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Biò, nuovo 
flagship 
con area ristoro
Biò sposa il progetto B’io, nato da
un’idea di Ecor, acquisendone il for-
mat e ingrandendo il pdv di Catania.
Con un investimento di 650.000 €, la
società proprietaria del marchio Biò
ha acquistato i nuovi locali e rinnova-
to il pdv che passa da 200 a 400 mq.
Il nuovo format prevede un percorso
obbligato che attraversa i reparti gro-
cery fino alla macelleria ...

Deco City: anche la ricerca 
del parking è fai da te … 

Sephora 
in Francia
puntualizza 
il format 
di nuovi 
dettagli

RETAILER
&SPAZI

TECNOLOGIE
&SERVIZI

Grande Distribuzione
Disorganizzata

Monini
Concorsi che premiamo i
consumatori, e soprattut-
to li catturano attraverso
la rete ...

Con l’acquisizione 
di Parmissimo, 
Parmareggio 
è leader anche 
nel grattugiato

Grazie alla diversificazione per
brand, formati e packaging,
l’azienda conta di riuscire a
soddisfare tutte le esigenze del
mercato ...

L’innovazione 
nel food 
al Matching 
di Milano

Capsule
Caffè Kimbo
Espresso
La nuova linea di
proposta da Cafè
do Brasil è com-
posta da tre refe-
renze, Espresso
N a p o l e t a n o ,
Espresso 
100% Arabica
ed Espresso De-
caffeinato ...

Risotti ai 3 cereali Star
Sono dedicati a chi desidera mangiare
in modo sano e leggero, senza rinun-
ciare al piacere della buona tavola ...

I prodotti
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I servizi 
assicurativi 
entrano 
nell’offerta 
di Interdis 
ed Esselunga 
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Bedetti 
congiunge 
il classico 
al moderno
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Sostenibilità 
a Matching 2008
Due casi 
virtuosi: Palm 
e Faircoop
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Costa Crociere,
le casse
“viaggiano” 
su sistemi
TcPos

Implementati softwa-
re di gestione perso-
nalizzati ...
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SBS ottimizza 
la logistica
di magazzino
con Incas

Mini Cotechino
Senza Pelle 
Montorsi   
Proposto da Ne-
groni in formato
da 300 grammi,
pronto in 15 minu-
ti di cottura ...

Nero Perugina
85% cacao
Salgono a 14 le referenze
che compongono la gam-
ma Nero Perugina (Ne-
stlé) ...

clicca
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Wal-Mart chiede
sostenibilità
e Rfid ai propri
fornitori cinesi

Da gennaio i fornitori lo-
cali inizieranno ad appli-
care tag Rfid sui prodot-
ti inviati al Big Retailer ...

       

www.cantinemaschio.it
www.marca.bolognafiere.it
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Non si devono lasciare le pmi in balìa 
della recessione: la chiusura di migliaia 
di piccole imprese produrrebbe la perdita 
di migliaia di posti di lavoro. Evitare questo
scenario significa varare tempestivamente
efficaci misure anticicliche. 
Marco Venturi, presidente Confesercenti

“Pil 
-1%
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Il best seller 
dell’anno 

è un giallo.

Limoncello di Capri è il più 
venduto nei Bar e Ristoranti Italiani*. 

Un Brand così noto ed amato 
dai consumatori non può mancare 

sul tuo scaffale.
www.limoncello.com

* Dati Nielsen AT GL2008

Format interessante quello presentato da Castorama con
Deco City, recentemente aperto a Milano, in via Washin-
gton, in un immobile prima occupato da un’Esselunga che
si è trasferita nell’isolato a fianco. La scelta di dare vita a
un’insegna ad hoc è dettata sia dalla location urbana sia
dall’offerta, che affianca alla tradizionale scelta di soluzioni
e servizi per la manutenzione della casa anche una serie di
prodotti di decorazione e design che occhieggiano soprat-
tutto al pubblico femminile. Tutto bene se non fosse per un
particolare: c’è anche un capace parcheggio, ma l’ingresso
non è segnalato e chi vi si reca per la prima volta è costret-
to a girare a lungo per capire dove entrare con l’auto. For-
se è per ricordare al cliente che Castorama è il retailer per
gli appassionati del fai da te. GP

Deco City: anche 
la ricerca del parking
è fai da te

L’innovazione nel food 
al Matching di Milano 

Grande Distribuzione Disorganizzata

Intercettare i bisogni del consumatore in campo ali-
mentare innovando nella direzione del salutismo e del-
la praticità. Era il filo conduttore di un’interessante ta-
vola rotonda svoltasi il 17 novembre a Matching, fiera
organizzata dalla Compagnia delle Opere, alla Fiera
di Milano-Rho. Tre esperienze a confronto; Enervit, la
Linea Verde (DimmidiSì) e Joss, produttore riminese
di alimenti surgelati per celiaci. Tre case history di suc-
cesso anche se profondamente diverse tra loro e che
mostrano come sia necessario più che mai mettere al
centro il cliente e i suoi stili di vita. Enervit è partita dal-
l’esigenza che chi deve tenere sotto controllo il peso
ha bisogno di un apporto nutrizionale equilibrato; Dim-
midiSì che la riscoperta dei prodotti naturali si può co-
niugare alla velocità di preparazione e Joss che chi è
affetto da celiachia non necessariamente deve man-
giare male. GP

      

www.limoncello.com
http://www.gdoweek.it/articoli/0,1254,44s10021_ART_844,00.html?lw=44;1


Biò 
supermercato biologico 

Via G. Patanè 25 (via Vincenzo Giuffrida alta)
Catania

Mq 400
Offerta: 4.000 referenze di cui 400 non food
Casse: 2
Parcheggio: 20 posti auto scoperti

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

Servizi: banco carne assistito e a libero servizio; ortofrutta sfusa a libero
servizio; assistenza per cosmesi ed erboristeria; gastronomia take away
aperta solo mezza giornata.  

