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SPUGNA
FLEXY FRESH
Spugna abrasiva in formato convenienza 2+1 gratis che, grazie alla superficie esclusiva
a onde e alla tecnologia ultra-flessibile, può raggiungere anche gli angoli più difficili
per una pulizia efficace e senza graffi. Inoltre, grazie allo speciale trattamento antibatterico
del lato abrasivo, rimane fresca e pulita a lungo.

C A R AT T E R I S T I C H E
E PLUS MARKETING
Flexy Fresh è ideale per le pulizie
quotidiane di piatti, stoviglie e superfici.
• La tecnologia del lato abrasivo e la
forma iconica a S rendono la spugna
flessibile ed ergonomica, permettendo di
raggiungere tutti gli angoli, anche i più
difficili da pulire.
• Efficace contro lo sporco per una
pulizia senza sforzi e senza graffi.
È ideale su tutte le superfici, senza
danneggiare quelle più delicate.
• Il lato abrasivo è appositamente
trattato con un agente antibatterico, il
cloruro d’argento, capace di eliminare il
99,9% dei batteri nella fibra ed evitare
lo sviluppo di cattivi odori (test interni condotti a Settembre 2021). La
spugna rimane così fresca e pulita a lungo.
• Il formato convenienza 2+1 gratis risponde alle esigenze del
consumatore di avere un prodotto a un prezzo competitivo senza
rinunciare alla qualità.
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Spugna in poliuretano rivestita da particelle abrasive, senza l’uso
di colla tra uno strato e l’altro, e con superfice a onde esclusiva e
brevettata per raccogliere più facilmente lo sporco.

Mapa Spontex Italia
Pulizia della casa, protezione delle mani e cura della persona: sono questi i settori in cui opera Mapa Spontex,
tra i leader mondiali nella produzione e commercializzazione di prodotti in lattice e cellulosa per il cura casa.
Presente in Italia dal 1952, Mapa Spontex è da sempre impegnata a fornire soluzioni innovative ed efficaci
per rendere le pulizie domestiche più veloci e meno faticose, garantendo risultati ottimali con il minimo sforzo.

www.spontex.it
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LUCART ACCOGLIE
UNA DELEGAZIONE DI
S E N AT O R I D E L P D N E L
P R O P R I O STA B I L I M E N TO

VIA LIBERA
D E L L’A N T I T R U S T A L L A
CONCENTRAZIONE
B O LT O N - M A D E L

‘Avvicina’ è l’iniziativa organizzata da un

Con il Bollettino n. 10 del 21 marzo 2022,

gruppo di senatori del Partito Democrati-

l’Agcm dà via libera all’acquisizione di

co per confrontarsi con parti sociali, isti-

Madel da parte di Bolton Manitoba. L’o-

tuzioni e imprese del territorio sulle op-

perazione, infatti, “non appare in grado di

portunità del Pnrr e sui rischi dell’attuale

mutare significativamente le condizioni

congiuntura economica e sociale. In occa-

concorrenziali esistenti nei mercati inte-

sione del tour, i senatori hanno visitato,

ressati, non determinando sovrapposizioni

nella mattinata di lunedì 28 marzo, lo sta-

significative di tipo orizzontale, né proble-

bilimento Lucart di Diecimo (Lu). Al centro

mi di foreclosure derivanti da legami ver-

della visita le sfide del settore cartario e le

ticali o conglomerali”. L’Autorità ritiene,

opportunità di rilancio energetico legate

pertanto, “che l’operazione in esame non

allo sviluppo delle rinnovabili, impianti

comporta, ai sensi dell’articolo 6, comma 1,

Ecopol, azienda attiva nella produzione di

di cogenerazione e utilizzo degli scarti di

della legge n. 287/1990, la costituzione o il

film idrosolubili e biodegradabili per de-

produzione come biomasse. I parlamentari

rafforzamento di una posizione dominante

tergenti monodose, ha ottenuto un finan-

dem sono stati accolti da una delegazione

nei mercati interessati, tale da eliminare o

ziamento da 35 milioni di euro da Crédit

Lucart costituita da Guido Pasquini, Franco

ridurre in modo sostanziale e durevole la

Agricole Italia, Banco Bpm e Intesa San

Pasquini e Roberto Benzi. Presenti anche il

concorrenza”. Si stabilisce quindi di non

Paolo. L’azienda, partecipata per il 33% da

sindaco del Comune di Borgo a Mozzano e

avviare l’istruttoria di cui all’articolo 16,

Tikehau Capital, avvierà così un piano di

Stefano Baccelli, assessore infrastrutture

comma 4, della legge n. 287/1990. Il prov-

investimenti a supporto di un’espansione

e trasporti della Regione Toscana. “Siamo

vedimento sarà pubblicato nel Bollettino

internazionale, che prevede la realizzazio-

stati onorati della visita dei senatori del Pd

dell’Autorità Garante della Concorrenza e

ne di un impianto di produzione negli Stati

e siamo stati felici di aver avuto un’occasio-

del Mercato.

Uniti. Ecopol negli ultimi cinque anni ha

ECOPOL,
FINANZIAMENTO
DA 35 MILIONI
DI EURO

ne di confronto così approfondita sui temi

registrato una crescita del fatturato di oltre

a noi cari della sostenibilità e dell’energia”,

il 70%. “Siamo entusiasti e determinati alla

ha commentato Guido Pasquini, presiden-

prospettiva di ingresso nel mercato Usa. Il

te Pasfin. “Nel 2020 abbiamo speso circa

nostro piano di sviluppo prevede il com-

32 milioni di euro in energia, ma il trend

pletamento di un nuovo stabilimento che

attuale ci potrebbe portare a spendere fino

sarà operativo dall’inizio del 2023”, com-

a 150 milioni di euro nel 2022”. Franco Pa-

menta Mauro Carbone, Ceo di Ecopol. “Il

squini, Chief technology officer di Lucart,

pool di banche che ha assistito la Società si

ha aggiunto: “Il governo deve urgentemen-

è dimostrato partner capace di comprende-

te intervenire per mettere un tetto ai prezzi

re e facilitare la forte potenzialità di cresci-

del gas, estendere a tutto il 2022 il credi-

ta della nostra società”.

to d’imposta per i maggiori oneri di gas ed
energia e definire un piano energetico efficace, supportato da strumenti finanziari
adeguati. Il nostro settore, in particolare,
ha bisogno di un importante sostegno per

COMPOSIZIONE
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lo sviluppo delle rinnovabili, realizzabile

T U R C H I A : T A G L I A L L’ I V A
S U P R O D O T T I P E R L’ I G I E N E

utilizzando principalmente il solare. Serve infine valorizzare le biomasse inermi

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, per combattere l’inflazione, ha annunciato ta-

ricavate dagli scarti di produzione, accele-

gli all’Iva che includono principalmente beni di prima necessità, compresi prodotti per

rando l’iter legislativo per l’autorizzazione

l’igiene e attrezzature mediche. In particolare, detersivi, sapone, carta igienica, tovaglioli

degli impianti”.

e pannolini per bambini passano da un’imposta del 18% all’8%.
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HYGIENE+
Hygiene+ è una gamma di
prodotti per la cura del corpo
e la pulizia della casa (in
foto), arricchita con agenti
antibatterici quali ioni d’argento,
fibre di rame, zinco piritione
e tiabendazolo. Lo speciale
trattamento impedisce la
formazione di batteri, garantendo
il benessere in totale sicurezza,
evitando la formazione di cattivi
odori.

