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Il canale moderno, rispetto al 
tradizionale, rappresenta il ca-
nale di riferimento per gli ac-

quisti di ortofrutta (58,2% di prefe-
renze), di carne (65% di adesione) 
e di ittico fresco (58,2%). Il super-
mercato, in particolare, si confer-
ma il format maggiormente visita-
to: la quota di “heavy shopper” per 
questo canale raggiunge il 48,6% 
del campione intervistato da Sg 
Marketing. Il rilievo attribuito dal 
consumatore ai differenti reparti 
nell’influenzare la scelta del punto 
vendita conferma per l’ortofrutta 
(valutazione media 4,34 su 5) e la 
carne (valutazione media 4,12 su 
5) il ruolo di comparti di posizio-
namento per le insegne della Gdo, 
saldamente al primo e secondo 
posto nel ranking delle valutazioni 

La Gdo genera valore
con il freschissimo

da parte degli shopper. Le motiva-
zioni relative alla preferenza del-
la distribuzione moderna per l’ac-
quisto di prodotti freschissimi, in 
modo trasversale alle diverse ca-
tegorie analizzate, attengono prio-
ritariamente al modello commer-
ciale complessivamente proposto 
dalla Gdo, che finisce per trainare 
le performance del singolo repar-
to. Interessante notare come il vis-
suto dell’esperienza di shopping, il 
one stop shopping ed il self service 
rappresentino autentici generatori 
di valore aggiunto.

Il ruolo strategico
Con riferimento ai contenuti in-
formativi maggiormente apprez-
zati dai responsabili acquisto 
all’interno dei reparti freschis-

Analisi dei principali trend in rapporto al 
ruolo e alla valorizzazione dell’ortofrutta, 
della carne e dell’ittico fresco nel retail 

responsabile acquisti 
freschissimi Rewe Group Italia

responsabile commerciale 
freschissimi Ali spa

direttore acquisti 
Magazzini Gabrielli

responsabile commerciale area 
freschi & freschissimi Unicoop

responsabile commerciale area 
freschissimi di Simply Italia
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 I ContRIButI Della GDo
 Rispondono per le singole catene

simi, emerge il ruolo riconosciu-
to alle caratteristiche nutriziona-
li ed ai benefici per la salute con-
nessi al consumo (ortofrutta e pe-
sce in primis), in virtù del valore 
baricentrico attribuito oggi dal 
consumatore al “prendersi cura 
di sé”, come esperienza da ricer-
care e ritrovare nel quotidiano, 
nell’ottica di acquisire elemen-
ti di conoscenza funzionali al-
la miglior scelta del prodotto da 
acquistare. Driver principali, nel 
ranking di preferenze accordate, 
risultano, inoltre, le informazioni 
di servizio inerenti la modalità di 
conservazione, il metodo di colti-
vazione / tipologia di allevamen-
to e denominazione dell’azien-
da di coltivazione / allevamen-
to. Sul fronte del pricing, si con-
ferma il ruolo “di valore” tributa-
to, nel complesso, dai consuma-
tori alle iniziative promozionali, 
anche se poco meno della metà 
del campione intervistato giudi-
ca le promozioni convenienti so-
lo per alcune tipologie di prodot-
to freschissimo e quasi un terzo 
le ritiene focalizzate su prodotti 
non necessari. Resta un corposo 
28,3% degli intervistati che prefe-
rirebbe un approccio al pricing, 
da parte delle catene, di tipo Edlp. 
Trasversale a tutte le tematiche la 
necessità per le insegne di instau-
rare, attraverso la comunicazione 
di reparto, un rapporto fiduciario 
con il consumatore finale che ri-
sponda alle sue rinnovate esigen-
ze di identificazione, di semplifi-
cazione del proprio percorso di 
spesa, di garanzia e di accessibi-
lità associate all’acquisto di orto-
frutta, carne e ittico fresco. n
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Molte le iniziative che 
mettono in luce la vo-
lontà e la capacità del-

le catene intervistate. Eccole di 
seguito.