Aperture

Biò, nuovo flagship
con area ristoro
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Biò sposa il progetto B’io, nato da un’idea di Ecor, acquisendone
il format e ingrandendo il pdv di Catania. Con un investimento
complessivo di 650.000 €, la società proprietaria del marchio Biò
ha acquistato i nuovi locali e rinnovato il pdv che passa da 200 a
400 mq. Il nuovo format prevede un percorso obbligato che attra-
versa i reparti grocery fino alla macelleria, settore che rappresen-
ta il 15-17% del volume d’affari giornaliero. L’assortimento com-
prende anche prodotti sfusi, per il momento limitati a cereali e
legumi (foto 2); presto saranno introdotti anche detersivi. È raffor-
zata la gastronomia servita (foto 1) e il settore erboristeria e
cosmesi naturale con servizio di consulenza. Presenti anche pro-
dotti senza glutine (foto 3), oltre all’offerta classica per una dieta
più sana (foto 5). A disposizione anche la gastronomia take away
(4); a ciò si aggiunge un menù fisso, consumabile anche all’inter-
no del pdv. Sono state rivisitate le vetrofanie, oggi sistemate ad 1
metro e mezzo di altezza, lasciando visibile l’interno.

Alessandra Bonaccorsi 

34
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L’Arch. Cavalli parla 
di Carosello a Carugate 

video

clicca qui 
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www.tetrapak.it


Sephora 
profumeria

Gare de L’Est,  Champs-Élysées
Parigi
Francia

Orario: Gare de L’Est lun-sab 7,00-20,00
Champs-Elyséès dom-giov 10,00-24,00

ven-sab 10,00-1,00

Servizi: nail bar, make up bar, skin test, hair bar, brow bar, peeling
flash

Aperture

Sephora puntualizza 
il format di nuovi dettagli

1
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Sephora sta lavorando per rendere il pdv un ambiente ancora
più glamour (1 e 2) e leggero, soprattutto come semplicità nel-
l’identificazione di prodotti e marche. In quest’ottica, in Francia,
sono in sperimentazione nuove soluzioni, in particolare nel-
l’area dell’illuminazione a scaffale con l’obiettivo di garantire
maggiore luce sui prodotti (foto 7), ma più omogenea e impat-
tante sul murale (foto 2) grazie anche a pareti che limitano i
riflessi. È stata rivista anche l’illuminazione del cursore prezzi
(foto 3 e 8) in modo da fornire più luce su quelle attrezzature
necessarie per la prova prodotti (foto 5 e 6). Inoltre, i quadrotti
colorati posti, a fascia, nella parte alta della parete sono stati
trasformati in un’unica striscia colorata di una stessa tonalità
(foto 4 e 7) per dare maggiore leggerezza. È stato rivisto anche
il visual dello skin care con l’introduzione di espositori a parete
che rafforzano la capacità di espressione della marca, fornen-
do consigli in maniera più diretta ma sempre lasciando massi-
ma libertà alle consumatrici. “L’obiettivo è di inserire queste tra-
sformazioni in tutti i pdv francesi entro il 2009, coinvolgendo
almeno il 30% dei pdv italiani”, afferma a Gdoweekm@il
Renato Semerari, direttore Europa Sephora. Marina Bassi

4

7
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Il flagship milanese 
di B&B Italia

video

clicca qui 
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Cambio ai vertici di Carrefour
Da gennaio, il nuovo dg del Gruppo Carrefour sarà Lars
Olofsson (nella foto), attuale VPE del Gruppo Nestlé, al cui
interno ha passato 32 anni. Un manager con una storia non
molto diversa da quella di José Luis Duràn, che ha costruito
la propria esperienza professionale “dentro” Carrefour, ma su
fronti opposti. La nomina del nuovo dg, voluta dagli azionisti di

riferimento guidati da Bernard Arnaud (LVMH), potrebbe preludere a una
gestione ancora più aggressiva dei prezzi (che lo stesso Duran ha intrapreso negli
ultimi mesi con effetti positivi, ma in ritardo rispetto al mercato). Non sarebbe da
escludere la vendita sia di alcune attività immobiliari sia di catene controllate in
paesi emergenti come la Cina, nonostante i fatturati finora garantiti. MBa
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DEFINIRE LE LIBERALIZZAZIONI
Liberalizzare è un modo di pensare e di intendere
l’economia: significa premiare la concorrenza 
e garantire l’accesso da parte di tutti a un determinato
mercato a fronte di regole certe
Paolo Barberini, presidente Federdistribuizone
Intervista per  GdoweekTV

“
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®iunione
Industrie Alimentari

