
NUOVI FORMAT DI VENDITA PER LO SVILUPPO E 
LA DIFFUSIONE DEL BIOLOGICO

Le Isole Almaverde Bio



ISOLE ALMAVERDE BIO 
Un progetto di Isole dedicate all’ortofrutta biologica sfusa nei punti vendita della 
G.D.O.



NUOVI FORMAT DI VENDITA PER LO 
SVILUPPO DEL BIOLOGICO

E’ possibile, vendere ortofrutta biologica sfusa anche in Punti Vendita non 
specializzati rispettando alcune linee guida.

Realizzazione di un’area dedicata e bene identificabile

Dotazione di bilancia dedicata

Sacchetti personalizzati

Certificazione



• Una gamma più ampia e profonda;

• Migliorare il rapporto qualità/prezzo;

• Una battuta di cassa unitaria più bassa.

Un’opportunità per migliorare il servizio e aumentare il numero dei consumatori in 
un mercato ancora in crescita e con potenzialità inespresse. 

UNA CORRETTA OFFERTA DI ORTOFRUTTA 
BIOLOGICA SFUSA SIGNIFICA:



• Il progetto implementa le vendite del bio (aumento significativo delle incidenze sul
fatturato del reparto ortofrutta).

• Vendita del prodotto sfuso e riduzione del packaging in plastica.

• Piano promozionale settimanale come strumento premiante per valorizzare i picchi
produttivi e ridurre gli sprechi.

• Valorizzazione di prodotti di seconda categoria (Prodotto Convenienza).

• Il presidio della vendita come momento informativo e di promozione.

• Attività di degustazione con promoter e distribuzione di gadget.

ELEMENTI INNOVATIVI



Canova propone tre format di vendita:

• Isola o “Reparto” con vendita assistita

• Isola o “Reparto” con vendita presidiata

• Isola o “Reparto” a libero servizio (parziale)

FORMAT DI VENDITA



VENDITA ASSISTITA

Presupposti:

• Vendite complessive di reparto per un valore di almeno 4 Milioni di Euro -
in quanto il valore atteso dell’incidenza del bio deve sostenere il costo del
servizio se assicurato per tutto l’orario di apertura.

• Spazio per allestire un’isola in grado di ospitare oltre 100 referenze fra
Sfuso e Confezionato (compresa la IV gamma).

• Bilance dedicate fruibili esclusivamente dal personale di servizio.



Seriate
Vendita assistita



Montebello della Battaglia
Vendita assistita



Milano
Vendita assistita 



VENDITA PRESIDIATA

Presupposti:

• Rivolte ai punti vendita con un fatturato di reparto compreso tra i 3 e i 4
Milioni di Euro.

• Assistenza alle vendite limitata alle fasce orarie di maggiore
affluenza e assistenza completa nella giornata di sabato.

• Spazio per allestire un’isola in grado di ospitare oltre 100 referenze fra
Sfuso e Confezionato (compresa la IV gamma).



Villasanta
Vendita presidiata 



LIBERO SERVIZIO (PARZIALE)

Presupposti:

• Spazio per un allestimento in grado di ospitare circa 60 referenze.
• Personale impegnato per 4 ore al mattino per l’allestimento del

banco e invio ordine.
• Isola ben visibile e identificabile possibilmente senza continuità con

l’esposizione del convenzionale
• Bilancia dedicata e fruibile dal consumatore



Camucia
Vendita libero servizio 



Ravenna
Vendita libero servizio 
(parziale) 



Foligno
Vendita libero servizio



INNOVAZIONE DI PRODOTTO



MELA CANDINE® BIO

DISPONIBILITÀ

AREE
DI PRODUZIONE

Ottobre - Maggio

Emilia – Romagna, Veneto, Trentino-Alto
Adige, Lombardia, Friuli-Venezia Giulia

Colore rosso brillante

Croccante

Dolce



MELA PINK LADY® BIO

Dicembre - MaggioDISPONIBILITÀ

AREE
DI PRODUZIONE Trentino-Alto Adige - Veneto



PERLA NERA® BIO

Maggio - Settembre

11°-14°

DISPONIBILITÀ

GRADO BRIX

AREE
DI PRODUZIONE Lombardia - Sicilia

PEZZATURA Kg 3-6



KIWI GIALLO BIO

Settembre - GennaioDISPONIBILITÀ

AREE
DI PRODUZIONE Emilia – Romagna, Veneto, Lazio

Partnership con Zespri® per la distribuzione
in Italia del kiwi giallo bio.



UVA SENZA SEMI BIO

Luglio – Fine NovembreDISPONIBILITÀ

AREE
DI PRODUZIONE Puglia, Basilicata Midnight Beauty®

Timco®

Sugraone®

Timpson®

Novità: varietà bianca Autumn Crips

acinatura grossa, dolce, croccante



CONFEZIONI COMPOSTABILI

Vassoio in cartoncino fatto da materie prime derivanti da fonti rinnovabili, film rigido in 
naturflex, etichetta adesiva compostabile. 

Rete a base di cellulosa.

Smaltibili nell' organico.




