
le aziende di 
questo numero 

n.506 - 30 novembre 2009

m@il www.gdoweek.it

INDUSTRIA

Aperture

Leroy Merlin 
e il remodeling 
degli store 
Castorama
Con il rinnovamento degli store di Roma 
Tiburtina e di Catania, nel c.c.i. Etnapolis, 
prende il via il progetto di rebranding da 
Castorama in Leroy Merlin. Filo rosso del-
l’operazione è la proposta di assortimenti, 
servizi e soluzioni tratte dalle migliori espe-
rienze delle due aziende ... 
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Finiper 
acquisisce 
il 20% 
di Sisa Spa
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S&V, a Milano 
centro 
per il benessere 
visivo
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L’Igp 
dei radicchi, 
un plus forte
per le insalate 
di Ortoromi
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Radeberger 
Gruppe Italia
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EPCGlobal,
linee guida 
per l’Eas 
basata su Rfid
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Loacker moltiplica
gli shop monomarca

Salgono a tre le Moc-
caria di A. Loacker. 
Dopo quello nel c.c. 
DOB di Auna di Sot-
to (Bz), inaugurato e 
quello di Verona, è 
stato aperto a Hein-
fels, in Austria ...
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Dr. Schär presenta 
le rosette surgelate senza 
glutine DS – gluten free

Vero pane ma 
gluten free. Le 
nuove Rosette 
surgelate DS 
garantiscono di 
combinare l’as-
senza ..

Real Chimica 
scommette 
sul futuro 
con Chanteclair 
Lavatrice 
Ecoconcentrato 4x

Si presenta come il pri-
mo detersivo che non 
pensa solo al bucato 
ma ...

clicca 16

Guardini: novità 
e branding 
trainano la crescita 

All’interno di una cate-
goria -quella degli stam-
pi da forno- che sembra 
non risentire della con-
giuntura negativa, Guar-
dini si prepara a chiudere 
il 2009 ...

Nel prossimo Gdoweek 507 
Visioni 2010: i manager di industria 
e distribuzione illustrano strategie 
e previsioni relative al prossimo anno

Nuove 
funzionalità 
per Carrefour.it

www.gdoweek.it - Ethic Award 2009 
Sostenibilità come elemento chiave 
della strategia industriale

Coin.it 
si rinnova 

Valorizzare an-
che sul web la 
nuova immagine 
di Gruppo Coin, 
questo l’obiettivo 
del restyling di 
Coin.it ...

23clicca

Sainsbury’s 
cambia
la tecnologia 
del freddo

Sainsbury’s prosegue nel 
suo impegno nel campo 
della sostenibilità ambien-
tale con due nuove inizia-
tive ...

La promo 
educational 
di Galbusera 

clicca

Il vincitore assoluto di Ethic Award 
2009, il premio per un futuro soste-
nibile, è Alce Nero & Mielizia: un 
impegno contro la mafia (progetto in 
concorso nell’area giovani). Gli altri 
sei vincitori d’area sono Supermer-
cato ecocompatibile di SMA (Gree-
ning), No Patent di Guna (Processi 
Industriali), Last Minute Market di 
Nordiconad (Retailer locale e terri-
torio-comunità), Campagna “Rispar-
mia le energie” di A.N.C.C. Coop (Il 
consumatore), Biblioteca intercultu-
rale Mobile di Coop Adriatica (Mi-
noranze e Società), Scuola per figli 
dei lavoratori nello stabilimento del 
gruppo Pedon in Etiopia di Pedon 
(Il Sud del Mondo).

In questo 
numero 
la rubrica
Sviluppo reti 
in formato 
elettronico

I vincitori

www.lisoladoro.it
www.lisoladoro.it
http://www.gdoweek.it/articoli/0,1254,44s10021_ART_2146,00.html?lw=44;10
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Visioni del dopo crisi: il consumatore
praticherà una parsimonia sostenibile

Nel corso della conferenza di 
presentazione dei Ropert Re-
ports 2010, una ricerca sul con-
sumatore, coordinata da Gkf, 
che si svolge in 26 paesi di tutto 
il mondo e che verrà pubblica-
ta  la prossima primavera, sono 
stati forniti molti dati. A Gdowe-
ek   m@il sembrano partico-
larmente interessanti quelli sul-
la riscoperta della parsimonia, 
che, ad esempio, ha fatto sì che 
i consumatori abbiano media-
mente abbassato la tempera-
tura degli impianti di riscalda-
mento di un paio di gradi. Ora, 

la scoperta che indossando un 
maglione in più si può spendere 
meno è irreversibile e lo stesso 
succederà per molti delle attitu-
dini di consumo austere, ma so-
stenibili avviati negli ultimi mesi, 
come il boom delle lampade ad 
alta efficienza. I dati  ci dicono 
che l’emergenza ambientale è 
un tema sempre più sentito dai 
consumatori di tutto il mondo e 
che anche in Italia campagne 
di informazione  come quelle 
sul riscaldamento globale so-
no giudicate allarmistiche solo 
da una minoranza della popo-
lazione. Avremo quindi un con-
sumatore sempre più attento 
alla compatibilità ambientale di 
ciò che compra, ma anche per 
forza di cose attento al portafo-
glio e poco disposto ad andare 
nei negozi specializzati dove le 
cose solo perché bio costano il 
doppio.   Gino Pagliuca 

“
In almeno metà dei casi il 
consumatore sceglie un prodotto 
pur sapendo che ci sarebbe 
un’alternativa più  sostenibile: fa 
così perché il gap di prezzo a suo 
avviso non giustifica i vantaggi 
ambientali o perché ritiene 
le performance del prodotto poco 
soddisfacenti. Industria e retail 
dovrebbero rendersi conto che 
hanno la responsabilità di offrire 
al consumatore alternative 
di mercato più praticabili 
Paolo Anselmi
Vice presidente Gfk Eurisko
Presentazione Ropert Reports
Milano, Centro Svizzero, 25 novembre
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Leroy Merlin
superficie specializzata bricolage

via G. Peroni presso Tecnopolo Tiburtino Roma 
c.c.i. Etnapolis, Loc. Valcorrente, Belpasso (Ct)

