
PRODUTTORI
&PRODOTTI

Aperture

Wal-Mart ridisegna l’elettronica 
di consumo nei Supercenter

Nuovo reparto di elettronica
di consumo nei Supercenter
Wal-Mart negli Stati Uniti.
L’operazione di restyling ha
comportato un ampliamento
dell’assortimento (soprattut-
to per quanto riguarda la
musica), oltre all’implemen-
tazione di soluzioni espositi-
ve a isola con una comuni-
cazione a scaffale più effica-
ce ...

Ikea non sa che tutti in Italia 
teniamo famiglia ...

Incontro 

James Cowell responsabile
marketing Cefla
I trend di mercato dei produttori di allestimenti per pdv pos-
sono essere considerati alla stregua di una cartina di torna-
sole con cui leggere lo stato di salute del retail in generale.
Molto interessante da questo punto di vista si è dimostrato
l’ultimo congresso dell’ISO, l’International Shopfitting Orga-
nization, tenutosi a Barcellona. Ne abbiamo parlato con Ce-
fla, che aderisce ad Iso e che ha partecipato all’appunta-
mento di Barcellona ...

Il Dpef dà 
via libera 
ai carburanti
nella gdo

RETAILER
&SPAZI

TECNOLOGIE
&SERVIZI

Grande Distribuzione
Disorganizzata

Da Macys elettronica
di consumo 
in vending machine

Studio sui prestiti 
Da una ricerca di Banca In-
tesa San Paolo: le famiglie
più indebitate sono media-
mente giovani ...

Minis 
Mini banane 
Chiquita 
grandi la metà 
di una normale 
in sacchetti 
da 5-8 frutti ...

BronSugar
Una linea composta da 5 
referenze di zucchero di
canna proposta da D&C ...

Quintucci   
Giovanni Bosca Tosti
ha realizzato 
una bottiglia da 20 cl,
proposta 
in packaging 
da quattro pezzi ...

Carta Igienica Umidificata
Scottex 
É realizzata con fibre di cellulosa che
si sciolgono a contatto con l’acqua 
la carta igienica prodotta 
da Kimberly-Clark ...

I prodotti
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laRinascente
Duomo 
torna in 
comunicazione
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con Stefano
Stroppiana,
Ad di Premium
Retail
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L’Rfid nella
Dream Home 
di Disneyland
C’è anche l’Rfid tra le
tecnologie che ani-
mano la Innoventions
Dream Home, l’ultima
attrazione del parco
Disneyland di Ana-
heim (California) ...
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SERVIZI PER LA GRANDE DISTRIBUZIONE ORGANIZZATA

Via Torri Bianche - 20059 Vimercate (Milano) - Tel. 039 6260038

PLANET IL PARTNER NELLA GDO

www.planet-srl.com

Sviluppo di contatti commerciali con i buyer

Gestione delle vendite

Esposizione della merce nei pdv

Riordino della merce

Gestione degli inventari

Controllo delle consegne

Rilevamento degli stock

Realizzazione e allestimento 
di ordini di impianto

Gestione di campagne promozionali 
e relative raccolte d’ordini

piedone planet.indd   1 31-01-2008   14:53:44

Home delivery:
ricerca Sda
Bocconi per
Ceva Logistics 

Ingenico 
sviluppa Rfid
con Cattid

Swisslog introduce
nuovo sistema 
di convogliamento
pallet

http://www.gdoweek.it/articoli/0,1254,44_ART_54,00.html?lw=44;7
http://www.planet-srl.com


Styling & Refrigeration
Mobili frigoriferi - Impianti di Refrigerazione
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Difficile trovare punti di debolezza nell’Ikea,
retailer vincente in tutto il mondo. Però l’ap-
proccio allo store di Carugate, con le indica-
zioni dei parcheggi non sempre immediate,
in uno snodo già naturalmente congestiona-
to lascia  perplessi. E fa sorridere l’aver riser-

vato (Ikea lo fa ovunque) un congruo nume-
ro di posteggi auto per famiglie. Già specifi-
cando il numero minimo di occupanti neces-
sario per avere il diritto di parcheggio servi-
rebbe a poco, ma così: signor Ikea, qui tut-
ti teniamo famiglia... Gino Pagliuca

Ikea non sa che tutti in Italia teniamo famiglia

I prestiti: un lusso per ricchi
parola di Banca Intesa

Grande Distribuzione Disorganizzata

Più sei ricco e più ti indebiti. È la conclusione di uno studio realizza-
to da Banca Intesa San Paolo per il lancio di un nuovo sistema di
valutazione del merito di credito di chi richiede un prestito. Il siste-
ma valuta la sostenibilità della richiesta in funzione delle potenziali-
tà di rimborso. Dalla ricerca si evince che le famiglie più indebitate
sono mediamente più giovani. Ma non solo: hanno un livello di istru-
zione superiore dato che circa il 30% delle famiglie con capofami-
glia laureato o con scuola media superiore accede al debito, men-
tre percentuali inferiori si registrano per livelli di istruzione inferiori.
Dal 2000 alla fine dello scorso anno la crescita media annua dei
prestiti complessivi delle famiglie è stata dell’11,5%, con i mutui ad
oltre il 15,0%. Ciò a fronte di una crescita media dell’eurozona ri-
spettivamente del 7,1 e del 9,0%. 

Gino Pagliuca

Dagli anni Novanta cresciamo
sempre meno della media
europea. È ora di cambiare
registro
Carlo Sangalli
presidente Confcommercio 
Assemblea pubblica
Roma, 19 giugno 2008

“
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Rinascente in crescita e
sempre più house of brand

Sul prossimo Gdoweek

http://www.arneg.com


Wal-Mart 
Supercenter 

Usa
2.555 i pdv attivi

Mq 17.300 la dimensione media

Orario: la maggior parte 24 ore su 24

Servizi aggiuntivi:
possibilità di scaricare gift card musicali, album
digitali, gift card per clienti fidelizzati, possibilità
di esclusive suonerie per telefoni e cellulari