cover story

MARTINISPA:
LA SOSTENIBILE
LEGGEREZZA
DELLE SPUGNE

“

Una vasta gamma di prodotti personalizzabili, in materiali naturali e persino
compostabili. Realizzati con la massima attenzione verso l’ambiente. Il presidente della
società parmense, Fulvio Martini, presenta le ultime novità per il cura casa e persona.
di Irene Galimberti

“Il mio è un mondo tutto morbido, colorato e profumato”. Fulvio
Martini, presidente della MartiniSpa, ha dedicato la sua vita alle
spugne. Attività intrapresa dal padre Ugo e portata avanti con passione da quando aveva 20 anni. Ma non si è limitato a produrre
e vendere. Negli anni la società, con sede a Sorbolo Mezzani (in
provincia di Parma), ha sperimentato nuovi metodi di produzione
per ridurre l’impatto ambientale e brevettato nuovi materiali, come
l’X-Pand, più sostenibili e con numerosi vantaggi.
Ci racconta la storia dell’azienda?
Mio padre Ugo (quest’anno avrebbe compiuto 100 anni) aveva
una piccola realtà artigianale a Viadana, nel mantovano. Un distretto noto un tempo per le scope, le spazzole e i pennelli. Girava
anche in bicicletta per vendere i suoi prodotti ed era davvero appassionato al suo mestiere. A fine anni Cinquanta, durante una fiera a
Düsseldorf, rimase affascinato da un materiale morbido e colorato,
il poliuretano espanso. Da allora intraprese anche il business delle
spugne che, grazie alla creatività che contraddistingue la nostra famiglia, divenne attività principale dell’azienda.
Quando nasce la MartiniSpa?
Ho conseguito il diploma nel 1968, in piena epoca ‘Sessantottina’,
quando l’Università italiana era ‘un po’ sotto pressione’. In quegli
anni mio padre trova un terreno a Sorbolo Mezzani, nel parmense,
ideale per fondare, nel 1969, la nuova MartiniSpa. Che decide di
affidare anche a me, che avevo solo 20 anni. E’ così che le spugne
sono diventate la mia vita.
Come si è evoluta la società negli anni?
Siamo cresciuti insieme alla grande distribuzione. Erano gli anni
in cui ai piccoli negozi di vicinato iniziavano ad affiancarsi le grandi catene. In Italia Upim, Standa, Rinascente; all’estero, in Francia
soprattutto, Carrefour, Auchan e Monoprix. A loro vendevamo le
nostre spugne per il cura persona e il cura casa; a nostro marchio
ma anche, già allora, a marchio del distributore. Collaborazioni
che da sempre ci hanno resi attenti alle certificazioni di filiera, produzione e prodotto, per assicurare tracciabilità, qualità e garanzie
a clienti e consumatori. Con l’aumento della domanda, la nostra
produzione si adeguava: il taglio e il confezionamento passano da
manuali ad automatizzati e negli anni sono costanti gli investimenti in innovazione tecnologica. Basti pensare che dallo stabilimento
iniziale di 2mila metri quadrati, oggi l’azienda ne copre ben 50mila.
Un’espansione notevole, ma sempre sostenibile.
In che senso?
Forse non lo strilliamo a sufficienza, ma la sostenibilità per noi è
scontata fin dalle origini, è nel nostro Dna. Ci impegniamo a proteggere le nostre maestranze ma anche l’ambiente in cui operiamo.
Per questo rispettiamo da sempre tutte le norme su inquinamento
ed emissioni. Di più: ci siamo spinti a cercare un modo per abbat-

tere notevolmente queste ultime, tanto che il nostro laboratorio di
ricerca e sviluppo ha abolito l’utilizzo dei tradizionali gas e prodotti
chimici impiegati per la produzione del poliuretano espanso, ottenendo gli stessi prodotti grazie all’acqua. Non solo, con l’avvento
dei pannelli fotovoltaici abbiamo subito provveduto a ricoprire l’intera superficie dello stabilimento e abbiamo creato, nella campagna circostante, un vero e proprio bosco, un polmone verde. Infine,
dove possibile, siamo molto attivi anche in tema di riciclo e riutilizzo degli scarti alimentari.
Ci può fare qualche esempio?
Da molti anni impieghiamo semi di vite e noccioli di olive provenienti dalla nostra azienda agricola 100% biologica, in Toscana, per
produrre le parti massaggianti delle spugne scrub. Oppure, realizziamo con plastica riciclata le classiche spugne a rete.
Veniamo proprio alle referenze: come si compone l’offerta?
Siamo specialisti delle spugne, quindi possiamo rispondere
con flessibilità alle esigenze più disparate dei clienti, che richiedono il massimo della personalizzazione. Il nostro catalogo conta dunque circa 1.500 prodotti, considerando tutte le
declinazioni, i differenti pack e colori. Una quantità elevata, che stiamo però cercando di ottimizzare per una gestione più semplice, anche
perché i best seller saranno circa 300.
Sono più numerosi i prodotti beauty o
quelli per la casa?
All’80% si tratta di spugne per la persona, perché ci piace dedicarci al benessere
dei consumatori. L’intero catalogo propone prodotti che partono da 49 centesimi di
prezzo al pubblico per arrivare fino a circa 7
euro, a seconda di caratteristiche e funzioni. Prodotti
che distribuiamo soprattutto a supermercati e drugstore, ma non
abbiamo trascurato i discount, il normal trade e le profumerie. Un
canale difficile da conquistare, che però ci stiamo accingendo a corteggiare con referenze e distribuzione ad hoc, è quello delle farmacie.
Questo in Italia. L’estero invece come va?
Purtroppo l’avvento dell’euro, delle produzioni cinesi e anche le
ultime vicende legate al Covid non hanno aiutato le esportazioni,
che ad oggi per noi si fermano al 40% del giro d’affari. Stiamo però
cercando di portare la quota al 50%, continuando a puntare sull’Europa, nostro mercato principale, ma anche spingendoci Oltreoceano. Sono stato al ‘The Inspired Home Show 2022’ di Chicago, lo
scorso marzo, e devo dire che ci sono tutte le premesse affinché, in
un contesto di ripresa, si possa riapprocciare il mercato americano.
Come si fa a rendere interessante un prodotto che non fa parte
della lista della spesa?

