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Scelti per voi
Real Future Store di Metro: 
la nuova era della shopping 
experience
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L’Istat, in collaborazione con Unioncamere, Istituto Guglielmo 
Tagliacarne e gli istituti comunali di statistica, ha elaborato un’ana-
lisi del differenziale dei prezzi nei capoluoghi di regione, ricavando 
una classifica (sopra ne diamo un estratto), da cui scaturiscono 
due considerazioni. La prima è che il differenziale di prezzi è molto 
più ristretto rispetto al potenziale di reddito: Bolzano costa il 12% in 
più di Napoli, ma il reddito procapite è superiore del 68%. La se-
conda è che, limitando il raffronto alla sola spesa food (il 19% delle 
uscite familiari), il divario Nord/Sud cresce: tra Bolzano e Napoli la 
differenza, infatti, è del 19%. Siccome al Sud c’è meno moderno, 
forse non sempre la gdo aiuta a tenere bassi i prezzi. GP

CONSUMI NEWS

Anche al super nel carrello 
l’Italia va con due velocità
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I numeri dell’economia italiana
Dato

Pil

Vendite 
al dettaglio

Retribuzioni

Inflazione

Occupazione*

Consumi
delle famiglie

Prod. industriale

Prezzi produzione

Materie prime
Prezzo benzina

Borsa Milano

“ L’’idea è che si possa produrre cibo senza 
contadini. Tanto il cibo lo si fa viaggiare e bastano 
pochi addetti che si trasformano in cottimisti per 
le grandi industrie o le catene di distribuzione.”
Carlo Petrini
Repubblica, 7 luglio 2010

Aggiornamento TendenzaVar. Annua

* variazione espressa in punti percentuali
 Elaborazione su fonti varie

Bolzano, con i suoi prezzi 
superiori del 5,6% rispetto 
alla media nazionale, 
è il capoluogo più caro d’Italia, 
seguito da Bologna e Milano; se 
invece esaminiamo le città meno 
care, la palma di capoluogo 
più economico spetta a Napoli, 
seguita da Campobasso e da 
Potenza. La Capitale ha prezzi
allineati alla media italiana.

s+0,5% I trim. 2010

+1,3% giugno 2010 t

+7,3% maggio 2010 s

-0,5% aprile 2010 t

-0,9% I trim. 2010 t

+3,6% maggio 2010 s

+2,5% maggio 2010 n

+0,5% I trim. 2010 s

+43,4% maggio 2010 t

+13,4%
+4,3%

16 luglio 2010
16 luglio 2010

s

t

Costo della vita: Bolzano +12% su Napoli

Bolzano 
Bologna 
Milano 
Roma 
Palermo 
Bari 
Campobasso 
Napoli 

105,6 
104,9 
104,7 
100,1 
97,4 
96,1 
94,2 
93,8 
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Scelti per voi
La vetrina intelligente di Philips
Funziona come un touch screen, 
ma i prodotti basta indicarli 

RETAIL APERTURE

Apre 3 Lire, bottega
polifunzionale

Napoli, luogo che non delude assolutamente in quanto a specia-
lità culinarie. Creare un luogo “tipico” dove intrecciare i sapori, il 
servizio e prezzi alla portata è stata l’idea di 3 Lire, che ha inau-
gurato una gastronomia-panetteria, estesa su circa 100 mq.
LA LocATIon Piazza Fuga, a Napoli, è un importante snodo 
stradale: vi giunge la funicolare centrale, che contribuisce a un 
passaggio pedonale fino a oltre 100 mila persone al giorno. Un 
luogo ideale, quindi, per una bottega che ha, tra i suoi maggiori 
richiami, il profumo del pane e delle specialità cucinate sul posto, 
sfornate in continuazione dalle 7 di mattina fino alle 9 di sera. 
La bottega propone i piatti tipici della cucina italiana e parte-
nopea per un consumo d’asporto, ed è anche dotata di una 
piccola sala consumo per la ristorazione in loco (a breve, per 

completare il servizio, verrà installata una zona bar caffetteria).
LA sTRUTTURA Gli arredi, realizzati da Costa Group, sono caldi e 
confortevoli: un capiente banco vendita per la gastronomia e per 
i prodotti da forno. Il banco è rivestito in marmo di Carrara, con 
nel retro banco piastrelle in ceramica bianca, alcune lavagne 
con decorazioni grafiche e poi ceste di vimini colme di pane 
posizionate su carrelli espositori dotati di ruote che permettono 
di cambiare il look al locale a seconda dell’orario e dell’offerta 
gastronomica. Un’altra parete in piastrelle di ceramica fa da cor-
nice al girarrosto e, accanto, il laboratorio in cui si sfornano pane, 
pizze, torte dolci e salate. Ancora una parete (in vetro) separa la 
zona di preparazione con il resto del locale, rendendo visibile alla 
clientela la costante attività dei fornai. Tiziana C. Aquilani

Un nuovo concept 
in grado di catturare 
il consumatore con il gusto, 
i sapori e la creatività,
ma anche 
con servizio elevato

3 Lire
Piazza Fuga, 
Napoli 

Mq:  circa 100

Orari: 
Lun-ven 7 - 21
Domenica  7 - 14
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RETAIL APERTURE

