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Il convegno svoltosi durante Cibus 2012, con
la supervisione scientifica di Francesca De Vecchi e la 
partecipazione di Silliker Italia, ha passato in rassegna 
i requisiti di qualità, le competenze tecniche
e l’organizzazione interna che un produttore
di alimenti deve possedere per accedere
alle principali catene della moderna distribuzione e 
soddisfare i capitolati di fornitura. 
La parte tecnica è stata completata da uno sguardo 
puntuale sul mercato dei prodotti a marchio e sul
gradimento del consumatore.
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che trattano esclusivamente prodotti a 

marchio – dichiara Luigi Rubinelli –. Si 

tratta di una scommessa perché in questo 

caso i consumatori non hanno la possibi-

lità di fare una spesa completa mancando 

una parte importante dell’area del fresco 

come in Tutto Coop a Parma (ortaggi e 

frutta). Diversi esempi di questo tipo si 

trovano all’estero, in Sudafrica e in Argen-

tina, ma a mio giudizio, in questo modo, il 

distributore cambia mestiere diventando 

sia produttore sia selezionatore, oltre che 

commerciante. Oggi sono in molti a per-

correre questa strada, si pensi ai tentativi 

del passato compiuti con i temporary store 

da Ferrero o Barilla, e se si considera solo 

la marginalità, forse è questa la strada da 

seguire?»

In Italia il fenomeno non è ancora così evi-

dente, ma in Germania, Gran Bretagna e 

Il prodotto a marchio GD:
percezione e gradimento
del consumatore

Luigi Rubinelli, Giornalista, Direttore di Retail Watch

L’intervento di Luigi Rubinelli, Direttore 

di Retail Watch, su “Il prodotto a marchio 

GD: percezione e gradimento del consu-

matore” apre i lavori del convegno anti-

cipando le tematiche che condizionano 

i rapporti con la grande distribuzione 

associata nel settore food, e focalizzando 

l’attenzione sul punto di vista del consu-

matore.

Il mondo dei prodotti a marchio va ana-

lizzato congiuntamente al momento eco-

nomico che evidenzia un diverso com-

portamento del consumatore sempre alla 

ricerca di prezzi diversi, alti e bassi con-

temporaneamente: le private label del di-

stributore rientrano in questo segmento.

Il consumatore ha a disposizione un red-

dito minore, ma cerca di acquistare la 

stessa quantità di prodotti spendendo 

meno. «All’estero esistono distributori 
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Marks&Spencer, leader nel Regno Unito, 

è il portabandiera dell’italianità in Euro-

pa: nei suoi prodotti a marchio vengono 

inseriti i marchi dei consorzi italiani per 

potersi fregiare del distintivo di specia-

listi dei vari territori europei, come vo-

lessero sottolineare “noi, compriamo 

direttamente in Italia senza intermedia-

ri e conosciamo bene le Dop”. Garantire 

le provenienze attraverso i consorzi è la 

loro carta vincente.

WalMart, il più grosso retailer al mondo, 

ha deciso di tagliare tutta la rete di inter-

mediari e diventare importatore diretto, 

trattare con fornitori e copacker e insieme 

stabilire le regole di mercato e, di fatto, di 

Olanda si trovano distributori impegnati 

in campagne dedicate esclusivamente ai 

propri marchi, invece che alle categorie: 

in questo modo non si pubblicizzano più 

le insegne, ma le marche delle singole ca-

tegorie. “Qualità e convenienza a marchio 

Lidl” è un esempio 

in tal senso con le 

sue diciannove ca-

tegorie. 

Tutti questi piccoli 

cambiamenti, che 

iniziano a veder-

si nei lineari della 

grande distribuzio-

ne e nei discount, 

denotano la capaci-

tà di fare e promuo-

vere un marchio 

proprio.

«Conad, Despar, 

Crai, Auchan esportano i loro prodotti a 

marchio. I consumatori li acquistano an-

che se l’etichetta non è interamente tra-

dotta perché rappresenta qualcosa di eso-

tico – sottolinea Rubinelli –. Attenzione a 

tutti questi segnali che ci portano a pen-

sare che per le private label stia cambiando 

scenario.» 

Oggi, soprattutto alcune insegne stan-

no diventando marche a tutti gli effetti. 
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grandi, tutte le categorie vendute, sono 

elencate categoria per categoria per l’al-

to di gamma, per i prodotti “basici” e per 

le private label. 

Le insegne hanno sempre sottovaluta-

to il grande potere della comunicazione 

che, fino a ora, si è esaurita nei volantini 

promozionali. 

Oggi ci sono esperimenti interessanti nei 

lineari, ad esempio, il prezzo del prodot-

to a marchio è scritto più grande, realiz-

zando un messaggio subliminale per in-

vitare al confronto.

La comunicazione si sta spostando dal 

prezzo al confronto vero, diretto, “uno 

contro uno”, in tutte le categorie. Ed è  

ciò che vuole il consumatore.

consumo. In Europa è rappresentato da 

Asda che ha un posizionamento medio-

basso.

Un altro segnale di cambiamento, è la 

tendenza italiana ad abbandonare il 

marchio d’insegna; il marchio Coop, ad 

esempio, per lavorare sull’alto di gamma 

ha dovuto inventare il marchio FiorFiore; 

per presidiare questo segmento nascono 

i prodotti a marchio di fantasia, sgancia-

ti dal posizionamento della private label e 

con i quali aggredire nuovi mercati con 

nuove strategie. Contestualmente sta 

cambiando anche il sistema dell’infor-

mazione nel punto di vendita, con nuove 

forme di educazione al consumo e all’ac-

quisto. Anche nei punti di vendita molto 
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de devono soddisfare per produrre pro-

dotti a marchio e distribuirli in Italia 

ed Europa rispettando alcuni requisiti 

standard o determinati protocolli. La 

Grande Distribuzione costituisce per le 

aziende della trasformazione alimenta-

re il principale mercato di riferimento, 

divenendone il più importante canale 

distributivo sia nel nostro Paese sia in al-

tri Paesi europei. Oggi i requisiti richie-

sti per lavorare con la GD sono diversi e 

spesso onerosi e impegnativi, in quan-

to la semplice applicazione legislativa 

non è sufficiente. «Gli elementi chiave 

dell’attuale legislazione – sottolinea 

Claudia Rossi – sono sostanzialmente 

tre. Alimenti sicuri: solo i prodotti ali-

mentari sicuri possono essere immes-

si sul mercato (D. Lgs 21/05/04, n. 172 

- Direttiva n. 2001/95 del 03/12/2001); 

L’intervento “I requisiti delle organiz-

zazioni che producono per la GD: pro-

tocolli, specifiche e audit” condotto dal-

la dottoressa Claudia Rossi - Tecnologa 

Alimentare, introduce ciò che le azien-

I requisiti delle organizzazioni
che producono per la GD:
protocolli, specifiche e audit 

Claudia Rossi, Tecnologa Alimentare, Responsabile Divisione Food - Q.Team srl - 
Senior Partner Gruppo Medilabor HSE
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in tutte le fasi della filiera (dalla produ-

zione alla distribuzione), cooperazione 

con le autorità competenti in caso di ri-

chiamo di prodotti non conformi (Rego-

lamento (CE) n. 178/2002)».

STANDARD QUALITATIVI

Come molto spesso le situazioni di 

emergenza e di allerta hanno portato il 

legislatore a “fare qualcosa” (dimenti-

cando di averlo già fatto, ma di averne 

curato poco l’applicazione), così la GD 

ha sviluppato propri protocolli o stan-

dard qualitativi cui le aziende agricole 

o di trasformazione possono aderire, 

sottoponendosi a stretti e rigorosi con-

trolli periodici.

