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DeCarrere-Carrefour: l’innovazione e il cliente al centro 
  
Gennaio 2016. Gonzague de Carrere Direttore MDD e PCG Carrefour,
intervenendo a Marca non ha dubbi: ci sono due trend specifici in Italia: 
. l’italianità e i suoi numerosi prodotti, ancora molti da scoprire, 

. la complessità dei prodotti funzionali, tipici del posizionamento intorno al
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Si, certo.

No, bisogna ripensarlo a fondo

No, bisognerebbe costruirlo ad isole,
per aree esperienziali e di funzione

No, oltre alle isole bisognerebbe
inserire sempre un ristorante

Il layout a pettine di supermercati e ipermercati
è in linea con i cambiamenti di acquisto e di
consumo?
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. la complessità dei prodotti funzionali, tipici del posizionamento intorno al
benessere, con un mercato vistosamente in aumento. 
Spiega Carrere che per innovare nelle MDD Carrefour ha due leve importanti: 
. i fornitori, 
. i clienti. 
L’innovazione si fa con piccoli ma continui interventi, dice De Carrere, è per
questo che ai co-packer chiediamo uno sforzo di fantasia e di
collaborazione. 
Carrefour nel suo stand a Marca ha messo un’apposita cassetta per i
suggerimenti che chiunque poteva dargli.

Grazie per la lettura

Guadagna un RWcoin
Registrati, accedi al sito e condividi questo articolo su uno di questi social network.

Guadagnerai un credito utile per consultare un altro articolo di archivio.

Lascia un commento:

Non sono presenti commenti

Ricevi i nostri
aggiornamenti
ogni settimana

Il Club
esclusivo

RWcoin
dinamico

ISCRIVITI ALLA
NEWSLETTER

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE...

Commenti0

mailto:&subject=Ti segnalo un articolo di retailwatch.it&body=Ti segnalo questo articolo di retailwatch.it http://retailwatch.it/Retail/Scenari/Gennaio-2016/DeCarrere-Carrefour-l%E2%80%99innovazione-e-il-cliente-al.aspx
http://www.retailwatch.it/Abbonamenti.aspx
http://www.retailwatch.it/Abbonamenti.aspx
http://www.retailwatch.it/Registrati.aspx
http://www.retailwatch.it/Abbonamenti.aspx

