
Ce lo aspettavamo, nei
prossimi anni l’Europa cre-
scerà meno di Stati Uniti e
Giappone: tuttavia stiamo
parlando di una media di
quasi il 2% da qui al 2008,
un risultato di cui potrem-
mo anche accontentarci. I
“però” arrivano subito
dopo, e sono di due tipi:
uno riguarda più in gene-
rale l’economia mondiale,
l’altro l’Italia. 
Nel Convegno della matti-
na di venerdì, il Prof.
Roberto Ravazzoni, del-
l’Università di Modena e
Reggio Emilia, ha coordi-
nato gli interventi di un
economista (il Prof.
Andrea Boltho del

Magdalen College Ox-
ford) e un sociologo (il
Prof. Domenico De Masi,
dell’Università La Sapien-
za), raccogliendo il loro
diverso angolo visuale sul
futuro che abbiamo
davanti.
Secondo Boltho, quindi,
alcune minacce volteggia-
no sull’economia  generale:
“Il costante aumento del
prezzo del petrolio che, da
un certo punto in poi,
potrebbe iniziare a creare
tensioni inflattive; il rialzo
dei tassi di interesse a
lungo termine che, dopo
una fase di basso costo del
denaro, potrebbe provocare
lo scoppio di qualche bolla
speculativa, deprimendo i
consumi; e, infine, la possi-
bilità che il valore del dol-
laro cali sensibilmente in
futuro, sotto il peso del
deficit commerciale ameri-
cano”. Sono scenari inquie-
tanti, la cui probabilità di
verificarsi non è tuttavia

del tutto irreversibile.
Per quanto riguarda
l’Italia, anche se riuscisse a
“sfuggire” ai rischi di cui
sopra, non dovrebbe
comunque smettere di pre-
occuparsi. La sua previsio-
ne di crescita, infatti, è
sempre al di sotto della
zona Euro, come da oltre
10 anni, e il motivo princi-
pale risiede nella domanda
esterna: l’Italia continua a
perdere quote vistose del
commercio mondiale.
Escludendo la possibilità
di uscire dall’Euro, che
avrebbe conseguenze ancor
più drammatiche, non
rimane che “cercare di resi-
stere  mettendo in campo
una vera e propria cura da
cavallo”.
“Occorre”, spiega Boltho,
“moderare l’inflazione sala-
riale, diminuire il cuneo
fiscale, aumentare la pro-
duttività. Inoltre, si
dovrebbe aumentare le
dimensioni delle aziende,
puntare su prodotti high-
tech, investire molto in
ricerca e sviluppo, pro-
muovere la concorrenza,
ridurre il peso della buro-
crazia, creare più infra-
strutture”. Sono tutte
misure che, in una situa-
zione come quella italiana

per varie ragioni sembre-
rebbero di difficile – se non
impossibile – realizzazio-
ne. Eppure in passato altri
lo hanno fatto, risollevan-
dosi da uno scenario di
crisi simile al nostro:
l’Inghilterra alla fine degli
anni ’70, l’Olanda e
l’Irlanda negli anni ’80, la
Svezia e la Finlandia negli
anni ’90.  La conclusione
per Boltho è che occorre-
rebbe una situazione di
profonda e definitiva crisi
per smuovere le forze
necessarie per uscire dal
tunnel: lo stato attuale di
“semicrisi”, forse, non è
ancora sufficiente!
Radicalmente diverso – e
per certi aspetti più rassi-
curante – è l’approccio di
De Masi, secondo cui la
crisi attuale si
deve sostan-
zialmente al
“gap culturale”
che si verifica
necessariamen-
te a ogni pas-
saggio epocale.
In pratica, con-

tinuiamo a utilizzare atteg-
giamenti e regole che fun-
zionavano nell’epoca prece-
dente e che, nella nuova
fase, ci imprigionano. In
questo caso il passaggio è
dalla società industriale a
quella postindustriale,
centrata sulla produzione
di beni immateriali (sim-
boli, valori, informazioni,
estetica). È un ragiona-
mento che ha a che fare
non solo con l’organizza-
zione della vita degli indi-
vidui ma anche, secondo
De Masi, con lo sviluppo
economico.
“Occorre capire che oggi la
cosa più importante è la
produzione delle idee e,
quindi, l’investimento
nella formazione è il requi-
sito fondamentale, a fronte

della situazione precaria in
cui versa lo stato delle
Università italiane”. “Le
aziende americane si sono
sempre avvalse delle idee
che si sono formate nelle
loro Università e su questo
hanno fondato e fondano la
loro forza, mentre in Italia
questo non avviene e lo
dimostra la scarsissima
produzione di brevetti che
arrivano sia dalle nostre
realtà universitarie sia da
quelle aziendali. 
Ma poiché non possiamo
diventare di colpo tutti
americani – in fondo
abbiamo un altro “senti-
ment” – la ricetta proposta
da De Masi è un “modello
latino” in cui, valorizzando
pregi e difetti della nostra
indole mediterranea, più
che metterci a inseguire il
gap che scontiamo nel-
l’high-tech o nelle dimen-
sioni delle nostre aziende,
dovremmo provare a eser-
citare la nostra creatività
nel trovare nuovi modi di
utilizzare tecnologie
magari prodotte da altri,
specializzandoci nei cosid-
detti “brevetti culturali”.
Dovremmo in fondo cerca-
re di “rinnovarci senza sof-
frire eccessivamente”. 

Quotidianoil
de L’Incontro

Sabato 13 maggio 2006

I punti di vista dell’economista e del sociologo 

Una cura da cavallo.
(Ma senza soffrire troppo!)

È un fiume in piena, il
cardinale Tonini: la sua
passione è incontenibile.
Una riflessione sulla
condizione che attraver-
sa l’economia del nostro
Paese è lo spunto per una
valutazione positiva del
valore del lavoro e del-
l’industria. Ma presto
l’orizzonte delle sue con-
siderazioni si allarga.
Sono le giovani genera-
zioni che decideranno
del destino di questo
mondo ed è un errore
banale considerarle inet-
te e superficiali. Anzi.
L’arcivescovo emerito di
Ravenna ricorda i suoi
incontri con i bambini,
l’acutezza delle loro
osservazioni, la profon-
dità delle loro considera-
zioni, l’intensità della
loro applicazione nello
studio. Quello che vivia-
mo non è un tempo di
crisi e di declino. La bru-
talità, la violenza, le pri-
vazioni incidono oggi
meno che nel passato, e
se i media diffondono le
immagini di un’umanità
sofferente, quelle imma-

gini sono capaci di susci-
tare, a migliaia di chilo-
metri di distanza, la
compassione nell’animo
di un bambino, l’impul-
so di fare del bene. La
TV sta portando nelle
coscienze la nozione di
un’umanità universale,
in grado di valicare bar-
riere di cultura, lingua e
religione. È in questo
spirito di partecipazione
che i Paesi privilegiati
non devono dimenticare
la sorte di un intero con-
tinente che, malato e
lasciato a se stesso,
rischia di sprofondare,
trascinando l’Europa con
sé: l’Africa.

Tonini: bello il conclave in TV

Benedico
questo tempo

Nella tavola rotonda di ieri
pomeriggio si è discusso di
stili di vita e wellbeing. Il
dato di partenza non è di
poco conto: delle prime 24
categorie di prodotti e ser-
vizi a maggiore crescita nel
mondo, il 75% è relaziona-
to a salute e dieta. E sembra
non si tratti di una moda
passeggera, se si guarda ai
risultati delle indagini pre-
sentati da Roberto Pedretti
di ACNielsen e Francesco
Morace di Future Concept
Lab. Secondo questi studi i
motivi del cambiamento
appaiono ben radicati nella
società odierna, perché
legati a fattori obiettivi
come la longevità e quindi
l’invecchiamento, la cre-
scente obesità, la riscoperta
del benessere fisico e non
solo spirituale. Ma il consu-
matore consapevole non
sempre è disposto a seguire
le regole (il 14% degli ita-
liani mette la salute al
primo posto tra le preoccu-
pazioni, il 68% si sente in

sov rappeso ,
eppure ben il
90% non fa
attività fisica),
difficilmente
rinuncia al gu-
sto, si mostra
scettico verso i
prodotti che
ostentano eccessive pro-
prietà medicali. I compor-
tamenti si differenziano per
sesso solo fino a una certa
età: gli uomini appaiono
meno interessati delle
donne al proprio benessere
finché non cominciano a
invecchiare, tanto che a 65
anni la situazione è parita-
ria. Sono tutte indicazioni
importanti per le aziende
che vogliono cogliere le
nuove opportunità, le quali
– sottolinea il Prof. Luzi –
dovranno lavorare congiun-
tamente tra loro e con le
istituzioni per diffondere
una vera educazione ali-
mentare, nell’interesse dei
consumatori ma anche per
il proprio successo.

Gli Approfondimenti del pomeriggio

Il gusto di vivere

Appassionato.
Il Cardinale Tonini

http://www.ocmmedia.com


Che cosa rappresenta 
IO VIVO… Io e il cibo?
È una mostra fotografica
che raccoglie una selezione
di foto scattate da persone
che si autoritraggono nelle
più svariate situazioni di
acquisto e consumo del
cibo, costituendo, in
maniera evidente, il punto
di vista del consumatore e
del modo in cui egli guar-
da e interpreta la sua realtà.
Obiettivo del nostro lavo-
ro, di cui a L’Incontro pre-
sentiamo un’anteprima, è
la dimostrazione secondo
cui l’epoca del consumato-
re passivo è tramontata.
Attraverso l’allestimento
di questa mostra vorrem-
mo cercare di indirizzare le
aziende a considerare
nuove modalità e soluzioni
di comunicazione, nell’in-
tenzione di rivolgersi in
maniera corretta al consu-
matore.
Qual è dunque l’atteg-
giamento che le aziende
devono adottare nei con-
fronti della comunica-
zione?