Migros si ripensa 
tra freschi e tradizione

Mantenere la tradizione, soprattutto in termini di convenienza, ma 
dare un tocco e un sapore più mediterraneo alla propria offerta, 
in particolare nell’ambito dei freschi: questi gli obiettivi di Migros 
che sta rinnovando la rete attiva in Svizzera.
RIPosIzIonAMEnTo Il format, in fase di implementazione in tutta la 
Svizzera, è stato definito, qualche tempo fa, all’interno del c.c.i 
Shoppyland, vicino a Berna, che ha anch’esso vissuto un’impor-
tante ristrutturazione terminata lo scorso giugno. Partner dell’inse-
gna svizzera nel processo di messa a punto di questo concept è 
Interstore Design, retail design company, con competenze nel 
food e nel non alimentare, oltre che società parte di Schweitzer 
Project, nome storico dell’arredamento di pdv. 
I fREschI A fronte di un’offerta complessiva composta da circa 

50.000 articoli (di cui il 70% food) come da tradizione, l’ortofrutta a 
libero servizio apre il percorso del supermercato, con ampi spazi 
tra gli scaffali (fino a 3,5 m) e piani reclinati in modo da accentua-
re, attraverso i colori e una vista d’insieme, l’idea di freschezza. 
L’obiettivo è centrato anche grazie ad un’illuminazione focalizzata 
sui prodotti per favorirne la valorizzazione. Lungo il perimetro di 
questo store con layout rettangolare, che si apre sul lato lungo, 
sono stati posti i freschi: ogni banco servito è personalizzato con 
piastrelle (azzurre nel caso della pescheria) ed ambientazioni 
ad hoc (come la vetrina dei formaggi), come se si trattasse di 
shop-in-shop indipendenti. Forte l’accento sulla complementa-
rietà, proposta nella parte inferiore di ogni banco, e sul risparmio 
energetico con il primo banco refrigerato a CO2 . Marina Bassi

nel c.c.i shoppyland, 
di recente completamente 
rinnovato, Migros ha 
rivisto il format super
dando maggiore spazio 
ai freschi assistiti 

Migros supermercato

c.c.i Shoppyland
3321 Schönbühl/Berna
Svizzera

Mq: 6.100
Orari: 
lun - merc 9,00-19,00
gio 9,00 - 20,00
ven 9,00-21,30
sab 8,00-17,00
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Scelti per voi
Best Buy Uk illustra 
il suo approccio al cliente
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RETAIL NEWS
Sempre più Eataly,
da New York 
a Roma, passando 
per Piacenza

Al numero 200 della Fifth Avenue di New York
si preannuncia l'imminente apertura di Eataly.

New York è quella più "vicina", come data di 
apertura, stabilita per il 31 agosto, mentre per 
Roma (all'Air Terminal dell'Ostiense) si parla di 
fine 2011 e, per quello di Piacenza (nel centro, 
area Cavallerizza) i tempi previsti sono più 
lunghi: il progetto è appena stato approvato 
dalla Giunta comunale. A prescindere dalle 
date, tutte queste aperture confermano il 
successo della formula creata nel 2007 da 
Oscar Farinetti, che ai tempi affermava: "Il 
format di Eataly è universale e adattabile a 
tutto il mondo. Il problema di un mercante 
è quello di riuscire a costruire un format 
applicabile in tutto il mondo". Dalla teoria alla 
pratica il passo è stato breve.
FIFTH AVENUE A New York, dunque, in un edifi-
cio storico dell’Ottocento di 15 piani, al piano 
terra, su 5mila mq trova posto Eataly: con ac-
cesso da tre lati, ci sono il caffè all'italiana, un 
angolo cioccolato (Venchi), la birreria (Teo 
Musso), la pasticceria (Luca Montersino), 
l'enoteca e i ristoranti tematici (pasta, pizza, 

carne, verdura, pesce), con una novità: quello 
dedicato esclusivamente a dessert e frutta. 
Altri mille mq, dedicati ai servizi, sono al piano 
inferiore: cucine, pasticceria, gelateria, panet-
teria. Nel rooftop, poi, su circa 650 mq Mario 
Batali -chef italo-americano assai noto in Usa 
e socio di Farinetti- gestirà un locale aperto 
fino alle due di notte. L’investimento è sui 25 
milioni di dollari, mentre un break even point 
si attesta sui 40 milioni di fatturato annui.
IL PROGETTO ROMANO Intanto, il patron di Ea-
taly sta seguendo anche il progetto di Roma, 
che sarà lo store più grande d’Italia: 14mila 
mq, all'Air Terminal dell'Ostiense (costruito in 
occasione dei Mondiali del 90, poi lasciato in 
uno stato di abbandono). l’edificio sarà com-
pletamente ristrutturato e ospiterà quattro 
piani di Eataly. Il complesso dovrebbe portare 
posti di lavoro per oltre 200 persone e sarà 
aperto dalle 10 a mezzanotte. Per quello di 
Piacenza, come detto, occorre attendere un 
po' di più. Tiziana C. Aquilani
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Unes predilige 
le confezioni monodose

TUTELARE L'AMBIENTE Per 
confermare la propria attenzio-
ne alle logiche green, Unes ha 
inserito nei suoi 42 pdv confe-
zioni singole di caffè e dentifrici 
in formati da almeno 100 ml, in 
modo da controllare lo spreco 
di materiali di confezionamen-
to. L'offerta, che comprende Pl 
e prodotti di marca, è eviden-
ziata da un'efficace comunica-
zione in-store a scaffale.