R

Specialità Ittiche Affumicate

Nella ricerca di stringere un
legame sempre più stretto
con i propri clienti, i retailer
stanno implementando po-
lizze assicurative. Così Es-
selunga, nell’ultimo catalo-
go fedeltà “I love you” propo-
ne in collaborazione con Di-
rect Line, già partner per
l’assicurazione di auto e mo-
to, una polizza “casa e fami-
glia” che, a partire da 37 eu-
ro, copre danni realizzati sia
da elettrodomestici (ad
esempio: lavatrici) sia da ter-
zi sia contro imprevisti. Co-
me è nello stile della catena,
all’acquisto della polizza ca-
sa è abbinata una remunera-
zione in punti fragola (900).
Intanto, Interdis ha sotto-

scritto un accordo con La
Piemontese Divisione Rem
(Gruppo Reale Mutua Assi-
curazioni) in base al quale,
dal prossimo anno, in 8 pdv
di 4 diverse imprese socie
(tra cui Cannillo, Ergon e
Midal) saranno presenti cor-
ner dedicati e presidiati da
personale specializzato in
grado di spiegare due poliz-
ze: una, denominata capofa-
miglia, relativa a danni cau-
sati da terzi in relazione a fat-
ti accidentali nell’ambito della
sfera privata e di relazione, e
una seconda, formula abita-
zione, che copre i danni rela-
tivi a fulmini, incendi, furti e
scippi. Dopo una fase di test,
la vendita delle polizze, il cui
acquisto viene effettuato
presso le normali casse del
pdv, dopo un successivo
step alla cassa centrale per
conferamre il preventivo, sa-
rà estesa a tutta la rete In-
terdis. Marina Bassi

I servizi assicurativi 
entrano nell’offerta 
di Interdis ed Esselunga

     

www.lariunione.it
http://www.gdoweek.it/articoli/0,1254,44s10021_ART_844,00.html?lw=44;1
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In crociera con Carapelli
Da luglio a dicembre gli oli extravergini di oliva Le Macine,
Oro Verde e Il Nobile di Carapelli vengono promossi in 350
pdv gdo con il concorso Vinci i sapori del Mediterraneo, che
mette in palio 20 crociere MSC settimanali per 2 tra chi ne

acquista una bottiglia. 
Per spese multiple
verranno distribuiti 20.000
gift tra panieri, grembiuli,
guanti da cucina e presine. 
Le 1.600 giornate-evento
in store sono rivolte 
a un target femminile
medio-alto dai 30 ai 55
anni. Aumento medio 
del sell-out: +1.500%.

MOV

Speedy pollo regala videogiochi 
Mangiare divertendosi. Per comunicare
questo concetto al suo target 
di giovani, teenager e r.a. Friki ha
posizionato i suoi corner in prossimità
dei banchi frigo di 150 pdv gdo dove
gli acquisti delle referenze delle linea
Speedy (Pollo, Cordon bleu e Alette)
a preparazione rapida vengono
premiati con uno dei 10.000 cd
masterizzati con contenuti
multimediali e videogame per pc 
e consolle. L’iniziativa è stata
pianificata da ottobre 2008 a maggio
2009 da Auchan, Gigante, Bennet,
Panorama e Iper. 

MOV
Merchandising
Friki da Iper

Merchandising
Carapelli da Iper

I Post-it® Notes Green di 3M sono anche in gdo
La linea Post-it ® Notes Green di 3M ora proposta anche nella distribuzione moderna si amplia
e si avvale anche di espositori dedicati per valorizzarne l’offerta nel reparto cartoleria. 
Si tratta di strutture pensate per essere inserite in particolare in corner realizzati per prodotti
ecocompatibili, poiché i nuovi Post-it® Notes Green, per i loro rigorosi parametri produttivi 
e di qualità, trovano un’ideale collocazione nelle aree dedicate alla cartoleria ad elevato rispetto
dell’ambiente, con materiali in carta riciclata e penne “a basso impatto”, per la piena
valorizzazione della loro innovatività. I Post-it ® Notes Green sono disponibili in un’ampia
gamma di formati in colore giallo, ma più delicato di quello classico, o nella versione Acquatic
che comprende verde erba, verde chiaro e grigio.
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www.adchini.it


Come per molti prodotti
ad elevato contenuto di
servizio, anche le ven-
dite di parmigiano reg-
giano grattugiato fresco
continuano anno su an-
no a evidenziare incre-
menti a doppia cifra a
volume come a valore.

Ecco perché
Parmareg-
gio -società

del Gruppo
Granterre di
Modena- non
ha resistito al-
l’idea di por-
tarsi a casa il
brand Parmis-
simo, non ap-
pena la par-
mense Abele
Bertozzi ne

ha messo in vendi-
ta il ramo d’azienda
commerciale per l’Italia. 
“Con l’acquisizione del-
la marca premium della
categoria -spiega Pao-
lo Micheli, presidente
di Parmareggio- ci sia-
mo assicurati una quo-
ta a volume del 25%,
ovvero la leadership

assoluta del mercato.
Questo ci consentirà di
sviluppare una politica
di valorizzazione del-
l’intera categoria, che
ancora non trova ade-
guata espressione in
tutte le insegne della
gdo”. Grazie alla diver-
sificazione per brand,
formati e packaging, in-
somma, l’azienda conta
di riuscire a soddisfare
tutte le esigenze del
mercato. “L’obiettivo
per il 2009 -dichiara Mi-
cheli- è un incremento
minimo del 10% dei vo-
lumi di vendita del grat-
tugiato. In funzione di
ciò abbiamo potenziato
le linee di produzione
dedicate, sia dell’im-
pianto di Montecavolo
destinato al Parmissi-