Per i prodotti d’impulso è necessaria tanta inventiva, ingrediente che a noi non è mai mancato.
Innovazione, colore, design e sostenibilità possono a mio avviso fare la differenza.
Non deve essere facile, trattandosi di spugne,
eppure di novità ne avete lanciate parecchie…
E’ il nostro pane quotidiano. Innovare, migliorare prodotti e servizi, ridurre l’impatto ambientale. Tutti stimoli che per noi sono una sfida da
vincere. E che hanno portato all’invenzione, ad
esempio, del materiale X-Pand, che si espande con
acqua evitando prodotti chimici e l’utilizzo di gas
che danneggiano l’Ozono. Inoltre, questa tecnologia permette di aggiungere qualsiasi colore alle
spugne, oltre che di arricchirle (come abbiamo
fatto per la gamma Beauty Sponge) con principi
attivi naturali dalle proprietà cosmetiche.
Quali prodotti registrano le migliori performance?
Per quanto riguarda la casa, la linea
biodegradabile Mr.Eco. Che lo
scorso anno è stata oggetto
di un’importante collaborazione con la conduttrice
televisiva ambientalista,
e fondatrice del blog Ecocentrica, Tessa Gelisio.
Per la persona, la gamma
Bamboo Addicted, realizzata anche con fibre
ed estratti di bambù: una
risorsa naturale di minerali ed enzimi antiossidanti.
Avete in serbo altre novità?
Sicuramente diverse line extension sempre
in tema di naturalità. Per la casa stiamo perfezionando panni in fibre naturali che siano biodegradabili e al tempo stesso efficaci come le
microfibre che vanno tanto di moda. Per la persona, invece, dopo la Rete (il prodotto che più
vendiamo al mondo) 100% in plastica riciclata,
presenteremo a Cosmoprof la nuovissima Rete
nella versione 100% compostabile.
Ci vediamo a Cosmoprof allora?
Aspettiamo a Bologna (28 aprile-1 maggio)
tutti i clienti che vorranno conoscere le nostre
novità. E saremo anche al Plma di Amsterdam
(31 maggio-1 giugno). A presto!

F U LV I O M A R T I N I

MR.ECO
Mr.Eco è la collezione realizzata
con materiali biodegradabili,
riciclabili e senza plastica
che riducono l’impatto sul
Pianeta: cellulosa di origine
vegetale, morbidissima e super
assorbente; sisal, fibra naturale
e super resistente ricavata dalla
lavorazione dell’agave; sapone
vegetale, per ridurre l’utilizzo
di detersivi chimici. Anche le
confezioni rispettano la natura,
perché i packaging di Mr.Eco
sono tutti realizzati in sola carta
certificata Fsc.
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l’intervista

CRAI:
LE DIMENSIONI
N O N C O N TA N O
Faccia a faccia tra Angelo Frigerio, Luigi Rubinelli e Marco Bordoli,
Ad della società cooperativa. Focus su richieste di aumento dei
listini, marca privata, innovazione e altro ancora. Un confronto
serrato e senza sconti.
d i A u r o ra E r b a

Mercoledì 16 marzo, alle ore 12.00, sul canale YouTube di Tespi è andato in onda il decimo appuntamento di ‘Mezzogiorno di fuoco’, il format online
che racconta di mercato e dintorni. Un ring virtuale:
da una parte, il nostro direttore Angelo Frigerio (AF)
insieme al giornalista Luigi Rubinelli (LR); dall’altra,
un operatore del food. Domande brevi, risposte concise. L’ospite di questa puntata è stato Marco Bordoli,
amministratore delegato di Crai. Ecco com’è andata.
AF: Diamo il via a questo Mezzogiorno di fuoco
con una domanda molto semplice. Avete concesso
gli aumenti dei listini?
Sì, li abbiamo concessi e continuiamo a concederli. Il 2022 sarà caratterizzato da una negoziazione
permanente. Le situazioni contingenti porteranno
inevitabilmente a rivedere le dinamiche di prezzo
lungo tutta la filiera: nell’industria per l’approvvigionamento delle materie prime, dall’industria al
retail e dal retail ai consumatori. Le ragioni sono ben
note a tutti, e nelle ultime due settimane si sono ulteriormente inasprite. Abbiamo quindi concesso gli
aumenti dei listini cercando di comprendere quali
reali necessità vi si nascondessero dietro, e cercando
inoltre di capire come non uccidere il conto economico della nostra rete. Tra l’incudine e il martello non c’è solo l’industria, ma anche il retail. Non
possiamo semplicemente trasferire gli aumenti sul
consumatore finale, che già vive una situazione di
disagio e difficoltà.
LR: Come fai a tenere uniti Cedi e negozi di metrature differenti, dislocati per altro in tutta Italia?
Non è sicuramente facile. Da soli non si fa nulla, io mi avvalgo della collaborazione di una grande squadra. Insieme cerchiamo di costruire un
percorso, fatto di valori ed elementi identitari, che
cerchiamo poi di trasmettere a tutta la nostra rete,
da Nord a Sud. Per farlo, giochiamo su due fronti.
Centralizziamo certe scelte legate a immagine, posizionamento, politiche commerciali e comunicazione, lasciando invece più spazio di manovra e di
adattamento alle realtà locali in merito ad altre specifiche di posizionamento. Il tema è sempre quello
di giocare su questi due binari cercando di trovare
un equilibrio vincente. Avere un accentramento esasperato delle scelte non è strutturalmente accettabile

in un sistema di imprenditorialità diffusa, e anche a
livello commerciale risulterebbe una strategia poco
vincente. Tutte le catene che hanno tentato di fare
Gd in senso succursalista e in modo ‘flat’ in Italia
hanno avuto grosse difficoltà. D’altro canto, però,
per gestire una rete come la nostra è necessario avere elementi di identità chiari e comuni che possano
essere letti e percepiti facilmente anche dai clienti.
In questo senso, per gestire un’insegna nazionale,
le parole chiave sono ‘posizionamento’ e ‘identità’.
Noi ci abbiamo lavorato, ma abbiamo ancora tante
cose da portare a termine per far sì che l’identità di
Crai sia percepita e percepibile in tutti i punti vendita della rete, da Bormio, in provincia di Sondrio, a
Catanzaro. È chiaro che poi il consumatore troverà
delle declinazioni specifiche in base al luogo in cui si
trova, ed è giusto che sia così. Le abitudini alimentari e le esigenze degli italiani sono diverse da Nord a
Sud, quindi la capacità di adattarsi diventa una leva
strategica. Giocare su due binari non è facile, ma è la
nostra sfida.
LR: A gennaio, The European House-Ambrosetti ha presentato i dati sulla Mdd in Italia. È emerso
che, rispetto al 2020, la Marca privata è diminuita
dello 0,2% nel 2021. Una cifra irrisoria, che segna
però una flessione. Seguo da molti anni i vostri
prodotti a marchio, fin da quando li facevate assaggiare. Perché i soci fanno fatica ad acquistare
le referenze a marchio e a metterle sui lineari di
vendita?
Il fatto che ci sia stata questa contrazione, seppur molto lieve, non è un buon segno. È un qualcosa da analizzare a fondo, perché il 2020, invece,
aveva messo a segno una crescita non indifferente
sull’anno precedente. In periodo pandemico, infatti, i clienti si erano ampiamente rivolti ai prodotti
a marchio, soprattutto nelle realtà distributive di
prossimità come la nostra. È inutile nasconderlo:
i centri commerciali erano chiusi e le persone erano costrette a fare la spesa nei negozi sotto casa. La
prossimità ne ha beneficiato. Chi entrava nei negozi
Crai, magari per la prima volta, prestava grande attenzione alla Mdd, forse più del cliente tradizionale.
Tornando alla normalità, si è quindi verificata una
lieve diminuzione. Per quanto riguarda la vendita di
tali prodotti ai soci, bisogna considerare che la territorialità incide moltissimo. In alcune aree d’Italia,