Le esigenze della grande distribuzione 

sono distinguere il proprio prodotto o 

produttori rispetto al mercato; trovare 

nuovi strumenti che consentano di man-

tenere un buon rapporto di fiducia tra 

fornitori (suppliers) e distributori (retai-

lers) e realizzare una gestione personale 

per attuare il controllo sul prodotto e sul 

produttore.

SCHEMI DI CONTROLLO

Esistono oltre venti diversi schemi nel 

mondo che possono generare livelli di 

sicurezza alimentare non uniformi e 

presentazione degli alimenti: etichet-

tatura, presentazione e pubblicità che 

non inducano in errore il consumatore 

(D. Lgs 109/92 e ss.mm., Regolamento 

(CE) n. 1829/2003 relativo ai prodotti 

OGM); tracciabilità: controllo della trac-

ciabilità e della rintracciabilità primaria 
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in modo tale che i prodotti dell’organiz-

zazione non danneggino, direttamente 

o indirettamente, il consumatore. 

Devono anche comunicare informazio-

ni appropriate attraverso tutta la filiera 

alimentare, relative agli aspetti della si-

curezza correlati ai suoi prodotti, e in-

formazioni riguardanti lo sviluppo, l’at-

tuazione e l’aggiornamento del sistema 

di gestione per la sicurezza alimentare 

nella misura necessaria a garantire la si-

curezza alimentare. È anche necessario 

valutare periodicamente, e aggiornare, 

il sistema di gestione per la sicurezza 

alimentare per assicurare che il sistema 

rifletta le attività dell’organizzazione 

e incorpori le informazioni più recenti 

sui pericoli per la sicurezza ambientale 

soggetti a controllo. 

Quando l’organizzazione scelga di affi-

dare all’esterno processi che abbiano ef-

fetti sulla conformità del prodotto fini-

to, l’azienda deve assicurare il controllo 

di ogni processo. L’analisi dei pericoli e 

valutazione del rischio (un insieme di 

fattori specifici per ogni azienda, real-

tà, prodotto) rappresenta la fase chia-

ve per un’efficace sistema di gestione 

della sicurezza, poiché l’analisi dei pe-

ricoli aiuta a organizzare la conoscenza 

richiesta per stabilire un’efficace com-

creare confusione sui requisiti, deter-

minare un aumento dei costi e compli-

cazioni per i fornitori che si trovavano 

obbligati a conformarsi a esigenze mul-

tiple. Quelli principali applicati in Italia 

per il mercato inglese e tedesco sono 

BRC, IFS e due norme ISO: la 22000:2005 

e la FSSC 22000.

GESTIONE DELLA SICUREZZA

I requisiti di base sono quelli che 

un’azienda deve possedere per entra-

re in questo canale distributivo, quindi 

l’organizzazione deve stabilire, docu-

mentare, attuare e mantenere un effi-

cace sistema di gestione nella sicurez-

za in campo alimentare, aggiornarlo e, 

quando è necessario in conformità ai 

requisiti in evoluzione, dare seguito a 

leggi, richieste del cliente, emissioni di 

nuovi protocolli ecc. In caso di certifi-

cazioni è necessario definire lo scopo 

e il campo di applicazione e specifica-

re i prodotti o le categorie di prodotti, 

processi e siti di produzione ai quali è 

stato indirizzato il sistema di gestione 

della sicurezza alimentare. Le aziende 

devono assicurare che i pericoli per la 

sicurezza alimentare che ci si può ra-

gionevolmente aspettare che accadano 

siano identificati, valutati e controllati 
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senziale per prevenire o eliminare un 

pericolo per la sicurezza alimentare o 

ridurlo a livelli accettabili al fine di otte-

nere la validazione, ossia l’evidenza per 

la sicurezza alimentare che le misure di 

controllo gestite dal piano HACCP e dai 

PRP operativi siano effettive.» Essenzia-

le per un sistema di gestione efficiente, 

è impegnarsi per la sicurezza alimenta-

re e per il miglioramento continuo della 

sua efficacia, dimostrare che la sicurezza 

alimentare è supportata dagli obiettivi 

commerciali dell’organizzazione, comu-

nicare all’organizzazione l’importanza 

di soddisfare i requisiti del cliente, legi-

slativi e regolamentari, relativi alla sicu-

rezza alimentare, stabilire una politica 

per la sicurezza alimentare e assicurare 

la disponibilità di risorse. Gli standard 

che vengono applicati nelle aziende ita-

liane sono gli standard europei, capitola-

ti specifici della GD o specifiche tecniche, 

schede di prodotto, protocolli interni re-

datti da clienti internazionali.

FOOD SAFETY ACT

In base ai contenuti del Food Safety Act 

1990, i distributori di prodotti alimen-

tari hanno avuto l’obbligo di prendere 

le dovute precauzioni e applicare la due 

diligence per evitare danni al consuma-

binazione di misure di controllo. Tutti 

i pericoli ragionevolmente prevedibili 

nella catena alimentare, inclusi quelli 

che possono essere associati al tipo di 

processo e alle strutture utilizzate, de-

vono essere identificati e valutati. 

«Durante l’analisi, l’organizzazione de-

termina la strategia da utilizzare per 

garantire il controllo dei pericoli com-

binando i PRP, i PRP operativi e il pia-

no HACCP – sottolinea Claudia Rossi –. 

I Programmi di Pre-requisiti (PRP) sono 

le condizioni e attività di base della sicu-

rezza alimentare necessarie per mante-

nere un ambiente igienico lungo tutta la 

filiera alimentare, idoneo alla produzio-

ne, gestione e fornitura di prodotti finiti 

sicuri e di alimenti sicuri per il consumo 

umano ad esempio la Buona pratica agri-

cola (GAP), Buona pratica igienica (GHP), 

Buona pratica produttiva (GPP), Buona 

pratica di distribuzione (GDP), buona 

pratica commerciale (GTP); i PRP opera-

tivi sono PRP identificati dall’analisi dei 

pericoli come essenziali per controllare 

la probabilità di introdurre pericoli per 

la sicurezza alimentare e/o la contami-

nazione o proliferazione di pericoli per 

la sicurezza alimentare nel prodotto o 

nell’ambiente di lavorazione; e il CCP, 

punto critico di controllo è la fase es-
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ti. Inoltre, deve esistere un diagramma 

di flusso per ogni prodotto, o gruppo 

di prodotti, e per tutte le variazioni dei 

processi e dei sottoprocessi.

«Per quanto riguarda gli audit – conclu-

de Claudia Rossi – non è cambiato il me-

todo, gli audit di parte seconda riguar-

dano i fornitori e gli audit di parte terza 

e GSFS e IFS sono considerati di parte 

seconda anche se comportano l’emis-

sione di certificati perché sono eseguiti 

per il retail.»

tore causati da sviluppo, fabbricazione, 

distribuzione, comunicazione o vendita 

di prodotti alimentari. La struttura di 

GSFS, Standard Globale per la sicurezza 

alimentare (giunto alla 6° edizione e in 

uscita a luglio 2012) prevede un sistema 

di gestione della qualità che fornisca i 

dettagli delle politiche organizzative e 

gestionali grazie al quale l’azienda po-

trà conformarsi ai requisiti dello stan-

dard; tali condizioni ambientali e ope-

rative di base, nel settore alimentare, 

sono necessarie per la produzione di 

alimenti sicuri.  Da sottolineare il mag-

gior dettaglio obbligatorio sui contratti 

coi fornitori di servizio, sugli allergeni 

presenti, sulla gestione degli strumen-

ti per il rilevamento dei corpi estranei 

(raggi X, magneti) e sulla gestione della 

pulizia dei contenitori diversi dal vetro 

(in PVC, PET ecc). La IFS, giunta all’edi-

zione 6 e in vigore da luglio 2012, pre-

vede diverse novità; in particolare la di-

rezione deve garantire che siano in atto 

meccanismi per monitorare l’efficacia 

del modo di operare dei dipendenti e 

che i dipendenti stessi siano consapevo-

li delle loro responsabilità relative alla 

sicurezza e qualità dei prodotti alimen-

tari. Tali meccanismi devono essere 

chiaramente identificati e documenta-
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“il canale” di collegamento. Rappresento 

l’associazione GS1 presente in 108 Paesi 

nel mondo dove si utilizzano i nostri stan-

dard, con 1.300.000 imprese associate al 

mondo, 35.000 aziende associate in Italia, 

e oltre 6 miliardi di transazioni/giorno. 

