
PRODUTTORI
&PRODOTTI

Aperture

Nuove soluzioni 
per Incoop 
Con un investimento di 3 mio €, Uni-
coop Firenze ha ristrutturato questo
InCoop, rinnovando il format e privile-
giando il libero servizio, per garantire
velocità e comodità come recita il
claim i ...

Despar Express, un pdv 
che toglie il respiro ...

Incontro 

Cristian Preiata
Gruppo Bormioli
Al neo direttore marketing della
business unit casa, abbiamo
chiesto di illustrarci le strategie
di sviluppo del gruppo  (10 sta-
bilimenti per 3mila addetti) ...

Mediamarket
supera i due
miliardi di euro
nel 2007

RETAILER
&SPAZI

TECNOLOGIE
&SERVIZI

Grande Distribuzione
Disorganizzata

E-commerce ibrido
di Giant Food

Barilla Pasta Party
Sperimentata in Francia
la complementarietà fra
pasta e sughi pronti ...

L’Incontro Nielsen
Dibattito sul tema: 
“Think Young: giovani idee
per orientare il futuro”...

Grancereale
Due nuove referenze della linea 

Grancereale 
Mulino Bianco:
Fiocchi 
e Barrette ...

ColCuore 
cracker e frollini 
“anticolesterolo” 
nati dalla ricerca 
Galbusera ...

Tonno Callipo  
Lanciato tonno naturale 
a basso contenuto di grassi 
(inferiori all’1%) ...

Svelto Gel Attivo
Aceto
Nuovo prodotto 
che unisce l’efficacia
antiodore dell’aceto 
e la forza sgrassante
di Svelto Gel Attivo

I prodotti
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LE AZIENDE DI
QUESTO NUMERO

m@il www.gdoweek.it
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Coin, creare
emozioni 
nel pdv con il
merchandising
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Cia Conad, 
bilancio 2007
e previsioni 
ottimistiche
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Fotocamere 
digitali 
compatte
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Nuova linea
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Tetra Pak Italia
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Rewe spinge
sull’Rfid
Dopo aver completa-
to la fase di test, il re-
tailer tedesco con-
centra gli sforzi sul-
l ’ implementazione
dell’identificazione in
radiofrequenza a li-
vello pallet ...
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NON È CRUDO, È DI PARMA.

Campagna
Philips
Lighting 

Marketing 
olfattivo: 
in arrivo l’Sms
profumato

Intervista 
a Eraldo Beltrami 
di Ibm Italia

http://www.gdoweek.it/01NET/Photo_Library/3/pbc_granmilano_pdf.pdf
http://www.prosciuttodiparma.com
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Il pdv Despar Express, alla stazione Garibal-
di di Milano, è pensato, come dice il sito che
lo presenta, per chi ha fretta. Per questo cre-
diamo che la scelta di risparmiare sull’impian-
to di aerazione delle cucine non sia dovuta a
semplici ragioni economiche, ma anche alla
necessità di dimostrarsi fedeli alla mission, in-
vitando i clienti a stazionare il meno possibile

nei dintorni del pdv e a correre verso i binari.
Il fatto è che passando accanto all’ingresso,
dove sono site la panetteria e l’area piatti
pronti, ci si imbatte in un odore ben poco invi-
tante. Anche se poi il pdv all’interno è in ordi-
ne, la sensazione non è esaltante e rischia di
allontanare i clienti. Per carità non ne abbia-
mo le prove, lo diciamo a naso... Gino Pagliuca

Despar Express, un pdv che toglie il respiro

Italiani, padri e figli sono tutti navigatori provetti in rete

Dall’Incontro di Nielsen
l’invito a pensare giovane

Grande Distribuzione Disorganizzata

Quasi 500 manager dell’industria di marca e della distribuzio-
ne per discutere sugli scenari dell’economia. Con il contribu-
to di esperti di livello internazionale, che hanno dibattuto sul
tema: “Think young: giovani idee per orientare il futuro”. Il tra-
dizionale appuntamento con L’Incontro di Nielsen, al Forte
Village di Santa Margherita di Pula, in provincia di Cagliari,
non ha tradito nemmeno quest’anno le attese. Soprattutto di
chi vuol vedere segnali di miglioramento della congiuntura.
Come quelli citati dal direttore commerciale di Nielsen Italia,
Stefano Fina, che ha rilevato come la crescita dell’inflazione
è dovuta anche alla grande crescita di India e Cina, Brasile e
Russia: un’opportunità per le nostre imprese.   

38%

Figli che navigano
tutti i giorni 

37,3%

Genitori che 
non navigano

4% 

Figli che non 
navigano mai

0%

Figli maschi che
non navigano mai

Se sono giovani navigano di più su Internet, e i maschi lo fanno molto più delle ragazze. Spulciando nella po-
derosa ricerca sulle abitudini della famiglia italiana realizzata da Future Concept Lab per Procter & Gamble
e Sma emergono interessanti considerazioni sull’approccio che gli italiani hanno nei confronti della tecnologia.
Da notare che nessuno dichiara di aver bisogno di aiuti esterni per usare media di ultima generazione. GP

Per crescere le nostre imprese dovranno
cogliere le opportunità di scenario con una
mentalità aperta, senza pregiudizi.
Stefano Fina, direttore commerciale Nielsen
L’Incontro Nielsen, 15 maggio

“

http://213.215.250.188/default.aspx?pid=496BF82F-FD22-48BE-AA9B-9A58C6F140D2&cid=69A8A646-E56D-4937-A2BE-D8AC7D9945FD
http://213.215.250.188/default.aspx?pid=496BF82F-FD22-48BE-AA9B-9A58C6F140D2&cid=69A8A646-E56D-4937-A2BE-D8AC7D9945FD
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InCoop
supermercato di vicinato
Via della Repubblica,
Empoli 

mq 630
casse 6
addetti 26
posti auto 160 scoperti

Orari: lun-sab
8,00-20,00

Servizi: prenotazioni dolci, pizze e focacce

Aperture

Nuove soluzioni
per InCoop 
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Con un investimento di 3 mio €,
Unicoop Firenze ha ristrutturato questo
InCoop, rinnovando il format e privile-
giando il libero servizio, per garantire
velocità e comodità come recita il claim
(foto 1). Rispetto ai tradizionali pdv, il
lavoro si è concentrato sull’offerta,
aumentata nonostante la riduzione dello
spazio di vendita per creare anche un
pdv non food collegato direttamente. 
I generi vari sono stati ampliati del 20%,
l’ortofrutta -confezionata- del 50%, men-
tre ampio spazio è stato dato all’asporto
con banchi assistiti -pane, gastronomia-
salumeria e carne solo per scottona,
pronto cucina e suino toscano presso i
quali sono accettate prenotazioni (foto
3)- sia con piatti pronti (foto 5) e take
away di salumi e formaggi (foto 4).
Inoltre, sono utilizzate logiche espositive
più razionali (foto 2). Marina Bassi

