
Nuove variabili guidano le
scelte del consumatore,
l’affollamento dell’offerta
aumenta, la competizione
si fa totale. Sono tempi di
“convergenze competiti-
ve”, in cui vivono sia le
singole aziende, sia l’intero
Sistema Paese: i prodotti
diventano molto più sosti-
tuibili e, in presenza di un
consumatore con budget
limitato e che sembra fede-
le soltanto ai propri valori,
siamo davvero al “tutti
contro tutti”. Il consuma-
tore non seleziona più sol-
tanto i prodotti fra di loro,
ma li mette in competizio-
ne anche con i servizi che
ritiene possano offrirgli un
valore analogo.
Parliamo quindi di servizi.
Con l’intervento di Yoram
Gutgeld apprendiamo non
solo che la competizione
con i paesi emergenti sul
terreno  industriale è una

battaglia persa, ma anche
che gli investimenti in
infrastrutture, ricerca o
formazione servono soltan-
to per lo sviluppo nel
lungo periodo. Quindi,
cosa fare adesso e per i
prossimi anni? Secondo
l’analisi di McKinsey, è
molto semplice: occorre
aumentare la produttività
dei servizi.
“I servizi occupano in
Italia i tre quarti della
forza lavoro e rappresenta-
no ben il 97% dell’incre-
mento del PIL”, dice
Gutgeld, “quindi, farli
ripartire è l’unico modo
per influire significativa-
mente sulla crescita. Gli
Stati Uniti devono la quasi
totalità del loro sviluppo ai
servizi, il che ha consentito
loro di  allungare nuova-
mente le distanze dal
Giappone, che negli anni
‘80 sembrava l’economia

vincente”. Anche il con-
fronto con l’Europa – e con
l’Italia, la cui parabola
discendente è iniziata più
di 10 anni fa - vede gli
Stati Uniti campioni di
crescita.
Predisporre le condizioni
per migliorare la produtti-
vità dei servizi sembrereb-
be apparentemente facile,
perché non sono necessari
forti investimenti econo-
mici: la difficoltà risiede
nel fatto che occorre un
cambio radicale delle rego-
le del gioco. “Scelte corag-
giose”, secondo Gutgeld.
Le nuove regole dovrebbe-
ro essere: liberalizzazione e
deregolamentazione totali,
ingresso di nuovi concor-
renti eccellenti, riduzione
del costo del lavoro, lotta
all’evasione fiscale e risve-
glio di una coscienza “con-
sumeristica”, all’america-
na. Secondo Gutgeld

l’adozione di queste misu-
re aprirà la strada al
seguente circolo virtuoso:
concorrenza – più produt-
tività – riduzione dei prez-
zi – aumento dei consumi.
I settori su cui puntare
maggiormente in Italia
sono il Commercio, il
Turismo e le Costruzioni:
per questo
motivo, il
Direttore di
M c K i n s e y
Italia propone
di fare di questi
s e g m e n t i ,
insieme ad altri
ritenuti strate-
gici, l’oggetto
privilegiato di
una riduzione
del cuneo con-
tributivo.
Ma nel nostro

Paese un’economia di ser-
vizi è davvero a portata di
mano? “Le barriere esisto-
no”, osserva Gutgeld, “e
consistono soprattutto in
una visione ottocentesca
dell’economia, che permea
ancora la nostra cultura
politico-economica e
secondo cui al centro del-

l’economia c’è sempre e
solo la produzione indu-
striale. Altri ostacoli a una
libera dinamica dei servizi
in Italia sono l’atteggia-
mento ambivalente verso
la concorrenza, l’esistenza
di corporazioni e il decen-
tramento normativo”. 
Cambiare mentalità è la
cosa più difficile: per far
ripartire un’economia di
servizi serve principalmen-
te una forte determinazio-
ne della classe politica. Per
questo, l’intervento di
Gutgeld si conclude con
un invito ai rappresentanti
delle aziende in sala a fare
pressioni sul nuovo
Governo perché metta
subito all’ordine del gior-
no un piano per lo svilup-
po dei servizi.
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Yoram Gutgeld, Direttore di McKinsey Italia, ha presentato un’analisi sullo
sviluppo dell’economia italiana 

Il coraggio di puntare 
su un’economia di servizi

Dal 1961 Domenico De
Masi è professore ordinario
di Sociologia del Lavoro
presso l'Università della
Sapienza di Roma.
Profondo conoscitore delle
dinamiche del lavoro e
sostenitore del telelavoro, è
stato definito “profeta del-
l’ozio” in
seguito alla
pubblicazione
di un’opera
sul tema del-
l’ozio creativo.
In realtà, tiene
a precisare il
professore, “per ozio creati-
vo non intendo il far nulla,
ma la possibilità e la capa-
cità di fare tre cose contem-
poraneamente, cioè lavoro,
studio e gioco. Questo si
verifica quando si fa un
lavoro piacevole, che con-
sente di crescere intellet-
tualmente e professional-
mente”. Secondo De Masi,
partiti da una società dove
gran parte della vita delle
persone adulte era dedicata
al lavoro, stiamo andando
verso una società in cui
gran parte del tempo sarà,
e in parte già è, dedicato ad

attività creative, che si
distinguono poco o niente
dal gioco e dall’apprendi-
mento. A un ozio dissipati-
vo, alienante, che fa sentire
vuoti e inutili, si contrap-
pone un ozio attivo, che è
necessario alla produzione
di idee, così come le idee

sono necessarie
allo sviluppo
della società.
Oggi che la
maggior parte
della fatica
manuale è ese-
guita dalle

macchine, ci è maggior-
mente richiesto essere fan-
tasiosi e innovativi. 
La libertà dell’ozio è però
condizionata dalla man-
canza di tempo, un bene
che oggi è sempre più pre-
zioso e ricercato, e in rela-
zione al quale si possono
anche leggere le caratteri-
stiche di alcune delle più
diffuse tecnologie.
“Abbiamo tecnologie per
risparmiare tempo, come il
telefono, per stoccare il
tempo, come le segreterie
telefoniche, per arricchire
il tempo, come la radio che

si ascolta in auto, tecnolo-
gie per programmare il
tempo, come le aziende
automatiche”, riferisce De
Masi. “Il vero lusso ormai è
avere tempo, almeno per
quelli che non ne hanno. Si
verifica una situazione
paradossale, per cui abbia-
mo padri che lavorano
dodici ore al giorno e figli
disoccupati”. Una cattiva
distribuzione del tempo,
che potrebbe essere
migliorata con un po’ di
organizzazione collettiva e
superando alcune sovrap-
posizioni negli orari di
apertura degli uffici, dei
negozi, delle scuole, e con
un maggior ricorso al tele-
lavoro.
La creatività e il tema del
progressivo distacco dalle
attività manuali e ripetiti-
ve torna anche nel confron-
to dei paesi sviluppati con
quelli emergenti. L’ultimo
libro di De Masi, “Non c’è
progresso senza felicità”,
analizza limiti e vantaggi
della globalizzazione in un
dialogo con un religioso
domenicano che è stato
uno dei fondatori della

Teologia della liberazione.
“Oggi un operaio di
Pechino costa un venti-
quattresimo di un operaio
di Milano, un ingegnere di
Pechino costa invece 1,20
in più rispetto a quello di
Milano”, spiega De Masi.
“Per vincere dobbiamo
puntare sugli ingegneri,
anche se la formazione del
nostro Paese, pubblica e
privata, dovrebbe essere
profondamente riformata.”
In contrasto con certo
gusto che si vive oggi nel
parlare di declino, il dialo-
go invita a tornare a un
ottimismo della ragione,
alla capacità di progettare
il proprio futuro.
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Il distacco dalle attività manuali e ripetitive ci obbliga alla creatività

De Masi: ozio è fare tre cose
contemporaneamente

Professor
Domenico De Masi
foto Gigliola Chistè

Oggi un’analisi completa e su misura dei dati 
di business si può ottenere mediante una 
semplice domanda diretta.

ACNielsen vi invita ad assistere a una dimostra-
zione dei nuovi strumenti che portano una reale
innovazione nell’utilizzo delle informazioni di
marketing. 

Venerdì e sabato nel foyer 
del Centro Congressi 

ACNielsen | i-sights al Centro Congressi

«Avere potere oggi
significa avere la

forza per pianificare
il proprio futuro

e per imporlo 
alla maggioranza»

http://www.ocmmedia.com


Professore, è vero che la
comunicazione di massa
è sempre meno efficace?
Certamente sì. Basti dire,
limitandoci all’advertising,
che oggi in media un inve-
stitore pubblicitario deve
investire il doppio (al netto
dell’inflazione) rispetto a
quindici anni fa per ottene-
re gli stessi risultati di awa-
reness (notorietà), brand
reputation (immagine di
marca) e stimolo alla prova
o all’acquisto regolare.
Qual è il principale moti-
vo di tutto ciò?
È che la società di massa
non esiste più: non si può
più parlare di ‘noi’, di ‘voi’,
di ‘loro’. Da tempo
dovremmo parlare della
nostra come della società
degli ‘ii’, ossia di una col-
lettività complessa ove cia-
scuno di noi è (e si sente)
un’individualità distinta
rispetto a qualunque altra.
Eppure esistono feno-
meni che accomunano

migliaia o milioni di
individui...
Certo, ma solo per un
aspetto o addirittura per un
aspetto e per un momento,
mentre per tante altre
dimensioni dell’esistenza
quegli stessi ‘ii’ si differen-
ziano in modi a loro volta
variegatissimi.  Ma c’è di
più...
Cosa c’è, Finzi?
C’è che la definizione del-
l’identità di ogni donna e
di ogni uomo, di per sé
plurima e cangiante, non
può essere pienamente per-
cepita dall’esterno. E lasci
che lo dica uno, come me,
che ha passato gli ultimi
ventisei anni a cogliere le
dichiarazioni e i segnali
circa le credenze, gli atteg-
giamenti, le emozioni, i
valori, i comportamenti
delle persone.
Ma cosa ne deriva?
Deriva l’indispensabilità di
guardare alla persona dal
punto di vista della persona

