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OBIETTIVO FORMAZIONE

“In-formando” la GDO
NESC sponsorizza seminari per formare gli addetti al
reparto pesca delle catene della GDO. Sintesi di un
esempio di una rara iniziativa volta ad aumentare il
livello di preparazione di chi vende al fine di far co-
noscere meglio il prodotto anche al consumatore
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"In-forming" the GDO

The initiative promoted by NSEC,
Norwegian Seafood Export Council,
started with Auchan and its project
for a brief training courses cycle in
some retail points of several distri-
bution chains at national level about
Norway's import products.
Training and information are the very
foundations of Eurofishmarket which
therefore had to be present to chri-
sten this event and is very happy to
report about the NSEC, which it sup-
ports, and the involved companies
which in turn accept the challenge
and invest their own time and their
resources to  improve the training
of their operators. Birgit Aaronas, in
charge of NSEC in Italy, considers
this first initiative a test for the real
success of a wider project. In fact
they know well, especially the bu-
yers present at the course, how dif-
ficult it is to successfully keep the
operators of the various departments
updated to better protect the resource
they handle and better serve the cu-
stomer and so at the same time sell
more and better. Unfortunately, with
the spreading of short term contracts
in the DO and GDO sometimes too litt-

E’partita con Auchan l'iniziati-
va promossa dal NSEC, Nor-
wegian Seafood Export Coun-

cil, che ha in previsione un ciclo di
brevi corsi di formazione  presso i
punti vendita di diverse catene di
distribuzione a livello nazionale ri-
guardo i prodotti di importazione dal-
la Norvegia.
Eurofishmarket, che ha fatto della
formazione e dell'in-formazione il suo
punto cardine, non poteva mancare
per battezzare questo evento. E non
può che essere felice di dare questa
testimonianza dell'NSEC che sponso-
rizza e delle aziende coinvolte che a
loro volta accettano la sfida ed  in-
vestono il proprio tempo e le proprie
risorse per migliorare la formazione
dei propri operatori. Birgit Aaronas,
responsabile in Italia del NSEC,con-
sidera questa prima iniziativa una
prova per testare il reale successo di
un progetto di più ampia portata.

Infatti sanno bene, soprattutto i bu-
yers presenti al corso come sia diffi-
coltoso aggiornarsi ed  aggiornare in
modo efficace gli operatori dei vari
reparti al fine di tutelare la materia pri-
ma che essi gestiscono, servire al me-
glio il cliente e di conseguenza ri-
uscire a vendere di più, tenendo sal-
va la qualità dei prodotti. Purtroppo
con la diffusione di contratti a tem-
po determinato nella DO e nella GDO
si investe a volte troppo poco nella for-
mazione del personale, poiché spesso
e volentieri quest'ultimo è destinato
a cambiare dopo pochi mesi il repar-
to assegnatogli o viene "sospeso" per
motivi contrattuali. Eurofishmarket è
convinto che questa situazione è de-
stinata a cambiare presto e non per nuo-
ve leggi contrattuali più rispettose
dei diritti dei dipendenti, ma perché
questo sistema non riesce né a premiare
la qualità dei prodotti, né a garanti-
re il consumatore, né ad assicurare
reali margini all'azienda stessa. Proprio
le aziende, difatti, sono quelle che
pagano questa "malformazione" con pro-
dotti esposti maltrattati e venduti ma-
le. Una recente indagine condotta da
Eurofishmarket e ancora inedita ha
infatti confermato quanto il vendito-
re preparato in materia di prodotti it-
tici possa fare la differenza dietro il pro-
prio banco vendita: pesce esposto
trattato correttamente che dura più
a lungo, valorizzato, venduto nel mi-
gliore dei modi al cliente più oppor-
tuno. I margini di guadagno aumen-
tano di conseguenza in modo inte-
ressante. Provare per credere…for-
mare ed informare per guadagnare di
più e soddisfare il consumatore! gg

