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Nava: «IV gamma,
l'assistenza sul Pdv è
un plus che rende»
E’ la prima azienda italiana di IV gamma certificata
Uni En Iso 9001:2008 per il merchandising sul
punto vendita. E in un contesto di mercato tutt’altro
che brillante, fa segnare un +30% a valore nei primi
nove mesi dell’anno. Buonaterra Srl, proprietaria
del brand Terra & Vita, marchio che conta una
linea di insalate di IV gamma con oltre 200
referenze e una di zuppe pronte, frullati 100% frutta e mele a spicchi, fa leva sul servizio ai clienti per
consolidarsi e crescere nelle catene della moderna distribuzione. Italiafruit News ha intervistato Gian
Nava, presidente del Cda della Srl con quartier generale a San Paolo d’Argon (Bergamo).
Cosa significa concretamente, per voi e i vostri referenti di filiera, il traguardo della
certificazione?
Il processo di merchandising sul punto vendita è il cuore del nostro business: siamo gli unici a
proporre non solo prodotti di elevata qualità a marchio Terra&Vita, ma anche una vera e propria
assistenza di vendita a 360 gradi. Da qui nasce l’esigenza di applicare rigidi standard di qualità a
quello che facciamo per garantire la continuità nel tempo.
A differenza degli altri operatori del settore della IV gamma, per noi questo servizio è una
componente del prodotto che va al di là della "consegna al punto vendita" a mo’ di distributori in
catena del freddo. Quando un cliente ci affida lo spazio refrigerato nel suo punto vendita, ci
prendiamo cura dell'assortimento, del display in base alla stagionalità ed alle rotazioni del prodotto e
dell'esposizione di tutte le referenze.

Diamo inoltre la corretta rotazione, ritiriamo l'invenduto quando raggiunge il termine minimo di
conservazione o quando presenta anomalie, riordiniamo per la consegna del giorno successivo,
forniamo ai gestori/buyer tutte le statistiche di venduto/reso dei singoli prodotti. Il tutto viene svolto
quotidianamente, 365 giorni l’anno, da parte del nostro staff di merchandiser, professionisti della IV
gamma formati con specifici corsi interni che spaziano dalle nozioni di agricoltura a quelle di
marketing.
La certificazione, in definitiva, è una ulteriore garanzia per i nostri clienti che il lavoro di Buonaterra
Srl venga svolto secondo severi e rigorosi standard qualitativi. Un utile strumento attraverso il quale
chi decide di affidarsi a noi può avere la certezza che la gestione dello scaffale avvenga nel modo più
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professionale possibile con la garanzia dei risultati.
La IV gamma in questa fase non brilla: qual è la vostra analisi del mercato e quale il trend del
brand Terra & Vita?
La nostra formula per reagire a situazioni di mercato difficili è quella di garantire ai nostri clienti un
servizio che consenta loro di mantenere un assortimento ampio e completo e nello stesso tempo di
ridurre i costi di gestione del reparto. Chi si rivolge a noi può beneficiare non solo di prodotti di
elevata qualità ma anche di un azzeramento delle spese per il personale addetto al banco della IV e
V gamma e una marginalità netta garantita in quanto gli eventuali scarti e/o resi di prodotto invenduto
sono interamente a carico della nostra azienda.
Per questo è fondamentale che la nostra struttura fornisca un supporto alle attività di marketing instore con promozioni mirate e layout personalizzati a seconda della stagione in modo da stimolare le
vendite a sostegno del brand Terra&Vita. Il trend dei primi mesi del 2014 è molto positivo, con una
performance di vendita che al 30 settembre ha raggiunto un incremento del 28% a valore.
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Strategie nel breve-medio periodo?
Stiamo lavorando per aumentare la nostra presenza sul territorio italiano. Con il brand Terra&Vita
siamo già presenti in 800 punti vendita delle maggiori insegne del Nord Italia. Il nostro obiettivo è
quello di aumentare ulteriormente il numero degli store serviti mantenendo elevati standard qualitativi.
Quando un cliente si affida a noi, lo scopo del nostro servizio di merchandising diventa quello di
ampliare il più possibile gli assortimenti, aumentando l'impatto sul pubblico con un display uniforme
(tutti i prodotti hanno lo stesso pack e lo stesso marchio Terra&Vita) in modo da incrementare le
vendite senza aumentare i costi.
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