Aperture

Wal-Mart ridisegna
l’elettronica di consumo 
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Nuovo reparto di elettronica di consumo nei Supercenter
Wal-Mart negli Stati Uniti. L’operazione di restyling ha com-
portato un ampliamento dell’assortimento (soprattutto per
quanto riguarda la musica), oltre all’implementazione di
soluzioni espositive a isola con una comunicazione a scaffa-
le più efficace per semplificare le scelte d’acquisto. In parti-
colare, il retailer si è concentrato sulla realizzazione di spazi
ad hoc per televisori ad alta definizione, che occupano sia le
pareti perimetrali (foto 1) sia isole promozionali (foto 5), sui
giochi (foto 2), che possono essere provati nello store, e
sulla tecnologia Blu-ray (foto 3 e 4), categoria strategica in
1.200 pdv, con una suddivisione per categorie in modo da
trasmetterne meglio i plus. Per quanto riguarda la musica, di
cui Wal-Mart è diventato il secondo retailer del Paese, sono
stati inseriti nuovi artisti (con la previsione di iniziative in
esclusiva per il lancio di nuovi cd), a cui si aggiunge la pos-
sibilità di scaricare album e singole canzoni. Marina Bassi
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di gdoweek.it

Visita il nuovo sito

http://www.gdoweek.it/servizi/1,1641,44_FRM_1,00.html


IperTe
superstore
Parco Commerciale Le Rondini
C. da Vincezella SS 16
Porto Empedocle (Ag)

Mq 1.500
casse 7
addetti 30
posti auto 450, su una superficie 
di 11.500 mq

Orari: lun-ven 8,30-13,30/16,30-20,00
sab 8,30-20,00
dom 9,00-13,30/16,30-20,00

Servizi: banchi assistiti 
per gastronomie, possibilità 
di prenotazione pizza al taglio,
gastronomia e piatti pronti 
-caldi e freddi- di pesce.

Aperture

IperTe nuova insegna Cda
per ampliare lo sviluppo 
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IperTe è il nuovo marchio di Cda spa, società siciliana aderente a
Interdis, che per potersi sviluppare anche nella Sicilia orientale lo
sta implementando riconvertendo la rete Dimeglio. Questo nuovo
superstore di Porto Empedocle (Ag), appena ristrutturato all’interno
del parco commerciale Le Rondini (dove sono presenti Euronics e
altri 4 pdv), rappresenta il format di ultima generazione dell’insegna
e si caratterizza per una politica commerciale Edlp, con “le grandi
marche a piccoli prezzi”, come recita il claim (foto 1). IperTe (foto 2)
è stato progettato dall’ufficio tecnico interno in collaborazione con la
Rdcl di Catania che ha studiato anche marchio e layout, sviluppato
su pianta quadrata con unico ingresso sulle casse (a sx), con repar-
ti a pettine a destra (foto 4) in corridoi con un assortimento di circa
5.700 referenze, 400 delle quali primi prezzi a marchio Supermeno.
Per sottolineare le caratteristiche dell’insegna, la comunicazione
interna riprende a parete (foto 5) l’insegna, sottolineando i plus dei
reparti assistiti, mentre nelle directory di reparto (foto 3) viene evi-
denziata solo la ”e” dell’insegna. Alessandra Bonaccorsi
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Benetton, temporary per
testare il nuovo concept 

Sul prossimo Gdoweek



R
E

TA
IL

E
R

&
S

PA
Z

I

5

“I consumatori consumano dove
hanno l’opportunità di farlo, indi-
pendentemente dal luogo: per
questo stiamo lavorando su for-
mat diversi, che tengano conto
dei cambiamenti e della volubilità
della clientela”. Con queste affer-
mazioni, Stefano Stroppiana,
Ad di Premium Retail -la nuova
società creata con il Gruppo Sti-
lo, società immobiliare e finan-
ziaria nell’orbita della famiglia
Percassi- spiega a Gdowe-
ekm@ail la diversa politica di
sviluppo che sarà adottata: de-
sign outlet tradizionali a sud, do-
ve non esiste ancora un’abitudi-
ne consolidata verso questa for-
mula, Fashion Mall a nord, che
reinterpreta l’offerta a basso
prezzo in termini di qualità acces-
sibile, non solo a livello di prodot-
to, ma anche di architettura del-

l’edificio e della sua accessibilità. 

Entro il 2009, aprirete il primo
outlet in Sicilia. Quali le sue ca-
ratteristiche?
Si tratterà di una struttura tradi-
zionale di design outlet village,
con una piazza centrale, alterna-
tiva al centro storico, un’offerta di
circa 100 pdv, un parcheggio di
oltre 2.000 posti per attirare un

bacino di utenza di oltre 4 milioni
di residenti, adatta alle caratteri-
stiche di un mercato trasversale,
che chiede brand noti e prezzi
competitivi. 

Non sono esigenze analoghe
alla clientela dei fashion mall?
In parte. I fashion mall sono de-
stinati a modificare il concetto di
prezzo esasperato a favore di
una moda accessibile, a livello di
qualità e prezzo, offerta in am-
bienti chiusi, con una dimensione
più ragionevole e una location
meno extraurbana. L’offerta non
sarà limitata all’abbigliamento,
ma si espanderà verso altre cate-
gorie merceologiche, puntando
alla valorizzazione dei servizi e a
una loro forte differenziazione.

E come diversificare i centri
commerciali?
Qualificandoli verso concept più
americani, con mall più high stre-
et e food hall che contemplino
anche diversi livelli di gastrono-
mia e non solo ristorazione.

Marina Bassi

www.supersigma.com

Convenience
Store

Prodotti 
a marchio

Prodotti Gourmet
Prodotti Regionali
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OBIETTIVO CENTRATO In 45 anni di storia abbiamo 

costituito una rete di oltre 2500

punti di vendita, sviluppato più di

1000 prodotti a marchio e creato

“Scelto”, una linea di prodotti 

selezionati di alta qualità. Centrare

sempre l’obiettivo è un atto 

di responsabilità imprenditoriale

condiviso da tutti i Soci che

fanno parte del nostro gruppo.
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Nuove insegne
Gigalove porta nei c.c.i.
marchi trendy per i giovani

Sul prossimo Gdoweek
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A colloquio con Stefano Stroppiana, Ad Premium Retail