Alì-Gruppo Selex, 
mangiare per colori
Il progetto che al momento rappre-
senta in modo concreto la rappre-
sentazione di quanto illustrato è 
quello che abbiamo sviluppato da 
ultimo per la categoria “frutta e ver-
dura”, declinando il concetto de "i 
5 colori del benessere" in partner-
ship con Unaproa e dal tema evo-
cativo “Mangia di tutti i colori… Da 
Alì per il tuo benessere!”. Obiettivo 
dell’iniziativa è quello di stimolare 
i consumi di prodotti ortofruttico-
li attraverso il racconto dei singoli 
prodotti e soprattutto delle caratte-
ristiche funzionali distintive. Que-
sto progetto nasce enfatizzando 
queste caratteristiche, attraverso i 
colori giallo-arancio, rosso, verde, 

bianco e blu/viola, 
grazie a materia-

le promoziona-
le declinato ad 
hoc nell ’area 
di vendita e nel 

Nessuno dei retailer coinvolti dall’indagine pare restare  
sugli allori. I comparti sono aggiornati con costanza

Dalla strategia alla pratica
le mosse per evolversi

Fonte: SG Marketing 

Quanto sono per  
lei importanti,  
i seguenti reparti 
nella scelta  
del supermercato/
ipermercato in cui 
fare la spesa?
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volantino. Nell’ottica di migliora-
re la shopping experience abbia-
mo anche previsto l’utilizzo di vi-
deo poster e prodotto un Dvd, ap-
positamente predisposto, da rega-
lare ai consumatori in tutti i punti di 
vendita. In questo modo pensiamo 
di essere riusciti in modo concreto 
a rendere partecipe tutta la filiera 
coniugando, attraverso la declina-
zione di tutte le leve di marketing, 
gli interessi della produzione, del-
la distribuzione e del consumatore. 

Unicoop, nuovo
modello vendite
Più che di una singola esperien-
za parlerei di un nuovo “model-
lo vendite” che stiamo declinando 
su tutti i negozi Unicoop. Un pro-
getto ambizioso, già in essere, del-
la durata totale di due anni e mez-
zo, che ci vede impegnati nella rivi-
sitazione degli assortimenti e del la-
yout espositivo fino a metà del 2014, 
con l’obiettivo di rendere concreti 
tutti i percorsi e le strategie descrit-
te ai punti precedenti. 

Simply Italia è money
and time saving
Segnaliamo, in particolare, tre ne-
gozi in cui abbiamo lavorato cer-
cando di reinterpretare il pun-
to vendita alla luce delle dichiara-
te necessità da parte del consuma-
tore di chiarezza, money e time sa-
ving: IperSimply Chiaravalle, Sim-
ply Corsica (+20% redditività a mq 
per il fresco rispetto all’omologo 
maggiormente performante) e il 
PuntoSimply Benedetto Marcello. 
Tutto ciò è stato reso possibile gra-

zie all’attivazione di processi tangi-
bili di coinvolgimento della perife-
ria anche attraverso fasi di forma-
zione e informazione dei responsa-
bili a tutti i livelli che hanno coin-
volto tutte le regioni di riferimento. 
Siamo convinti che il cambiamento 
passa da tutto il personale, a partire 
dai responsabili commerciali fino 
ai singoli addetti alle vendite.

Gabrielli enfatizza
il mondo dei serviti
Stiamo concretizzando le nostre 
idee relative al mondo dei freschi 
anche nel format test Oasi Family. 
Qui, a una politica prezzo volta nel-
la direzione dell’”every day low pri-
ce”, rafforzata dalla proposta di ac-
quisto degli articoli in formato mul-
tipack, stiamo affiancando un’en-
fatizzazione del mondo dei freschi 
serviti. Vogliamo rispondere all’esi-
genza di semplicità e razionalità del 
consumatore, orientato alla ricerca 
della migliore qualità al minor prez-
zo. Per questi motivi, il punto di ven-
dita esalta la logica espositiva tipica 
del cash and carry, con elementi di 
allestimento di minor impatto visi-
vo ma di maggior efficienza, coniu-
gando gli innovativi format di ven-
dita con le strategie sui prezzi al fine 
di soddisfare le esigenze dell'uten-
te finale. Assecondiamo le esigen-
ze d’acquisto di tutti i giorni sia 
del consumatore finale che dei 
professionisti della ristorazione, 
anche grazie agli orari f lessibili 
e alla possibilità di ordinare te-
lefonicamente, via fax o ancora 
via mail, scegliendo tra differen-
ti modalità di pagamento. n
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*Domanda rivolta agli shopper acquirenti nell'ultimo anno 
sulla specifica categoria in Gdo

Frutta e verdura Carne PesCe
origine italiana 56,5 59,8 47,4

origine da zone italiane vocate 35 29,2 30,4

Fiducia nel negozio in cui acuisto 33,3 31,4 37,54

Certificazionie di qualità di enti terzi 28,3 34,6 37,9

aspetto attraente 24,4 23,0 38,6

marca dle produttore 22,2 21,1 8,6
garanzia dei produzioni rispettose 
dell'ambiente 18,7 14,9 18,7

