Koen de Jong
Paesi Bassi

Koen ha una vasta esperienza manageriale nel settore della produzione di Private Label in Germania,
Francia, Regno Unito e Paesi Bassi. Ha partecipato a numerose operazioni di M&A nel Benelux. La sua
strategia di Private Label e il suo coinvolgimento nella pianificazione aziendale includono l’analisi e il
benchmark dell’azienda, la consulenza ai CdA e la partecipazione a consigli di supervisione. Parla
correntemente inglese,tedesco, francese e olandese (lingua madre).
Dal 2003 lavora come consulente per un gran numero di produttori e distributori in Europa e non solo. Ha
pubblicato quattro libri: Private Labels in Europe (2006), Private Label Uncovered (2011), Managing Private
Labels (2015) e The Private Label Revolution (2019). Due dei suoi libri sono stati nominati per il Marketing
Literature Award. Koen è editorialista per Food Magazine e Global Retail Brand Magazine.
Esperienze precedenti
Dailycer (cereali per la prima colazione)
United Coffee
Dalli Werke (detersivi, detergenti per la casa, igiene personale)
Lamb Weston Meijer (prodotti surgelati a base di patate)
Educazione
Sc. Economia. Università Erasmus di Rotterdam
Programma di formazione del consiglio di supervisione Nyenrode, Nyenrode Business University

Stefano Ghetti
Italia

Stefano ha acquisito il suo know how nelle Private Label come dirigente aziendale. Con decenni di esperienza
sul campo in posizioni manageriali apicali, ha una profonda conoscenza delle aziende e della loro gestione
manageriale. Ha iniziato a lavorare come Private Label Manager in Conad e ha gestito oltre 200 categorie di
prodotti alimentari e non alimentari (1.550 SKU) e freschi (300 SKU). Ha portato vari marchi fantasia nel
marchio Conad (30% di quota di mercato). In collaborazione con il packaging, la qualità e i category manager,
ha coordinato l’intero marketing mix. Ha continuato la sua carriera in Deco Industrie, un fornitore leader di
Private Label nelle categorie dei prodotti per la casa, cura persona, biscotti e sostituti del pane. Nel ruolo di
Direttore Trade Marketing ha sviluppato e gestito in totale 15 marchi di Private Label (valore totale 60 milioni
di euro).
12 anni dopo, ha accettato la sfida di creare la prima filiale europea di Daymon Worldwide Inc. L’attività e il
portafoglio clienti sono stati ampliati in vari paesi europei creando programmi di Private Label personalizzati
sia nei produttori che nei distributori (ad esempio Sainsbury, Conad). Stefano affianca le aziende italiane
nello sviluppo del business delle Private Label all’estero e aiuta i produttori stranieri ad entrare nel mercato
italiano.
Esperienza:
Conad
Deco Industrie
Daymon Worldwide Inc.
Multinazionali di Componenti per mobili
Educazione:
Corso di B.A. Scuola dell’Associazione Industriali di Bologna
Laurea presso l’Università di Bologna.
SDA Bocconi: Il Marketing del distributore, Consumer Marketing management, Le nuove competenze del
marketing

Isabella Kailidou
Cipro e Grecia

Isabella nella sua ultra ventennale espereinza ha un forte background nel Consumer Goods Internazionale ed
ha lavorato per importanti brand del settore anche Retail per la Private Label. Ha esperienze di successo
maturate nel Marketing & Sales ed è capace di sintonizzarsi in modo efficace con manager e imprenditori
clienti per raggiungere gli obiettivi di crescita e redditività.
Trasmette efficacemente le “value proposition” di prodotto e di marca ed è un eccellente supporto alla
internazionalizzazione.
Isabella svolge la sua attività in prevalenza a Nicosia, capitale di Cipro, ma lavora anche in Grecia ed in Italia.
È una professionista intraprendente con un forte background presso aziende multinazionali, ha lavorato nella
progettazione e sviluppo di Private Label per alcuni retailer ed è specializzata nel settore FMCG.
Isabella è esperta in negoziazione, gestione del marketing, pianificazione aziendale, vendita al dettaglio. Ha
aiutato diverse imprese ad espandersi con comprovato successo di crescita, utilizzando un approccio
innovativo, connettendosi con il consumatore, “umanizzando” i brand nella comunicazione.
È una leader forte e appassionata con l'obiettivo di raggiungere la crescita e la redditività, attraverso
l'attenzione al cliente e l'eccellenza.
Esperienza:
Alliance experts
EXPERTISE ON FIELD
SPAR International
Laiko Cosmos Trading Ltd
Alkis H. Hadjikyriacos (Frou Frou Biscuits) Public Ltd.
Educazione
Isabella è laureata in Economia e Commercio presso l'Università di Ancona (Italia) e ha conseguito una Master
in Marketing presso il Mediterranean Institute of Management di Cipro.