Mq: 9.800 Roma Tiburtina; 9.500 Belpasso

Orario: 
lun-sab 9,00-20,00; dom 9,00-20,30 Roma
lun-dom 9,00-21,00 Belpasso
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Leroy Merlin e il remodeling 
degli store Castorama 
Con il rinnovamento dei pdv di Roma Tiburtina (foto 1) e di Catania, nel 
c.c.i. Etnapolis, prende il via il progetto di rebranding da Castorama in 
Leroy Merlin, dopo l’acquisizione da parte di Groupe Adeo nell’agosto 
2008. Filo rosso dell’operazione è la proposta di assortimenti, servizi e 
soluzioni tratte dalle migliori esperienze delle due aziende,con l’adozione di 
layout suddivisi in zone: abitare, progettare, fare e giardino. In particolare, 
a Roma, tra le novità sono da segnalare lo show room con l’esposizione di 
cucine (foto 2) e cabine armadio, il primo spazio permanente di barbecue e 
la zona parquet con nuova ambientazione e area promo. Nella corsia dedi-
cata agli impianti di irrigazione è stato inserito un totem con televisore (foto 
3), che offre le informazioni necessarie per l’acquisto e il funzionamento. 
Ampio il consueto spazio delle vernici (foto 4), con la classica esposizione 
per colori e il box per la definizione di colori con più macchinari (foto 5). 
Nuova anche l’esposizione utilizzata per visualizzare la struttura interna 
delle porte blindate, con un lato in plexiglas per mostrare meglio i mecca-
nismi interni, il numero delle chiusure, ecc. “Questa soluzione consente di 
argomentare meglio la vendita al cliente” spiega a Gdoweek m@il Andrea 
Gatani, capo progetto remodelling dello store di Roma. Per l’area giardino, 
Leroy Merlin ha adottato una doppia soluzione che coniuga l’edilizia utilita-
ristica e gli articoli per il giardinaggio. Infine, è stata ampliata l’area ristoro 
con distributori automatici per il caffè proprio di fronte alla libreria, dove si 
terranno anche i corsi per i clienti (foto 6).  Alessandra Bonaccorsi
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Più che un nuovo negozio di 
ottica, è un vero e proprio desti-
nation store, che offre soluzioni 
a 360 gradi per il benessere 
della vista. Così si presenta lo 
store Salmoiraghi & Viganò di 
Piazza San Babila a Milano, 
riaperto dopo un radicale inter-
vento di restyling operato dagli 
architetti Francesco Bandini e 
Giuliano Perduca. Il concept è 
stato rimodernato con un ampio 
uso di marmi, vetro e acciaio 

e l’inserimento di strutture di 
arredo e collegamento tra gli 
spazi leggere e trasparenti, che 
creano un effetto amplificazione 
dello spazio e rimandano al-
la professionalità medicale nel 
trattamento dei problemi della 
vista. Nei 700 mq di superficie 
declinati su due livelli trovano 
infatti posto, accanto all’espo-
sizione delle collezioni vista e 
sole a marca privata e agli shop 
in shop personalizzati gestiti dai 

grandi nomi della moda, una 
serie di servizi “di seconda ge-
nerazione” per l’ottica. Quattro 
sale per il controllo e la misu-
razione della vista e uno studio 
medico con tre oculisti, dove è 
possibile effettuare visite spe-
cialistiche; un reparto di contat-
tologia avanzata e un laborato-
rio di assemblaggio delle lenti 
-gestite in modalità computeriz-
zata- che grazie alle attrezzatu-
re tecniche presenti consente di 
consegnare l’occhiale completo 
in meno di un’ora.
Al livello 1, inoltre, un percorso 
esperienziale sui difetti visivi 
e le caratteristiche delle lenti 
da vista, costruito con pannelli 
grafici e testuali, aiuta i clienti a 
comprendere più rapidamente 
le proprie esigenze, scegliendo 
il prodotto adatto.
 Valeria Volponi

Salmoiraghi & Viganò apre a Milano 
un centro per il benessere visivo
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La location dello store milanese è Piazza San Babila, angolo Corso Matteotti. 

http://www.regnoli.it
http://www.regnoli.it
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A Desio (Mi), Coop 
Lombardia ha aper-
to un superstore 
che rappresenta la 
punta più evoluta, in 
termini di sostenibili-
tà in Lombardia. Su 
2.500 mq, il classico 
format, con focus 

sui freschi, è stato arricchito da soluzioni 
particolari. Ad esempio, l’illuminazione a 
Led, all’interno del pdv e nel parcheggio, 
con una riduzione di CO2 pari a 105.558 
kg, il sistema di supervisione e controllo 
automatico delle temperature e dei livelli 
di illuminazione artificiale, l’impianto foto-
voltaico con una potenza di circa 45 kWp, 
il ricorso al termovalorizzatore di Brianza 
Energia per la produzione di acqua calda, 
l’utilizzo del gas ecologico R134A, con un 
ODP uguale  zero nell’impianto di condi-
zionamento e la presenza del distributore 
di detersivi sfusi a marchio Vivi Verde.  
 Marina Bassi

Nuovo superstore 
Coop ad alto 
profilo ecologico
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In arrivo uno scossone agli 
equilibri della d.o. italiana: 
Finiper, tramite Unes, ac-
quisisce il 20% delle azio-
ni di Sisa Spa il motore 
del sistema Sisa, l’azienda  
proprietaria dell’insegna e 
dei marchi del gruppo. Al 
momento i retailer sono al 
lavoro per approntare un 
piano industriale comune, 
che comincerà a concen-
trarsi sullo sviluppo sia di 
format di prossimità sia 
delle Pl, oltre a compor-
tare uno scambio di con-
siglieri nei rispettivi CdA. 
“Abbiamo abbattuto il mu-
ro di preconcetti e pregiu-
dizi che divideva gd e d.o. 
-dichiara l’ad di Unes Ma-
rio Gasbarrino-. Ora pos-

siamo lavorare insieme, 
condividendo lo stesso 
mercato, quello di super 
e superette e un’analoga 
visione del territorio e del 
futuro. In un settore in cui 
i primi 5 gruppi control-
lano il 53% del mercato 
e il rimanente 47% è de-
tenuto da altre 22 cate-
ne, occorre accrescere la 
propria taglia”. Per Sergio 
Cassingena, presidente 
di Sisa: “Questa allean-
za è il primo passo di 
un progetto lungimirante, 
che porterà sicuramente 
nuovo business. Inoltre, 
prevediamo di realizzare 
una maggiore concentra-
zione del gruppo, verso 
un’ulteriore razionalizza-
zione dei 6 cedi su cui si 
basa il sistema Sisa”.  
 Davide Bernieri