stessa, di dar più peso
all’auto-immagine, all’insi-
de.
Obiezione, Vostro Ono-
re! La percezione che
ciascuno di noi ha di se
stesso è distorta...
Ma non meno distorta è
quella di chi pensa di inter-
pretare dall’esterno ciò che
reputa oggettivo e invece è
tutto e solo soggettivo.
Insomma, per tornare a
capire la società, il bosco,
dobbiamo riportare il pen-
dolo dalla parte degli indi-
vidui, dei singoli alberi.
Tutti rivendicano, infat-
ti, la centralità del citta-
dino e del consumato-
re...
Tutti lo dicono, pochi lo
fanno. Comunque il fatidi-
co cittadino/consumatore

dobbiamo guardarlo meno
da fuori e spingerlo di più a
descriversi da dentro.
Come si spiega la sua colla-
borazione al curioso pro-
getto del centro-media
OC&M di Natale Accetta?
Un po’ si spiega col fatto
che, con Emilio Cimadori,
abbiamo condotto in passa-
to per la sua FAP diverse
ricerche sulla pubblicità
esterna più innovativa.
Molto di più trova le sue
ragioni nella brillantezza
della sua idea, che ben rap-
presenta l’impostazione
che prima ho descritto:
previlegiare il punto di
vista del consumatore,
espresso qui attraverso lo
scatto (a volte l’auto-scatto)
col cellulare. Un metodo di
lavoro inconsueto, non
banale, fecondo di indica-
zioni, come la serie di volu-
metti con immagini che
OC&M presenterà nel
corso del 2006 mostrerà
con chiarezza. 
La vedo soddisfatto, pro-
fessore!
Sì, lo sono: è incredibile
quante cose saltino fuori
tornando a dare voce al
customer, anzi qui, più che
voce, occhi, attenzione,
sguardo.

Il punto di vista di
Umberto Aguzzi, Di-
rettore Generale di
ACNielsen Store Audit.

Come nasce la partner-
ship con Xtel?
Persistendo lo scenario di
criticità dei consumi
diventa sempre più impe-
rativo assicurarsi una razio-
nale gestione delle risorse
economiche, e un’area di
particolare attenzione è
quella degli investimenti
commerciali con focus

diretto all’interno dei
punti di vendita. La nostra
attività di rilevazione con-
tinuativa dei principali
indicatori commerciali
quali prezzi e promozioni,
oltre a tutto ciò che può
orientare il consumatore
nel momento dell’acquisto,
ha trovato nei software
Xtel per la gestione del
piano cliente una naturale e
sinergica continuità. 
Come vengono utilizzate
dai clienti le vostre rile-
vazioni?
Attraverso il nostro moni-

toraggio i clienti ricevono
una fotografia tempestiva
(possiamo scendere alle 48
ore) di ciò che accade nei
punti di vendita ai loro
marchi e anche ai loro com-
petitor.
Analizzato lo scenario, i
clienti possono reagire per
confermare o modificare le
loro strategie commerciali.
Quindi non solo controllo
dell’esecuzione ma anche
base di valutazione per il
piano futuro.
Prezzi, promozioni,
assortimenti, rottura di
stock, posizionamento a
scaffale, extra display:
quali sono i servizi più
richiesti?
Per i servizi continuativi,
prezzi, promo e out of
stock sono gli indicatori
più richiesti: forniamo dati
ogni 15 o 30 giorni. Per le
necessità più strategiche,
da 2 a 4 volte per anno, le
analisi di assortimento,
spazio a scaffale ed extra
display.
Come vengono resi
disponibili ai clienti i
“fatti” rilevati sui punti
di vendita?
I servizi giornalieri sono
resi disponibili sul Web. I
servizi continuativi posso-
no essere prelevati on line e

utilizzati per aggiornare il
nostro software di analisi
Store Audit Analyser. Per
chi preferisce un servizio
“chiavi in mano” è disponi-
bile una reportistica  pub-
blicata sul Web oppure
inviata a ogni utente. 
Oltre alle analisi vengo-
no fornite ai clienti indi-
cazioni sulle azioni da
effettuare per superare
eventuali criticità?
Sicuramente l’orizzonte dei
nostri client service è
molto ampio fornendo ser-
vizi a oltre 200 clienti di
Industria e Distribuzione.
Quindi l’esperienza e gli
stimoli che ricevono quasi
giornalmente consentono
loro di essere al fianco dei
clienti per supportarli a
tutto campo nelle proble-
matiche commerciali. 

Il punto di vista di
Alessandro Bosi, Am-
ministratore Delegato di
Xtel.

Xtel sviluppa software
verticale per le aziende
del largo consumo. Nelle
vostre attività di contri-
buto alla pianificazione
degli investimenti di
trade marketing eviden-
ziate un deficit da col-
mare in termini di effi-
cienza?
Sì, ma soprattutto di effica-
cia. La cosa interessante è
che i deficit da colmare
emergono lungo tutto il
processo e non, in maniera
isolata, in una delle fasi di
pianificazione.
Dunque, soltanto interve-
nendo sul processo com-
plessivo e sull’articolazione

dei diversi attori che vi par-
tecipano si può avere la
garanzia che gli strumenti
e gli indicatori forniti aiu-
tino concretamente l’orga-
nizzazione commerciale a
migliorare e a intraprende-
re le azioni più idonee. 
È stato un salto di qualità,
per noi, aver potuto inte-
grare la lettura e l’interpre-
tazione dei dati di
ACNielsen Store Audit
all’interno delle nostre
applicazioni per consentire
agli utenti di usufruire
delle informazioni al
momento e nella qualità
necessaria a implementare
ogni fase del processo. Così
i fatti rilevati sul punto
vendita possono diventare
un elemento determinante
nel governare gli investi-
menti verso il Trade.
Xtel indirizza principal-
mente i processi com-
merciali, di marketing e
customer service: quali
sono le esigenze di auto-
mazione e ottimizzazio-
ne che indirizzate?
I nostri strumenti permet-
tono di mettere in atto una
strategia commerciale dif-
ferenziata in base al target a

cui è indirizzata. In questo
modo l’organizzazione
viene potenziata e messa in
condizioni di pianificare e
implementare corretta-
mente le attività,  valutare
la performance dei clienti
ed effettuare analisi di
risultati per Canale/
Cliente, sempre tenendo in
debito conto il potenziale
relativo nel mercato. 
SalesMaster One, la prin-
cipale suite di Xtel,
come si integra con i
sistemi legacy delle
aziende clienti, a comin-
ciare dagli ERP?
Le esigenze di integrazione
di Sales Master One con i
sistemi gestionali delle
aziende clienti possono
variare di molto. 
Da qui la scelta di investire
decisamente su questo
fronte, andando a creare
per alcuni ERP (SAP e
Oracle-JDE) delle integra-
zioni apposite che consen-
tono implementazioni
molto veloci e, per i sistemi
legacy, degli strumenti
standard che agevolano
l’integrazione, anche diret-
tamente da parte di perso-
nale del cliente.
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Dalla gestione del piano
cliente al monitoraggio 
del punto vendita

Partnership: ACNielsen Store Audit e Xtel per integrare pianificazione
e automazione. Per gli utenti un grande valore aggiunto

L’agenda
del convegno

VENERDÌ 12 maggio

Convergenze competitive

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

09.00 Macro-scenari
Chairman: Roberto Ravazzoni
Università di Modena e Reggio Emilia
� Le opportunità di ripresa nell’attuale 

scenario economico
Andrea Boltho
Magdalen College Oxford

� Il "sentiment" del Paese: frammenti di realtà
Domenico De Masi
Università La Sapienza

� Ricette per la ripresa
Santo Versace - Altagamma
Gianmario Tondato da Ruos - Autogrill
Luigi Taranto - Confcommercio
Andrea Pontremoli - IBM
Gianni Rossi - Meridiana

� Etica e valori: riflessioni intorno 
all'uomo di oggi
Card. Ersilio Tonini
Coordina: Bruno Vespa

14.45 Gli approfondimenti

� La svolta salutistica del consumatore: 
trend o abbaglio?
Ne parlano:
Roberto Pedretti - ACNielsen Italia
Francesco Morace - Future Concept Lab
Luciano Sita - Granarolo
Maurizio Brusadelli - Kraft Europa
Sergio Foti - Unilever
Livio Luzi  - Università di Milano

Coordina: Maria Cristina Alfieri
Direttore Editoriale Gruppo Food 

Chiediamogli 
un “autoscatto”

Intervista a Enrico Finzi: la conoscenza che
abbiamo del consumatore non è sufficiente

