
PRODUTTORI
&PRODOTTI

Aperture

Coop Estense propone 
l’ipermercato lower cost

“Con questo ipermercato
abbiamo voluto realizzare
un pdv con costi più bassi,
lavorando sulla razionaliz-
zazione dell’assortimento,
della gestione dei riforni-
menti e del personale, ma
non sull’immagine di con-
venienza”, spiega a GDO-
WEEKm@il Antonio Bo-
nucci ...

Da Darty manca il tredicesimo 
diritto ...

Incontro 

Scordamaglia
di Assocarni
Per lavorare con la gdo in ma-
niera efficiente e produttiva è
necessario avere dimensioni e
organizzazioni adeguate indi-
spensabili ...

Incontro
Roberto 
Marchetti, 
dg Mall System

RETAILER
&SPAZI

TECNOLOGIE
&SERVIZI

Grande Distribuzione
Disorganizzata

Robot babysitter
nel cc Aeon 

Del gruppo
Tmusk, è in
g r a d o d i
identificare
i bambini in
base al no-
me e all’età
...

Andalini negli Usa
La pasta Andalini è servi-
ta nei fast food Pastagina
di Los Angeles, che pro-
pongono pasta italiana ...

Forum Cernobbio
Nonostante il clima
preelettorale, poche le
promesse anche dai
candidati premier ...

Selezione Italiana
Parmacotto presenta 
una gamma pensata 
anche per l’estero

La Crema Granarolo
Fatta con latte fresco 
Alta Qualità, ingredienti
genuini e controllati

Easypretty 
TVS presenta la padella
“semplice e graziosa” 

Natural Fit 
Huggies presenta 
il pannolino premium 
a tutta vestibilità

I prodotti 
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Apre a Tirana
il primo super
del Gruppo
Pam
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Castorama
applica Top
Evolution
al warehouse
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Blue C Sushi
e l’Rfid 
I clienti scelgono i
piatti da un nastro
trasportatore e pa-
gano in base al nu-
mero e alla tipologia
di piatti, l’Rfid ha so-
stituito il sistema rin-
tracciabilità ...
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Ci siamo fa t t i i n
S TA M PA 
E - M A I L 
O N L I N E

l’informazione converge 
al servizio del retail

Standard,
partito 
il progetto
Grifs

Digital signage
Fujitsu: accordo
con Quividi

M&S usa il web 
per gestire il ciclo 
di vita delle PL

      

http://www.inpag.it
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Aria di crisi economica in Italia ed Europa
Nonostante il clima preelettorale, poche le promesse
anche dai candidati premier al tradizionale
appuntamento con il forum di Cernobbio 
di Confcommercio: crisi finanziaria, super euro e super
barile del petrolio, inflazione e perdita del potere
d'acquisto dei consumatori non lasciano spazio
all’ottimismo. E per il commercio si preannuncia 
un periodo di vacche magrissime. GP

+3,6% +5,7% Grocery

-3,1%Drug -1%Promozioni

Food

Quest’anno si attende una crescita 
inferiore all’1% e addirittura c’è chi prevede
uno scenario di recessione. 
Si configura per l'Italia un vero e proprio 
allarme crescita.

Carlo Sangalli, 
presidente Confcommercio
Forum Cernobbio 14 marzo 2008 
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Consumi in crescita
grazie alla gdo

Sul prossimo GDOWEEK

Darty dichiara, come punto di forza, la sua
carta dei diritti del cliente, 12 punti su ga-
ranzia, assistenza, promessa di prezzo più
basso. Tutto bene? A parte qualche formu-
lazione infelice come l’articolo 12, che pro-
mette lo sconto del 20% sull’acquisto più
basso se, dopo due anni dalla fine della
garanzia, si compra un prodotto in sostitu-

zione  (come si calcola lo sconto?). Manca,
poi, il 13° articolo, che molti retailer appli-
cano senza battere ciglio: la resa di un pro-
dotto acquistato per errore. Non è un dirit-
to di legge, ma una prassi commerciale or-
mai consolidata. Forse, ritenendo che le
sue siano le tavole della legge Darty, ha
stabilito che mai in tredici a tavola... GP

Darty, manca il tredicesimo diritto
Grande Distribuzione Disorganizzata

Consumatori sfiduciati:
ACNielsen vede grigio 
Il valore delle vendite dei beni di largo consumo è cresciu-
to, ma soprattutto perché sono aumentati i prezzi. Lo rile-
va nel suo ultimo report Consumer Insight AcNielsen (nel-
la tabella qui sotto riportiamo alcuni dati); l’istituto però ve-
de un futuro grigio: non solo per i dati macroeconomici,
sempre più pesanti, ma anche per il crollo della fiducia dei
consumatori: un sentiment negativo che finirà per rifletter-
si sui conti economici di GDO e IDM. Gino Pagliuca

         

http://www.gdoweek.it/01NET/Photo_Library/2/guardini_pbc_pdf.pdf


Vai su www.dhl.it o chiama l’199.199.345* per maggiori informazioni 
su DHL EUROPLUS – il servizio espresso camionistico.
* Al costo di una chiamata interurbana come da contratto con il proprio gestore.

L’Europa sta crescendo, percorrerla è più facile. Un grande network e l’esperienza
pluriennale di uno staff dedicato. Scegli DHL EUROPLUS: il servizio espresso su strada,
rapido e affidabile, che raggiunge la nuova Europa. Un unico partner che accompagnerà
il tuo business nella destinazione desiderata, portandolo lontano.