mo in barattolo, con cui
continueremo a presi-
diare il segmento pre-
mium del mercato, sia
di quello di Modena,
dove verranno prodotte
le buste a marchio Par-
missimo e a marchio
Parmareggio, tra le
quali va ricordata la re-
ferenza top quality dello
stagionato 30 mesi”.
Tra gli investimenti a
sostegno della “opera-
zione grattugiato”, da
citare anche la rivisita-
zione della busta del
Parmissimo, ottimizza-
ta grazie all’adozione di
un doypack stand-up
con apertura facilitata.
Oltre a una campagna
adv a sostegno del
brand Parmissimo.

Fiorenza De Vincenzi
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Con l’acquisizione di Parmissimo,
Parmareggio è leader anche nel grattugiato
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www.supersigma.com

Convenience Store
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TEMPI MODERNI Sigma ha un’esperienza pluride-

cennale nella gestione di migliaia 

di punti vendita. I Soci Sigma,

sempre all’avanguardia, portano 

in ogni angolo d’Italia format 

innovativi, insieme a qualità,

servizio e convenienza. Con questa

filosofia di business nasce 

“SuperDay”, il convenience store

dei tempi moderni.
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Caratterizzato da una
forte pressione promo-
zionale, che su base an-
nua arriva a interessare
circa il 60% dei volumi,
quello dell’olio di oliva
extravergine è un mer-
cato ultracompetitivo.
“Certo il fattore prezzo è
strategico -commenta
MariaFlora Monini, del-
la Direzione Comunica-
zione e Immagine di Mo-
nini, terzo produttore in
ranking nel canale gdo-,
ma altrettanto importan-

te è fare cultura di pro-
dotto. Per questo, oltre
ad essere l’unica marca
italiana del settore ad
aver investito in adv tele-
visiva nell’ultimo biennio,
puntiamo molto sulle atti-
vità promozionali, attra-
verso le quali priviliegia-
mo il rapporto diretto con
il consumatore”. Così i
due concorsi a premi at-
tuati quest’anno, di cui
uno -“Scopri il profumo”
abbinato alla referenza
premium Granfruttato-

appena concluso con
successo (circa 5.000 i
partecipanti) e l’altro -“Le
mani raccontano” sul
prodotto bestseller Clas-
sico- partito a metà set-
tembre e tuttora in corso.
In entrambi i casi, il mec-
canismo del concorso
prevede di portare i con-
sumatori acquirenti sul
sito dell’azienda (www.
monini.com), dove digi-
tando il codice presente
sul tappo della bottiglia,
possono partecipare alle

estrazioni settimanali e
finali dei premi, ma an-
che visitare le altre se-
zioni. “Inoltre, i dati dei
partecipanti vengono uti-
lizzati per implementare
il database che utilizzia-
mo per la diffusione del
nostro house organ -dice
Monini- che conta ormai
50mila abbonati”. 
Insomma, un sistema di
comunicazione che non
può che rafforzare il va-
lore della marca.

Fiorenza De Vincenzi
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I concorsi Monini premiamo i consumatori,
ma soprattutto li catturano attraverso la rete
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Essere Benessere: 
la nuova farmacia

video
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Bedetti congiunge 
il classico al moderno
Una crescita del 20%, supe-
rando i 3 mio/€ di fatturato
nel 2007 e con prospettive di
ulteriore crescita per il 2008.
Sono le performance svilup-
pate da Dolciaria Bedetti,
azienda marchigiana di Fal-
conara M.ma (An), specializ-
zata nella produzione arti-
gianale di prodotti da ricor-
renza (panettoni, uova ecc),
come anche continuativi
(dalle caramelle ai biscotti al
cioccolato), con posiziona-
mento di top di gamma. Tan-
to da essere copacker (con
diverse specialità) per la sto-
rica pasticcceria milanese
Cova e realizzando i torroni
TreMarie GranMilano del
gruppo  Sammontana.

Assecondare il mercato 
Ed è infatti dal canale spe-
cializzato (oltre alle pasticce-
rie, anche enoteche, gastro-
nomie ecc) che raccoglie i
maggiori proventi (60% del
fatturato). “Anche per il 2009
-conferma Francesco Pao-
lilli responsabile commer-
ciale Dolciaria Bedetti- come
già iniziato quest’anno, il no-
stro obiettivo sarà quello di
rafforzare la rete di vendita,
attualmente costituita da un
agente per ogni provincia, a
cui si aggiunge un altro

agente per le grandi città”.
Ma Dolciaria Bedetti non tra-
scura neppure il canale mo-
derno -in cui propone linee
apposite- dove attualmente
si sta rafforzando grazie alla
capacità dell’azienda di as-
secondare le esigenze del
mercato. “Di recente -spiega
Paolilli- abbiamo siglato un
accordo di licensing con
Raimbow, impresa di ani-
mazione e creatrice del fe-
nomeno delle fatine Winx
(disegnate dal marchigiano
Iginio Straffi n.d.r.), per il lo-
ro utilizzo su una nostra nuo-
va linea di torroni e torronci-
ni. Si tratta di prodotti che ci
hanno consentito di instau-
rare nuovi rapporti di par-
tnership sia con la gdo sia
nel canale della ristorazione
autostradale”. 
La linea Winx appare infatti
più indicata per un acquisto
d’impulso, elemento che il
canale moderno è sicura-
mente in grado di esprimere
al meglio. “Con questa ope-
razione -conclude il mana-
ger- puntiamo anche a otte-
nere un maggiore coinvolgi-
mento di un target particolar-
mente interessante per
un’azienda dolciaria, quello
giovanissimi”. 