Finiper acquisisce 
il 20% di Sisa Spa

Il barometro mondiale 
dei furti nel retail 
by

http://www.alaskaseafood-italia.com/
http://www.gdoweek.it/articoli/0,1254,44s10021_ART_2129,00.html?lw=44;10
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SUPERMERCATO
Piazza Sopranis
Genova
1.200 mq
Sogegross

DATA DI APERTURA 
27 ottobre 2009
LOCATION In zona se-
miperiferica, nel quar-
tiere Dinegro, alle spal-
le del lungomare.
CONCORRENZA I su-
permercati Coop e 
DìPerDì presenti nel 
raggio di 500 m.
LAYOUT Classica di-
sposizione per corsie a 
pettine, su pianta ret-
tangolare. Apertura sul-
la piazza dei freschi.
OFFERTA Oltre 13mi-
la referenze, con focus 
su freschi e freschis-
simi, anche regionali. 
Salumeria, macelleria, 
pescheria e panetteria 
a vendita assistita. Or-
tofrutta con più di 100 
specialità pronte. Espo-
sitore per la vendita self 
service del pane.
SERVIZI Orario: lun-sab 
8,00-21,00; dom 8,30-
12,30/15,30-19,30. Par-
cheggio: 70 posti co-
perti.
ADDETTI E CASSE Il 
pdv impiega 50 addetti. 
Barriera casse con set-
te postazioni.

SUPERSTORE
Via Giovanni XXII
Capriate San Gervasio (Bg)
1.315 mq
La Rocca Srl, socio Co-
nad Centro Nord

DATA DI APERTURA 
28 ottobre 2009
LOCATION Lungo una 
delle principali vie d’ac-
cesso alla cittadina. Ba-
cino d’utenza potenziale: 
7mila unità.
CONCORRENZA L’iper-
mercato Iper di Brembate 
posto a 3 km.
OFFERTA Oltre 7mila 
referenze, per il 70% ali-
mentari. Macelleria, pa-
netteria/pasticceria e ga-
stronomia self service.
SERVIZI Orario: lun-sab 
8,30-20,00. Carta fedeltà 
CartaInsieme. Parcheg-
gio: 101 posti scoperti.
ADDETTI E CASSE 
Gianpietro Belotti coordi-
na 25 addetti. Sei casse 
attive. Il fatturato poten-
ziale per anno si attesta 
sui 5,2 mio di euro.

SUPERMERCATO
Majano (Ud)
1.430 mq
Aspiag Service, socio 
Despar Nordest

DATA DI APERTURA 18 
novembre 2009

LOCATION In zona 
centrale, il pdv è sta-
to realizzato secondo 
criteri di basso impatto 
ambientale e risparmio 
energetico. 
CONCORRENZA Ali-
mentari al dettaglio di 
piccola dimensione.
LAYOUT Apre sull’orto-
frutta e si sviluppa su 
pianta rettangolare.
OFFERTA Oltre 10mila 
referenze, per il 70% 
alimentari. Gastrono-
mia, panetteria/pastic-
ceria e pescheria ser-
vite. Vendita di prodot-
ti sfusi alla spina per 
i vini, gli alimenti per 
animali, alcuni prodotti 
prima colazione, cara-
melle e frutta secca.
SERVIZI Orario: lun-sab 
8,30-20,00. Parcheggio: 
circa 80 posti scoperti.
ADDETTI E CASSE Fe-
derico Angeli coordina 
28 addetti. In barriera, 
attive 6 casse.

SUPERMERCATO
Via dei Frassini
Azzano Decimo (Pn)
1.450 mq
Aspiag Service, socio 
Despar Nordest

DATA DI APERTURA 
4 novembre 2009
LOCATION A circa 800 
m dal centro storico è 
facilmente raggiungibile 
con tutti i mezzi di tra-
sporto.
CONCORRENZA Su-
permercato Conad a 2 
km e un discount Lidl a 
3 km.
LAYOUT Tradizionale 
impianto per corsie a 
pettine su pianta rettan-
golare. Banchi freschi 
lungo il perimetro.
OFFERTA Circa 20mi-
la referenze, con focus 
sulle specialità enoga-
stronomiche locali. Pe-
scheria, gastronomia e 
panetteria servite.
SERVIZI Orario: lun-sab 
8,30-20,00; dom 9,00-
13,00. Parcheggio: 83 
posti scoperti.
ADDETTI E CASSE Il 
pdv è servito da 8 cas-
se. Organico composto 

da 35 addetti, diretti da 
Stefano Bigaran.

IPERMERCATO
Via Guaina
San Martino Buon Al-
bergo (Vr)
2.500 mq
Aspiag Service, socio 
Despar Nordest

DATA DI APERTURA 
10 novembre 2009
LOCATION In prossimi-
tà del centro città, in 
area ad alta affluenza 
di traffico, lungo la SR 
11, strada di grande col-
legamento con Verona. 
Bacino d’utenza poten-
ziale: 10mila unità.
CONCORRENZA Un 
supermercato indipen-
dente a insegna D.V. a 
900 m e l’ipermercato 
Iper del c.c.i. Le Corti 
Venete distante 2 chi-
lometri.
LAYOUT A pianta ret-
tangolare allungata, 
apre sulla piazza dei 
freschi.
OFFERTA Circa 18mila 
referenze. Gastronomia, 
panetteria con forno do-
ratura pane, pescheria 
a vendita assistita. 
SERVIZI Orario: lun-sab 
8,30-21,00. Parcheggio: 
250 posti scoperti.
ADDETTI E CASSE 
Personale composto da 
50 addetti, coordinati da 
Alessandro Balestriero. 
Barriera casse con 12 
postazioni.

SUPERMERCATO
Piazza Villafranchetta 5
Villafranca (Vr)
1.000 mq
Sma Spa

DATA DI APERTURA 
27 ottobre 2009
LOCATION Centro 
storico, alle spalle di 
Piazza Castello. Baci-

FOOD 

IPERMERCATI: 160  
MQ 764.670
SUPERMERCATI: 1.787 
MQ 1.576.303
ALTRI: 3.692
MQ 1..031.696 

AREA NIELSEN

2AREA NIELSEN

1
IPERMERCATI: 304  
MQ 1.573.122
SUPERMERCATI: 1.785 
MQ 1.600.113
ALTRI: 3.975
MQ 1.129.575

www.pril.it
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no d’utenza potenziale: 
15mila unità.
CONCORRENZA Un 
punto di vendita indi-
pendente Martinelli Su-
permercati a 300 m.
LAYOUT Apertura sul-
l’isola gastronomia. A 
seguire disposizione 
delle corsie a pettine, 
con shop in shop lungo 
il perimetro. 
OFFERTA Oltre 8.200 
referenze, per il 70% 
alimentari. Gastronomia 
a servizio, con focus 
sulle produzioni loca-
li (12% del totale dei 
prodotti in vendita). In 
assortimento anche un 
paniere di 10 prodotti di 
prima necessità a prez-
zo bloccato. 
Enoteca con assorti-
mento di oltre un mi-
gliaio di etichette di vi-
no. Shop in shop dedi-
cato alla profumeria.
SERVIZI Orario: lun-sab 
8,30-20,00; dom 9,00-
19,00. Parcheggio: 80 
posti coperti.
ADDETTI E CASSE 
Ventotto addetti in or-
ganico. Barriera casse 
con 6 postazioni.

