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Crescono i consumi di alimenti biologici; nei primi sette mesi del 
2010 l’incremento rispetto al medesimo periodo del 2009 è stato 
del 10,2% a valore. La crescita nel Nord Est è stata del 12%, 
a fronte dell’8,6% del Nord Ovest e del 7,3% del Centro Italia. 
Balzo di quasi il 21% nel Sud e in Sicilia, ma si parte da numeri 
molto piccoli: il biologico, infatti, viene acquistato per il 71% nel 
Nord, per il 20% al Centro e solo per il 9% nel Meridione. Sono 
dati resi noti da Ismea, che ha deciso di dare vita a un aggior-
namento mensile sul mercato. 
Molto interessanti le analisi sull’andamento dei prezzi all’origine 
e al consumo, che rivelano come su questi prodotti la politica 
dei ricarichi non sia sempre sfavorevole al consumatore: ad 
esempio le prugne hanno registrato nella media mobile annua 
un aumento del prezzo del 26,1% eppure al consumo sono sce-
se nel medesimo periodo del 29,8%. Ancora più emblematico 
il caso delle angurie, il cui prezzo ha registrato un aumento del 
47,8% al punto di raccolta, mentre si sono trovate sui banchi 
dell’ortofrutta a un valore del 14% in meno. Evidentemente i di-
stributori sono costretti a puntare sulla leva prezzo: nel biologico 
l’ortofrutta, infatti, cresce molto meno del resto del food: 3% su 
base annua. Gino Pagliuca

CONSUMI NEWS

Aumentano i consumi 
di alimentari biologici

Efficienza energetica  degli edifici: obiettivo lontano
Non sono del tutto positivi i dati presentati dal Cre-
sme all’ultima edizione di Saieenergia a Bologna: 
nel 2010 gli edifici in Italia hanno consumato  46,9 
milioni di tonnellate di petrolio equivalenti: 28,6 
milioni per il settore residenziale e 18,3 milioni per 
il terziario, con una crescita del 3,5% rispetto al 
2008. Positivo è però l’aumento del ricorso alle 
fonti rinnovabili, passate al 10,7% del totale contro 
l’8,9% registrato nel 2008.
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I numeri dell’economia italiana
Dato

 Pil

 Vendite 
 al dettaglio

Retribuzioni

 Inflazione

 Occupazione*

Prezzi alla 
produzione

 Prod. industriale

Reddito famiglie

 Materie prime
 Prezzo benzina

 Borsa Milano

“ Altri si preoccupano di una crisi finanziaria più 
di noi. Loro non dormono la notte per la crisi 
finanziaria, noi lavoriamo tutti i giorni perché non 
siamo concentrati sulla finanza, ma sulla terra ...”
Carlo Petrini - Chiusura di Terra Madre - Torino 27-10-2010

Aggiornamento TendenzaVar. Annua

* variazione assoluta
 Elaborazione su fonti varie

Cresce in maniera significativa la quota 
di vendita degli ipermercati nel bio 
confezionato: +21,1%.
I supermercati hanno, invece, registrato 
un arretramento delle vendite del 2,9%. 
In ascesa i negozi tradizionali, con un 
aumento del 52% e le superette del 
35,5%. 
In crescita, infine, anche il discount, 
con un aumento del 6%.

s1,3% II trim. 2010

+1,7% ottobre 2010 s

+9,5% agosto 2010 s

+0,3% agosto 2010 t

-0,8% II trim 2010 t

+0,8% II trim. 2010 s

+1,7% settembre 2010 n

4% settembre 2010 s

+27,4% agosto 2010 n

+1,7%
-4,4%

3,5% 
aumento
consumi 

di energia

5 novembre 2010
5 novembre 2010
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RETAIL APERTURE

L’evoluzione del bazar
disegnata da Iper 


guarda lo store
iper la grande i
su gdoweektv.it

L’ipermercato cerca nuove strade per vincere la pressante 
competizione degli specializzati. Iper La grande i (Finiper), ad 
esempio, per il reparto bazar pesante ha realizzato un interes-
sante concept, testato di recente per la prima volta a Monza.
sEgmEnTAzIonE La superficie di 2.500 mq è stata suddivisa in 
macro aree -informatica, hi-fi, arredo casa, giocattoli, videoga-
mes- caratterizzate da un colore di riferimento. “Il nostro obietti-
vo -spiega Diego Piazzardi, direttore dell’Iper Monza- è creare 
continuo movimento nel pdv: oltre alle promozioni, che ci con-
sentono di mantenere la nostra prerogativa di insegna di con-
venienza, abbiamo creato un’area ‘pulsante’ dove, a rotazione e 
per un periodo di 3/4 settimane, le brand propongono i prodotti 
di ultima generazione, con una vendita assistita da personale 

della stessa azienda. In questo contesto, non è tanto importan-
te l’aspetto promozionale, quanto la possibilità per il cliente di 
fruire di una presentazione professionale del prodotto”. 
AssoRTImEnTo E sERvIzIo ”Oltre a un rafforzamento dell’organico 
-continua Piazzardi- anche l’assortimento è stato rivisto e incre-
mentato in termini sia di brand, sia di referenze. Per garantire 
un migliore servizio, abbiamo inserito due diversi punti di co-
municazione diretta con il cliente: uno dedicato alle tematiche 
di postvendita, l’altra ai servizi, quali assicurazioni, energia, 
attivazione telefonia ecc. Il concept, ampiamente comunicato 
a livello locale, sta avendo ottimi riscontri e sarà implementato, 
con scansioni diverse a seconda delle dimensioni dello store, 
anche negli altri Iper La grande i”. Tiziana C. Aquilani

Il concept eleva il profilo 
dell’offerta, ora più vicina 
a quella degli specializzati, 
ma sempre nel segno 
della convenienza. sarà 
esteso a tutti i 26 Iper

Iper La grande i 
Via della Guerrina, 98
Monza

Mq:  2.500 (area non food)

Orari: 
lun-sab: 8,30 - 21,00
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RETAIL APERTURE

