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re via QrCode.Diversi nuovi
targetdi consumatorisi sono cimentati aifornelli proprio in questoperiodo, aiutandosi con internet.

BanchiArneg semiverticali e
isole,pensatiper valorizzarei
freschi di BarnesGallery
Velvetdi Epta integra il serve
over, con addetto,al libero
servizio per laspesaveloce

fornitori locali nelle varie
areedi coperturadella rete. Per il takeaway il prezzo al chilo risultapiù elevato rispetto alla pastafresca
confezionatadi marca del
libero servizio,perciò l'asIn questacontingenza
anofinisceper esmala ( ma ormai di lungo pesortimento
riodo), lacategoriadella
pasere incentratosoprattutto
sta fresca potrebbeanche sulle specialitàterritoriali,
avvantaggiarsi,in condi- con unaforte connotazione
di artigianalità.In definitizioni normali la pasta frerisca sfusadi produzione
inva i retailerpreferiscono
nunciare alla pastasfusaal
terna, nel bancogastronobancotradizionaleper un'emia, è una rarità, limitata in
generead alcuniformatdi sposizione delle referenze
grandi dimensioni.Questo premiumlimitate al comparto takeaway. I fornitori
più peruna motivazione lesceltiincludonol'industria
gata alla gestionedel conto
di marca,maanchei proeconomico generaledi reduttori medio- piccoli. Che
parto chealla sua realizzagarantisconoflessibilitàdi
zione pratica.Nelle piazzein
prime
ricettazione,materie
cui potrebbeavere un pube qualitàdeiprodotti,oltre
blico dedicatosufficientemente numeroso
soffre, fra a rapporti qualità/prezzo
l'altro, lo scenariodi estre-

competitivi. Questi fornito-

anri in alcuni casi possono
competizioneche deriche rifornire con lo sfusola
va daldettagliotradizionale
venditaal banco, perché ricon laboratori di forte spesultano più semplici da geViceversa la
cializzazione.
rispettoalla produziopastafrescatake away, in stire
ne interna. Ma anche questa
vascaadiacenteo di fronopzione,di solito, è limitate al banco assistito,è una
ta a un numero di proposte
presenzaabituale,
in grado
contenute.
di generare
nel canaledelL'importanzadella capilla gdo unturnoverdi circa
700 milioni di euro, con una larità è testimoniato, per
sempreampia integrazione esempio, dal recente accordo di collaborazione
firmadi prodottiespostinelle pareti refrigerate
a libero ser- to daMartimuccicon Galbani, per unadistribuzionein
nel confezionato a
ma

vizio,
so

pe-

fisso.

L'intera categoria merceologica

evidenzia una so-

stanziale stabilità in valore. Nell'alto di gammaè ca-

da un localismo
spinto,che rendenecessario prevedereaccordi con
ratterizzata

profondità dei formati della
LineaPremium di pastafresca Gialla diAltamura 100%

granoduropugliesefiliera
integrata.
Attenzione,però,a dare il
banco per tramontato. " Il
repartogastronomia
- preci-
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formula di self service
inedita: i clienti accedono
al negozio e scelgono il menu prelevando
i piatti diret-

Giorgio De Ponti, product
strategy manager di Epta- è
il luogo nel quale il cliente
sa

riscopre

il piacere

una

di fare la

e
spesa e dove l'esperienza
la valorizzazione
delle relazioni con gli operatori sono
cruciali. Se consideriamo
la
chiusuradell'horeca è chiaro

come quest'area

nuta ancor

più

tamente

sia dive-

protagonista

nella grande

distribuzioapprofondendo gli studi diergonomia visuale per orientare la scelne". Epta sta

ta dei consumatori

median-

un'esposizione ottimale. Di primaria
importanza
è la visibilità delle referen-

O

La gastronomia

si è

ampliata

per catturare
l'attenzione di tutti i
consumatori

te

ze che, coniugata
rata estetica
ve

a un'accu-

del banco, de-

evidenziare la freschezza. Unesempio è il nuovo It's
Marketdi Roncadelle(Bs) di

Il banco

intimorisce,

la consumazione

in

loco è complessa:
ma le soluzioni

proposte dal retail
puntano

ad agganciare

una clientela

orfana

del mercato

horeca

Barbara Trigari
sr® pointoutto
Patrick

Fontana

dai banchi refrigeFood Box Gourmet.
Scaldano poi il cibo in autonomia servendosi dei forni
a microonde e consumano
in loco. Le attrezzature refrigerateArneg sono le isole Sendai 2 con scorrivassoio per le food box, il banco
verticale Dione di Oscartielle per mantenere
in fresco
acqua e bibite e, nella parte
di laboratorio, la cella frigorifera Multisystem di Incold,
per le materie prime.Al
consumo in loco siaffianca il takeaway e la consegna a dorati,