Devono continuare a piani-
ficare e a investire, ma con
la consapevolezza che si
rivolgono a una nuova
figura: un io consumatore,
soggetto attivo, attore dei
propri consumi. OC&M si
è spinta in questo ambizio-
so progetto non a caso,
visto che è da 10 anni che
ci occupiamo di studiare i
comportamenti dei consu-
matori per offrire alle
aziende strategie mirate di
comunicazione, consulenza
e servizi nell’ambito della
pianificazione pubblicita-
ria, con un’azione sia a
monte che a valle sulle
soluzioni di advertising.
Quali risultati porta que-
sto nuovo modo di con-
siderare il consumatore?
L’osservazione dell’Indi-
viduo, dell’Io consumatore,
colto mentre racconta se
stesso e la sua vita, permet-
te di riscoprire le origini e
di riuscire a tornare ai fon-
damentali, paradigma di
cruciale importanza per la
ripresa dell’economia ma
sul quale, a un anno di

distanza da L’Incontro edi-
zione 2005, si è fatto anco-
ra poco. Dopo il tema del
cibo, proseguiremo nell’os-
servazione diretta dell’Io
consumatore e proporremo
altri eventi durante i quali
verranno mostrati i risulta-
ti di queste indagini.
Come siete strutturati?
Abbiamo una sede a
Milano e una a Roma, e
contiamo su un team di 25
persone più una serie di
partnership significative
nel settore delle analisi di
mercato. Motore propulso-
re dell’attività di OC&M è
Geomediamkt®, un esclu-
sivo sistema che analizza i
trend di mercato ed effet-
tua indagini di geomarke-
ting con un nuovo approc-
cio nei confronti del media,
che porta a una distribuzio-
ne mirata della pressione
della comunicazione.
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L’epoca dell’Io Consumatore

L’epoca dell’Io
Consumatore

Il valore dell’innova-
zione di prodotto negli
attuali mercati: a
L’Incontro P&G pre-
senta alcune novità. Ci
può dare qualche anti-
cipazione?
In un contesto di mercato
come quello attuale, dove
la stagnazione dei consu-
mi è un problema con cui
conviviamo giornalmen-
te, il ruolo e il valore del-
l'innovazione diventano
fondamentali.
Comprendere e soddisfare
il consumatore offrendo
prodotti che rispondono
ai suoi bisogni è il vero
motore per rilanciare il
consumo e creare valore
in tutta la filiera. Per
questo abbiamo voluto –
anche attraverso la nostra
presenza all'Incontro –
valorizzare tutte le nume-
rose novità che P&G sta
presentando in questi
giorni in numerosissime
categorie chiave, come la
detergenza per bucato, la
detergenza per lavastovi-
glie, la cura dell'igiene
personale e in particolare
un’anteprima assoluta per
il mercato italiano: i
nuovi rasoi Gillette Fu-
sion, che con un’innova-
zione tecnologica senza

precedenti, saranno a
disposizione di tutti i
consumatori Italiani, da
Gennaio 2007. 
Un lancio che riscriverà la
storia di questa categoria,
grazie a un lavoro di team
con tutti i nostri partner
della Distribuzione.
Parliamo della deter-
genza per lavastoviglie.
Ci racconta qualcosa
sul lancio di Fairy?
Quali sono le strategie
che metterete in atto?
Fairy è innanzitutto un
prodotto già presente,
con enorme successo nel
mondo e in Europa. In
Inghilterra è per esempio
leader da anni nel merca-
to del lavaggio stoviglie a
mano e il lancio in Italia
ci permetterà di portare
la nostra tecnologia inno-
vativa a tutti i consuma-
tori italiani. 
Il  detersivo sarà poi una
vera e propria rivoluzio-
ne. In forma di caps, sarà
contenuto in una mem-
brana idrosolubile che
racchiude la polvere, per-
mettendole di sciogliersi
al contatto dell'acqua nel
giusto momento del
lavaggio.
La linea sarà completata
da nuovi additivi per la

cura completa delle stovi-
glie e delle macchine
lavastoviglie.
L’integrazione con
Gillette rappresenta
l’ingresso in un altro
settore, quello del
beauty for men. Ce ne
può parlare? 
Si tratta di un ulteriore
passo nella crescita globa-
le dell’azienda e in parti-
colare nell’area del beauty
maschile, con cui  P&G
potrà completare con suc-
cesso la sua presenza nel
mondo della bellezza. La
fusione con Gillette ci
permetterà di creare un
grande portafoglio di
marchi, e di unire le espe-
rienze, le conoscenze e le
capacità di due aziende di
grandi tradizioni. Oggi
stiamo attivamente lavo-
rando per costruire una
organizzazione – sia a
livello mondiale che ita-
liano – che prendendo il
meglio delle due società
potrà creare prodotti
innovativi per i consuma-
tori e un servizio ancora
migliore ai nostri partner.

Tutte le novità di P&G

Un portafoglio
di innovazioni
Detergenza per bucato, per lavastoviglie, cura 
dell’igiene personale e un’anteprima assoluta

Alla “Tavola Rotonda”
della seconda parte della
mattinata di venerdì
hanno partecipato alcuni
protagonisti delle imprese
e delle istituzioni, per
confrontarsi sulle “Ricette
per la ripresa”. Bruno
Vespa, ormai di casa a
L’Incontro ACNielsen, ha
intrattenuto ospiti e pub-
blico sui temi economici
in agenda, portando spes-
so la discussione su basi di
maggiore concretezza
mediante continui riferi-
menti alla società, alla
politica e ad altri aspetti
di interesse comune.

Santo Versace 
Altagamma

“Dagli anni
’90 anche
nella Moda
il consuma-

tore è cambiato. Ora
non si accontenta più di
quello che c’è, ma cerca
ciò che gli interessa. 
La chiave di volta,
soprattutto in questo
settore, è la sperimenta-
zione di forme sempre
nuove: quando una pro-
duzione è vincente, lo è
in tutto il mondo. 
Per avere successo,
soprattutto sul mercato
internazionale, non ci si
può fermare mai con la
creatività, la qualità e la
comunicazione”.

Gianmario Tondato 
Da Ruos 
Autogrill

“Monitoriamo i diversi
mercati di riferimento e li
seguiamo, introducendo
innovazione di prodotto
in misura molto più con-
sistente rispetto al passa-
to. Mettiamo spesso sul
mercato un nuovo panino
e ne abbiamo uno per
ogni categoria di consu-
matore. Il futuro non è
così nero. La globalizza-
zione sta cambiando mol-
te cose: occorre andare
all’estero con un piano di
lungo periodo, offrendo
qualità al giusto prezzo”.

Luigi Taranto 
Confcommercio

“Nel Com-
mercio il
nuovo spar-
tiacque divi-
de le impre-

se che hanno deciso di
confrontarsi con la con-
correnza dalle altre: non è
più la superficie a fare la
differenza. Negli ultimi
anni hanno chiuso 50/60
mila esercizi commerciali
all’anno, con un turnover
molto sostenuto che non
ne ha ridotto sostanzial-
mente il numero com-
plessivo. Il grande tema è
che la produttività non è
cresciuta: occorre aumen-
tare la produttività dei
servizi”.

Andrea Pontremoli 
IBM

“C’è una
forte polariz-
zazione fra i
prodotti che

costano moltissimo e
quelli che costano poco: la
differenza sta nel brand e
nella creatività, L’Italia
deve scegliere su quale
delle due curve posizio-
narsi. IBM ha scelto di
stare in alto: ha chiuso
due fabbriche in Italia,
ma ha aperto sei laborato-
ri, convogliando gli inve-
stimenti della casa madre
per progetti di ricerca di
altissimo livello. L’Italia
potrebbe avere un futuro
nella ricerca per fornire il
proprio pezzetto di valore
aggiunto mediante l’in-
novazione. L’importante è
avere un sogno e cercare
di realizzarlo pensando in
maniera sistemica”.

Gianni Rossi 
Meridiana

“Anche il
mondo del
t r a s p o r t o
aereo ha

visto polarizzare i consu-
mi. Da una parte c’è il
low-cost, dall’altra il traf-
fico prevalentemente
business con una forte
attenzione alla qualità del
servizio. Meridiana si
posiziona su un livello
basso di costo, ma garan-
tendo anche una buona
qualità, per intercettare
l’attuale fenomeno della
sostituibilità prodotti/ser-
vizi. La nostra clientela
deve trovare conveniente
e preferibile scegliere un
servizio di trasporto aereo
piuttosto che un altro
prodotto o servizio”.

Paolo
Cavallo
Reckitt
Benckiser

“La propensione all’acqui-
sto di prodotti nuovi si
mantiene molto forte in
Italia, soprattutto nel
nostro settore. Noi cerchia-
mo di capire le esigenze dei
consumatori sia mediante
l’analisi dei macrotrend sia
con ricerche specifiche. 
Poi seguiamo attentamen-
te lo sviluppo e il lancio del
prodotto. Un grande
Gruppo deve saper coniu-
gare la dimensione inter-
nazionale con le esigenze
locali: anche nei detersivi
ogni regione geografica
può avere esigenze partico-
lari. Investendo molto
nella ricerca e nell’innova-
zione di prodotto nei nostri
laboratori in Italia, siamo
anche riusciti a portare in
Italia produzioni dalla
Polonia”.

La Tavola Rotonda

Ricette 
per la ripresa

Natale Accetta
presidente di OC&M

Massimo Devoto
Direttore Vendite 
del Gruppo P&G
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L’agenda
del convegno

SABATO 13 maggio

Convergenze competitive

Il consumatore e le imprese in un contesto 
iper-competitivo e di instabilità permanente

08.45 Scenari di mercato

Chairman: Roberto Ravazzoni
Università di Modena e Reggio Emilia
� Il nuovo consumatore tra fiducia 

e sostituibilità
Stefano Galli - ACNielsen Italia
Chiara Magelli - ACNielsen Italia

� Innovazione e Competitività: 
vedere il futuro oggi
David Parma - ACNielsen Bases

� Nuovi profili di sviluppo della 
Moderna Distribuzione
Riccardo Francioni
ADM-Selex Gruppo Commerciale

� I valori della Marca
Dario Rinero
Centromarca - Coca-Cola HBC Italia

� Questione di Fiducia 
I punti di vista
Mario Cifiello - Coop Italia
Emanuele Plata - Crai
Gino Lugli - Ferrero
Pierluigi Bernasconi - Media World
Giancarlo Monetti - Montenegro
Carlo Prevedini - Parmalat

Coordina: Roberto Ravazzoni

14.45 Gli approfondimenti

� L'evoluzione del format ipermercati
Lo Scenario
Andrea Petronio - Bain & Company Italy
I Casi 
Luigi Rubinelli - GDO Week

Analisi  dell’evoluzione del format
ipermercati attraverso la presentazione
delle tendenze evolutive in atto a livello
nazionale e internazionale, in termini 
di  pesi, di sistema di offerta e successo 
e attraverso uno scenario delle  risposte
del canale Italia e Francia di fronte 
ai cambiamenti di consumo.

