credito al consumo, con un portafoglio 
di oltre 13 miliardi di euro. Dopo anni di crescita 
ininterrotta, il settore del credito al consumo sta 
attraversando una fase di stasi e rafforzarsi ha 
un'importanza strategica.   

Sim2 rilancia
nel mondo
Brionvega
Nuova vita per Brionvega. La storica 
azienda che, dagli anni Sessanta agli 
Ottanta, ha fatto scuola in tutto il mondo 
per i suoi prodotti audio e video e per il 
design di valore assoluto, è approdata 
sotto il controllo italiano dell'azienda, 
con sede a Pordenone e leader sul mer-
cato Usa dell'home cinema e dei mega 
schermi di fascia alta, che si appresta a 
varare un piano di rilancio internazionale 
del brand. 

 


leggi 
l'intervista 
a alberto 
giorgetti
su gw 36

www.fercam.com
www.gdoweektv.it
www.gdoweek.it
www.gpf.it
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In.Al.Pi., in tempi quasi record (solo tre anni dall'idea di parten-
za), ha tagliato il nastro del più grande impianto di produzione di 
latte in polvere italiano utilizzante la tecnologia di "evaporazione 
ed essicazione per atomizzazione (spray dryer)". Una costruzione 
a leading technology in Europa, realizzata dalla svedese Tetra 
Pak, che si è servita anche di ditte locali come subfornitori. I nu-
meri dicono che è capace di trattare 150mila ton/anno di latte da 
cui si ricavano 15mila ton/anno di latte in polvere e 60 ton/giorno 
di panna cruda. Quest'ultima verrà utilizzata dall'azienda per la 
produzione di burro e di altri prodotti caseari.
INvESTIMENTO DA 20 MIlIONI DI EURO  Notevole in assoluto l'entità 
dell'investimento di 20 milioni di euro complessivi (10 sono per la 
torre), ma tanto più significativi se li si raffronta con gli attuali 28 

milioni di euro di fatturato, destinato però a raddoppiare grazie alla 
nuova struttura. Un progetto molto impegnativo, finanziariamente 
reso possibile dalla garanzia che la produzione di latte in polvere 
di In.Al.Pi. per il 90% verrà acquisita da Ferrero. Importante, però, 
sottolineare anche l'accordo con la cooperativa piemontese di 
produttori di latte Compral Latte (per cui il prezzo di scambio 
viene stabilito come media di 15 prodotti presso la Borsa e la 
Camera di Commercio di Milano) e da cui hanno preso vita altri 
accordi fra aziende trasformatrici e produttori di latte con prezzi 
più alti. Da non sottovalutare il segnale di ripresa dell'investimen-
to, per un territorio che, fino a pochi anni fa, registrava la piena 
occupazione e nel 2009 ha perso centinaia di posti di lavoro a 
causa della crisi. Ugo Stella

In.Al.Pi. inaugura a Moretta
il più grande impianto 
italiano di latte in polvere 
per uso alimentare

La torre di sprayatura, alta una 
ventina di metri, a regime produrrà 
15mila ton/anno di latte in polvere e 
60 ton/giorno di panna.
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Offrire al mercato insalata di IV gamma certificata proveniente 
da agricoltura biodinamica e con pack sostenibile. Il progetto, 
realizzato da Azienda Agricola Filogea in collaborazione con 
Ecor e Novamont, prevede una gamma di sei referenze tutte 
confezionate in un imballo innovativo realizzato in Mater-Bi, no 
ogm, biodegradabile e compostabile insieme agli scarti della 
cucina. Un valore aggiunto in più per migliorare la penetrazione 
dei prodotti di IV gamma verso tutti quei consumatori che si dimo-
strano sensibili all’impatto delle “buste” in materiale plastico sul 
volume dei rifiuti e, di conseguenza, sull’ambiente. Il nuovo imbal-
lo “ecofriendly” studiato per i prodotti di IV gamma si compone di 
un vassoio in cartoncino spalmato di Mater-Bi avvolto da un film 
di bioplastica. Oltre alle sue performance ambientali, si distingue 
anche per la sua capacità di preservare correttamente il prodotto, 