Tiziana C. Aquilani
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Ugo Baldi illustra 
le strategie 
di Conad Tirreno

video
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Concorso Bevi e stampa
da HP Italia e Norda

A partire dal prossimo 1 di-
cembre 2008 e fino al 31
marzo 2009, ai consumatori
basterà acquistare una con-
fezione di acqua minerale
Norda per avere stampate
gratuitamente fino a 50 foto.
Per farlo è sufficiente regi-
strarsi con il codice riportato
sull’etichetta, al sito del ser-
vizio online proposto da HP
Italia per la stampa di foto-
grafie digitali, www.snap-
fish.it. Inoltre, in questo mo-

do, i partecipanti avranno
l’accesso a tutti i vantaggi
del servizio, che è attivo in
più di 20 paesi e conta oltre
60 milioni di iscritti. Il porta-
le, inoltre, consente agli
utenti di archiviare le proprie
immagini digitali in maniera
illimitata e gratuita, di condi-
viderle con amici e parenti e
stamparle su un’ampia gam-
ma di prodotti fotografici.
L’iniziativa, denominata Bevi
e stampa, prevede anche
un’estrazione di premi finali
fra tutti coloro che avranno
partecipato al concorso in-
viando almeno un codice
presente sulle confezioni di
acqua Norda. Messe in palio
da HP ci sono: un PC HP
Papillon m9300 e 10 stam-
panti HP Photosmart A820.

Gennaro Fucile

Good food, good fun.

C‘è chi ha una sola cosa
in testa: la varietà
delle nostre
proposte... tutte
senza glutine!

DS, marchio leader in Europa nell‘offerta di prodotti surgelati 

senza glutine, ha la ricetta giusta per chiunque soffra di    

intolleranza al glutine o di allergia al frumento. La scelta è 

vasta: pizza, pasta farcita, pane per hamburger, panini, 

croissant e perfino coni gelato senza glutine - per una cucina 

facile, veloce e di grande qualità. Tante attraenti novità che 

arricchiranno il Vostro comparto surgelati!

www.ds4you.com
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Workshop e relativi dibattiti hanno animato Matching 2008,
evento dedicato alle pmi (Milano, 17-19 novembre), organiz-
zato dalla Compagnia delle Opere, di cui è media partner Il
Sole 24 ORE Business Media. Nell’incontro Una via percor-
ribile per la competitività di Impresa: coniugare innovazione e
sostenibilità, coordinato dal presidente dell’associazione non
profit Acquisti e sostenibilità, Angelo Spina, sono stati pre-
sentate due esperienze: il caso MADE in NO (ovvero realiz-
zato a Novara), esperienza di tessile (intimo) bio-equo solida-
le, progettato da Faircoop Italia e illustrato dalla sua presi-
dente, Deborah Lucchetti. Un’iniziativa che ha puntato al
mantenimento di una rete di artigiani della comunità locale,
garantendo al tempo stesso i produttori brasiliani e indiani
coinvolti. Una sinergia riuscita. La seconda case-history, rela-
tiva a Palm e presentata dal presidente della società, Primo
Barzoni, ha riepilogato i plus del Green Pallet, progettato in
modo da consentire un impatto ambientale minore rispetto a
tipologie tradizionali di pallet che hanno la sua stessa funzio-
ne: il sistema, infatti, concepisce una produzione, riutilizzo e
riciclo il più vicino possibile al luogo di uso del pallet. Un pro-
dotto che ha un successo “certificato” dai dati di mercato. GF

Sostenibilità a Matching 2008
Due casi virtuosi: Faircoop e Palm

n. 460 - 24 novembre 2008m@il www.gdoweek.it
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Paolo Barberini presidente
Federdistribuzione

Sul prossimo Gdoweek
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Analisi storica dei prezzi 
in gdo dal 2004 al 2008

Sul prossimo Gdoweek

È Sockeye il salmone
rosso di Riunione
Pescato in un'ampia zona del Pacifico tra
Canada e Alaska, il Sockeye è una tra le
specie più pregiate di salmone selvag-
gio. Viene chiamato “salmone rosso”
per il colore vivido delle sue carni, che
si presentano sode, dal sapore deci-
so, ricche di Omega 3. La lavorazio-
ne avviene secondo tradizione, con
salatura a mano e affumicatura con
miscele di legni pregiati. Riunione
Industrie Alimentari lo propone in
due diversi formati, con un pac-
kaging elegante e funzionale. 