Uno shop-in-shop di 80 mq, a settembre all’interno del Design Supermarket 
di laRinascente Duomo a Milano, situato di fronte alla scala mobile 
d'accesso, con un'offerta a base di novità tecnologiche ed accessori e cinque 
shop-in-shop (Hp, Samsung, Nikon, Microsoft e Vodafone). Due nuovi 
outlet, secondo il concept testato a Marcon (Ve). Tra i 5-10 megastore 
di 3-5.000 mq in grandi città, 13-45 superstore di 1.800 e i 2.500 mq entro
i prossimi cinque anni. Parte da qui la fase 2 del progetto di rilancio 
di UniEuro "definito due anni fa, che ha portato a un miglioramento del cash 
flow (+ 72,6 mio rispetto all'anno precedente) così come a un incremento 
delle vendite e della quota di mercato. Ma abbiamo ancora molti progetti da 
realizzare", precisa Mario Maiocchi, Ad UniEuro. Tra gli obiettivi principali 
la riqualificazione della rete esistente, sia con l'implementazione del format 
messo a punto lo scorso anno a Roma Muratella su circa 20 store (di cui 10 
già effettuati) sia con la ricerca di location più performanti per gli store
con performance sotto la media, oltre che lo sviluppo. Nell’ottica di 
rafforzare la rete, non sono escluse, come opzione strategica, anche 
eventuali acquisizioni, così come potrebbe essere replicata l'esperienza con 
Rinascente nel flagship di Roma in via del Tritone, in apertura a fine 2011, 
se l'esperienza milanese si rivelerà positiva.  MBA

UniEuro riqualifica la rete e pensa a crescere

Shop-in-shop gestiti da personale 
del fornitori, aree emozionali, 
presenza di PcCity: questi i must del 
format UniEuro di Roma Muratella 
in implementazione sull'intera rete.

Nei pdv di Coop Adriatica arriva 
frutta di qualità direttamente dal 
contadino, senza lavorazioni 
accessorie, come la selezione 
dei calibri e il confezionamento, 
che fanno lievitare sensibilmente i 
prezzi. È l’iniziativa di filiera corta 
I Freschissimi che, fino alla fine 
di agosto, dal giovedì al sabato, 
porterà in 50 iper e super di Emilia-
Romagna e Marche cassette da 3 
kg di pesche e di nettarine prodotte 
dagli agricoltori della cooperativa 
Pempacorer/Terremerse, garantendo 
qualità, prezzi contenuti e un’equa 
remunerazione per i produttori. Coop 
rinuncia a parte del proprio margine 
di utile, e gli agricoltori non hanno né 
invenduti, né costi organizzativi. Ma 
ci “mettono la faccia”: i consumatori 
possono guardare i materiali 
promozionali con le fotografie degli 
agricoltori aderenti all’iniziativa. TCA

Coop Adriatica porta
la frutta dai campi 
alla tavola in 24 ore
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Sarà possibile acquistare 
l’ereader E60 di Samsung sul sito di Ibs. 
A sinistra, Mauro Zerbini, Ad di Ibs. 

Retail

Ibs, il principale portale per l’acquisto di libri, musica e audiovisivi, 
con un market share del 50%, ha lanciato anche la vendita dei libri 
elettronici: dal 13 maggio, infatti, è possibile acquistare 370 titoli in 
ePub e Pdf. A fine anno, le referenze italiane anno saranno 10mila, 
grazie anche all’aggiunta, durante l’estate, di 200mila titoli in ingle-
se. L’iniziativa ha smosso il mercato e gli editori si stanno organiz-
zando, per offrire, già dall’autunno, novità anche in ebook. 
Quanto inciderà questa nuova tecnologia nel mondo dell’editoria e 
quale ruolo coprirà ibs? “Stiamo vivendo un cambio di formato che 
non è un semplice fatto tecnico, ma di diritti -spiega a Gdowe-
ekm@il Mauro Zerbini, Ad di Ibs-. Certo gli editori stanno capen-
do che il momento degli ebook è arrivato. Infatti, sono nate piatta-
forme distributive come Edigita, di Messaggerie, Rcs e Feltrinelli, 
Simplicissimus, partecipata da Giunti, società del gruppo di cui 
Ibs fa parte e da cui provengono i nostri ebook, e Bookrepublic che 
raccoglie i piccoli marchi di qualità. Aspettiamo che i grandi editori 
pubblichino i primi ebook per poterli vendere. Il tema comune a tutti 
sono i contratti con gli agenti e gli autori”. 
Che sinergie pensa si possano creare tra negozi su strada e digitali?   
Al momento non ci sono progetti in merito, nemmeno all’interno 
del nostro gruppo Giunti, che opera con diverse insegne. In realtà, 
non mi è chiaro perché un consumatore dovrebbe andare in libreria 
quando può scaricare un libro dal computer di casa, o direttamente 
da un ereader. Ma i consumatori sono sempre difficili da catalogare 
e la sfida è complessa per tutti.
a livello di offerta, pensa che, a breve, vedremo anche edizioni elettro-
niche di libri scolastici? Per la scolastica, le iniziative passeranno 
da Libraccio.it, con cui è in corso una partnership sin dal 2009. 
Noi siamo già disponibili, ma dobbiamo aspettare di vedere cosa 
faranno gli editori.  
Prossimamente sul vostro sito sarà  possibile acquistare l’ereader e60 
di Samsung. Prevedete accordi anche con altre aziende? Sì. A Sam-
sung saranno progressivamente affiancate altre marche altrettanto 
valide. Il nostro ruolo, comunque, non si modificherà: resteremo 
fornitori di contenuti. 
Cosa cambia, secondo lei, con l’arrivo in italia dell’iPad di apple? Ere-
ader e IPad sono oggetti diversi. I primi consentono una lettura per-
fetta anche in condizioni di grande luminosità, fenomeno che non 
avviene con l’Ipad, caratterizzato dall’essere multifunzione e con il 
vantaggio del colore. Bisognerà capire cosa preferirà il pubblico, 
quando nel 2011 anche gli ereader saranno a colori. 

