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L’approccio aziendale 
all’implementazione della normativa 

Le Etichette di Prodotto 
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Scientific and Regulatory Affairs MEU ha 
elaborato un manuale «interno» per fornire a tutti 
i paesi le linee guida per l’implementazione del 
Regolamento EU 1169/2011. 
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Pubblicato nel Novembre 2012, è già in uso per l’aggiornamento 
delle etichette alimentari dei prodotti esistenti e per i nuovi prodotti 
 

Approccio comune a livello Europeo 
 

Approccio «Cross Country» e «Cross Category», pack multi-lingue 
 

Training funzioni coinvolte (Marketing, PCM, Quality, Legal & CA) 
 

 



Leggibilità 
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Applicazione del manuale MEU per 
il rispetto del Regolamento 



Leggibilità – Artwork check 

10 

Le agenzie di stampa certificano la conformità del «pack» al Regolamento 
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Allergeni 

Applicazione del manuale MEU per 
il rispetto del Regolamento 
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•  Il Regolamento non prevede più che gli allergeni 
vengano ripetuti nella forma “CONTIENE..”.  

  La vecchia dicitura è stata rimossa 

 

• E’ un requisito “obbligatorio” del regolamento ma è 
anche critico per il business che gli allergeni abbiano 
un’enfasi sufficiente, per cui: 

  Condizione minima: grassetto 

        Se il grassetto non dà sufficiente contrasto, si   

         aggiungono altre forme come il MAIUSCOLO, il    

         sottolineato, o un colore differente. 
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Allergeni 
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Milka 300g Caramello e Nocciole Intere 



Back of Pack  
Tabella Nutrizionale 
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Applicazione del manuale MEU per 
il rispetto del Regolamento 
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Back of Pack - Tabella Nutrizionale 

 

 Cambio ordine dei nutrienti 

 Il sale al posto del sodio 

 Lista chiusa dei nutrienti facoltativi 

Le fibre sono sempre riportate da Mondelez ad eccezione 
della categoria Gum&Candy 
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Philadelphia 250g Classico 



Milka Snax Daim 60g 
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Front of Pack  
Icona assunzioni di riferimento  
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Applicazione del manuale MEU per 
il rispetto del Regolamento 



Front of Pack – Icona assunzioni di 
riferimento 

Nuova icona Mondelez 

E’ stato deciso su base volontaria di riportarla sul pack in maniera 
conforme al Regolamento prima del 13 Dicembre 2014, poichè in 
essere già da circa 10 anni. 
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New 

• Acronimo GDA 
sparisce 

• I valori dell’energia 
per 100g/100ml (in kJ 
and kcal) sono da 
aggiungere alle 
informazioni per 
porzione 
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Sottilette Le Classiche 400g 
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Approccio Mondelēz International  
al rispetto del Regolamento 

Articolo 14 – La vendita a distanza 
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Se i prodotti sono venduti via internet, le seguenti informazioni 
obbligatorie devono essere disponibili per il consumatore prima 
che si concluda l’acquisto: 

– Denominazione legale del prodotto 

– Elenco ingredienti 

– Allergeni 

– Peso netto del prodotto 

– Condizioni di conservazione 

– Nome o Ragione sociale e Indirizzo dell’operatore 

– Paese d’origine o luogo di provenienza (ove previsto) 

– Dichiarazione nutrizionale 

– Istruzioni d’uso se necessarie 

 

Articolo 14 – La vendita a distanza 
 



Archie 

 

Vi presento Archie..ha un’allergia alimentare 
I suoi genitori necessitano di informazioni ben precise  
quando acquistano i prodotti on-line 
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Se le informazioni “critiche” non sono fornite on-line…  
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• Ci sono forti rischi di sicurezza alimentare per Archie e i suoi genitori, loro non 
compreranno mai i prodotti (on-line) se le informazioni sugli allergeni non 
saranno disponibili. 
 

• I consumatori hanno bisogno di fare delle scelte “consapevoli” sia sui punti 
vendita sia negli acquisti on-line. 
 

• Minori sono le informazioni di prodotto che forniamo, più bassa è la probabilità 
che i nostri prodotti siano acquistabili on-line! 
 

• La sfida è comunicare ai consumatori le informazioni critiche contenute in 
etichetta 
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Shoppers’ 

needs 

Food 

Safety 
 EU regulation 

Mondelez 

EU 

PRIORITY 

Per Mondelēz International è un nuovo 

“requirement”  richiede l’impegno di 

consistenti risorse e soluzioni di business 

addizionali. 

Approccio Mondelēz International - 
La vendita a distanza 
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Progetto Babylon 

Informazioni di prodotto certificate per la 
vendita a distanza in EU dal 13/12/2014 



Progetto Babylon – La sfida 
 

• Scope: Mondelez EU  

– Tutte le “Country” (33 Stati) & tutte le categorie di prodotto 

– 1 soluzione comune  

 

• Progetto Cross funzionale 

– Legal, R&D, Regulatory, Supply Chain, IS, Marketing, Sales, Finance  

 

• Allineamento necessario a diversi livelli 

– Internamente: Top hierarchy, EU & Country 

– Esternamente: GS1, Industry & Trade, EU & Country 
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Progetto Babylon – I tempi 
 

28 

Luglio  

2013 

Agosto 

 2013 

Dicembre 

2013 

Gennaio  

2014 

Giugno  

2014 

Luglio  

2014 

Dicembre 

2014  

• Kick-off di progetto (Luglio 2013) 

• Definizione della strategia di progetto (Agosto -Ottobre 2013) 

• Decisione finale dello Steering Committee (Dicembre 2013) 

• Sviluppo della soluzione & test (Gennaio –Giugno 2014) 

• Go-Live: 30/6/14  

• Interfacciamento con i clienti (GS1, Trade) (Luglio-Dicembre 2014) 



Progetto Babylon – Le caratteristiche Key areas  

Requisito di base: Fornire trasparenza ai consumatori in accordo con il 

nuovo Regolamento 1169/2011 e in conformità con gli specifici 

regolamenti locali a partire dal 13 Dicembre 2014.  

Soluzione a supporto:  Sviluppare un sistema/processo comune a 

Mondelez International per raccogliere le informazioni da molteplici fonti 

diverse e fornire i dati di prodotto certificati a fruitori esterni ed interni 

all’azienda. 

 
Bisogni/opportunità di mercato: Fornire dati di prodotto certificati ai 

consumatori finali e supportare la crescita delle vendite on-line. 

Collaborazione con il Trade per una soluzione di successo: Fornire 

dati chiari e completi ai nostri Trade parteners in modo automatico 

attraverso un data pool condiviso, al fine di eliminare il lavoro manuale 

per entrambe le parti. 
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Progetto Babylon – Aspetti rilevanti 
 

WHAT 

HOW 

Implementation 

Roll-out 

Success 

? 

? 

? 

? 

? 
? 

? 

? 

? 

? 
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• Regole dei “Minor/Major changes” per la creazione di un nuovo GTIN.  

 

• Varianti di prodotto (PVN)  soluzione di breve termine per garantire nei 
periodi di transizione la corretta informazione al consumatore. 

 

• Caratteristiche del GDSN per rispettare i requisiti obbligatori del Regolamento. 

 

• Garanzia del B2B ed estensione alle applicazioni B2C. 

 

 

 



Cooperazione & Successo 
 
 La cooperazione con tutti gli attori coinvolti nel processo 

 Il supporto ad una soluzione di successo 

 Il Benessere e la sicurezza del consumatore 
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Grazie 
 