È tempo di evolvere 
l’outlet verso il fashion mall 

http://www.supersigma.com
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Una tra le misure più interessan-
ti per i consumatori tra quelle con-
tenute nel Dpef triennale presen-
tato dal Governo è la liberalizza-
zione degli impianti di distribuzio-
ne dei carburanti. Una scelta che
potrebbe dare un contributo a ri-
durre l’impatto dell’aumento del
petrolio. È chiaro che i maggiori
beneficiari della liberalizzazione
sarebbero le strutture della gdo,
soprattutto se ubicate in ambiti ex-
traurbani. Quelle già operanti rie-

scono a vendere benzina e gaso-
lio con sconti fino a 10 centesimi
al litro e oltre a particolari condi-
zioni (ad esempio legando l’acqui-
sto alla carta di fedeltà all’inse-
gna). Riduzioni così forti sono
possibili non solo erodendo i mar-
gini di guadagno (con una perdita
peraltro compensata dal maggior
afflusso presso le strutture di ven-
dita, tipicamente ipermercati, an-
nesse) ma anche fornendosi di
carburante extrarete. Un aiuto ar-

riva anche dall’esosità erariale:
l’Iva (20%) si applica al costo in-
dustriale del carburante somma-
to alle accise. Pertanto, per ogni
centesimo di riduzione di costo,
il prezzo per il consumatore fina-
le scende di 1,2 centesimi. 

Gino Pagliuca 

Il Dpef dà via libera
ai carburanti nella gdo

Rinascente torna 
in comunicazione
Per sottolineare la propria
esclusività come luogo 
di shopping che garantisce
un’esperienza coinvolgente 
e gratificante, LaRinascente
Duomo di Milano ha dedicato
in esclusiva il fronte vetrine 
-8- alla collezione autunnale 
di Pinko, che per la prima volta
ha accettato. Per Rinascente, 
la rotazione di brand nelle vetrine -che mutano con frequenza
settimanale- rappresenta uno dei must della strategia 
di comunicazione che risponde all’esigenza di creare eventi
particolari, con partner che si dimostrino coerenti con le logiche
d’insegna. Nel secondo semestre, con il definitivo restyling 
del piano dedicato all’uomo, è programmata una campagna
pubblicitaria nazionale di impatto, che coinvolgerà periodici -
settimanali e mensili-, internet e anche un canale televisivo
tematico, oltre a iniziative specifiche per la città. MBa

ALAIN CAPARROS 
AL VERTICE DI COPERNIC 

Dal prossimo luglio, Alain Caparros, già Ad del Gruppo
Rewe, assumerà la carica di presidente della centrale

d’acquisti Coopernic, di cui è ora vicepresidente. 

CARLO GIANUZZI 
AD PROFUMERIE LIMONI
Il nuovo CdA di Limoni SpA (500 pdv diretti in Italia
e all’estero) ha eletto presidente Piefrancesco
Borghetti e nominato Carlo Gianuzzi Ad. 

MARCO BORDOLI 
DG CRAI SECOM

Già direttore commerciale acquisti, Marco Bordoli è
stato nominato direttore generale, mentre Giuseppe

Parolini direttore generale estero e vice dg.

poltrone in movimento
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Dossier
Luoghi di shopping 
particolari: Museum Store
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M&M’s: estrazione telefonica e in-store
Dall’8 marzo fino al prossimo 9 di settembre, Mars Italia
promuove le arachidi al cioccolato M&M’s Crispy e Choco
attraverso un concorso telefona e vinci, che viene presentato
su ogni confezione. Per l’operazione sono messi in palio 150
dispenser per il prodotto, mentre i premi sono 50 teli da mare
e 50 body board. Presso i 100 espositori posizionati in

altrettanti pdv della gdo 
in tutta Italia, ogni week-end
una promoter mette in gioco
lo stesso montepremi,
utilizzando un meccanismo
simile alla tombola, con
un’estrazione immediata. 
Il target dell’iniziativa 
è rappresentato soprattutto
da giovani di età compresa
tra i 18 e 30 anni. MOV

Per Intesa, Mirato investe in advertising e pdv
Dal 14 aprile al 15 ottobre, Mirato supporta la campagna tv 
dei prodotti della linea Intesa Pour Homme dedicata agli uomini
di età compresa tra i 30 ai 50 anni con un concorso in-store. 

In particolare, l’operazione mette
in palio diversi premi tra cui 5 tv
lcd, 50 bilance, 10 zainetti e 100
kit Intesa che sono presentati per
mezzo di 1.000 pall box 
in esposizione preferenziale
situati in circa 500 pdv tra
ipermercati e super. L’acquisto 
di 2 prodotti e la postalizzazione
della cartolina annessa danno 
ai clienti il diritto di partecipare
all’estrazione. É previsto
l’ottenimento di un sell-out
pari al +100%. MOV

Coin casa diventa stand alone
Il processo di ristrutturazione e crescita avviato dall’Ad
Stefano Beraldo per il Gruppo Coin prevede anche
l’implementazione di stand alone specializzati. Oltre a
Luca d’Altieri (4 pdv in Italia e all’estero), anche Coin
Casa sta conoscendo uno sviluppo analogo: con
l’apertura di Lucca, i pdv attivi in Italia diventano 14,
compresi 6 all’estero. Anche OVSindustry sta

lavorando sulla segmentazione dell’offerta: nel secondo semestre dovrebbero essere
aperti i primi pdv OVSYoung -sia diretti sia in franchising, con superfici inferiori ai 250
mq-, mentre per OVSKids bisognerà aspettare l’anno prossimo. MBa

Risultati Conad del Tirreno
Un fatturato di 955 mio € (+4% rispetto
all’anno precedente), utili oltre i 18 mio
(+48%) e vendite al dettaglio pari 
a 1,5 mld: questi i numeri con i quali
Conad del Tirreno ha chiuso l’esercizio
2007. L’azienda, guidata dall’Ad Ugo
Baldi, opera con una rete di 321 pdv,
suddivisi in 11 ipermercati E.Leclerc
Conad, 32 superstore, 112 supermercati,
88 Conad City e 78 Margherita. MBa

Merchandising
Intesa (Mirato)
da Bennet

Merchandising
M&M (Mars Italia)
da Iper Fiordaliso

http://www.warsteiner.it


Batik Break - bevanda prebiotica
Melinda Mousse

Zuppa Pronta 
Grancereale Mulino Bianco - cereali

Tonno Callipo grassi 1% 
Fanta Zero
Burn Gum

Valfrutta Cotti a Vapore
Yoga AQ 

I Golosi - yogurt dessert
Novella 

Marinara - sughi di pesce
Tortellini (DS)