SUPERMERCATO
Via Angelo Colagrande 2/a
L’Aquila 
880 mq
Sipa di Fioravanti Srl, so-
cio Interdis

DATA DI APERTURA 29 
ottobre 2009
LOCATION In zona peri-
ferica, nei pressi dello Sta-
dio Comunale e non lonta-

no dall’ingresso dell’A24. 
CONCORRENZA I super-
mercati Coop e Italmec 
presenti a 500 m.
LAYOUT Tradizionale 
per l’insegna, apre sul-
l’ortofrutta e sviluppa 
corsie a pettine su pian-
ta rettangolare.
OFFERTA Oltre 6mila 
referenze, per l’80% ali-
mentari. Salumeria/ga-
stronomia servita. Non 
food di servizio, in as-
sortimento continuativo.
SERVIZI Orario: lun-sab 
8,30-20,00. Parcheggio: 
80 posti scoperti.
ADDETTI E CASSE Il 
pdv lavora con 11 ad-
detti e 4 casse.

BRICOLAGE
Via Flaminia 205
Riccione
2.600 mq
Marketing Trend, gruppo 
Coop Lombardia

DATA DI APERTURA 8 
ottobre 2009
LOCATION Nella zona 
compresa tra Villa Fla-
minia e Villa Borghese, 
semicentrale.
CONCORRENZA Lo 
store Obi di Rimini.
LAYOUT A pianta ret-
tangolare, con layout a 
pettine articolato in tre 
blocchi espositivi. Aper-
tura sul reparto decora-
zione.
OFFERTA Oltre 25mila 
articoli per il fai da te, 
organizzati in 15 reparti, 
di marca e a marchio 
privato Brico Io Selec-
tion e Brikstein.
SERVIZI Orario: lun-
dom 9,00-20,00. Taglio 
legno gratuito. Taglio 
pvc, corde, reti, ca-
vi elettrici, tovaglia-
ti e pizzi. Tintometro. 
Veneziane su misu-
ra. Preventivi gratuiti. 
Consegna a domicilio 
con contributo spesa. 
Parcheggio: 200 posti 
auto scoperti.
ADDETTI E CASSE Lo 
store dispone di quat-
tro casse. Gli addetti 
sono 19.

IPERMERCATI: 136 
MQ 730.908
SUPERMERCATI: 2.640 
MQ 1.965.765 
ALTRI: 7.079
MQ 1.812.137 

AREA NIELSEN

4

NON FOOD

www.eridaniatateandlyle.it
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La Verace e la Rustica in Monodose 
moltiplicano i vantaggi.
A volte bastano piccole novità per rendere ancora più grande
l'eccellenza di un prodotto. E' così che da oggi Verace e
Rustica racchiudono tutta la qualità di sempre in un nuovo
formato monodose da 350g:
più pratico, in linea con i
nuovi modelli di consumo e
con alto livello di servizio.

www.cirio.it

Nuovi formati da 350g

Due protagonisti 
di un nuovo 

mercato

Verace dal 1856

• MONODOSE_79X239  19-10-2009  15:19  Pagina 1

H
O

M
E

n.506 - 30 novembre 2009

m@il www.gdoweek.it

r
e

ta
il

12

BRICOLAGE
Via G. Pastore
Gioia del Colle (Ba)
1.100 mq
Marketing Trend, gruppo Coop 
Lombardia

DATA DI APERTURA 5 no-
vembre 2009
LOCATION All’interno del c.c. 
di vicinato Le Torri (locomotiva 
Coop). È il quarto pdv Brico Io 
in Puglia.
CONCORRENZA Il pdv Leroy 
Merlin di Casamassima (Ba)
LAYOUT Pianta quadrangolare 
allungata, con layout diviso in 
due dalla corsia centrale. Aper-
tura sull’area promozionale.
OFFERTA Circa 25mila pro-
dotti per il bricolage, ripartiti 
in 14 reparti. In assortimento 
anche la private label Brico Io 
Selection, nei settori vernici, 
lampadine, concimi liquidi e 
granulari per piante, sigillanti 
e cornici e Brikstein, con 13 
elettroutensili.
SERVIZI Orario: lun-ven 
8,30-14,00/16,00-20,30; sab 
continuato. Taglio legno. Ta-
glio corde, reti, cavi elettrici, 
tovagliati e pizzi. Veneziane 
su misura. Preventivi gratui-
ti. Consegna a domicilio con 
contributo. Parcheggio condi-
viso con il c.c.i. 
ADDETTI E CASSE Quattor-
dici addetti in organico. Due 
casse operative.

ELETTRONICA DI CONSUMO
Via Contrada Tabaccaro 167
Marsala (Tp)
300 mq
Cdc Spa

DATA DI APERTURA 20 otto-
bre 2009
LOCATION In zona periferica, 
è il quarto cash & carry CDC 
in Sicilia.
CONCORRENZA Il pdv all’in-
grosso Valnet presente in zona.
LAYOUT A pianta rettangola-
re, è organizzato per catego-
rie merceologiche.
OFFERTA Circa 1.500 prodotti 
tra software, hardware e acces-
sori.
SERVIZI Orario: lun-ven 9,00-
18,00; sab (solo per il mese di 

dicembre) 9,00-13,00. Consu-
lenza tecnica, finanziaria. Siste-
mi di configurazione BTO – Bui-
ld to Order – personalizzati.
ADDETTI E CASSE Ignazio 
Parrinello dirige 3 addetti. Ope-
rative due casse.