Bionatura, erboristeria 
con cartone riciclato


Guarda lo store
BIoNatura
su Gdoweektv.It

Scaffali ed espositori in cartone riciclato, ignifugo e lavorato 
per ottenere una maggiore resistenza e durata dell’attrez-
zatura: parte da qui lo sforzo attraverso il quale l’insegna di 

erboristera Bionatura vuole trasmettere e sottolineare alla clientela 
il proprio legame con la natura e la sua missione verso un approc-
cio sostenibile, imperniato sulla riciclabilità. Tutti i materiali di arre-
damento sono realizzati da Corvasce, azienda famigliare pugliese 
che si è specializzata in questa lavorazione grazie all’acquisizione 
di un brevetto svedese.   
AssoRTImEnTo L’offerta comprende prodotti di bellezza per la per-
sona e per la casa dei principali brand italiani e stranieri, in esclu-
siva e con proposte innovative -come nel caso di alcuni emanatori 
per la casa-, oltre che sezioni più alimentari e dietetiche, come 

tisane, integratori e prodotti bio. Ogni scaffale è caratterizzato da 
una scritta, in alto a sinistra, ben visibile, con funzione directory.
ERBoRIsTERIA, scARPE, consULEnzE La particolarità dello store 
consiste anche nella presenza di una sorta di shop-in-shop dedi-
cato a MBT, acronimo di Masai Barefoot Technology, innovativo 
marchio svizzero specializzato in calzature tecnologicamente 
all’avanguardia. A ciò si aggiunge uno spazio dedicato alla con-
sulenza di erboristi, omeopati ed altri specialisti. 
I PRogETTI fUTURI Bionatura è una catena italiana in fase di sviluppo 
che, a Milano, ha già aperto due store di minori dimensioni (in via 
Palazzi, una traversa di Corso Buenos Aires, e in via Vigevano, 
zona Stazione Genova) e prevede di iniziare dal 2011 un progetto 
articolato di franchising su scala nazionale.  Marina Bassi

A milano, Bionatura, 
catena di erboristeria, 
ha aperto il suo 
flagship, il cui plus 
è l’utilizzo di espositori 
in cartone riciclato



Bionatura
Erboristeria ecologica

piazzale Cadorna 4 
Milano

Mq:  150

Orari: lun - sab 8,30 
19,30
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La crisi dei consumi e le implicazioni per le imprese della 
distribuzione moderna: questi i i temi che sono stati affron-
tati nel corso della quinta Giornata ADM, tenutasi a Milano lo 
scorso 4 novembre. Di fronte a uno scenario economico che 
si riprenderà in maniera significativa non prima di cinque-dieci 
anni e che, in Italia, vedrà il ritorno ai livelli dei consumi del 2007 
(ultimo anno positivo con un + 1,2) solo nel 2014 anche se non 
mancano segnali di miglioramento già dal 2010, la distribu-
zione moderna si sta interrogando sulle misure più urgenti da 
attuare per attrarre una clientela sempre più diversificata, con 
redditi minori, che predilige gli outlet ai c.c. e mantenere conti 
economici in ordine.
RIduRRE I MARgINI In particolare, Marco Costaguta (Bain) ha 
sottolineato la necessità, di lavorare ancora più sull'efficienza 
e sui costi di filiera. Secondo Costaguta per mantenere com-
petitività sarà necessario ridurre i margini lordi di 2-3 punti, per 
riportarli in linea con la media dei best performer europei, che si 
attestano al 23,5% contro il 27,5% della distribuzione italiana. 

LA RIcERcA dI EffIcIENzA Questo dato e le sue implicazioni sono 
stati approfonditi nel corso della tavola rotonda, coordinata da 
Luigi Rubinelli (Mark Up), con la partecipazione di Riccardo 
Francioni (Selex), Ilaro Ghiselli (Mercatone Uno), Mario 
Maiocchi (UniEuro) e Vincenzo Tassinari (Coop Italia). Per 
tutti, la ricerca di una maggiore efficienza deve essere messa in 
relazione con le differenze strutturali del mercato italiano, visto 
che: “Il 30% dei fatturati di alcuni distributori europei è basato su 
settori ad alta redditività, come carburanti e parafarmacia, men-
tre noi abbiano ancora difficoltà ad inserirci in questi mercati” 
ha rilevato Tassinari, per il quale sulle differenze di marginalità 
incidono anche i costi legati all'industria e l'inflazione al 5%. "Si 
può lavorare molto sull'efficienza attuando le metodologie di 
category management e CRM per migliorare il costo filiera", 
ha aggiunto Francioni. Certo l'aumento previsto delle materie 
prime è destinato ad incrementare le criticità in un panorama in 
cui concetti come differenziazione e localizzazione richiedono 
nuove interpretazioni. Barbara Trigari
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Riduzione dei margini 
ed efficienza 
per battere la crisi

La scorsa settimana Adm- Associazione Distribuzione Moderna (oltre 
700 imprese associate, che esprimono un fatturato pari a 170 mld e) 
ha organizzato la quinta Giornata Adm sul tema "La crisi dei consumi 
e le implicazioni per le imprese della distribuzione".
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"Finito il tempo dei centri commerciali uguali 
per tutti, abbiamo di fronte a noi due sfide: la 
specializzazione di ogni centro commerciale 
e lo sviluppo di una comunicazione one-to-
one, tra il singolo cliente e la struttura stessa. 
Lavori che ci vedranno impegnati per i pros-
simi 40 anni!” Questo il messaggio di Pietro 
Malaspina, Ad di Sonae Sierra e presiden-
te di CNCC espresso in chiusura di Malling 
the world: ecosistemi commerciali, terzo 
convegno di Popai Italia retail design. 
pARLARE AI cLIENTI Gli interventi dei diversi 
esperti hanno approfondito natura, criticità 
e punti di forza dei moderni centri commer-
ciali di fronte a un consumatore sempre 

più esigente e consapevole, che apprezza 
questa formula per i propri acquisti, come ha 
sottolineato Andrea Buscaglia, presidente 
Cra, presentando i risultati di un’indagine 
sulla shopping experience, che ha coinvolto 
outlet, mercati rionali, grandi magazzini e 
vie dello shopping. Per mantenere questa 
attrattività sarà sempre più tassativo sapersi 
reinventare interagendo con i propri clienti in 
modi originali. I nuovi c.c. dovranno dimo-
strare non solo attenzione all’entertainment, 
ma anche una specializzazione più spinta. 
Il modello di riferimento del futuro sono i 
life-style mall, in fase di affermazione nel 
mercato statunitense. Marta Paini

Entertainment 
e specializzazione, 
le sfide 
di domani 
dei c.c.
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Decathlon prosegue 
la crescita nel Molo 8.44
È il quarto della Liguria lo store Decathlon 
aperto di recente a Vado Ligure. La location 
è all'interno di Molo 8.44, centro commerciale 
su più livelli, a 400 metri dal mare, realizzato 
recuperando un'area industriale dismessa e 
promosso da Gruppo Armatoriale Ignazio 
Messina e Global Retail, con CBRE-
Espansione Commerciale, come responsabile 
della gestione e della commercializzazione. 
Decathlon, in particolare, si sviluppa su una 
superficie di 2.500 mq, con la sua classica 
formula, che prevede un percorso con le 
Marche Passione, una forte vocazione al 
servizio esplicitata su più livelli -comunicazione 
esplicativa delle diverse caratteristiche dei 
prodotti, schermi interattivi e le tradizionali aree 
laboratorio- e bacheche per creare legame con 
le attività sportive del territorio. 

