
La centunesima libreria del gruppo si sviluppa su 2.500 
mq e su quattro livelli dedicati a viaggi, lettura, incontri
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Un target forse sottovalutato dalla comunicazione: le mamme. Ap-
paiono negli spot, o nelle pagine pubblicitarie, soprattutto quando 
l’oggetto del messaggio è un prodotto per la prima infanzia, o 
per i bambini nell’età della scuola dell’obbligo, ma in realtà la loro 
influenza di decisore di spesa si estende a una gamma molto più 
ampia di prodotti, come, per fare un solo esempio significativo, 
l’acquisto di un’automobile. Sul target è in corso l’Osservatorio 
mamme promosso da Sfera Editore in collaborazione scientifica 
con il Centro Ask dell’Università Bocconi e con Rcs Direct. La 
ricerca si basa su un campione di ampiezza insolita e permette di 
raccogliere una massa di dati che consentono analisi segmentate 
in profondità. Sono state coinvolte 100mila mamme di figli tra 0 e 
14 anni, per una raccolta di 15.000 questionari; di questi, 12.600 
sono stati validati e hanno dato vita all’analisi. 
informazioni e brand La prima fase dell’Osservatorio aveva 
come scopo di valutare la relazione fra strategia informativa, re-
putazione del marchio e acquisto in funzione del tipo di prodotto; 
è stato chiesto alle mamme di preselezionare diverse categorie 
di prodotto e descrivere il processo di raccolta informazioni, la 
reputazione associata a marchi diversi all’interno della categoria 
merceologica considerata e i brand che la mamma acquista 
abitualmente. Le categorie interessate vanno dalla puericultura 
all’alimentazione, dal turismo all’auto, dall’arredo ai giocattoli. La 
ricerca parte dalla considerazione che, nonostante i loro impegni 
familiari considerevolmente superiori a quelli dei maschi (la tabel-
la riporta la ripartizione media dei tempi della giornata maschi/

femmine), le donne riescono, comunque, a dedicare l’8% del loro 
tempo all’informazione. La ricerca ha identificato quattro sistemi 
informativi: gli specialisti (medici, farmacisti, media specializzati), i 
pari, cioè i consigli e il passaparola delle altre mamme, le fonti in-
formative generaliste, infine, la comunicazione diretta dell’azienda 
(siti dedicati, Facebook ecc).
l’ascolto dei media La ricerca ha mostrato come la scelta delle 
fonti informative e delle scelte di prodotto sia in stretta relazione 
con l’età dei figli: per il primo anno di vita, ad esempio, la fonte 
privilegiata è quella degli specialisti, ma, con il crescere, si ascol-
tano sempre meno i consigli delle altre mamme, aumentano gli 
“ascolti” dei media tradizionali e si è più favorevoli ad accettare 
le comunicazioni commerciali. Quanto ai rapporti con la marca, 
se nei primi anni di vita le mamme sono più influenzabili dalla 
comunicazione pubblicitaria, con il crescere del figlio, dapprima si 
sceglie il brand che dà più affidamento e poi si passa a scelte più 
opportunistiche (prezzo/promozioni).   Gino Pagliuca
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i numeri dell’economia italiana
Dato

Pil

Vendite 
al dettaglio

Retribuzioni

Inflazione

Occupazione*

Spesa consumi 
delle famiglie

Prod. industriale

Prezzi produzione

Materie prime
Prezzo benzina

Borsa Milano

Aggiornamento TendenzaVar. Annua

* variazione sul totale delle popolazione
elaborazion su dati Istat e fonti varie

t+1,1% III trim. 2010

+1,7% novembre 2010 s

+2,9% ottobre 2010 t

+0,3% settembre 2010 t

-0,8% II trim. 2010 t

+3,8% ottobre 2010 n

+1,5% III trim. 2010 t

+0,6% II trim. 2010 s

+30,8% settembre 2010 s

+12%
-8,9%

16 dicem. 2010
16 dicem. 2010

s

t

Credito al consumo in calo, secondo i dati dell’Osservatorio 
Crif. Nel primo semestre 2010 le erogazioni sono scese del 4,8% 
rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, un trend in mi-
glioramento rispetto a fine 2009 (-11,2%). Il calo è dovuto in parte 
al crollo delle immatricolazioni di auto. Diminuiscono anche i prestiti 
personali (-2,1% nel primo semestre 2010), con un trend che, nella 
seconda parte dell’anno, si è attenuato.  
Netto, invece, l’arretramento delle erogazioni tramite carte rateali, o 
co-opzione tra saldo e rimborso rateale. La contrazione dei flussi 
erogati nel primo semestre 2010 è stata del 4,5% rispetto allo stes-
so periodo del 2009 e i dati risultano in ulteriore peggioramento nel 
terzo trimestre dell’anno, con un calo del 4,9% nei primi nove mesi 
del 2010. GP

in calo i prestiti 
alle famiglie nel 2010
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media e brand al centro
dell’osservatorio mamme 51%

7%
21%
5%
8%
5%
4%

51%
15%
6%
5%
10%
7%
6%

la ripartizione 
del tempo
Dormire, mangiare, cura persona
Lavoro retribuito
Lavoro familiare
Vita sociale
Lettura e informazione
Spostamenti
Altro

Elaborazione Osservatorio mamme su dati Istat

UominiDonne

Scelti per voi
La pesca sostenibile di Whole Foods 
(Usa) con codici colore per specie 
a seconda del rischio estinzione

http://www.gdoweektv.it/articoli/0,1254,70_ART_3230,00.html
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RETAIL APERTURE

Fiordaliso raddoppia 
e alza il posizionamento

Guarda il video
fiordaliso raddoppia
su Gdoweektv.it



Per festeggiare i 18 anni di attività e dopo due anni di lavori che 
hanno richiesto circa 90 mio E di investimenti, il c.c.i. Fiordaliso 
di Rozzano (Mi), classe 1992, si rinnova: aumenta sia la super-
ficie (+34mila mq, più del doppio rispetto ai precedenti 16mila 
mq) sia il numero dei pdv, che passano da 75 a 130. 
GLI OBIETTIVI “La nostra priorità è quella di innalzare l’offerta, co-
prendo una nuova fascia di mercato -spiega Daniele Vincenzi, 
direttore del centro (gestito da Gallerie Commerciali Italia/
Gruppo Auchan e controllato pariteticamente da Auchan e 
Finiper)-. In quest’ottica, rientra l’inserimento sia di marchi tren-
dy già presenti in Italia come Guess, Mango, CK Jeans, H&M 
sia di retailer nuovi come Gap”. Particolare attenzione è rivolta 
all’attività di scouting: così è stato aperto uno store per giovani e 

promettenti stilisti (Deego, borse in cartone riciclato) oltre che il 
primo concessionario all’interno di una galleria, a firma Toyota. 
Fiordaliso, inoltre, ha ampliato il proprio ruolo polifunzionale con 
il potenziamento di servizi per la salute (studio dentistico, farma-
cia ed infermeria) e per la famiglia (baby club gratuito e spazio 
per bimbi tra i 6 mesi e i 3 anni). Rinnovata anche l’area food, 
con 20 attività tra bar e ristoranti, tra cui Da Giovanni, Al Lupo, 
Wiener Haus e Promò, insegna che offre solo prodotti tipici. 
SOSTENIBILITÀ Costruzione di uno svincolo della tangenziale per 
sgravare il traffico e realizzazione di un giardino verticale di oltre 
1.250 mq sulla parete esterna del centro, che alla gradevolezza 
visiva abbina la riduzione dei consumi energetici: queste le più 
importanti iniziative in tema di sostenibilità. Marta Paini

In occasione dei 18 
anni di attività, il c.c.i. 
Fiordaliso amplia 
la superficie e rinnova 
il retail mix con brand 
trendy e innovativi



Fiordaliso
c.c.i.

via Curiel, 25
Rozzano (Mi)

Mq:  74.000, di cui
53.000 galleria e ipermrkt
21.000 parco comm.

