
n.489 - 6 luglio 2009

LE AZIENDE DI
QUESTO NUMERO

m@il www.gdoweek.it

INDUSTRIA

Aperture
Esselunga
inizia 
a presidiare
il Piemonte
A Rivalta, nella periferia occi-
dentale di Torino, Esselunga
ha aperto il suo 134¡ supersto-
re, il decimo in Piemonte e il
primo in provincia di Torino. Il
Piemonte si rivela unÕarea
strategica per lÕinsegna di Piol-
tello ...

CompraSud, 
insegna 
siciliana 
di prodotti tipici

RETAIL

SERVIZI

Faber-Castell 
sviluppa 
la relazione 
in-store

Faber-Castell Italia � 
un marchio di tradizione 
e qualit� e spirito 
dÕinnovazione. 
Lo conferma lÕapproccio
innovativo ...

clicca

Upim entra 
in 32 store
di Mercatone Uno

clicca

Finiper rafforza
la propria 
private label 
nei vini

clicca

Despar articola 
le Pl verso 
nuovi segmenti 

clicca

Mutti, di rosso 
ci sono 
i pomodori,
ma non il bilancio 

clicca

Gazebo 
in autostrada 
per Valfrutta 
Fresco

clicca
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La supply chain
di P&G 
è più efficiente
con Axway
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Innovativi self-checkout 
a tunnel nell’Ipercoop 
di Gravina (Catania)

Innovative casse self-checkout 
per lÕIpercoop situato nel centro 
commerciale Katan� di Gravina 
(Catania). Alle 23 casse tradizionali
si aggiungono 11 self check out ...

9clicca8clicca

Carrefour vara un piano
strategico per affrontare
le nuove sfide globali

Presentato il piano di rilancio 
del Gruppo Carrefour, varato dal Ceo
Lars Olofsson. Verr� sviluppato 
entro il 2012 ...

Le dieci nomination

Come nella scorsa edizione, tra le cate-
gorie dei Brands Award � stata introdot-
ta quella delle New Entry, che conside-
ra i prodotti (in anteprima in questo nu-
mero) non in gara nel Brands Award,
poich� lanciati da gennaio 2009 ...

6clicca

11clicca

13clicca

Commercio elettronico B2C:
in Italia gli e-buyer sono l’11%
dei web user

13clicca

Innovazioni 
e tendenze 
selezionate
dalle proposte 
di TuttoFood

Pronti light, Finger food,
Wellness e Gourmet: ec-
co i principali trend cui
lÕindustria alimentare ...

Nel prossimo Gdoweek 490
Dossier: Naming, le scelte 
della gdo per le private label

Le Pl in Europa crescono 
e si diversificano

Nel prossimo Gdoweek 490

Storie di marca: 10 anni di Brands Award

Esselunga 
adotta
piattaforma 
Netezza
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Target in cerca 
di profilazione: i consumi
cambiano scenario
LÕappuntamento annuale del
Censis con ÒUn mese di so-
cialeÓ era dedicato alla Òrap-
presentanza degli invisibiliÓ;
con il termine lÕistituto fondato
e diretto da Giuseppe De Ri-
ta intende non solo i lavorato-
ri che compiono attivit� auto-
nome o parasubordinate e
che non hanno associazioni
forti in grado di difendere i lo-
ro interessi, ma anche i 15 mi-
lioni di lavoratori del terziario
ÒqualcosistaÓ, che stanno ve-
dendo franare le loro certezze
sul futuro. Il calcolo compiuto

dal Censis � che almeno il
22% di questa forza lavoro sa-
r� destinata a mutare mansio-
ne, se non a essere emargina-
ta dal mondo della produzio-
ne. SullÕesattezza delle cifre
solo il prossimo futuro potr�
darci conferma.
La certezza � che la societ�
italiana � in evoluzione mag-
matica, che avr� come riflesso
anche un cambiamento radi-
cale dei modelli di consumo.
La domanda �: il mass market
si sta preparando a un muta-
mento epocale?    GP

Osservatorio
Dinamiche: 
Ottimismo in crescita 72% 85,8%

Ottimisti sul loro futuro 
gennaio 2009 giugno 2009

45,2% 69,2%

Ottimisti sull’Italia 
gennaio 2009 giugno 2009

“ Si continua a parlare 
del dinamismo della piccola
impresa terziaria; 
ma  per i ÒqualcosistiÓ 
cÕ� e ci sar� sempre meno
spazio
Giuseppe De Rita
presidente Censis
“Un mese di sociale”
Roma, 23 giugno 2009

H
O

M
E

n. 489 - 6 luglio 2009

m@il www.gdoweek.it

   

www.eridaniatateandlyle.it
www.eridaniatateandlyle.it


Esselunga
superstore
Via Torino, angolo via Gozzano
Rivalta (To)

Mq: 4.500
Addetti: 150

Offerta: circa 25.000 referenze, 
con ampia presenza di tutte 
le Pl (Esselunga, Naturama, 
Pronti in Tavola, Pronti da cuocere,
Esselunga Bio, Ecolabel) 

Parcheggio: 900 posti auto, 
di cui 400 coperti

Orario: lun-sab 8,00-21,00

Servizi: Bar Atlantic in galleria,
banchi assistiti per salumi-formaggi-
gastronomia, panetteria 
con panificazione in loco, pesce
fresco gi� pulito e sushi nel banco
refrigerato

