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Soluzioni sempre più flessibili, 
per accogliere un assortimento 
che si amplia e un’area  
di vendita che cresce,  
anche in verticale

Ortofrutta, mappe per navigare 
in un’offerta ormai sconfinata

Sempre più sotto i riflettori, il reparto ortofrutta è qualificante per il 
cliente sia sotto l’aspetto estetico che di offerta e di servizio. Non 
stupisce quindi il continuo e costante rilancio da parte delle inse-

gne della gdo, che sanno di giocarsi … il carrello tra pere e melanzane. 
Gli spunti sono davvero tanti: soluzioni espositive accattivanti e colora-
te, rinnovamento dell’offerta anche in settori collaterali, come la risto-
razione; il focus sulla qualità, con il rigore di chi punta sulla correttezza 
della filiera mettendo in conto di accettare prezzi più alti; nuove pro-
poste di segmentazione del prodotto, magari in base al grado di matu-
razione; un’esposizione quasi “penitenziale” a fronte di un’offerta mol-
to varia di soluzioni pratiche per chi si vuole bene, ma ha poco tempo. 
L’impressione è di vedere un reparto che si rivolge davvero a ciascun 
consumatore singolarmente, con un dettaglio e una flessibilità così mar-
cati, da impegnare molto le insegne nel costruire percorsi facili da legge-
re per chi acquista. Un esempio, Esselunga: cercate l’insalata? Nell’am-
plissimo reparto la troviamo in quattro contesti e aree diverse, sempre 
con prodotti diversi: nello sfuso all’ingresso, nel biologico sullo scaffa-
le dedicato, nel confezionato esposto nel murale refrigerato con la ver-
dura pronta da consumare, infine sullo scaffale delle IV gamme in ver-
sione pulita, ma non lavata, con ulteriori varianti meno standard. Fra 
il primo momento e il secondo abbiamo già percorso parecchi metri. 
Forse l’unica costante nell’innovazione espressa dagli allestimenti è 
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Arneg guarda al futuro, al mondo della GDO in continua evoluzione, con impianti 
refrigeranti sempre più innovativi e l'uso di gas naturali come il CO2, amico dell'ambiente, 
in linea con la mission aziendale volta al risparmio energetico e ad una gestione del 
punto vendita intelligente e responsabile verso il consumatore.

Scopri la gamma completa di soluzioni a CO2 , visita www.arneg.it.
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ARNEG CO2 SYSTEMS, soluzioni sostenibili per il tuo negozio

SYSTEMS

ARNEG

https://www.arneg.it/it/landing-page/communication/arneg-co2-systems-1


r e t a i l  & i n d u s t r i a

64 16 novembre 2018

IL NUOVO CONCEPT DI REWE FIRMATO INTERSTORE
Interstore ha realizzato per Rewe il nuovo concept 2020 aperto in Germania, 
2.000 mq pensati come mercato zonale con un focus importante sui freschi. 
Infatti nell’area di vendita si alternano chioschi per il consumo del cibo: anche 
nell’ortofrutta, un take away per le insalate. 
Questo reparto è coinvolto nel progetto di visual merchandising che accompagna 
alla scoperta delle novità di prodotto, creando accostamenti di colore attraenti e 
composizioni gradevoli su tavoli in legno, mensole e ceste. Gli arredi, sia murali 
sia isole, sono stati creati su misura utilizzando metallo laccato bianco e legno, 
per dare calore, e strutture con le ruote, utili ad adattare il layout a seconda delle 
esigenze espositive e promozionali.

il riferimento, più o meno esplicito ma sem-
pre presente, alla tradizione del caro vecchio 
e rassicurante mercato rionale. “È il riferimen-
to da sempre per questo reparto -afferma Re-
becca Dublino, architetto responsabile della 
divisione Cean Color- ma oggi le soluzioni so-
no sempre più flessibili, per accogliere un as-
sortimento che si amplia e un’area di vendita 
che cresce, anche in verticale”. 

Superfood, cereali, frutta secca, sono repar-
ti che hanno cominciato a contaminare la F&V 
spingendo a soluzioni cross selling anche con 
il non food, quindi accessori per pulire, taglia-
re e cucinare frutta e verdure, ma anche libri di 
ricette. “L’esposizione cambia di conseguenza 
-prosegue Dublino - è più mixata; per esempio
proponiamo un espositore che in 1,20 m ospi-
ta lo stesso prodotto in versione sfuso, confe-
zionato e in abbinamento cross selling. La IV
e V gamma confezionata privilegiano l’espo-
sizione in verticale con i prodotti posiziona-
ti in piedi su blister, per aiutare la lettura del
display anche nel murale refrigerato”. Da un

lato, al mobile tradizionale si affianca quello 
refrigerato, in uno stesso modulo; dall’altra si 
sfrutta la verticalità perché le referenze au-
mentano. Inoltre, il reparto va in vetrina, per 
chi ce l’ha: diventa visibile da fuori, così pre-
senta il negozio e attrae la clientela. “È consi-
derato un elemento di forte attrazione -dice 
Paola Armenia, responsabile marketing Cean-: 
se una volta si faceva comunicazione copren-
do le vetrine, ora è l’esposizione a comunica-
re curando la successione dei colori, l’ordine, 
l’immagine collegata al mercato rionale, il ri-
torno del banco assistito”. L’arredo sparisce a 
vantaggio dei prodotti, mentre prima era pe-
sante e si vedeva molto. Si prediligono struttu-
re esili, colorazioni grezze, l’effetto ferro bat-
tuto o al naturale, minimi inserti in legno per 
valorizzare l’ortofrutta massificata e lasciare 
spazio alla comunicazione.

