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(ore	  11.00)	  

TRASMISSIONE:	  Cuore	  e	  Denari	  (Radio24)	  

TITOLO:	  La	  spesa	  di	  Natale	  

	  
La	  puntata	  di	  Cuore	  e	  Denari	  è	  dedicata	  al	  carrello	  della	  spesa	  degli	  italiani	  in	  questi	  
giorni	   di	   festa.	   La	   crisi,	   le	   scadenze	   fiscali,	   il	   poco	   lavoro	   si	   fanno	   sentire	   e	   per	  
qualcuno	  anche	  il	  cenone	  e	  il	  pranzo	  sono	  cambiati.	  	  
	  
Un	   aiuto	   arriva	   dalla	   Marca	   del	   Distributore.	   I	   prodotti	   a	   Marca	   del	   Distributore	  
sono,	   infatti,	  un'eccellente	   opportunità	   di	   risparmio;	  ADM	   (Associazione	  
Distribuzione	   Moderna)	  ha	   calcolato	   infatti	   che	   per	   riempire	   il	  "carrello	   delle	  
feste"	  una	   famiglia	  può	   risparmiare	  ben	  22	  euro	  rispetto	   alla	   spesa	   con	  prodotti	   di	  
altri	  marchi,	  con	  una	  percentuale	  di	  risparmio	  del	  	  26,12%.	  	  	  	  	  	  
	  
Intervento	  di	  Francesco	  Pugliese,	  Presidente	  di	  ADM	  
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Le marche private arretrano per la prima volta in Italia

Redazione Gdoweek 22 dicembre 2014

Per la prima volta in Italia, il comparto delle marche private frena la propria crescita, registrando un lieve calo delle vendite in
supermercati e ipermercati con uno 0,1% . Questo quanto evidenziato dai dati Iri, che confrontano il trend della private label dall’agosto
2013 all’agosto 2014.
Colpiti in particolare i prodotti a primo prezzo, con una flessione del 12,9% in volumi e dell’11,3% in valore, corrispondente a una perdita di
57 milioni di euro rispetto al periodo precedente. Eccezione positiva rappresentata invece dai prodotti premium di maggiore qualità, che
vedono una crescita delle vendite pari al 7%, e dai prodotti bio, che aumentano dell’ 8,5%.
Tale rallentamento del settore marche private si inserisce, come riportato dal Sole24Ore, nel più ampio contesto della recessione, nonché
nell’ambito di una maggiore pressione promozionale da parte delle industre per il 2014, che riduce il gap di prezzo con la private label.
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CONSUMI: TIENE 18% QUOTA MERCATO MARCA DISTRIBUTORE, SALGONO BIO ECONSUMI: TIENE 18% QUOTA MERCATO MARCA DISTRIBUTORE, SALGONO BIO E
PREMIUMPREMIUM

Brilla Emilia Romagna con quota che sale al 24,4% (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 22 dic -
Nell'ultimo anno la marca del distributore (Mdd) si e' stabilizzata al 18% di quota di mercato e in
modo molto differenziato sul territorio. A brillare e' l'Emilia Romagna con la quota di mercato piu' alta,
al 24,4% (24,1% nel 2013) seguita da Toscana con 24,2% e Liguria con 23,9%. All'ultimo posto, con
il 9,2%, Basilicata e Calabria. Lo rileva l'Osservatorio MarcabyBolognaFiere, realizzato in
collaborazione con Adm (Associazione Distribuzione Moderna), che sara' presentato in a Bologna
nell'ambito di Marca2015. Dalla ricerca emerge che la Mdd sta cambiando posizionamento sul
mercato, qualificando la propria offerta, puntando su segmenti ad alto valore per il consumatore e
assumendo sempre piu' il ruolo di leader di mercato. Nonostante il periodo di congiuntura
economica, si ricerca la qualita' e la Mdd sembra appagare la richiesta rafforzandosi sui segmenti
'top di gamma'. A fronte di un lieve rallentamento nelle vendite a valore (-0,1%) si evidenzia inoltre
che i prodotti 'Premium' e 'Bio', a maggiore valore, registrano una crescita significativa: il segmento
Premium aumenta del 7,1% e quello Bio dell'8,5%.
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Chi vince e chi perde con la legge di Stabilità: il bilancio per famiglie, imprese e autonomi

Tasse, tagli e bonus:
il conto della manovra
Stabilizzati gli 80 euro, stretta su minimi e fatture alla Pa

JOBS ACT

La riforma
del lavoro
e l’orizzonte
da guardare
di Alberto Orioli

Li “scarteremo” sotto l’albero. I
decreti attuativi del Jobs act
sono in fase di elaborazione

avanzata e verranno divulgati nel 
Consiglio dei ministri di mercoledì. 
Alle parti sociali è stato detto poco. 
C’è il sospetto che, via via che si entra
nel dettaglio delle complessità del 
mercato del lavoro, la riforma pren-
da atto dei rischi possibili se l’ap-
proccio è poco sistemico e troppo 
contingente. Il contratto a tutele 
crescenti fa il conto con la fatidica 
soglia dei 15 dipendenti e costringe il
Governo a pensare a una forma 
“scontata” per gli indennizzi a cari-
co delle piccole imprese, altrimenti 
penalizzate dalla nuova disciplina.

E ciò naturalmente riproporrà
una nuova forma di dualismo nel 
mercato che già sconta quello tra 
vecchi e nuovi assunti perché la ri-
forma non si è spinta fino a genera-
lizzare le nuove regole. E si affianca
all’altro dualismo tra contratti a ter-
mine, versione riforma Poletti, e i 
contratti a tempo indeterminato 
senza contribuzione che il Gover-
no vuole più convenienti e che en-
treranno in vigore dal 1° gennaio.

Il pendant del superamento del-
l’articolo 18 è la creazione di nuovi 
ammortizzatori sociali e il disbo-
scamento delle forme di precaria-
to. Ma anche in questo caso sono 
possibili rischi di incongruenza. 
L’aver annunciato di voler supera-
re i contratti di collaborazione e, al-
lo stesso tempo, di volerli includere
tra i possibili beneficiari del nuovo 
ammortizzatore sociale universale
(l’Aspi) non sembra improntato a 
coerenza e, soprattutto, rischia di 
avere un costo che nessuna Ragio-
neria generale potrà mai bollinare. 

La riforma è un importante passo
avanti; va però inserita in un orizzon-
te più generale. È tempo di ripensare 
l’idea di ammortizzatori sociali che 
ha portato ai paradossi di lavoratori 
con anzianità aziendale di 20 anni dei
quali solo 6 o 7 lavorati effettivamen-
te. Non ha senso immaginare vite la-
vorative fatte di un rosario di cassa 
integrazione ordinaria, straordina-
ria, contratti di solidarietà, mobilità, 
mobilità lunga, prepensionamenti.

La riforma deve diventare l’occa-
sione per rendere efficiente il mer-
cato del lavoro e viverlo come tale, 
un bacino dove si creano e si di-
struggono posizioni in continua-
zione, e dove conta facilitare al me-
glio l’incontro tra domanda e offer-
ta tramite la collaborazione tra pub-
blico e privato. Più facile a dirsi che a
farsi. Ma il riformismo vero sta tutto
nel far coincidere il detto con il fatto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL FISCO SUL WEB

Google mette in classifica il caos delle tasse
di Michela Finizio

C’è anche la Trise, la tassa mai
nata e scomparsa prima di en-

trare in vigore, tra le parole più cer-

cate su Google dagli italiani nel 
2014. Viene subito dopo la Tasi, in 
testa per il diluvio di ricerche nel ca-
os dei pagamenti. Molta curiosità 
anche per “bollo sul passaporto” e 

“tasse sulle sigarette elettroniche”. 
Sono queste le parole legate al fisco
(“incentivi” e “tasse”) finite più 
spesso nel campo di ricerca di Big 
G. Il gigante di Mountain View ha 

pubblicato in tutto il mondo i Goo-
gle Trends e, in esclusiva per il Sole
24 Ore, ha elaborato alcune classifi-
che italiane sui temi economici..

Continua u  pagina 12

Con la riforma i 6 milioni di immobili «poveri» rischiano i maggiori aumenti di valore

Catasto, dove puntano i rincari
Messina, Napoli e Ragusa i centri con più case di categoria A/4 e A/5
pMessina, Napoli e Ragusa a 
un’estremita della classifica; Par-
ma, Piacenza e Trento all’estre-
mo opposto. Sono le due terne 
dei capoluoghi a più alta e più 
bassa densità di abitazioni di tipo
A/4 e A/5, le categorie catastali 
più «modeste». E chi si trova in 
testa a questa graduatoria ha am-
pie probabilità di veder crescere 
i valori fiscali (e potenzialmente 
anche il prelievo sugli immobi-

li)a seguito della revisione degli 
estimi avviata con la riforma del 
catasto.

Non sempre le categorie cata-
stali più povere nascondono un 
furbetto che ha ristrutturato la 
propria abitazione, ma dove so-
no più numerose c’è uno squili-
brio che altererà maggiormente 
la distribuzione della base impo-
nibile tra i proprietari. 

Dell’Osteu  pagina 8

VOLUNTARY 
DISCLOSURE

Preparare
il rientro
dei capitali
Gli interessati alla volun-
tary disclosure, le cui 
disposizioni entreranno in 
vigore il 1° gennaio, devono 
preparare una nutrita serie 
di documenti per gestire al 
meglio l’operazione di 
rientro dei capitali e delle 
altre attività da regolariz-
zare. La documentazione è 
cruciale per definire i costi 
dell’operazione.
Benigni e Tomassiniu  pagina 21 

Classifica K Finance sui bilanci delle aziende

Salute, utilities e turismo
i settori che vincono
nella creazione del valore
pLa medaglia d’oro va alla 
salute, ovvero a farmaceutica
e biomedicale. A seguire utili-
ties e industria del tempo libe-
ro. Al polo opposto arrancano
oil&gas, materie prime ed
edilizia. Lo rivela la classifica
sull’attrattività dei settori
elaborata da K Finance, part-
ner equity market di Borsa
Italiana, sulla base dei bilanci
(non consolidati) relativi al
2013 di circa 36mila imprese.
La crisi non molla la presa, ma
ci sono imprese che sono riu-
scire a svoltare con conti in
ordine e una maggiore proie-
zione internazionale. Il 70%
del campione, inoltre, ha mes-
so in atto un rafforzamento
patrimoniale.

Bussi u  pagina 13NESSUNA DIFFERENZA D’IMPOSTA MAGGIORE IMPOSTA +50,1

LAVORATORE 
APPRENDISTA
Retribuzione lorda

14.800 euro

LAVORATORE A TEMPO
INDETERMINATO
Retribuzione lorda

22.700 euro

MAGGIORE IMPOSTA +306,5 MAGGIORE IMPOSTA +111,9

LAVORATORE A TEMPO
INDETERMINATO
Retribuzione lorda

38.000 euro

LAVORATORE A TEMPO 
DETERMINATO (1 anno)
Retribuzione lorda

19.500 euro

pLa legge di Stabilità nella 
versione definitiva lascia sul 
terreno vincitori e vinti. Pre-
miate le famiglie dei dipen-
denti con il bonus di 80 euro,
ma anche le imprese che in-
cassano la detassazione del-
l’Irap sul lavoro (sia pure con 

qualche ombra), restano però 
la stretta sull’Iva nelle fatture 
verso la Pa e le penalizzazioni 
per i nuovi minimi, con l’ulte-
riore tetto per chi svolge una 
doppia attività di lavoro auto-
nomo e dipendente.

Servizi u  pagine 2 e 3

La chance del «patent box»

Sui brevetti l’Italia
si avvicina all’Olanda
pL’Italia prova ad avvicinar-
si agli altri Paesi europei come
Olanda e Inghilterra nella tas-
sazione dei brevetti. È l’effetto
del patent box, la nuova agevo-
lazione introdotta dalla legge 
di Stabilità. A regime, la modi-

fica consentirà un’esenzione 
del 50% delle royalties ottenu-
te dalla concessione in licenza
di brevetti e altri beni immate-
riali. L’esenzione sarà valida
sia per l’Ires che per l’Irap.

Servizi u  pagina 4

L’ANALISI

Tecnici e cittadini in prima linea
di Mirco Mion

Superato il primo scoglio, con il
decreto che sancisce la nascita

delle commissioni censuarie, è 
necessario procedere affrontan-

do spediti la seconda fase strategi-
ca della riforma del catasto: la re-
visione degli estimi dei fabbricati.

Continua u  pagina 8

RISPARMIO & FAMIGLIA PLUS24

Le opportunità e le insidie
per chi si mette in proprio
Della Valle, Giorgio Fedi, Petruccianiupagine 9 e 10

La top 5

Più basso è l’indice più alta è la 
creazione del valore

Fonte: K Finance

CONSUMI

Le marche private frenano la corsa
di Enrico Netti upagina 15

L’ESPERTO RISPONDE
L’eredità
diventa digitale:
ecco le regole
per gestirla 

u in allegato

IMPRESA&
TERRITORI

MOTORI

Da Ferrari a McLaren
un anno di supercar
Non sono auto per tutti. Anzi, 
sono destinate a pochissimi, ma 
hanno un compito che va oltre 
quello di generare sogni. Le 
supercar sono veri e propri 
laboratori di ricerca che permet-
tono di studiare e schierare 
soluzioni tecniche che poi 
arriveranno sulle vetture di tutti i 
giorni. E il 2014 è stato efferve-
scente con lanci importanti di 
Ferrari (dalla California T alla 
Fxx K), McLaren con la 650 S, 
Lamborghini e Porsche.

u  pagina 19

MONDO&
MERCATI

COSTRUZIONI

Meno grandi opere
nel mondo nel 2015
Nel 2015 per i primi cento mag-
giori progetti infrastrutturali nel 
mondo si investirà un terzo in 
meno che nel 2014. 

u  pagina 17

CONTENZIOSO

La transazione fiscale
blocca l’accertamento
Stop all’accertamento se la 
transazione fiscale si accompa-
gna al concordato preventivo. 
Con l’omologazione cessa la 
materia del contendere per le liti 
pendenti e si disapplica la circo-
lare 40/E/2008. È quanto stabili-
to dalla Ctr Lombardia 
5485/64/14 in linea con il princi-
pio che regola il concordato: se gli 
uffici mettessero in discussione i 
risultati, l’accordo fiscale perde-
rebbe di efficacia e mancherebbe 
l’interesse del contribuente. 

u  pagina 24

DIRITTO

Cliente disinformato,
l’avvocato risponde
È responsabile verso il proprio 
cliente l’avvocato che non lo 
informa dei rischi di un cambio di 
strategia difensiva che comporta 
la sconfitta in giudizio. Lo ha 
stabilito il tribunale di Verona, 
chiarendo che il legale è tenuto a 
dimostrare di aver comunicato al 
proprio assistito tutti gli elementi 
necessari a una valutazione 
completa. Nel caso specifico, il 
cambio di domanda aveva 
comportato il rigetto dell’istanza 
da parte del giudice. 

u  pagina 25

NORME&
TRIBUTI

406
I miliardi di dollari investiti nel 
mondo in nuove opere nel 2015

DVD IN EDICOLA

INVESTIRE IN BUONUMORE:
DOMANI CON «IL SOLE»
TOTÒ, PEPPINO E
«LA BANDA DEGLI ONESTI»

I «grandi della risata» ogni martedì a 0,50 € oltre il quotidiano

4,3
Farmaceutica e biomedicale

5,3
Utilities

6,0
Industria

6,7
Telecomunicazioni

5,7
Viaggi e tempo libero

LAVORO 

Politiche attive
in caduta libera 
Calo dei beneficiari di oltre il 
20% dall’ inizio della crisi: parte
da qui il tentativo di rilancio 
delle politiche attive del Jobs 
act, con i decreti attuativi.

Barbieri e Falasca u  pagina 7

Responsabilità
solidale e appalti
La scomparsa del regime di 
responsabilità tributaria negli 
appalti non mette al riparo il 
committente da conseguenze 
fiscali. 

Rota Porta u  pagina 25

Dossier online
con guide
e documenti
Il testo della legge com-
mentato articolo per 
articolo, il modello, 
analisi e guide per capire 
i tratti fondamentali della 
novità: sono solo alcuni 
degli elementi che com-
pongono il dossier sulla 
voluntary disclosure, sul 
sito internet del Sole 24 
Ore. L’accesso e la con-
sultazione sono gratuiti.

www.ilsole24ore.com/rientrocapitali

Gli effetti per chi chiede il Tfr in busta paga. Differenze di prelievo in euro

di Ornella Lacqua e Alessandro Rota Porta upagina 5

Zavorra Irpef sul tempo determinato

L’anticipo del Tfr
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Consumi.  Per la prima volta il settore registra una flessione delle vendite dello 0,1% in valore e dell’1,5% in volumi

La marca privata frena la sua corsa
Calo a due cifre per il primo prezzo - In controtendenza bio e prodotti premium 

Insegna

Premium

Bio

Primo prezzo

Altre marche

Totale vendite

6.304,5

414,8

375,4

506,0
182,8

7.786,6

6.303,0

447,2

407,3

449,0
170,6

7.777,1
2013 2014

Variazione %
2014 su 2013

+7,0

+8,5

-11,3

-6,7

-0,1

Fonte: Iri

Mercato piatto

Il trend della private label dall’agosto 2013 all’agosto 2014.
In milioni di euro

Formazione. I master

Partirà dal 13 febbraio la quinta
edizione del Master in 

giornalismo economico e 
informazione multimediale, 
realizzato dal Gruppo 24 Ore, con 
le competenze e la partecipazione 
dei giornalisti del quotidiano, di 
Radio24 e e del sito. Il Master è 
finalizzato a formare figure 
professionali con competenze 
innovative nel settore 
dell’informazione economica, 
pubblica e digitale con una 
specializzazione distintiva su tutti 
i media. Sono in corso le selezioni 
per accedere al Master e sono 
disponibili borse di studio che 
verranno assegnate ai candidati 
più meritevoli. È possibile inoltre 
usufruire di contributi e di 
finanziamenti agevolati. Per 
informazioni e programma: 
www.ilsole24ore.com/
mastergiornalismo

Giornalisti
economici

Specialisti
delle vendite

Psicoterapia
dinamica breve

I l Master full time Sales 
management, organizzato

dalla Business school del Sole 
24 Ore in collaborazione con 
Newton Management 
Innovation, formerà figure 
specializzate per l’area 
commerciale-vendite. Con 
inizio il 28 gennaio, il Master 
prevede una formazione di 
quattro mesi di lezioni full time 
in aula e quattro mesi di stage. 
Il Master si rivolge a giovani 
neolaureati interessati ai ruoli 
di sales account, consulente 
commerciale, promotore 
finanziario. 