Orari: lun-ven 9,00-22,00
sab 8,30 19,30
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Video Intervista 
Il progetto vincitore di Ethic Award 
2010 spiegato da Stefano Albertazzi 
direttore generale Finiper 
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RETAIL APERTURE

Feltrinelli Express, 
il più grande megastore 

guarda lo store
la feltrinelli
su gdoweektv.it


video



Alla Stazione Centrale di Milano, in cui transitano più di 120 
milioni di passeggeri all’anno, Feltrinelli ha aperto, il 24 novem-
bre, il quarto mediastore Feltrinelli Express, il format studiato 
per le stazioni ferroviarie (il primo realizzato a Milano, nella Sta-
zione Garibaldi nel 2006, seguito da quello di Napoli nel 2009 e 
a Torino, lo scorso ottobre). 
La centunesima libreria del gruppo, la più grande in termini di 
spazi è sviluppata su 2.500 mq su quattro livelli. “È un negozio 
multifunzionale -spiega Stefano Sardo, direttore generale di 
Librerie Feltrinelli- pensato primariamente per il viaggiatore ed i 
suoi ridotti tempi di permanenza, ma adatto anche al residente 
che desidera passare delle ore piacevoli all’interno del negozio”. 
Per questo i piani, i cui spazi sono stati ristrutturati sotto la su-
pervisione della Sopraintendenza di Milano, sono “specializzati” 
per temi: il livello terra, quello che si affaccia sulla Galleria delle 
Carrozze, è dedicato al viaggio, il secondo, all’ammezzato, al 
pubblico giovane, mentre la libreria classica è al piano terzo, il 
“piano ferro”, affacciato sui binari.

L’OFFERTA “Parliamo di un’offerta tipica degli store più grandi : 
40mila titoli tra libri, musica, game, homevideo, prodotti di car-
toleria ed un grande reparto dedicato ai bambini, al secondo 
piano, con lo spazio Kids, novità dei più recenti pdv Feltrinelli, 
dove saranno allestiti anche laboratori dedicati -prosegue Sar-
do-. L’offerta è completata da un denso calendario di incontri, 
che si terranno nella sala eventi, dell’ultimo piano, dedicata a un 
grande milanese d’adozione, Giorgio Gaber”. Per facilitare gli 
acquisti, oltre a migliorare la segnaletica, sono stati creati nove 
punti d’accesso, presidiati anche da casse. Presente anche 
un ristretto spazio alimentare, a base di snack salati. Lo store 
dovrebbe fatturare circa 40 mila euro al giorno.
PROGETTI FUTURI Il piano di aperture proseguirà a 360 gradi: a bre-
ve verrà inaugurato un megastore a Catania, seguito da uno store 
di dimensioni più ridotte a Cesena. Inoltre, tra il 2011 e il 2012, 
sono previste Feltrinelli Express nelle stazioni di Verona, Bologna 
e Firenze. Infine, continuerà la crescita dei Feltrinelli Corner, dopo 
i test negli Upim Pop di Milano e Roma. Marta Paini

È alla Stazione Centrale 
di Milano il più grande store 
della catena: Feltrinelli 
Express. Quattro 
piani dedicati a viaggi, 
lettura e incontri

Feltrinelli Express
megastore

Stazione Centrale
Milano

Mq:  2.500 

Orari: 
lun-dom: 7,00 - 22,00
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Scelti per voi
Il concept di Colette a Parigi centro: 
accanto a dischi e libri si offrono 
arte, food e abbigliamento

http://www.gdoweektv.it/articoli/0,1254,70_ART_3196,00.html
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Da non luogo a luogo vero e vitale. Unieco 
inaugura a Castel Maggiore, nella periferia di 
Bologna, il c.c.i. Le Piazze. Il gruppo cooperati-
vo di costruzioni (520 mio di euro il fatturato nel 
2009, 650 mio di euro la previsione 2010) lan-
cia con questa struttura il concetto di “lifestyle 
shopping” come nuova frontiera della proget-
tazione e realizzazione di shopping center. “Si 
tratta -spiega Salvatore Aloe, responsabile 
retail- di un nuovo modo di intendere gli spazi, 
che si fondono con il tessuto urbano esistente 
e vogliono dare una risposta all’accusa di 
artificialità che contraddistingue molte strutture 
di questo tipo, offrendo soluzioni concrete ai 
bisogni reali della popolazione locale”. 
Quali sono i cardini di questa nuova filosofia? 
Con Le Piazze abbiamo posto grande atten-
zione ai collegamenti ciclabili e pedonali con il 
vicino centro di Castel Maggiore, per permet-
tere a tutti i soggetti una fruizione più naturale. 
Lo spazio (21.000 mq, dei quali 16.300 dedi-
cati alle attività commerciali e 4.700 destinati 

ad ospitare uffici e studi professionali, ndr) 
non è stato pensato per indirizzare i flussi, ma 
lascia massima apertura e libertà di interpre-
tazione.
In che modo questo “lifestyle shopping” influen-
za l’offerta? Le Piazze va a inserirsi in un terri-
torio abitato da 70mila persone nel raggio di 
10 minuti, con una forte presenza di coppie 
giovani in fuga da Bologna. L’offerta com-
merciale prevede 60 store (tra cui un super 
Coop&Coop di Coop Adriatica da 2.500 
mq), una serie di proposte ristorative di qualità 
e un centro fitness/benessere, tutte attività che 
allargheranno il respiro di questo centro. 
Oggi si parla molto di tematiche “green”. In che 
modo Le Piazze interpreta questo concetto? 
I parcheggi sono coperti da 2.700 moduli 
fotovoltaici per 607 kW, che rappresentano 
il quarto impianto in regione per dimensioni. 
Inoltre, tutto il centro è servito da un modulo di 
teleriscaldamento che abbatte le emissioni di 
CO2 in atmosfera. Davide Bernieri

Lifestyle shopping nel c.c.i. Le Piazze
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Il centro 
commerciale 
Le Piazze 
è progettato 
nel segno 
di una forte 
integrazione 
con il tessuto 
urbano.

Carrefour punta al centro
con il concept City Cafè

Entrare nel cuore pulsante delle grandi  
città e catturare il consumatore con piatti 
pronti e servizio di ristorazione: è questo  
l'obiettivo di Carrefour con il nuovo 
concept City Café (come già anticipato 
da Gdoweek nel n. 494, settembre 2009), 
per ora in area test sul suolo francese, 
dove lo scorso 16 dicembre è stato aperto, 
a Bordeaux, il primo store con questa 
insegna. L’innovazione del format consiste 
nel fatto che il locale è tutto dedicato alla 
ristorazione: una parte con degustazione 
servita sul posto, un’altra per l’acquisto 
di prodotti pronti (snack, sandwich, bibite 
fresche, ma anche il reparto panetteria 
e pasticceria), per un totale di oltre 700 
referenze. 
Esteso su circa 100 mq, il negozio sarà 
aperto 7 giorni su 7, con orari prolungati.
Secondo quanto confidato alla stampa 
francese da Gérard Dorey, direttore 
esecutivo della divisione Prossimità di 
Carrefour: “Per noi si tratta di un nuovo 
‘mestiere’, ma siamo interessati a penetrare 
il mondo del vicinato e della ristorazione, 
quindi continueremo su questa strada”. Un 
secondo store (su una superficie di circa 
150 mq), verrà infatti aperto entro il primo 
semestre del 2011.  TCA

www.saporerimini.it
www.saporerimini.it
www.gdoweektv.it
www.gdoweek.it


RETAIL NEWS

Conad: un 2010 positivo, 
che trainerà anche il 2011

Per il 2011, Conad 
ha pianificato un'intensa 
campagna di comunicazione, 
che, con iniziative varie, vedrà 
il gruppo presente in radio 
e televisione per 52 settimane. 
Investimento previsto: 
oltre 31,5 mio di euro.