Aperture

Esselunga: tris di aperture
con focus in Piemonte
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A Rivalta, nella periferia occidentale di Torino, Esselunga -in
linea con quanto annunciato allÕinizio dellÕanno dal presidente
Bernardo Caprotti (vedi Gdoweek 465, 19/1/2009, pag. 13)-
ha aperto il suo 134¡ superstore (foto 1), il decimo in Piemonte
e il primo in provincia di Torino. Il Piemonte si rivela unÕarea
strategica per lÕinsegna di Pioltello che prevede di aprire a set-
tembre un altro store a Borgomanero (No), con programmi di
sviluppo a Moncalieri e nella stessa citt� di Torino. Il supersto-
re di Rivalta � una classica struttura Esselunga concentrata, in
apertura di layout, sui freschi con ortofrutta, sfusa e confeziona-
ta, il banco servito di salumi, formaggi e gastronomia (foto 2);
lÕangolo panetteria prevede anche il tradizionale espositore
mobile di tonalit� verde per il pane fresco, panificato in loco
(foto 3). I corridoi, distribuiti a pettine, prevedono le note corsie
larghe (foto 4 e 5) per una migliore percorribilit�. Presente nella
tradizionale area enoteca un sommelier (foto 6). Marina Bassi
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Prevenzione delle
perdite da una
prospettiva diversa.

axis_ad_retail-dome_gdoweek_65x33_it_0902.indd   1 2/17/2009   11:26:23 AM

5

       

http://sole24.wallysoft-servizi.it/cgi-bin/bm24web/sole24?BOT_SOLE24_SL1_2%20BDF8E85A-62B1-4926-B6C3-2A94374AAA11%20067217%202AICMAR


CompraSud
superette con focus sui prodotti tipici

via Acicastello 79
Aci Castello (Ct)

Mq: 250

Orario: lun-sab 9,30-13,45/16,45-20,45
domenica 9,00-13,00

Aperture

Ecco CompraSud, insegna
siciliana di prodotti tipici
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Punta sulle specificit� regionali del sud Italia CompraSud (foto 1), la
prima rete di store che ha lÕobiettivo di far conoscere le eccellenze eno-
gastronomiche del Mezzogiorno. é stata inaugurata ad Acicastello (Ct)
con uno store rivolto ad un target medio alto. Il layout � sviluppato
unÕarea di circa 250 mq a pianta rettangolare con unico ingresso sulle
casse. Ogni reparto � diviso per regione di provenienza, segnalata da
cartelli rossi e rotondi per la comunicazione interna (foto 2), a cui si
aggiungono referenze bio, che si rifanno ad antiche lavorazioni (foto 3).
Fiore allÕocchiello del punto di vendita � il reparto della macelleria con
carni certificate dal Consorzio Carni di Sicilia Cofilcarni (foto 4) Inoltre,
accanto alla macelleria con banco servito, cÕ� il totem di tracciabilit� del
prodotto (foto 5): con il codice a barre il cliente pu� avere informazioni
dettagliate su origine, et�, allevamento e luogo di macellazione dellÕani-
male. Centrale anche lÕenoteca (foto 6), con i vini anchÕessi suddivisi
per le diverse regioni del sud di produzione. Alessandra Bonaccorsi
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IT strategica per migliorare
l’esperienza di acquisto

Sul prossimo Gdoweek
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Si attesta a 12,6 mld (+3,8% sul
2007) il fatturato 2008 di Coop Ita-
lia. Il margine operativo netto �
dello 0,8% sulle vendite nei 1.427
store, di cui 31 nuove aperture. 
Nel 2008, si confermano le espe-
rienze positive relative a nuovi ser-
vizi: CoopVoce conta 350.000
utenze attivate, mentre i corner
CoopSalute sono 90, in grado di
generare 65 milioni di fatturato,
con una quota del 65% nella gdo.
Per quanto riguarda i primi 6 mesi
del 2009, Coop migliora la perfor-
mance (+3,9) e, pur in un contesto
difficile, conferma i suoi piani di
sviluppo: entro il 2011, apertura di
62 nuovi pdv, dei quali 24 Iperco-
op (3 in Sicilia e 2 in Puglia). Tra le
ultime iniziative di Coop, oltre al
Barometro, osservatorio trimestra-
le di monitoraggio della propensio-
ne al consumo e allÕuso dei canali
di vendita, va sottolineata la cam-

pagna per la corretta alimentazio-
ne dellÕinfanzia (in collaborazione
con enti scientifici quali Ecog e
Sio), che vede, in parallelo, il lan-
cio di Club 4-10, linea dedicata ai
bambini dai 4 ai 10 anni con for-
mule nutrizionali specifiche.

Tiziana C. Aquilani
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Upim entra in 32 store
di Mercatone Uno
Upim e Mercatone Uno hanno
siglato un accordo per la gestione 
del settore abbigliamento che prevede
la presenza di 32 shop-in-shop Upim
allÕinterno di altrettanti store
Mercatone Uno in Italia. Upim
sostituir�, allÕinterno ed allÕesterno 
dei pdv, il marchio Lapo Galleri (brand
di Mercatone Uno), operando 
con piena autonomia gestionale 
nello spazio dedicato allÕabbigliamento 
(da 200 a 900 mq di superficie, 
a secondo del pdv) 
con tutto lÕassortimento di Upim,
contraddistinto dal suo visual.
Attualmente, per Mercatone Uno
il fatturato realizzato con
lÕabbigliamento equivale a circa il 2%
del totale vendite (800 mio nel 2008).
ÒLe previsioni, nostre e di Upim, sono
quelle di raggiungere 22 milioni 
in tre anni -precisa a GdoweekM@ail
Ettore Bandieri, ad Mercatone Uno-.
é ovvio che, in funzione dei riscontri,
dopo un periodo di verifica, lÕaccordo
con Upim potrebbe essere esteso
anche ad altri  punti di vendita della
nostra reteÓ. TCA

La linea Club 4 -10
è sviluppata seguendo 
le regole contenute 
nelle “Linee guide Coop 
per una corretta 
alimentazione dell’infanzia”. 