Sulle strade d’Europa con un unico grande network

00112_DHL_Gdo Week Mail_Flag_210x297_MM1.qxp  26-02-2008  10:09  Pagina 1

http://www.dhl.it


Ipermercato
Ipercoop
Via Adriano Olivetti uscita S.S. 16 bis
Molfetta (Ba)

mq 7.000
casse 23, di cui 4 automatiche 
“Spesa e Via”
posti auto 2.700 scoperti
addetti 120 

Orari pdv: lun-sab 9,00-21,00

Servizi: vendita assistita per gastronomia e
pescheria; preparazione piatti pronti 
in loco; corner Coop Salute; spazio Ottico

Aperture

Coop Estense propone 
l’ipermercato lower cost 
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Aperture
Il nuovo Saturn
di Genova

Sul prossimo GDOWEEK
H
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“Con questo ipermercato abbiamo voluto realizzare un pdv con costi
più bassi, lavorando sulla razionalizzazione dell’assortimento, della
gestione dei rifornimenti e del personale, ma non sull’immagine di
convenienza”, spiega a GDOWEEKm@il Antonio Bonucci, diretto-
re dell’ipermkt realizzato da Coop Estense. A fronte di un’offerta di
8.000 item, con minore profondità per l’eliminazione di prodotti meno
performanti, soprattutto nel non food, per renderla più efficace, è
stata creata una zona per i primi prezzi (foto 1). L’accento sulla con-
venienza rimane centrale con le offerte proposte sul mall principale
(foto 2). La pescheria (foto 4) e la gastronomia sono gli unici reparti
assistiti del pdv, che non dispone di laboratorio né di carni né di pane-
pasticceria. Inoltre, è stata introdotta una zona Spesa e Via (foto 5)
dedicata al self checkout. Il concetto lower cost di questo Ipercoop
(esterno foto 5) si esprime anche nella riduzione del magazzino
(2.000 mq), che garantisce un flusso teso delle merci (la sera le merci
dure e il mattino alle 6,00 freschi e freschissimi). Marina Bassi

3

          



Con una difesa così efficace,
vendite da campioni.

Unico al mondo: esclusivi fermenti LGG®, ricco di fibre prebiotiche, ingredienti
100% naturali (senza conservanti, né coloranti), latte 100% italiano.
Entra nel segmento altamente potenziale dei probiotici rinforzo: in crescita (+4,6%
a volume e +8,1% a valore vs AP) e con un ampio parco famiglie (oltre 9,1 milioni).
Impattante piano di comunicazione integrata (TV, stampa e Internet).
Ricco piano promozionale e materiale punto vendita dedicato.
Fonte: Dati IRI Infoscan Census I+S+LS; AT 24 febbraio 2008

Nel mercato dei probiotici entra in campo una nuova squadra. È Yomo Rinforzo Plus. 

www.yomo.it

È nato Yomo Rinforzo Plus. 
Più forza ogni giorno 
alle tue difese naturali.

210x297 pilota yomo rinforzo.qxd  17-03-2008  15:21  Pagina 1

http://www.granarolo.it


Bricolage
Castorama
Parco commerciale vicino a Ikea
e di fronte al c.c.i. Il Carosello

S.S. 208
Carugate (Mi)

mq 8.000
posti auto 626 scoperti
casse 16
addetti 142

Orari: lun-sab 9,00-20,30

Servizi: Casto stage educativi sull’utilizzo
di tecniche e materiali, soddisfatti 
o rimborsati, taglio legno, tintometro,
preventivi, consegna a domicilio,
rimborso differenza, finanziamenti 
in dieci rate, test sul servizio di posa

Visto il successo del pdv di Cremona (vedi GDOWEEK 411, 10/10/07),
Castorama ha deciso di applicare il format Top Evolution anche alle super-
fici warehouse (7-8.000 mq). L’obiettivo è esprimere meglio la shopping
experience grazie a soluzioni ambientate (foto 1) soprattutto nel bagno e
nella decorazione, dedicate al pubblico femminile. È stato ampliato anche
lo spazio dedicato ai bambini (foto 2), mentre nella serra (foto 3) sono state
inserite coperture che si muovono sulla base della luce e della temperatu-
ra a protezione delle piante. Anche qui, dopo la positiva esperienza di
Corsico (Mi), è stato strutturato un servizio di posa (foto 4) con un network
di artigiani solo per bagno e serramenti. A livello di comunicazione promo-
zionale, in testata di gondola vengono evidenziate le offerte presenti nei
volantini (foto 5), ogni volta dedicati a un unico tema. Marina Bassi

1
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Aperture

Castorama applica il format
Top Evolution al warehouse 

Partecipa 
al sondaggio 
di gdoweek.it

Visita il nuovo sito

43 5

         

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


http://www.eleaspa.it
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Retail e Territorio
Franchising
in Sicilia

Sul prossimo GDOWEEK
H
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Lo scorso anno, Mall System
(specializzata nella commercia-
lizzazione di spazi retail, nata
dall’esperienza di Promocentro
e Cogest Italia) ha realizzato,
all’interno del c.c.i Mandi di Afra-
gola (Na), la “Piazza della fre-
schezza”, un format che prevede
la presenza di dieci dettaglianti
locali nell’area dei freschi (pe-
scheria, macelleria, ortofrutta,
ecc) intorno a un Lidl di 2.300

mq. Roberto Marchetti, diretto-
re generale di Mall System, spie-
ga a GDOWEEKm@il le ragioni
della scelta e gli sviluppi futuri.

Come è nata questa soluzione?
Dalla volontà di diversificare
l’ampliamento di 3.000 mq del
c.c.i Mandi, in una zona ad ele-
vata competitività per la presen-
za di grandi centri commerciali e
operatori specializzati locali. In
tale contesto, abbiamo realizzato
questo prototipo, che sta dando
risultati più che positivi, con
l’obiettivo di caratterizzarlo come
una struttura di vicinato, in grado
di garantire velocità negli acqui-
sti, con una frequenza e una fi-
delizzazione giornaliera.

Il rischio di cannibalizzazione
tra i diversi pdv e il discount è
reale...