Dario Rinero è Presidente e
Amministratore Delegato di
Coca-Cola HBC Italia e con-
sigliere di ECR Indicod.
Coca-Cola opera in Italia
da molti anni: che bilancio
si può fare di questa pre-
senza?
Abbiamo vissuto una fase di
grande sviluppo che è
cominciata nel dopoguerra e
che dura ancora. Nonostante
questo, consideriamo l’Italia
come un mercato dalle gran-
di opportunità, dato che gli
indici di consumo pro capite
dei prodotti Coca-Cola in
Italia sono inferiori a quelli
di Paesi geograficamente
vicini come la Spagna e la
Grecia, e sono largamente
superati (fino a tre volte) da
quelli espressi nei Paesi del
nord Europa. L’Italia offre
ancora ai nostri prodotti, che
si sono profondamente evo-
luti, soprattutto negli ultimi
dieci anni, prospettive di
crescita molto ampie, che
stiamo cercando di persegui-
re, portando sul mercato
alcune strategie commercia-
li, come lo sviluppo del con-
sumo del prodotto refrigera-
to, con il posizionamento di
oltre 100.000 frigo vetrine
nel corso degli ultimi anni.
Il portafoglio prodotti, inve-
ce, è stato portato a una con-
dizione di bilanciamento
superando una condizione
fortemente incentrata sulle
bevande gassate grazie all’in-
gresso di nuovi segmenti:
thè, succhi di frutta, sport
drinks ed energy drinks e
che ora si sta allargando con
le acque minerali. Anche nel
campo del nostro core busi-
ness abbiamo sviluppato il
mercato delle bevande light.
Altra ragione di crescita è un
grosso investimento nell’or-
ganizzazione commerciale,
con il raddoppio del perso-
nale di vendita sul territorio.
GDO, Horeca, normal
trade... come si articola la
vostra penetrazione sul
mercato, dove si costrui-
scono i risultati migliori?
Abbiamo la fortuna di avere
un’articolazione molto ben
bilanciata tra modern trade e
horeca, che ci consente di
operare in modo equilibrato
su tutti i mercati, una carat-
teristica questa che ci per-
mette di fronteggiare even-
tuali momenti di difficoltà
su un canale o l’altro in
modo anticiclico. Molto sta-
bile per esempio è il canale
del vending, dove registria-
mo consumi costanti. 
Quest’anno nei frigo del
Forte accanto ai tradizio-
nali prodotti Coca-Cola
sono comparse le acque
minerali.
Da tempo stavamo valutan-
do l’opportunità di un
ingresso nel settore delle
acque minerali e cercavamo
una società che avesse un
prodotto di grande qualità

con buone potenzialità di
crescita. Negli ultimi mesi
del 2005 abbiamo riscontra-
to una sintonia con un’azien-
da della Basilicata che com-
mercializza un’acqua mine-
rale naturale con il marchio
Lilia e una effervescente
naturale con il marchio
Sveva. Abbiamo acquisito
l’azienda nel febbraio di que-
st’anno e in attesa del via
libera dell’autorità antitrust
italiana ci limitiamo a distri-
buire questi prodotti attra-
verso un semplice accordo di
distribuzione. Aggiungo che
l’acqua effervescente natura-
le non addizionata di acido
carbonico sgorga da un
numero relativamente limi-
tato di fonti e rappresenta
una categoria che all’interno
del segmento delle acque
minerali ha le maggiori pro-
spettive di crescita. 
Dopo le Olimpiadi, i mon-
diali di calcio: lo sport è
parte integrante del vostro
patrimonio valoriale?
Oltre che una grande oppor-
tunità di business, le
Olimpiadi sono state un
grande evento per l’Italia e
una grandissima festa, nel
senso che il sistema Coca-
Cola ha partecipato attiva-
mente con quasi quattrocen-
to persone provenienti da
venti Paesi che sono venute
in Piemonte a prestare servi-
zio come volontari. Coca-
Cola supporta i grandi even-
ti sportivi, come le
Olimpiadi o i campionati
mondiali di calcio perché ci
riconosciamo nei valori che
sono alla base di queste
manifestazioni sportive: la
competizione, quella sana e
leale, quella che sa tirare
fuori il meglio di ciascuno di
noi, l’amicizia, la correttezza,
e che sono i pilastri del siste-
ma Coca-Cola. La torcia
olimpica che abbiamo spon-
sorizzato in occasione delle
Olimpiadi invernali di
Torino 2006 ha raggiunto
oltre 15 milioni di italiani. È
un segnale della dimensione
di questi fenomeni e di come
aziende come la nostra pos-
sano aiutare una manifesta-
zione così importante quale
quella olimpica e ora i cam-
pionati mondiali di calcio,
con un contributo che non è
solo finanziario ma anche
organizzativo.

Industria e Distribuzione a confronto

Italia: un mercato 
con grandi opportunità

Arricchito il portafoglio prodotti, ora anche 
con le acque minerali

Dario Rinero, Presidente 
e Amministratore Delegato
di Coca-Cola HBC Italia

Riccardo Francioni è
Presidente di ADM, l’as-
sociazione italiana della
Distribuzione Moderna
che raggruppa al suo
interno le aziende leader
del settore in Italia e che
promuove l’ottimizzazio-
ne della filiera e dei rap-
porti con l’industria.
Francioni è Procuratore
Generale di Selex Gruppo
Commerciale e consigliere
di ECR Indicod.
Come evolve il confron-
to tra Industria e Trade? 
Un momento di criticità
come quello che stiamo
attraversando richiede la
capacità di ripensare stra-
tegie e rapporti che legano
Industria e Distribuzione.
In momenti come questi
la cosa più opportuna è
ritornare al consumatore,
che rappresenta una realtà
molto complessa, articola-
ta e differenziata per red-
dito, stili di vita, abitudi-
ni di consumo. Un esem-
pio: se oggi il consumo
alimentare pesa sui consu-
mi complessivi delle fami-
glie mediamente per circa
il 13%, per le famiglie
con un reddito elevato
questa incidenza può
limitarsi al 4-5%, mentre
in altri casi si possono
raggiungere quote del
25%. Se si vuole recupera-
re valore è necessario
ripartire dai consumatori
e dalle loro esigenze: que-
sto è un fronte su cui
Industria e Distribuzione
possono e devono lavorare
insieme. Qui naturalmen-
te ha un ruolo decisivo
l’innovazione, nell’indivi-
duare le modalità per
indirizzare i clienti con
un’azione mirata, creando
un nuovo tipo di relazione
capace di creare valore per
tutto il sistema, un valore
che è stato in parte disper-
so da politiche aggressive
di prezzo.
Parliamo di diversifica-
zione. Marchio, punti
vendita e relazione con i
consumatori sono un
importante asset per i
distributori, che li pos-
sono sfruttare per pro-
porre nuovi servizi:
bancari, assicurativi, di
leisure.  È una tendenza
da seguire?
Certamente è una direzio-
ne di sviluppo che può
aprire grandi prospettive,
ma solo nel quadro della
costruzione di un’offerta
orientata alla complessa
segmentazione dei consu-
matori.
Format: diverse catene
stanno lavorando sulla
configurazione fisica
dei punti vendita. Come
cambia il format dei
supermercati?
I punti vendita devono
poter dare risposte efficaci

alle esigenze dei consuma-
tori, che chiedono garan-
zie di sicurezza e affidabi-
lità, soprattutto sui pro-
dotti freschi. I consuma-
tori sanno valorizzare il
ruolo della prossimità, ma
i punti vendita debbono
rispondere alle attese
anche in termini di servi-
zio.
Troppi punti vendita sono
caratterizzati da spazi e
assortimenti limitati.
Invece è necessario dare
vita a un grande processo
critico ai format e alle
categorie, un processo che
Industria e Distribuzione
hanno l’opportunità di
promuovere insieme, rie-
quilibrando e razionaliz-
zando la composizione
dell’offerta dedicata ai
prodotti freschi e a quelli
secchi.
Le private label sono
ormai una realtà conso-
lidata: qual è il loro
ruolo nei confronti dei
prodotti di marca?
Per il distributore le pri-
vate label sono un impor-
tante componente dell’of-
ferta, e oggi in Italia pesa-
no mediamente per l’11%
del segmento del largo
consumo confezionato,
una percentuale molto più
bassa rispetto ad altri
Paesi come la Francia o la
Gran Bretagna, dove si
raggiungono quote del
30-35%. Oggi le private
label tendono a diventare
il riferimento base delle
diverse categorie merceo-
logiche, ma credo che si
debba trovare un equili-
brio tra le marche leader e
le private label. Queste
non hanno assolutamente
la funzione di sostituirsi
alle marche, ma tendono a
sostituirsi a prodotti ano-
nimi, privi di un elevato
valore di brand.
Una giusta ottimizzazione
del posizionamento di
marche e private label
arricchisce l’offerta, a con-
dizione che le marche pri-
vate sappiano puntare alla
qualità. I consumatori le
accolgono se sono prodotti
buoni, che devono il loro
differenziale di prezzo
rispetto alle marche a
minori costi di commer-
cializzazione e di comuni-
cazione.

Il consumatore tout
court non esiste

Serve un nuovo tipo di relazione con il cliente capace
di creare valore per tutto il sistema

Riccardo Francioni
Presidente di ADM
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Tra le cause strutturali
della mancata crescita
dell’economia italiana,
non è una novità, si anno-
vera la frammentazione
del tessuto produttivo. Il
maggiore difetto che
viene rimproverato alle
piccole imprese è che non
investono in innovazione,
come dire che il proble-
ma non sta tanto nelle
dimensione dell’azienda
in sé, quanto nel fatto che
le PMI appaiono più
restie, per ragioni cultu-
rali e per vincoli di bud-
get, a rinnovarsi e rispon-
dere prontamente alle
richieste dei consumatori.
Il caso Corsini dimostra
come la creatività premia
e che in Italia possono
esserci piccole aziende in
grado di competere con
successo non soltanto nel
mercato interno ma
anche all’estero. Da
un’impresa di 32 dipen-
denti dell’aretino viene
esportato caffè in Europa
come in Asia, addirittura
in paesi tradizionalmente
produttori come il
Brasile e il Kenia. 
L’azienda Corsino Corsi-
ni, fondata nel 1950, da
una decina d’anni ha
affiancato al marchio
Caffè Corsini quello della