Professor Enrico Finzi
sociologo e Presidente 
di Astra Ricerche e della TP

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



Il 2005 non è stato un anno
facile: quali iniziative ha
preso la Grande Distribuzio-
ne, e in particolare Coop, per
fronteggiare la situazione?
Indubbiamente il 2005 è
stato un anno difficile per le
famiglie, che hanno visto
ridursi il proprio potere d’ac-
quisto. In questo quadro noi
abbiamo cercato di fare la
nostra parte con molta deter-
minazione e le cifre lo confer-
mano. I prezzi nel campo ali-
mentare sono progressiva-
mente scesi, sino a livelli pre-
euro.
In altri settori legati ai servizi
si è fatto altrettanto?
Secondo i dati ufficiali
dell’Istat, contro un’inflazio-
ne complessiva che dal gen-
naio 2002 al gennaio 2006 è
cresciuta del 6,9%, i servizi
bancari sono cresciuti del
32%, i servizi bancoposta del
28,2%, i carburanti del
26,9%, l’istruzione seconda-
ria del 25,5%, i trasporti
aerei del 21,7%, le professio-
ni del 18%, l’acqua potabile
del 16,8%, il gas del 16%, i
pedaggi autostradali del
14,8%. Per mantenere
costanti i nostri livelli di
prezzo, invece, abbiamo
dovuto assorbire questi costi,
una condizione che non è
sostenibile nel lungo periodo
per un’impresa. Per innovare
il nostro approcio al mercato
stiamo innanzitutto riformu-
lando il concept dei nostri
punti vendita (piccoli, super
e ipermercati) con un nuovo
format che coinvolge già
oltre 100 punti vendita e che
ci ha già permesso di guada-
gnare oltre 8 punti percen-
tuali in termini di clientela
rispetto alle strutture più tra-
dizionali. In secondo luogo
innoveremo anche la nostra
offerta in termini di assorti-
mento, a partire dagli iper
che oggi sono il format che
soffre di più. Infine, la nostra
terza innovazione consisterà
nel rafforzare il legame con i
nostri 6,5 milioni di soci.
Oggi però il clima nella
GDO non è sereno.
Purtroppo in queste ultime
settimane la guerra dei prezzi
è ripresa, e non è certo colpa
delle Coop. Inoltre le coope-
rative sono state accusate di
sfruttare i benefici di un regi-
me fiscale “privilegiato” per
una politica di acquisizioni in
altri settori. Le agevolazioni
fiscali, garantite peraltro da
una legge dello Stato recente-
mente approvata da una larga
maggioranza parlamentare,
comportano però l’obbligo di
rispettare tre vincoli fonda-
mentali: una testa e un voto,
l’impossibilità di vendere il
patrimonio della cooperativa
se non allo Stato, la rinuncia
dei soci alla divisione del-
l’utile. La nostra è un’orga-
nizzazione forte di 6,5 milio-
ni di soci proprietari, e sono
proprio i consumatori e i soci

che ci chiedono di dare servi-
zi in questi settori.
Se un retailer come Tesco
copre il 27% del reddito dei
consumatori inglesi, e un
distributore italiano come
Coop arriva al 18% nei casi
migliori, per noi diventa
indispensabile allargare la
nostra area di attività. Ma la
sfida principale è dare rispo-
ste ai nostri consumatori che
chiedono a un soggetto credi-
bile come noi di dare risposte
in tema di carburanti, medi-
cinali da banco, assicurazioni,
utilities, telefonia. Per questo
trovo assolutamente fuori
luogo l’accusa che ci è stata
rivolta di aver perso di vista
la missione mutualistica e la
funzione sociale delle origini.
Se vogliamo recuperare il
ritardo che sconta la
Distribuzione moderna in
Italia questa è la strada da
seguire, per una visione
moderna ed evoluta della
Distribuzione Cooperativa.
ECR Italia lavora per la colla-
borazione tra Industria di
Marca e Distribuzione mo-
derna: in che misura questa
strategia può dare impulso
alla Distribuzione italiana? 
Noi siamo stati tra i fondato-
ri di ECR Italia. Una politica
che punti a restituire entusia-
smo al consumatore confe-
rendo maggiore efficienza al
sistema passa necessariamen-
te per iniziative di collabora-
zione e di partnership tra
Industria e Distribuzione
come quelle promosse da
ECR. Gli esempi non manca-
no, nella gestione della sup-
ply chain, nell’elaborazione
di un nuovo modello nego-
ziale e per una maggiore
comprensione delle esigenze
del consumatore. Abbiamo
costruito un patrimonio di
base sul category manage-
ment che è di grande impor-
tanza per noi distributori. Se
in questo settore si è verifica-
to un importante cambia-
mento culturale ciò si deve al
lavoro di ECR Italia. 
In conclusione, sono convinto
che, nonostante questi attac-
chi ostili, la Coop continuerà
a essere un polo di riferimen-
to e di aggregazione fonda-
mentale per vincere la sfida
della Distribuzione in Italia e
una forte spinta allo sviluppo
e alla modernizzazione del
Sistema Paese.
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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

� 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.

Industria e Distribuzione a confronto

Coop: l’intelligenza
del leader

Altro che mossa speculativa: diversificare nei servizi
è la risposta alle richieste di soci e consumatori

Vincenzo Tassinari, 
Co-Chairman di ECR Italia 
e Presidente di Coop Italia

Serve più marca per rilan-
ciare i consumi?
Il momento è sicuramente
difficile ed è sotto gli occhi
di tutti l’evoluzione com-
merciale che sta vivendo il
mercato italiano. Il rischio
è quello di distruggere
valore.
L’impegno che, grazie a
ECR e altre associazioni di
settore stiamo portando
avanti, è quello di invertire
il fenomeno ottenendo il
bilanciamento tra l’offerta
al consumo e il manteni-
mento del valore nel mer-
cato. Come? Dando al con-
sumatore qualità e valore
al giusto prezzo. L’apertura
all’innovazione e la possi-
bilità di lavorare sulla
composizione del portafo-
glio sono un ulteriore
passo per dare vitalità ai
consumi. Molto si è fatto
fino a oggi in Italia, e
abbiamo già decine di casi
positivi in cui, attraverso
un’aperta collaborazione e
condivisione delle cono-
scenze reciproche e un
lavoro attento ai bisogni
del consumatore, si è otte-
nuto di far crescere il valo-
re delle categorie. In que-
sto la marca è essenziale.
Quando il consumatore
prende delle decisioni
d’acquisto cerca un’espe-
rienza totale e la marca,
rappresentando idealmente
la categoria, incarna tutto
questo.
In un quadro di consumi
stagnanti, le prospettive
per il rapporto Produ-
zione-Distribuzione non
sono prive di criticità: non
a caso si parla di confronto
muscolare, di convergenze
competitive. ECR pro-
muove invece un approccio
collaborativo: è una strada
concretamente praticabile?
Sì, lo dimostrano la serie di
esperienze attraverso la
condivisione di conoscenze
che abbiamo portato avan-
ti. La storia ci insegna che
proprio nei momenti diffi-
cili ci si rimbocca le mani-
che e si trova il coraggio di
aprire strade alternative.
La situazione economica
generale è un motivo di
spinta al cambiamento. In
secondo luogo abbiamo
l’opportunità di guardare
ai mercati esteri che già
hanno intrapreso questi
percorsi, ottenendo risul-
tati di successo.
Ovviamente esistono delle
difficoltà, non dobbiamo
nascondercelo. Il problema
della negoziazione è che
fino a oggi si è fatto poco
per guardare all’intera
catena del valore, passo che
invece è fondamentale per
recuperare competitività.
Come valuta il ruolo delle
centrali d’acquisto?
Sono sicuramente un feno-
meno positivo per quanto

riguarda lo sviluppo delle
conoscenze e l’aggregazio-
ne di un sistema distribu-
tivo italiano che è molto
frammentato e meno com-
petitivo che in altri Paesi. 
Quello che tutti auspicano
è che l’evoluzione delle
centrali d’acquisto passi da
una fase iniziale, dove si è
più posizionata su un con-
fronto negoziale, a una fase
di crescita comune sulle
conoscenze e sulle capacità
dei singoli associati.
La diffidenza verso un
approccio collaborativo al
Category Management è
diminuita: ci sono spazi
per rinnovare la collabora-
zione su questo fronte?
Si è deciso di iniziare una
serie di progetti pilota
all’interno di numerose
categorie tra le principali
aziende produttrici e i
principali retailer: l’obiet-
tivo è di sviluppare un
modello che possa creare le
basi per far crescere l’intera
categoria. Abbiamo esem-
pi notevoli dall’Inghilterra
e dagli Stati Uniti dove
ormai da anni si è intrapre-
sa una politica di collabo-
razione e condivisione di
dati in un’ottica di creazio-
ne del valore. 
Il vantaggio è che non
appena si inizia il pilota si
può osservare come i risul-
tati vadano oltre gli inte-
ressi delle singole aziende
che lavorano al progetto
accrescendo il valore del-
l’intera categoria.
Più in generale, un con-
fronto collaborativo tra
Produzione e Distribu-
zione può avere effetti
positivi per tutto il merca-
to. Noi crediamo nel dia-
logo e siamo presenti su
molti tavoli di confronto,
come quello di ECR. 
Ciò deriva dalla nostra
natura multinazionale e da
un’apertura interna al
cambiamento e all’innova-
zione come motore di cre-
scita.
Nel quadro di questi pro-
getti, molti dei risultati
conseguiti con i consuma-
tori all’interno dei punti
vendita italiani con i pro-
getti promossi da ECR
rappresentano un momen-
to di orgoglio per l’intero
sistema.