Il terzo convegno 
di Popai Italia retail 
design "Malling the 
world: ecosistemi 
commerciali"
ha approfondito 
il futuro dei centri 
commerciali.


guarda lo store
molo 8,44
su gdoweektv.it
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Marks & Spencer ci riprova, forte dei 
risultati dell'anno in corso, il big della 
distribuzione britannica, che conta 
650 store nel Regno Unito e 320 in 40 
Paesi (in Europa è presente in Grecia 
e Repubblica Ceca).
Infatti, il retailer britannico era presen-
te anche in Francia e Spagna fino al 
2001, anno in cui decise di lasciare 
il campo, vendendo i suoi 38 store, 
di cui 18 alla francese Galeries La-
fayette e 9 alla spagnola El Corte 
Inglés.
RITORNARE SuI pROpRI pASSI Gli inter-

locutori sarebbero gli stessi del pas-
sato. Infatti, secondo il Sunday Tele-
graph e il Sunday Times ci sarebbero 
già stati abboccamenti con El Corte 
Inglés: l’operazione, sempre secondo 
i giornali britannici, è stimata intorno 
ai 300 milioni di euro, pari a circa il 
doppio di quanto M&S aveva incassa-
to nel 2001 per la vendita degli stessi 
9 store situati a Madrid, Barcello-
na, Siviglia, Bilbao e Valencia.Intanto, 
Marks & Spencer ha annunciato che 
le vendite in Uk sono salite (parità di 
rete), nel secondo trimestre 2010 del 

5,3%, superando le attese del merca-
to, che si attendeva una crescita del 
3,6%. La crescita è dovuta al settore 
dell'abbigliamento (+7%), un incre-
mento del 49% delle vendite online e 
una positività del 3,7% nell'alimentare. 
In totale, il fatturato del trimestre è au-
mentato del 6,5%. Il direttore generale 
del gruppo, Mark Bolland -arrivato a 
maggio e proveniente da Wm Mor-
rison- presenterà la sua strategia 
al momento della pubblicazione dei 
risultati semestrali: la data prevista è 
il 9 novembre.  Tiziana C. Aquilani

Marks & Spencer
rivede le sue strategie
e punta a rientrare 
nell'Europa Occidentale
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Per il quarto 
trimestre 
consecutivo, 
M&S registra, 
in Uk, a parità 
di rete, risultati 
positivi, pari 
al + 6,5%.

www.regnoli.it
www.regnoli.it
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È ecologico lo store Optissimo

Arredi in materiali 
riciclati 
ed ecosostenibili 
e fonti di energia 
elettrica 
da fonti rinnovabili 
sono tra i plus 
eco del pdv.

Arredi in materiali riciclati, pavimenti realizzati con materiali di 
risulta trasformati in resine da spalmare, energia elettrica (e lam-
pade a led che consentono un risparmio energetico fino al 70%) 

proveniente da fonti rinnovabili e fornita da E.On Energia. Con queste 
peculiarità di rispetto per l'ambiente, Optissimo-Gruppo Randazzo ha 
aperto il suo primo ecostore a Parma (via Cavour), città in cui è presente 
da tempo con un altro negozio. La superficie dell'ecostore è di circa 180 
mq, con due sale: una dedicata alla misurazione gratuita della vista e una 
per la formulazione di preventivi e la prova di lenti e montature. 
ImpATTO zERO  L’apertura di punti di vendita con layout ecosostenibili fa 
parte del progetto Impatto zero dell'azienda siciliana, che ha stipulato 
un accordo con E.On Energia per fornire agli oltre 100 negozi Optissimo 
energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili. 
Oltre a pdv diretti, Optissimo è presente in ipermercati di tutta Italia con 
76 corner. Il Gruppo Randazzo (fatturato 120 mio euro) prevede di aprire 
10 negozi l’anno per i prossimi 10 anni. Negli ultimi 2 anni, recependo le 
esigenze del mercato e dei consumatori, l’azienda ha abbassato media-
mente del 10% i prezzi dei prodotti in assortimento. Tiziana C. Aquilani
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parma al Gran Caffè motta di zurigo
È partita dal Gran Caffè 
Motta di Zurigo l'iniziativa 
lanciata da Autogrill in Sviz-
zera per promuovere l'agro-
alimentare italiano di qualità. 
L'ottocentesco Gran Caffè di 
recente ristrutturato ispiran-
dosi al Bar Motta di Milano, 
è stato il primo a offrire tra 
le proprie ricette le speciali-
tà parmensi coinvolte dalla 
promozione “Parma: i sa-
pori autentici di una città 
magnifica”. 
Grazie alla collaborazione tra 
Autogrill, Camera di Com-

mercio di Parma (attra-
verso Parma Alimentare), 
Camera di Commercio 
Italiana per la Svizzera, 
Consorzio Prosciutto di 
Parma e Consorzio Par-
migiano Reggiano, fino al 
19 dicembre si possono 
gustare e acquistare tortelli, 
anolini, fagottini, prosciutto 
di Parma, salame di Feli-
no, coppa e parmigiano 
reggiano Dop in tutti gli 
Autogrill presenti in Sviz-
zera (oltre 100 pdv in 30 
location).  BT

I nuovi pdv C&A all'insegna del total look presentation 
Con le aperture di ottobre, a San Giovanni Lupatoto (Ve) presso il c.c. Verona Uno, e a Campi 
Bisenzio (Fi) all'interno del c.c. I Gigli, C&A ha iniziato a proporre un'immagine rinnovata. 
Infatti, il layout esprime il concetto di total look presentation, esponendo i capi di abbigliamento 
in possibili combinazioni e abbinamenti e non per funzione, logica tipicamente adottata per gli 
articoli commodity. Il format rimane quello del family store dove è possibile trovare tutti i marchi 
del retailer, ma con arredi che valorizzano di più la merce esposta e un look più casalingo, 
con lampadari per l'illuminazione, mobili dispensa con le antine, espositori che richiamano gli 
armadi. C&A valuterà se rinnovare anche i primi store aperti in Italia, a Vignate e Faenza. BT

http://sole24.wallysoft-servizi.it/cgi-bin/bm24web/sole24?BOT_SOLE24_SL1_2%20A4D629AF-812C-4EF0-B3D7-B2932B9DFB79%20031339%202PECEFL
www.speck.it
www.gdoweek.it
www.gdoweektv.it
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LAYOUT
Pianta quadrata in linea con 
la tradizione Lidl. Ampliata del 
30% la superficie di vendita 
dopo 3 mesi di interventi di 
ampliamento. 
OFFERTA
Circa 1.200 referenze tra food 
e non food.
SERVIZI
Orario: lun-sab 8,30-20,00. 
Domenica 9,00-19,30. 
ADDETTI E CASSE
Non disponibile.

Supermercato
Via Piave
Sinalunga (Si)
2.000 mq
Gruppo L’Abbondanza 
(Selex)

DATA DI APERTURA
Ottobre 2010

AREA NIELSEN

2
SERVIZI
Orario: lun-sab 8,00-20,00. 
Domenica in base a deroghe. 
Parcheggio gratuito con 50 
posti auto.
ADDETTI E CASSE
Sono impiegati 23 addetti. At-
tive 4 casse.