Coop: risultati positivi
In sviluppo area infanzia

Rivitalizzare il brand con un posizio-
namento pi� chiaro, rafforzare lÕim-
magine di convenienza, ottimizza-
re/reinventare lÕipermercato, svilup-
pare nuovi format: questi alcuni dei
punti strategici su cui Lars Olofs-
son, Ceo di Carrefour, basa il pia-
no di rilancio del Gruppo, da svilup-
pare entro il 2012. Insieme a un ri-
sparmio di 4,5 miliardi grazie a otti-
mizzazioni dei costi, il piano di rilan-
cio si concentra sui 4 principali mer-
cati europei (Francia, Spagna, Italia
e Belgio), senza trascurare quelli
emergenti. Il territorio francese, ov-
viamente, � quello in cui sono previ-
ste le maggiori iniziative, tra cui lÕim-
plementazione su ampia scala dei
concept Carrefour City e Carrefour

Contact, con 8 piloti e 50 pdv per fi-
ne anno, mentre, entro ottobre, sa-
r� terminata la riconversione della
rete (668 pdv) in Carrefour Market.
A proposito dellÕItalia, � confermata
la dismissione di alcuni ipermkt in
Puglia e a Roma, mentre per le re-
stanti strutture del sud, si ipotizzan-
do, per alcuni, soluzioni di dismis-
sione e, per altri, di rilancio. Inoltre,
in linea con le logiche internazionali
di ÒconvergenzaÓ su unÕunica inse-
gna, entro fine anno 40 store saran-
no convertiti in Carrefour Market; in-
fine, sono previsti investimenti pari a
40 mio per rafforzare lÕimmagine di
convenienza, con lÕobiettivo, entro il
2010, di ottenere incrementi del
margine netto. Tiziana C. Aquilani

Carrefour vara un piano strategico
per affrontare le nuove sfide globali

Carrefour punta a privilegiare
lo sviluppo nel nord Italia:
entro la fine del 2009, 
prevede la conversione 
di 40 store del gruppo 
con l’insegna Carrefour Market.

n. 489 - 6 luglio 2009m@il www.gdoweek.it

Da Coop a scuola 
di spesa
nutrizionalmente corretta

video
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Despar, che archivia il
2008 con 4,561 mld di
fatturato, amplia il gi� ar-
ticolato portafoglio Pl
con un nuovo brand: Vi-
tal, linea premium come
offerta -identifica prodotti
funzionali-, ma con un
posizionamento di prez-
zo conveniente (-20% ri-
spetto alla marca indu-
striale). ÒSi tratta di un
mercato con ampie po-
tenzialit� di crescita e di
sviluppo, circa 6 mio eu-
ro per 2,5 milioni di pez-
zi lÕannoÓ, ha precisato
nel corso della conven-
tion Francesco Montal-
vo, direttore marketing
Despar Servizi. La li-

nea, che sar� lanciata
dal 7 luglio in tutta Italia,
al momento � composta
da 33 referenze, a cui se
ne aggiungeranno altre
30 entro ottobre, mentre
11 sono in attesa della
certificazione da parte
dellÕUniversità di Par-
ma, con la quale � stata
siglata una partnership.
LÕobiettivo � arrivare a
110 referenze entro il
2010. Come iniziative di
sostegno sono previste
degustazioni e attivit� in-
store, oltre alla creazio-
ne di una relazione pi�
stretta tramite il sito
www.tuttavitalita.mobi
che offre la possibilit� di
avere info direttamente
sul cellulare grazie alla
fotografia del codice a
barre. Marina Bassi

Despar articola le Pl
verso nuovi segmenti
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Conad archivia il 2008
con un bilancio da con-
siderarsi molto positivo
in relazione alla con-
giuntura economica. Il
giro di affari si � attesta-
to a 8,757 mld, con una
crescita del 6,74% ri-
spetto allÕesercizio pre-
cedente; questo porta la
quota di mercato dellÕin-
segna al 9,4%. Se, poi,
si sommano queste ci-
fre a quelle di Rewe Ita-
lia e Interdis, partner
della centrale dÕacqui-
sto, si arriva a 16,189
mld per uno share del
17,3%. Punto di forza
dellÕinsegna si � dimo-
strata la forte fidelizza-
zione dei consumatori,
calcolati in 5 milioni e
343mila famiglie, che

possono contare su una
rete capillare giunta a
2.832 store.
Ottima la performance
della Pl, che con 1,3 mld
rappresenta il 15% del
fatturato Conad; la cre-
scita nellÕanno � stata
del 15%, quindi pi� che
doppia rispetto al resto
dellÕofferta. 
I dati del primo seme-
stre 2009 fanno segna-
re un tendenziale di cre-
scita del 6,2%; in au-
mento gli investimenti
pubblicitari e lÕinnova-
zione: sono in program-
ma le aperture di 6 nuo-
ve parafarmacie e 6
nuovi impianti di distri-
buzione dei carburanti
entro lÕanno.