La didattica in aula si 
arricchirà della formazione 
online, mediante piattaforma 
di e-learning dedicata. Per la 
brochure e le prossime date di 
selezione: www.formazione.
ilsole24ore.com/bs/sales 

P renderà il via il 17 gennaio a 
Castelfranco e il 28 marzo a 

Milano il Master biennale di 
specializzazione in «Psicoterapia 
intensiva dinamica breve», 
organizzato da Spid-b, unica 
società in grado di fornire il servizio 
di psicoterapia dinamica breve sul 
territorio. Per iscriversi è necessaria 
una laurea in Psicologia o Medicina 
e una specializzazione in 
Psicoterapia. È possibile 
partecipare alla selezione per una 
borsa di studio (a copertura totale 
per il primo anno) per il Master che 
si svolgerà a Milano. Per 
partecipare bisogna inviare, entro il 
28 febbraio, il proprio curriculum 
vitae e una lettera motivazionale a 
info@masterspai.com.

Per informazioni si può 
contattare la segreteria al 
numero3313564367 o scrivere a 
info@masterspai.com

l’anno precedente) adottando le 
strategie commerciali dell’indu-
stria e viceversa. «Nel 2014 l’indu-
stria ha aumentato l’assortimento, 
mentre l’offerta della marca priva-
ta rimane sostanzialmente stabile, 
con un aumento nei segmenti pre-
mium e bio e una riduzione nel-
l’area del primo prezzo» precisa il 
docente. Anche queste sono le 
conseguenze della recessione sul 
carrello della spesa delle famiglie: 

il Centro studi Confindustria la 
scorsa settimana ha ricordato co-
me negli ultimi anni il reddito pro 
capite sia calato di oltre 3.700 euro,
toccando i livelli del 1997.

L’industria registra invece, sem-
pre secondo le rilevazioni di Iri, 
una flessione di mezzo punto a va-
lore, mentre in termini di unità si 
arriva al -0,9 per cento. Il mercato 
nel suo complesso perde lo 0,4% di
vendite e l’1,1% in volume.

«Negli ultimi mesi si è ridotto il
gap di prezzo tra la marca commer-
ciale e industriale, a seguito di un 

IL BILANCIO
Nel 2014 l’industria 
ha aumentato
la pressione promozionale
e ridotto il gap di prezzo 
con la private label

Enrico Netti

pCrescita zero o meglio, per es-
sere precisi, un arretramento pari a
un decimo di punto. La marca pri-
vata per la prima volta nella sua ul-
tratrentennale presenza in Italia 
frena la sua corsa. Dal confronto 
tra agosto 2014 e agosto 2013 emer-
ge, secondo i dati Iri, una flessione 
dello 0,1% in termini di valore, 
mentre in unità il calo è più sostan-
zioso e arriva all’1,5 per cento. Arre-
trano dell’11,3% i prodotti “primo 
prezzo”, mentre sono in contro-
tendenza quelli bio (+8,5%) e pre-
mium (+7%).

«È un rallentamento dovuto al-
l’aumento delle promozioni del-
l’industria, mentre l’attività delle 
insegne della moderna distribu-
zione sono rimaste sugli stessi li-
velli del 2013 - spiega Guido Cristi-
ni, docente di marketing dell’Uni-
versità di Parma e curatore dell’os-
servatorio “Marca del 
distributore: un anno in chiaroscu-
ro”, che verrà presentato il prossi-
mo 14 gennaio in occasione di Mar-
cabyBolognaFiere, la manifesta-
zione dedicata alle private label –. Il
consumatore alla ricerca della 
massima convenienza ha preferito
i prodotti dell’industria». 

Lo scenario del largo consumo
confezionato vede così un ribalta-
mento delle posizioni: la private la-
bel (Pl) mantiene una quota di 
mercato del 18% (-0,1% rispetto al-

massiccio ricorso alla promozio-
nalità, che ha raggiunto livelli di as-
soluta attenzione – sottolinea Pao-
lo Lobetti Bodoni, Partner EY, Me-
diterranean retail consumer pro-
ducts leader -. Gli stessi produttori
e Federdistribuzione riconoscono 
che il livello raggiunto dalle pro-
mozioni sia inaccettabile per gli 
impatti sul conto economico delle 
aziende senza produrre una signi-
ficativa spinta alle vendite».

La marca privata diventa così
l’altro protagonista del mercato. 
«Sta assumendo sempre più il ruo-
lo di leader e punta, con innovazio-
ne e qualità, sui segmenti a maggior
valore per il consumatore» rimar-
ca Francesco Pugliese, presidente 
di Adm, l’Associazione delle im-
prese della moderna distribuzio-
ne. 

Da parte loro due colossi della
grande distribuzione come Coop e
Conad nell’offerta dei prodotti con
il loro marchio hanno ridotto le 
promozioni e puntato sull’innova-
zione. «Il numero delle referenze 
con il nostro marchio è stabile e ab-
biamo aumentato la segmentazio-
ne nelle aree a maggior valore» 
premette Francesco Avanzini, di-
rettore commerciale di Conad, che
si attende un 2015 difficile. «Si pre-
senta come un anno molto duro, 
senza l’effetto inflazione, e a parità 
di rete ci aspettiamo una crescita 
zero» conclude. 

Un sentiment condiviso da Do-
menico Brisigotti, direttore Pl di 
Coop Italia, che scommette su una 
ripresa della marca privata. «Le 
massicce promozioni fatte dall’in-
dustria di marca non saranno repli-
cabili anche nel 2015, mentre la pri-
vate label diventa sempre più con-
veniente grazie ai processi di ra-
zionalizzazione degli assortimenti
– segnala -. Prevediamo anche di ri-
durre il prezzo medio, grazie a un 
nuovo modello di rapporto con i 
copacker, a cui diamo garanzie per
una programmazione di medio pe-
riodo, fino a sei anni, in cambio di li-
stini migliori».

La leva della convenienza po-
trebbe portare a un rimbalzo della 
marca privata «e se i distributori 
adotteranno una strategia più mu-
scolare le Pl potrebbero crescere 
verso il 19% di market share e oltre»
aggiunge Cristini. Le insegne po-
trebbero anche tornare a usare 
mezzi convenzionali come la pub-
blicità, le promozioni, oltre alle ar-
mi dell’innovazione e del prezzo, 
per spingere le vendite.

Prezzo e innovazione sono
l’arena in cui si misurano i copac-
ker, quasi sempre Pmi che hanno il
ruolo chiave di fornitori e partner 
delle catene della Gdo. Tra i colossi
La Doria, leader nelle conserve che
ha appena celebrato i 60 anni di at-
tività allargando l’offerta ai sughi 
pronti con la recente acquisizione 

di Althea e Delfino. «Notiamo una 
maggiore segmentazione sia nella 
fascia del primo prezzo, per con-
trastare l’offerta dei discount, che 
nel premium, dove cresce il nume-
ro delle referenze - spiega Antonio
Ferraioli, a.d. dell’azienda - . Da 
parte della Gdo c’è anche una mag-
giore richiesta di prodotti con un 
contenuto innovativo».

«Si lavora per la moderna distri-
buzione investendo molto in ricer-
ca ma anche sul packaging» pre-
mette Manuela Polli, direttore 
marketing dell’azienda di famiglia,
che nell’ultimo anno ha aumentato
di un quinto il numero delle refe-
renze prodotte con il marchio delle
insegne. Una via necessaria per la 
Pmi toscana, che «sta affrontando 
trattative sempre più impegnative 
per farci riconoscere l’innovazio-
ne creata».

Per chi possiede un marchio
proprio fare il copacker diventa 
una necessità per resistere alla cri-
si. Nel caso di Polli, oggi la Pl rap-
presenta il 70% del giro d’affari 
contro il 60% di tre anni fa e il bud-
get 2015 prevede un +2% di aumen-
to, «anche con i nuovi prodotti a 
marchio Polli che commercializ-
zeremo in vista dell’Expo». A 
quanto pare anche per l’industria 
di marca è irrinunciabile percorre-
re la via della private label.

enrico.netti@ilsole24ore.com
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I NUMERI

7.777,1
Milioni
Le vendite di private label in 
supermercati e ipermercati tra 
agosto 2013 e agosto 2014 
valevano 7.777,1 milioni, con 
un calo di quasi dieci milioni, lo 
0,1% rispetto al precedente 
periodo. È la prima volta che il 
comparto registra una battuta 
d’arresto

-12,9%
Primo prezzo
Scivolone nelle vendite dei 
prodotti a primo prezzo, i più 
economici. Il giro d’affari è di 
449 milioni con una perdita di 
circa 57 milioni sul precedente 
periodo. In volumi la flessione è
del 12,9% e in valore dell’11,3%

854,5
Milioni
In decisa ascesa la domanda di 
prodotti di maggiore qualità. Il 
segmento premium vede 
crescere le vendite del 7% a 
447 milioni, mentre il bio passa 
a 407 milioni dai 375 del 2013. 
Una variazione dell’8,5%, la 
migliore del comparto

“Quello che distingue le im-
prese di successo da quel-

le che il successo non lo raggiun-
gono è solo pura perseveranza”
diceva Steve Jobs, ed è così che
la Società Autoferrovie Bergamo,
oggi SAB Autoservizi, poco più che
teenager con i suoi 25 anni nella
sua attuale denominazione, vanta
la saggezza e la perseveranza di
un’azienda centenaria.
Nata dalla fusione dei due rami
d’azienda - la Società anonima
della Ferrovia elettrica di Valle
Brembana (FVB), e la Società ano-
nima della Valle Seriana (FVS) - la
Società Autoferrovie Bergamo, nel
1964, decide di concentrarsi nel
trasporto su gomma.
Nel periodo 1967-2000 effettua
una serie di acquisizioni: alcune
società nella Provincia di Bergamo,
SIA Autoservizi e SAIA Trasporti di
Brescia, SAL di Lecco, KM di Cre-
mona, RTL di Imperia e Trieste Tra-
sporti di Trieste. Nel 1990 la deno-
minazione muta in SAB e la forma
societaria da Spa diventa Srl.
Nel 2002 la SAB viene acquisita
da Arriva, uno dei principali ope-
ratori in Europa, che poi rafforza
la sua presenza nel Nord Italia e

oggi, attraverso la holding Arriva
Italia e le 10 società operative, con-
trollate o partecipate (SAB Berga-
mo, SIA e SAIA Brescia, SAL Lecco,
SADEM Torino, RTL Imperia, SAF
Udine, KM Cremona, Trieste Tra-
sporti e ASF Como), detiene il 5%
del mercato nazionale con 100 mi-
lioni di bus/km annui, 2.400 mezzi
e 3.500 dipendenti. Dal 2010, in
seguito all’acquisizione del Gruppo
da parte di Deutsche Bahn, leader
mondiale della mobilità e della lo-
gistica, Arriva diviene la divisione
di DB per il trasporto passeggeri su
ferro e su gomma al di fuori della
Germania garantendo ogni anno
più di 2.2 miliardi di viaggi passeg-
geri, con più di 20.000 mezzi di
trasporto (autobus, treni, funicolari,

tram) e più di 55.000 dipendenti.
Con la recente aggiudicazione dei
servizi di gestione della People Mo-
bility di EXPO 2015, Arriva Italia,
attraverso SAB e altre aziende del
Gruppo effettuerà i necessari servizi.
“Oggi la mission di SAB, 380 di-
pendenti e oltre 350 autobus a tec-
nologia avanzata è quella di offrire
ai clienti standard di servizi elevati,
e ai dipendenti percorsi di formazio-
ne e valorizzazione professionale.
Questi sono i capisaldi del successo
di SAB, già pronta ad affrontare i
prossimi 100 anni con l’impegno di
dimostrarne sempre 25.”


     
            
             

TRASPORTO PASSEGGERI - Servizi d’eccellenza
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QUALI LE REGIONE PIÙ “VIRTUOSE” IN ITALIA? UNO SGUARDO SUI CONSUMI
DI QUALITÀ E VALORE CON LA MARCA DEL DISTRIBUTORE

(PRIMAPRESS) Nell’ultimo anno la MDD si è stabilizzata, a livello nazionale, al 18% di quota di mercato. Una realtà che però si presenta molto differenziata
sul territorio. Dal punto di vista regionale l’Emilia Romagna ha la quota di mercato più alta, pari al 24,4%, in crescita rispetto al 24,1% del 2013. A
seguire la Toscana con il 24,2% e la Liguria con il 23,9%. All’ultimo posto, con il 9,2%, la Basilicata e la Calabria (analizzate come unità territoriale
complessiva). La conferma viene dall’Osservatorio MarcabyBolognaFiere, realizzato in collaborazione con ADM (Associazione della Distribuzione Moderna),
che sarà presentato a Bologna nell’ambito di Marca2015, il 14 e 15 gennaio prossimi. Dall’Osservatorio emerge anche il quadro di una Marca del Distributore
che sta cambiando posizionamento sul mercato, qualificando la propria offerta, puntando su segmenti ad alto valore per il consumatore e assumendo sempre

×
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più il ruolo di leader di mercato. Nonostante il periodo di congiuntura economica, quello che si ricerca è comunque la qualità e la Marca del Distributore sposa
in modo ottimale questo bisogno rafforzandosi sui segmenti “top di gamma”. A fronte di un lieve rallentamento nelle vendite a valore del dato complessivo (-
0,1%) come conseguenza della contrazione generale dei consumi che interessa l’intero Paese,  analizzando i singoli segmenti della Marca del Distributore, si
evidenzia che i prodotti “Premium” e “ Bio”,quelli a maggiore valore,  registrano una crescita significativa: prendendo in considerazione le vendite a valore il
segmento Premium aumenta del 7,1% e quello Bio dell’8,5%. La Marca del Distributore esprime un ottimo rapporto qualità/prezzo (il risparmio, in media, è
circa del 30/40% rispetto ai marchi industriali a parità di qualità), un mix che rende il prodotto in grado di soddisfare pienamente i bisogni delle famiglie italiane
attente alle proprie necessità e al proprio potere d’acquisto. (PRIMAPRESS)
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CONSUMI: TIENE 18% QUOTA MERCATO MARCA DISTRIBUTORE, SALGONO BIO E 

PREMIUM 

Brilla Emilia Romagna con quota che sale al 24,4% (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 22 dic - 
Nell'ultimo anno la marca del distributore (Mdd) si e' stabilizzata al 18% di quota di mercato e in 
modo molto differenziato sul territorio. A brillare e' l'Emilia Romagna con la quota di mercato piu' 
alta, al 24,4% (24,1% nel 2013) seguita da Toscana con 24,2% e Liguria con 23,9%. All'ultimo 
posto, con il 9,2%, Basilicata e Calabria. Lo rileva l'Osservatorio MarcabyBolognaFiere, realizzato 
in collaborazione con Adm (Associazione Distribuzione Moderna), che sara' presentato in a 
Bologna nell'ambito di Marca2015. Dalla ricerca emerge che la Mdd sta cambiando 
posizionamento sul mercato, qualificando la propria offerta, puntando su segmenti ad alto valore 
per il consumatore e assumendo sempre piu' il ruolo di leader di mercato. Nonostante il periodo di 
congiuntura economica, si ricerca la qualita' e la Mdd sembra appagare la richiesta rafforzandosi 
sui segmenti 'top di gamma'. A fronte di un lieve rallentamento nelle vendite a valore (-0,1%) si 
evidenzia inoltre che i prodotti 'Premium' e 'Bio', a maggiore valore, registrano una crescita 
significativa: il segmento Premium aumenta del 7,1% e quello Bio dell'8,5%. 

	  



25Martedì
23 Dicembre 2014 E C O N O M I A & L A V O R O

cade il 31 di questo mese il termi-
ne per richiedere l’"indennità una

tantum", il sussidio dell’Inps a sostegno
dei collaboratori a progetto che hanno
perso il lavoro. L’indennità richiede il
possesso di non pochi requisiti (specifi-
cati di seguito) che restringono di fatto
la platea dei lavoratori precari che pos-
sono beneficiarne.
Il sussidio è in vigore solo dallo scorso an-

no con la riforma Fornero, ma, per effet-
to della recente approvazione del jobs act,
si può ragionevolmente pensare che, pur
dopo breve vita, l’indennità sia giunta a fi-
ne corsa. A partire dal 2015 viene infatti a-
bolito l’intero sistema delle collaborazio-
ni a progetto e, al posto dei rapporti pre-
cari, sono previsti normali contratti di la-
voro con alcune particolarità. Di conse-
guenza anche lo stato di disoccupazione
dei collaboratori che saranno assunti con
le nuove forme contrattuali sarà tutelato

con i normali provvedimenti in vigore per
i lavoratori dipendenti, le indennità Aspi
oppure mini Aspi. Una trasformazione in-
dolore per il datore di lavoro (l’ex com-
mittente) che, con una nuova assunzio-
ne a tempo indeterminato, potrà usufruire
di un lungo sgravio dei contributi Inps.
Favorevole in linea di massima anche a-
gli stessi collaboratori, che dovranno ri-
spettare requisiti più semplici per acce-
dere alla tutela disoccupazione e avere di-
ritto a una migliore indennità non più "u-

na tantum" (se si considera la mini Aspi,
fino al 40% della retribuzione media e
per un periodo di 180 giorni).
Una tantum. In attesa del primo decre-
to attuativo della riforma, dato per im-
minente, i co.co.pro. disoccupati devo-
no possedere congiuntamente i seguenti
requisiti:
a) aver operato nel 2013 per un solo
committente, eventualmente con più
rapporti di collaborazione;
b) aver percepito nel 2013 un reddito

da collaborazioni non superiore a
20.220 euro;
c) aver versato alla Gestione separata-In-
ps nel 2014 almeno 1 mese di contributi.
Se il mese ricade in questo dicembre, si
può richiedere l’indennità entro il 31 gen-
naio 2015;
d)essere stati disoccupati nel 2013 per un
periodo di almeno 2 mesi ininterrotti, co-
sì certificati dai Servizi per l’impiego e ac-
compagnati da una dichiarazione del-
l’interessato di disponibilità ad un’im-

mediata occupazione lavorativa;
e) possedere almeno 4 mesi di contributi
versati alla Gestione separata nel 2013.
I beneficiari devono essere stati iscritti in
via esclusiva alla stessa Gestione. Sono e-
sclusi dall’una tantum gli assegnisti di ri-
cerca, i dottorandi di ricerca con borsa di
studio, i semplici collaboratori coordina-
ti e continuativi, i collaboratori già pen-
sionati e gli assicurati anche presso altre
casse di previdenza.
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Sono a fine corsa i lavori a progetto e l’«una tantum»Pensioni
e previdenza

di Vittorio Spinelli

«Recensioni gonfiate»
Multa a TripAdvisor
Viaggi on line, stangata dell’Antitrust
MARCO GIRARDO
MILANO

na verità continuamente falsi-
ficabile, come nella ricerca
scientifica, in base ai dettami

dell’epistemologia post popperiana. È
la forza dell’informazione in Rete, so-
stengono da sempre i fan della rivolu-
zione digitale. Ma quando la costru-
zione stessa della (presunta) verità è
«gonfiata» e «scorretta» – per guada-
gnare quattrini – è compito di una ga-
rante intervenire. Lo ha fatto quello del-
la concorrenza, l’Antitrust, commi-
nando una sanzione da 500mila euro
al colosso delle recensioni on line su
hotel e ristorati TripAdvisor.
L’authority, su segnalazione dell’Unio-
ne Nazionale Consumatori e Federal-
berghi, ha accertato infatti la scorret-
tezza della pratica commerciale realiz-
zata, a partire da settembre 2011 e tut-
tora in corso, dalla società di diritto sta-