Giulio Tepedino

Un momento del corso di aggiornamento
sostenuto dagli operatori di Auchan

A moment of the training course taken by the
Auchan operators
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La parola al buyer: breve intervista al Dott. S. Favari, compratore Auchan in merito
all'iniziativa di formazione promossa da NSEC

• Cosa vi ha spinto ad accettare questa iniziativa?
“… L'obbiettivo di questa e delle future iniziative è quello di focalizzare l'attenzione dei nostri capi reparto e a caduta, degli
addetti della pescheria su un prodotto o una famiglia di prodotti creando del valore aggiunto allo stesso. Con la conoscen-
za della materia prima, come viene prodotta, pescata, lavorata, alla presentazione e conservazione della stessa formeremo
degli addetti di qualità. La possibilità, magari attraverso esperti di cucina, di consigliare il cliente su come gustare il prodot-
to acquistato o meglio ancora consigliato dal proprio pescivendolo ci consentirà sicuramente di avere personale più esper-
to, motivato e soprattutto innamorato del lavoro che svolge. Bisogna assolutamente ricreare passione attorno ai mestieri tra-
dizionali, di cui anche la pescheria fa parte, solo così riusciremo a riavere personale formato, capace e appassionato del pro-
prio mestiere riducendo anche quel grave problema che affligge molta distribuzione di un elevato turnover del personale”.
• Vi è stata utile e vorreste ripeterla magari affrontando almeno le specie ittiche di vostro principale interesse? 
“Sicuramente… è un'esperienza utile e da riproporre. Nelle future cercheremo di inserire qualche accenno tecnico in più sul-
le referenze visto che comunque si riferisce ad un pubblico già operante nel settore… l'obiettivo è quello di fare queste for-
mazioni su tante altre referenze. E' probabile che si inventi un educational dove ad esempio concentrare pesci del mediter-
raneo e poi da altre provenienze…Anche per questo tipo di impostazione credo nella collaborazione dei tecnici di Eurofish-
market e dell'omonimo periodico al fine di darci una grande mano”. 
• Chi pensate sia l'operatore che deve seguire questi corsi di aggiornamento? 
Credo che, anche per una ragione di costi, non sia possibile pensare di fare queste formazioni per tutti i livelli della filiera, si-
curamente il capo reparto e il suo vice sono le due figure che dovrebbero poter fruire di questi incontri. Il lavoro potrebbe poi
essere completato in Iper, magari utilizzando del materiale appositamente distribuito durante la formazione, dal capo repar-
to che darà le indicazioni ai propri addetti vendita. Il discorso compratori credo che sia molto più ampio e complesso, oggi
troppo spesso i compratori o le altre figure dell'acquisto difficilmente sono veri esperti della materia…le figure da cui si cer-
ca di attingere difficilmente sono pescivendoli o pescatori  che … troppo spesso sono certi della loro professionalità ma non
hanno esperienze su come sia organizzata una struttura della GD/GDO. Per contro chi viene dalla vendita ha ottime cono-
scenze su quanto ha trattato ma spesso non ha nessuna o pochissime conoscenze sull'indotto. Essendo il nostro un ruolo
estremamente delicato, da ovunque si attinga per costruire un responsabile acquisti pescheria la mia opinione è che si do-
vrebbe dare ad una figura di questo tipo una conoscenza molto più profonda sull'intero indotto. 
• Quali sono secondo voi le tematiche da approfondire? 
Le tematiche da "insegnare" agli operatori della filiera secondo la mia opinione  sono le seguenti:
• Aspetti tecnici sulle referenze (tipo di produzione, provenienze, giorni di arrivo in Italia, corretta gestione dei prodotti a ban-
co e/o in cella, taglie minime, problemi parassitari)
• Consigli nutrizionali e di cottura dei prodotti (vantaggi nutrizionali, tipi di cottura, come pulire il pesce ecc).