Robertus Lombert
Portogallo

Robertus ha lavorato per Lidl Portugal per 12 anni nella posizione di Direttore Non Food e Direttore Generale
Private Label. La sua esperienza gli ha permesso di conoscere a fondo lo sviluppo della private label nel
mercato portoghese, che è esploso in 20 anni, passando da quasi nulla ad una quota di mercato quasi più
alta del mondo. Ha una profonda comprensione e know-how derivante dalla pratica delle strategie di vendita
del distributore seguite nei discount, supermercati e ipermercati.
Nel 2007 è stato responsabile del riposizionamento strategico della marca commerciale Lidl, che ha deciso
di sostituire la private label base con una qualità di prodotto pari a quella delle marche nazionali. Ciò ha
portato a una più forte performance e alla leadership di mercato in molte categorie. È stato anche
responsabile di numerose azioni in-out di prodotti private label e del lancio della private label premium
Deluxe in Portogallo.
Ha iniziato la propria attività di consulenza offrendo i propri servizi a distributori, produttori (alimentari e di
packaging) e aziende del settore dei servizi.
Esperienze precedenti:
Lidl – Direttore Non Food
Lidl – Direttore Generale Private Label
Educazione:
Laurea in Management (Universidade Lusíada – Lisbona)

Remy Medina
Francia

Remy è entrato a far parte dell’IPLC nel 2015 per condividere le sue conoscenze come buyer con oltre 10
anni di esperienza nella fornitura di Private Label in varie catene di supermercati.
Ha iniziato la sua carriera come tirocinante in Système U nel 2003 per rivedere l’impronta ecologica degli
imballaggi private label. Questo progetto ha comportato una significativa riduzione degli imballi e
l’ottimizzazione dell’intera supply chain. Nel 2004 entra nel team d’acquisto della private label Système U
come product manager responsabile della categoria di cura persona (HPC) e dell’importazione dei prodotti
freschi non caseari. Ha lanciato il marchio U Écologique e ha istituito la struttura di importazione per
procurarsi la private label direttamente nel paese di origine.
Nel 2009 Remy si è trasferito nei Paesi Bassi come responsabile acquisti di AMS. Dopo il successo delle
categorie prodotti forno, piatti pronti e pesce, è stato promosso ad una posizione senior. Con un team di 2
acquirenti e 2 assistenti, le categorie sono state sviluppate per crescere fino a € 700 milioni. Aree specifiche
di competenza sono il mercato francese della private label, le trattative sui prezzi e la gestione aziendale
multiculturale.
Esperienza precedente
Système U
Sourcing AMS
Formazione scolastica
DUT Scienze e tecnologie alimentari – Institut Universitaire Technologique La Rochelle FR
M.Sc. Food Industry Management – Ecole Nationale Supérieure de Biologie Appliquée a la Nutrition et
l’Alimentation de Dijon FR

Malachy O’ Connor
Repubblica d’Irlanda

Malachy ha oltre 20 anni di esperienza nei supermercati irlandesi e britannici con in particolare una
passione per i cibi freschi. La sua carriera nel settore alimentare è iniziata alla tenera età di nove anni,
vendendo caramelle mou fatte in casa nel cortile della scuola e trascorrendo le estati a lavorare in
un’azienda locale di orticoltura, coltivando insalate, frutta estiva e piantine. La natura analitica di Malachy e
il suo ruolo di tecnologo alimentare lo hanno aiutato a comprendere meglio la produzione alimentare e la
catena del valore della Private Label. È stata un’ottima base per una carriera nel settore degli acquisti nei
supermercati.
La prima esperienza di Malachy in un gruppo d’acquisto è stata in SPAR, nella struttura BIGS. Malachy ha
lavorato come direttore acquisti e marketing presso Aldi Irlanda. Ha guidato lo sviluppo di Private Label in
varie categorie, tra cui prodotti freschi, surgelati e non alimentari. Ha lanciato la Gamma Premium nel
settore della carne bovina fresca. Ha anche guidato varie campagne di marketing strategico, cambiando con
successo la percezione di qualità e provenienza delle Private Label di Aldi contribuendo a far crescere la quota
di mercato da fino ad oltre il 10%. Dal 2014 al 2016 Malachy è stato il Direttore Commerciale delle
categorie Prodotti Freschi di Tesco Irlanda, invertendo il declino del business e riposizionando Tesco come
leader di mercato con una strategia di private label guidata dai volumi. Dal 2017 Malachy dà consulenza sulla
fornitura con conoscenze del retail, capacità di negoziazione e sviluppo della strategia.
Esperienze
Marks & Spencer
Dunnes Stores
Superquinn
SPAR
Aldi
Tesco
Educazione
Laurea (con lode). Scienza dell’alimentazione presso l’Università del Queens di Belfast