Ipermercato
Via Cavin di Sala 167/C
Mirano (Ve)
5.775 mq
Gruppo Unicomm (associato 
Selex)

DATA DI APERTURA
28 ottobre 2010
LOCATION 
Locomotiva alimentare del 
centro commerciale Mirano 2. 
CONCORRENZA
Poco distante insiste un pdv 
Despar.
LAYOUT
In linea con la tradizione dell’in-
segna. 
OFFERTA
Circa 30.000 referenze. Si-
gnificativa l’offerta nel mondo 
del fresco e del freschissimo: 
oltre 3.000 item, con una for-
te incidenza di prodotti del 
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Supermercato
Via Romea 124
Legnaro (PD)
1.100 mq 
Rewe

DATA DI APERTURA
21 ottobre 2010
LOCATION 
Sulla strada statale 516. Ba-
cino di utenza: Legnaro, Sao-
nara, Piove di Sacco, Sant'An-
gelo di Piove di Sacco e Pol-
verara.
CONCORRENZA
Nessun competitor nelle im-
mediate vicinanze.
LAYOUT
Tradizionale dell’insegna. 
OFFERTA
Numero referenze non dispo-
nibile. Gastronomia e panet-
teria servite, pescheria take 
away, macelleria con lavora-
zione.

territorio. Vendita assistita per 
macelleria, anche con prodotti 
preparati all’interno del pdv, 
e salumeria-gastronomia, con 
latticini e salumi, disponibili 
anche nei banchi take away. 
Ampio spazio dedicato al non 
food (684 mq di vendita), che 
comprende elettronica, video 
hi-fi, telefonia, piccoli elettro-
domestici, tessile e bazar.
SERVIZI
Orario: lun-sab 8,30-20,00. 
Parcheggio del c.c.: circa 345 
posti auto. 
ADDETTI E CASSE
Organico di 80 addetti. Lo sto-
re è dotato di 17 casse di cui 
2 veloci fast line. 

Discount
Via Boito 41
Monfalcone (Go)
1.000 mq

DATA DI APERTURA
14 ottobre 2010
LOCATION 
Sulla strada statale 14, all’in-
crocio con via O. Cosulich. 
CONCORRENZA
In città il discount Di Più.

AREA NIELSEN

3

www.cantinemaschio.it
www.cantinemaschio.it
www.gdoweek.it
www.gdoweektv.it


DATA DI APERTURA
30 ottobre 2010
LOCATION 
All’interno del c. c Fiordaliso.
CONCORRENZA
Nella stessa struttura sono atti-
vi Stefanel, Benetton ed Oltre.
LAYOUT
Sviluppato su un unico piano, 
lo store rispecchia il concept 
dell’insegna. 
OFFERTA
Presenti le collezioni Diesel, 
Levi’s, Fornarina e Meltin’Pot. 
SERVIZI
Orario: lun-ven 9,00-22,00. 
Sabato 8,30-21,00. Aperture 
straordinarie 9,00-21,00.
ADDETTI E CASSE
Dati non disponibili. 

Elettronica di Consumo
Via Parini 24
Oliena (Nu)
200 mq
Moro snc (Gruppo Evoluzio-
ne)

DATA DI APERTURA
Ottobre 2010
LOCATION 
In centro città.
CONCORRENZA
Nessun diretto concorrente in 
zona.
LAYOUT
Sviluppato su due piani e in 
linea con il format dell’inse-
gna.
OFFERTA-
Elettronica ed elettrodome-
stici.
SERVIZI
Orario: lun-mar 9,00-13, 
00/16,30-19,30; merc 9,00-
13,00. Giov-sab 9,00-13, 
00/16,30-19,30. 
ADDETTI E CASSE
Presente una cassa. 

SERVIZI
Orario: lunedì 15,30-20,00; 
mar-giov 9,00-19,30. Ven 9,00-
20,00 e sab 9,00-19,30.
ADDETTI E CASSE
Attive 2 casse. Organico con 
4 addetti.

Superstore
Contrada Murata s/n
Nicosia (En)
1.500 mq
Giaconia srl (Sicilconad Mer-
curio)

DATA DI APERTURA
29 settembre 2010
LOCATION 
Periferia urbana. Bacino di 
utenza potenziale: 80.000 
abitanti in un’isocrona di 20 
minuti.
CONCORRENZA
Tre pdv Sisa, 2 pdv Despar, 1 
pdv Pam, 2 pdv Crai, 1 pdv 
Hard Discount (MD).
LAYOUT
Classico perimetrale con in-
gresso sull’ortofrutta. 
OFFERTA
Circa 10 mila referenze, per 
il 70% alimentari. Banchi assi-
stiti per macelleria, salumeria, 
gastronomia. Reparto extra-
alimentare con integrazione di 
casalinghi e piccola elettronica.
SERVIZI
Orario: lun-ven 9,00-13, 
30/16,30-20,30. Sab 9,00-
20,30 e dom 9,00-13,00. Par-
cheggio esterno non coperto.
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LOCATION 
In zona periferica della citta-
dina. 
CONCORRENZA
Attivi nella stessa area due 
punti di  vendita Sma.
LAYOUT
Nella norma. 
OFFERTA
Oltre a un grande impatto 
all’ortofrutta, significativa la 
presenza di prodotti tipici e 
locali, Pl Selex, primi prezzi e 
biologici. Selezione di vini a 
denominazione di origine, di 
provenienza regionale, nazio-
nale e internazionale. Presente 
area non food bazar e tessile. 
SERVIZI
Carta Club L’Abbondanza.
ADDETTI E CASSE
Dispone di 7 casse.
NaturaSì

Supermercato biologico
Via Baccio da Montelupo 81
Firenze
550 mq
NaturaSì

DATA DI APERTURA
28 ottobre 2010
LOCATION 
Nella zona viadotto del Ponte 
all’Indiano. Raggiungibile con 
diversi autobus di linea. 
CONCORRENZA 
È il terzo punto di vendita del 
gruppo in città. 
LAYOUT
Segue il format dell’insegna, 
si sviluppa su pianta quadra-
ta ed è attento a soluzioni 
ecocompatibili e di risparmio 
energetico. 
OFFERTA
4.000 prodotti biologici in as-
sortimento. 

ADDETTI E CASSE
La barriera casse è formata 
da 4 postazioni. L’organico 
prevede 20 addetti.

Supermercato
Via Torricelli
Cerignola (Fg)
2.200 mq
Despar

DATA DI APERTURA
Giugno 2010
LOCATION 
In zona periferica, nel quartiere 
Torricelli. 
CONCORRENZA
Non ha concorrenti in zona. 
LAYOUT
Come da tradizione dell’inse-
gna. 
OFFERTA
In assortimento 14.000 refe-
renze totali di cui 9.100 food, 
1.700 per il fresco e 3.200 per 
il non alimentare. 
Reparti assistiti per gastrono-
mia, panetteria e pescheria. 
Banco carni a libero servizio 
con laboratorio. Presente per 
la prima volta un banco assi-
stito per la profumeria in fase 
di test.
SERVIZI
Orario: lun-sab 8,30-21,00. 
Parcheggio: 60 posti coperti e 
60 scoperti.
ADDETTI E CASSE
Gli addetti sono 62. In barriera 
10 casse.