Attraverso lo standard GS1 è possibile de-

finire, identificare, fatturare, condividere 

e creare nuove opportunità per l’azienda 

e l’utente finale.»

STANDARD DI IDENTIFICAZIONE

Nello standard di identificazione si di-

stingue l’unità consumatore, la più ele-

mentare (GTIN), l’unità imballo con un 

raggruppamento omogeneo o misto di 

molteplici unità consumatore (GTIN, 

ITF14, GS1 128), e, infine, l’unità logisti-

ca con un raggruppamento omogeneo o 

misto di unità imballo (GS1 SSCC). 

L’intervento “Migliorare l’efficienza di fi-

liera: la logistica del prodotto” tenuto da 

Pierluigi Montanari, Business Development 

Area Manager di Indicod Ecr, ha introdotto 

e approfondito il tema della logistica e di 

una maggiore efficienza di filiera attra-

verso l’utilizzo di standard universali.

«Vorrei immediatamente porre l’accen-

to sul punto di arrivo della mia relazio-

ne – introduce Pierluigi Montanari – con 

la presentazione di un supermercato in 

Corea dove i consumatori accedono a in-

formazioni attendibili (cioè fornite diret-

tamente dal produttore al distributore e 

fruibili dal consumatore finale) sui pro-

dotti, o servizi correlati, attraverso il pro-

prio telefono cellulare e grazie al barcode 

che li identifica. In questo caso, il punto 

di raccordo per la trasmissione delle in-

formazioni è il packaging che deve fornire 

Migliorare l’efficienza di filiera:
la logistica del prodotto

Pierluigi Montanari - Indicod Ecr 



food&tec 13maggio 2012

l’identificazione della referenza (seriale, 

lotto, link a un sito web) ai dati standard 

di identificazione. Esiste un set di infor-

mazioni base (comune) e informazioni 

specifiche riferite alla categoria merceo-

logica.» Questo sistema è utile anche per 

combattere la contraffazione del singolo 

pezzo. Ogni GS1 QR/DM possiede, infatti, 

un seriale e ulteriori dati sul prodotto ai 

quali il consumatore può accedere attra-

verso la fotocamera e con l’applicazione 

sul proprio smartphone. L’immagine vie-

ne inviata via internet a un aggregatore 

locale che decodifica l’immagine e veri-

fica che il prodotto in questione sia au-

tentico; quindi il consumatore riceve un 

riscontro sull’autenticità del prodotto, 

Esistono molte simbologie monodi-

mensionali come l’Ean-13, il GS1-128 o 

l’ITF-14, bidimensionali come il GS1 Data 

Matrix, GS1QR, o standard EPC come i 

Tag RFID che possono contenere infor-

mazioni importanti quali collo, imballo, 

lotto fino ai dati di movimentazione in 

tempo reale. 

SORGENTI DEL DATO

“Quali sono – continua Montanari – le 

possibili sorgenti del dato? Dalle im-

magini di prodotto, ai dati statici stan-

dard (codice EAN, descrizione prodotto 

ecc.), ai dati specifici per la categoria 

merceologica (settore vitivinicolo, set-

tore tessile ecc.), dai dati variabili per 
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Grazie a questo sistema di autentica-

zione, se il tag è falso (non generato dal 

produttore) il sistema immediatamente 

lo riconosce come falso e invia un avvi-

so al consumatore e al produttore; se il 

tag è copiato (generato dal produttore 

ma copiato e usato per differenti pro-

dotti) la descrizione del prodotto inviata 

dall’aggregatore non corrisponde al pro-

dotto sul quale è apposto il tag, il luogo 

dove viene letto il tag ap-

posto al prodotto (rilevato 

tramite il GPS) non corri-

sponde a quello concorda-

to dall’azienda produttrice 

con il proprio distributore 

o se il tag viene letto e ve-

rificato troppo frequente-

mente, l’aggregatore invia 

un avviso al produttore; infine, se il tag 

è assente, il consumatore capisce che il 

prodotto è falso, avendo l’azienda pro-

duttrice preventivamente informato i 

potenziali consumatori sull’utilizzo dei 

tag sui propri prodotti» conclude Monta-

nari. Le prospettive indicano che grazie 

a dati attendibili è possibile aumentare 

le vendite, la fedeltà e la soddisfazione 

del cliente, aggiungere valore ed espe-

rienze ai prodotti materiali e migliorare 

logistica e tracciabilità.

con ulteriori informazioni (descrizione 

del prodotto, immagini).

«Sono tre gli elementi chiave – sottoli-

nea Montanari –. Il primo comprende gli 

standard GS1 QR/DM/EPC-RFID Tag ap-

posti sul prodotto (stampati su etichetta 

prodotto o su di un tappo/sigillo) con un 

seriale che permette la tracciabilità del 

singolo pezzo, un eventuale tag RFID che 

possiede chiavi uniche di identificazione, 

un GS1 QR/DM che 

può possedere chiavi 

di criptatura univo-

che per ogni singolo 

prodotto, le chiavi 

di criptatura sono 

sicure e non posso-

no essere clonate; il 

secondo elemento è 

lo smartphone/webcam con relativa app 

che fotografa il GS1 QR/DM, invia l’im-

magine tramite internet all’aggregatore, 

localizza la posizione del prodotto e del 

consumatore attraverso il GPS; il terzo 

elemento è costituito dagli aggregatori 

che possiedono i dati di tracciabilità rac-

colti, verificano la validità del seriale del 

prodotto di cui ricevono l’immagine, im-

magazzinano le chiavi per decodificare 

il tag criptato per verificare l’autenticità 

del prodotto.
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principio generale di autonomia contrat-

tuale). 

I CONTRATTI D’IMpRESA

I contratti d’impresa sono semplici stru-

menti per dar forma giuridica a contenu-

ti di business predeterminati, a strumenti 

operativi di organizzazione dell’impresa 

e di governo delle relazioni con soggetti 

terzi, e traducono accordi commerciali in 

obbligazioni giuridiche, danno sostanza a 

procedure adottate dall’impresa e costi-

tuiscono strumento di dialogo e intera-

zione con collaboratori terzi.

CONTRATTO DI FORNITURA

Meglio noto, nel linguaggio comune, 

come “contratto di fornitura” è il con-

tratto con il quale una parte si obbliga 

(somministrante) dietro il corrispettivo 

L’intervento “La struttura di un contratto: 

obblighi delle parti e responsabilità civili 

e penali verso i terzi” condotto dall’avvo-

cato Samantha Nesi dello Studio Legale 

avv. Gaetano Forte di Ferrara, ha inteso 

identificare la responsabilità assunta nei 

confronti di terzi di natura civilistica o 

penale, come nei recenti fatti legati alla 

violazione della sicurezza alimentare. 