il tema della credibilità della marca dell’insegna è
ampiamente sdoganato, mentre in altre regioni si fa
ancora fatica. Le quote medie, quindi, hanno ancora
dei differenziali molto ampi a seconda del territorio.
Anche per Crai vale questo concetto. Inoltre, il tema
della Mdd è legato anche a una strutturazione più
ordinata dell’assortimento in generale. A mio avviso, il prodotto a marchio non deve essere imposto a scaffale con esposizioni e visibilità esasperate.
Ma, sicuramente, va proposto in maniera chiara e
coerente a seconda del ruolo che vuole occupare, a
livello di marca e nelle singole categorie. Chi poi lo
fa, ottiene successo, non tanto perché vende più referenze a marchio ma in termini di risultati economici
del negozio. In passato, anche Crai ha avuto in parte
un approccio ‘talebano’ nei confronti della Mdd, ma
non ha senso farlo solo per fare bella figura a livello
statistico. Noi invitiamo i soci a puntare sulla marca privata perché così soddisfano il cliente, hanno
un margine più alto e guadagnano più soldi. È un
lavoro continuo, ma i risultati confermano che tali
vendite generano soddisfazione nel cliente e marginalità per l’imprenditore. Diventa quindi una sfida
win-win.
AF: Quanto vale la Mdd per Crai?
Siamo tra il 18 e il 18,5%, una cifra leggermente
inferiore rispetto alla media nazionale. Ma ci stiamo
lavorando.
LR: Come mai avete inserito negli assortimenti
Crai i prodotti Leader Price? Dove vengono posizionati a livello di prezzo?
Li stiamo ancora inserendo, siamo in fase di rodaggio. La decisione è stata presa per rispondere a
un bisogno di convenienza che è emerso e continua
a emergere fortemente. Abbiamo quindi ritenuto
che il marchio Leader Price potesse essere la risposta
giusta e trasversale per molte categorie. Non solo per
il ‘primo prezzo’ puro, secco e semplice delle commodities come farina, olio di semi, carta igienica e
pomodori pelati. Pensavamo invece a una risposta
di convenienza abbastanza ampia e trasversale su
più categorie, non declinata con il marchio Crai, che
invece vogliamo valorizzare in altro modo. Insomma, abbiamo pensato a una proposta che, nei negozi
di prossimità così come in supermercati medio-piccoli, potesse essere elemento di attenzione verso una
determinata fascia di clienti che, potenzialmente,

avrebbero potuto scegliere di spostarsi verso altre tipologie di punto vendita, come il discount. È anche
un modo, in generale, per aumentare la quota Mdd
detenuta e controllata dalla catena. Oltre alla linea
premium ‘Piaceri Italiani’, abbiamo quella mainstream a marchio Crai e la fascia più conveniente
presidiata dai prodotti Leader Price. Molti dei nostri
negozi, in realtà, trattavano già marche di fantasia a
prezzi bassi, scelte con criteri specifici da ogni Centro distributivo. In buona misura, il marchio Leader
Price andrà a sostituire questa tipologia di referenze
già presenti in assortimento.
LR: Leader Price sarebbe quindi il vostro ‘primo
prezzo’…
Sì, ma ci piace chiamarlo ‘prezzo convenienza’.
Non andremo a fare un benchmark sul discount
per vendere i prodotti allo stesso prezzo. Avremo un
assortimento più ampio rispetto alle commodities
pure, cercando di mettere un po’ di ordine. Fino a
oggi, infatti, non abbiamo mai avuto una proposta
codificata e ordinata su quella fascia di ingresso.
Ognuno si era quindi un po’ attrezzato a suo piacimento, con altri marchi, fornitori e presidi.
LR: Come sta performando Leader Price in Italia?
Leader Price è un progetto che ha avuto parecchie difficoltà ad affermarsi, probabilmente perché
lo scenario di mercato in cui si è inserito presentava
non poche criticità. Il piano di sviluppo della marca
è stato rallentato da alcuni fattori e Casino, il partner francese coinvolto nel progetto, ha subito una
ristrutturazione interna importante. Tutto ciò ha
generato diverse complicazioni. Al momento Leader Price sta attraversando una rivisitazione piuttosto forte. Uno degli elementi chiave di questa fase è
la commercializzazione di tali prodotti all’interno
della rete Crai, che riteniamo possa essere un’opportunità importante, e una rivisitazione dei negozi.
L’insegna, infatti, sta facendo dismissioni e riconversioni di rete. A seguire, la prospettiva è il rilancio di
una logica di franchising anche territoriale, che è più
nelle corde del nostro Gruppo, su un modello di negozio che punta sulla convenienza.
AF: Affrontiamo ora un altro argomento. In Italia ci sono circa 6 milioni di persone che vivono al
di sotto della soglia di povertà. A tuo parere, come
si può conciliare la sostenibilità con l’economicità