U
tunitense che gestisce il sito (www.tri-
padvisor.it) e da TripAdvisor Italy. L’An-
titrust vieta ora «la diffusione di infor-
mazioni ingannevoli sulle fonti delle
recensioni», pubblicate sulla banca da-
ti telematica degli operatori, «adottan-
do strumenti e procedure di controllo
inadeguati a contrastare il fenomeno
delle false recensioni». In particolare,
secondo l’Autorità, TripAdvisor pub-
blicizza la propria attività mediante
"claim "commerciali che, «in maniera
particolarmente assertiva, enfatizzano
il carattere autentico e genuino delle
recensioni, inducendo così i consu-
matori a ritenere che le informazioni
siano sempre attendibili in quanto e-
spressione di reali esperienze turisti-
che». Così talvolta non è. Nella segna-
lazione fatta a maggio scorso dagli al-
bergatori si citava come esemplare il
caso di un hotel romano. Un cliente
descriveva sul sito di recensioni il suo
soggiornato al "Regency" nel marzo

2013, commentando le caratteristiche
dell’ascensore, dell’impianto wi-fi, del
personale e appioppando il relativo
giudizio. Peccato che l’albergo fosse
chiuso da quasi sei anni. L’intervento
dell’Antitrust punta dunque a evitare
che i consumatori assumano le pro-
prie scelte «basandosi anche su infor-
mazioni pubblicitarie non risponden-
ti al vero». Entro 90 giorni le due so-
cietà dovranno comunicare le iniziati-
ve assunte per ottemperare al divieto
di ulteriore diffusione e continuazio-
ne della pratica scorretta, mentre la
sanzione dovrà essere pagata entro 30
giorni dalla notifica. Federalberghi de-
finisce la maxi-multa «un risultato sto-
rico». TripAdvisor contesta invece il
provvedimento dell’Antitrust – «ci a-
vrebbero condannato anche se solo u-
na recensione su un milione fosse sta-
ta considerata non accurata» – e ricor-
rerà in appello.
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Consumi

Le spese di Natale?
Più leggere del 25%
MILANO

a domanda è semplice: è
possibile che una fami-
glia di quattro persone

possa risparmiare quasi cento
euro per un pranzo natalizio
con antipasti, due primi, un se-
condo, bevande e dolci? E il tut-
to, naturalmente, senza rinun-
ciare alla qualità e alla genui-
nità dei cibi? Risposta altret-
tanto semplice: sì. Basta acqui-
stare i prodotti con il marchio
del distributore, cioè tutti que-
gli alimenti che le più note ca-
tene della grande distribuzione
mettono in vendita con un pro-
prio marchio. La ricerca, pre-
sentata nei giorni scorsi, met-
te in evidenza come acqui-
stando i marchi del distributo-
re ogni famiglia italiana po-
trebbe risparmiare 22,17 euro a
testa, ovvero il 25,63 per cento
di quanto si spenderà in media
per il pranzo natalizio. Il risul-
tato – riferisce il dossier del-
l’Adm (Associazione distribu-
zione moderna) – è determi-
nato da un ottimo rapporto

qualità/prezzo che rende i pro-
dotti a marca distributore sem-
pre più appetibili per soddisfa-
re i bisogni di una famiglia co-
stretta a prestare grande atten-
zione al proprio potere d’ac-
quisto. «Oggi i consumatori –
riferisce Francesco Pugliese,
presidente nazionale Adm –
cercano, insieme al risparmio,
la qualità. Ecco perché i pro-
dotti a marchio distributore
hanno qualificato la propria of-
ferta, puntando su segmenti ad
alto valore e assumendo sem-
pre di più il ruolo di leader di
mercato». Tanto che oggi que-
sti prodotti –  sono il 18% della
quota di mercato – vengono ri-
conosciuti come vera a propria
"marca", cercata sugli scaffali
da un numero crescente di per-
sone. Con il "carrello del distri-
butore" i risparmi maggiori,
sempre a parità di livello qua-
litativo, si hanno sul pan carré
(-43.9%), sul vino (-39,01), sul-
la pasta fresca (-29,25), sul bro-
do in tavolette (-29,20) e sul pa-
nettone (-18,55). (Lu.Mo.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L
CONSOB

Giro di vite sui prodotti oscuri
venduti dalle banche ai clienti
Giro di vite della Consob sulla vendita ai piccoli risparmiatori
di prodotti finanziari complessi. In una comunicazione la
Commissione sconsiglia in modo esplicito alle banche di
offrire alla clientela retail prodotti opachi come
cartolarizzazioni, strumenti convertibili a discrezione
dell’emittente, strutturati e credit linked. Se la banca non
vorrà seguire l’ammonimento dell’authority sui prodotti non
considerati adatti ai clienti al dettaglio – contenuti in un
apposito elenco non esaustivo ma solo a titolo d’esempio –
la decisione dovrà essere presa, su base motivata, dal
vertice della società. E spetterà all’intermediario informare il
cliente circa il fatto che la Consob ritiene quel prodotto
inadeguato. La comunicazione recepisce le posizioni
dall’Esma (la European Securities and Markets Authority) e
gli intermediari dovranno decidere come metterla in pratica
nel più breve tempo possibile e comunque entro e non oltre
il prossimo 30 giugno.
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I prodotti a marca salvano il carrello di Natale

In un momento nel quale l’economia è quello che è e i portafogli degli italiani anche, il
Natale si conferma un’occasione ottima per spendere il giusto cercando la qualità. I
prodotti a marca, in questo senso, si confermano una scelta azzeccata e sempre più
condivisa, come ha dimostrato ADM, Associazione Distribuzione Moderna.

ADM ha infatti calcolato che riempiendo il “carrello delle feste” con i prodotti a
marca, una famiglia può risparmiare 22 euro rispetto alla spesa con prodotti di altri
marchi; un risparmio che, in termini percentuali, arriva al 26,12%. Il dettaglio
dell’indagine ADM sui prodotti a marca è ben sintetizzato in questa infografica.

Secondo ADM, anche a Natale nel carrello della spesa degli italiani continuano ad
aumentare i prodotti a marca del distributore rispetto a quelli degli altri
marchi, raggiungendo una quota di mercato del 18%. Merito soprattutto
della percezione che il consumatore ha sviluppato dei prodotti a marca del
distributore; secondo ADM, nella visione del consumatore i prodotti a marca sono
ormai simili a quelli di una vera “marca”, che portano valori propri che affiancano e
completano, nel carrello delle famiglie, l’offerta rappresentata dai grandi brand
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industriali nazionali e internazionali.

Il risultato è anche determinato da un ottimo rapporto qualità/prezzo, che rende i
prodotti a marca in grado di soddisfare pienamente i bisogni di una famiglia
costretta a prestare sempre più attenzione al proprio potere d’acquisto. Secondo ADM,
quindi, i prodotti a marca del distributore sono un’eccellente opportunità di
risparmio. E con quello che esce dalle tasche degli italiani a Natale, ogni risparmio è
benedetto.
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Adm: marca del
distributore sempre
più apprezzata
Nel carrello della spesa degli italiani sono tanti i
prodotti a marca del distributore. La quota di
mercato si è stabilizzata quest'anno al 18%.
 
La percezione del consumatore rispetto al prodotto
a marchio del distributore è ormai simile a quella di
una vera "marca", che porta valori propri che si

affiancano e completano nel carrello delle famiglie l'offerta rappresentata dai grandi brand industriali
nazionali e internazionali. 

Un risultato determinato da un ottimo rapporto qualità/prezzo, che rende il prodotto in grado di
soddisfare pienamente i bisogni di una famiglia costretta a prestare sempre più attenzione al proprio
potere d'acquisto.
 
I prodotti a marca del distributore sono un'eccellente opportunità di risparmio; ADM (Associazione
Distribuzione Moderna) ha calcolato infatti che per riempire il "carrello delle feste" una famiglia può
risparmiare ben 22 euro rispetto alla spesa con prodotti di altri marchi, con una percentuale di
risparmio del  26,12%.      

Fonte: Adm
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Lo evidenzia una ricerca sui trend di mercato che sarà presentata al Marca di Bologna

La distribuzione premia il food
Crescono i fatturati dell’agroalimentare di qualità in gdo

DI GIUSY PASCUCCI

La distribuzione moder-
na premia le produzioni 
agroalimentari di quali-
tà. Non solo, infatti, i fat-

turati dei prodotti in essa pro-
mossi negli ultimi anni sono 
cresciuti, ma alcuni di essi, an-
che noti come la pera dell’Emi-
lia Romagna e il Pomodoro di 
Pachino, non esisterebbero sul 
mercato senza la distribuzione 
e le sue marche. Tra il biennio 
2005-2006 e quello 2011-2012 
il peso della distribuzione sul 
fatturato alla produzione Ita-
lia dei prodotti è passato dal 
55 al 60% e, nello stesso arco 
di tempo, sono cresciuti sia il 
fatturato alla produzione dei 
prodotti selezionati (+14%) 
sia quello destinato alla di-
stribuzione (+24%). È quanto 
dimostra una ricerca curata 
da Roberto Della Casa, pro-
fessore di marketing e gestio-
ne dei prodotti agroalimentari 
all’Università di Bologna, 
sul contributo della distribu-
zione moderna allo sviluppo 
del sistema agroalimentare di 
qualità. Lo studio che contiene 
delle analisi svolte nel triennio 
2012-2014, condotte da Agro-
ter per l’Associazione distri-
buzione moderna (Adm), 
sarà presentato il 14 gennaio 
2015 all’apertura di Marca by 
BolognaFiere. Della Casa ha 
spiegato a ItaliaOggi che in 
molti casi la moderna distri-
buzione risulta essere l’unico 
canale di valorizzazione per 
alcuni prodotti anche di gran-

de qualità. Lo studio ha, 
quindi, esaminato specifi che 
fi liere identifi candole in dieci 
circoscrizioni economiche ter-
ritoriali di natura distrettuale, 
specializzate nei comparti più 
rilevanti dell’agroalimentare 
di qualità, individuando tre 
elementi chiave che determi-
nano il successo o l’insucces-
so del posizionamento di un 
prodotto nella distribuzione 

moderna: più concentra-
zione e organizzazione del-
la produzione, la maggiore 

saturazione della produzione 
(esempio virtuoso ne è la Mela 
della Val di Non Dop, in cui 
tutti i prodotti possono acce-
dere alla dm con il marchio di 
qualità), e il giusto equilibrio 
tra produzione e richiesta del 
mercato.

de qualità Lo studio rna: più concentra-

La gdo italiana si attrezza contro la crisi 
e aumenta il fatturato mentre crollano le ca-
tene francesi. Nel 2013 Esselunga e Coop 
hanno incrementato i propri fatturati rispet-
tivamente dello 0,8 e dello 0,5% e quest’ulti-
ma con il 15% è anche leader per quote di 
mercato. Deciso il calo di Carrefour (-6,5%), 
Auchan-Sma (- 4,3%) e Gecos (- 3,3%). Le 
due catene italiane dominano la scena anche 
nel quinquennio 2009-2013 con Es-
selunga che ha conseguito au-
menti per il 16,4% e Coop 
del 5,2%, a fronte di un 
forte ridimensiona-
mento di Carrefour, 
il cui giro d’affari è 
sceso del 21%, Au-
chan-Sma (-7,8%) 
e di un meno mar-
cato calo di Gecos 
(-1,1%). Nelle 
quote di mercato 
accanto a CoopI-
talia vi sono Co-
nad (11,4%), Selex 
(8,4%), Esselunga 
(8,2%), Auchan 
(7,3%), Carrefour 

(5,9%), Eurospin (4,7%), Despar (4,7%), 
Sigma (3,6%) e Gecos (3,2%). Sono i risul-
tati del rapporto sulla grande distribuzione 
organizzata in Italia pubblicati nel report 
di R&S-Mediobanca. Ad ogni modo, il 
documento conferma per la gdo sia un calo 
sul 2012 dell’1,6% delle vendite dell’alimen-
tare (intorno a 30,2 miliardi di euro), sia 
volumi stagnanti nel periodo 2008-2013 

(+0,3%). I dati di fatturato per l’intera 
gdo, a parità di negozi, indicano nel 

primo semestre del 2014 una 
fl essione dell’1,5%, un calo 

che non ha risparmiato 
né discount (-1,2%), né 
super (-0,90%) né iper-
mercati (-2,70%). Nel 
confronto con i prin-
cipali paesi europei i 
margini industriali 
espressi dalla gdo 
alimentare italiana 
(mol/fatturato) si 
sono attestati nella 
media del periodo 
2008-2012 su valo-
ri più bassi del 15% 
circa.

Cresce la gdo italiana, quella francese no

Tutto è pronto, a Bologna, per l’avvio a gennaio 
2015 dei lavori per la realizzazione di F.I.Co. Eataly 
World. Il grande parco tematico dell’argoalimentare 
italiano potrà dunque aprire a fi ne 2015, come pre-
ventivato, in una staffetta ideale con Expo Milano 
2015 (si veda ItaliaOggi del 2 ottobre scorso). Il mese 
prossimo inizieranno i lavori per la nuova area mer-
catale ove si trasferiranno gli operatori del Caab (il 
centro agro-alimentare di Bologna) e contestualmen-
te partiranno i lavori legati all’area della Fabbrica 
italiana contadina, complessivamente 80 mila mq, 
fra spazi coperti e scoperti, dei quali circa 2 ettari sa-
ranno destinati a orto botanico, oltre 1 ettaro a stalle 
e ad acquari, e ove sorgeranno più di 40 fabbriche 
dimostrative, un centro congressi e un grande market 
(8-9 mila mq) con 23 attività di somministrazione, fra 
ristoranti e bar. «Chiudiamo bene l’anno», dichiara 
a ItaliaOggi Tiziana Primori, amministratore de-
legato della società Eataly World Bologna (joint-
venture paritetica fra Coop Adriatica e Eataly) 
che gestirà il parco agro-alimentare, «perché con la 

fattiva collaborazione di tutti i soggetti 
coinvolti in questo innovativo progetto, in 
primis quella delle istituzioni pubbliche, 
abbiamo trovato in tempi rapidi il modo 
di superare tutti gli ostacoli burocratici 
che la realizzazione dell’opera comporta-
va. Abbiamo anche già raccolto tutti i fondi 
necessari per renderla una realtà, circa 50 
mln euro. E sta andando molto bene, sul 
portale www.eatalyworld.it, la raccolta 
delle candidature degli operatori destinati a parte-
cipare al progetto. Contiamo quindi di poter svelare 
l’identità dei componenti di questa squadra già a 
febbraio prossimo».

A bordo del progetto F.I.Co. Eataly World sono nel 
frattempo saliti altri due investitori: l’ente di pre-
videnza dei periti industriali (Fondo Fedora) e 
quello della Camera di commercio di Bologna, 
che si aggiungono ai 20 soci originari. È stato inoltre 
istituito un Comitato scientifi co che affi ancherà 
la società di gestione del Fondo Pai, promotore del 

progetto F.I.Co. Eataly World, con compiti d’indiriz-
zo nella formazione e divulgazione, nel rapporto col 
mondo scientifi co e professionale e con gli stakehol-
ders. Presieduto da Andrea Segrè, il presidente 
di Caab, vi siedono Alberto Oliveti (Enpam), Mario 
Braga (Collegio nazionale periti agrari), Roberto Or-
landi (Collegio nazionale agrotecnici), Antonio Salvi 
(Università Bocconi), Andrea Tomasi (Inarcassa), Va-
lerio Bignami (Eppi) e Massimo Bergami (università 
di Bologna).

Luisa Contri

A gennaio partono i lavori di Eataly World

DUE NOMINE IN GRUPPO 
ITALIANO VINI. Claudio 
Biondi, già consigliere 
Giv dal 2010, diventa vice-
presidente, in sostituzione 
di Rolando Chiossi. Ro-
berta Corrà, direttore 
operativo e direttore ri-
sorse umane dell’azienda, 
sarà direttore generale, 
al posto di Davide Ma-
scalzoni, in Giv dal 1999. 
C.Biondi@giv.it, R.Corra@
giv.it

OK DEL GOV ERNO A 
UN ORDINE DEL GIORNO 
presentato alla Camera, 
nell’ambito delle votazioni 
per la legge di Stabilità, da 
Michele Anzaldi, compo-
nente della commissione 
Agricoltura, con il quale 
si chiede la revisione del-
la norma sulle etichette. 
Plauso della Coldiretti 
che ricorda come il nuovo 
regolamento comunitario 
entrato in vigore il 13 di-
cembre scorso ha abolito 
l’obbligo di indicare nei 
prodotti lo stabilimento di 
produzione, lasciando alle 
imprese la facoltà di farlo. 
L’odg prevede l’attivazione 
presso il ministero delle 
politiche agricole, entro 30 
giorni, di un tavolo istitu-
zionale di confronto con le 
parti interessate. 
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Il rendering di F.I.Co. Eataly World, a Bologna
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Media World “vuole il
mondo”

Sun investe nella private
label

NEWS

Sempre più italiani scelgono le
private label
Nel carrello degli italiani continuano ad aumentare i
prodotti a marchio privato, che raggiungono una quota
di mercato del 18%.
 
Lo rivela una ricerca di ADM - Associazione
Distribuzione Moderna, che ha calcolato un risparmio

del 26,12% sulla spesa, rispetto a quella fatta con prodotti di altri grandi brand industriali nazionali e
internazionali.
 
Un risultato determinato sia da un ottimo rapporto qualità/prezzo, che rende il prodotto in grado di
soddisfare pienamente i bisogni di clienti sempre più attenti al proprio potere d’acquisto, sia dalla
percezione del consumatore rispetto al prodotto.

27 Dicembre 2014
Trend, Consumi e Domanda

► Hollywood movies

► Hollywood studio

► Calcolo consumi

OSSERVATORIO FINDOMESTIC: NEL 2015 CRESCE
LA VOGLIA DI SALDI RISPETTO ALL'ANNO
PRECEDENTE

Sul fronte della fiducia, il dato di dicembre registrato dall'Osservatorio mensile di
Findomestic risultava in linea con quello degli ultimi mesi: 3,4 punti; mentre è
cresciuta lievemente la propensione al risparmio.

leggi tutto

7 Gennaio 2015

AMAZON SVELA I REGALI DI MAGGIOR SUCCESSO
NEL NATALE 2014
Il colosso dell'e-commerce ha rivelato i regali di Natale
maggiormente acquistati nel 2014 sulla prpria piattaforma,

con la macchina del caffè De Longhi, la Principessa Elsa di Frozen e Avrò Cura di
Te di Massimo Gramellini in cima alle classifiche degli elettrodomestici, dei
giochi e dei libri.

leggi tutto

6 Gennaio 2015

PARMIGIANO REGGIANO: LE FESTIVITA’ TRAINANO
LE VENDITE (+7%)
Dopo un anno partito all’insegna della generalizzata flessione

dei consumi di formaggi, il Parmigiano Reggiano ha confermato la ripresa già in
atto a partire da settembre.

leggi tutto

6 Gennaio 2015

IL PREMIO SOSTENIBILITA’ 2014 VA A SANT’ANNA
BIO BOTTLE
Sant’Anna Bio Bottle, la rivoluzionaria bottiglia ecologica del

marchio italiano leader delle acque minerali, ha vinto la prima edizione del
Packaging Award 2014 per la Sostenibilità nella categoria Food&Beverage.