A base di riso 100% italiano, or-
zo e farro, i nuovi Risotti ai 3
Cereali Star sono dedicati a chi
desidera mangiare in modo sa-
no e leggero, senza rinunciare
al piacere della buona tavola.
Davvero originali le due ricette
proposte, basate sull’abbina-
mento di cereali e ortaggi: Fun-
ghi Porcini e Ortica, per chi ama
i gusti rustici e decisi; Zucca e
Zucchine, per chi predilige i gusti
più delicati. Con un basso conte-
nuto di grassi e senza conser-
vanti aggiunti, i nuovi Risotti ai 3
Cereali sono particolarmente ric-

chi in fibra. E facili da preparare: basta versare il conte-
nuto della busta in 600 ml di acqua fredda non salata,
portare ad ebollizione e lasciar cuocere a fuoco medio
per 18 minuti, fino al totale assorbimento dell’acqua.

FDV

Linea
Tipologia prodotto

Azienda
Referenze

Formato/Pack
Mese di lancio

Prezzo suggerito

Il Risotto ai 3 Cereali
Primi piatti pronti disidratati
Star
2: Funghi porcini e ortica, Zucca e zucchine
Busta da 175 grammi
Ottobre 2008
1,69 euro

Gusto e benessere 
nei Risotti ai 3 cereali Star

Prodotto
Tipologia

Azienda
Pack/Formato
Mese di lancio

Shelf life

Sockeye
Salmone rosso selvaggio affumicato 
Riunione Industrie Alimentari
Buste da 100 g e 300 g in cartoncino 
Novembre 2008
50 giorni

PER SAPERNE
DI PIÙ

A tutto servizio, il nuovo cotechino
Montorsi è mini e già spellato

Il formato da 300 grammi lo rende
particolarmente appetibile 
per i nuclei familiari poco numerosi
che non vogliano rinunciare 
a un piatto cult delle feste: 
è il Mini Cotechino Senza Pelle
proposto da Negroni
con il marchio Montorsi. Pronto 
in 15 minuti di cottura, è proposto 
a un prezzo al pubblico di 4,25 euro.

Caffè Kimbo fa il “caffé buono come al bar”
Capsule Caffè Kimbo Espresso è la nuova linea 
di proposta Cafè do Brasil utilizzabile sia 
con la macchinetta Caffè Kimbo Kapsula sia 
con un’ampia varietà di macchinette presenti 
sul mercato. Tre le referenze: Espresso Napoletano
(miscela caffè pregiati), Espresso 100% Arabica

(selezione di caffè eccellenti)
ed Espresso Decaffeinato
(miscela di caffè
decaffeinato). La linea,
per la fase di lancio, 
si avvale di un piano 
di comunicazione 
su stampa, Tv e una serie 
di attività in store.

Ampliamento in dolcezza 
per Senza Glutine di Céréal
La linea Senza Glutine Céréal si amplia
con tre novità pensate anche per chi è
intollerante al glutine: le Coccole 
al cacao, le Duchesse al mais
e i Tronchetti al mais e cioccolato. Tutti 
e tre i frollini sono proposti nella pratica
confezione a vassoio;
i formati variano dai 145 
ai 170 g e i prezzi
consigliati al pubblico 
dai 4,35 ai 5,10 euro.

85% Cacao è la novità di Nero Perugina 
per gli amanti del fondente
Salgono a 14 le referenze che
compongono la gamma Nero
Perugina (Nestlé). Arriva infatti
85% Cacao, una tavoletta di puro
cioccolato fondente contenente
appunto l’85% di cacao dal gusto
intenso e deciso dedicata 
ai palati più esigenti. Nel formato 
da 100 g, è proposta a un prezzo
al pubblico consigliato di 1,80 g.

     

http://www.lariunione.it


Le navi da crociera sono, a tutti
gli effetti, dei centri commerciali
galleggianti, con pdv, punti di
servizio e ristorazione che ne-
cessitano di una gestione IT che
tenga conto del particolare con-
testo nel quale queste strutture
si trovano ad operare. È signifi-
cativo al riguardo il caso di Co-
sta Crociere che ha introdotto
importanti novità gestionali, in
particolare per le ultime nate
della flotta grazie al supporto
tecnologico di TcPos che ha
configurato il sistema secondo
le esigenze dell’armatore.

1.000 punti cassa installati
“Dal 2000 ad oggi abbiamo se-
guito l’installazione di software
gestionali su 12 navi crociera
per un totale di circa 1.000 punti
cassa -spiega a Gdoweekm@il
Enzo Venneri, ad di TcPos-.
Sulle navi oggi TcPos gestisce le
vendite al dettaglio nei ristoranti
così come la vendita di attività
accessorie: le escursioni sono
prenotabili tramite chioschi inte-
rattivi a disposizione dei passeg-
geri in alcuni punti della nave; il
pagamento avviene a fine cro-
ciera con un addebito totale sul
conto della cabina”. Su tutte le
navi TcPos e SA&PI dialogano
in totale trasparenza: TcPos per

la parte delle transazioni com-
merciali; il software SA&PI per il
management della nave, ossia
per la gestione delle cabine, e
dei conti delle vendite e delle
presenze a bordo, così come
per la gestione dei negozi e dei
bar di bordo. La realizzazione
dell’interfaccia di dialogo fra i
due software è stata curata da
TcPos con la collaborazione del-
l’Information Technology di Co-
sta e consente uno scambio re-
ciproco di dati. La comunicazio-
ne avviene nei due sensi, SA&PI
fornisce a TCPos le anagrafiche
clienti, l'ora e data della nave
(che può variare quando si pas-
sa da un fuso orario all'altro), il
valore corrente delle valute ac-
cettate dal sistema ecc. TcPos
manda poi al server SA&PI,
sempre tramite interfaccia, le
transazioni effettuate dai pas-
seggeri al ristorante. 