Conoscenza della storia del prodotto  
dalla produzione alla vendita 16,3 24,5 27,1

marca del supermercato 12,2 8,9 8,5

Consigli da parte degli addetti 7,1 11,5 21,6

nell’acquisto  
di frutta e verdura,  
carne e pesce  
all’interno  
dei supermercati/ 
ipermercati,  
da cosa si sente  
maggiormente  
rassicurato  
sulla qualità e  
sulla sicurezza  
dei prodotti? (*)

I driver di rassicurazione nel freschissimo

Fonte: SG Marketing 

Trasversale a tutti i format, 
la freschezza è il fil rouge 
che caratterizza i layout 

di tutti i punti di vendita. Me-
diamente rappresenta il reparto 
con il quale le catene aprono gli 
store ed è elemento di fidelizza-
zione nonché principale fattore 
di scelta nei processi di acquisto 
dei consumatori.

Rewe Group, il percorso
è determinato dal fresco
Nei nostri supermercati abbia-
mo strutturato un layout orien-
tato al freschissimo; all’ingresso 
il reparto ortofrutta, seguito dai 
freschi, macelleria e pescheria, 
crea un percorso di freschezza 
e qualità quotidiana immedia-
tamente percepibili dai nostri 
clienti.

Gruppo Alì-Selex si 
posiziona
sul freschissimo
Il freschissimo detiene storica-
mente un ruolo di posizionamen-
to per la nostra insegna, trasver-
salmente ai format super Alì e su-
perstore Aliper. Operiamo in Ve-
neto con un format che riteniamo 
più efficace e “meno dispersivo” 
(metratura tra 1.000-1.800 mq), 
caratterizzato da un assortimen-
to ampio e mirato con circa il 25% 
dello spazio dedicato al freschis-
simo. La prossimità rappresenta 
la chiave di volta.

Unicoop fa leva
su frutta e macelleria
Ortofrutta e carni esprimono un 
ruolo di assoluto riferimento per 
tutti i nostri format distributivi. 

Con il primo reparto gestiamo 
espositivamente l’entrata di ogni 
nostro supermercato, garanten-
do un assortimento molto ampio. 
Nelle carni rosse ad oggi riuscia-
mo a presidiare le diverse aspet-
tative di soci e clienti, da un’aper-
tura di scala a marchio Coop, fino 
alla “Chianina” quale premium 
price. Per quanto riguarda la pe-
scheria, enfatizziamo un assorti-
mento di “pescato locale” prove-
niente dalle coste antistanti i no-
stri punti di vendita.

Simply affianca il cliente
nella formazione del 
carrello
Per il consumatore italiano i fre-
schi rappresentano la chiave di 
scelta da declinare su tutto il car-
rello. Il fresco attrae e fidelizza il 

Nell’assortimento il fresco
è centrale per tutti
Dal layout alla comunicazione, l’attenzione verso la clientela 
altospendente è tutta orientata alla proposta refrigerata

cliente, trasmette la percezione di 
convenienza. Da questo punto di vi-
sta fondamentale risulta l’ampiez-
za dell’assortimento, che deve es-
sere in grado di trasmettere quali-
tà e freschezza. Il fresco è al centro 
della nostra proposta su tutti e tre i 
format: Simply, PuntoSimply e Iper-
Simply. 

Gabrielli riconosce
la priorità del comparto
I reparti freschi rivestono per il con-
sumatore un ruolo di primaria im-
portanza nel processo di scelta del 
luogo in cui effettuare gli acquisti. 
Considerando sia le superfici dei 
nostri punti di vendita sia la loro 
l’ubicazione, i settori come l’orto-
frutta, la carne, il banco al taglio (ga-
stronomia) e il pesce rivestono una 
funzione fidelizzante irrinunciabi-
le. Anche i settori che non creano 
attrazione, come la pescheria, per-
mettono però un’elevata qualifica-
zione dell’offerta complessiva, con 
ricadute positive per tutta l’area dei 
freschi. Il ruolo della comunicazio-
ne in store è fondamentale al fine 
di stimolare ed interessare il clien-
te, evidenziandogli sia la cura con 
la quale selezioniamo i prodotti sia 
la reale convenienza dell’assorti-
mento. n
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Specificità dei tagli, controlli di filiera, attenzione al territorio, 
recupero di tecniche antiche: lo spettro d’intervento è ampio

Cosa significa  
per lei fare un 
“buon acquisto” 
quando compra 
frutta 
e verdura, 
carne 
e pesce? (*)

la convenienza nell’acquisto dei freschissimi

*Domanda rivolta agli shopper acquirenti 
nell’ultimo anno sulla specifica categoria