NON FOOD
Specializzato abbigliamento
Via Curiel 25
Rozzano (Mi)
290 mq
Unison srl

AREA NIELSEN

4
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PAC 2000 CONAD
SUPERMERCATO

Alatri (Fr)

Frosinone

Isola del Liri (Fr)

Ceccano (Fr)

Baronissi (Sa)

Battipaglia (Sa)

Pozzuoli (Na)

Pontecagnano 
Faiano (Sa)

Motta San Giovanni 
(Rc)

Pontecagnano 
Faiano (Sa)

Reggio Calabria

Castel Volturno (Ce)

Fatturato 
previsto

mq

900

1.850

1.500

1.500

1.000

1.400

600

1.600

1.000

650

1.000

1.573

Orari e parcheggio

Lun-sab 8,30--20,30. Domenica 9,00-20,00. 80 posti auto

Lun-sab 8,30-20,00. Domenica 8,30-13,30. 120 posti auto

Lun-sab 8,30--20,30. Domenica 9,00-20,00. 100 posti auto 

Lun-sab 8,30-20,00. 130 posti auto 

Lun-sab 8,00-20,00. Giovedì 8,00-13,00.  60 posti auto 

Lun-sab 8,30--20,30. 200 posti auto 

Lun-sab 8,00-14,00 e 16,00-20,00. 20 posti auto

Lun-sab 8,30-20,30. 200 posti auto

Lun-sab 8,00-20,00. Domenica 8,00-14,00 

Lun-sab 7,30-13,30 e 16,30-20,30 

Lun-sab 8,00-20,00. 200 posti auto

Lun-dom 8,30-21,00. 350 posti auto

casse e addetti

28 addetti e sei casse 

21 addetti full time e sette casse

28 addetti e otto casse 

17 addetti full time, sei parti time e sei casse 

14 addetti full time, cinque part time e cinque casse

16 addetti full time, 13 part time e sette casse

5 addetti full time e tre part time e quattro casse

12 addetti full time, 18 part time e sette casse

5 addetti full time, otto part time e quattro casse

6 addetti full time, otto part time  e quattro casse 

18 addetti full time e tre part time, cinque casse

40 addetti full time e otto casse  
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7 mio di euro

5 mio di euro

7 mio di euro

6 mio di euro 

6 mio di euro

7,5 mio di euro

2 mio di euro

8 mio di euro

2,8 mio di euro 

3 mio di euro

5 mio di euro

7 mio di euro

AR
EA

 3
AR

EA
 4
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Coerente al brand, MIlka (Kraft Foods)  
si è consolidato sul mercato come lo spe-
cialista del cioccolato al latte. Per questo 
fa notizia il lancio della prima referenza 
al gusto fondente: Milka Extra Cacao. 
Spiega Serena Gardella, senior brand 
manager confectionery: “Con questo 
nuovo prodotto intendiamo rivolgerci a 
un target più adulto, tipico del fondente. 
Il lancio avviene in autunno, una scelta 
in Italia pressoché obbligata, visto che il 
consumo di cioccolato diversamente da 
quanto accade nei Paesi del Nord dove 
si distribuisce per tutto l’anno, è ancora 
caratterizzato da una forte stagionalità”. 
Gardella pone l’accento sugli aspetti 

anagrafici del target perché, contraria-
mente al luogo comune secondo cui il 
fondente sarebbe un cioccolato maschi-
le e quello al latte incontrerebbe di più 
il gusto femminile, le preferenze sono 
in realtà influenzate dall’età dei consu-
matori, con i 25-55enni più propensi al 
fondente. Comunque per non tradire 
l’immagine tradizionale del prodotto la 
scelta è stata quella di proporre un fon-
dente che non perda il gusto del latte e 
per questo la quota di cacao si ferma al 
45%, mentre si trovano correntemente 
anche cioccolati con oltre  il 70% di ca-
cao. In gdo, Milka Extra Cacao sarà vei-
colato nel classico formato da 100 g. La 

scelta di Milka di puntare sulle tavolette 
trova un riscontro nel mercato, che vede 
una continua crescita di questa tipologia 
sia a volumi sia a valore. Il formato da un 
etto è quello più presente in gdo, dove 
sono proposte anche formati da 200 e 
300 g; 11 le varianti cui si aggiungono le 
tre di tavolette ripiene di mousse Amavel. 
“Con formati di grammatura ridotta -con-
clude Gardella- siamo presenti anche nel 
canale bar e nel vending, dove puntiamo 
soprattutto all'impulso; in gdo, invece, 
l’acquisto è di solito pianificato e le nostre 
tavolette sono subito riconoscibili grazie 
all’inconfondibile lillà della confezione".
 Gino Pagliuca
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Serena Gardella, Senior Brand 
Manager Confectionery Kraft Foods 
e, sotto, la nuova variante al gusto 
fondente della tavoletta. 
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Milka mira al target adulto
e lancia la tavoletta
al gusto fondente

I giovani progettano il retail del futuro
Un laboratorio di idee in collaborazione con

Università Bocconi 
di Milano, 
Facoltà 
di Economia;

Politecnico 
di Milano, 
Facoltà 
del Design;

Università 
degli Studi 
di Parma, 
Facoltà di Economia;

Università 
LUM Jean Monet 
di Casamassima (BA), 
Facoltà di Economia.

sponsor

www.gdoweek.it
www.gdoweektv.it

I giovani
 progettano 

il retail 
del futuro

http://www.gdoweek.it/articoli/0,1254,44_ART_3045,00.html
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INDUSTRIA NEWS