del prodotto?
Credo che la sostenibilità non debba diventare un
lusso da ‘radical chic’, sarebbe un errore enorme. Chi
la presenta in questo modo, sbaglia. La sostenibilità
passa anche, ad esempio, dall’utilizzo di strutture
refrigeranti lungo la filiera. Quella è una sostenibilità economicamente conveniente, perché sostituire i
banchi frigo e i freezer con altri di nuova generazione permette di ridurre notevolmente i consumi di
energia. È quindi sostenibile anche a livello economico. Alcune azioni sono palesemente sostenibili, e
andrebbero quindi sostenute con incentivi pubblici.
Un po’ come è successo con il Bonus 110 per le ristrutturazioni. Sinceramente, visti i lauti fondi del
Recovery Fund, non capisco come il Governo abbia
potuto dimenticarsi che la filiera del largo consumo
è la seconda più energivora dell’economia italiana.
Dall’agricoltura, alla logistica, fino all’industria,
sarebbero quindi necessari degli interventi. Quello
del packaging è un tema sicuramente importante.
Lo dimostrano i nuovi prodotti monouso, che oggi
costano molto di più. Penso comunque che se un
retailer crede davvero in questa missione sostenibile, può anche fare un piccolo sacrificio, soprattutto
sulla Mdd, e rinunciare a qualcosa. Bisogna cercare
di limitare al massimo questi elementi, altrimenti
il rischio è quello di essere percepiti come radical
chic. Inoltre, bisognerebbe testimoniare il proprio
approccio sostenibile anche su azioni specifiche di
gestione del business. Se riuscissi a pagare il 20% in
meno di energia, riuscirei anche a essere più competitivo, efficace e reddituale in negozio. E non chiederei nessuno sforzo al cliente.
AF: Come te, anch’io sono un laghee (abitante
sul lago di Como, ndr). E quando vado a prendere
il giornale a Mezzegra, un paesino vicino a Menaggio, mi fermo sempre in un negozio Crai storico. Spesso però mi chiedo: che futuro può avere il
normal trade?
Vengo da un paesino di 200 anime sul lago di
Como, che si trova 800 metri sopra il lago, dove faccio anche l’amministratore comunale. Penso che il
ruolo del normal trade, del negozio di prossimità,
o diciamo di periferia territoriale, sia molto importante. Ed è altrettanto importante che venga tutelato
anche in qualità di presidio di socialità. Ma al di là
di discorsi sociologici, secondo me è una realtà che si
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può valorizzare nel momento in cui l’imprenditore
che lo gestisce – parliamo di negozi in cui chi gestisce è anche titolare – capisce che è necessario evolvere verso un’offerta in cui la componente del servizio
è fondamentale. Di conseguenza, è necessario strutturare un assortimento di prodotti che siano idonei
a sviluppare il concetto chiave del servizio, anche
con un adeguamento alla micro realtà territoriale.
Senza dimenticare un’appropriata offerta degli orari
di apertura. Ad esempio, ci sono ancora dei negozi
che la domenica pomeriggio chiudono, ma la domenica è un giorno cruciale. Se vuoi fornire un vero
servizio, quel giorno devi tenere aperto e, magari,
chiudi il lunedì. Per quanto concerne l’assortimento,
invece, va tenuto presente che il negozio sarà di 200
mq scarsi, per cui la presenza della Mdd deve essere dominante. È inutile fare promozioni e volantini,
così come tagli prezzo. Bisogna giocare su una logica
di servizio, su un pricing adeguato. Se questo mix
viene gestito in maniera intelligente e attenta, a mio
avviso, possono esserci grandi opportunità anche
per questea micro realtà commerciali che, in alcuni
casi, diventano punto di riferimento per il territorio.
Lo stesso, però, vale anche per le realtà urbane, nel
momento in cui la logica identitaria è leggibile in
modo chiaro anche dal cliente.
LR: Quello della superficie è un problema grosso
per tutte le tipologie di vendita, superette e supermercati. La vostra è idonea? A volte ne dubito…
È difficile dirlo. Probabilmente, in alcune situazioni, direi di no. Se vuoi essere un punto vendita
valido in ottica di servizio, con un’ampiezza di categorie merceologiche tale da non far sentire il cliente
prigioniero di certe scelte, avere dimensioni ridotte
diventa evidentemente un fatto critico, giustificabile
solo se ti trovi in località turistiche particolari. Scendendo sotto i 200 mq, diventa difficile dare un’offerta completa e auspicare anche uno scontrino interessante e una buona fedeltà da parte del cliente. Per
quanto riguarda le dimensioni, abbiamo voluto dare
delle denominazioni specifiche. Abbiamo negozi
piccoli, i ‘Cuor di Crai’, che abbiamo chiamato così
perché propongono il cuore dell’offerta in risposta ai
bisogni principali dei clienti. Si tratta di negozi che
vanno dai 150 ai 250-300 mq. Crai, poi, è un po’ il
nostro mainstream e occupa superfici dai 300 agli
800 mq. Infine, abbiamo chiamato ‘Crai Extra’, e
non superstore, i negozi più grandi. Intendendo per
‘extra’ un tema di extra prestazione, più che di dimensione. Ecco che ci sono prestazioni aggiuntive
sul comparto pescheria, c’è l’angolo per le spremute
di arancia fresca, e, in qualche caso, anche il corner
di consumo del banco pasticceria. Abbiamo voluto
fare tale distinzione proprio per cercare di dare una
lettura facile al cliente, conferendo ai negozi un minimo di identità specifica.
LR: Torniamo alla vendita di acqua sfusa, che mi
pare una proposta difficile, ma molto interessante
dal punto di vista retail. Come si fa a parlare d’innovazione oggi di fronte alle consegne veloci in 10
minuti, alle vendite online di un certo tipo… Che
cos’è l’innovazione nel retail?
L’innovazione può seguire diverse direttrici, e,
come dicevo prima, bisogna considerare il servizio e la vicinanza al territorio perché quest’ultima
fa parte del concetto più ampio di servizio. Sono

questi i punti di forza su cui lavoriamo. Ma anche
sull’inserimento di nuove dinamiche tecnologiche.
L’e-commerce, a mio avviso, è parente stretto della catena di prossimità e non della catena di ipermercati. È un’evoluzione importante della logica
del servizio e della consegna a domicilio che un
negozio di prossimità ha nelle sue corde da sempre. Innovazione è questo, ma anche l’implementazione di altri strumenti che sistematizzino tutta
l’organizzazione, la gestione del pricing, delle promozioni, degli assortimenti. Così come l’utilizzo
di strumenti nuovi che aiutino ad accelerare i processi decisionali. Per noi è un tema delicato perché
avendo una filiera lunga con tanti attori, i processi
decisionali non sempre sono immediati. Parlando
di innovazione dell’offerta, intendiamo l’attenzione ai modelli di consumo. Anche questo richiede
una capacità di adeguamento più rapida ed efficace. E, poi, puntare sempre più su una distintività e
un’identità di offerta che non sia un copia e incolla
della media del mercato dei competitor. Un retailer
fa innovazione tutti i giorni.
AF: Il sottocosto aumenta veramente il traffico
in negozio?
Sì, traffico e incassi aumentano. Penso che ogni
azienda lavori di strategia e anche di tattica. Operazioni del genere fanno indubbiamente parte del
secondo ambito. Per metterle in piedi bisogna partire almeno due mesi prima. Spesso, i prodotti sottocosto presenti sui volantini di alcune catene non
si trovano più nemmeno sovraccosto. E, quindi,
la dinamica diventa complicata. È un’azione tattica che serve anche alle insegne per comunicare ai
consumatori che sono attente alla convenienza.
LR: Avete più paura dei discount o dei leader di
mercato nei vostri territori?
Crai, per tipologia d’offerta, è abbastanza lontana dai discount. Oggi, indubbiamente, i discount
sono cambiati, si sono evoluti e hanno migliorato il
format e l’offerta. Lidl, ad esempio, ha appena compiuto 30 anni. Mi ricordo bene il primo negozio a
Piacenza: offriva 500 referenze senza codice a bar-

re, e tutte le cassiere sapevano a memoria i prezzi.
È chiaro che oggi dobbiamo tenere in considerazione la diffusione di questo segmento, anche perché,
come si diceva, 6 milioni di italiani vivono al di
sotto della soglia di povertà e, purtroppo, sono destinati ad aumentare. Crai deve essere in grado di
far percepire ai suoi consumatori elementi diversi,
reali e concreti rispetto ai discount. I leader di mercato li guardiamo, ma noi consideriamo con più
attenzione chi opera nei nostri segmenti, anche se
ormai la competizione è assolutamente trasversale.
Il cliente non fa la spesa in un unico punto vendita, è quasi impossibile. Ma non la fa nemmeno in
un’unica tipologia di negozio. Va al discount, poi al
negozio di prossimità, e, magari, fa un giro all’ipermercato. Decidendo, infine, di comprare anche alcuni prodotti online. Tuttavia, penso che i discount
siano i competitor da monitorare con più attenzione perché si stanno evolvendo e riescono, in molti
casi, a trasmettere al consumatore messaggi di credibilità che non includono solamente prezzi bassi.
AF: Ai convegni, sulla stampa e sui media in generale, si sente molto parlare di trasformazione
digitale. Poi, però, nella mia cassetta della posta
trovo sempre il volantino di carta. Ha ancora un
senso?
Ne ha sicuramente molto meno di quanto ne poteva avere 10 anni fa. Stiamo suggerendo vivamente alla nostra rete di ridurre in modo importante il
volantino di carta. Non si parla di eliminarlo, ma la
sua efficacia è dubbia. Ai clienti dà fastidio trovare
il volantino nella cassetta delle lettere, e infatti nei
condomini ci sono spazi appositi per la pubblicità. Anche se alla fine, viene quasi sempre buttato
via tutto. Un suggerimento che noi stiamo dando
è quello di distribuirlo all’interno del negozio. Ovviamente, questo può funzionare meglio in un supermercato rispetto a un ipermercato. E tra l’altro,
ridurrebbe almeno del 70% il numero di volantini
stampati e i costi di distribuzione. Oramai il cartaceo è uno strumento datato. Noi, infatti, stiamo
spingendo molto sul volantino digitale.
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SPECIALE
B U C AT O
Un comparto sempre più green, quello dedicato al
bucato. Che negli ultimi tempi rincorre l’innovazione per
attirare l’attenzione di un pubblico sempre più attento
non solo alle performance, ma anche al servizio, alla
praticità e, non da ultimo, all’impatto sull’ambiente.
Ecco allora che le aziende propongono referenze con
formulazioni concentrate, sempre più naturali, in alcuni
casi completamente biodegradabili, delicate sui tessuti
e sulla pelle. I prodotti devono essere multifunzionali,
efficaci a basse temperature, pratici, magari predosati;
proprio come le caps che, secondo gli ultimi dati di
Assocasa, rappresentano un segmento in crescita.
Oppure, i brand fanno leva sull’esigenza, legata alla
pandemia, di disinfettare e igienizzare i capi. Senza
dimenticare l’importanza del profumo, con prodotti
ad hoc per la lavatrice ma anche per l’asciugatrice.
A CURA DI IRENE GALIMBERTI