P&G: crediamo
nel dialogo

Vito Varvaro, Co-Chairman di ECR, Presidente e
Amministratore Delegato di Procter & Gamble Italia

Vito Varvaro, Presidente 
e Amministratore Delegato 
di Procter & Gamble Italia
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Intervista a Mariagrazia Bolognesi, Responsabile
del Servizio Consumer di ACNielsen

Come procede il rilancio
del marchio Yomo, a due
anni dall’acquisizione?
Abbiamo operato su più
fronti: in primo luogo si è
trattato di riaffermare la
riconoscibilità di una
marca che rischiava di
scomparire dal mercato,
capitalizzando il brand
Yomo e restituendogli cen-
tralità. Oltre agli aspetti di
marketing abbiamo lavora-
to molto per ricostruire
l’immagine percepita di
Yomo tramite i sapori e la
qualità dei prodotti stessi,
una qualità che la stagione
di incertezza che ha prece-
duto l’acquisizione era sul
punto di intaccare.
Naturalmente abbiamo
innovato, entrando nel
mercato dei prodotti per
abbassare il tasso di coleste-
rolo e introducendo un
nuovo yogurt magro che
coniuga i sapori di frutta e
verdura. Per quanto riguar-
da gli aspetti industriali, è
in cantiere il trasferimento
dello stabilimento di via
Castelbarco a Milano verso
una nuova sede produttiva,
sempre nell’area milanese,
dove già produciamo
yogurt: è un impegno che
avevamo preso con il
Comune di Milano in occa-
sione dell’acquisizione
della locale centrale del
latte, e che ci apprestiamo a
mantenere, razionalizzando
al contempo la distribuzio-
ne dei nostri asset produt-
tivi.
Un’occasione per coniu-
gare razionalità della
produzione e responsa-
bilità sociale, o sviluppo
sostenibile che dir si
voglia...
Sì, ma i due concetti non
sono equivalenti. 
La responsabilità sociale
guida una serie di compor-
tamenti che una realtà pro-

duttiva assume nei con-
fronti dei diversi portatori
di interesse con i quali
entra in relazione: clienti,
partner, finanziatori, terri-
torio. Sono interlocutori
che, a diverso titolo, hanno
fatto un investimento nei
confronti dell’azienda e che
acquisiscono in tal modo
dei diritti. Per un fornitore
si tratta del diritto ad avere
un trattamento equo; per
una banca di accedere a
informazioni trasparenti
sui bilanci dell’impresa;
per il territorio, del diritto
a non ospitare attività pro-
duttive inquinanti; per i
lavoratori, di poter eserci-
tare la propria professiona-
lità in un contesto di cor-
rettezza, equità e tutela.
La sostenibilità, per
Granarolo, è un’altra cosa,
ha a che fare con i meccani-
smi di generazione del
valore economico, di cui il
valore sociale non è un
semplice sottoprodotto. 
Se per fare gli interessi
della mia impresa sotto-
pongo i miei fornitori a
una pressione eccessiva, la
qualità dei prodotti non
tarderà a risentirne; se i
miei bilanci non sono tra-
sparenti presto o tardi il
mercato finirà per accor-
gersene; se inquino il terri-
torio l’immagine del-
l’azienda ne sarà offuscata. 
La dimensione sociale del-
l’impresa sta nel costruire
valore economico, in una
prospettiva di collabora-
zione con gli stakeholder,
e a determinate condizio-
ni, di “sostenibilità”,
appunto.
Sempre in tema di crea-
zione di valore, che ne è
delle relazioni con la
Distribuzione?
Negli ultimi anni il mer-
cato del Largo Consumo
ha assistito a un trasferi-

mento di reddito dalla
Produzione alla Distri-
buzione, derivante dalla
capacità contrattuale che la
GDO ha esercitato nei
confronti delle aziende
produttrici.
Questa politica va supera-
ta, per questo stiamo
costruendo con i nostri
principali clienti dei mec-
canismi di relazione a par-
tire dai quali mettere in
atto progetti in grado di
generare valore per
entrambe le parti, attraver-
so processi di migliora-
mento dell’offerta e di
ristrutturazione del servi-
zio, con l’obiettivo di mas-
simizzare l’offerta per il
consumatore.
La Grande Distribu-
zione non è l’unico
interlocutore commer-
ciale: come valutate il
peso del Food Service?

La nostra organizzazione
commerciale è suddivisa in
tre strutture separate per
GDO, Normal Trade e
Food Service, ciascuna
delle quali definisce delle
politiche specifiche di
canale, pur mantenendo
dei livelli di interazione
con le altre due, determi-
nate da servizi comuni,
come la logistica. Il Food
Service è un canale che può
portare prospettive di svi-
luppo rilevanti per i nostri
prodotti, da stimolare con
una politica commerciale
in cui conta molto la com-
ponente di servizio, ma
naturalmente abbiamo
progetti di sviluppo in
tutti e tre i canali.

Yomo: ricostruzione
di una marca

La storia di un’acquisizione fa luce sui principi di un’azienda

Intervista a Rossella Saoncella, Direttore Generale di Granarolo

Rossella Saoncella
Direttore Generale
di Granarolo

ACNielsen potenzia i
suoi servizi consumer:
da quali esigenze muove
questa iniziativa?
La comprensione del con-
sumatore è sempre più
centrale per i nostri clienti,
perché consente di assecon-
dare i cambiamenti strut-
turali e i bisogni emergen-
ti. In Italia viviamo uno
scenario di sostituibilità
crescente e di bassa diversi-
ficazione percepita dell’of-
ferta della Distribuzione.
In questo quadro un’analisi
sempre più accurata del
consumatore e dello shop-
per consente a Industria e
Distribuzione di indivi-
duare strategie di differen-
ziazione per aumentare la
fedeltà del consumatore
sviluppando progetti
comuni.
Il potenziamento riguarda
sia l’incremento del cam-
pione, sia un ampliamento
dello spettro di analisi, che
comprenderà non solo
informazioni sui consuma-
tori ma anche sugli shop-
per.
Qual è l’entità di questo
ampliamento?
ACNielsen lavora su un
panel di più di 260.000
famiglie nel mondo e nel
2006 ha aumentato la rile-
vanza del proprio campio-
ne nei principali paesi
europei. In particolare, in
Italia la dimensione del
campione è aumentata del
50%, passando da 6.000 a
9.000 famiglie. Questo
aumento permette di effet-
tuare analisi diagnostiche
più fini sui consumatori e
gli shopper. In particolare,
per quanto riguarda il
comportamento dello
shopper, le soluzioni aiute-
ranno a identificare sia le
opportunità per sviluppare
la fedeltà dello shopper sia
per allargare e ottimizzare
l’assortimento per massi-
mizzare il parco acquirenti.
Queste analisi offriranno
non solo informazioni su
un maggior numero di
insegne, ma daranno anche
delle risposte più complete
e nuove sul comportamen-
to degli shopper.
Come vengono ricavate
queste informazioni?
Noi rileviamo continuati-
vamente tutti i singoli atti
d’acquisto delle famiglie
del panel con un dettaglio
informativo molto elevato.
Utilizziamo una metodolo-
gia “home scan”: le fami-
glie del panel, con un sem-
plice lettore ottico, inseri-
scono tutte le indicazioni
relative al proprio shop-
ping trip, specificando il
punto vendita, lo shopper

presente, i codici a barre
dei prodotti, il prezzo, la
presenza di promozioni,
l’entità dello scontrino e
l’utilizzo di carte fedeltà. 
Come vengono erogate
le informazioni ai clien-
ti?
I dati vengono erogati in
maniera continuativa: la
maggior parte dei clienti
ricevono delle misure stan-
dard quali il parco clienti,
l’acquisto medio, la fre-
quenza d’acquisto, che
insieme alle misurazioni
sul punto vendita offrono
una analisi delle perfor-
mance delle diverse catego-
rie. Oltre a questo servizio
di tracking offriamo una
serie di approfondimenti in
relazione a tematiche spe-
cifiche. Per esempio, in
occasione del lancio di un
nuovo prodotto possiamo
fornire analisi su come si
crea il parco dei nuovi
acquirenti, oppure per
capire quali quote di mer-
cato il nuovo prodotto ha
sottratto ad altre referenze. 
Avete personale com-
merciale a supporto di
questo servizi?
Tutti i clienti dispongono
di un client service di rife-
rimento, a cui si aggiunge
un gruppo di specialisti
che supportano gli account
manager per le analisi più
complesse, grazie a soluzio-
ni mirate sia in ottica con-
sumer (problematiche di
marketing relative al tar-
geting, alla segmentazione
del mercato, alle perfor-
mance dei lanci dei nuovi
prodotti) sia in ambito
shopper (comportamento
nel punto di vendita, store
loyalty, adeguatezza delle
offerte agli obiettivi di
shopping dei consumato-
ri).
Queste informazioni sono
quindi una buona base di
lavoro per consentire una
collaborazione proficua tra
Produzione e Distribu-
zione nel lavoro di identifi-
cazione delle potenzialità
di differenziazione e di
recupero di valore a benefi-
cio del consumatore.

ACNielsen Bases è specia-
lizzata in analisi pre mar-
ket e in previsioni per indi-
viduare il potenziale dei
nuovi prodotti prima della
loro introduzione sul mer-
cato. Ne parliamo con
David Parma, Vice
Presidente EMEA e
responsabile degli uffici
Bases di Milano e Madrid.
Quali strumenti utilizza-
te per le vostre analisi?
Studiamo le risposte dei
consumatori e il piano di
marketing che guida il lan-
cio di un nuovo prodotto.
ACNielsen Bases raccoglie
i dati e li modellizza per
produrre la stima volume-
trica attesa in relazione
all’introduzione di un
nuovo prodotto sul merca-
to. Cerchiamo di esplorare
le ragioni di questa stima,
in positivo e in negativo,
evidenziando i driver del-
l’iniziativa e gli aspetti da
migliorare. Produciamo
quindi una analisi di incre-
mentalità, ovvero il volu-
me che la nuova iniziativa
produce rispetto al portafo-
glio dei prodotti già pre-
senti sul mercato.
Analizziamo infine le
“fonti” di un’ipotesi volu-
metrica, cioè le quote a sca-
pito delle quali il nuovo
prodotto costruirà il pro-
prio spazio all’interno della
categoria di riferimento.
Quanta parte dei nuovi
progetti arriva a scaffale?
La maggior parte si ferma
prima. Utilizziamo delle

misure chiave, le “Bases
Key Measures”, che per-
mettono di valutare la forza
relativa di un’idea e di un
prodotto rispetto all’inno-
vazione competitiva regi-
strata all’interno di un certo
paese e di una certa catego-
ria. Molti dei nostri clienti
utilizzano servizi di con-
cept screening  che permet-
tono di distinguere le idee
da sviluppare o da scartare.
Come si costruisce l’ana-
lisi di ACNielsen Bases
per un cliente?
Dei clienti più grandi
abbiamo una visione com-
pleta del loro processo di
innovazione e una gestione
continua delle loro catego-
rie, tanto che si può dire
che li aiutiamo a gestire il
loro processo di innovazio-
ne. Si sottopongono a test
idee, prodotti e piani di
marketing, grazie a un
database che contiene
80.000 piani, segmentati
per tipo di categoria e per
paese: quindi riusciamo a
valutare, in maniera granu-
lare, il livello e la rapidità
del piano previsto.
Si innova abbastanza in
Italia?
In Italia i processi di inno-
vazione sono troppo foca-
lizzati sugli aspetti qualita-
tivi e soffrono di un
approccio per trial &
errors. Il processo di inno-
vazione non sta funzionan-
do come dovrebbe: verifi-
chiamo un deficit di inno-
vazione a livello globale.