5 Gennaio 2015
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VINCE IL RISPARMIO
La proposta di questi brand
garantisce un risparmio medio
del 30-40% al consumatore

MARCA 2015 - 14-15 GENNAIO - WWW.MARCA.BOLOGNAFIERE.IT
AL VIA L’XI EDIZIONE DELL’UNICA KERMESSE ITALIANA INTERAMENTE DEDICATA
AI PRODOTTI A MARCHIO INSEGNA

UN TREND IN CRESCITA
In aumento gli espositori (+6%)
e i visitatori professionali, che l’anno
scorso sono stati 6.600

Il salone dellaMdd sempre più internazionale
E’ la prima manifestazione dell’anno ad essere patrocinata da Expo 2015, di cui BolognaFiere è partner

La Mdd, o Marca del distributore,
è sempre più dinamica: in Italia
mantiene nella media la quota di

mercato e al suo interno registra cre-
scite positive di diversi segmenti. Inol-
tre le insegne stanno differenziando
con impegno e creatività le azioni
a supporto della Mdd, individuando
anche nuovi comparti merceologici da
inserire nei propri punti vendita per
rendere sempre più completa e con-
veniente la proposta al consumatore.
Una proposta che, in termini di prezzi,
garantisce in media un risparmio del
30/40% rispetto ai marchi industriali a
pari livello di qualità.
È questo mondo che, il 14 e 15 gen-
naio 2015, a BolognaFiere si riunirà
Marca 2015, l’XI edizione dell’unico
appuntamento �eristico in Italia intera-
mente dedicato ai prodotti a marchio
insegna e sempre più internazionale.
Nel corso del Convegno verrà dato par-
ticolare riferimento ai prodotti del com-
parto del fresco e dell’ortofrutta, nel
cui ambito vi sono anche molti prodotti
Dop ed Igp il cui reale valore non sem-
brerebbe essere ben percepito dal con-
sumatore e che conseguentemente
richiede risposte chiare ad alcuni que-
siti emergenti.
Di signi�cato il tema scelto per il con-
vegno inaugurale organizzato da Adm,
l’associazione patrocinatrice della
manifestazione e che riunisce tutte
le principali imprese della distribu-
zione moderna. Avrà per titolo “Marca
del distributore e creazione di valore
nella �liera agroalimentare: due facce

della stessa medaglia”, con l’obiettivo
di ribadire il ruolo della distribuzione
moderna nella valorizzazione della
�liera agroalimentare italiana, quale
volano di crescita del sistema Paese.
Un concetto che sarà veicolato in un
consesso di grande rilevanza, come
testimoniano i numeri: in crescita gli
espositori che passano dai 454 del
2013 ai 481 di quest’anno (+6%), in
aumento anche la super�cie espositiva
che si amplia del 9% dopo essere cre-
sciuta costantemente negli ultimi quat-
tro anni del 33%. In costante ascesa
anche la presenza dei buyer internazio-
nali, che cercano, in particolare, i pro-
dotti alimentari italiani di qualità e a
Marca trovano quelli specializzati nella
fornitura della Distribuzine Moderna.
Per questo si sono raddoppiati gli inve-
stimenti per favorire l’incoming di dele-
gazioni straniere, puntando soprattutto
su Germania, Austria, Svizzera, Rus-
sia, Usa e Canada. Il risultato è che
sono raddoppiate le presenze rispetto
all’edizione 2014. Ci saranno 25 dele-
gati del modern trade internazionali
sui 40 operatori che hanno già aderito
all’invito di Marca. L’obiettivo è favorire
il match making, dando la possibilità,
per tutti gli espositori, di de�nire incon-
tri B2B con una selezione di buyer di
alto pro�lo. Per la Marca della distribu-
zione, del resto, il futuro non potrà che
essere caratterizzato che da una mag-
gior competitività, che dovrà essere
guidata dall’innovazione e dalla capa-
cità di rispondere con valore alle cre-
scenti richieste del consumatore.
Questa XI edizione si caratterizza inol-
tre per un allargamento del Comitato
tecnico-scienti�co di Marca. Costitu-
ito dalle maggiori insegne della grande
distribuzione, con un orientamento
sempre più rappresentativo del varie-
gato panorama dei retailer italiani, si è
aperto ad accogliere altre tre insegne.
L’ampliamento dei soggetti coinvolti
sottolinea la volontà della manife-
stazione di essere sempre più rap-
presentativa di tutte le realtà della
distribuzione moderna e conferma la
crescente attenzione della �era anche
al mondo non-food.

Fitto il carnet degli eventi che si terranno nei padi-
glioni di BolognaFiere in occasione di Marca. Al

convegno di apertura del 14 gennaio, attorno al rap-
porto tra marca del distributore e creazione di valore
nella filiera agroalimentare, interverranno Guido Cri-
stini, professore di marketing all’Università di Parma
e Roberto della Casa, professore di marketing dei pro-
dotti agroalimentari all’Università di Bologna, il quale
esporrà alcune proposte finalizzate ad aumentare il
prodotto nella filiera agroalimentare.
Animeranno il dibattito Francesco
Pugliese, presidente di Adm; Mario
Guidi, presidente Agrinsieme-Confa-
gricoltura; Roberto Moncalvo, presi-
dente Coldiretti. “L’ottimo andamen-
to del mercato - considera Pugliese - è
la testimonianza della fiducia riposta
nella marca del distributore, riconosciuta come vera
marca, capace di portare innovazione e qualità nei
carrelli degli italiani”.
Nel pomeriggio, ci sarà il seminario “La Fabbrica dei
consumi” che, organizzato da Ibc, evidenzierà il con-
testo, le sfide e le opportunità per l’industria dei beni
di consumo, sia a livello nazionale che internazionale.
Giovedì 15 gennaio sarà presentato l’XI rapporto an-

nuale sull’evoluzione della marca del distributore,
mentre, nel pomeriggio alle 15, si terrà marca MAR-
CA TECH focus Packaging che, in collaborazione con
Be-Ma editrice focalizzerà l’attenzione su “Freschi e
freschissimi pre-confezionati: quali tecnologie per
aumentare l’igiene e conservazione e ridurre gli im-
patti?”. Il tema degli alimenti freschi e ultra freschi
preconfezionati è uno dei più sentiti nel panorama
del largo consumo, laddove il take away è tra i reparti
più dibattuti e strategici che contraddistingue il pun-
to vendita. Video e case history saranno presentati e
commentati dai responsabili delle marche chiamati a
illustrare le loro specifiche esperienze nel settore delle
carni fresche e dell’ortofrutta. La tavola rotonda coin-
volgerà produttori delle tecnologie più performanti
con approfondimenti sulle linee di imballo per il con-
fezionamento della grande distribuzione.

UN FITTO CARNET DI EVENTI

Innovazione e qualità
nei carrelli degli italiani
“L’ottimo andamento del mercato è la riprova della �ducia
riposta dalla clientela nella marca del distributore”

Il punto sull’evoluzione della Mdd
Dal XI Rapporto Marca, a cura di Adem Lab, presentato durante l’evento �eristico, emerge lo stato dell’arte di un
settore in progressiva crescita. Tra i comparti più performanti, spiccano il Premium (+7,1%) e il Bio (+ 8,5%)

Qual è l’evoluzione della Mdd, la
Marca del distributore, nel merca-

to distributivo italiano? Il punto sarà
fatto giovedì 15 gennaio nell’ambito
dell’evento �eristico Marca a Bolo-
gna, quando alle 10, nella sala Gal-
lery, sarà presentato il IX Rapporto
Marca a cura di Adem Lab, lo spin
off dell’Università di Parma che si
occupa di analisi di mercato e trade
marketing.
È uno degli eventi più attesi nell’ambi-
to del programma di dibattito e infor-
mazione della manifestazione �eristi-
ca e il documento sarà illustrato da
Guido Cristini, coordinatore scienti�co
dell’Osservatorio sulla Mdd.
Se la quota nel 2014 si è stabilizza-
ta nella media italiana al 18%, i sin-
goli segmenti hanno un andamento

diversi�cato e ve ne sono alcuni in
netta crescita. Il valore del comparto
Premium, per esempio, è cresciuto
del 7,1% e quello Bio dell’8,5%. Fra
i settori più performanti, lo studio se-
gnala inoltre la drogheria alimentare
(+2,5% a valore e + 0,4% a volume),
il fresco (+0,6% a valore), il petcare
(+2% avalroe). Il rallentamento a valo-
re della Mdd (-01% rispetto al 2013),
a seguito della riduzione dei consumi,
appare tuttavia inferiore sia a quello
della marca industriale, sia a quello
del mercato nel complesso. In riferi-
mento alla tipologia Mdd, la maggior
quota è detenuta dalla marca Inse-
gna, che ha raggiunto l’81% a valore e
l’82% a volume.
Le insegne, rileva ancora il rapporto,
stanno sviluppando attività variega-

te a supporto della Mdd e al primo
posto (90%, a pari merito) si colloca
l’attenzione per packaging, materia-
le promozionale, convegni e �ere. Le
promozioni nel punto vendita si collo-
cano, invece, al secondo posto (80%).
Per quanto riguarda gli investimenti, la
comunicazione istituzionale raccoglie
il 25%, seguita da packaging e gra�-
ca con il 21%, mentre gli investimen-
ti realizzati sui new media sono pari
all’8%. Nel 2014 le insegne all’inter-
no dei punti vendita hanno aumenta-
to lo spazio espositivo dei prodotti a
marca propria e hanno anche lavo-
rato sulla riduzione temporanea dei
prezzi dei prodotti. In�ne, lo sviluppo
di attività di comunicazione mirata in
punto vendita si posiziona al terzo
posto.

È L’EMILIA LA REGIONE PIÙ VIRTUOSA

L’Emilia Romagna è la regione nella quale la Mdd - Marca del distributore
- detiene la quota di mercato più alta in Italia, arrivando al 24,4%. Secon-
da in classifica la Toscana con un 24,2% e terza la Liguria con il 23,9%.
Sono i numeri riferiti all’andamento fino a ottobre 2014 rilevati dall’Os-
servatorio MarcabyBolognaFiere in collaborazione con l’Associazione
della distribuzione moderna, che rilevano una media nazionale del merca-
to della Mdd del 18%, stabile sull’anno precedente.
Dall’Osservatorio emerge anche che la Mdd sta qualificando la propria
offerta puntando su segmenti ad alto valore per il consumatore. I prodot-
ti Premium e bio, quelli a maggior valore, registrano una crescita signi-
ficativa.
A Nordest, la regione dove la Mdd ha maggior quota di mercato è il Friuli
Venezia Giulia (21,2%); al Centro si distingue l’Umbria con il 20,4%; men-
tre al Sud le percentuali sono decisamente inferiori, con il minimo (9,2%)
di Basilicata e Calabria.

Agroalimentare
sotto la lente

BolognaFiere global partner
di Expo 2015 per il biologico
e la biodiversità di cui gestirà

il padiglione dedicato
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I prodotti Premium e Bio
salvano le private label
Il punto su largo consumo e Mdd in un report di Marca che analizza l'andamento del
comparto. Nel 2014 il comparto ha subito la crisi dei consumi, rallentando la crescita: ma
la quota di mercato, grazie allo sprint di fine anno, è rimasta del 18%
Vito de Ceglia

Il peso della crisi si è fatto sentire anche per i
prodotti a Marca del Distributore (Mdd), ma
non per quelli Premium e Bio. In sostanza, il
trend positivo della Mdd che ha caratterizzato
il mercato nazionale negli ultimi anni  -  e che
ha consentito all'industria di settore di
raggiungere una quota del 18% (era del
16,5% nel 2010) - sembra aver subito una

battuta d'arresto.
La conferma arriva dall'Osservatorio MarcabyBolognaFiere, realizzato in collaborazione
con Adm (Associazione della Distribuzione Moderna), che sarà presentato a Bologna
nell'ambito di Marca2015, il 14 e 15 gennaio prossimi. Dall'analisi dei dati registrati lo
scorso anno emerge che i primi segnali negativi risalgono a marzo, con un calo
complessivo delle vendite a valore del -0,6% come conseguenza della contrazione
generale dei consumi che ha interessato l'intero Paese. La flessione si è ridimensionata
nella seconda parte dell'anno riportando la quota della Mdd intorno allo -0,1%. Una
"ripresina", trainata principalmente dalle vendite a valore dei prodotti "Premium" (+7,1%) e
Bio (+8,5%), che ha consentito al comparto di mantenere al 18% la quota di mercato nel
Largo consumo.

Dallo studio però emerge chiaramente che questa forte polarizzazione delle vendite,
accentuata dal drastico calo dei "primi prezzi" allo scaffale, è figlia di una nuova strategia
commerciale che la Mdd sta mettendo in campo per riposizionarsi sul mercato. In che
modo?   "Qualificando la propria offerta e puntando su segmenti ad alto valore per il
consumatore", risponde Roberto Della Casa, professore di Marketing dei prodotti
agroalimentari e Gestione delle imprese agroalimentari dell'Università di Bologna. 
Infatti, gli operatori del settore hanno iniziato ad interrogarsi da tempo su quali strategie
sviluppare per riconquistare la fiducia del consumatore che appare sempre più smaliziato,
infedele sia alla marca che all'insegna. "E' evidente che il futuro non può più essere legato
alla leva promozionale che continua a mostrare rendimenti decrescenti  -  osserva
l'esperto  - Nei prossimi anni saranno principalmente due i fattori a guidare la crescita delle
imprese: l'innovazione di prodotto e una strategia di comunicazione volta a spiegare ai
consumatori le performance dei prodotti e le loro caratteristiche".

OSSERVA ITALIA
Come sono cambiati e come si evolvono i consumi degli italiani. Un osservatorio in tempo
reale
sull'andamento delle vendite, dei prezzi e degli stili di vita. Giorno per giorno con numeri,

persone, fatti e storie
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Secondo Della Casa, lo sviluppo di linee Premium nell'offerta dei prodotti a Mdd ridurrà
ulteriormente il divario di prezzo con i brand nazionali, rendendo sempre più acceso il
confronto in termini di qualità. In sostanza, stanno cambiando le regole del gioco. "Se
prima la quantità a parità di prezzo rappresentava un punto di forza dei prodotti di marca,
oggi questo strumento commerciale non vale più. Nasce da qui la necessità della Mdd di
puntare sul valore, quindi sulle linee Premium, per non affossare ulteriormente i margini
della Distribuzione moderna. Solo in questo modo si possono ottenere le risorse
necessarie per fare ricerca e innovazione".  

La sfida della Mdd si lega a doppio filo con il futuro della produzione agricola made in Italy.
Perché se cresce l'industria di marca, di riflesso aumentano le opportunità anche per i
produttori agro-alimentari italiani. "Per riuscirci però, si devono realizzare 3 pre-condizioni 
-  sottolinea Della Casa -: i produttori locali devono aggregarsi, e non competere tra di
loro. Chi lo ha già fatto ha ottenuto risultati importanti grazie ai canali di vendita della
Distribuzione moderna e, in particolare, della Gdo nei mercati internazionali; i prodotti di
qualità devono essere percepiti dal consumatore, obiettivo raggiungibile solo se i
produttori locali riescono a raggiungere un elevato livello di organizzazione e di politica
commerciale; infine, deve esserci un sostanziale equilibrio tra produzione e canali di
distribuzione per fare profitto".  

In una situazione di generale difficoltà per il largo consumo, l'industria di marca si presenta
però molto differenziata sul territorio. Il rapporto dell'Osservatorio parla chiaro: dal punto di
vista regionale, l'Emilia Romagna ha la quota di mercato più alta pari al 24,4%, in crescita
rispetto al 24,1% del 2013. A seguire la Toscana con il 24,2% e la Liguria con il 23,9%.
All'ultimo posto, con il 9,2%, la Basilicata e la Calabria (analizzate come unità territoriale
complessiva).
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http://www.repubblica.it/economia/rapporti/osserva-italia/il-vino/
http://www.repubblica.it/economia/rapporti/osserva-italia/il-vino/2014/12/08/news/far_vino_allitaliana_negli_usa_le_scelte_paschina_nella_tenuta_zonin-102424282/
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• MARCA /ÈTl 1 esima edizione della rassegna su prodotti a Marchio del distributore (Mdd). L'organizzatore spinge sulTincoming di buyer esteri per favorire il "match making"
m

La distribuzione moderna trampolino per il futuro
BolognaFiere, 14 e 15 gennaio. Forte il focus sull'internazionalizzazione e sul posizionamento dei prezzi

Al quartiere fieristico di
Bologna, il 14 e 15 genna-

io prossimi, si svolgerà l'I lesi-
ma edizione di Marca, la ma-
nifestazione italiana dedicata
ai prodotti a marchio insegna.
Il nome ufficiale della mani-
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IMFO UTILI

DATA
14/15 gennaio 2015
ORARI DI VISITA
9.30/18.00
LUOGO DI SVOLGIMENTO
Quartiere Fieristico di Bologna
INGRESSO
Ovest Costituzione, Ingresso Nord
SETTORI MERCEOLOGICI
Mostra/convegno sul mondo
della marca del distributore
NB: Nel quartiere non è con-
sentito l'ingresso agli ammali di
piccola, media o grande taglia
PREZZI DEI BIGLIETTI 2015
Ingresso acquistato in biglietteria
o presso ticket on line: 110 €
PER INFORMAZIONI
www.marca. bolognafiere. it

immmtmiimmimiimiim

festazione è "MarcabyBolo-
gnaFiere-Private Label Confe-
rence and Exhibition" e l'anno
scorso ha ospitato 454 esposi-
tori per 6.600 visite di operato-
ri professionali (dati certificati
da Isf Cert - Istituto di Certifi-
cazione Dati Statistici Fieristi-
ci). Quest'anno i dati dichiara-
no +6% di espositori sul 2014,
+9% di superficie, tre nuove
insegne (che si aggiungono
alle 14 presenti) e una ventina
di retailer esteri tra cui anche il
russo "X 5 Retail Group".
Negli ultimi quattro anni so-
no cresciuti spazi espositivi
(+33%), espositori (+36%) e i
buyer internazionali (+30%).
L'organizzatore BolognaFiere
ha spinto sulTincoming di bu-
yer di altissimo profilo da Ger-
mania, Russia, Usa e Canada.
Lbbiettivo è favorire il match '
making organizzando incontri
con gli espositori presso l'In-
ternational Lounge.
Marca è anche il luogo di con-
fronto per gli stakeholder del
settore per fare il punto sul
mercato. Si comincia il primo
giorno con l'incontro organiz-
zato da Adm (Associazione
della Distribuzione Moder-

na), dove si parlerà anche dei
prodotti del comparto fresco e
ortofrutta e dei prodotti Dop
elgp.
Giovedì 15 mattina, in colla-
borazione con Adem Lab, spin-
off dell'Università di Parma, si

terrà l'XI edizione del Rap-
porto Annuale sull'evoluzione
della Marca del Distributore.
La prima fase punterà sull'ana-
lisi quantitativa dei dati Iri, se-
guita da uno studio delle policy
delle insegne e degli espositori

a seguito dell'elaborazione dei
dati raccolti con questionari
specifici. Seguirà la fecalizza-
zione tematica sul tema della
convenienza dei prezzi relativi
della Mdd (Marca del distribu-
tore) all'interno degli assorti-

I prodotti Mdd
hanno lo stesso marchio
dell'insegna della Gdo

che li vende

menti del largo consumo.
Nel pomeriggio di mercoledì
14 gennaio è in programma
il convegno Ibc finalizzato a
sottolineare il ruolo, il peso
e il contributo dell'Industria
Italiana dei Beni di Consumo
nel contesto dell'economia na-
zionale, evidenziandone nel
contempo l'apporto all'export
italiano e le sfide che l'attendo-
no nell'economia globale.
Il Marca Tech focus Packa-
ging, giovedì 15 pomeriggio,
cercherà di fare il punto sulle
soluzioni tecnologiche che,
oltre al requisito dell'econo-
micità, garantiscano la mi-
gliore conservazione e durata
del prodotto salvaguardando
la salute del consumatore e
offrendo le massime garanzie
in termini di sostenibilità am-
bientale.

