
 

 

Press release 

 

 
IRI prosegue nella strategia di espansione attraverso la 

collaborazione con GIRA Foodservice, azienda operante nelle 

rilevazioni del mercato del Fuori Casa 

L’obiettivo è la realizzazione di una suite di servizi per una visione più completa e 
dettagliata del canale del Fuori Casa 

 

Bracknell, UK, 10 Giugno 2015 – IRI, leader mondiale nelle informazioni di mercato per 
il Largo Consumo, il Retail e lo Shopper, ha acquisito una partecipazione di maggioranza di 
GIRA Foodservice, una delle principali aziende in Europa nel monitoraggio del Fuori Casa.  
Questa alleanza permette ad IRI di espandere la propria copertura nel settore e di fornire 
una visione molto dettagliata di questo importante canale, grazie a numerosi servizi di 
analisi e soluzioni informative. 
 

La combinazione dell’esperienza di GIRA Foodservice nel mercato del Fuori Casa con le 
competenze di IRI nel tracking continuativo e nelle analisi avanzate per il Largo Consumo, 
offrirà a tutto il mercato ed ai clienti delle due aziende numerosi benefici in termini di 
patrimonio informativo. 

“Questo accordo è un notevole passo avanti per IRI, in linea con la strategia ‘Growth 
Delivered’; conferma il piano di espansione dell’azienda e la nostra capacità di rispondere ai 
bisogni dei clienti, con, ad esempio, nuove analisi multi-channel per l’individuazione delle 
opportunità di crescita,” ha commentato Angelo Massaro, Direttore Generale di IRI Italia e 
Grecia. 

Jean Rossi, CEO di GIRA, ha aggiunto: “GIRA Foodservice opera da 40 anni nella produzione 
di informazioni sul mondo del Fuori Casa in Europa ma questa partnership consente di 
offrire al mercato un servizio più completo. Inoltre con l’integrazione delle soluzioni di GIRA 
Foodservice e del portfolio di IRI, potremo posizionarci come i principali partner per tutte le 
aziende operanti nel settore.” 

GIRA Foodservice ha maturato una comprovata esperienza nel monitoraggio del mondo del 
Fuori Casa attraverso analisi quantitative e qualitative sugli operatori del settore e sulle 
meccaniche distributive. L’azienda detiene un ampio portfolio di servizi informativi dedicati 
ad imprese del settore, consumatori, fornitori e distributori. 
La sede di GIRA Foodservice è situata a Divonne-les-Bains, in Francia.  
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.girafoodservice.com/en


 
 

IRI 

IRI è leader mondiale nella fornitura di informazioni sui mercati del Largo Consumo e sullo 
shopper, nelle analisi predittive, nella valutazione dell’efficacia della comunicazione 
commerciale e nella generazione di insight strumentali alla presa di decisioni.  
IRI supporta i clienti di industria e distribuzione evidenziando i fattori importanti per la 
crescita del loro business. Contribuiamo al successo del vostro futuro : www.iriworldwide.it  
Seguici su Twitter 
 
 
GIRA Foodservice 
GIRA, azienda leader nella fornitura di informazioni sul mercato del Fuori Casa in Europa, 
offre una vasta gamma di servizi dedicati ad operatori, fornitori e distributori operanti nel 
mondo dell’Out-of-home. I servizi informativi e le ricerche di GIRA hanno l’obiettivo di 
fornire alle aziende analisi di supporto operativo e decisionale consentendo a queste ultime 
di soddisfare le richieste del mercato. Nel 2015 le principali aziende che operano nel settore 
del Fuori Casa utilizzano i servizi di GIRA. Per informazioni: www.girafoodservice.com 
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Francesca Fumagalli Ceri, Marketing Communication Associate Director- IRI  

Email: francesca.fumagalliceri@IRIworldwide.com 

Tel : +39 02 52579.412 
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