Bella Italia (DS)
Patamore light

Sandokan 
Biffi Pesto 
ColCuore

Yomo Rinforzo Plus - yogurt salute
La Crema  

Alta Qualità Cereali
Togo Coffee Sanson

Frulight Sanson
ProntoForno Ciabatta
Aquafresh iso-active 

Hero Diet Muesly
Diamant 2:1
Oust 3 in 1

Kellogg’s Corn Flakes Multicereale 
Huggies Newborn 

Huggies Natural Fit
La Contadina - pastafresca

Dimmidisì Castagna Dessert
Lievital  - lievito liquido

Col legandovi  
a i  s i t i 
del le  due testate 
potete scegl iere 
e  votare 
le  novità 
più interessant i 
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8 Acqua San Benedetto
AD Chini
Arbi Dario
Barilla 
Callipo 
Coca-Cola
Coca-Cola
Conserve italia
Conserve italia
Coop. Latteria Vipiteno
Cooperlat
Dinon Group
Dr Schar
Dr Schar
Essedue Alimentare
Eurequipe
Formec Biffi
Galbusera
Granarolo
Granarolo
Granarolo
GranMilano
GranMilano
Gruppo Vicenzi
GSK-GlaxoSmithKline
Hero
Italia Zuccheri
Johnson Wax
Kellogg Italia
Kimberly-Clark
Kimberly-Clark 
La Contadina
La Linea Verde
Lesaffre Italia

Neutro Roberts Intensive Beauty
Twix Ice Cream - gelato in barretta

Bacardi&Cola
Wellfit 

Mila Mascarpone
Montagna ‘nduja

Stella
Mickey ChocoCookies
Cèrèal Gluco Control

Isostad Cereal Max 
Perfecto

Yogurt Fibresse, Omega 3, Zymil
Gatorade Young Stars

Pepsi Twist Light e Mojito
Dorèoc Pom Express
Infasil Deo bioAdapt 
Air Wick Symphonia

Red Bull Simply Cola
Medusa Linea Scalda e Gusta 

Risotto Venere
Bresaolino

Linea Zero24
Q+

BioBau 
Fitness

Sogni d’oro - tisane 
Tigullio GranPesto Genovese  

Mytopp
Sojasun Medaglioni alla piastra 

Cif Actifizz
Coccolino Crème
Svelto Gel Attivo

Valbona Farciriso 
I Cru di Villani

Manetti&Roberts
Mars Italia
Martini&Rossi
Meggle Italia
Milkon
Montagna
Negroni
Novaterra
Nutrition&Santè
Nutrition&Santè
Parmacotto
Parmalat
Pepsico Beverages Italia
Pepsico Beverages Italia
Pom’Alliance
Procter & Gamble
Reckitt Benckiser
Red Bull
Regnoli
Riso Gallo
Salumificio Castoldi
Salumificio F.lli Beretta
Salumificio Pedrazzoli
Sanecovit
Sanpellegrino
Star
Star
Toschi Vignola
Triballat Italia
Unilever Italia
Unilever Italia
Unilever Italia
Valbona
Villani

VOTA LA NEW ENTRY 2008 

WWW.GDOWEEK. IT -  WWW.MARKUP. IT  

VOTA lA “New eNTry”, 
cATegOrIA specIAle dI BrANds AwArd 2008. 
I prOdOTTI lANcIATI NeI prIMI 5 MesI dell’ANNO, 
puBBlIcATI dA gdOweeK e MArK up

http://www.gdoweek.it/servizi/1,1641,44_FRM_4,00.html
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Parmacotto
A colloquio con l’Ad 
Alessandro Rosi
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Incontro con James Cowell, responsabile marketing Cefla

Allestimento e arredo negozi,
il mercato rimane positivo
I trend di mercato dei produtto-
ri di allestimenti per pdv posso-
no essere considerati alla stre-
gua di una cartina di tornasole
con cui leggere lo stato di salu-
te del retail in generale. Molto
interessante da questo punto di
vista si è dimostrato l’ultimo
congresso dell’ISO, l’Interna-
tional Shopfitting Organization,
tenutosi a Barcellona.
Ne abbiamo parlato con James
Cowell, marketing manager di
Cefla, il produttore di arredi e
attrezzature per il commercio di
Imola (Bo) che aderisce ad Iso
e che ha partecipato all’appun-
tamento di Barcellona.

Quali aspetti congiunturali
più evidenti sono emersi dal
congresso?
L’andamento degli ordini lo
scorso anno è andato quasi
ovunque molto bene, oggi si re-
gistra un certo rallentamento
che si riflette in una dilatazione
dei tempi di decisione da parte
dei retailer.

Un discorso che vale anche
per l’Italia e per la vostra
azienda?
Sì, noi siamo in grado di eva-
dere ordini anche molto consi-
stenti nel giro di 4-6 settimane
ma il processo che sta a monte
può essere molto più lungo.
Ovviamente la compressione
dei margini nel retail gioca un
ruolo di primo piano  nelle deci-
sioni di investimento. Attual-
mente le nostre linee produttive
comunque lavorano a un ritmo
contenuto.

Passando invece allo scena-
rio internazionale?
Nella maggior parte dei paesi il
trend è analogo a quello italia-
no: l’inflazione in crescita è un
problema comune a tutti i Pae-
si dell’area euro e l’aumento
delle materie prime riguarda in-
distintamente tutti. In particola-
re nell’area della moneta co-
mune  sta registrando  un trend
decisamente sopra la media la
Germania, dove l’economia,

nonostante le difficoltà sopra ri-
cordate, ha ripreso a tirare.

E fuori dall’area monetaria
dell’euro?
Va male invece la Gran Breta-
gna, che sta soffrendo molto la
svalutazione della sterlina nei
confronti dell’euro e il rallenta-
mento del mercato immobilia-
re. Nonostante la debolezza
del dollaro vanno invece me-
glio del previsto le cose negli
USA: certo, le previsioni di un
+10% fatte lo scorso anno so-
no state ridimensionate a +3%,
ma dopo la tempesta dei sub-
prime si temeva molto peggio.