No. Si tratta di tipologie diverse di
consumo che si integrano. Anzi,
siamo convinti che la piazza dei
freschi possa convivere bene an-
che con un ipermercato.

Pensate di replicare questa
esperienza in altri c.c.i.?
Sì, stiamo lavorando in questo
senso, soprattutto in Puglia e
Campania, dove i contatti sono già
a un livello avanzato. 

La formula  si rivela più adatta al
sud, quindi?
In realtà no, anche se al Nord gli
affitti al mq sono alti e questo può
essere penalizzante. Le difficoltà,
semmai, riguardano la ricerca di
operatori locali in grado di soste-
nere l’attività. Il nostro obiettivo,
anzi, è quello di ampliare la piazza
con l’inserimento di più operatori
per una stessa categoria, differen-
ziando le offerte e le fasce di con-
sumo. Per questo, vediamo bene
anche una convivenza tra piazza
dei freschi e un supermercato bio,
progetto che potrebbe vedere la
luce nel 2009. Marina Bassi

Incontro Roberto Marchetti, dg Mall System

Movimentare il c.c.i 
con piazze dei freschi locali

          

http://www.dokitalia.com


MARCHIAMO A FUOCO
SOLO QUELLI CHE AMIAMO.

Unicità, qualità, garanzia. Questi i valori che solo la corona del Consorzio del
Prosciutto di Parma può assicurarti. Per questo ti invitiamo a consigliarlo alla tua
clientela, perché solo servendo Prosciutto di Parma sai che stai dando loro il meglio.
E se ti chiedono soltanto prosciutto crudo, è come se non ti chiedessero niente. NON È CRUDO, È DI PARMA.

GDOWeek-Mail_tradeParma_210x297  10-03-2008  9:48  Pagina 1

http://www.prosciuttodiparma.com
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Intervista esclusiva
Vincenzo Tassinari spiega
i prossimi 20 anni di Coop

Sul prossimo GDOWEEK
H
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Isola Amadori con stoviglie
100% a settimana: è questo l’aumento
del sell-out stimato da Amadori per 
le operazioni di teatralizzazione create
sui suoi frigo a isola promozionale.
Questo format è implementato 
in 6 ipermrkt, per 15 giorni in diversi
periodi dell’anno, secondo le esigenze
strategiche dell’allevatore. La dinamica
dell’iniziativa riguarda l’assortimento
complessivo e consente a chi acquista
2 confezioni famiglia o 3 normali 
di ricevere subito delle stoviglie
omaggio. MOV

I numeri di Coop
Nel 2007, Coop Italia ha realizzato un
fatturato di 12,1 mld € con 1.340 pdv to-
tali suddivisi tra supermercati e supersto-
re, che rappresentano il 51,5% del fattu-
rato, ipermercati (41%), discount (4,1%) e
una rete minore (3,4%). L’obiettivo del
2008 è di arrivare a 12,7 mld €, grazie
anche a 28 nuove aperture, di cui 8 Iper-

coop (5 al centro sud) per un totale di 73.000 mq e un fatturato a
regime di 410 mio €. Per quanto riguarda Coop Salute, a dicembre
2007, i corner hanno registrato una quota del 43% sulla numerica di
tutti i pdv/spazi aperti grazie alla liberalizzazione. A livello di volumi,
Coop Salute rappresenta il 57% del mercato liberalizzato. MBa

È a Tirana (Albania) il primo super di Gruppo Pam fuori
dai confini italiani. Il pdv, creato con la formula del franchising, 
in una zona residenziale a ridosso del centro città, è un ibrido tra
Pam e Metà, con un’insegna creata ad hoc: la foglia verde tipica
del marchio Pam diventa rossa con al centro una M. La superficie
è di 1.300 mq, con una corsia dedicata al casalingo. A breve, 
il gruppo inaugurerà un secondo supermercato estero a Malta. AB

Merchandising
Amadori
da Carrefour

Tuc lancia la propria colonna sonora
Per la promozione della linea Tuc
(Original, Tuc Pocket e Tuc Crispy),
Saiwa ha creato una compilation di
musica ambient e chill out. La colonna
sonora del prodotto denominata “The
Tuc Collection” viene regalata fino ad
aprile in 250 pdv della Gdo all’acquisto
di 3 referenze. Durante le 10 giornate
evento per pdv previste, in distribuzione
una tiratura di 60.000 cd rom. 
Con l’operazione, iniziata a febbraio,
l’azienda prevede di aumentare 
il sell-out di Tuc del 30%. MOV

Merchandising
Saiwa
da Auchan

Forum Cernobbio 14 marzo 2008 
UN GAP ECONOMICO E FORMATIVO

Il Pil italiano cresce meno di quello degli altri Paesi 
europei anche perché meno giovani si laureano
o intendono laurearsi. 
Daniel Gros, direttore del Centre for european policy studies“

          

http://www.tcpos.com/
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Assocarni è l'Associa-
zione maggiormente rap-
presentativa dell'indu-
stria delle carni -macel-
lazione, sezionamento,
lavorazione, trasforma-
zione- ed in particolare
delle carni bovine. Lui-
gi Scordamaglia ne è
il vice presidente. A lui,
GDOWEEKm@il ha
chiesto di spiegare quali
sono i rapporti  tra indu-
tria e gdo, anche sotto il
profilo dei requisiti che un
fornitore deve avere per
entrare a far parte della
rosa dei fornitori della

moderna distribuzione:
un saggio di quello che
sarà sviluppato nel
dossier presentato da
GDOWEEK sul n. 431.

Cosa chiede la gdo ai
fornitori di carni in ter-
mini di garanzie di
qualità? 
Quella di implementare
veri e propri capitolati di
produzione, soprattutto
quando la catena di di-
stribuzione decide di
spendere la propria pri-
vate label, è una tenden-
za comune a tutte le ca-
tene distributive. I requi-
siti posti a fondamento di
tali disciplinari sono ca-
ratterizzati da una base
comune a tutte le catene
a cui possono aggiun-
gersi ulteriori e differen-
ziali requisiti.