Laura Preite
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Gruppo Giunti, il portale ibs 
punta sui libri elettronici
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L'insegna attualmente conta 118 pdv 
nelle regioni del centro nord e punta 
a uno sviluppo rete più omogeneo.  

Retail NeWS

“Oggi il nostro obiettivo principale è quello di raggiungere una copertura 
capillare del territorio italiano con la previsione di passare dagli attuali 
118 pdv a 240 nei prossimi 4 anni” così Andrea Amedei, direttore mar-
keting di Ottica Avanzi spiega il nuovo piano di sviluppo dell’azienda, 
che rappresenta il 10% di Pearl Europe, gruppo di riferimento che ha 
chiuso il 2009 con un fatturato vicino a 1.500 milioni di euro e che vanta 
una rete totale di circa 2.800 negozi presenti principalmente in Europa, 
ma anche in India, Middle East e Sud America.
PRioRità StRategiche Per rilanciare e rafforzare l’insegna sono stati stan-
ziati, nel primo semestre del 2010, investimenti in comunicazione pari a 
7,6 milioni di euro, così come molte energie sono dedicate allo sviluppo 
di 4 nuove house brand (Miki Ninn, Sguardi, Eye Wish e Fly Light) che 
saranno lanciate nel prossimo futuro. “Vogliamo confermare con forza 
il nostro ruolo come secondo player, dopo Salmoiraghi & Viganò, in 
un mercato dell’ottica italiano particolarmente segmentato, con circa 
10.000 ottici indipendenti e 634 negozi appartenenti a catene”, continua 
Amedei “Il format dei nostri pdv è in continuo rinnovo grazie a ripetuti 
studi che facciamo sul consumatore cercando di agevolarlo sempre di 
più nel suo processo d’acquisto. In particolare stiamo valutando solu-
zioni alternative per quanto riguarda il segmento sole, particolarmente 
in sofferenza”.
lo SviluPPo della Rete di veNdita In termini di presenza sul territorio “rin-
forzeremo la nostra presenza in Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte 
continuando a presidiare il centro nord ma apriremo anche nuovi negozi 
in Toscana e nel Lazio” aggiunge Amedei. Ma il rafforzamento dell’inse-
gna non passa solo attraverso l’ampliamento della rete. “Quest’anno, 
in un periodo di estrema e reiterata crisi, vogliamo cavalcare i nostri 
cavalli di battaglia, come lo sconto età e quello diottrie -precisa il diret-
tore marketing dell’azienda-: si tratta di meccaniche promozionali legate 
alle montature per cui lo sconto è direttamente proporzionale all’età del 
cliente o al suo numero di diottrie. Inoltre, stiamo investendo su una 
campagna di sensibilizzazione sull’importanza di una corretta visione 
alla guida attraverso differenti attività di supporto già implementate, che 
riprenderemo a settembre”. Alessandra Bonaccorsi
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ottica avanzi
raddoppierà 
gli store
entro il 2014

l'arredo design esclusivo e democratico di Fiorucci casa 
Fiorucci va oltre il fashion ed entra nel mondo della casa. La collezione -anticipata in parte in 
occasione dell'inaugurazione della nuova sede a Milano, in viale Premuda- sarà presentata in ottobre 
in un nuovo spazio, che sarà il primo monomarca Fiorucci Casa. Le peculiarità della collezione? Un 
design fantasioso e ironico, come nello stile di Fiorucci, ma anche a prezzi "abbordabili". 

Per il progetto Fiorucci ha scelto Fabris & Boffi, newco nata dalla 
joint venture professionale tra Luca Boffi e la famiglia Fabris, 
proprietaria di Lisar Spa, che dal 1976 produce arredamenti 
d'interni. "Un posizionamento tra il demo-design-nordico e i 
nomi forti dell'arredo", lo definisce Luca Boffi, che insieme a 
Lisar si occuperà della linea casa Fiorucci, dal momento della 
progettazione fino alla distribuzione. TCA
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Gruppo - Insegna 
+ tipologia