Paolo Palomba
Italia

Con oltre 25 anni di esperienza commerciale, Paolo ha ricoperto posizioni di rilievo in importanti food retailer
in Italia e all’estero. Ha sviluppato competenze negli acquisti, marketing, retail, private label, category
management. Ha maturato esperienza operativa nella strategia e segmentazione della marca del
distributore, sviluppo dei prodotti, vendite, nella posizione di Direttore Private Label e Direttore
Commerciale e Marketing. Ha costruito un’ampia rete nel mercato dei produttori alimentari italiani e
internazionali per i quali ha creato valore anche con i prodotti premium (eg. Lancio di Sapori & Dintorni,
Percorso Qualità, Scelto, ecc.) ha creato marchi di Private Label rilevanti per il consumatore anche sulla
base della sostenibilità e della responsabilità sociale (organic, fair trade, free from, ecc.)
Paolo è stato General Manager della seconda Organizzazione fair trade europea fornendo quasi il 60% del
volume dei prodotti fair trade commercializzati dai retailer in Italia. Sotto la sua direzione, la linea
Esselunga Private Label è stata lanciata con un co-brand biologico-commercio equo e solidale
(BioEsselunga-Altromercato). È autore del libro Marketing dei Prodotti Tipici, con le esperienze delle
principali Marche del Distributore premium. È inoltre professore aggiunto presso la Bologna University
Business School.
Esperienza:
Conad (iniziative: E.Leclerc, ID – COOP), CEM European Alliance (Conad, Edeka, Booker, Systeme U, Crai)
Sigma – Centrale Italiana (Coop, Despar, Il Gigante)
Altromercato Organizzazione internazionale fair trade
Expertise on Field - IPLC
Educazione:
SDA Bocconi Milano Retail and Marketing Management
MCE Marketing AMA (American marketing Association)
Laurea magistrale agroalimentare dell’Università di Bologna

Luis Sobreroca
Spagna

Luis ha più di 20 anni di esperienza nell’industria manifatturiera della Private Label. Ha lavorato per aziende
manifatturiere leader nel settore alimentare, della pulizia della casa e della cura della persona. In posizioni
dirigenziali ha una vasta esperienza in tutti gli aspetti legati al marketing, alle vendite, allo sviluppo di
prodotti e allo sviluppo di nuovi mercati.
Ha iniziato la sua carriera lavorando in Borges come key account manager per clienti internazionali,
raggiungendo la posizione di Export e Private Label Manager della Divisione Nuts. È entrato in McBride come
Direttore Commerciale e Marketing per il mercato iberico con l’obiettivo di posizionare McBride come uno
dei migliori fornitori di Private Label. È stato assunto come Export, Private Label e B2B Director presso
Panrico, dove ha ricoperto la piena responsabilità dell’Internazionale e della Private Label sia a livello
nazionale che internazionale.
Nel 2012 ha avviato una propria società di consulenza che offre i servizi alle aziende manifatturiere (sia in
Spagna che all’estero) per sviluppare il loro business Private Label e supportare i produttori stranieri che
entrano nel mercato spagnolo. Luis parla spagnolo e parla correntemente l’inglese.
Esperienze precedenti:
Borges (noci e oli alimentari)
McBride (cura della casa e della persona)
Panrico (pane a fette, pasticceria e biscotti)
Educazione:
Laurea in Business Administration presso l’Università del Kentucky (USA)
MCE – Management e leadership
ESADE – Direzione commerciale nelle aziende Retail

Paul Stainton
Regno Unito

Paul ha lavorato per oltre 33 anni nei dipartimenti acquisti di Co-Op e Aldi nel Regno Unito, guidando team
di buyer responsabili per fatturati multimilionari.
Paul ha iniziato la sua carriera nel marketing e negli acquisti nella Co-Operative Wholesale Society, dove è
cresciuto fino a Senior Buyer responsabile per torte, uova e alimenti surgelati.
Paul è poi entrato come primo buyer in Aldi UK e ha costruito l’iniziale gamma prima di aprire il primo negozio
nel Regno Unito nel 1990. Paul ha sviluppato da zero gamme di private label in molte categorie grocery,
surgelati, freschi e non alimentari. Gestendo le attività in periodi di crescita senza precedenti, è stato
responsabile delle negoziazioni con i fornitori, delle strategie di categoria, degli acquisti di nuovi prodotti
Private Label e dello sviluppo del design. Molti dei fornitori che Paul ha selezionato tutti quegli anni addietro
sono ancora oggi fornitori chiave di Aldi.
Paul è diventato poi Group Director, gestendo team di buyer in diverse categorie. Un ruolo chiave di
leadership concentrato sull’esecuzione di strategie di categoria per garantire un livello dinamico di sviluppo
di nuovi prodotti, gestendo anche le vendite e il mix di margini in un mercato estremamente competitivo.
Inoltre, ha supervisionato la campagna pubblicitaria di ridefinizione del marchio “Like Brands” determinante
per aiutare Aldi a crescere nel Regno Unito oltre l’8% di quota di mercato.
Più recentemente Paul ha gestito i team Buying Support e Market Insights, fornendo analisi delle vendite e
dei dati di mercato per supportare la strategia aziendale complessiva.
Esperienza precedente:
Co-Operative Wholesale Society
Aldi Stores UK
Formazione scolastica:
BSc (Hons) Finanza e contabilità, Università di Salford
Diploma – Institute of Marketing

