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La competitività delle imprese internazionali

Intervista a Benoit Lhereux, Presidente Immochan, Direttore 
Sviluppo e membro del Comitato Esecutivo  Groupe Auchan

a cura di SRM - Studi e Ricerche per il Mezzogiorno*

A partire da questo numero il Dossier Unione Europea estende 
il focus sulla competitività e intraprende un nuovo ciclo di inter-
viste ad imprese che sviluppano la loro attività in altre nazioni 
d’Europa. 

L’obiettivo è avere contezza delle opportunità e delle proble-
matiche che le imprese internazionali incontrano nei Paesi in cui 
operano, offrendo così al lettore un confronto tra il contesto ita-
liano e ciò che accade alle aziende operanti all’estero in settori 
strategici per la competitività. 

Delle strategie messe in campo, degli investimenti e dei processi 
di internazionalizzazione abbiamo dunque discusso nel primo 
incontro con Benoit Lhereux, Presidente Immochan, Direttore 
Sviluppo e membro del Comitato Esecutivo del Groupe Auchan.

Nata nel 1961 in Francia con il primo supermercato a Roubaix, 
nel quartiere di “Haut Champs”, da cui ha avuto origine anche 
il nome dell’insegna Auchan, la catena francese di supermercati 
e ipermercati, è oggi una delle principali aziende della grande 
distribuzione nel mondo. 

Dal 2004 il Gruppo include oltre ad ipermercati e supermercati, 
anche servizi finanziari al consumo e sviluppo e gestione del pa-
trimonio immobiliare. Auchan è presente in Europa, e in partico-
lare in Francia, Italia, Spagna, Lussemburgo, Portogallo, Polonia, 
Romania e Ungheria; e in Ucraina, Russia, Cina, Taiwan. Presto 
sarà presente anche a Dubai.

In relazione alla persistente crisi economica che sta coinvolgen-
do l’Europa quale è stata la “reazione” dell’azienda (più inve-
stimenti, più formazione, razionalizzazione dei costi, etc.)? A 
Suo avviso la situazione economica dell’Europa è destinata a 
migliorare?

Competitività e incentivi alle imprese

Benoit Lhereux

* L’intervista è realizzata in collaborazione con Luca Leoncini Bartoli,Intesa Sanpaolo 
Filiale di Parigi, e Antonio Greppi, Corporate & Investment Banking Division Interna-
tional Corporate Department.
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Le reazioni dell’azienda sono state:

1. Assicurarsi un buon margine di sicurezza sulla liquidità di-
sponibile.

2. Un’attenzione particolare ai costi, in primo luogo quelli che 
si possono ridurre “facilmente”.

3. Un chiaro messaggio di limitazione del debito (la tendenza 
dei due anni precedenti era quella di aumentarlo), fissando 
il budget di investimenti al di sotto del cash-flow prodotto. 
Questa decisone ha comunque lasciato un flusso di investi-
menti importante, che non compromette lo sviluppo futuro 
del gruppo, riducendone solo in parte la velocità.

4. Il tutto con l’obiettivo di mantenere la notazione Standards 
& Poors del Gruppo [A], obiettivo raggiunto fino ad oggi.

5. Per il resto, il lavoro si concentra sui fondamenti abituali: 
qualità dell’offerta, acquisti, servizio, formazione, con l’am-
bizione di correre più velocemente sui progetti principali di 
miglioramento competitivo.

La situazione economica dell’Europa non migliorerà a breve ter-
mine. Potrà poi migliorare solamente se gli Europei accettano 
di fare i sacrifici necessari, e se i Paesi sono capaci di darsi una 
Visione con un vero progetto paese.

Possiamo conoscere i principali mercati di sbocco e le principali 
aree di business dell’azienda?

Le economie emergenti, per i format già consolidati, come l’iper 
classico, il centro commerciale, il supermercato. I paesi maturi 
per nuove forme di commercio: commercio tramite internet per 
esempio.

Quali sono le strategie che l’impresa ha attuato e sta attuando 
per accelerare sempre più i suoi processi di internazionalizza-
zione?

L’internazionalizzazione per noi è un processo “naturale”, con il 
livello di maturità e di competizione che cresce nel paese di origine.  
Per quanto riguarda il business, l’attività alimentare rimane sem-
pre molto “localizzata”, con abitudini di consumo che cambia-
no poco, salvo qualche sbocco di nicchia per prodotti di grande 
fama (vini, olio, pasta, alcuni formaggi, cioccolato, etc.).
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Sono stati realizzati investimenti in ricerca e innovazione tecno-
logica e di che tipo? 

Il processo aziendale è quello del “Test”. Quando nasce un’idea 
che merita di essere approfondita, è studiata, poi provata in 
condizioni reali su scala ridotta, cercando di mettere a punto il 
modello. 

I parametri di successo sono definiti inizialmente e aggiustati 
“cammin facendo”. Se la prova funziona, si inizia un primo svi-
luppo, e, solo dopo il successo di quest’ultimo, si sviluppa.

Quali sono a Suo avviso i principali provvedimenti che la Francia 
ha attuato negli ultimi anni per attrarre investimenti e per favo-
rire gli insediamenti delle imprese?

Non mi risulta che la Francia negli ultimi anni sia stata partico-
larmente ricca nelle iniziative per favorire gli investimenti e inse-
diamenti. Alcuni anni fa erano state create le zone “esentasse” 
per favorire lo sviluppo di aziende industriali.

Il modo migliore per attrarre le aziende consiste nell’avere infra-
strutture moderne ed efficienti (comprese quelle tecnologiche), 
una burocrazia leggera dando soprattutto delle certezze, una 
fiscalità la più leggera possibile, ed un mercato del lavoro senza 
vincoli troppo pesanti.

Parlando più in particolare del settore agroalimentare, qual è il 
fattore vincente di un’azienda che può renderla più competitiva 
rispetto alle altre?

I fattori sono plurimi. Possono essere il livello di qualità, la sua 
regolarità, la capacità di rispettare gli impegni, il rapporto qua-
lità / prezzo, la flessibilità in generale, etc.

Può dirci se l’azienda ha in essere investimenti nei Paesi del 
Mediterraneo e con quali strategie guarda a quest’area?

L’area del Mediterraneo possiede tuttora un potenziale di svi-
luppo per quanto riguarda la grande distribuzione alimentare. 

Per un gruppo come il nostro, il metodo di approccio di questa 
zona (al di fuori dei paesi dove siamo già presenti) è prevalente-
mente il Franchising. 
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Le nostre insegne e i nostri marchi sono apprezzati, i mercati 
sono molto localizzati, siamo capaci di dare un buon appoggio 
a imprenditori locali. In più, la dimensione di questi mercati non 
giustifica un investimento diretto, salvo eccezione. 