viste le sue elevate caratteristiche di traspirabilità, elemento molto 
importante per le insalate pronte all’uso. La proposta dell’Azienda 
Agricola Filogea prevede tre mix: un lattughino verde, rucola e 
prezzemolo, tutti certificati Demeter, una novità tra gli ortaggi di IV 
gamma venduti nel nostro paese. Del resto, la storia dell’azienda 
e del suo fondatore Daniele Colussi è controcorrente fin dalla 
sua fondazione nel 1995: trasferitosi dal Veneto alle campagne 
laziali, dopo un’esperienza nella produzione di ortaggi bio, oggi 
abbraccia con decisione i principi della biodinamica e realizza i 
suoi prodotti su una superficie di oltre 11 ettari, dei quali più della 
metà coltivati a ortaggi in pieno campo. Oggi, è un'azienda a ciclo 
chiuso, che processa i suoi prodotti direttamente al suo interno, 
utilizza le tecniche di rotazione senza alcun ausilio chimico per la 
fertilizzazione e i trattamenti antiparassitari. Davide Bernieri

L'insalata di IV gamma 
Filogea è da agricoltura 
biodinamica e in pack 
sostenibile

Il progetto di Filogea con Ecor 
e Novamont prevede una gamma di sei 
referenze con pack in Mater-Bi.
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Saclà si lancia nel biologico
e punta sull’esportazione

Saclà è entrata nel Consorzio Almaverde Bio, 
con il cui marchio arriverà a breve in gdo con 
una gamma comprendente circa 20 referenze 
tra cui le confetture.

Sante Vassura, 
direttore generale Saclà

Con un aumento record del 9% sul totale acquisti grocery, i 
prodotti biologici stanno trainando la ripresa dei consumi food 
degli italiani (stima Coldiretti su dati Ismea AcNielsen relativi 
al primo semestre 2010). Ma soprattutto l’abbinamento di due 
requisiti -biologico e made in Italy- risulta di grande appeal sui 
mercati esteri. Non sorprende, quindi, la decisione di Saclà di 
entrare nel business del bio -con la realizzazione di un impianto 
produttivo dedicato, attiguo allo stabilimento storico-, ma lascia 
un po’ spiazzati il fatto che l’azienda -tradizionalmente posiziona-
ta nel mercato dei sottoli e sottaceti- sia passata a produrre altre 
mercelogie (ad esempio, succhi di frutta e confetture). “In realtà, 
non si tratta di un salto così grande -spiega il direttore generale 
Sante Vassura- per una doppia ragione: innanzitutto da anni 
produciamo anche sughi pronti, quindi abbiamo una certa exper-
tise anche nella ricettazione. Per esempio, il pesto alla genovese 
Saclà è leader nella fascia premium price in UK. Inoltre, proprio 
il fatto di lavorare con i retailer britannici, che come è risaputo 
hanno dei parametri molto rigidi per la selezione dei fornitori, ha 
favorito lo svilupparsi in azienda di know how specifici e personale 
specializzato sul controllo qualità”.   
PolITIcA mUlTIcANAlE E mUlTIbRAND Insomma, la vocazione alla na-
turalità e ai controlli erano già un patrimonio aziendale, facilmente 
riversabile nel mondo del bio. Di qui, la decisione dell’azienda di 
investire per il new business sette milioni di euro, destinati in parte 
all’impianto dedicato, costruito nelle adiacenze dello stabilimento 
primario, dall’altro all’acquisizione di alcuni brand già noti nel ca-
nale specializzato (Bionature, èVita, FruitTofu).
Obiettivo: andare a presidiare i diversi canali e mercati attraverso 
una politica multibrand. L’ultimo tassello di questa strategia è il 
recente ingresso di Saclà nel Consorzio Almaverde Bio, con il cui 
marchio arriverà a breve sugli scaffali della gdo con un’ampia 
gamma di offerta (circa una ventina di referenze tra confetture, 
succhi, sughi, olio).
“Per raggiungere il pareggio occorreranno dai 7 ai 10 anni -com-
menta Vassura-, ma per Saclà si tratta di un investimento innanzi-
tutto di immagine, finalizzato al mantenimento del posizionamento 
di alta specializzazione raggiunto soprattutto all’estero, dove 
prevediamo di sviluppare il 50-80% del fatturato bio nel prossimo 
quinquennio”. 
 Fiorenza De Vincenzi
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WEBSITE

Ultima: nuova immagine 
per marcare la leadership 
di performance 

Grande novità da Coraya, market leader nel 
segmento surimi fresco naturale (fonte IRI, 
totale Italia I+S+LS AT 09/2010). La marca di 
punta di Alliance Océane (Gruppo Soparind 
Bongrain) ha appena presentato una ricetta 
decisamente nuova e originale: il pregiato su-
rimi Coraya impreziosito da basilico genovese 
Dop in poco olio. La novità di prodotto -dedica-
ta a target group moderni e metropolitani, quali 
ragazzi evoluti e donne con doppio ruolo- sta 
già conquistando i favori del pubblico di riferi-
mento: 80% di intenzioni di acquisto positive 
ed un sapore che gratifica il palato di coloro 
che l’hanno già provato (4,2/5 EMG 09).

