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«Coppa & guflurn io, più grinta»
Marketing forte per conquistare la brande distribuzione

Coppa, gutturnio, pancetta
e tante altre cose buone ed e-
sclusive nate nel Piacentino so-
no ancora appannaggio di po-
chi palati. Restano prelibatezze
da negozio di vicinato o d'alta
gamma più che non saporite
tentazioni sui banconi di iper-
mercati e supermercati di altre
regioni.

Manca un marchio anche ter-
ritoriale che caratterizzi in mo-
do indelebile e grintoso la qua-
lità e la provenienza, come ri-
chiedono le strategie della gran-
de distribuzione organizzata (G-
do). Confindustria si interroga
su come facilitare questo collo-
quio commerciale e - con il
coordinamento del professor
Daniele Fornari, docente di Tra-
de Marketing della Facoltà di E-
conomia della Cattolica - ieri ha
invitato Giovanni Panzeri,
marketing manager di Conad e
Maurizio Molinelli, presidente
di Coop Eridana, a parlarne.
Tante le domande che gli ali-
mentaristi piacentini hanno poi
rivolto a questi due significativi
esponenti della Gdo. Si cerca la
ricetta giusta per rendere com-
mercialmente "appetibili" i no-
stri straordinari prodotti.

PIO I NNOVAZ IONE Peraltro,
spiega Sante Ludovico, vice pre-
sidente Consorzio Piacenza Ali-
mentare, la produzione alimen-
tare nostrana ha "tenuto" nel
2012, un anno critico per molto
e confida in un rilancio nel
2013: «Ma servono grinta, idee e
innovazione».

Dopo i saluti di Emilio Bolzo-
ni, presidente di Confindustria
e di Francesco Muselli, capose-
zione delle industrie alimenta-
ri, Fornari ha ricordato come il
75-80 per cento delle famiglie si
rivolga alla grande distribuzio-
ne. «Oggi più che mai servono

relazioni negoziali» per far dia-
logare produttori e distributori,
afferma il docente, citando la
grande novità dell'Articolo 62
nato anche per proteggere la fi-
liera alimentare italiana inde-
bolita dalla crisi. E informa: «Un
responsabile acquisti della
grande distribuzione che deve
decidere può scegliere tra cin-
quecentomila codici di prodot-
ti» il che implica una forte effi-
cienza logistica nella rapida
consegna, trasporti veloci, scor-
te ben gestite.

GIGANTI Come testimoni del
mondo della Gdo sono stati
chiamati Coop (13 miliardi di
fatturato) e Conad (11 miliardi),
il primo è il maggior gruppo del
Paese («con cui è difficile far
contratti, ma poi è un interlocu-
tore serio ed etico» sottolinea
Fornari) e il secondo è la realtà
più dinamica in fatto di crescita
negli ultimi cinque anni di crisi.

La galassia Coop (S6mila lavo-
ratori, 8rnilioni di soci) conta
114 cooperative di cui 9 molto
grandi. Acquista in Piemonte,
Liguria, Emilia Romagna, Lom-
bardia e Toscana. La centrale
nazionale fa contratti con i for-
nitori che sono quasi tredicimi-
la, nell'alimentare mille e cin-
quecento. Coop pratica oggi un
percorso nuovo: "Territorio.
Coop" per valorizzare prodotti
locali. E ha numeri positivi an-
che a Piacenza, spiega Molinel-
li: «Crediamo molto nel prodot-
to a marchio, con una quota di
mercato del 26 per cento a mar-
chio Coop, proviamo a compra-
re anche prodotti di nicchia». Si
punta a valorizzare le peculia-
rità per un consumatore attento
alla sostenibilità, al benessere e
con prodotti locali di stagione o
tipici. I risultati piacentini del
primo anno sono più che inco-

raggianti, conferma Molinelli:
42 fornitori,161nilioni il fattura-
to, tre producono con marchio
Coop per 20 milioni di fatturato.

LA RICETTA Panzeri racconta
invece la realtà Conad: 3mila
punti vendita e 2.500 soci im-
prenditori, presente in 1.400 Co-
muni («siamo i soli a coprire tut-
to il territorio italiano come le
Poste e le chiese»), con sei mi-
lioni e ottocentomila famiglie
che ogni settimana frequentano
i punti Conad. Fiutata una certa
stasi degli ipermercati, Conad
ha "taglie" più piccole preferibil-
mente e più capillari. Qui si no-
ta una forte crescita delle vendi-
te dell'agroalimentare, a disca-
pito di mercatini tradizionali,
anche salumi e formaggi vanno
bene, il mondo del freschissimo
è un fattore di fidelizzazione e se
il "primo prezzo" pesa solo per
il tre per cento delle vendite, tut-
to ciò che ha un marchio cresce
molto e ha grande potenziale, il
70 per cento di ciò che si vende
è collegato a marchi noti o a no-
mi leader. Per Conad c'è spazio
anche per «vere marche locali
autorevoli nel territorio». La for-
mula "Sapori e dintorni" funzio-
na. Ma, mette in guardia Panie-
ri, occorre una forte connotazio-
ne. Esempio: il novanta per cen-
to delle mortadelle vendute e
della bresaola viene spinto dai
consorzi, appena poco meno lo
speck, la coppa o la pancetta
piacentina, le sole Dop in Italia,
hanno una richiesta alta ma non
del tutto espressa, regna la con-
fusione con prodotti similari.
Conad vorrebbe spingerle in al-
tre regioni: «prima si deve capi-
re come comunicare bene il
prodotto, se no è come invitare
a cena qualcuno senza dirglie-
lo... non verrà».
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