A quali paesi Cefla oggi sta
rivolgendo la sua attenzio-
ne?
La Russia, perché è uno dei
mercati emergenti e paesi in
cui siamo tradizionalmente pre-
senti, come la Francia e la
Spagna.

Novità in arrivo?
In linea con le tendenze più at-
tuali, è in corso il lancio di un
nuova linea di scaffalatura na-
ta sulle esigenze specifiche dei
punti vendita discount. Si tratta
della linea di scaffalature Sy-
stem25 che, insieme a robu-
stezza e flessibilità, offre quali-
tà di immagine con costi conte-
nuti. Gino Pagliuca

James Cowell
Marketing manager
Cefla

Il mercato russo della gdo è uno
dei più interessanti per gli investi-
tori anche se nei primi mesi 2008
registra un rallentamento.

Il sistema di scaffalature pensato
specificamente per il discount
System 25. Cefla ne ha appena
annunciato il lancio.



Prodotto
Tipologia prodotto

Azienda
Referenze

Formato/Packaging

Prezzo suggerito
Mese di lancio

BronSugar
Zucchero di canna
D&C - Zola Predosa (Bologna)
5: Ile de la Réunion, Brasile, Malawi,
Guadaloupe, Swaziland
500g in cartone rigido e/o sacchetto
trasparente
3,00 euro a pezzo
Aprile 2008

Anche in Italia le Chiquita Minis
Chiquita firma anche le mini banane 
con il bollino blu: grandi la metà 
di una banana normale, sono vendute
in sacchetti contenenti 5-8 frutti, 
con un peso garantito di almeno
340 g. Particolarmente dolci 
e con una polpa morbida, 
si propongono anche come snack
da gustare anche fuori casa.
Proposte lo scorso anno in area test (40 supermercati
nord Italia), Chiquita Minis ha avuto -secondo
dichiarazioni aziendali- ottimi riscontri di vendita.
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Pesti freschi Buitoni con olio
extravergine di oliva italiano
La nuova ricettazione con olio extra
vergine di oliva italiano coinvolge tutti 
i Pesti Buitoni (Nestlé), disponibili in
due formati - nel classico formato da
160g (per condire 4 porzioni di pasta) 
e nel nuovo formato da 80g (2 porzioni). 
Pesto alla Genovese, Delicato senza Aglio, Pesto 
alla Siciliana, Pesto alle Olive sono le varianti proposte
da Buitoni. Le vaschetta da 80g sono proposte con film
apertura a strappo e cluster in cartoncino, mentre quelle
da 160 hanno coperchio interno richiudibile. Il prezzo
suggerito è di 2,59 euro (160 g) e di 1,56 euro (80 g).
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BronSugar è una linea composta da 5 referenze di zucchero di can-
na provenienti da altrettanti Paesi (Ile de la Réunion, Brasile, Mala-
wi, Guadaloupe, Swaziland): ciascuno si caratterizza per specifico
aroma, sapore colore, volumetria, contenuti di sali minerali. Quindi
ognuno -come descritto anche sui packaging- è adatto a essere ab-
binato a bevande, dolci o ricette diverse. Tiziana C. Aquilani

D&C innova la categoria 
dello zucchero con BronSugar  

Prodotto
Tipologia prodotto

Azienda
Referenze

Pack
Formato

Prezzo suggerito
Comunicazione

à la Meira
Spezie, insaporitori, aromi e salse
Massimo Zanetti Beverage Group 
10
Vasetto in vetro con tappo macina
56g
4,35 euro a pezzo 
In store

Spezie, insaporitori, aromi e
salse: à la Meira è una linea
premium price che si compome
-per il momento- di 10 referen-
ze, proposte in vasetto con tap-
po macina, che permette due
differenti gradi di macinatura.
Destinate a target alto-spen-
denti, la linea di Massimo Za-
netti Beverage Group com-
prende prodotti che vanno dai
tradizionali pepi in grani ai mix
creativi etnici, fino a quelli dolci
come cioccolato e peperoncino
o zucchero e cannella. Oltre a
espositori diversi, materiali in-
formativi e ricettari, in gdo
l’azienda realizza una serie di
attività promozionali. TCA

à la Meira di Massimo Zanetti
insaporisce con originalità

Inviateci 
le vostre novità

Visita il nuovo sito
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Tosti fa il prosecco
in formato mignon 
La novità è tutta nel
formato, dedicato a coppie 
e single, che non vogliono
rinunciare al piacere 
di “stappare” lo spumante.
Così Giovanni Bosca Tosti
ha realizzato i Quintucci,
bottiglia da 20 cl
(equivalente a 2 flûte) 

e proposta in packaging da 4 pezzi. Il prezzo della
confezione suggerito è 2 euro a bottiglia.

McCain lancia
le Crocchette Originali 
Le Crocchette Originali McCain
hanno una forma cilindrica
artigianale, simile a quelle fatte a
mano, e sono ricoperte 
da una panatura croccante: la
purea di patate, per quest’ultima

versione, è arricchita con il prezzemolo. Preparate 
con uno speciale olio al 100% vegetale e bilanciato,
ricco in omega 3, 6 e 9, sono pronte in pochi minuti 
cotte nella friggitrice o in padella, ma anche al forno. 
La confezione da 750 g è suggerita a 2,79 euro.

http://www.gdoweek.it/articoli/0,1254,44_ART_74,00.html?lw=44;13
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ALIMENTARI FRESCHI
AIA	 	Aequilibrium	 Affettati	p.i.
Cameo	 	Cameo		 Preparati	freschi	per	torte
Danone	 	Activia	 Yogurt	salute
Danone	 	Essensis	 Yogurt	salute
Ferrero	 	Kinder	Maxi	King	 Merendine	fresche
Granarolo	 	Desiderio	Yomo		 Yogurt	interi
Kraft	FOODS	ITALIA	 	Sottilette	Buone	da	mordere	 Formaggi	in	fette
La	Linea	Verde	 	Dimmi	di	sì	 Piatti	pronti	freschi