5

2 3
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al sondaggio 
di gdoweek.it

Visita il nuovo sito

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


Temporary shop 
Corso Vittorio Emanuele 
Milano
Gio Cellini

Benetton 

Stock liquidazioni grandi firme
Organizzazione Sara di Alberto Farinelli

Aperture

Temporary Shop
all’attacco di Milano
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Nel giro di un paio di settimane gli spazi inoccupati di corso Vittorio
Emanuele a Milano, a pochi passi da p.zza Duomo, si sono
improvvisamente riempiti. Gio Cellini (foto 1), marchio milanese
dell’accessorio per la persona e la casa, ha preso possesso del-
l’area ex Onyx, mentre il suo dirimpettaio Benetton (foto 2), che
aprirà a fine maggio, succede al temporary di Coin YoVi che a sua
volta aveva sostituito Mondadori spostatasi in p.zza Duomo.
Mentre pochi passi più in là, verso San Babila (foto 3) una sven-
dita di Grandi Firme, organizzata da uno specialista, Alberto
Farinelli, è andata ad occupare lo spazio Stefanel chiuso a gen-
naio 2008. Gio Cellini (foto 4 e 5) ha approfittato dell’architettura
pre-esistente per dare spazio a un temporary che si sviluppa sul
format outlet -rimanenze e fine stagione. È suddiviso per piani: al
primo livello la casa; al secondo, il bambino, l’abbigliamento donna
e uomo, le scarpe e le borse. Per Benetton, discorso opposto: il
temporary sarà dedicato a mamma e bambino e presenterà sia la
nuova collezione A/I 08-09 sia il nuovo concept System studiato
per valorizzare l’offerta delle collezioni System Baby (da 0 a 5 anni)
e System Kid (dai 6 ai 12 anni). Cristina Lazzati

54
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d’uomo, i centri 
delle grandi città

Sul prossimo Gdoweek
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Mediamarket ha rea-
lizzato una crescita del
giro d’affari dell’11,6%
registrando un fatturato
di 2.084 mld €. Un ri-
sultato ottenuto nono-
stante che il 2007 sia
stato un anno particola-
re e sfaccettato, senza
grandi eventi sportivi in-
ternazionali e con una
situazione politico- eco-

nomica difficile. Tutti
elementi che non han-
no facilitato lo sviluppo
di iniziative commercia-
li. Strategiche le nuove
aperture (12 tra Media
World e Saturn). Ottimo
l’incremento di prodotti
multimediali (+48,9%),
seguiti dai Pc (+14,7%)
e dai televisori (11,7%).

MBa

Oltre un miliardo di euro di vendite al dettaglio (+5,5%), 670 mio il fatturato all’in-
grosso, una rete con più di 250 pdv tra Conad E.Leclerc, Margherita e supersto-
re Conad: questi i numeri con cui CIA Commercianti Indipendenti Associati
(Conad) chiude il 2007. Importante nel raggiungimento di questo obiettivo l’an-
damento delle Pl -circa un quarto delle vendite-, con risultati interessanti nel lat-
te fresco. Per il 2008, sono previste vendite al dettaglio pari a 1.100 mio €, gra-
zie a nuovi pdv sia nel format superstore -almeno 3- sia nel vicinato con Marghe-
rita, insegna focalizzata sui freschi, nelle cui più recenti aperture è stata inserita
anche la pescheria. Per quanto riguarda i new business, il 2009, dovrebbe vede-
re l’avvio dei distributori di benzina a marchio, mentre prosegue lo sviluppo della
parafarmacia, gestita direttamente nell’ipermrkt del c.c.i. Le Befane (Rn), ma af-
fidato a una società terza (Helty) nei superstore. Marina Bassi

Mediamarket supera i due
miliardi di euro nel 2007

PREZZI, FORMATI E CONSUMATORE
Il consumatore non apprezza le differenziazioni 
di prezzo tra convenience e altri formati, quando
appartengono alla medesima insegna. In futuro, 
si assisterà a una battaglia tra le due versioni 
della formula, quella low cost e quella tradizionale.
Jean-Jacques Vandenheede, Nielsen 
L’Incontro 2008 Forte Village (Ca) 17 maggio 2008

“

Rilancio
Upim si rinnova 
nel concept e nell’insegna

Sul prossimo Gdoweek
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Cia Conad: un 2007 positivo 
e buone prospettive per quest’anno

CAMILLO DE BERARDINIS
PRESIDENTE ADM

Camillo De Berardinis, ad di Conad, è stato nominato
presidente di ADM, mentre Riccardo Francioni,

procuratore generale di Selex, è vice presidente. 

THIERRY OGER 
DIRETTORE COMMERCIALE

FNAC ITALIA 
Thierry Oger è il nuovo direttore commerciale, mentre
Pascal Reinhart ricopre l’incarico di direttore vendite.

SERGIO FOTI
ADVISOR DI SISA
Da maggio, Sergio Foti, una lunga carriera nel largo
consumo, è advisor di Sisa: collaborerà con la
centrale per sviluppare nuove aree di business. 

Estathé mette le tende
Con maggio e l’inizio della stagione
del beverage Ferrero inaugura 
la stagionalità di Estathé: così, 
dal 21/4 al 4/5, a coloro che hanno 
acquistato almeno due vassoi 
da 6 pack della bevanda (ai gusti 
pesca, limone, deteinato) ha 
regalato 1 bicchiere Bormioli Rocco
e un biglietto gratta e vinci con 
il quale ha messo in palio un kit da
campeggio composto da tenda, 
2 zaini e 2 sacchi a pelo. Coinvolti
65 pdv Carrefour in Italia. MOV

Merchandising
Ferrero
da Carrefour

Parmalat gioca le sue carte
Da aprile a fine maggio, Parmalat
ha presentato nei pdv il nuovo catalogo
fedeltà, Il fiore della  freschezza, 
con durata dall’1/4/2008 al 31/3/2009.
L’iniziativa ha coinvolto 3.000 ipermrkt
e super italiani per un totale di 5.000
giornate evento. La dinamica 
di presentazione nei pdv garantiva, 
a fronte dell’acquisto, un omaggio 
di 2 yogurt Fibresse e fino a 12 punti 
di raccolta per quegli acquirenti che
estraevano una carta gigante con indicati i
bollini omaggio dal mazzo della promoter. 