Zuegg vuole crescere puntando 
sulla frutta di qualità premium
Zuegg è in una fase di rafforzamento del marchio e del suo po-
sizionamento con forti investimenti che mirano a fare affermare il 
brand sempre più come marchio di alta qualità, non solo in Italia, 
ma soprattutto all’estero. Oswald Zuegg ci ha illustrato gli aspetti 
salienti di questa fase nei prossimi due anni.
Ci può indicare un prodotto significativo di questa strategia in atto? 
Sono tanti, ma un esempio su tutti è il Nettare al Mirtillo Zuegg 
Frutta Viva: solo la migliore frutta garantita dalla nostra filiera, con 
acqua e zucchero, un prodotto di alta qualità.
Come si inserisce in questa fase Dreamworks in accoppiata a Nettare 
di Zuegg, sarà un binomio vincente? I primi dati di cui disponiamo di-
cono che il nuovo prodotto Nettare Zuegg, lanciato in abbinamen-
to al concorso Dragon Trainer della Dreamworks, piace ai ragazzi. 
Anche le informazioni che abbiamo raccolto dalla distribuzione so-
no positive. Certamente la partnership con Dreamworks potrebbe 
aver incuriosito il nostro target, almeno in una prima fase, ma ciò 
che poi fidelizza la nostra clientela è la qualità.
Pack e organizzazione dello scaffale: che ruolo gli attribuisce?
Chiarezza e trasparenza sono i pilastri portanti della nostra strate-
gia aziendale, che significa anche pensare ad un packaging chiaro 
e di facile comprensione. Il messaggio che intendiamo trasmette-
re, sempre veicolato dall’immagine della frutta, è "qualità e gusto" 
e lo rafforzeremo dedicandoci al branding più che al below the 
line. L’obiettivo ultimo è di consolidare, in modo inequivocabile, 
Zuegg come sinonimo di alta qualità nella percezione del cliente.
Dove indirizzerete l'innovazione nel 2011? Stiamo lavorando a pro-
getti che rispecchino in pieno i valori del nostro brand. Proprio 
in virtù di questa strategia di rafforzo dell'immagine di qualità ci 
stiamo concentrando sulla parte alta della filiera produttiva, ovvero 
sulla natura, sulle cultivar da cui originano i nostri prodotti. È da lì 
che, infatti, inizia un posizionamento premium, cioè dalla qualità 
intrinseca della materia prima. In più, a questo elemento di base 
si aggiunga una forte integrazione verticale nei processi lavorativi, 
per garantire un controllo adeguato all'intero processo.
Come si è chiuso il 2009  e quale sarà il fatturato previsto a fine 2010?  
Nel 2009 abbiamo realizzato un fatturato di 180 milioni di €, rag-
giungendo così gli obiettivi che ci eravamo prefissati anche se in 
presenza di un anno difficile. Il fatturato previsto a fine 2010 è di 
190 milioni di €, con una crescita del 5-6%. Un dato che fa capire 
quanto noi crediamo nel settore e nel nostro posizionamento pre-
mium, anche nei principali mercati esteri. Fabrizio Giurgevich
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Osvald Zuegg 
è presidente 
e amministratore
delegato Zuegg
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Importanti cambiamenti presso il Pastificio An-
tonio Amato. A fine settembre ha inaugurato una 
linea produttiva (vedi foto a lato) di tecnologia ita-
liana, lunga 73, alta 9 metri e con una capacità che 
arriva a 3.700 kg di spaghetti e 1.000 kg di formati 
speciali l’ora. Lo scopo è di aumentare il potenzia-
le produttivo garantendo la qualità del prodotto, 
che è un elemento distintivo della marca. “Tengo 
a sottolineare che la nostra famiglia si identifica 
con l'azienda e con il territorio -spiega Giuseppe 
Amato jr, 36 anni, direttore generale, imprenditore 
di quarta generazione dopo il fondatore Antonio 
(1901-1979)-, per cui avere a cuore la qualità signi-
fica interpretare lo spirito e lo stile di vita locale, con 
cui competere meglio a livello globale".
STRATEGIA DI LARGO RESPIRO Pur trattandosi di un 
investimento consistente, la nuova linea è solo uno 
step di una strategia più generale che mira all'au-
mento del fatturato incrementando la presenza del 
marchio Amato come ampiezza di gamma e come 

ponderata. "L'essere sponsor della nazionale di 
calcio ci ha restituito un livello di notorietà che, 
avendo cambiato anche l'assetto commerciale, 
intendiamo trasformare in un aumento di vendite 
nel canale gdo". Altri due step significativi sono il 
già avvenuto start up a gennaio 2010 della centrale 
di trigenerazione da 2,4 MW utilizzata nell'essic-
cazione della pasta, e la creazione, nel 2011, 
di un nuovo magazzino totalmente automatico. 
"Inoltre, per completare la gamma di offerta e 
quindi qualificarci presso il trade come partner 
globale -conclude Amato- abbiamo deciso di 
rilanciare le 12 referenze della linea premium 
le Due Regine presentata nel 2008". A tutto 
ciò si aggiunga l'accordo di pochi giorni fa fra 
il Pastificio Amato (partner industriale) e Con-
sorzi Agrari (partner agricolo) basato su un 
inedito modello economico che ha consentito 
la rinascita dello storico marchio di pasta Ghigi, 
messo in liquidazione nel 2007. Ugo Stella
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Giuseppe Amato jr è il 
direttore generale di Antonio 
Amato & C. Molini e Pastifici
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Il rilancio continua: Antonio Amato 
potenzia l'impianto produttivo
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Novità appetitosa per i celiaci. Bakery ha 
appena presentato Senza Glutine, gam-
ma dedicata a tutti gli intolleranti a questa 
proteina, presente in molti cereali. Nata 
dall’esperienza aziendale nella produzio-
ne di pani e focacce parzialmente cotti e 

surgelati e dalla collaborazione con 
Joss, azienda specializzata nel set-
tore in ambito farmaceutico, la linea 
comprende due referenze: Rosette e 
Focaccia Artigiana. L’obiettivo per-
seguito è permettere a tutti i celiaci 
di non privarsi di alcuni alimenti 
di base per la nostra dieta, distin-
guendosi per la qualità intrinseca, 
il gusto di una volta ed il posizio-
namento di prezzo corretto.   

INDUSTRIA PRODOTTI

Sciroppi aromatizzati
SABA
Vaniglia, Caramello, Irish Coffee e Noc-
ciola: sono quattro le declinazioni dei 
nuovi sciroppi aromatizzati proposti da 
Saba -società campana facente capo 
al gruppo CO.DA.P.  (brand Spray Pan, 
Hulalà, Holè ecc)- per conferire a caffè 
ed altre bevande calde, cocktail e long 
drink un tocco di sapore in più. 
In gdo sono proposti in flacone in Pet 
con tappo salvagoccia nel formato da 
700 ml; prezzo al pubblico compreso 
tra 4,00 e 4,50 euro.

Tipologia:

Prodotto:
Brand: 

Produttore/distributore:
Pack:

Plus:

Lancio:
Canalizzazione:

Prodotti da forno parzialmente cotti 
e surgelati 
Rosette e Focaccia Artigiana
Bakery Senza Glutine
Bakery Spa 
Busta da 200 g (Rosette) 
o 300 g (Focaccia)
L’assenza di glutine, che non penalizza 
il gusto, ed il prezzo equo
 Novembre 2010
Gdo 

WEBSITE

20

Confezioni-degustazione
TwININGS

Come tradizione, per il Natale la casa inglese -distribuita in Italia 
da Loacker-  propone una serie di confezioni regalo in edizione 

limitata. Oltre alla classica scatola di legno, l'offerta 2010 
comprende due confezioni in cartotecnica ispirate a percorsi 

gustativi diversi. Sia la collection di tè verdi sia quella di tè neri 
comprendono alcune miscele inedite per il nostro mercato.



