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TODIS, CRESCE L'APPEAL
DELLA MARCA PRIVATA

E PREVISTO UN PIANO DI REVISIONE

ASSORTIMENTALE, CON INVESTIMENTI SU

FRESCHI, ORTOFRUTTA, BANCHI ASSISTITI

E PRODOTTI REGIONALI. E CON FORNITORI

SELEZIONATI SU BASE LOCALE

<> Marta Santacatterina

La rete di Todis vede la maggior concentrazione

di punti vendita nel Lazio, ma si dirama anche

nelle altre regioni del Centro-Sud della Peniso-

la, con una presenza consistente in Puglia, Abruzzo,

Sicilia e Umbria. Sul mercato da più di ventanni, l'in-

segna ha sposato la formula della convenienza e per-

tanto ha impostato il modello di business sulla marca

privata. Sono oltre 3.700 le referenze di Mdd, che in

termini di fatturato valgono più del 75% del tota-

le e si distribuiscono tra numerosi brand capaci di

costruire un'offerta completa - ma al contempo snella,

per garantire maggior velocità di scelta a chi acquista -

in tutte le categorie merceologiche, assicurando inoltre

un ottimo rapporto qualitàprezzo.

Francesco luculano

Responsabile

commerciale Todis

Attualmente Todis sta sviluppando sempre più la sua

Mdd per rispondere alle richieste dei responsabili d'ac-

quisto e alla tendenza a preferire le private label ai pro-

dotti di marca: "La crescita è sostanzialmente frutto del-

la sempre maggior consapevolezza dei consumatori sul

fatto che la marca privata del distributore non ha nulla

da invidiare alle grandi marche - rivela Francesco lu-

culano, Responsabile commerciale Todis - e inoltre

questi prodotti rappresentano una sintesi del rapporto

qualità/prezzo che li rende ormai estremamente grati-

ficanti. Altro fattore vincente è la velocità di reazione di

tali produzioni a marca privata, le quali riescono a ri-

spondere in modo sempre più efficace ai trend di

consumo e allo stesso tempo, una volta sviluppa-

te, di norma sono reperibili con continuità essendo

studiate in collaborazione con fornitori di fiducia per

poi garantirne la presenza sugli scaffali".

Tra le referenze su cui l'insegna sta investendo di più vi

sono i freschi, dall'ortofrutta ai banchi assistiti di carni

e gastronomia: "Le performance in questo settore sono

generalmente soddisfacenti - precisa luculano - e in par-

ticolare le categorie che crescono in maniera più signi-

ficativa sono la frutta esotica per il comparto ortofrutta
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L'offerta Mdd di Todis
nei principali

comparti

SALUMI | 80 referenze Mdd

Brand Mdd
Casa Bonelli, Le Fette Pronte

L'Arte delle Specialità

Prodotto Mdd più rappresentativo
Petto di Tacchino Arrosto, 2% di grassi,

Casa Bonelli, 140 g

DAIRY 1130 referenze Mdd

Brand Mdd
Colle Maggio, L'Arte delle Specialità

Bio, Solosano

Prodotto Mdd più rappresentativo
Yogurt Intero Bianco Bio 2 x 125 g

PASTA 1120 referenze Mdd

Brand Mdd
Cuore Mediterraneo,

L'Arte delle Specialità, Solosano

Prodotto Mdd più rappresentativo
Mezzelune Porcini e Tartufo, L'Arte delle

Specialità, 250 g

BAKERY 1155 referenze Mdd

Brand Mdd
I Tesori del Forno, L'Arte delle Specialità

Solosano

Prodotto Mdd più rappresentativo
Croissant, L'Arte delle Specialità

CONSERVE 114 referenze Mdd

Brand Mdd
Bontà dell'orto, L'Arte delle Specialità

Solosano, Casa Bonelli, Pescare,
Cuore Mediterraneo, Re di Tonno, Bio

Prodotto Mdd più rappresentativo
Filetti di Tonno Bianco all'Olio d'Oliva,

L'Arte delle Specialità, 190 g

CONDIMENTI I 79 referenze Mdd

Brand Mdd
Granaroma

L'Arte delle Specialità

Prodotto Mdd più rappresentativo
Salsa Pomodori ciliegini, L'Arte delle

Specialità, 330 g

OLIO 115 referenze Mdd

Brand Mdd
II Saggio Olivo, Cucino lo

L'Arte delle Specialità

Prodotto Mdd più rappresentativo
Olio Evo Terra di Bari Costei del Monte

Dop, L'Arte delle Specialità, 75 ci

FROZEN I 200 referenze Mdd

Brand Mdd
Cucino lo, L'Arte delle Specialità
Loving, Bontà dell'orto, Pescare

Bio, Solosano

Prodotto Mdd più rappresentativo
Passato di Verdure Bio, 550 g
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e tutto ciò che comporta un alto contenuto di servizio

per il reparto 'carni e gastronomia: pronti da cuocere'.