informazione commerciale

Il surimi Coraya si 
declina “alla genovese”
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Prodotto
Brand 
Linea

Produttore/distributore
Referenze

Pack
Plus

Lancio
Canalizzazione

Comunicazione 

Surimi
 Coraya
Bocconcini di mare
Alliance Océane (gruppo Bongrain Soparind) 
2
Vaschetta da 140 g
Basso contenuto di olio, originalità della ricetta, qualità 
surimi e basilico Dop Genovese 
Maggio 2010 (Genovese) / Marzo 2011 (nuova referenza)
Gdo e normal trade 
Campagna stampa nazionale, in-store promotion

Saltelli Kamut 
VALLEDORO

La nuova linea alla farina di grano 
Kamut di Valledoro rafforza la 
presenza dell'azienda in area 
salute, dove ha esordito con 

il brand Valledoro light. Le 
referenze sono due, i grissini 

Saltelli di Kamut e i panetti Masai 
Kamut, entrambe per chi segue 
una dieta equilibrata grazie alle 

proprietà nutrizionali del Kamut, 
quali l’elevato contenuto di 
proteine e di sali minerali.

Rio Mare per Pasta
BOLTON ALIMENTARE

Rio Mare Per Pasta è una linea composta 
da quattro referenze legate alla tradizione 

gastronomica mediterranea: Marinara, 
Arrabbiata, Puttanesca, Aglio Olio e 

Peperoncino, tutte e quattro con l'aggiunta 
di Tonno Rio Mare. 

La confezione è sia in versione singola 
da 160 g che doppia con due lattine 

sempre da 160 g.
 Il prezzo consigliato è di 2,09 euro.




E-maIl

é la marca più performante del petfood sec-
co, con tassi di crescita annui che vanno dal 
31,5% nel gatto ad oltre il 36% nel cane (fonte: 
ACNielsen, totale Italia I+S AT 08/10). Con 
l’intento di evidenziare tale attitudine, Ultima 
-la linea di alimenti superpremium di Affinity- 
oggi rinnova la propria immagine: il nuovo de-
sign del pack -grazie anche al relifting del logo 
ed al miglioramento del layout- consentirà di 
ringiovanire il look, migliorare la leggibilità e 
la decodifica delle informazioni, nonché di 
aumentare la visibilità/riconoscibilità a scaffa-
le, pur mantenendo una forte continuità negli 
elementi distintivi.

informazione commerciale

Loriana Sottilissima 
Biologica

DECO INDUSTRIE
Dopo aver ridisegnato 

il packaging, Deco 
presenta la linea di piadine 

Loriana con 8 referenze. 
Fra queste, segnaliamo 

la Sottilissima Biologica. 
Disponibile in due formati 

da 240 e 360 g, la shelf life 
è di 120 giorni e il prezzo 

consigliato è di 2,29 euro. 

Prodotto
Brand 

Produttore/distributore
Referenze

Plus
Target

Lancio
Canalizzazione

Comunicazione 

Alimenti secchi per cani e gatti
Ultima
Affinity Italia
11 per gatti / 10 per cani
Alimenti superpremium di alta qualità 
proprietari molto esigenti, disposti a pagare 
un prezzo superiore pur di avere la garanzia del 
beneficio 
Giugno 2010
Gdo
Focus su azioni nel pdv e tagli prezzo

http://sole24.wallysoft-servizi.it/cgi-bin/bm24web/sole24?BOT_SOLE24_SL1_2%20B7A7E2F6-4A71-43E2-979E-A19AB360F812%20089106%202PLINGE
mailto:infoclienti@alliance-oceane.com
http://www.affinity-ultima.it
www.gdoweektv.it
www.gdoweek.it
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BBS mette in tavola 
il mondo di Patty
I personaggi di Patty e Antonella, le 
due antagoniste della fortunata serie 
televisiva Il mondo di Patty, un cult per 
le teen ager di tutto il mondo e attual-
mente trasmesso anche in Italia, sono 
state scelti da BBS per personalizzare 
una linea in cartoncino monouso e la 
linea tavola in melammina. 
La linea Party comprende due misure 
di piatti stella, bicchieri, tovaglioli, 
palloncini e due tipi di festone. Altra 
novità è la linea tavola Go on, che si 
articola invece in una serie di piatti 
floreali piani e fondi, bicchiere, tazza, 
tazzone e tovaglietta.