Ricordiamo che secondo il Codice Civile, 

l’articolo 1321 definisce il contratto come 

l’accordo di due o più parti per costituire, 

regolare o estinguere tra loro un rappor-

to giuridico patrimoniale. Il contratto si 

forma con l’accordo delle parti, cioè nel 

momento in cui chi ha fatto la proposta, 

ha conoscenza dell’accettazione dell’altra 

parte. Le parti possono liberamente de-

terminare il contenuto del contratto nei 

limiti imposti dalla legge (art. 1322 c.c. – 

La struttura di un contratto:
obblighi delle parti e responsabilità
civili e penali verso i terzi

Samantha Nesi,Studio Legale avv. Gaetano Forte, Ferrara 
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nistrante attribuisce solo il godimento 

delle cose. Nello stipulare tali contratti, 

vengono assunte reciprocamente obbli-

gazioni dalle parti ed è quindi necessa-

rio seguire criteri di chiarezza e comple-

tezza (al fine di evitare futuri dissidi), in 

particolare nel disciplinare obbligazioni 

principali e obbligazioni accessorie (mo-

dalità e termini di consegna, modalità 

d’imballaggio, responsabilità derivante 

da eventuali difetti, fornitura di assisten-

za tecnica all’acquirente ecc.), e nello 

di un prezzo, a eseguire a favore dell’altra 

(somministrato) prestazioni periodiche o 

continuative di cose, e trova applicazione 

in vari e differenziati contesti economici 

che coinvolgono anche rapporti intercor-

renti tra produttori e distributori.

«In relazione agli effetti – dichiara l’avvo-

cato Nesi – si distingue in somministra-

zione di consumo, in cui le cose vengono 

trasferite in proprietà al somministrante 

(es. fornitura di energia elettrica) e in 

somministrazione d’uso, in cui il sommi-
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sivi adempimenti. Con il patto di prefe-

renza, l’avente diritto alla somministra-

zione è obbligato a dare la preferenza al 

somministrante nella stipulazione di un 

successivo contratto per lo stesso ogget-

to, purché la durata dell’obbligo non ec-

ceda il termine di cinque anni. L’avente 

diritto alla somministrazione deve an-

che comunicare al somministrante le 

condizioni propostegli da terzi e il som-

ministrante deve dichiarare, sotto pena 

di decadenza, nel termine stabilito o, in 

mancanza, in quello richiesto dalle cir-

costanze o dagli usi, se intende valersi 

del diritto di preferenza.

CLAUSOLA DI ESCLUSIVA

Con l’articolo 1567 c.c, se nel contratto 

è pattuita la clausola di esclusiva a favo-

re del somministrante, l’altra parte non 

può ricevere da terzi prestazioni della 

stessa natura, né, salvo patto contrario, 

può provvedere con mezzi propri alla 

produzione delle cose che formano og-

getto del contratto, mentre con l’articolo 

1568 c.c viene definita l’esclusiva a favore 

dell’avente diritto alla somministrazione: 

se la clausola di esclusiva è pattuita a fa-

vore dell’avente diritto alla somministra-

zione, il somministrante non può compie-

re nella zona in cui l’esclusiva è concessa 

specificare le conseguenze di eventuali 

inadempimenti e relative responsabilità 

(es. risoluzione del contratto e diritto al 

risarcimento).»

INADEMpIMENTO 

Secondo l’articolo 1564 c.c, in caso d’ina-

dempimento di una delle parti relativo a 

singole prestazioni, l’altra può chiedere 

la risoluzione del contratto, se l’inadem-

pimento ha una notevole importanza ed 

è tale da menomare la fiducia nei succes-
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to fornisce 

il prodot-

to finito 

alla società 

Beta che 

lo distri-

buisce con 

il proprio 

m a r c h i o . 

A l c u n e 

confezio-

ni di for-

m a g g i o , 

già poste 

in vendita 

(dalla so-

cietà Beta) 

v e n g o n o 

campiona-

te dall’ASL per la ricerca di listeria e sal-

monella, e dall’analisi effettuate i campio-

ni prelevati risultano non regolamentari 

per la presenza di listeria. Alla luce dei 

risultati, l’ASL effettua la comunicazione 

alla competente Procura che iscrive un 

procedimento penale a carico del legale 

della società Alfa, copacker, per violazione 

dell’art. 5 legge 283/62 per aver prodotto 

formaggio contaminato, nonché a carico 

del legale rappresentante della società 

Beta per avere distribuito tale prodotto. 

e per la durata del contratto, né diretta-

mente né indirettamente, prestazioni 

della stessa natura di quelle che formano 

oggetto del contratto. 

In pratica, l’avente diritto alla sommini-

strazione, che assume l’obbligo di pro-

muovere, nella zona assegnatagli, la 

vendita delle cose di cui ha l’esclusiva, 

risponde dei danni in caso di inadempi-

mento a tale obbligo; anche se ha eseguito 

il contratto rispetto al quantitativo mini-

mo che sia stato fissato e se la durata della 

somministrazione non è stabilita, ciascu-

na delle parti può recedere dal contratto, 

dando preavviso nel termine pattuito o in 

quello stabilito dagli usi o, in mancanza, 

in un termine congruo avuto riguardo 

alla natura della somministrazione. 

Il copacker è il fornitore che produce il 

prodotto finale già confezionato secondo 

le specifiche per il distributore nell’ambi-

to di contratti di somministrazione/for-

nitura per conto terzi.

CASE HISTORY

«Vediamo insieme l’analisi di un fatto 

concreto – continua l’avvocato Nesi –. La 

società Alfa produce e confeziona formag-

gio a marchio del committente, società 

Beta, che lo distribuisce sul mercato. La 

società Alfa è, dunque, copacker in quan-
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punti vendita dove è stato distribuito il 

prodotto, ha disposto la segregazione 

dell’eventuale merce che è stata ritirata 

da vettore autorizzato a spese del produt-

tore. In caso di non conformità si profila 

una responsabilità penale – continua l’av-

vocato Nesi – del fornitore per aver pre-

parato e fornito un prodotto non confor-

me, e del distributore per aver distribuito 

tale prodotto. Inoltre sono potenzialmen-

te responsabili tutti gli operatori della 

filiera. Esiste anche una responsabilità 

per etichettatura, regolata dall’art. 8 Re-

golamento (UE) n. 1169/2011: l’operatore 

del settore alimentare responsabile delle 

informazioni sugli alimenti è il soggetto 

con il cui nome o ragione sociale è com-

mercializzato il prodotto o l’importatore 

nel mercato dell’Unione; tale operatore 

assicura, inoltre, la presenza e l’esattez-

za delle informazioni sugli alimenti, con-

formemente alla normativa in materia di 

informazioni sugli alimenti applicabile, e 

ai requisiti delle disposizioni nazionali. Le 

responsabilità civili del copacker (che può 

essere chiamato a risarcire il danno) si 

articolano nei confronti del committente 

per inesatto adempimento alle obbliga-

zioni contrattuali (responsabilità contrat-

tuale) e nei confronti del consumatore 

(responsabilità extracontrattuale).»

Il prodotto 

contestato è 

un prodotto 

a marchio 

Beta fabbri-

cato dalla 

società Alfa 

sulla base di 

un apposi-

to contratto 

di fornitu-

ra correda-

to da uno 

s p e c i f i c o 

capitolato 

tecnico, che 

prevede re-

gole dirette 

a garantire il 

cliente circa la conformità igienico-sani-

taria del prodotto. Il copacker ha provve-

duto agli adempimenti necessari al ritiro 

del prodotto, attivando in via preventiva 

e cautelare le procedure di cui al Regola-

mento (CE) n. 178/2002, ha individuato e 

segnalato al committente distributore il 

lotto a cui appartiene il formaggio con-

testato, ha richiesto al distributore di ri-

scontrare la merce ancora in magazzino 

appartenente a quel lotto e di effettuare 

segnalazione di ritiro presso i clienti/



food&tec20 maggio 2012

Nell’ambito del rapporto tra consuma-

tore e prodotto, il consumatore, che è 

giudice della relazione, trova sugli scaf-

fali un’ampia gamma, ha molte opzio-

ni tra le quali poter scegliere ma, una 

volta “scelto”, instaura un legame che 

è destinato a durare nel tempo, se non 

vengono disattese le “qualità” che lo 

avevano reso interessante.