©

Nella foto di apertura
il Central Food Retail,
una sorta di paradiso
della gastronomia

micilio.
Ad
per

Italmark, il cui reparto gastronomia propone un'amconsta normalmente
di piepia varietà di piatti pronti
tanze pronte cucinate
sulcaldi e di pasta fresca prela base di oltre 200 ricette,
parata instore, cucinata al
che non sono state ridotte.
momento, davanti agli occhi del consumatore.
I ban- Al contrario, èstata ampliale modacon un angoloin itono impiegati
cambiate sono
l'offerta è disponibile
chi
Velvet oggita invece
una tico
gamma
lità d'acquisto
dei proper glianaloga
amanti al
delprosushi.
Costancon
estetica
Design,
al taglio,
dottiper diil servizio
gastronomia,
del banco
anche
il servizio
sia
assistito dottoPotenziato
La fuga dal serche diconsente
consegna una
a domicilio
scelta ba- per
ovviamente.
che per la presentazione
del
gastronomia
attrasatalasulla
qualità ecalda,
non solo
vizioprodotto
al banco preconfezionato,
ha condiziofascial'eCommerce
di prezzo".
verso
Despar
natopersalumieformaggi,
l'offerta e anche il mocarne sulla
il consumo
come interessante
in loco si
in store. " L'inAnche
a Casa,
do di
e proporla
gastronomia.
alternativa ai delivery
ridotto predustria
e
" La alimentare
chiusura nel- precisa
fine setti- è sensibilmente
dovesenti
è presente,
nelle grandi il città.
rispetStefano
mana Badei,
dei centriresponsacommerciaNuovi indicazi
bisognioni
creano
igieninuobilelicommerciale
Grup- su- to delle
che ospitano deli nostri
vi concept.come
Nasceil numecosì Barpo Majorana(
permercati C3)ci ha
ha rispopenaliz- co-sanitare
di
ro massimo
nes Gallery,
di persone
aperto ea ilnosto zato
ampliando
l'offerta Avolio,
- dice Luciano
distanziamento
vembre 2020 tra
da iFrancesco
tavoli,
prodotto
con
buyer confezionato
panetteria, gastroha Barnes
portato aaPalazzo
parità diSarmanispaun livello
alnomia qualitativo
e localismi più
di Maiora
una nella
zona della
industriale
to. Un
esempio
è la Sud)-.
riduzione
digamma Sia- zi atia,
(Despar
Centro
di Padova:di affianca
consudegli
confezionaposti. Quanmoaffettati
corsi ai ripari
puntando sponibilità
mo e avrà
to peso
venditain futuro
di piatti'afl gourti: erano
prodotto
di sersu un un
servizio
di take
away

S

met, a prezzitraaccessibili,
vizioe dei
vendita
con menu
pochead referenze,
hoc". L'offerta fiancamento

le

econ

aprile verrà inaugurato
Migros a Zurigo il nuo-

vo

conceptBridge concepida Interstore I
Schweitzer. Agli amanti delle prelibatezze,tailandesi
e
internazionali, si rivolge anche il progetto di Interstore | Schweitzer
per Central
consumo
è difficile stabilirFood Retail a Bangkok ( Tailo in questa fase. " Anche la
landia), aperto a dicembre
richiesta
al banco potreb2020 su 4.370 mq di vendita.
be " evolvereverso
i semila-tenInfuturo i consumatori
vorati da completare a casa,
deranno con maggior freal posto
di piatti già pronti
quenza a consumare
i pasti
Si inserisce
da e riscaldare".
conoscere
nuove prelibain questofilone
Gruppo Fitezze all'interno delle granni con
il lancio di Paf, linea
di superfici dei supermerdi pasta fresca ripiena proncati -dichiara Bernhard Heita in soli 2 minuti. Praticità
den, Cso & creative direce velocinella preparazione
tor di Interstore | Schweittà di cottura costituiscono
zer-. Lestrutture dovranno
l'aggancio a un target giovaessere mercati moderni che
ne che vuole mettersi a taoffrano la possibilità di fare
vola
Nuovoè
rapidamente.
semplicemente
la spesa, o
il modo di comunicare
e di
di godere di una vera e proto

e costruito

interagire con il consumatopria esperienza
culinaria".
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