Quali le principali pro-
blematiche nel rappor-
to produzione-gdo?
Il problema principale
deriva dal fatto che so-
prattutto nel nostro
Paese, mentre le cate-
ne di distribuzione so-

no andate incontro ad
una rapida e significati-
va concentrazione, le
aziende di trasforma-
zione, in particolare
quelle del settore della
carne, sono rimaste
troppo polverizzate e
quindi in massima par-
te prive di adeguato
potere contrattuale.

E quindi? 
Per lavorare con la gdo
in maniera efficiente e
produttiva è necessario
avere dimensioni e orga-
nizzazioni adeguate indi-
spensabili anche a co-
struire, nel comune inte-
resse, strategie e percor-
si condivisi a lungo ter-
mine. Il ruolo che la gdo
riveste nel nostro Paese
è comunque fondamen-
tale per il mantenimento
di una filiera produttiva
sempre più moderna, ef-
ficiente e competitiva.

Quanto incide, per la
scelta del fornitore da
parte della gdo, il fatto-
re prezzo? 
Quello della carne bovi-

na è un settore com-
plesso, con margini ri-
dotti e in cui il prezzo
principalmente in Italia,
dove il livello di autoap-
provvigionamento è di
appena il 50%, è sem-
pre più determinato da
un mercato internazio-
nale in profonda evolu-
zione. In tale contesto,
è chiaro che i rapporti
tra i diversi anelli della
filiera subiscono le ten-
sioni sui prezzi di ces-
sione, anche se com-
plessivamente esiste
una situazione di so-
stanziale equilibrio, in
cui ciascuna fase è ri-
spettosa delle altre, con
una suddivisione della
catena del valore nel
complesso equilibrata.
È evidente che, nei mo-
menti in cui la crisi dei
consumi è più accen-
tuata, come quella che
ha caratterizzato gli ulti-
mi mesi, l’interlocuzione
con una gdo concentra-
ta soprattutto sul conte-
nimento dei prezzi di
vendita, diventa più dif-
ficile. Tiziana C. Aquilani

Assocarni, la gdo pretende qualità
e noi sappiamo garantirla su tutta la filiera

Luigi Scordamaglia,
vice presidente
di Assocarni e ad Inalca

SERVIZI PER LA GRANDE DISTRIBUZIONE ORGANIZZATA

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

PLANET IL PARTNER NELLA GDO

www.planet-srl.com

Sviluppo di contatti commerciali con i buyer

Gestione delle vendite

Esposizione della merce nei pdv

Riordino della merce

Gestione degli inventari

Controllo delle consegne

Rilevamento degli stock

Realizzazione e allestimento 
di ordini di impianto

Gestione di campagne promozionali 
e relative raccolte d’ordini

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

SERVIZI PER LA GRANDE DISTRIBUZIONE ORGANIZZATA

PLANET IL PARTNER NELLA GDO

www.planet-srl.com

manchette planet.indd   1 31-01-2008   14:15:30

        

http://www.planet-srl.com
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13 La pasta Andalini, pastificio
di Cento (Fe), è servita nei
fast food Pastagina di Los
Angeles (15 pdv), che pro-
pongono solo pasta italiana,
cucinata espresso, non pre-
cotta e di qualità. Il prodotto
Andalini è 4 minuti Veloce
con Gusto, declinata in quat-
tro varietà: penne, fusilli, spa-
ghetti, tagliatelle. Danilo Ter-
ribili e Jong Kim, fondatori
della catena, hanno scelto
questa tipo di pasta perché ri-
spondente ai tre plus su cui si
fonda la filosofia dei loro fast
food: velocità di cottura (si

cuoce in pochi minuti perché
prodotta a foglia sottile), cot-
tura al dente (il mix di farine
garantisce di rimanere consi-
stente) ed elevata qualità (se-
mole selezionate). Il tutto è
esaltato dalla macchina di
cottura utilizzata nei fast fo-
od Pastagina (brevettata e di
proprietà dei fondatori), che
cuoce la pasta in 3 minuti. La
pasta, poi -condita, a scelta,
con 15 salse diverse- è pre-
sentata in piatti di porcellana
con posate in acciaio. Con
questo accordo, Pastificio An-
dalini, che nel 2007 ha rag-
giunto i 9 mio/€ di fatturato
(40% export), consolida la
sua presenza negli Usa dove,
per il 2008, prevede di triplica-
re il fatturato: una conferma
viene già dai dati aziendali del
primo trimestre, che eviden-
zia un export incrementato
di oltre il 50% rispetto al
2007. Tiziana C. Aquilani

Usa, solo pasta Andalini 
nei fast food Pastagina 

PaginaPubb Casereccia  30-01-2008  14:24  Pagina 1

Dossier
Come la GDO seleziona 
i fornitori dei freschissimi

Sul prossimo GDOWEEK
H

O
M

E

poltrone in movimento

MORISI DIRETTORE MARKETING
DI D&C

D&C, compagnia di importazione e distribuzione di prodotti
alimentari, dolciari, vini e liquori ha affidato a Michele Morisi

l’incarico di Direttore Marketing dell’azienda a partire 
da febbraio 2008.

poltrone in movimento

CAMICIOTTOLI DIRETTORE
MARKETING DI COOPERLAT
Federico Camiciottoli, 42 anni, è il nuovo direttore
marketing di Cooperlat Fattorie Italia, dove si occuperà 
del coordinamento dell'intero portfolio prodotti. Approda 
a Cooperlat dopo una lunga esperienza in Parmalat.

poltrone in movimento

FERRARI PRESIDENTE 
DEL GRUPPO ALIMENTAZIONE

IN ASSOLOMBARDA 
Silvio Ferrari, Amministratore Delegato di Cargill, 

è il nuovo Presidente del Gruppo Merceologico
Alimentazione di Assolombarda per il biennio 2008-2010. 