MOV

Merchandising
Parmalat
da Il Gigante

poltrone in movimento
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Con la riapertura del flagship di
Piazza Cinque Giornate a Milano
e l’inaugurazione di Rimini, Coin
ha svelato un volto più glamour e
moderno, in cui ai grandi marchi
della moda italiana e straniera si
affiancano servizi per rendere
unica l’esperienza d’acquisto.
“Vogliamo che i nostri negozi sia-
no un concentrato di mondi flessi-
bili, per bambini, giovani donne e
famiglie. In ogni pdv, pur unifor-
me, inseriamo un livello di speri-

mentazione che varia, in base al-
la location e al tipo di pubblico. Su
Milano, evidentemente, abbiamo
potuto osare un po’ di più, striz-
zando l’occhio a una donna sexy
e spiritosa, a un uomo classico e
grintoso, alla clientela tradizionale
del grande magazzino, che però
vuole essere stupita con servizi
come la Spa o la postazione per
scaricare mp3”, spiega a Gdowe-
ekm@il, Gianandrea Bonomini,
responsabile immagine negozi
del Gruppo Coin.

Qual è la sfida maggiore che
pone questa nuova identità del
pdv?
È la capacità di armonizzare l’in-
sieme, rendendolo emozionale,
ma non solo: anche in un pdv a
vendita semi assistita come Coin,
il cliente deve potersi orientare e
fare previsioni che non verranno

smentite su cosa troverà in un de-
terminato reparto. Sperimentazio-
ne sì, ma senza eccessi. Lo im-
magino come una scatola funzio-
nale, che dia emozioni diverse in
base ad ogni stagione o ad ogni
evento di cui sia protagonista.
Come una tela bianca su cui di-
pingere.

Sul pdv di Milano, abbiamo no-
tato un notevole impiego di ar-
redi vintage...
Sono una mia passione: credo
che il richiamo alla storia aiuti a
dare certezze e a controbilancia-
re l’avanguardia di certe soluzioni
-come le clouds allestite nel re-
parto profumeria- mantenendo un
insieme armonico.

Quali sono le sue fonti di ispi-
razione?
Sono le più diverse, dall’arte alla
fotografia. Ma per quanto riguar-
da i pdv, ne cito 4: Liberty a Lon-
dra, Barney’s e Henri Bendel a
New York e Lane Crawford a
Hong Kong.

Valeria Volponi

n. 438 - 26 maggio 2008m@il www.gdoweek.it

Negoziazione
Idm-Gdo: come arginare 
la crisi dei consumi 

Sul prossimo Gdoweek
H

O
M

E

Gianandrea Bonomini, responsabile immagine pdv Coin

Creare emozioni nel pdv 
attraverso il merchandising 

www.supersigma.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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Grazie alla consolidata presenza
nei canali retail, horeca e B2B,
Bormioli Rocco è leader in Italia
nel largo consumo del vetro casa-
lingo. A Cristian Preiata, neo di-
rettore marketing della business
unit casa -che ha contribuito per il
50% al fatturato 2007, pari a 242
mio €-, chiediamo di illustrarci le
strategie di sviluppo del gruppo
(10 stabilimenti per 3mila addetti). 

Per prodotto, come si compone
il business della divisione casa? 
Circa il 50% delle vendite a valore
è dato da bicchieri e calici, un altro
30% da piatti e complementi per la
tavola in vetro opalino, circa il 20%
dalla conservazione, dove Bor-
mioli Rocco è leader assoluto con
i brand Quattro Stagioni, Frigover-

re e Frigoverre Plus. La quota resi-
duale va alla regalistica.

Nuovi progetti? 
Stiamo lavorando molto sul con-
cetto di tavola, ovvero sullo svilup-
po di articoli coordinati e di articoli
di complemento. Nella conserva-
zione, invece, l’attenzione è soprat-
tutto sulla funzionalità e la multiva-
lenza, due concetti complementari
oggi al centro della nostra R&S.

Quest’anno intanto avete stan-
ziato oltre 1 mio euro per il rilan-
cio di Quattro Stagioni...
L’azienda ha voluto festeggiare i
30 anni di vita di un brand che a
tutt’oggi continua a dare grandi
soddisfazioni. Le vendite interes-
sano 30 mio di vasi e 50mila
capsule l’anno, perlopiù concen-
trate in estate. per questo abbia-
mo pianificato nel periodo da
giugno a settembre l’attività pro-
mopubblicitaria, che comprende
campagna stampa multisogget-
to, telepromozioni e in store pro-
motion.

Qual è oggi il trend delle vendi-
te nel canale gdo?
Tutto il settore dei casalinghi in
gdo è attualmente in difficoltà. In
una fase di contrazione dei consu-
mi qual è quella che il segmento
sta attraversando, per stimolare
l’acquisto è oltremodo importante
fare innovazione, in termini di pra-
ticità, funzionalità, sicurezza, ma
anche di design, puntando sull’ori-
ginalità di forme e colori. Questo
perché i consumatori sono alla ri-
cerca non tanto della convenienza
in quanto tale, bensì del buon rap-
porto qualità/prezzo. E i prodotti
con contenuti trendy e originali so-
no molto apprezzati da un’ampia
fascia di consumatori.

Bormioli ha sviluppato una rete
di 11 negozi monomarca. Come
stanno andando? 
Molto bene, ma al di là del ritorno
economico rappresentano soprat-
tutto un’importante vetrina per la
marca perché la gestione diretta
del punto di vendita, e quindi del-
l’assortimento e dell’esposizione,
permette di curare al meglio l’im-
magine di tutti i prodotti. A breve
sono in programma nuove apertu-
re all’estero, in zone del mondo in
cui l’interesse per l’italian style è
particolarmente vivo.

Fiorenza De Vincenzi

n. 438 - 26 maggio 2008m@il www.gdoweek.it

L’intervista Rana
Internazionalizzazione
e piatti pronti italiani
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H

O
M

E

Incontro Cristian Preiata, direttore marketing divisione casa 

Innovazione e italian style:
il mix di Bormioli Rocco

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

http://www.planet-srl.com
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Pasta e sughi pronti sono
un abbinamento che in Ita-
lia i retailer hanno progres-
sivamente implementato
negli anni con risultati posi-
tivi. L’accoppiata è meno
ovvia all’estero, ma Barilla
sta sviluppando un’analoga
strategia di complementa-
rietà in un mercato dove og-
gi la penetrazione nelle fa-
miglie della pasta di semola
secca è del 97% e quella
dei sughi pronti Uht è del
65%. E lo fa attraverso la
promozione Pasta Party
(brevettata), proposta in
spazi dedicati e assistiti da
hostess, dove tavole imban-
dite e decorate di tutto pun-
to suggeriscono un acquisto
emozionale, d’impulso. “Il
nostro obiettivo -dichiara
Paolo Zazzi, consumer
marketing development ma-