Bayernland

... consigliato dalle
mucche felici!
Da oltre 40 anni Bayernland garantisce un vasto assortimento di
prodotti sani e naturali con un ottimo rapporto qualità prezzo.
Una ricca gamma di specialità prodotte in latterie modemissime,
impiegando latte dal gusto corposo ed aromatico, proveniente
dai verdi pascoli Bavaresi. Il risultato è un'ampia scelta di prodotti
dal sapore delicato e dalla freschezza garantita.

Bayerniand S.r.l. • 39049 Vipiteno (BZ) Via Giovo 23
Tei. 0472 723 111 • Fax 0472 766 642

info@bayernland.it • f ] www.facebook.com/bayernlanditaiia
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CLASSIFICHE / I consumi di prodotti con la Marca del Distributore

L'Emilia Romagna ama gli "Mdd"
Osservatorio MarcabyBolognaFiere. 2a la Toscana. 3a la Liguria

L'Osservatorio MarcabyBo-
«dognaFiere, realizzato in

collaborazione con Adm (as-
iociazione della distribuzione
Moderna) vede al primo posto
ÌEmilia Romagna tra le regioni
ithe privilegiano l'acquisto di
prodotti Mdd (Marca del distri-
butore).
ij primato le spetta in virtù del-
1̂  quota di mercato raggiunta:
2J4,4%, in crescita rispetto al
2J4,1% del 2013. Globalmente,
itwece, la quota di mercato a
livello nazionale è stabilizzata
al 18%. Al secondo e al terzo
posto dell'Osservatorio (i cui
risultati saranno presentati
nell'ambito di Marca 2015 il 14
e 15 gennaio prossimi) si sono
classificati la Toscana con il
24,2% e la Liguria con il 23,9%.
Per prodotti Marca del distribu-
tore (Mdd) si intendono quelli
commercializzati all'interno
dei punti vendita della Grande
Distribuzione Organizzata con

Un convegno della scorsa edizione di Marca, la rassegna
dedisata al ruolo della Marca del distributore

lo stesso brand dell'insegna, o
con marchi riferibili all'impresa
distributiva. Nata come alterna-
tiva a basso costo dei brand più
noti la Mdd è cresciuta anche
sul fresco e freschissimo.
"Nonostante il periodo di con-
giuntura economica - spiega
un comunicato dell'Adm (As-
sosciazione distribuzione ita-
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liana) - quello che si ricerca è
comunque la qualità.
Gli italiani si fidano della Mar-
ca del distributore (Mdd) che
sta progressivamente cambian-
do posizionamento, puntando
sempre più sull'innovazione
e sui segmenti ad alto valore
come i prodotti "Premium" e
quelli "Bio", a differenza della
marca industriale, che punta
maggiormente sulla crescita
basata sui volumi".
"Un risultato - prosegue la no-
ta - determinato da un ottimo
rapporto qualità/prezzo (il ri-
sparmio, in media, scegliendo
la Marca del distributore è circa
del 30/40% rispetto ai marchi
industriali a parità dei qualità)".

H PANN1TTERI / Gli agrumeti all'ombra dell'Etna dove crescono Tarocco e Moro

II benessere e l'arancia Rosaria
Certificazione Igp, disciplinare di produzione ed energie pulite

L'arancia Rosaria nasce in
i Sicilia, all'ombra dell'Et-

na, nella piana di Catania tra
i 200 e i 300 metri di altezza.
Qui le famose arance ros-
se crescono ricche e gustose
grazie a caratteristiche clima-
tiche esclusive. Caldo e soleg-
giato di giorno, freddo e sec-
co la notte sono le condizioni
che permettono la crescita di
un frutto dall'esclusivo colore
rosso brillante della polpa e
del succo, specchio del vigore
e della vitalità dell'Etna.
Tarocco e Moro sono le qua-
lità più pregiate di questi me-
ravigliosi frutti pigmentati
di rosso sulla buccia e nella
polpa, che crescono grazie al-
lo straordinario connubio col
territorio. In nessun altro luo-
go del mondo è infatti possibi-
le ottenere delle arance con lo
stesso colore, gusto e proprietà
salutari.

"L'arancia Rosaria - spiega Au-
relio Pannitteri con il fratello
Salvatore socio della omoni-
ma azienda - è povera di grassi
e calorie, ma ricca di sali mi-
nerali e vitamine. L'ideale per
un'alimentazione sana e genu-
ina all'insegna del benessere".
Possono essere consumate fre-
sche o utilizzate per numerose
ricette siano aperitivi, primi

Aurelio Pannitteri, socio con il fratello Salvatore
dell'omonima azienda catanese

piatti (risotto con gamberi e
Rosaria) per accompagnare
l'anatra al forno o per i dolci.
Rosaria è un marchio Pannit-
teri, la società costituita nel
1980 a Belpasso (Ct) specializ-
zata nella coltivazione, lavora-
zione e confezionamento degli
agrumi.
Nel 2008 Rosaria costituisce
una organizzazione produt-
tori chiamata Op Rosaria, il
principale obiettivo dell'Op
è la valorizzazione del pro-
dotto a marchio, sinonimo di
qualità, unicità, territorialità.
I produttori di Rosaria copro-
no una superficie di circa 800

ettari di agrumeti, tutti con il
metodo della lotta integrata
che ottimizza l'impiego delle
risorse.
L'azienda si sviluppa su un
terreno di 35.000 mq. di cui
7.400 coperti. Nel 2012 è stato
montato anche impianto foto-
voltaico per la riduzione del
Co,. Un disciplinare di pro-
duzione indica le tecniche di
coltivazione per le arance che
vantano il riconoscimenti Igp
(Indicazione geografica pro-
tetta), mentre il controllo qua-
lità rispetta la norma Uni En
Iso 9001/2008, e altri standard

. di certificazione.
i

giardino
COSMETICO

La bellezza in sintonia
con i ritmi della natura

prodotti certificati BIO con principi
Funzionali di origine italiana

^Giardino
COSMÈTICO

Ricette di bellezza con estratti naturali di origine italiana garantita, composte da materie prime e principi attivi biologici.

Le formule sono certificate da ICEA e sono state
dermatologicamente testate dall'Università di Ferrara.

Le formule non contengono Parabeni, Sles, Siliconi,
Peg, Paraffine e Kathon.

Sono composte da materie prime e principi attivi BIOLOGICI • Gli imballaggi utilizzati sono tutti riciclabili e sono
e contengono il 98% di materie prime di derivazione naturale. stati scelti per limitare l'impatto ambientale.

giardinocosmetico.com craiweb.it f NEL CUORE DELL'ITALIA



	  



26 CORRIERECONOMIA LUNEDÌ 12 GENNAIO 2015

 

Supermercati Il giro d’affari delle etichette delle catene distributive a quota 10 miliardi

Private label Il prezzo non basta più
Ora il consumatore chiede qualità
Prima battuta d’arresto per le marche commerciali ferme a una quota del 18% 
Non c’entra la capacità di spesa. Premiati infatti i prodotti premium e quelli bio
DI ROBERTA SCAGLIARINI

S enza il marchio di fabbrica,
ma con la patente dell’alta
qualità. E preferibilmente
premium o bio. È così che i

consumatori italiani vogliono i pro-
dotti cosiddetti private label, quelli
con il marchio del distributore che
fanno concorrenza quotidiana sugli
scaffali dei supermercati ai brand
dell’industria. Il prezzo basso non
basta più. L’undicesimo rapporto
Marca, elaborato da Adm Lab-Uni-
versità di Parma e che sarà presenta-
to il 15 gennaio a Bologna Fiere nel
corso di Marca 2015, la rassegna de-
dicata al mondo della marca del di-
stributore, evidenzia uno scenario
nuovo. Nel 2014, per la prima volta
da 11 anni, la quota dei prodotti con
il brand dei supermercati non è cre-
sciuta, ma ha subito una battuta di

arresto dello 0,1% e si è stabilizzata
al livello del 2013, il 18%.

È un lieve calo che va misurato su
un mercato da 10 miliardi (tanto val-
gono le vendite della private label in
Italia) e che non si spiega solo con la
generica crisi dei consumi perché
non riguarda i prodotti più costosi:
anzi, la gamma premium e quella
biologica crescono sempre di più. 

Nuovi fenomeni
«Il calo generale è un fatto nuovo

— commenta Guido Cristini, coor-
dinatore del rapporto e dell’osserva-
torio di Adm-Lab (lo spin off del-
l’università di Parma per le ricerche
di mercato) — e indica che si sta
passando a una fase di maturità del-
le marche private in Italia. Negli ulti-
mi 11 anni tutte le catene introduce-
vano nella categoria private label 
sempre nuovi prodotti provocando
uno spostamento degli acquisti e
una crescita della quota di mercato.
Quest’anno, invece, per la prima vol-
ta il fenomeno delle proliferazione 
delle referenze non c’è stato, è dimi-
nuito il numero di prodotti sviluppa-
ti». Tra le ragioni della frenata delle
private label ci sono anche le politi-

che di prezzo adottate dalle aziende
di marca. «L’industria ha reagito
con una campagna di promozioni 
che ha riequilibrato un po’ i differen-
ziali di prezzo e ha spostato in parte
gli acquisti», spiega il docente. 

Gli assortimenti delle marche
bianche consentono ancora un ri-
sparmio rispetto ai brand industriali
a parità di qualità, ma questo è me-

no evidente di prima: lo scarto ri-
spetto all’indice medio di prezzo è
salito dall’83% all’86%. Che non sia
più la mera ricerca della convenien-
za a orientare gli acquisti lo confer-
ma anche la crescente disaffezione 
per i prodotti cosiddetti «primo
prezzo». Alcune catene stanno di-
sinvestendo dai prodotti di prima fa-
scia offerti con il proprio marchio, o

1 Fornitori

Da La Doria a Rummo: buoni affari producendo per gli altri
S ono un migliaio le imprese italiane che

producono beni di largo consumo con
l’etichetta delle grandi catene di distribuzio-
ne. Tutti insieme questi produttori invisibili
generano un fatturato di 10 miliardi. Tra loro
ci sono piccole aziende del territorio a ge-
stione familiare, aziende medio-grandi con
quote di export significative e anche multi-
nazionali ben conosciute. Come Parmalat-
Lactalis o Kimberly Clark. 

La scommessa di questi cosiddetti co-
paker è quella di cavalcare il trend di crescita
di un mercato che, sia pure con la battuta di
arresto del 2014, dovrebbe allinearsi nel 
lungo termine ai livelli europei, e quindi rad-
doppiare. Oppure, più semplicemente come
nel caso delle multinazionali, la produzione
per conto terzi serve a ottimizzare la gestio-
ne di alcuni impianti. In ogni caso si tratta di
un business in attivo.

Secondo i dati raccolti da Adm-Lab su un

campione di queste imprese, solo il 5% so-
stiene di aver subito una contrazione del
business nel corso dello scorso anno, men-
tre più del 50% ha registrato una modesta
crescita o stabilità. Il resto del campione se-
gnala una buona crescita (18% delle rispo-
ste) se non addirittura uno sviluppo consi-
stente (14%). 

Ormai destinare una parte della produ-
zione alle insegne dei supermercati è la nor-
ma nell’agroalimentare e nel largo consumo.
E le aziende più efficienti realizzano le loro
esportazioni attraverso le forniture alle ca-
tene retail estere. Aziende come la cartaria
Sofidel o La Doria nelle conserve sono forni-
trici delle principali insegne europee. Dietro
le confezioni di prodotti targati Esselunga, 
Coop, Conad o Carrefour ci sono per il 90%
aziende italiane. Piccole o medie imprese
che, pur rimanendo anonime per il grande
pubblico, nelle loro nicchie di mercato ven-

dono di più dei competitor più famosi e in-
ternazionali. La Formec Biffi, per esempio, è
il numero uno della maionese, la siciliana
Nino Castiglione, fondata nel 1933, lo è nel
tonno in scatola, la Lillo nel pesce affumica-
to, la Valbona o la Inpa, nei sottoli e nelle 
conserve, Rummo o Zara nella pasta. 

Lo stesso vale per le imprese lucchesi
nella carta per uso sanitario. Alcune di que-
ste aziende non sono specializzate ma han-
no diverse produzioni come la romagnola
Deco, che realizza per la marca privata sia 
biscotti sia detersivi. Le aziende dedicate 
solo alla produzione per conto terzi con con-
tratti di esclusiva sono una minoranza, la 
maggior parte sono imprese che hanno solo
una quota del loro business destinata a terzi
e il resto alle attività core del proprio brand. 

La selezione dei copaker è diventato così
importante che le catene clienti certificano i
processi produttivi, lavorano in partnership
coi fornitori sull’innovazione e sul packa-
ging. Perché l’ambizione delle grandi inse-
gne nazionali è quella di vendere all’estero i
propri prodotti a marchio. Coop sta nego-
ziando con diversi gruppi esteri per siglare 
partnership dedicate all’export in tre aree
Usa, Europa e Asia, mentre Conad ha appe-
na aperto cinque negozi con i propri prodotti
in Cina.

R. SCA.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

eliminandoli del tutto dai propri
scaffali o riducendo l’assortimento, 
per concentrare gli investimenti sul-
la promozione delle linee a maggior
valore aggiunto. I prodotti «Pre-
mium» e «Bio», quelli a maggiore
valore, hanno registrato una crescita
rispettivamente del 7,1% e 8,5%. 

La diffusione dei prodotti private
label è differenziata sul territorio na-
zionale e cambia da catena a catena.
L’Emilia-Romagna ha la quota di
mercato più alta, pari al 24,4%, in
crescita rispetto al 24,1% del 2013. A
seguire la Toscana con il 24,2% e la
Liguria con il 23,9%. All’ultimo po-
sto, con il 9,2%, Basilicata e Calabria.

Le scelte dei big
Le preferenze dei consumatori

orientano gli investimenti della
grande distribuzione che adotta
strategie di marketing sempre più
simili a quelle delle grandi industrie
del largo consumo. Non è un caso
che Coop e Conad, le due insegne
che hanno la fascia di prodotti pre-
mium più affermata (rispettivamen-
te Fior Fiore e Sapori e Dintorni), so-
no anche i gruppi con la maggior
quota di fatturato realizzata con i

Chi sale
e chi scende
L’incidenza sul fatturato
delle marche del distributore.
I periodi sono riferiti al mese
di agosto dei vari anni

Insegna

Premium

Bio

Primo prezzo

Altre marche

81,0

5,4

4,8

6,5

2,3

2012/
2013

81,0

5,8

5,2

5,8

2,2

2014/
2013

Fonte: Iri

IN VALORE

81,6

3,1

4,2

9,2

1,8

2012/
2013

82,1

3,4

4,6

8,2

1,8

2014/
2013

IN UNITÀTipologie
marca del
distributore

Sugli scaffali
Evoluzione della quota di mercato
del private label nel largo consumo

2010

2011

2012

2013

Agosto 2014

15,7

16,5

17,4

18,1

18,0

Marca del
distributore

84,3

83,5

82,6

81,9

82,0

Marche
industriali

Fonte: Rapporto Marca by Adem Lab s.F.

% su totale valore vendite di largo consumo
confezionato ipermercati + supermercati 

Con offerte e 
promozioni i brand 
storici hanno ridotto
il gap di convenienza

propri marchi: 26% per le Coop e
27% per Conad. Ma anche gli altri
player, da Esselunga che ha scelto di
investire su diversi marchi commer-
ciali, a Selex, Sisa e Finiper, stanno
cercando di rafforzare l’identità dei
loro cataloghi. «La marca del distri-
butore sta cambiando posiziona-
mento — conferma Cristini —. Le
catene stanno qualificando la pro-
pria offerta, puntando su segmenti
ad alto valore per il consumatore». 

Il calo registrato lo scorso anno
dalla private label non indica un’in-
versione di tendenza sul lungo ter-
mine. «È solo un rallentamento in
un processo di espansione che conti-
nuerà nei prossimi anni», aggiunge
Cristini. L’Italia è ancora lontana
dallo scenario europeo dove lo spa-
zio della marca commerciale è in
media del 40%». 

@ rscaglia1
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Albert

Conserve
Antonio
Ferraioli, 
alla guida 
del gruppo 
La Doria,
oltre 600 
milioni di 
ricavi fatti 
per il 90% 
con le private
label, per lo 
più all’estero

Fiere Focus sul packaging al salone Marca di Bologna in programma il 14 e 15 gennaio. Sono 481 gli espositori, buyer esteri su del 30% in quattro anni

Alimentari Il cibo parla con l’etichetta hi-tech
Più chiarezza su ingredienti e scadenze nelle confezioni. Leggibili con lo smartphone. Lo impone la Ue

E tichette più leggibili,
parlanti e biodegradabi-
li. Con l’introduzione

delle nuove fascette adesive
sulle confezioni alimentari in
grado di comunicare anche
con lo smartphone, la spesa al
supermercato diventa più faci-
le e permette di sapere con
esattezza gli ingredienti conte-
nuti nei prodotti che si voglio-
no acquistare. Rendendo più
semplice la selezione sugli
scaffali. 