AREA 1 
Cuorebio
Cuorebio-Linea salute
Superette

Punto 3a
Simply
Supermercato

AREA 2
Lidl
Lidl
Discount

Area 3 
Gruppo Tuo
Despar
Superette

Gruppo Tuo
Despar
Superette

Gruppo Tuo
Tuodì
Discount

AREA 4
Coop 25 aprile
InCoop
Superette

Zumbo (Coralis)
Supermarket Verdeblu
Supermercato di prossimità

Zumbo (Coralis)
Market Verdeblu
Superette

Zumbo (Coralis)
Market Verdeblu
Superette

Timo Michele & C. 
(Sicil Conad Mercurio)
Conad City
Supermercato

caratteristiche

2.000 prodotti biologici food 
e non food in assortimento

12.000 referenze, di cui 800 
a marca privata Sma 

In assortimento 1.200 prodotti

4.658 referenze di cui 3.790 
food e 868 non food

4.658 referenze
(3.790 food e 868 non food)

1.545 referenze, di cui 1.232 
food e 313 non food 

3.200 referenze. Previsto 
fatturato di 2 mio di euro

3.000 referenze per il food e 
2.000 per il non food. Previsione 
di fatturato 1,5 mio di euro

In assortimento 2.500 referenze 
food e 1.500 non food

1.300 referenze food, 750 non 
food. Fatturato annuo previsto: 
350.000 euro

In assortimento circa 8.000 
referenze, al 70% food

località

Cuneo

Canelli (At)

Novellara (Re)

Roma

Roma

Roma

Mondello (Pa)

Reggio Calabria

Reggio Calabria

Reggio Calabria

Caltanissetta

mq

250

1.200

900

220

220

380

195

500

200

190

750

servizi

Lun-sab 9,00-13,00 e 16,00-19,30. 
Chiuso giovedì pomeriggio

Lun-ven 8,30-12,30 e 15,30-19,30. 
Sabato 8,30-19,30. Domenica  
9,00-12,30. Parcheggio con 100 
posti

Lun-sab 9,00-20,00

Lun-sab 8,00-22,00. Domenica 
9,00-22,00

Lun-sab 8,00-22,00. Domenica 
9,00-22,00

Lun-sab 8,30-20,00

Lun-ven 8,30-13,30 e 16,00-20,30. 
Sabato orario continuato. Dom 
9,00-13,30

Lun-sab 8,00-13,00 e 16,00-20,00. 
Nel parcheggio 60 posti auto

Lun-sab 8,00-13,00 e 16,00-20,00

Lun-sab 8,00-13,00 e 16,00-20,00

Lun-sab 8,30-13,30 e 16,00-20,00. 
Per i clienti a disposizione Carta 
Fedeltà e Carta Insieme Conad. 
Parcheggio scoperto

casse e addetti

2 addetti, 1 cassa

5 casse, 
12 collaboratori

11 addetti 

5 addetti full time 
e 13 part time, 
3 casse

18 addetti, 3 casse

6 addetti full time, 
1 part time, 3 casse

5 addetti full time, 
4 part time diretti 
da Piero Segesta. 
3 casse tradizionali

6 addetti, 2 casse

4 addetti, 1 cassa

4 addetti, 1 cassa

4 casse, 12 addetti
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In estate le vendite dei prodotti di pasticceria industriale si raffreddano. E proprio 
sul freddo si basa la novità proposta espressamente per i mesi estivi da Vicenzi 
Biscotti: Grisbì Summer Edition. Non una novità di prodotto in senso stretto, visto 
che si tratta dei biscotti ripieni di sempre -proposti nei tre gusti classici: nocciola, cacao, 
limone/ginseng- bensì un nuovo suggerimento di consumo. "L'obiettivo di una edizione 
estiva di Grisbì  -spiega Cristian Modolo, responsabile marketing dell'azienda veneta, 
che nel 2005 ha rilevato il brand Grisbì da Parmalat- è stato quello di movimentare 
le vendite in un periodo fisiologicamente di stanca per i prodotti da forno di questo tipo, 
sostituiti da gelati e altre dolcezze più fresche. Si è quindi deciso di coinvolgere 
e allettare l'estimatore del nostro pasticcino con un suggerimento diverso di consumo, 
che permettesse di avere lo stesso Grisbì di sempre, consumabile come negli altri 
momenti dell'anno o, a piacere, anche freddo. Le due versioni, quindi, non si escludono, 
ma, diciamo, l'una permette di estendere le possibilità dell'altra". In funzione della nuova 
modalità d'uso suggerita, il packaging è stato rivisitato non solo graficamente, ma anche 
per quanto riguarda le caratteristiche tecniche del cartoncino, rinforzato per garantire 
una conservazione ottimale del prodotto in frigorifero.  Fiorenza De Vincenzi

Promo DimmidiSì 
al Despar Express 

Stock: merchandising 
Keglevich e Limoncè 

Buoni i risultati assicurati 
dal temporary shop Dimmi-
diSì allestito presso il Despar 
Express ubicato presso la 
Stazione Garibaldi a Milano. 
Nell'arco di un mese -da 3 
giugno al 2 luglio- l'angolo 
della freschezza de La Li-
nea Verde ha attratto circa 
5.000 visitatori, che hanno 
avuto modo di degustare i 
prodotti della gamma.  