In macelleria più facili 
le strategie di differenziazione

maturo al punto giusto

buono 52,3%

fresco 30,2%

di qualità 
20,9%

di stagione 
12,9%

sicuro 9,2%
locale 8,5%

italiano 7,3%

5,6%

naturale 5,4%

biologico 5,1%

buono 29,6%

fresco 49,0% di prezzo 
vantaggioso 
38,0%

con un buon 
rapporto Q/P 
25,7%

di prezzo 
vantaggioso 
18,8%

con un buon 
rapporto Q/P 
12,9%

di prezzo 
vantaggioso 
22,8%

con un buon 
rapporto Q/P 
5,9%

sicuro 19,2%

di qualità 18,0%

fresco 15,7%
italiano 13,6%

naturale 3,4%

locale 1,7%

biologico 0,8%

tenero 0,2%

sicuro 12,7%

di qualità 11,9%

buono 9,8%

italiano 5,4%

locale 4,0%

naturale 0,9%

di stagione 0,2%
biologico 0,2%PR
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Fonte: SG Marketing 

Display espositivi ad hoc, 
sub-brand e addetti alle 
vendite concorrono a va-

lorizzare l’offerta. L’assortimento 
è costruito in base alle esigenze 
del bacino d’utenza seguendo un 
percorso di filiera. 

Rewe lancia
il logo Prelibatezze
Un concetto molto importante 
è la presenza nei nostri assorti-
menti di prodotti di alta qualità, 
evidenziati con il logo “Preliba-
tezze”. Nel reparto macelleria, ol-
tre ai classici tagli di carne, i no-
stri esperti macellai propongono 
quotidianamente numerose refe-
renze ricettate. Vogliamo garanti-
re ai nostri clienti una gamma di 
prodotti freschi in grado di sod-
disfare tutti i bisogni quotidiani. 

Gruppo Alì-Selex guarda
alle frequenze della 
frutta
Tra i freschissimi, l’ortofrutta è il 
reparto con la frequenza di acqui-
sto più alta. La selezione dei miglio-
ri prodotti, supportata dalla gestio-
ne di un assortimento mirato e la-
yout e display espositivi innovativi, 
rappresenta un fattore attrattivo ef-
ficace. Per quanto riguarda macel-
leria e pescheria, il fattore umano 
rappresenta la leva principale nel-
la costruzione del rapporto di fi-
ducia con il nostro cliente; in que-
sti casi la professionalità e la forma-
zione delle risorse è strategica. La 
competenza associata ad un’orga-
nizzazione funzionale offre al no-
stro consumatore la chiave per po-
terci percepire come retailer diffe-
rente dagli altri. 

Unicoop fa qualità
e crea relazioni 
Garantire al consumatore un’offer-
ta in grado di dare evidenza al te-
ma della sostenibilità ambientale, 
economica e sociale, enfatizzando 
il rapporto con il territorio e la pe-
culiare capacità di “fare qualità”, è 
per Coop elemento fondante la rela-
zione con il cliente. Nelle carni ros-
se, la Scottona rappresenta, per la 
qualità, un distinguo determinante. 
Una filiera affiancata in tutto il suo 
percorso da Coop Italia, che vede 
il suo primo impegno nel control-
lo dell’alimentazione dell’anima-
le e che prosegue con allevamenti 
in zone controllate con quotidiani-
tà. Per l’ortofrutta, “Vicino a Noi” ha 
prodotto il distinguo. Si tratta di una 
parte del nostro assortimento la cui 
peculiarità è quella di provenire da 

zone produttive vicine ai nostri pdv. 

Simply valorizza 
l'offerta nel pdv 
Le nostre leve strategiche sono sin-
tetizzate in tre direttrici:
•valorizzare l’offerta senza trala-
sciare la shopping experience e il 
suo ruolo di stimolatore delle per-
cezioni del consumatore in store;
•personalizzare l’offerta, lavoran-
do su un assortimento costruito 
sulla base delle esigenze emergen-
ti all’interno del territorio;
•strutturare percorsi tangibili che 
abbiano il fresco alla base delle 
strategie aziendali. Simply vuole 
diventare un brand; dobbiamo es-
sere i competitor di riferimento per 
le altre insegne. 