Compagnia dell’Arabica,
con prodotti di fascia ele-
vata che rispondono a
logiche di diversificazio-
ne e di valorizzazione
della materia prima, con-
trollata all’origine in
ogni fase e poi importata
in Italia per la lavorazio-
ne.
L’idea è decisamente
innovativa e ha riscontra-
to enormi consensi, con
un tasso di crescita che
aumenta di anno in anno
e che nel 2005 è stato del
20%. “Il caffè in Italia
viene vissuto in generale
come una miscela”, spie-
ga l’Amministratore De-
legato Patrick Hoffer,
“Compagnia dell’Arabica
è stato il primo marchio
sotto il quale vengono
portate al consumatore
delle qualità non miscela-
te, dei caffè di singola
origine. Ci proponiamo
come l’azienda specialista
del caffè, quella che porta
ai consumatori la possibi-
lità di degustare le singo-
le origini di caffè, esatta-
mente come è avvenuto
con il vino: vent’anni fa
esistevano solo vino bian-
co e vino rosso, oggi esi-
ste una cultura enologica
e aziende che hanno lavo-
rato in modo straordina-
rio sul prodotto e sulla
qualità. Questo stiamo
cercando di fare sul caffè,
tant’è che all’interno di
Compagnia dell’Arabica
esiste anche una linea che
si chiama Grand Cru, con
quattro prodotti di sin-
gola selezionatissima
piantagione. Vogliamo
far scoprire il prodotto in
quanto tale e non in

quanto metodo di utiliz-
zo o torrefazione”. 
In questi giorni a
L’Incontro è stata presen-
tata un’altra novità, una
confezione speciale dove è
presente una selezione di
quattro diversi tipi di
caffè di origine diversa
(Kenia AA washed, Costa
Rica Tarrazu, India
Monsooned Malabar, El
Salvador Strictly High
Grown). Al canale horeca
è destinata la proposta di
cocktail a base di caffè,
con l’aggiunta di aromi
in partnership con
Fabbri.
La comunicazione è asso-
lutamente in linea con la
mission di diffondere un
consumo più consapevole
su questo prodotto. 
Alle classiche campagne
media sono state preferite
attività promozionali ‘sul
campo’. Racconta Hoffer:
“Per il mercato italiano
abbiamo studiato la Via
del caffè, aree attrezzate
nei punti vendita di
media e grande superficie
dove vengono presentati
tutti i nostri prodotti.
Abbiamo voluto creare
una shopping experience
sul caffè, una sorta di giro
del mondo tra i sapori, la
musica, la cultura dei
paesi produttori di caffè.
L’obiettivo è far capire ai
consumatori che c’è un
mondo del caffè affasci-
nante”. E c’è da crederci.

Quotidianoil
de L’Incontro
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Aroma di origine
controllata

Innovazione di prodotto, e di costume

Patrick Hoffer
Amministratore delegato 
di Caffè Corsini

Il filo conduttore de
L’Incontro di quest'anno
è il tema delle conver-
genze competitive, con
una competizione allar-
gata a nuovi attori: come
reagite alle “invasioni di
campo” da parte di pla-
yer che non sono in com-
petizione diretta con
voi?
Temi quali la proliferazione
e la sovrapposizione dei
canali di vendita e la pola-
rizzazione dei consumi rap-
presentano una vera e pro-
pria rivoluzione in atto nei
comportamenti d’acquisto
e negli stili di vita delle
persone alle quali rivolgia-
mo la nostra offerta.
La sfida consiste nel riusci-
re a interpretare per primi
questi nuovi trend, fornen-
do le risposte più adeguate
a soddisfarli. In tal senso il
nostro focus rimane sull’in-
novazione intesa non solo
di prodotto, ma anche rife-
rita alle modalità attraverso
le quali interpretare aree di
lavoro, come gli assorti-
menti, i layout, le dinami-
che promozionali, la logi-
stica e il customer service.
Troppo spesso queste leve
sono sottoutilizzate o scar-
samente enfatizzate.
La porzione di portafo-
glio che le famiglie dedi-
cano ai beni di consumo
si è assottigliata a benefi-
cio dei servizi: come con-
quistare nuovi spazi in
un contesto di difficoltà?
La gente sposta la propria
capacità di acquisto verso le
cose di cui sente maggior-
mente il bisogno. Non
credo che esista un para-
digma che penalizzi i pro-
dotti a vantaggio dei servi-
zi. Si tratta di riuscire a
proporre prodotti connota-
ti da benefit aggiuntivi
chiaramente percepibili. In
questi casi, la risposta è
assolutamente positiva,
così come dimostrano gli

oltre 100 milioni di euro di
fatturato incrementale che
i nostri nuovi lanci del
2005 hanno registrato su
base annua. Abbiamo
aspettative altrettanto rile-
vanti per il 2006, grazie a
un piano di innovazione
potente che sarà supportato
da importanti iniziative di
comunicazione, anche at-
traverso i punti vendita. 
Storicamente L’Incontro
è nato per favorire la col-
laborazione tra le mar-
che e la distribuzione
moderna: come valuta lo
stato di questa collabora-
zione oggi?
Il rapporto tra Industria
Distribuzione è indiscuti-
bilmente evoluto verso una
maggiore propensione al
dialogo e al confronto
costruttivo.
Esiste, tuttavia, un gap
ancora significativo tra le
dichiarazioni d’intenti e la
capacità del sistema di tra-
durle in fatti concreti che
accadono all’interno dei
punti di vendita. Spesso
anche i progetti più illumi-
nati si sfilacciano lungo la
filiera, ostacolati da model-
li organizzativi, competen-
ze, sistemi di rewarding,
pressioni sul breve termine
che non sono coerenti con
quanto richiede un model-
lo relazionale più evoluto e
virtuoso.
Lo scorso anno si era
registrato un effetto di
disorientamento del
consumatore di fronte a
un uso massiccio delle
promozioni: una strate-
gia di riduzione del prez-
zo è sufficiente?
I fatti hanno dimostrato
che non è sufficiente. Un
uso eccessivo della leva
prezzo innesca una perico-
losissima spirale di erosio-
ne del valore e rischia di
determinare effetti di diso-
rientamento nelle persone,
inefficienza nella filiera e

quindi un ulteriore impat-
to negativo sulla domanda
e sulle vendite.
Il contesto competitivo
di oggi richiede un qua-
dro sempre aggiornato
delle informazioni di
mercato. Si ritiene soddi-
sfatto delle informazioni
sul venduto e sulle prefe-
renze dei consumatori
che riuscite a rilevare?
No! Sono ancora limitate le
informazioni che consenti-
rebbero di arrivare a defini-
re con maggiore puntualità
i gap che registrano alcuni
mercati/canali/clienti e le
ragioni che li determinano.
Di qui una oggettiva mag-
giore difficoltà a individua-
re le azioni utili a colmare
questi gap. La pur ampia
disponibilità di dati da
parte dei retailer spesso non
viene messa in campo
oppure viene utilizzata solo
come leva negoziale tesa a
ottenere dei fee.
Questo ne limita l’adozione
su ampia scala e non contri-
buisce a stimolarne l’utiliz-
zo per generare valore.

Enfatizzare
l’innovazione

Benefit distintivi e percepibili per i prodotti Barilla

Intervista a Francesco Del Porto

Francesco Del Porto
Direttore Customer Business
Development Barilla Italia

La crisi strutturale italiana
e i mutati atteggiamenti di
acquisto e di consumo han-
no portato alla ribalta il
ruolo dei canali di vendita
e i nuovi formati. 
Andrea Petronio, partner
di Bain&C. e Luigi Rubi-
nelli, direttore responsabile
di GdoWeek hanno pre-
sentato uno scenario sul
futuro degli ipermercati, il
canale più esposto di tutta
la GDO italiana.
Lo scenario del consumo.
Le reti di vendita si stanno
concentrando, sta aumen-
tando la superficie dei pdv,
ma sta diminuendo la pro-
duttività per mq, i margini
e il valore dello scontrino.
Si riduce il peso dei consu-
mi commercializzabili. 
I consumatori con più
potere di acquisto compra-
no trasversalmente. I beni
discrezionali sono gli unici
item a crescere a un ritmo
di vendita interessante
(elettronica di consumo,
auto sportive, vacanze,
lusso, servizi per la salute).
Gli ipermercati.
I fatturati a parità di reti di

vendita diminuiscono. 
Negli ipermercati le
merci varie crescono più
del grocery, con margini
significativi.
L’ipermercato, allora, do-
vrà lavorare di più sul ter-
ritorio in cui opera e ade-
guare offerta e servizi ai
clienti dei bacini serviti. 
Ci sono due strade da im-
boccare. La prima: raffor-
zamento del core business
(posizionamento più chia-
ro, accentuazione del loca-
lismo, revisione delle
gamme e nuova, vera,
innovazione, private label
da tattiche a strategiche),
diversificazione (evoluzio-
ne dei bazar in logica di
specializzazione, introdu-
zione di nuovi servizi). 
Il seminario di Bain e
GdoWeek ha analizzato i
casi di Auchan, Carrefour,
Bennet, Leclerc, Iper,
Grand Frais, Casino in
Francia e Italia e ha indi-
cato tre diversi modelli di
sviluppo.
La crisi c'è ma anche le
strategie per affrontarla
non mancano.

L’evoluzione del
format Ipermercati

Intervento di Andrea Petronio e Luigi Rubinelli
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Gli italiani sono fedeli alla
propria marca più di quan-
to lo siano svedesi o tede-
schi, ma la media va alline-
andosi a quella degli altri
paesi europei. La qualità
del made in Italy è ricono-
sciuta come un valore ma
non sempre questo corri-
sponde ai comportamenti
di acquisto. Un conto è la
teoria, altra storia la prati-
ca: gli stili di acquisto si
stanno modificando rom-
pendo gli schemi tradizio-
nali, incrociando categorie
prima considerate come
mondi a se stanti. Quali
strategie conviene attuare
per mantenere la fiducia
del consumatore? Solo par-
tendo dal suo ascolto, oggi
più che mai, è possibile
rispondere a questa
domanda: con un portafo-
glio di spesa sostanzial-
mente immutato da un
anno all’altro, la discrimi-
nante è data da ciò che il
consumatore ritiene priori-
tario per il soddisfacimento
dei propri bisogni e,
soprattutto, da quali biso-
gni e interessi ritiene prio-
ritari. Su queste premesse
si fonda l’indagine sui
comportamenti di acquisto
realizzata gli scorsi mesi da