Panel più ampio,
spazio agli shopper

Non solo informazioni sui consumatori ma
anche sugli shopper

C’è bisogno 
di innovare meglio

Mariagrazia Bolognesi
Responsabile del Servizio
Consumer di ACNielsen
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BMW Italia S.p.A. è attiva
nel nostro paese dal 1973.
Attualmente fanno capo
all’azienda cinque società
(BMW Italia, BMW
Financial Services Italia,
Alphabet Italia, BMW
Milano e BMW Roma) e
820 collaboratori.
Abbiamo chiesto a
Gianfranco De Cesaris -
Direttore Vendite del
BMW Group Italia - di
rispondere ad alcune
domande relative agli ulti-
mi dati di vendita e agli
investimenti del Gruppo
in Italia. 
Secondo i dati diffusi a
fine anno, il 2005 è anda-
to bene…
Per quanto riguarda le ven-
dite del 2005 possiamo
parlare di anno record. In
totale, sono state 92.038 le
vetture dei marchi BMW e
MINI consegnate in Italia
lo scorso anno, in crescita
del 15,2% rispetto all’anno
precedente. Le vetture del
solo marchio BMW sono
state 70.101, in crescita del
21,87% rispetto al 2004.

Le MINI immatricolate
sono state 21.937, con una
sostanziale conferma del
dato dell’anno precedente.
Record anche per BMW
Motorrad che ha segnato il
miglior anno in termini di
immatricolazione, con
12.962 motociclette, il
2,8% in più rispetto al
2004 e una quota di mer-
cato dell'8,7%. La crescita
dei volumi di auto e moto
vendute in Italia è stata
accompagnata da un anda-
mento altrettanto positivo
delle offerte finanziarie di
BMW Financial Services
Italia e Alphabet Italia.
Nel 2005 la penetrazione
ha raggiunto il 40,1% per
il marchio BMW, il 37,8%
per il marchio MINI e il
26,2% per le moto BMW.
Continuerà anche nel
2006 questo trend posi-
tivo?
Complessivamente, nei
primi tre mesi del 2006, il
BMW Group Italia è cre-
sciuto dell'11,75%, per un
totale di 26.229 unità. A
marzo sono state immatri-

colate complessivamente
10.055 vetture dei marchi
BMW e MINI, in aumen-
to dell’11,63% rispetto
allo stesso mese dell’anno
precedente (9.007 unità).
In grande evidenza la per-
formance del marchio
BMW che nei tre mesi ha
fatto segnare una crescita
del 22,22% determinata in
gran parte dalla piena
disponibilità sin dall'inizio
dell’anno della Serie 3
Berlina e Touring, lanciate
lo scorso anno rispettiva-
mente nei mesi di marzo e
settembre. A marzo la
Divisione Motorrad ha
venduto complessivamente
1.790 motociclette, in cre-
scita del 12% rispetto allo
stesso mese di un anno fa
(1.601 unità). Nel trime-
stre la Divisione Moto è
cresciuta del 12% a 3.567
unità. MINI ha consunti-
vato 1.894 vetture, in fles-
sione del 14,53% rispetto a
un anno fa. Sulla perfor-
mance di MINI continua a
influire negativamente il
blocco della produzione

nello stabilimento di
Oxford, determinato dai
lavori di ampliamento del
reparto verniciatura.
Un tale volume di vendi-
te necessita delle ade-
guate infrastrutture.
Quali sono stati i più
rilevanti investimenti sul
territorio?
Proprio a marzo di que-
st’anno sono state inaugu-
rate due importanti strut-
ture. Per quanto riguarda
la prima si è trattato di un
rinnovo. L’attuale sede dei
Servizi Logistici del BMW
Group Italia a Volargne, a
fronte di un investimento
di circa 14 milioni di euro,
ha subito infatti un
ampliamento delle struttu-
re che hanno portato la
superficie coperta dai pre-
cedenti 12.000 metri qua-
dri agli attuali 29.000
metri quadri, con la possi-
bilità di edificare ancora in
un prossimo futuro fino a
42.000 metri quadri. Oltre
a essere ai primi posti in
termini di prestazioni, il
Centro di Volargne è il

primo magazzino BMW
Group in Europa per
dimensioni e il secondo nel
mondo. Lo stesso mese è
stato inaugurato il nuovo
BMW Group Training
Centre a San Donato. In
uno spazio totalmente
ristrutturato di oltre 3.000
metri quadri, che a regime
vedrà transitare più di
6.000 “allievi” l’anno, sono
state allestite 14 aule
attrezzate e 190 posti a
sedere dedicati alla forma-
zione del personale di ven-
dita e assistenza della rete
del BMW Group Italia.
Nello stesso edificio è pre-
sente anche BMW Milano,
con un Service BMW e
MINI al piano terra. Al 1°

piano, il nuovo centro del-
l’usato con il primo show-
room riservato alla vendita
dell’usato di qualità BMW
Premium Selection e
MINI Next.

Rigoni di Asiago spa
svolge attività di produ-
zione e commercio di
miele, di confetture e di
altri prodotti alimentari,
operando totalmente nel
comparto dei prodotti
biologici. In particolare, è
leader nei mercati italiani
del miele biologico confe-
zionato e delle confetture
biologiche.
Inoltre, Rigoni di Asiago
è il secondo produttore
italiano di confetture in
generale, posizione occu-
pata con Fiordifrutta.
Le vendite sono realizzate
principalmente in Italia,
presso la Grande
Distribuzione; le esporta-
zioni interessano i Paesi
UE, gli USA (con Rigoni
USA), il Giappone, la
Cina e l’Australia, con un
fatturato che dal 2000 al
2005 è più che raddop-
piato (da 10,2 a 28,6
milioni di euro).
Il centro direzionale del-
l’azienda resta quello sto-
rico, ad Asiago, mentre a

Foza, sempre sull’Alto-
piano, opera il centro pro-
duttivo, in grado di sfor-
nare oltre 100 mila vaset-
ti al giorno. Quest’anno è
stato inaugurato un
secondo nuovo polo logi-
stico-produttivo ad
Albaredo d’Adige
(Verona). 
Il successo della Rigoni di
Asiago è scandito dalla
bontà e dalla naturalezza
dei prodotti.  Per miglio-
rarne sempre di più la
genuinità e la trasparenza
nelle fasi lavorative,
l’azienda ha come obietti-
vo un controllo completo
della filiera produttiva, a
cominciare dalla materia
prima. La ricerca dell’ec-
cellenza delle materie
prime impiegate nei pro-
dotti Rigoni di Asiago,
infatti, non sta solo nel
senso della biologicità,
ma anche nella pezzatura,
nel grado di maturazione,
nella pulizia e nell’inte-
grità della frutta. 
Allo scopo, in Bulgaria, la

Rigoni di Asiago control-
la tre società che si occu-
pano di coltivazione, rac-
colta, pulizia, surgelazio-
ne e trasformazione della
frutta.
Tutto nacque settant’anni
fa con la produzione di
miele, avviata ad Asiago
da nonna Elisa. A partire
dal 1979 iniziò l’attività
della trasformazione e
della commercializzazio-
ne di altri tipi di miele.
Negli anni Novanta,
quando la nuova genera-
zione dei Rigoni aveva già
preso in mano le redini
dell’azienda (i fratelli
Andrea, Antonio e Luigi,
nonché il cugino Mario) il
mercato del miele attra-
versò un grave momento
di crisi. I fratelli corsero ai
ripari ideando nuovi pro-
dotti e scegliendo di spo-
sare (nel 1992) la “causa
del biologico”. Un pro-
dotto, in particolare, ebbe
subito un grande succes-
so, la confettura
Fiordifrutta, una marmel-
lata ottenuta da frutta
biologica dolcificata con
succo di mela e senza
aggiunta di zucchero. Un
successo che non conosce
pause. Tanto che sono
diventati ben 19 i gusti
proposti, recentemente
arricchiti dalle varietà
Ribes Rosso, Visciole e
Corniole. Nel frattempo,
in fatto di innovazione  e
sperimentazione la

Rigoni ha continuato a
giocare d’anticipo, lan-
ciando nuovi prodotti
come il Miele da spremere,
la Nocciolata, crema di
nocciole biologiche e, in
particolare, il rivoluziona-
rio DolceDì, lo zucchero
delle mele, ovviamente
biologico, presentato in
due formati diversi: in
confezione squeeze da 500
gr. e in bustine monodose
da 6 gr. per il canale
moderno, e in dispenser
da bar da 100 bustine per
l’horeca. DolceDì sta regi-
strando un forte incre-
mento nelle vendite, a
dimostrazione che ha
incontrato il consenso del
consumatore. Affinché
DolceDì venga vissuto
sempre meno come com-
modity e possa finalmente
esprimere tutta la propria
potenzialità di prodotto
ad alto valore aggiunto,
gli è stato affiancato un
testimonial d’eccezione,
lo chef Pietro Leemann,
considerato il massimo
cultore di quella che lui
chiama “l’alta cucina
naturale”, dove la qualità
delle materie prime, rigo-
rosamente provenienti da
aziende biologiche e bio-
dinamiche, si sposa con la
cura della presentazione
dei piatti. Leemann
affianca la sua immagine a
DolceDì, ma anche agli
altri prodotti Rigoni di
Asiago.
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Rigoni di Asiago:
una storia 
“al naturale”