Keglevich e Limoncè (brand 
Stock) sono oggetto -dall'11 giu-
gno al 31 agosto- di esposizioni 
in-store negli ipermkt di Finiper, 
Pam, Auchan, Leclerc-Conad 
(nella foto l'ipermkt di Viterbo), 
nei Grossiper (Gruppo Csa) e 
negli Ipercoop. ll progetto è cura-
to dall’agenzia Promoveo Italia.  

di MIlanoCon Grisbì Summer 
Edition, Vicenzi Biscotti
punta a rinfrescare 
i consumi estivi

 

Solo negli store Esselunga 
c'è Sanbittèr Rosso
in edizione limitata
Si affida al fascino vintage di storiche 
pubblicità, la limited edition Sanbit-
tèr Rosso (Gruppo Sanpellegrino), 
collezione di scatole di latta, ognuna 
contenente 4 bottiglie, disponibile in 
esclusiva presso tutti gli store Esse-
lunga al prezzo di € 4,99. I soggetti 
sono tre: L’intramontabile, riproducen-
te l’immagine della storica bottiglietta 
col tappo giallo; L’elegante, l'imma-
gine della giovane donna che gusta 
il Sanbittèr; L’ironica, in cui spicca il 
manifesto più celebre: il basco bianco 
con la grande classica stella rossa. 

Lo store Deborah Milano di Mondovicino 
Outlet Village (Cuneo) è il primo dello storico 
brand italiano, presente in oltre 40 Paesi nel 
mondo e tra i pochi in grado di tenere testa alle 
grandi multinazionali. 
CARATTERISTICHE Si tratta di uno store -130 mq 
circa- all'insegna del colore dove al marchio 
core di Deborah Group si affiancano Debo-
rah Bioetyc, deBBY e Rouge Baiser (in esclu-
siva per l’Italia), che consentono di sviluppare 
un assortimento in grado di soddisfare diversi 
target femminili. Lo spazio, suddiviso per aree 
cromatiche e tipologie di prodotto, propone 
un’ampia scelta di make-up e trattamento. 
"Non si tratta di un negozio che si mette in 
competizione con gli altri canali della distribu-
zione -spiega Francesca Terzaghi, direttore 

marketing Deborah Italia- poiché qui si trovano 
prodotti non più in produzione, considerato 
che la nostra azienda è molto innovativa e 
lancia in continuazione nuove linee".
AREA DI TRAffICO Il negozio, grazie alla confi-
gurazione dell'outlet, è collocato in un area di 
passaggio obbligato (secondo i dati dell'outlet, 
quasi 2 milioni di passaggi nel 2009, di cui il 
58% donne); inoltre, lo store ha un facing su 
uno dei due ingressi al parcheggio: fattori che 
conferiscono allo store grande visibilità, grazie 
anche alle tre vetrine. "Molto probabilmente 
-aggiunge Terzaghi- Deborah Milano aprirà 
altri pdv monomarca, ma sempre nell'ambito 
del canale outlet e con la medesima filosofia di 
quello realizzato a Mondovicino". 
 Tiziana C. Aquilani

Deborah Milano
apre il primo
monomarca 
a Mondovicino
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Gemme di mozzarella
GRANAROlO

Prodotte con latte
fresco pastorizzato di 

Alta Qualità, le Gemme di 
mozzarella Granarolo sono 

miniciliegine (8 grammi cad) 
ideali per insalate, antipasti e 

freschi spuntini, soprattutto
in vista dell’estate. In busta

stand up con apertura 
facilitata da 120g. Prezzo 
medio rilevato 1,69 euro. 



lipton Pyramid
UNIleveR

Lipton Pyramid è una nuova 
gamma di tè fruttati e di infusi 
alla frutta che, grazie a foglie 
più grandi, veri pezzi di frutta 

e ad un filtro piramidale, 
assicurano un’infusione più 
ricca per un gusto pieno e 

intenso. In confezione apri e 
chiudi da 20 filtri, al prezzo 
consigliato di 2,19 euro per 
le quattro varietà tea (Forest 
Fruit, Peach Mango, Lemon, 

Vanilla Caramel, green tea 
Mandarin Orange), e di 2,30 

per le tre varietà infusion 
herbal (Delight Citrus, 

Warming Apple Cinnamon, 
Temptation Summer Fruit).
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I BENI DI CONSUMO
La rassegna 
delle novità di prodotto

Inviateci i vostri prodotti

SU WWW.GDOWEEK.IT

Soia Drink Calcio 500 ml
CeReAl

La bevanda vegetale a base di 
soia si arricchisce con Calcio 

e Vitamina D. Indicata per 
un consumo sia a freddo 

sia a caldo, ma anche per 
qualsivoglia impiego in 

cucina, è distribuita in gdo al 
prezzo consigliato al pubblico 

di  1,75 euro.



Arriva dalla valle del Jerte (Spagna) e vanta alcuni requisiti distintivi 
rispetto alle varietà nostrane. La Picota DOP è la ciliegia senza piccio-
lo, croccante e succosa, che sta conquistando i favori dei buongustai 
europei grazie ai contenuti di bontà e salubrità, derivanti innanzitutto 
dalla lunga esposizione al sole. Una sua particolarità è l’assenza del 
picciolo, che resta sulla pianta al momento della raccolta: il frutto si 
presenta così intatto e pronto per essere assaporato. Degne di nota 
anche la qualità e la quantità di vitamine ed antiossidanti, che ne 
fanno un toccasana per la salute. 