Sono queste alcune delle
novità che verranno presentate
a Marca, la manifestazione fie-
ristica dedicata appunto alla
marca commerciale, in pro-
gramma a Bologna il 14 e 15

gennaio. Negli ultimi quattro
anni, il salone è cresciuto del
33% in termini di spazi esposi-
tivi, accogliendo il 36% di
aziende in più, mentre la pre-
senza di buyer internazionali è
aumentata del 30%. Quest’an-
no salgono a 481 gli espositori
della kermesse (+ 6% con + 9%
di superficie), con tre nuove in-
segne. «La piattaforma fieristi-
ca rappresenta un modello di 
produzione e distribuzione ori-
ginale, che va dalle Pmi al
grande mercato. È un modello
che valorizza anche le produ-
zioni locali dando maggiori op-
portunità ai consumatori», di-
chiara Duccio Campagnoli,
presidente di BolognaFiere.

Numerosi gli incontri in ca-
lendario, tra cui il convegno,
nel pomeriggio del 14 gennaio,
dedicato all’industria dei beni
di consumo, di particolare inte-
resse per le Pmi. 

Giovedì 15 sarà la volta del
Marca Tech focus packaging,
dove si anticiperanno le solu-
zioni tecnologiche in grado di
garantire la migliore conserva-
zione dei prodotti alimentari,
salvaguardando la salute del
consumatore e offrendo le
massime garanzie in termini di
sostenibilità ambientale, gra-
zie all’utilizzo di materiali bio-
degradabili ad alta riciclabilità.
E ancora focus su igiene, ge-
stione efficiente dei rifiuti da

imballaggio, prevenzione degli
scarti,  alleggerimento del
packaging. Tracciabilità e rin-
tracciabilità.

«Proprio lo scorso 13 di-
cembre è entrato in vigore un
nuovo regolamento Ue per le
etichette che tutela la salute e
gli aspetti nutrizionali», spiega
Luca De Nardo, esperto di food
processing e packaging. Le
nuove etichette, oltre ad avere
caratteri più chiari, dovranno
riportare più informazioni sul-
la merce acquistata. Andrà da-
to risalto alla presenza di so-
stanze allergizzanti o che pro-
curano intolleranze, indicato il
tipo di oli e grassi e la data di
congelamento. Ad esempio,

non si può più indicare il termi-
ne generico “latte”, se si usa lat-
te in polvere o proteine del lat-
te. Le aziende dovranno parla-
re in modo chiaro e semplice al
consumatore ed aggiornarsi». 

La fiera sarà l’occasione per
entrare in contatto e conoscere
da vicino le soluzioni più inno-
vative e tecnologiche proposte
dalle aziende del comparto.
Tra gli stand, la romana Prime-
tec presenterà nuovi software
per la creazione e la stampa
delle nuove fascette informati-
ve. Mentre «Polycart farà co-
noscere le nuove etichette bio-
degradabili compostabili —
aggiunge De Nardo —. L’azien-
da umbra ha infatti messo a
punto un’innovativa tecnologia
in grado di produrre targhette
biodegradabili, che non si de-
vono più staccare dalla pellico-
la né dal vassoio prima di effet-
tuare la raccolta differenzia-

ta». Tra le altre novità in arrivo
per la grande distribuzione or-
ganizzata, i sacchetti ecologici
a disposizione nel reparto orto-
frutta dei supermercati. «Oggi
per pesare e prezzare frutta e
verdura si usano ancora le vec-
chie bustine. L’idea è trasfor-
mare questi angoli degli store
in luoghi dove iniziare già ad
effettuare la raccolta differen-
ziata dell’umido. Fornendo sac-
chetti biodegradabili», conclu-
de De Nardo. Basteranno 5
centesimi in più per acquistar-
li. «I codici parlanti sulle eti-
chette permetteranno invece di
tradurre le informazioni in più
lingue avvicinando il palmare,
fornendo spunti per ricette e
promozioni, accompagnando
l’acquisto con sottofondi musi-
cali», aggiunge Roberto Fab-
bro di Arca Etichette.

BARBARA MILLUCCI
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Guida Duccio Campagnoli 
a capo di BolognaFiere

Il modello 
fieristico 
valorizza Pmi
e mercato

Osservatorio Distribuzione
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Domani a Marca 2015: la marca del distributore come opportunita di
acquisto “intelligente”

Si svolgerà domani presso la Sala Gallery 21/22 dalle 11
alle 13 il convegno inaugurale dell'edizione 2015 di
MARCA, dal titolo "La marca del distributore e’
un’opportunita di acquisto “intelligente” per il
consumatore e un fattore di crescita per la filiera
agroalimentare italiana".

La Marca del Distributore rappresenta un’offerta di
estrema attualità della Grande Distribuzione grazie al
suo ottimo rapporto qualità/prezzo, un mix che rende il
prodotto in grado di soddisfare pienamente i bisogni di

una famiglia costretta a prestare sempre più attenzione al proprio potere d’acquisto ma che non vuole rinunciare alla
qualità. Nell’ambito della sua continua evoluzione, la Marca del Distributore è diventata una linea di prodotti capace di
trasmettere la stessa immagine dell’insegna, raccontando la sua capacità di cambiare, di innovarsi e di adeguarsi ai
bisogni dei clienti. Presente in più del 90% della categorie del Largo Consumo Confezionato e nella maggioranza delle
categorie dei freschissimi, ai prodotti tradizionali in molti casi affianca prodotti premium, che stanno ottenendo grande
successo presso i clienti, come i prodotti regionali, quelli biologici o a basso contenuto di grasso, i Top di gamma o i
prodotti di filiere controllate. Dal rapporto tra Grande Distribuzione e sistema produttivo nasce un’opportunità di
valorizzazione della filiera agroalimentare nazionale capace di organizzarsi secondo criteri di efficienza. Esistono in
Italia best practices che possono fornire i fattori critici di successo per massimizzare questa opportunità, costituendo in
questo modo un elemento di sviluppo del “made in Italy” che ha impatto su tutto il tessuto economico del Paese.

Per info: www.marca.bolognafiere.it
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A scuola per diventa-
re contadini. Apre a San 
Casciano (Fi) la prima 
scuola per contadini con 
lezioni in aula e sul «cam-
po» a Montepaldi azienda 
dell’Università di Firenze 
per il ritorno alla terra 
e allontanare i giovani 
dalla noia e dal disagio. 
Massimo 17 allievi, la 
scuola inizierà a febbraio 
per un corso biennale in 
forma gratuita e ottenere 
un diploma riconosciuto a 
livello europeo. Il progetto, 
promosso dai comuni del 
Chianti e fi nanziato dalla 
provincia di Firenze, mira 
a contrastare il fenome-
no sempre più diffuso in 
Toscana dell’abbandono 
scolastico. Il progetto si 
propone di avviare gli al-
lievi a una professione in 
campo agricolo mettendo 
a disposizione insegnan-
ti, agronomi e tutor con 
l’obiettivo di tenere unita 
la classe e motivare gli 
alunni a frequentarla

Arturo Centofanti

IN TOSCANA

Una scuola 
per diventar

contadini

Per difendere la produzione di miele made in Italy

Anagrafe per le api
Verso il censimento degli alveari

DI ANDREA SETTEFONTI

Api con la carta d’iden-
tità. Grazie a un’ana-
grafe apistica e al cen-
simento degli alveari 

italiani, sarà possibile avere 
il quadro completo sulla dislo-
cazione delle api italiane e del 
loro numero. È questa una del-
le azioni più signifi cative con-
cordate al tavolo tra Mipaaf e 
produttori per difendere il set-
tore del miele che si somma a 
interventi come la necessità di 
rafforzare l’azione di contrasto 
alla contraffazione a seguito 
della rilevante riduzione della 
produzione di miele. «È la ter-
za stagione consecutiva che si 
hanno diffi coltà nell’apicoltura 
sia per la produzione sia per 
la sanità delle api», commenta 
Diego Pagani presidente di 
Conapi. «Siamo a un 50-60% 
di miele in meno e vanno male 
anche le produzioni dell’Est 
Europa, e dell’Australia che 
ha la peggior annata degli ul-
timi settant’anni». In Italia si 
hanno diffi coltà legate alla pre-
senza di malattie e parassiti di 
piante e alveari. «Il cinipide 

del castagno che porta alla 
morte della pianta, ha quasi 
annullato la produzione di 
miele di castagno. Dopo l’Au-
stralia, anche in Italia ha fat-
to la comparsa la Psilla Lerp 
che colpisce l’eucalipto». E poi 
c’è la Aethina tumida. «Sia-
mo il primo paese europeo ad 
avercelo. È un piccolo 
coleottero dell’alve-
are rinvenuto in 
Calabria e in Sici-
lia e sono al vaglio 
misure effi caci 
per contenere 
questa nuova 
sventura. Per 
eradicare il 
problema è sta-
to tentato anche il 
rogo degli alveari, ma non 
sembra essere una misura 
effi cace per cui si tentano nuo-
ve tecniche di contenimento». 
L’emergenza sanitaria rappre-
sentata dall’Aethina tumida è 
stata discussa anche al tavo-
lo del Mipaaf dove sono stati 
raccolti i contributi da parte 
di tutte le associazioni, con un 
approfondimento da parte del 
Cra, per sottoporre al ministe-

ro della salute soluzioni che 
possano rafforzare l’azione di 
contrasto alla diffusione del 
coleottero. E non è soltanto 
l’Aethina tumida. «La vespa 
velutina che arriva dalla 
Francia, è una vespa cinese 
molto aggressiva, molto veloce 
e diffi cile da eliminare che fa 

danni nei nostri alvea-
ri. È stata individuata 

nella zona di Venti-
miglia». Per po-
ter intervenire 
meglio e in 
maniera più 
mirata su un 

settore che ha 
ripercussioni di-

rette nei comparti 
dell’agricoltura per 

la funzione di impol-
linazione svolta dalle api, 

ecco la necessità di una ana-
grafe. «Il settore è fatto in gran 
parte di amatori, con l’anagrafe 
saranno posti una serie di vin-
coli, saranno indicati gli spo-
stamenti, gli alveari saranno 
segnalati con la posizione gps 
per avere la consapevolezza di 
quello che c’è sul territorio per 
prevedere interventi».

Fa piccoli passi la quota 
di private label in Italia 
dove raggiunge il 18% del 
mercato mentre crescono 
bio e premium. L’Emilia 
Romagna guida la clas-
sifica con il 24,4%, in 
crescita rispetto al 24,1% 
del 2013. Seguono la To-
scana, 24,2% e la Liguria, 
23,9%. All’ultimo posto, 
con il 9,2%, la Basilica-
ta e la Calabria. Sono 
le anticipazioni dei dati 
dell’Osservatorio Mar-
cabyBolognaFiere, che 
sarà presentato a Bologna 
nell’ambito di Marca2015 
(oggi e domani). A fronte 
di un lieve rallentamento 
nelle vendite a valore del 
dato complessivo, -0,1%, 
i prodotti Premium e Bio, 
quelli a maggiore valore, 
registrano una crescita 
signifi cativa. Se si pren-
dono in considerazione 
le vendite a valore il seg-
mento Premium aumen-
ta del 7,1% e quello Bio 
dell’8,5%.

Arturo Centofanti

MARCA 2015

Il mercato 
spinge bio
e premium

PARMALAT (GRUPPO LACTALIS) ha 
sottoscritto un accordo per rilevare 
dal consorzio cooperativo Latterie 
Friulane, per circa 11,5 mln euro, 
il ramo d’azienda che ha per oggetto 
la produzione, commercializzazione 
e distribuzione di prodotti lattiero-
caseari, i marchi Latterie friulane, 
Latte Carnia, Silp, San Giusto, Ca-
stello e Cometa, l’impianto produttivo 
e la sede di Campoformido (Ud) e 
immobili a Ponte Crepaldo (Ve), San 
Martino (Pn) e Monfalcone. L’opera-
zione è soggetta al via libera Antitrust 
e dovrebbe rilanciare l’attività della 
centrale friulana che conta di chiude-
re il 2014 con un fatturato di 37 mln 
euro, contro i 53 del 2013.

LA COOPERATIVA RAVENNATE TER-
REMERSE (171 mln euro, + 6,8% sul 
2013) investirà fi no a 3,5 mln euro 
quest’anno. Di questi 1,5 mln euro 
sono destinati al rinnovo e alla con-
centrazione dello stabilimento di San 
Giovanni di Ostellato-Fe (condizio-
namento cereali); altri 900 mila euro 
per l’ammodernamento di strutture 
al servizio dell’impianto ortofrut-
ticolo di Lavezzola-Ra, al netto 
dei contributi fi no a 1,2 mln euro 
dell’Op Pempacorer ai soci Terre-
merse che rinnoveranno i frutteti. 
Ammodernamenti saranno effet-
tuati anche nello stabilimento di 
Vontana-Ra (lavorazione delle 
carni) e nei negozi di agrofor-
niture, settore quest’ultimo nel 
quale sono previste acquisizioni 
nel Nord Italia.

IL GRUPPO AGRO-ALIMENTARE EMILIA-
NO NEWLAT ha acquisito per 12,7 mln 
euro la Centrale del latte di Salerno, 
municipalizzata del comune campano 
con un fatturato di 19,5 mln euro.

HAPPY TIME SOLUTIONS, controllata 
del gruppo d’investimenti emiliano 
Syn Gest, porterà le caffetterie ita-
liane in Cina. L’azienda ha infatti 
sottoscritto con il partner cinese Nina 
Foods un contratto di master 
franchising per l’apertura, 
nell’arco di dieci anni, di 300 
caffetterie Ci gusta in Cina, 
Hong Kong e Macao.

IL MACELLATORE COOPERATI-
VO FRANCESE ABBATTOIR 
INDUSTRIEL DE LA MANCE 
(circa 200 mln euro, 81 
mila tons per l’81% 
suine) ha portato i libri 
in tribunale ed è stato 
sottoposto ad amministra-
zione controllata dal tribunale del 
commercio di Coutance. Le diffi col-
tà fi nanziarie addotte dall’azienda, 
che impiega 591 addetti, sarebbero 
riconducibili a un calo dell’export 
verso i mercati asiatici, all’embargo 
russo, alla concorrenza esercitata dai 
competitor tedeschi e spagnoli e alla 
guerra di prezzi in atto sul mercato 
francese.

SALVATAGGIO IN EXTREMIS PER LA 
COOPERATIVA SAN ANTÓN (22 
soci produttori di 52 tons di 

latte al giorno). È riuscita 
a stipulare un contrat-
to di fornitura a Lac-
toduero, a sua volta 

fornitore dell’industria, 
dopo che Senoble Ibérica 

ha rescisso il contratto 
d’acquisto. Una ritorsione, secon-

do la coop della Navarra, che aveva 
denunciato all’Antitrust spagnola 
pratiche di dumping in atto sul mer-
cato interno, cui avrebbe partecipato 
la stessa Senoble Ibérica.

CONCENTRAZIONE IN SPAGNA NEL 
SETTORE OLEARIO. La cooperativa 
andalusa San Juan Bautista (382 
soci, 900 tons/anno d’olio d’oliva) ha 
aderito alla cooperativa di secondo 
grado Oleoestepa, che raggiunge così i 
5 mila soci produttori, con 50 mila ha 
a oliveto, 16 frantoi e una produzione 
media annua di circa 30 mila tons.

È DIVORZIO FRA IL GRUPPO 
LATTIERO-CASEARIO SVIZZE-
RO EMMI (2,75 mld euro) e 
quello francese Bongrain 
(4,4 mld euro), dopo che le 
sinergie fra i due non hanno 

dato i frutti sperati. Emmi ha 
riacquistato la quota del 34% in Em-
mi Fondue, che Bongrain deteneva 
dal 2004. Il valore dell’operazione 
non è stato reso noto.

IL GRUPPO COOPERATIVO DANESE/SVE-
DESE ARLA FOODS ha fatto richiesta di 
brevetto per un nuovo metodo per la 
produzione di un alimento simile al 
tofu per consistenza, gusto e aspetto, 
ottenuto da latte e siero di latte e con 
un miglior profi lo nutrizionale rispet-
to al tofu ottenuto da latte di soia per 
il suo maggior contenuto in ami-
noacidi essenziali. La produ-
zione in esclusiva di questo 
nuovo latticino darebbe ad 
Arla Foods la possibilità 
d’incrementare le sue vendite 
sui mercati asiatici ove il tofu è 
ampiamente consumato.

LA SOCIETÀ COMMERCIALE CROATA 
OBRICO GROUP (139,6 mln euro) ha 
siglato un accordo per distribuire i 
prodotti della multinazionale ameri-
cana Kellogg in 11 paesi dell’Europa 
orientale. Oltre che in Croazia, in Bo-
snia Erzegovina, Bulgaria, Macedo-

nia, Moldavia, Montenegro, Polonia, 
Repubblica Ceca, Serbia, Slovacchia, 
Slovenia e Ungheria. Obrico Group, 
che distribuisce prodotti food e non 
food di diverse multinazionali (P&G, 
Johnson, Philip Morris, Mattel, 
Shell), conta nell’arco di 3 anni di 
sfi orare i 200 mln di fatturato.

PALESTINIAN NATIONAL BEVERAGE 
COMPANY, licenziatario per l’im-
bottigliamento di The Coca-Cola 
Company per la Palestina, entro il 
2015 potrebbe avviare la produzione 
di bevande gassate della multina-
zionale di Atlanta grazie a un nuovo 
impianto per l’imbottigliamento in via 
di costruzione nella Striscia di Gaza. 
Lo stabilimento, che richiederà un 
investimento di circa 8,5 mln euro, si 
prevede che creerà 200 posti di lavoro 
diretti e 5 mila nell’indotto.

LA MULTINAZIONALE AMERICANA 
KELLOGG ha siglato un accordo per 
l’acquisto, per oltre 72 mln euro, del 
59,9% di BiscoMisr, società egiziana 

specializzata nei prodotti da 
forno e cereali. L’operazione 
dà a Kellogg una testa di 

ponte per lo sviluppo in 
Medio Oriente e Africa, 

aree a maggior cre-
scita. In Egitto, per 
esempio, potrà così 
consolidarsi a lea-

dership nel mercato 
dei cereali prima 
colazione (24,4% di 

quota). A BiscoMisr era 
interessata anche la società d’inve-

stimenti The Abraaj Group, che 
s’è però ritirata dalla corsa dopo che 
Kellogg ha elevato la sua offerta fi no 
a 10,62 euro ad azione.