Gino Pagliuca

Conad 2008 positivo
grazie alla soddisfazione
della sua clientela

Con lÕobiettivo di diversificare lÕofferta dei propri store con marchi esclusivi, da considerarsi 
a tutti gli effetti come Pl, Finiper incrementa la linea Grandi Vini, firma lanciata nel 2006
nello spirito del Patto Qualit� Iper che identifica prodotti tipici di qualit�, con due proposte 
di bianchi del Sud dÕItalia: si tratta della Falanghina Sannio Doc Eremita e del Grillo IGT
Baullo. Con questi inserimenti, sale a 21 il numero totale di etichette che compongono 
la linea, caratterizzata da tracciabilit� garantita in ogni fase della produzione. MBA

Finiper rafforza la propria private label nei vini

Per Sigma
fatturato 2008 ok
grazie ai prodotti a marchio
Positivo il bilancio 2008 di Sigma, con oltre
2,85 miliardi di euro di fatturato. In evidenza 
il risultato delle Pl, con un aumento delle
vendite del 10%. LÕanno � stato caratterizzato
anche dallÕattivit� di sviluppo e allargamento
della base sociale. Dopo lÕingresso di Prime
srl ( Fr) del 2008, questÕanno Sigma 
ha rafforzato la propria presenza nel Basso
Lazio con il coinvolgimento di Cedis Izzi spa,
conosciuto e radicato sul territorio, con oltre
20 store di propriet�, un cash & carry e circa
60 affiliati. GP

Selex: Giovanni Pomarico nuovo presidente nel segno della continuità
Gruppo Selex, il 5¡ distributore italiano -8.200 mio il fatturato 2008- ha nominato 
il Cav. Giovanni Pomarico, 65 anni, gi� vicepresidente del gruppo, oltre 
che presidente e amministratore unico del Gruppo Megamark (320 pdv) e uno 
dei pionieri della d.o. nel Mezzogiorno. Pomarico sostituisce, dopo nove anni, il Cav.
Marcello Cestaro, titolare, insieme al fratello Mario, del Gruppo Unicomm,
che rimane nel Cda. Nonostante la stagnazione dei consumi, Selex ha registrato 

un aumento delle vendite a parit� di rete del + 2,8%,
confermato anche nel primo quadrimestre 2009 (+11,5%
grazie a nuove aperture). Previsti questÕanno, 92 nuovi
store per un totale di 86.000 mq di superficie 
e la ristrutturazione di molte unit� esistenti, a fronte 
di un investimento totale di 275 mio di euro. MBA
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Faber-Castell Italia ha 50 anni. é un mar-
chio antico di tradizione e qualit� al quale,
inoltre, non manca lo spirito dÕinnovazione
sui prodotti e sullÕapproccio al mercato. Lo
conferma lÕapproccio innovativo usato in
gdo, per il segmento consumer, cui si ag-
giungerebbero gli altri due segmenti del-
lÕofferta Faber-Castell, il ÒprofessionaleÓ e il
ÒdesignÓ, che come fascia di prezzo non
possono essere proposti sul mass market.
ÒLa cancelleria � una categoria che inte-
ressa ai buyer -dice Marco Colombo-
perch� crea redditivit� e rotazione, ma per
crescere in modo significativo abbiamo
realizzato che occorre creare stimoli e svi-
luppare il coinvolgimento del consumatore
allÕinterno del punto di venditaÓ.

Che cosa vi ha spinto su questa strada?
Noi pensiamo di essere riusciti a interpre-
tare la crisi in termini di cambiamento nei
comportamenti di consumo. é cambiata,
infatti, la percezione del nostro tipico con-
sumatore potenziale che non si lascia pi�
attrarre dalla battuta di cassa a 1 euro
per comprare quantit� di oggetti tanto per
comprarli. Ora ci mette pi� coscienza e
accetta anche una battuta di cassa da
2/3 euro, purch� si percepisca lÕutilit� del
prodotto e la sua convenienza.

Il punto chiave è: come far percepire
al consumatore utilità e convenienza?
Bisogna andare oltre i concetti di visibilit�

e di esposizione puntando su un maggio-
re coinvolgimento degli utilizzatori e dei
RA. Per questo abbiamo realizzato spazi
anche piuttosto grandi, da 20 a 40 mq che
con il coinvolgimento delle scuole locali,
sono diventati delle vere e proprie classi di
bambini. Un luogo dentro il pdv, dove dun-
que sviluppare le relazioni fra persone, fra
consumatore e prodotti e fra persona e in-
segna, con un rapporto pi� ricco di infor-
mazioni. NellÕisola Faber-Castell non solo
si disegna accompagnati da unÕinsegnan-
te, ma in un video si racconta come nasce
una matita e come � fatto il nostro proget-
to di riforestazione in Brasile.

Risultati?
LÕaumento delle vendite, pi� che raddop-
piate. LÕallestimento costa, ma il risultato �
evidente e il segnale dovrebbe essere no-
tato dallÕintero trade: se la shopping expe-
rience migliora, gli spazi di vendita sono
enormi, non solo per la cancelleria, ma per
tutto il non food. Ugo Stella

Faber-Castell va oltre lÕesposizione 
e sviluppa la relazione in-store

Marco Colombo, 
direttore grandi clienti
Facama
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MILANO, DAL 14 SETTEMBRE 2009
MASTER DI SPECIALIZZAZIONE IN FORMULA PART TIME 
6 sessioni di 2 giorni

STORE & RETAIL MANAGEMENT
Competenze e strumenti innovativi per sviluppare redditività nei punti vendita

ÒParlare di innovazione nel nostro setto-
re � decisamente una forzatura, lÕunica
innovazione vera � quella che fa sentire
il sapore naturale del pomodoro. Questo
non vuol dire che non bisogna proporsi in
maniera dinamica al consumatore, inter-
cettando i suoi bisogni; noi lo abbiamo
fatto, ad esempio, proponendo per primi
le bottiglie di piccolo formato partendo
dalla considerazione che stava crescen-
do lÕimportanza dei singleÓ: innovazione
quindi di marketing e non di prodotto.