ACNielsen e presentata in
anteprima al Forte da
Stefano Galli e Chiara
Magelli, rispettivamente
Direttore Marketing e
Survey Senior Consultant
di ACNielsen. Il campione
analizzato è rappresentati-
vo di oltre 21 milioni di
famiglie italiane ed è com-
posto dallo storico di
ACNielsen, 6.000 famiglie
e 17.000 individui, con
l’aggiunta quest’anno di
altre 3.000 famiglie, per
un totale di 25.000 indivi-
dui. A loro è stato chiesto
per esempio quanto tempo,
rispetto all’anno preceden-
te, hanno dedicato alle
varie attività (cucina, lettu-
ra, hobby, shopping, tra-
sporto, etc.) e quanto
avrebbero voluto dedicarvi.
E poi, se la spesa in beni di
largo consumo è stata
penalizzata, in che modo
(si è ridotta incrementando
il ricorso alle promozioni,
mantenendo lo stesso stan-
dard ma riducendo le
quantità, cambiando
marca, rivolgendosi a cana-
li di acquisto meno costo-
si?) e se ciò è avvenuto a
favore di beni o servizi
diversi, appartenenti ai
diversi macrocomparti del-

l’alimentare, della casa,
della persona. Ne è risulta-
to un quadro complesso,
frammentato, a tratti caoti-
co. “Oggi c’è una conver-
sione al centro delle dina-
miche competitive”, spiega
Chiara Magelli, “è guerra
per tutti: la marca privata
va in guerra con la marca
del produttore, le marche
dei produttori sono in
guerra tra loro, i canali
sono in guerra tra loro, sia i
canali classici della GDO
sia i nuovi canali in cui la
tecnologia è posta al servi-
zio della vendita (media
shopping, Internet, tele-
vendite ma anche tutti i
servizi di videofonia)”. Le
famiglie vanno a fare la
spesa mediamente in tre
insegne diverse: utilizzano
largamente i discount per
la convenienza, apprezzano
la varietà di assortimento
degli iper, ricorrono al
supermercato sotto casa per
risparmiare tempo.
Navigano in Internet per
comprare e, soprattutto,
per cercare informazioni su
prezzi e prodotti da acqui-
stare poi sul punto vendita.
Sempre più spesa è rivolta
agli acquisti tecnologici, a
quelli per la cura di sé, per

il fitness, per la mobilità.
Precisa Magelli: “La com-
petizione è tra i canali, tra i
prodotti e, in una logica di
sostituzione, tra beni e ser-
vizi. Più crescono i consu-
mi non obbligati - il telefo-
nino, sia come hardware sia
come consumo di traffico, i
viaggi, la salute, in termini
di cura e prevenzione - più
questi competono con beni
diversi, anche di largo con-
sumo considerati essenzia-
li. Cominciano a osservarsi
segnali positivi per quanto
riguarda il clima di fiducia.
Per coglierli occorre con-
centrarsi su un’innovazione
che risponda alle attuali
esigenze del consumatore,
in termini di qualità nel
senso più ampio del termi-
ne. In questo modo è possi-
bile mantenere la fiducia
dei consumatori e, al con-
tempo, arrestare la spirale
negativa del continuo
abbassamento dei prezzi,
che provoca una reale o
percepita erosione di valo-
re”.

Quotidianoil
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Le convergenze competitive dal punto di vista del consumatore

Mi compro un gelato
o vado alle terme?

Una nuova esperienza di
benessere e gusto, questa
la promessa scritta a chiare
lettere sulle confezioni di
Yomo Frutta e Verdura. Si
tratta di un prodotto asso-
lutamente innovativo nel
panorama europeo, frutto
di un attento esame dei
bisogni attuali dei consu-
matori italiani e delle abi-
tudini alimentari del
nostro paese. 
A un’alimentazione salu-
tare, tanto in voga negli
ultimi anni, spesso si asso-
cia l’idea di privazione, di
mancanza di gusto, oltre
che di sofisticazione. Ecco
allora uno yogurt magro,
che unisce semplicemente
le proprietà nutrizionali
del latte italiano
Granarolo e quelle di frut-
ta e verdura, vero patrimo-
nio nazionale. Il prodotto
che ne risulta ha impor-
tanti proprietà organolet-
tiche, è sano,  ipocalorico e
buono.   
Quali passaggi hanno
preceduto il lancio di
Yomo Frutta e Verdura?

Il lancio sul mercato è
stato preceduto da una
fase di studio, con proto-
tipi testati dai consuma-
tori e in seguito perfezio-
nati. Al di là di un inizia-
le stupore per l’originalità
di mettere insieme la
frutta e la verdura in un
prodotto alimentare,
quando abbiamo iniziato
a farlo assaggiare ha avuto
subito una grossa adesio-
ne: i concetti di alimen-
tarsi a colori, di mangiare
più frutta e più verdura,
di utilizzare di più lo
yogurt nella nostra dieta
alimentare, sono stati
bene accolti dai segmenti
socio-culturalmente più
evoluti della società ita-
liana, quelli più aperti al
nuovo e attenti all’ali-
mentazione”.
A chi si rivolge il nuovo
prodotto?
Nel segmento degli
yogurt magri la marca
Yomo ha sempre avuto
una posizione debole e
quindi l’innovazione che
abbiamo studiato mira a

costruire una quota
sostanziale in questo seg-
mento, rivolgendosi pre-
valentemente alle donne
che consumano yogurt
magro.
Ma si punta anche a recu-
perare quote da altri seg-
menti, soprattutto l’inte-
ro; questo perché l’unicità
di Yomo Frutta e Verdura
sta non solo nell’aver
abbinato la frutta e la ver-
dura ma nel dare un pro-
dotto benessere con un
grande gusto: di solito gli
yogurt molto gustosi
sono anche molto grassi,
hanno molte calorie, que-
sto invece ha mediamente
70  calorie e caratteristi-
che edonistiche notevoli,
derivanti dalle materie
prime utilizzate. 
Che tipo di comunica-
zione avete previsto?
Uscirà domani uno spot
sulle principali reti tele-
visivi, un film è in linea
con i valori di Yomo, di
emozione, di italianità, di
mediterraneità. Ma fare-
mo anche molta attività

below-the-line in giro per
le città italiane, con
hostess nei parchi e nei
mercati rionali che distri-
buiranno il prodotto per
farlo assaggiare.
Abbiamo cercato di dare
grande risalto a questo
abbinamento inusuale di
frutta e verdura nei punti
vendita, rappresentando
delle storie che anticipas-
sero l’arrivo di questo
prodotto. Abbiamo posi-
zionato il prodotto nelle
telepromozioni più segui-
te in questo trimestre
(“Che tempo che fa”,
“Striscia la notizia” e la
trasmissione di Fiorello e
Baldini in radio), per frui-
re di una maggiore
audience ma anche per
poter spiegare il prodotto
e i suoi benefici. Partirà
poi la campagna radio e
quella stampa sulle prin-
cipali testate femminili,
che durerà tutta l’estate.

Granarolo punta sull’innovazione di prodotto per il marchio Yomo

Intervista a Corrado Cosi, direttore marketing di Granarolo

La rivoluzione dello
yogurt magro

Corrado Cosi
Direttore Marketing
di Granarolo Si chiamano HughesNet

Retail Media Network le
soluzioni di Digital
Signage di Hughes pro-
gettate per il settore
retail. A oggi, sono tra i
più innovativi strumenti
di comunicazione messi a
disposizione per la
Distribuzione organizza-
ta, ma che in Italia sten-
tano ancora a decollare.
Abbiamo chiesto a
Maurizio Caruso, respon-
sabile marketing della
filiale di Hughes Net-
work Systems di descri-
verci brevemente le op-
portunità e le potenziali-
tà di questi mezzi. “Oggi
al mezzo televisivo molti
utenti preferiscono altre
forme di intrattenimento
e la pubblicità trasmessa
sui canali televisivi deve
proporre contenuti diver-
tenti e originali e in-
fluenzare le scelte d’ac-
quisto. Tutto il mondo
della pubblicità deve tro-
vare nuove strade e l’In-
store TV rappresenta uno
degli strumenti più
potenti e flessibili per
raggiungere gli utenti
finali.
Queste soluzioni permet-
tono al settore retail di
relazionarsi con il cliente
in maniera più diretta ed
efficace. In questo modo
il consumatore è “rag-
giunto” sul punto vendi-
ta, e a lungo termine
viene fidelizzato molto di
più rispetto a quanto rie-
sce a fare oggi la TV. 
Questo perché i consu-
matori acquistano su base
impulsiva e nel 70% dei
casi – affermano fonti
autorevoli di ricerca – la
scelta avviene al momen-
to della visualizzazione
del prodotto. “Ciò a cui
deve puntare la Distri-
buzione organizzata è
uno spostamento dei

budget destinati agli
investimenti pubblicitari
nell’Above the line: dal
tradizionale canale televi-
sivo a quello dell’In-store
TV”, continua Caruso.
“Che non si sostituirà mai
al Trade Merchan-dising,
ma che offre ai Brand un
canale di comunicazione
innovativo.
Diversi i modelli di busi-
ness per mettere in atto
questo tipo di strategia di
comunicazione. In Gran
Bretagna Tesco si è atti-
vata con un investimento
per gestire l’intera opera-
zione di comunicazione,
continuando a coordinare
l’immagine dei punti
vendita e affidando a una
media agency la vendita
degli spazi pubblicitari.
Una delle alternative
possibili, adottata invece
da uno dei maggiori
gruppi della  tedesca, è
quella di creare una
joint-venture con una
terza parte, che gestisce
autonomamente gli in-
serzionisti.
Il retailer avrà in questo
modo il vantaggio di
poter avere dei propri
spazi all’interno della
programmazione attra-
verso cui veicolare mes-
saggi istituzionali, man-
tenendo l’opportunità
delle provvigioni sulla
vendita degli spazi.
“In Italia questi strumen-
ti di comunicazione non
hanno ancora trovato il
riscontro che ci si dovreb-
be aspettare”, spiega
Caruso. “Ma potrebbero
segnare una svolta epoca-
le nel modo di fare pub-
blicità. Noi siamo pronti
per proporre progetti
innovativi, con fasi pilo-
ta, alle più importanti
catene di retail italiane e
ai prestigiosi marchi pre-
senti a L’Incontro 2006”.