ALIMENTARI CONFEZIONATI
Barilla	 	Barilla	Orizzonti		 Cereali&Legumi
Lavazza	 	Lavazza	A	Modo	Mio	 Caffè	in	cialde
Mutti	 	Mutti	 Rossi
Nestlè	Italiana	 	Buitoni	Bella	Napoli	Microonde	 Pizze	surgelate
Parmalat	 	Zymil	 Latti		uht	speciali/arricchiti
Procter&Gamble	 	Pringles	 Estrusi
Unilever	Italia	 	Sughetti	4	Salti	in	Padella	 Salse	&	condimenti	surgelati
Unilever	Italia	 	That’s	Amore	 Zuppe,Minestroni	surgelati

DOLCIARIO
Ferrero	 	Nutella	 Creme	spalmabili	dolci
Ferrero	 	Kinder	frutti	 Merendine
Ferrero	 	Gran	Soleil	 Pronti	da	gelare
Kellogg	Italia	 	Kellogg’s	Extra	 Cereali	prima	colazione
Nestlè	Italiana	 	Nero	Perugina	 Gelati	multipack
Perfetti	Van	Melle	 	Vivident	Blast	 Gomme	da	masticare
Unilever	Italia	 	Algida	Frusì	 Gelati	multipack
Zuegg	 	Zuegg	 Confetture

BEVANDE & BIRRE
Coca-Cola	HBC	ITALIA	 	Coca-Cola	Zero		 Bevande	Gassate
Coca-Cola	HBC	ITALIA	 	Burn		 Energy	Drinks
Ferrero	 	Estathe		 Bevande	Base	Tea
Fonti	di	Vinadio	 	Sant’Anna		 Acque	Minerali
Parmalat	 	Santal	5	Colori	 Succhi	di	Frutta
Pepsico	Beverage	Italia	 	Gatorade	Champions		 Bevande	Sportive
Peroni	 	Peroni	 Birre
Zuegg	 	Frullì	 Succhi	di	Frutta

SUPERALCOLICI & VINI
Campari	 	Jagermeister	 Amari
Campari	 	Aperol	 Aperitivi	Alcolici
Diageo	Italia	 	Baileys	caramello	 Creme	non	frutta
Molinari	Italia	 	Sambuca	Molinari	 Sambuche

DETERGENZA & CURA CASA
Bolton	Manitoba	 	WC	Net		 Pulitori	WC
Henkel	 	Pril	7in1			 Detergenti+additivi	lavastoviglie
Johnson	Wax	 	Autan	Antitarme	Alimentari			 Anti	tarme
Johnson	Wax	 	Autan			 Insetticidi
Johnson	Wax	 	Raid	Night&Day		 Insetticidi
Procter&Gamble	 	Fairy			 Detergenti+additivi	lavastoviglie
Procter&Gamble	 	Swiffer			 Strumenti	pulizia	casa
Reckitt	Benckiser	 	Cillit	Bang	Original	Force			 Detergenti	pavimenti

DETERGENZA & CURA TESSUTI
Guaber	 	Grey	L’Acchiappa&Smacchia		 Additivi	Bucato
Guaber	 	Grey	L’Acchiappacolore		 Coadiuvanti	bucato
Paglieri	 	Felce	Azzurra	 Ammorbidenti
Procter&Gamble	 	Ace	 Candeggine
Procter&Gamble	 	Dash	Plus	Sensazioni		 Detergenti	lavatrice	liquido
Procter&Gamble	 	Dash	Lana	e	Delicati		 Detergenti	bucato	a	mano
Reckitt	Benckiser	 	Vanish	Oxi	Action	Magnets		 Additivi	Bucato
Reckitt	Benckiser	 	Lip	Woolite	Mixnoir		 Detergenti	bucato	a	mano

IGIENE & BELLEZZA
Beiersdorf	 	Nivea	Visage	Oxygen	Power		 Latti	detergenti
Colgate	Palmolive	 	Elmex		 Dentifrici
Coswell	 	Blanx		 Dentifrici
Johnson	&	Johnson	 	Listerine		 Colluttori
L’Oreal		 	Casting	Crème	Gloss		 Coloranti	capelli
L’Oreal		 	L’Oreal	Dermo-Expertise	Derma	Genesi		 Creme	viso
Procter&Gamble	 	Gillette	Fusion	Power	 Lame	e	Rasoi
Unilever	Italia	 	Dove		 Creme	fluide

PETCARE
Mars	Italia	 	Pedigree	 Snack&treats	cani
Mars	Italia	 	Sheba	 Umido	gatto
Nestlè	Italiana	 	Purina	ONE	 Secco	gatto
Nestlè	Italiana	 	Gourmet	 Umido	gatto
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Le Vaskette Più di CCM
sono 100% biodegradabili

Prodotto
Tipologia prodotto

Azienda
Referenze
Packaging

Prezzo suggerito
Mese di lancio

Comunicazione

Carta Igienica Umidificata Scottex
Carta igienica
Kimberly-Clark 
2 (Fresh e Junior)
Vaschetta e ricaricabile
3,69 vaschetta, 2,99 ricarica
Maggio 2008
Below the line
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Super Angel spegne il fuoco 
e non è nocivo per la salute
Leggero (250 g) e pratico (spray) 
da usare, lo spegnifuoco Super
Angel è indicato per spegnere
piccoli incendi domestici, come
quello che può coinvolgere 
il barbecue, il camino, le prese
elettriche o l’auto. La sua formula 
ad aria compressa non contiene
CFC, i gas che danneggiano
l’ozono. Inoltre, non danneggia 
la pelle e non irrita gli occhi. La realizza Fa.co.plast,
che la propone a un prezzo indicativo di 19,80 euro.

n. 442 - 23 giugno 2008m@il www.gdoweek.it

Kimberly-Clark, a firma Scottex,
fa la Carta Igienica Umidificata 

Prodotto
Tipologia prodotto

Azienda
Referenze/Formati

Packaging

Prezzo suggerito

Vaskette Più di Una per tutte
Vaschette monouso ecocompatibili ed ecologiche,
utilizzabili nel forno (230°C) e nel freezer (-45°C) 
CCM - Coop. Cartai Modenese
4: 1-2 porzioni (4 pezzi), 3 porzioni (3 pz), 4 porzioni
(2 pz), 6 porzioni (2 pz) - tutte con coperchio
Sacchetto in carta con finestra in PLA. Chiusura
Idealclip in omaggio 
nd

Mercato
Il pet care scommette
su innovazione e category

Sul prossimo Gdoweek
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Pharmaworld sviluppa
la linea Suncare Disney 
Studiata per la pelle dei bambini 
e adatta a tutta la famiglia, Suncare
Disney è una linea a base 
di ingredienti innovativi, controllati 
e ipoallergenici, in modo da ottenere
la migliore protezione contro i raggi
solari, un'ottima idratazione ed
evitare il rischio di arrossamenti e
pizzicori. Pharmaworld, nella stessa
linea, propone anche i Doposole 
con aloe vera e olio di mandorle.