«Come assicurarsi la soddisfazione del 

consumatore? – dichiara la dottoressa 

Sanesi – Garantendo la costanza della 

qualità sensoriale nel tempo e offren-

do un prodotto che rispecchia i gusti 

e le attese dei consumatori. Il fornito-

re, per poter “garantire” nel tempo la 

qualità sensoriale del prodotto, deve 

studiarne il profilo. È l’analisi senso-

riale che fornisce gli strumenti per 

completare il puzzle della conoscenza 

Conoscere il panorama competitivo
per arrivare “pronti” alla relazione
con la grande distribuzione

Simona Sanesi - Sensory and Consumer Director - Silliker Italia 

L’intervento “Conoscere il panorama 

competitivo per arrivare pronti alla 

relazione con la grande distribuzione” 

tenuto dalla dottoressa Simona Sanesi, 

Sensory and Consumer Director di Silliker 

Italia, introduce i partecipanti al con-

cetto di analisi e profilo sensoriale per-

ché il fornitore possa conoscere com-

pletamente il proprio prodotto.

Non è, infatti, importante capire solo il 

mercato in cui si compete e il posiziona-

mento dei prodotti, ma è fondamentale 

che i fornitori conoscano le loro refe-

renze e le qualità sensoriali che possie-

dono, cosa che in Italia è ancora rara. 

Il prodotto è il “cuore” del legame tra 

Gd e fornitore e una referenza che sod-

disfi il consumatore finale è il requisito 

indispensabile nella relazione tra forni-

tore e cliente.
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dotto e dal grado di standardizzazione 

di processo/prodotto. 

I TEST IN AMBIENTE CONTROLLATO

Il profilo sensoriale di base è determi-

nato attraverso un’analisi sensoriale 

descrittiva che condotta secondo la 

norma UNI EN ISO 13299 e norme cor-

relate, prevede l’esecuzione dei test in 

ambiente controllato (cabine di assag-

gio norma UNI ISO 8589) e l’impiego di 

10/12 giudici addestrati ai metodi sen-

soriali. 

L’esecuzione avviene in tre fasi: una 

prima qualitativa con addestramento 

sulla matrice specifica, descrizione del-

della qualità di un prodotto».

Il profilo sensoriale base tiene conto 

della variabilità del prodotto insita nel-

la produzione e inevitabilmente pre-

sente in ogni processo industriale.

È dato dall’insieme dei profili senso-

riali di campioni prelevati in più mo-

menti della produzione scelti in conco-

mitanza con le maggiori criticità come 

avviamento della produzione, fine 

produzione, differenti batch produt-

tivi, differenti stagionalità, compresi 

nell’area di conformità stabilita dalle 

specifiche di prodotto/processo gene-

rando da un minimo di 10 a 30 campio-

ni, variabili e dipendenti dal tipo di pro-

Relazione tra consumatore e prodotto
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tempo dalla sua definizione; permette, 

inoltre, di verificare l’impatto di even-

tuali modifiche apportate al prodotto in 

termini di ingredienti, tecnologia pro-

duttiva ecc. e determina un controllo 

qualità interno molto più accurato, ma-

gari concentrato soltanto sui descritto-

ri chiave.

In un mercato alimentare in continua 

evoluzione, non è sufficiente conoscere 

soltanto le caratteristiche sensoriali del 

proprio prodotto, ma è necessario mo-

nitorare il panorama competitivo. Un 

fornitore che vuole “prevenire anziché 

curare” deve monitorare i movimenti 

della concorrenza, controllare il posi-

zionamento dei propri prodotti e pen-

sare a una strategia di innovazione.

Per realizzare il secondo step è possibi-

le attingere da uno dei diversi metodi 

delle ricerche di mercato, mentre per 

definire il profilo sensoriale è necessa-

rio l’impiego di giudici/tecnici esperti; 

le variabili sensoriali e definizione della 

scheda di prodotto; segue una seconda 

fase quali-quantitativa con definizione 

e scelta dei riferimenti quali-quantita-

tivi per ciascuna variabile e definizione 

delle scale di intensità, e una terza fase 

quantitativa con espressione dell’in-

tensità di ciascuna variabile sensoriale 

confrontata con il riferimento quali-

quantitativo, presentazione monadica 

e randomizzata dei campioni, realizza-

zione di tre repliche per ciascun pro-

dotto e conclusione con l’analisi di una 

elaborazione statistica dei dati.

Questa analisi consente di effettuare 

una “fotografia” oggettiva del prodot-

to standard, con la variabilità accetta-

ta, quindi è perfetto per essere inseri-

to nei capitolati di fornitura; consente 

di procedere a una verifica in qualsiasi 

momento il cliente GD lo ritenga neces-

sario e cogliere eventuali “derive” del 

prodotto STD anche a distanza di molto 
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identificare le aree di forza e di debolez-

za di ciascun prodotto, ottenere spunti 

per migliorarlo e identificare delle va-

riabili chiave, cioè quelle caratteristi-

che che guidano il gradimento del con-

sumatore.

«Abbiamo visto che – conclude la dot-

toressa Sanesi – l’analisi sensoriale e le 

ricerche di mercato, offrono gli stru-

menti per assicurarsi la soddisfazione 

del consumatore, l’impiego dell’analisi 

sensoriale aiuta a migliorare la qualità 

di un prodotto e a mantenere sotto con-

trollo la qualità acquisita.

L’utilizzo di questi strumenti è quindi 

un’opportunità allo stato attuale, che è 

però destinata a diventare un requisi-

to imprescindibile nel rapporto con la 

grande distribuzione”.

per monitorare il mercato è il consuma-

tore direttamente coinvolto in questa 

attività e chiamato ad esprimere il pro-

prio giudizio di gradimento, per esem-

pio attraverso il product test, quello più 

utilizzato. Questo metodo prevede il 

coinvolgimento di un elevato campione 

di consumatori (minimo 100 casi) che 

siano heavy consumer della categoria di 

prodotto in test, profilati secondo età, 

genere, frequenza di consumo e quote 

per brand; è necessario definire il nume-

ro di prodotti da testare ed è possibile 

utilizzare sia prodotti blind (anonimi) 

sia con marchio visibile. I dati possono 

essere raccolti su questionari cartacei 

auto-compilati, tramite intervista, on 

line, telefonica oppure face to face.

Il risultato della ricerca stima il livello 

di soddisfazione che ciascun prodotto 

genera nel consumatore finale, dando 

la possibilità di fare un confronto tra 

prodotti per individuare le preferenze, 
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avvia la distribuzione diretta (presso le 

rivendite della città) di latte pastorizzato 

in bottiglia, da un litro e da mezzo litro, 

sigillato con l’alluminio, garantendo così 

l’integrità e la genuinità del prodotto 

che fino ad allora era venduto crudo, di-

rettamente presso le stalle di produzio-

ne senza alcuna attenzione per le norme 

igienico-sanitarie e per la salute del con-

sumatore.

Dal 1940 al 1945, la distribuzione viene 

effettuata con automezzi di proprietà 

della Centrale, due volte al giorno, ga-

rantendo il servizio anche durante il 

periodo bellico. La Centrale può così fre-

giarsi della continuità della produzione 

che, dal 1930 a oggi, effettuata sei giorni 

su sette, non è mai venuta meno.