Una politica, quella enunciata da Fran-
cesco Mutti, ad di Mutti, azienda par-
mense (la sede � a Montechiarugolo) da
110 anni specializzata nella trasforma-
zione del pomodoro,  che il mercato sta
premiando visto che lÕultimo bilancio si �
chiuso con una crescita del 25% rispetto
allÕesercizio precedente, attestandosi a
oltre 110 milioni di euro.  Il risultato � do-
vuto anche allÕeccellente performance
sui mercati esteri, dove viene venduta un
quarto della produzione. Gino Pagliuca

Francesco Mutti, 
ad di Mutti

Mutti, di rosso ci sono i pomodori ma non il bilancio
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Innovazioni e tendenze selezionate
dalle proposte di TuttoFood

PRONTI LIGHT FINGER FOOD WELLNESS GOURMET

Il binomio servizio e legge-
rezza continua ad assicu-
rare distintivit� ai freschi,
soprattutto ai ready-to-eat.
Come dimostra il succes-
so riscosso da Piatti
Pronti con la linea Viva la
Mamma o da Fileni con
Le Leggiadre, cotolette di
pollo panate non fritte ma
dorate in forno. Innovativo
il Rollé di pesce presenta-
to da Friultrota: precotto a
vapore, senza pelle n�
spine, per ora va solo alla
ristorazione. Curiose le
Rosette di polenta surge-
late di Zini Prodotti Ali-
mentari, che ha scelto la
conservazione sottozero
per dare pi� appeal a un
prodotto studiato per lÕex-
port, dove pu� giocare la
doppia carta di piatto tipico
italiano e di piatto pronto
senza glutine. 

Funzionalit� e naturalit�
trainano il posizionamento
prescelto dalle aziende
che intendono rivolgersi a
un target particolarmente
attento al binomio alimen-
tazione e salute. Che a
volte si coniuga con il time-
saving, come nel caso de-
gli Smoothie di verdure -
low fat, low carb e senza
additivi n� conservanti-
proposti da Monzurò in
bicchiere microondabile.
In altri casi sposa sugge-
stioni olistiche, come fa il
Choco-Bien proposto da
La Perla di Torino, una
tavoletta di cioccolato fon-
dente 70% con xilitolo e
fiori di Bach. Da segnalare
anche la linea Benessere
della pasta Ambra di Tan-
doi, a base di un mix di se-
mola di grano duro, orzo,
avena e soia.

Destrutturazione dei pasti,
demonizzazione degli
snack classici -dolci e sa-
lati-, contaminazione mul-
tietnica: gli incentivi a svi-
luppare nuovi prodotti ido-
nei a un consumo veloce,
anche on-the-go, non
mancano. Ecco quindi
Grok, le chips di 100%
grana padano croccante e
friabile, coperte da brevet-
to internazionale (Ue e
Usa) dal produttore San
Lucio. Ancora chips, ma
questa volta vegetali, e
precisamente a base di
mele e a base di pomodo-
ro: grazie alla tecnologia
produttiva (microwave-va-
cuum), le Crispy della po-
lacca Paula mantengono
intatti sapore e valore nu-
trizionale, e soprattutto
possono venire realizzate
con diversi tipi di vegetale.

Nonostante la crisi, in Italia
come allÕestero, i consu-
matori evoluti golosi di pia-
cere palatale, ma anche di
originalit� e tradizione, so-
no ormai un target irrinun-
ciabile per le pmi naziona-
li. Impegnate a presidiare
lÕalta gamma con la crea-
zione di linee ad hoc, co-
me ha fatto il Salumificio
Pedrazzoli con Q+: spe-
cialit� di salumeria nume-
rate. Oppure a trovare
confezioni e formati atti a
stimolarne lÕassaggio, co-
me per il Tris di formaggi
Dop proposto da Dalter o
lÕespositore studiato dal
Frantoio Santa Tea per la
sua collezione di extraver-
gini in bottiglietta monodo-
se, rivolto allÕalta ristora-
zione. Boom di paste arti-
gianali aromatizzate e di
conserve vegetali.

Il posizionamento internazionale prescelto da Fiera
Milano per la seconda edizione di TuttoFood -che si
� svolta dal 10 al 13 giugno a Rho Pero- si � rivela-
to vincente: oltre 30mila i visitatori (+35% rispetto
alla precedente), per il 25% stranieri, e oltre 1.550
le aziende espositrici, distribuite su una superficie
complessiva di 74mila mq. Un valido ausilio per in-
dividuare le proposte pi� originali � stato offerto dal-

la Vetrina del prodotto innovativo e dalla Vetrina
prodotto di nicchia organizzate da TuttoFood, nelle
quali hanno trovato posto una selezione di ben 120
prodotti scelti dalla giuria appunto per il particolare
contenuto innovativo (52) o goloso (68). Una situa-
zione ideale per evidenziare i principali trend cui
lÕindustria alimentare si sta ispirando per ridare vi-
vacit� ai consumi. Fiorenza De Vincenzi
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Accrescere la conoscenza del brand Val-
frutta Fresco tra i consumatori, ribaden-
done lo stretto legame col territorio e in-
centivando il consumo di frutta nei mesi
estivi. Ha una pluralit� di obiettivi lÕinizia-
tiva che vedr� Valfrutta Fresco -societ�
consortile costituita da Apo Conerpo,
Agrintesa, Fruit Modena Group, Con-
serve Italia, Italfrutta e Cepa, nata per
commercializzare ortofrutta fresca- alle-
stire dei gazebo nelle principali aree di
servizio della rete autostradale di compe-
tenza di Autostrade per lÕItalia. Fino a set-
tembre, si potranno acquistare pesche e
nettarine Valfrutta Fresco e ricevere in
omaggio gadget e materiale informativo.
ÒNel progetto -dichiara Stefano Soli, re-
sponsabile marketing di Valfrutta Fresco-