"Nel 2010, ci confermiamo seconda insegna nazionale con una quota del 
9,9% (fonte Nielsen), frutto di un ambizioso lavoro focalizzato su tre aspet-
ti: qualità, dell'offerta, del pdv dei servizi; innovazione, nella rete, nel lancio 
di nuovi business, nell'organizzazione e, infine, valorizzazione dell'identità 
di Conad". Così Camillo De Berardinis, Ad Conad, sottolinea i risultati 
del gruppo cooperativo, che ha raggiunto un giro d'affari di 9.775 mio e. 
INNovARE LA RETE Tra le priorità del gruppo, che ha anche rinnovato per i 
prossimi dieci anni l'accordo con Leclerc, un nuovo progetto di canale, 
che definisce i format di vendita rispetto a funzione d'uso e mq: "Siamo 
la prima insegna di supermercati in Italia con una quota del 15,4% (fonte 
Nielsen) -spiega il dg Francesco Pugliese- leadership che pensiamo di 
rafforzare nel 2011 grazie alla ridefinizione del ruolo delle insegne, ridotte 
a 4 -Conad City, Conad, Conad Superstore, E.Leclerc Conad per gli 
ipermercati- ed a un'offerta più chiara e leggibile grazie all'eliminazione di 
sovrapposizioni di prezzo, con una forte presenza di Pl, che oggi pesano 
per il 22,2% (media nazionale del 16,4%)". Nel triennio 2011-2013, prevista 
l'apertura di 266 nuovi store (di cui 4 ipermrkt), oltre a parafarmacie (10), 
stazioni di carburanti (5), ottica (10). Nuovi store anche per Sapori&Dintorni, 
che dovrebbe aprire a Roma e in un aeroporto. Marina Bassi

Zara apre a Roma il flagship green mondiale, 
in linea con la nuova strategia sostenibile
In una location prestigiosa e in un edificio storico, in 
via del Corso 189, Inditex apre a Roma il flagship 
Zara più grande al mondo: 5.000 mq su quattro livelli 
dedicati all'abbigliamento donna, uomo e bambino.
SoSTENIbILITà A parte la dimensione, la particolarità della struttura, proget-
tata dall'architetto Duccio Grassi, consiste nell'aver seguito le nuove norme 
dell'azienda in tema di sostenibilità, ottenendo il punteggio di platino (il più 
elevato) secondo i criteri elaborati da Leed. MBA
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Esselunga si affida a Tornatore per raccontarsi
Un cortometraggio istituzionale per raccontare la propria storia e propri valori: questo l'obiettivo 
al quale Esselunga sta lavorando e per il quale ha affidato la regia a Giuseppe Tornatore, 
noto regista premio che, nel 1990, ha vinto l'ambito Oscar con il film Nuovo Cinema Paradiso. 
A questo scopo, infatti, Tornatore ha diretto, di recente, uno staff di 80 persone all'interno 
di uno dei superstore della catena (probabilmente quello di Pioltello (Mi), vicino alla sede 
generale). Non ancora noto quando il corto sarà trasmesso. MBA
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Photo Gallery
Il nuovo format Famila 
di Megamark (Selex) 
lo si vede a Molfetta (Ba)

www.speck.it
http://www.gdoweektv.it/articoli/0,1254,70_ART_3099,00.html
www.gdoweektv.it
www.gdoweek.it
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DATA DI APERTURA 
10 novembre 2010
LOCATION
Ad angolo con la strada pro-
vinciale 629, locomotiva ali-
mentare dello Shopping Villa-
ge Oasi.
CONCORRENZA
Nello stesso bacino di utenza 
gravitano Tigros di Besozzo e 
Carrefour di Gavirate.
LAYOUT
Come da tradizione dell’inse-
gna. Il pdv è pensato nell’otti-
ca dell’ecosostenibilità. 
OFFERTA
Le referenze totali sono 8.200 
di cui 1.500 per il non food. 
Presenti prodotti di Altromer-
cato del commercio equo e 
solidale. 
SERVIZI
Orario: lun-sab 8,00-20,00. Nel 
parcheggio 500 posti auto. 
ADDETTI E CASSE
Marco Mazzilli dirige 23 addet-
ti. La barriera casse è compo-
sta da 9 postazioni.

Supermercato
Via Ravenna 77
San Pietro in Casale (Bo)
1.500 mq
Unicomm (associato Selex).
DATA DI APERTURA 
5 novembre 2010
LOCATION
In posizione centrale di San 
Pietro, cittadina di 10.000 
abitanti a 25 chilometri da 

Bologna. 
CONCORRENZA
Non ci sono concorrenti diretti 
nelle immediate vicinanze.
LAYOUT
Come da tradizione. 
OFFERTA
Per i clienti 7.000 referenze 
in assortimento. Ampio spazio 
alle isole promozionali, all’of-
ferta di  vini e di detersivi sfu-
si, e ai reparti non alimentari: 
casalinghi, cancelleria, intimo, 
elettricità, libri e infanzia.
SERVIZI
Orario: lun-dom 9,00-20,00. Il 
parcheggio comprende 142 
posti auto.
ADDETTI E CASSE
L’organico è di 35 addetti. Per 
i pagamenti 7 casse.

Ipermercato
Via Molise
Conegliano (Tv)
6.400 mq
Coop Adriatica
DATA DI APERTURA 
25 novembre 2010
LOCATION
Locomotiva alimentare del 
centro commerciale Conè. Si 
trova in località Porta San Giu-
seppe, a pochi chilometri dal 
centro cittadino.  
CONCORRENZA
In città operano un pdv Inter-
spar, un Alì e un Coop.
LAYOUT
Fedele al format dell’insegna.
OFFERTA
Offre un assortimento di 25 mi-
la referenze, di cui 10 mila nel 
comparto alimentare e 15mila 
nel settore non alimentare.
SERVIZI
Orario: lun-sab 8,30-21,00. Tra 
i servizi la possibilità di pagare 

AREA NIELSEN

2

9 novembre 2010
LOCATION
All’interno del centro commer-
ciale Via Roma 48, sulla strada 
provinciale 235.
CONCORRENZA
Nessun diretto competitor nel-
le immediate vicinanze. 

LAYOUT
Come da tradizione dell’inse-
gna. Il pdv è stato concepi-
to con particolare attenzione 
all’ambiente: i corpi illuminanti 
sono dotati di reattori elettro-
nici, le isole promozionali e i 
banchi surgelati coperti con 
vetri a scorrimento, inverter 
sulle centrali frigorifere, ampie 
finestre perimetrali nell’area di 
vendita.
OFFERTA
In assortimento 13.000 refe-
renze di cui 2.000 a marca 
privata Sma e Simply. 
SERVIZI
Orario: lun-sab 8,00-20,00. Il 
parcheggio comprende 120 
posti auto. 
ADDETTI E CASSE
Il personale è costituito da 29 
collaboratori, tutti provenienti 
dalla provincia di Brescia, tra 
cui 18 neoassunti con un’età 
media di 34 anni. In barriera 5 
casse tradizionali.

Supermercato
Via Brebbia
Malgesso (Va)
1.538 mq
Unes
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Supermercato
Via Milano 7 
Cisano Bergamasco (Bg)
1.300 mq
Rewe
DATA DI APERTURA
11 novembre 2010
LOCATION 
Sulla strada provinciale 342. 
Bacino di utenza: Cisano, Ca-
prino, Pontida, Brivio, Monte 
Marenzo, Carvico, Villa D'Ad-
da, Airuno e Calco.
CONCORRENZA
Un supermercato Emmeci a 
circa due chilometri.
LAYOUT
Si sviluppa su classico format 
dell’insegna. 
OFFERTA
Numero referenze non dispo-
nibile. 
SERVIZI 
Orario: lun-sab 8,00-20,30. 
Domenica in base a de-
roghe. Parcheggio gratuito 
su tre livelli con 200 posti 
auto.
ADDETTI E CASSE
Sono impiegati 42 addetti. At-
tive 7 casse.

Supermercato
Piazza Caduti di Nassiriya 15
Maclodio (Bs)
1.250 mq
Sma
DATA DI APERTURA 

AREA NIELSEN
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lometri e mezzo un Unicoop. 
LAYOUT
Su pianta rettangolare, è con-
cepito come da tradizione 
dell’insegna. 
OFFERTA
Oltre 20.000 referenze, di cui 
più di 15.000 nel comparto fo-
od, 400 item Originis (prodotti 
locali toscani) e 500 etichette 
di vini nel reparto cantina.
All'interno del superstore, uno 
spazio di circa 60 mq è dedi-
cato alla parafarmacia.

SERVIZI
Orario: lun-dom 9,00-21,00. 
ADDETTI E CASSE
Gli addetti sono 87, full time e 
part time. Attive 20 casse.

Supermercato
Via della Vecchia Fornace 45
Osimo (An)
1.300 mq
Sma
DATA DI APERTURA 
18 novembre 2010

LOCATION
Locomotiva alimentare della 
galleria commerciale Delle For-
naci, che ha 8 negozi al suo 
interno. A poche centinaia di 
metri dallo stadio comunale. 
CONCORRENZA
Nessun concorrente diretto in 
zona.
LAYOUT
Come da format Sma con at-

di Carpi. In barriera 6 casse 
tradizionali. 

