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I trend della cartoleria 
nella GDO
All’interno del mercato della cartoleria&cancelleria, i punti 
vendita della grande distribuzione fanno registrare performance 
positive. Si studiano nuove strategie per colpire il consumatore e 
cresce il reparto delle private label

GRANDE DISTRIBUZIONE

INCHIESTE

Il comparto cartoleria&cancelleria è uno dei settori chia-
ve del ‘non food’ all’interno della grande distribuzione. 
Nel 2010 ha fatto registrare un giro d’affari pari a circa 

175.800.000 euro, secondo i dati dell’ultimo Censimento 
sul reparto cartoleria&cancelleria, redatto dalla società 
di consulenza GfK Retail and Technology. Questo dato, 
che si riferisce alle vendite degli ipermercati, dei super, 
dei mercatoni e dei cash and carry, fa segnare una lieve 
perdita rispetto all’anno precedente per quanto riguarda 
il valore e i pezzi venduti (meno 1% circa). Come si sta 
muovendo il settore della cartoleria nella grande distri-
buzione nel 2012? Considerando i dati forniti da Gfk, si 

sta strutturando un mercato con una netta divisione nel-
la fruizione dei servizi. Da un lato, infatti, si posizionano 
i consumatori più attenti ai prezzi, che comprano meno 
e scelgono i prodotti in base al costo, dall’altra quelli che 
fanno scelte più ponderate e acquistano un minor nume-
ro di articoli ma non rinunciano alla qualità. Nel campo 
della scrittura, i prodotti maggiormente venduti restano i 
pastelli, le penne a sfera, i roller, gli evidenziatori, mentre 
sono in calo gli acquisti di pennarelli, pastelli e penne a 
sfera. In quello della carta, invece, restano alte le vendite 
di risme, quaderni e bloc-notes.
Da considerare che, rispetto ad altri canali di vendita co-
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Un anno 
di best seller
Apriamo il primo numero di Incart ripercorrendo i best seller che 
hanno segnato il 2011. Qual è il segreto dei teen best seller? Ne 
parliamo con Marzia Istria (di Gut Edizioni)

Elisa Vimercati

IL MEGLIO DEL 2011

Best seller, naturalmente si parte dai numeri, da risultati 
di vendita e diffusione in netto distacco rispetto ai 
prodotti concorrenti. 

Ma il best seller va oltre, sa intercettare emozioni e sogni di 
bambini, giovani e adulti, e diventa molto più che un oggetto 
o un accessorio. Per capire meglio cos’è un best seller, diamo 
uno sguardo ai best seller 2011, dei quali Incart si è occupata 
con grande attenzione.

GLI OMETTI BLU CHE PIACCIONO SEMPRE
Chiamateli come volete: Les Schtroumpf alla francese, Die 
Strumpf alla tedesca, The Smurfs all’inglese oppure, con 
suono a noi più familiare, semplicemente I Puffi: con qual-

siasi nome, il loro successo è sempre assicurato. Nati dalla 
penna del disegnatore e sceneggiatore Peyo, al secolo Pierre 
Culliford, i piccoli ometti blu stanno conoscendo una nuova 
stagione di successi, ravvivata dal lancio nelle sale cinema-
tografiche del film “I Puffi”, uscito il 16 settembre 2011.
Il fascino intramontabile di questi personaggi è riconducibile 
ai valori a loro associati, come l’amicizia e il lavoro di squa-
dra. Simili nell’aspetto, sono molto diversi come carattere, 
eppure riescono sempre a convivere pacificamente.
Sono immediatamente riconoscibili, a partire dal colore, sono 
tanti e collezionabili: queste le ragioni del forte successo dal 
punto di vista del licensing e merchandising.
“La caratteristica “evergreen” dei Puffi ha reso possibile lo 
sviluppo di un piano di licenza molto articolato - commenta 
Stefania Perletto, Direttore Licensing di Backstage. - Un altro 
elemento di novità è stata la realizzazione da parte del licen-
sor IMPS di un nuovo trattamento grafico, più aggiornato 
e fashion, e di una style guide movie in 3D”.
L’anno 2011 è stato caratterizzato da una forte visibilità da 
parte di tutte le aziende che hanno investito sul charac-
ter: dai prodotti Zucchi, lanciati per lo scorso Natale già 
dall’ottobre 2010, seguiti da Lisciani e Clementoni (prodotti 
posizionati nell’area bambino Mondadori) ed Ediglam (po-

sizionato in C’Art e Feltrinelli). 
Mondo ha concluso un contratto europeo per la 
commercializzazione di outdoor game e gonfiabi-

li, Cartorama ha contrattato per la linea back to 
school. Seguono Giochi Preziosi, distributore 
per l’Italia della linea toys di Jakks Pacifics, 

Playpress, Salani Editore, Pengo, Due Argenti 
e molti altri.
(Dall’intervista al Direttore Licensing di Backstage, 

Stefania Perletto - Incart n. 161, gennaio/febbraio 
2011)

DICI TOPO, PENSI GERONIMO 
È il “topo occhialuto” più famoso al mondo, 

il suo appeal e il suo talento per vivere av-
venture sempre più spericolate la ha reso 

BEST SELLERS
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La forza delle 
associazioni: In Ufficio
Realtà forte e dinamica, il gruppo In Ufficio è un consorzio di società 
operanti nel settore delle forniture per ufficio. La redazione di Incart ne 
ha intervistato l’Amministratore, Adriano Alessio.