saranno coinvolte 13 aree di servizio sul-
le autostrade A1, A14, A4, A8 e A9. Cre-
diamo che questa strategia promoziona-
le riuscir� a far apprezzare lo storico mar-
chio a una platea pi� vasta di consuma-
tori, sfruttando la rete autostradale italia-
na che, con i suoi 4 milioni di viaggiatori
quotidiani, � la pi� frequentata dÕEuropaÓ.
Soli mette lÕaccento sul prezzo promozio-
nale cui la frutta sar� venduta e sulla pro-
venienza 100% nazionale di pesche e
nettarine: cos�, chi percorre lÕA14, dopo
aver attraversato i frutteti che fiancheg-
giano lÕautostrada in questÕangolo di Ro-
magna, potr� far scorta di frutta allÕarea di
servizio. Quasi un km 0, che rende tangi-
bile il legame tra il brand Valfrutta Fresco
e mondo agricolo. Davide Bernieri

Borse-cuscino in regalo con Wüberone
Da giugno a settembre, W�ber (Salumificio Fratelli Beretta)
promuove le confezioni da 250 g di wurstel W�berone di puro

suino e pollo, in circa 1.000 punti
di vendita della gdo.
Per periodi di 2 settimane, 
nelle insegne coinvolte, il prodotto
viene proposto in confezioni
multiple da 3. Secondo 
la dinamica promozionale 
chi lo acquista � omaggiato con
una delle 140.000 borse-cuscino
gonfiabili da spiaggia. Inoltre
durante lÕiniziativa la referenza 
� in sconto. LÕincremento 
delle vendite di giugno 
� stato del 500%. MOV

Merchandising
Fassi
da Carrefour

Fino a settembre, 
gli automobilisti potranno
acquistare pesche 
e nettarine Valfrutta Fresco
nei gazebo presenti in 13
aree di servizio 
sulle autostrade 
A1, A14, A4, A8 e A9.

Merchandising
W�ber
da Carrefour

Mix di confetti Mental 
e liquori Fassi
A giugno e a luglio Fassi lancia 
i liquori Black Mental alla liquirizia
(20% vol.) e Milk Mental al latte 
e menta ( 15% vol.), entrambi 
in formato 50 cl. Per incentivarne
lÕacquisto, a ognuna delle oltre
15.000 bottiglie immesse 
sul mercato sono state associate 3
scatolette di confetti Mental al gusto
classico di liquirizia e, per il secondo
prodotto, al latte con copertura 
alla menta. LÕoperazione 
si concretizzata attraverso
unÕesposizione preferenziale di 3
settimane in 200 pdv della gdo.MOV
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PREMIO ALLE MIGLIORI MARCHE
DEI BENI DI CONSUMO
SERATA DI PREMIAZIONE - 8 LUGLIO 2009
SOLO SU INVITO

Le nomination

w w w . b r a n d s a w a r d . i t

IN COLLABORAZIONE CON

Gazebo in autostrada per Valfrutta Fresco
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Come avvenuto gi� nella scorsa edi-
zione, tra le categorie dei Brands
Award � stata introdotta anche quella
delle New Entry, che prende in consi-
derazione i primi 10 prodotti (presenta-
ti in ordine alfabetico in anteprima in
questa pagina) non in gara nel Brands
Award, poich� lanciati a partire dal
gennaio 2009. I prodotti candidati sono
tutti quelli presentati sulle riviste retail
de Il Sole 24 ORE Business Media
(Gdoweek, Gdoweekm@il e Mark Up)
nei primi 4 mesi dellÕanno e sono stati
votati attraverso un sondaggio on-line
proposto sul sito www.brandsaward.it
e aperto a tutti gli operatori dellÕindu-
stria, della distribuzione, dei media e
dei servizi. Hanno votato 213 manager
esprimendo 481 preferenze per le 46
new entry selezionate. 

Mapa Spontex:
Micropolvere
Spontex
Panno polvere
riutilizzabile, 
in microfibra, con
struttura mille strati, 
che raccoglie al meglio
la polvere senza
doverlo inumidire 
e senza dover usare
spray cattura-polvere,
o altri prodotti specifici. 

La Linea Verde:
DimmidiSì -
Fresco Raccolto
Sinfonia Floreale
Preparata con un mix
freschissimo, questa
insalata di IV gamma
combina le tinte e il
sapore del radicchio
variegato al verde 
e delicato gusto della
valerianella, allÕarancio
e dolce delle carote.

Heineken Italia:
Birra Moretti - Grand Cru
é una Special nata per il 150¡
compleanno del birrificio. 
Prodotta seguendo processi
produttivi originali e pensata 
per gli intenditori che vogliono
provare nuovi e pi� raffinati sapori, 
Birra Moretti Grand Cru ha colore
ambrato, schiuma compatta 
e una gradazione alcolica di 6,8%
volumi. é in bottiglia da 75 cl,
impreziosita dal tappo in sughero.

Müller: Mix Bianco più Mandorle e Cereali
Combina la crema di yogurt bianco con cereali 
e pezzetti di mandorle. é lÕultima proposta della linea
Cereali di M�ller Mix: pack da 150 g, contiene
il 5,2% di mandorle, il 3,5% di cereali e lÕaggiunta 

di zucchero dÕuva. Senza conservanti.  

Toschi: Aceto Balsamico 
di Modena con tappo spray
Di primo livello qualitativo, affinato
almeno 2 mesi in barili di rovere
lÕAceto Balsamico di Modena Gino
Toschi Linea Rossa ha un gusto
abbastanza agro: per chi ama 
i sapori decisi. Grazie al tappo spray,
Toschi rende possibile vaporizzare 
il prodotto uniformemente su tutta 
la pietanza senza bisogno 
di mescolare 
e limitandone il consumo.