30 touch screen con stampante
Ogni nave -Costa Atlantica, Co-
sta Concordia, Costa Luminosa-
installa sistemi touch screen che
vanno da un minimo di 40 a 100.
Questi touch screen sono dotati
di stampante per l’emissione di
voucher da consegnare al pas-
seggero. La pagina della cassa è
configurata in modo diversificato 

a seconda del servizio che la
stessa svolge all’interno della na-
ve: ristorante, negozio, bigliette-
ria. Ad esempio, la cassa dei ri-
storanti, configurata TcPos, è
dotata di due sole pagine, una
per il food e l'altra per il bevera-
ge. Il food ha prezzo nullo dato
che ai passeggeri è consentito
“mangiare a volontà”, mentre il
beverage è a pagamento e viene
addebitato sul conto del cliente. I
camerieri non sono mai abilitati a
prendere denaro in contanti poi-
ché tutto avviene tramite carta;
solo in un caso è ammesso il
cash, quando il mencurant è chiu-
so, cioè l'ultimo giorno in porto,
quando il cliente ha già pagato il
conto. Sulla pagina del food viene
inoltre effettuata la gestione dei
tavoli, dove le portate possono
essere sospese.

Gestione monitor in cucina
Tra gli altri programmi realizza-
ti su misura da TcPos c’è il soft-
ware per la gestione dei diversi
monitor di cucina (realizzato in
particolare su Costa Atlantica),
uno per i primi, uno per i secon-
di e uno per i dessert. Ogni vol-
ta che i camerieri inseriscono
sui touch screen le portate, vie-
ne incrementato un contatore
sul monitor. A incremento del
numero i cuochi continuano a
preparare portate.

Enrico Sacchi
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Implementati software di gestione personalizzati

Costa Crociere, le casse
“viaggiano” su sistemi TcPos

Enzo Venneri, amministratore 
delegato di TcPos.
Sotto, Costa Atlantica: in servizio 
dal 2000, può contenere 
fino a 2.680 ospiti, in 1.057 cabine.

    



Wal-Mart spinge sull’Rfid anche in
Cina: a partire dal prossimo gennaio
i fornitori locali inizieranno ad applica-
re tag Rfid sui prodotti inviati al Big
Retailer. Il provvedimento, che inte-
ressa circa 1.000 fornitori, consenti-
rebbe a Wal-Mart di ridurre sensibil-
mente i costi di supply chain e di di-
stribuzione. Ai supplier verrà richiesto
non solo di indicare il nome e l’ubica-
zione del produttore ma anche di as-
sumersi la responsabilità circa l’ope-
rato di eventuali subcontractor. Chi
non dovesse ottemperare a questi

standard rischia l’espulsione dal par-
co fornitori. La prima area merceolo-
gica a sperimentare l’identificazione
in radiofrequenza dovrebbe essere
l’abbigliamento. 
Il rollout dell’Rfid in Cina viaggia in
parallelo alle nuove regole in materia
ambientale dettate da Wal-Mart in
occasione del Sustainability Summit
svoltosi recentemente a Beijing, alla
presenza di circa 900 fornitori. Entro
i prossimi tre mesi, tutti i fornitori cine-
si che effettuano consegne in Usa,
UK e Canada, saranno invitati a fir-
mare un impegno di osservanza del-
le leggi sull’ambiente, la norma verrà
poi estesa a tutti i fornitori nell’arco di
tre anni. I top 200 supplier avranno,
inoltre, come obiettivo quello di mi-
gliorare del 20% la propria efficienza
energetica. Ma non solo. Dal 2012
Wal-Mart effettuerà il 95% degli ordi-
ni solo da fornitori che avranno i risul-
tati più alti negli audit di sostenibilità.

Enrico Sacchi 

VI.P rinnova il sito web
Una struttura più chiara 
e intuitiva, un design moderno,
servizi: così si presenta il nuovo
sito www.vip.coop di VI.P,
l’associazione delle Cooperative
Ortofrutticole della Val Venosta.
Grazie alla nuova struttura 
del portale, l’utente è sempre 
in grado di raggiungere 
le pagine desiderate al massimo
in tre click. Ampliati i contenuti 
e aggiunte alcune sezioni 
ex novo, come “qualità”,
all’interno della quale VI.P mette
a disposizione un dossier 
sulla mela, con informazioni
nutrizionali, ricette e consigli 
di bellezza. Presente anche
un’area riservata a soci 
e stampa con accesso tramite
password. ES

Wal-Mart chiede sostenibilità
e Rfid ai propri fornitori cinesi
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www.bbfexpocomm.com
www.bbfexpocomm.com
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Sosteniamo ogni confronto

INTRAC S.p.A. - 45100 ROVIGO - Italy - Via A. Grandi, 24 - Tel. +39 0425 363666 - Fax +39 0425 363600 - www.intrac.it e-mail: info@intrac.it
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INTRAC è oggi in europa una delle maggiori aziende 
produttrici di scaffalatura e mobili cassa. La gamma prodotti, 
la qualità globale e lo spirito di innovazione rendono INTRAC 

sempre più competitiva nel mercato dell'eccellenza.