Supermercato
Via Enrico Mattei 1
Recanati 
1.000 mq
Rewe
DATA DI APERTURA 
11 novembre 2010
LOCATION
In zona periferica.
CONCORRENZA
Non ci sono competitor diret-
ti che gravitano nella stessa 
area.
LAYOUT
Come da tradizione dell’inse-
gna. 
OFFERTA
Numero referenze non dispo-
nibile.
SERVIZI
Orario: lun-sab 8,00-20,30. 
ADDETTI E CASSE
Lo staff è composto da 31 
addetti.

Supermercato
Via dell’Agricoltura 14
Venturina Campiglia Marittima 
(Li)
1.500 mq
Conad del Tirreno
DATA DI APERTURA 
10 novembre 2010
LOCATION
In località La Monaca, in una 
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le bollette alle casse, l'area 
Coop Salute per la vendita 
di farmaci e parafarmaci, lo 
spazio dell’ottico. Si possono 
utilizzare i buoni pasto per fare 
acquisti.
ADDETTI E CASSE
Dà lavoro a 125 persone, fra le 
quali 50 neoassunti. Le casse 
sono 28, di cui 18 servite da 
un addetto e 10 automatiche 
per lo scontrino fai da te.

Supermercato
Via Carlo Marx 146
Carpi (Mo)
1.500 mq
Sma
DATA DI APERTURA 
30 novembre 2010
LOCATION
In periferia, in zona Quartirolo. 
CONCORRENZA
Non ha competitor attivi nello 
stesso bacino di utenza.
LAYOUT
Segue il tradizionale format 
Sma, attento all’impatto am-
bientale. Ha ampie finestratu-
re sul tetto nell’area di vendita 
e nei reparti di lavorazione, 
impianti a pannelli solari per la 
produzione dell’acqua calda 
sanitaria; impianto fotovoltaico 
che immette in rete l’energia 
prodotta. 
OFFERTA
Offre 10.000 referenze di cui 
1.500 a marca privata Sma e 
Simply. 
SERVIZI
Orario: lun-sab 8,00-19,30. 
Nel parcheggio 120 posti per 
le automobili.
ADDETTI E CASSE
Il personale è costituito da 
24 collaboratori con un’età 
media di 27 anni, 50% dei 
quali provenienti dal Comune 

strada a grande scorrimento, 
all’interno di un parco com-
merciale. Sostituisce il pdv di 
via Indipendenza, chiuso il 7 
novembre. 
CONCORRENZA
In zona sono attivi un Unicoop, 
un Euromarket Etruria, un Pen-
ny Market.

LAYOUT
Non si discosta dal classico 
format dell’insegna. Si svilup-
pa su pianta rettangolare.
OFFERTA
All’interno, oltre 15 mila refe-
renze, di cui 10 mila nel com-
parto food, con ampio spazio 
dedicato ai prodotti locali e al 
fresco.  Gli ortaggi di stagione 
sono provenienti dalla Val di 
Cornia. L’assortimento dei vini 
locali propone oltre 50 item. 
SERVIZI
Orario: lun-dom 8,00-20,30. Il 
parcheggio coperto e scoper-
to dispone di 250 posti. 
ADDETTI E CASSE
Gli addetti sono 50. Sono atti-
ve 9 casse.  

Supermercato

Via Aurelia Antica 46
Grosseto
2.900 mq
Conad del Tirreno
DATA DI APERTURA 
25 novembre 2010
LOCATION
Si trova in periferia, in zona 
Canalone. 
CONCORRENZA
A due chilometri è presente un 
supermercato Pam, a due chi-

AREA NIELSEN
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ADDETTI E CASSE
I lavoratori impiegati sono 2. 
Per i pagamenti 2 casse.

Abbigliamento sportivo
Via Crea 10
Grugliasco (To)
4.000 mq
Cisalfa
DATA DI APERTURA 
25 novembre 2010
LOCATION
Situato in periferia all’interno 
dello shopville Le Gru, rag-
giungibile da Piacenza dalla 
tangenziale sud, uscita Sito; 
da Milano, tangenziale nord, 
uscita Corso Allamano. 
CONCORRENZA
Nello stesso centro commer-
ciale sono attivi Camusso 
Sport e Supersport.
LAYOUT
Il layout si snoda attraverso 
un alternarsi di piani rialzati. 
Il soffitto è punteggiato da 
tubi metallici e sistemi di illu-
minazione che ricordano un 
tracciato metropolitano. Ca-
lano dall’alto torri metalliche 
che segnano i percorsi e gli 
angoli di svolta. 
OFFERTA
Oltre 9.000 prodotti.
SERVIZI
Orario: lun-dom 9,00-21,00. 
ADDETTI E CASSE
I dipendenti sono 50. Attive 
5 casse.

tenzione all’ambiente. 
OFFERTA
In assortimento sono pre-
senti 10.500 item tra ali-
mentare e non food, di cui 
1.500 sono Pl e 700 prodotti 
della linea di primo prezzo. 
SERVIZI
Orario: lun-sab 8,30-20,30. 
Fino al 31 dicembre anche 
la domenica. 
ADDETTI E CASSE
I collaboratori sono 51. 

NON FOOD
Cash&Carry
Via delle Fornaci 50 

Cordenons (Pn)
400 mq
Cdc
DATA DI APERTURA 
25 novembre 2010
LOCATION
In periferica, zona Musil. 
Serve un bacino potenzia-
le di circa 1.200 dealer e 
professionisti del settore IT 
attivi nella provincia di Por-
denone, nelle zone limitrofe 
ad est di Belluno, di Oderzo 
(Tv) e Portogruaro (Ve).
CONCORRENZA
Assente.
LAYOUT
A libero servizio, con aree 
demo interattive, totem e 
postazioni informative, aree 
di proiezione video didatti-
co/commerciali. 
OFFERTA
Disponibili 2.000 articoli. 
Scaffali con gondole e te-
state promozionali, isole e 
schienali a parete attrezzati 
sia con scaffali che con 
aste porta-blister. 
SERVIZI
Orario: lun-ven 9,00-18,00. 

www.peroni.it
www.peroni.it
www.gdoweektv.it
www.gdoweek.it
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INDUSTRIA APERTURE

Tutte le praline Ferrero 
nella boutique natalizia


Guarda il video 
su Gdoweektv.it



Scintillante come si conviene alle migliori vetrine natalizie (anche 
se, in questo caso, proprio le vetrine rappresentano il lato debole), 
il temporary store aperto a fine novembre a Milano da Ferrero 
cattura l’attenzione dei frequentatori di zona Brera parlando loro 
soprattutto di lusso e raffinatezza e -(solo) una volta entrati- di go-
losità. Tanto che, a prima vista, il negozio può apparire tutt’altro che 
una pralineria. Per esempio, un bar alla moda (di cui il quartiere è 
densamente popolato) -complice il laboratorio a vista posto sulla 
destra dell’ingresso, ma anche il videowall che occhieggia dalla 
parete retrostante-, piuttosto che un negozio di oggetti etnici o di 
design, grazie ai coloratissimi festoni (composti da file di cioccola-
tini) che addobbano l’altra parete laterale, che fa da sfondo al ruti-
lante banco di vendita assistita, dove è in mostra l’intero repertorio 

di praline della casa (in tutto oltre 20 tipologie, comprese alcune 
novità di recente/prossima introduzione sul mercato e alcuni pro-
dotti normalmente disponibili solo in altri Paesi). 
UN FoRmAT IbRIDo In linea con la tendenza retail attuale, lo store ha 
adottato una formula mista: da un lato, esposizione e vendita di 
confezioni regalo on demand (il cliente sceglie sia la grandezza sia 
la composizione della scatola), dall’altro, un laboratorio a vista do-
ve giovani cioccolatieri riproducono artigianalmente, sotto gli occhi 
dei visitatori, le stesse praline per le quali la casa di Alba è famosa 
in tutto il mondo. A fare da ponte tra le due aree, la zona cassa, in 
posizione defilata, un’esposizione di confezioni regalo monotipo e 
una parete allestita come una galleria d’arte, con i gioielli di famiglia 
incorniciati appunto come opere d’autore. Fiorenza De Vincenzi

operazione immagine: 
il temporary store   
chiuderà dopo 
la befana, ma conta 
di lasciare il segno 
nei consumatori 

Ferrero boutique
Temporary Store
(sino al 6 gennaio 
2011)