Kimberly-Clark introduce in
Italia la Carta Igienica Umidi-
ficata Scottex, forte dei dati
di vendita a livello europeo,
che hanno visto il segmento
della carta igienica umidifica-
ta conquistare importanti fet-
te di quote a valore e la cre-
scita dell’intera categoria.
Realizzata con fibre di cellu-
losa che si sciolgono a con-
tatto con l’acqua, la Carta
Igienica Umidificata può es-
sere gettata nel WC. 
Due le versioni: Fresh, per
gli adulti, e Junior, per i più
piccoli. 

Tiziana C. Aquilani

Pasta Abrasiva My car 
per proteggere l’auto
Per eliminare segni, graffi
e residui di vernici causati
da piccoli urti accidentali.
My Car (Tavola spa) 
ha realizzato una pasta
abrasiva con formula speciale, che permette 
di rimuovere anche le ossidazioni provocate
dall’usura e dagli agenti atmosferici. My Car Pasta
Abrasiva è dotata di tappo a vite che consente 
di evitare l’essiccazione del prodotto e di migliorarne 
la praticità durante l’utilizzo. Prezzo 4,70 euro.

Il carattere innovativo di Vaskette Più è
dato dalle fonti rinnovabili della materia
prima -polpa di pura cellulosa ricavata
dalla canna da zucchero- che ha valso
al prodotto il premio speciale Ambiente
dell’Oscar dell’Imballaggio 2008. Utiliz-
zabili per qualsiasi tipo di alimento sia
nel forno (classico e microonde) sia nel
freezer, sono prodotte senza additivi
(es. collanti, sbiancanti ecc) e grazie al
film antiaderente facilmente separabile
non assorbono liquidi e grassi. Anche la
confezione, in carta con finestra in PLA,
risponde ai concetti di ecologicità ed
ecocompatibilità. Dapprima realizzate
per usi industriali, da settembre saran-
no proposte, attraverso il canale in gdo,
anche per l’uso domestico. FDV

Cillit Bang, nuova formula
con candeggina
Cillit Bang Macchie e Pavimenti,
Cillit Bang Macchie e Superfici,
Cillit Bang Macchie e WC sono 
i tre prodotti per diverse zone
della casa che compongono 
la nuova linea Cillit Bang con
candeggina (Reckitt Benckiser).
La linea unisce l’efficacia di Cillit
Bang all’igiene della candeggina. 
Il prezzo suggerito per i tre
prodotti è 4,29 euro.



Vending machine per l’elettronica
di consumo personale, è questa la
scommessa lanciata da Macy’s,
che ha deciso di installare in circa
400 punti di vendita americani il di-
stributore automatico e-Spot di
ZoomSystems.
Il nuovo shop automatico offrirà un
ampio assortimento di lettori Mp3,
macchine fotografiche digitali, cam-

corder, cuffie ecc, firmate da
aziende come Apple, Canon,
Samsung e Sony.
Ai clienti viene offerta la possibilità
di effettuare un acquisto veloce
con carta di credito, senza dover
ricorrere all’ausilio del personale,
e di accedere a informazioni sui
prodotti e relative comparazioni. e-
Spot utilizza la tecnologia touch
screen, che processa la transazio-
ne e completa la vendita in meno
di due minuti.
Dal punto di vista tecnologico, e-
Spot rappresenta l’evoluzione del-
la vending machine verso il seg-
mento “luxury” e servizi. La mac-
china è, infatti, aperta ad integra-
zioni in funzione dei prodotti in
vendita: diffusione di aromi per
profumi di alta fascia ma anche
accettazione di gift-card persona-
lizzate, shopping in remoto, dow-
nload di contenuti nel giro di pochi
minuti. Enrico Sacchi

Ingenico Italia, leader nei pagamenti elettronici e fornito-
re di tutti i principali istituti bancari e società di servizi, col-
laborerà con il Cattid, il Centro per le applicazioni della te-
levisione e delle tecniche di istruzione a distanza, dell’Uni-
versità degli Studi di Roma "La Sapienza" per lo sviluppo
e la diffusione di progetti innovativi basati sulle tecnologie
Rfid e NFC (Near Field Communication). ES

L’Rfid entra nella Dream
Home di Disneyland
C’è anche l’Rfid tra le tecnologie
che animano la Innoventions
Dream Home, l’ultima attrazione
del parco Disneyland di
Anaheim (California). La Dream
Home è un concentrato 
delle soluzioni tecnologiche più
innovative e suggestive oggi
disponibili per la casa, voluto
dalla Walt Disney, con 
la collaborazione di partner
come Microsoft, HP, Life|ware.
Si va dallo specchio Rfid Magic
Mirror (Thebigspace), al display 
multi-touch Microsoft Surface
alla Cucina dei Sogni che
riconosce i membri della famiglia
quando essi si avvicinano al
bancone e suggerisce ricette. ES 

Macy’s lancia vending machine
per l’elettronica di consumo

Ingenico sviluppa Rfid con Cattid
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Softwork amplia l’offerta del portfolio Rfid 
passivo con il nuovo gate HF 3D di Feig 
Softwork, distributore di tecnologia Rfid attiva e passiva, 
in occasione di Bias–Manuf@cturing Solutions 
ha presentato il nuovo gate HF 3D di Feig. Il Long Range
Gate Antenna 3D – ISC.ANT 1300/680-A
è indicato per la lettura e scrittura 
di transponder HF a 13,56 MHz standard
Iso 15693, Iso 18000-3 ed Epc, e affianca
nella linea Work-Tag® passivi il già noto
Long Range Gate Antenna ANT1400/760
High Performance. La luce di lettura
arriva fino a 95 cm con orientamento 
tri-dimensionale del transponder. ES