nager CBD Europe- è quel-
lo di sottolineare l’unicità
della proposta, tutta made
in Italy, firmata da un brand
come Barilla. In particolare,
la promozione punta a sug-
gerire, sfruttando il coinvol-
gimento dell’evento, l’acqui-
sto d’impulso dei sughi Ba-
rilla, che in Francia, pur con
una minore profondità di as-
sortimento, sono esatta-
mente quelli proposti per il
mercato italiano”. 
Si sa, però, che i francesi
non difettano di campanili-
smo e, quindi, la strada del-
la conquista del mercato
d’Oltralpe va tracciata an-
che con personaggi locali,
seppur di calibro internazio-
nale, quali lo chef Alain Du-
cas, che, con il collega ita-
liano Roberto Bassi, ha
realizzato un libro di ricette
ricevibile in omaggio grazie
a prove d’acquisto (insieme
anche a corsi di cucina al-
l’Atelier des chefs, dove pa-
re che ben il 25% dei fran-
cesi abbia frequentato cor-
si). Una strada che sta fa-
cendo crescere la quota di
mercato dei sughi Uht di
Barilla, che in Francia equi-
vale al 7,2% di share, ma
che si presenta alquanto in
salita, visto che il leader
Panzani sfiora il 43% del
mercato.

Tiziana C. Aquilani

È dedicato ai francesi 
il Pasta Party di Barilla

Il gelato è un alimento adatto a tutti e a tutte le età 
perché un piacere che nutre, sorgente di energia, 
da sempre irresistibile tentazione anche per le nu-
merose persone celiache o allergiche al frumento.
Oggi, con la gamma di gelati DS nessuno dovrà 
più rinunciare a leccarsi i baffi per la bontà di un 
prodotto così semplice, fatto solo con buon latte 
fresco!

DS propone i nuovi Ice Cream Mini Biscuits.
Cremoso gelato alla panna racchiuso in due croc-
canti biscotti al cacao, naturalmente  privi di glutine. 
Sono a disposizione nei supermercati nella pratica 
confezione multipla da 8 (260 g) da tenere sem-
pre in freezer ideali per una pausa golosa dei bim-
bi e per soddisfare i peccati di gola dei grandi.

Vanno ad aggiungersi a un altro classico, gli  
Ice Cream Cones DS.
Le note gioiose di una granella di nocciole pralinate
al cacao introducono la dolce e avvolgente armo-
nia di un cremoso gelato alla panna e cioccolato.
Sono a disposizione nei supermercati nella pratica 
confezione multipla da 6 (420 g) pronti per esse-
re consumati in qualunque occasione e momento
della giornata.

Good food, good fun
DS - Dietary Specials - tel. 0473 293 600
i

GELATI GLUTEN FREE DS:

Estate gluten free e senza rinunce 
con la cremosità dei gelati DS.

Ice Cream Mini 
Biscuits e Ice 
Cream Cones

poltrone in movimento

PIERO PERRON GUIDA IL CONAI
Il Consiglio di amministrazione Conai ha nominato, 

con mandato triennale, Piero Perron come presidente 
del Conai - Consorzio nazionale imballaggi. 

I vicepresidenti sono Piero Capodieci e Giuseppe Cerroni.
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Innovazione
Le novità presentate 
dalle pmi italiane al Cibus
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Il Gruppo Tetra Pak, leader
nel trattamento e confeziona-
mento degli alimenti, ha an-
nunciato investimenti consi-
stenti, pari a 26 mio €, nello
storico stabilimento di Rubie-
ra (RE) -il primo realizzato al
di fuori della Svezia- per in-
stallare una nuova linea, al-
l'avanguardia per la tecnolo-
gia utilizzata, dedicata alla
produzione di materiali di
confezionamento. La nuova
linea, che sarà pienamente
operativa da marzo 2009,
consentirà di aumentare del

30% le potenzialità produtti-
ve. “In un periodo caratteriz-
zato da profondi cambiamen-
ti sul piano economico e da
incertezza per l’andamento
generale dei mercati -dichia-
ra Jorge Montero, presiden-
te di Tetra Pak Italia- la deci-
sione del Gruppo di investire
nella nuova struttura produtti-
va è la dimostrazione di
quanto l’Italia rappresenti un
‘polo di eccellenza’ su cui
puntare per favorire lo svilup-
po del Gruppo stesso”. La
scelta di investire nell’innova-
zione del sistema produttivo
è motivata anche dall’atten-
zione del gruppo Tetra Pak
nei confronti dell’ambiente. Il
nuovo impianto infatti, grazie
alla tecnologia impiegata,
consentirà di ridurre sensibil-
mente le emissioni di CO2, in
linea con il Climate Program-
me avviato dall’azienda nel
2005 per raggiungere l’obiet-
tivo del 10% di riduzione di
tali emissioni entro il 2010.

Fiorenza De Vincenzi

Nuova linea produttiva
per Tetra Pak Italia

QUEST’ANNO 
ANGELO PARODI 

SARÀ SULLA
BOCCA DI TUTTI.

Angelo Parodi, la più antica marca italiana di tonno in 
scatola e conserve di mare, torna in comunicazione. 
Una campagna stampa di forte impatto ed eleganza 
darà risalto ai valori di qualità e autenticità dei prodotti 
a marchio Angelo Parodi, che da quest’anno propone 
anche la pregiata Ventresca di Tonno. Da 120 anni 
Angelo Parodi tenta gli italiani a tavola. Da oggi 
lo farà anche sulle pagine dei magazine più diffusi.

Un mito. Dal 1888.

Distribuito da 
Icat Food S.p.a. 
Genova www.angeloparodi.it
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poltrone in movimento

BARBARA GALLI NOMINATA 
SALES & MARKETING DIRECTOR

RETAIL IN MCCAIN
Dal 2005 in McCain come Marketing Director Retail Italy e già

membro del comitato di direzione dell’azienda, dal marzo scorso
ha assunto anche la responsabilità delle vendite nel canale retail.
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Strategie
Sperimentato category 
yogurt da Danone e Iri

Sul prossimo Gdoweek
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Successo di Dole Italia all’Avon Running
Sono state 16.000 le partecipanti all’Avon Running Tour 2008, la
manifestazione podistica non competitiva per sole donne che si
è conclusa l’11 maggio. Tra i main sponsor dell’iniziativa, Dole
Italia era presente con un proprio stand all’interno dei “village”
Avon, presso il quale ha distribuito materiale informativo sui
vantaggi di una sana e corretta alimentazione a base di frutta e
verdura, insieme a banane e confezioni di succo 100% ananas.
Centinaia i visitatori che hanno voluto farsi fotografare con le
mascotte Dole, l’Ananas e la Banana, per poi scaricare, in
ricordo delle giornate, le immagini dal sito avonrunning.dole.it. 