ELETTRONICA DI CONSUMO
Via Salaria 719
Roma
500 mq
Cdc Spa

DATA DI APERTURA 2 novem-
bre 2009
LOCATION A nord della capi-
tale, lungo la principale arteria 
di collegamento con la parte 
settentrionale della penisola. 
Bacino d’utenza potenziale: 
circa 8mila dealer e operatori 
del settore IT.
CONCORRENZA Un pdv a inse-
gna Ecobyte Technology a 800 m.
LAYOUT Organizzazione per 
universi, su pianta rettangolare. 
Un’area del pdv, chiamata Live, 
è riservata alle ultime novità e 
prodotti più interessanti.
OFFERTA Riservata agli opera-
tori professionali del settore, con-
ta oltre 2mila referenze nei reparti 
software, hardware, accessori.
SERVIZI Orario: Orario: lun-ven 
9,00-18,00; sab (solo per il mese 
di dicembre) 9,00-13,00. Suppor-
to commerciale, tecnico, logistico 
e amministrativo, con integrazio-
ne tra sistema on line e pdv.
ADDETTI E CASSE Giovanna 
Laurini coordina 4 addetti. Due 
casse attive.

ELETTRONICA DI CONSUMO
Corso Mortara
Torino
2.500 mq
Tlc Spa

DATA DI APERTURA 15 otto-
bre 2009
LOCATION All’interno dello 
SNOS Gallery Center, un c.c.i. 
che sorge nelle ex officine Sa-
vigliano, opificio dell’Ottocento 
(GLA 15.900 mq, gestione Co-
gest Italia, sviluppo Policentro, 
locomotiva Il Gigante, 40 pdv). 
Bacino d’utenza potenziale: ol-
tre 400mila famiglie.
CONCORRENZA Pdv indipen-
denti al dettaglio.

www.cirio.it


www.pril.it
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LAYOUT Organizzazione per 
universi, su pianta rettangolare.
OFFERTA Oltre 20mila referen-
ze. 
SERVIZI Orario: lun 12,00-
21,00;mar-sab 8,30-21,00. Car-
ta fedeltà Eldo Multicard. Buoni 
regalo. Consegna a domicilio. 
Attivazione telefonia e pay tv. 
Parcheggio: 500 posti scoperti.
ADDETTI E CASSE Organico 
composto da 35 dipendenti. Bar-
riera casse con 5 postazioni.

LIBRERIA
Corso della Repubblica 4/6
Macerata
250 mq
La Feltrinelli

DATA DI APERTURA 10 novem-
bre 2009
LOCATION Nel cuore della città, 
in area ad alto passaggio pedo-
nale e automobilistico.
CONCORRENZA Il pdv Bottega 
del Libro a 300 m.
LAYOUT Organizzazione per 
mondi, su pianta rettangolare. 
OFFERTA Oltre 28mila titoli di 
libri e 1.250 di home video. 
Piccola selezione di articoli di 
cartoleria e gadget.
SERVIZI Orario: lun-sab 9,00-
13,00/15,30-19,30; dom 10,00-
13,00/15,30-19,30. Carta fedel-
tà Carta Più. Area relax. Zona 
bambini/ragazzi intitolata la 
Feltrinelli Kidz, organizzata con 
la consulenza di Reggio Chil-
dren, la società cui il Comune di 
Reggio Emilia ha dato vita per 
gestire gli scambi pedagogici e 
culturali con insegnanti, ricerca-
tori e studiosi di tutto il mondo. 
ADDETTI E CASSE Jessica 
Giusti coordina 6 addetti. Ope-
rative due casse.

BRICOLAGE
Via Gozzano 6 A/B
Rivalta (To)
4.400 mq + 565 mq area esterna
Obi Italia
DATA DI APERTURA 20 otto-
bre 2009
LOCATION All’interno di un par-
co commerciale. Bacino d’uten-

za di circa 230mila famiglie, per 
un totale di oltre 547mila abitan-
ti, nell’isocrona 30 minuti.
CONCORRENZA Il pdv Leroy 
Merlin di Moncalieri, a 12 km.
LAYOUT Organizzazione per 
settori merceologici, ognuno 
identificato da un colore, su 
pianta rettangolare allungata.
OFFERTA Oltre 40mila prodotti 
organizzati in 22 reparti, tecnici 
e decorativi.
SERVIZI Orario: lun-sab 8,30-
20,00. Tintometro. Taglio e bor-
datura legno gratuito. Progetta-
zione impianti di irrigazione. Ven-
dita tessuti, linoleum e moquette 
al metro. Realizzazione tapparel-
le, veneziane, porte a soffietto su 
misura. Pulizia canne fumarie, 
stufe, camini e boiler a legna. 
Noleggio grandi macchine per la 
manutenzione, l’edilizia, la puli-
zia e il giardinaggio. Parcheggio: 
500 posti coperti e scoperti, in 
condivisione con il pdv Kiabi.
ADDETTI E CASSE Personale 
composto da 40 addetti.

ù

ELETTRONICA DI CONSUMO
Via Einaudi 3
Orzinuovi (Bs)
1.500 mq
Trony Spa, gruppo GRE

DATA DI APERTURA 22 otto-
bre 2009
LOCATION All’interno del c.c.i. 
Le Piazze (locomotiva Carrefour) 
alla periferia della città.
CONCORRENZA Il pdv Me-
diaworld di Brescia.
LAYOUT Organizzazione in 9 
universi – Guardare, Comunica-
re, Ricordare, Climatizzare, Gio-
care, Ascoltare, Avere cura, Pu-
lire, Cucinare – con esposizione 
a parete e su isole centrali. 
OFFERTA Oltre 12mila referen-
ze, nei reparti tv, telefonia, fo-
tografia, clima, elettrodomestici, 
games, musica, cura del corpo.
SERVIZI Orario: lun-dom 8,30-
20,30. Consegna a domicilio. 
Ritiro dell’usato. Assistenza/ripa-
razioni. Liste nozze. Attivazione 
cellulari e pay tv.  Installazione 
climatizzatori, elettrodomestici da 
incasso, tv e home cinema, hi-fi 
car, satellite. Parcheggio condivi-
so con il c.c.i: 600 posti scoperti.
ADDETTI E CASSE Michele 
Sbaraini coordina 11 addetti.

www.dabcruda.it


http://www.madiventura.it
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All’interno di una categoria -quella degli stampi da forno- 
che sembra non risentire della congiuntura negativa, 
Guardini si prepara a chiudere il 2009 con un consunti-
vo a quota +15% rispetto al risultato 2008: merito di una 
gamma centrata sulle richieste emergenti e sulla scelta 
strategica di non tagliare ma, al contrario, rilanciare in 
termini di innovazione di prodotto e di ottimizzazione dei 
processi. Ne parla Elena Guardini, direttore marketing 
dell’azienda torinese.