Prodotto
Brand 

Produttore/distributore 
Pack

Shelf life
Plus

Prezzo
Lancio

Canalizzazione
Comunicazione

Salmone affumicato salato a mano 
Fjordisalmone® (norvegese) e 
Fjordiscozia® (scozzese)
Riunione Industrie Alimentari
Confezione sottovuoto a vista da 350 g
40 giorni
Rivisitazione del pack per una migliore 
disposizione e visibilità del prodotto 
€ 4,90 / € 5,40
Fine ottobre 2010
Gdo e piccola distribuzione
In-store promotion e comunicati stampa 

WEBSITE

24

Red collection
mOULINEX

Novità in casa Moulinex, 
che amplia la sua collezione 
di design -la Red Collection- 
con quattro nuove proposte 

funzionali caratterizzate 
da un favorevole rapporto 

qualità/prezzo:  
Moulinette, Masterchef 3000, 

Mini Multi (nella foto) 
e Hapto 3 in 1. 

Si tratta rispettivamente di 
un frullatore tritatutto (69,90 

euro), un robot (79,90 euro), 
un frullatore più minitritatutto 

più macina caffè (35,90 euro) 
e, infine, di un frullatore a 
immersione (69,90 euro).



Halloween
GUARDINI

La linea Ricorrenze di 
Guardini si arricchisce 
di una serie di proposte 

pensate per la festa 
di Halloween: teglie e 

stampini di acciaio Hi Top 
antiaderente a forma di 
fantasmino, gatto nero, 

zucca, pipistrello. 
La linea Ricorrenze prevede 
anche proposte per Natale 

e per San Valentino. 
Sono stati realizzati anche 

espositori ad hoc 
per il lineare.
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informazione commerciale

Wave
PyREX

La collezione Wave, lanciata da Pyrex, è 
stata sviluppata in collaborazione con Quadro 

Consulting, vincitrice del premio British Design, 
per le linee semplici delle forme ispirate alla 

natura. Tre le tonalità proposte: 
bianco, grigio e azzurro.



Fjordisalmone® e Fjordiscozia®, 
salmoni di gusto 

I BENI DI CONSUMO
La rassegna 
delle novità di prodotto

Inviateci i vostri prodotti

SU WWW.GDOWEEK.IT

Il sapore caratteristico e la ricchezza 
nutrizionale fanno del salmone af-
fumicato un piatto veloce e preliba-
to, adatto ad ogni occasione. Nella 
ricca gamma proposta da Riunione 
Industrie Alimentari emergono due 
fiori all’occhiello: Fjordisalmone®, 
proveniente da allevamenti norve-
gesi certificati secondo le più seve-
re normative europee, che viene 
prodotto ancor oggi con metodi 
tradizionali (salatura a mano, la-
vorazione dal fresco), uniti alla 
massima  attenzione per l’igie-
ne e la sicurezza alimentare, e 

Fjordiscozia® -eterno antagoni-
sta del norvegese- che si fa apprez-
zare per il gusto più forte e deciso.
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Logistica di tessile
e moda al centro 
di Trace.iD Fashion

Il target di questa edizione di Trace.ID è la filiera del fashion, 
in tutti i suoi aspetti, dalla produzione alla distribuzione al pdv, 
dall’industria tessile alle confezioni, passando per calzature 
e accessori.
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OTTiMizzAziONe L'ottimizzazione della logistica nell'industria 
tessile e del fashion sarà il tema centrale di Trace.ID Fashion, 
convegno con esposizione, in programma l’11 novembre 
2010 presso l’Hotel Michelangelo di Milano. La manifesta-
zione, organizzata da Editrice TeMi, che vede Gdoweek 
tra i media partner, a differenza delle edizioni precedenti si 
presenta con un'importante novità. 
FiLierA FAsHiON L’evento non intende più trattare della trac-
ciabilità tout court, ma si specializza volta per volta in deter-
minati settori industriali. Il target di questa quarta edizione è 
la filiera del fashion, in tutti i suoi aspetti, dalla produzione 
alla distribuzione al punto di vendita, dall’industria tessile 
alle confezioni, passando per calzature e accessori. Come 
perseguire il miglioramento, anzi l'ottimizzazione dei processi 
logistici nell'industria tessile e del fashion? Come proteggere 
e valorizzare i propri marchi, in modo che raggiungano il mer-
cato nel modo più efficiente e più sicuro? A queste domande 
di base, ma anche a tante altre, intende rispondere Trace.ID 
Fashion.
L'AGeNDA Il programma prevede un ricco panel di presen-
tazioni, molte delle quali di carattere internazionale, con 