Lenticchie Cuore di raccolto  
BONDUeLLe

Grazie al particolare processo al vapore, 
le lenticchie Cuor di raccolto Bonduelle 

cuociono più in fretta e a temperature più 
basse, mantendendo così inalterati gusto, 

consistenza e naturali sostanze nutritive. Inoltre, 
non essendo necessario immettere liquido di 

governo nelle lattine, il prodotto può essere 
facilmente aperto e versato 

direttamente nel piatto. Peso 265 g. 
Prezzo consigliato: 0,90 euro.
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informazione commerciale

I Sottoli Tipici
POLLI

Grigliata Mista alla Lucana, Antipasto Toscano, Funghetti alla 
Calabrese, Pomodori Pugliesi Passiti: ecco le varianti dei 

Sottoli Tipici Polli, una linea che vuole essere un omaggio alle 
specialità culinarie e ai sapori regionali italiani. Ora disponibili, 

in edizione limitata, nel nuovo formato più grande da 535 g, al 
prezzo consigliato al pubblico di 2,49  euro.



I BENI DI CONSUMO
La rassegna 
delle novità di prodotto

Inviateci i vostri prodotti

SU WWW.GDOWEEK.IT

Bakery: entra nel mondo 
dei prodotti senza glutine 
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servizi NeWs

Matching 2010:
un invito a guardare
oltre la crisi La sesta edizione di Matching si svolgerà dal 22 al 24 novembre 

2010 presso la Fiera Milano a Rho-Pero, nei padiglioni 22-24.
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Uno sguardo oltre la crisi: “Conoscere per crescere-To Know, To 
Grow”, sarà questo il leit-motiv della sesta edizione di Matching, 
l’evento promosso dalla Compagnia delle Opere per favorire 
le relazioni di business tra imprenditori. La manifestazione -che 
vede come media partner il Gruppo 24 ORE- ripropone la 
formula che ne ha decretato il successo, dando ai partecipanti 
nuovi servizi e nuovi strumenti per sostenere tutte le attività 
dell’impresa.
cONOscere per crescere L'edizione 2010 focalizzerà l’attenzione 
sulla conoscenza, un ingrediente che abbraccia tutto ciò che 
riguarda la vita e lo sviluppo dell’impresa. Lo stesso Matching in 
tutte le sue edizioni ha voluto favorire questo fattore, inteso come 
conoscenza del mercato, delle opportunità che offre, e di altre 
imprese come possibili clienti, fornitori o partner. "La conoscenza 
rappresenta un elemento di fondamentale importanza -spiega 
il direttore generale di CDO, Enrico Biscaglia- soprattutto in 
un momento in cui occorre cominciare a guardare oltre la crisi, 
almeno in prospettiva, e ripensare alla propria attività in un’ottica 

di sviluppo". Il meccanismo del Matching si basa sulla program-
mazione incrociata degli incontri. Ogni società si registra sul sito 
www.e-matching.it e, con l’aiuto delle sedi locali CDO, descrive 
la propria attività e le proprie esigenze. Identificate per ciascuna 
azienda partecipante le esigenze di acquisto, i prodotti e i servizi 
offerti, si incrociano domanda e offerta: da questo matching si 
ricavano le agende di incontri programmati in anticipo per cia-
scuna azienda. Nel 2009, hanno partecipato a Matching 2.200 
imprese (+10% rispetto all’edizione precedente) e per quest’an-
no si prevede di raggiungere quota 2.400. 
NuOvi struMeNti Un’importante novità di questa edizione è data 
dall’utilizzo di tecnologie informatiche che permettono di affinare 
la costruzione delle agende di appuntamenti, individuando con 
maggiore precisione le esigenze di ogni singolo partecipante.
WOrKsHOp Fra i numerosi in workshop in programma segna-
liamo l'incontro del 22 novembre "Aziende agroalimentari e 
distribuzione organizzata: conoscersi per crescere insieme".
 Enrico Sacchi
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SERVIZI NEWS

Le soluzioni di Wincor premono 
sull'evoluzione organizzativa
Techflow è l'incontro che Wincor Nixdorf dedica all'area retail verso cui 
offre servizi e soluzioni specifiche in ambito magazzino, back store, cash 
flow, vendita. In occasione dell'appuntamento di fine settembre, oltre alla 
presentazione ufficiale da parte di Stefano Salteri del nuovo responsabile 
della divisione retail, Carlo Gagliardi, sono state illustrate due case history 
di partner Wincor con dati e considerazioni relativi all'incremento del livello di 
tecnologia all'interno delle organizzazioni in un contesto di contrazione dei 
consumi, con la necessità dell'evoluzione dell'organizzazione dei retailer.  
Adriano Visconti di Coop Centro Italia, dopo aver evidenziato che l’atti-
vità della gdo/do si distingue per l’elevata incidenza del fattore umano nella 
creazione di valore, ha sottolineato che per innovare occorrono cambiamenti 
organizzativi molto rilevanti nei quali è fondamentale il ruolo dell'Ict come 
coadiuvante. Due i dati aziendali da citare: uno sul riordino assistito, grazie al 
quale c'è stata una diminuzione delle giacenze medie del 10% e una contra-
zione delle rotture di stock fra il 30 e il 78%. L'altro aspetto è sul self-checkout 
arrivato al 36% del totale scontrini e al 18% in valore. Franco Tabarelli di 
Seven, con 49 negozi in Trentino Alto Adige, ha posto l'accento sulla clu-
sterizzazione dei pdv, in modo che ogni pdv appartenente a un certo cluster 
marketing abbia lo stesso assortimento, nonché sul pricing, con relativo livello 
di delega, posizionamento del pdv e differenziazione aree/format, al fine di far 
percepire gli store Seven come convenienti. Altra area di incremento per l' effi-
cienza organizzativa ed economica è quella del campaign management, con 
cui si realizza la gestione e la divulgazione di attività particolari nei pdv. Grazie 
alla sua gestione automatica, il giorno precedente l’inizio della promozione, 
viene preparata e divulgata l’informazione/comunicazione al pdv, compreso 
l'update immediato della barriera casse.  Ugo Stella

Più contenuti e servizi 
per il nuovo portale di Billa 
Rinnovato nella grafica, nelle sezioni e nelle 
applicazioni, il por tale Billa (Gruppo Rewe) 
si presenta ricco di contenuti e di servizi.  
OTTIMIZZATO IL LAYOUT Il restyling del sito 
(www.billa.it), guidato dall’obiettivo di armo-
nizzare tutta la comunicazione dell’insegna, 
ha ottimizzato il layout, ora più intuitivo e navigabile, e amplificato la 
ricchezza dei contenuti. In par ticolare, tra le novità segnaliamo una 
sezione completamente dedicata alle offer te, con la versione sfogliabile 
del volantino, e una sezione focalizzata sui servizi di enter tainment. 
Numerose le applicazioni che compongono quest’ultima: invio di e-card, 
possibilità di scaricare screensaver, oroscopo, ricettario e sviluppo di 
fotografie in par tnership con Cewe Color. 
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Da sinistra: Stefano Salteri Ad di Wincor Nixdorf Italia, Franco Tabarelli, direttore commerciale 
di Seven spa, Adriano Visconti, direttore sistemi informativi di Coop Centro Italia. Le due case 
history aziendali hanno evidenziato le aree avvantaggiate dalla tecnologia.