DECO INDUSTRIE

D I V A I N T E R N AT I O N A L

LINEA GOCCE DI PROFUMO
(PER TESSUTI)

D E T E R S I V O L A V AT R I C E
LAVANDA ECOLABEL GREEN
EMOTION

Elisir profumati per rinfrescare e togliere odori da vestiti e capi lasciando piacevoli fragranze. La variante
Magia ha anche la proprietà di aiutare ad allontanare
gli acari.
Trigger da 500 ml.
Shelf life: 1 anno.

Detersivo liquido lavatrice ecologico, profumato alla
lavanda, efficace già alle basse temperature. Ipoallergenico e testato contro i metalli pesanti (Ni, Cr Cb
Pb), è realizzato con materie prime di origine vegetale
biodegradabili provenienti da fonti rinnovabili. Privo
di pittogrammi di rischio e pericolo. Flacone da 1.500
ml, realizzato con il 50% di Pe riciclato.
Shelf life: 1 anno.
Certificazioni: Ecolabel.

B R A W N - PA N N I P E R
A S C I U G AT R I C E

image: Adobe Stock

www.decoindustrie.it - www.detersiviscala.it - www.detersivigreenemotion.it

image: Freepik.com

L’innovativo Panno Brawn Asciugatrice è stato studiato per agevolare l’asciugatura del bucato nei vari
programmi delle asciugabiancheria o lavasciuga. Speciale formula con ammorbidente che favorisce l’eliminazione dei pelucchi e facilita la stiratura. Inoltre,
per donare freschezza e un piacevole profumo ai capi,
è possibile utilizzare il Panno Brawn Asciugatrice anche all’interno di cassetti, scarpiere, borse per palestra o ogni qual volta si desideri rinfrescare gli indumenti del cambio stagione. Astuccio con 30 pezzi.
www.divaint.com
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ICEFOR

LA NORDICA

COMPLEX 5 ADDITIVO
D I S I N F E T TA N T E B U C AT O

L’ E C O L O G I C O F R E S CO B U C AT O

Disinfettante detergente per bucato da usarsi a mano
e in lavatrice (Presidio Medico Chirurgico). Adatto
per disinfettare e detergente in un’unica soluzione.
Idoneo per tessuti bianchi, colorati e delicati. Attivo
a basse temperature. Efficace contro germi e batteri.
Non scolorisce, non infeltrisce e lascia un gradevole
profumo. Flacone in plastica da 1,5 litri.
Certificazioni: Aise Charter.

Detergente liquido concentrato dal gradevole profumo per il bucato in lavatrice di tessuti come cotone,
lino, sintetici, bianchi e colorati. Efficace anche a basse temperature di lavaggio e nei cicli brevi. Rimuove
le macchie e tutti i tipi di sporco. Formula con materie
prime vegetali, Nichel, cromo e cobalto tested < 0,1
ppm. Tensioattivi di origine vegetale, ricavati dagli
scarti della lavorazione di barbabietola e grano, da
coltivazioni non sottratte al consumo umano, facilmente, rapidamente e completamente biodegradabili.
Flacone da 1,5 lt in plastica 100% riciclata da raccolta
differenziata (certificata Plastica Seconda Vita). Cartoni Fsc da 6 flaconi.
Certificazioni: Ecolabel, Eco BioVegan, Eco BioControl, Prodotto consigliato da Legambiente – Aise
Charter.

www.icefor.com

O F F I C I N A N AT U R A E
B U C AT O L I Q U I D O
CO N C E N T R AT O S O L A R A

S A R A T O G A I N T. S F O R Z A
DETERSIVO SPECIALE

Bucato Liquido per lavaggio a mano e in lavatrice,
molto concentrato e adatto per tutti i tipi di macchie
e tessuti, anche per lana e delicati. Consigliato per il
lavaggio di capi per bambini o a contatto con pelle
sensibile, di pannolini lavabili. Dermatologicamente testato. Tensioattivi vegetali di origine italiana da
oliva e brassica. L’olio di oliva aiuta a mantenere i
capi morbidi. Profumato con olio essenziale di lavanda biologico. Non contiene: sbiancanti ottici, enzimi,
addensanti, perlanti, profumi di sintesi, coloranti,
materie prime di origine animale. Il prodotto è facilmente, rapidamente e completamente biodegradabile
o fotodegradabile. Flacone in bioplastica da 500 ml, 1
lt e tanica in bioplastica da 4 lt.
Certificazioni: Icea Eco Detergenza.

Saratoga ha studiato un detersivo ideale per rimuovere macchie difficili dagli indumenti. Indicato per i
vestiti di tutti i giorni, è ideale per tute e indumenti da
lavoro. Si tratta di un detersivo per bucato, a mano e in
lavatrice, che elimina totalmente ogni traccia di olio,
grasso e sporco difficile (vernici escluse) che i prodotti
comuni non riescono a togliere. Non lascia residui nel
cestello della lavatrice. A base di tensioattivi speciali
(anionici e non ionici), idrocarburi e additivi. In flacone da 1000 ml.

www.officinanaturae.com

www.saratoga.it

S A P O N E D A B U C AT O M A R S I G L I A

MIL MIL 76

IN.CHI.PLA.

LINEA STRABILIA
P R O F U M AT O R I B U C AT O E C A S A

LUXURY AMMORBIDENTE
S U P E R CO N C E N T R AT O M Y S T E R Y

Sapone da oli vegetali, con ingredienti naturali e sostanze emollienti, neutro, delicato sui tessuti e sulle
mani. Indicato per lavaggio a mano, anche di capi delicati e consigliato per pretrattare le macchie. Biodegradabile, nickel tested e dermatologicamente testato.
Disponibile nelle versioni 100% puro senza profumo
e 100% igiene con aggiunta di olio essenziale di tea
tree e citronella. Astuccio in cartoncino Fsc da 250 g.