http://www.angeloparodi.it
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Il mercato delle macchine fotografiche digitali ha
circa una decina d’anni. Si tratta quindi di un mer-
cato giovane, in forte crescita, per il quale non si in-
travedono per ora veri e propri limiti tecnologici o di
industrializzazione. Un mercato che ha, fra l’altro, la
possibilità di fare tesoro dell’esperienza già traccia-
ta con l’analogico. Le macchine digitali compatte,
che sono di gran lunga le più vendute nel canale
gdo e gss, rappresentano il 96% del totale, pari a
oltre 3 milioni di pezzi. D’altro canto, nella nicchia ri-
manente, si trovano le fotocamere reflex con otti-
che intercambiabili. Il prezzo medio è 4/5 volte più

alto delle compatte, ma anche il tasso di crescita e
i margini sono certamente più elevati. Semmai gli
ostacoli sono di tipo economico in relazione ai volu-
mi, visto che il margine si sta riducendo sempre di
più in fascia media e medio bassa.
La tecnologia spinge 
Dal punto di vista hardware due sono gli aspetti in
gioco: dimensioni del sensore e estensione degli
zoom. Sul primo aspetto basta rilevare che i valori
medi delle proposte più recenti si sono attestati su
valori superiori ai 10 Mpixel, che sono del tutto suf-
ficienti per la quasi totalità della applicazioni casa-

Le fotocamere digitali compatte offrono 
funzionalità da reflex con ottiche tuttofare

Canon 
Sensore: 10 Mpixel
peso: 155 g
zoom: ottico 5x
(equivalente nel
formato 35 mm a 33-

165 mm); display lcd:
2,5”; stabilizzatore: sì; sensibilità: 80-1600
ASA; lancio: aprile 2008; dimensioni:
95,4x57,2x27,4 mm
Caratteristiche particolari: memoria interna
32 MB; sistema di stabilizzazione che offre 4
stop di vantaggio; Face select and track:
seleziona un viso fra 35 e impone valori per
quel viso; ripresa in Vga a 30 fps.

Fuji
Sensore: ccd 12
Mpixel; peso: 170 g;
zoom: ottico 4x
(equivalente nel
formato 35 mm a 28-140 mm);
display lcd: 2,7”; stabilizzatore: meccanico
Ccd Shift; sensibilità: 100-3200 ASA (fino a
12800 su 3 Mpixel); lancio: gennaio 2008; 
dimensioni: 97,7x58,9x23,4 mm
Caratteristiche particolari: memoria interna
da 57 MB; batteria al litio; raffica: 1,7
scatti/secondo; filmato Vga 30 fps; face
detection 3.0 rileva fino a 10 volti con
eliminazione occhi rossi.

Kodak
Sensore: ccd 10
Mpixel; peso: 126g;
zoom: ottico 3x
(equivalente nel
formato 35 mm

a 34-102 mm); display lcd: 3”; stabilizzatore:
digitale; sensibilità: 64-3200 ASA (6400
selezionabile); lancio: marzo 2008;
dimensioni: 93,7x57,8x20,7 mm
Caratteristiche particolari: memoria interna da
32 MB; batteria ricaricabile al litio; Tecnologia
Kodak Perfect touch; video Mpeg-4 in Hd fino
a 30 min; face detection technology; modalità
di combinazione panorama.

Nikon
Sensore: ccd
10 Mpixel;
peso: 130 g;
zoom: ottico 4x
(equivalente nel
formato 35 mm a 28-112 mm); display lcd:
2,7”; stabilizzatore: tecnologia decentramento
e stabilizzazione ; sensibilità: 100-3200 ASA;
dimensioni: 88,5x53x22,5 mm
Caratteristiche particolari: memoria interna
45 MB; batteria ricaricabile al litio; funzione
d-lighting per migliorare immagini
sottoesposte; face detection con rilevamento
fino a 12 volti ed eliminazione occhi rossi.

Casio
Sensore: ccd
10,1 Mpixel;
peso: 155 g;
zoom: ottico
4x (equivalente nel formato 35 mm a 28-
112 mm); display lcd: 2,7”; stabilizzatore:
meccanico Ccd Shift e digitale AntiShake Ds;
sensibilità: 50-1600 ASA; dimensioni:
93x55x22mm
Caratteristiche particolari: memoria interna
12,1 MB; batteria ricaricabile al litio capace di
400 foto; raffica: 4 scatti/secondo; 10 minuti
filmato Vga; face detection e face
recognition; upload facile verso You tube.

MMooddeelllloo:: Digital Ixsus 970 IS
PPrreezzzzoo iinnddiiccaattiivvoo:: 392 euro

PPrrooddoottttoo:: Finepix F100fd
PPrreezzzzoo iinnddiiccaattiivvoo:: 329 euro

PPrrooddoottttoo:: Exilim Zoom EX-Z200
PPrreezzzzoo iinnddiiccaattiivvoo:: 279 euro

MMooddeelllloo:: Easy Share M1033
PPrreezzzzoo iinnddiiccaattiivvoo::  209 euro

MMooddeelllloo:: Coolpix S600
PPrreezzzzoo iinnddiiccaattiivvoo:: 320 euro
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Analisi mercato
In crescita i pani industriali
trainati dalle piadine

Sul prossimo Gdoweek
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13

PER SAPERNE
DI PIÙ

Il mercato 
raggiunge i 3,15 
milioni di pezzi
di cui il 96%
è costituito 

da fotocamere
compatte per 

un valore di 510
mio euro su 655

Fonte: Gfk - Italia a.t. marzo 2008

http://www.kodak.it
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linghe, non sussiste una necessità concreta di ulte-
riori grandi avanzamenti: basti pensare che con
questi valori si possono gestire stampe di 70x100
cm. Discorso diverso per quanto riguarda gli zoom
che stanno facendo passi veloci in termini di pro-
gettazione, mantenendo altresì dimensioni molto
contenute. Il progresso si avverte sia dal lato gran-
dangolo sia dal lato teleobiettivo, e ci si avvicina
sempre più a realizzare quel mitico obiettivo 20-500
mm f2,8 (misure equivalenti al formato 35 mm) in
grado di coprire il 100% delle situazioni fotografi-
che. Adesso viene normalmente offerto lo zoom 28-
140, ma cominciano a vedersi obiettivi dell’ordine
del 24-120. Sviluppi impensabili ci attendono inve-
ce sul lato software dove, a differenza dell’hardwa-
re, si può dire che siamo solo all’inizio e che le fun-
zionalità di ritocco, ripresa, collegamento al web si
stanno arricchendo velocemente. 