VI Forum delle Imprese Francia-Italia
Al Forum delle Imprese Francia-Italia (Milano 30
giugno, Palazzo delle Stelline), le imprese italiane
interessate a investire in Francia troveranno tutte 
le informazioni necessarie per capire meglio 
le dinamiche relative a questo mercato. Oltre 
a interventi istituzionali, il programma prevede 
dei seminari su temi legati allo sviluppo. Partner
media sarà Il Sole24Ore Business Media. GF

Lombardini Holding converte impianti
refrigerazione con Isceon di DuPont
Il gruppo Lombardini Holding ha completato 
un progetto pilota di conversione del primo

impianto di refrigerazione al refrigerante non lesivo dello strato 
di ozono DuPont™ Isceon® M029. Per il pilota è stato scelto un
supermercato di Bergamo, ad insegna Pellicano. Il lavoro è stato
svolto da Fusarteknologica
su incarico di Costan,
produttore di sistemi 
di refrigerazione e responsabile
della maggior parte 
degli impianti di Lombardini
nuovi e già esistenti.             ES
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Hi-Tech
Il centro sulle tecnologie
virtuali di Kimberly-Clark

Sul prossimo Gdoweek
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La consegna a domicilio è un
veicolo di fidelizzazione del
cliente -purché avvenga in mo-
do puntuale, sicuro ed econo-
mico- e aggiunge valore alla re-
lazione tra azienda e cliente,
non solo nelle transazioni via
Internet, ma anche in quelle tra-
dizionali. Al punto da poter tra-
sformare il cliente in un vero e
proprio “promotore” dell’azien-
da, con effetti positivi sull’imma-
gine di marca e le vendite dei
prodotti. È quanto emerge dalla
prima ricerca sull’home delivery
commissionata da Ceva Logi-
stics a Sda Bocconi, secondo
cui il mercato dell’home delive-
ry non è così legato all’e-com-

merce come ritengono molti di
quelli che non prevedono que-
sto servizio. Anzi, nelle imprese
che offrono anche il servizio di
home delivery accanto a quello
tradizionale, nel 50% dei casi la
consegna a domicilio non è re-
lativa a prodotti venduti via
web. E circa la metà di queste
aziende, nei prossimi tre anni
prevede un trend di crescita per
la quota di fatturato derivanti
dalle consegne a domicilio.
Perché si producano il valore e
le crescite attese però, occorre
una gestione dedicata e specifi-
ca: la quasi totalità di tutte le
imprese intervistate affida quin-
di le consegne a domicilio a un

operatore logistico specializza-
to, per gestire le principali criti-
cità, identificate in puntualità
della consegna, copertura terri-
toriale, risparmio.
“Questi risultati testimoniano in
modo chiaro il ruolo decisivo
che la logistica gioca nel con-
quistare il consumatore”, dichia-
ra Gianfranco Sgro, ad e pre-
sidente di Ceva Logistics per
l’area Semea, in occasione del
lancio di Suite Home, un pro-
gramma  basato su un servizio
integrato e modulare di traspor-
to e logistica per le consegne a
domicilio. Dopo la consegna
nelle mani del cliente finale, Ce-
va può inviare tempestivamente
la notifica di consegna in modo
da garantire la massima traspa-
renza e il monitoraggio costante
dei prodotti. 
Si può inoltre accedere in qua-
lunque momento allo stato del
prodotto, essere sempre infor-
mati e aggiornati sullo stato di
avanzamento delle consegne e
intervenire in caso di disguidi o
cambiamenti. Il programma pre-
vede anche la possibilità di av-
viare un call center dedicato, e
Ceva è in grado di dare il proprio
supporto non solo nella conse-
gna, ma anche nell’installazione
dei prodotti presso il consumato-
re finale attraverso personale
specializzato. Valeria Volponi
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Nestlé Italia
Rfid per la catena 
del freddo dei gelati

Sul prossimo Gdoweek
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Ricerca Sda Bocconi per conto di Ceva Logistics

L’home delivery fa bene 
anche all’immagine di marca

Design modulare, strumenti in-
telligenti per la progettazione e
la configurazione del layout im-
piantistico, gestione tramite un 
sistema di controllo consolida-
to e affidabile. Sono queste le
caratteristiche principali di Pro-
Move, il nuovo sistema di con-
vogliamento pallet sviluppato
da Swisslog-Accalon, pre-
sentato recentemente al Ce-
mat. Il sistema modulare è ap-

plicato a tutti i livelli e copre
tutti gli aspetti del sistema
(meccanico, elettrico, sistemi
di controllo). ProMove è gestito
dal “Box” Swisslog-Accalon
che funziona sia da sistema di
controllo sia da software. Ciò
permette, fra le altre funzioni
avanzate, il monitoraggio in re-
moto attraverso i Pda e la rapi-
da correzione degli errori ri-
scontrati. Enrico Sacchi

Swisslog introduce nuovo sistema
ProMove di convogliamento pallet

HOME DELIVERY E CRITICITÀ PERCEPITE
Puntualità, velocità, integrità della consegna

Copertura territoriale

Risparmio

Track and trace

Copertura intero ciclo ordine

Installazione prodotto dal personale addetto

Gestire gli incassi

4,6

4,5  

3,9  

3,6  
2,9  

2,9  

2,8  
Fonte: Sda Bocconi
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PER SAPERNE
DI PIÙ

NUOVO
SEGMENTO

Evidenzia i prodotti che
inaugurano un nuovo segmento 
secondo le regole ECR

Nuovo segmento

È possibile collegarsi 
al sito dell’azienda

Per saperne di più

NUOVA 
FORMULA

Corrisponde a un prodotto 
che introduce una ricettazione
o degli ingredienti innovativi

Nuova formula

PACKAGING
INNOVATIVO

Segnala il prodotto dotato 
di elementi originali come
materiale, forma o tipo di servizio

Packaging innovativo

NUOVA
TECNOLOGIA

Evidenzia l’introduzione 
di tecnologie produttive 
che consentano migliori
performance al prodotto

Nuova tecnologia

Segnala i prodotti posizionati
nell’area del biologico 
e del benessere

Bio&benessere

Evidenzia i prodotti realizzati
secondo etica, sostenibilità 
e responsabilità sociale

Ethic

Contraddistingue soluzioni 
e sistemi a basso impatto
ambientale

Tecnologie verdi
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