La Centrale del Latte di Brescia vanta il 

primo impianto UHT in Italia, entrato in 

Centrale del Latte di Brescia e GD:
standard produttivi e di qualità

Antonio Fierro, Responsabile Qualità, Centrale del Latte di Brescia Spa

L’intervento “Centrale del Latte di Bre-

scia e GD: standard produttivi e di quali-

tà” condotto da Antonio Fierro, Respon-

sabile Qualità della Centrale del Latte di 

Brescia Spa, racconta l’esperienza di un 

produttore italiano e dei suoi rapporti 

con la Grande Distribuzione, introducen-

do la relazione con una breve presenta-

zione della azienda. La Centrale del Latte 

di Brescia è un produttore anomalo, tra 

gli ultimi baluardi delle storiche aziende 

pubbliche, con una partecipazione azio-

naria ripartita tra Comune di Brescia al 

96%, Provincia di Brescia all’1% e Camera 

Commercio al 3%. Un’azienda di eccel-

lenza, nata nel 1930, che produce qualità, 

genera utile e ha un trend in crescita. 

LA CENTRALE DEL LATTE DI BRESCIA

Nel 1931, la Centrale del Latte di Brescia 
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La Centrale del latte di Brescia è una real-

tà non molto grande e, quindi, per com-

petere efficacemente sul mercato, deve 

distinguersi per qualità e per organiz-

zazione, grazie al controllo dei processi 

e del territorio, due laboratori interni, 

109 lavoratori e 42 trasportatori auto-

nomi locali. La Centrale lavora 44 milio-

ni di litri di latte italiano convenzionale 

all’anno, prelevato da 38 stalle locali e 

garantito da diverse Certificazioni come 

la Iso 9001:2008, la Iso 22005:2008, Certi-

fication Organic Government Accreditation 

Dir 89/398/Eec On Foodstuffs Intended For 

Particular Nutritional, Brc Mascarpone e 

Ifs Mascarpone.

QUALITÀ E CONTROLLI

«Per offrire la qualità, è necessario go-

vernare la complessità, gestire le ri-

funzione nel 1963 per la produzione di 

latte a lunga conservazione (uperizzato e 

omogeneizzato) e nel 1971 inizia a uti-

lizzare il primo tetra brik (parallelepipe-

do) più facile da imballare, immagazzi-

nare e di maggiore impatto visivo.

Nel 1990, l’azienda inizia a produrre il 

mascarpone, il classico formaggio, ma 

con minor contenuto di grasso; nel 2001 

è lanciato il latte fresco in bottiglia, e 

nel 2004 il latte a lunga conservazione 

Uht in bottiglia. «Dopo anni di studi e 

di ricerche, infatti, la Centrale del Latte 

di Brescia è la prima azienda a utilizza-

re, come contenitore per il latte a lun-

ga conservazione, la bottiglia in PET (lo 

stesso materiale utilizzato per la botti-

glia dell’acqua minerale e per il nostro 

latte fresco). Da oggi il nostro latte, buo-

no per tradizione, è in una bottiglia in-

novativa, sicura e riciclabile” - dichiara 

Antonio Fierro – “Il 2005 è l’anno del 

latte microfiltrato pastorizzato, latte 

delle nostre terre bresciane con trac-

ciabilità certificata. Si conserva in fri-

gorifero per ben 20 giorni dalla data di 

produzione, senza l’utilizzo, a norma di 

legge, di alcun additivo o conservante. 

Tutto questo grazie a un processo natu-

rale che trattiene parte delle impurità 

presenti nel latte crudo.»
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sorse umane, utilizzare una tecnologia 

all’avanguardia, avvalersi di un metodo 

di lavoro efficace per raggiungere obiet-

tivi chiari – continua Fierro –. Quando si 

ha la sensazione che l’organizzazione giri 

per il verso giusto? Attraverso la verifica 

degli indicatori misurabili, quando avan-

za del tempo per progettare il futuro e il 

miglioramento, e quando si raggiungono 

gli obiettivi senza troppo stress.»

Oggi, le nuove frontiere per la qualità 

coinvolgono la tutela e la sicurezza dei 

lavoratori, la salvaguardia dell’ambien-

te, la promozione del territorio in cui si 

opera e il codice etico (come il rispetto 

della legalità, l’integrità e l’imparzialità, 

l’eccellenza tecnologica e l’innovazione, 

la responsabilità negli affari e la traspa-

renza, solo per citarne alcuni).

«Quando sono positivi i rapporti con 

la grande distribuzione? – continua 

Fierro –. Quando costringono a miglio-

rare l’organizzazione; stimolano 

l’attenzione per il cliente; verifi-

cano il lavoro svolto con profes-

sionalità; spingono a implementa-

re con efficacia azioni correttive 

e preventive; propongono certifi-

cazioni volontarie efficaci; fanno 

compilare una quantità ragione-

vole di documenti.

Inoltre è necessario tenere conto 

che da oggi gli audit potrebbero essere 

fatti anche a sorpresa: ben si compren-

de quanto l’organizzazione sia fonda-

mentale e l’azienda debba sempre essere 

pronta a controlli. L’elenco dei possibili 

controlli impressiona: Asl Veterinaria, 

Asl Igiene Pubblica, Nas, Gdo, Corpo Fo-

restale, Ispettorato Tutela della qualità 

e repressione frodi, Enti Stati Terzi in 

caso di esportazione, Enti di Certificazio-

ne, ministeriali, regionali, senza contare 

il tempo da dedicare alla compilazione 

di capitolati per le gare di appalto, e di 

schede tecniche. 

Ecco perché se non abbiamo entusiasmo, 

fantasia e grinta sul lavoro, rischiamo di 

vivere male dai 20 ai 55 anni - conclude 

ironicamente Antonio Fierro - 306.600 

ore di vita di cui più di 60.000 ore di la-

voro che incidono per il 30 % dei migliori 

anni della nostra vita.»
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chan e 9.000 in Simply. Il mondo Auchan 

ha da tempo attivato anche l’azionaria-

to, un elemento interessante nella ge-

stione del personale e partecipazione 

che l’azienda ha esteso, dall’anno scorso, 

anche al mondo Simply. 

VISIONE STRATEGICA

Nella visione strategica 2015, l’ambizio-

ne di Auchan è proporre un modello di 

business fondato su quattro elementi 

chiave: Sostenibilità, Modernità, Fami-

liarità, Discount e Commercio sostenibi-

le, quest’ultimo sviluppatosi in maniera 

variegata e caratterizzato dalla territo-

rialità e dai produttori locali.

L’obiettivo è promuovere una scelta che 

permetta di sostenere le produzioni lo-

cali per mantenere viva la tradizione 

alimentare italiana e un’alta attenzione 

Qualifica e supporto dei fornitori locali

Roberta De Natale, Direzione Servizio Qualità Auchan Sma 

L’intervento “Qualifica e supporto dei 

fornitori locali” tenuto dalla dottoressa 

Roberta De Natale, Direzione Servizio 

Qualità Auchan Sma, ha inteso focaliz-

zare l’attenzione dei partecipanti sulla 

posizione dell’insegna in Italia, il suo ap-

proccio commerciale e la gestione della 

qualifica dei fornitori locali e delle PMI, 

introducendo la relazione con una breve 

presentazione dell’insegna.

IL GRUppO AUCHAN

Il gruppo Auchan nasce nel 1961, opera 

in 12 Paesi con grandi superfici di ven-

dita. L’insegna, in Italia dal 1989, è pre-

sente con 51 ipermercati, 273 piccole 

superfici dirette e 1200 punti vendita in 

franchising. 

I collaboratori della rete diretta sono 

25.000 collocati in 14.000 nella rete Au-
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PMI che costituisce, a valore, l’8% circa 

del giro di affari del food, un elemento in-

teressante e strategico per l’insegna, in 

crescita di anno in anno. Infine si trova 

ciò che riguarda l’ambiente e il rispar-

mio delle risorse naturali grazie alla ri-

duzione degli imballaggi per private label, 

self e sfuso.»