Corso Garibaldi 59 
Milano

Mq:  100

Orari: lunedì - domenica 
10,00 - 20,00
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Alla festa del forno 
di Fackelmann

“La mission della nostra azienda è quella di studiare prodotti che 
permettano a tutti quanti di sentirsi chef esperti e cucinare piatti con 
grande creatività”, dichiara Andrea Bacchini, Ad Fackelmann 
Italia. La filiale italiana dell’omonimo Gruppo tedesco, presente sul 
territorio da ormai 6 anni, lo scorso autunno ha attivato un’originale 
(per il settore) attività di in-store promotion, condotta in partnership 
con Buitoni e Carrefour: uno shop in shop, allestito in tre pdv 
del gruppo (gli iper milanesi di Paderno, Carugate ed Assago) 
dedicato a tutta una serie di nuovi ed innovativi prodotti (perlopiù in 
ceramica, a marchio Zencker) per la cottura delle pietanze dolci e 
salate. Di qui il nome scelto per l’iniziativa: La festa del forno.
LA FORMULA Il display dello scaffale è stato organizzato secondo il 
criterio della funzionalità: insieme alla teglia da forno si poteva tro-

vare l’accessorio giusto a corredo del prodotto stesso. La vendita 
era assistita da una  promoter che aiutava a conoscere le caratteri-
stiche dei prodotti. Inoltre, per rendere più esplicita la valenza delle 
novità presentate, alcuni monitor LCD insegnavano passo dopo 
passo l’utilizzo dei singoli prodotti. 
COINVOLGIMENTO Durante i fine settimana la manifestazione ha 
previsto anche eventi, molto partecipati, dove cuochi specializzati, 
provenienti dalle più famose scuole di cucina, insegnavano al 
pubblico numeroso il modo di cucinare con gli utensili di casa 
Fackelmann. Infine, è stato ideato un concorso a premi, che ogni 
fine settimana metteva in palio il prodotto presentato. Il che, oltre a 
rafforzare il convolgimento del publico, ha permesso all’azienda di 
verificare l’attrattività del prodotto di volta in volta presentato. FDV

Il temporary entra 
nell’iper creando 
attrazione grazie 
alle dimostrazioni 
condotte da cuochi 
professionisti

La festa del forno
Shop-in-shop 
con isola promozionale

5 ipermercati Carrefour 
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Una nuova immagine per rafforzare il po-
sizionamento del brand e ribadire la speci-
ficità dell’azienda e della sua produzione. 
Delverde, dopo l’acquisizione da parte del 
Gruppo Molinos, rivede logo e pack della 
sua pasta, razionalizza l’offerta e dà vita a un 
piano di marketing articolato. “Un’operazio-
ne -dichiara Luca Ruffini, Ad di Delverde- 
che vuole mettere in risalto il posizionamento 
premium della nostra pasta e le valenze 
uniche della nostra azienda, a partire dalla 
sua collocazione all’interno del Parco Nazio-
nale della Maiella, in Abruzzo con l’uso di se-
mole selezionate e di acqua pura del fiume 
Verde”. Peculiarità ribadite dal restyling del 
logo aziendale, ora reso con un lettering più 
moderno, e del pack dell’intera produzione, 

ora in busta self standing per migliorare la vi-
sibilità a scaffale grazie a un nuovo materiale 
satinato che evidenzia il brand e offre un’ot-
tima sensazione tattile. “Inoltre, abbiamo in-
trodotto -prosegue Ruffini- un altro elemento 
di modernità, ossia il codice Qr, che per-
mette ai consumatori di accedere al nostro 
sito web attraverso lo smartphone. Un altro 
passo in avanti per rendere ancor più visibili i 
nostri valori al target di riferimento”.
RAzIONAlIzzATA l’OffERTA Ma il 2010 di Del-
verde ha segnato una riorganizzazione che 
ha reso più immediata la lettura del gran 
numero di formati su cui si fonda l’offerta 
del pastificio. “Abbiamo portato la nostra 
esperienza sulla pasta secca anche sul 
fresco -spiega l’Ad- oggi prodotta con grano 

duro 100% italiano e commercializzata con 
le nuove vaschette termoformate anche con 
alcuni nuovi formati”. Inoltre, nuova enfasi 
è stata data alla linea Giganti, formati ad 
altro contenuto gastronomico (conchiglioni, 
paccheri, calamari, ecc) molto apprezzati da 
un target di consumatori gourmet per ricette 
tradizionali e innovative. 
"Infine, abbiamo allargato la gamma di pasta 
destinata al foodservice, per andare incontro 
alle richieste della ristorazione”. Completati 
gli interventi sull’immagine e sull’offerta, nel 
2011, Delverde tornerà in comunicazione su 
carta stampata e radio e ribadirà l’impegno 
internazionale sui mercati americani (Nord e 
Sudamerica) e nell’area baltica. 
 Davide Bernieri

logo, pack, codici Qr: 
Delverde sottolinea 
il posizionamento
premium del brand
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Il restyling della confezione ha 
migliorato la visibilità a scaffale.

Luca Ruffini, 
amministratore 
delegato 
Delverde.
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Moneta apre in Sicilia
il primo store monomarca

Esteso su 103 mq, 
il negozio è suddiviso 
in due aree, 
una dedicata 
al consumatore, 
l'altra al professionista 
della cucina.

Lo storico brand di pentole e affini Moneta ha aperto, in area test, 
un negozio monomarca situato nella galleria dell'outlet village Sicilia 
Fashion Village ad Agira (En). Inaugurato lo scorso 25 novembre, lo 
store, esteso su 103 mq (di cui 77 dedicati alla vendita), raccoglie tutte 
le linee di strumenti firmate Moneta, proposti a prezzi decisamente 
vantaggiosi. L'obiettivo è quello di creare un dialogo diretto con i propri 
clienti, portandoli a conoscere, in tutte le sue sfaccettature, le diverse 
produzioni dell'azienda umbra.
UN coNcEpT DA "vIvERE" Affidato a Re.D, divisione retail design di M&T, 
il concept -che utilizza i colori dell’azienda per caratterizzare il negozio- 
vuole riflettere l’immagine della pentola intesa come oggetto di culto, 
puntando a coinvolgere emotivamente chi tratta questi prodotti come 
semplici strumenti da “usare”. Fil rouge dell’intero store sono la qualità 
e la trasparenza. Nessun ostacolo, infatti, si pone tra prodotto e cliente: 
il consumatore può toccare con mano e verificare la qualità di ogni sin-
golo pezzo esposto per consentirgli così di “vivere” i prodotti, sia che si 
propongano come strumenti dedicati ai professionisti sia che cerchino 
di rendere più facile e divertente la vita degli amatori dell’alta cucina. 
LA SEgMENTAzIoNE DELL'offERTA La versatilità dell’offerta Moneta, la cui 
intera produzione avviene interamente in Italia nello stabilimento di Mon-
davio (Pesaro Urbino), viene valorizzata grazie alle peculiarità espositive 
dello store, strutturato in due ambienti principali. 
All’ingresso, il negozio propone una gamma di prodotti dedicati a chi 
vuole vivere la cucina in modo divertente e mai scontato. Non a caso, 
Moneta ha lanciato per prima, nel 2008, sul mercato italiano lo speciale 
rivestimento Ceramica®. Nell’ampio salone a tutta altezza (4,5 m) so-
no presentate le diverse collezioni di questa e delle altre linee, inclusa 
quella antiaderente. In questa parte di negozio, il colore predominante 
è il rosso e la luminosità è maggiore: l'intento è quello di riflettere la sen-
sazione di divertimento e passione nel “fare” che questi strumenti per la 
casa vogliono trasmettere ai consumatori.
Tutt’altro ambiente è quello dedicato ai professionisti che dalla cucina e 
dai suoi strumenti vogliono ottenere il meglio: qui, tra le altre, si trovano 
le linee Pro e Pro Ceramica, e la top di gamma, Maxima. 
Gli arredi sono realizzati in modo da esaltare le caratteristiche formali e 
cromatiche dei prodotti Moneta. Anche le forme sono semplici e lineari, 
dando così risalto alle rotondità dei prodotti in assortimento.
 Tiziana C. Aquilani
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"Siamo convinti che fra i valori di 
un’azienda e il valore di un prodotto 