Michela Achilli

RISIKO AGRICOLO
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IL GIORNO
il Resto del Carlino

LA NAZIONE

Manuel Spadazzi
·RIMINI

L’EXPO è alle porte, e Rimini sarà
il suo dolce antipasto. Il conto alla
rovescia per l’esposizione univer-
sale diMilano parte dalla fiera del
Sigep, il salone riminese dedicato
a panificazione, pasticceria e gela-
teria artigianali. Di scena a Rimi-
ni da sabato fino al 21 gennaio, la
fiera da anni raccoglie il meglio
delle eccellenze italiane e interna-
zionali a tavola. E mai come in
questa edizione, la 36esima per il
Sigep, Rimini si aspetta il pubbli-
co delle grandi occasione, compli-
ce la vicinanza dell’Expo. Duran-
te i giorni di fiera sono attesi oltre
175.000 visitatori, di cui almeno
35.000 dall’estero. Oltre mille le

imprese che esporranno a Rimi-
ni, provenienti da 34Paesi.Opera-
tori, imprenditori, ma anche pa-
sticcieri e gelatieri di grido pronti
a sfidarsi nelle gare europee e
mondiali che il Sigep ospiterà.
Tra gli ospiti PierreHermé, consi-
derato il Picasso della pasticceria,
uno dei più grandi al mondo

NON PARTECIPERÀ ad alcun

concorso, ma farà molto parlare
di sé la creazione con cui si presen-
terà l’Accademia deimaestri cioc-
colatieri italiani, diretta dall’estro-
so Mirco Della Vecchia. Lo scor-
so anno Della Vecchia e i suoi al-
lievi si erano superati realizzando
una statua di cioccolato, a dimen-
sioni naturali, di Papa Francesco.
Statua che poi era stata consegna-
ta a Bergoglio. «Quest’anno la

scelta è caduta sulla Statua della li-
bertà, che completeremo a Rimi-
ni e poi consegneremo al presi-
dente UsaObama – raccontaDel-
la Vecchia –Dopo i fatti di Parigi,
abbiamo fatto una modifica, inci-
dendo la fraseJe suis Charlie sul li-
bro stretto nellamano sinistra del-
la grande statua». E sarà grande
davvero: alta due metri e mezzo,
del peso di 1,5 tonnellate, tutta fat-

ta da cioccolato di scarto recupera-
to da altri prodotti.

A FARLA da padrona al Sigep sa-
rà il gelato, industria che in Italia
e nel mondo non conosce crisi.
Stando agli ultimi dati elaborati
proprio dal Sigep, oggi in Italia si
contanoquasi 40mila tra bar, loca-
li e gelaterie che vendono gelato
artigianale. Quasi 150mila le per-

sone che lavorano nelle gelaterie
artigianali in Italia, per un busi-
ness che genera ogni anno un fat-
turato da 2,5 miliardi di euro.
L’Italia è anche leader nella pro-
duzione di macchine e prodotti
per il gelato, e il meglio dell’indu-
stria del settore sarà a Rimini.
Eventi nell’evento del Sigep sa-
ranno la fiera Rhex, dedicata alla
ristorazione (con alcuni dei mi-
gliori cuochi d’Italia), e gli appun-
tamenti legati al mondo del caffè.
A Rimini verrà lanciato il reality
showBarista &Farmer, che porte-
rà 10 baristi italiani e stranieri, tra
cui il romagnolo Stefanino Conti,
a vivere un’esperienza insolita da-
vanti alle telecamere. Per 10 gior-
ni a febbraio, in una fattoria
dell’Honduras, dovranno racco-
gliere il caffè e macinarlo.

CREDITO LADOMANDA ERA PER 1,2 MILIARDI. SODDISFATTI I VERTICI DELLA BANCA

Bper lancia e colloca 750milioni di covered bond
·MODENA

LA BANCA popolare dell’Emilia Romagna ha
lanciato e collocato 750 milioni di covered
bond con scadenza di 7 anni, nell’ambito di
un programma da 5 miliardi. In poche ore so-
no stati ricevuti ordini da oltre 60 investitori,
per un totale di circa 1,2 miliardi. Il prestito,
emesso per 750milioni, è stato sottoscritto per

circa metà dell’ammontare da investitori isti-
tuzionali esteri e per la restante parte da inve-
stitori italiani. I principali sottoscrittori sono
stati Fondi d’investimento per circa il 38%, se-
guiti da Enti governativi e sovranazionali per
circa il 36%, da Banche con una quota del 14%
e infine da Assicurazioni e Fondi pensione
per il 12%. Il bond è stato collocato ad un ren-

dimento pari al tassomid-swap+42 punti ba-
se con una cedola del 0,875%, pagabile in via
posticipata il 22 gennaio di ogni anno dal
2016. La scadenza è stata fissata il 22 gennaio
2022. «L’ammontare delle richieste pervenute
e le favorevoli condizioni di emissione dimo-
strano la fiducia del mercato nel merito credi-
tizio del Gruppo Bper», ha detto Roberto Fer-
rari, responsabile finanziario della banca.

·REGGIO EMILIA
PASSA al fondo Consilium la partecipazione di maggioranza del mar-
chio Navigare. Lo si legge in una nota dove viene spiegato che «Consi-
lium SGR, per conto del fondo Consilium private equity fund III, an-
nuncia l’acquisizione dalla famiglia fondatrice, di una partecipazione
dimaggioranza inManifatturaRiese spa.La famiglia fondatrice, trami-
te Navy Group S.p.A, manterrà una quota di minoranza». Manifattura
Riese è uno dei principali operatori italiani nel settore dell’abbiglia-
mento sportswear e degli accessori con il brand Navigare. Fondata nel
1961, la società ha sviluppato una propria linea di abbigliamento ma-
schile ampliando poi l’offerta agli accessori grazie ad accordi di licenza
sul marchio. Nel 2014 la società ha fatturato 35 milioni di euro.

REGGIOOPERAZIONEDI CONSILIUM

Navigare in mano a un fondo
FORLÌCESENA I DATI SUL LAVORO

Occupazione ancora in discesa

I NUMERI
Sono attesi 175.000 visitatori
In vetrina unmigliaio
di impreseda 34Paesi

GUSTO
Una scorsa edizione del
Sigep. Sopra, la Statua della
Libertà, ora in lavorazione,
che l’Accademia dei
cioccolatieri italiani
dedicherà alle vittime
di Parigi

Dai gelati alla statua di cioccolato
La dolcezza invade laRiviera

Sabato apre il Sigep. Tra gli ospiti Hermé, il Picasso della pasticceria

· FORLÌ CESENA
ANCORA in discesa l’occupazione nella provincia di Forlì-Cesena. Gli
ultimi dati disponibili della Camera di commercio registrano infatti a
marzo 2014 un calo del 2,2%, del 2,6%per quanto riguarda l’occupazio-
ne dipendente, con tutti i settori in territorio negativo a parte il com-
mercio. Così il numero totale degli addetti è pari a 138.355. Soffrono in
particolare i servizi, in discesa del 12%, seguiti da alloggio e ristorazio-
ne, in calo del 7,6%; costruzioni del 5,2%; trasporti del 4,4%; agricoltu-
ra del 2,6% e industria dell’1,6%. «Purtroppo – dice il presidente della
Camera di commercio, Alberto Zambianchi – i dati consolidati 2013
come pure quelli relativi al 2014, confermano le preoccupazioni per un
mercato del lavoro che, anche nel nostro territorio, è in sofferenza».

2,5miliardi di euro

BolognaParteoggi
laduegiorni
del saloneMarca

MILANO – Norges Bank è
entrata in Yoox. La banca
centrale norvegese ha prima
acquistato azioni arrivando al
2,02% e poi ha limato la quota
portandosi all’1,903% del
capitale della internet
company.

INBREVE

Il business

LAFIERA
A RIMINI

E’ il giro di affari annuo
delle gelaterie artigianali
in Italia

InternetNorges Bank
entranel capitale
di Yoox

BOLOGNA – Si apre oggi in
Fiera il SaloneMarca by
BolognaFiere, la due giorni
dedicata al mondo della
Marca del Distributore,
organizzata in collaborazione
con ADM, Associazione
della Distribuzione
Moderna.
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Bologna – In occasione di Marca, fiera annuale dedicata al settore della Marca del
distributore, è stato presentato l’11esimo rapporto sulla marca privata, realizzato da Adem
Lab-Università di Parma e illustrato da Guido Cristini, coordinatore scientifico
dell’Osservatorio sulla Mdd. Nel 2014, la quota della Marca privata, all’interno dei prodotti di
largo consumo confezionato, si è stabilizzata intorno al 18%, con un lieve rallentamento nelle
vendite a valore (-0,1%). Mentre hanno visto una crescita significativa, in termini di valore, i
segmenti premium e bio, rispettivamente del 7,1% e dell’8,5%. Tra le cause che hanno
portato al freno subito dai marchi commerciali, afferma Cristini, “l’aumento delle promozioni
dei marchi industriali, che ha parzialmente ridotto il differenziale di prezzo con le Mdd. Inoltre,
laddove l’industria ha aumentato l’assortimento, l’offerta della Marca del distributore, ormai
presente in quasi tutte le categorie merceologiche, si è focalizzata invece sulla valorizzazione
dei segmenti premium e bio, razionalizzando anche la propria area di primo prezzo”.

TAGS: BIO, MARCA, MARCHIO DEL DISTRIBUTORE, MDD, PREMIUM,
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di Domenico Cacopardo
Dunque, Giorgio Napolitano ieri 
si è dimesso. Un evento annun-
ciato in modo discutibile (conse-
gnando a Stefano Folli, per il 
giorno del suo ingresso in Repub-
blica, la notizia per il relativo 
«scoop») e in qualche misura 
imprevedibile, vista la palese 
contraddizione con ciò che aveva 
detto il presidente in occasione 
della rielezione. Più o meno: «Me 
ne andrò, se i partiti non mette-
ranno in moto i processi di rifor-
ma.» In realtà, dal 20 aprile del 
2013, molte cose sono accadute 
e caratterizzano il secondo man-
dato presidenziale: l’accordo

Le dimissioni di Napolitano sono
un imprevisto ostacolo per Renzi

Tasse certe per chi investe
Alle imprese che investiranno almeno 500 milioni in cinque anni garantita 

l’immodificabilità delle regole fiscali e amministrative per cinque anni (ruling)
Un accordo preventivo con lo Stato 
a 360 gradi per le imprese che inve-
stono almeno 500 milioni di euro in 
cinque anni. Per garantire certezza 
del diritto e attirare così i grandi 
player esteri in Italia, il governo 
mette a disposizione la possibilità di 
fissare le regole del gioco sotto mol-
teplici punti di vista, prime fra tutte 
quelle fiscali e amministrative. L’in-
tesa è prevista dalla bozza di decre-
to legge Investment compact, in 
dirittura in consiglio dei ministri. 

Stroppa a pag. 25

continua a pag. 7
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FISCO

Ravvedimento 
lungo, 

provvedimenti 
entro fine mese

D’Alessio a pag. 30

ABUSO DI DIRITTO

Risparmi 
d’imposta, l’ufficio 

deve provare
il raggiro
Alberici a pag. 33

GARANZIA GIOVANI FLOP

Solo il 39% degli 
iscritti preso in 

carica dai Centri 
per l’impiego  

D’Alessio a pag. 35

LINEE PREMIUM

I prodotti 
più costosi 

salvano la gdo 
dalla crisi
Greguoli a pag. 17

LÜGENPRESSE

Stampa bugiarda: 
è la locuzione 

tedesca 
del 2014
Secchi a pag. 17

PUBBLICITÀ

Vincent
Bolloré 

verso il 73% 
di Havas

Capisani a pag. 21

DAL RAPPORTO USA

Mancano 28 pagg. 
sull’appoggio 

saudita all’attacco 
delle Twin Towers

EDITORIA

Charlie Hebdo 
spinge alle stelle

 le vendite 
del Fatto

Raimondi e Lettieri a pag. 8

Capisani a pag. 20

In caso di licenziamento disciplinare 
illegittimo nella p.a. la regola genera-
le sarà sempre il reintegro nel posto 
di lavoro. Il pubblico impiego continue-
rà dunque ad avere uno status privi-
legiato rispetto al lavoro privato che 
per il dlgs attuativo del Jobs act pre-
vede di norma il solo indennizzo con 
l’unica eccezione dell’ipotesi in cui il 
lavoratore riesca a dimostrare in giu-
dizio «l’insussistenza del fatto conte-
stato». Il chiarimento è arrivato ieri 
dal ministro Marianna Madia.

All’impiegato pubblico licenziato per cause disciplinari non è applicabile l’indennizzo economico 

Nella p.a. la regola è il reintegro
L’EX MINISTRO ROMPE GLI INDUGI E FORMA UN PARTITO

Corrado Passera: i delusi 
del Cavaliere vengano a me

Il prossimo 31 gennaio si terrà 
l’assemblea fondativa di Italia uni-
ca, il movimento lanciato alcuni 
mesi addietro da Corrado Passe-
ra. Anzi, del partito politico, 
come l’ex a.d. di Poste Italiane, 
con il quale Passera vorrebbe 
intercettare il consenso di quel-
la massa di elettori delusi da 
Berlusconi e dal centrodestra. E 
non solo. Di certo non sarà un 
partito di centro: Passera dichia-
ra di ripudiare il centro e ricorda 
i fallimenti del (dimenticatissi-
mo) gruppo di Todi (che avrebbe 
dovuto riunire il variegato mon-
do cattolico) e del cartello creato 
da Mario Monti, cui rimprovera 
l’assenza di un vero programma 
e la mancata volontà di creare 
un partito. 

Bertoncini a pag. 6 

Emma Bonino era risultata, la 
scorsa settimana (prima che si sa-
pesse la notizia del suo tumore al 
polmone), come la candidata alla 
presidenza della repubblica più 
gradita dagli italiani, col 60% 
dei consensi. Il sondaggio era 
stato fatto da La Stampa. Anche 
se questa raccolta di opinioni via 
web non ha la stessa attendibili-
tà dei sondaggi campionari veri 
e propri, resta il fatto che essa è 
il risultato delle opinioni di oltre 
100 mila cittadini. Purtroppo la 
corsa al Quirinale della Bonino è 
stata interrotta dalle gravi cure 
alle quali si dovrà sottoporre la 
leader radicale. Un incidente del 
genere era capitato a Gino Pa-
lumbo che dovette rinunciare, 
per lo stesso motivo, alla designa-
zione a direttore del Corsera. E 
a Giovanni Marcora che dovette 
rinunciare alla presidenza del 
consiglio meritata e lungamen-
te inseguita. Sono le crudeltà 
di questa malattia crudele. Alla 
Bonino, lottatrice nata, giunga 
l’augurio di ItaliaOggi.
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MARCO TARADASH
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CONTAMINAZIONI

Come l’Expo 
si prepara 
a sventare 
gli attacchi  

dei bioterroristi
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Corrado Passera

PER NON ROVINARE LE PITTURE PREISTORICHE

Francia, la grotta di Chauvet 
è stata ricostruita identica
Galli a pag. 15
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In Germania il disagio 
è a carico dello Stato
Giardina a pag. 16
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Esperti e gdo a confronto a Marca, la rassegna fieristica in corso a BolognaFiere

Prodotti premium contro la crisi
Ma per i beni di consumo italiani serve anche più export
DI IRENE GREGUOLI VENINI

Innovazione nei prodotti, 
soprattutto quelli di fa-
scia alta, ed export per 
affrontare lo scenario 

attuale di calo dei consumi 
e di razionalizzazione della 
spesa per i beni di consumo. 
D’altro canto, la tendenza a 
puntare su linee premium 
nello sviluppo della private 
label, che nel 2014 si è stabi-
lizzata a una quota del 18% 
con una crescita del segmento 
premium e bio del 5,9%, ri-
mane centrale nelle strategie 
anti-crisi messe in atto anche 
dai protagonisti della grande 
distribuzione moderna. 

Sono questi i trend emersi 
a Marca, la rassegna fi eristica 
dedicata alla marca del distri-
butore, iniziata ieri e in cor-
so fi no a oggi a BolognaFiere, 
organizzata in collaborazione 
con Adm, Associazione della 
distribuzione moderna.

I fattori chiave per l’in-
dustria dei beni di con-
sumo: innovazione, export 
e marchi forti. «Tra le oppor-
tunità per le aziende c’è in-
nanzitutto l’innovazione per 
presidiare le fasce di merca-
to a maggior valore aggiun-
to, perché i segmenti a minor 
valore sono più rischiosi dal 
momento che sulla concorren-
za di prezzo i paesi a basso 
costo di produzione posso-
no facilmente guadagnare 
quota», ha spiega Roberto 
Bucaneve, direttore gene-
rale di Ibc, l’Associazione 
industrie beni di consumo. 
Altri elementi su cui punta-
re sono «l’esportazione e l’in-
ternazionalizzazione: andare 
all’estero diventa centrale. Il 
che implica dotarsi di capaci-
tà che le imprese spesso non 
hanno ancora: sia le capacità 
dimensionali, dal momento 
che il settore è ancora fram-
mentato, sia un salto di cultu-
ra manageriale, sia in termini 
di investimenti all’estero per 
quanto riguarda le reti distri-
butive. Perché tutto ciò abbia 
successo però occorre puntare 
alla costruzione di brand che 
siano riconoscibili».

È inutile quindi «aspettare 
una domanda che forse ver-
rà», ha osservato Fedele De 
Novellis, economista di Ref 
Ricerche (specializzata in 
ricerche e consulenza), «ma 
è meglio andare a prender-

la dove c’è. Nel 2015 si ridi-
mensionano alcuni mercati 
che erano grandi importato-
ri, come la Russia e il Medio 
Oriente, e d’altra parte ritor-
na alla ribalta il consumatore 
americano».

Anche perché, in Italia la 
razionalizzazione delle spe-
sa è ormai sistematica. «C’è 
una crisi di domanda inter-
na», ha affermato Andrea 
Alemanno, group director 
della società di ricerche di 
mercato Ipsos, «mentre l’ex-
port continua ad andare bene. 
Il consumatore è cambiato: 
se prima della crisi chi sta-
va male tagliava e chi stava 
bene consumava di più, oggi 
anche chi non ha problemi 
economici è più attento».

Per quanto riguarda la per-
cezione dei beni di consumo, 
in base a una ricerca di Ipsos, 
sono ritenuti settori impor-
tanti per l’economia italiana 
soprattutto l’alimentare (per 
il 39% degli intervistati), il 
tessile e l’abbigliamento (per 
il 37%). In tutto ciò il made in 
Italy continua ad avere appe-
al nella Penisola: due italiani 
su tre sono disposti a pagare 
il 10% in più per un prodotto 
fatto in Italia.

Le strategie dell’indu-
stria dei beni di consumo 
stanno cercando di adeguarsi 
a questa situazione. È il caso 

per esempio di Conserve 
Italia, che ha le marche Val-
frutta, Yoga, Derby Blue, 
Cirio, Juver, St Mamet, 
Jolly Colombani, che copro-
no circa il 69% del fatturato, 
seguite dalle marche com-
merciali. «Come sistema, fat-
to da industrie e distributori, 
dobbiamo cercare di uscire 
dalla guerra del prezzo, cre-
ando più valore aggiunto per 
il consumatore sia a livello 
di assortimento sia di quali-
tà dei servizi», spiega Angel 
Sanchez, direttore generale 
di Conserve Italia. «Come 
aziende dobbiamo innovare e 
garantire la qualità dei pro-
dotti. La nostra è cresciuta 
puntando sui marchi più for-
ti e lanciando prodotti nuovi, 
tenendo presente che ci sono 
categorie come il biologico e 
il benessere in cui il consu-
matore non cerca sempre la 
promozione. Ci stiamo anche 
focalizzando sull’estero, dove 
la crescita è molto più veloce 
che in Italia».