Il patrimonio dei localismi in 

Italia stimato in 2833 prodot-

ti (dato 2011), costituisce per 

Auchan, un giro di affari di 

128 milioni di euro sviluppa-

to su 17.000 referenze.

In generale, la qualità resta 

un elemento imprescindibi-

le, un valore aziendale au-

tentico che inizia nel garan-

tire al cliente la sicurezza e 

la costanza dei prodotti e dei 

servizi offerti.

Una qualità che deve inte-

grare e supportare la politica 

commerciale del gruppo con 

una gestione responsabile dell’impatto 

delle scelte commerciali nel medio-lun-

go periodo.

«Il mondo della GDO, l’ultimo anello 

della catena prima del cliente - ricorda 

Roberta De Natale - si trova a gestire nel 

tempo tutta una serie di complessità; si 

allo sviluppo sostenibile e alla responsa-

bilità sociale.

«Lo sviluppo di queste realtà nel tempo – 

sottolinea la dottoressa De Natale – è ele-

mento di valorizzazione dell’insegna 

verso il cliente, attraverso una partner-

ship che possa essere solida e duratura. 

I prodotti all’interno di questo program-

ma si riferiscono alla sfera della salute 

(prodotti biologici, per celiaci e legati al 

Progetto Nutrizione) e al consumo so-

stenibile (filiera ortofrutticola, ittica ed 

equosolidale); in questo mondo si collo-

ca anche lo sviluppo dei localismi e delle 
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una valutazione nel tempo della presta-

zione grazie ad una scheda dove il pun-

teggio “sufficiente” è condizione neces-

saria all’inserimento e/o mantenimento 

del fornitore in assortimento. La garan-

zia del sistema di qualificazione è lega-

ta al meccanismo di apertura dei codici 

fornitore e diviene possibile solo previa 

approvazione all’inserimento da parte 

del Servizio Qualità. 

Auchan tende, infatti, a valorizzare il 

rapporto con i piccoli fornitori indiriz-

zandoli verso il miglioramento e non con 

meri formalismi, ma con una razionaliz-

zazione dei costi, diretti e di gestione, le-

gati alla sorveglianza dei fornitori e dei 

prodotti.

«Essenziale è condividere i risultati 

nell’ottica del miglioramento continuo 

e supportare le piccole realtà produttive 

del territorio che fanno buoni prodotti: 

la gestione deve essere condivisa e tra-

sparente soprattutto delle situazioni di 

crisi e nei momenti di cambi legislativi 

importanti e trasversali» sottolinea Ro-

berta De Natale.

In sintesi, il processo inizia con l’acqui-

sizione e la validazione di tutti i docu-

menti regolamentari del fornitore, passa 

all’ispezione preliminare con l’utilizzo 

della check list dedicata ai rapporti dei 

interfaccia con numerosi attori della fi-

liera, dagli enti pubblici, agli enti di con-

trollo e certificazione, di sorveglianza 

e di auditing utilizzando gli standard di 

verifica e controllo della filiera. Un mon-

do molto complesso e differenziato che 

la GDO si trova a dover applicare sia alla 

grande industria internazionale sia ai 

piccoli produttori con i requisiti di sicu-

rezza come elemento comune.»

QUALIFICA DEL FORNITORE

Per quanto riguarda qualifica e sorve-

glianza dei fornitori, gli obiettivi sono 

standard: rendere sicuri gli approvvigio-

namenti e garantirne nel tempo il livello 

di qualità definito; impedire l’accesso a 

fornitori che non dispongano dei requi-

siti minimi; assicurare che tutti i prodot-

ti distribuiti e venduti provengano da 

stabilimenti produttivi noti e qualificati; 

evidenziare elementi valorizzanti come 

le certificazioni verso standard distribu-

tivi e norme Iso, Ifs per fornitori di mar-

ca privata; condividere sistematicamen-

te i risultati di gestione verso acquisti/

ente codifica. 

Questo si realizza concretamente con 

un processo preventivo all’inserimento 

basato su un approccio modulare (car-

tografia rischi del fornitore/prodotto) e 
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distributivi di realtà produttive medio-

piccole (regionali e locali) attraverso il 

rispetto di requisiti di sicurezza delle 

produzioni fornite, la legalità dei soggetti 

fornitori, la progressività dell’approccio 

basato sul risk assessment, il contenimen-

to dei costi di qualificazione, con la con-

seguenza di generare 

una continua crescita 

culturale dei soggetti 

qualificati» conclude 

Roberta De Natale.

L’intento è instaura-

re, attraverso l’ap-

proccio di qualifica, 

un rapporto duratu-

ro che determini una 

trasparenza verso il 

cliente, una reattivi-

tà agli stimoli di mi-

glioramento e una 

forte consapevolez-

za dell’importanza e 

delle responsabilità 

del ruolo del fornitore attraverso un si-

stema di valutazione continua con dati 

oggettivi e incontestabili. Una gestione 

collaudata della qualifica dei fornitori di 

Auchan che oggi coinvolge oltre 130 pro-

dotti in assortimento provenienti da 54 

fornitori selezionati.

fornitori, definisce il piano di migliora-

mento, attribuisce un punteggio per sin-

golo stabilimento produttivo e prevede 

l’autorizzazione (o meno) della codifica 

commerciale per inserire il fornitore ne-

gli assortimenti; l’audit riverifica il sog-

getto in funzione del livello di rischio e 

si stabiliscono piani analitici e gestiona-

li delle eventuali non conformità e dei 

reclami, generando un aggiornamento 

continuo del punteggio del fornitore.

«Il controllo sistematico e l’elaborazione 

di piani dedicati garantiscono l’ingres-

so e il mantenimento nei moderni canali 
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Conad è una cooperativa di imprenditori 

che vuole offrire ai propri aderenti pro-

dotti e servizi per soddisfare localmente 

i bisogni di spesa dei consumatori a livel-

lo nazionale.

Presente in tutte le provincie e in 1.343 

comuni dell’Italia, con un totale di 2.938 

punti vendita, è la più 

grande organizzazione 

Cooperativa di impren-

ditori indipendenti in 

Italia. 

Il Sistema Conad, dopo 

un impegnativo proces-

so di razionalizzazione, 

vanta otto Cooperative 

(Nordiconad, Conad Cen-

tro Nord, Comm. Ind. Ass., Conad Adria-

tico, Conad del Tirreno, Pac 2000A, Co-

nad Sicilia, Sicilconad) che operano sul 

Flessibilità o specificità del fornitore:
il punto di vista di Conad 

Giovanni Panzeri, Marketing Manager private Label Conad 

L’intervento “Flessibilità o specificità del 

fornitore” tenuto da Giovanni Panzeri, 

Marketing Manager Private Label Conad, 

ha voluto porre l’accento sulla politica 

di gestione delle marche commerciali, 

introducendo la relazione con un breve 

percorso storico dell’insegna. 

LA STORIA DI CONAD

Conad nasce nel 1962 come 

Consorzio di Cooperative di 

dettaglianti con obiettivi pre-

cisi: sviluppare la cooperazio-

ne fra esercenti dettaglianti 

rinnovando significativamente 

l’impresa al dettaglio, tutelare 

e accrescere la redditività delle 

imprese associate e, al tempo stesso, es-

sere vicino al consumatore per servizio, 

qualità dell’offerta e convenienza. Oggi 
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è l’insegna con la maggiore frequenza 

d’acquisto. Il numero degli scontrini e il 

valore del singolo acquisto sono stabili 

nonostante l’ampio incremento del par-

co acquirenti. Lo zoccolo duro dei clienti 

fedeli è in forte evoluzione, è cresciu-

to del 43,7% in cinque anni 

corrispondente a oltre due 

milioni di famiglie e in 

questa tendenza posi-

tiva, la marca privata 

genera la differenza, 

diventa una leva 

strategica per la 

crescita della 

realtà distri-

butiva, creando 

una fidelizzazione e soddi-

sfando in modo specifico i bisogni dei 

clienti.