esista una relazione ben precisa, un’inscin-
dibile alchimia. L’attenzione alla qualità della 
pasta Garofalo ben si sposa con l’attenzione 
al territorio. Da qui, siamo partiti con una 
ricerca per ridurre il nostro impatto ambienta-
le”. Così esordisce Emidio Mansi, respon-
sabile commerciale Italia di Pasta Garofalo, 
spiegando un’esperienza che ha portato a 
sostituire gli imballaggi secondari con car-
toni realizzati in carta riciclata proveniente da 
discariche campane e rilavorata, sempre in 
Campania, da Sabox, azienda specializzata 
nella progettazione e produzione di prodotti 
in cartone ecocompatibile. L'iniziativa, da so-
la, ha permesso un risparmio annuo di circa 
27mila alberi, 800mila metri cubi di acqua, 
quasi 9 milioni di kWh di energia elettrica 
e 42 mila kilogrammi di CO2. La parte più 
bella dell’avventura, però, riguarda Garofalo 
Numero Zero, una confezione di pasta pro-
dotta con materie prime a km zero e pack 
ecosostenibile. Presentata al Salone del 
Gusto, è distribuita nei mercatini natalizi di 

varie associazioni, come Emergency, men-
tre con Mani Tese è in fase di definizione 
un progetto più ambizioso per la prossima 
primavera. “Se, per essere sostenibile, un ali-
mento deve essere prodotto con ingredienti 
a km zero -continua Mansi- per la pasta 
questo significa usare semole coltivate vici-
no allo stabilimento. In Italia, però, non esiste 
una produzione ampia e costante di grano 
di qualità, così Garofalo è costretta a impor-
tare”. Nel 2009 un progetto in collaborazione 
con l’Università Federico II di Napoli ha 
vagliato undici sementi diverse, fra quelle di 
più alta resa qualitativa, coltivate con metodi 
differenti, compresi quelli biologici. I raccolti 
migliori sono diventati la materia prima per 
la produzione della Garofalo Numero Zero. 
“Nonostante si trattasse di buone semole 
-conclude il manager- nessuna ha soddi-
sfatto gli alti standard di Pasta Garofalo. Non 
ci sarà, quindi, una Numero Zero prodotta 
su larga scala. Anche perché il pack rea-
lizzato in Pla (Acido Polilattato), il polimero 
biodegrabile che deriva dal mais, si è rivelato 
troppo costoso per la pasta”.  Nadia Tadioli

Pasta Garofalo 
sperimenta
prodotto e pack
ecosostenibili
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Lo street marketing Galbusera 
promuove la leggerezza

Protagonisti delle attività di street e in-store 
marketing condotte a novembre da Galbusera 
sono stati due prodotti della linea salutistica 
“0,001% di Colesterolo”: i cracker RisoSuRiso e 
i biscotti PiùLeggeri. Il piano di street marketing 
-curato dall'agenzia Le Balene- ha previsto attività 
di sampling con hostess alle uscite delle principali 
stazioni della metropolitana di Roma e Milano. Nei 
20 giorni di attività, nelle 45 stazioni presidiate, 
sono stati distribuiti 60.000 sampling appesi ai 
palloncini Galbusera, "simbolo di leggerezza". 
Inoltre, per tutto il periodo sono andati on air 
-sugli schermi delle banchine d'attesa- i famosi 
spot dell'abbraccio: 860.000 i contatti al giorno 
raggiunti. La campagna in-store -curata da 
ADsolutions GDO-, che ha previsto l’affissione 
dinamica sui carrelli della spesa, ha interessato 
180 pdv sul territorio nazionale. FDV

Emidio Mansi, 
responsabile 
commerciale 
Pasta Garofalo 
e la confezione  
di Garofalo 
Numero Zero 
presentata 
al Salone 
del Gusto.

www.riunite.it
www.riunite.it
www.gdoweektv.it
www.gdoweek.it
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WEBSITE

Da Affinity 
una gamma premium 
di snack per cani  

Qualità, divertimento, innovazione. È il mix di promesse 
dell’ultima novità che Raspini dedica ai piccoli consu-
matori di salumi. L’azienda piemontese ha presentato 

la nuova gamma di Affettati Disney, tre referenze 
con i plus salutistici ben evidenziati, senza glutine, 
senza latte e derivati né glutammato aggiunto. E’ il 
primo prodotto con licenza Disney nella categoria 
affettati preconfezionati. Si tratta di affettati che ri-
spettano rigorose norme di corretta alimentazione 
quanto a calorie, grassi e zuccheri. Presentati con 
un pack innovativo, funzionale e riciclabile, tra-
smettono al bambino la magia e i valori disneyani: 

all’interno, infatti, sono stampate 6 storie autoconclusive di Topolino 
che si alternano sui vari prodotti.

informazione commerciale

Raspini lancia gli affettati 
in comarketing con Disney
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Tipologia
Prodotti

  
Brand

Produttore/distributore
Referenze

Pack

Plus
Lancio

Canalizzazione

Salumi affettati
Prosciutto cotto di alta qualità, Prosciutto crudo 
stagionato, Salame Milano
Raspini
Raspini
3
Vaschetta da 80 g divisa in 2 porzioni da 40 g ciascuna 
con pack a slitta in materiale cartonato
Corretto profilo nutrizionale ed immagine appealing
Novembre 2010
Tutti i canali

Latteria al tartufo
TOMASONI

La delicata freschezza della Latteria convive con la marcata 
fragranza del tartufo nero in questo formaggio stagionato 

per oltre 60 giorni, da provare nel risotto, nel carpaccio 
o come antipasto. Proposto al banco taglio in forma intera 

(5 kg) o a quarti; prezzo al pubblico consigliato 18 euro/kg.

Farine Almaverde Bio
MOlINO SPADONI
Attraverso la recente acquisizione 
del Molino Briganti, che diventerà 
il primo mulino 100% bio in Italia, 
il Gruppo ravennate arricchisce 
il proprio portafoglio con una gamma 
di prodotti biologici che si fregeranno 
del marchio Almaverde Bio, di cui 
Molino Spadoni ha acquisito il licensing 
per il comparto farine, prodotti 
da forno, pane e derivati. Le prime 
referenze, disponibili sul mercato nel 
primo trimestre 2011, sono tre farine 
biologiche: una farina di grano tenero 
tipo 0, indicata per tutti gli usi in cucina, 
in confezione da 1 kg (in commercio 
da gennaio 2011); una farina di Kamut 
e una farina integrale macinata a pietra, 
entrambe in confezione da 500 g.



Quattro prodotti innovativi per raggiungere i mag-
giori segmenti del mercato snack cane. Affinity 
ha da poco presentato la nuova linea a marchio 
Brekkies Excel Dog: ne fanno parte DeliBiscuits 
e DeliMaxi, gustosi biscotti con ingredienti di alta 
qualità (utilizzati anche per i prodotti umani) pre-
sentati in confezioni salva freschezza, DeliSteak 
-appetitosi filetti di carne con l’80% di carne 
fresca di manzo- e TotalDent, stick per l’igiene 
orale con l’esclusivo ingrediente GermControl® 
che promettono la riduzione della formazione di 
tartaro, il miglioramento della salute delle gengi-
ve e la prevenzione dell’alito cattivo.

informazione commerciale

Datteri naturali 
senza nocciolo

NObERAScO
L’esclusiva “ricetta” 

Noberasco garantisce la 
morbidezza e la perfetta 

conservazione nel tempo dei 
Datteri naturali senza nocciolo 

e senza conservanti. La 
busta in doypack da 200 g è 

proposta al prezzo al pubblico  
consigliato di 2,60 euro.

