
TEMPO DI PANE
Prodotti freschi da forno – con Wanzl Shopping Solutions
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NUTRIENTEMENTE BUONO!
Tutto ruota sempre intorno al pane: noi di Wanzl 
lo sappiamo bene e ce ne occupiamo per voi!
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 Nutriente e delizioso, con una varietà di sapori diversi e 
combinazioni possibili, il pane è ancora oggi il numero uno 
degli alimenti base. Nel solo settore della vendita al detta-
glio di prodotti alimentari in Germania viene venduto ogni 
anno oltre un milione di tonnellate di prodotti di panetteria 
per un fatturato di circa 2,2 miliardi di euro (2019).

Ma chi vende pane e prodotti di panetteria sa anche che  
il mercato è ormai da tempo saturo. L'aumento delle ven-
dite e dei profitti è possibile solo grazie alla combinazione 

di sapori e prodotti diversi accompagnati da una pre-
sentazione originale nel punto vendita. Il ricorso a 
postazioni per la precottura in grado di offrire una fre-
schezza maggiore è richiesto tanto quanto il classico 
scaffale self-service che offre pane confezionato a 
fette o cotto in forno e che si conserva più a lungo.

Noi di Wanzl vi offriamo soluzioni che soddisfano 
tutte le esigenze dei vostri clienti! 
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PRESENTATO IN MODO ORIGINALE
Le soluzioni di Wanzl consentono di presentare 
l'intera varietà di pane e prodotti di panetteria.

 La vendita di pane e prodotti da forno ha di recente rappresen-
tato un forte volano per il settore del commercio al dettaglio di 
generi alimentari. Ma per essere competitivi questa dinamica può 
funzionare solo se si tengono ben presente le diverse esigenze dei 
clienti. Peraltro, anche nel settore del commercio al dettaglio di 
generi alimentari ai clienti piace l'"atmosfera da panetteria".
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 · Soluzioni complete con il nostro allestimento
 · Elevata adattabilità alle diverse esigenze del punto vendita 
 · Esperienza decennale
 · Visione d'insieme del punto vendita

 I vantaggi in sintesi 

← ASSOLUTAMENTE IRRESISTIBILE:
accesso rapido ai prodotti freschi

← ← EFFETTO CALAMITA NEL PUNTO VENDITA:
la postazione ben assortita per prodotti di 
panetteria

← VARIANTE AUTOPORTANTE: 
è fondamentale una rapida visione 
d'insieme.

↓ SICURO "EFFETTO TAKE-AWAY"  
grazie alla merce preconfezionata

Approfittate delle conoscenze e dell'esperienza pluridecen-
nale che abbiamo acquisito nel settore della presentazione e 
della ricerca di mercato! Che si tratti di pagnotte intere o di 
pane a fette, di pane cotto al forno o di prodotti da forno 
appena sfornati dalla postazione per la precottura: 
arricchiamo le vostre offerte standard e di prodotti di ten-
denza e rendiamo il reparto panetteria il centro nevralgico 
del vostro punto vendita.
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SEDOTTI DAI PRODOTTI 
APPENA SFORNATI
Wanzl Shopping Solutions: l'appetito viene entrando.

 Che si tratti di grandi o piccoli supermercati,  
di assortimenti specifici o completi, la vendita di 
pane e prodotti di panetteria è il punto nevral-
gico di ogni punto vendita. Chi riesce ad arre-
dare questo reparto nel modo più accattivante 
potrà contare su una clientela affidabile che 
genererà un importante effetto a cascata 
sull'intera gamma di offerte. Wanzl offre sistemi 
in grado di valorizzare questo aspetto e di sod-
disfarne le esigenze: soluzioni di tendenza ma 

anche a misura di consumatore, efficienti in termini di spa-
zio ed economiche e soprattutto molto gradevoli per i 
vostri clienti!
Grazie alla nostra vasta gamma di moduli di esposizione e 
arredo, alla nostra esperienza nella selezione di finiture, di 
elementi di illuminazione e soluzioni insonorizzanti, vi 
assistiamo a partire dalla definizione della strategia e 
dalla progettazione 3D completa fino ad arrivare alla con-
segna dei singoli elementi e all'allestimento completo dei 
punti vendita!

↑ FINITURE NATURALI
f in nei minimi dettagli

→ OFFERTA COMPLETA
in piccoli spazi: Wanzl realizza 
soluzioni di facile accesso.
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← ALLESTIMENTI INVITANTI  
per stuzzicare l'appetito

↑ A PORTATA DI MANO:
facile accesso a tutti i prodotti di panetteria

 Ampia gamma di espositori e moduli di arredo 
per soddisfare le esigenze specifiche 



VENITE A 
TROVARCI SU
www.wanzl.com

SVIZZERA
Wanzl (Schweiz) AG
Industrie Hegi 2
9425 Th al

Phone  +41 (0) 71 / 886 90 10
Fax  +41 (0) 71 / 886 90 15

info.ch@wanzl.com
www.wanzl.com

ITALIA
Wanzl Italia S.r.l. 
Localita Averolda
Via del Ferro n° 8 / 10
25039 Travagliato

Phone +39 030 / 686 39 49
Fax  +39 030 / 686 45 22

wanzl.it@wanzl.com
www.wanzl.com

GERMANIA
Wanzl GmbH & Co. KGaA
Rudolf-Wanzl-Straße 4
89340 Leipheim 

Phone  +49 (0) 82 21 / 7 29-0
Fax  +49 (0) 82 21 / 7 29-1000

info@wanzl.com
www.wanzl.com

Dimensioni in mm, le dimensioni si intendono approssimative, colori simili RAL, le caratteristiche tecniche possono 
variare senza preavviso. Le immagini possono contenere dotazioni speciali. © Wanzl GmbH & Co. KGaA 2021 1
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