Il problema è la dimensione dei competitor
Dopo anni di crescita estensiva della torta comples-
siva, in cui c’era spazio per molti competitor, già da
qualche anno si sta manifestando il classico feno-
meno di assestamento del settore, con relativi com-
petitor costretti a uscirsene (shake out). Diverse
aziende, infatti, pur non avendo una vera tradizione
nella fotografia, si sono gettate nel business solo
perché attratte dalle crescite vertiginose delle ven-
dite e senza precisi piani di sviluppo produttivo. Oc-
corre però constatare che già ora, in modo diretto o
indiretto (Oem), quattro case giapponesi Canon,
Fuji, Olympus e Sony possiedono uno share totale
superiore all’80%, lasciando quindi poco spazio agli
altri per spartirsi questa torta. Caso interessante è
Kodak, che negli Usa sta crescendo, il principale
mercato mondiale nonostante il dollaro debole. 

Ugo Stella

Panasonic
Sensore: ccd
9,1 Mpixel;
peso: 214 g;
zoom: ottico
10x (equivalente nel formato 35 mm a
28-280 mm); display lcd: 3” (460 mila pixel);
stabilizzatore: ottico Mega Ois; 
sensibilità: 100-1600 ASA; 
dimensioni: 103,3x59,3x36,5 mm
Caratteristiche particolari: memoria interna 50
MB; Intelligent iso control per prevenire
sfocature da movimento; 23 programmi di
ripresa; Face detection e scene selector;
Digital red eye correction.

Samsung
Sensore: 10,2 Mpixel; peso:
145 g; zoom: ottico 3,6x
(equivalente nel formato
35 mm a 24-86,5mm);
display lcd: 2,5”;

stabilizzatore: ottico Ois e digitale Dis;
sensibilità: 50-1600 ASA; lancio: aprile 2008;
dimensioni: 98,5x61x19mm
Caratteristiche particolari: memoria interna 20
MB; formato compressione Mpeg 4; filmato
fino a 1280x720 a 30 fps; face detection e
face recognition; la fotocamera può essere
controllata da un telecomando di un Tv
digitale Samsung.

Sony
Sensore: ccd
13,6 Mpixel; 
peso: 156 g;
zoom: ottico 3x
(equivalente nel formato 35 mm 
a 35-105mm); display lcd: 2,7”;stabilizzatore:
ottico Super Steady Shot; sensibilità: 100-
6400 ASA; lancio: febbraio 2008; dimensioni:
94,3x59x26,8mm
Caratteristiche particolari: corpo in titanio;
batterie al litio; Processore Blonz; Intelligent
scene recognition; face detection e smile
shutter con scatto solo quando il soggetto
sorride.

Pentax
Sensore: ccd 12 Mpixel;
peso: 130 g; zoom: ottico
3x (equivalente nel
formato 35 mm a 37-111
mm); display lcd: 2,5”;
stabilizzatore: digitale Digital Sr; Movie Sr per
filmati; sensibilità: 64-3200 ASA; 
dimensioni: 87x54x21mm

Caratteristiche particolari: memoria interna 21
MB; autonomia 270 scatti; Dynamic Rage
Enlargement; Face selector e facetracker;
filmato Vga a 30 fps; correzione occhi rossi.

MMooddeelllloo:: Dmc-Tz5Eg-s
PPrreezzzzoo iinnddiiccaattiivvoo:: 399 euro

MMooddeelllloo:: N24Hd
PPrreezzzzoo iinnddiiccaattiivvoo:: 349 euro

MMooddeelllloo:: Optio S12
PPrreezzzzoo iinnddiiccaattiivvoo:: 299 euro

MMooddeelllloo:: Cyber shot Dsc-W300
PPrreezzzzoo iinnddiiccaattiivvoo:: 360 euro
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Analisi mercato
Würstel, grande successo
del segmento a base pollo
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Olympus
Sensore: 10,1 Mpixel;
peso: 173g; zoom:
ottico 3,6x
(equivalente nel
formato 35 mm a 

28-102 mm); display lcd: 2,7”; stabilizzatore:
digitale; sensibilità: 80-1600 ASA; 
dimensioni: 93,2x61,4x21,3mm

Caratteristiche particolari: è impermeabile
fino a 10 m di profondità; resiste alle cadute
da 2 m di altezza e allo schiacciamento fino
a 100 Kg; 24 programmi di ripresa; filmato
Vga a 30 fps 10 sec; face detection.

MMooddeelllloo:: Mju m1030Sw
PPrreezzzzoo iinnddiiccaattiivvoo:: 399 euro

Le compatte 
registrano 

crescite notevoli:
+27% in volume 
e +8% in valore.
Il prezzo medio

diminuisce 
del 15% da 199 

a 170 euro 
Fonte: Gfk - Italia a.t. marzo 2008



Prodotto
Tipologia prodotto

Azienda
Referenze

Formato
Packaging

Prezzo suggerito
Mese di lancio

Comunicazione

ColCuore
Cracker e Frollini con betaglucani
Galbusera
2: Frollini, Cracker
300g i Frollini; 380g i Cracker
Cartoncino con alluminio
2,99 euro i Frollini; 3,25 euro i Cracker
Aprile 2008
Campagna stampa e Tv

Nuovi Fiocchi e Barrette 
per la linea Grancereale
Fiocchi di cereali con frumento integrale, 
Fiocchi -sempre di cereali
con frumento integrale- con
pepite di cioccolato
fondente, ma anche Barrette
di fiocchi di cereali integrali
con mirtilli e uvetta, sempre
con cioccolato: sono le
nuove referenze della linea
Grancereale Mulino Bianco.
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Tonno Callipo,
anche con
solo l’1% 
di grassi
Prodotta con
tonno yellowfin

(pinne gialle) selezionato, la linea Callipo in vasetti
di vetro si è rinnovata nel packaging e, con la
capsula svita-avvita, migliora il prodotto in chiave
di servizio al consumatore. Tra le novità proposte
vi è anche il tonno al naturale a basso contenuto
di grassi (inferiore all’1%), particolarmente
indicata per i salutisti e per tutti coloro che non
vogliono rinunciare a un prodotto sano e gustoso.

n. 438 - 26 maggio 2008m@il www.gdoweek.it

Un frollino a base di fru-
mento integrale, orzo e
fiocchi d’avena e un
cracker integrale con
grano soffiato in super-
ficie, tutti e due con be-
taglucani, le fibre solu-
bili contenute natural-
mente nei cereali. Sono
le peculiarità di Col-
Cuore, i prodotti nati
dalla ricerca Galbuse-
ra, che favoriscono la

diminuzione del colesterolo e contribuiscono alla salute del si-
stema cardiovascolare. I frollini sono in pack da 300 g (6 porzio-
ni da 8 biscotti), mentre i cracker in pack da 380 g (10 porzioni
da 5 cracker). Tiziana C. Aquilani