Prodotto
Brand 

Produttore/distributore
Referenze

Target

Plus

Lancio
Canalizzazione

Comunicazione 

Snack per cani
Brekkies Excel Dog
Affinity Petcare Italia
4
Proprietari indulgenti alla ricerca 
di alimenti premium
Alta appetibilità, ottimo rapporto 
qualità/prezzo 
Giugno 2010
Gdo, punti di vendita specializzati 
Attività in store - Info: 02/89633021


WEBSITE

I BENI DI CONSUMO
La rassegna 
delle novità di prodotto

Inviateci i vostri prodotti

SU WWW.GDOWEEK.IT

http://www.gdoweek.it/navigazione/0,1254,44_CHL_t0c8033_1,00.html
www.raspinisalumi.it
http://www.affinity-ultima.it
www.gdoweektv.it
www.gdoweek.it
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servizi TeCNOLOGie
Tesco, la shopping
list si aggiorna
con l'iPhone

La nuova 
app grocery 
di Tesco è 
disponibile 
gratuitamente 
e può essere 
scaricata 
dall'Apple
iTunes Store.
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evOLUziONe APP GrOCerY Il mobile shopping conquista 
anche Tesco. Il retailer inglese ha, infatti, lanciato un 
aggiornamento della propria applicazione grocery che 
permette di leggere i codici a barre attraverso iPhone. Una 
soluzione  rivolta in particolare a quei clienti che dispon-
gono generalmente di poco tempo e che vogliono poter 
aggiungere item specifici al loro shopping basket online in 
qualsiasi momento, senza correre il rischio di dimenticare 
di aggiornare la lista delle spesa.
COMe FUNziONA Il meccanismo è molto semplice: quando 
un cliente sta per terminare un prodotto -una scatola di pe-
lati piuttosto che un pacchetto di cereali, o l'ultimo vasetto 
di yogurt- non deve fare altro che scannerizzare il barcode 
del prodotto in questione con il proprio cellulare. L'item 
verrà aggiunto alla lista online con un solo click. Questa 
soluzione va ad accrescere ulteriormente le potenzialità 
dell'applicazione grocery di Tesco, lanciata alla fine dello 
scorso agosto, che permette ai consumatori di praticare 
lo "shop on the go" ordinando prodotti grocery attraverso 
il proprio iPhone.

TesCO direCT MObiLe Contemporaneamente all'upgrade 
dell'applicazione grocery per il mobile, Tesco Direct ha an-
nunciato il lancio del nuovo sito web mobile, studiato per 
facilitare lo shopping per i prodotti non-food e i casalinghi 
direttamente dai telefoni cellulari. Questo lancio rappresen-
ta il primo passo nella strategia del retailer inglese tesa ad 
espandere e sviluppare i propri siti core attraverso la versione 
mobile. L'iniziativa fa parte di un più ampio progetto volto a 
rendere disponibili ai consumatori -in ogni luogo ed a qual-
siasi ora- tutti i prodotti acquistabili dal catalogo Tesco Direct, 
in-store, online o tramite telefono. 
NUOvi servizi Il traffico ai siti Tesco Direct attraverso i cel-
lulari è cresciuto del 300% nel corso dell'ultimo anno: oltre 
mezzo milione di persone utilizza il telefonino ogni mese per 
cercare e acquistare prodotti sul web site. Il nuovo sito mo-
bile Tesco Direct permette non solo le classiche operazioni 
di shopping -come la ricerca nel catalogo, scegliere gli slot 
di consegna, effettuare il checkout e pagare-, ma anche di 
comparare i prezzi e verificare le garanzie dei prodotti. 
 Enrico Sacchi

AdT distribuisce
soluzione antincendio
ADT Fire & Security, atti-
vo nella fornitura di solu-
zioni globali di antincendio 
e sicurezza, annuncia una 
collaborazione con Isolcell 
Italia, da 50 anni operante 
nel campo delle atmosfere 
generate e controllate, che 
prevede la commercializ-
zazione da parte di ADT 
dell’innovativa soluzione 
antincendio N2 FireFighter 
sviluppata da Isolcell.
NessUN risCHiO Questa 
nuova tecnologia, adatta 
ad ambienti di grandi di-
mensioni o spazi in cui 
si trovano macchinari di 
valore altamente sensibili, 
mantenendo l’atmosfera a 
livelli di non-combustione, 
permette di eliminare com-
pletamente ogni rischio di 
incendio dai locali protetti.

Ingenico, attivo a livello mondiale 
nei sistemi di pagamento elettronico, 
ha lanciato le nuove PinPad iPP320 
e iPP350 destinate alla grande 
distribuzione. I prodotti sono stati 
disegnati ponendo una particolare cura 
nel soddisfare le specifiche esigenze del 
mondo del retail: affidabilità 
e robustezza, flessibilità applicativa, 
possibilità di gestione di ogni tipologia 
di carta, integrabilità ai sistemi di cassa 
esistenti, insensibilità ai sistemi 
anti-taccheggio e, soprattutto, sicurezza 
delle transazioni di pagamento.
Le due Pin Pad presentano alcune 
funzionalità di particolare interesse: 
n microprocessore veloce ed ampia 
memoria per applicazioni multiple; 
n modulo contactless integrato per 
gestire le carte con la nuova tecnologia;  

n display a colori che può essere 
impiegato per migliorare l'interfaccia 
e la comunicazione marketing al cliente, 
n connettività multipla, che consente 
di avere un unico dispositivo adatto 
ad essere installato in differenti 
architetture di cassa.
Il modulo contactless integrato 
è certificato MasterCard PayPass 
e Visa Paywave, a garanzia della 
perfetta compatibilità con gli standard 
internazionali e con le soluzioni 
contactless già in fase di roll-out 
in Italia. 
Per la gestione sicura dei pagamenti 
elettronici, Ingenico fa affidamento 
al cryptoprocessore interno dedicato 
e agli accorgimenti HW e SW che hanno 
consentito alle nuove PinPad di ottenere 
la certificazione PCI-PTS 2.x. ES

ingenico, nuove PinPad
studiate per il mercato retail
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La nuova interfaccia utente 
permette di semplificare 
e velocizzare le operazioni 
di pagamento, riducendo i tempi 
alla cassa.

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


SERVIZI NEWS

Vocollect, inizia l'era 
del magazzino
guidato dalla voce

CEDI "VOICE-CENTRIC" La prossima genera-
zione di sistemi per la gestione della movi-
mentazione di materiali all’interno di cedi e 
magazzini sarà "voice-enabled”. Parola di 
Vocollect, gruppo attivo a livello mondiale 
nei sistemi vocali per gli operatori mobili: 
"Negli ultimi cinque anni, i processi distribu-
tivi sono passati dall’essere 'paper-centrici' a 
'RF-centrici' e ora stanno diventando 'voice-
centrici' -spiega Antonino Lanza, business 
development manager Emea-. Il nuovo ma-
gazzino Vocollect guidato dalla voce aiuta 
i clienti ad affrontare più efficacemente le 
diverse sfide di business tra cui la crescita, 
la riduzione dei costi, la produttività, la pre-
cisione, la tracciabilità e le modifiche al mix 
di prodotti".
NUOVE APPLICAZIONI Le aziende che da tem-
po hanno adottato soluzioni voice-centriche 

come strumento per il prelievo degli ordini, 
stanno ora scoprendo il vasto potenziale che 
la tecnologia vocale offre per altre attività di 
distribuzione, come la messa a dimora, quel-
la messa a scaffale e il controllo inventariale.
UNA CRESCITA CONTINUA Questo ampliamento 
di prospettiva del voice è testimoniato anche 
dalla crescita di Vocollect in Italia: +48% 
sullo scorso anno, 150 clienti, 250 siti logistici 
installati, oltre 8mila utenti. 
Per implementare il magazzino voice-enabled 
di nuova generazione, nel 2010, Vocollect ha 
introdotto quattro nuovi set di soluzioni inte-
grate che soddisfano diverse esigenze. Fra 
queste, segnaliamo la Light Industrial Weara-
ble Voice Solution, una soluzione industriale 
leggera voice-only per i clienti che desidera-
no i vantaggi della voce con una soluzione 
base. Enrico Sacchi
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Nato un anno fa, per permettere 
agli utenti di visionare, scegliere 
e acquistare una selezione dei prodotti 
di 3M, il sito www.3mshop.it può già 
trarre un primo bilancio positivo: 
il 124% in più di visitatori e 7.000 
consumatori che hanno approfittato 
di questo nuovo spazio con 250.000 
visite. L’azienda è presente anche 
sul fronte dei  social network: con 
3 pagine attive, 3M raccoglie su 
Facebook oltre 4.000 fan. Per gli 
utenti che vogliono approfondimenti 
specifici sui prodotti, inoltre, 3M mette 
a disposizione 37 siti dedicati, dove 
reperire informazioni 
e dimostrazioni accurate.  ES

3M: spazio web come 
luogo di confronto
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Antonino 
Lanza, business 
development 
manager 
Vocollect Emea.

www.regnoli.it
www.regnoli.it
www.gdoweek.it
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INDUSTRIA NEWS

Shopping experience, Rossetto
punta sulle soluzioni di Ncr

Oltre ai self-
checkout, Ncr 
fornisce a Rossetto 
le casse assitite Ncr 
RealPOS, il software 
Ncr Advanced Retail 
Solution 
e la piattaforma 
per i pagamenti 
elettronici Ncr 
WinEPTS.