Come commenta la recente evoluzione del mercato?
I periodi di crisi generalmente portano le famiglie ad una 
vita più domestica: le feste di compleanno dei bambini si 
organizzano in casa, le torte si preparano in proprio anzi-
ché acquistarle in pasticceria, ecc. Tutte occasioni aggiun-
tive per l’acquisto e l’utilizzo degli stampi da forno. In effetti, 
nel 2009 abbiamo registrato un incremento sia in Italia che 
all’estero, in tutti i canali in cui siamo presenti. 
 
Il comparto continuerà a beneficiare di questo trend? 
Sino a che non si registreranno segnali positivi per l’eco-
nomia italiana, probabilmente proseguirà questo atteg-
giamento prudenziale, che porta i consumatori ad una 
maggiore attenzione verso le spese inutili o facilmente 
rinunciabili e, quindi, a vivere maggiormente la casa e la 
cucina casalinga.

Su quali asset state facendo leva per 
generare performance?  
La nostra azienda non ha rinunciato 
ad investire in innovazione e comuni-
cazione, cercando di emergere grazie 
alle numerose novità di prodotto, in un 
momento nel quale l’esigenza di tagliare 
i costi non ha permesso a tutti di farlo. 
Stiamo destinando ingenti risorse anche 
all’ottimizzazione della produzione, con 
investimenti tecnologici che ci consen-
tiranno di proporre al mercato soluzioni 
sempre più competitive.

Le principali novità in fase di lancio? 
In vista delle prossime fiere, già da alcuni mesi stia-
mo lavorando al progetto innovativo Thermoma-
gie. Un’altra novità importante è la collaborazione 
con la trasmissione tv “La prova del cuoco”, a cui 
forniremo tutti gli stampi da forno e gli accessori 
per dolci; contestualmente, in esclusiva nel no-
stro settore, potremo utilizzare il marchio della 
trasmissione su due nuove linee di stampi: Every 
Day, collezione per tutti i giorni (adatta anche al 
promozionale), e Silver Elegance, serie con posi-
zionamento più elevato. Patrizia Pagani

Guardini: novità e branding trainano la crescita 
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Thermomagie è 
la linea di stampi 
da forno in acciaio 
con rivestimento 
antiaderente, 
decorati all’esterno 
con un’innovativa 
vernice termo-
cromatica, che 
consente al decoro 
di cambiare forma 
e colore al variare 
della temperatura 
e, di indicare, 
dunque, il momento 
giusto per sformare. 

http://sole24.wallysoft-servizi.it/cgi-bin/bm24web/sole24?BOT_SOLE24_SL1_2%20AE708D60-BE27-4CB8-A826-55FC116AD8F1%20088994%202NEDIIT
www.fantasticfoods.it


http://www.conad.it
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Dab premia 
senza acquisto
Da aprile 2009 a marzo 2010 
Radeberger ha istituito 
un concorso a premi che interessa 
le confezioni di Dab cruda 33clx3 
e 25clx6 in bottiglia e i pack 

di lattine 50clx6. Per partecipare non è necessario acquistare 
il prodotto: basta accedere al sito dabcruda.it, compilare 
l’anagrafica e rispondere a un quiz sulla cultura della birra. In palio 
10 T-shirt a settimana. Per il periodo della promozione sono state 
predisposte 600.000 confezioni riportanti la dinamica, che finora 
ha fruttato 100.000 adesioni web.   Marco Oltrona Visconti

Merchandising
Radeberger Gruppe Italia
da AUCHAN

Pink Lady, concorso europeo
La mela premium Pink Lady è in assaggio nei mesi 
di novembre e dicembre in 250 ipermercati per 500 giornate 
promozionali complessive. 
Con l’occasione le hostess 
informano gli acquirenti 
sul concorso europeo che 
in Italia, attraverso il sito 
pinkladyeurope.com, mette 
in palio: 10 shopper,10 carrelli 
e una consolle Wii ogni 
settimana e con la stessa 
cadenza, ma per tutti 
i concorrenti europei, un viaggio 
per 2 persone. L’operazione 
genera incrementi di sell-out 
in media intorno all’80%.  MOV
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La promo educational di Galbusera 
Si è chiusa il 15 novembre la promozione in-store lanciata da Galbusera in 20 centri 
commerciali. Partita il 22 ottobre, l’attività ha permesso, in quattro settimane, di distribuire 
oltre 15.000 sample e più di 7.000 leaflet informativi, all’interno di una postazione perso-
nalizzata allestita nelle gallerie degli ipermercati. Qui, un semplice gioco aperto a tutti i 
visitatori ha dato la possibilità di conoscere meglio i prodotti delle quattro linee Equilibrio e 
Bontà, Senza glutine, Senza zuccheri aggiunti e Senza colesterolo. A fronte dell’acquisto 
dei prodotti Galbusera all’interno dell’ipermercato, inoltre, sono state distribuite oltre 3.000 
tovagliette personalizzate per la colazione. Il progetto educational di Galbusera è stato 
realizzato dall’agenzia modenese Proxima. FDV

Merchandising
Pink Lady
da AUCHAN

http://www.tcpos.com
http://www.tcpos.com


http://www.scottex.com/it/
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Loacker moltiplica
gli shop monomarca

Salgono a quota tre le Moc-
caria di A. Loacker. Infatti, 
dopo quello nel centro com-
merciale DOB di Auna di 
Sotto (Bz), inaugurato nel 
2007, e quello nel centro di 
Verona (novembre 2008), a 
luglio di quest’anno è stato 
aperto a Heinfels, in Au-
stria, il terzo store. Il con-
cept Moccaria propone bar, 
pasticceria, gelateria, coffe-
shop e un Loacker shop. 
“I tre store però, per la lo-
ro location che corrispon-
de a realtà diverse -spiega 
Michele Kompatscher, 
co-amministratore delega-
to Loacker Moccaria- sono 
concepiti  e sviluppati per 
rispondere alle esigenze 

specifiche dell’area. Tutti, 
però, hanno un’architettura 
realizzata con soli materiali 
naturali, in linea con la fi-
losofia dei nostri prodotti, 
che non contengono con-
servanti, coloranti, né aromi 
artificiali. Nei Moccaria, ol-
tre ai nostri prodotti dolciari, 
proponiamo, tra l’altro, una 
miscela di caffè firmato con 
il nostro brand, vini prodotti 
con il metodo biodinamico, 
gelati artigianali”. 
Loacker ha in programma 
l’apertura di un altro sto-
re. “Si tratta di un negozio 
su una superficie di circa 
6/700 mq, unico nel suo 
genere e che vuole rap-
presentare tutto il mondo 
della bontà Loacker -spie-
ga Kompatscher- sarà un 
luogo in cui ogni prodotto 
viene raccontato e spiegato 
per far capire al consuma-
tore la filosofia di qualità 
che caratterizza ogni nostro 
prodotto”.
 Tiziana C. Aquilani