Miele e confetture di qualità

Dopo avere sposato nel 1992 la “causa del 
biologico”, l’azienda è oggi leader di mercato 

BMW in Italia. Un successo
che continua anno dopo anno
Un 2005 record per le vendite e un trend positivo che continua anche nel primo trimestre del 2006. Tra le novi-
tà di quest’anno il rinnovato Centro Logistico di Volargne e il nuovo Training Centre di San Donato 

Gianfranco De Cesaris
Direttore Vendite
BMW Group Italia

Intervista a Gianfranco De Cesaris, Direttore Vendite di BMW Group Italia

Tutti in pista con BMW Group Italia! 
Chi vuole provare l’ebbrezza
della competizione su pista
può partecipare al Kart
Trophy, in programma al
kartodromo di Forte
Village nei pomeriggi di
venerdì 12 e sabato 13. Per
iscriversi è necessario rivol-
gersi al desk BMW situato
presso il Centro Congressi.
Iscrizioni aperte fino a esauri-

mento posti. La partecipazio-
ne è aperta anche a chi non ha
particolare esperienza di
guida su go-kart. Per tutti i
partecipanti infatti è previsto
un “mini corso” che com-
prende una lezione teorica e
una serie di prove pratiche in
compagnia degli esperti
piloti-istruttori della scuola
di Siegfried Stohr.  

http://www.ocmmedia.com


Alcuni mesi fa la vicenda
delle tracce della sostanza
“Isopropylthioxantone” rile-
vate nel latte per bambini è
stata a lungo sotto la lente
dei media. Sono diversi i
soggetti che hanno preso posi-
zione su questo caso, dalle
aziende coinvolte all’allora
Ministro della Salute
Storace, dalle Associazioni
dei Consumatori alle
Autorità Europee.
Ripercorriamo insieme a
Paulo Nigro, Presidente di
Tetra Pak Italiana, azien-
da  coinvolta nella vicenda
ITX, la cronologia dei fatti.
Come si è arrivati a sco-
prire la presenza
dell’ITX nel latte per
bambini?
Nell’estate dello scorso
anno l’Agenzia Regionale
per la Protezione
dell’Ambiente delle
Marche (ARPAM) ha
segnalato “tracce di
Isopropylthioxantone” in
alcune confezioni di latte
per l’infanzia, a seguito di
controlli di routine. 
La sostanza venne segna-
lata come peri-
colo tossicolo-
gico, pur in
assenza  di
informazioni
precise in
merito.
Va detto infat-
ti che l’ITX è
un fissatore
per inchiostri
largamente in
uso nell’indu-
stria degli imballaggi ali-
mentari.
All’inizio di settembre la
Regione Marche informò
il Ministero della Salute
dell’esito delle analisi, a
seguito delle quali scattò
la procedura comunitaria
di Rapid Alert System.
Tetra Pak venne informa-
ta per la prima volta da un

cliente della presenza di
ITX. Sebbene l’azienda si
fosse sempre conformata
alle normative UE in
materia e tali test fossero
piú restrittivi di quelli
previsti dalla normativa
vigente, l’ITX non era
stato riscontrato in prece-
denza.
Come si è comportata
Tetra Pak una volta a
conoscenza dei rileva-
menti dell’ARPAM?
Il 19 settembre abbiamo
incontrato la Direzione
Generale Salute della
Commissione Europea. 
In questa sede abbiamo
garantito a scopo precau-
zionale l’impegno a cam-
biare la tecnologia di
stampa Offset UV, che
prevedeva l’impiego del
fissatore ITX, in meno di
2 settimane per gli imbal-
laggi di latte per l’infan-
zia ed entro il 31 dicem-
bre 2005 per tutti i pro-
dotti coinvolti. Inoltre
abbiamo immediatamen-
te ricalibrato i test sulla

migrazione.
Vorrei sottoli-
neare che la
Commissione
ha recepito
l’impegno di
Tetra Pak e il
fatto che non
fosse necessa-
rio ritirare i
prodotti dal
mercato, per-
ché le prime

valutazioni scientifiche
evidenziavano che non
esisteva rischio per la
salute.
Nonostante questo in
Italia sono partiti i
sequestri di alcuni pro-
dotti. Come spiega que-
sto fatto?
I sequestri sono scattati in
via cautelativa, su indica-

zione della Regione
Marche e della magistra-
tura di Ascoli Piceno, alla
fine di ottobre, fino ad
arrivare  alla maxi opera-
zione del sequestro di 22
milioni di litri di latte,
resa nota da ANSA il 22
novembre. Secondo il
produttore i litri di latte
in commercio sarebbero
stati solo 2 milioni. 
Nel frattempo Tetra Pak
ha provveduto alla gra-
duale sostituzione del
materiale di confeziona-
mento: alla fine di
novembre in Italia tutta
la produzione Tetra Pak
era “ITX free”.
Come hanno reagito le
autorità europee?
Il 24 novembre 2005
l’EFSA (European Food
Safety Authority) ha dif-
fuso un comunicato
dicendo che, ai livelli
riportati, l’ITX non rap-
presentava un rischio per
la salute e che la sostanza
era di scarso significato
per eventuali effetti
genotossici.
La Commissione Europea
ha chiesto all’EFSA una
valutazione di rischio
sull’ITX, negli
stessi giorni in
cui l’Istituto
Superiore di
Sanità ha
c o m u n i c a t o
ufficialmente
che non esiste-
vano pericoli
per la salute e
che l’ITX non era geno-
tossico.
In una nota del 25
novembre la FSA,
l’Autorità Britannica per
la Sicurezza Alimentare,
ha dichiarato che non era
necessario intraprendere
azioni sul mercato riguar-
do ai prodotti per l’infan-
zia sulla base della prima
dichiarazione dell’EFSA.
A fine novembre la DG
Sanco della Commissione
Europea ha diramato una
nota, affermando che non
era necessario il ritiro dei
prodotti dal mercato. 
Il 9  dicembre è arrivato
il parere definitivo
dell’EFSA: la presenza
dell’ITX negli alimenti,
seppur indesiderabile,
non costituiva motivo di
preoccupazione per la
salute ai livelli riportati,
a fronte anche dell’assen-
za di prove sulla genotos-
sicità della sostanza.
Nonostante le rassicu-
razioni delle autorità,
in Italia la vicenda è
diventata un allarme

nazionale. Quali sono
le cause?
A fine novembre l’As-
sociazione Altroconsumo
ha dato notizia di aver
rinvenuto tracce di ITX
in 9 prodotti confezionati
in contenitori Tetra Pak.
Abbiamo subito smentito
le false informazioni: quei
contenitori (8 su 9) non
erano stampati con fotoi-
niziatore ITX. Infatti,
una settimana dopo, rice-
vuto l’esito dei nuovi
accertamenti sulle prece-
denti analisi, Altrocon-
sumo ha confermato che
in 8 prodotti su 9 l’ITX
non era presente. 
Tuttavia, il caso aveva già
assunto una dimensione
mediatica straordinaria.
Diverse procure sono
intervenute con provvedi-
menti “cautelativi”.

Inoltre, su
indicazione
del Ministero
della Salute,
le Arpa delle
Regioni ita-
liane sono
state coinvol-
te per analiz-
zare 800

campioni prelevati ormai
marginali, in quanto in
Italia non si producevano
più contenitori con ITX e
le aziende italiane aveva-
no nel frattempo procedu-
to al ritiro e alla sostitu-
zione di quei prodotti. 
Tutto questo mentre in
Europa si procedeva
diversamente, con il pare-
re definitivo dell’EFSA
del 9 dicembre che “chiu-
deva” la vicenda ITX,
affermando che per i livel-
li riportati, la presenza
dell’ITX negli alimenti,
non costituiva motivo di
preoccupazione per la
salute.
Per fare un bilancio
della vicenda, come si
può riassumere il
modus operandi di
Tetra Pak?
Tetra Pak si è sempre con-
formata alle normative
nazionali e comunitarie
nel campo della sicurezza
alimentare, adottando
tutti i test richiesti, nei
quali è stato utilizzato il
simulante raccomandato

per il latte, in accordo con
le direttive 82/711/EEC,
85/572/EEC e 97/48/EC
(acqua distillata) e spesso
simulanti piú restrittivi
(10% etanolo).
Tali test, anche condotti
con metodi più restrittivi
di quelli raccomandati
dalla legge, non hanno
mai rilevato la presenza di
tracce di ITX. 
Appena saputo del rileva-
mento di tracce di ITX
all’inizio di settembre
2005, i tecnici di Tetra
Pak si sono subito attivati
per verificare
le cause del
rilevamento
di tale sostan-
za nel prodot-
to finito. 
Una squadra
di esperti si è
attivata per
ricalibrare i
test, rendendoli ancora
più restrittivi (simulante
95% etanolo). Subito, a
titolo precauzionale, la
metodologia di stampa di
alcuni prodotti per bam-
bini è stata cambiata dalla
Offset UV con fotoinizia-
tore ITX alla flexoprocess,
senza tale fotoiniziatore e
con inchiostri a base
acqua.
Dopo l’incontro del 19
settembre con la DG
Sanco della Commissione
Europea, Tetra Pak ha
comunicato ai clienti ita-
liani interessati alla pro-
duzione con utilizzo di
inchiostri ITX l’esito del-
l’incontro e l’impegno
dell’azienda a cambiare la
tecnologia di stampa per
tutti i prodotti coinvolti
(che rappresentavano il
3% dei volumi totali) con
un nuovo sistema privo di
inchiostro con ITX.
Successivamente, Tetra
Pak ha incontrato e infor-
mato dei propri provvedi-
menti anche le
Associazioni dei Consu-
matori e il Ministero delle
Politiche Agricole e
Forestali, dando la massi-
ma disponibilità alle
autorità sanitarie e alla
comunità scientifica per
ogni richiesta e indagine
necessaria.
Dal 30 settembre le con-

fezioni di alimenti per
bambini non sono più
prodotte con tecnologia
Offset UV con fotinizia-
tore ITX. Tale provvedi-
mento, da novembre
2005, è stato esteso a
tutte le confezioni pro-
dotte da Tetra Pak Italia
per i clienti italiani.
Quando Altroconsumo, a
fine novembre, ha diffuso
i risultati delle prime ana-
lisi, Tetra Pak ha subito
smentito con una nota
stampa le dichiarazioni
dell’Associazione.