INDUSTRIA DI MARCA

E MARCHE pRIVATE

«Nonostante il rallentamen-

to della crescita – continua 

Giovanni Panzeri – rimane 

costante il differenziale fra 

industria di marca e marche 

private, dove la private label 

dell’insegna ha raggiunto il 

53,9% del totale mercato Co-

territorio nazionale 

e garantiscono tassi 

di crescita costanti 

e significativi nel 

tempo: +70% dal 

2002 a oggi, 

con un fattu-

rato stimato 

di 10.250 mi-

lioni di euro nel 2011.

«Siamo la catena numero due della 

Distribuzione con una quota di mercato 

per insegna del 10,3% (secondo la fonte 

Guida Nielsen Largo Consumo, 1° seme-

stre 2011) – rileva Giovanni Panzeri – e 

abbiamo vissuto una crescita di 0,2 punti 

nel corso dell’ultimo anno. Oggi siamo 

leader nel 54,6% del mercato e in canali 

con un livello di concentrazione basso, 

dove la competizione è più intensa e ag-

gressiva.

In Conad (Leclerc Iper e Co-

nad Super) a febbraio 2011 

sono state rilevate 6.540.000 

famiglie di consumatori non 

occasionali, un dato che con-

ferma una penetrazione del 

27,2% sull’universo delle fami-

glie italiane.» In questo parco 

acquirenti, si registrano circa 

47 scontrini all’anno e Conad 
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lare i tempi, la scelta delle materie pri-

me, la scelta dei partner delle lavorazioni 

secondarie come il packaging, il controllo 

dei costi, la gestione del rischio. Il pro-

dotto di private label Conad è, quindi, 

inserito in una filiera con una comples-

sità gestionale derivante da un insieme 

di fattori che impattano sull’intero pro-

cesso aziendale coinvolgendo 215 cate-

gorie, 1800 referenze, 357 fornitori, 530 

stabilimenti, 600 stampatori, 68 diversi 

tipi di materiali. Una parte rilevante del-

la complessità è, infatti, generata dalle 

attività legate al controllo della qualità 

dove all’interno del totale processo di 

sviluppo di un prodotto a marchio, il 40% 

del tempo è dedicato allo sviluppo 

del prodotto 

con l’anali-

si schede, i 

c o n s u m e r 

test, la 

qualifica 

stabi l i -

m e n t i , 

la de-

f i n i -

zione 

dei capitolati 

ecc. Per il packaging, invece, il 38% 

dell’intero processo è assorbito esclusi-

nad, e i nuovi lanci della marca privata 

rappresentano l’11,1% della contribuzio-

ne totale raggiungendo una quota del 6% 

sul mercato totale. Il ruolo della marca 

privata rafforza tre imperativi strategici: 

aumenta la fedeltà all’insegna garanten-

do competitività, costruisce un valore 

massimizzando il margine di categoria, 

soddisfa i bisogni dei clienti in modo ef-

ficace. In alcune categorie di private la-

bel, siamo ormai alla “quarta generazio-

ne” di posizionamento: per sviluppare la 

marca privata è fondamentale conoscere 

i bisogni dei clienti, base essenziale per 

concepire un buon progetto di marke-

ting, esaltando caratteristiche come ti-

picità, italianità o controllo di gestione 

dell’intera filiera. La gamma della marca 

commerciale nei Freschi di Conad è la 

dimostrazione della nostra capacità di 

selezionare la qualità.»

Nelle categorie consolidate, la marca Co-

nad rafforza la propria posizione com-

petitiva, dove nel 72,1% dei casi occupa 

la prima o seconda posizione del mer-

cato. Il prodotto a marchio ha il ruolo 

di creare valore per l’insegna e, per far 

questo, è essenziale che la partnership 

con i produttori sia orientata a tutto il 

processo di sviluppo di prodotto curan-

do ogni aspetto della filiera e in partico-
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vamente da sviluppo degli esecutivi, ap-

provazione degli stessi, prove di stampa 

e avviamento. 

«La creazione del valore della marca, 

per noi passa attraverso alcuni aspetti 

fondamentali. – dichiara Giovanni Pan-

zeri - Innanzitutto economici derivanti 

da maggiori efficienze, un controllo del 

rischio per garantire la salute del consu-

matore e limitare la possibile resa di pro-

dotto, un beneficio di marketing generato 

dall’innovazione proposta e un rispetto 

del time to market in linea con i leader del 

mercato. Tutti aspetti da condividere, 

ricercando insieme soluzioni per rispar-

miare tempo, per ridurre gli errori attra-

verso sistemi e processi guidati da inno-

vazioni tecnologiche. 

«Vorremmo che i fornitori siano partner – 

conclude Giovanni Panzeri – e diventino 

protagonisti attivi nella creazione del 

valore della marca commerciale, aiutan-

doci a guidare il processo e condividen-

do tutte le scelte necessarie.

È importante che le nostre aziende 

partner si specializzino nello sviluppo di 

ogni singolo prodotto, garantendo fles-

sibilità dal punto di vista organizzativo, 

ma anche specificità nella relazione con 

l’insegna.»
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Per inviare comunicati stampa, inviti  e altre informazioni ai giornalisti: redazione@foodandtec.it
Per informazioni su spazi pubblicitari, invio newsletter e sponsorizzazione corsi: commerciale@foodandtec.it
Per informazioni e iscrizioni ai corsi   “In-Formare, la qualità del cibo a convegno”: in-formare@foodandtec.it
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Foodandtec contiene 
notizie, articoli, interventi 
scientifi ci, legislativi,
studi monografi ci, analisi 
e trend di mercato per 
ogni settore della
seconda industria del 
Paese. I contenuti fanno 
riferimento alle principali 
categorie merceologiche 

e possono essere
consultati agilmente anche grazie al motore di ricerca.
Ampio spazio viene dedicato alle tecnologie, con redazionali, 
interviste e approfondimenti sulle recenti innovazioni.

Completano il servizio 
d’informazione di
Foodandtec: notizie fl ash 
aggiornate in tempo reale, 
newsletter, direct email 
marketing inviate agli 
utenti registrati,
ricette e golosità culturali: 
libri, fi lm, racconti...

Foodandtec ospita
In-Formare, corsi
dedicati alla sicurezza e 
alla qualità alimentare.

Grazie alle potenzialità 
del web, gli sponsor 
hanno una visibilità
illimitata, che non si 
esaurisce con la
giornata di studio.

www.foodandtec.com
il portale tematico

dedicato alla fi liera agroalimentare
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Corsi di aggiornamento professionale che approfondisco-
no i temi più attuali riguardanti le tecnologie per garan-
tire la sicurezza alimentare, i profili legislativi, gli studi 
scientifici, le nuove tecnologie, la gestione della sicurezza 
alimentare e la responsabilità sociale d’impresa

in-formare@foodandtec.it

In-Formare
La quaLità deL cibo a convegno

Portale export oriented che dà l’accesso al mondo degli ali-
menti, delle tecnologie e dei processi produttivi attraverso 
notizie, dossier, quaderni, calendari, riviste digitali e molto 
altro da scoprire navigando. Online dal 2012

info@foodandtec.it

Attività di consulenza
 
OM svolge attività di consulenza per le aziende alimentari 
in diversi campi: comunicazione e marketing, grafica e web 
design, legal & scientific

segreteria@ominrete.it
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