contenuti ed esperienze di utenti finali realizzate dagli at-
tori del settore. Fra le aziende di primo piano che hanno 
già confermato la propria presenza figura Tagsys, leader 
mondiale nell’Rfid e specializzata nella filiera fashion, che 
illustrerà le sue applicazioni presso brand importanti come 
Bóboli, Serge Blanco/Gilbert Rugby e Rica Lewis. Oltre 
alla tradizionale presenza dell’Università di Parma, che 
illustrerà i risultati del proprio Fashion Logistics Pilot, sarà 
presente anche la School of Management SDA Bocconi, 
con un progetto che coinvolge la griffe Versace. E questo 
solo per citare alcuni nomi. 
LA "DUe GiOrNi" L'evento rientra nell'organizzazione della 
“due giorni della logistica”, il doppio appuntamento con 
l'ottimizzazione dei processi proposto quest'anno da Editrice 
TeMi. Il giorno precedente infatti, il 10 novembre, grazie alla 
collaborazione con Ailog e Consorzio Dafne (Distribuzione 
aziende farmaceutiche network Edi), si svolgerà il convegno 
interamente dedicato al mondo farmaceutico e sanitario, dal 
titolo: “L'efficienza della supply chain sanitaria, innovazione, 
tecnologie e casi eccellenti”. 
Info: marketing@editricetemi.com o www.trace-id.eu.  ES

Conforama apre
il suo web shop
Conforama, specialista 
dell’arredamento low cost, 
apre il proprio web shop 
dove ogni cliente ha la pos-
sibilità di consultare l’ampia 
offerta di mobili, elettrodo-
mestici, articoli per la deco-
razione e, quindi, scegliere 
ed acquistare online i pro-
dotti di interesse.
BUONO sCONTO Agli utenti 
che si sono già registrati sul 
sito e a coloro che vorranno 
farlo nei prossimi due mesi, 
Conforama offre un buono 
sconto di 10 euro da poter 
spendere online entro il 14 
novembre. 

Intersport ha reso disponibile un'app che trasforma l'iPhone in un ideale compagno 
di corsa. L'applicazione è gratuita e consente di registrare in modo automatico i 
propri percorsi, per poi effettuarne l'upload nella community e condividerli con gli 
altri. Gli utenti iPhone di tutto il mondo possono così accedere ai percorsi di altri 
runner e leggere trucchi e consigli delle persone del posto. L'applicazione in inglese 
è suddivisa in tre diverse aree. Alla voce "my runs" i runner possono registrare 
il percorso via GPS e salvarlo sull'iPhone; la sezione "my routes" è una sorta di 
archivio dei percorsi: per ripercorrere il proprio giro preferito o l'ultimo "city trip 
jogging" in occasione di una nuova visita alla città. La voce "my news" contiene 
nuovi articoli e consigli in materia di allenamento, alimentazione e motivazione, 
suddivisi in base al grado di preparazione dell'atleta. L'utente può inoltre informarsi 
sulle ultime novità di Intersport riguardanti i prodotti per il running.  ES

La "realtà aumentata" offre inedite opportunità di interazione tra consumatori 
e prodotti, un'opportunità che alcuni produttori e distributori stanno già 
sfruttando. Dopo Lego che ha giocato l'AR nel pdv in chiave di marketing 
anche Marks&Spencer ha puntato sull'augmented reality (AR). Il test avviato 
dal retailer britannico riguarda le cartoline d'auguri a marchio M&S, prodotte 
da Bartuf, permette al destinatario di vedere un'animazione 3D passando la 
cartolina davanti ad una web cam. 
Le card sono esposte in un display che integra uno schermo per la 
dimostrazione delle potenzialità dell'AR. Attualmente sono 10 le postazioni 
installate negli store Marks&Spencer e se il test avrà il successo atteso 
l'operazione verrà estesa al resto della rete in UK.  Enrico Sacchi

Marks&spencer gioca 
con la "augmented reality"

intersport lancia
applicazione 
gratuita di running 
per iPhone


leggi lo speciale
innovazione processi: 
rfid e fashion 
su gw 36


guarda il video lego 
su www.gdoweektv.it
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