Galbusera realizza ColCuore
cracker e frollini “anticolesterolo”

Prodotto
Tipologia prodotto

Azienda
Referenze

Formato
Prezzo suggerito

Di buon cuore
Specialità ricettate e conservate a base di
carciofi 
Cynara
3, Spaccatelli prezzemolo e olio extravergine,
Fettine profumo erbette fini, Quartini basilico e
mentuccia 
285g (180g sgocciolato)
2,49 euro i Quartini; 2,89 le altre referenze

Cynara, azienda globale specializza-
ta nella lavorazione e commercializ-
zazione di prodotti a base di carciofi
in stabilimenti certificati, lancia sul
mercato italiano la nuova linea Di
buon cuore: si tratta di gustose ricet-
te realizzate con la parte più pregiata
del carciofo. 
Attualmente sono tre referenze -
Spaccatelli al prezzemolo ed olio ex-
travergine di oliva, Fettine al profumo
di erbette fini, Quartini al basilico e
mentuccia- e sono suggerite da uti-
lizzare come contorni, antipasti, per
originali aperitivi, ma possono essere
utilizzati in varie occasioni, poiché si

prestano a diverse preparazioni. Saranno presentate alla gdo il
prossimo giugno e si prevede che potranno essere sugli scaffali
entro fine anno. TCA

Cynara arriva in Italia
con una linea a base di carciofi

Inviateci 
le vostre novità

Visita il nuovo sito
H
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Unilever firma Svelto 
Gel Attivo Aceto
La naturale efficacia anti-odore
dell’aceto e la forza sgrassante di Svelto
Gel Attivo racchiuse in un’esclusiva
formula a rilascio graduale. Unilever ha
messo a punto questo concentrato di
pulizia e brillantezza, che promette di
durare fino a 5 volte di più sulla spugna
rispetto ai detersivi tradizionali. 
Svelto Gel Attivo Aceto è proposto nel
pratico formato da 500 ml e suggerito al
prezzo di 1,69 euro.

Da Cswell i deodoranti Bionsen
fisiologici dermoprottetivi 
0% alcool e 0% alluminio e il
benessere degli oligominerali termali
giapponesi: è la formula della nuova
linea di deodoranti Bionsen, che
promettono 48 ore di protezione e di
efficacia grazie alle benefiche acque
delle Spa. Due le profumazioni,
classica e fresco, mentre sono quattro
i formati: stick, spray, roll-on e vapo. 
I prezzi al consumo oscillano tra i 2,99
e i 3,99 euro.

http://www.gdoweek.it/articoli/0,1254,44_ART_74,00.html?lw=44;13


 www.formazione.ilsole24ore.com/bs

Master di Specializzazione in due moduli di 70 ore ciascuno acquistabili separatamente:

• STORE MANAGER
il modulo fornisce le conoscenze di marketing e comunicazione nonché 
le technicalities gestionali per sviluppare redditività nel Punto Vendita secondo 
i nuovi trend nei comportamenti di acquisto.

• RETAIL MANAGER  
il modulo è dedicato allo sviluppo professionale del Retail Manager/District Manager/
Area Manager, attraverso l’acquisizioni di strumenti innovativi per la sviluppo della rete
distributiva dell’azienda.

La docenza è affi data a Consulenti, Manager e operatori del settore che con una 
collaudata metodologia didattica assicurano un apprendimento graduale e completo 
della materia.

  BROCHURE E MODALITÀ DI AMMISSIONE SU WWW.FORMAZIONE.ILSOLE24ORE.COM/BS

Servizio Clienti
  Tel. 02 3022.3811/3906 - Fax 02 3022.4462
e-mail segreteria.scuola@ilsole24ore.com
Uffi cio abbonamenti: Tel. 02 3022.5680 

Il Sole 24 ORE Formazione
Business School 

Via Monte Rosa, 91 - Milano

Organizzazione con sistema di qualità certifi cato ISO 9001:2000

STORE & RETAIL 
MANAGEMENT
MASTER DI SPECIALIZZAZIONE - IN FORMULA PART TIME
Milano, dal 23 giugno 2008 
18 giornate non consecutive

In collaborazione con:

http://www.formazione.ilsole24ore.com/


T
E

C
N

O
LO

G
IE

&
S

E
R

V
IZ

I

16

n. 438 - 26 maggio 2008m@il www.gdoweek.it

Sistemi di gestione
Gruppo Poli rinnova l’IT
con Wincor Nixdorf

Sul prossimo Gdoweek

Styling & Refrigeration
Mobili frigoriferi - Impianti di Refrigerazione
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I retailer sono consapevoli che per
crescere devono assecondare i
bisogni emergenti dei consumato-
ri ed investire in idee innovative,
contribuendo alla creazione di
nuovo valore. Ne è convinto Eral-
do Beltrami, director distribution
sector Ibm Italia, che proprio sul
tema della tecnologia come fatto-
re abilitante per l’innovazione ha
incentrato il proprio intervento al
recente L’Incontro Nielsen.

Puntare sulla tecnologia è sem-
pre più strategico per i retailer…
In un contesto di crescente cen-
tralità del consumatore, la tecno-
logia diventa non solo fattore abi-
litante, ma apre anche nuove op-
portunità di business per i retai-
ler. Soprattutto in un momento
come l’attuale, dove vediamo
convergere nella gdo diversi set-
tori -farmaceutico, telefonia, ban-
king- che configurano il pdv sem-
pre più come punto di servizio.
Una sorta di contaminazione tra
diverse industry che consente ai
retailer di sfruttare tecnologie che
fino a poco tempo fa erano prero-
gativa di altri ambiti applicativi.

Ci può fare qualche esempio?
Una di queste tecnologie è lo
unique 2D barcode (codice a
barre bidimensionale non dupli-
cabile), trasmesso via Sms o

Mms al cellulare del cliente, che
permette, attraverso la lettura da
cellulare e la codifica con uno
scanner 2D, di identificare il
cliente senza dover utilizzare la
carta fedeltà, di inviargli promo-
zioni personalizzate via cellulare
anche all’interno del pdv ecc. È
un po’ come introdurre il concet-
to di check-in nel pdv; non a ca-
so questa tecnologia è già in uso
in ambito aeroportuale.

Monitorare il cliente nel pdv è
sempre più importante...
Tutti i retailer utilizzano la tecno-
logia di videosorveglianza per
scopi classici, legati principal-
mente alla sicurezza. Ibm ha
messo a punto una soluzione
che, utilizzando telecamere an-
che preesistenti, consente di
tracciare i percorsi dei clienti nel
pdv, analizzarne il comporta-
mento, misurare l’efficacia delle
aree promozionali. La conoscen-
za dei flussi nel pdv può inoltre
aiutare il personale a gestire me-
glio i clienti. 