Il punto di vista di Roberto Azzalin, cabinet en-
gineering director di Arneg, abbraccia tutto il 
pdv osservando che i cambiamenti nella F&V 
si riflettono sull’organizzazione dell’intero ne-
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gozio, poiché molti dei preparati possono esse-
re esposti nei banchi dei latticini o nei surgelati: 
“L’assortimento tradizionale che segue la sta-
gionalità locale -spiega Azzalini- è stato com-
pletato da prodotti provenienti da tutti i conti-
nenti dando al cliente la possibilità di sceglie-
re tra innumerevoli proposte. Anche l’attenzio-
ne ai prodotti innovativi che seguono i trend e-
mergenti contribuisce alla ricchezza del repar-
to: piatti pronti, zuppe fresche, beverage fre-
sco, burger vegetali”. I fattori che condiziona-
no le scelte di allestimento sono l’altissima qua-
lità, la profondità assortimentale, l’alto conte-
nuto di servizio, i prodotti di tendenza e il lo-
calismo, valorizzato con esposizioni ad hoc. “Il 
layout del reparto si sta uniformando a livello 
europeo, con variabili di poco conto tra i diver-
si Paesi -dice Azzalin-; le attrezzature impiega-
te variano dal murale refrigerato, alle bancarel-
le refrigerate e non, ai banchi refrigerati per la 
conservazione di estratti, centrifughe, macedo-
nie. Il reparto F&V sta diventando un ‘luogo non 
luogo’ dove il servizio dell’operatore e la comu-
nicazione assumono un ruolo fondamentale”.

“Il reparto sarà tra quelli più inclini al cam-
biamento nei prossimi anni -afferma Stefano 
Rombi di Smart Store, partner di Arneg -. Per il 
supermercato C&G sas, all’interno del centro 
commerciale Oceano di Castelplanio (An) l’o-
biettivo è stato nobilitare il reparto attraver-
so strumenti e materiali che immergessero il 
visitatore in una dimensione accogliente ed e-
mozionante”. Il compito è affidato a un box po-

Composizione 
coreografica e 
nebulizzazione 
nelle soluzioni 
per il reparto da 
Arneg (sotto a 
sinistra). Mentre 
la luce Led 
consente a Cefla 
di proporre serre 
di crescita instore 
nell’ambito dei 
germogli freschi 
(sotto a destra)
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sto al centro dell’area riservato a una selezio-
ne di frutta e verdura locali, tipiche, a sua vol-
ta arricchito da banchi refrigerati per macedo-
nie, frullati ed estratti preparati al momento. “Il 
cuore del nuovo concept -prosegue- e far sen-
tire il cliente servito e coccolato, sia reintrodu-
cendo la vendita assistita che offrendo assag-
gi”. Scaffalature e accessori sono fatti su misu-
ra e mirano a esaltare colori e forme. La verdu-
ra è esposta secondo il modello anglosassone, 
ovvero composizione coreografica e nebuliz-
zazione. La comunicazione incornicia il repar-
to con immagini di frutti e ortaggi. “Un reparto 
chiave del supermercato -secondo Stefano Pi-
stis, product manager solutions di Cefla Shop-
fitting- che oggi può segnare una differenza so-
stanziale con la concorrenza”. Proprio per que-
sto l’ortofrutta presenta forti segnali di cambia-
mento dal punto di vista espositivo. 

Uno in particolare lo avvicina al resto del pun-
to di vendita: la verticalizzazione per esporre 
in maniera visibile una maggior quantità di re-
ferenze, ottimizzando gli spazi in funzione del-
la redditività. “L’esposizione a cassetta preva-
lente in Italia e basata sul sistema Cpr (quello 
delle cassette verdi riciclabili) -afferma Pistis 
- si sta trasformando in qualcosa di più funzio-
nale e flessibile. Cefla Shopfitting per esempio 
propone una soluzione a elevata personaliz-

IL BOX DELLA SALUTE DI CEAN
A metà tra soluzione packaging, scelta espositiva e di marketing, 
il Box della Salute raccoglie l’attenzione dei consumatori al 
benessere e alla salute proponendo, in una confezione studiata ad 
hoc, il cibo come cura. “Dopo una serie di incontri con nutrizionisti 
-spiega Paola Armenia- abbiamo immaginato una confezione
che contiene le 5 porzioni di frutta e verdura da consumare ogni
giorno, che riprende anche i 5 colori della salute. Il consumatore
trova subito la soluzione nutrizionale pronta, senza andarsi
a cercare i prodotti nel reparto”. L’operatore può assemblare
facilmente il box che è personalizzabile sfruttando i Qr code per
tutte le informazioni sui produttori. “Risponde a una esigenza
espressa dall’utente -dice Rebecca Dublino-, quella di alimentarsi
con più frutta e verdura, però con un servizio in più, la velocità
d’acquisto e la varietà, perché la scelta può essere variata dal
retailer ogni settimana. Si tratta di prodotti grezzi, da cucinare o
pulire, non pronti al consumo”.

Cefla Shopfitting 
propone soluzioni 
a elevata 
personalizzazione 
da adattare 
alle esigenze 
del retailer, 
come nel caso 
Decò (Gruppo 
Arena) nel pdv 
di Catania. Con 
verticalizzazioni 
fino a 4 livelli

zazione che parte da prodotti industrializzati 
modulari e flessibili, da adattare alle esigen-
ze del retailer. La verticalizzazione è fino a 4 
livelli, mantenendo la gradevolezza estetica”.
La maggior area espositiva permette di espor-
re più prodotti, diversificare l’offerta e miglio-
rare la shopping experience grazie alla mag-
giore leggibilità di tutta la varietà del compar-
to: frutta esotica, frutta secca, succhi, estratti, 
spremute, frutta preparata per il consumo da 
asporto, tutti derivati a grande richiesta.
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