le is invested in personnel training
because very often the employees
are destined to change departments
after a few months or are dismis-
sed for contractual reasons. 
Eurofishmarket is convinced that
this situation will soon change and
not because of new contractual laws
more generous towards the emplo-
yees but because this system is una-
ble to reward the products quality
or be reliable for the consumers or
give real margins to the company
itself. In fact the companies pay for
this "bad training" with mishandled

Birgit Aaronas, responsabile NESC insieme
con (da destra a sinistra) S. Favari, L. Di Pao-
la, G.Mereu compratori dell'ittico del gruppo
Auchan

Brigit Aaronas, NESC manager with (right to
left) S. Favari, L. Di Paola, G. Mereu Auchan
group fish products buyers
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The buyer's words: a brief interview with Doctor S. Favari, Auchan buyer for the information
initiative promoted by NSEC

• What made you accept this initiative?
“…The objective of this initiative and future ones, too is to focus the attention of our heads of department and, moving down-
wards, also of the people in charge of the fishmongers on a product or a family of products creating this way an added va-
lue for it, too. With a knowledge of the production, fishing, processing, presentation and preservation of the raw material we
will build some quality staff. The ability, maybe through cooking experts, to give tips to the customer on how to taste the pur-
chased product or even better an advised one from their fishmonger  will surely give us the chance to have a staff more ex-
perienced, motivated and most of all in love with their job. There is an absolute need to create again a passion for traditional
jobs that also include fishmongers, only this way we will build a staff capable and passionate about their job again reducing
as well the big problem of a high personnel turnover which afflicts a big part of the production”.
• Has this experience been useful and would you like to repeat it maybe dealing at least with the species that
interest you most?
“Definitely….it is a useful experience to be repeated. In the future we will try to include some more technical  details on the
references seen that the project is aimed to people already operating within the sector … the objective is to apply these trai-
nings to many other references. We might for example invent an educational where all the Mediterranean fish and then the
fish of other origins will be concentrated…I trust in the collaboration of Eurofishmarket technicians and magazine to help us
out also with this type of project”. 
• Which operator must attend these information courses in your opinion? 
I don't think that, also due to costs, it could be possible to plan these trainings for all the chain levels, the head of depart-
ment and his assistant are definitely the two persons that should be able to take part to these meetings. The work could then
be completed in Iper, maybe using specifically distributed material from the training, by the head of department which will gi-
ve directions to his retail personnel. For the buyers the matter is much longer and complicated, at present the buyers or the
other people in charge of buying are too often hardly skilled in the matter…the people to emulate are rarely fishmongers or
fishermen that … are too often sure of being professional but don't have any experience about the organization of a  GD/GDO
structure. On the contrary the people from the retail environment have a very good knowledge of what they have dealt with
but often they don't know anything or very little about the induction content. Our role is extremely delicate so wherever the
person in charge of the fishmongers buying might be drafted from in my opinion it is necessary to give this person a much
deeper level of information on the entire induction content. 
• Which are in your opinion the subjects to be studied more deeply? 
The subjects to "teach" to the chain operators in my opinion are the following ones:
• Technical aspects about the references (production type, origins, days of arrival in Italy, correct management of the stalls
and/or cells products, minimum sizes, parasite problems)
• Nutritional and cooking tips for the products (nutritional advantages, cooking methods, how to clean the fish etc).
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and badly sold displayed products.
A recent research carried out by Eu-
rofishmarket and still unpublished
has just confirmed how much the
knowledge about fish products can
make the difference for a seller be-
hind the counter: the displayed fish
is correctly handled and lasts lon-
ger; it is valorised, sold in the best
possible way to the more suitable
customer. Therefore also the inco-
me margins increase remarkably. Try
it and believe it…training and infor-
ming leads to greater incomes and
satisfied customers!

Un momento del corso di aggiornamento 

A moment of the training course