Enrico Sacchi

Incontro Intervista a Eraldo Beltrami di Ibm Italia

Ibm, tecnologie motore 
dell’innovazione nel retail

http://www.arneg.com


Il marketing olfattivo arriva anche
sul telefono cellulare. Presto sarà
infatti possibile ricevere Sms pro-
fumati, grazie al progetto avviato
in Germania dall’Institute of sen-
sory analysis di Göttingen e da
conVisual, società specializzata
in servizi interattivi ad alto valore
aggiunto. Il principio su cui si basa
il servizio è semplice e non richie-
de hardware aggiuntivo, sono suf-

ficienti un telefono mobile e una
smart card SD con chip, che forni-
sce un’ampia varietà di profumi.
Al chip, sviluppato da una società
che opera nella microtecnologia, è
possibile accedere tramite diverse
applicazioni: via Sms e Mms, da
un computer connesso in rete, op-
pure programmi ad hoc installati
sul telefono cellulare. 
Non mancano le precauzioni anti-
spam: agli utenti viene, infatti, la-
sciata la facoltà di accettare o me-
no il messaggio “profumato” in ar-
rivo. 
Come si può immaginare, sono in-
numerevoli le applicazioni a cui si
presta questo nuovo servizio, dai
“campioni” pubblicitari brandizzati
per i produttori di profumi ai giochi
profumati per telefonini e compu-
ter, che consentono di aggiungere
l’elemento sensoriale all’esperien-
za del gaming.

Enrico Sacchi

Philips: campagna su
illuminazione di qualità
Un impianto di illuminazione 
ad alta efficienza consente di
ottenere vantaggi sia in termini
di risparmio energetico sia di
comfort. È questo il messaggio
che Philips Lighting vuole
veicolare alla distribuzione
moderna con la proposta di
efficienza energetica “Cambia il
tuo impianto”. Un’illuminazione
di qualità  rende l’ambiente più
piacevole per il cliente e più
produttivo per il personale, 
ma permette anche -sostiene
Philips- un taglio dei consumi
fino al 30% rispetto ad una
soluzione tradizionale ed un
risparmio in termini di costi . ES

Il marketing olfattivo si evolve: 
è in arrivo l’Sms profumato
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Rfid
Sabatini Calzature
con tecnologia Softwork

Sul prossimo Gdoweek
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http://www.tcpos.com
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Tecnologia-fidelizzazione
Il telefonino come modalità
di micromarketing

Sul prossimo GDOWEEK
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Rewe accelera lo sviluppo
dell’Rfid nella supply chain.
Dopo aver completato la fa-
se di test, il retailer tedesco
concentra gli sforzi sull’im-
plementazione dell’identifi-
cazione in radiofrequenza a
livello pallet presso il pro-
prio centro distribuzione di
Norderstedt, nel nord della
Germania. Attualmente, il
cedi riceve tra i 200 e i 300
pallet taggati al giorno da
20 diversi fornitori; l’obietti-
vo è di arrivare ad una ca-
pacità di 3mila pallet al gior-

no. Il progetto pilota è parti-
to nel 2005 ed ha visto l’in-
troduzione nel cedi di sei
gate di ricezione merci, di
due carrelli elevatori equi-
paggiati con interrogator
Rfid e diversi reader ma-
nuali. La fase di ricevimento
ha visto transitare 1.500
pallet, su cui sono stati ap-
plicati tag passivi Epc Clas-
se 1 Gen2 che operano a
868 MHz. 
Entro la fine dell’anno, Re-
we intende portare a 60 il
numero dei portali Rfid di ri-
cevimento merci e aumen-
tare a 16 i carrelli elevatori
Rfid-enabled. Nei prossimi
mesi, il rollout dell’Rfid do-
vrebbe estendersi anche ad
altri cedi del gruppo, con
l’allargamento dei test an-
che a livello case. 

Enrico Sacchi

E-commerce ibrido di Giant Food
Nell’ultimo anno il sito di e-commerce di Giant Food ha incrementato del 400%
il numero dei visitatori, un risultato ragguardevole dietro il quale si celano alcune
scelte azzeccate. Innanzitutto, il lancio della Super Shopping List, una lista della
spesa personalizzata molto più complessa rispetto alla media, che contempla
oltre allo storico degli acquisti, le offerte speciali del giorno, ricette collegate ai
prodotti nel basket e advertising targettizzato. Il tutto integrato con il Grocery
Shopping Network che assicura una costante disponibilità dei prodotti ordinati

dai clienti. Ma non solo. Nel pdv di Camp Hill
(Carlisle, PA) è partito il servizio The Shop
From Home, che consente ai clienti di effettuare
gli ordini dal pc di casa e di ritirarli nel pdv dalle
10 di mattina alle 8 di sera. Un’alternativa all’e-
commerce classico che prevede che ci sia
qualcuno in casa ad aspettare la consegna. ES

Rewe spinge sull’Rfid
a livello pallet nei cedi

Tag PolyIC per autenticazione brand
PolyIC, leader nella produzione di printed Rfid
tag, ha sviluppato la linea di etichette PolyID,
particolarmente indicata per l’identificazione 
e autenticazione dei brand. La tag  consiste 
in un chip transponder basato sul polimero
semiconduttore polythiophene stampato su un
film flessibile di poliestere. Il chip è montato su
un’antenna low-cost ed opera a 13.56 MHz. ES 

http://www.cerezadelJerte.org


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

AC Nielsen 2-6
Adm 6
Barilla 10-14
Beltrami Eraldo 16
Benetton 5
Bonomini Gianandrea 7
Bormioli Rocco 9
Callipo 14
Canon 12
Carrefour 6
Casio 12
Cia-Conad 6
Coin 7
Conai 10
conVisual 17
Coop 4
Coswell 14
Cynara 14
De Berardinis Camillo 6
Despar 2
Dole 11
Farinelli Alberto 5
Ferrero 6
Fina Stefano 2
Fnac 6
Foti Sergio 6
Fuji 12
Future Concept Lab 2
Galbusera 14
Galli Barbara 11
Gfk 12
Giant Food 18
Gio Cellini 5
Helty 6
Ibm 16
Il Gigante 6
Institute of sensory analysis 17
Kodak 12
McCain 11
Mediamarket 6
Mondadori 5
Montero Jorge 11
Nikon 12
Oger Thierry 6
Olympus 13
Panasonic 13
Parmalat 6
Pentax 13
Perron Piero 10
Philips 17
PolylC 18
Prelata Cristian 9
Procter&Gamble 2
Rewe 18
Samsung 13
Sisa 6
Sony 13
Tetra Pak 11
Unilever 14
Vandenheede Jean Jacques 6
Zazzi Paolo 10
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