La marca privata è sta-
bile, crescono però i segmen-
ti premium (+7,1%) e bio 
(+8,5%). Si è verificato un 
rallentamento nell’evoluzione 
della quota di mercato delle 
provate label, dovuto, secon-
do Guido Cristini, docente 
di marketing dell’Università 
di Parma, «principalmente 
all’aumento delle promozio-

ni dei marchi industriali, 
che ha parzialmente ridot-
to il differenziale di prezzo. 
Inoltre, laddove l’industria 
ha aumentato l’assortimen-
to, l’offerta della marca del 
distributore si è focalizzata 
invece sulla valorizzazione 
dei segmenti premium e bio, 
razionalizzando anche la pro-
pria area di primo prezzo».

La marca del distributore, 
infatti, «sta cambiando posi-
zionamento sul mercato», ha 
detto Francesco Pugliese, 
presidente di Adm oltre che 
a.d. e d.g. di Conad, «quali-
ficando la propria offerta e 
puntando su segmenti ad alto 
valore per il consumatore che 
non cerca solo il risparmio, 
ma anche la qualità».

La tendenza delle mar-
che private verso il segmen-
to alto è confermata dai risul-
tati ottenuti dai protagonisti 
della grande distribuzione 
organizzata. La private label 
di Unes per esempio, con un 
totale di 900 prodotti, ha su-
perato il 37% di quota; ad an-
dare bene è la linea premium, 
il Viaggiator Goloso, che ha 
raddoppiato la quota (dal 
2,7% al 5,4%) negli ultimi 3 
anni. La quota dei primi prez-
zi è invece quasi sparita.

Anche Sisa ha ottenuto ri-
sultati positivi nei prodotti a 
marchio, con più di 1.500 refe-

renze e un peso sul fat-
turato di circa il 14%. 
La linea di alta gam-
ma Gusto&Passione 
risulta essere il seg-
mento maggiormente 
promettente e per il 
2015 è previsto lo svi-

luppo nel reparto salutistico 
di prodotti da forno senza glu-
tine, nel segmento surgelati, 
e nel mondo della cura della 
persona.

Per quanto riguarda il 
Gruppo Selex, le referen-
ze a marca privata (in tutto 
5 mila) sono cresciute del 
3,5%, con punte più alte 
nell’alimentare, nel dolciario 
e nel petfood. «La marca del 
distributore è la migliore ri-
sposta che possiamo dare ai 
consumatori che ci chiedono 
qualità a prezzi sempre più 
accessibili», ha sostenuto Ma-
niele Tasca, direttore gene-
rale di Selex. 

Gruppo VéGé ha invece 
avviato per la sua marca, 
Delizie VéGé, una strategia 
che consente la possibilità 
per ogni impresa di persona-
lizzare il prezzo al pubblico in 
funzione del micro mercato 
di riferimento e del proprio 
scaffale. «Abbiamo lavorato 
intensamente sulla nostra 
marca del distributore», ha 
concluso Nicola Mastromar-
tino, presidente di Gruppo 
VéGé, «privilegiando quelle 
referenze e quei segmenti 
che portano un reale valore 
aggiunto sia alla categoria 
sia al consumatore finale, 
ma anche per aumentare la 
fi ducia e il coinvolgimento di 
quest’ultimo».

® Riproduzione riservata

Francesco 
Pugliese



	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
	  
	  



	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
	  
	  
	  



STUDIO APERTO, 15 gennaio 2015 - edizione delle 12.30  

 

MARCA 2015. L’Andamento della Marca del Distributore.Tra i dati presentati: la quota di 
mercato della Marca del Distributore che si è stabilizzata al 18%,  con una crescita 
significativa per i prodotti premium e bio.  
Intervento Guido Cristini.  
 
 

 
 

 

 

 

	  



TG1 ECONOMIA, 15 gennaio 2015 - edizione delle 14.00  

 

MARCA 2015: in tempo di crisi dei consumi, la grande distribuzione alimentare è più 
attenta al bisogno del consumatore di risparmiare senza rinunciare alla qualità. Il punto è 
stato fatto a Bologna in una fiera di settore di settore. 
Tra i dati presentati: la quota di mercato della Marca del Distributore che si è stabilizzata al 
18%,  con una crescita significativa per i prodotti premium e bio.  

 

 

 

	  



TGCOM, 15 gennaio 2015 - edizione delle 12.14  

 

MARCA 2015. L’Andamento della Marca del Distributore.Tra i dati presentati: la quota di 
mercato della Marca del Distributore che si è stabilizzata al 18%,  con una crescita 
significativa per i prodotti premium e bio.  
Intervento Guido Cristini.  
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Con reportage fotografico di FreshPlaza
Marca 2015: segmenti premium e bio "premiati" in fiera

Il 14 e 15 gennaio BolognaFiere ha ospitato l'11ma edizione di Marca, l'unica manifestazione
italiana interamente dedicata ai prodotti a marchio insegna. 

Sotto l'egida della Associazione che riunisce le principali insegne della distribuzione moderna
(Adm), l'intensa due-giorni ha come sempre offerto al mondo produttivo l'opportunità di
incontrare il sistema distributivo italiano e internazionale.

Clicca qui per accedere al reportage fotografico.

Anno dopo anno, Marca cresce e convince. Lo dicono i numeri: in generale, negli ultimi quattro
anni gli spazi espositivi sono cresciuti del 33% e gli espositori sono aumentati del 36%, mentre
la presenza di buyer internazionali è aumentata del 30%. E un incremento sul 2014 è
confermato anche nel 2015 grazie a 481 espositori (+6%), tre nuove insegne e l'interesse
crescente da parte dei grandi retailer internazionali.

Oltre confine
Si rafforza dunque anche la qualificazione internazionale di MarcabyBolognaFiere al punto che
per questa edizione gli organizzatori hanno deciso di raddoppiare gli investimenti e favorire così
l'arrivo di delegazioni straniere di buyer altamente qualificati, puntando soprattutto a Germania,
Russia, USA e Canada. 

Nel dettaglio, quest'anno sono arrivati a Marca 25 delegati del modern trade internazionali. Fra i
big retailer presenti, Doyle Importantion Inc. (Canada); Seventh Continent Jsc (la quinta catena
più importante in Russia), X 5 Retail Group (il più grande retailer russo), Azbuka Vkusa, Bahetle,
Norman-viviat; H-E-B (USA, retailer dal 1905), Raley's e Daymon; Müller Moers GmbH&Co.KG
e Aktiv Markt (Germania). Crescono anche qualità e specializzazione dei buyer di importanti
catene della Gdo internazionale.

Clicca qui per accedere al reportage fotografico.

XI Rapporto sulla Marca del distributore nel mercato italiano
L'XI Rapporto sulla marca privata realizzato da Adem Lab-Università di Parma e illustrato da
Guido Cristini (nella foto sotto), coordinatore scientifico dell'Osservatorio sulla MDD, ha
evidenziato come la quota della MDD si sia stabilizzata intorno al 18%, con un lieve
rallentamento nelle vendite a valore (-0,1%) come conseguenza della contrazione generale dei
consumi che interessa l'intero Paese. Tuttavia, analizzandone i singoli segmenti, emerge che i
prodotti "Premium" e "Bio", quelli a maggiore valore, registrano una crescita significativa:
prendendo in considerazione le vendite a valore il segmento "Premium" aumenta del 7,1% e
quello "Bio" dell'8,5%. 
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Clicca qui per accedere al reportage fotografico.

Fra i segmenti più performanti si segnala anche la drogheria alimentare (+2,5% a valore e
+0,4% a volume), il fresco (+0,6% a valore), il petcare (+2,0% a valore). Il rallentamento a valore
della MDD appare, tuttavia, inferiore sia a quello della marca industriale sia a quello del mercato
nel complesso. In riferimento alla tipologia di MDD, la maggiore quota è detenuta dalla marca
Insegna: 81% a valore e 82% a volume. 

"Comunico dunque vendo"
Il rapporto mette sotto la lente d'ingrandimento anche le attività di comunicazione svolte dalle
insegne della gdo a supporto della MDD, che appaiono variegate:  il packaging, il materiale
promozionale, le fiere e i convegni si collocano, a pari merito, al primo posto (90%), mentre le
promozioni in punto vendita si posizionano al secondo posto (80%). La comunicazione
istituzionale raccoglie il 25% degli investimenti, seguita da packaging e grafica  con il 21%,
mentre gli investimenti realizzati sui new media appaiono ancora ridotti (8%). 

Come emerso anche nell'indagine dell'anno scorso, il packaging riveste un'elevata importanza
nelle politiche riguardanti la MDD. Le principali azioni sviluppate dalle insegne a supporto della
MDD sono innanzitutto l'aumento dello spazio espositivo dei prodotti a marca propria in punto
vendita e, in secondo luogo, la riduzione temporanea del prezzo dei prodotti. Infine, lo sviluppo
di attività di comunicazione mirata in punto vendita si posiziona al terzo posto. 

Data di pubblicazione: 16/01/2015
Autore: Raffaella Quadretti
Copyright: www.freshplaza.it

 

 

Altre notizie relative a questo settore:

16/01/2015 Tesco lancia una app per i Google Glass

16/01/2015 L'ipermercato Real si concentra sulle vendite in Germania

16/01/2015 I brand punteranno molto sulla responsabilita' sociale d'impresa

16/01/2015 Ungheria: Tesco chiude 13 punti vendita

15/01/2015 Magnit cresce nonostante la crisi e creera' 40 aziende agricole in 10 anni

15/01/2015 Marca 2015: Agricoltura e Gdo possono "viaggiare in coppia"

15/01/2015 Auchan: nel 2015 forte impegno a rapporto qualita'-prezzo

15/01/2015 I social network saranno usati come piattaforme commerciali

14/01/2015 Boomers e Millennials continueranno a influenzare il mercato delle vendite al
dettaglio

14/01/2015 Nielsen identifica il consumatore russo

13/01/2015 Russia: O'Key congela i prezzi

13/01/2015 Almaverde Bio Market fa il tris con un nuovo punto vendita a Reggio Emilia

13/01/2015 Retail, tendenze e previsioni per il 2015

13/01/2015 Mosca risulta tra le tre citta' piu' interessanti al mondo per il settore retail

12/01/2015 Display accattivante per i prodotti ortofrutticoli nel punto vendita

12/01/2015 Coop Adriatica fa centro con i "Super Vitamini"

12/01/2015 GDO, anche il 2015 inizia con il piede sbagliato

09/01/2015 Conad: Daniele Furlani nuovo responsabile acquisti Freschissimi

09/01/2015 Supermercato sociale: il progetto allo studio a Verbania

08/01/2015 Il 54% degli Internauti preferisce effettuare acquisti online

 

Inserisci un commento:

Nome:  *

tweet rispondi email stampa iscriviti

       
0

Mi piaceMi piace

http://www.freshplaza.it/advertise
http://www.freshplaza.it/sector/129/Speciale-Fruit-Logistica-2015
http://www.freshplaza.it/sector/128/Speciale-Agrumi
http://www.freshplaza.it/sector/127/Speciale-EXPORT
http://www.freshplaza.it/sector/126/Speciale-Convegno-Peschicolo
http://www.freshplaza.it/sector/125/Speciale-Fruit-Attraction-2014
http://www.freshplaza.it/sector/124/Speciale-MACFRUT-2014
http://www.freshplaza.it/sector/123/Speciale-embargo-russo
http://www.freshplaza.it/sector/122/Speciale-Frutta-estiva
http://www.freshplaza.it/sector/120/Speciale-Drupacee-2014
http://www.freshplaza.it/sector/119/Speciale-Retail-ortofrutta
http://www.freshplaza.it/article/70954/Danni-da-gelate-arriva-un-sistema-di-controllo-innovativo
http://www.freshplaza.it/article/70996/Ceradini-Group-La-svalutazione-dellEuro-ha-compensato-un-mercato-del-kiwi-drogato-da-prezzi-troppo-alti
http://www.freshplaza.it/article/71006/Da-domani-Agrumi-Gel-ritira-solo-dai-soci-Faicos-Aop
http://www.freshplaza.it/article/70747/Cervelli-in-fuga-gli-italiani-preferiscono-il-Regno-Unito
http://www.freshplaza.it/article/70848/Euroverde-Il-segreto-della-produzione-Bonta-di-Stagione-Le-sue-5-regole
http://www.freshplaza.it/article/70651/Conad-Daniele-Furlani-nuovo-responsabile-acquisti-Freschissimi
http://www.freshplaza.it/article/70954/Danni-da-gelate-arriva-un-sistema-di-controllo-innovativo
http://www.freshplaza.it/article/70825/Apofruit-lottimizzazione-dellirrigazione-da-i-suoi-risultati
http://www.freshplaza.it/article/70976/Taiwan-respinge-decine-di-carichi-di-kiwi-europei
http://www.freshplaza.it/article/70996/Ceradini-Group-La-svalutazione-dellEuro-ha-compensato-un-mercato-del-kiwi-drogato-da-prezzi-troppo-alti
http://www.freshplaza.it/article/70563/Tutta-italiana-lesclusiva-produttiva-e-commerciale-sul-pomodoro-nero-SunBlack
http://www.freshplaza.it/article/70651/Conad-Daniele-Furlani-nuovo-responsabile-acquisti-Freschissimi
http://www.freshplaza.it/article/70729/Sud-Italia-neve-di-inizio-anno-provoca-danni-a-strutture-e-produzioni
http://www.freshplaza.it/article/70649/I-30-articoli-piu-letti-su-FreshPlaza-Italia-nel-2014-un-quadro-composito,-tra-drammi-e-nuove-speranze
http://www.freshplaza.it/article/70040/Stati-Uniti-raccogliere-le-mele-di-notte
http://www.freshplaza.it/article/70899/Viterbo,-Accademia-Kronos-Troppi-noccioleti,-biodiversita-a-rischio-e-i-terreni-diventano-chimico-dipendenti
http://www.freshplaza.it/photoalbum/PAViewAlbum.asp?ID=669
mailto:raffaella@freshplaza.it?subject=Risposta%20FreshPlaza.it%20:%20Marca%202015:%20segmenti%20premium%20e%20bio%20premiati%20in%20fiera
http://www.freshplaza.it/
http://www.unitec-group.com/
http://www.freshplaza.it/article/71058/Tesco-lancia-una-app-per-i-Google-Glass
http://www.freshplaza.it/article/70993/Lipermercato-Real-si-concentra-sulle-vendite-in-Germania
http://www.freshplaza.it/article/71038/I-brand-punteranno-molto-sulla-responsabilita-sociale-dimpresa
http://www.freshplaza.it/article/70981/Ungheria-Tesco-chiude-13-punti-vendita
http://www.freshplaza.it/article/70930/Magnit-cresce-nonostante-la-crisi-e-creera-40-aziende-agricole-in-10-anni
http://www.freshplaza.it/article/71025/Marca-2015-Agricoltura-e-Gdo-possono-viaggiare-in-coppia
http://www.freshplaza.it/article/71013/Auchan-nel-2015-forte-impegno-a-rapporto-qualita-prezzo
http://www.freshplaza.it/article/71009/I-social-network-saranno-usati-come-piattaforme-commerciali
http://www.freshplaza.it/article/70943/Boomers-e-Millennials-continueranno-a-influenzare-il-mercato-delle-vendite-al-dettaglio
http://www.freshplaza.it/article/70910/Nielsen-identifica-il-consumatore-russo
http://www.freshplaza.it/article/70931/Russia-OKey-congela-i-prezzi
http://www.freshplaza.it/article/70929/Almaverde-Bio-Market-fa-il-tris-con-un-nuovo-punto-vendita-a-Reggio-Emilia
http://www.freshplaza.it/article/70916/Retail,-tendenze-e-previsioni-per-il-2015
http://www.freshplaza.it/article/70450/Mosca-risulta-tra-le-tre-citta-piu-interessanti-al-mondo-per-il-settore-retail
http://www.freshplaza.it/article/70860/Display-accattivante-per-i-prodotti-ortofrutticoli-nel-punto-vendita
http://www.freshplaza.it/article/70824/Coop-Adriatica-fa-centro-con-i-Super-Vitamini
http://www.freshplaza.it/article/70900/GDO,-anche-il-2015-inizia-con-il-piede-sbagliato
http://www.freshplaza.it/article/70651/Conad-Daniele-Furlani-nuovo-responsabile-acquisti-Freschissimi
http://www.freshplaza.it/article/70812/Supermercato-sociale-il-progetto-allo-studio-a-Verbania
http://www.freshplaza.it/article/70736/Il-54-procent-degli-Internauti-preferisce-effettuare-acquisti-online
http://www.freshplaza.it/article/71029/Marca-2015-segmenti-premium-e-bio-premiati-in-fiera#
https://twitter.com/share?text=Marca%202015:%20segmenti%20premium%20e%20bio
http://www.freshplaza.it/article/71029/Marca-2015-segmenti-premium-e-bio-premiati-in-fiera#respond
javascript:load('http://www.freshplaza.it/mailartikel_form.asp?id=71029','470','550')
http://www.freshplaza.it/print.asp?id=71029
javascript:load('http://www.freshplaza.it/mail/mailing_form.asp?action=subscribe','540','660')
http://www.iriworldwide.it/
http://www.melapiu.com/
http://www.pinkladyeurope.com/
http://www.oranfrizer.it/
http://www.fruitinnovation.it/ita/home
http://www.fratellicerratosrl.it/
http://www.freshplaza.it/article/70798/Codma-fa-la-campagna-dinverno-con-il-nuovo-brand-Verdure-Scelte
http://www.caiarl.com/


	  
	  
 
DATA:19/12/2014	  

(ore	  15.00)	  

TRASMISSIONE:	  Essere	  e	  Avere	  (Radio24)	  

TITOLO:	  Tutti	  i	  trend	  del	  2015:	  cosa	  ci	  aspetta?	  

Puntata	  sulle	  tendenze	  dei	  prossimi	  mesi	  con	  focus	  sulla	  mappa	  dei	  consumi	  2015,	  
per	  scoprire	  che	  cosa	  vuole	  il	  consumatore	  e	  che	  cosa	  metteremo	  nel	  carrello	  della	  
spesa.	  	  
Una	  spese	  di	  qualità	  anche	  in	  tempi	  di	  crisi:	  questa	  l'esigenza	  dei	  consumatori	  che	  i	  
supermercati	   hanno	   saputo	   intercettare	   puntando	   sulle	   private	   label,	   i	   prodotti	   a	  
Marca	  del	  Distributore	  che	  conquistano	  sempre	  di	  più	  quote	  di	  mercato.	  	  
La	  Marca	   del	   Distributore	   sta	   diventando	   una	   realtà	   importante,	   un'alternativa	   ai	  
prodotti	   dei	   grandi	   marchi	   industriali,	   in	   crescita	   soprattutto	   nei	   settori	   premium	  
come	  il	  bio	  e	  i	  prodotti	  della	  tipicità.  
	  
Intervento	  di	  Francesco	  Pugliese,	  Presidente	  di	  ADM	  