®

SBS ha siglato un accordo con
Incas, specializzata nel campo
dei sistemi di automazione della
supply chain, che ha realizzato il
sistema di gestione operativa
WMS Easystor che, attraverso
efficaci strumenti di controllo e ri-
levazione statistica, consente
una gestione dinamica delle allo-
cazioni di stoccaggio e dell’ope-
ratività (percorsi ottimali, stock,
refilling, picking, cross docking). I
clienti di SBS adottano soluzioni
diverse tra loro dal punto di vista
logistico che spaziano dalla con-

segna diretta di ordini lineari sul
singolo pdv della catena, all’ordi-
ne centralizzato con consegna in
piattaforma (area logistica di rife-
rimento della catena). SBS è in
grado di servire tutti i propri
clienti attraverso una rete di cor-
rieri che garantiscono consegne
veloci ed affidabili. Una tale rapi-
dità e prontezza di risposta ri-
chiede un’organizzazione dina-
mica ed eccellente della logisti-
ca, migliorata oggi da SBS gra-
zie al sistema WMS Easystor in-
stallato dalla società Incas. 
Grazie al nuovo sistema infor-
mativo della logistica, SBS ha
potuto migliorare indicatori di
performance quali l’efficienza dei
processi, la produttività degli
operatori, l’occupazione dello
spazio e la riduzione drastica de-
gli errori, con una ricaduta molto
positiva sulla soddisfazione dei

clienti finali. Gli operatori di ma-
gazzino sono stati dotati di appa-
rati radio, work station portatili in
radio frequenza, dal display
semplice ed intuitivo, con funzio-
nalità personalizzate che per-
mettono di eseguire qualunque
tipo di operazione in magazzino;
il picking, i rimpiazzi, l’approvvi-
gionamento tra depositi, i trasfe-
rimenti e l’attività d’inventario
vengono svolte con l’ausilio dei
device radio, abbandonando
completamente l’utilizzo di docu-
mentazione cartacea. 
Il cambiamento è stato accolto
da subito con soddisfazione dagli
operatori e già dalle prime due
settimane di utilizzo, SBS ha po-
tuto riscontrare un progresso in
positivo dei propri indicatori di ri-
ferimento -spiega Marco Pom-
pei, responsabile logistico-.
Contiamo a breve di superare i li-
velli raggiunti con il precedente
sistema di gestione del magazzi-
no e puntiamo già dall’inizio del
2009 a migliorare le performance
di almeno 20 punti percentuali”.  

Enrico Sacchi

Gestione Implementato il sistema WMS Easystor 

SBS ottimizza la logistica
di magazzino con Incas
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Massimo Bolchini 
direttore tecnico 
di Indicod-Ecr
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Il significato 
dei simboli

Link utili

I nomi

PER SAPERNE
DI PIÙ

NUOVO
SEGMENTO

Evidenzia i prodotti che
inaugurano un nuovo segmento 
secondo le regole ECR

Nuovo segmento

È possibile collegarsi 
al sito dell’azienda

Per saperne di più

NUOVA 
FORMULA

Corrisponde a un prodotto 
che introduce una ricettazione
o degli ingredienti innovativi

Nuova formula

PACKAGING
INNOVATIVO

Segnala il prodotto dotato 
di elementi originali come
materiale, forma o tipo di servizio

Packaging innovativo

NUOVA
TECNOLOGIA

Evidenzia l’introduzione 
di tecnologie produttive 
che consentano migliori
performance al prodotto

Nuova tecnologia

Segnala i prodotti posizionati
nell’area del biologico 
e del benessere

Bio&benessere

Evidenzia i prodotti realizzati
secondo etica, sostenibilità 
e responsabilità sociale

Ethic

Contraddistingue soluzioni 
e sistemi a basso impatto
ambientale

Tecnologie verdi

Acquisti e Sostenibilità 12
Arnaud Bernard 6
Barberini Paolo 7
Barzoni Primo 12
Bertozzi Abele 9
Biò 3
Cannillo 6
Carapelli 7
Carrefour 6
Castorama 2
Céréal 13
Compagnia delle Opere 12
Confesercenti 2
Costa Crociere 14
Cova 11
De Matteis Agroalimentare 13
Deco City 2
Direct Line 6
Dolciaria Bedetti 11
Duràn José Luis 6
Ecor 3
Enervit 2
Ergon 6
Esselunga 6
Faircoop Italia 12
Federdistribuzione 6
Finiper 7
GranMilano 11
Gruppo Granterre 9
Gruppo Reale Mutua 
Assicurazione 6
HP 12
Incas 16
Interdis 6
Joss 2
La Linea Verde 2f
La Piemontese 6
Lucchetti Deborah 12
Micheli Paolo 9
Mida 6
Monini MariaFlora 10
Monini 10
Negroni 13
Nestlé 6-13
Norda 12
Olofsson Lars 6
Palm 12
Paolilli Francesco 11
Parmareggio 9
Pompei Marco 16
Raimbow 11
Sammontana 11
SBS 16
Semerari Renato 5
Sephora 5
Spina Angelo 12
Star 13
Straffi Iginio 11
TcPos 14
3M 7
Venneri Enzo 14
Venturi Marco 2
Walmart 15
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Per scoprire il significato dei simboli 
che trovate durante la lettura di ogni prodotto 
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Segnala i prodotti 
in lancio per le feste

Prodotti da ricorrenza
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