www.gdoweek.it
www.gdoweektv.it
http://www.speck.it
http://sole24.wallysoft-servizi.it/cgi-bin/bm24web/sole24?BOT_SOLE24_SL1_2%20B7A7E2F6-4A71-43E2-979E-A19AB360F812%20089106%202PLINGE


 servizi TeCNOLOGie

electrolux aiuta
il mare e vara
una linea "verde"

"Vac from 
the Sea" e la 
collezione Green 
Range sono 
iniziative "verdi" 
della divisione 
FloorCare 
di Electrolux.
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“Vac from the Sea”, “aspirapolvere dal mare”, è il nome 
scelto da Electrolux per un'iniziativa che abbina l'impegno 
ecologico con le esigenze di produzione e di qualità degli 

elettrodomestici. Se da una parte i mari sono invasi da intere isole di 
rifiuti in plastica, e meno del 5% della plastica prodotta viene riciclata, 
le aziende hanno bisogno di questo materiale per le loro produzioni, 
al punto che la domanda è molto superiore rispetto all'offerta. Infatti, 
l'utilizzo di plastica riciclata abbassa i costi di produzione, perché 
richiede meno energia, olio e acqua per la trasformazione. 
sOCiaL NeTwOrk Nasce così l'idea di aggregare i volontari dell'ecolo-
gia (con il passaparola del blog www.electrolux.com/vacfromthesea 
e di Facebook) attorno a iniziative di raccolta dei rifiuti plastici in 
mare. Il frutto della ripulitura viene poi utilizzato per produzioni in 
edizione limitata di elettrodomestici “verdi”. Per ora sono cinque 
le zone interessate dal progetto, Kahuku Beach (Hawaii), Phi Phi 
Island (Thailandia), St. Cyr Sur Mer (Marsiglia), Sandhamm Island 
(Stoccolma) e Skagerrak (Ramsvik, nel Mare del Nord), cui presto 
si aggiungeranno località sull'Atlantico. 

LiNea eCO-COMpaTibiLe Oltre a fornire materia prima a basso costo e a 
ripulire mari e spiagge, Vac from the Sea aiuta a sensibilizzare i con-
sumatori verso acquisti ecologici. È proprio sulle scelte d'acquisto, 
infatti, che si gioca la possibilità di un futuro sostenibile. Electrolux 
quindi scommette sul green e propone una linea di aspirapolvere 
eco-compatibili, evoluzione delle proprie gamme UltraOne, UltraSi-
lencer, UltraActive ed ErgoSpace. 
GreeN raNGe I quattro elettrodomestici portano gli stessi nomi, ma 
seguiti dalla parola “green” che identifica appunto la gamma Green 
Range. Oltre a differenziarsi nel look, nero con dettagli verde acido 
e silver, gli aspirapolvere ecologici sono prodotti con plastica rici-
clata (in percentuale dal 55 al 70% a seconda dei modelli), hanno 
consumi (e potenze) ridotti senza compromessi nelle prestazioni, 
e sono essi stessi riciclabili al 92%. Coerentemente, sono rea-
lizzati con materiali da riciclo anche gli accessori, dal sacchetto 
(biodegradabile al 100%) alle spazzole, impugnature e tubo; 
cartone riciclato e inchiostri ecologici anche per gli espositori sul 
punto di vendita. Barbara Trigari
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SERVIZI NEWS
Datalogic pianifica
forti investimenti
in Imaging e Vision

Rafforzamento competitivo nei mercati di ri-
ferimento (Automatic Data Capture e Factory 
Automation), sviluppo nei Paesi emergenti e 
forte miglioramento della produttività indu-
striale. Questi gli obiettivi principali del piano 
industriale 2010-2012 di Datalogic, leader 
nei lettori di codici a barre, mobile computer 
per la raccolta dati, sistemi Rfid e visione.
INVESTIMENTI IN R&D "Il gruppo punterà a raf-
forzare il suo posizionamento competitivo 
nei mercati di riferimento e si focalizzerà 
sulla crescita in Paesi fino ad oggi solo 
marginali -dichiara Mauro Sacchetto, Ad di 
Datalogic-. Gli investimenti in R&D saranno 
compresi tra il 7% e l’8% annuo dei ricavi e 
saranno focalizzati in particolare sulle nuove 
tecnologie di Imaging e Vision, facendo leva 
anche sull’esclusivo know-how della società 
americana Evolution Robotics Retail, re-

centemente acquisita, leader nel settore delle 
soluzioni basate sulla innovativa tecnologia 
di visual pattern recognition".
EFFICIENZA LOGISTICA Datalogic si propone 
di raggiungere livelli di eccellenza grazie 
all’adozione di una gestione a livello globale 
della catena logistica aziendale migliorando-
ne l’efficienza e la flessibilità, facendo leva 
anche sulla propria presenza internazionale. 
OBIETTIVI DI FATTURATO Il gruppo Datalogic 
prevede di raggiungere nel 2012 un fatturato 
consolidato compreso tra 420 e i 430 milioni 
di euro, con un Cagr 2009-2012 pari al 11%. Il 
rafforzamento per linee esterne, attualmente 
non considerato a livello di Piano, potrebbe 
apportare un fatturato aggiuntivo nell’ordine 
indicativo di circa 100 milioni di euro, portan-
do il fatturato in un range compreso tra i 520 
e i 530 milioni di euro. Enrico Sacchi
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Un viaggio a tutto tondo nell'universo 
di un marchio storico, con l'ausilio 

delle più innovative tecnologie multimediali: 
è l'obiettivo del nuovo sito istituzionale 
di Birra Peroni (www.birraperoni.it). 
Il portale è stato rivisto in chiave 2.0 
per rendere l'esperienza del mondo 
virtuale del marchio più condivisibile e 
interattiva: tra gli elementi caratteristici 
una tag-cloud in homepage per 
visualizzare gli argomenti più attivi in tempo 
reale, e pulsanti in livestreaming a fianco 
di ogni sezione per condividere la pagina 
su Facebook. Il nuovo format del sito presta 
un'attenzione particolare allo sviluppo 
sostenibile, priorità strategica 
per Birra Peroni. 

Birra Peroni, è online
il sito istituzionale
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Mauro Sacchetto, 
amministratore 
delegato 
di Datalogic.
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http://www.gdoweek.it/flipit/0,1254,44_FLP_225,00.html
http://www.gdoweek.it
http://www.gdoweek.it/home/0,1254,44s10021,00.html
http://www.b2b24.it
http://www.ilsole24ore.com
http://www.fercam.com
http://www.gdoweek.it/flipit/0,1254,44_FLP_237,00.html
http://www.gdoweek.it/flipit/0,1254,44_FLP_230,00.html
http://www.gdoweek.it/flipit/0,1254,44_FLP_113,00.html
http://www.gdoweek.it/flipit/0,1254,44_FLP_283,00.html