Unilever Italia: MagnuM Coco Choc
Un gelato snack farcito e guarnito di cocco 
e avvolto in un velo di cioccolato fondente 
al cacao MagnuM. é Coco Choc, lÕultima edizione 
di gusto che Unilever, per la linea Agida MagnuM, 
ha dedicato a target degli appassionati ai dolci snack.

Alce Nero: Pasta
Antichi Cereali
Pasta di grano duro 
da agricoltura biologica 
di variet� Senatore
Cappelli: � la linea 
di Alce Nero Antichi
Cereali: trafilata al
bronzo ed essiccata 
a basse temperature,
viene proposta in
quattro formati
tradizionali.

Solo Italia: Smoothy 
di Fattoria Scaldasole 
Smoothy � una bevanda a
base di puree e succhi frutta,
non ha conservanti, coloranti
o zuccheri aggiunti (contiene
solo quelli naturalmente
presenti nella frutta). I gusti
sono tre: Cocco e Ananas;
Fragole e banana; Mango 
e frutto della passione. Pack
in bottigliette da 250 ml.

Manetti&Roberts:
Borotalco & Hello
Kitty - Deodoranti
Lovely Day  e Sweet
Night sono due
deodoranti spray
Borotalco dedicati alle
adolescenti. Al brand 
si affianca quello 
di Hello Kitty. Il design
del pack e dei materiali
espositivi sono stati
curati da Lumen.

Saiwa: Fruit Cracker Vitasnella
Cracker con 35% di farcitura alla frutta � la proposta
di Saiwa (Kraft), che firma la linea con 
il brand Vitasnella (397 calorie ogni 100 grammi 
di prodotto). 
Due le referenze: 
ai frutti rossi e alla
mela e cannella.
Il formato di Fruit
Cracker � da 215 g,
43 g x 5 pacchetti,
ognuno 
con 3 cracker.
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Ethic Award riconosce e premia 
l’impegno che le imprese stanno 
dimostrando  con  iniziative concrete 
in logica di “sviluppo sostenibile”, 
atte ad un miglioramento della 
qualità della vita, dell’ambiente, 
del lavoro, delle relazioni sociali 
e della cultura.

Premio 
per un futuro 
sostenibile

con il patrocinio di

Sono aperte le candidature per 
l’edizione 2009.
La partecipazione  è gratuita, le aziende 
che desiderano candidarsi sono invitate 
ad inviare le proprie iniziative entro il 30 
settembre compilando la “Scheda di 
partecipazione” da richiedere all’indirizzo 
ethicaward.gdoweek@businessmedia24.com

Saranno considerati solo i progetti 
realizzati nel periodo gennaio 2007 – 
giugno 2009.

sponsor

http://www.gdoweek.it/articoli/0,1254,44_ART_55,00.html?lw=44;10


Esselunga ha imple-
mentato una soluzione
Netezza per la propria
piattaforma di enterpri-
se data warehouse,
con lÕobiettivo di miglio-
rare le performance e il
controllo dei costi as-
sociati agli analytics. Il
gruppo di Bernardo
Caprotti utilizza le ap-
plicazioni di dw Netez-

za in diversi ambiti, dal
geomarketing allÕanali-
si dei comportamenti di
spesa dei clienti, cos�
come per i report inte-
rattivi. La soluzione �
stata implementata da
ICare, IT partner di Ne-
tezza specializzato in
data warehousing e
business intelligence.
Al data warehouse Es-
selunga hanno acces-
so centinaia di utenti,
compresi buyer, anali-
sti di marketing, team
di vendita. I dati vengo-
no utilizzati per profila-
re i clienti, analizzare le
promozioni, controllare
lo stock di magazzino,
generare report e com-
piere analisi sulla pro-
fittabilit�.

Enrico Sacchi

Esselunga adotta
piattaforma Netezza 
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Procter & Gamble ha
implementato la solu-
zione B2B di Axway
per il trasferimento ge-
stito di file (MFT), con
lÕobiettivo di raggiunge-
re la massima efficien-
za nella propria supply
chain e ottimizzare le
relazioni con i partner
commerciali. Ecco i
principali benefici:
- Consolidamento delle
varie comunicazioni
MFT all'interno di un
framework unico.
- Automatizzazione dei
processi manuali, mi-
gliorando l'efficienza e
riducendo i costi.
- Integrazione facilitata
di nuovi partner, indi-
pendentemente dalle
loro capacit� tecniche,
che consente alla P&G

di fare crescere la pro-
pria comunit� di partner
e di incrementare la
propria competitivit�.
- Networking peer-to-
peer con commutazio-
ne automatica fra due
siti attivi, per garantire
una disponibilit� vicina
al 100% ed evitare pos-
sibili blocchi alla supply
chain.
- Visibilit�, sicurezza e
trasferimento gestito
dei file al fine di ottene-
re comunicazioni glo-
bali ottimizzate, che
garantiscono il rispetto
degli standard e la ri-
duzione dei rischi lega-
ti ai dati. ES

La supply chain di P&G
pi� efficiente con Axway

Innovative casse self-checkout per lÕIpercoop situato nel centro commerciale Katan�
di Gravina (Catania). Alle 23 casse tradizionali si aggiungono 11 self check out, 
con una configurazione che rappresenta una novit� per il panorama distributivo italiano.
Si tratta di casse completamente automatizzate: il consumatore appoggia la spesa
effettuata sul nastro trasportatore e la scansione dei barcode avviene in modo automatico
attraverso un tunnel di lettura. Il consumatore pu� cos� completare le sue operazioni 
di acquisto in tutta comodit� e senza code. ES