Elisa Vimercati

GRUPPO IN UFFICIO

L a forza di un gruppo è maggiore della forza di un singolo: 
questa è la considerazione che fa da sfondo all’attività del 
gruppo In Uffi cio, consorzio di società operanti nel settore 

delle forniture per uffi cio e “global supplier BPGI”, Business 
Products Groups International, associazione che raggruppa i più 
importanti fornituristi indipendenti a livello mondiale.
Modellare la propria realtà aziendale su una logica di collabora-
zione, partnership e networking signifi ca possedere le capacità 
economiche e di know-how indispensabili per rispondere in 
maniera effi cace ai continui cambiamenti di un mercato sempre 
più complesso e imprevedibile, che pone con forza alle imprese 
la “sfi da” del confronto continuo, di aggiornamento costante 
dei processi interni.Non è sempre immediato per le aziende 
comprendere il senso dell’associarsi, superando la pura logica 
individualistica per entrare in una logica di “sinergia comune 
nell’indipendenza del singolo”. Allora la sfi da dei gruppi è di 
saper informare gli aspiranti soci di come l’associarsi sia un in-
vestimento e un potenziamento della loro leva competitiva, pur 

richiedendo un comune impegno: lo sa bene il gruppo In Uffi cio, 
interlocutore instancabile e attento all’evolversi del mercato 
italiano e internazionale. Questo è per il gruppo un momento 
forte dell’anno: reduce con successo dall’appuntamento di Big 
Buyer e dalla presentazione dell’undicesima edizione del Cata-
logo, In Uffi cio si prepara a vivere l’appuntamento di In Uffi cio 
Day, che si terrà a gennaio.
Allo scopo di approfondire la conoscenza con la realtà di In 
Uffi cio la redazione di Incartoleria ha posto alcune domande 
all’Amministratore Delegato Adriano Alessio.

: Si è concluso a fi ne novembre Big Buyer, con un 
incremento del 12% dei visitatori e una partecipazione 
vivace e propositiva. Come ha vissuto Big Buyer il gruppo 
In Uffi cio?
Big Buyer è un riferimento dal quale il nostro mercato non può 
prescindere, perché è l’unica fi era di settore che dà visibilità 
e impulso a un mercato ancora da scoprire, soprattutto da 
parte delle giovani generazioni. È una fi era assolutamente da 
sostenere: noi di In Uffi cio ci siamo con grande entusiasmo e 
forza comunicativa, anche se certamente il momento non è dei 
migliori e lascia adito a qualche abbattimento.
Apprezziamo sempre gli spunti di rifl essione che Big Buyer sa 
offrire agli incontri strutturati nel corso delle tre giornate, e siamo 
soddisfatti delle relazioni che si consolidano a questi appunta-
menti. Rimane ancora del lavoro da fare per quanto riguarda 
la comunicazione verso l’esterno, verso i potenziali soci, perché 
capiscano l’importanza di vivere Big Buyer come momento di 
incontro con la nostra realtà. 
Siamo però fi duciosi: abbiamo intrapreso da ottobre 2010 una 
campagna di recruitment che prosegue anche quest’anno, proprio 
per migliorare sempre di più la comunicazione verso gli aspiranti 
soci.

: Non è immediato per le realtà imprenditoriali com-
prendere l’importanza dell’associarsi. Ci può illustrare meglio 
come si articola la vostra campagna di recruitment? Com’è 
la risposta, incontrate delle resistenze?
La campagna ha durata biennale e si struttura in diversi momenti 

ISTITUZIONI

Lo staff di In Ufficio: da sinistra Alessio Adriano, Silvia Nelli, Barbara 
Gavazzi, Danila Auteri , Marco Butti.
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Cartoleria Loma, 
professionalità dal 1895
Cartoleria-tipografia storica situata nel cuore di Monza, da più di 
cent’anni Loma offre ai suoi clienti un servizio impeccabile, fatto di 
attenta selezione prodotti, capacità di relazione col cliente e grande 
competenza

