
Il Gruppo Poli cambia look: un nuovo logo per affrontare il futuro, senza 
dimenticare l’eredità preziosa del passato.

era il 1995 l’anno in cui fu ideato il logo poli rosso giallo e blu. Quello buffo e scher-
zoso, tondeggiante e tridimensionale; quello che molti sicuramente ricordano per la 
simpatica “girandola punto” sulla lettera “i”. Dopo 16 anni di presenza sul territo-
rio e onorato servizio, era tuttavia giunto il momento di chiedersi se quell’insegna 
paffutella fosse ancora attuale ed incisiva. Detto fatto. È stata così organizzata una 
ricerca di mercato per sondare attraverso focus-group il percepito dell’insegna da 
parte dei consumatori trentini. 

le risposte emerse hanno messo in discussione l’adeguatezza del marchio nel trasmettere gli ideali di tradizione e 
innovazione, pilastri della strategia del gruppo, e la capacità di rappresentare in maniera efficace il posizionamento 
del canale alimentare, fondato su convenienza, qualità e localismo. 
era ufficiale: la firma di poli, azienda fortemente legata al territorio, con una lunga tradizione ma al tempo stesso 
orientata all’innovazione, necessitava di un restyling per esprimere, anche graficamente, la continua evoluzione so-
stenuta nel tempo ed evidenziare i punti di forza del business. in altre parole, serviva una nuova immagine, capace di 
creare un’identità di insegna trasversale, ma al tempo stesso differenziante, dei vari formati di 
vendita (supermercati, iper e mini), garantire una maggiore riconoscibilità nel panorama com-
petitivo e rafforzare il posizionamento di mercato. Tutto questo senza interrompere il legame 
di continuità con il passato ed una storia lunga più di 70 anni. 
per fare questo, il gruppo ha intrapreso un cammino innovativo. Scartato il canale delle agenzie 
pubblicitarie tradizionali, che seppur blasonate non avevano saputo proporre soluzioni convin-
centi, poli ha scelto “BootB”, una piattaforma multimediale co-creativa, un motore di ricerca 
trasversale, interculturale, che sfrutta la forza di internet per attingere a un bacino di illimitata 
intelligenza collettiva, fantasia ed energia. il tutto in tempi brevi ed a costi contenuti. con BootB 
è stato possibile mettere a frutto il talento di menti creative provenienti da tutto il mondo. 
un brief depositato on line, contenente le esigenze tecniche, grafiche e comunicative ha lan-
ciato una sfida creativa accettata da 262 creators partecipanti. 28 i paesi di provenienza, fra 
cui si citano, solo a titolo di esempio, argentina, Brasile, colombia, india, indonesia, israele, 
Kazakistan, malaysia, russia, Serbia, Singapore, Thailandia, venezuela e molti altri. partendo 
da una base di 425 progetti creativi, 149 dopo una prima scrematura da parte del direttivo 
poli, il round conclusivo ha visto coinvolte solo 3 proposte. il vaglio finale è spettato al cliente, 
soggetto “primo per eccellenza” da raggiungere, colpire, interessare ed emozionare. Due col-
loqui di gruppo esteso-proiettivi, ciascuno composto da 8 soggetti responsabili degli acquisiti 
alimentari all’interno del proprio nucleo familiare ed appartenenti a diverse fasce di età, hanno 
decretato il vincitore della gara. Si chiama STraWBerrY i&S ed ha sede in Serbia l’agenzia 
pubblicitaria che si è aggiudicata il premio conquistando il consenso di pubblico e azienda.
il giudizio dei clienti ha premiato la semplicità: immagine completa ed immediata, dallo stile 
raffinato ed accogliente, colori delicati e adatti a identificare, differenziandoli, i diversi formati 
di vendita; immagine familiare, in buona continuità rispetto al logo attuale, con una portata 
di modernità e dinamicità. Questi i tratti che hanno convinto anche il Management aziendale, 
unitamente alle caratteristiche tecniche che ben si sposavano con le esigenze grafiche e stilistiche del gruppo. conse-
guentemente, anche il logo regina è stato rinnovato e reso più vicino alla morbidezza e rotondità della nuova immagine 
dell’azienda. rispecchiando pienamente lo spirito della società, il nuovo marchio impersona con efficacia l’anima 
imprenditoriale: un emblema del “cambiamento nella continuità”, un segno del passato riletto in chiave moderna, 
espressione di un brand proiettato nelle sfide del futuro, ma al tempo stesso orgoglioso della propria identità storica. 

“Crescere insieme, credendo negli stessi valori. 
La nostra firma cambia, ma il nostro legame è sempre più forte”. 

Poli. Un mondo da scoprire!
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4.1.1  LA GESTIONE DELLA CONOSCENZA
l’insieme dei programmi informatici e dei meccanismi operativi interni costituiscono il sapere diffuso all’intero dell’azien-
da. Si tratta di una sorta di “conoscenza strutturata”, un vero e proprio valore intangibile, che si costruisce facendo leva 
sulle potenzialità del singolo, ma che può diventare un patrimonio condiviso ed allargato. È fondamentale definire procedu-
re, manuali, direttive chiare e comprensibili, momenti di incontro per fare in modo che ogni dipendente possa consolidare 
le proprie capacità, renderle trasferibili e, di conseguenza, fare in modo che esse sedimentino nell’intera organizzazione. 
Tutto questo presuppone la disponibilità di ciascuno a condividere le informazioni e sviluppare un sincero spirito di squa-
dra. ciò non dipende solo dalle attitudini individuali, ma anche da scelte portate avanti dall’azienda per diffondere una 
cultura di team work e condivisione.

4.1.2  L’INFORMATIZZAZIONE
il sistema informatico, nella sua articolazione più completa di infrastrutture, 
database e applicativi è un elemento fondamentale per l’organizzazione in 
quanto permette, grazie all’automazione dell’attività, di rendere agevolmente 
operative le scelte aziendali. 
il gruppo è impegnato ad alimentare lo sviluppo dei sistemi informativi sia per 
la parte hardware che per la parte software: gli investimenti effettuati sono il 
frutto della scelta di presidiare, anche da un punto di vista informatico, i fat-
tori critici di successo e gli obiettivi ad essi strettamente correlati. infatti, una 
delle condizioni essenziali affinché gli applicativi supportino adeguatamente 
l’attività aziendale è che essi siano frequentemente aggiornati.
Di seguito viene quantificato l’impatto in termini di sviluppo informatico, pren-
dendo in considerazione tutte le spese di consulenza e assistenza tecnica, i 
canoni legati ad interventi di manutenzione e, oltre a ciò, il valore dei nuovi 
investimenti sostenuti in corso d’anno.
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La gestione della conoscenza 2011 2010 2009

gruppi di lavoro attivati 24 17 15

partecipanti a gruppi di lavoro 161 122 227

ore dedicate a gruppi di lavoro 2.247 1.854 14.504

GLI INTANGIBILI

L’informatizzazione 2011 2010 2009

Sviluppo sistema informatico € 1.310.394 € 1.442.830 € 1.863.049

incidenza su fatturato 0,35% 0,39% 0,52%

numero pc 289 270 258

utilizzo informatico
nr. pc / dipendenti al 31/12

20,22% 19,16% 18,43%

Trasferimento informatico di informazioni
% utenti collegati a rete intranet

17,56% 16,75% 16,79%

GLI INTANGIBILI
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