Io stesso sono
stato intervi-
stato dai tele-
giornali nazio-
nali e ho con-
fermato che
Tetra Pak
aveva già eli-
minato il siste-
ma di stampa

Offset UV con ITX per
tutti i prodotti italiani.
In seguito, abbiamo sem-
pre informato l’opinione
pubblica con comunicati
inviati ai media sugli svi-
luppi della vicenda, dalle
seconde analisi di
Altroconsumo, che smen-
tivano il primo allarme, al
parere definitivo espresso
dall’EFSA. Inoltre abbia-
mo dato seguito a ogni
richiesta di chiarimento
pervenuta dalle autorità e
dai consumatori stessi.
Quest’anno Tetra Pak
ha previsto un piano di
attività in relazione a
questa vicenda? 
Tetra Pak ha incrementa-
to ulteriormente l’investi-
mento in ricerca e qualità,
al fine di azzerare il
rischio che eventi di tal
genere possano verificarsi
nuovamente.
A tal fine, ha program-
mato l'avvio di collabora-
zioni con alcune
Università. L'obiettivo è
di monitorare e garantire
al 100% tutta la catena
produttiva con la volontà
di estendere tali attività
dalle materie prime fino
al trattamento dell’im-
ballaggio presso i clienti
e alla successiva distribu-
zione, passando per le fasi
di produzione dell’imbal-
laggio stesso.

Quotidianoil
de L’Incontro

Venerdì 12 maggio 20066

ITX: un caso di cronaca
tutto italiano

Paulo Nigro
Presidente Tetra Pak Italiana 

Che cosa è l’ITX?
La sostanza denominata comunemente ITX -
Isopropylthioxantone è un fissatore per inchiostri utiliz-
zato nel sistema di stampa Offset. In questo sistema di
stampa sono utilizzate infatti lampade UV per l’essicca-
zione degli inchiostri. L’ITX serve appunto per consen-
tire tale fissaggio. 
Questa sostanza non è presente in alcuna delle liste
dell’UE o degli Stati Membri per le sostanze da evitare
negli imballaggi alimentari e non è tra le sostanze noci-
ve per la salute umana indicizzate dall’OMS
(Organizzazione Mondiale della Sanità).
L’unità di misura per il rilevamento di tracce di ITX
negli alimenti è il ppb (“part per billions”). Per capire la
portata di tale unità, bisogna considerare che un ppb è
pari a 1 cm ogni 10.000 km oppure a 1 secondo ogni 32
anni. Nel caso citato, gli esiti delle analisi svolte hanno
rilevato tracce di ITX pari a 200-250 ppb.

EFSA “...ai livelli riporta-
ti, non rappresenta un
rischio immediato per la
salute. Riscontri preliminari
suggeriscono che la sostanza
in questione sia di scarso
significato per eventuali
effetti genotossici. 
La Commissione Europea ha
richiesto all’EFSA di effet-
tuare una valutazione di
rischio sull’ITX.”

24 novembre 2005

Istituto Superiore di
Sanità “Secondo le prime
valutazioni emerge che il
rischio di effetti genotossici,
in seguito a ingestione di
ITX, è assente o trascurabi-
le. Non risultano disponibi-
li informazioni su altri
effetti tossici.”

24 novembre 2005

DG Sanco “...sulla base
delle conoscenze oggi dispo-
nibili, il Comitato
Permanente ha concordato
che non vi sia alcuna neces-
sità di intraprendere misure
a livello comunitario come il
ritiro dei prodotti coinvolti”.

30 novembre 2005

Un rischio ormai azzerato con un nuovo processo di stampa

Intervista a Paulo Nigro, Presidente di Tetra Pak Italiana

http://www.ocmmedia.com
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Qual è il motivo della
vostra partecipazione
all’incontro organizzato
da ACNielsen?
Desideriamo presentare
la nostra azienda e le
novità che stiamo lan-
ciando sul mercato.
Parmareggio è l’azienda
leader nel comparto del
Parmigiano Reggiano
con una quota di mercato
del 18,5% e un fatturato
pari a 180 milioni di
euro.
Il mercato del Parmi-
giano Reggiano, in cui
l’azienda opera, presenta
un livello di innovazione
e segmentazione al mo-
mento ancora bassi. 
Dalle nostre ricerche è
emerso che il vissuto è di
un prodotto qualitativa-
mente straordinario, ma
non c’è in generale una
grande cultura sul pro-
dotto e il consumatore ha
necessità di essere aiutato
nella scelta.
La gamma Parmareggio è
stata pertanto completa-
mente rinnovata. Non si
tratta semplicemente di
un restyling di packa-
ging bensì di una rivolu-
zione nel modo di legge-
re e interpretare la cate-
goria in risposta alle esi-
genze del consumatore. 

Abbiamo sviluppato pro-
dotti che offrono soluzio-
ni innovative realmente
distintive e rilevanti,
operando una segmenta-
zione fondata su origine,
stagionatura e gusto
unita a confezioni con un
maggior contenuto di
servizio.
È stato sviluppato un
progetto sui nostri alle-
vamenti e caseifici per
mantenere la promessa
fatta al consumatore
attraverso l’offerta di pro-
dotti eccellenti. 
Il controllo totale della
più grande filiera produt-
tiva al mondo del
Parmigiano Reggiano è
pertanto il punto di forza
su cui poggia l’intera
strategia di segmentazio-
ne impostata, ed è un
vantaggio competitivo
rispetto ai competitor. 
Essere lo specialista del
Parmigiano Reggiano e il
punto di riferimento
della categoria è pertanto
il ruolo che Parmareggio
si propone di continuare
a interpretare, forte del
successo che in questi
giorni sta incontrando la
nuova gamma proposta
sul mercato.

Parmareggio 
presenta 
la nuova gamma 
di prodotti

Paolo Micheli
Presidente
di Parmareggio Spa

Anche quest’anno sarà pre-
sente a L’Incontro Candida
Livatino, uno dei maggiori
esponenti della grafologia
in Italia. 
La grafologia è la scienza
che, attraverso la scrittura,
ci aiuta a conoscere la perso-
nalità, il carattere e la sfera
affettiva di chi scrive. I
segni grafologici nascono
dall’inconscio e manifestano
sul foglio di carta stati
d’animo passeggeri ma
anche tratti dominanti del
carattere di una persona, per
cui risultano utili per capire
a fondo la personalità dello
scrivente. Per questo moti-
vo la grafologia viene utiliz-
zata in diversi ambiti, anche
lavorativi: le perizie giudi-
ziarie, la valutazione della
personalità, la selezione del
personale.
Quest’ultimo caso, sempre
più utilizzato dalle aziende,
integra il lavoro del selezio-
natore con quello dello psi-
cologo del lavoro.
L’obiettivo è quello di rico-
noscere nel candidato non
solo le competenze tecniche

ma anche quelle trasversali,
ovvero quegli aspetti del
carattere ritenuti fonda-
mentali per la pratica di una
professione (per esempio,
nel top management, le
capacità organizzative,
comunicative e la visione
strategica).
Candida Livatino sarà
disponibile per interpretare
la calligrafia degli ospiti de
l’Incontro venerdì e sabato
dalle 18.00 alle 19.30, pres-
so la sala Kenzia del
Castello. Sarà un’importan-
te occasione per chiederle
un’analisi della vostra perso-
nalità, magari legata a un
particolare ambito profes-
sionale. I posti sono limita-
ti, considerando che ogni
profilo richiede almeno 10-
15 minuti: è possibile iscri-
versi già da ora al Desk
presso il Centro Congressi.
Candida Livatino cura una
sua rubrica settimanale su
Sipario (ogni martedì) il
rotocalco di Rete 4, dove
analizza la scrittura dei per-
sonaggi del mondo dello
spettacolo.