Sicuramente, negli ultimi due casi, l'effetto post-pan-

demico si fa sentire. Abbiamo presidiato questi trend

potenziando la linea A tutto Sapore in ortofrutta (ad

esempio il nostro avocado Haas A tutto Sapore ha vi-

sto un autentico boom di vendite), estendendo i marchi

Cucino Io e L'arte delle Specialità sulle carni".

Non manca una vigile attenzione dell'insegna nei con-

fronti di tutti i trend di mercato, e proprio grazie all'Mdd,

Todis cerca di soddisfare i diversi bisogni dei consuma-

tori in termini salutistici e di sostenibilità. "Un esempio

in questa direzione è stato l'inserimento, nella linea di

merendine Tesori del Forno, della referenza plumcake

allo yogurt alla greca: i primi nel panorama della pri-

vate label. Su frutta secca, cereali e legumi diamo inve-

ce ampio spazio ai prodotti sfusi".

Oltre a proporre nuove referenze, Todis ha agito anche

sul prezzo, introducendo gradualmente una fascia in-

termedia tra il premium e il mainstream: "Abbiamo de-

clinato la scala di prezzi su più livelli - precisa Iucula-

no -. Una strategia apprezzata dai nostri clienti e che ci

ha permesso di aumentare il grado della composizione

del carrello medio".

Per il 2022 l'insegna continuerà a portare avanti un

piano di revisione assortimentale con l'obiettivo di

aumentare la segmentazione dello scaffale, puntando

come sempre, oltre che a prezzo e qualità, su freschez-

za e regionalità dei prodotti. "Lavoreremo soprattutto

sul reale value for money con prezzi mediamente più

bassi dei prodotti di grande marca, nell'ottica di offri-

re referenze di qualità uguale se non superiore, dove

possibile. Riteniamo, infatti, che le grandi marche,

oggi e sempre di più in futuro, non siano più appe-

aling per i consumatori che vogliono un supermer-

La crisi come strumento per esaltare
la private label
La pianificazione di Todis si basa naturalmente anche sulle riflessioni

scaturite a seguito della fase inflattiva che si è innescata durante la

pandemia e che si è aggravata con lo scoppio del conflitto in Ucraina:

"Se è vero che i prezzi aumentano - commenta Francesco luculano,

Responsabile commerciale Todis - è anche vero che il rapporto qua-

lità/prezzo dei prodotti in qualche modo si va esaltando, e ciò fa sì che

le nostre referenze abbiano la possibilità di emergere forse anche con

più forza sullo scaffale. Riteniamo, soprattutto per un canale convenien-

za come il nostro, che il biennio che ci aspetta, nonostante le difficoltà

economiche che sappiamo di dover affrontare a livello globale, possa

tuttavia consolidare l'affezione alla Mdd di molti consumatori".

cato in linea con il loro stile di vita e che desiderano

acquistare la qualità al giusto prezzo tutti i giorni,

non solo in presenza di una promozione. L'obietti-

vo è di gratificare i consumatori sia al momento della

spesa, per aver pagato un giusto prezzo, sia al momen-

to del consumo: con la nostra Mdd vogliamo garantire

quello che ci si attende dal prodotto in termini di qua-

lità attesa e di soddisfazione dei bisogni".

Infine, se si parla di private label, un tema senza dub-

bio da affrontare è quello relativo ai fornitori: per Todis

questi devono rispondere alla filosofia di sviluppo dei

prodotti e della loro qualità. "Siamo attenti alla prove-

nienza delle materie prime sia in termini di filiera del

prodotto sia di filiera produttiva - spiega luculano - .

Facciamo uno scouting costante di referenze e fornitori,

selezionando quelli che reputiamo in grado di sposare i

nostri valori di localismo, italianità, genuinità delle fi-

liere e sostenibilità delle produzioni dei loro e dei nostri

prodotti. Ci rivolgiamo ad aziende con svariate certifi-

cazioni e qualità produttive importanti: nessun distri-

butore li prenderebbe in considerazione per sviluppa-

re la marca privata di insegna; Todis invece vuole dare a

tutti i fornitori la possibilità di presentare idee progetti

e sviluppi per la private label. L'importante è che ci ac-

comunino dei valori fondamentali come la trasparen-

za, la qualità e la sostenibilità sia in termini economi-

ci sia di filiera produttiva. Ovviamente, se poi si parla

di fornitori locali italiani la cosa ci fa ancor più piace-

re perché così riusciamo ad aiutare le economie locali

e regionali, le stesse a cui apparteniamo". •
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