         

http://www.decoindustrie.it
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Ha il 50% di grassi in meno il Mascarpone firmato da
Milkon Mila: il plus è che dimezzano i grassi, ma non il
gusto. Ottenuto da pura crema di latte dell’Alto Adige,
presenta la tipica dolcezza e cremosità della panna fre-
sca, che lo rende adatto anche per ricette leggere, sen-
za rinunciare al sapore. La qualità del prodotto è garan-
tita dal controllo delle materie prime e da una lavorazio-
ne che utilizza moderne tecnologie, nel totale rispetto
della tradizione. Tiziana C. Aquilani

Prodotto
Tipologia prodotto

Azienda
Formati

Packaging
Shelf life

Mese di lancio
Prezzo suggerito

Mascarpone Mila
Mascarpone con il 50% di grassi in meno
Milkon Mila - Bolzano
250 g
Vaschetta con chiusura salva freschezza; 
55 gg
Marzo 2008
2,14 euro
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Prodotto
Azienda

Marca 
Referenze

Formato
Packaging

Mese di lancio

Linea dessert freschi La Crema
Granarolo
Granarolo
4 (cacao, fiordilatte, nocciola, vaniglia)
vasetto da 110 g
cluster da 2 vasetti
febbraio 2008

PER SAPERNE
DI PIÙ

Nuova ricetta da Sojasun 
I Medaglioni alla piastra
Pomodoro e Basilico Sojasun
(Triballat) sono una pietanza a
base di soia, facilmente
digeribile. Contengono solo 145
kcal per 100 g e costituiscono la
base di un pasto equilibrato e
leggero. Sono quindi adatti sia
all’alimentazione degli adulti sia
a quella dei bambini e possono
essere una soluzione appetitosa
per il pranzo di tutta la famiglia.

La Selezione Italiana 
di Parmacotto
Si tratta di una gamma di
salumi pre-affettati, di elevata
qualità dedicata anche ai
mercati esteri. La linea
Selezione Italiana è composta
da: prosciutto cotto, bresaola,
mortadella, prosciutto crudo dolce,
salame Felino, salame Milano, speck
delle Alpi. La vaschetta è disponibile in
due formati: 140-160g e 70-80 g. 
La shelf life è di 21 gg.

Valfrutta cuoce anche i ceci e la soia al vapore
I Cotti a Vapore sono la risposta alle esigenze 
del consumatore moderno, attento al benessere 
e a un’alimentazione sana ed equilibrata, poiché
premiano l’abbinamento del gusto ai valori nutrizionali
dei legumi e dei cereali, preservati dalla delicatezza
della cottura a vapore. Conserve Italia amplia la linea 
con due prodotti: Ceci e Soia.

Castelcarni, il brand
Fioccorosa innova logo,
pay-off e pack
Con l’obiettivo di comunicare 
il posizionamento della linea e il
target di riferimento di Fioccorosa,
Castelcarni ha realizzato un restyling
della gamma, ora dedicato anche a una
consumatrice moderna. Gusto, praticità e
sicurezza sono infatti i fattori declinati nella
nuova veste per comunicare a questo
target come Fioccorosa rappresenti 
un secondo piatto ideale, pronto per 
la migliore cucina e facile da preparare.

Mascarpone Mila ha 
il 50% di grassi in meno

Gustosa, sana e nutriente, adatta per
tutti, bambini compresi. È l’ultima novi-
tà lanciata da Granarolo: La Crema
fatta con latte fresco pastorizzato di
Alta Qualità, cioè il latte più integro e
nutriente, di esclusiva provenienza ita-
liana. Le 4 referenze -2 ricette tradizio-
nali (cacao e vaniglia) e 2 inedite (fior-
dilatte e nocciola)- si connotano per gli
ingredienti selezionati e controllati e
l’assenza di conservanti.

La Crema Granarolo fatta 
con latte fresco Alta Qualità 
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Mercato Frutta
La marca paga
se dà valore aggiunto
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Prodotto

Tipologia prodotto
Azienda

Marca
Referenze

Formato/Packaging
Mese di lancio

Prezzo suggerito

Lozione spray protettiva per il corpo
all’aloe profumata 
Spray antizanzare tigre ecologico no gas
Eurequipe
Sandokan
1
20 ml (blisterato)
Gennaio 2008
4,95 €

Gli Aromatic Soap firmati
Tesori d’Oriente
Frangipani delle Indie, orchidea della
Cina e papavero del Tibet sono le tre
esotiche profumazioni proposte da
Tesori d’Oriente (Conter) per la linea
da bagno Fiori dei sensi, che
propone doccia (in flacone da 250
ml), crema corpo aromatica (in vaso
da 300 ml) e saponetta (da 150 g)
coordinate. 
I prezzi di vendita suggeriti 
al pubblico sono rispettivamente 
di  2,63 €, 5,97 € e 1,50 €.
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Il rivestimento è traspirante e
l’asciutto garantito dall’elevato pote-
re assorbente. La fascia elasticizza-
ta in vita e le chiusure laterali elasti-
che e sagomate contribuiscono al
comfort del bebè. Ma è soprattutto
l’innovativa forma a “T” -che con-
sente una vestibilità naturale, nel ri-
spetto delle forme del bambino- che
fa di Huggies Natural Fit un pannoli-
no premium, caratterizzato, tra l’al-
tro, dalla grafica a tutto campo che
raffigura i personaggi Disney© più
amati dai bambini, come Winnie
The Pooh. Il lancio sarà supportato
da adv classica (tv, internet e stam-
pa), promo in-store, sampling e
cross promotion con altri prodotti
Huggies. Fiorenza De Vincenzi