Prodotto
Tipologia 

Origine
Caratteristica

Plus

Pack

Cereza del Jerte Dop
Picota 
estremadura (Spagna) 
Distintiva: perdita naturale del picciolo
Grandezza, dolcezza, succosità, 
croccantezza
Dotato di etichetta con la dicitura
“Picota del Jerte”


WEBSITE

informazione commerciale

Picota: 
la ciliegia senza 
picciolo piace 
al mercato Ue

Piacevole da vedere e pratica da utilizzare. Nella gamma Excelsa è 
arrivata Quack Quack, nuova casseruola che si propone quale solu-
zione altamente funzionale e, insieme, dotata di un visual impattante: 
nei colori e nella forma ricorda un piccolo e vivace pennuto e, per 
questo, piacerà moltissimo ai bambini di casa. Il prodotto, in carbon 
steel antiaderente e provvisto di manici in bachelite, si connota anche 
per la dotazione di un mestolo in nylon da appoggiare direttamente 
nell’apertura posta sul coperchio, proprio in corrispondenza del bec-
co arancione. 

Prodotto
Marchio

Tipologia
Referenza

Azienda 
Materiale

Plus
Mese di lancio

Prezzo
Canalizzazione

Quack Quack 
excelsa
Casseruola con diametro 16 cm 
Art. 39923 
Bergamaschi & vimercati
Carbon steel antiaderente
Design, praticità
Febbraio 2010
€ 17,00
Gdo e negozi specializzati 

WEBSITE

informazione commerciale

excelsa presenta 
l’allegra 
casseruola 
Quack Quack
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Datalogic introduce la nuova tecnologia Ima-
ging nei punti di vendita con il lettore di codici a 
barre Magellan 3200VSi: uno scanner da banco 
in grado di duplicare la velocità ed ampliare la 
profondità di campo dei lettori laser omnidirezio-
nali high-performance, con in  più la possibilità di 
usufruire dei benefici della tecnologia imaging.
acquisizione codici La caratteristica della tec-
nologia Imaging è di offrire prestazioni molto 
elevate in fase di acquisizione di codici a barre 
difficili da leggere (troncati, stampati male ecc.) 
e dei codici Gs1 DataBar fornendo la capacità 
di decodifica sia dei codici lineari 1D, che bidi-
mensionali 2D. 

scansione Il nuovo scanner permette la modalità 
di scansione sia a passata che a presentazione 
per garantire la massima produttività del punto 
di vendita e la comodità di utilizzo per l'operatore 
di cassa.
iLLuMiX La tecnologia di illuminazione intelligente 
Illumix™ di Datalogic ottimizza i livelli di luce per 
catturare le immagini e leggere i codici a barre 
sui telefoni cellulari, Pda o schermi di computer.
sLoT PeR MicRo-sd Un'altra peculiarità di Magel-
lan 3200VSi è la presenza dello slot per schede 
Micro-SD per facilitare la gestione, l'aggiorna-
mento e la manutenzione del software.
  Enrico Sacchi

seRvizi TecnoLoGie
colorazione virtuale
dei capelli grazie
al chiosco ezface
cHiosco EZface, noto per 
la tecnologia di makeup vir-
tuale, ha lanciato un chio-
sco in-store per la colo-
razione virtuale dei capelli. 
L'applicazione consente di 
trasformare il modo in cui 
sinora venivano acquistati i 
coloranti per capelli, grazie 
ad una realistica "antepri-
ma" del colore prescelto 
applicato all'immagine della 
consumatrice.
PaRTneR iBM La soluzione 
è stata presentata nell'area 
L'Oréal Innovation Zone al 
Global Summit of the Con-
sumer Goods Forum. EZ-
face è un business partner 
di Ibm ed entrambe le ap-
plicazioni -make up e hair- 
utilizzano la piattaforma Ibm 
AnyPlace Kiosk. 
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checkpoint systems
aderisce a Ginetex
Checkpoint Systems 
(gestione delle differenze 
inventariali, visibilità della 
merce e  soluzioni di eti-
chettatura dei capi d’ab-
bigliamento) è entrata a 
far parte di Ginetex, l’as-
sociazione internazionale 
che ha creato un sistema 
di etichettatura di manu-
tenzione per tessuti utiliz-
zabile a livello mondiale e 
basato sui simboli.
oFFeRTa L'adesione a Gi-
netex consente all’azienda 
di aumentare l’offerta di 
etichette di manutenzione 
per indumenti e crea un 
valore aggiunto per molti 
retailer dell’abbigliamento 
nel mondo che richiedono 
etichette di manutenzio-
ne conformi agli standard 
Ginetex. 

datalogic 
lancia scanner
con tecnologia
imaging

Due dei maggiori produttori europei di carrelli elevatori, OM e Still, presenti in Italia a 
Lainate (Mi), Modugno (Ba) e Luzzara (Re) uniscono le forze per ampliare ulteriormente i 
rispettivi portafogli prodotti e fornire ai clienti un servizio ancora migliore. Secondo i piani, 
l’organizzazione di vendita e assistenza del marchio OM, che vanta una tradizione quasi 
centenaria, dovrebbe concentrare le forze sul mercato italiano e gestire al contempo 
le attività Still nel nostro paese dal quartier generale di Lainate. A lungo termine, OM 
dovrebbe, inoltre, aggiungere prodotti provenienti dal portafoglio Still alla propria gamma 
di carrelli elevatori a forche e apparecchiature da magazzino. Il marchio Still concentrerà, 
invece, le forze sui mercati al di fuori dell’Italia e gestirà anche le attività OM in altre 
regioni d’Europa. Still aggiungerà al proprio portafoglio di prodotti la serie di carrelli frontali 
termici con convertitore di coppia di OM. Entrambi i marchi appartengono al gruppo Kion, 
leader nei carrelli elevatori in Europa e secondo operatore mondiale.  ES

