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Èormai un marchio
conosciuto e ap-

prezzato nel canale mo-
derno: lanciata all’inizio
del nuovo millennio,
Excelsa è la linea che
Bergamaschi & Vimer-
cati ha creato per offri-
re ai consumatori che
frequentano i pdv della
grande distribuzione,
una gamma di prodotti
di uso quotidiano, ca-
ratterizzati da un ottimo
rapporto tra qual i tà,
funzionalità, design e
prezzo.
Excelsa “copre” i seg-
menti della tavola, della

cucina e dei servizi ca-
sa: oltre 1.500 articoli,
il cui concept è svilup-
pato internamente all’a-
zienda, con l’ausilio di

designer qualificati, e la
cui produzione è affida-
ta a fornitori seleziona-
t i .  Al la sua indubbia
ampiezza, la gamma Ex-

celsa deve affiancare la
capacità di rinnovarsi,
in un comparto sempre
più attento a stili e ten-
denze. Non a caso, i
due cataloghi “stagiona-
li” di Excelsa propongo-
no ogni anno centinaia
di novità, per soddisfa-
re un consumatore at-
tento ed esigente. 

Un packaging
di forte impatto

Proprio a fronte di un
mercato che premia l’in-
novazione, la capacità
di interpretare al meglio

PRODOTTI IN PRIMO PIANO

© Editoriale Largo Consumo

BERGAMASCHI
& VIMERCATI

La linea Excelsa,
un mix vincente

tra packaging e design,
creatività e praticità
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In occasione del prossimo Macef (polo di Milano-Rho, 8-11 settembre), Bergamaschi & Vimercati presenterà,
in bella evidenza all’interno del proprio stand, un’importante novità 2006. Si tratta della linea Lock & Lock®,
fiore all’occhiello della Hanacobi, azienda coreana leader mondiale nel settore dei contenitori per frigorifero,

di cui l’azienda lombarda è dal marzo scorso distributore esclusivo per l’Italia. I prodotti
Lock&Lock® rivoluzionano il concetto stesso di contenitore, grazie alle loro ecce-
zionali performance coperte da brevetti internazionali. Hanacobi è stata infatti la
prima azienda al mondo a ideare una chiusura ermetica al 100%. Merito della spe-

ciale fascetta di silicone sui 4 lati, cava e quindi molto elastica, e all’aiuto della
chiusura a 4 alette, garantita a vita, che crea un meccanismo di pressione tale da
mantenere un perfetto bloccaggio del coperchio sul
box: a prova di aria e acqua.
Realizzati con materie prime di alta qualità, igieni-
ci, i contenitori Lock&Lock® sono utilizzabili in
freezer, nel microonde, in lavastoviglie e conserva-
no i cibi freschi per lungo tempo. Sono disponibili
in diverse forme e sono impilabili, all’insegna della
massima praticità e della razionalizzazione degli
spazi in cucina.

Eleganza giapponese. Due referenze della collezione dedicata all’happy hour: in bianchissima porcellana, dal design rigoroso, perfet-
te per allestire l’aperitivo, interpreta al meglio i nuovi gusti e le nuove tendenze.

Lock&Lock®, gli innovativi contenitori frigo
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i trend “moda” e quindi
di stimolare un consu-
matore che ormai dà
per scontato l’aspetto
funzionale di questi pro-
dotti, mostrando mag-
giore sensibilità al desi-
gn e colori, Bergamaschi
& Vimercati sta inve-
stendo molto nel campo
del design e della ricer-
ca sul prodotto.
Innanzitutto, è stata in-
trodotta una com-
pleta revisione del
packaging dei pro-
dotti, in un’otti-
ca di mag-
giore e più
e f f i c a c e
comuni-
cazione
al con-
sumato-
re sul
p u n t o
di ven-

Un assortimento 
non “banale”

Oltre che sulla ricerca
circa l’impatto visivo e
la capacità di comuni-
care del packaging, Ber-
gamaschi & Vimercati
ha continuato a impe-
gnarsi molto, come di-
cevamo sopra, per ap-
plicare anche ai prodot-
ti di uso quotidiano fir-
mati Excelsa le tenden-
ze – colore, forma, ma-
teriali – più in voga nel
mercato.
L’obiettivo è trasparen-
te, ovvero “debanalizza-

re”, rendendolo più ap-
pealing, un universo di
prodotti che – in varia
misura – chiunque pos-
siede e per i quali il bi-
sogno di sostituzione è
ormai residuale. 
Tanto che la destina-
zione d’uso non sarà
più leva essenziale per
l’acquisto, a favore del
fattore estetico: o me-
glio, occorrerà sempre
più coniugare efficace-
mente questi due ele-
menti. 
Ecco perché l’azienda
da sempre moni tora
con attenzione i merca-
ti internazionali, a par-
tire da quelli dove la
distribuzione moderna
è più evoluta, per co-
gliere e applicare quin-
di ai prodotti Excelsa
l’onda lunga dei trend
più consol idat i  e  d i
successo.

Bergamaschi & Vimercati spa
Via Isonzo, 10

22078 Turate (Co)
Tel. 02.96752031
Fax 02.96751193

www.bervim.it
www.excelsa.it
info@bervim.it

Si rinnova il successo di Excelsa, la linea
lanciata alcuni anni fa in Gdo: merito

degli investimenti sul prodotto e sui suoi
contenuti moda, a cominciare da pack,
design e colore. Al Macef di settembre,

l’azienda presenterà gli innovativi
contenitori frigo Lock&Lock, distribuiti in

esclusiva per l’Italia.

71

dita. In questo senso,
l’azienda ha lavorato sia
sull’impatto “emotivo”,

sia sul contenuto
informativo della
confezione. In ef-

fetti, trattandosi
pur sempre di
prodotti venduti
a l ibero servi -
zio, gli articoli
Excelsa devono
comunicare nel
modo più chiaro
e immediato al
consumatore le
loro caratteristi-

che, i plus, le moda-
lità d’uso.

Dal 1919, al servizio della casa
Fondata nel 1919, Berga-
maschi & Vimercati è atti-
va nella commercializza-
zione di una vastissima
gamma di prodotti nei
segmenti della tavola, del-
la cucina, degli articoli
di servizio per la casa,
del regalo e dei promo-
zionali. Sono oltre 10.000
le referenze presenti in un
catalogo che, ogni anno,
si rinnova con l’introdu-
zione di oltre 2.000 no-

vità, all’insegna della sod-
disfazione di qualsiasi esi-
genza del cliente e del
consumatore. 
In questi anni, la società
ha sviluppato rapporti

sempre più stretti con
le maggiori

catene
d i -

stributi-
ve nazionali. Tan-
to da lanciare una li-
nea – Excelsa – idea-

ta proprio per il ca-
nale moderno: una
proposta completa,
che conta su oltre
1.500 referenze e vie-
ne aggiornata ogni anno
con 300- 500 novità.

Pentola protagonista. Colori sgargianti e una forma davve-
ro molto particolare: in casa Excelsa vince sempre la fan-
tasia, come dimostra questa pentola con la curiosa foggia
di una zucchina, pratica per cucinare, bella da portare in
tavola. 

Tisane, tè e dintorni. Largo ai bollitori:
sempre più presenti nelle nostre case, non
mancano di avere un loro appeal grazie al-
la forma morbida e ai colori vivaci di cui si
tingono.

Profumi d’Oriente e Occidente. In tempi di
cucina multietnica, Excelsa ha creato un pra-
tico portaspezie girevole, dotato di piccoli
contenitori trasparenti, da appendere ai gan-
ci della leggerissima struttura in metallo.
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