Natural Fit Huggies, il pannolino
premium a tutta vestibilità

Prodotto
Tipologia prodotto

Azienda/Marca
Referenze

Packaging
Mese di lancio

Prezzo suggerito
Canali

Natural Fit
Pannolino premium
Kimberly-Clark/Huggies
6: 3 taglie (da 5 a 9 kg; da 9 a 15 kg; da 14 a 18
kg) x 2 formati
Pacco termosaldato
Aprile 2008
9 € (pacco singolo) e 17,50 € (pacco doppio)
Gdo, farmacie, negozi specializzati infanzia

I prodotti Sandokan per la protezione dalle
punture di insetti -la cui efficacia, anche con-
tro la zanzara tigre, è certificata dall’Univer-
sità di Bologna- combinano principi attivi
sgraditi agli insetti ed estratti vegetali lenitivi,
rinfrescanti e ad azione antibatterica. Der-
matologicamente testata, la lozione all’aloe
profumata è in grado di proteggere adulti,
bambini e animali dagli attacchi diurni e not-
turni, grazie alla formulazione contenente un
mix di 6 essenze di origine naturale (piante e
fiori) non gradite agli insetti e arricchita con
aloe vera. Al formato standard da 100 ml, da
quest’anno viene affiancato quello tascabile
da 20 ml. Fiorenza De Vincenzi

Da Sandokan lo spray naturale
efficace contro le zanzare tigre

Mercato Make-up labbra
Dinamico in gdo 
l’offerta si evolve

Sul prossimo GDOWEEK
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Prodotto
Azienda

Marca
Referenze

Mese di lancio
Canale

Linea di padelle Easypretty
TVS
TVS
84 Colors, 143 Decors e 9 Gift
Gennaio 2008
Gdo

PER SAPERNE
DI PIÙ

Il bello della comodità. La collezione 
Easypretty -che rappresenta 
l’ultima tappa dell’evoluzione 
progettuale di TVS iniziata nel
2005- punta a realizzare un
ideale estetico ed a tradurlo in
praticità d’uso. Si tratta di
padelle in alluminio antiaderente,
con manici ergonomici e anticalore,
caratterizzate da colori e decori appealing e,
insieme, forti e durevoli. La novità 2008 è l’estensione
Gift, collage di idee regalo per ricorrenze speciali.   

Easypretty: TVS presenta la
padella “semplice e graziosa”

Prodotto
Azienda

Marca
Pack/Formato

Referenze
Mese di lancio

Canale

Scope e spazzolone Paracolpi
CSC
I prodotti di Marisa
Cavalletto in cartoncino
3 (scopa bassa, scopa alta, spazzolone) 
Marzo 2008
Gdo

PER SAPERNE
DI PIÙ

Promettono di pulire efficacemente senza
danneggiare i mobili. Le scope e lo
spazzolone della nuova linea Paracolpi di
CSC -completi di manico allungabile cm
130- si distinguono per l’alta qualità de I
prodotti di Marisa e per l’ergonomia
e la protezione dagli urti. Già
in fase di inserimento nei
cartoni da 6 pz, la novità
viene anche promossa a
palbox, per poterne
testare la rotazione.

Fra I prodotti di Marisa
arriva la linea Paracolpi
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È un mercato in rapida evoluzione in virtù dell’affer-
mazione delle macchine fotografiche digitali che
hanno quasi completamente sostituito quelle analo-
giche, salvo in alcune applicazioni professionali. La
stampa delle foto digitali è divenuta così, come vo-
lume di spesa, la principale applicazione fra quelle
gestite dal Pc di casa. I prezzi spaziano da poco
meno di 50 a più 300 euro. Il trend in atto va verso
l’aumento l’offerta di quelle a sublimazione, soprat-
tutto nel formato più piccolo del 10x15 cm. Il motivo
sta nella comodità d’uso, nel limitato ingombro e nel
fatto che queste stampanti possono essere usate

anche da chi non ha il Pc. Discorsi diversi per la
tecnologia laser e per i prodotti multifunzione. La
prima tipologia è in crescita nei prodotti di una cer-
ta potenza, usate in azienda, mentre non è disponi-
bile nei prodotti più economici, quelli venduti attra-
verso i canali gd e gss. Le multifunzione, dopo an-
ni di crescita relativamente contenuta a causa del
prezzo elevato, negli ultimi 3 anni stanno afferman-
dosi come alternativa evoluta alla sublimazione,
grazie al prezzo diminuito e perché soddisfano più
esigenze: fax, fotocopiatrice a colori, stampante Pc
e stampante fotografica. Ugo Stella

Per le stampanti fotografiche doppio trend:
specializzate oppure multifunzione

Agfa 300x300 dpi con 16,7
milioni di colori; processo
Dye Sublimation a 3

colori; stampa di una foto
10x15 cm in 60 sec; tasto

one touch per migliorare
immagine e correggere occhi rossi;

schermo lcd da 2,4 pollici; peso 1,5
kg, dimensioni 140x200x83 mm.

Canon 4800x1200 dpi a inkjet, tecnologia
ChromalLife 100; prezzo contenuto; formato
di stampa da 10x15 a 20x25; 55 sec per una
foto 10x15 cm; 17 pagine/minuto a colori,
collegamento Usb; schermo lcd da 2,4 pollici;
peso 3,7 kg,
dimensioni
442x253x142
mm.

Epson multifunzione
fotografica a inkjet;
con 6 colori; fino a
5760x1440 dpi

doppio cassetto per
carta normale e fotografica: schermo lcd da
2,5 pollici; stampa 10x15 cm in 12 sec;
connessione Usb; peso 12 kg, dimensioni
446x432x237 mm.