A tu per tu con 
la grafologia

Più sani, più belli: il titolo
di una popolare trasmissio-
ne televisiva segna il per-
corso di un'evoluzione dei
consumi negli ultimi anni.
Oggi il consumatore cerca
nei prodotti alimentari un
contenuto di salute. Lo
conferma il successo dei
prodotti probiotici, di cibi
e bevande “light”, degli
alimenti “biologici”. È una
novità? Secondo Roberto
Pedretti, Direttore Svilup-
po Business di ACNielsen
Italia, “il progressivo
invecchiamento della po-
polazione e le campagne
mediatiche per rimediare a
condizioni di sovrappeso
sono i pilastri di una cre-
scente domanda di salute
che sta condizionando stra-
tegie di innovazione e
comunicazione nel campo
alimentare.” Il fenomeno si
annuncia già negli anni

novanta, per poi consoli-
darsi all’inizio del nuovo
millennio, con la diffusio-
ne dei primi prodotti pro-
biotici, ma quella per lo
“star bene” è una vocazione
profonda che non si limita
alla scelta di alcune catego-
rie di prodotto. “La ricerca
di prodotti alimentari con
contenuto di salute e la
consapevolezza del bisogno
di uno stile di vita equili-
brato che possa abbinare a
una corretta alimentazione
la pratica di attività sporti-
ve (palestre o esercizi
all'aria aperta) sono com-
portamenti che testimo-
niano una cultura del
benessere sempre più dif-
fusa”, continua Pedretti.
Sullo sfondo, la crescente
preoccupazione per i rischi
che l’obesità e il peso ecces-
sivo possono arrecare alla
salute di una popolazione

che invecchia. Le tendenze
demografiche in atto fanno
prevedere che nel 2050
quattro italiani su dieci
avranno un’età superiore ai
60 anni, mentre la quota di
ultraottantenni si atteste-
rebbe sul quattordici per
cento: fasce d’età che alla
salute pongono una parti-
colare attenzione. Più di
un italiano su cinque
dichiara di seguire diete
alimentari specifiche per
benessere e prevenzione, e
in particolare le donne
dopo i 35 anni in e gli
uomini a partire dai 45
anni si dicono molto atten-
ti alle proprie abitudini
alimentari.
Il primo prodotto per la
salute fu un farmaco, e in
realtà l’attenzione per il
benessere che viviamo oggi
nasce da un cambiamento
nella percezione prevalente
della condizione di buona
salute, non più semplice
assenza di patologie ma
ricerca in positivo di una
condizione di equilibrio e
di benessere. Ciò si riflette
nell’esplosione, all’interno
dei prodotti farmaceutici,
del segmento del "well
being" che testimonia di
uno spostamento del con-
sumatore da prodotti di
automedicazione per la
prevenzione a prodotti per
lo star bene come multivi-
taminici, integratori salini,
integratori dietetici.
La denominazione di “salu-
tistico” identifica quindi
un mondo molto vasto,
una macrotendenza che
riguarda tutte le abitudini
del consumatore. Quasi
nove italiani su dieci, per

esempio, sono consapevoli
della necessità di fare eser-
cizio fisico. “In definitiva,
forme di garanzia alimen-
tare come quelle espresse
dall'ormai saturo segmen-
to del biologico, alternati-
ve alimentari come i seg-
menti light delle bevande
e degli alimenti o infine i
più recenti prodotti pro-
biotici e anticolesterolo
rappresentano una grande
opportunità per l’Industria
di Marca e la Grande
Distribuzione. Basti pen-
sare che secondo le prime
rilevazioni disponibili,
queste nuove referenze,
lungi dal “cannibalizzare”
prodotti simili ma privi di
particolari connotazioni
salutistiche, tendono inve-
ce a creare un nuovo parco
di consumatori. Sulla salu-
te assistiamo quindi a una
convergenza competitiva
tra Mondo del Largo
Consumo e Industria
Farmaceutica, con l’obiet-
tivo di accompagnarlo
verso stili di vita più equi-
librati e consapevoli.

La salute
prima di tutto

Nuove categorie di prodotto per stili di vita
più equilibrati e consapevoli

Roberto Pedretti di ACNielsen sulle tendenze
emergenti nel segmento del "well being"

Roberto Pedretti
Direttore Sviluppo Business
di ACNielsen

Con l’esibizione dei Bravo in
Piazza Maria Luigia il diver-
timento al Forte Village
debutta al meglio: la rinoma-
ta orchestra, capitanata dal
grande Maestro Augusto
Righetti accompagnato da
una bellissima e potentissima
voce femminile, tre  fiati, una

chitarra, basso e batteria, ha
intrattenuto gli ospiti con le
più note canzoni delle classi-
fiche italiane e internazionali
degli ultimi trent’anni.
Un inizio soft ha presto acce-
lerato il ritmo, passando ai
mitici pezzi anni ‘70. Sulle
note della mitica I will
Survive di Gloria Gaynor,
passando per gli anni ‘80, si
sono aperte le danze, e con
un’incalzante sequenza delle
più note canzoni italiane
anche i più timidi si sono sca-
tenati sulla pista.

Troppo Bravo!

http://www.ocmmedia.com
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Comieco garantisce che carta 
e cartone raccolti  in modo 
differenziato vengano riciclati 
e possano vivere quasi all’infinito.
Di questo materiale riciclato 
è fatto il quotidiano che state 
leggendo.

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,
decretato durante l’estrazione di
sabato sera, 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
Venerdì e sabato fai un salto al
bungalow ospitalità di
Meridiana n° 508: lasciando un
biglietto da visita e il numero di
camera partecipi all’estrazione di
due biglietti aerei e compilando
un questionario potresti essere il
fortunato vincitore di un sog-
giorno in Italia per due persone.
L’estrazione avverrà sabato sera
in piazzetta Maria Luigia.

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

Ariete
Un lungo viaggio
potrebbe averti stanca-

to e il tuo fisico ha bisogno di
coccole. Quel che ci vuole per
te è un appuntamento presso
il beauty center in
Baldacchino, dove esperti
parrucchieri e truccatori si
prenderanno cura di te con i
prodotti Oil of Olaz,
Pantene e Max Factor.

Toro
Si prospetta una gior-
nata intensa dal punto

di vista lavorativo. Gli affari
vanno a gonfie vele. Per
distrarti, prova a giocare a
Demoltiplicatore! Lo trovi
in piazza Maria Luigia, vedrai
che sorpresa!

Gemelli
Le stelle oggi non ti
amano molto, meglio

buttarsi nello sport: in riva al
mare Ferrero ha allestito un
campo di beach volley dove
potrai dar sfogo alla tua ener-
gia e assicurarti un gran
divertimento.

Cancro
Per un segno passiona-
le come il tuo, il

momento più bello della gior-
nata è il “far della sera”…  a
bordo piscina. Assaporalo
insieme a gustose bruschette
e invitanti Sofficini.

Leone
Hai bisogno di diverti-
mento dopo tanti

impegnativi incontri di lavo-
ro: questa sera Coca-Cola e
Parmareggio ti aspettano per
una serata all’insegna di
musica, ballo ed emozioni.
Non mancare all’appunta-
mento: ore 23 al Burn Night
Bar, Ristorante Bellavista.

Vergine
Baciati dalla fortuna:
così siete voi oggi,

amici della Vergine. E quindi,
tentate il colpaccio e andate
subito a imbucare la cartolina
che avrete trovato all’interno
del folder Bartolini.
Potreste vincere 3 bellissimi
iPod Apple.

Bilancia
I vostri sforzi sono
stati premiati: sfoggia-

te un fisico da vero/a latin
lover o da pin up (a seconda
delle preferenze…) e quindi
vi meritate un bel cornetto
soft! Andate a fare un giro nel
chiosco Algida in Piazza
Maria Luigia.

Scorpione
Al tuo fascino oggi
sarà difficile resistere:

potresti tentare la mossa invi-
tando la tua preda alla
Cafeteria Corsini che si
trova al Centro Congressi.
L’atmosfera tranquilla del
Giardino e l’intenso  aroma di
caffè favoriranno la tua inizia-
tiva…

Sagittario
Allora sei pronto?
Oggi iniziano i tornei

sportivi! Per informazioni e
dare la tua iscrizione, rivolgi-
ti ai bungalow accoglienza e
ai desk informativi situati al
Centro Congressi di BMW,
OC&M, Coca-Cola.

Capricorno
Chi l’ha dura la vince:
ebbene sì, la tua

determinazione oggi ti darà
ragione. La svolta decisiva
potrebbe accadere durante il
lunch. E allora approfittane:
gli chef di Barilla hanno pre-
parato un menu da favola, che
sicuramente non potrà che
mettere di ottimo umore i
tuoi commensali.

Acquario
Tu che non aspetti
altro che giunga la

sera per rilassarti e berti in
compagnia un bicchierino,
sarai contento di sapere che
durante lo spettacolo di que-
sta sera F.lli Averna ti pro-
porrà un’ampia degustazione
dei suoi prodotti: amari,
grappe, sambuca, limoncello,
mandarinetto.

Pesci
La giornata è lunga, a
metà pomeriggio

potresti avere bisogno di rica-
ricare le tue energie: al
Giardino del Centro
Congressi un thè Lipton
accompagnato da qualche
dolcetto di casa Rigoni ti
rimetteranno in sesto e sarai
pronto per affrontare la gran-
de serata del Forte Village.

Oroscopo

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 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,
marmellata 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
venerdì e sabato alle ore 15.
Prenotatevi al P&G Beauty tutti
i giorni 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. Venerdì e sabato 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 con
pasta Barilla e conditi con l’otti-
mo 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
aperto giovedì, venerdì e sabato 

dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00

Bungalow 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 presso la  Cafeteria
Corsini accompagnato da un
Ringo, oppure qualche assaggio
di mieli e marmellate Rigoni o
di DolceDì per chi ha voglia di

dolce, mentre per chi ci tiene
alla linea c’è una novità: Yomo
Frutta e Verdura; altrimenti per
i salutisti più tradizionali un
delizioso Yomo alla frutta.
Infine una delle fresche bevande
Coca-Cola o un Estathè plache-
ranno la vostra sete. E per una
sensazione 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

Samantha Rovatti
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Per gli sportivi l’appuntamento è per oggi alle ore 14.00 nella zona
polisportiva del Forte Village, dove i ragazzi Coca-Cola, sponsor uffi-
ciale dei Mondiali di Calcio WorldCup 2006, vi aspettano per dare
inizio agli attesi tornei di tennis - in singolo e in doppio - ping pong,
calcetto e calcio balilla. Oggi la prima tornata, domani le semifinali e
le finali. Ai vincitori andranno applausi e fantastici premi, che verran-
no consegnati sabato intorno alle 18.30 al termine delle gare.
Per informazioni rivolgetevi all’Info Point de L’Incontro: le iscrizioni
sono aperte dal mattino, prima dell’inizio del meeting, durante il
Coffee Break, e per gli indecisi c’è tempo ancora fino al termine del
convegno.

www.comieco.org

Sport e divertimento con Coca-Cola
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