Il punto vendita luogo privilegiato per
indirizzare la comunicazione ai consumatori

Hughes presenta le potenzialità dell’In-store TV

Chiara Magelli
Survey Senior Consultant 
di ACNielsen

Il futuro 
della pubblicità 
è al supermarket
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Il mercato mondiale della
distribuzione sta attraver-
sando una fase evolutiva
estremamente difficile,
vista la grande quantità di
offerta, la sempre più esi-
gente e puntuale richiesta
da parte dei consumatori e
la condizione di rallenta-
mento della crescita econo-
mica a livello mondiale. 
I mutati scenari demogra-
fici stanno infatti indiriz-
zando una variazione nei
comportamenti d’acquisto
e la sfida fondamentale per
le aziende sarà agire con
velocità, flessibilità e capa-
cità di differenziare la pro-
posta alla clientela. 
IBM, nell’ambito di uno
studio condotto da IBM
Institute for Business
Value, ha identificato alcu-
ni imperativi strategici per
rispondere alle sfide di
questo specifico settore di
mercato.
• Innovare l’offerta con
proposte e approcci mi-rati
a massimizzare la customer
experience attraverso un
utilizzo più ampio della
grande quantità di infor-
mazioni disponibili e la

riduzione del time to mar-
ket.
• Operare in ottica di ser-
vizio nei confronti dei pro-
pri clienti a cominciare dai
servizi fruibili nei punti di
vendita ove i consumatori
sono sempre più attenti.
Da questo punto di vista
nuove modalità di collabo-
razione tra Retailer e CPS
sono auspicate e possibili,
per esempio nel campo
della promozione, informa-
zione, qualità.
• Continuare nel percorso
di ottimizzazione dei pro-
cessi aziendali (con partico-
lare riferimento ai processi
della Supply Chain estesa).
• Focalizzare la propria
organizzazione sui processi
realmente differenzianti e
su questi puntare all’eccel-
lenza demandando a par-
tner qualificati le aree non
core.
IBM è da diversi anni
impegnata in questo ambi-
to e lavora con successo a
fianco di molte importanti
aziende del settore metten-
do a disposizione strutture
e servizi specializzati  per
esempio nelle aree HR,

Admin, Procurement e IT.
Rispetto agli imperativi
strategici suddetti, la tec-
nologia può essere un
importante fattore abili-
tante del cambiamento.
Un utilizzo strategico e
innovativo del crescente
numero di informazioni
per la comprensione del
comportamento dei consu-
matori, l’adozione delle
tecnologie RFID per il
miglioramento dei processi
di gestione delle merci
lungo l’intera catena, la
tracciabilità delle merci in
tutte le componenti della
filiera, la possibilità di ren-
dere visibili ai diversi livel-
li le informazioni associate
a ogni prodotto e l’utilizzo
di tecniche di anticontraf-
fazione a tutela dei marchi
sono solo alcune delle
opportunità ipotizzabili.
Inoltre, la possibilità di
comunicare e interagire in
maniera diretta con un
pubblico sempre più vasto
attraverso nuove tecnologie
di comunicazione può apri-
re orizzonti interessanti e
dare visibilità alle aziende,
ai prodotti e persino all’in-

tero modello del made in
Italy. Le comunità virtuali
di interesse, la formazione a
distanza, la creazione di
accademie del gusto, i ser-
vizi di expert locator, il
rapido accesso a servizi spe-
cializzati sono solo alcuni
degli esempi e le tecnolo-
gie per realizzarli sono già
disponibili.
La sfida fondamentale che i
Top Manager della
Industria di Marca devono
quindi raccogliere impone
di disegnare il nuovo
modello operativo del-
l’azienda e realizzarlo con
un approccio proattivo e
focalizzato sulla rapidità di
intervento. Inoltre, la colla-
borazione tra Industria e
Distribuzione dovrà rap-
presentare un elemento
imprescindibile per poter
superare le sfide strategiche
del futuro.

Intervista a Maurizio Ambrosino, Corporate and Direct Sales Manager

BMW Group Italia

BMW Group Italia 
e le Corporate 
and Direct Sales
Qualità, affidabilità e flessibilità le chiavi del successo nel mercato della vendita
di flotte aziendali

Nell’ambito della cresci-
ta record dei volumi di
auto e moto vendute
dalla filiale italiana del
BMW Group lo scorso
anno, anche le vendite
alle aziende hanno regi-
strato un andamento
positivo. Abbiamo chie-
sto a Maurizio
Ambrosino, Corporate
and Direct Sa-les
Manager BMW Group
Italia, di fare il punto
della situazione.
Cosa chiedono le azien-
de alla divisione Corpo-
rate and Direct Sales?
Le aziende interessate alla
costituzione di un parco
auto chiedono affidabilità
e flessibilità. Tramite la
divisione Corporate and
Direct Sales, che può di-
sporre direttamente del
prodotto e conta di ac-
count diretti sul territo-
rio nazionale in grado di
occuparsi del business to
business, BMW Group
Italia offre ai clienti ogni
possibile soluzione: l’ac-
quisto in proprietà, il
noleggio a lungo termine
e il leasing per le medie e
grandi aziende. Le esi-
genze delle piccole azien-
de vengono soddisfatte
direttamente dalle nostre
Concessionarie, situate su
tutto il territorio nazio-
nale.
Cosa ci può dire sul
mercato delle flotte
aziendali a 2005 ormai
archiviato?
Il mercato totale delle
flotte è stabile, ma il sot-
tosegmento indicato
come premium è in per-
dita del 4,6%. Nel 2005,

in questo sottosegmento,
BMW Group Italia ha
registrato una percentua-
le di crescita dell’11,4%.
E se nella Pubblica
Amministrazione la pre-
senza di BMW Italia si
sta affermando sempre
più, con le società di
noleggio la collaborazio-
ne si sta intensificando,
fino ad assumere in talu-
ne circostanze i connotati
di una vera e propria par-
tnership.
Quali le forme di paga-
mento più gettonate? 
L’acquisto in proprietà
rimane la formula più
scelta, anche se il noleg-
gio sta crescendo, sottra-
endo posizioni sia al lea-
sing sia all’acquisto tradi-
zionale.
Come approcciate il
cliente?
Per noi il rapporto con i
clienti effettivi o poten-
ziali è importantissimo.
Perciò ogni volta che è
possibile li invitiamo sia
agli eventi corporate di
BMW Group Italia sia a
quelli dedicati esclusiva-
mente al mondo delle
aziende.
In situazioni come una
gara di F1, un torneo di
golf, una regata o una
mostra d’arte è più sem-
plice stringere relazioni
personali privilegiando
sempre di più il rapporto
one to one.
Quali sono le motiva-
zioni all’acquisto?
Chi vuole un’auto azien-
dale premium, vuole ga-
rantirsi un prodotto di
qualità e contare su un
servizio dedicato. Clienti

con questo profilo non
possono non avere nella
propria shopping list i
prodotti offerti dal BMW
Group Italia. 
Il nostro compito è assi-
sterli con la massima sol-
lecitudine, consigliando
il giusto prodotto e il
giusto servizio per le esi-
genze dell’azienda.

Maurizio Ambrosino
Direttore Vendite
BMW Group Italia

Alberto Gioanina
Director of Financial 
Services Sector di IBM Italia

Quali sono state le tappe
della crescita di Soffass?
Oggi Soffass fa parte di un
gruppo multinazionale,
Sofidel, che comprende
aziende di produzione e di
trasformazione. È partita
da una dimensione locale e
provinciale, a Lucca, e svi-
luppandosi dapprima sul
territorio italiano, con la
fine degli anni ‘90 si espan-
de anche a livello interna-
zionale.  La storia del-
l’azienda inizia nel 1966 e,
quarant’anni dopo, il grup-
po di cui Soffass fa parte
ottiene la quarta posizione
come produttore nel mer-
cato europeo, vantando
impianti produttivi in
Italia, Francia, Polonia e
Turchia, un fatturato con-
solidato di oltre 600 milio-
ni di euro, circa 2000
addetti.
Come siete riusciti a con-
quistare il mercato?
Proporre prodotti realizzati
ascoltando attentamente i
desideri dei nostri consu-
matori è da la base da cui
partono tutte le nostre stra-
tegie. Questa regola sem-
plice  ci ha portato a risul-
tati di grande soddisfazio-
ne: un caso di cui andiamo
fieri riguarda i Rotoloni

Regina, il cui nome è
diventato sinonimo di una
categoria di prodotti, i
maxi rotoli, che prima non
esistevano.
Nel vostro settore, l’in-
novazione di prodotto
verso quali direzioni
procede?
Non ci poniamo particolari
limiti o vincoli. Di certo,
continueremo nella ricerca
della qualità e dell’innova-
zione. All’interno di questa
fascia di mercato non si
combatte solo sul prezzo,
quanto sulla capacità di
saper cogliere i desideri dei
consumatori.
Per esempio, nel segmento
dei prodotti per l’igiene e
la pulizia della casa, abbia-
mo appena lanciato un pro-
dotto innovativo per la
pulizia dei vetri e delle
superfici lucide: Regina
Blitz, il primo del genere
in Italia. Oltre a una supe-
riore resistenza e assorben-
za ottenute grazie a 3 veli,
e a uno strappo di dimen-
sioni superiori alla media, è
assolutamente nuovo per
quanto concerne la carta
impiegata, che riduce dra-
sticamente la formazione
di aloni e la cessione di
pelucchi.

Che importanza ha la
comunicazione e quali
canali utilizzate?
Per noi è importantissimo
rivolgerci al consumatore
attraverso una comunica-
zione chiara e incentrata
sugli indiscutibili benefit
dei prodotti. Siamo leader
negli investimenti above
the line (spot televisivi) e
below the line con attività
di In-store promotion.
Non ultime le iniziative di
collection, che premiano la
fidelizzazione dei nostri
clienti.
Quali sono le prospettive
di sviluppo di Sofidel?
Obiettivo prioritario
attualmente è il consolida-
mento del gruppo, che si
sta ampliando ed entro il
2006 conterà altri 3 nuovi
impianti produttivi in
Germania, Gran Bretagna
e Spagna. Allo stesso
tempo l’impegno si con-
centra verso l’espansione e
l’affermazione del marchio
Regina oltre i confini
nazionali.

Il gruppo lucchese punta all’innovazione
ascoltando la voce dei consumatori

Regina, 
la carta vincente

Gildo Giorgi, 
Direttore Generale 
di Soffass

Intervento di Alberto Gioanina di IBM Italia

Competere nel mercato
italiano della Distribuzione
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Qualità e affidabilità sono i
fattori competitivi su cui si
misurano le aziende ope-
ranti nel settore dei servizi
di distribuzione e logistica:
con un indice di affidabili-
tà pari al 99%, Bartolini si
pone dunque tra i corrieri
che sono in grado di
rispondere meglio alle
richieste e alle esigenze
delle aziende.
E’ infatti un corriere veloce
e affidabile, specializzato in
diverse tipologie di spedi-
zioni in Italia e nel mondo
e nella fornitura di servizi
logistici di supporto alla
movimentazione e alla
distribuzione delle merci.
Presente in Italia con oltre
140 punti operativi diret-
tamente gestiti e un quar-
tier generale a Bologna,
Bartolini ha fatto della
capillarità e della flessibili-
tà i  suoi principali punti di
forza grazie a cui  è riuscito
a raggiungere un fatturato
di circa 600 milioni di euro
occupando circa 10.000
collaboratori di-retti e
indiretti. I colli movimen-
tati lo scorso anno sono
stati circa 80 milioni, con

oltre 30.000 aziende servi-
te.
“Abbiamo investito mol-
tissimo nella ricerca e nello
sviluppo dei nostri sistemi
e delle nostre procedure”,
spiega Fernando Delogu,
Responsabile del
Marketing  di Bartolini.
“Questo ci ha permesso di
migliorare notevolmente la
qualità e l'affidabilità del
servizio, un processo inizia-
to già alcuni anni fa e che
rappresenta per Bartolini
un impegno costante.”
Fra l’altro, l’azienda ha
effettuato importanti inve-
stimenti per automatizzare
e velocizzare il processo di
smistamento delle merci
all’interno dei magazzini: i
principali hub di smista-
mento sono oggi comple-
tamente automatizzati con
sistemi che consentono la
gestione di oltre 7.000
colli/ora.
Tutti gli impianti di smi-
stamento sono connessi
direttamente al sistema
informativo per consentire
la perfetta tracciabilità
delle spedizioni: dalle
prime fasi di smistamento