Kodak 300x300 dpi
con 16,7 milioni di

colori; processo
sublimazione termica;

stampa di una foto 10x15
cm in 60 sec; tasto one touch

per trasferire immagine da foto camera;
collegamento via Usb; peso 1,9 kg,
dimensioni 198x103x331 mm.

Hp Inkjet in tricromia; formati 10x15 e 13x18;
stampa di una foto 10x15 cm in 39 sec;

schermo lcd da 7 pollici;
foto subito asciutte e
resistenti; funzione di
rimozione occhi rossi;
peso 2,6 kg; dimensioni

275x263x244 mm;
collegamento via Usb.

Lexmark
multifunzione fotografica

a 4 colori inkjet
1200x1200 dpi (fino
a 4800 dpi);

connessione wireless o
tramite cavo Usb; stampa della

prima pagina in A4 44,5 sec; peso 8 kg,
dimensioni 202x454x350 mm.

Panasonic 300x300 dpi a sublimazione;
formato 16:9; stampa di una foto
10x18 cm in 65 sec; può
essere collegato al Tv
utilizzando il
telecomando in
dotazione; schermo lcd
da 3,6 pollici; peso Kg
1,05; dimensioni 173x131x69 mm.

Sony 300x300 dpi
processo sublimazione
Sony; stampa di una
foto 10x15 cm in 45
sec; collegamento via
Usb; tasto correzione
automatica occhi rossi;
schermo lcd da 3,6
pollici. 

Brother
6000x1200 dpi
(risoluzione
massima) a
inkjet 3 colori più il nero; collegamento
wireless; fino a 25 pagine al minuto a colori;
schermo lcd da 4,2 pollici; semplice
software di correzione; peso  8,6 kg,
dimensioni  476x370x180  mm.

MMooddeelllloo:: AP 2700
TTeeccnnoollooggiiaa:: a sublimazione

PPrrooddoottttoo:: Pixma iP2600
TTeeccnnoollooggiiaa:: inkjet

MMooddeelllloo:: Stylus Photo Rx685
TTeeccnnoollooggiiaa:: inkjet/multifunzione

MMooddeelllloo:: G600
TTeeccnnoollooggiiaa:: a sublimazione

MMooddeelllloo:: Photosmart A286
TTeeccnnoollooggiiaa:: inkjet

MMooddeelllloo:: XX66557700 
TTeeccnnoollooggiiaa:: inkjet/multifunzione

MMooddeelllloo:: Kx Px20Ex
TTeeccnnoollooggiiaa:: a sublimazione

MMooddeelllloo:: DppFp95 A
TTeeccnnoollooggiiaa:: a sublimazione

MMooddeelllloo:: Mfc-885CW
TTeeccnnoollooggiiaa:: inkjet/multifunzione

CLICCA
QUI
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Sperimentazioni
La gestione inventario
migliora del 13% con Rfid

Sul prossimo GDOWEEK
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Marks & Spencer ha ridotto dra-
sticamente i tempi di planning per
l’introduzione delle nuove private
label grocery nei propri pdv, grazie
alla soluzione web based GenNo-
vation di Agentrics. Si tratta di  un
sistema di Product Lifecycle Ma-
nagement (gestione del ciclo di vi-
ta dei prodotti), che permette a
merchandiser e supply chain ma-
nager di M&S di ottenere le infor-

mazioni necessarie per velocizza-
re il flusso di realizzazione dei pro-
dotti: dalla concezione e design al-
la consegna e ricezione nei centri
distribuzione e nei negozi. 
Marks & Spencer gestisce un par-
co di private label che comprende
oltre 6mila sku, molte delle quali
sono reintrodotte diverse volte du-
rante l’anno in nuove versioni e
con appositi lanci. 
Il sistema GenNovation consente
di ridurre il tempo di processamen-
to dei dati, che prima richiedeva
giornate di lavoro, a poche ore, e
in alcuni casi a pochi minuti. M&S
può, quindi, gestire in modo velo-
ce informazioni complesse relative
a fornitori, approvvigionamenti di
prodotti e packaging e origine de-
gli ingredienti. Il retailer britannico
è in grado, ad esempio, di traccia-
re a ritroso tutti gli ingredienti di un
prodotto fino alla fonte nel giro di
30 minuti. Enrico Sacchi

Continua a crescere in gdo il vino confezionato che, nella sua
totalità, secondo la ricerca IRI Infoscan per il Vinitaly (Vero-
na, 3-7 aprile), ha raggiunto nel 2007 quasi 6 mio di ettolitri,
per un valore di 1.3 mld di euro. La ricerca completa sarà pre-
sentata il 4 aprile, nell’ambito della fiera veronese, durante la
tavola rotonda su Vino e Gdo organizzata da Veronafiere e
coordinata da Luigi Rubinelli, direttore di Mark Up. ES

Funzioni più evolute
per Salvatempo Coop 
Pagamento automatico in cassa,
order picking per le spese
ordinate on-line, digital
merchandising e push
marketing: questi i servizi che
verranno implementati in futuro
da Coop Consumatori Nordest
per gli utenti di Salvatempo, 
il sistema di self-scanning basato
sulla soluzione Shopevolution 
di Datalogic. Sono 20 i sistemi
di self-scanning Salvatempo
attualmente installati dalla
cooperativa, con percentuali 
di acquisto mensile che, in
alcuni, casi, raggiungono il 25%
dell’incasso dell’intero pdv. ES 

M&S usa il web per gestire 
il ciclo di vita delle private label

Vinitaly detta i trend di mercato

T
E

C
N

O
LO

G
IE

&
S

E
R

V
IZ

I

19

Robot babysitter nel centro commerciale Aeon
È alto un metro e quaranta ed ha una
predilezione per i bambini il robot
babysitter introdotto dal retailer nipponico
Aeon nel centro commerciale di
Fukuoka. Sviluppato dal gruppo Tmusk,
il robot è in grado di identificare i bambini
in base al nome e all’età e “chiacchierare”
con loro, seppure con un vocabolario
limitato. Tmusk può, inoltre, utilizzare uno
degli occhi come proiettore per veicolare
messaggi pubblicitari o mostrare
fotografie che ha catturato con la
fotocamera situata nell’altro occhio.  ES