ImplEmENTAzIoNE IN 9 pDv La catena di supermercati Rossetto punta su 
Ncr e le sue soluzioni tecnologiche, tra cui le postazioni di self-checkout, 
per migliorare la shopping experience dei propri clienti. Il retailer ha installa-
to le soluzioni Ncr presso nove pdv nelle province di Verona (Lugagnano di 
Sona “La Grande Mela”, Zevio, Verona C.so Milano), Brescia (Montichiari, 
Castenedolo, Concesio), Rovigo (Occhiobello, Giacciano con Baruchella) 
e all’interno del nuovo store di Cremona inaugurato lo scorso settembre. 
Le soluzioni Ncr -fornite insieme ai servizi di assistenza da Information 
Business Computing, partner Elite di Ncr- includono le postazioni self-
service Ncr SelfServ Checkout, le casse assitite Ncr RealPOS complete 
delle periferiche, il software Ncr Advanced Retail Solution e la piattaforma 
per i pagamenti elettronici Ncr WinEPTS.
ASSISTENzA AI clIENTI L’implementazione di postazioni self-service com-
patte, per retailer come Rossetto, ha un impatto positivo sulla barriera 
checkout a diversi livelli: consente di aumentare il numero totale di casse 
sul pdv, con la conseguente riduzione delle code e la possibilità di ricavare 
una maggiore superficie da dedicare ai prodotti esposti. Allo stesso tem-
po, le casse self-service permettono ai dipendenti di avere una maggiore 
disponibilità di tempo per dedicarsi a mansioni di assistenza alla clientela: 
consigli agli acquisti e aiuto nel trovare i prodotti desiderati. Enrico Sacchi
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Il sito Rigoni di Asiago introduce il Trovaprodotti
Il sito www.rigonidiasiago.com si arricchisce di una 
nuova funzionalità: il Trovaprodotti RdA, uno stru-
mento di ricerca facilmente consultabile e finalizzato 
all’individuazione della disponibilità dei prodotti Rigoni 
di Asiago nei punti di vendita. Grazie a un sistema di 
geolocalizzazione basato su Google Maps, è possibile 
rintracciare i prodotti Rigoni di Asiago acquistabili 
vicino a casa propria. 
Dopo aver selezionato prodotto e comune, viene vi-
sualizzata una mappa con bandierine Rigoni di Asiago 
che segnalano i punti di vendita della gdo individuati 
nella zona dove il prodotto richiesto è stato rintraccia-
to. Cliccando le bandierine appare il nome del pdv ed 
il relativo indirizzo. ES

http://sole24.wallysoft-servizi.it/cgi-bin/bm24web/sole24?BOT_SOLE24_SL1_2%208281D7EB-7F7B-410F-9611-94D77267493D%20067264%202PLSYNC
http://www.granapadano.com
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GdOwEEk sfogliabili online

l THiNk TaNk i quattordici progetti realizzati da 
team di studenti dell'Università Bocconi - Corso 
di trade marketing e category management, del 
Politecnico di Milano - Facoltà di design, corso 
in Product Service System design e Università 
LUM Jean Monnet – Corso di Marketing and Retail 
Management: Cartone, Cuci.Mi, driftwater, Elti, 
Gotuv, MadEinterraneo, Modi, Rock'n ScRoll, Na-
tun, ReStoreart, Shop and Go, Snaxy, Speed Box, 
Your date. Completano il numero una rassegna 
di opinioni sul tema "il negozio ideale", gli spon-
sor dell'iniziativa e la sezione dedicata agli stru-
menti e alle attrezzature del pdv. 
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Conto corrente postale n. 28308203 intestato a: il Sole 24 ore S.p.a. 

L’abbonamento avrà inizio dal primo numero raggiungibile.
registrazione tribunale di milano n. 392/72 

roc n. 6553 del 10 /12/2001
iSSn 1123-7260

associato a:

direttore reSPonSabile: Cristina Lazzati

redazione: Ugo Stella (Caporedattore), Gennaro Fucile (Vicecaporedattore) 
tiziana C.aquilani (Caposervizio), Marina Bassi (Caposervizio), 

Fiorenza de Vincenzi (Caposervizio), Gino Pagliuca, 
enrico Sacchi (Caposervizio)

Segreteria di redazione: tiziana Laffranchi
tiziana.laffranchi@ilsole24ore.com

collaboratori: davide Bernieri, alessandra Bonaccorsi, Marta Paini, 
Nadia tadioli

Ufficio grafico: Walter tinelli (art director), Laura itolli 

Progetto grafico: Walter tinelli

Sede oPerativa: Via Carlo Pisacane 1 - 20016 - Pero (MiLaNo) 
tel. +39 02/3022.1   Ufficio PUbblicità: tel. +39 02/3022.6622

informativa ex d. Lgs. 196/03 (tutela della privacy).
il Sole 24 ore S.p.a., titolare del trattamento, tratta, con modalità connesse ai fini, i Suoi dati personali, liberamente 
conferiti al momento della sottoscrizione dell’abbonamento od acquisiti da elenchi contenenti dati personali relativi 
allo svolgimento di attività economiche ed equiparate per i quali si applica l’ar t. 24, comma 1, lett. d del d. lgs. 
196/03, per inviarle la rivista in abbonamento od in omaggio. Potrà esercitare i diritti dell’ar t. 7 del d. lgs n. 196/03 
(accesso, correzione, cancellazione, ecc.) rivolgendosi al responsabile del trattamento, che è il direttore generale 
dell’area Professionale, presso il Sole 24 ore S.p.a., l’Ufficio diffusione c/o la sede di via Patecchio 2 - 20141 
milano. gli ar ticoli e le fotografie, anche se non pubblicati, non si restituiscono. tutti i diritti sono riservati; nessuna 
par te di questa pubblicazione può essere riprodotta, memorizzata o trasmessa in nessun modo o forma, sia essa 
elettronica, elettrostatica, fotocopia ciclostile, senza il permesso scritto dall’editore.
l’elenco completo ed aggiornato di tutti i responsabili del trattamento è disponibile presso l’Ufficio Privacy, via 
monte rosa 91, 20149 milano. i Suoi dati potranno essere trattati da incaricati preposti agli ordini, al marketing, al 
servizio clienti e all’amministrazione e potranno essere comunicati alle società di gruppo 24 ore per il persegui-
mento delle medesime finalità della raccolta, a società esterne per la spedizione della rivista e per l’invio di nostro 
materiale promozionale.

“annuncio ai sensi dell’ar ticolo 2, comma 2, del “codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali 
nell’esercizio dell’attività giornalistica”.
la società il Sole 24 ore S.p.a., editore della rivista gdoweek rende noto al pubblico che esistono banche-dati di 
uso redazionale nelle quali sono raccolti dati personali. il luogo dove è possibile esercitare i diritti previsti dal d.lgS. 
n. 196/03 è l’ufficio del responsabile del trattamento dei dati personali, presso il coordinamento delle segreterie 
redazionali (fax 02 39844801).

testata a diffusione nazionale volontariamente sottoposta dall’editore ad accertamento e riscontro della 
tiratura e diffusione per il periodo 01/01/2009-31/12/2009; tiratura media 21.022 copie, diffusione media 
20.589 copie. Società di revisione fausto vittucci & c. sas. 

direttore editoriale bUSineSS media: Mattia Losi
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http://www.gdoweek.it/articoli/0,1254,44_ART_80,00.html?lw=44;10
www.gdoweek.it
www.gdoweektv.it
http://www.gdoweek.it/flipit/0,1254,44_FLP_115,00.html
http://www.gdoweek.it/flipit/0,1254,44_FLP_114,00.html
http://www.gdoweek.it/flipit/0,1254,44_FLP_113,00.html
http://www.gdoweek.it/flipit/0,1254,44_FLP_226,00.html
http://www.gdoweek.it/flipit/0,1254,44_FLP_223,00.html
http://www.gdoweek.it/flipit/0,1254,44_FLP_222,00.html
http://www.gdoweek.it/flipit/0,1254,44_FLP_224,00.html
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.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_315,00.html