fino alla consegna ogni
informazione è reperibile
sia attraverso i servizi on-
line (disponibili sul sito
www.bartolini.it) sia attra-
verso l’assistenza clienti via
telefono.
Ma per offrire alti livelli di
qualità e affidabilità nella
esecuzione del servizio non
basta utilizzare sistemi
informativi all’avanguar-
dia: è necessario contare sul
contributo professionale e
sulla motivazione degli
oltre 2.400 dipendenti
diretti e degli oltre 6.000
autotrasportatori che ogni
giorno gestiscono le spedi-
zioni delle più importanti
aziende italiane. Tale pro-
fessionalità è costantemen-
te sostenuta anche da corsi
di formazione interna, che
nel 2006 raggiungeranno

il volume di oltre 30.000
ore/uomo. Anche la cura
dell’immagine e del brand
trova in Bartolini un forte
riscontro in termini di
investimento: automezzi
efficienti e puliti  e autisti
con modi cortesi e profes-
sionali sono il modo più
adeguato per consegnare i
migliori prodotti del Made
in Italy. 
Da qualche anno l’azienda
si è concentrata sulla
gestione della logistica
delle merci, per offrire alla
propria clientela anche un
servizio complementare -
integrato alla distribuzione
– che viene considerato
importantissimo e strategi-
co. Oggi Bartolini mette
infatti a disposizione dei
clienti oltre 200.000 mq di
superficie destinata alla
logistica, suddivisi su 7
impianti dotati delle più
moderne attrezzature per la
gestione delle merci in
entrata, in uscita e per
gestirne - su richiesta -
anche il packaging e il con-
fezionamento.
L’ultimo impianto di logi-
stica è stato aperto a
Casandrino (NA) nel mese
di maggio 2006. Gli altri
si trovano a Milano,
Bologna, Padova e Verona.

La qualità e l’affidabilità
come fattori di successo
e competitività

Bartolini consegna il Made in Italy

Bartolini è il corriere di riferimento delle aziende che vogliono competere 
e affermarsi nel mercato italiano ed internazionale

OC&M presenta  il proget-
to Io sono… IO VIVO; il
racconto di vita del consu-
matore, dei suoi bisogni,
dei suoi desideri ed emo-
zioni.
Il consumatore è la perso-
na, il Singolo, l’Individuo. 
“La società di massa non
esiste più, così come non si
può più parlare di ‘noi’, di
‘voi’, di ‘loro’.” (E.Finzi). 
La Rivoluzione Individuale
è cominciata.
Emerge la spontanea
volontà di agire e parteci-
pare, di vivere la  comuni-
cazione non più come un
oggetto recapitato a
un’utenza passiva, bensì
come messaggio interpre-
tato da individui attivi. 
L’Individuo “scatta imma-
gini” della propria vita,
raccontando ed osservando
se stesso ed i suoi rapporti
con la marca, comunicando
le proprie esperienze e
modalità di consumo.
Questo è il nastro di par-
tenza di OC&M: privile-
giare il punto di vista del
Singolo, dare voce all’IO,
“ascoltare” la sua verità ed

osservare ciò che comunica.
La responsabilità più
importante che OC&M ha
nei confronti dei suoi clien-
ti è mantenere il dialogo
con il consumatore in una
posizione di privilegio.
OC&M risponde a questa
sfida non più limitandosi
ad osservare dall’esterno i
consumanti come indiffe-
renziati, bensì l’Individuo,
l’IO-consumatore mentre
interpreta la sua vita e
quindi se stesso. 
Questo cambiamento d’ap-
proccio ad un tema oramai
da tempo discusso, è una
rivoluzione nel modo di
osservare il consumatore.
OC&M coglie gli elementi
spontanei di questa auto-
osservazione, le modalità di
scelta e consumo, diverse e
peculiari per territori e cul-
ture.
Finalità non ultima di Io
sono…IO VIVO è offrire
alle Aziende spunti e rifles-
sioni, canalizzandole verso
soluzioni su misura, sia per
realtà già immesse nel
mercato, sia per l’indivi-
duazione di nuove modali-

tà di offerta, e soprattutto,
di idonee soluzioni di
comunicazione.
OC&M presenta una serie
di volumetti con immagi-
ni,  fotografie spontanee o
meglio “autoscatti” degli
“ii” consumatori.
Il primo “racconto di vita”
IO VIVO…Io e il cibo,  è
uno zoom sul rapporto
dell’Individuo con il
“mondo del cibo”.
Consideratelo la prima
tappa di questo grandtour,
cui ne seguiranno altre: Io e
la marca sarà a breve pre-
sentato a Milano.

Seguiranno Io e il bere, Io e
l’auto, Io e la casa, Io e il
bucato, Io e…

Io sono…IO VIVO
L’IO si osserva nelle sue modalità di consumo. 
Un viaggio in Italia. Scatti spontanei del 
consumatore attraverso MMS

Arguta, ironica, tagliente. 
Un’ora di intensa comicità.
Una raffica di battute da
non lasciarci riprendere il
fiato.
Così Luciana Litizzetto, un
vero vulcano di simpatia,
ha scaldato una fredda sera-
ta di primavera. Arrivata in
mezzo al pubblico de
L’Incontro chiamata da
Granarolo, la comica tori-
nese ha iniziato lo show
scherzando con Luciano
Sita a proposito della sua
ultima innovazione: lo
yogurt Yomo Frutta e
Verdura. E proprio alla
ricerca di paradossi da sco-
prire e ridicolizzare Lu-
ciana Litizzetto ha prose-
guito la sua serata, compli-
ce un pubblico catturato
che ieri sera si è trasforma-
to da spettatore a protago-
nista rispondendo alle sue
provocazioni tra imbarazzo
e voglia di giocare.
Manie della gente di oggi,

rapporto uomo donna,
consuetudini grottesche
della coppia datata… tutto
diventa simpatico e fami-
liare sotto la lente d’in-
grandimento feroce ma
bonaria di Luciana, in cui
tutti, alla fine, si riconosco-
no con le proprie quotidia-
nità e le proprie abitudini.
Attrice comica, scrittrice
umoristica, sceneggiatrice
di famosi film da botteghi-
no, Luciana Litizzetto ci ha
abituati a un cabaret intel-
ligente dallo stile pungen-
te, tra serate teatrali, pre-
senze televisive e successi
cinematografici.
A lei va un  merito partico-
lare, di averci mostrato
come una donna sappia
essere molto divertente
facendo ironia non solo
sugli uomini, ma anche
sulle donne, mettendo a
nudo, facendocele amare,
verità che spesso le donne
non confessano. 

Tutti pazzi 
per Luciana

Grande successo ieri pomeriggio per i tornei sportivi Coca-
Cola, che quest’anno è sponsor dei mondiali di calcio
Germania 2006. Nonostante il tempo non sia stato clemen-
te, abbiamo registrato una folta partecipazione ai 4 tornei di
tennis, ping pong, calcio balilla e calcio a 5. Non è mancato
anche il pubblico che ha incitato i propri beniamini che si
sono affrontati all’interno del parco sportivo, sapientemente
allestito dallo staff organizzativo.
Sulla terra rossa le emozioni sono state molte e, alla fine, sul
tabellone sono apparsi i nomi dei finalisti di oggi:
Metallucci, Marillo, Nigro e Setaccia.
Come sempre, però, il principe dei tornei sportivi è stato il
calcio. Tante le squadre iscritte, ma solo le migliori potranno
incontrarsi nelle due semifinali di domani. Nella prima
Mixteam affronterà Crai, che lo scorso anno aveva conquista-
to un meritato secondo posto. L’altra semifinale vede Tetra
Pak incontrare i campioni in carica della Coca-Cola, che ieri
hanno battuto con un netto 3 a 0 la Sblindo. 
I vincitori di tutte le discipline sportive saranno premiati
alle 18,30. Vi aspettiamo numerosi.

Sulle ali della vittoria

Un’immagine tratta 
da “IO VIVO... Io e il cibo”. 
Faccio la spesa da sola 
(Mary - Napoli
11 marzo 2006 - ore 11.22)
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Ariete
Una lieta sorpresa cam-
bierà il corso del tuo

weekend. Da non perdere quin-
di l’appuntamento stasera in
piazzetta Maria Luigia, dove
verranno assegnati i premi ai
vincitori dei concorsi. Potresti
essere tu uno dei fortunati!

Toro
Non ti strapazzare trop-
po, il tuo fisico ha biso-

gno di cure. Fissa un appunta-
mento al Beauty Center in Sala
Baldacchino: truccatori e par-
rucchieri si prenderanno cura
di te con i prodotti Oil of Olaz,
Pantene e Max Factor. 

Gemelli
L’aria di mare a volte fa
venire appetito, ma

bisogna fare attenzione a non
lasciarsi troppo andare. Anche
perché la prova bikini ormai è
vicina… Per uno snack leggero
durante la giornata, opta per il
nuovissimo Yomo Frutta e
Verdura, delizioso, energetico e
povero di calorie.

Cancro
L’estate è alle porte e
influisce positivamente

sul tuo umore. Una serata in
compagnia di amici e colleghi
gustando un amarino o un fre-
sco limoncello dei F.lli Averna
in riva al mare, e ti sembrerà di
essere già in vacanza.

Leone
Dai sfogo alla tua ener-
gia partecipando a uno

dei tornei sportivi firmati
Coca-cola: puoi scegliere tra
tennis, ping pong, calcetto e
calcio ballila, a seconda che tu
ti senta più forte nell’uno o nel-
l’altro sport… tanto lo sappia-
mo che per te l’importante non
è partecipare, ma vincere… sei
un leone!

Vergine
Rilassati un po’ e goditi
un buon pranzo in

Pineta! Oggi gli chef di Barilla
cucineranno ottimi primi piat-
ti: spaghetti con pomodoro e
buccia di limone, tortiglioni
pasticciati alla bolognese, case-
recce alla buongustaia, bucatini
cacio e pepe. Una spolverata di
Parmigiano e… buon appetito!

Bilancia
Giornatina pesante,
forse risenti della stan-

chezza di tutta una settimana
di lavoro. Per recuperare le
energie e affrontare bene il
pomeriggio quel che ci vuole è
un buon caffè Corsini, e se vuoi
stare attento alle calorie, usa
DolceDì al posto dello zucche-
ro.