Gabrielli mantiene 
il radicamento territoriale
La scelta qualitativa e il servizio so-
no i nostri pilastri fondanti che han-
no permesso lo sviluppo e il radica-
mento della nostra insegna nel ter-
ritorio. Abbiamo scelto la strada più 
complessa, ma completa, di un’or-
ganizzazione meticolosa, dedicata 
ai differenti comparti freschissimi, 
dalla conservazione nei Ce.Di. fino 
alla consegna a punto di vendita. n
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Garantire il cliente  
in qualsiasi occasione
Sicurezza di filiera e rispetto dei disciplinari sono alla 
base della selezione dei partner con vantaggi a valle

Fonte: elaborazione SG Marketing su dati forniti dal panel dei distributori

Incidenza media 
totaLe

Incidenza media 
iPermerCati

Incidenza media 
suPermerCati

Incidenza sul fatturato del freschissimo

11,20%

9,03%

2,80%

9,18%

8,28%

2,68%

11,05%

9,85%

2,83%

Affidarsi a certificazioni in-
ternazionali e selezionare 
facendo leva su standard 

elevati, queste le leve per assicu-
rare i consumatori. 

Rewe Group ha fiducia
nelle certificazioni 
Per quanto riguarda il concetto di 
salubrità e sicurezza, utilizziamo 
fornitori che sono in possesso del-
le più importanti certificazioni in-
ternazionali (GLOBAL-GAP, BRC, 
IFS). Abbiamo consolidato una pro-
cedura di gestione della qualità che 
coinvolge tutta la filiera distributi-
va a partire dai fornitori attraverso 
“audit”, passando per le piattaforme 
di distribuzione, fino ad arrivare sul 
punto di vendita, anche mediante 
analisi a campione effettuate pres-
so laboratori accreditati.

vorare nella fase intermedia a una 
selezione del prodotto all’interno 
dei nostri Ce.Di. con figure profes-
sionalizzate e specialisti del setto-
re. Abbiamo individuato priorità 
qualitative da perseguire all’inter-
no del punto di vendita per garan-
tire al consumatore il massimo del-
la resa del prodotto al momento del-
la scelta. In questa direzione vanno 
alcuni esempi di gestione dei fre-
schissimi in store. Riteniamo, inol-
tre, fondamentale il ruolo della co-
municazione in store. 

Gabrielli, private label
fiore all'occhiello 
La nostra private label sui freschi 
si chiama Selezione Qualità ed è il 
nostro fiore all’occhiello che, attra-
verso partnership qualificate e qua-
lificanti, ci permette di supportare 
l’immagine della nostra insegna. La 
marca commerciale, oltre a garanti-
re la salubrità del prodotto per mez-
zo del controllo di filiera, possiede 
due driver fondamentali: l’italiani-
tà e il localismo. Abbiamo raffor-
zato programmi di formazione del 
personale perché crediamo che so-
lo con il contatto e l’ascolto dei no-
stri clienti sia possibile intercettare 
esigenze e bisogni. n

Il reparto frutta e verdura incide maggiormente sul fatturato di ipermercati e 
supermercati rispetto ai comparti carne e pesce. Quest'ultimo registra una rilevanza 
pressoché uguale in tutti i canali. 

Gruppo Alì-Selex ha 
standard elevati
Selezioniamo i fornitori attraver-
so una rigida richiesta di standard 
qualitativi elevati. Sull’ortofrutta 
abbiamo puntato sul concetto di 
garanzia della freschezza, stagiona-
lità e “promozione nella qualità”, at-
traverso un layout espositivo chiaro 
e coinvolgente. Il localismo è una le-
va da sviluppare, ma non la princi-
pale; riteniamo che il gusto e le qua-
lità organolettiche espresse dai pro-
dotti siano le variabili più importan-
ti. A tal proposito in ortofrutta lavo-
riamo sulla doppia provenienza per 
lo stesso prodotto. 

Unicoop estende
il concetto d’insegna
Garantire contenuti di sicurezza e 
salubrità all’interno della nostra of-

ferta è un concetto d’insegna. Coop 
su questo argomento non scende 
all’interno di un’espressione merce-
ologica, ma lo indica come dialogo 
continuo con i propri soci e clienti 
su tutti i prodotti. Lo strumento uti-
lizzato è da individuare nei nume-
rosi e severi controlli fatti su tutta 
la filiera delle produzioni. Sui pun-
ti di vendita questo impegno con-
creto trova rappresentazione nella 
comunicazione istituzionale diret-
ta al consumatore e nella gestione 
di layout espositivi chiari.

Simply ha migliorato
le fasi intermedie
Abbiamo lavorato alacremente 
per creare un modello di gestio-
ne del prodotto a partire dal forni-
tore, coinvolgendo il nostro “servi-
zio qualità”. Abbiamo deciso di la-