Elisa Vimercati

LOMA

UN GIORNO IN CARTOLERIA

L a cartoleria-tipografi a Giacomo Loma si trova a Monza in 
via Vittorio Emanuele; nelle immediate vicinanze passa 
corso Italia, frequentatissimo da monzesi, abitanti limitrofi  

e turisti per lo shopping e le passeggiate domenicali. Nella stessa 
Vittorio Emanuele si trova il Tribunale di Monza, centro giuridico 
di tutta la provincia di Monza e Brianza, che la cartoleria Loma 
serve da più di cento anni. Il negozio è ampio, elegante e arioso: 
le arcate delle vetrine ben si sposano alle colonne dell’interno 
e ai mobili in legno chiaro, conferendo al locale un senso di 
raffi natezza che rispecchia la sua storia. 
Ci accoglie il sorriso di Alessandra e Camilla, le due sorelle che 
attualmente gestiscono l’attività: Alessandra, a cui Loma è inte-
stata, ne prese in carico la gestione nel 1990; Camilla raggiunse 

la sorella pochi mesi dopo, affi ancandola nell’attività e condivi-
dendone entusiasmo ed esperienza. “Il negozio è completamente 
rinnovato ma riecheggia sempre l’antica tradizione per voce dei 
clienti, giovani e meno giovani, che ancora oggi ricordano la 
cartoleria dove si servivano di pennini e quaderni per la scuola 
oppure dove acquistavano per conto del Tribunale e delle aziende, 
alcune scomparse, altre in attività e ancora nostri clienti”. Loma 
è cartoleria-tipografi a e ha accompagnato i monzesi nelle tappe 
principali della vita: coloro che da giovani usavano servirsi da 
Loma per la scuola, da loro hanno fatto stampare gli inviti per la 
Prima Comunione, la Cresima e il matrimonio, le partecipazioni 
del battesimo dei fi gli, che a loro volta si servivano nelle mede-
sime circostanze. “Ci sentiamo un pezzo della storia di Monza, 
e di questo siamo contente”, commentano, con giusto orgoglio, 
Alessandra e Camilla. Loma resta nel panorama commerciale 
italiano un’attività tra le più longeve e nel suo settore, un tempo 
molto presente in centro, è una delle poche sopravvissute alle 
numerose trasformazioni avvenute.

LA STORIA
Le radici di Loma affondano nel lontano 1895: a quella data 
risale la fondazione della cartoleria Oggioni-Loma, dal nome 
dei due soci fondatori. La via non è mai cambiata: via Vittorio 
Emanuele, con il suo traffi co di affari e persone. Con il passare 
degli anni il sodalizio si scioglie, i due soci scelgono di proseguire 
le loro attività separatamente e la cartoleria diventa Giacomo 
Loma: dal Registro delle Imprese della Camera di Commercio 
risulta che l’impresa individuale Giacomo Loma fu costituita nel 
1909. Nel 1912 a Giacomo Loma si affi anca come socio Enea 
Morerio: l’impresa viene trasformata in società in nome collettivo 
e si trasferisce… dall’altro lato di via Vittorio Emanuele. Dopo la 
scomparsa di Giacomo, nel 1931 la vedova decide di recedere 
dall’attività lasciando come unico proprietario Enea Morerio, che 
prosegue l’esercizio mantenendo il nome Loma. Morerio muore 
improvvisamente dieci anni dopo il suo socio: è il 1941 e alla 
guida dell’attività subentra la giovane fi glia Teresa: è ancora vivo 
il ricordo di lei e della passione e perizia con cui ha saputo supe-
rare le diffi coltà dovute al delicato momento storico (erano gli Alessandra e Camilla Tagliabue, attuali proprietarie di Loma
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artiamo da un dato: l’alta gamma 
ha registrato ottime performance 
nel 2011, e prospettive altrettanto 

rosee si aprono per il 2012. “Il 2011 è stato 
l’anno record dei consumi di alta gamma e 
anche per il 2012 ci si aspetta una crescita nei 
tre principali macromercati del mondo: Americhe, 
Europa, Asia”: queste le previsioni sulle vendite dei 
prodotti d’alta gamma per la persona, presentate in oc-
casione della Cerimonia Inaugurale di Milano Unica da 

ALTA GAMMA, 
L’ECCELLENZA 
IN CARTOLERIA
Prodotti senza tempo, materiali eccellenti, innovazione 
tecnologica, dettagli curatissimi: l’alta gamma della cartoleria 
è un settore che non conosce crisi e continua ad attirare i 
consumatori

ALTA GAMMA

PRODOTTI&TECNOLOGIE

P
Armando Branchi, Segretario Generale di Fondazione 

Altagamma, che dal 1992 promuove e diffonde 
la cultura dell’eccellenza italiana.

Fascino ed emozione
Il prodotto d’alta gamma possiede tre caratteri-

stiche essenziali: tecnologia, che signifi ca eccellenza 
dei materiali e continua innovazione nell’elaborare prodotti 
funzionali alle esigenze del consumatore di oggi; design, 
cioè ricercatezza nelle forme e nei colori, che avvicina l’ac-

to 
ma e 
ita nei 

Americhe, 

A

Il
stiche

dei materi
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La rivista offre il completo panorama dei prodotti, le più aggiornate analisi di mercato, 
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