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I protagonisti

con l'apertura di firenze inizia una nuova era nella grade distribuzione associata

Conad lancia Sapori & Dintorni per 
sperimentare l'insegna di store brand

non ci siamo ancora ma Co-
nad è andato molto vici-

no a realizzare il primo negozio 
con insegna e assortimento ba-
sato sugli store brand. Andate 
in via de’ Bardi, appena scaval-
cato il Ponte Vecchio di Firenze 
e lo vedrete da voi. Questo l’as-
sortimento: 250 referenze Sapo-
ri & Dintorni, 400 di specialità 
regionali, 1.200 store brand Co-
nad e 2.150 fra freschi e brand 
industriali. La caratterizzazio-
ne però è sottotono, probabil-
mente il numero di referenze è 
ancora basso e spunta maggior-
mente Conad e l’Idm.   n
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assaggi

Se c’è Sapori & Dintorni c’è 
assaggio... Questo dovrebbe essere 
il posizionamento di questa 
insegna e di questo negozio. Forse 
dovrebbe essere moltiplicato e 
giocato diversamente nel layout, 
ma è un buon inizio.

vicinato+impulso+turisti=sapori & dintorni
Location difficile questa di via de’ Bardi a Firenze perchè deve soddisfare i 
bisogni della spesa quotidiana dei residenti (fascia alta), dell’impulso per 
chi deve fare lunch, dei turisti che devono mangiare ma anche acquistare 
per portare a casa. Difficile l’equilibrio. Sarà più facile altrove?

degustazioni

L’area per mangiare in shop è alla 
fine del negozio, dopo le casse. 
elegante e un po’ formale. Forse 
sarebbe stato meglio un pochettino 
più informale e con meno sgabelli 
da presentatore che sono scomodi 
davvero e non adatti all’uopo.

totem di programma
Chi dice che il totem è uno 
strumento di comunicazione 
delle grandi superfici si sbaglia e di 
grosso, Conad ha fatto benone a 
inserirlo con tutte le marche (ormai 
molte) che vende e spiegando 
per ciascuna il posizionamento 
raggiunto. Di fatto è anche una 
sorta di scala prezzi e di regolatore 
della convenience.

presentazione

Gli imbustati in piedi sono degli 
ottimi comunicatori e fanno 
parlare il prodotto: questa forma 
di auto comunicazione andrebbe 
moltiplicata per tutti i reparti, 
anche quelli a servizio, che 
comunicano a fasi alterne.

Macelleria

Chianina ma non solo. Il reparto 
a servizio della macelleria è bello 
nel design, nella presentazione 
e nell’assortimento con prezzi 
accettabili. Il contrario del vino con 
un assortimento da ricconi e lontano 
dal posizionamento scelto.