Scorpione
Si prevede per te una
giornata ricca di emo-

zioni: il Gran Premio di kart
organizzato da BMW potrebbe
darti una scarica di adrenalina
niente male. Se non ti sei anco-
ra iscritto, corri al desk situato
al Centro Congressi.

Sagittario
Le stelle prevedono per
te una serata da batti-

cuore: scegli con cura il tuo
look stasera e non mancare
all’appuntamento di Coca-Cola
al Burn Night Bar. Le luci della
pista, il fresco della sera, la
musica… nessuno riuscirà a
resistere al tuo fascino.

Capricorno
Ti farebbe bene respi-
rare un po’ d’aria fresca

e fare lunghe passeggiate. Hai
mai provato il golf? Per cam-
pioni e neofiti oggi alle 14.00
ha inizio il torneo organizzato
da OC&M. Per iscriverti vai al
bungalow n° 510 o all’Info
Point de L’Incontro. 

Acquario
Gli incontri più piace-
voli accadono quando

meno te lo aspetti e nelle situa-
zioni più inconsuete: non ti
stupire se dovessi incontrare il
Principe Azzurro proprio quan-
do stai per dare un morso a un
Sofficino appena sfornato
durante l’aperitivo alle Piscine
Colosseo.

Pesci
Ti stai impegnando
fortemente nel lavo-

ro, la meta è ormai vicina e
presto ti sentirai molto soddi-
sfatto di quello che hai fatto.
Per allentare un po’ la tensio-
ne, un bel cornetto Algida
potrebbe essere il toccasana
che ci vuole.
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Parmareggio
Compila la prima pagina dei
post-it di Parmigiano Reggiano
che hai trovato in camera con i
tuoi dati e imbucala nell’urna
che si trova al bungalow n° 470. 
Se la fortuna ha deciso di baciare
te, vinci un weekend lungo al
Grand Hotel Timeo di
Taormina.

Ferrero
Ti piace andare in bici?
Ricordati allora di partecipare al
concorso Ferrero! Imbuca la car-
tolina nell’urna al bungalow n°
468. Al fortunato vincitore
Ferrero regala una fantastica
bicicletta da corsa Bianchi.

Bartolini
3 iPod Apple sono i premi messi
in palio da Bartolini.
Partecipare è semplicissimo:

basta imbucare nell’urna del
bungalow n° 472 la cartolina che
trovi all’interno del folder che ti
è stato consegnato sul transfer.

Meridiana
Fai un salto al bungalow ospita-
lità di Meridiana n° 508: lascian-
do un biglietto da visita e il
numero di camera partecipi
all’estrazione di due biglietti
aerei e compilando un questiona-
rio potresti essere il fortunato
vincitore di un soggiorno in
Italia per due persone.

P&G
Indovina le caps del nuovo deter-
sivo per lavastoviglie Fairy con-
tenute nel vaso all’interno dello
stand P&G (Sala Beauty-Hotel
Castello). Compila la cartolina e
vinci decine di rasoi e epilatori
Braun.

Appuntamenti del tempo libero La ruota della fortuna

Foyer esterno al Centro
Congressi
Pausa caffè nel Foyer del Centro
Congressi, dove sorseggiando un
espresso Corsini potrete divertirvi
a guardare la mostra fotografica
curata da OC&M, in cui sono
esposte alcune foto scattate da
consumatori per mostrare
momenti di acquisto. Per chi pre-
ferisce, a disposizione le postazio-
ni PC di IBM e le innovative
soluzioni di Digital Signage di
Hughes.

Colazione - terrazze
Colosseo, ristorante Oasis
Il mattino ha l’oro in bocca… per
affrontare con la giusta carica una
giornata impegnativa, una buona
e ricca colazione è quel che ci
vuole: e si può scegliere tra le
deliziose torte, brioches e biscotti
del Mulino Bianco e Pavesi,
yogurt Yomo per ogni gusto,
marmellate e miele Rigoni, un
bel bicchiere di latte Granarolo e,
per un’ultima sferzata di energia,
un ottimo thè caldo Lipton.
Buona giornata!

Momento di relax 
e bellezza con P&G
Si rinnova l'appuntamento di
Procter&Gamble con il benessere
e l’innovazione: anche quest’anno
nella suggestiva sala Baldacchino
dell’Hotel Castello, tutti gli ospi-
ti potranno affidarsi alle mani
esperte di parrucchieri, truccatori
e visagisti professionisti e provare
in anteprima le novità proposte
da P&G Beauty. I make up artists
Max factor terranno, inoltre, uno
stage di trucco professionale oggi
alle ore 15. Prenotatevi al P&G
Beauty dalle 11 alle 13  e dalle 16
alle 20: le innovazioni P&G vi
aspettano. Potrete anche parteci-
pare al concorso Fairy e vincere le
novità di P&G e Gillette.

Pranzo - ristorante Pineta
Un piatto di pasta fumante a due
passi dal mare: questa è la vita al
Forte Village. E gli chef di Barilla
vi aspettano per farvi assaggiare
ogni giorno specialità diverse,
preparando al momento gustose
ricette che esaltano i sapori della
cucina italiana. Un tocco in più?
Un cucchiaio di olio crudo
Bertolli e una spolverata di
Parmigiano Reggiano. E di
secondo, perché non optare per
una frittatina con le uova biologi-
che Granarolo o un piatto di

squacquerone e stracchino,
accompagnati dagli antipasti
Vogliazzi? E se con il caldo la sete
aumenta, acqua fresca a volontà,
Lilia naturale e Sveva effervescen-
te, a seconda delle preferenze, o
una bibita della Coca-Cola. In
conclusione, un gelatino Algida
non fa male a nessuno.

Aperitivo - Piscine Oasis
Un momento magico quello del-
l’aperitivo: le luci del tramonto,
un’atmosfera di relax, quattro
chiacchiere in compagnia al
bordo piscina.
Stuzzicando l’appetito con un’ot-
tima bruschetta condita con olio
Bertolli. Stasera ci sono anche i
Sofficini!

Cena - ristorante Colosseo
E finalmente, a cena. Se a mezzo-
giorno vi siete tenuti leggeri, ora
che la serata si annuncia ricca di
eventi e divertimento, potete
rimpinzarvi senza sensi di colpa:
sempre ottimi e invitanti gli
antipasti di casa Vogliazzi e i for-
maggi freschi Merlo e
Pettinicchio, per proseguire con
gli squisiti primi piatti fatti dagli
spadellatori Barilla e conditi con
l’ottimo olio Bertolli. Un amaro,
un liquore o un limoncello dei
Fratelli Averna dopo un gelato
Algida, un caffè Corsini e via alle
danze.

Spettacolo - Piazza Maria
Luigia
Lo spettacolo sta per cominciare.
Per ingannare l’attesa, perché non
approfittare di una degustazione
di Nutella o di un liquore Averna
guardando il video Coca-Cola
sugli attesissimi Mondiali di cal-
cio? Un cocktail a base di caffè
Corsini vi terrà svegli per farvi
godere l’intera serata, e se avete
ancora appetito, toglietevi lo sfi-
zio con i gelati Algida o uno
Yomo Frutta e Verdura.

Burn Night Bar, Discoteca
Bellavista dalle 23 alle 2
Con Coca-Cola il divertimento è
assicurato: al Burn Night Bar,
presso il ristorante Bellavista,
musica con la JP Blue Band e
ottimi cocktail preparati dai
nostri barman flair.

E per i nottambuli...
... la musica continua in discoteca
alla Leasure Land del Forte
Village.

La redazione de il Quotidiano
è a tua disposizione

Per qualsiasi informazione:
Marco Franceschi (Imageware) - Coordinatore di redazione

Tel. 070 9218034 - Cell. 335 6531202

Ufficio viaggi Tel. 070 921106
dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00

BBungalow ospitalità

Un posticino tranquillo e
attrezzato per poter discute-
re indisturbati di affari e
allacciare nuovi contatti.

Barilla n° 505
Bartolini n° 472
Coca-Cola n° 503
Ferrero n° 468
Granarolo n° 501
Meridiana n° 508
OC&M n° 510
Parmareggio n° 470
P&G Hotel Castello 

(Sala Beauty)

Tra convegni e tornei sportivi
giunge l’ora di fare merenda e di
prendersi una pausa: ci si ritrova
all’ombra delle fresche frasche
del giardino del Centro
Congressi e nei chioschi messi a
disposizione dai nostri sponsor,
per godersi in compagnia un
buon caffè con DolceDì presso la
Cafeteria Corsini accompagnato
da qualche assaggio di mieli e
marmellate Rigoni per chi ha
voglia di dolce, mentre per chi

ci tiene alla linea c’è una novità:
Yomo Frutta e Verdura. E men-
tre ti offrono un Ringo, dai in
cambio la batteria del tuo cellu-
lare: te la riporteranno carica!
Infine una delle fresche bevande
Coca-Cola o un Estathè plache-
ranno la tua sete. E per una sen-
sazione di freschezza, un Tic Tac
Silver Mint o Orange è quello
che ci vuole! C’è poi qualcuno
che riesce a resistere di fronte a
un buon gelato Algida?

Giardino Sponsor - Centro Congressi

Estrazione questa sera in Piazza Maria Luigia 
prima dell’inizio dello spettacolo

Oggi si terrà l’ultima sessione di qualificazioni per il Kart Trophy BMW. Ci
sono ancora 10 posti per la finale delle 17.30: se li contenderanno gli iscritti del-
l’ultimo gruppo di piloti, dopo che i primi due gruppi sono scesi in pista nella
giornata di venerdì. Il trofeo ha registrato un grande successo, con quasi 80 par-
tecipanti e un nutrito pubblico a tifare dalle tribune. Ecco i primi finalisti.
Primo turno
Alberto Ghirlanda 38’’247
Luca Dalla Tana 38’’679
Guido Guida 38’’863
Marco Peschechera 39’’081
Sergio Sgroi 39’’170
Leonardo Comelli 39’’202
Gabriele Fuser 39’’218
Gianluca Verderosa 39’’220
Andrea Barbagli 39’’239
Paolo Barbagli 39’’380

Secondo turno
Giorgio Santambrogio 38’’515
Pietro Gargiulo 38’’984
Sandro Proietti Piorgo 39’’040
Fabrizio Cena 39’’060
Domenico Brisigotti 39’’246
Richard Bolwijn 39’’275
Alberto Gioanina 39’’306
Emanuele Olivi 39’’314
Francesco Del Porto 39’’388
Mauro Mantovani 39’’595

Kart Trophy BMW: piloti in dirittura d’arrivo!

http://www.ocmmedia.com
http://www.ocmmedia.com
rocco caci
Rettangolo

rocco caci
Rettangolo

http://www.ocmmedia.com