La linea Strabilia profumatori bucato e casa è disponibile in quattro intense fragranze grazie alle quali il
bucato e la casa saranno sempre profumati. Il profumo incapsulato a lunga durata è adatto per essere usato nella lavatrice, nell’asciugatrice e anche aggiunto al
detergente quando si lavano i pavimenti. Flacone da
250 ml.

La nuova ecoricarica in formato da 2 litri è stata studiata per garantire più risparmio per il consumatore e
più rispetto per l’ambiente: il flacone si acquista solo
una volta, riempiendolo nuovamente con il comodo
beccuccio per evitare sprechi. Le note olfattive del
cuore di Mystery (patchouli, pino, muschio di quercia) sono ispirate ai grandi Profumi d’Autore. Un trattamento di bellezza per il bucato: basta una sola dose
per donare morbidezza e profumo che dura a lungo.

www.whitecastle.it

www.milmil.it

www.inchipla.it
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A.SUTTER

N AT U R A A M I C A – Z E C A

GERMO

FOGLIETTI UMIDI PROFUMA
B I A N C H E R I A P E R A S C I U G AT R I C E

N U O V O E CO D E T L A V AT R I C E
BERGAMOTTO E GELSOMINO

LINEA GENERAL

I nuovi Foglietti umidi profuma biancheria per asciugatrice Spuma di Sciampagna sono disponibili in tre
profumazioni: Fresca Rugiada, Soffio d’Oriente e Prezioso Ibisco. Idonei da utilizzare in fase di asciugatura
dei capi in asciugatrice o lavasciuga.
Durante il ciclo di asciugatura, il calore aiuterà a sprigionare le essenze che andranno a penetrare nei tessuti lasciandoli piacevolmente profumati con note intense e durature. L’innovativa formulazione permette
di avere tessuti super morbidi e senza sgradevoli effetti antistatici. Il prodotto è dermatologicamente testato e rispetta la pelle. Disponibile in buste in laminato contenenti 40 foglietti.

Il nuovo Ecodet in polvere concentrata Lavatrice di
Natura Amica, grazie alla sua nuova formula potenziata e ai suoi ingredienti naturali e biodegradabili,
è una soluzione efficace e sicura per lavare a mano o
in lavatrice tutti i capi, anche i più delicati. Ecologico,
vegan e privo di sostanze chimiche dannose, agisce
già alle basse temperature, rimuovendo ancora più
facilmente e senza fatica macchie, aloni e cattivi odori
su ogni tipo di tessuto. Disponibile con il nuovo e fresco profumo al bergamotto e gelsomino. In doypack
da 250 grammi.
Certificazioni: Aiab detergenza.

General è una linea di detersivi per bucato in formato
liquido e polvere. Il liquido vanta tre referenze: Universale, per tutto il bucato, per un bianco splendente
e colori vivaci; Color, che grazie alla formula antitrasferimento dei colori permette di lavare insieme i capi
colorati senza separarli; Freschezza+, per un pulito
perfetto e un’intensa freschezza, lavaggio dopo lavaggio. Anche a basse temperature.
Liquidi in Flaconi (Hdpe): 40 lavaggi (2 Lt) e 54 lavaggi
(2,7 Lt) per Universale e Color, 40 lavaggi (2 Lt) per
Freschezza+. Oppure liquidi in flaconi (Pp): 27 lavaggi
(1,35 Lt). Polveri in fustino da 90 Lavaggi (4,95 Kg).

Disinfettante Bucato è un Presidio medico chirurgico,
autorizzato dal ministero della Salute. Disinfetta, elimina funghi, batteri e allergeni, deodora e profuma i
capi sportivi, in cotone, lana e seta, oltre a sanitizzare gli scarichi e la lavatrice, senza intaccare gomma e
metalli. Indicato per il bucato a mano e in lavatrice, è
efficace anche a basse temperature. Agisce senza infeltrire o scolorire i tessuti. La formula, senza fosfati e
senza sbiancanti, è dermatologicamente testata. Flacone da 1000 ml.

www.spumadisciampagna.it

www.naturaamica.care

www.generaldetersivo.it

www.germo.it

VERDEVERO
B E I PA N N I

NIVEL
B I O LÙ B U C AT O M E L A R O S S A
BIO

A L L E G R O N AT U R A
D E T E R G E N T E I N P O LV E R E
B I O LO G I CO P E R B U C AT O A
M A N O E I N L A V AT R I C E

DOMOLIVING

HENKEL

LINEA LAUNDRY HAMPER

BIO PRESTO POWER CAPS

Detersivo per lavaggio di capi a mano e in lavatrice
con un ph neutro che lo rende adatto a qualsiasi tipo di
tessuto, capi bianchi e colorati. È ecologico certificato, molto concentrato, motivo per cui se ne utilizzano
dosi ridotte rispetto ai detersivi tradizionali. Contiene tensioattivi a base di oli da agricoltura biologica,
mentre non contiene nessun allergene. Disponibile in
flacone da 1 litro oppure in ricarica Zerosprechi Verdevero da 4 litri.
Certificazioni: Biocert Italia

La linea Laundry Hamper propone tre soluzioni per
riporre la biancheria e il bucato: un portabiancheria a
scomparto singolo (33,5x33,5x58,5 cm), uno a doppio
scomparto (54x34x58,5 cm) e una pratica cesta pieghevole (54x34x25 cm). Tutti i prodotti sono in robusto tessuto impermeabile con un elegante inserto in
bamboo, i due portabiancheria sono anche forniti di
coperchio. Il doppio scomparto è ideale per separare
capi chiari e scuri. Le due asole nel tessuto ne permettono la presa con praticità. Veloci da montare grazie ai
supporti al loro interno. Facili da pulire con un panno
umido. Tutti i prodotti sono in imballo da sei confezioni da un pezzo ciascuno.

Detersivo eco-biologico alla spina in flaconi ricaricabili. Indicato per il lavaggio di biancheria, capi bianchi
e colorati, a mano e in lavatrice. Garantisce un pulito
impeccabile già a basse temperature senza infeltrire i
capi. Non contiene sbiancanti ottici né siliconi che si
depositano sulle fibre e possono irritare la pelle. Completamente biodegradabile e dermatologicamente testato, oltre che testato al nichel. Profumo fruttato da
oli essenziali naturali, Mela Rossa da agricoltura biologica. Lunga la lista dei ‘senza’: enzimi, oli minerali,
paraffine, petrolati, tensioattivi etossilati, laureth,
Sles, fosfati, cere ed esteri sintetici, glicoli, siliconi,
Pvp e filmogeni sintetici, acrilati, carbomer, Peg e
Ppg, fonti di amine, Edta, Bha/Bht, parabeni, isotiazolinoni, fonti di formaldeide, alogenuri, coloranti,
Ogm, profumi sintetici, sbiancanti ottici, ammoniaca,
derivati animali.
Disponibile nei formati: da 1 litro ricaricabile alla spina; da 20lLitri per la vendita sfusa
Certificazioni: Aiab Bio Eco Detergenza, Vegan Friendly, Cruelty Free.

www.verdevero.it

www.domoliving.com

www.biolu.it

HOMECARE DISINFETTANTE
B U C AT O

G R E E N P R OJ E CT I TA L I A
G R E E N AT U R A L A M M O R B I D E N T E
Z E R O A M A N O E I N L A V AT R I C E .
PRIVO DI ALLERGENI

Detergente biologico per bucato a mano e in lavatrice
a base di tensioattivi di origine vegetale. Con olio essenziale di lavanda bio, dall’azione emolliente e lenitiva, acido citrico, profumo e limonene. Sacchetto in
carta da 500 grammi.
Certificazioni: Lav, Vegan Society, Aiab.