La valorizzazione dei prodotti del territorio con i brand 
Dop/Igp è una strategia che sta dando risultati positivi 
a Ortoromi, che ha realizzato il restyling grafico della 
linea Cuor di Gusto, e propone, inoltre, un’innovativa 
soluzione ready-to-eat a base di Radicchio rosso di 
Treviso Igp e Variegato di Castelfranco Igp arricchito 
con scaglie di grana padano e noci sgusciate.  

“Si tratta di prodotti che sono espressione della cultura rurale veneta -dichiara Elio 
Pelosin, presidente Ortoromi-. Ma la loro richiesta aumenta di 2 cifre percentuali di 
anno in anno soprattutto al di fuori dei territori di produzione. In questo contesto, il 
marchio Igp assume ancora più importanza sia a garanzia del delicato processo di 
produzione, dalla semina, raccolta, forzatura, imbiancamento, fino alla pulitura sia 
a salvaguardia di un sistema produttivo territoriale che connota il prodotto stesso. 
Inoltre, il consumatore è sempre più attento alla provenienza del cibo che acquista 
e consuma: anche nel settore dell’ortorfrutta si riconosce il marchio Igp a garanzia di 
norme qualitative di produzione”. TCA

L’Igp dei radicchi, un plus forte
per le insalate di Ortoromi

www.prosciuttodiparma.com
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Si presenta come il primo detersivo che non pensa solo al 
bucato e al pulito ma -attraverso una formula all’avanguar-
dia- ai benefici per il consumatore, il trade e l’ambiente. 
Chanteclair Detersivo Lavatrice Econcentrato 4x promette 
di distinguersi per l’elevata concentrazione (25 ml cor-
rispondono a 100 ml di un detersivo liquido standard), 
da cui originano vantaggi a livello di contenimento delle 
dimensioni (per peso e volume) e dei consumi, l’efficacia 
a basse temperature e la fragranza piacevole e delicata. A 
supporto del suo lancio, una campagna di comunicazione 
da 1,5 milioni di euro.  

Prodotto
Tipologia

Produttore/distributore 
Plus

Pack
Target
Lancio
Prezzo

Adv

Azioni in store

Chanteclair Lavatrice Ecoconcentrato 4x
Detersivo liquido per lavatrice 
Real Chimica
Alta concentrazione, efficacia a basse temperature 
Flacone da 650 g
Responsabile acquisti famiglia
Ottobre 2009
al pubblico suggerito: 5,49 e
Campagna tv generalista e satellitare, stampa (free press 
compresa), web
5000 giornate-hostess con box-espositori ed isole promozionali

Due nuove lasagne 
da Viva la Mamma
Viva la Mamma -marchio 
specializzato in piatti pronti 
freschi appartenente a Piatti 
Freschi Italia, società nata dalla 
partnership tra Salumificio 
Fratelli Beretta e Fleury 
Michon- ha realizzato un 
restyling grafico dei piatti da forno per 
offrire un’immagine ancora più appetizing e 
creato due nuove ricette: Lasagne al Pesto 
e Lasagne con Radicchio e Provolone. 
Realizzate con ingredienti freschi, genuini 
e di qualità, sono pronte in 3 minuti 
nel microonde o in 18 minuti in forno. 
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I beni di consumo 
La rassegna 
delle novità di prodotto 

ON LINE 

Gusto e croccantezza 
a colazione coi Batticuori 
del Mulino Bianco
Tanti cuori dalla forma sinuosa 
e dal sapore intenso di cacao:
sono i Batticuori, i nuovi frollini 
Mulino Bianco Barilla per una 
colazione nuova e gustosa. 
Espressamente dedicati a tutti 
coloro che adorano inzuppare 
i biscotti nel latte, vantano una 
struttura friabile ed aerata che assorbe 
tanto latte mantenendo una piacevole 
consistenza. In sacchetto da 350 g, sono 
proposti al prezzo consigliato al pubblico 
di 1,85 euro.

Versione monodose 
per gli ortaggi 
surgelati Ortofrost
Ortofrost S.p.A. è l’azienda 
del gruppo Novità Holding, 
impegnata nella produzione di 
verdure e minestroni surgelati, 
nata dall’acquisizione del 
sito produttivo ubicato a Porto d’Ascoli, 
frazione di San Benedetto del Tronto 
(Ap). Rimasto inattivo per circa due anni a 
causa del dissesto del Gruppo Foodinvest, 
lo stabilimento è tornato a produrre già 
nell’aprile 2009 reimpiegando circa 35 
dipendenti. Particolare interesse sta 
riscontrando la nuova linea dei monodose 
surgelati lanciata dall’azienda in queste 
settimane: 7 le referenze già disponibili, 
che arriveranno a 14 a completamento 
della gamma. Prezzo medio al pubblico 
per la confezione da 300 g è di 0,95 euro.

per saperne 
di più

Vero pane ma gluten free. Le nuove Rosette 
surgelate DS garantiscono di combinare l’as-
senza di glutine e lattosio ai plus di genuinità, 
digeribilità e bontà del pane fresco, così che 
anche i celiaci non debbano rinunciare ai 
benefici e al piacere di un alimento tanto im-
portante. A ciò si aggiunge il vantaggio della 
praticità: una volta scongelate, le Rosette DS 
si possono consumare subito o -per un risul-
tato ancora più fragrante- passare in forno per 
pochi minuti e degustare ancora calde. 