Misurare l’audience del Digital Signage:
Fujitsu Services stringe accordo con Quividi 
Quanti clienti avrebbero potuto vedere un messaggio veicolato
con il Digital Signage? Quanti lo hanno effettivamente guardato?
Per quanto tempo il target ha prestato attenzione al messaggio?
A queste domande rispondono le soluzioni ed i servizi di Fujitsu

Services basati sulla
tecnologia Quividi.
Sulla scorta dei dati
ottenuti è possibile
costruire indici 
di valutazione delle
campagne di advertising o
sul ritorno sugli obiettivi. ES

n. 429 - 31 marzo 2008
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IL DEBITO NON È LA PRIORITÀ
Non si può sottovalutare l’importanza 
del debito pubblico, ma in questo 
momento di congiuntura negativa la priorità 
non è certo la sua riduzione con politiche 
drastiche che deprimerebbero 
ulteriomente i consumi
Corrado Passera, ad San Paolo Intesa

“
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La qualità del sushi garantita e
controllata grazie all’Rfid. L’identi-
ficazione in radiofrequenza viene
da tempo utilizzata dai ristoranti
americani Blue C Sushi, nei qua-
li sono stati implementati un siste-
ma Rfid di Intermec e una tecno-
logia business process di Micro-
soft per tenere traccia degli ali-
menti e calcolare automatica-
mente i conti dei clienti. I ristoran-
ti Blue C Sushi si basano sul con-
cetto di kaiten sushi, per cui i
clienti scelgono i piatti da un na-
stro trasportatore e pagano in ba-
se al numero e alla tipologia di

piatti che hanno scelto. La tec-
nologia Rfid ha sostituito il siste-
ma di tracciabilità originale, che
utilizzava codici a barre sul fon-
do dei piatti. Quel sistema pote-
va solo tenere traccia del mo-
mento in cui il piatto veniva im-
messo sul nastro trasportatore e
del cliente che lo prelevava. Il
nuovo sistema Rfid fornisce una
business intelligence molto più
dettagliata: è possibile conosce-
re, per esempio, quale prodotto
è nel piatto, per quanto tempo ri-
mane sul nastro, quale chef lo
ha cucinato e quali menu stanno
per terminare. Il sistema usa i
lettori fissi Intermec IF5 abbinati
alle antenne Rfid Intermec, posi-
zionate sui taglieri degli chef e
integrate sul nastro. Intermec ha
lavorato con 3M per creare tag
che aderiscono perfettamente al
fondo dei piatti e resistono a usu-
ra e lacerazioni. Enrico Sacchi

Il mondo del vino guarda al web
Internet diventa un mezzo strategico
di comunicazione anche per le
aziende vitivinicole. In occasione
dell’uscita di Enotria 2008 di Unione
Italiana Vini, Microsoft Digital
Advertising Solutions ha presentato
una campagna web studiata che
punta a far conoscere il nuovo vino
ad un pubblico non solo più vasto
possibile, ma anche selezionato e
targettizzato. Il settore vitivinicolo,
secondo i dati Enotria, investe in
media il 5,8% del fatturato in attività
di comunicazione. ES

Standard, partito il progetto Grifs
L’iniziativa, lanciata da GS1, Etsi e Cen,
è patrocinata dalla Ue e mira a migliorare
la collaborazione e a ottimizzare
l’interoperabilità degli standard Rfid a
livello globale. Il progetto, della durata di
2 anni, prevede la creazione di un Forum
di scambio e collaborazione fra tutti gli
operatori Rfid interessati, che continuerà
anche dopo la conclusione del progetto,
attraverso un memorandum d’intesa e
una cooperazione tra le principali
organizzazioni che si occupano di
standard Rfid a livello mondiale.         ES

Blue C Sushi traccia i piatti
con la tecnologia Rfid

n. 429 - 31 marzo 2008m@il www.gdoweek.it
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Micromarketing
Catalina conosce in modo
profondo gli atti d’acquisto

Sul prossimo GDOWEEK
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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

Aspettando il Cibus
Prodotti in anteprima

Cibus 2008

ACNielsen 2
Aeon 19
Agentrics 19
Agfa 18
Amadori 10
Andalini 13
Assocarni 12
Assolombarda 13
Blue C Sushi 20
Bonucci Antonio 4
Brother 18
Camiciottoli Federico 13
Canon 18
Cargill 13
Castelcarni 15
Castorama 6
Cen 20
Cogest Italia 8
Confcommercio 2
Conserve Italia 15
Conter 16
Coop 10
Coop Consumatori Nordest 19
Coop Estense 4
Cooperlat 19
CSC 16
D&C 13
Datalogic 19
Epson 18
Etsi 20
Eurequipe 16
Ferrari Silvio 13
Fujitsu Services 19
Granarolo 15
Gros Daniel 10
GS1 20
Hp 18
Intermec 20
IRI 19
Kim Jong 13
Kimberly Clark 16
Kodak 18
Lexmark 18
Mall System 8
Marchetti Roberto 8
Marks & Spencer 19
Microsoft 20
Milkon 15
Morisi Michele 13
Pam 10
Panasonic 18
Parmacotto 15
Passera Corrado 19
Pastagina 13
Promocentro 8
Saiwa 10
San Paolo Intesa 19
Sangalli Carlo 2
Scordamaglia Luigi 12
Sony 18
Terribili Danilo 13
Tmusk 19
3M 20
Triballat Italia 15
TVS 16
Unione Italiana Vini 20
Veronafiere 19
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