Bio Presto, dopo oltre 55 anni al fianco delle famiglie
italiane, si rinnova garantendo performance e praticità. Le nuove Power Caps, infatti, vantano l’innovativa tecnologia a tre camere. Che assicura: pulizia nel
rispetto dei capi; brillantezza grazie alla combinazione di tensioattivi; freschezza di lunga durata. E con il
suo esclusivo mix di enzimi permette di rimuovere
efficacemente tutti i tipi di macchie. Disponibili in variante Classico, Color-Aromaterapia e Igiene. Formati disponibili: 20 lavaggi, 40 lavaggi, 60 lavaggi, 120
lavaggi.

L’Eco Ammorbidente Zero Greenatural, grazie alla
sua formula ecologica con tensioattivi ricavati da materie prime vegetali e fonti rinnovabili, lascia i capi
morbidi nel rispetto delle fibre, dei tessuti, dell’epidermide e dell’ambiente. Privo di profumazioni per
ridurre al minimo il rischio di allergie. Efficace e formulato con il 100% ingredienti di origine naturale.
Flacone da 1.000 ml, bag in box da 5 Kg.
Certificazioni: Icea Eco Detergenza.

allegronatura.it

www.henkel.it

www.greenatural.it
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l’evento

CARTOLINE
DA MARCA
BOLOGNA
Reportage dalla fiera di riferimento in Italia per la private label.
Le foto dei protagonisti del cura casa aperti a collaborazioni
con la grande distribuzione.

IL PAGELLONE DELLA FIERA

CARTIERE CARRARA

Elisa Taddei

GERMO

ESSITY

Valentina Paola Battagin

GI-ERRE

FLACER

Lo staff

G R U P P O M O R O N I A M ATO

di Angelo Frigerio

I BUYER

CONVEGNI

LE MISURE DI SICUREZZA

Le opinioni sono discordanti. C’è chi
ha lavorato intensamente tutti i giorni
e chi invece no. Sicuramente non sono
venuti i buyer di alcune importanti
catene (Esselunga, Eurospin e altri).
Mancavano inoltre molti compratori del
Centro-Sud. Il periodo pre-pasquale in
questo senso non ha favorito l’affluenza.
Viste le condizioni al contorno,
comunque, non si poteva fare di più.

Due i convegni strategici che si
sono svolti in fiera. Il primo, dal titolo
’Marca del distributore e consumatore
nella società che cambia’, ha avuto
luogo il 12 aprile; il secondo, la
presentazione del ‘XVIII rapporto
Marca by BolognaFiere. Dati e trend
della marca del distributore in Italia’,
si è svolto il giorno dopo. Numerosi i
dati e le suggestioni presentate. Due
suggerimenti. Le tempistiche: due ore
e mezza sono veramente troppe. L’altro
riguarda la sezione domande e risposte,
ridotta ai minimi termini causa il protrarsi
degli interventi: veramente poco.

Qui non ci siamo. Agli operatori che
accedevano dai parcheggi interni non
veniva chiesto il Green Pass. Poche
le colonnine con il disinfettante per
le mani. Mentre invece c’è stato un
controllo serrato, sempre del Green
Pass, ai convegni. Le mascherine
invece, all’interno obbligatorie, erano
spesso un optional. Forse un maggior
controllo sarebbe stato più opportuno.

VOTO 6,5

VOTO 5/6

VOTO 6,5

Susanna Santon

ICEFOR

Federica Gambini

INCHIPLA

Tomas Beggio

DECO

GIUDIZIO FINALE
Archiviamo con moderata soddisfazione questa particolare edizione di Marca. Che ha confermato come il periodo giusto per
questo evento sia la metà del mese di gennaio. Causa pandemia gli organizzatori hanno dovuto posticipare lo svolgimento della
manifestazione. Che è coinciso con la settimana Santa. Con tutto quello che ha comportato. Se a ciò aggiungiamo la guerra e
le problematiche riguardanti le materie prime e l’energia, ne poteva venire fuori un quadro sconfortante. Non è andata così: il
clima era generalmente positivo. Finalmente ci si poteva vedere, salutare, abbracciare. E fare business così, non davanti a uno
schermo, è un’altra cosa. Per il resto ci vediamo nel gennaio 2023. Almeno così speriamo.

VOTO 6/7
ARCASA

Cristian Sartor

Daniela e Sergio Antoniuzzi

ARIX

Lo staff

BERGEN

Lo staff

LUCART

Lo staff

Da sinistra: Simona Sugamele e Roberta Quero

SOFIDEL

Lo staff

ZAPI

Enrico Cesarin
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GERMO
HOMECARE SPRAY DISINFETTANTE DEODORANTE

CERERIA LUMEN
CANDELA VEGETALE MARSIGLIA

Spray Disinfettante Deodorante è un Presidio
medico chirurgico, autorizzato dal ministero della Salute. Disinfetta oggetti e superfici;
elimina batteri, funghi, muffe e virus (famiglia Coronavirus); neutralizza i cattivi odori;
previene la contaminazione batterica; profuma delicatamente. Facile da usare e dall’azione sicura, rapida ed efficace; non bagna; non
macchia; non danneggia i materiali. Bombola
da 400 ml.

Per un fresco profumo, semplice e
naturale, di bucato appena steso.
La profumazione marsiglia è realizzata secondo la ricetta tradizionale francese con petitgrain, fiori
d’arancio, oliva, alloro e una goccia
di lavanda. Ideale per profumare
l’aria con il più classico dei ‘Profumi di pulito’. Cera vegetale con cui
miscelano a bassa temperatura oli
essenziali e fragranza. Candela in
bicchiere di vetro da 150 ml e coperchio in alluminio.

www.germo.it

www.lumen.it

LA NORDICA
P R O F U M AT O R E B I A N C H E R I A - A R M A D I O

SOFIDEL
REGINA ASCIUGAMANI

Sacchetti morbidi riempiti di semi naturali profumati con fragranze intense e fresche. Appesi nell’armadio (utilizzando l’apposito foro) o inseriti nei cassetti, profumano e avvolgono di freschezza gli abiti e la biancheria. Disponibili in quattro
fragranze: Muschio bianco; Lavanda; Fresco bucato; Talco. Astuccio con tre bustine in Tnt (tessuto non tessuto).
www.whitecastle.it

Nuovi asciugamani in carta (pura cellulosa) monouso, pratici e igienici. Grazie al
formato usa e getta possono aiutare a ridurre la proliferazione di germi e batteri
offrendo maggiore igiene rispetto ai comuni asciugamani in tessuto. Dopo l’uso,
possono essere gettati direttamente nel cestino oppure singolarmente nel Wc.
Confezione ‘dispenser’ 100 pezzi.
Certificazioni: Fsc.
www.sofidel.com - www.regina.eu