Il retailer spagnolo El Corte Inglés ha implementato un sistema basato sulla tecnologia 
Rfid nel suo più grande centro di distribuzione situato a Valdemoro, vicino a Madrid. 
Il progetto è stato sviluppato dalla società iberica Moinsa che si è avvalsa del supporto 
dei partner Toshiba Tec per le stampanti di etichette e di UPM Raflatac per i tag. 
Il cedi si sviluppa su un'area di oltre 500mila mq e dispone di 400 banchine di carico, 
serve 586 pdv e consegna 10mila pallet e 650mila prodotti ogni giorno. Tutti i pallet che 
escono dal cedi sono taggati con chip Rfid. Ogni dock è dotato di un arco che legge 
il chip quando il pallet transita sotto di esso. Una luce verde indica che il carico può 
essere inviato al camion e un messaggio vocale conferma l'ok, il tutto in pochi secondi. 
Il sistema consente di minimizzare l'impatto degli errori umani, riduce il tempo di carico 
di ogni camion e impedisce che esca della merce con destinazione sbagliata; tutto ciò 
comporta per El Corte Inglés una significativa riduzione dei costi logistici. Enrico Sacchi

el corte inglés migliora la logistica con l'Rfid

carrelli elevatori,
i produttori
oM e still
uniscono le forze

Nuovo concept per Conad
Due store Sapori&Dintorni Conad 
inaugurati a Firenze. Hanno 
un'offerta di 4mila referenze

Il lettore 
Magellan 
3200VSi 
consente 
la modalità 
di scansione 
sia a passata 
che a 
presentazione.
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Si moltiplica da parte dei retailer a livello inter-
nazionale l'offerta di servizi mobile per i con-
sumatori. La lista è ormai lunga e comprende 
gruppi come Tesco, Abercrombie & Fitch, 
Target Stores (vedi www.gdoweek.it) solo 
per citarne alcuni. A questi si aggiunge Albert 
Heijn, che ha lanciato una nuova versione della 
sua applicazione per smartphone Appie, mi-
gliorando il servizio con l'opzione scanning.
nuovi servizi I clienti del retailer olandese po-
tranno quindi utilizzare un iPhone, o un cellulare 
con piattaforma Android per scansire i codici 
a barre dei prodotti e aggiungerli alla lista 
della spesa. L'applicazione offrirà in futuro la 
possibilità di accedere a ulteriori servizi quali 

informazioni sul prezzo e reperimento dei pro-
dotti all'interno dello store con evidenziazione 
sul layout.
shopping list Appie dispone della funzionalità 
"shopping list", con la possibilità di compilare e 
aggiorna rapidamente e facilmente la lista della 
spesa con la modalità AutoSuggest. 
9000 riCette A completare la gamma dei ser-
vizi offerti da Appie, Albert Heijn ha integrato 
nell'applicazione ben 9.000 ricette. Individuata 
la ricetta di proprio interesse, il consumatore 
può selezionare gli ingredienti necessari alla 
realizzazione e inserirli direttamente nella shop-
ping list. 
 Enrico Sacchi

servizi neWs
L'applicazione Appie 
consente 
di effettuare 
la scansione dei 
codici a barre da 
inserire nella lista 
della spesa e di 
accedere a diversi 
servizi: info su prezzi 
e prodotti, layou 
del pdv, ricette.

Fondazione Bonduelle
rinnova il sito web

Nuova veste per il sito del-
la Fondazione Bonduelle 
(www.fondazionebonduel-
le.org), ora più completo e 
facile da visitare,
BanCa dati Il web site si 
propone come una “banca 
dati” di consigli, curiosità 
e approfondimenti dota-
ta di un’area informativa 
istituzionale, un punto di 
riferimento autorevole per 
chiunque desideri docu-
mentarsi sul mondo delle 
verdure.
4 aree La nuova home pa-
ge si presenta con un menu 
strutturato in 4 settori prin-
cipali: Tutto sulla Fondazio-
ne, Conoscere le verdure, 
Come usare le verdure, 
Professionisti della salute. 
Presente anche uno Spazio 
bambini con kit, pedagogi-
ci, giochi e quiz.
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albert heijn lancia 
applicazione
per scansire item
con smartphone
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Link utili
GDOWEEK.IT

Prossimamente su  GdoweekTV

Flip zine

l FORuM PaLERMO: iL PRiMO RETaiL CENTER di PaLERMO Con 65.000 mq è il più gran-
de centro retail & leisure della Sicilia occidentale. L’ambientazione è quella del 
"Villaggio Mediterraneo". Location: Palermo est, nel quartiere Brancaccio vicino 
all’uscita autostrada Palermo-Catania. il progetto è di Lombardini.
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diritti previsti dal d.lgS. n. 196/’03 è l’ufficio del responsabile del trattamento dei dati perso-
nali, presso il coordinamento delle segreterie redazionali (fax 02 39844801).

testata a diffusione nazionale volontariamente sottoposta dall’editore ad accertamento e riscontro della 
tiratura e diffusione per il periodo 01/01/2009-31/12/2009; tiratura media 21.022 copie, diffusione media 
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