Innovativi self-checkout a tunnel nellÕIpercoop di Gravina

Geodis Züst Ambrosetti attiva 
nuove funzionalità track and trace
Sul sito web di Geodis Züst Ambrosetti
sono attive nuove funzionalit� track 
and trace che consentono la consultazione
della POD (Proof of Delivery - prova 
di consegna) online. Questo strumento,
direttamente accessibile dal Track & Trace
Geodis Z�st Ambrosetti, consente 
la visualizzazione e la stampa, in maniera
semplice e veloce, della prova di consegna
firmata dal destinatario con indicazione 
di giorno, ora e nome di chi ha ricevuto 
la spedizione. ES

Commercio elettronico B2C: in Italia gli e-buyer sono l’11% dei web user
Il valore dellÕe-commerce B2C italiano rispetto al resto dellÕEuropa occidentale
rappresenta oggi 5,914 miliardi di euro su un totale di 130 miliardi di euro. 
Ma il trend iniziato nel 2007 e proiettato al 2011 con stime fino a 260 miliardi di euro,
secondo i dati elaborati da Netcomm, prevede tassi di crescita per lÕItalia superiori a tutti
gli altri paesi europei e a quello degli Stati Uniti (180 miliardi di euro). Se, infatti, il valore 
di Francia, Germania e UK � del 70%, nei prossimi due anni e mezzo lÕItalia crescer� del

30%, contro il 25% della Francia, il 20% della Germania 
e il 10-15% del Regno Unito. Oggi gli e-buyer europei sono
150 milioni. In questo conteggio viene considerato e-buyer
chiunque abbia effettuato almeno un acquisto online
nellÕultimo anno: in Italia gli e-buyer sono circa lÕ11% 
dei web user, molto al di sotto della media europea. ES
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I supermercati spagnoli di Carrefour
controllano il freddo con Eliwell
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Carrefour ha scelto Eliwell  per
il controllo del freddo nei suoi
supermercati spagnoli: i control-
lori XT Pro e il sistema di ge-
stione Televis sono stati, infat-
ti, implementati nel rinnova-
mento e trasformazione degli
store ad insegna Carrefour Ci-
ty e Carrefour Express. Migliori
performance di efficienza ener-
getica sono state raggiunte
grazie all'adozione dei control-
lori XT Pro nelle centrali com-
pressori, con un semplice inter-
vento, eseguito direttamente
dai tecnici Carrefour. Sono sta-
te eseguite diverse prove  su 4
negozi campione effettuando
misurazioni dei consumi prima
e dopo l'implementazione dei
controllori XT Pro, e i positivi ri-
sultati ottenuti in termini di ri-
sparmio energetico e relativo
impatto sui tempi di ammorta-

mento hanno portato all'ado-
zione estesa di questo prodotto
Eliwell in tutti i punti di vendita.
L'installazione delle nuove
centrali controllate da XT Pro e
TelevisCompact � avvenuta in
stretta collaborazione con Eli-
well: "Abbiamo creato un pro-
getto unico, in cui su tutti i nuo-
vi impianti i nostri tecnici sanno
perfettamente qual � il design

standard, e tutto � gi� configu-
rato o pre-configurato per la
messa in funzione", spiega An-
tonio Villanueva, direttore ma-
nutenzione e sicurezza dei su-
permercati Carrefour in Spa-
gna-. "Inoltre, esiste un rappor-
to di formazione continua fra
Eliwell ed il nostro staff tecni-
co, che ha agevolato e agevola
tuttora il nostro lavoro. Un si-
stema con 12 punti di controllo
ci consente di effettuare misure
su ogni tipo di negozio, allo
scopo di analizzare quali sono
le necessit� e consumi globali
delle diverse superfici, e in par-
ticolare i consumi rilevati all'im-
pianto del freddo alimentare.
Per quanto riguarda gli impian-
ti gestiti dall'XT Pro abbiamo
gi� riscontrato un risparmio
energetico fino al 15%".

Enrico Sacchi
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Il significato 
dei simboli

Link utili

I nomi

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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Per scoprire il significato dei simboli 
che trovate durante la lettura di ogni prodotto 
proposto da Gdoweekm@il
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Agrintesa 10
Alce Nero 11
Apo Conerpo 10
Axway 13
Bandieri Ettore 6
Caprotti Bernardo 3-13
Carrefour 6-10-14
Censis 2
Cepa 10
Cofilcarni 4
Colombo Marco 8
CompraSud 4
Conad 7
Conserve Italia 10
Coop 6-13
Dalter 9
De Rita Giuseppe 2
Despar 7
Despar Servizi 7
Eliwell 14
Esselunga 3-13
Faber-Castell Italia 8
Fassi 10
Fiera Milano 9
Fileni 9
Finiper 7
Frantoio Santa Tea 9
Friultrota 9
Fruit Modena Group 10
Geodis Züst Ambrosetti 13
Heineken 11
ICare 13
Interdis 7
Italfrutta 10
La Linea Verde 11
La Perla di Torino 9
Manetti&Roberts 11
Mapa 11
Mercatone Uno 6
Montalvo Francesco 7
Monzurò 9
Muller 11
Mutti 8
Mutti Francesco 8
Netcomm 13
Netezza 13
Olofsson Lars 6
Paula 9
Pomarico Giovanni 7
Procter&Gamble 13
Rewe 7
Saiwa 11
Salumificio F.lli Beretta 10
Salumificio Pedrazzoli 9
San Lucio 9
Selex 7
Sigma 7
Soli Stefano 10
Solo Italia 11
Tandoi 9
Toschi 11
TuttoFood 9
Unilever 11
Università di Parma 7
Upim 6
Valfrutta Fresco 10
Villanueva Antonio 14
Zini Prodotti Alimentari 9
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