Dr. Schär presenta le rosette 
surgelate senza 
glutine DS – gluten free

Prodotto 
Tipologia  

Marchio 
Produttore/distributore

Referenze
 Grammatura

Packaging
Shelf life

Target
Comunicazione

Pane surgelato senza glutine, frumento e senza lattosio
Surgelati
Rosette surgelate DS 
Dr. Schär
1
350 g  
Busta in plastica 
12 mesi
Celiaci e allergici al lattosio 
Adv e Pr

per saperne 
di più

Real Chimica scommette 
sul futuro con Chanteclair 
Lavatrice Ecoconcentrato 4x

http://www.gdoweek.it/navigazione/0,1254,44_CHL_t0c8033_1,00.html
www.ds4you.com/it/ds-prodotti/pane-sostituti/rosetta-senza-glutine
www.realchimica.com


www.gruppo24ore.com


Sainsbury’s prosegue nel 
suo impegno nel campo del-
la sostenibilità ambientale 
con due nuove iniziative. La 
prima riguarda l’avvio di un 
ambizioso piano teso alla 
riduzione di un terzo delle 
emissioni di carbonio entro il 
2030 grazie all’introduzione 
di nuove tecnologie nell’am-
bito della refrigerazione com-
merciale. Sainbury’s smette-
rà di utilizzare i cosiddetti F-
gas (gas fluorurati), impiegati 
negli impianti frigoriferi e li 

sostituirà con il biossido di 
carbonio, meno inquinante. 
Il gruppo conta di convertire 
135 dei suoi 800 store entro 
il 2014 e di completare la mi-
grazione dei restanti punti di 
vendita entro il 2030. Paralle-
lamente, la catena britannica 
ha annunciato il lancio di un 
network di punti di ricarica 
per automobili elettriche, ubi-
cati presso gli undici punti 
di vendita del retailer situa-
ti nell’area metropolitana di 
Londra. Sainsbury’s è uno 
dei principali utilizzatori di 
veicoli elettrici del Paese e 
con questo progetto punta a 
incoraggiare i propri clienti, 
per i quali il servizio è gra-
tuito, ad adottare sempre più 
veicoli alimentati con energia 
elettrica. 
  Enrico Sacchi 

Nuove funzionalità per Carrefour.it
Restyling per il sito di Carrefour che punta 
su maggiore personalizzazione e nuove 
funzionalità per soddisfare al meglio gli 
oltre 22 milioni di contatti l’anno. L’offerta 
commerciale è stata suddivisa per mondi: 
si spazia dalla tecnologia alle promozioni per 
le mamme fino agli articoli per l’ufficio, senza 
dimenticare tutta l’offerta alimentare, ampia 
e ricca di prodotti di produzione regionale 
italiana. Carrefour.it strizza anche l’occhio 
al web 2.0; il suo utilizzo è infatti agevolato 
da un’interfaccia utente in stile social 
network che permette di avere a portata 
di click in qualunque pagina le sezioni più 
importanti del sito, tra cui l’area personale 
dell’utente, myCarrefour. In questa sezione 
i clienti possono trovare tutte le informazioni 
e le news dei propri pdv ma anche sconti 
personalizzati e dedicati e tutto il mondo 
legato alla carta fedeltà SpesAmica. ES  

Sainsbury’s cambia
tecnologia del freddo
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È on-line www.adtitaly.com, un sito arricchito che nasce come logica conseguenza della ormai 
consolidata integrazione di ADT e Tyco Fire & Integrated Solutions in un’unica realtà, ADT 
Fire & Security. Il sito, oltre a presentare un restyling dal punto di vista dell’immagine, è stato 
rinnovato e ristrutturato allo scopo di offrire una gamma di soluzioni sempre più ampia 
e articolata: si naviga tra antitaccheggio, analisi flusso visitatori, antintrusione, Rfid, rilevazione, 
spegnimento incendi, supervisioni, diffusione sonora, controllo accessi, videosorveglianza, 
chiamata ospedaliera, multiroom e molti altri topic. ES 

Adt, sito unico per sicurezza e antincendio

EPCGlobal, linee guida 
per l’Eas basata su Rfid

EPCglobal, affiliata dell’organizzazione non-profit 
internazionale per gli standard GS1, ha annunciato la 
diffusione della Guida Panoramica Strategica e della Guida 
all’Implementazione Tecnica per la Sorveglianza Elettronica 
degli Articoli basati su Rfid della EPCglobal GS1 per le 
etichette riusabili e monouso. Tali guide rispondono a tutte 
le problematiche relative all’implementazione delle soluzioni 
Eas basate su Rfid in un ambiente di vendita al dettaglio 
utilizzando gli standard della GS1 e della GS1 EPCglobal. 
La Sorveglianza Elettronica degli Articoli (Eas) basati su Rfid 
è una metodica tecnologica per scoraggiare e rilevare i furti 
di beni di consumo. ES 

Coin.it si rinnova e potenzia l’utilizzo dei social media
Valorizzare anche sul web la nuova immagine di Gruppo Coin, questo 
l’obiettivo del restyling di Coin.it, rinnovato nella grafica e nei contenuti, 
realizzato in collaborazione con Develon. Il sito è stato totalmente 
ridisegnato ispirandosi alla tecnologia più in voga al momento, 
l’iPhone, senza trascurare la facilità di navigazione e la fruibilità. Coin.
it prosegue e potenzia l’ottica web 2.0: l’area news si trasforma in 

un blog, con condivisione sui social 
network, e viene introdotta la wish list 
MyStyle, che permette ai navigatori 
di comporre una propria selezione 
di prodotti, di salvarla e condividerla 
attraverso i social media con gli amici. ES

www.axis.com/lp


Il significato 
dei simboli

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

U
T

IL
IT

IE
S

24

n.506 - 30 novembre 2009m@il www.gdoweek.it

Per scoprire il significato dei simboli 
che trovate durante la lettura di ogni prodotto 
proposto da Gdoweekm@il

Link utili
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Università degli Studi di Parma 16
ADT Fire & Security 23
Anselmi Paolo 2
Auchan 18
Barilla 21
Basko 9
BricoIo 11
Carrefour 23
Cassingena Sergio 7
Castorama 4
CDC 12
Coin 23
Conad 9
Coop Lombardia 7
Develon 23
Dimeglio 11
Eldo 12
EPCGlobal 23
Eurospar 9
F.lli Beretta 21
Feltrinelli 14
Finiper 7
Fleury Michon 21
Galbusera 18
Gasbarrino Mario 7
Gatani Andrea 4
Gfk 2
Gruppo Adeo 4
Guardini 16
Guardini Elena 16
Interspar 9
Kopatscher Michele 20
Leroy Merlin 4
Loacker 20
Novità Holding 21
Obi 14
Ortofrost 21
Ortoromi 20
Pelosin Elio 20
Piatti Freschi Italia 21
Pink Lady 18
Proxima 18
Radeberger 18
Sainsbury 23
Salmoiraghi & Viganò 5
Simply 9
Sisa 7
Trony 14
Unes 7
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